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L’altra metà  
è dissacrante? 

 

Grande stupore, battute poco felici, dibattito, 
interrogativi sul merito, sono state le reazioni 
all’utilizzo del nostro inno, in declinazione 
rosa, nell’ultimo spot di Calzedonia realizzato 
da Saatchi.  
Questa creatività mi è sembrata coerente 
con le precedenti e, lo dico sinceramente, 
non mi dispiace affatto. Mi era piaciuto 
moltissimo anche quello con la bambina che 
diventava donna con i medesimi gesti ripetuti 
nei diversi momenti della sua vita. 
Dov’è, dunque, il problema? Avrà leso il presunto 
patriottismo che il Presidente Ciampi aveva 
voluto che si tramutasse nel cantare l’inno 
ben conscio del nostro modo di essere?  
Avrà leso i puristi dell’esecuzione che considerano 
lesa maestà il riproporre in maniera differente 
ciò che ci dovrebbe unire sotto un’unica bandiera?  
Avrà leso chi vorrebbe sostituire Fratelli d’I-
talia con il Va pensiero (e magari da prealpino o 
montanaro non conosce nemmeno il significato 
del testo e la collocazione storica, ma solo 
che lo ha composto, lui sì, un vero Padano?) 
Detto fuori dai denti credo che una Nazione 
che ha inventato (pure) l’opera abbia regalato 
a se stessa un inno un po’ marcetta nelle 
note di Novaro e dal testo non proprio esaltante 
di Mameli (vuoi mettere quel Mugir che 
risuona come carica e che i francesi urlano  
squarciagola?). Forse, però, ci somiglia più 
di quanto crediamo e dobbiamo volergli bene. 
In questi anni, nei quali tutti dobbiamo cantare 
l’Inno per essere italiani e aggiungiamo quel 
detestabile para pà parapà para pà alla fine 
del ritornello, credendo che sia stato scritto 
così, ci sconvolge che oltre ai Fratelli ci possano 
essere anche le Sorelle d’Italia? 
Un’anticipazione del futuro? Una rivincita? 
Un peccato originale, che un plurale maschile, 
indistinto esteso a tutti, finisce nel non esaltare 
l’altra metà del cielo? Gli interventi recenti 
del TAR sui Consigli comunali e provinciali 
senza donne sono uno solo degli esempi del 
nostro modo di essere. 
Del resto mica è stata prodotta e pubblicizzata 
la carta igienica tricolore… A dissacrarlo, in 
quel senso, ci ha già pensato qualcun altro. 
Calzedonia e Saatchi ringraziano per aver 
azzeccato lo spot e la polemica: un investimento, 
doppio risultato. E poi dicono che le donne 
non si sanno fare… 
 

Salut 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
http://fabiomuzzio.wordpress.com 
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di Anna Tita Gallo 
 
Il popolo del Web, riunitosi recentemente alla BlogFest, 
non ha avuto dubbi nell’incoronarlo Re dei Blog.  
Parliamo di Spinoza.it, il sito che riesce a strapparci una 
risata anche in tempo di crisi.  
Il vanto dei suoi ‘papà’ è però anche un altro, quello di 
aver trionfato mentre affondava la nave del più celebre 
Beppe Grillo, che ha sì ottenuto un riconoscimento, ma 
quello per il ‘Miglior blog andato a pu***ne’.  
Alla Rete non si comanda, lo sappiamo. 
Spinoza.it non è uno spazio stracolmo di espedienti 
grafici. E’ costruito in Google-style, bianco e pulito quanto 
efficace.  
Le pillole di satira non risparmiano nessuno e fanno 
tanto bene ai nostri animi ingrigiti. Sono snocciolate una 
dopo l’altra, racchiuse in qualche riga al vetriolo.  
E sono peraltro in versione bonsai, perfettamente 
incastrabili sui nostri cari vecchi profili dei social 
network: altro punto a favore dello squadrone della risata.  
Ma, dopo una capatina giornaliera su Spinoza.it, la 
domanda sorge spontanea: che facce avranno questi 
burloni? La risposta la trovate nelle prossime righe… 
 
Soddisfiamo la curiosità di chi vi/ci legge.  
Chi c’è dietro Spinoza? Come nasce? Quante persone 
servono per creare un contenitore di risate? 
 
“Dietro Spinoza ci siamo noi: Stefano Andreoli e Alessandro 
Bonino (rispettivamente a sinistra e a destra nella foto), 
trentenni ancora piacenti, appassionati di tecnologia e 
blogger di lunga data. Nel 2005 Alessandro si è inventato 
il sito, che all'inizio era una sorta di puntaspilli, conteni-
tore di riflessioni fulminanti e link a cose trovate in giro 
per la rete. Poi abbiamo imboccato la strada della satira 
pura, un po' per scelta e parecchio per caso. ‘Dentro’ 

Spinoza, 
invece, c'è 
un numero 
imprecisato 
di persone: 
un forum 
con 2000 
utenti, 
15.000 fan 
su Facebook, 
centinaia 
di battute 
inviate dai 
lettori ogni 
giorno.  
Col tempo 
questo 
seguito è diventato pesante da gestire (non esiste una 
redazione, siamo soli) ma allo stesso tempo ci permette 
di andare avanti, vista l'abbondanza di contributi tra i 
quali scegliere”. 
 
In un periodo in cui si parla e si scrive in 
continuazione di libertà di stampa, è una bella 
rivincita aver ottenuto un riconoscimento che viene 
direttamente dalla Rete, da quel mondo che non 
si riesce ad ingabbiare. Adesso vi faranno tacere? 
 
“Certo che no; un po' ci piacerebbe (visto che le censure 
sono quasi sempre impliciti attestati di valore), ma non 
facciamoci illusioni. In Italia la Rete è ancora troppo poco 
rilevante per influenzare le opinioni o dare davvero 
fastidio”. 
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Cliccando su Spinoza.it ci si trova davanti ad un 
sito in cui domina il bianco. E’ segno che anche in 
Rete contano i fatti?  
 
