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a cura di Chiara Bulatich

IChiara, YouTube

Grandi fratellini crescono:
sempre più spiati, anche in Rete
Come era prevedibile, è esplosa anche su YouTube la
Grande Fratello mania; e sono convinta sarà un fenomeno
di lungo termine quest’anno, almeno stando al pronostico
che il reality duri ben cinque mesi. Anche in questo,
YouTube si conferma la rappresentazione dei fenomeni
più attuali e quindi ne deduciamo che gli italiani non si
accontentano e non si stufano di vedere il Grande Fratello
ogni giorno su Canale 5 ad orari stabiliti, ma che vogliono
vedere e rivedere i momenti ‘migliori’ della Casa.
Sono tantissimi ormai i video che circolano a proposito,
aggiunti di giorno in giorno; la scorsa settimana poi si è
registrato il boom – circa 1.700 nuove aggiunte sui 3.100
disponibili riguardo questa nuova edizione - anche grazie
all’inizio della trasmissione Mai dire Grande Fratello, che
ha portato sulla tv nazionale alcuni dei provini più
esilaranti. Un numero così alto di video, anche molto
diversificati tra loro, che hanno invaso addirittura più di
una categoria, sconfinando nella musica, nell’umorismo e
nei film oltre che nell’intrattenimento.
In questo modo, ben poco della vita degli inquilini ci viene
tenuto nascosto; tra i contributi visti da più utenti,
nemmeno a dubitarne, quello che ritrae la prima violenta
lite della Casa, avvenuta lunedì scorso subito dopo
la diretta televisiva. Ben 92 i video a tal proposito, con la lite

preferito dei telespettatori la scorsa settimana, ovvero
Maicol Berti: 620 video lo vedono infatti protagonista,
mentre canta o mentre parla con qualche coinquilino,
durante il bagno in piscina o quando gli hanno rapito il
peluche. Addirittura, è stato caricato un tributo al giovane,
visualizzato da 7.188 utenti, con le immagini migliori di
questo idolo del pubblico, che in settimana si è addirittura
dedicato alle pulizie di casa e che alla festa di Halloween
si è scatenato su un improvvisato cubo.
Per gli affezionati della Gialappa’s Band, come già accennato, non è affatto difficile trovarne i contributi e poter
così vedere momenti più divertenti e scanzonati del reality, più o meno piccanti e per la maggior parte non resi
noti durante i collegamenti quotidiani. I video più apprezzati, qui, sono quelli dei provini più improbabili: ad-

dirittura 374.465 visualizzazioni, 377 voti e 630 commenti
per un video di 5 minuti che riprende i personaggi più
divertenti ma purtroppo scartati.

vista da tutte le angolazioni e dalla parte di tutti gli
inquilini, con commenti in confessionale o tra alcuni dei
ragazzi; il primo video caricato, intitolato ‘Lite furiosa,
Mauro contro tutti’ è stato visto da ben 111.648 persone.
Svariati anche i video dedicati a colui che è stato eletto il

E così, dopo sole due settimane dal suo inizio, il Grande
Fratello 10 si conferma molto apprezzato dal pubblico, i
suoi protagonisti e mancati tali sono premiati anche dal
pubblico del web: niente a che vedere con gli altri reality
in onda in questo periodo. Amici conta infatti 1.300 video
mente X-Factor poco più di un migliaio.
Per ore è tutto, attendendo le puntate di stasera – del
Grande Fratello e di Mai dire Grande Fratello - e i nuovi
momenti di alta televisione che ci regaleranno… Tenendo
presente che per i YouTube-dipendenti entrambi gli show
hanno già vinto e sono in cima ai pensieri!
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Vizi pubblicitari

