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Tracce di Radio
Chiudete gli occhi, inizia il film
di Barbara Scarioni
Sono quelli nati prima. E ancora oggi, tra i più importanti.
Sono cinema e radio, due media che il tempo non ha fatto
invecchiare e che sembrano viaggiare su strade parallele,
con ben poco da dirsi: il cinema fa vedere, la radio fa sentire. Ma il discorso non finisce qui.
C’è un grande schermo che ha voluto la radio come protagonista (American Graffiti, Good Morning Vietnam,
Radio Days, Talk Radio, Radiofreccia, Radio America, I
love Radio Rock...). E c’è una radio che fa vedere il cinema, e non si accontenta delle colonne sonore.
“La rosa purpurea” è un programma in onda su Radio24,
ogni sabato alle 18 e domenica alle 9. Come si può far
vedere il cinema, in radio? “In realtà i due mezzi hanno
molto in comune”. Risponde Franco Dassisti che si occupa di film da quasi vent’anni e conduce ogni settimana la
trasmissione. “Sono tutt’e due mezzi di suggestione che
danno delle emozioni, uno visive, l’altro sonore. Però nel
cinema la parte sonora è importantissima e non parlo solo
di musica, ma di come il suono punteggia e irrompe nel
racconto del film.
Nella rosa purpurea utilizziamo in maniera suggestiva
proprio i suoni del cinema: il dialogo, con i suoi tempi,
riesce a restituire molto bene l’atmosfera di un film. Non
tanto il trailer, perché quello è già un prodotto a sé stante,
montato, con una sua velocità ed un suo ritmo. Noi vogliamo far sentire anche i silenzi, le pause; è la storia che
entra nella narrazione radiofonica. È come se aprissi un
sipario, una parentesi che porta l’ascoltatore ad immaginare il film”.
Il ruolo delle voci, dei doppiatori in radio risalta ancora
di più? “No, non direi. Sono un totale assertore del film
in lingua originale, anche se non c’è dubbio che il doppiaggio è un veicolo di enorme popolarità per le opere
straniere.
Se devo analizzarlo con i criteri dell’amante del cinema,
l’integrità del film è sempre un po’ violata dal doppiaggio
che appiattisce la dinamica dei suoni, ammorbidisce, ovatta tutta una serie di spigoli sonori che nell’originale ci
sono: i rumori della strada, i disturbi e la voce degli attori, perché ogni attore vuole dire una cosa in un certo modo, con un certo timbro. Senza nulla togliere alla straordinaria professionalità dei nostri doppiatori e fermo restan-

do che alcuni sono molto bravi, la loro voce non è che
aggiunga moltissimo”.
Intervistate anche sceneggiatori, cercate la genesi di un
film? “Nel nostro programma diamo spazio al racconto
animato di tre film scelti. Più tutta una parte magazine
dedicata a festival, libri e a tutto quello che gira intorno al
grande schermo, anche quello da consumare a casa, perché l’home video può essere amico del cinema se serve ad
esempio ad approfondire
la
conoscenza
di
registi o a recuperare film del
passato. Persino
la televisione in
chiaro può essere utile in questo
senso. Oggi, dove tutto si paga,
anche l’aria, abbiamo creato una
piccola rubrica
che si chiama
Minuti di recupero per segnalare
film in chiaro
che meritano di
essere visti”.
In linea con il Franco Dassisti
motto della rosa
purpurea: tutto
il cinema che c’è? “Il nostro invito è assolutamente e totalmente quello di andare al cinema. I film devono essere
visti a casa loro, non c’è alcun dubbio. Rabbrividisco
quando sento chi ha visto un video scaricato da internet.
Al di là di un discorso morale e del carattere legale, come
si fa ad apprezzare un film che si sente male, che si vede
male? La violenza è quella.
Bisogna abituare anche i ragazzi alla visione della sala.
Quando un bambino entra in una sala cinematografica c’è
una magia irripetibile: quella cosa nessuno potrà mai ricostruirla a casa sua”.

