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I cantanti professionisti sono da sempre personaggi tra i 
più famosi, osservati e spiati dalla gente comune: vere e 
proprie star in alcuni casi, degne di avere milioni di fan 
che farebbero di tutto per partecipare ai loro concerti e 
dedicano ai loro idoli molteplici dimostrazioni d’affetto. 
YouTube è anch’esso un canale per seguire i grandi 
cantanti e per mettere in rete video a loro dedicati o 
girati ai loro concerti; ma anche per caricare video 
amatoriali o dei programmi televisivi che si occupano, 
chi più chi meno, di musica. 
Oltre che nella categoria appositamente dedicata alla 
musica, in cui ogni giorno sono caricati un centinaio di 
video, contributi legati al vasto mondo delle note si 
trovano un po’ ovunque su YouTube. Spesso compaiono 
addirittura nella home page, tra i video più visti o 
visualizzati nel momento in cui ci si connette. 
E’ il caso di un video che sembra aver spopolato durante 
il week end, dato che conta già 538.870 visualizzazioni 
ed è stato caricato domenica mattina: si tratta del litigio, 
finto e divertente, tra Madonna e Lady Gaga durante il 
Saturday Night Live della NBC, con tanto di schiaffi e 
capelli strappati. Uno scontro prestabilito e organizzato 
ad hoc, con tanto di pace fatta al termine, tra l’altro con 
un bacio sulla bocca: video molto popolare e molto 
commentato, sarà per l’inizio pieno di suspence, per gli 
abiti succinti delle signore, per il bacio finale: poco 
importa, l’importante è che se ne parli! 
 

 
Su YouTube è poi consuetudine trovare l’anteprima dei 
videoclip: per i fans più esigenti e che non stanno più 
nella pelle, oppure che hanno voglia di guardare il loro 
idolo in qualsiasi momento e di recuperare video che 
ormai paiono antiquati. Così, passando ai miti di una volta, 
uno dei video in assoluto più visto è Somebody to love 
dei Queen, con 12.224.658 visualizzazioni e oltre 18mila 

commenti, in almeno sei lingue. 
 
Ma i video che maggiormente vengono caricati e che 
quasi intasano la rete sono quelli relativi ai concerti o 
agli eventi ai quali partecipano i cantanti: chi infatti li 
segue dal vivo ci tiene ad avere un ricordo anche dopo la 
fatidica serata; consuetudine è poi condividere con gli 
amici i propri video, anche mettendoli su YouTube. Così, 
dato che in tv è ormai difficile vedere per intero i concerti 
e che le telecamere dei professionisti non sono più di 
moda negli anni duemila, dopo ogni concerto dei cantanti 
più famosi, italiani e internazionali, sono decine i 
contributi caricati.  
Per esempio, in sole due settimane – e 10 concerti – alla 
voce “Ligabue arena di verona 2009” si possono trovare 
quasi 700 video: sono ritratte praticamente tutte le 
canzoni in scaletta, l’introduzione, le chiacchierate del 
cantante, la fine, l’uscita dall’Arena. Come se guardassimo 
molti altri concerti di molti altri cantanti, i commenti sono 
tantissimi: emozione di chi è stato ai concerti, invidia di 
chi non è riuscito a partecipare fisicamente, richieste di 
indicazioni da parte di chi non sa cosa aspettarsi dall’e-
vento. 
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I cantanti dominano,  
tra esibizioni, concerti e quasi-professionisti 

Segue nella pagina successiva 

http://www.youtube.com/watch?v=smRvhXzi5U0
http://www.youtube.com/watch?v=jiMl2ZgI0vc&feature=related
clk.tradedoubler.com/click?p=57718&a=1213273&g=17173984


 
 

 
Infine, in questi giorni sono molto popolari i primi video 
delle nuove stagioni di Amici e di X Factor: per questo 
secondo programma per la stagione 2009-2010 
compaiono già 6mila video, anche piuttosto lunghi; alcuni 
ritraggono addirittura i provini, andati in onda durante 
l’estate, altri le discussioni tra i giudici in studio, ma la 
maggior parte riguarda, per fortuna, le esibizioni dei 
concorrenti. E siamo solo alle primissime puntate! 
Evidentemente, il successo di questi programmi televisivi 
si gioca anche a suon di video e di visualizzazioni su 
YouTube: può darsi che le prossime puntate siano 
spezzettate in 40 video di 4 minuti, così da coprire l’inte-
ra puntata in onda. 
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I cantanti dominano YouTube,  
tra esibizioni, concerti e quasi-professionisti 
Continua dalla pagina precedente 

BlogFest: i vincitori  
dei Macchianera Blog Awards 2009  
Uno dei momenti clou della BlogFest di Riva del Garda è 
stata la premiazione dei Macchianera Blog Awards, in cui 
i vincitori sono decretati dagli stessi utenti del web. Quasi 
8000 i voti validi registrati sul sito blogfest.it (circa il 
doppio rispetto al 2008). A consegnare i premi delle 26 
categorie in gara, Gianluca Neri e Cinzia Spanò (Rai Radio 2). 
Il blog più amato della rete è Spinoza (spinoza.it), che 
con la sua satira pungente  si è aggiudicato il 46% dei 
voti (vincitore anche nelle categorie Migliore Community 
e Miglior Blog Collettivo); blogger dell’anno è invece Paul 
The Wine Guy (paulthewineguy.it), con il 48%.  
La rivelazione del 2009 è il blog de Il Fatto Quotidiano 
(antefatto.ilcannocchiale.it), con il 42%. Il post più votato 
dagli internauti è quello di Serendipity, “19 marzo, la 
festa di mio papà” (sviluppina.co.uk/19-marzo-la-festa-
di-mio-papa). 
Voglio Scendere (voglioscendere.ilcannocchiale.it), di 
Marco Travaglio e Peter Gomez, si è aggiudicato le 
categorie Miglior Blog di opinione e Migliore Blog di un 
VIP. Alessandro Gilioli è invece l’autore di Piovono Rane 

(gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it), il Miglior Blog 
giornalistico. 
Il premio di Cattivo più temibile della blogosfera è andato 
a Le Malvestite (malvestite.net), scelto da un votante su tre.  
Il Blog “andato a puttane”, quest’anno, è quello di Beppe 
Grillo (beppegrillo.it), lo stesso che l’anno scorso è stato 
premiato come Miglior Blog. 
Tra gli altri premi: il Miglior Blog 
Tecnico è ancora Il Disinformatico 
(attivissimo.blogspot.com); il Miglior Blog 
Food&Wine è Un tocco di zenzero 
(untoccodizenzero.it); il Miglior Servizio 
per i blog è Wordpress Italy (wordpress-it.it); 
il Miglior Blog Mobile è nuovamente quello 
di Repubblica (m.repubblica.it/
mobile);  il Miglior Blog di cazzeggio 
gratuito è Uccidi un grissino: salverai un 
tonno (fran.splinder.com). 