a cura di Federico Unnia

Ford cade su Ford Project
Una leggerezza, ma pur sempre tale da costare a Ford
una condanna per pratica commerciale scorretta ed una
multa di Euro 60.000. E’ questa la conclusione del
procedimento avviato da un consumatore che, acquistata
una Ford, comprensiva del servizio Ford Protect – 5 anni
di serenità totale. Più garanzia, più vantaggi”, aveva
scoperto che in occasione di un guasto al proprio autoveicolo,
per cui era stato necessario trainare l’auto fino all’autofficina Ford più vicina, non aveva potuto usufruire dell’auto
in sostituzione in quanto nella modulistica allegata al
contratto di acquisto della propria autovettura veniva
specificato che l’auto sostitutiva era prevista solo nel caso
di “manodopera consecutiva superiore alle 6 ore”. Un trattamento quindi diverso quanto prospettato nel sito
internet della casa automobilistica, e solo parzialmente
spiegato nelle brochure disponibili presso le concessionarie
Ford. L’Autorità, al termine della sua istruttoria, ha
ritenuto scorretta questa comunicazione in quanto
ometteva di spiegare in modo corretto quale fossero le
condizioni cui era vincolata la prestazione sostitutiva della
vettura. Nello specifico, ha stabilito l’Autorità, risulta
evidente il carattere decettivo della pagina web del sito
Ford Italia nella quale venivano riportate le caratteristiche
generali dell'offerta promozionata e nella quale veniva
specificato che, “con tempi di permanenza in officina
superiori alle 6 ore”, si aveva diritto all’auto in sostituzione,
senza puntualizzare che, per tale offerta, erano invece
previsti dei limiti di estensione ed applicabilità. Nessuna
chiara indicazione veniva invece fornita in merito alle
ipotesi al verificarsi delle quali si poteva avere accesso al
veicolo di cortesia. Ovvero che la condizione di discrimine
era dettata dalla durata dell’intervento di riparazione.
Pertanto, non erano sufficienti 6 ore di permanenza in
autofficina, come pubblicizzato, ma necessitavano almeno
6 ore consecutive di manodopera. Il manuale di benvenuto
in Ford costituiva l’unica fonte di informazione chiara e il
veicolo di cortesia veniva messo a disposizione fino ad un
massimo di 3 giorni solo nel caso in cui la riparazione
richiedeva oltre sei ore di manodopera consecutive,
certificate da un’officina autorizzata Ford che avesse
proceduto alla diagnosi del guasto. Tale condizione non
era pertanto applicabile, ad esempio, ad un’automobile

che rimaneva in officina 6 ore per indisponibilità delle
necessarie parti di ricambio, come nel caso del segnalante.
L’ingannevolezza della condotta contestata era poi
ulteriormente aggravato dal fatto che le uniche altre forme
di pubblicità del prodotto Ford Protect, consistenti in
opuscoli inf orma tivi, poteva no essere reperiti
esclusivamente nei saloni dei concessionari. Il potenziale
cliente aveva, quindi, come unica fonte informativa accessibile
il sito web. Nessun valore l’Autorità ha ritenuto assegnare
alla possibilità, offerta al consumatore, di reperire tutte le
informazioni in un momento successivo alla visione del
messaggio pubblicitario, ovvero recandosi in un punto
vendita. Tutte le informazioni inerenti alle condizioni
generali e ai limiti di applicabilità del pacchetto servizi
Ford Protect venivano, infatti, fornite all’acquirente al
momento della stipula del contratto di acquisto,
contestualmente al quale veniva consegnato il manuale di
benvenuto in Ford di cui il cliente prendeva integralmente
visione. La possibilità che l’acquirente possa essere tratto
in errore sull’esatta portata dell’offerta non può essere
esclusa dalla circostanza che lo stesso potesse conoscere
le reali condizioni di vendita da altra fonte, anche in un
momento immediatamente successivo a quello di visione
del messaggio pubblicitario, ovvero al momento della
stipula del contratto di acquisto. Non esclude l’ingannevolezza del messaggio la possibilità che il soggetto, una
volta preso contatto con la società che propone un servizio,
sia posto in condizione, prima della stipula del contratto,
di conoscere in dettaglio tutti gli aspetti che lo caratterizzano; ciò in quanto l’attività dell’Autorità di verifica della veridicità e non ingannevolezza della comunicazione
pubblicitaria ha ad oggetto il messaggio pubblicitario in sé
che, nei suoi contenuti e capacità persuasive, è immediatamente idoneo a condizionare le scelte, indipendentemente da chiarimenti e precisazioni che possano essere
acquisiti una volta che si instauri il rapporto diretto con
chi offre al pubblico il bene o il servizio”. Ciò in quanto il
legislatore ha inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione dell’acquirente da ogni interferenza ingiusta fin
dal primo contatto pubblicitario, imponendo, dunque, al
professionista un preciso onere di chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa.
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PiRandellate

