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Ebbene cosa siamo? Me lo sono chiesto 
rileggendo una e-mail che mi è stata girata. 
Ho come l’impressione di non essere 
stato chiaro.  
Chiedo venia, ma credo di conoscere la 
differenza che passa tra un quotidiano 
generalista e uno di settore. E credo, in 
un atto di presunzione poco cristiano, di 
poter far parlare questo giornale e i miei 
redattori di ciò che vogliono, soprattutto se 
affrontano un argomento in linea con 
quella editoriale. Soprattutto quando 
ricevono una cordiale confutazione 
e a questa ribattono.  
Siccome l ’opportunità che vanto 
rappresenta il pilastro su cui si basa 
il rapporto con il mio Editore, ho come 
l’impressione che il problema non sia 
scantonare ogni tanto, perché l’ho fatto in 
prima persona a Cannes nel tempio della 
creatività, dove citavo più Alberto Sordi e 
la Croisette che i pubblicitari. 
Temo che, invece, sia toccare certi 
argomenti tabù il vero problema.  
E perché, poi, no i  dovremmo parlare solo 
di claim e di spot on air?  
C’è un mondo che ci circonda e lo dobbiamo  
ignorare? 

HomePage 

Ultime da Facebook 
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Porno-Facebook e dipendenze varie 
“TheSexyMiss.com è contro la pedofilia, lo sfruttamento, il 
favoreggiamento e l'istigazione alla prostituzione”. La frase 
di rito che dovrebbe rassicurare gli utenti si trova appunto 
su TheSexyMiss.com. Cos’è, dunque, questo sito? Si tratta 
dello spazio virtuale dedicato all’ennesimo concorso e all’-
ennesima miss da incoronare. Miss Sexy, ma anche Miss 
Piedino, Miss Tette e molto altro ancora. La proposta lascia 
parecchio perplessi.  

Tutto è nato proprio da Facebook, dove è stato aperto un 
gruppo dedicato a tutte le ragazze che vogliono mostrarsi 
come mamma le ha fatte. L’invito è quello di inserire foto 
che le ritraggano più o meno nude, con volto coperto o 
scoperto, seni al vento o strizzati dentro push-up 
imbarazzanti e via dicendo. Unica regola: le fotografie 
devono essere amatoriali. Si chiede, quindi, di agghindarsi 
da lolite e di presentarsi al grande pubblico del Web. 
Sul gruppo relativo, si legge un avvertimento: “Non si 
accettano commenti offensivi e diffamatori pena ban 
immediato”. Ma le mandrie di omaccioni arrapati non 
vedevano l’ora di scatenare la loro libidine e certi 
commenti sono purtroppo irriproducibili in questa sede. 
I quasi 15 mila fan, nonostante Facebook abbia provveduto 
ad eliminare le foto, incitano le ragazze a mostrarsi e a 
‘’non fare le timide’’; dal canto loro, le dolci fanciulle che 
stanno al gioco non si fanno troppi problemi ad esibire le 
loro grazie.  
La curiosità è femmina e allora mi sono iscritta al sito per 
curiosare un po’ e verificare quella presunta bontà degli 
intenti dei suoi creatori. Ebbene, ci si imbatte in una 
galleria erotica piuttosto imbarazzante. Qualche volto 
coperto lo si incontra, ma il resto – credetemi – è tutto alla 

luce del sole. Chi sarà la prossima miss?  
 
Facebook ha bisogno di soldi? 
Probabilmente non più di quanti ne incassi già. Ma piove 
sul bagnato e Sanford Wallace è stato condannato a pagare 
711 milioni di dollari. Si tratta di Spam King’, colui che ave-
va reso Sanford in Spamford, noto per altre condanne simili 
già in precedenza, la più nota delle quali gli costò 234 
milioni di dollari da versare a MySpace. 
Questa volta, Wallace avrebbe confezionato una serie di siti 
di phishing per accaparrarsi i dati personali degli utenti 
iscritti a Facebook. Né il primo né l’ultimo che cerca di 
spiarci. 
 

