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YouTube ospita in anteprima lo spot
di Banca Monte dei Paschi di Siena
Presentato lo spot firmato da Marco Bellocchio:
“Una storia italiana dal 1472” per unificare gli italiani

di Chiara Bulatich

Milano - “Ma il cielo è sempre più blu”: devono pensarla

proprio così i membri della Banca dei Paschi di Siena, che
ieri hanno presentato il loro nuovo spot che come colonna

sonora ha la canzone di Rino Gaetano. Oltre a Giuseppe
Mussari, presidente della Banca, erano presenti Carlo D’A-

saro Biondo, vice presidente di Google per l' Europa meri-
dionale e orientale, Medio Oriente e Africa; David Rossi,

Responsabile Area Comunicazione della Banca; il regista

dello spot Marco Bellocchio e Andrea Salvati, che si occu-
pa di finanza nel gruppo Google.

Il primo intervento è toccato al padrone di casa, Mussari,
che ha spiegato le principali caratteristiche dello spot: esso

si presenta più come un film vero e proprio che come una
campagna pubblicitaria. Un po’ perché il regista proviene

da esperienze cinematografiche, un po’ perché questo era
l’intento della Banca, che vuole raccontare una storia e in

particolare una storia italiana, come recita anche il titolo

della campagna e del canale dedicato su YouTube.

http://www.youtube.com/bancamps

E proprio su YouTube si è concentrata l’intera conferenza,
anche grazie alla già citata presenza di due esponenti del

gruppo Google, gruppo che ormai da tre anni possiede a
tutti gli effetti la piattaforma mondiale di condivisione

video. YouTube al centro dell’attenzione perché da ieri

ospita un canale dedicato alla Banca Monte dei Paschi di

Siena, all’indirizzo youtube.com/bancamps e perché
manda in onda in anteprima lo spot, nel suo speciale for-

mato da 94 secondi. E’ la prima volta, infatti, che una pub-
blicità viene diffusa in formati specifici per la piattaforma

e prima su YouTube che sui media tradizionali: sulle tv e
sulle radio nazionali sarà in onda da domenica primo no-

vembre, in formati da 60 e da 30 secondi. Questi tempi
stavano però stretti al regista Bellocchio, che ha voluto

diffondere anche il filmato più lungo, non a caso il primo

ad andare in onda sul canale dedicato.
M ussa r i ha sot t o l i ne a to co me quest o mo do di

comunicazione sia in linea con il tradizionale tentativo
della Banca di innovarsi nelle forme, nei contenuti e nei

metodi di diffusione, che ha sempre cercato modi nuovi
per avvicinarsi alla gente e che adesso si propone come

obiettivo l’interattività con gli utenti. Tradizione della
Banca più longeva d’Italia abbinata all’innovazione di

YouTube dunque: binomio vincente secondo D’Asaro

Biondo, che evidenzia come l’ascolto del consumatore e
l’attenzione ai contenuti che egli può

apportare significhi valore per l’a-
zienda. Egli è molto ottimista ri-

guardo alla partnership appena av-
viata con la Banca, in quanto l’approc-

cio integrato è sempre più centrale nel
mercato internazionale e perché il

canale su YouTube può crescere

grazie agli utenti che testimoniano
la loro Italia.

Rossi si è soffermato sulle caratteristiche
più specifiche del canale YouTube, che

sarà aggiornato continuamente,
ospiterà svariate versioni dello spot,

alcune delle quali non saranno mai
mandate in tv e sarà integrato dai

commenti degli utenti. Anche se, come

sottolinea Salvati, non si può mai
prevedere la reazione del pubblico e quindi non si sa con

precisione in quale direzione l’interattività della piattaforma
porterà l’azienda e la comunicazione pubblicitaria.
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Spazio poi alla visione degli spot, commentati dal regista:

concetto chiave è il testimoniare la quotidianità di ogni

italiano, attraverso gesti semplici e immagini immediate,
suggerite proprio dagli italiani che hanno partecipato a un

concorso indetto mesi fa dalla Banca. Alcuni elementi sono
visibili in tutti gli spot girati, mentre altri si alternano a

seconda dei formati. Lo spot è però innovativo, secondo
Bellocchio, perché “racconta tutto un percorso italiano” e

non ha conosciuto limiti imposti dall’azienda.
Ma la produzione dello spot non sembra essere stato un

problema, né per il regista, che si è “divertito ed

entusiasmato come a scuola”, né per il presidente di Monte
dei Paschi che dichiara la banca si sia “rappresentata così

come è, senza finzione”.
Qualche considerazione in più è stata chiesta, infine, ad

Andrea Salvati, ovviamente molto attento al mondo di
YouTube e alle sue potenzialità. Raggiunto ormai il miliardo

di utenti registrati, la crescita esponenziale della piattaforma
non sembra arrestarsi, specialmente in Italia; anzi, pare ci

sia più spazio per i posizionamenti di marca, come le

banche, perché i frequentatori di YouTube non sono solo i
giovanissimi. Il canale più visto risulta essere, non

inaspettatamente, l’entertainment: “Ma entertainment

significa tante cose, bisogna poi differenziare e valutare i

vari contributi”, dichiara Salvati. Riguardo ai fenomeni
mediatici stile Grande Fratello, che sembrano portare molti

utenti ai video YouTube, ritiene che la piattaforma sia a
tutti gli effetti specchio della realtà come anni fa era la

televisione. Per concludere, si augura che gli investimenti,
anche del settore finanza, possano crescere e che l’esempio

della Banca Monte dei Paschi di Siena faccia scuola
affinché altre aziende si affaccino su YouTube, risparmiando

rispetto al posizionamento pubblicitario tradizionale.

Occhio a YouTube dunque, oggi più che mai, anche per
scovare pubblicità che altrimenti non vedremmo!
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La vicenda della settimana è quella che vede protagonista
l’ormai ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo,

e i suoi gusti sessuali non proprio tradizionali.
Poteva il popolo di Facebook non dire la sua?

No, naturalmente.
Un gruppo ritrae Marrazzo con parrucca castana, labbroni

carichi di rossetto e kajal a sottolineare lo sguardo, vale a

dire in versione trans. Ad essere sinceri, non è poi tanto male…
All’interno del gruppo, accuse ma anche parole di solidarietà.

“Solidarietà a Piero”, scrive un iscritto. E un altro subito
risponde: “Direi alla figlia di 8 anni e non al padre che spende

i ‘nostri’ soldi con i trans!!! Altro che solidarietà al vostro
Pieruzzo!!!”.

Un difensore di Marrazzo “ricorda che la prestazione
sessuale a pagamento, effettuata tra adulti e consenzienti

(non sottoposti a papponi od altro) è pienamente legale”.

‘Uccidiamo Marrazzo’, a cui non si sono finora iscritti troppi
utenti (paura di finire nel mirino dei giudici?), ha invece un

obie t t iv o chia r i s s i mo : “ Questo grupp o n a sce
provocatoriamente in risposta al gruppo ‘Uccidiamo Berlu-

sconi’, il termine uccidiamo sarebbe potuto essere benissi-
mo ‘facciamo dimettere Marrazzo’ ma vogliamo colpire

dritti al cuore con questo termine, tutto qua!”.

