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Sempre lì si finisce 
 

Ci sono tre pubblicità che hanno una 
prospettiva in comune pur rappresentando 
altrettanti momenti e situazioni differenti tra 
loro: dovrei dire in diverse declinazioni? 
Mi riferisco, comunque, a quella parte amata 
dagli sguardi più o meno diretti, oggetto di 
trivialità, protagonista di canzonacce, dai 
diversi sinonimi e così antropologicamente 
importante. Sì, quello, è il posteriore che 
o g n u n o  p o s s i e d e .  N o n  i n  s e n s o  
edulcoratamente metaforico, a indicare una 
fortuna improvvisa o una situazione 
continuativa, quanto reale, fisico, oggetto 
dei desideri, comodo relax oppure situazione 
fisiologica. 
La TIM sceglie la situazione “piacione” da 
affiancare, ovvio, a una “bella gnocca” in 
puro stile trito e ritrito del cinepanettone 
impersonato dalla coppia De Sica - Belen. 
Nel primo lui è un genitore donnaiolo, lei una 
improbabile insegnante di latino: giovane e 
fornita, vedi sequenza di macchina da presa, 
di un posteriore interessante. Al centro del 
discorso un figlio e il suo rendimento 
scolastico, ma il tentativo di seduzione è 
servito. Nel secondo, poi, spazio all’iniziale 
gaffe, che si conclude con il gioco di parole e 
non con le possibili influenze cubiste di una 
potenziale scultrice. 
Natuzzi e i suoi divani sceglie il profilo basso 
per le sue inquadrature comprese per buona 
parte tra gli ottanta e centoventi centimetri: 
i soggetti sono belli (nella maggioranza dei casi 
perché l’occhio lo richiede) o meno accattivanti, 
comunque sia di uomini che di donne. Tutti, 
alla fine, si presume che lo appoggeranno lì, 
come recita la conclusione del corto. 
La Scottex, invece, cattura tutti da diverso 
tempo: “Scottex ti ama… per l’altra parte di 
te di meglio non c’è”. Complimentoni, bello 
diretto ed esaustivo. 
Che ci sia sotteso un messaggio in comune: 
quello del bisogno proprio di una botta di…? 
Visti i tempi…  
Del resto, con la sua risata grassa e 
coinvolgente, avvolto dal fumo del suo sigaro, 
Tinto Brass ci direbbe che “quello” non mente 
mai. E se lo dice lui che ne ha fatto il vero 
protagonista dei suoi film dobbiamo credergli, 
soprattutto ora che è in così buona compagnia. 
 

Salut… 
fabio.muzzio@spotandweb.it 

http://fabiomuzzio.wordpress.com 
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di Anna Tita Gallo 
 
 
Ieri mattina sul Web ha iniziato a circolare la notizia della morte di Bruno Pizzul, chiaramente falsa.  
Su Facebook un gruppo già lo compiangeva e se ne ricordavano le gesta. 
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Che fare? Per prima cosa ho fatto un giro virtuale sulle pagine delle agenzie.  
Nessuno ne sapeva nulla. Che non fossero sul pezzo? Sarebbe stato clamoroso… 
Decido di scrivere semplicemente su Google ‘Pizzul’. Se ci avesse davvero lasciato, qualcuno se ne sarebbe accorto.  
E, se non potevo contare sulle agenzie, ci sarebbe stato almeno un blogger più attento. 
Scorro la pagina dei risultati, l’unico che si riferisce alla morte del telecronista mi rimanda ad una pagina del sito del 
Giornale del Friuli (ilgiornaledelfriuli.net). 
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Cliccando, però, l’articolo risulta scomparso. 
Al suo posto, un’altra pagina ci riporta alla verità.  
Il titolo dell’unico articolo rimasto sul Bruno nazionale ha 
un titolo eloquente: ‘E’ una bufala la notizia della morte 
di Bruno Pizzul circolata sulla rete internet’. 
“Sì, è una bufala ma voi ci sarete mica cascati?”, mi chiedo. 
La stessa domanda, un lettore la scrive commentando 
l’articolo. Da questo momento è il delirio.  
Nell’articolo, c’è solo scritto che si trattava di una bufala 
e che, anzi, così a Bruno hanno allungato la vita 
(…gaudeamus!). Dopo poche righe, di cui neanche una di 

scuse per essere caduti clamorosamente nel tranello, 
vengono riportati commenti a caso, ripresi anche questa 
volta dalla Rete, qua e là, senza scrupolo né controllo. 
Quando un lettore osa commentare, scatta la violenza, 
verbale per fortuna. Vi riporto la conversazione, è da mani 
nei capelli. Potreste non trovarla se andate a cercarla in 
questo momento, quindi eccola qui.  
Ecco anche il link dove imbattervi nelle puntate succes-
sive del botta e risposta (che non si è esaurito con le 
battute che leggerete tra poco).  
http://www.ilgiornaledelfriuli.net/2009/10/14/e-una-
bufala-la-notizia-della-morte-di-bruno-pizzul-circolata-
sulla-rete-internet/#comment-3621 
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LETTORE 1 (nome omesso) 
14/10/2009 • 11:50  
E comunque, non so ancora per quanto tempo, ma cercando su google news “bruno pizzul”, il primo risultato è il 
vostro articolo che parla della sua morte. Si possono però leggere solamente le prime righe, in quanto se si clicca 
sul link la pagina non viene trovata (404 Not Found) perchè ovviamente eliminata: 
Mandi, Bruno. Se ne è andato Bruno Pizzul a soli 71 anni, buono … 
Il Giornale del Friuli Libero –  1 ora fa  
Proveniente da una squadra parrocchiale di Cormons, Bruno Pizzul alternò studio ad attività sportiva. Divenuto 
calciatore professionista e buon … 
Soddisfatti? 
 