http://www.youtube.com/watch?v=kjMdrz31YaM&feature=PlayList&p=5B91261D70FC570F&playnext=1&playnext_from=PL&index
clk.tradedoubler.com/click?p=123165&a=1213273&g=18203430
clk.tradedoubler.com/click?p=123165&a=1213273&g=18203430
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Cinque minuti per decidere di partire per un viaggio senza 
nemmeno passare da casa per preparare una valigia: succede 
a Campus Orienta! – il Salone dello Studente, manife-
stazione dedicata all ’orientamento universitario e 
post-laurea, dove a Roma domani e dopodomani, due, fra 
i ragazzi presenti, potranno trovarsi proprio in questa 
insolita situazione. 
MSC Crociere, partner dell’evento organizzato dal mensile 
Campus (Class Editori) con direzione creativa e produzione 
esecutiva di Mario De Nisi, responsabile degli eventi e dei 
Saloni Campus e publisher della testata, ha lanciato infatti 
il concorso “Non dimenticare maglia, spazzolino e costume”. 
Tutti i ragazzi potranno partecipare all’estrazione, 
compilando l’apposita cartolina distribuita all’entrata del 
Palalottomatica di Roma, tradizionale location di Campus 
Orienta.  
L’estrazione verrà effettuata nel corso dell’evento stesso e 
i due vincitori, insieme ad un amico, dotati di un kit con 
l’abbigliamento essenziale (costume, maglietta,spazzolino 
da denti e poco altro), verranno prelevati e portati all’im-
barco di Civitavecchia da dove salperanno immedia-
tamente. 
Una troupe seguirà i quattro vincitori (due coppie) fin dal-
la premiazione. Verrà costruita una web fiction in stile re-
ality e il pubblico potrà seguire in diretta l’avventura colle-
gandosi al sito msccrociere.it/missionesoliacasa. Nello 
spazio web ci sarà anche un blog dove i giovani potranno 
raccontare questa esperienza. 
Per MSC Crociere il salone sarà l’occasione per il lancio di 
un’altra operazione rivolta al target giovane. Si tratta di 
“Missione Soli a Casa”, una speciale promozione dedicata 
agli studenti universitari dai 18 ai 25 anni. 
Dovranno convincere i propri genitori ad acquistare una 
crociera MSC per ricevere a loro volta una crociera per 

due persone in omaggio. Un doppio vantaggio per tutti: 
una settimana di vacanza per sé e una settimana a casa 
liberi dal “peso” dei genitori, come sottolinea l’ironica 
comunicazione: “I genitori? Non mandarli a quel 
Paese...Mandali in crociera con MSC!”.  

MSC Crociere a Campus Orienta 
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Lidl sostiene “Io faccio la spesa giusta”  
 
Lidl Italia aderisce al progetto “Io faccio la spesa giusta”, la settimana nazionale per il commercio equo e solidale 
giunta alla sua sesta edizione. Un’iniziativa ideata e organizzata da Fairtrade Italia, che si svolgerà dal 17 al 25 ottobre, 
coinvolgendo oltre 3.000 punti vendita sul territorio nazionale, tra cui i circa 550 pdv Lidl. 

Per Lidl il sostegno di questo importante progetto si colloca nel-
l’ambito della nuova filosofia aziendale “Sulla via del doma-
ni” che manifesta l’attenzione dell’azienda verso i clienti attenti 
al risparmio, ma che non transigono sull’etica delle loro scelte di 
consumo. Per questo l’assortimento Lidl è stato arricchito, oltre che 
con i prodotti equo solidali a marchio Fairglobe, anche con i prodotti 
MSC (Marine Stewardship Council) per la difesa del patrimonio 
ittico, una nuova linea di prodotti per la casa a basso impatto 
ambientale a marchio W5 ed una linea biologica a marchio Bio-
trend, da pochi mesi presente nei punti vendita italiani.  
Durante la settimana dedicata al sostegno del progetto 
“Io faccio la spesa giusta” Lidl darà spazio alla gamma Fairglobe 
promuovendo l’iniziativa con attività di comunicazione in store, 
segnalazioni sui volantini e nel proprio sito web, dove esiste la 
sezione dedicata lidl-fairglobe.it.  

www.assicurazione.it/partners.html?id=43&utm_campaign=Spotweb&utm_medium=banner_fahtml_500x500&utm_source=Spotweb&utm_term=Spotweb-Spotweb-banner_fahtml_500x500-risparmia&utm_content=risparmia


Sono disponibili dal primo ottobre le anticipazioni sui 
risultati delle prime quattro wave dell’indagine 
Eurisko Media Monitor, che è iniziata a febbraio 2009 e si 
concluderà il prossimo dicembre con il 
completamento delle 7 wave che la costituiscono. L’inda-
gine è costituita da 7 campioni di 
1000 persone l’uno, monitorate per 28 giorni consecutivi 
nella fruizione multimediale, di radio, tv, Internet, giornali, 
cinema, GdO e direct mail. 
L’importanza di questa indagine sta nel proporsi come 
consumer centric e non più come medium centric: significa, 
per le aziende e i centri media, essere aiutati a identifi-
care qual è il bouquet di media ottimale per i propri 
investimenti. La tecnologia utilizzata impiega Meter e 
Dialogatore. 

La consegna dei risultati di ottobre segue due anni di 
indagine sperimentale durante i quali GfK Eurisko e i suoi 
partner in questa innovazione hanno testato il sistema. 
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Pronti i primi risultati  
dell’indagine GfK Eurisko Media Monitor 
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Coinvolgere quante più persone possibili sul tema dell’ambiente 
e del riciclo in modo divertente, responsabile ed originale.  
Questa è la richiesta di Comieco (Concorso Nazionale Recupero 
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) per Marketing 
Multimedia, che ha risposto prima dell’estate con la messa 
on-line del test “Quanto pesa la tua impronta ecologica?”, e da 
qualche giorno con il concorso a premi “Vinci col riciclo”, che 
mette in palio un weekend in agriturismo e complementi d’arre-
do realizzati in cartone riciclato.  
Il concorso vincicolriciclo.it è stato realizzato su piattaforma 
mWeb Pro, in cui vengono erogate due tipi di prove: quiz a 
risposta multipla e partecipazione ad eventi Comieco sul territorio.  
La piattaforma integra Facebook Connect, riconoscendo gli 
utenti provenienti da FB e già fan di Comieco e permettendo di 
aggiungere i risultati delle prove effettuate sul proprio profilo.  
Marketing Multimedia ha ideato e sviluppato il progetto nella 

sua totalità, in particolare nella ideazione e sviluppo del concept anche in termini grafici, nella realizzazione della 
piattaforma e conseguente integrazione con FB, nello sviluppo delle cartoline eventi e della campagna adv. 

Marketing Multimedia:  
concorso Vinci col riciclo per Comieco 

clk.tradedoubler.com/click?p=123165&a=1213273&g=18203430
clk.tradedoubler.com/click?p=123165&a=1213273&g=18203430


Manca meno di un mese all’apertura di Italia 2009, la 
Mostra Internazionale della Filatelia che si svolgerà pres-
so il Palazzo dei Congressi di Roma, dal 21 al 25 ottobre 
2009. Poste Italiane rilancia l’attenzione sulla manifestazione 
con due nuove campagne pubblicitarie ideate da Saatchi 
& Saatchi. La prima campagna raffigura una lupa capitolina 
stilizzata sullo sfondo di un paesaggio romano che com-
prende alcuni famosi monumenti. In sostituzione di Ro-
molo e Remo, ecco due silhouette di francobolli. Il riferi-
mento alla portata storica dell’evento ed alla sua location 
è rafforzato dal titolo che fra l’altro contiene anche un 
invito al pubblico. 
La seconda campagna punta sull’immagine dei francobolli 
come delle finestre attraverso le quali scoprire il mondo.  La 
dentellatura di un francobollo fa da cornice alle ante di 
una finestra che si apre, per mostrare in primo piano il 
Colosseo. Un omaggio alla città che ospita la rassegna, 

oltre che un richiamo alla 
creatività dello scorso an-
no. L'annuncio è stato ide-
ato da Fabio D'Alessandro, 
art director, David Conti, 
copywriter, con la direzio-
ne creativa di Agost ino 
Toscana e Alessandro 
Orlandi. 
La campagna è pianificata 
su affissione, stampa quo-
tidiana e periodica italiana 
e internazionale e web. 
 