“La grafica di Spinoza, che è opera di Alessandro, è la 
stessa dal 2005: credo sia una delle cose più riuscite del 
sito. Oggi (e qualche anno fa ancor di più) è frequente 
imbattersi in blog saturi di informazioni collaterali come 
link a tonnellate, banner e cianfrusaglie varie che spesso 
finiscono per avere più risalto degli stessi post.  
A noi interessava mettere davanti a tutto i contenuti, le 
battute e niente altro. Mi sembra che Alessandro abbia 
visto lungo; a distanza di anni il look regge benissimo e 
non ha bisogno di aggiustamenti”. 
 
Secondo voi quali sono i vantaggi della Rete?  
Credete nelle potenzialità del mezzo?  
Ci si chiede se gli investimenti on-line portino a 
risultati concreti e duraturi: voi cosa ne pensate? 
 
“I vantaggi della rete sono spazio e libertà; possibilità di 
costruirsi una nicchia e di parlare un proprio linguaggio. 
Vale per tutti: persone, associazioni, aziende.  
Credo che investire on-line non sia così diverso dall'investire 
in qualsiasi altro settore: occorre innanzitutto avere ben 
chiara l'idea di cosa si vuol fare.  
Questo forse non capita così spesso”. 
 
E dopo Spinoza? Progetti futuri? 
 
“Ci piacerebbe uscire dalla rete, in qualsiasi forma e 
maniera. Giusto per vedere com'è fatto il mondo là fuori, 
e vedere se si può fare satira anche lì”. 
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Info personali sui creatori di Spinoza.it:  
www.stefanoandreoli.com 

 www.alessandrobonino.com 
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Fra i  valori veicolati dalla pubblicità vi sono in massima 
parte quelli relativi agli scenari di riferimento proposti 
dalle marche e trasmessi ai potenziali consumatori per 
invogliarli all’acquisto. Sono mondi in cui il possesso della 
marca, raggiungibile attraverso l’acquisto e la successiva 
esibizione del prodotto, si trasforma nel nostro linguaggio, 
nella nostra vita quotidiana. 
La marca diventa sentimento, oggetto di relazione e 
quindi deve necessariamente fare appello all’emozione. 
Ken Roman ha detto giustamente che il brand è una idea 
nella mente del consumatore. 
Questa premessa è necessaria per  capire quanto l’etica 
nella pubblicità sia strettamente connessa con le scelte  
estetiche nella veicolazione dei messaggi. 
E’ inimmaginabile pensare ad una etica quale  concetto 
etereo  e non pregnante nella comunicazione.  
Sarebbe opportuno che le nuove frontiere della pubblicità 
commerciale individuino una comunicazione non invasiva, 
bensì discreta, non urlata o volgare, ma culturalmente 
stimolante, che utilizzi una ironia intelligente e una 
creatività che veda più nell’informativo che nel persuasivo, 
la strategia di nuova creatività  meno legata alla banalità 
e più alla novità. In poche parole che sia più simile al 
mondo in cui dobbiamo vivere. 
Non vi è dubbio che la pubblicità più che proporre, 
giustifica modelli e comportamenti, dando valore di realtà 
e trasferendo segnali già presenti nella società. 
Nel codice di autodisciplina della comunicazione 
commerciale numerosi settori sono ottimamente tracciati 
a livello normativo, è vero però che  per quanto riguarda 
i confini della libertà espressiva la normativa  trascende  
per diventare etica.  
Nessuna norma, così come nessun codice, nel mondo 
professionale come nella vita quotidiana, potrà mai 
sostituire i valori dell’uomo e la dignità della persona che 
sono questioni etiche.  
Spesso la storia ci ha insegnato che i regimi più totalitari 
possono avere validi fondamenti normativi e giuridici, 
ma certamente non possono costruirsi una etica che sia 
condivisione. 

Una delle responsabilità della comunicazione commerciale 
è quel la di  prendere dal la real tà model l i  d i  
comportamento e trasformarli in forme di emulazione: 
qui è il vero problema. Quello a cui nessuna normativa  
potrà mai  dare una soluzione. 
Gli strumenti di autoregolamentazione e di regolamentazione 
sono estremamente validi. 
L’art. 1 del Codice di Autodisciplina cita con forza che la 
pubblicità deve essere onestà, veritiera e corretta. In 
pratica  comunicare con onestà nel rispetto delle regole.  
La definizione di onestà, acquista una miriade di significati 
nella mente del singolo, il più delle volte legata alle 
esperienze personali, alle convenienze, allo scenario di 
riferimento e questa eterogeneità interviene anche nella 
formulazione del giudizio. Possiamo ormai considerare 
tale concetto metagiuridico o  più propriamente 
socialmente variabile. 
E’ dall’etica che parte la ricerca interiore per cui la parola  
non è più solo un termine tecnico. Così come la forma 
non è più solo un disegno riempito di colore ma deve 
diventare colore che si modella in divenire, abolendo la 
massa. Così i termini citati dai codici devono superare il 
loro significato per assumere uno spessore di valore 
interiore, sfaldando i contorni della parola stessa, aprirla 
alla luce della comprensione come un disegno che parte 
dai vuoti e non dalle sagome. 
L’onestà, la correttezza non devono far parte della 
comunicazione, sono valori su cui la comunicazione deve 
essere costruita; le leggi si scrivono nelle aule, l’uomo 
no, l’etica la costruisce l’uomo e non può essere imposta. 
Chi ha bisogno di un codice per seguire delle norme 
etiche è già fuori dal nostro mondo, ma è anche fuori da 
quel mondo a cui vuole comunicare. 
Giustamente si dice che non bisogna creare falsi bisogni 
nel consumatore, ma è anche impossibile pensare ad 
una pubblicità che torni alla sola informazione. Però 
possiamo e dobbiamo pensare ad una pubblicità che 
fornisca risposte, perché in fondo una emozione, un 
desiderio è anche una risposta e una risposta è un punto 
di partenza non di arrivo. 
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La prima edizione del Blu-ray Disc Film Festival ha 
permesso di assaporare il piacere della visione in alta 
definizione. Alcune anteprime nel nuovo formato sono 
state proposte dalle major associate: Sony Pictures, Walt 
Disney Studios, 20th Century Fox, Warner Bros, Universal, 
Medusa e 01 Distribution.  
L’accoglienza riservata dal pubblico al nuovo formato è 
stata positiva e i dati che l’Associazione rilascia 
confermano un trend di diffusione e di vendite in aumento. 
Per quanto riguarda il mercato italiano, i dati che 
emergono dalla ricerca condotta dall’istituto GFK per 
conto dell’Associazione sottolineano che nel periodo 
gennaio-luglio 2009 l’incidenza della spesa in prodotti 
Blu-ray Disc sul totale della spesa in home video è stata 
di oltre il 6%. Rispetto allo stesso periodo di riferimento 
nel 2008 i valori risultano triplicati. 
Per quanto riguarda le vendite di prodotti hardware e 
software, nello stesso periodo di riferimento, gli italiani 
hanno acquistato nel 2009 circa il triplo dei prodotti 
acquistati nel 2008: +217% per quanto riguarda i 
prodotti hardware e +196% per i prodotti software  
I dati italiani sono confermati anche a livello europeo. 
Secondo l’istituto di ricerca Futuresource, in Europa 
Blu-ray Disc sarà presente in circa 1 abitazione su 10 per 
la fine del 2009 e le previsioni sono di un aumento nel 
2011, quando Blu-ray Disc sarà presente in oltre il 20% 
delle case. 
Un altro fattore da evidenziare riguarda la diffusione di 
TV full HD nelle famiglie europee. In Europa, infatti, tali 
televisori sono presenti nel 47% delle abitazioni, ma 