RISPOSTA DELLA REDAZIONE 
Soddisfatti. Noi lavoriamo mentre lei perde tempo a polemizzare con noi. Si legga i 12mila e oltre articoli sin qui 
pubblicati con 1.250.000 di visite conseguite nell’arco di pochi mesi invece di soffermarsi su queste cose. O la sua è 
invidia? Vuole che una voce giornalisticamente libera sparisca? Lo dica senza infingimenti. 
Comunque, siccome ci accorgiamo che ha bisogno anche di qualche lezioncina di diritto, noi rispondiamo non di co-
sa riporta Google news, ma bensì quello che riporta il nostro quotidiano on-line http://www.ilgiornaledelfriuli.net, 
regolarmente registrato al Tribunale di Udine al n. 9/09. Di ciò rispondiamo civilmente e penalmente, in ogni sede. 
E’ in grado di fare un prodotto editoriale migliore? Si cimenti pure… 
 
LETTORE 2 
14/10/2009 • 11:43  
Scandaloso! non potete aggredire in questo modo un vostro utente, che oltretutto ha ragione! voi la notizia l’avete 
pubblicata e poi eliminata quando vi siete malauguratamente accorti che era una bufala. Ovviamente nessuno può 
pubblicare un articolo che non c’è più online, quindi è inutile che provocate “mat” dicendogli di pubblicarlo. 
Ammettete l’errore e chiedete scusa al povero Bruno… ormai si specula su tutto, anche sulla morte (vera o meno) 
delle persone! Vergogna! 
 
RISPOSTA DELLA REDAZIONE 
Allora ‘aggrediamo’ anche lei. 
Le scuse ci sono, basta che lei sappia leggere un articolo. 
Abbiamo raccolto voci in rete, documentandole (dette voci sono ancora presenti on line e visionabili da tutto in 
quanto abbiamo anche evidenziato gli indirizzi internet). 
Successivamente queste voci in rete, tutt’ora presenti, sono risultate non veritiere. 
La informo, per sua conoscenza, che anche l’autorevolissima Wikipedia, ovvero uno dei siti internet più visitati al 
mondo, aveva – per alcune ore – corretto la scheda dedicata a Bruno Pizzul inserendo la notizia della sua morte. 

segue nella pagina successiva 
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Devo ancora spendere qualche parola per ricordare che il giornalismo on line si fa ’sparando’ una serie di ‘edizioni’ di 
giornale che cambiano in maniera tumultuosa nell’arco di una giornata, sicché il giornale ‘muta’ in continuazione, cer-
cando di aggiornare i lettori ora per ora e, quando possibile, minuto per minuto. 
E’ un modo di lavorare molto meno comodo dei nostri colleghi della carta stampata. 
Se a voi dà fastidio, ne prendiamo atto. Ma noi continueremo a lavorare così e a pubblicare notizie quando le ritenia-
mo sufficientemente attendibili. Pronti poi a correggerle poiché uno dei fondamenti del giornalismo è proprio la RETTI-
FICA (si legga l’art. 8 della Legge sulla stampa). 
Se si ritiene aggredito, vada a piangere dalla mamma. 
 
MAT  
14/10/2009 • 11:30  
Sarà anche una bufala ma voi ci siete cascati in pieno, pubblicando non meno di mezzora fa la notizia della sua 
morte evidentemente senza avere fonti attendibili. Un ottimo esempio di come non fare giornalismo… 
 
RISPOSTA DELLA REDAZIONE 
Aspettiamo sia lei a insegnarci come si fa giornalismo? 
Il mondo della rete è un mondo di velocità, si corre sul… tamburo come si suol dire e quindi occorre discernere tra 
le miriadi di notizie e di post, districandosi tra blog e quant’altro. 
Un giornale tradizionale, fatto di carta stampata che ammazza alberi e stampato con inchiostro che inquina, avrebbe 
avuto le sue brave 24 ore per soppesare, ponderare, valutare. 
E’ questo il giornalismo ‘antico’ che le piace. Se lo tenga pure. Noi ci teniamo il nostro. E parlano i successi di visite. 
Anche prima di oggi, ovviamente. 
Magari la prossima volta recuperi un po’ di coraggio e si firmi con nome e cognome, se ci riesce. 
Se poi magari ci copia incolla la notizia che avremmo pubblicato, ci fa anche un favore. Ovviamente mi riferisco al 
testo integrale. 

Fermi tutti. Avreste dovuto prendere appunti, qui sopra 
c’è una lezione di giornalismo.  
La redazione, che non ci tiene a metterci la faccia né 
tanto meno un nome, dice che lavorare per il Web ha un 
metodo preciso: si guarda cosa offre la Rete, si scelgono 
ad intuito le notizie più attendibili, si rigirano un pochino 
e poi si pubblicano. Non si hanno a disposizione 24 ore 
per controllarle, quindi non si controllano affatto.  
Il giornale on-line muta in continuazione, per cui è 
necessario sparare a raffica ogni genere di notizie, tanto 
esiste la rettifica. Non un errata corrige, ma una cancel-
lazione totale della notizia infondata.  

Via la pagina, via l’errore. Per verificare la fondatezza dei 
fatti narrati non si fa neanche una telefonata, non si usa 
la posta elettronica, non si contano le fonti che la 
riportano. Nossignore! Si dà un’occhiata 
all’’autorevolissima Wikipedia’.  
Se poi qualcuno prova a chiedere spiegazioni lo si insulta 
e si sfoga lo stress. 
Mi meraviglia che non siano andati ad uccidere Pizzul per 
aver ragione… 
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Guardate questo video. 
 
Siamo in molti a lamentarci della scarsa usabilità di 
Facebook. Pagine introvabili, applicazioni lente, passaggi 
tutt’altro che logici, caos e riquadri inutili al posto di quelli 
più sfruttati. 
Ecco allora un progetto che punta a rendere l’interfaccia 
più comprensibile e i nostri sogni realtà. 
Innanzitutto, una barra degli strumenti permette di 
raggiungere più agevolmente i profili dei nostri amichetti. 
Esiste anche uno spazio dedicato al ‘live’, che mostra al 
passaggio del mouse gli ultimi aggiornamenti in 
streaming.  
Guardare per credere. L’obiettivo generale comunque è 
quello di migliorare Facebook partendo da un presupposto 
indiscutibile: gli utenti lo utilizzano sempre di più come 
sostitutivo delle e-mail e di mezzi simili di comunicazione. 
E infatti le ricerche dimostrano costantemente quanto il 
primato di questi mezzi tradizionali sia insidiato dai social 
network. 
 