Il Festival Internazionale della Filatelia  
Italia 2009 con Saatchi & Saatchi 
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Fino al 31 dicembre 2009, acquistando Le Origini - i caffè 
100% Brasile, Costa Rica e Perù - è possibile vincere una 
vacanza in Brasile e altri accessori da viaggio. 
Il concorso presenta due modalità di partecipazione: la 
vincita immediata e il concorso fotografico. 
Per giocare occorre acquistare una confezione da 250 gr. 
de “Le Origini”. Su ogni confezione è applicata un’eti-
chetta contenente il codice di gioco da inviare via SMS al 
numero di telefono indicato nell’etichetta stessa, oppure 
da inserire nel sito promozionale www.viaggiacolgusto.it. 
Si concorre così all’estrazione immediata di splendidi 
premi: 15 videocamere digitali Samsung VPMX20C, 25 
fotocamere digitali Samsung L310WB, 15 set da viaggio 
Samsonite Bayonne e 100 cd “Musiche dei caffè del 
mondo”. 
Con lo stesso codice di gioco è possibile partecipare an-
che al concorso fotografico, pubblicando le proprie foto-
grafie di viaggio sul sito internet www.viaggiacolgusto.it. 
Gli scatti saranno inseriti in una gallery fotografica e sa-

ranno votati dagli stessi partecipanti e da coloro che si 
registreranno al sito. Le tre foto più votate vinceranno 
rispettivamente: un viaggio in Brasile di 10 giorni per 
due persone, un Netpc Samsung e un anno di fornitura 
gratuita de “Le Origini” (1 kg al mese). 

Segafredo Zanetti le origini:  
il gusto che ti premia 
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JWT e RMG Connect portano in Tv e web  
Philadelphia Fantasie  
Il nuovo spot 15” è on air da domenica 27 Settembre 
sulle principali emittenti televisive. L’idea creativa è 
centrata sulla versatilità di Philadelphia Fantasie, adatto 
non solo per l’aperitivo, ma anche come gustoso e fan-
tasioso condimento per la cena e per tante altre ricette. 
Il soggetto TV “Not only aperitif” veicola questo concet-
to attraverso un gioco creativo fondato su un equivoco 
tra amici, pronti per una serata in casa. 
Dal ieri, inoltre, grazie a banner interattivi e videobanner, 
gli utenti verranno invitati a recarsi sul sito Philadelphia.it, 

dove potranno tro-
vare ricette da rea-
lizzare con Phila-
delphia Fantasie.  
Questo progetto 
rientra nella cam-
pagna istituziona-
le  realizzata da 
Kraft Foods Italia 
sotto la supervi-
sione dei respon-
sabili di progetto 
Michele Porta 
(Senior Brand 
Manager) e Chiara 
Antoniazzi (Brand 
Manager). 

L’idea creativa è stata elaborata dal team JWT, compo-
sto da Chiara Carsaniga, Art Director, Brunella Maddale-
na, Copywriter, e Alberto Citterio, Direttore Creativo 
Associato responsabile per la marca. Per RMG Connect 
hanno lavorato Marco Papale, Web Art, Cesare Malescia, 
Multimedia Designer e Elisa Finocchiaro, Copywriter, 
sotto la su-
pervisione di 
Daniela Radi-
ce, Direttore 
Creativo Ese-
cutivo.  
La supervi-
sione creati-
va è di Pietro 
Maestri, Di-
rettore Crea-
tivo Esecuti-
vo JWT. 
L’intero progetto è stato coordinato da Giovanna Curti, 
Direttore Clienti JWT, Caterina Lavegas, Account 
Director RMG Connect e Anna Alberio, Account 
Executive RMG Connect.  
Per il film la casa di produzione è la Castadiva con regia 
di Paolo Vari. 
Pianificazione media a cura di Mindshare. 
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Life, Longari&Loman:  
cambiamenti in arrivo 

Life, Longa-
ri&Loman festeg-
gia comunica 
l’avvenuto tra-
sloco nella nuova 
sede di Bologna 
e il rinnovamen-
to del proprio 
sito lifelongarilo-
man.com e firma 
con un nuovo 
marchio: LL&L. 
Sembra tutto a 
posto, ma in a-
genzia hanno 
avuto un piccolo 
problema duran-
te il trasloco.  
Per rimediare è 
stato prodotto 

un annuncio stampa, che sta uscendo localmente su testate bolognesi. 
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easyJet propone  
un Ottobre Romano 

 
easyJet, compagnia low cost, ha annun-
ciato la campagna pubblicitaria Ottobre 
Romano. L’agenzia Cookiesadv.com ha 
firmato la campagna, il cui obiettivo è 
pubblicizzare le nuove rotte che colleghe-
ranno Roma ad Amsterdam (da €26,99), 
Lisbona (da €28,99), Atene (da €23,99), e 
Lamezia Terme (da €23,99).  
L’idea chiave che muove la campagna 
pubblicitaria è il prolungamento delle va-
canze per coloro che volano con easyJet. 
Le affissioni hanno avuto inizio lunedì 28 
settembre in Roma e nei principali centri 
urbani adiacenti di Ostia, Civitavecchia, 
Latina, Frascati. Inoltre, le affissioni pub-
blicitarie saranno presenti nella Metropoli-
tana di Roma e sul Leonardo Express, fino 
al 15 ottobre.  
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AdmCom: on-air il flight  
Intersport autunno-inverno 
È on-air il flight autunno-inverno della 
campagna realizzata da AdmCom per 
Intersport Italia.  