Ma c’è anche chi, per fortuna, ci ride già su. ‘Dallo a Mar-

razzo’ è il gruppo che, spingendosi un po’ oltre , fa il verso
al servizio ‘Dillo a Marrazzo’ presente sul sito della Regione

quando il presidente era in carica.

Per il resto, Facebook procede con gli aggiustamenti alla

grafica. Nelle ultime ore avrete assistito ad una modifica

degli aggiornamenti sulla vostra bacheca, che ora si divide
in Notizie e Tempo Reale. Non molti sono d’accordo, ma si

sa che le novità di questo tipo non sono mai ben viste
dagli utenti.

Altra novità, in linea con le ultime tendenze, è quella di
continuare a far vivere gli utenti defunti on-line. Anche Fa-

cebook, con account commemorativi, permetterà di regalare
uno spazio virtuale ai nostri cari, che per ovvii motivi non

possono più loggarsi. I post in bacheca saranno dunque

messaggi di addio dei vivi, che potranno anche inserire foto
o video. Se l’account viene reso commemorativo, attraverso

un apposito modulo, alcune informazioni personali saranno
eliminate. Per intenderci, i vecchi amici resteranno tali, ma

il caro estinto non potrà aggiungerne di nuovi. Inutile dire
che non risponderà alle e-mail e non chatterà con nessuno.
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Sono state rese note, a tempo di record, le motivazioni con

le quali lo scorso 13 ottobre il Giurì di autodisciplina,
accogliendo il ricorso di Wind, Fastweb, Vodafone, Opitel

e Tiscali ha sanzionato lo spot Telecom interpretato dal
duo Michelle Hunziker ed Max Tortora. Motivazioni che,

sfumata l’eco delegato alla notorietà dei protagonisti,
contengono alcuni punti molto interessanti. Spot che –

ricordiamo – era giocato sulla grande attesa della protagonista
femminile, convinta di poter lavorare con i grandi nomi

del cinema attraverso internet che andava invece delusa

quando alla porta suonava un normalissimo Max Tortora,
condomino, alle prese con i problemi di una diversa

connessione. Un caso quindi di comparazione e
denigrazione pubblicitaria non solo per l’idea che le altre

connessioni (quelle per intenderci delle imprese ricorrenti)
non funzionino bene come quella di Telecom, ma anche

per il contrasto tra chi attende di incontrare la bella
Michelle e un arruffato e spettinato Max, l’esatto contrario

dei divi cui aveva pensato.

Accuse cui Telecom aveva replicato, sottolineando il fatto
che si trattava di uno spot strutturato come “una piccola

e umoristica telenovela”, giocato sulla delusione provata,
prima ancora che dal vicino di casa della Hunziker, da lei

stessa quando si accorge che il visitatore non è l’attore
americano che lei desidererebbe. L’espressione molto

criticata di Max Tortora, “Come so’ deluso”, non era altro
che un assist per permettere alla Hunziker di dichiararsi,

appunto, delusa. E la breve interazione fra i due personag-

gi non era altro che una “situazione contingente nella vita
condominiale”, di un condomino che chiede aiuto a un

altro perché qualcosa gli si è guastato in casa. Il Giurì ha
ritenuto invece scorretto lo spot, sanzionandolo per

violazione degli artt. 14 (denigrazione) e 15 (comparazione

illecita) del Codice di autodisciplina.

Il messaggio pubblicitario va letto e decodificato nel suo
complesso, e non per fasi come sostenuto dalla difesa

Telecom, anche perché le diverse fasi risultano essere
connesse l’una all’altra in rapida e logica successione.

Letto nel suo svolgersi, è quindi evidente che il claim del
messaggio consiste unicamente nel contrapporre la linea

ADSL di Telecom, “funzionante”, ad altre e diverse linee,
che possono rivelarsi non funzionanti. A questo deve

aggiungersi poi il fatto che gli stessi personaggi rappresentati

– la bella ragazza che lavora come testimonial di successo
di contro all’inquilino disorganizzato, spettinato e concitato,

che non sa come fronteggiare la situazione e chiede aiuto –
esprimono anch’essi abilmente questa contrapposizione.

Inoltre, Telecom non ha fornito alcun elemento oggettivo
a sostegno della sua asserzione sul perfetto, o migliore,

funzionamento della propria linea. Infatti, è pacificamente
assodato che casi di mancato o imperfetto funzionamento

delle linee che permettono l’accesso a Internet dipendano

da eventi che possono colpire indifferentemente
qualunque degli operatori del settore, indipendentemente

dalla qualità del servizio offerto. In questo contesto narrativo,
ha quindi stabilito il Giurì - gli operatori diversi da

Telecom, facilmente identificabili anche se non nominati -
hanno ragione a riconoscersi nella figura del personaggio

che lamenta di aver perduto la connessione – chiaramente
– per deficienze tecniche della linea ADSL utilizzata.

Nello spot esiste quindi, ed è ben evidente, una

comparazione fra la linea di Telecom e quelle dei concorrenti,
e conseguentemente una denigrazione di queste ultime, di

cui si lascia intendere abbastanza scopertamente che
funzionano male, o comunque non bene come quella della

stessa Telecom.
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In occasione dell’imminente ricorrenza esterofila di Halloween,

proponiamo questa settimana un ascolto a tema.
Per accompagnare con dei veri brividi la notte delle streghe

cosa c’è di meglio di un racconto del terrore?
Se volete beffarvi della paura dei fantasmi, potete ascoltare

Storie di fantasmi per il dopocena, piccolo capolavoro u-
moristico di Jerome K. Jerome, pubblicato da Il Narratore

(www.ilnarratore.com). Se invece volete tremare per dav-
vero, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Il Narratore ha tra le sue proposte per il download anche

La maschera della Morte rossa e altri racconti di uno de-
gli scrittori che più di tutti ha indagato il terrore e l’incu-

bo: il grandissimo Edgar Allan Poe.
Anche Full Color Sound (www.fullcolorsound.it) e

Good Mood edizioni sonore (www.goodmood.it) hanno in
catalogo racconti dello scrittore statunitense: la prima

propone Tre passi nel delirio, tre racconti accompagnati
dalla musica di Paolo Fresu, Roberto Gatto, Gianluca

Petrella e Emanuele Zottino, mentre la seconda casa editrice

suggerisce l’ascolto di Racconti del mistero, i primi tre
racconti che vedono protagonista l’ispettore Dupin, con il

quale Poe inaugurò la felice stagione del genere poliziesco.
Altri due classici fanno parte della collana Alta tensione di

Good Mood: Lo strano caso del DR.Jekyll e Mr.Hyde, di
R.L.Stevenson, e Dracula, di Bram Stoker. Tanti classici

imperdibili, tanti ascolti diversi e … terrificanti!