La cronaca italiana racconta di Carlo, che si impicca nella 
sua stanza a Torre del Greco dopo un macabro countdown 
riportato sul suo profilo di Facebook.  
Qualcuno ha tentato di dare l’allarme, ma la tragedia non 
è stata evitata. La polemica si è scatenata immediata-
mente, ma sappiamo bene quanto sia difficile capire se 
dietro una frase ci sia l’intenzione di scherzare o di 
lanciare una richiesta di aiuto. 

Nel frattempo, i più attenti 
si saranno accorti che è 
cambiato per qualche ora il 
layout dei gruppi, diventando 
più simile a quello delle fan 
pages.  
Il problema, in realtà, sta a 
monte.  
Fondando un gruppo non è 
possibile aggiornare i mem-
bri sulle novità se non attraverso un messaggio di posta, 
che però non si può inviare se i membri sono più di cin-
quemila.  
Per ottenere visibilità nello streaming sui profili è più utile 
dunque aprire una fan page. Insomma, i gruppi sono 
alquanto inutili se confezionati in questo modo, ma pare si 
stia tentando di risolvere la questione.  
 
Un problema più spinoso riguarda invece i furti d’identità, 
che con l’avvento del Web 2.0 si sono moltiplicati.  
Un gruppo di esperti, riunitosi in Australia in questi giorni, 
ha rimarcato che vedersi prosciugare il Bancomat è sempre 
più frequente e basta davvero poco per entrare nel mirino 
dei criminali: inserire data di nascita e dati sulla propria 
famiglia è sufficiente a fornire informazioni chiave. 
 
Facebook intanto sta per sbarcare anche a Bollywood. 
Shah Rukh Khan ha deciso di produrre un film proprio 
incentrato sul social network e potrebbe recitare anche 
lui. La sceneggiatura è di Roshan Abbas, presentatore tv 
indiano, che sarà dietro la macchina da presa. 
 
L’ultima impresa colossale dei creatori di Facebook ha 
come obiettivo quello di misurare la felicità. 
Non è uno scherzo. Con il Gross National Happiness Index 
vengono analizzati gli aggiornamenti di stato, tenendo 
conto di alcune parole chiave, che esprimerebbero il nostro 
stato d’animo. L’umore collettivo è, per ragioni puramente 
matematiche, la somma dei singoli sbalzi d’umore.  
La sperimentazione è partita negli USA, ma teniamoci 
pronti. 
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di Federico Unnia 
 
Il mercato dei media e della pubblicità si sposta verso 
i n te rne t?  Nessun  p rob l ema,  l o  Iap  adegua  
tempestivamente la sua offerta di servizi, sfruttando le 
opportunità della rete a tutto vantaggio degli addetti ai 
lavori. E’ questa la sintesi dell’annuncio, fatto ieri dallo 
Iap, con il quale è stato comunicato che a martore dal 
prossimi 1 gennaio 2010 non sarà più necessaria la pub-
blicazione su carta stampata degli annunci pre-emption. 
La pubblicazione avverrà direttamente sul sito 
dell’istituto, modo veloce, immediatamente accessibile, e 
meno costosi per far girare le necessarie informazioni. 
Con l’anno nuovo, informa lo Iap, entrerà in vigore la 
nuova procedura  per i depositi di protezione di future 
campagne, le cosiddette pre-emption, che consentirà di 
offrire un servizio più rapido ed economico con nuovi 
vantaggi. Come noto, quello dei pre emption è uno dei 
servizi a valore aggiunto che il sistema di autodisciplina 
offre al mercato degli addetti ai lavori. Oltre ai pareri 
preventivi, rilasciati su pubblicità non ancora diffuse, al 
fine di attestare la correttezza del messaggio (disciplina 
recentemente modificata), e il deposito dei pre emption, 
un sistema unico a livello internazionale per  la tutela 
della creatività in relazione a campagne non ancora 
diffuse che consente di prevenire l’insorgere stesso delle 
controversie. Quello dei pre emption, come noto, è un 
servizio che l’Autodisciplina pubblicitaria ha attivato fin 
nel 1990 e da allora ha portato ad oltre 7500 depositi, 
con una media relativa agli ultimi 5 anni di 400 depositi 
per anno. Il dato particolarmente interessante, che 
dimostra l’efficacia della tutela, è che a fronte di questo 
elevato numero di depositi vi sono stati solo 6 casi di 
contestazione che hanno richiesto l’intervento del Giurì.  
Alla luce delle nuove norme  chi vorrà effettuare 
un pre-emption non dovrà più farsi carico di pubblicare il 
proprio annuncio su un quotidiano, ma tale compito sarà 
svolto direttamente dalla Segreteria IAP che si farà 
anche carico di pubblicare il deposito sul sito Internet 
dell’Istituto. Una soluzione, viene fatto notare dallo Iap, 
che permetterà  di rendere più efficiente questo 
fondamentale servizio oltre a ridurre le spese di 
pubblicazione.  Infatti il costo di questo servizio incorporerà 
sia il diritto amministrativo relativo al deposito sia quello 
relativo alla pubblicazione on line, con un sensibile 
risparmio rispetto ai costi attuali, in più considerando la 
maggiore celerità con cui lo si potrà ottenere. “Ci siamo 
posti l’obiettivo con la decisione di sposare la  
pubblicazione sul sito IAP di accelerare i tempi e ridurre i 
costi del deposito per gli utenti e le agenzie.  
Tutto questo lasciando intatti  l’efficacia e l’autorevolezza 
del sistema di protezione della creatività autodisciplinare” 
spiega  Vincenzo Guggino, Segretario Generale IAP.  ma 
come funzionerà il servizio? Semplice, la procedura 
prevede che il richiedente, sia agenzia di pubblicità sia 
consulente in comunicazione sia l’azienda stessa, 
compili ed inoltri on-line il modulo nel quale è riportata 
la creatività da tutelare, inviando allo stesso tempo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
una e-mail contenente i propri dati, e l’attestazione 
dell’avvenuto pagamento dei diritti amministrativi. 
Il modulo ed il facsimile dell’e-mail saranno reperibili nel 
sito www.iap.it – “Procedura per la tutela di future 
campagne”. L’annuncio pre-emption dovrà riguardare – 
come nel sistema attuale – un solo messaggio, riferito a 
prodotti o servizi di cui non è necessario indicare i nomi, 
né il nome dell’azienda. In mancanza di tali riferimenti, 
tuttavia, dovrà essere riportato il nome dell'agenzia o del 
consulente che effettua i l  deposito. Avvenuta 
correttamente la trasmissione della domanda, decorrerà 
il diritto di priorità per un periodo di 18 mesi, che potrà 
essere fatto valere nei confronti dei soggetti vincolati al 
rispetto del Codice che, con qualsiasi mezzo, si ritiene 
imitino l’annuncio oggetto di protezione.  I depositi 
verranno poi pubblicati celermente  nel sito IAP, nella 
sezione  “Depositi a tutela di future campagne”. Ma 
quella informatica non è la sola novità in casa Iap. Nei 
giorni 11, 12 e 13 novembre prossimi, presso la sede 
dello Iap a Milano, in via Larga 15, si svolgerà l’ottava 
edizione degli Incontri Iap, dedicato al tema delle 
“Regole della pubblicità viste dalle istituzioni del settore”.  
Nei tre giorni verranno illustrati e discussi temi centrali 
del diritto della pubblicità e della comunicazione 
commerciale, quali il ruolo dell’autodisciplina pubblicitaria 
nel panorama della giustizia alternativa in Italia, i ruoli e 
le funzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato e del giudice ordinario, le novità introdotte in 
tema di pratiche commerciali scorrette. Una sessione 
verrà poi dedicata a temi più strettamente autodisciplinari 
come la tutela dell’idea pubblicitaria, la comparazione 
pubblicitaria e la procedura avanti al Giurì. Insomma, un 
seminario a forte taglio pragmatico, condotto dagli 
addetti ai lavori e dai massimi esperti della materia. Per 
saperne di più non resta che accedere al sito www.iap.it.  
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La V conferenza internazionale della Comunicazione Sociale 
si terrà come tutti gli anni presso l’Università degli Studi 
di Milano il 27 ottobre. Il 2009 è l’anno Europeo della 
creatività e dell’innovazione: la manifestazione è stata 
denominata “Think-up: la creatività responsabile per un 
futuro di valore" ed ha interessato 7 mesi di incontri ed 
eventi  che vedono la conclusione nella giornata del 27. Il 
cartellone di iniziative è stato dunque la concretizzazione 
del proposito della Fondazione Pubblicità Progresso di porre 
l’accento sul concetto di Creatività Responsabile. 
L’evento si svolgerà in un’unica giornata con l’intervento 
del Ministro Sacconi. 
Durante la giornata verranno proiettati anche gli spot di 
Cannes 2009 e commentati da art directors internazionali, 
verranno premiati gli studenti del concorso “Il volto nuovo 
della comunicazione sociale”, quindi l’occasione coinvolgerà 
anche gli studenti delle discipline di comunicazione, 
comunicazione sociale o chiunque altro fosse interessato a 
questo tema.  
Il prossimo appuntamento con Pubblicità Progresso è per 