La campagna già on-air con i sogget-
ti tennis, calcio e running pianificati 
nei mesi scorsi, continua col nuovo 
scatto dedicato al basket: anche in 
questo caso, il protagonista pratica il 
suo sport in una situazione estempo-
ranea e improbabile. 
La headline “Free your sport” invita a 
praticare il proprio sport con sponta-
neità, divertimento, sempre e ovun-
que. “Il negozio per tutto lo sport 
che hai dentro” è il payoff di Inter-
sport. La pianificazione prevede usci-
te su testate di settore sportivo 
(Gazzetta dello Sport, SportWeek, 
Corriere dello Sport, Tutto Sport), 
alcune testate generaliste nazionali 
(La Repubblica, Il Venerdì, Affari & 
Finanza) e testate locali del Gruppo 
L’Espresso. La direzione creativa è di 
Maurizio Cinti, affiancato da Massimi-
liano Pancaldi e Stefano Baronti, ri-
spettivamente copy e art, Emiliana 
Palazzi e Annalisa Zucchi, account 
supervisor e account assistant. La 
responsabile della produzione è Ales-
sandra Bigatti e le fotografie sono di 
Gianluca Simoni. 
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“Il grande Atlante della Salute” 
con i quotidiani  
della Poligrafici Editoriale 
QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno 
presentano “Il grande Atlante della Salute” di National Geographic, in 
edicola da oggi. 
Si tratta di 12 volumi illustrati per scoprire le caratteristiche ed i meccanismi 
del corpo umano: oltre 1.300 voci, elencate in ordine alfabetico, con 
informazioni sugli organi e le parti del nostro corpo così come sulle malattie, 
terapie e procedure mediche che li interessano. A questa vera e propria 
enciclopedia ha lavorato un team internazionale di medici, ricercatori, 
redattori e illustratori, destinata a tutta la famiglia. 
Illustrazioni e disegni accompagnano il testo, realizzati nell’intento di 
facilitarne la comprensione.  
Una sezione è riservata al primo soccorso e presenta poi le più comuni 
emergenze e fornisce indicazioni sul modo per gestirle. Schede informative 
analizzano i sintomi dei disturbi più comuni e indirizzano il lettore a una 
consultazione del medico curante. Procedure e tecniche, esami e test 
diagnostici sono presentati con un linguaggio accessibile a tutti.  
Prevenzione, nutrizione, esercizio fisico e immunizzazione sono fra gli altri 
temi trattati.  
“Il grande Atlante della Salute” affronta inoltre argomenti quali alcolismo, 
violenza domestica, sessualità, stress e disturbi della personalità.  
Non mancano infine i riferimenti a un’ampia varietà di terapie alternative, 
dall’agopuntura allo yoga.  
I volumi, in edicola a cadenza settimanale ogni martedì al prezzo di €9,90 
oltre al costo del quotidiano, possono essere acquistati anche chiamando 
l’199 155 955 oppure collegandosi al sito quotidiano.net). 
A supporto dell’iniziativa una campagna pubblicitaria con avvisi sui quotidiani e 
sui periodici del Gruppo. La creatività è a cura dell’agenzia Mama. 
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Lavoro: avete già pensato al-
l’industria dello sport? 
Alcuni settori economici,  quali ad 
esempio l’industria dei boardsports 
ossia lo sci, il surf, lo snowboard, il 
wind surf, lo skate, continuano ad 
assumere: il Cluster EuroSIMA, che 
riunisce l’industria francese ed 
europea di questi sport, continua a 
p r o p o r r e  s u l  s u o  s i t o  
emplo i .euros ima.com a l cune 
opportunità di lavoro in questo mondo. 
Il sito presenta anche uno spazio 
dedicato ai programmi di formazione 
che preparano alle attività della filiera. 
Recensisce attualmente 130 
programmi in Francia e si amplierà a 
livello europeo e internazionale dal 
mese di settembre 2009. 
Sono richiesti profili commerciali e 
creativi. 
Per permettere ai giovani di conoscere 
queste professioni in costante 
evoluzione, EuroSIMA Cluster ha 

messo in linea 80 schede sintetiche 
che presentano brevemente le 
mansioni e le capacità richieste per 
ciascuna di loro. 
EuroSIMA Cluster offre la possibilità 
d i  d e p o s i t a r e  i l  C V  s u  
emploi.eurosima.com. 
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Mandarina Duck e Honda hanno unito 
la loro esperienza, per creare la nuova 
versione di Jazz, modello della casa 
automobilistica giapponese, prodotta 
in edizione limitata e nata dal comune 
connubio tra creatività e stile tipica 
dei due brand.  
La vettura sarà disponibile a partire 
da sabato 10 ottobre in tutte le 
concessionarie Honda. 
La vettura è personalizzata esternamente 
con il logo Mandarina Duck sui montanti 
anteriori, sul portellone posteriore, 
sui battitacco e sui tappetini interni; 
ogni versione è inoltre dotata di una 

targhetta identificativa con numero 
progressivo. 
La vettura, disponibile nei colori White 
Taffeta, Storm Silver Metallic e 
Crystal Black Pearl, può essere dotata 
anche del tetto panoramico. 
A Honda Jazz Mandarina Duck sarà 
abbinato il trolley cabin luggage 
Drop, la nuova valigia in policarbonato. 
Alla limited edition è collegato il concorso 
“Con Honda e Mandarina Duck vinci 
un week end esclusivo” (attivo dal 
10 ottobre) che permette, a fronte di 
un acquisto di un prodotto Mandarina 
Duck oppure recandosi presso le 

concessionarie Honda, di 
partecipare all’estrazione di un 
week end benessere per due 
persone a Castel Monastero 
(Si) con un set di valigie della 
linea Drop e a una serie di 
premi a marchio Mandarina 
Duck. 

Anno 5 - numero 166 
martedì 6 ottobre 2009 - pag. 11 

Honda Jazz e Mandarina 
Duck per un’edizione limitata 
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Da ieri i bambini hanno un nuovo spazio dove incontrare 
i loro amici: mypage.it si è rinnovato, diventando il so-
cial network Kids & Tweens con Parental Control. Pro-
prio come nei social network per adulti, sulla pagina 
amici di mypage.it gli utenti possono trasferire on-line 
la loro rete di amicizie, ma con maggiori garanzie di 
sicurezza per evitare i brutti incontri. L'amicizia su 
mypage.it non e' virtuale: per diventare amico di un 
bambino bisogna conoscere la sua Parola Magica, che i 
ragazzi devono scambiarsi nella vita reale. Grazie al 
Parental Control i genitori sanno in ogni momento chi 
sono gli amici on-line di loro figlio.  
“Abbiamo creato il primo social network per bambini in 
Italia per permettere ai ragazzi di conoscere il web 2.0 
– ha spiegato Giuseppe D’Arpino, amministratore dele-
gato di mypage.it e creatore del progetto con Lorenzo 
dell’Uva - mypage.it poi offre alle aziende una piattafor-
ma pubblicitaria innovativa per comunicare con un 
target specifico”.   
mypage.it fa parte di un network rivolto al target Kids & 
Family di cui fanno parte anche: www.kidsearch.it (il 

motore di ricerca sicuro per bambini), www.kidcloud.it 
(la directory di siti per muovere i primi passi su internet), 
www.bambini.eu (il blog per bambini dedicato agli idoli dei 
ragazzi), www.bambini.info (il blog che racconta il mondo 
dei bambini a genitori e insegnanti), www.kidzmodo.it (il 
blog sulle nuove tecnologie per ragazzi).   