Le schede:

Jerome K. Jerome –
Storie di fantasmi per il dopocena
Prezzo: € 7,99,

Autore: Jerome K. Jerome,
Voce narrante: Massimo D’Onofrio

Durata: 1h 09’,
Copyright: il Narratore audiolibri,

Supporto: files mp3

Edgar Allan Poe – La maschera
della Morte rossa e altri racconti
Prezzo: € 7,99,

Autore: Edgar Allan Poe,
Voce narrante: Margaret Collina

Durata: 1h 28’,
Copyright: il Narratore audiolibri,

Supporto: files mp3

Edgar Allan Poe – Tre passi nel delirio
Prezzo: € 13,90,

Autore: Edgar Allan Poe,
Voci narranti: G.Cederna, A.Catania, A.Castelli

Durata: 1h 03’,

Copyright: Full Color Sound srl,
Supporto: CD audio

Edgar Allan Poe – Racconti del mistero

Prezzo: € 9,60,
Autore: Edgar Allan Poe,

Voci narranti: B.Slaviero, S.Piccardi, T.Venturi,
A.Mancioppi, R.Finzi

Durata: 2h 12’,
Copyright: Good Mood edizioni sonore,

Supporto: files mp3

Robert Louis Stevenson –
Lo strano caso del Dr.Jekyll e Mr.Hyde
Prezzo: € 9,60, Autore: Robert Louis Stevenson,

Voci narranti: M.Zanni, R.Finzi, S.Masieri
Durata: 2h 03’,

Copyright: Good Mood edizioni sonore,
Supporto: files mp3

Bram Stoker – Dracula

Prezzo: € 9,60,
Autore: Bram Stoker,

Voci narranti: R.Andreozzi, A.Mancioppi,
E.Gianni, L.Matera, A.Messina, A.Testa,

S.Masieri , R.Finzi

Durata: 2h 57’,
Copyright: Good Mood edizioni sonore,

Supporto: files mp3

Anno 5 - numero 183
Giovedì 29 ottobre 2009 - pag. 6

Brividi in audiolibro
I racconti del terrore per festeggiare Halloween



Milano (nostro servizio) –

Il 63% delle infrazioni commesse dagli automobilisti italiani
non viene sanzionato. Questo il primo dato emerso dal-

l’indagine commissionata da Assicurazione.it, com-
paratore online di preventivi RC auto e moto, all’istituto

di ricerca TNS Italia.
Il non rispetto dei limiti di velocità è l’infrazione più

comune, commessa dal 56% dei patentati. E a correre di
più sono gli uomini (61% vs 49% delle donne). Al secondo

posto di questo podio particolare un malcostume tutto

italiano: parlare al cellulare mentre si guida.
Lo fa il 52% dei guidatori e soprattutto i giovani.

Nella fascia d’età 18-34 anni il dato, infatti, sale al 58%.
Il 35% degli intervistati non mantiene la distanza di

sicurezza e quasi un terzo degli italiani al volante (31%)
passa con il rosso o non allaccia le cinture. Se può non

sorprendere che al sud, quasi un guidatore su 2 non usi le
cinture (46%), può far sorridere scoprire che, a livello

nazionale, i più restii ad allacciarle siano i patentati cha

hanno già compiuto i 55 anni (37% rispetto al 26% dei
18-34enni, ad esempio).

Nell’ultimo anno, secondo la ricerca condotto per conto di
Assicurazione.it, il 66% degli italiani è stato coinvolto in

un incidente stradale. In questo caso cosa accade? Nel 74%
delle circostanze si ricorre alla constatazione amichevole,

ma ben oltre 1.500.000 italiani hanno preferito pagare di
tasca propria l’altro conducente piuttosto che rivolgersi

alla compagnia assicurativa. Avranno fatto bene?

In media la loro spesa è stata di 237€, quasi il doppio di
quanto sarebbe aumentato il loro premio cambiando classe

di merito, se si fossero rivolti a un comparatore prezzi
come Assicurazione.it ed avessero confrontato le offerte di

diverse compagnie.
“Quella di rimanere legati alla stessa compagnia

assicurativa per moltissimi anni, indipendentemente dal
fatto che si guidi un’auto o una moto, è una cattiva abitu-

dine propria del nostro Paese”, ha dichiarato Alberto

Genovese, CEO di Assicurazione.it, “ma l’avvento di nuovi
strumenti come il nostro sito e, inutile negarlo, la situazione

di crisi economica in cui viviamo, stanno contribuendo a
modificarla. Non esiste un’assicurazione più conveniente

in assoluto e confrontare i prezzi di diverse compagnie
permette di risparmiare fino a 500 euro sulla propria polizza”.

Sempre secondo l’indagine, a pagare di tasca propria sono
soprattutto i guidatori più giovani ed inesperti (19% vs 9%

delle altre fasce d’età).

Se invece si guarda al genere, sono le donne le più inclini a
risolvere la questione dell’incidente indennizzando l’altro

conducente e al sud si cerca di non ricorrere all’assicura-

zione molto più di quanto non accade in qualunque al-
tra parte d’Italia (20% rispetto a un valore medio nazionale

del 12%).
Secondo il Prof. Gianluca Castelnuovo, docente di Psicologia

al l ’Universi tà Cat to l i ca di Mi lano, “Togl iers i
immediatamente un peso dalla coscienza (saldo subito il

conto senza coinvolgere le assicurazioni) produce poi un
peso sulla coscienza a lungo termine (se avessi ascoltato,

chiamato, seguito la mia assicurazione, avrei risparmiato).

La logica a breve termine non paga alla lunga ma risulta la
più accattivante da seguire nei contesti dove le emozioni

hanno preso il sopravvento sulla razionalità.”
Di emozioni al volante, si sa, se ne vivono tante. La più

intensa, forse, è la rabbia per un comportamento scorretto
tenuto dagli altri. L’indagine condotta da TNS per

Assicurazione.it ha messo in luce anche quali micce accendono
l’ira dei patentati italiani. Nel 59% dei casi ci si infuria per

l’esecuzione di manovre pericolose, nel 52% per le mancate

precedenze e, nel 41% perché un altro mezzo ostruisce la
carreggiata. Ai rumori, invece, sembra ci si sia abituati e

l’uso eccessivo del clacson occupa l’ultimo posto nella
classifica dei motivi d’ira degli italiani al volante (18%).

“Gli Italiani alla guida si confermano un popolo “focoso” -
liti e discussioni nel traffico cittadino, infrazioni, multe

sono esperienze che tutti gli italiani hanno sperimentato
almeno una volta nella vita – ha dichiarato Stefano Carlin,

Direttore Business di TNS Italia – “dove il momento di

maggiore disagio è rappresentato indubbiamente dagli
incidenti. In situazioni di difficoltà o di acquisto/rinnovo

di polizza (e non solo), la presenza di forme comparative
di assicurazione è un elemento di aiuto importante per

quanti hanno l’esigenza di districarsi nel ginepraio delle
polizze assicurative e ottenere informazioni imparziali e

oggettive sui prezzi del mercato”.

Ascolta l’audiontervista con
Andrea Polo Direttore Comunicazione di Assicurazione.it
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Arriva wellMe.it: navigare in internet
non è mai stato tanto salutare
E’ on-line wellMe.it, il nuovo portale del benessere per

imparare a volersi bene e a migliorare la qualità della
propria vita.

wellMe.it vuole essere un percorso innovativo per

coccolare il proprio “Io” in ogni sua forma, sia fisica che
mentale e uno spazio in cui ritrovare l’armonia con sé

stessi, attraverso articoli, approfondimenti, ma anche
guide e rubriche ad hoc.

Accessibile all’indirizzo www.wellme.it, la rivista apre
una via alternativa per il benessere, che viene raccontato

in tutte le sue diverse declinazioni e con particolare

attenzione ai rimedi naturali, alla cosiddetta “altra medicina”
e all'alimentazione sana che è da sempre alla base della

salute dell'uomo, perché troppo spesso ci si dimentica che
“siamo quello che mangiamo”. Spazio allora a ricette e ad

approfondimenti sulle proprietà dei cibi, oltre che ricerche

e studi che ne evidenziano le proprietà terapeutiche.