Ma la notizia della settimana ruota intorno al galateo che 
bisognerebbe rispettare sul social network. A pubblicare le 
regole d’oro – poco originali, a dire il vero - è stato il sito 
Sherweb.com, che ricorda di non postare video osceni, 
volgari, o di non taggare gli amici in fotografie compromet-
tenti. Altri suggerimenti: evitare messaggi ambigui o poco 
comprensibili sul proprio stato, o frasi che escludano gran 
parte dei contatti (esistono i messaggi privati per comunicare 
con una cerchia ristretta); basta con le e-mail inviate a troppe 
persone contemporaneamente, soprattutto perché poi tutti 
risponderanno a tutti ed intaseranno le caselle altrui; stop 
alle foto che vi ritraggono durante il vostro sabato sera 
sregolato; attenzione perché il partner e il capo vi controllano; 
attenzione anche a non aggiungere amici a caso, per gioco o 
per far numero. In una frase: usate il buon senso e fatevi 
furbi. 
 

Infine, guai in vista per chi proprio non riesce a fare a meno 
del Web. Aveva fatto discutere quest’estate l’esistenza di 
cliniche giapponesi in cui rinchiudere i bambini dipendenti 
da Internet, a cui venivano poi propinati esercizi da piccoli 
Rambo. In Italia siamo molto meno drastici, ma agli 
assuefatti ci pensa il Gemelli. Le dipendenze individuate 
possono essere di vario genere, più o meno gravi. C’è chi 
non vive senza una capatina quotidiana tra un sito porno e 
l’altro, c’è chi impazzisce se non controlla Facebook e chi 
non resiste all’impulso di chattare. Tutto questo ha ora una 
rilevanza clinica, ma anche un rimedio. Il primo passo, 
però, è rendersene conto. E voi, vivreste senza Facebook? 

a cura di Anna Tita Gallo       Ultime da Facebook 
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Noi siamo partiti da un calendario trans e siamo arrivati 
alle accuse di superficialità formulate al mio caporedattore. 
A questo non ci sto.  
E ho sentito l’esigenza di rispondere al suo posto.  
Non tanto perché non ne sia capace, anzi, quanto 
perché sottolineo, ancora una volta, che non solo approvo 
ciò che ha scritto, ma rimando al mittente accuse infondate.  
Tita Gallo, che la Sociologia non l’ha imparata dall’esteti-
sta, ma nelle solide aule dell’Alma Ticinensis di Pavia, 
ha portato avanti l’argomento dei cattolici, sottoli-
neando le differenze tra ciò che, in genere, si pro-
fessa e la dottrina che quasi tutti abbiamo appreso. E mi è 
sembrato con argomenti ben calzanti.  
Persino il Papa ha più volte richiamato i fedeli a 
un atteggiamento più coerente: vorrà dire qualcosa?  
Vogliamo dire che i cattolici oggi non arrivano vergini 
al matrimonio?  
Tradiscono la moglie? Vanno a prostitute? Rubano? 
Pensano male dell’immigrato? E poi tutto il resto? 
Questo significa che, essendocene comunque accorti tanto 
da poter fare nomi e cognomi, non seguono ciò che 
dicono di professare e pretendono di imporre al prossimo. 
Questo ha solo una risposta: non sono coerenti.  

Sono più avanti? Si sono adeguati ai tempi che corrono? 
Bene, si battano per questo, riformino dall’interno il 
sentire comune e che appare come intangibile. 
Adeguino dunque la nostra religione. 
I più intransigenti sono paragonabili ai Talebani?  
Questo non lo so, per riprendere un altro passaggio 
dell’e-mail, ma resta il fatto che in Italia non si 
riescono avere nemmeno dalla cosiddetta Sinistra leggi 
che sono state approvate dalla Destra in Europa, adducendo 
motivazioni  ogni volta riconducibili alle Sacre scritture. 
Insomma, in tema di coppie di fatto (tutti i diritti equiparati 
sono consentiti, guarda caso, ai parlamentari), di rifiuto 
delle cure, di omosessualità ecc. non si riesce a fare un 
passo in avanti. Sarà colpa solo di quattro “Talebani”? 
Quando questo Paese entrerà nell’ottica che la libertà non 
può essere una che vale per tutti, ma ci devono essere più 
libertà (e ognuno sceglie la sua purché non danneggi 
nessuno) sarà troppo tardi.  
Anzi lo è già.  
Cari lettori, toglietevi i panni tecnici e pensate a questo, 
perdonandoci con indulgenza l’aver scantonato rispetto 
al solito, ma confondere il peccato con il reato è anacronistico. 
Che ne dite? 
 