il 28 ottobre, alla premiazione del Child Guardian Award 
(II edizione) di Terre des Hommes in collaborazione con il 
Gruppo il Sole 24 ORE. Saranno premiate le campagne 
pubblicitarie delle imprese che hanno dimostrato di saper 
offrire l’immagine più corretta dei bambini, coniugando il 
rispetto dei diritti dell’infanzia con un linguaggio 
comunicativo efficace. 
 
Guarda lo spot: 
http://www.youtube.com/watch?v=y9ANFRUYSg8 
 

(A.T.G) 

Pubblicità Progresso presenta la V conferenza 
internazionale della Comunicazione Sociale 
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Non c’è spazio per l’Innovazione tecnologica nelle priorità 
del Governo: il mercato IT italiano nel 2009 subisce un 
calo netto del -4,5; ma nessun intervento concreto gli dà 
sostegno. 
Questa è la fotografia dell’Assintel Report 2009, la ricerca 
sul mercato del IT in Italia realizzata da Nextvalue per 
Assintel, l’associazione nazionale delle imprese ICT di 
Confcommercio, presentata ieri in un convegno in 
Confcommercio a Roma. 
Lo stop ai nuovi progetti di innovazione nelle imprese, il 
congelamento o la ricontrattazione degli ordini impattano 
in modo maggiore sul comparto dei Servizi IT (-6,3%) e 
dell’Hardware (-5,1%), meno sul Software (+0,6%).  
Ad essere maggiormente a rischio sono le micro aziende 
e le PMI dell’IT nostrana, che non hanno le capacità di 
consolidamento delle grandi imprese. 
“L’Information technology è il driver di sviluppo 
fondamentale per un ammodernamento e un rilancio 
competitivo di tutto il Paese – ha dichiarato Giorgio 
Rapari, Presidente di Assintel - Eppure nessun intervento 
di sostegno concreto al mercato IT sembra arrivare dal 
mondo politico. Rimasi amareggiato che nel decreto 
anticrisi di luglio fossero detassati solo gli investimenti in 
macchinari, pompe idrauliche e forni, ma non una parola 
per PC, Server, Software. Ora si incentiva la bicicletta, 
che allena il corpo, ma l’informatica è il futuro per le 
nostre aziende e l’allenamento di talenti delle nostre 