Non mancano, infatti, informazioni e approfondimenti su
cure e terapie della medicina convenzionale con le ultime

news di attualità provenienti dal mondo
della sanità e quelle più prettamente ri-

guardanti la sfera psicologica o i proble-
mi specifici che contraddistinguono le

differenti età, compresi quelli legati alla
sessualità.

Ma benessere per wellme.it è soprattutto

stare bene con se stessi e piacersi. Per
questo ampio spazio è dato alla sezione

Bellezza con consigli e suggerimenti per
essere belle “dalla testa ai piedi”, come

non è escluso il discorso della medicina
estetica.

Curiosità e notizie sfiziose anche sul
fronte degli strumenti per combattere

stress e rilassarsi, con un apposito spazio

dedicato a “Relax e carezze” dove i
protagonisti diventano massaggi, SPA e centri benessere.

Il tutto caratterizzato da una grafica accattivante e da una
navigabilità del sito intuitiva che guida facilmente il lettore

alla scoperta delle diverse sezioni in cui è suddiviso.
La fruibilità è garantita anche da un glossario che aiuta a

far propria la terminologia dello stare in forma.
Nato dall ’esperienza di greenMe.it, il magazine

di lifestyle ecologico, wellMe.it ne ricalca soprattutto il

linguaggio utilizzato, accompagnato, laddove possibile,
da un pizzico di ironia e umorismo per comunicare in

modo efficace e originale i metodi del “come stare bene e
meglio”.



Partirà l’11 novembre la campagna di marketing firmata

Disney Home Entertainment in occasione dell’uscita del
film in D.V.D. e Blu-ray Disc di Trilli e Il Tesoro Perduto,

disponibile anche in una versione impreziosita con libro,
contenente immagini e curiosità sul film e in una

configurazione in cofanetto comprendente sia il primo che
il secondo film della property.

Per promuovere l’uscita di questo film, WDSHE ha puntato
su una campagna marketing articolata.

La pianificazione media curata

da Carat prevede la messa in on-
da di spot televisivi su canali sa-

tellitari e free con una program-
mazione di spot da 15 secondi

per tutto il mese di lancio.
Per la campagna stampa sono state programmate uscite su

testate free press, magazine familiari e magazine per bambini.
La creatività della campagna è firmata Disney Home

Entertainment, mentre gli adattamenti sono curati da Y2K

Communication.
Al via anche una piano media on-line sui portali italiani,

siti home entertainment, siti per mamme e bambini con
banner dedicati e trailer ad hoc studiati per contrastare il

fenomeno della pirateria on-line. È già partita un’attività
di blogging con le community di mamme.

Per supportare il lancio del film sono state sviluppate
partnership istituzionali e diverse attività promozionali e

di comarketing con Life Gate, Rex Electrolux e Montania

Lipton.
Life Gate attua uno speciale progetto di riforestazione del

pianeta: un’area boschiva di 150,000 mq nella riserva di
Amistad Caribe della Costa Rica dedicata a Trilli.

I consumatori potranno partecipare su youimpact.it dove

sarà possibile creare il proprio “Bosco Magico” caricando

un elaborato creativo (disegno, collage, scultura).
Per ogni file pubblicato sarà aggiunto un metro quadro di

foresta. E chi vorrà dare un ulteriore contributo potrà
ampliare, con 5 o 10 euro, rispettivamente 60 o 120 metri

quadri di foresta. L’operazione avrà ampio richiamo e
visibilità in tutto il circuito network di Lifegate

(radio-stampa-website).
Camomilla Lipton Montania personalizza 600.000 pack

con l’inserimento di un gadget in ogni confezione di pro-

dotto e presenzia in una catena consumer electronic con
distribuzione di gadget tematizzati Trilli e Lipton a fronte

dell’acquisto del D.V.D. o del Blu-ray Disc del film.
REX Electrolux oltre alla tematizzazione di 600 punti

vendita della Grande Distribuzione con materiali pop
dedicati alla distribuzione di promocard con richiamo al

lancio del D.V.D. e Blu-ray Disc, realizza un concorso con
premi ad estrazione e personalizza con sticker dedicati a

Trilli la linea Solarex Classe A che fa parte della linea di

prodotti a tema GreenSpirit.
In occasione dell’uscita cinematografica del film sono stati

creati dei corner, con materiali pop dedicati, all’interno dei
cinema del circuito UCI con possibilità di acquisto del

D.V.D. del primo film di Trilli tramite vending machine,
distribuiti anche oltre 300.000 volantini con richiamo del-

l’uscita in D.V.D. e Blu-ray Disc e, infine, è stata inviata un
newsletter personalizzata a tutti gli utenti del sito di UCI

Cinema.
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Disney.it oltre a tematizzare la sua home page con banner,

video trailers, e sfondi dedicati offre la possibilità agli
iscritti e ai nuovi utenti registrati di scaricare un calendario

personalizzato Trilli.
Disney Mobile 3 comuni-

cherà l’uscita del D.V.D.
in un MMS che sarà in-

viato il 14 novembre a

tutti i propri acquirenti
(oltre 160.000).

Il messaggio conterrà il
link diretto all’area del

portale aggiornato quoti-
dianamente con le novità

del mondo Disney e di-
sponibile in esclusiva per

gli utenti Disney Mobile

3, che per l’occasione
avrà uno spazio comple-

tamente dedicato al film
“Trilli e il Tesoro Perdu-

to” dove gli appassionati
potranno trovare il gioco

di Trilli e contenuti per personalizzare il proprio telefoni-
no rendendolo unico.

Disney Stores e Disney Interactive Games prestano

supporto di pre-lancio con la distribuzione all’interno dei
loro circuiti in store, sia dello storybook che narra la storia

del nuovo film che del D.V.D. demo contenente anteprime
e clip del film.

Disney Publishing inserisce nei libri dedicati a Trilli e il
Tesoro Perduto un segnalibro con richiamo all’uscita in

D.V.D. e Blu-ray Disc del film e supporta il film con pagine
pubblicitarie e redazionali dedicate anche sul magazine

Trilli mentre Disney Channel trasmette fino al 13

novembre il video della colonna sonora del film interpretato
da Demi Lovato e dal 16 novembre al 4 dicembre sarà in

onda un’edizione del “Ke si dice” dove oltre alla storia e
ai contenuti speciali del D.V.D., verranno proposte

diverse domande a tema fatine ad alcuni ragazzi che
rappresentano idealmente il pubblico a casa.

Un concorso sarà invece la proposta di Toon Disney: dal 2
novembre al 10 gennaio sul sito di Toon Disney le fan di

Trilli potranno selezionare uno degli abiti delle fatine,

stampare quello preferito e personalizzarlo con elementi
naturali come foglie, semi o ramoscelli e inviarlo al cana-

le. I dieci elaborati migliori vinceranno il
D.V.D., il videogioco, il libro, l’abbonamento alla rivista

e la bambola di Trilli.
Dal 9 al 15 novembre Toon Disney trasmetterà anche uno

speciale video antipirateria che spiega – su alcune magi-
che immagini del film – cosa si perde in termini di qualità

e visione chi ricorre a D.V.D. pirata o li scarica illegalmente.