a cura di Francesco Pira

Trans e Influenza
Ci vuole un nuovo insegnamento sulle incertezze
Per favore direttori, redattori, autori, capi e capetti,
opinionisti e lookologi, uomini & donne,
esperti di Grande Fratello 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10, tuttologi,
politici, nani e ballerine, potete per tre giorni non parlare
di trans e di influenza?
Vi chiediamo qualcosa di impossibile? Siamo disorientati.
Non capiamo più chi è l’uomo, chi è la donna, e non
capiamo nemmeno perché prendiamo in silenzio le malattie
dei polli e dei maiali.
E’ un appello che lanciamo sapendo che nessuno ci
ascolterà, nemmeno quelli che “abitano” il web. Anche li
dove ci rifugiavamo ogni tanto per intraprendere una
discussione seria è tutto bombardato dalle foto della
ragazza Elettra del GF10 che ora si chiama Gabriele.
Sappiamo tutto o quasi del trans. Abbiamo seguito la loro
vita passo dopo passo: sappiamo come ci diventano, come
vivono, come si vestono, come fanno sesso (questo non
fino in fondo). E poi l’influenza. Tutti sono in allarme.
Tutti hanno paura. E mentre il Vice Ministro, Ferruccio
Fazio, ci spiega che tutto è a posto, che ci sono pochi morti
e che noi italiani oltre ad avere le migliori banche contro la
crisi economica mondiale siamo quelli che moriamo meno
perché forse….ma non diciamolo forte (attenzione questo
non lo ha detto il vice ministro lo pensiamo noi) siamo un
po’ maiali e quindi becchiamo le loro malattie.
Ditelo anche voi. Siete un po’ in crisi. E nemmeno leggere
chi ne sa più noi ci aiuta a volte.
Il grande sociologo Edgar Morin nel suo libro “I sette sapere necessari all’educazione del futuro” rileva come l’essere umano è nel contempo fisico, biologico, psichico, culturale, sociale e storico. Questa unità complessa della natura umana è completamente disinteressata all’insegnamento, attraverso le discipline. Oggi è impossibile apprendere ciò che significa essere umano, mentre ciascuno, ovunque sia del carattere complesso della propria identità sia dell’identità che ha in
comune con gli altri.
Ecco dopo aver letto questo proviamo ad applicarlo. Come
facciamo a capire tutti i consigli contro l’influenza da Topo
Gigio? Francamente è difficile. Possiamo capirlo noi
quarantenni ma è difficile spiegare ad un adolescente
digitale chi è. E poi ancora più complesso dirgli che

bisogna seguire i suoi consigli…
Come facciamo, è bene chiederselo, a capire una volta per
tutte cosa succede nel mondo trans e perché un uomo va
con un trans?
L’altro giorno proprio un giovane mi ha illuminato. “Ho
letto un libro – mi ha rivelato – in cui si parlava di devianze.
Ed è normale per chi fa uso di cocaina andare oltre il
sesso, oltre il normale e cercare lo straordinario”. Questo
ragazzo ha 19 anni, ed è un bravo ragazzo, ma su quel
libro sulle devianze ha trovato una risposta. Noi abbiamo
visto ore ed ore di tv in questi giorni in cui ci hanno fatto
vedere di tutto ma magari non ci hanno spiegato questo
piccolo particolare. Così come non abbiamo capito ora che
è arrivato il vaccino se possiamo metterci tutti calmi o
dobbiamo continuare a farci del male in questo modo.
Ed anche la rete è piena di richieste di spiegazione sui
trans e sull’influenza. Un giovane sociologo, Marco
Centorrino nel suo libro recente “Bulli, Pupe e Videofonini”
ricorda come Rosa Viscardi nel riassumere il dibattito
sviluppatosi negli ultimi anni raccoglie una serie di affascinanti
espressioni coniate da sociologi e massmediologi: intellettuali
digitali, digerati, inforicchi e computer litaretes che fronteggiano
senzatetto digitali, infopoveri e bit people.
Ebbene tutte queste categorie in rete sono a discutere le
stesse cose che si discutono nei bar….di cui sopra. Quindi
non si può nemmeno dire: spengo la tv e accendo il
computer e risolvo il problema. E’ in atto una persecuzione
in cui alla fine ci sentiremo tutti un po’ trans o desiderosi
di fare un’esperienza con loro, o malati del virus dei maiali.
Secondo Morin tutto si può risolvere con un nuovo
insegnamento: come affrontare le incertezze. Le scienze –
spiega l’eminente sociologo, una delle figure più prestigiose
della cultura contemporanea – ci hanno fatto acquisire molte
certezze, ma nel corso del XX secolo ci hanno anche rivelato
innumerevoli campi d’incertezza. L’insegnamento dovrebbe
comprendere un insegnamento delle incertezze che sono apparse
nelle scienza fisiche (microfisica, termodinamica, cosmologia),
nelle scienze dell’evoluzione biologica e nelle scienze storiche.
Ecco forse dopo aver studiato le incertezze capiremmo
tante cose. Forse riusciremo a superare questo momento di
bombardamento mediatico e capiremo tutto. O no?
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Viaggiando nella Blogosfera
Sanità alla deriva: liberi di (dis)informarsi

a cura di Serena Baronchelli

Allarme rosso: l’influenza A ha colpito anche il nostro
Paese. Vi domanderete dove sia la notizia eclatante:
ebbene, nonostante il monitoraggio costante del numero
delle vittime negli ultimi mesi, l’Italia sembra aver
realizzato solo nelle ultime ore la portata del fenomeno.
E allora via con il panico generale, con la frenesia di