nuove generazioni. Occorre 
sostenere con interventi concreti 
l’Innovazione nelle imprese, con 
provvedimenti che abbraccino 
tutte le aziende, non solo 
manifatturiere, ma anche  del 
Commercio, del Turismo o dei 
Servizi. Gli strumenti sono semplici: credito d’imposta o 
detassazione degli investimenti in PC, Hardware, Software 
e Servizi IT, rottamazione del Software e dell’Hardware 
desueto. E voucher formativi per le micro e piccole 
aziende, che consentano sia al proprio personale sia a 
chi non è direttamente in organico di rimanere aggiornato”. 
Luigi Taranto, Direttore Generale di Confcommercio ha 
sottolineato: “Per uscire dalla crisi occorrono misure 
anticicliche urgenti  che si concentrino sui problemi di 
lungo periodo, tra i quelli spicca la produttività stagnante. 
In questo senso, la ricetta è maggiore concorrenza ma 
soprattutto maggiore innovazione”.  
Il sostegno al mercato IT passa anche per provvedimenti 
trasversali mirati alle micro e piccole aziende: Assintel 
chiede a gran voce l’eliminazione dell’IRAP, il raddoppio 
del capitale sociale minimo oltre il quale le imprese 
devono dotarsi di revisori e sindaci, il versamento 
dell’IVA a pagamento fattura, con l’innalzamento della 
soglia a 2,4 milioni di euro di fatturato annuo. 
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L’Innovazione in Italia non è una priorità: 
Assintel ha la ricetta 
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Volkswagen Group Italia Divisione Audi torna on-line con 
una nuova campagna web dedicata all’usato selezionato 
Audi Prima Scelta :plus. Il programma propone una scelta 
di vetture usate che vengono sottoposte a 110 controlli 
di qualità. 
La strategia creativa proposta da Upgrade Multimediale 
si concentra sul claim realizzato da Verba Gruppo DDB e 
che gioca sul concetto di attesa. “Tutto il resto potrà 
aspettare” è infatti la frase che caratterizza la campagna 
e che ritorna anche su web. 
Upgrade ha individuato in un cellulare la metafora per 
rappresentare qualcosa a cui non è possibile rinunciare. 
Il cellulare è al centro della comunicazione, con il display 
che lampeggia mostrando l’indicazione di innumerevoli 
chiamate perse e dei messaggi ricevuti. 
Il Porte Aperte dell’usato Audi Prima Scelta :plus diventa 
un appuntamento di fronte al quale tutto il resto passa in 
secondo piano. “Tutto il resto potrà aspettare” di fronte 
alla possibilità di accedere all’usato di qualità offerto e 
garantito da un Marchio affidabile quale è la Audi.  
La campagna banner pianificata da Mediacom sarà visibile 
fino al 16 ottobre sui portali dedicati al settore auto. 
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Upgrade Multimediale per Audi Prima Scelta :plus. 
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A partire dal 7 Settembre, tutti i giorni alle 19.10, 
Cartoon Network trasmette – su SKY, Mediaset 
Premium Fantasy, Fastweb e 3 Italia – la serie animata 
Ben 10 Forza Aliena: per la prima volta sullo schermo, 
un Ben Tennyson adolescente, pronto a trasformarsi.  
Questa fortunata produzione originale dei Cartoon 
Network Studios, nasce dalla collaborazione di un team 
di artisti: I Man Of Action, ovvero Joe Casey, Joe Kelly, 
Duncan Rouleau, Steve Seagle.  
Sarà inoltre possibile interagire direttamente con il BEN 
10 di Forza Aliena grazie al nuovo gioco interattivo 
Attacco Alla Terra: per accedervi è necessario premere 
il tasto verde del telecomando SKY durante le 
trasmissioni di Cartoon Network (canale 606), Cartoon 
Network+1 (607) e Boomerang (608) o entrare nel 
portale di SKY Play It (699); i ragazzi dovranno aiutare 
Ben, Gwen e Kevin a difendere il nostro pianeta da 
un’invasione aliena.  

Su Cartoon Network arriva Ben 10 Forza Aliena 
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Marvel Italia accompagna 
Weleda in TV 
 
Weleda fa il suo esordio in TV con un 10” per le linee “9 
mesi” e “Baby”. Alla campagna stampa e alla comunicazione 
sul punto vendita si aggiunge la pianificazione su Discovery 
Italia area “Baby e Parenting”.  
Direzione creativa di Marilena Mauro. 

MEDITA: al via la sua 
nuova video business unit 
 
E’ stato presentato MVU - Medita Video Unit, nuovo 
progetto per realizzare prodotti audiovisivi di qualità, 
studiati appositamente per il web e inseriti all’interno di 
un piano marketing che ne supporta tutte le fasi, dalla 
ricerca di sfondo alla promozione. 
 
 
 
 





A partire da oggi va in scena al Teatro alla Scala di Milano 
"Idomeneo", opera lirica di Wolfgang Amadeus Mozart, 
ne l l 'a l lest imento f i rmato da Luc Bondy. 
In contemporanea "Classic Opera", il bimestrale di 
"Classic Voice" dedicato alla grande lirica , esce in edicola 
con rivista più D.V.D. dedicata all'opera commissionata a 
Mozart nel 1780. 
Lo speciale D.V.D. è una produzione di xG Publishing in 
collaborazione con Rai Trade e il Teatro alla Scala.  
Il prezzo dell'iniziativa è 11,90 euro. 
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xG Publishing: D.V.D. 
interattivo con Rai Trade 
e Teatro alla Scala  

A In Media Res RP e 
ufficio stampa  
di Formasicuro 
 
Si è recentemente costituito Federterziario sud, l’Ente 
bilaterale di formazione “Formasicuro”. L’Ente fa parte 
del sistema nazionale paritetico di categoria per la 
formazione professionale e la tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dai 
contratti e gli accordi collettivi stipulati tra Federterziario 
ed UGL Costruzioni.  
Da ottobre, Formasicuro ha scelto per i propri progetti di 
relazioni pubbliche e per la gestione dell’ufficio stampa 
l’agenzia romana In Media Res Comunicazione srl. 

“Bryan’s Song-L’ultima corsa” in onda su Lei 
 
Domani sera, alle ore 21, va in onda su Lei (Sky Canale 125) “Bryan’s Song-L’ultima corsa”: ispirato ad un fatto 
realmente accaduto, è una storia sull’amicizia e sull’importanza degli affetti nei periodi più difficili della vita.  
Tra gli interpreti Sean Maher (Ghost Whisperer, Party of Five, CSI Miami)e Mekhi Phifer (E.R. Medici in prima 
linea, 8 miles, Honey). 
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Crea il tuo stile! E’ questo il mood della 
campagna goldenpoint, in outdoor fino 
al 25 ottobre. La pianificazione della 
campagna, curata da Strategy & Media 
Group, sarà declinata su scala nazionale 
nei capoluoghi di regione, provincia e nei 
principali comuni minori, a copertura 
della rete di punti vendita goldenpoint. 
La campagna multisoggetto, sviluppata 
su diversi formati, ha scelto maxi 
impianti dal forte impatto emozionale: 
spectacular luminosi e illuminati, poster, 
impianti speciali, dinamica, ingressi 
metropolitana. 
Non solo outdoor ma anche tv con la 
telepromozione nel prime time, 
all’interno di Striscia la Notizia. 