solamente il 6% di esse riceve un segnale ad alta 
definizione. Questa rappresenta un’ottima opportunità di 
diffusione per Blu-ray Disc. 
L’Associazione ha dato intanto il via ad un’attività di 
comunicazione integrata con azioni strategiche su target 
trasversali e operazioni promozionali in store. Fino a 
gennaio sarà presente nei punti vendita di tutta Italia: 
Trony, Sinergy, Euronics, Saturn, Mediaworld e Expert. 

L’Associazione investe nella formazione del personale 
di vendita, target potenziale e strumentale per 
coinvolgere la più ampia fascia di mercato degli utenti; 
ogni rivenditore è, quindi, dotato di sales brochure, 
D.V.D. con training course Blu-ray e pocket card memo 
sui key benefit e features del Blu-ray. 
Blu-ray Disc Group Italia, in collaborazione con l’agenzia 
Aladino, ha anche studiato per i mesi autunnali una serie 
di mini eventi ospitati dai punti vendita aderenti durante 
i fine settimana.  
Parallelamente, è partita un’operazione di Welcome Kit 
diretta a tutti i consumatori che acquistano un nuovo 
televisore full HD; a questi new buyer l’associazione 
regala una brochure esplicativa dei key point della 
tecnologia Blu-ray, la lista dei film che si possono trovare 
nel nuovo formato Blu-ray e un’offerta concordata con il 
rivenditore, uno sconto o una promozione sui prodotti 
Blu-ray.  
Durante l’autunno, inoltre, la visibilità del mondo Blu-ray 
Disc è correlata da un’attività di comunicazione PR che 
annuncia una serie di operazioni strategiche, pensate per 
comunicare e stimolare il desiderio di acquisto di Blu-ray 
Disc a target mirati.  
Sono poi state studiate attività di coinvolgimento di 
celebrities, blogger, giornalisti, come ad esempio Luca 
Argentero e Luigi De Laurentiis. 
Ad alcuni blogger è stato installato il lettore nel salotto di 
casa. 
Sul web, un blog unisce poi i gruppi Blu-ray nel mondo. 
Esiste anche un gioco viral on-line. 

Tra le novità, il progetto di incorporare il 3D nel 
formato Blu-ray Disc. “La BDA ha intenzione di 
sfruttare appieno le potenzialità del formato e la 
sua capacità dati per dar vita ad un’esperienza 
3D di altissima qualità - ha affermato Victor 
Matsuda, Global Promotions Committee Chair 
dell’Associazione - Il Blu-ray Disc ha già spianato 
la strada all’home entertainment di nuova 
generazione e ad alta definizione, allo stesso 
modo fisserà gli standard per la visione in casa 
di filmati in 3D”. 
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Plus It ha scelto Arnold Italy per ideare un nuovo progetto 
di comunicazione  integrata e una strategia d'impatto allo 
scopo di aumentare la brand awareness del  marchio. 
L'operazione ha previsto  la realizzazione di azioni di 
visual e merchandising e una campagna stampa 
internazionale che partirà a breve.  
Per l'agenzia milanese hanno lavorato gli Art Director 
Marino Manfredi e Antonio Rolli e i copywriter Ugo 
Berretta e Andrea Bomentre, con la direzione creativa di 
Gianluca Nappi. Per lo scatto fotografico Stefano Gilera.  
La sfida è stata quella di coniugare l'unicità del contenitore 
Plus It e la  diversità dei singoli mondi: Plus It è infatti 
un "contenitore" di accessori di linee giovani del Made in 
Italy e nasce all'interno del Gruppo Ittierre. 
"Plus It More to Discover": questo il claim della nuova 
campagna, che invita il pubblico ad entrare in questi 
mondi e si svela attraverso una sequenza di scatti sempre 
più ravvicinati. 
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L'agenzia Inhouse di Natuzzi firma il nuovo spot 
Divani&Divani by Natuzzi, che celebra i 50 anni dell’a-
zienda con un concept che sottolinea il comfort storico 
e le novità della collezione 2010. Idea del film è il lato B 
dei consumatori, pensiero fisso di ogni divano Natuzzi.  
L’idea dello spot è di Valeria Canavesi, che ne ha seguito 
la direzione creativa con Daniele Cima. Nel team Rossella 
Cardinale - strategic planner, Desirè Mazzei - art 
director, Beppe Firrao – manager Inhouse.   
La produzione è di Piana Film, con la regia di Dario Piana 
per la parte live action e di MB Production, con la regia di 
Joseph Cardo per le scene di interni.  
La musica è di Roberto Cacciapaglia. Il coordinamento di 
produzione è stato affidato a Massimo Mellano.  
Sono previsti tagli da 45” e 30”, in onda sulle reti RAI e 
Mediaset, sulla piattaforma SKY, su Leonardo TV e al cinema. 