correre istantaneamente ai ripari… verrebbe da
domandarsi dove si trovassero tutte queste persone fino a
pochi giorni fa. Ma, fermandoci un attimo a riflettere, si fa
spazio l’idea che le autorità preposte non siano state
esattamente in grado di gestire la situazione nel migliore
dei modi e che, forse, gli stessi medici non sappiano quale
linea adottare per fronteggiare le legittime domande degli
spaventati pazienti. Repentinamente si è passati da
rassicurazioni continue e accuse ai media di inutile e
ingiustificato allarmismo (soprattutto da parte del Pdl) a
un’improvvisa emergenza, culminata nelle parole degli

specialisti inglesi: “Rischiano anche gli individui sani”.
Ma com’è possibile una confusione di tal calibro?
E’ questa la domanda della settimana per il popolo della
Blogosfera. Una risposta intelligente arriva da Blog Alla
Deriva (blog.blogalladeriva.com), con la citazione critica
di altri siti che, anziché rassicurare o, quantomeno,
limitarsi a un’informazione oggettiva, sembrano creare
confusione e commettere
errori facilmente evitabili.
Una spinta a riflettere
prima di scrivere e parlare,
insomma,
emblematicamente scaturita da un blog
che ha come slogan “Liberi
di pensare”, privo della
pretesa di ergersi a testata
giornalistica e svincolato
dall’incubo di rigorose
scadenze. In effetti tutti i
post all’interno del blog rappresentano il punto di vista e
il pensiero dei rispettivi autori, senza censure o linee
editoriali precise. Per garantire viepiù la pluralità
di pensiero, inoltre, il webmaster dà a chiunque la
possibilità di inviare commenti sui singoli interventi
oppure, perché no, post veri e propri. Speriamo, dunque,
che lo scambio di informazioni ci aiuti a sciogliere l’enigma A-H1N1. E se volessimo pregare la Madonna di farci
sopravvivere alla pandemia, non dimentichiamo di scegliere una Chiesa dotata di dispenser dell’Acqua Santa…
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Caso Saatchi: Soru in Tribunale, ma invano
Udienza rimandata al 29 gennaio.
La Meet Communication si costituisce parte civile
di Anna Tita Gallo
“Dal 6 novembre potrò finalmente difendermi”, aveva
promesso Renato Soru. E invece no, dobbiamo aspettare
ancora per conoscere il verdetto finale. Il Caso Saatchi ci
lascia di nuovo con l’acquolina in bocca e non ci lascia
assaporare altri dettagli al vetriolo.
L’ex governatore della Regione Sardegna è tornato ieri in
Tribunale a Cagliari, ma l’udienza è stata rinviata al 29
gennaio.