mypage.it si rinnova 
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Gazzetta: da oggi  
“Le Storie che hanno fatto la nostra storia”  
Oggi, il D.V.D. Giovanni Falcone, l’uomo che sfidò Cosa 
Nostra dà il via alla nuova iniziativa della Gazzetta dello 
Sport: portare in edicola i film tv italiani prodotti da Rai 
Fiction e Rti che hanno messo in scena avvenimenti e 
protagonisti straordinari della storia del 900. Nella colla-
na “Le Storie che hanno fatto la nostra storia” sono rac-
contati i grandi fatti di mafia, religione e sport, e i valori 
fondamentali come l’eroismo, la lealtà, il sacrificio e l’a-
more per la giustizia.  
L’offerta si articola nelle seguenti uscite: dopo Giovanni 
Falcone la Gazzetta porterà in edicola Borsellino, L’ultimo 
dei Corleonesi e Il generale Dalla Chiesa per quanto ri-
guarda il tema della  mafia. Saranno invece protagonisti 
dei film tv a sfondo religioso le serie Giovanni Paolo II, 
Padre Pio – tra cielo e terra, Il Papa buono e Madre Tere-
sa. Per il filone sportivo usciranno Gino Bartali, Enzo Fer-
rari, Coppi e Il Grande Torino, mentre nell’ambito del 
periodo storico del sessantotto vedremo La meglio gio-
ventù. Sempre in riferimento ai periodi storici saranno 
dedicati alla seconda guerra mondiale le serie Salvo D’-
Acquisto, Giorgio Perlasca, La buona battaglia e Il cuore 

nel pozzo. Marcinelle e Il terzo segreto di Fatima usci-
ranno invece tra i grandi 
avvenimenti. E infine le 
serie dedicate ai grandi 
personaggi: Rino Gaeta-
no – Ma il cielo è sempre 
più blu, Maria Goretti e 
Meucci l’italiano che ha 
inventato il telefono. 
Ogni dvd costa 10,99 
euro oltre il prezzo del 
quotidiano.  
La campagna pubblicita-
ria e la grafica del pro-
dotto sono realizzate da 
Reactivity–Lumengroup. 
La collana verrà pubbli-
cizzata attraverso mezzi 
stampa e Tv (on air dal 4 
al 7 Ottobre sulle reti 
Rai, Mediaset e La7). 
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Secondo l’indagine di Hotels.com realizzata al termine di 
questa stagione estiva gli italiani si dimostrano in assolu-
to i “playboy” d’Europa: ben il 79% degli intervistati am-
mette di aver avuto flirt estivi e al 48% è successo più di 
una volta nella vita.  
Al secondo posto della classifica dei seduttori da vacanza 
troviamo gli Spagnoli, il 76% dei quali ha avuto flirt esti-
vi. Medaglia di bronzo ai Francesi (69%), seguono pari 
merito Norvegia e Danimarca (66%) e Svezia (63%). 
Fanalino di coda gli Inglesi (60%). 
Dall’analisi dei dati, ottenuti da interviste raccolte in 7 
Paesi europei, emerge un altro primato italiano: il 32% 
dei nostri connazionali parte per le vacanze estive pro-
prio per fare conquiste. Risulta però evidente anche l’a-
spetto romantico del “flirt italian style”: la maggior parte 
degli intervistati infatti “è in cerca dell’amore e sarebbe 
felice se la relazione durasse anche dopo l’estate” e oltre 
il 61% non ha mai avuto più di una storia durante la 
stessa vacanza. I Francesi invece si dimostrano i più 
“frenetici”: il 24% dei cugini d’Oltralpe ha avuto più di 
una storia durante la stessa vacanza. 
La predisposizione degli italiani alle “conquiste” non 
sembra essere dovuta a una maggiore disinibizione in 
vacanza: oltre la metà degli intervistati infatti ammette 
che “in vacanza non è diverso da come è a casa”, anche 
se per il 76% degli italiani il flirt estivo ha anche a che 

fare con le particolari circostanze che ci creano nel clima 
vacanziero. 
Cosa succede quando si chiudono le valigie e si ritorna a 
casa dopo l’estate? 
Il 46% degli italiani ha continuato per un po’ la relazio-
ne, che poi si è conclusa. 
Ma gli italiani, insieme agli spagnoli, si dimostrano i più 
intenzionati a continuare la storia: quasi uno su dieci ha 
ancora una relazione o è sposato con la persona incon-
trata in vacanza. Infine, oltre l’81% degli italiani afferma di 
“non aver mai mentito sul proprio numero di telefono, indi-
rizzo di casa o dell’hotel in cui alloggiava per evitare futuri 
contatti con il flirt” e l’85% “non ha mai mentito sulla pro-
pria situazione sentimentale in vacanza per avere un’avven-
tura”. Da questo punto di vista i Danesi sono i più onesti: 
solo il 4% ha mentito sulla propria situazione sentimen-
tale per agevolare le “conquiste”, il 18% dei Francesi ha 
invece “bluffato” nascondendo di essere sentimental-
mente già impegnato. 
Alison Couper, Direttore della Comunicazione di Ho-
tels.com, ha commentato: “La nostra indagine ha dimo-
strato che spesso l’amore sboccia quando le persone so-
no in vacanza, lontano dalla routine quotidiana. Abbiamo 
inoltre scoperto che gli stereotipi sembrano resistere: gli 
inglesi si confermano i più cauti nei flirt estivi, mentre gli 
italiani salgono sul podio nella gara dei rubacuori”. 

Flirt estivi: gli italiani sono i più “casanova” 
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Ferrero e Nurun: un social network  
dedicato allo sport dei nativi digitali 
 
Si chiama Evviva Kinder+Sport (http://evviva.kinderpiusport.it), il nuovo social network di Ferrero ideato e 
realizzato con Nurun Italia.  
E’ un luogo dedicato allo sport praticato e alla cultura sportiva  dei bambini, che 
si propone di essere il luogo d’incontro virtuale per tutti coloro che amano prati-
care uno sport a qualsiasi livello.  
La community è dedicata ai giovani utenti e offre loro l'opportunità di diventare 
veri e propri content provider, caricando contenuti in forma di video, foto o blog; 
l’importante è condividere con amici e coetanei, come in un tradizionale social 
network, esperienze e passioni per lo sport praticato. Il tutto sotto lo sguardo di 
un moderatore. 
La sezione "Oltre lo sport" è dedicata ad attività di movimento extra sportive. 
Inoltre, per favorire la partecipazione e l'interazione tra gli utenti, è stato ideato 
un sistema che attribuisce ai ragazzi differenti punteggi per ogni azione da loro 
svolta sul sito. ”La community Evviva si inserisce nel più ampio progetto di 
Kinder+Sport, ambizioso e di grande utilità sociale, che abbiamo seguito sin dalla 
sua nascita nel 2006”, dice Federico Salomone, Direttore Generale di Nurun Italia: 
“E’ un progetto unico nel suo genere, come nello stile Ferrero, che stiamo 
seguendo in Italia, dalla nostra sede di Torino e in Spagna attraverso la nostra 
agenzia di Madrid.  Per noi è un’esperienza importante che ci ha fornito grande 
conoscenza del target e che va a completare la nostra esperienza sulla responsabilità 
d’impresa anche in considerazione del fatto che l’obiettivo non era la promozione 
di un prodotto ma la trasmissione dei valori del Brand”. 

Federico Salomone 
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Dal 4 ottobre è in onda sulle reti nazionali il nuovo spot 
di Lines Seta Ultra realizzato dall’agenzia Armando Te-
sta.  
Tre donne, diverse per look ed età, esprimono il timore 
tipico delle donne in quei giorni: “Io, sicura sicura non 
mi sento mai”, “…solo il pensiero!”, ”Io un’occhiata die-
tro la butto sempre…”.  E poi la tranquillità di averlo 
superato grazie al nuovo Lines Seta Ultra. 
“Ciao ciao macchie!”. 
 