Salut 
 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
http://fabiomuzzio.wordpress.com 
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Sono 4.000 le mamme che hanno risposto all’indagine 
”Il piacere di crescere insieme” 
promossa da Donna Moderna in 
collaborazione con l’Osservatorio 
Chicco e la Società Italiana di Pediatria, 
che svela i reali bisogni dei bambini e 

dei loro genitori. Il settimanale Mondadori, in edicola 
oggi, pubblica i risultati del questionario. Il primo dato è 
che le mamme di oggi sono informate, realizzate e 
consapevoli, come illustra Maria Rita Parsi: “Nel 60% del 

campione, la maternità è arrivata 
tardi, fra i 30 e i 40 anni. Cioè, 
dopo aver completato gli studi e 
iniziato a lavorare. A questa età 
infatti una donna è matura, 
autonoma, informata”.  

L’indagine, composta da 57 domande, è suddivisa in 3 
macro temi: Salute e Alimentazione, Educazione, Scuola e 

tempo libero; le domande sono pensate e 
strutturate in base alla fasce d’età: da 0 a 5 
anni, da 6 a 12 anni e infine per tutte le età. 
 
Salute e Alimentazione 
Quando la mamma ha un dubbio circa la 
salute o l’alimentazione del suo bambino, 

va a colpo sicuro: chiama il pediatra, il consulente di cui 
fidarsi. Succede nel 60% dei casi. “Nel nostro Paese la rete 
di assistenza pediatrica funziona ed è una vera e propria 
risorsa, specie dopo il primo figlio” ha commentato 
Pasquale Di Pietro, presidente della SIP, Società Italiana di 
Pediatria. Per ciò che riguarda l’alimentazione il consiglio 
del pediatra negli ultimi anni, ha giocato un ruolo importante, 
come conferma Di Pietro: “A cominciare dall’allattamento 
al seno che, per il 36% delle mamme continua oltre il sesto 
mese di vita. Un buon risultato, dovuto anche al maggior 
impegno dei pediatri, negli ultimi anni, nel promuovere 
l’allattamento naturale”. 
 
Educazione 
Tra i vari temi trattati nella sezione, ampio spazio è dedicato 
al ‘consumo’ del mezzo televisivo. Il 23% delle mamme 
che hanno figli di età compresa tra i 6 e i 12 anni dichiarano 
che la TV non si accende mai la mattina o durante i pasti 
ma il 40% concorda nel lasciarla a disposizione dei loro 

figli quando vengono trasmessi i cartoni animati o se la 
sera c’è un bel film da guardare in compagnia dei genitori, 
segno che questo mezzo è rientrato nei riti famigliari.  
La tivù turba spesso la ‘disciplina’ domestica: lo dichiara il 
78% delle madri intervistate, divise tra un 46% che dà 3 
minuti al bambino per abbandonare la tv e sedersi a tavola, 
prima di punirlo, e un 32% che, a ora di cena, spegne 
direttamente l’apparecchio televisivo. Per contro, per il 
29% del campione, il divieto di guardare la tivù è la più 
classica delle punizioni, seguito dal 27% che dice no alla 
playstation. 
Il tempo passato davanti allo schermo, per il 50% delle 
intervistate che hanno risposto alla sezione ‘per tutte le 
età’, corrisponde a meno di un’ora al giorno, mentre per il 
48%, quindi una cifra consistente, il tempo va fino a 3 ore 
o più. 
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Scuola e tempo libero 
 
Lo sport è un elemento fondamentale nella vita dei nostri 
figli e occupa gran parte del loro tempo libero. Il 46% del 
campione (con figli tra i 6 e i 12 anni) risponde che il 
proprio figlio infatti almeno una volta alla settimana fa 
attività fisica, nello specifico un’ora di nuoto, e il 31% 
delle mamme addirittura dichiara una passione incondi-
zionata dei loro figli per l’attività sportiva. 
Anche l’uso del pc è entrato nella cerchia delle attività 
extra scolastiche delle nuove generazioni, familiarizzate 
con la tecnologia molto presto: già a 4 anni il bambino 
(come afferma il 25% del campione) utilizza il computer 
a v v a l e n d o s i  d i  p r o g r a m m i  a d  h o c  p e r  l u i ,  e  

la maggioranza delle madri (il  36%) dichiara che 
il proprio figlio ha iniziato a utilizzare il pc in prima 
elementare. Sono in gran parte cadute le preclusioni per i 
videogiochi: il 36% li concede senza problemi. 
Mentre i genitori lavorano chi si occupa dei loro bambi-
ni? La netta maggioranza afferma che sono nonni e pa-
renti a prendersi cura dei loro piccoli (il 62% delle mam-
me), il 33% li affida al nido o al pre/dopo scuola e solo il 
6% si avvale dell’aiuto della tata. Sorprendente la colla-
borazione del papà: nel 51% dei casi partecipa moltissimo 
alla cura dei figli. 
 