Divani&Divani in onda con Inhouse Natuzzi 
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Topolino: due numeri speciali per “UP” 
 
 
Topolino celebra l'arrivo del decimo film Disney-Pixar "UP" 
nelle sale cinematografiche (dal 15 ottobre 2009). 
Il settimanale in edicola da domani ospiterà, infatti, oltre 
alle 5 storie a fumetti inedite, anche la prima parte della 
Graphic Novel di "UP" (in anteprima di un giorno rispetto 
all’uscita al cinema) che si concluderà, con la seconda 
parte, sul numero in uscita il mercoledì seguente (21 ottobre). 
È il re-telling in forma di fumetto della storia del film.  
Le situazioni, gli ambienti e i personaggi sono stati quanto 
più fedelmente possibile riprodotti nelle vignette, grazie 
ad un lavoro di team portato avanti fianco a fianco con il 
team Pixar che ha lavorato alla produzione cinematografica.  
I lettori potranno quindi conoscere curiosità sul film grazie 
ad articoli e approfondimenti dedicati. 
I lettori scopriranno, inoltre,  alcuni segreti sulla produzione 
del film, in particolare le “magie digitali” che hanno 
permesso la creazione di una della scena in cui la casa 
dell’anziano Carl prende il volo  legata a ben 20.622 
palloncini, ricreati digitalmente uno ad uno: la ricostruzione 
più complessa mai realizzata negli studi Pixar. 
Cinque fortunati Toporeporter, in veste di inviati speciali, 
hanno assistito all’anteprima mondiale di “UP” in occasione 
dell’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia e 
riportano i commenti “a caldo” e le loro personali recen-
sioni sul film. 
 

www.expocommitalia.it


Si svolgerà sabato 17 ottobre la seconda giornata 
nazionale sull’Afasia istituita da A.IT.A onlus, Federazione 
(Associazioni Italiane Afasici). 
Le persone afasiche soffrono di disturbi del linguaggio 
causati da lesioni cerebrali (ictus, traumi cranici, tumori, 
encefaliti) generalmente localizzate nella sfera sinistra 
del cervello. È necessario, quindi, un supporto complesso 
che deve venire da coloro che hanno con la persona 
afasica un rapporto professionale, dalle persone che fanno 

parte del suo ambiente o che a lei si dedicano come 
volontari. 
Per sostenere la persona afasica e i suoi familiari, è stata 
costituita nel marzo 1994 l'A.IT.A. (Associazione Italiana 
Afasici) ricostituita nel novembre del 2005  come 
A.IT.A.onlus Federazione (Associazioni Italiane Afasici). 
Per maggiori informazioni sulla seconda giornata 
nazionale chiamare il numero verde 800-912326 e visi-
tare il sito aita-onlus.it 
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Raccolta fondi: StudiotreS s.a.s.  
spiega come si affronta la crisi 
StudiotreS s.a.s. ha chiesto alle aziende italiane che si 
occupano di di rispondere ad alcune domande per 
scoprire dal 2000 ad oggi come si è evoluto lo strumento 
e quali prospettive si delineano per il 2009. 
Alcune analisi e ricerche, come “La generosità batte la 
crisi?” dell’Istituto Italiano della 
Donazione, o “Nonprofit e risorse umane: priorità in 
tempo di crisi” dell’Osservatorio 
Fondazione Sodalitas-HayGroup sulle Risorse Umane nel 
Nonprofit, pubblicate nei primi 
mesi del 2009 sembrano indicare che a partire dalla fine 
del 2008 non si siano verificati cali significativi nei 
risultati delle campagne di DM, che prevedono per lo più 
di mantenere un livello stabile di entrate anche nel 
corso del 2009. 
Lo studio dell’Istituto Italiano della Donazione presentato 
lo scorso febbraio, ha analizzato 
le attese delle onp partendo da un campione composto 
per il 50% dalle 39 realtà socie 
dell’Istituto stesso.  
Dai dati raccolti da StudiotreS emerge che ogni 

campagna ha un costo che può variare dai 2.000 ai 10-
0.000 euro, con una piccola parte di onp che investe 
oltre 300.000 euro. A queste cifre si aggiungono poi i 
costi postali. Normalmente le onp che utilizzano il DM 
per ampliare il proprio database di donatori realizzano, 
oltre alla campagna natalizia, una campagna primaverile 
per testare nuovi fornitori di liste, contenuti e toni dei 
messaggi, o creatività proposta da copy e grafici.  
Dalle risposte collezionate da StudiotreS, emerge però 
che dai budget stilati in base alle 
richieste di ordini e dalle prime campagne effettuate, si 
prevede una contrazione delle 
attività di DM per il non profit di circa il 25%. 
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Suzuki festeggia il centesimo compleanno con Olà! e Filco. 
L’agenzia di marketing digitale e la multimedia 
production agency portano on-line il progetto “Suzuki 
Anniversary”. 
Olà! ha ideato una campagna banner, pianificata da Piano! 
sui principali portali generalisti e di settore, con l’obietti-
vo di promuovere sul web la gamma Anniversary. E’ il 
numero 100 il protagonista della comunicazione, a parti-
re dal claim “100 di questi due giorni” che fa riferi-
mento all’open gate nei concessionari. 
In concomitanza con la campagna, Filco ha realizzato un 
minisito celebrativo raggiungibile 
all’indirizzo suzuki.it/ita/auto/anniversary. La grafica si 
richiama a elementi tradizionali e simboli della cultura 
giapponese, come il sole rosso su campo bianco, le 
lanterne rosse e gli ideogrammi. Il minisito, basato su 
tecnologia flash, presenta nella home page la gamma 
Suzuki Anniversary e consente all’utente di raccogliere 
informazioni sui singoli modelli.  
All’interno delle pagine web, grande spazio è riservato 
alla componente ludica: oltre ai wallpaper, sono stati 
realizzati due minigiochi: Tris e Il tuo nome in giapponese. 

Sul sito il 100 diventa un numero ricorrente e viene 
utilizzato per descrivere i plus delle offerte del 
centenario come le rate da 100 euro al mese o le 100 
settimane di manutenzione programmata gratuita. 
Il sito e la campagna on-line sono stati realizzati sotto la 
direzione creativa di Stefano Rho e Paolo Guaitani. 