Il motivo è significativo: non è possibile avere la certezza
che il decreto con cui questa veniva fissata sia stato
notificato a Fabrizio Caprara, AD della Saatchi. Colpa
delle Poste?
Nel frattempo, la Meet Communication – una delle
agenzie penalizzate dall’esito delle vicende, seconda
insieme alla TWBA nella gara da 56 milioni per la
pubblicità istituzionale - si è costituita parte civile
proprio contro Soru.
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ENEL e Saatchi & Saatchi: “Iniziamo
a cambiare, il futuro ci seguirà”
In occasione della Conferenza
sul Clima di Copenhagen, ENEL
lancia la campagna ambiente
2009, firmata ancora una volta
da Saatchi & Saatchi.
Trasferire lo spirito innovativo e
l’impegno di Enel a progettare e
realizzare un futuro pulito e a
emissioni zero. E’ questo l’obiettivo della nuova campagna ambiente e la sfida è comunicarlo
attraverso un messaggio positivo
che racconti come l’energia del
futuro sia un sistema complesso,
ma intelligente, che deve necessariamente ruotare attorno all’uomo. Da qui, l’idea di Saatchi & Saatchi di mettere al centro della creatività le persone,
unendole a schemi tecnici e
complicati, di cui sono fautori.
Una metafora che vuole rappresentare
il consenso al futuro su cui Enel
sta investendo e il beneficio che
ogni innovazione può portare per un uso nuovo e responsabile dell’energia.
La campagna si articola in diversi soggetti, che rappresentano ciascuno un
progetto di Enel per il futuro. Leit-motiv e titolo della campagna: “Iniziamo a
cambiare, il futuro ci seguirà”. Il messaggio positivo racconta come un futuro
migliore sia frutto dell’iniziativa dell’uomo, e, in questo caso, dei progetti su
cui Enel sta investendo. Nel primo soggetto vediamo, infatti, un ragazzino
che ha disegnato su un lenzuolo l’energia del futuro: un sistema che ruota
attorno all’uomo e in cui tutto è collegato. Nel secondo soggetto, una bambina
traccia sulla lavagna di scuola lo schema di cattura e sequestro della CO2, un
progetto innovativo per azzerare le emissioni di gas serra dai camini delle
centrali termoelettriche. E ancora nel terzo soggetto una ragazza porta su un
cartello lo schema del progetto Archimede, la centrale a solare termodinamico
che Enel sta finendo di costruire in Sicilia. In un quarto soggetto, un uomo ha
disegnato sull’asfalto lo schema della mobilità elettrica, dove anche l’automobile diventa il centro di un sistema basato sull’energia.
Nel quinto, un writer ha realizzato un graffito sul muro con lo schema delle
smart grids, l’Internet dell’energia.
La campagna è pianificata dal Centro Media Vizeum su testate nazionali e
internazionali, sul web in Italia e all’estero, con affissioni a Copenhagen
proprio in occasione della Conferenza sul Clima.
Alla campagna hanno lavorato, con la direzione creativa di Agostino Toscana
e Alessandro Orlandi, gli art director Alessandra Todero e Ignazio Morello e
il copywriter Lorenzo Terragna. Il fotografo è Pierpaolo Ferrari, l’illustratore
Alessandro Sabatini.
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Zafferano inaugura
l’International Merano Wine Festival
La prestigiosa rassegna enogastronomica di Merano quest’anno si apre con
una performance di cui sono protagonisti i cristalli Zafferano.
La performance è stata ideata e organizzata da Adconsilia, agenzia
di marketing e comunicazione di Treviso.
Un’esperienza unica, e innovativa nella quale sono coinvolti diversi artisti.
Due musicisti si cimentano con calici e liquidi dai quali traggono suoni che
vengono miscelati e rielaborati elettronicamente.
La musica così ottenuta accompagna le immagini fotografiche e filmate.
Un vj seleziona in tempo reale le immagini e le proietta con sette diversi
proiettori sulla sala e sugli schermi della Kurhaus di Merano.
Gli invitati, produttori di vini, giornalisti, enologi si trovano avvolti da
immagini e suoni di grande effetto in un’atmosfera magica e coinvolgente.
Le riprese e la performance sonora saranno poi montati in un film che
testimonierà la grande suggestione della serata.
Credit
Concept: Adconsilia, agenzia
di comunicazione - Treviso
Direction & pictures:
Marco Ambrosi - Verona
VJ: Urban Gap - Verona
Music: Tommaso Castiglioni,
Luca Richelli - Verona

Il salotto Faber al Monte-Carlo
Film Festival “de la Comédie”
La 9° edizione del Monte-Carlo Film Festival “de la Comédie” di Ezio Greggio
(che si terrà dal 24 al 28 novembre presso il Grimaldi Forum) ospiterà Faber
Mobili. Sua sarà infatti l’area interviste che ospiterà gli incontri con i personaggi
che sfileranno nel corso della kermesse dedicata ai film di commedia.
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FAO e McCannEricksonRomacontrolafamenelmondo
La FAO ha deciso di realizzare, con McCann Erickson Roma, una campagna
di sensibilizzazione in occasione del World Summit on Food Security.
Il vertice mondiale, organizzato dalla stessa FAO, si terrà a Roma dal 16 al 18
novembre e vedrà fra i partecipanti i leader dei governi di tutto il mondo,
uniti per cercare di risolvere la questione della fame nel mondo in maniera
decisiva.
La campagna comunica l’appuntamento e offre una rappresentazione del
problema che sarà affrontato: due fette di pane infilzate dalla tipica
bandierina da sandwich su cui, però, il vessillo delle Nazioni Unite è issato a
mezz’asta. La headline “World Summit on Food Security. Per non morire più
di fame nel mondo”, riassume l’impegno della FAO .
On air da oggi a Roma e declinata su affissione e stampa quotidiana nazionale.
Firmano la creatività Alessandro Sciortino, copy e Francesco Basile e Cristiana
Guidi, art con la direzione creativa di Marco Carnevale; fotografia di Marco
Mona per Allucinazione.
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TBWA\Italia e Shootin’ Gun per Mutuo BNL 2 in 1
TBWA\Italia presenta la campagna dedicata al Mutuo
BNL 2 in 1, la nuova iniziativa di BNL - Gruppo BNP Paribas.
Accanto alla comunicazione “classica”, è previsto un film
per Internet realizzato da Shootin’ Gun, la content factory
del Gruppo TBWA\Italia. Il film invita a fare scelte
consapevoli, uscendo così dalla convenzione del “tasso
contro tasso” della comunicazione bancaria.
Racconta la storia di una giovane coppia, Sofia e Marco,
che ha bisogno di un mutuo per concretizzare un sogno
ricorrente, l’acquisto della casa. Grazie alla consulenza di
un gestore BNL, optano per un partner affidabile come
BNL - Gruppo BNP Paribas e la sicurezza del Mutuo BNL
2 in 1.