 
Un ulteriore questionario, a cui hanno risposto anche 600 
pediatri, verrà presentato al congresso nazionale della 
Società Italiana di Pediatria, che si terrà a PadovaFiere 
dal 27 al 30 novembre 2009. 
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Microsoft Advertising sfrutta lo IAB forum come 
opportunità per avere visibilità e mostrare l’evoluzione 
del suo percorso di sviluppo nel mercato dell’advertising. 
IAB sarà anche l’occasione per toccare con mano le ultime 
innovazioni tecnologiche Microsoft, da Windows 7 a 
Surface passando per i nuovi Windows Phone e ai servizi 
Live, che consentono ai consumatori di vivere in maniera 
più coinvolgente il loro mondo digitale. 
Il 2009 segna un anno di svolta per Microsoft Advertising: 
con la campagna integrata on-line e off-line “Bring the 
love back” la concessionaria vuole sottolineare l’impor-
tanza di riportare le persone, le relazioni e la sfera socia-
le al centro del processo comunicativo di tutte le a-
ziende.  
E’ stato allora presentato Frank, il personaggio scelto da 
Microsoft Advertising per rappresentare un consumatore 
tipo, le sue esigenze e i suoi nuovi modelli comunicativi. 
Tramite Frank,  Microsoft Advertising  vuole dimostrare 
come sia possibile costruire relazioni durature tra 
consumatori e brand, attraverso campagne efficaci e 
misurabili nei risultati.  

Sempre allo IAB forum viene presentata, insieme all’a-
genzia creativa Imille, la nuova opportunità social realiz-
zata, “Brand of Friends”: un progetto di marketing che 
permette di raggiungere obiettivi quali engagement, 
brand awareness e acquisizione attraverso la diffusione 
virale dei contenuti della campagna.  
Per la prima volta in Italia Microsoft Avertising apre l’ac-
cesso alle API di Windows Live Messenger, per-
mettendo a Imille di realizzare una campagna social per 
Barilla sfruttando proprio il sistema di Instant Messaging.   
Imille, insieme a Microsoft Advertising, lancerà la nuova 
campagna “Brand of Friends” adattando il tool Poesie di 
Stelle, già presente sul sito istituzionale, alle potenzialità 
delle API di Windows Live Messenger. L’utente potrà, con 
un click, generare infinite poesie a partire da una serie di 
simboli che rappresentano i valori del brand. Trascinando 
in una griglia i simboli e gli avatar dei contatti di Windows 
Live Messenger si comporranno infatti poesie con i propri 
amici come protagonisti. Le poesie potranno essere condivise, 
oppure utilizzate per personalizzare lo status di Windows 
Live Messenger. 
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Microsoft Advertising: le novità 

Con Unimag, il video magazine dell’Università di Pavia, 
UCampus ha ricevuto una menzione speciale al Premio 
Nazionale “La Pa che si vede - la tv che parla con te” 2009 
L’iniziativa promossa dal  Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione e realizzata dal Formez 
in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti ha 
premiato i migliori notiziari istituzionali delle PA. 
Dopo i primi tre classificati,  Enea, Provincia di Torino e 

Comune di Corsico, la menzione speciale all’Università di 
Pavia con la seguente motivazione: “Il prodotto è presenta-
to con una grafica personalizzata e si sviluppa con vivacità 
espressiva. Il livello dell’informazione è ricco, lasciando 
alle interviste il compito di approfondire. La struttura dei 
contenuti è ragionata e viene resa con ritmo: aprendo con 
l’informazione istituzionale seguita da quella di servizio e 
dalle iniziative per gli studenti”. 