Suzuki festeggia 100 anni sul web con Filco 
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“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul riposo”: 
è la nuova campagna IKEA sviluppata da Profero, 
scherzosamente ispirata alla Costituzione italiana.  
La campagna prosegue con la declinazione dei diritti dei 
cittadini in camera da letto. Accanto alla campagna 
istituzionale, è presente anche una campagna direct 
incentrata sulle offerte speciali dedicate ai soci di IKEA 
Familly: in questo caso, dato l’argomento principale della 
comunicazione, materassi e imbottiti.  
Le creatività puntano a una landing page dove gli utenti 
hanno la possibilità di approfondire gli argomenti declinati 
nei banner e di accedere a ulteriori iniziative di IKEA. 
L’ultima in ordine di tempo è “Ri-scalda la notte”: 
iniziativa a sfondo sociale in cui i clienti sono invitati a 
portare in negozio le vecchie coperte e le trapunte che 
non utilizzano più e che saranno donate a persone 
bisognose e senzatetto. A tutti coloro che collaboreranno, 
IKEA offrirà un buono da €10. Altra iniziativa legata a 
questo progetto è anche un minisito (ikea.it/
dormirebene), sviluppato dall’Agenzia H-art, che aiuta gli 
utenti a trovare e scegliere la soluzione comfort più 
corretta per ogni esigenza legata al riposo. Tutte le 
iniziative sono supportate anche tramite i diversi canali 
social aperti come Facebook, Twitter e You Tube.  
La campagna, on-line dal 5 ottobre al 1° novembre, è 
pianificata su siti a target femminile (tra cui Alfemminile, 
Donnamoderna e Virgilio Donne), siti specializzati sull’ar-

redamento (fra gli altri, Atcasa e Casa&Design) e siti di 
ampia copertura, come Repubblica, Yahoo e MSN. La 
pianificazione è a cura di Maxus. 
 
Credit: 
 
IKEA  
IKEA Italia Online Responsible.: Monica Tomassetti  
PROFERO 
art director: Ilaria del Ponte, Luca Armari 
creative supervisor e copywriter: Rosanna Orlando 
Fabio Bronzoni: web developer 
Silvia Franci: account executive 
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IKEA e Profero per il diritto a dormire bene 
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Da lunedì 12 ottobre Radio Number One si è arricchita di 
nuovi notiziari di informazione locale, differenziata per 
zone.  Dal  lunedì al venerdì, in sei diverse edizioni 
(7.40-8,40-9,40-11,40-15,40-18,40)  andranno in onda 
notiziari flash curati dalle varie redazioni (in partnership 
con il quotidiano on-line Bergamonews per quanto ri-
guarda Bergamo e valli Bergamasche). 
Il progetto di potenziamento dell'informazione locale 
vede quindi una sinergia al servizio dei bergamaschi, dei 
bresciani ma anche di quanti vivono sulle sponde del 
lago di Garda, nonché  veronesi e mantovani,  ai quali 
sarà possibile rimanere aggiornati su quanto avviene a 
casa loro, sia che si trovino di fronte ad un computer (o 
ad un palmare) sia che ascoltino  Radio  Number One. 

I notiziari locali differenziati,  quindi, sono la scelta 
editoriale per Radio Number One  che  si arricchisce di 
altre aree di diffusione, come Brescia-Lago di Garda e 
Bergamo- Valli Bergamasche, affiancando i notiziari locali 
già in onda da: Varese, Como e Svizzera; Piemonte e 
Valle d'Aosta, Valtellina e Valle Camonica. 

Radio Number One:  
cresce l’informazione locale  
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Ceremic Ok di Aeternum:  
Advance cura l’identità visiva  
Aeternum presenta al mercato 
Ceremic Ok. Advance è stata chia-
mata ad occuparsi del brand e del 
packaging design di due linee di 
prodotti rivestite da questo nuovo 
materiale. 
La Red Line si compone principal-
mente di fascianti ed affida all’im-
magine di una verde foglia che si 
specchia nell’acqua la propria iden-
tità visiva; le referenze della Black 
Line, con un posizionamento più 
alto rispetto alla Red, sono confe-
zionate in semiscatola: soluzione 
cartotecnica che permette ancora al 
consumatore di toccare e visionare  

il prodotto contenuto.  
Il graphic design si affida quasi uni-
camente ad un fondo nero, su cui 
vengono impaginati i claim e le dici-
ture nel le  l ingue prev iste. 
Il progetto ha visto Advance impe-
gnata anche nello studio del packa-
ging di due batterie e di tutti i 
materiali POP: espositori da terra e 
da banco, sales folder per la rete 
vendita, leaflet destinati al consu-
matore, locandine e totem per il 
punto vendita; tutta la comunicazio-
ne si concentra sul claim “Sano e 
naturale come nel tuo piatto”. 
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ASICS sponsor tecnico  
della Maratona di New York 
ASICS è testimone e fornitore ufficiale come sponsor tecnico della 
Maratona di New York, che prenderà il via il prossimo 1 novembre, con 

runner provenienti da ogni parte del 
mondo. 
ASICS dedica inoltre particolari iniziati-
ve al mondo della corsa, come la GEL 
Kayano: lo “special make up” della Kayano 
realizzato per la maratona di New York è 
un vero must ed è stata personalizzata 
con il logo della corsa.  
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Lamm festeggia i 50 anni  
in convegno 
Lamm, in occasione dei suoi primi 50 anni di attività, organizza martedì 20 
ottobre, alle ore 18, un convegno dal titolo ‘La scena del comportamento e il 
comportamento della scena’  presso l’aula magna dell’Università Bocconi di 
Milano. 

L’incontro, rivolto a progettisti, opinion 
leader e media, è un’occasione di appro-
fondimento e riflessione sui temi inerenti il 
progetto degli spazi collettivi dove è in scena 
la comunicazione. 