Scelgono consapevolmente per avere un futuro meno imprevedibile. La campagna integrata prevede anche un investimento sul digitale. L’esperienza multimediale riprende in modo più approfondito la storia della giovane coppia raccontata dalla campagna cinema, ma è interattiva.

L’utente viene ingaggiato sui portali di grande affluenza e
sui motori di ricerca con un video teaser 15” che accenna
alla storia di Marco e Sofia ma non svela la conclusione.
Cliccando sui teaser, gli utenti sono traghettati alla pagina
BNL dedicata all’offerta Mutuo 2 in 1 dove sarà possibile
vedere tutta la clip e, appunto, interagire con i protagonisti.
Credit
Cliente: BNL Gruppo BNP Paribas
Prodotto: Mutuo BNL 2 in 1
Responsabile Comunicazione: Lucia Leva
Responsabile Brand e Comunicazione Retail: Claudia Schininà
Responsabile Comunicazione New Media: Luigi Maccallini
Agenzia: TBWA\Italia
Titolo Campagna: Mutuo BNL 2in1
Chief Executive Officer: Paul Wauters
Direttore Creativo Esecutivo: Alessio Riggi
Direttore Creativo Associato: Fabrizio Caperna
Business Unit Director: Fabrizia Marchi
Account Executive: Alessia Iannone
Strategic Planner: Filippo Ferraro
Agenzia: Shootin’ Gun
Direttore Creativo Esecutivo: Geo Ceccarelli
Copywriter: Fulvio Di Meo
Agenzia: agency.com
servizi integrati per il marketing digitale e interattivo
Industrial Strange
Head of TV Department: Alessandro Pancotti
Producer: Roberto Martelli
Casa di Produzione: Buddy Film
Regia: Nico Caicoya
Direttore della Fotografia: Paco Femenia
Centro Media: VIZEUM
Mezzi: tv, radio, cinema e online
On air: dal 6 Novembre 200
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Torna il Gran Festival Lindor
Riparte oggi la promozione firmata Lindt per Lindor.
Fino al 31 gennaio 2010 si avrà infatti la possibilità
di giocare e vincere con il Gran Festival Lindor.
All’acquisto di 6 euro di Lindor si riceverà una cartolina
con due sezioni “Gratta&Vinci”.
Grattando la prima patina argentata si scopre immediatamente se si ha vinto uno dei 100.000 voucher “wellness”
per un trattamento a piacere messo in palio dalle strutture
del circuito Wellness International, partner dell’evento.
Se non si ha vinto, si può partecipare all’estrazione di una
Fiat 500 compilando la cartolina di tutti i propri dati
anagrafici o registrandosi sul sito lindt.com nella sezione
dedicata al concorso.
Proprio sul sito viene presentato il concorso nei suoi dettagli,
con una sezione dedicata.
A sostegno è prevista un’azione di comunicazione adv che
include il film istituzionale Lindor della durata di 30
secondi con codino dedicato all’evento di 15 secondi;
flight dall’8 all’21 novembre.
Distribuzione: canale specializzato. Agenzia creativa: Euro
RSCG. Agenzia media: MediaVillage.
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Futuraweb rifà il look a vogliadisalute.it
Vogliadisalute.it, portale sulla salute e il benessere nato
nel 2006, si rinnova e diventa un settimanale in piena regola. Per l’occasione si ripropone ai suoi lettori con una
nuova veste grafica più accattivante, diventa più facile da
consultare e si arricchisce di contenuti.
Dall’attualità ai viaggi, dalla cucina alle terme, dai contatti
diretti con le associazioni alle risposte degli specialisti,
dalle news dal mondo farmaceutico alle notizie della bellezza. Perché la salute è importante, ma per stare bene ed
essere felici occorre anche svagarsi, viaggiare, conoscere
altri mondi e, perché no, mangiare bene. Vogliadisalute è
tutto questo e anche di più.
Lo sviluppo delle nuove funzionalità e il restyling grafico
in stile web 2.0. sono stati affidati alla web agency milanese Futuraweb, che ne aveva curato anche la prima realizzazione e il posizionamento sui motori di ricerca. Sfruttando lo stato dell’arte nella programmazione mista PHP e
Javascript (Ajax), l’obiettivo era riuscire a conciliare usabilità e una navigazione agile con la ricchezza di contenuti,
mantenendo al contempo la freschezza dell’appetising
complessiva del sito.
L’aggiornamento dei contenuti avviene grazie ad un CMS
proprietario, che garantisce velocità e immediatezza. In
home page sono state creati dei rimandi automatici alle
ultime novità, articoli e comunicati inseriti, in modo da
evidenziarli al navigatore.
Lorenzo Angelo Terraneo, a.d. di Futuraweb, ha dichiara-

to: “Vogliadisalute.it è un progetto serio, professionalmente strutturato che fa bene all’informazione su Internet, che
ha bisogno oggi più che mai di avere contenuti di qualità e
fonti accreditate, specialmente riguardo ad argomenti tanto importanti e delicati. La qualità di un sito, e più in generale di ogni progetto di comunicazione online, oggi più
che mai si misura sulla fiducia dell’utente che va meritata
fin dal primo sguardo sulla homepage. Il fatto che Severina Cantaroni, ci abbia riconfermato la fiducia nel tempo,
dimostra la professionalità e lo spirito che riversiamo nei
progetti dei nostri clienti”.