Menzione speciale per UCampus dell’Università di Pavia 
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Atm con Pub presenta  
“Sicuri come loro” 

Protetti si lavora meglio. È questo il messaggio 
che Atm, Azienda Trasporti Milanesi, rivolge 
ai propri dipendenti con una campagna 
di comunicazione firmata dall’agenzia Pub. 
“Sicuri come loro” si intitola il progetto che 
punta a sensibilizzare il personale Atm sul 
valore della sicurezza sul posto di lavoro. E 
“loro”, in questo caso, sono atleti che praticano 
sport con un’alta componente di rischio.  
La campagna, infatti,  ha l’obiettivo di 
incentivare il rispetto delle norme sulla 
sicurezza, demolendo la convinzione che le 
protezioni siano un segno di incapacità di lavorare 
o di “debolezza”. 
I dieci soggetti, in affissione all’interno 
dei depositi Atm, mostrano le protezioni 
indispensabili per praticare sport “da duri”: 
come il casco per il giocatore di football 

americano, i guanti per il portiere di calcio, o l’imbragatura per l’alpinista. 
Una metafora che lancia un messaggio chiaro: le protezioni non rappresentano 
un segno di debolezza, sono parte integrante del mestiere e non dei semplici 
orpelli. Le scarpe antinfortunistiche, le cuffie antirumore, il gilet ad alta 
visibilità e tutti gli accessori legati alla sicurezza diventano un tutt’uno con il 
ruolo del lavoratore Atm, tanto da identificarlo. 
La campagna è stata realizzata da Pub, agenzia di comunicazione specializzata 
nella comunicazione 
interna, ad opera di un team guidato dall’art director Danilo Bellavia, con la 
supervisione  nell’amministratore delegato Luca Villani. 
“Senza toni paternalistici - sottolinea Luca Villani - abbiamo voluto ricordare 
a tutti che proteggersi quando si fa un lavoro impegnativo anche fisicamente 
non è prova di paura o di debolezza, anzi! Tanto è vero che nessuno 
sospetterebbe mai un giocatore di football americano o uno scalatore di essere 
poco coraggiosi. Da qui il claim “Sicuri come loro”: se lo fanno i campioni 
dello sport, possiamo, anzi, dobbiamo farlo tutti”. 

La creatività dei giovani allo IULM 
Una maratona da “pubblivori” e un’occasione per confrontarsi 
con le professioni della comunicazione e scoprirne i segreti. Il 12 
novembre allo IULM, nell’Aula 131 si terrà la Giornata Didattica 

organizzata da movi&co. 
Non soltanto una “mostra” di spot pubblicitari e filmati aziendali realizzati 
da giovani videomaker, ma anche un’occasione per conoscere nuove profes-
sioni e scoprire percorsi formativi nel mondo affascinante della creatività e 
della comunicazione audiovisiva. 
Durante l’incontro i filmati in rassegna saranno oggetto di un dibattito in cui 
i giovani autori si confronteranno con esperti della comunicazione visiva e 
con i responsabili delle aziende committenti degli elaborati in concorso. 



Beauty San e Mediares  
per Costume National Homme Parfum 

E’ partita la campagna Costume National 
Homme per la nuova eau de parfum. 
La creatività e la distribuzione sono curate 
da Beaty San di Prato e la pianificazione 
da MediaRes di Milano.  
Un lancio sui punti vendita è il supporto 
alla partenza della campagna stampa 
prevista su 25 periodici di attualità e moda 
indirizzati ad un pubblico maschile 
giovanile e dinamico di classe sociale 
superiore. Alcune testate femminili sono 
s tate  incluse  nel la  pianif icazione 
in previsione del prossimo periodo 
natalizio di regali. 
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Turner Italia continua a crescere 
Dal 2007 ad oggi Turner Italia vede salire la propria audience di oltre il 125%, 
nonostante l’aumento della concorrenza nel settore tv kids.  
Turner raggiunge 3 milioni di bambini e 13,2 milioni di individui nel mese 
di ottobre. 
Si conferma 1° editore commerciale kids di SKY con 26,045 ascoltatori nel 
minuto medio e 9,67% di share sui 4-14 anni pay (fascia oraria 7-22, ottobre 2009).  
Boing anche a ottobre si conferma l'8° canale sul target individui (24h) della 
televisione italiana, subito dopo i tre canali Rai e Mediaset e La7.  
Sul target 4/14 anni(7-22), scala la classifica diventando il 5° canale preferito dai 
bambini. 
Infine, buono esordio di CartoonNetwork.it versione 2.0, che ha registrato 
(secondo gli ultimi dati Nielsen disponibili, settembre 2009) 4,4 milioni di page 
views e oltre 200.000 utenti unici. 
 