Il prof. Philippe Daverio modererà gli interventi degli ospiti, tra i quali gli 
architetti Yvonne Farrell e Shelley McNamara di Grafton Architects 
(progettiste della nuova Università Bocconi); il prof. Federico Bucci, critico 
dell’architettura e docente presso il Politecnico di Milano; il designer Roberto 
Lucci; il prof. Paolo Bosisio, esperto del luogo scenico e docente presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano; il prof. Paolo Moderato, esperto di analisi del 
comportamento e docente presso l’Università IULM di Milano. 
L’ingresso è libero. 
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Treecore comunica l’identità 
“verde” di TRE Energia 

 
È Treecore, la unit di Industree 
Group specializzata in progetti 
di comunicazione per la corpo-
rate reputation, il nuovo partner 
di TRE - Tozzi Renewable 
Energy, azienda romagnola 

attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare nella 
realizzazione di impianti idroelettrici, fotovoltaici, eolici e a biomassa. 
TRE Energia ha voluto strutturare un piano di comunicazione corporate, 
affidando a Treecore il compito di valorizzare la propria identità sostenibile.  
Il piano di comunicazione curato da Treecore inizierà dall’ideazione e dalla 
realizzazione di strumenti di comunicazione corporate quali monografia e 
brichure aziendali, mentre della presenza on-line di TRE Energia si occuperà 
O-one, digi tal  communication agency parte, come Treecore, di 
Industree Group. 

www.itnexpo.com


FutureBrand ridisegna la bottiglia e l’immagine dell’olio 
di semi OIO. Dalla storica lattina, protagonista del 
Carosello negli anni ’60, OIO era passato in tempi più 
recenti alla bottiglia in PET senza però compiere un’ope-
razione di segmentazione dell’offerta. Il Gruppo Matalu-
ni ha chiesto FutureBrand di rivedere interamente l’im-
magine di OIO. 
E’ stato realizzato uno studio di structural design della 
bottiglia, trasformata da normale flacone a contenitore 
sinuoso e morbido, che richiama la forma degli antichi 
orci per l’olio. Lo sleever che riveste la bottiglia ha 
permesso all’Agenzia di creare un’immagine impattante, 
colorata e divertente, come si conviene a un prodotto 
legato a un tipo di cucina sfiziosa. 
FutureBrand è intervenuta anche sul logo di OIO, a cui 
si accompagna il payoff “i tuttanatura”, che vuole 
sottolineare la genuinità della proposta OIO. L’Agenzia 
ha anche pensato a inserire un descriptor per ciascuna 
referenza, per agevolare il consumatore nella scelta del-
l’olio da frittura più indicato per la sua cucina. 

L’allegria di OIO e Future Brand 
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Nasce Perani Pozzi Tavella,  
lo studio della proprietà intellettuale 

 

Massimo Tavella, uscito da 
R&P Legal con i l  team 
milanese del dipartimento 
di  proprietà intellettuale e 
diritto della comunicazione (6 
professionisti), si unisce allo 
Studio Legale Perani, realtà 
ben nota nel settore della 
consulenza e del contenzioso 
di proprietà intellettuale.  
Nasce uno studio che nelle 

sedi di Milano e Roma conterà 20 professionisti ed avrà 
come mission principale la consulenza e l’assistenza nella 
tutela della proprietà intellettuale, della comunicazione 
d’impresa e delle nuove tecnologie. 
Quali servizi offrirete ad imprese ed agenzie nella  

comunicazione? “Tutti quelli in materia di tutela della 
creatività, dei segni distintivi tipici ed atipici, della 
reputazione dell'immagine aziendale, comprese le 
problematiche connesse alla data protection. Il tutto 
con una ovvia particolare attenzione al web”, spiega l’-
avv. Tavella.  
Paolo e Andrea Perani e Paolo Pozzi commentano:" Dopo 
un periodo di valutazione dei professionisti con 
competenze nelle nostre medesime aree o in aree 
complementari, abbiamo individuato in Massimo Tavella e 
il suo team, il partner ideale per noi in termini di know 
how, metodologia di lavoro, approccio al cliente e valori 
etici.  
Riteniamo che l´arrivo di Massimo Tavella possa permetterci 
di offrire un servizio completo e di posizionarci tra gli 
studi leader nell´area dell´IP". 
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R101 crea tre nuove radio per REWE Group 
R101, l’emittente radiofonica nazionale del Gruppo 
Mondadori, ha stretto un accordo per la realizzazione di 
tre nuovi canali radiofonici con la multinazionale REWE 
Group, impegnata nella grande distribuzione. 
Il progetto prevede la realizzazione delle radio In-Store 
per le catene di proprietà del gruppo REWE: Standa, 
Iperstanda e Billa; l’accordo permetterà di raggiungere 
185 punti vendita. 
Per soddisfare le esigenze delle 3 insegne, R101 ha 
appositamente studiato tre palinsesti differenziati, in cui 
è prevista una selezione di canzoni degli anni ‘80, ‘90 e 
di oggi, spazi pubblicitari e le features editoriali con le 
ultime notizie e le informazioni meteo. 
Ogni punto vendita avrà così una radio su misura, che 
renderà gli store riconoscibili e familiari per il pubblico. 
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Colomion Spa, società degli impianti di risalita di 
Bardonecchia, in collaborazione con Netycom  
(realizzazione e web marketing) hanno ideato una nuova 
veste grafica e inserito nuovi contenuti per il sito del 
comprensorio sciistico: bardonecchiaski.com. Da ottobre 
inoltre sono caricate tutte le news e le iniziative della 
stagione invernale. 
La struttura del sito è lineare: nella home page, oltre al 
box meteo, l’utente può trovare un menù con i macrotemi 
da consultare: Impianti sportivi; Sport e natura; Da 
scoprire; Dove dormire; Informazioni. 
A fondo pagina sono visualizzate ed evidenziate le news 
più recenti.  
Inoltre, per rimanere aggiornati su novità e iniziative, è 
possibile iscriversi alla newsletter.  
A completare l’offerta, la possibilità di vedere e scaricare 
foto e video della località e dei principali eventi.  
Infine, è stata inserita un’area stampa nella quale 
consultare e scaricare i comunicati stampa delle iniziative, 
promozioni e novità relative al comprensorio sciistico e 
alla località di Bardonecchia. 

Nuovo sito per Bardonecchia 
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“Iper, La grande i” continua nello sviluppo di iniziative a 
favore di un commercio responsabile e sostenibile e 
illustra le proprie novità in tema di eco-compatibilità 
messe a disposizione per i clienti. 
Innanzi tutto dal mese di ottobre in tutti gli ipermercati 
della catena sarà offerta una gamma completa di 
sacchetti per la spesa alternativi a quelli di plastica. La 
nuova proposta è composta da: un sacchetto 
biodegradabile da riutilizzare in casa per la raccolta dei 
rifiuti umidi; un sacchetto di carta, fatto con carta 
riciclata; una borsa ecologica di tela; un borsone maxi 
per i carichi più pesanti. 
L’impegno per la salvaguardia dell’ambiente da parte di 
“Iper, La grande i” si esprime anche nella proposta di 
imballaggi a uso alimentare aventi caratteristiche ecologiche.  
Entro il 2010 poi sarà completato il progetto di 
installazione dei distributori self-service: detersivo per 
lavatrice, ammorbidente, detersivo per i piatti, detersivi 
delicati. 