I materiali di comunicazione realizzati per la promozione
nei punti di vendita: cartelli da terra, da banco, poster, kit

per vetrofanie ed espositori di vario formato, tra cui un arco.
Sono inoltre previste attività specifiche per alcune insegne

specializzate dell’Home Entertainment e della Grande
Distribuzione, promozioni con gadget a tema e la persona-

lizzazione di volantini.
Infine in sinergia con Disney Consumer Product partirà a

novembre il “Disney Fairies Tour” in 7 gallerie commer-

ciali di una catena della Grande Distribuzione.
S e m p r e a t t i v o i l s i t o d e d i c a t o a l l a f r a nc h i s e

disneyfairies.it, mentre dai primi di novembre sarà on-line
trillidvd.it .

Disney Home Entertainment ha sviluppato un piano di
attività di comunicazione RP dedicato al target media e

consumer, che partito a settembre e proseguirà durante le
settimane successive all’uscita del film.

Trilli e il tesoro perduto: la campagna marketing
prosegue dalla pagina precedente

LIBERA per Felce Azzurra Mon Amour
LIBERA acquisisce la creazione della nuova linea laundry Felce azzurra Mon Amour a seguito di una consultazione
indetta da Paglieri Profumi. “Per il progetto Mon Amour abbiamo attivato le nostre unit advertising e design – ha af-

fermato Roberto Botto, Amministratore Delegato di Libera - Una cooperazione creativa a stretto contatto che porta
avanti la visione strategica della nostra agenzia: unire lo studio di design a un concetto di comunicazione, allo scopo

di conferire a Mon Amour massima distintività e impatto emotivo sul pdv”.
“La linea Mon Amour – ha proseguito Enrico Chiadò Rana, Direttore Creativo di LIBERA - è costituita da tre referenze

per l’ammorbidente e una referenza per il detersivo, e ha un posizionamento premium e innovativo basato sulla s c e l -
t a d i o f f r i r e a l t a r g e t u n c o i n v o l g i m e n t o emotivo-sensoriale mai provato: l’ineguagliabile esperienza Paglieri

nel settore profumi dà vita a fragranze ricercate, long-lasting ed estremamente evocative che caratterizzano il cuore

pulsante del nuovo prodotto”.



Un nuovo sito internet e una

campagna pubblicitaria ad hoc per
lanciare un servizio dedicato ai

turisti attratti da Marrakech. L’En-
te Nazionale per il Turismo del

Marocco si fa promotore di questa
iniziativa per valorizzare la città. Il

sito è dedicato a famiglie, coppie,
single, city breakers, fashion vic-

tim, viaggiatori con la passione

per l’avventura, giocatori di golf o
semplicemente turisti curiosi.

Collegandosi a marrakech.travel si
possono raccogliere informazioni e

fare anche una visita virtuale, oltre alla possibilità di pre-
notare direttamente il proprio soggiorno.

E’ possibile inserire un proprio profilo, così al momento
del login si avrà a disposizione una serie di offerte più

consone ai propri interessi e più inclini alle proprie

attitudini. La prenotazione diretta viene resa possibile
grazie alla collaborazione di diversi partners, come tour

operator e hotel, che hanno aderito al progetto.
E’ stata pianificata una campagna stampa che promuove la

visita del sito, pianificata su stampa e web. Inoltre, nella
città di Milano, l’iniziativa sarà promossa anche sul circuito

taxi, con adesivi all’esterno, poggiatesta e flyer che
riportano l’indirizzo web.

Infine il concorso sul sito propone la vincita di un veglione

di capodanno a Marrakech con 5 amici.
La campagna è stata progettata e pianificata in stretta

collaborazione con il Consiglio Regionale del Turismo di

Marrakech e di

tutti i profes-
sionisti del tu-

rismo della
regione.

Il sito sarà in
evoluzione:

infatti è stato
progettato per

rimanere sem-

pre a disposi-
zione degli

internauti di
sei dei mercati

più rappresentativi per il turismo del Marocco.
Sarà tradotto in 7 lingue diverse e sarà lanciato nei vari

paesi di riferimento in momenti differenti.
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del Marocco lancia marrakech.travel



Betfair ha lanciato nel Regno Unito una campagna di

“comunicazione virale” basata sulla costruzione del divano
più grande del mondo, che è stato presentato venerdì scorso

a Londra.
La progettazione di questo divano di 10 metri per 4,5, del

peso di oltre una tonnellata, ha coinvolto per due settimane
squadre di designers, ingegneri e costruttori, impegnati a

inserire nell’opera oltre 2.500 bulloni, dadi e spille.
Il divano gigante viaggerà nel Regno Unito durante il resto

della stagione di Premiership per offrire ai tifosi un luogo

comodo su cui vedere e discutere delle partite.
Il sofà, capace di ospitare oltre 70 tifosi, è stato creato per

lanciare una nuova campagna pubblicitaria di Betfair sulle
scommesse on-line che vede tifosi rivali scommettere gli uni

contro gli altri.

Guarda il video
http://www.youtube.com/watch?v=Td8HPTXa61s
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Quattro lunedì per quattro premi Nobel, che si succederanno

per tutto il mese di novembre sul “palco” radiofonico di
LifeGate Radio per delineare, attraverso le interviste in pro-

gramma, un’analisi dei nostri giorni, tra crisi economica,
ambientale e possibili proposte di cambiamento.

E’ la nuova proposta di LifeGate Radio che arricchisce la
rubrica “Punti di vista”: quattro testimonianze a partire da

lunedì 2 novembre alle ore 17.40 e 19.10.
Ecco gli apuntamenti con le 4 personalità che dal 1980 al

2007 sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento sono:

lunedì 2 novembre - Shirin Ebadi [Nobel 2003], attivista per
la difesa dei diritti umani e delle donne in Iran; lunedì 9

novembre - Adolfo Pérez Esquivel [Nobel 1980], premiato
per le denunce contro gli abusi della dittatura militare ar-

gentina; lunedì 16 novembre - Wangari Maathai [Nobel
2004], prima donna africana ad aver ricevuto il Nobel per il

suo contributo alle cause dello sviluppo sostenibile, della
democrazia e della pace; lunedì 23 novembre - Rajendra

Pachauri [Nobel 2007], capo degli scienziati IPCC.

Novembre da Nobel
per LifeGate Radio
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RBA Italia presenta
il calendario Storica 2010
Per festeggiare il primo anno di Storica National Geogra-

phic la casa editrice RBA Italia presenta il calendario
Storica 2010.

Intitolato “Il fascino e la saggezza dell’antico Egitto”, il
calendario è dedicato alla civiltà che è stata la protagonista

di molti numeri: per ogni mese dell’anno una foto, dalle
piramidi di Giza a Luxor, dal tempio di Ramses II alla

Sfinge, accompagnata da una perla di saggezza egizia.
In vendita al prezzo di 6,90€ più il prezzo della rivista, il

calendario sarà in edicola con i numeri di Storica National

Geographic di novembre e dicembre.



Dal prossimo novembre sarà visibile la nuova campagna

stampa Parah che presenta al pubblico le nuove collezioni
Parah e Parah Noir. I capi di intimo delle collezioni a/i

2009-10, indossati dalla modella russa Nastya Kunskaya,
appariranno su manifesti e pagine pubblicitarie fino alla

metà del prossimo dicembre.
La nuova campagna pubblicitaria, che rappresenta una

donna ammaliatrice con uno stile intimo intrigante e
raffinato, prevede due diversi soggetti per affissioni locali

e stampa nazionale.