Un calendario di occasioni Punto
da festeggiare a partire dalla Befana
A tutti gli amanti del colore, delle fantasie classiche e moderne, ma soprattutto della moda,
è stato dedicato il press day che Punto Calze ha organizzato presso lo store Coin di Piazza 5
Giornate a Milano. Un’occasione unica per ammirare l’intera gamma della collezione. Quale
occasione migliore di una Festa della Befana anticipata per celebrare il mondo delle calze
che Punto rappresenta? Il Calzificio Punto, vanta una tradizione nella produzione di calze:
26 anni di presenza sul mercato, un ottimo rapporto qualità prezzo, eleganza e originalità,
insieme alla costante ricerca delle tecnologie più avanzate.
Il successo dell’azienda si può riscontrare anche nei numeri: sono 5 milioni le calze che vengono vendute ogni anno grazie al lavoro costante dei 65 dipendenti dell’azienda bresciana
che si occupano del prodotto dal momento della sua creazione. Il marchio è presente in tutto il territorio nazionale attraverso una rete di distribuzione che comprende i grossisti e la
vendita al dettaglio. Conca Delachi supporta lo sviluppo di notorietà del brand e dei suoi
prodotti, sostenendo la crescita della strategia aziendale, nello show-room dell’agenzia, è a
disposizione dei giornalisti l’intera collezione di Punto Calze fall/winter ’09-’10 ed è in arrivo la nuova collezione spring/summer 2010.
Il piano di comunicazione è affidato a Wave Communication, Agenzia di Pubblicità facente
parte del Gruppo Wave.
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HTC in onda con “You”
E’ partita la campagna media di HTC in Italia a sostegno
del nuovo posizionamento di brand “Quietly Brilliant ”.
La campagna “You” sarà veicolata per due settimane
attraverso diverse piattaforme televisive (tv analogica Rai, Mediaset e La7, tv satellitare - canali sky e digitale
terrestre) con la trasmissione di oltre 1800 spot nei formati
15 e 30 secondi, suddivisi in tre fasce orarie: daytime,
prime time e evening.
“You” verte intorno al claim “Non hai bisogno di un
telefono da capire, ma di un telefono che capisca te”.
Il concetto rappresenta la focalizzazione di HTC sulle
persone, sui loro bisogni e su come vivono e lavorano, in
modo da creare dispositivi che si adattino perfettamente al
loro stile di vita. La creatività della campagna è opera dell’agenzia di Los Angeles Deutsch LA Inc. mentre la localizzazione italiana è stata affidata alla voce del doppiatore -attore Luca Ward. Gli spot vedono protagoniste le
persone comuni nelle azioni di tutti i giorni, riprese dalla
soggettiva del telefono: ridono, si divertono, lavorano e
condividono le loro passioni sempre in compagnia del
proprio telefono. Alla fine di ogni spot è presente il
richiamo alle funzionalità dei nuovi prodotti HTC.

HTC si è avvalsa della consulenza creativa della londinese
Figtree per creare il posizionamento “quietly brilliant”
del brand.
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Gli audiolibri sul sito Mondadori Shop
Una proposta di audiolibri in download, dai grandi
romanzi contemporanei ai classici della letteratura, è
disponibile sul sito Mondadori Shop.it.
A un anno dalla sua nascita, il negozio on-line del Gruppo
Mondadori, rivolto alla vendita di contenuti digitali su
internet, amplia la propria offerta: dopo i brani musicali e
le suonerie, Mondadori Shop inaugura infatti una nuova
sezione dedicata agli audiolibri, letti da attori professionisti,
voci note o dagli stessi autori.
A pochi giorni della messa on-line della nuova sezione,
l'audiobook più venduto è Storie del bosco antico di Mauro
Corona (Mondadori), narrato attraverso la voce del suo