>>>
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Tracce di Radio
Chiudete gli occhi, inizia il film
bilanci. Ci saranno tre/quattro film molto belli, dieci/
>>>
venti interessanti e particolari, e un sacco di altre cose da
Oggi c’è il Festival di Venezia, quello di Cannes, di Roma, gli Oscar… Di cinema si parla tanto e sempre? “Di
cinema si parla tantissimo, ma siamo sicuri che si parli
così tanto di film? Secondo me, abbastanza poco. Il cinema è diventato volano e protagonista di glamour, gossip
e tappeti rossi. Ma se poi vai a cercare, trovi che lo spazio
per la critica si è ridotto in maniera vertiginosa. E soprattutto, del nuovo che avanza non c’è traccia.
Detto questo, i festival sono un po’ figli di questo ragionamento. Ce ne sono alcuni che ci sono sempre stati. E di
quelli arrivati dopo, a mio avviso, non ce n’era un gran
bisogno. Anche se hanno il merito di portare delle star e
dei bei film, perché chi ci lavora è gente assolutamente
titolata.
Al prossimo Torino Film Festival sono previsti circa 250
film e l’offerta è talmente grande che è difficile poi fare

festival.
D’altra parte queste manifestazioni sono lo specchio del
grande schermo. E oggi l’elemento critico è il cinema di
qualità. Negli ultimi anni sembra si sia lavorato alla destrutturazione di un gusto alto del pubblico, attraverso la
tv spazzatura, al dio denaro che regna e governa incontrastato. E non voglio dire che non debba governare: è
l’incontrastato che non va bene. Perché il sacrificio tocca
spesso i film d’autore. Perché è cambiata la distribuzione.
Perché stanno scomparendo le sale cinematografiche nei
centri cittadini, che sono poli di socialità straordinari.
Perché i film belli ci sono, ma non sai bene in quali città
usciranno, in quali sale e per quanto tempo. I festival sono contenitori eccezionali, ma sarebbe interessante sviluppare un diverso tipo di lavoro per il cinema che è un’industria, ma non deve dimenticarsi di essere anche
un’arte. La settima arte”.

La sicurezza pubblicitaria corre on line
spiega Vincenzo Guggino, Segretario generale dello Iap.
Un modo quindi veloce, economico e certo per conoscere
preventivamente se nel messaggio che si intende diffondeInternet amico della pubblicità di qualità, delle agenzie, re all’estero siano o meno riscontrabili elementi che possadei mezzi e delle imprese, soprattutto di quelle che inve- no motivare un’impugnazione del messaggio, con relativi
stono in campagna oltre confine. Uno strumento che per- costi e rischi di condanna.
metterà di mettere in contatto chi deve diffondere una
campagna pubblicitaria in un paesi diverso dal nostro,
appunto preventivamente se il messaggio sia o meno conforme alle regole nazionali vigenti. Questa, in sintesi, la
caratteristica del nuovo servizio, lanciato da 15 Paesi europei, Italia compresa, aderenti all’Easa (Alleanza europea
per l’etica in pubblicità) che, in collaborazione con il Clearcast inglese, permette di fruire di un nuovo servizio. Registrandosi direttamente presso il sito www.ad-advice.org, e
pagati gli abituali, ove previsti, diritti amministrativo per
un parere preventivo nazionale, l’azienda, l’agenzia e i
professionista potranno sottoporre direttamente una richiesta di parere preventivo ad uno o più sistemi di autodisciplina, venendosi ad instaurare un rapporto diretto tra
il richiedente e l’autodisciplina interessata. “La nostra Autodisciplina ha aderito con entusiasmo a questa proposta
di facilitare le richieste di pareri preventivi transfrontalieVincenzo Guggino,
ri, convinti come siamo che la prevenzione sia la via più
efficace per evitare l’insorgere stesso del contenzioso, con
un ingente risparmio di risorse economiche e di tempo”