3.500 poster per affissioni esterne di varie dimensioni
saranno visibili nelle città italiane.

Per la stampa l’immagine sarà sviluppata su pagina singola;
i capi Parah saranno visibili su 16 pagine pubblicitarie

pianificate su 12 tra mensili e settimanali nei mesi
di novembre e dicembre 2009.

La creatività e la pianificazione della campagna stampa
sono a cura di un team interno all’azienda.
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Parah: la nuova campagna stampa



E’ iniziata lunedì 19 ottobre la campagna in store di Barilla

per promuovere il lancio della nuova linea le Fantasie del
Sole. La società italiana ha scelto per l’occasione

Adsolutions GDO il 7° grande Media.
Nell’advertising viene riportata la referenza Fantasie del

Sole alle melanzane con trito di anacardi; i media scelti per
la campagna sono l’affissione dinamica e l’affissione al suolo

presenti nei punti vendita.
La campagna durerà fino a domenica 1 novembre.

Adsolutions GDO il 7° Grande Media per Barilla
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Value Lab e Italik
per Aqualia Antiox di Vichy
Sono più di 80 mila le donne coinvolte, fra Roma e Milano, dall’operazione di

micromarketing sviluppata da Value Lab e Italik per il lancio della linea
Aqualia Antiox di Vichy.

La campagna media “non convenzionale” (door drop) è rivolta a donne con

un’alta propensione all’acquisto della nuova linea di prodotti: donne giovani,

benestanti, con particolari attitudini di consumo e stile di vita. Grazie a tecni-
che statistiche e di Geomarketing è stato possibile mirare la comunicazione,

pur utilizzando un mezzo non nominativo.
I kit promozionali, infatti, sono stati distribuiti solo nelle aree con più alta

densità di popolazione in target. La creatività è stata curata dall’agenzia
guidata dall’ad Marina Sergio. Italik ha realizzato un kit per presentare la

novità del prodotto e spiegare che si tratta di un cosmetico da conservare in
frigorifero. Alla porta di casa delle donne selezionate è stato appeso un

sacchetto trasparente contenente una vaschetta gelato in polistirolo.

La confezione, chiusa da una fascetta in cui sono raffigurati dei cubetti di
ghiaccio riporta l’head: “Buongiorno bellezza! Oggi ricarica la tua pelle di

fresca energia. Da Vichy”.
Una volta aperta, una velina introduce il concetto di Fresh Cosmetic: “Il 1°

cosmetico antiossidante, che si conserva in frigorifero”. Sollevata la velina, le
destinatarie della promozione hanno trovato un buono sconto del valore di 3€

per l’acquisto di Aqualia Antiox Elisir e un leale informativo sul prodotto e
sulla gamma.

I buoni sconto contenuti nelle vaschette di gelato sono stati “personalizzati” a

seconda delle zone: Value Lab ha infatti provveduto a identificare per ogni
zona, le 5 farmacie più vicine aderenti all’iniziativa.

Il progetto è stato realizzato dall’art director Antonella Regina e dal
copywriter Lorenzo Massari, sotto la direzione creativa di Federico Cavalli e

Roberta Levi.



Adverteam firma
“Gioca e vinci con Exquisa”

Da domani una selezione di punti

vendita dell’area milanese ospiterà
l’attività promozionale “Gioca e vinci

con Exquisa”. HMC – heartmindcrea-
tivity, agenzia creativa di Exquisa,

ideatrice della strategia riassunta nel
claim “Chi prova Exquisa, trova un

tesoro”, si è affidata ad Adverteam
per le attività below the line collegate

all’iniziativa. L’attività promozionale

toccherà 30 location nell’ambito della
GDO per concludersi il 21 novembre

prossimo. Il progetto è stato curato
da Adverteam dalla fase di ideazione del concept creativo a quella di

produzione e di coordinamento.
Acquistando 3 prodotti Exquisa a scelta tra yogurt, formaggi freschi e fiocchi

di latte, si riceve un “gioca e vinci”, grazie al quale è possibile aggiudicarsi
una “shopping bag” da carrello in tela. All’interno di ogni punto vendita due

hostess in abbigliamento brandizzato Exquisa si occuperanno di distribuire i

tagliandi “gioca e vinci” e di consegnare il premio all’uscita.
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Fiat Qubo @ Snowbreak Tour
Parte il prossimo weekend presso la Fiera Skipass di Modena, il “Fiat Qubo @
Snowbreak Tour”, il tour di presentazione di Snowbreak 09, l’evento costruito

a 360° intorno alla neve, allo sport e alla musica che riunirà dal 4 al 8 dicembre
più di duemila ragazzi tra i 18 e i 30 anni sulle montagne di Sestriere, in

provincia di Torino.
L’evento, giunto alla terza edizione, si fa promotore in collaborazione con Ala

Milano Onlus del messaggio Safe Driver per informare e sensibilizzare i giovani
sul tema alcool e guida; dopo la Fiera Skipass di Modena, il tour toccherà le

università di Bologna, Milano, Roma, Savona e Torino.

Per ogni tappa, oltre alla distribuzione del materiale informativo relativo a
Snowbreak 09, verranno messe a disposizione degli studenti tre Fiat Qubo per

i test drive. Inoltre per tutti i partecipanti sarà possibile sottoscrivere gratuitamente
la Uni Card valida per ottenere sconti skipass per il comprensorio sciistico

piemontese Via Lattea.



Ha fatto il giro del mondo la notizia della nascita della catena italiana di “Slow fast

food” Mac Bun, l’agrihamburgeria, fondata dall’azienda agricola Scaglia che porta
sul mercato soprattutto la carne dei vitelli di razza piemontese che alleva a Bruere.

Le regole del marketing, però, questa volta si sono schierate contro l’uso del nome ‘Mac
Bun’ contestato da McDonald’s che ha chiesto all’azienda torinese di eliminare il

prefisso Mac. I legali dell’azienda agricola Scaglia hanno già controreplicato che “Mac
Bün” non copia nulla, poiché utilizza una tipica espressione piemontese. Scaglia,

però, ha preferito attendere facendo modificare il marchio “Mac Bün” nella sua versione
censurata: “M** Bün”.

“Partendo dal posizionamento di ‘slow fastfood’, che si basa sulle ricette del fast

food ma con una grande attenzione alla qualità e una cucina più raffinata, abbiamo
cominciato a studiare un logo che uscisse dalla regionalità, un logo internazionale –

hanno commentato Davide Pallavicini e Viviana Bruno, i creativi dell’agenzia
pubblicitaria ‘I Am a Bean’ che hanno studiato e realizzato l’immagine coordinata

dell’azienda torinese - E per questo vorremmo ringraziare anche Mac Donalds per
averci proibito di utilizzare la parola Mac associata al mondo dei fast food, che ci ha

permesso di far rimbalzare da un giornale all’altro e da un blog all’altro l’idea di
immagine che avevamo pensato di associare alla prima “agrihamburgeria” italiana

a Km zero. In fondo grazie alla loro richiesta il marchio M** Bun ha avuto una

straordinaria notorietà e in molti fanno la fila per assaggiare gli hamburger 100%
piemontesi”.