La campagna invernale ha rinnovato la collaborazione tra 2night spa 
e Corona-Extra.  
Nasce così Corona Winter Island. Sono stati selezionati 100 locali in Italia che 
diventeranno flagship Corona per tutto l’inverno, verrà realizzato un 
meccanismo di gratta e vinci applicato alle bottiglie con premi istantanei e un 
premio finale che consiste in un vip pass per la serata di gala dei 2-
night Awards 2010. 
In palio anche “Your Corona Island”, ovvero la possibilità per il vincitore di 
partecipare come ospite speciale ai party che si terranno ogni bimestre nelle 
aree del presidio Corona, con accesso al privè Corona e trattamento esclusivo. 
inoltre realizzazione di un servizio fotografico pubblicato nella pagina dedicata 
a  C o r o n a  d e l  s i t o  i n t e r n e t  d i  2 n i g h t  e  c i t t a d i n a n z a  o n o r a r i a  
di Corona Winter Island.  

 

Corona-Extra e 2night  
per “Corona Winter Island” 

Anno 5 - numero 165 
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 12 

Anno 5 - numero 188 
giovedì 5 novembre 2009 - pag. 9 



Media World festeggia i 30 anni con Cayenne  
E’ on air da oggi la campagna multicanale ideata da Cayenne 
per festeggiare i 30 anni di Media World. La creatività è 
sviluppata dall’agenzia milanese guidata da Peter Grosser  
ed enfatizza il messaggio della campagna partita lo scorso 
ottobre che ha dato il via ai festeggiamenti. Attraverso un 
concept dinamico e iper tecnologico, vengono presentati 
una serie di prodotti che potranno essere acquistati, dal 5 
al 29 novembre, a tasso zero.  
E’ il secondo appuntamento con l’operazione “tasso zero”, 
con cui Media World vuole fare un regalo ai propri clienti 
per festeggiare con loro il traguardo dei 30 anni sul mercato 
europeo; e lo comunica in un’ottica di integrazione, 
attraverso una campagna multicanale che prevede la 
pianificazione su diversi mezzi. La creatività è infatti 
declinata su TV con spot da 10’’, radio, stampa, web e 
volantino door to door.  
La campagna si sviluppa nell’arco di circa dieci giorni, da 
oggi al 14 novembre, pianificata su TV Mediaset e La 7, 
radio nazionali e locali, stampa nazionale e locale e i 
principali portali on-line.  

Credit 
   
Creatività: Cayenne per TV, radio e stampa; Cayenne 
Digital per il web  
Casa di produzione : Guicar  
Pianificazione: interna Media World:reparto comunicazione 
guidato da Pinuccia Algeri 
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Sonae Sierra ha rinnovato il proprio sito aziendale italiano 
sonaesierra.it. 
Tutti i siti web del gruppo sono stati rinnovati, in tutti i 
paesi in cui Sonae Sierra opera: Portogallo, Spagna, Italia, 
Germania, Grecia, Romania e Brasile.  
L’aggiornamento ha dato risalto alla rapidità di 
condivisione delle informazioni, attraverso strumenti che 
consentono l’invio di pagine a terzi, la conversione in 
formato PDF, la richiesta di immagini dal relativo 
database e la ricezione di “Sierra Alert” ogni volta che 
vengono pubblicati nuovi comunicati stampa o report. 
Inoltre, nell’area “Unitevi a noi” il sito fornisce una serie 
di linee guida che facilitano il processo di presentazione 
della propria candidatura, secondo la strategia di selezione 
del personale adottata da Sonae Sierra, per tutti coloro 
che desiderino entrare a far parte dello staff della società 
nei diversi paesi in cui è presente. 