stesso autore.
Della maggior parte dei
titoli a catalogo, è
possibile acquistare su
mondadorishop.it sia la
versione integrale sia
scegliere una singola
fiaba o racconto.
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EICMA 2009: la musica Andy Murray e adidas
di Virgin Radio
insieme dal 2010
Da domani a domenica 15 novembre, Virgin Radio
sarà presente, in qualità di partner di Ducati,
all'EICMA, 67° Esposizione internazionale del
ciclo e motociclo.
L’emittente del Gruppo Finelco sosterrà attraverso una campagna in onda il lancio e la durata della fiera. Metterà anche in palio sulle proprie frequenze i biglietti di ingresso all’Esposizione.
Sul posto invece Virgin Radio avrà una postazione presso lo
stand Ducati dalla quale trasmetterà in diretta nazionale.
Ogni giorno infatti dalle 14.00 alle 16.00 Ringo condurrà uno
“Speciale EICMA 2009” , preceduto e seguito da dj set live di
Andrea Rock e Giulia Salvi che si esibiranno per il pubblico
presente.
Il sabato e la domenica sarà poi offerto un regalo ai
frequentatori del Salone: l'esibizione live degli Andead e dei
Dragons, due giovani rockband che si stanno affermando nella
scena musicale italiana e internazionale.
Su virginradio.it sarà dedicata all’evento una sezione con
video e fotografie.

Dal 2010 adidas avrà un nuovo testimonial tra le sue fila,
Andy Murray, che indosserà la linea Competition e
le scarpe da tennis Barricade.
Il vincitore di 13 titoli ATP, ha detto: “Sono molto entusiasta
di entrare a far parte del gruppo adidas, è un grandissimo
marchio sportivo a livello mondiale con un patrimonio
incredibile nel tennis. Andare ad aggiungermi a una lista di
stelle che hanno indossato questo brand come Muhammad
Ali e David Beckham, è un onore. Non ho dubbi che questa
sfida mi aiuterà sia dentro che fuori il campo”.
Inaugurerà la sua esclusiva divisa adidas il prossimo
gennaio quando per la Coppa Hopman, giocherà con la
collega di Briton Laura Robson, a Perth, in Australia.
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Aspettando RadioItaliaLive
In attesa della nuova edizione di “RadioItaliaLive”, il
programma dedicato alla musica italiana dal vivo la cui
ripresa è prevista per il mese di dicembre, va in onda
"Aspettando RadioItaliaLive", su Video Italia (SKY, canale
712) ogni venerdì alle 21 e in replica su SKY Uno, canale
109 il sabato alle 12:00 e alle 24:00 e la domenica alle 14:00
e su Sky Uno + 1, canale 116 il sabato alle 13:00 e la domenica
alle 01:00 e alle 15:00.
Quattro puntate speciali con il meglio della passata
stagione tra momenti live, interviste e immagini di
backstage commentate dalla conduttrice e giornalista Paola
Gallo. “Un corposo ed emozionante riassunto della
passata edizione di RadioItaliaLive – ha affermato Marco

Pontini, Direttore Generale Marketing e Commerciale del
Gruppo Radio Italia – La trasmissione ripartirà a dicembre
con alcune novità, prima fra tutte la replica su Sky Uno:
un traguardo che premia il lavoro svolto e di cui siamo
molto orgogliosi”.
La seconda puntata andrà in onda venerdì 13 novembre.
Saranno protagonisti i live, le interviste, i commenti e i
backsta ge di Giorgia, Cesa re Cremonini, Gianni
Morandi, J Ax.
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Playboy sveste Marge Simpson
e presenta il nuovo direttore
“Gli uomini preferiscono le bionde ma sposano le blu”:
così Playboy di novembre titola l’intervista a Marge Simpson,
la casalinga più famosa di Springfield che ha posato senza veli per la rivista di Hugh Hefner, rivelando ai suoi fan
quel lato di sé che solo sua madre e Homer avevano visto
fino a quel momento. Per festeggiare i 20 anni di messa in
onda della serie disegnata da Matt Groening, Playboy
Italia ha deciso di pubblicare, sposando l’iniziativa che ha
preso il via dall’edizione americana, il servizio ‘hot’ che
ha trasformato la signora dai capelli blu, moglie e madre
pudica, in sensuale playmate.
A firmare l’editoriale di novembre è il nuovo direttore
Enrico Barbieri. “La mia sfida sarà quella di realizzare
una rivista allo stesso tempo elegante e dissacrante, dai
contenuti editoriali capaci di interessare e contemporaneamente di divertire. D’altronde, quando chiedi ad una
donna cosa ti conquista in un uomo, la risposta, nel 99%

dei casi, è ‘prima di tutto
deve sapermi far ridere’.
E chi meglio di noi, che
conosciamo tutti i segreti
del piacere di vivere da
uomo, può essere in grado di svelare i trucchi
della seduzione femminile e l’arte per far ridere
una donna?”
Prende il via da questo
numero, con la pubblicazione dell’intervista a
Muhammad Alì nel novembre del 1975, la rubrica
‘I grandi classici di Playboy’ che, attingendo dall’archivio
storico, intende riproporre su ogni numero le storiche
interviste del magazine.
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