Tutte le iniziative che esprimono l’impegno e la promessa 
di “Iper, La grande i” per una migliore qualità della vita 
si riassumono nel concetto di “i Naturale”. 

“Iper, La grande i” si impegna  
per un commercio responsabile  
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Prosegue la collaborazione tra Artefice e Danone Italia su 
Activia: dopo aver contribuito a proporre il brand in 
Italia, il lavoro prosegue oggi con la costruzione della 
nuova identità visiva di range: l'impegno è stato quello 
di studiare un nuovo system.       
Nella comunicazione frontale il logo trova maggiore 
espansione nel re-design della silhouette e integrandosi 
nella logo chart. Inoltre, è stata inserita una nuova icona 
che evidenzia il beneficio funzionale del prodotto, ora 
centrato sulla regolarità intestinale ma anche sulla 
riduzione del gonfiore.  
Infine, le differenti sfumature al piede dei pack 
consentono una migliore differenziazione tra le varie 
sub-range di prodotto. 
La nuova identità visiva presenta anche nuovi scatti 
fotografici: la frutta entra nel vivo del pack. 

Artefice con Danone Italia:  
ecco i nuovi pack di Activia  
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Tribe Communication e Costa Crociere 
rinnovano i punti vendita 

 
Tribe Communication e Costa 
Crociere rinnovano il punto 
vendita con il nuovo mate-
riale inverno 2009/2010, 
basato sul format ideato con 
il “Cerchio Creativo” all’inizio 
dell’anno. Cartelli vetrina e 
da banco, totem innovativi 
bifacciali e festoni: tutto il 
materiale è stato ideato da 
Tribe Communication, dopo 
una ricerca condotta nelle 
Agenzie di Viaggio per soddi-
sfare le esigenze espositive 
degli Agenti, partner naturali 

di Costa Crociere.  
Grande spazio ad immagini evocative e tagli fotografici 
decisi, tutto è stato pensato nel “Cerchio Creativo” per 
enfatizzare l’emozione di un viaggio Costa; così come il 
testo, che ha lo scopo di innalzare il livello dell’emozio-
ne. 
 
 
 
 
JWT Italia studia la campagna  
promossa da O.N.DA 

 
JWT Italia ha aderito alla richiesta di 
O.N.DA a studiare gratuitamente 
una campagna per promuovere la 
donazione degli organi. 

“Per noi è stato un grande onore essere chiamati a 
lavorare per un progetto così importante da un punto di 
vista sociale – ha dichiarato Pietro Dotti, presidente di 
JWT Italia - Mi auguro che questa campagna possa 
contribuire ad incrementare il numero di donatori”. 
La campagna è rivolta agli adulti tra 25 e 45 anni: 
persone ancora giovani, in buona salute e quindi 
potenziali donatori. Il messaggio nuovo che sarà 
veicolato fa leva sul potere e il controllo che essi 
possono avere sulla propria vita. La campagna dovrà 
quindi proporrà una chiamata all’azione e una reazione 
immediata: Puoi salvare una vita … scegli di donare. 

Viadeo acquisisce Unyk 
 

Viadeo, il social network dedicato ai 
professionisti, ha annunciato oggi l’ac-
quisizione di Unyk, compagnia canadese specializzata nello 
smart address book e nella sincronizzazione dei contatti, 
che porterà in dote anche i suoi 16 milioni di utenti spar-
si in tutto il mondo. I prodotti e le tecnologie di Unyk 
saranno quindi integrate nel network di Viadeo, mentre 
gli utenti di Unyk passeranno a Viadeo. 

 

“InTransit, fotografia in movimento” 
 
E’ stata presentata a Matera la nuova rivista di fotografia 
“InTransit, fotografia in movimento”. Il progetto si rivolge 
al pubblico con il linguaggio della fotografia per far 
conoscere luoghi, storie, tradizioni e culture locali e 
mondiali. Proprio il mondo e il territorio locale sono i 
protagonisti della nuova rivista bimestrale di ottanta pa-
gine a colori che sarà distribuita gratuitamente.  
“In Transit” significa “In Viaggio” un viaggio in tutte le 
sue forme e sfumature: reale e fisico, anche interiore. 
La rivista oltre a l l a  s u a  v e r s i o ne  cartacea è di-
sponibile anche su internet(galleriaportapepi ce.com). 
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Belkin: Francesco Baldrighi  
è Distribution Manager per l’Italia  

 

Belkin ha annunciato la nomina di Francesco 
Baldrighi come nuovo Distribution 
Manager per l’Italia.  
La nomina si allinea con la strategia di 
crescita e rafforzamento del supporto al 
Canale voluta da Matteo Carrisi, Regional 
Director di Belkin per l’area del Mediter-
raneo, e va ad aggiungersi ai recenti in-
gressi in Belkin di Rocco Franchino e An-
drea Spaccarotella, National Account 
Manager Retail Belkin Italia. 

Baldrighi avrà la responsabilità di ampliare e gestire i 
rapporti con distributori, mail order e e-tailer, focalizzandosi 
principalmente sulle soluzioni BtoB di Belkin.  
Tra i principali obiettivi l’ampliamento delle alleanze e 
partnership con il Canale allo scopo di sviluppare nuove 
opportunità di crescita in ambito piccole e medie imprese 
(PMI) per le categorie di prodotto KVM e cabling.  
 
 
 
bwin Italia: nuove cariche 

 

Paolo Di Feo (foto a 
sinistra) è il nuovo Diret-
tore Generale delle società 
del gruppo bwin in Italia 
che comprendono sia bwin 
italia che Gioco Digitale. Af-
fianca Carlo Gualandri 
(foto a destra) che ha 
assunto le cariche di 

presidente ed amministratore delegato di 
tutte le società del gruppo in Italia. 
 