Nuovo look per il sito italiano di Sonae Sierra  
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OVS industry rinnova il proprio impegno a sostegno della 
ricerca confermando la partnership alla Maratona 
Telethon 2009. 
OVS industry ha sottoscritto l’accordo con cui si impegna 
a supportare lo studio, condotto dal Professor Fabio 
Mammano dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare 
(Vimm) di Padova, che riguarda la sordità infantile eredi-
taria e punta a fare luce su una malattia che colpisce circa 
1 neonato su 1000. 
I clienti potranno contribuire fino al 31 dicembre presso 
gli store, dove saranno disponibili le Telethon card: con 
una donazione di 5 euro tutti potranno sostenere i progetti 
di ricerca promossi da Telethon. 
”I progetti avviati e sostenuti attraverso queste iniziative 
hanno il duplice obiettivo di studiare malattie genetiche 
ancora poco conosciute e aiutare la ricerca scientifica - ha 
dichiarato Fabio Pampani, Direttore Generale OVS 
industry – Abbiamo fortemente voluto riconfermare il 
nostro impegno coinvolgendo nuovamente i nostri numerosi 

clienti a contribuire 
con maggiore peso 
al sostegno delle 
a t t i v i t à  d i  
Telethon, con rife-
rimento al mondo 
bambini”. 
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OVS Industry e Telethon ancora insieme  
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Uno sfondo nero con al centro il sole fiammeggiante che 
racchiude la parola Luce. Il rosso e l’oro a sottolinearne la 
potenza espressiva. Così appare il sito lucedellavite.it. 
Alla prima suggestione di giorno e notte, si aggiunge l’e-
terno contrasto tra i quattro elementi: terra, acqua, fuoco, aria. 
Un gioco di opposti da cui scaturisce la vita come nel con-
fronto tra natura e lavoro, tra le potenzialità di un territo-
rio e l’impegno a produrre il meglio. In questo caso i vini: 
Luce, Luce Brunello, Lucente e la Grappa, intesi come la 
quintessenza di un paesaggio. 
Ma il sole diventa anche una bussola, il cui magnete, 
girando in senso orario, indica e apre le varie sezioni 
del sito.  

Concept a cura di Itaca Comunicazione.  
Progettato e realizzato da Itaca Medialab, Milano. 
 

On-line il nuovo lucedellavite.it 
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La creatività della nuova campagna tv è stata scelta al 
termine di un lavoro del marketing Ferrero in collaborazione 
con Republic. 
La campagna veicola il nuovo posizionamento di Kinder 
Maxi nel territorio “piccola fame”. La firma è dei direttori 
creativi Salvatore Giuliana e Giuliana Guizzi, con la  
Direzione creativa esecutiva di SandroGorra. 
Casa di Produzione Movie Magic con la regia di Bruno 
Sauvard - live action - e Ian Malka per la merceologia 
di prodotto. 

Republic e Ferrero  
per Kinder Maxi 
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“Berlino: la caduta del muro” 
su Discovery Channel  
Lunedì 9 novembre alle ore 22 Discovery Channel (Sky, 
canale 401, 420 e anche in HD), in occasione del 
ventennale dalla caduta del Muro di Berlino, propone il 
documentario “Berlino: la caduta del muro”.  
Fu un momento di tale gioia che molti si sono dimenticati 
che il mondo era in pericolo quella notte: in quel momento 
il mondo sfiorò il disastro. Scopriamo i motivi.  
   



Reebok, in partnership con Mondadori, lancia un concorso 
on-line per diventare tester delle nuove Reebok EasyTone. 
Ciccando su starbene.it è possibile accedere all’area 
Reebok EasyTone attraverso un banner sulla homepage 
del sito, in cui sono presenti le informazioni relative al 
concorso, la durata ed il regolamento. 
L’accesso sarà possibile anche dai portali partner 
donnamoderna.com e grazia.blog.it, realizzando così un’-
operazione multi piattaforma che Reebok ha ideato per 
creare un link più forte con le donne che amano tenersi in 
forma e prendersi cura del proprio corpo. 
40 paia di scarpe Reebok EasyTone sono state messe in 
palio per le estratte scelte fra coloro che si iscriveranno al 
concorso per diventare tester. 
Terminata la fase del concorso, che si concluderà il 10 
novembre 2009, verrà dato alle vincitrici un periodo di 
prova al termine del quale saranno invitate a compilare 
un questionario di gradimento e a raccontare la loro esperienza 
sul forum del sito. 