Credit 
titolo campagna “Real per Tutte” 30” - 
direttore marketing (cliente) Massimo Dellafrana 
servizio clienti (agenzia) Piero Reinerio-Cristina Omenetto 
chief creative director(s) Piero Reinerio 
direttore creativo Piero Reinerio 
art director Laura Pelissero 
copy Francesca Palazzo 
casa di produzione LITTLE BULL 
produttore Marco Guidone 
producer Claudia Elisei 
regia Bill Fertik 

scenografia Roberta Casale 
costumi Germana Melodia 
jingle “Backyard jam” – Library Macchiavelli 
montaggio Marco Quattrocolo 
speaker Alessandra Felletti 

Lines Seta Ultra: Armando Testa firma lo spot 
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Groupama Assicurazioni sarà per la stagione 2009/10, 
secondo sponsor di maglia della Banca Tercas Teramo 
Basket. 
Sarà dunque secondo sponsor di maglia per le partite 
del Campionato di basket di Serie A e primo Sponsor 
per le partite di EuroCup, il proprio logo sarà su tutto il 
materiale di comunicazione oltre che all’interno del 
campo da gioco sui led luminosi. Groupama sarà 
presente anche sui backdrop istituzionali durante le 
interviste TV. 
“Questa sponsorizzazione – ha affermato Roberto Trerotoli 
Direttore Centrale Commerciale di Groupama Assicura-
zioni e Nuova Tirrena – legherà ancora di più Groupama 
Assicurazioni  alla Banca Tercas con cui abbiamo un 

accordo di bancassicurazione e ci permetterà di sviluppare 
azioni di PR grazie alla fornitura di titoli di accesso allo 
stadio e di coinvolgere direttamente i nostri 1000 agenti 
distribuiti su tutto il territorio nazionale per renderli 
direttamente partecipi in tutte le nostre iniziative”. 

Groupama Assicurazioni “fa canestro”  
con la Banca Tercas Teramo Basket 
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Parte oggi e proseguirà fino al 31 gennaio 2010, il 
concorso legato all’uscita di D.V.D. e Blu-ray di “Mostri 

contro Alieni”, film d’animazione realizzato da 
DreamWorks Animation e distribuito da Paramount 
Home Entertainment, che mette in palio un viaggio a 
Parigi. Acquistando una copia del film in digitale si 
può concorrere all’estrazione del viaggio di 5 giorni 
volando con Brussels Airlines e soggiornando in un 
hotel Best Western della capitale francese. 
Sulla confezione di Mostri contro Alieni è presente 
uno sticker (da conservare come prova d’acquisto in 
caso di vincita) con tutte le istruzioni. Occorrerà regi-
strarsi on-line su www.bestwestern.it/concorso e at-
tendere l’estrazione a fine gennaio 2010.  
Le iniziative di promozione del concorso e del film 
prevedono negli alberghi Best Western Love Promise 
for Kidsla presenza del maxi cartonato di B.O.B , 

mentre per la promozione del film ci sarà una 
campagna anche su Libero e Leggo. 

Mostri contro alieni:  
un concorso on-line per il D.V.D. e il Blu Ray 

APT Val di Fassa con TEND per Ufficio stampa e RP 
Continua la collaborazione tra l’agenzia Tend e APT Val di 
Fassa. 
L’agenzia si è aggiudicata per il terzo anno consecutivo 
le attività di ufficio stampa ed RP e seguirà anche le 
iniziative di co-marketing e co-branding. Val di Fassa ha 
peraltro recentemente avviato una serie di collaborazioni 

come ad esempio con Cortina Turismo per il centenario 
della Strada delle Dolomiti, manifestazione che 
notoriamente coinvolge un ampio consenso di pubblico e 
amatori.  
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Take-Two ha inaugurato la stagione Fall-Winter 2009 
con un cambio d’immagine che sposta il baricentro della 
comunicazione verso una sfera più emozionale e di stile. 
Upgrade Multimediale accompagna questo processo di 
rinnovamento del brand attraverso il web donando una 
nuova veste al sito Internet take-two.it. 
In home page il marchio Take-Two si presenta da solo. 
Il sito Internet adotta uno stile volto a contribuire a fo-
calizzare l’attenzione sul prodotto. I colori dominanti 
sono il bianco e il nero. 
Un’immagine della collezione accoglie dalla home page 
l’utente. Gli scatti fotografici sono stati realizzati con 
l’intervento creativo dell’agenzia Facci&Pollini ed effet-
tuati dai fotografi Sabine Viliard, per quanto riguarda la 
campagna stampa, e Fabio Santagiuliana, per quanto 
riguarda il catalogo. 
L’on-line del sito Internet Take-Two è accompagnato 
dall’on-line del sito Internet taketwoteen.it, anch’esso 
progettato da Upgrade Multimediale.  

Gli scatti fotografici della collezione Take-Two Teen so-
no stati effettuati dal fotografo Sergio Caminata sotto la 
direzione creativa dell’agenzia Asenauer’s 

Upgrade Multimediale porta sul web  
la collezione Take-Two F-W 2009 
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Selle Italia fa poker d’assi e festeggia con Primadv. 
E’ stata realizzata una pagina pubblicitaria in cui, al 
centro, spicca un poker d’assi speciale, quello dei quattro 
“assi delle due ruote” sponsorizzati da Selle Italia: 
Absalon, Menchov, Valverde e Evans. 
Il claim è una dichiarazione di intenti: questi quattro 
successi sono un punto di partenza e non di arrivo.  
Per Selle Italia, infatti, “The World is not enough”. 
Il concept è stato ideato da Wilmer Travagliati, direttore 
creativo di Primadv e realizzato dall’art Dario Acerboni. 
La campagna verrà diffusa su media tradizionali e non. 

Poker d’assi per Selle Italia e Primadv 
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Regalone partecipa al  “Secretary.IT Meets the Gift” 
 
Il 13 ottobre 2009, J09, società che realizza e distribuisce i cofanetti Regalone, prenderà parte all’evento b2b 
“Secretary.IT Meets the Gift” che sarà il punto d’incontro tra operatori che si occupano di regali d’affari e aziende 
italiane che vogliono aggiornarsi sulle novità nel campo della promozione, regalistica e incentivazione aziendale. 
J09, presenterà l’intera gamma di cofanetti Regalone, che contengono all’interno un’esperienza su misura, che 
prende forma a seconda dei gusti di chi la riceve; questo è uno strumento per le attività aziendali di regalistica, 
promozione, incentivazione e fidelizzazione; è suddiviso per taglie e permette la trasversalità delle proposte nei 
cataloghi a premi.  
Durante l’evento saranno programmati appuntamenti per mettere in contatto aziende che hanno espressamente 
richiesto di incontrarsi.  
L’evento è organizzato da Secretary.it, il portale gratuito che dal 2001 funge da punto di riferimento e supporto 
per il segretariato italiano.  

clk.tradedoubler.com/click?p=57718&a=1213273&g=17173984


Ail - associazione italiana contro le leucemie, linfomi e 
mieloma ha presentato il nuovo spot istituzionale realiz-
zato da JWT Roma. 
"Camera" è  la metafora della vita che ricomincia dopo la 
malattia, della vita che non si interrompe grazie al lavoro 
di AIL, della ricerca e dell'assistenza. 
In questa metafora la classica stanza di ospedale torna 
ad essere la camera della vita di tutto i giorni, tranquilla 

e serena.  La campagna è 
articolata su tv, radio, 
stampa, affissione, web e 
materiali btl. 
Creatività di Alfredo Rug-
gieri (copy),  Fabrizio Gril-
lotti (art), Anna Mochi O-
nori (copy)  e Loredana 
Cusatis (art).  Direzione 
creativa di Alessandra A-
migoni, direttore creativo 
esecutivo Pietro Maestri. 
La produzione è di Think 
Cattleya con la post pro-
duzione Pix Movie, regia di 
A. Ruggieri, direttore della 
fotografia Leo Carbotta;  
la cdp audio è  General 
Jingles. Fotografie di Mar-
co Biondi,  musica di L'or-
chestra di Piazza Vittorio.  