 
NBC Universal Global Networks Italia: 
entrano Emanuela Luca e Orsola Clausi 
 
NBC Universal Global Networks ha ampliato il proprio 
organico con due nuove figure strategiche.  
Si  arricchiscono i  dipartimenti  di  Marketing e 
Programming con l’ingresso nell’azienda di Emanuela 
Luca, nel ruolo di Marketing Specialist ed il ritorno di 
Orsola Clausi con la qualifica di Head of Programming.  
Luca ha maturato la sua esperienza professionale in 
qualità di Account Executive presso l’agenzia Leo 
Burnett, per poi occuparsi di progettazione strategica 
presso Uhuru Digital Design. Dal 2004 è stata Account 
Manager di Pan Advertising, per arrivare all’attuale 
posizione in NBC Universal  che la vede addetta al 
coordinamento delle attività del dipartimento di 
Marketing per la pubblicità, il media buying, il 
merchandising, la promozione, i concorsi e le ricerche di 
mercato. Clausi ha maturato la sua esperienza dapprima 
come script reader in Lucky Red e poi come buyer per la 
Dall’Angelo Pictures. E’ passata poi alla Orbit 

Communications Company nel ruolo di Program Scheduler.  
Nell’aprile 2004 è approdata in NBC Universal dove ha 
ricoperto la qualifica di Program Manager.  
Successivamente ha consolidato la sua esperienza 
presso la RAI dove ha partecipato al lancio di Rai 4 sul 
digitale terrestre. È ritornata in NBC Universal a maggio 
2009 in occasione del lancio del canale Studio Universal 
nell’offerta Premium Gallery di Mediaset sul digitale 
terrestre, dove attualmente ricopre il ruolo di Head of 
Programming. 
 
 
 
Paolo Cattaneo  
è direttore clienti di Wlf 
 
E’ Paolo Cattaneo il nuovo direttore clienti 
di Wlf. Cattaneo opera da circa vent’anni 
nel settore pubblicitario: dopo gli inizi in 
McCann Erickson, cresce professionalmente 
in Saatchi & Saatchi Milano e Roma. 
Dopo alcuni anni in Tbwa e poi in Bates, 
passa in D’Adda,Lorenzini,Vigorelli, BBDO. 
“Volevamo un account ‘vecchio stampo’ – ha sottolineato 
l’AD Marco Freccia – un professionista capace e concen-
trato sulla strategia e la creatività dei clienti. Paolo, 
con il suo expertise, maturato gestendo i rapporti 
con aziende molto strutturate ed esigenti, rispecchia a 
pieno questo profilo. Sono lieto di dargli il benvenuto nel 
nostro gruppo di lavoro”. 
 
 

 
Antonella Ponzi: nuovo Head of 
Media Sales di eCircle Italia 
 

eCircle, fornitore per l’e-mail marketing, ha annunciato 
ieri la nomina di Antonella Ponzi in 
qualità di Head of Media Sales di eCir-
cle Italia. La Ponzi avrà la responsabili-
tà di supervisionare il team che si oc-
cupa di promuovere i prodotti dell’a-
rea media (campagne dem, progetti 
speciali e lead generation) a clienti 
diretti e agenzie.  
Entrata in eCircle a marzo 2005 con la 
posizione di Account Manager, Anto-
nella Ponzi ha così commentato la sua 
promozione: “Sono molto lieta di questo riconoscimento 
da parte dell’azienda, soprattutto in un momento di grande 
crescita ed espansione del settore del marketing on-line. 
L’e-mail marketing si è rivelato ancora una volta il mezzo 
vincente per tutte le aziende che desiderano dare visibilità 
al proprio brand o prodotto e, grazie alle nostre soluzioni 
altamente personalizzabili, offriamo alle aziende lo stru-
mento ideale per spingere le vendite e acquisire nuovi 
contatti da inserire nel proprio database per scopi com-
merciali. Il nuovo team che segue agenzie e clienti diret-
ti, composto da commerciali esperti del settore, è stato 
creato con l’obbiettivo di offrire ai nostri clienti e partner 
un servizio ancora più efficace ed efficiente”.  

clk.tradedoubler.com/click?p=61357&a=1213273&g=17163060
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Lunedì 12/10/2009 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 2.072 1.018 1.020 3.565 2.158 3.778 5.616 1.645 

share 23,49% 22,53% 23,19% 26,50% 26,70% 23,61% 23,87% 18,27% 

 

audience 883 328 312 1.647 1.081 1.168 2.575 803 

share 10,18% 7,19% 9,53% 13,92% 11,04% 8,31% 9,66% 9,36% 

 

audience 734 333 262 992 990 1.383 1.742 816 

share 6,59% 7,37% 6,33% 6,51% 8,53% 6,68% 4,80% 7,65% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.688 1.679 1.594 6.204 4.229 6.329 9.933 3.264 

share 40,27% 37,09% 39,04% 46,93% 46,27% 38,60% 38,34% 35,28% 

 

audience 2.224 1.207 1.028 2.548 2.209 4.647 6.924 2.168 

share 18,69% 20,83% 16,42% 15,78% 17,09% 22,62% 20,63% 17,58% 

 

audience 823 351 300 1.476 637 1.043 2.721 968 

share 8,85% 5,43% 6,38% 9,67% 5,68% 6,75% 11,47% 10,25% 

 

audience 848 441 336 1.484 491 1.958 2.269 766 

share 7,69% 9,39% 6,31% 8,77% 4,15% 10,75% 7,38% 6,60% 

Totale Rai 
audience 3.895 1.999 1.664 5.509 3.338 7.648 11.915 3.902 

share 35,23% 35,65% 29,12% 34,23% 26,92% 40,12% 39,48% 34,43% 

 

audience 370 274 139 399 313 414 1.325 547 

share 3,57% 5,30% 3,72% 2,65% 3,22% 2,51% 4,01% 4,68% 

Altre  
terrestri 

audience 847 482 406 923 865 1.289 2.256 1.196 

share 9,54% 11,52% 13,71% 7,25% 9,05% 8,44% 8,02% 12,73% 

Altre  
Satellite 

audience 110 86 79 131 126 148 229 156 

share 1,39% 2,06% 2,55% 1,21% 1,56% 1,05% 1,09% 1,77% 
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