Strategy & Media Group:  
campagna per goldenpoint 

Anno 5 - numero 165 
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 7 

Anno 5 - numero 173 
giovedì 15 ottobre 2009 - pag. 13 

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


Connexia è partner di “Karonte”  
Connexia partecipa alla realizzazione  
del “Progetto Karonte” promosso a 
luglio 2009 da BIC La Fucina con il 
d ipart imento di  Ingegner ia 
gestionale del Politecnico di Milano, 
ASVICOM Altomilanese, CCIAA di 
Monza e Brianza, e realizzato grazie 
al contributo di Regione Lombardia 
e Unioncamere Lombardia. 
“Karonte” coinvolgerà un gruppo di 
22 agenzie di comunicazione e creative, 
t ra  cu i  Connex ia ,  su progett i  
destinati sia al mercato interno che 
a quello globale.  

 
 
 
 

Nel corso del progetto il gruppo 
consoliderà le proprie competenze, 

entrando in contatto con alcune 
aziende americane con le quali 
approfondirà i temi legati 
all’evoluzione della comunicazione 
sui nuovi media, e sarà quindi pronto 
a relazionarsi con il mercato cinese, 
terreno dove si concentra la 
concorrenza mondiale e dove le 
imprese italiane possono giocare un 
ruolo interessante puntando sulla 
creatività. Lavorando su progetti 
concreti, le imprese di Karonte si 
immergeranno nella realtà cinese, 
toccando con mano le differenze 
cultural i e le regole del la comu-
nicazione, per costruire una rete di 
contatti e relazioni con le agenzie 
locali che si concretizzeranno in un 
viaggio a Shangai nel 2010.  
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Con Virgin Radio  
si vince Motel Woodstock  
Motel Woodstock, in sala dal 9 ottobre 2009, è una commedia sullo sfondo 
del concerto più famoso del mondo. 
Dal 5 ottobre, sul sito virginradio.it è presente una sezione dedicata al film 
con informazioni sulla trama, una fotogallery, il trailer, e la possibilità di 
ascoltare in streaming alcuni brani tratti dalla colonna sonora del film. La 
sezione, a cui si accede direttamente dalla home-page, offre anche un ap-
profondimento sul Festival di Woodstock. 
A questo si affianca un’attività editoriale: venerdì 2 ottobre dj Ringo, che 
conduce il programma “Revolver” on air dal lunedì al venerdì, ha effettuato 
all’interno della trasmissione un “lancio” promozionale dedicato al film; da 
lunedì 5 a venerdì 9 si è svolto invece, sempre all’interno della trasmissio-
ne, un contest che permette agli ascoltatori di aggiudicarsi un kit Motel Wo-
odstock (due biglietti cinema, il libro da cui è stato tratto il film e il cd della 
colonna sonora ufficiale). Infine il giorno stesso dell’uscita, è andato in on-
da un altro lancio di dj Ringo per ricordarne l’uscita. 
Il film e la promozione sono comunicati anche con una campagna on-air e 
sulla web radio Virgin Woodstock. Il logo della radio è presente sui materia-
li del corredo cinema, sulle pagine pubblicitarie, all’interno dei parapedonali 
previsti per la promozione su Roma e su 20mila cartoline distribuite in oc-
casione dello scorso Festival di Venezia, ma soprattutto all’interno del 
trailer del film che è stato collocato in testa a “La ragazza che giocava con 
il fuoco”, altro film BIM nelle sale dal 25 settembre. 
Infine, sul sito di BIM è presente un widget radio che permette di ascoltare 
immediatamente Virgin Woodstock. 
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Matitegiovanotte.Ravenna 
per la donna Cinti  

Stili, trame, disegni sovrapposti per dar 
vita alle molte sfaccettature della nuova 
donna Cinti: la collezione Cinti calzature 
per l’Autunno Inverno 2009-10 è ispirata 
alle ultime tendenze nei materiali, nelle 
forme e nei colori. 
Matitegiovanotte.Ravenna ha ideato la 
campagna instore e i cataloghi della 
nuova collezione. 
Team creativo: Michela Pardini (Creative 
Direction), Francesca Barbieri e Giorgia 
Pizzola (Art Direction), Christian Piazzi e 
Antonella Bandoli (coordinamento).  
Foto: Dario Lasagni. 
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La nuova Radio1 
 
Antonio Preziosi, direttore del Giornale Radio e di Radio1, ha illustrato le 
novità del palinsesto. Le rubriche e i programmi storici si arricchiscono e 
prendono il via nuove trasmissioni come ‘Start, la notizia non può attendere’ 
e l’informazione entra in ogni programma. L’altra novità è la musica che 
accompagna la giornata con diversi interventi live. Protagonisti anche i 
giovanissimi, cui è dedicato il settimanale ‘New Generation’. 
“Ho in mente una sorta di CNN radiofonica italiana, che stiamo testando con 
un nuovo progetto sperimentale dal titolo Start, la notizia non può attendere” 
ha dichiarato Preziosi. Altro elemento di punta sarà la musica: “Tenderemo 
– ha continuato Preziosi - a proporre una formula show-case supportata da 
una sorta di interattività con il cantante o il gruppo che si esibisce. Ma i veri 
protagonisti della nostra scelta musicale saranno soprattutto i grandi eventi”. 
E poi l’importanza dello sport: Preziosi ha ricordato che ‘Tutto il calcio minuto 
per minuto’ compie 50 anni: “Questa trasmissione è un po’ il filo conduttore 
della nostra storia radiofonica, ci ricorda come è cambiato il nostro Paese e 
come siamo cambiati anche noi. E poi ci regala tante emozioni, ci unisce e  
talvolta ci tiene col fiato sospeso, ci accompagna, minuto per minuto, ap-
punto, per seguire le sorti della nostra squadra del cuore, ma ci fornisce, 
contestualmente, aggiornamenti anche su tutti gli altri eventi sportivi della 
giornata, rigorosamente in diretta”. 
Il direttore scommette quindi sulle nuove tecnologie: “Potenzieremo il sito 
internet, usufruiremo di canali satellitari e contiamo di divulgare presto i 
nostri notiziari anche sui telefonini”.  

clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18242956
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Con la nascita di equalway.org, il primo social marketplace 
per gruppi d’acquisto e piccolo produttori, è possibile svi-
luppare un consumo responsabile e valorizzare equità, am-
biente, tipicità, relazioni umane e lavoro senza sfruttamen-
to. Accedendo a Equalway è possibile instaurare rapporti 
narrativi e diretti tra produttori e consumatori e tra gruppi 
di consumatori. Chiunque può creare un gruppo d’acquisto 
e mettersi in contatto direttamente con i produttori. Equal-
way è, inoltre, uno strumento utile e innovativo anche per 
i piccoli produttori che vogliono sfuggire alle logiche della 
grande distribuzione.  
L’obiettivo del progetto, ideato e realizzato da un grup-
po di giovani riuniti nella Cooperativa Equalway, già ri-
conosciuta dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero 
delle Politiche Giovanili, è portare l’attenzione degli u-
tenti sul rispetto delle persone e delle culture locali.  
“Crediamo che in un periodo di crisi dei modelli econo-
mici tradizionali per migliorarsi e migliorare il sistema 
sia assolutamente necessario puntare sulla conoscenza, 
sulla condivisione e sulla responsabilità personale – ha 
spiegato Bruno Ventre, ideatore del progetto - Immagi-

niamo che un mondo economico “altro” fatto di produ-
zioni biologiche, equosolidali, di acquisti a chilometro 
zero e consumi responsabili possa essere il mezzo per 
raggiungere la consapevolezza necessaria”.  

Nasce Equalway 
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Run University: imparare a correre divertendosi 
Due mesi di allenamento per cominciare a correre o per 
migliorare i propri risultati: è Run University, progetto 
patrocinato dalla Provincia di Milano partito a settembre 
e arrivato quasi al capolinea raccogliendo lungo il percorso 
oltre 600 atleti. 
L’obiettivo di Run University è quello di coinvolgere un 
numero sempre crescente di persone avviandole allo 
sport e alla corsa come strumento di benessere e di 
prevenzione. La risposta è stata da subito sopra le 
aspettative e in tanti hanno cominciato a darsi appunta-
mento all’Idroscalo di Milano, presso il centro sportivo 
Candido Cannavò dove ogni sabato di settembre ed 
ottobre si tengono le lezioni. Il progetto, che prevede 
inoltre l'utilizzo a prezzi convenzionati delle strutture del 
centro Cannavò (parcheggio, docce, spogliatoi), ha co-
involto numerose società podistiche (Ortica Team, Atle-
tica Cinisello, Atletica Milano, La Michetta, Gs Zelofora-
magno, Atletica Lambro) costruendo una rete di rap-
porti tra realtà già consolidate nell’ambito del running.   

Dopo il successo di questa prima edizione, Run 
University verrà riproposto e ampliato la prossima 
primavera. 
Sabato 17 ottobre si svolgerà l'ultimo appuntamento 
prima del test finale in programma sabato 24 ottobre e 
che sfocerà nella partecipazione alla Walk and Run for 
Food, corsa benefica organizzata per celebrare la giornata 
mondiale dell’alimentazione. 
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Young&Rubicam per Leerdammer 
 
 
 
 
Leerdammer è in campagna stampa con Special Toast. 
La campagna è stata studiata per mettere in evidenza gli 
81 cm del formaggio. Il visual mostra un tostapane 
realizzato con pancarré, da cui escono fette di Special 
Toast. Il claim “Nato per il toast” enfatizza dunque l’uso 
per cui è nato il prodotto. 
La nuova campagna stampa sarà in uscita fino alla fine 
di dicembre, pianificata sui periodici italiani: 24 le testate 
coinvolte, tra settimanali e mensili, che spaziano dalla 
cucina al gossip, dai femminili ai familiari, per un totale 
di 73 uscite, raggiungendo un focus target di oltre 
11.000.000 di lettori tra i 25 e i 64 anni. Creatività: 
agenzia Young&Rubicam. Pianificazione: agenzia Carat. 
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Da gennaio ad agosto 2009 gli 
investimenti pubblicitari ammonta-
no a 5.275 milioni di euro con una 
flessione del -16,4% rispetto al 
corrispondente periodo del 2008.  
Tra agosto 2009 e agosto 2008 la 

variazione è del -15,8%. A livello di settori merceologici, 
considerando il periodo cumulato, si registrano: -11,6% 
per gli Alimentari, -21,9% per le Auto e -5,4% per le 
Telecomunicazioni. 
Unilever, Wind, Vodafone, Telecom It. Mobile, Barilla, 
Ferrero, L’Oreal, Volkswagen, Procter&Gamble e Fiat Div. 
Fiat Auto guidano la classifica dei Top Spender nei primi 
otto mesi del 2009 con investimenti pari 715 milioni di 
euro, in calo del -13,4% sul corrispondente periodo 
dell’anno scorso. 
La Televisione, considerando i canali generalisti e quelli 
satellitari (marchi Sky e Fox), mostra una flessione del -
13,9% sul periodo cumulato e del -17,7% sul singolo 
mese.  
La Stampa, nel suo complesso, da gennaio ha un calo 
del -23,9%. I Periodici diminuiscono del -28,8% con 
l’Abbigliamento a -28,7%, la Cura Persona a -25,7% e 

l’Abitazione a -29,5%. I Quotidiani a pagamento mostrano 
una flessione del -20,2% con l’Auto, l’Abbigliamento e la 
Finanza/Assicurazioni, i tre settori più importanti, che 
riducono la spesa rispettivamente del -36,9%, del -
27,0% e del -32,0%. Sono in controtendenza l’Abitazione 
che aumenta del +7,7% e il Turismo/Viaggi con il +8,6% 
sul cumulato e il +17,5% sul mese.  
A livello di tipologie la Commerciale segna il -23,9%, la 
Locale il -15,3% e la Rubricata/Di Servizio il -17,7%.  
In contrazione anche la raccolta dei Quotidiani Free/Pay 
Press (-27,4%). 
La Radio diminuisce del -15,8% in otto mesi e del -1,9% 
sul singolo mese. Fanno registrare variazioni negative 
anche: Affissioni (-26,4%), Cinema (-8,3%), Cards 
(+1,8%) e Direct Mail (-17,3%).  
Performance positiva invece per Internet che cresce del 
+6,2% raggiungendo i 371 milioni di euro.  
In crescita l’Out of Home Tv (+2,7%). 
Si aggiungono al mercato fin qui analizzato gli investi-
menti pubblicitari sul Transit, la pubblicità dinamica 
gestita da IGPDecaux su metropolitane, aeroporti, 
autobus e tram. Da gennaio ad agosto 2009 l’advertising 
è di circa 60,8 milioni di euro.  