JWT Roma realizza  
la campagna per Ail 
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STILE.IT  
partner di LILT  
STILE.IT, il sito edito da NEXTA, è partner della XVI edi-
zione della Campagna Nastro Rosa, iniziativa dedicata 
alla prevenzione del tumore al seno indetta dalla LILT 
(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e da Estée 
Lauder Companies e che per quest’anno avrà come te-
stimonial Elisabetta Canalis. Per tutta la durata della 
campagna (01 - 30 ottobre) la testata STILE.IT metterà 
a disposizione il proprio canale d’informazione per dare 
visibilità alla Campagna Nastro Rosa. In home page e in 
tutte le pagine del sito verrà, infatti, pubblicato un fioc-
chetto rosa, simbolo della campagna, che rimanderà a 
una pagina di descrizione dell’iniziativa, con tutti i link 
per i siti partner. La Campagna Nastro Rosa, ideata nel 
1989 negli Stati Uniti da Evelyn Lauder e promossa in 
tutto il mondo, ha come obiettivo quello di sensibilizzare 
un numero sempre più ampio di donne sull’importanza 
della prevenzio-
ne e della dia-
gnosi precoce 
dei tumori della 
mammella, in-
formando il 
pubblico fem-
minile anche 
sugli stili di vita 
sani da adotta-
re e sui control-
li diagnostici da 
effettuare. 
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Attila&Co. per Vicolungo Outlets 
 
E’ on air la nuova campagna a/i 2009/10 di Vicolungo Outlets, la cui creatività è volta a rimarcare il concetto della 
“protezione”. 
L’headline della campagna, infatti, recita: “Vicolungo Outlets ti difende dagli scivoloni”. 
Il visual, ad opera di Kun-Sung Chung, rappresenta una giovane donna, elegante e spensierata, che porta in spal-
la un paio di pattini rosa. 
La pianificazione media prevede una presenza su stampa quotidiana e periodica, affissione e radio.  
Planning & Buying sono a cura della Divisione Creative Media di Attila&Co. 
 
 
 
 
 
 
Credit: 
Cliente: Vicolungo Outlets 
Agenzia: Attila&Co. 
Direzione creativa: Micol Angeleri e Marco Cetera 
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Il Givenchy Playground  
di Gruppo PRC 
 

Per una settimana la vetri-
na di Mondadori Multicenter 
in corso Vittorio Emanuele 
a Milano si è trasformata in 
uno spazio-evento per il lan-
cio di Play, la nuova fragran-
za maschile di Givenchy.  
Ideato e realizzato da 
Gruppo PRC per la presti-
giosa maison francese, il 

Givenchy Playground è stato uno spazio interattivo e po-
lifunzionale, dedicato alla musica, all’arte e al gioco. 
I giovani talenti hanno gareggiato tra loro in diverse di-
scipline che riconducono al concetto di “play”. Tutti han-
no  avuto l’opportunità di provare Play di Givenchy. 
L’evento è stato corredato da un DJ set e dalla presenza di 
ospiti. A presentare la manifestazione è stato lo speaker 
radiofonico Damiano Giannini. Tra le altra presenze l’attore 
e cabarettista Enrico Bertolino, i cantautori Stefano Covri e 
Fabrizio Canciani e l’attore Enrico Lo Verso. 
 
Altarea Italia cambia logo 
 

Altarea Italia, fondiaria orientata all'in-
vestimento nei centri commerciali e 
operatore specializzato nella progetta-
zione, realizzazione, commercializza-
zione e gestione di complessi immobi-
liari polifunzionali, ha annunciato il 
restyling del logo, che segue la strate-
gia di restyling del logo del Gruppo 
francese di appartenenza, Altarea Co-
gedim.  Il colore del nuovo logo è il 
viola chiaro ed è lo stesso colore utiliz-

zato per tutti i loghi delle aziende del Gruppo Altarea, risul-
tato di una miscela di 2 colori: il rosso del vecchio logo di 
Altarea Italia e l’azzurro di Altarea Cogedim. Seguirà il re-
styling del sito, previsto entro la fine di quest'anno. 
 
Riscrivi le avventure di Sandokan 
con L’Ente del Turismo della Malesia 
 

L’Ente del Turismo della Male-
sia in collaborazione con Gente 
Viaggi, offre agli appassionati 
di Salgari  e di Sandokan la 
possibilità di cimentarsi nel 
riscrivere gli episodi del per-

sonaggio, realizzando il sogno di diventare scrittore per 
un giorno e veder pubblicato il proprio racconto. 
Occorre scrivere un breve brano su Sandokan di 2.000 
battute e inviarlo entro il 30 novembre alla redazione di 
Gente Viaggi che, con il suo staff di redattori affiancati 
dal direttore Silvestro Serra, eleggeranno il nuovo Emilio 
Salgari e pubblicheranno il racconto sulla rivista specia-
lizzata in viaggi. 

L’Angelico Pallacanestro Biella  
su PopcornTv.it 
 
Popcorn Tv.it, di 
proprietà di Tele-
città Studios e 
Delta Pictures, ha 
annunciato l’ac-
quisto dei diritti (Differita) web dell’Angelico Pallacane-
stro Biella per la stagione 2009/2010 Campionato serie 
A1.  Le partite della squadra saranno visibili in video on 
demand il giorno successivo del loro svolgimento nel ca-
nale sport della piattaforma. Per chi volesse visualizze 
PopcornTv.it sul proprio PC occorre collegarsi al sito e in 
full screen saranno visualizzabili i suoi contenuti; per chi 
volesse invece visualizzarlo sul proprio televisore, è pos-
sibile collegando il proprio pc alla tv. 
 
Manzoni Fitness Club:  
nuova immagine con GWC World  
 
Manzoni Fitness 
Center si è affidata 
alla creatività di 
GWC World per l'i-
deazione strategica 
della propria corporate identity. L'agenzia ha curato lo 
sviluppo dell'immagine coordinata del Club che i clienti di 
MFC potranno vedere a partire dal 7 ottobre in Vicolo 
Giardino 3 a Milano.  
 