I team di Reebok Italia, Carat e Mondadori che hanno 
lavorato a questo progetto sono interamente al femminile. 
Pianificazione media: Carat Italia. Creatività pubblicitaria: 
DDB e Tag International 
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Su starbene.it si diventa tester Reebok EasyTone 



Sosushi  sarà anche a Roma per il secondo Swap Party 
nazionale organizzato dall’unico club ufficiale italiano.  
Appuntamento fissato l’8 novembre a Casina Valadier (villa 
Borghese). Tra scambi di abiti e accessori il brand food 
proporrà alle partecipanti degli Swap Party con sushi e 
sashimi rivisitati secondo l’arte culinaria mediterranea. 
“Belle e chic ma tolleranza zero per gli sprechi”: questo il 
motto degli swap party. Sosushi parteciperà allo Swap 
accanto a Susan G. Komen Italia Onlus, la fondazione 
internazionale per la lotta e prevenzione contro i tumori 
al seno.  
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Sosushi allo Swap Party di Roma 



Anno 5 - numero 165 
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 21 

Anno 5 - numero 188 
giovedì 5 novembre 2009 - pag. 17 

 

Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

 

Spot and Web  
i lettori di mercoledì  4 novembre 2009 

sono stati 81.839 
 

Per inviare i comunicati stampa: 
redazione@spotandweb.it 

Servizio arretrati: www.spotandweb.it 
 
 

Editore:  
Mario Modica Editore, e-mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione: 
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-1751768 

Direttore responsabile:  
Fabio Muzzio, e-mail: fabio.muzzio@spotandweb.it 
 

Coordinatrice di redazione: 
Anna Tita Gallo, e-mail: anna.titagallo@spotandweb.it 
 

Redazione: 
Chiara Bulatich 
 

Opinionisti:  
Francesco Pira, Maurizio Rompani, Federico Unnia 
 

Collaboratori: 
Mara Pizzochero, Serena Baronchelli, Barbara Scarioni, 
Simona Falasca 
 

Ufficio stampa:  
Studio Barbara Robecchi,   
ufficiostampa@spotandweb.it 
 

Pubblicità: 
e-mail: pubblicita@spotandweb.it 
 
Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 
del 13.02.1979 diffusione via Web 

Martedì 3/11/2009 
Share 15-64 

Ascolto Medio Individui 

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 2.040 1.118 1.143 3.642 2.201 4.255 4.418 1.381 

share 20,99% 24,04% 25,64% 26,57% 26,93% 25,14% 15,80% 11,91% 

 

audience 1.061 417 412 1.513 1.120 1.354 2.897 1.655 

share 12,40% 9,01% 10,20% 12,33% 11,48% 8,71% 12,34% 18,59% 

 

audience 732 338 286 961 911 1.451 1.902 741 

share 6,35% 6,78% 5,24% 6,48% 7,06% 5,91% 6,04% 6,85% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.833 1.873 1.841 6.116 4.232 7.060 9.217 3.777 

share 39,74% 39,83% 41,09% 45,38% 45,47% 39,75% 34,18% 37,35% 

 

audience 2.268 1.269 1.070 2.614 2.276 4.955 6.425 2.297 

share 17,73% 17,78% 13,14% 15,88% 15,89% 20,55% 19,19% 18,37% 

 

audience 866 381 356 1.637 633 1.189 2.781 946 

share 8,72% 6,37% 6,28% 10,52% 5,99% 7,06% 10,90% 9,29% 

 

audience 1.022 452 328 1.333 646 2.288 3.239 1.137 

share 8,46% 9,51% 4,60% 8,32% 5,39% 10,58% 9,20% 8,42% 

Totale Rai 
audience 4.157 2.101 1.754 5.584 3.555 8.432 12.444 4.380 

share 34,90% 33,66% 24,02% 34,72% 27,27% 38,18% 39,29% 36,07% 

 

audience 281 283 133 410 330 440 653 296 

share 2,54% 4,86% 2,30% 2,63% 2,78% 2,30% 2,03% 2,89% 

Altre  
terrestri 

audience 1.003 555 547 1.016 905 1.524 3.293 1.206 

share 10,54% 11,37% 13,85% 7,81% 9,75% 9,01% 11,72% 11,35% 

Altre  
Satellite 

audience 1.090 507 713 1.101 1.332 1.836 3.132 1.177 

share 12,29% 10,28% 18,74% 9,46% 14,72% 10,75% 12,79% 12,33% 