I am a bean firma il lancio ‘censurato’ di Mac Bun
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Samsung Electronics Italia
sostiene Susan G. Komen Italia onlus
Dal 1 novembre al 31 dicembre 2009 Samsung Electronics

Italia donerà parte del ricavato a Susan G. Komen Italia
onlus per ogni cellulare Samsung Star (S5230) di colore

rosa venduto.
L’iniziativa s’inserisce nella campagna di sensibilizzazione

promossa a livello internazionale anche attraverso attività
di raccolta fondi.

Nello stesso periodo Samsung vestirà di rosa alcune delle
sue "Experience Zone" , gli shop in shop Samsung allesti-

ti nei negozi di elettronica di consumo. Si potranno riceve-

re in loco informazioni sulle iniziative Samsung al fianco
di Susan G. Komen.

Sempre dalla fine del mese di ottobre, inoltre, partirà una
campagna pubblicitaria outdoor nella città di Milano: con

il claim “More Than Talk” Samsung testimonia il proprio
impegno nella lotta ai tumori del seno e inviterà i consu-

matori ad una maggiore sensibilizzazione verso questa
problematica.

Infine, Samsung ha allestito una pagina dedicata sul pro-

prio sito internet, samsung.com/it/morethantalk, dedicata
al proprio impegno nella lotta dei tumori del seno: questa

sezione, completamente rosa, fornirà informazioni sulla
patologia e su Susan G. Komen Italia onlus.
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Si rinnova con il numero di novembre Club3-Vivere in

armonia, mensile dei Periodici San Paolo. Con un nuovo
riposizionamento, focalizzato sul segmento dei cin-

quantenni, nuovi giovani e nuovi spender, cui offre in-
chieste e informazioni su attualità, salute e benessere e

tempo libero. Con un restyling, opera di un team interno
di giornalisti, photo editor e graphic designer, che ren-

de il mensile più leggibile, meglio scandito, maggior-
mente godibile e più accattivante. Con la nascita di

un nuovo sito web vivereinarmonia.it.

La copertina del numero di novembre è dedicata ai
cinquantenni: “Salute, amore, lavoro… I nuovi giovani.

A cinquant’anni tutto è possibile”. Gli strilli riguardano
tecnologia, “La vera storia del digitale”, e consumi: “Che

mortadella metti in tavola”. A “I vaccini che ci salvano” è
dedicato uno strillo, un altro è per il risparmio:

“Guadagnare in tempi di tasso zero”. Per comunicare
questi cambiamenti Vivere investe nella diffusione,

distribuendo col numero in uscita oltre 400 mila copie,

260 mila delle quali in allegato

a un numero de IlSole24Ore. E’
inoltre on air una campagna

pubblicitaria pianificata da
Mediacom e ideata da Hi! Co-

municazione (direzione crea-
tiva Marco Ravanetti, art Da-

vide Anello, copy Andrea Ma-
sciullo) su radio RAI e com-

merciali (RISMI, Capital,

RMC oltre all’emittente del
gruppo San Paolo Radio

Marconi), su Avvenire e
sulle testate San Paolo, e sul-

le principali testate media .
L ’ a t t i v i t à d i p r o m o -

z i o n e w e b d e l s i t o vivereinarmonia.it , pianificata
invece da Performedia, è volta a rafforzare la visibilità sul

target e posizionare il nuovo portale.

Club3 diventa Vivere in armonia:
riposizionamento, restyling e rilancio
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Partirà in questi giorni, su stampa quotidiana e

prossimamente sulle testate di settore la nuova campagna

stampa di Acqua Sparea.

Una campagna stampa fortemente improntata sull’origi-

ne dell’acqua e sull’identificazione di un territorio

ben preciso. Il concetto di partenza da cui si è sviluppata

la creatività è che da una pietra speciale non può nascere

un’acqua come tutte le altre.

Il risultato è un key visul dove i due elementi principali,

la pietra e l’acqua, si fondono insieme.

Nella Pietra di Luserna è scolpito il logo della montagna

che ritroviamo anche sulle etichette; l’Head Line ribadisce:

“C’è un’acqua fortemente legata alla sua terra. Sorgente

Sparea, Pietra di Luserna”.

L’interpretazione creativa della campagna è stata

sviluppata dall’Agenzia Armando Testa di Torino, direttore

creativo Dario Anania, copy Vincenzo Pastore, con

la direzione creativa esecutiva di Michele Mariani.
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Armando Testa: nuova campagna stampa per Sparea
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Per festeggiare Halloween AXN, canale di Sony Pictures

Television visibile al 120 di SKY, ha preparato per i suoi
telespettatori uno speciale da brividi: a partire da oggi,

ogni notte, fino al 1 novembre, l’appuntamento è con film
dell’orrore.

Questa sera a mezzanotte sarà l’ora delle streghe con
Poltergeist – Demoniache presenze; domani, invece,

andrà in onda Venerdì 13. La notte di Halloween, il 31
ottobre ci sarà una maratona dell’orrore: Freddy Kruger

(nella foto) torna a tormentare il sonno dei telespettatori a

mezzanotte con Nightmare – Dal profondo della notte,

mentre alla 01.45 sarà il momento

di un grande classico, Non aprite
quella porta IV. Il 1° novembre

AXN celebra il maestro del genere
horror, Stanley Kubrick, con

Shining.

AXN: speciale Halloween
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Delta Pictures ha annunciato l’accordo siglato con .Fox Networks per la gestione della

raccolta pubblicitaria della web tv popcorntv.it.
Nicola Burgay, amministratore unico di Delta Pictures, proprietaria di

popcorntv.it ha affermato: “Siamo felici di aver siglato questo accordo
con .Fox Networks, leader nell’on-line video advertising che rappresenta

siti di rilievo nel panorama entertainment quali quelli dei canali proposti dal
gruppo Fox agli abbonati Sky e MySpace. La scelta di .Fox ci permette anche di

consolidare la partnership con il gruppo NewsCorp, in quanto Sky Pubblicità è
già da un anno la concessionaria di Lady Channel ch 122 Sky - canale

di cui siamo editori”.
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Delta Pictures-.Fox Networks:
accordo per la raccolta pubblicitaria di popcorntv.it

Ricerca di GfK Eurisko e Terre des Hommes:
la tv e i bambini

Nell'ambito dell'indagine sul rapporto tra bambini, mass media e

pubblicità curata da GfK Eurisko e Terre des Hommes, svolta su un

campione di 1.400 soggetti tra mamme e bambini è emerso quanto la
tv continui ad essere il passatempo preferito dai bambini. “Guardare

la tv” (29%) supera “giocare con amici in casa o fuori” (22%),
videogiochi (16%), lettura e fare sport. Nonostante ciò, i genitori

dichiarano di esercitare un controllo sull'esposizione dei figli alla tv,
sia limitando i tempi di fruizione che scegliendo i programmi nella

fascia serale.
L’utilizzo di Internet,

negli ultimi 5 anni, è

più che raddoppiata,
attestandosi al 25% tra 6 e 10 anni e al 67% tra gli 11 e i 13 anni.

Intanto, la pubblicità televisiva continua a raccogliere tra i bambini il
gradimento più elevato (69,5%), mentre risulta decisamente meno

interessante la pubblicità sugli altri mezzi: giornalini/riviste (25%),
affissioni (17%), radio (11%), Internet (10%).