Da oggi Grazia ha un alleato:  
Uomo Grazia 
 
Luca Argentero, è il cover man di Uo-
mo Grazia, il nuovo allegato del setti-
manale Mondadori, in edicola da oggi 
con Grazia a 1,80 €.  
Uomo Grazia, si propone come uno stru-
mento in più per gestire il look di fidan-
zati, mariti, figli, amici: in 132 pagine, di 
cui 40 di pubblicità, Uomo Grazia si con-
centra sulla moda maschile e sugli og-
getti di tendenza, con servizi fotografici 
e rubriche. La proposta sul mercato del 
nuovo allegato è sostenuto da una 
campagna sui periodici Mondadori il cui claim “Dietro un 
uomo (elegante), c’è sempre una donna” sottolinea una volta 
di più la vocazione e la destinazione “femminile” di Uomo Gra-
zia: “una guida allo shopping di lui, pensato per lei. 
 
lastminute.com  
e il mese di offerte ruggenti 
 
È sempre tempo di vacanze con lastminute.com, che da 
ieri propone la promozione ‘Un giovedì da leoni’: per tut-
to il mese di ottobre ogni giovedì a partire dalle ore 10 
saranno disponibili sul sito offerte per tutte le categorie 
di viaggio; queste sono valide solo per un giorno.  
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Nuovo staff per Arnold Italy:  
Gianluca Nappi e Paolo Marioni 
 
Arnold Italy inserisce due figure professionali all'interno del proprio staff e rimodella la propria organizzazione 
interna, ripensando la propria filosofia di lavoro. I nuovi ingressi sono Gianluca Nappi, già direttore creativo (Grey, 
TBWA, Propaganda, Impact, Abrinicio) e di Paolo Marioni, ex Lowe Pirella e socio di Independents. In Arnold Italy 
il primo si occuperà di sovraintendere il  lavoro creativo, mentre il secondo avrà la responsabilità della direzio-
ne  clienti, ma oltre a questo il  loro ruolo in agenzia sarà principalmente quello di diffondere un nuovo approccio 
più  dinamico e coinvolgente al lavoro, per evolvere verso un  modello nuovo di agenzia. "Siamo convinti che oggi 
la sfida più importante sia  proprio quella di ripensare il nostro modello di business – ha spiegato l'Ad  Maurizio 
Maresca - ed è per questo che abbiamo scelto due persone come Gianluca e Paolo in grado di mettere sul tavolo 
un profilo e un percorso  professionale diverso dal solito.  Attraverso la diffusione di una nuova cultura imprendito-
riale vogliamo  responsabilizzare i singoli e sviluppare in ciascuno una visione totale del  business. Senza barriere 
logiche o di ruolo. Tutti devono sentirsi coinvolti  nell'intero processo, e tutti devono averne costantemente una 
chiara e ampia visione. Oggi infatti le aziende chiedono in maniera sempre più frequente di sperimentare modi 
alternativi per raggiungere il proprio target e il concetto stesso del comunicare deve evolvere verso una piena 
commistione tra idea creativa, idea media, idea di marketing. Crediamo che questo cambiamento di approccio e di 
metodo sia oggi prioritario per stare al passo di un mercato che è cambiato assieme agli stessi clienti. Le agenzie 
invece rimangono  molto spesso costruite su modelli tradizionali, con ruoli e gerarchie sempre più anacronistiche". 

Urban Outdoor presenta Urban Screen 
 
Urban Outdoor, divisione outdoor di Holding Adv, arricchisce 
la propria offerta con un mezzo di comunicazione out of 
home TV: il maxi schermo al led denominato Urban Screen. 
Urban Screen ha infatti scelto Holding Adv per la 
commercializzazione degli spazi di pubblicità tabellare e 
delle iniziative speciali su questo mezzo. 
Il maxi schermo Urban Screen è situato in Piazza Duomo 
a Milano ed ha una superficie di 500 mq (mt 29,50 x 1-
6,60). E’ destinato ad una comunicazione multimediale 
volta a coinvolgere ed interagire con il target. 
Spot tv, pubbliredazionali, trailer, animazioni, product 
placement nelle rubriche, ma anche live mirroring per 
eventi, realizzazione di format studiati ad hoc per le a-
ziende: sono varie le possibilità di comunicazione offerte 
da questo mezzo e dalla struttura di Urban Outdoor. 
Urban Screen si presta efficacemente anche a progetti di comu-
nicazione crossmediale tra nuovi media urbani, telefonia e web. 
 
 
Momentum acquisisce HP 
 
Momentum si è aggiudicata il budget di comunicazione di 
Hewlett Packard, per le attività below the line in Italia. 
L’incarico è biennale e l’account dedicato al cliente è Antonio 
Ciarletta. 
Con queste parole commenta Simone De Martini, CEO di 
Momentum: “Lavorare per un cliente come HP, leader di 
mercato nel settore della tecnologia, è una sfida irresistibile 
e siamo davvero entusiasti di essere stati selezionati per 
le nostre qualità nell’area del promotion & retail, area 
che abbiamo fortemente implementato nel 2008”. 
Corrado Massone, Direttore Marketing di HP  Personal 
Systems Group aggiunge “Siamo soddisfatti di aver 
stretto una partnership biennale con Momentum Italia e 
puntiamo molto sul below the line come settore strategico 
di comunicazione per noi e i nostri prodotti”. 

CB’a Design Solutions aiuta l’esperien-
za di T’a Sentimento Italiano  
 
CB’a Design Solutions ha progettato per T’a Sentimento 
I ta l i ano  uno  spaz io  espos i t i vo  a l l ’ i n terno  de  
“La Rinascente” di piazza Duomo a Milano. Il brand, operante 
nel mercato del cioccolato artigianale, ha l’obiettivo di 
comunicare i tratti distintivi della marca, ma anche di far 
conoscere un prodotto di qualità. Un corner che, più che 
essere un puro spazio espositivo, diventa esperienza per 
permettere di gustare il piacere del cioccolato e che 
cattura l’attenzione degli ospiti. 
Fino al 30 ottobre, ad accogliere i visitatori del settimo 
piano de “La Rinascente” ci sarà infatti una scatola di 
cioccolatini. 
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Domenica 4/10/2009 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 1.553 709 812 2.303 1.773 3.418 3.567 1.233 

share 15,96% 12,50% 14,72% 16,86% 14,00% 21,83% 15,25% 13,21% 

 

audience 1.106 266 620 2.914 771 1.269 2.407 1.300 

share 12,15% 5,40% 9,33% 21,47% 6,54% 9,67% 11,00% 14,24% 

 

audience 868 202 712 1.316 1.053 1.300 2.246 805 

share 7,42% 4,09% 8,04% 8,27% 7,42% 6,91% 6,30% 8,54% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.527 1.176 2.144 6.534 3.597 5.987 8.220 3.338 

share 35,52% 21,99% 32,08% 46,60% 27,96% 38,40% 32,54% 35,99% 

 

audience 2.214 1.708 1.331 3.209 2.108 3.573 6.132 2.246 

share 17,52% 33,95% 13,67% 16,99% 12,61% 16,84% 19,73% 19,71% 

 

audience 1.067 946 1.076 1.750 1.654 1.565 1.503 843 

share 10,18% 16,27% 14,51% 10,84% 13,39% 10,24% 6,39% 8,37% 

 

audience 960 202 417 886 938 1.871 3.620 1.055 

share 8,98% 2,72% 5,55% 5,10% 6,55% 11,23% 14,59% 10,22% 

Totale Rai 
audience 4.241 2.857 2.824 5.846 4.700 7.009 11.255 4.144 

share 36,68% 52,94% 33,74% 32,94% 32,56% 38,31% 40,71% 38,30% 

 

audience 257 152 219 420 372 296 462 305 

share 2,55% 2,20% 3,59% 2,93% 3,25% 2,01% 1,71% 2,82% 

Altre  
terrestri 

audience 1.151 483 704 1.123 2.233 1.355 3.004 1.112 

share 11,48% 10,08% 11,34% 7,51% 18,12% 8,86% 11,44% 10,61% 

Altre  
Satellite 

audience 178 104 207 211 239 239 356 151 

share 1,98% 2,52% 3,25% 1,61% 2,27% 1,82% 1,56% 1,58% 
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