Nielsen: mercato pubblicitario in calo  
tra gennaio e agosto 2009 
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Varta, azienda che produce batterie portatili per uso 
professionale e consumer, propone Trienergy, la nuova 
promozione per le pile alcaline Max Tech, Longlife Extra 
e High Energy, per le pile ricaricabili Power Accu, Pro-
fessional Accu e Longlife Accu e per i carica batteria MI-
NI Charger e Traveller Charger. 
Grazie alla formula “Caricati e ricaricati di un mondo di 
sport!”, da oggi al 31 marzo 2010 acquistando una con-
fezione dei prodotti Varta si avrà la possibilità di parte-
cipare all’estrazione di uno dei dieci abbonamenti an-
nuali a Sky Sport. 
L’obiettivo principale della promozione Trienergy è quello 
di educare il consumatore a distinguere le batterie adatte 
alle caratteristiche di funzionamento, all’assorbimento di 
potenza e al tipo di applicazione a cui sono destinate. 
Sarà inoltre attivo on-line un micro sito di gioco dedica-
to, con funzione educational, per imparare ad utilizzare 
la giusta energia e divertirsi nel contempo. 
 

 
Per partecipare alla 
nuova promozione Var-
ta, il consumatore do-
vrà comporre, da tele-
fono fisso o cellulare, il 
numero telefonico 
02.67.13.57.87 attivo 
24 ore su 24. Sarà poi 
necessario digitare: 
data, ora e numero 
progressivo dello scon-
trino, nonché le ultime 
tre cifre del codice Ean 
del prodotto Varta ri-
portate sulla confezio-
ne, per scoprire se si è 
uno dei vincitori. 

Varta Trienergy:  
nuova promozione con Sky Sport 
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Ripetute apparizioni domenica 11 ottobre 2009. In un 
centro commerciale di Salerno una corale al completo si 
è improvvisamente riunita per intonare un canto. Vestiti 
di nero e con occhiali scuri hanno eseguito un noto brano 
per pochi secondi per poi sparire misteriosamente. 
Sono stati poi avvistati in diversi punti della Città: 
diverse incursioni tra Piazzetta Portanova, il Lungomare, 
il Corso del capoluogo salernitano. I passanti si sono 
chiesti di cosa si trattasse, ma i componenti del coro 
che hanno abbandonato la scena senza ulteriori spiegazioni. 
E’ un’idea di marketing non convenzionale per promuovere 
la quarta edizione del Festival Internazionale dei cori 
“Cantus Angeli”. 
Una Candid Camera per attirare l’attenzione del 
potenziale pubblico dell’iniziativa che si terrà dal 21 al 
25 ottobre 2009 in diverse località della provincia di Salerno. 
La scelta di non svelare immediatamente l’entità 
dell’azione progettata da Public Image è per mantenere 
vivo l’interesse del pubblico target fino al giorno in cui 
rivedranno la candid camera come spot sulle Tv locali.   
 

Link ai video amatoriali sul web  
 
http://www.youtube.com/watch?v=g4AYhHXHfkQ 
http://www.youtube.com/watch?v=jc42s99CZ1Q 
http://www.youtube.com/watch?v=3h9m8XbWraU 

A Salerno le apparizioni di un coro misterioso 
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A partire da oggi sarà in edicola con Il Sole 24 ORE 
“Psicologia”: una collana in dodici volumi per conoscere 
e approfondire il mondo della psicologia. I primi due 
volumi saranno dedicati alle “Teorie e scuole di pensiero”. 
I volumi successivi avranno i seguenti titoli: Come 
funziona la mente; Come funziona la memoria; 
Introduzione alle neuroscienze; Emozioni. La scienza del 
sentimento; La mente multiculturale; Fondamenti di 
psicologia; Il colore della luna. Come vediamo e perché; 
Psicologia del male; L'autismo. Spiegazione di un enigma; 
La testa: funzioni, segreti, enigmi.    

Il Sole 24 ORE presenta “Psicologia” 
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Martedì 13/10/2009 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 1.927 1.026 964 3.360 1.872 3.659 5.423 1.301 

share 21,23% 22,26% 23,97% 25,38% 25,78% 24,16% 21,09% 11,61% 

 

audience 1.003 357 350 1.620 1.159 1.151 2.681 1.512 

share 12,75% 7,37% 11,32% 14,07% 13,71% 9,29% 11,77% 17,56% 

 

audience 716 332 230 886 888 1.339 2.143 690 

share 6,63% 7,05% 4,88% 6,16% 7,39% 5,95% 7,03% 7,00% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.645 1.714 1.544 5.866 3.919 6.149 10.248 3.503 

share 40,60% 36,68% 40,17% 45,62% 46,88% 39,41% 39,89% 36,17% 

 

audience 2.157 1.300 1.105 2.454 1.966 4.283 6.723 2.196 

share 19,43% 20,55% 17,57% 16,13% 16,64% 22,35% 22,01% 19,63% 

 

audience 834 328 323 1.450 535 986 3.061 978 

share 9,44% 5,66% 7,58% 9,85% 6,16% 7,44% 12,58% 10,19% 

 

audience 846 442 252 1.459 418 1.706 2.335 1.017 

share 8,03% 9,19% 4,41% 9,69% 4,03% 9,64% 7,65% 8,93% 

Totale Rai 
audience 3.837 2.071 1.680 5.363 2.919 6.975 12.119 4.191 

share 36,90% 35,40% 29,55% 35,66% 26,83% 39,43% 42,23% 38,76% 

 

audience 316 274 116 381 309 405 956 443 

share 3,04% 5,44% 2,97% 2,56% 2,90% 2,83% 2,88% 3,49% 

Altre  
terrestri 

audience 867 500 510 954 1.061 1.470 2.105 977 

share 10,77% 10,66% 16,33% 8,82% 14,05% 10,17% 8,79% 11,11% 

Altre  
Satellite 

audience 1.927 1.026 964 3.360 1.872 3.659 5.423 1.301 

share 21,23% 22,26% 23,97% 25,38% 25,78% 24,16% 21,09% 11,61% 

clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18242956