Quando poi la pubblicità ha come protagonisti i bambini stessi il loro
gradimento cresce ulteriormente arrivando al 75% tra chi ha tra i 6-10

anni. Infatti, soprattutto dai più piccoli la pubblicità è intesa come una

forma d'intrattenimento, per cui viene molto gradita quella “buffa, che
fa ridere”, seguita da quella con i cartoni animati (42%).

Infine, i bambini interpellati nell'indagine di GfK Eurisko e Terre des
Hommes dichiarano di non parlare spesso con i genitori della pubblicità

che si vede in televisione, dunque le situazioni e i personaggi presentati
restano oggetto di elaborazione prevalentemente solitaria, come il

desiderio dei prodotti che le pubblicità propone.
“Questi risultati evidenziano ancora di più quanto sia importante che le

aziende nella loro comunicazione pubblicitaria prestino la massima

attenzione alla tutela dell'immagine dei bambini nella quale i piccoli si
riflettono”: così ha dichiarato Paolo Ferrara, responsabile comunicazione

di Terre des hommes Italia.
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Yahoo! Italia: sette nuovi professionisti

Lozza Zoo e “UP” di Disney/Pixar
Fino al primo dicembre 2009 De RigoVision premia i propri clienti con un concorso a

premi legato al nuovo film di animazione “UP” di Disney/Pixar. L’iniziativa nasce
dalla collaborazione fra il gruppo impegnato nel settore dell’ottica, il team di QMI e la

Walt Disney Motion Pictures: chiunque acquista un paio di occhiali della linea junior Lozza

Zoo riceve dal rivenditore un palloncino con il logo di “UP” ed un poster raffigu-
rante una casa simile a quella vista nel film. Il cartoncino può essere poi colorato a e per-

sonalizzato; una volta creata la propria “casa” il consumatore potrà inviare una foto
del lavoro svolto e le informazioni relative all’acquisto completando l’apposito form

on-line contenuto nel sito web lozzacompetition.com. Le foto più originali saranno
selezionate da una giuria nominata dalla De Rigo Vision che assegnerà una serie di

premi, tra cui un viaggio a Barcellona per quattro persone, videogiochi “UP” per
Nintendo Wii, kit composti da gadget brandizzati “UP”.

L’operazione è stata proposta, con la collaborazione di QMI e di Walt Disney Studios

Motion Pictures Europe, con una meccanica promozionale simile anche per il mercato
spagnolo in tutti i punti vendita General Optica controllati dalla De Rigo Vision Spa.

Si amplia il team italiano di Yahoo! con l’ingresso di sette

nuovi professionisti che daranno il proprio contributo nelle
divisioni commerciale, new business ed editoriale. Per il

gruppo italiano, inoltre, è in corso la ricerca di altri due
profili per la gestione delle iniziative speciali.

“L’ingresso di nuove persone e di differenti expertise in
azienda è il risultato della continua crescita di Yahoo! Italia,

la country in maggiore espansione tra le filiali europee,
grazie al successo di prodotti editoriali leader, al network

e alle soluzioni innovative di planning – ha dichiarato

Lorenzo Montagna, Amministratore Delegato e Direttore
Commerciale di Yahoo! Italia - Con l’investimento nel

capitale umano e nell’arricchimento dell’offerta consumer
e trade, perseguiamo l’obiettivo di porre Yahoo! al centro

della vita online delle persone: sia degli utenti che navigano
nella rete sia degli advertiser che popolano il mondo del

marketing e della comunicazione”.
Paolo Necci entra in Yahoo! Italia come Commercial

Development Executive, occupandosi dello sviluppo del

business nell’area romana e del Centro – Sud.
Nicola Ghezzi r i torna come Head of Bus iness

Development nella sede italiana di Yahoo! dopo un’espe-
rienza di due anni negli Stati Uniti come Senior Internatio-

nal Product Manager per la divisione Musica di Yahoo!
Inc.

Sandro Tiani ricoprirà il ruolo di SEO Manager e farà
parte del gruppo editoriale di Yahoo! con l’incarico

di ottimizzare i risultati di ricerca.

Matteo Failla entra a far parte di Yahoo! Italia come Senior
Front Page Editor, occupandosi del coordinamento del

team editoriale dedicato alla gestione della nuova Home
Page.

Entrano a far parte del team editoriale di Yahoo! Italia
anche altre tre figure: Irene Giorgi, Marco Buffa

ed Elisabetta Corsini.

Orchextra: la partnership con Spirit
Sarà Spirit, agenzia indipendente libanese con sedi a Beirut e Dubai, il partner
di Orchextra in Medio Oriente.

Nei giorni scorsi, il CEO di Spirit Hani Haddad e il Consigliere Delegato di Orchextra Federico Crespi hanno raggiunto
un accordo di principio che prevede una reciproca collaborazione per la gestione delle problematiche di comunicazione

dei rispettivi clienti.
"Stavamo lavorando da tempo alla ricerca di un partner importante ma staccato dai grandi network internazionale – ha

dichiarato Marco Cecilia, Presidente di Orchextra - eravamo alla ricerca di un punto di appoggio per affrontare le
problematiche di comunicazione dei nostri clienti in Medio Oriente. L'accordo con Spirit si aggiunge alla nostra

partecipazione ad Eurada, network europeo di agenzie di comunicazione, e conferma Orchextra come network innovativo e

propositivo".
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Martedì 27/10/2009
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 2.051 1.075 1.054 3.460 2.162 4.098 4.908 1.523

share 21,99% 22,92% 26,46% 26,72% 27,94% 25,06% 18,33% 13,57%

audience 999 473 309 1.457 961 1.250 2.899 1.543

share 12,07% 9,58% 9,21% 12,61% 9,88% 8,35% 12,66% 17,53%

audience 670 285 219 865 877 1.363 1.760 656

share 6,19% 5,24% 5,33% 6,19% 7,14% 5,97% 5,88% 6,74%

Totale
Mediaset

audience 3.719 1.832 1.583 5.781 4.000 6.711 9.566 3.722

share 40,25% 37,74% 41,00% 45,52% 44,95% 39,38% 36,87% 37,84%

audience 2.259 1.271 1.017 2.485 2.221 4.819 6.259 2.613

share 19,08% 18,30% 15,09% 16,15% 17,53% 20,89% 20,28% 21,95%

audience 803 437 306 1.500 640 1.231 2.854 520

share 8,48% 7,09% 6,83% 10,14% 6,46% 7,71% 12,01% 5,29%

audience 1.175 433 297 1.276 525 2.093 4.275 1.943

share 10,34% 7,88% 4,69% 8,39% 4,51% 9,89% 13,11% 15,16%

Totale Rai
audience 4.237 2.141 1.619 5.261 3.386 8.142 13.388 5.076

share 37,90% 33,27% 26,62% 34,68% 28,50% 38,49% 45,40% 42,40%

audience 283 300 112 351 325 477 779 274

share 2,78% 4,92% 2,39% 2,40% 3,26% 2,99% 2,59% 2,61%

Altre
terrestri

audience 816 625 426 994 745 1.442 1.916 971

share 8,52% 12,96% 13,16% 7,77% 7,82% 8,19% 6,55% 9,08%

Altre
Satellite

audience 901 566 496 1.037 1.299 1.766 2.087 736

share 10,54% 11,11% 16,83% 9,63% 15,48% 10,95% 8,59% 8,06%