di Federico Unnia
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Libri per le mie orecchie
Gli audiolibri su MondadoriShop
di Mara Pizzochero
Dalla scorsa settimana MondadoriShop ha ampliato la propria offerta, inserendo tra le sue categorie una sezione dedicata agli audiolibri (www.mondadorishop.it/audiolibri).
Il portale del gruppo di Segrate dedicato al digitale si affaccia così al mondo dell’editoria da ascoltare. Mondo che,
fino a poco tempo fa, sembrava pressoché privo di interesse per il colosso editoriale, così come per le altre grandi
case editrici. Già negli scorsi anni Mondadori aveva pubblicato alcuni audiolibri, che però non hanno ottenuto il
riscontro di pubblico (ed evidentemente il ritorno economico) auspicato. Nonostante la scelta dei titoli da proporre
fosse ricaduta su bestsellers come Il cacciatore di aquiloni
di Khaled Hosseini o Gomorra di Roberto Saviano, lo scarsissimo investimento pubblicitario e l’assenza di un progetto strutturato ha impedito che questi audiolibri facessero presa su un pubblico che, non conoscendo il prodotto,
semplicemente non lo ricercava.
Visto l’atteggiamento di disinteresse con il quale i “grandi”
dell’editoria sembravano finora guardare agli audiolibri,
stupisce un po’ una simile iniziativa; ma è senza dubbio un
segnale positivo sotto differenti aspetti. Se finalmente
Mondadori ha deciso di dare uno spazio autonomo all’au-

diolibro è perché, pur lentamente, questo prodotto sta cominciando a diffondersi e ad incuriosire il pubblico dei
lettori; inoltre, e specularmente, la visibilità che può essere
offerta agli audiolibri da una realtà così importante è sicuramente grande, e può essere uno dei passi fondamentali
per avviare prima, e mantenere poi, una definitiva conoscenza e richiesta dei libri da ascoltare presso il pubblico.
Se poi, oltre ai bestseller e ai titoli di maggior richiamo,
l’offerta si amplierà puntando innanzitutto sulla qualità,
sarà un successo per tutti, editori e lettori-ascoltatori.
Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi… Intanto un cauto, ma speranzoso, “meglio tardi che mai!”.
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Accordo tra YouTube e Fox Channels Italy
E’ iniziata ieri la collaborazione fra YouTube e Fox Channels Italy. Una partnership strategica, che si aggiunge
all’elenco di broadcaster che, in Italia e nel mondo, hanno
scelto di collaborare con YouTube per promuovere i
propri contenuti on-line utilizzando la tecnologia Content
ID messa a punto da Google.
La partnership è stata inaugurata ieri sera, con il debutto
on-line in alta definizione su youtube.com/foxtv (dove
sarà visibile per due settimane) del primo episodio della
serie “Il Mostro di Firenze”, avvenuta al termine della
messa in onda televisiva su FoxCrime (canale 114 di Sky),
cioè alle ore 23.
Sul canale YouTube saranno inoltre reperibili altri
contenuti scelti tra l’offerta dei canali di intrattenimento
proposti agli abbonati Sky da Fox International Channels
(FOX, FoxLife, Fox Crime, FX, FoxRetro, in forma di brevi
clip, tra gli altri, contenuti di Boris e 80° Minuto, SOS Tata,
The Listener, Il mio amico Arnold, Charlie's Angels, Love
Boat, True Blood, 24, Csi.
Un altro canale su YouTube sarà dedicato a Flop TV
(youtube.com/floptv), la webtv di Fox Channels Italy che
propone contenuti comici prodotti in Italia ed all’estero ah
hoc per il web quali Drammi Medicali e La Villa di lato, di
Maccio Capatonda, Single Dads, Italiani nello spazio e il
fenomeno del web l’istruttore di fitness Davide.
Christophe Muller, Director YouTube Partnerships
SEEMEA, ha così commentato l’intesa: “Siamo davvero
soddisfatti di annunciare un altro accordo che rafforza la
sinergia tra TV e Internet, media diversi che possono collaborare a beneficio di entrambi e degli utenti, che in questo
modo potranno avere accesso ad un numero ancora mag-

giore di contenuti qualificati su YouTube. Nello specifico,
questa intesa garantirà visibilità aggiuntiva e nuove opportunità alle produzioni di Fox Channels Italy”.
I vantaggi per entrambe le parti sono garantiti dalla
tecnologia denominata Content ID (Audio & Video
Identification), messa a disposizione da YouTube per i
propri partner di contenuti. Essa consente di proteggere i
diritti di copyright e insieme gestire i contenuti secondo
diversi livelli: monitoraggio, monetizzazione sia dei
contenuti originali sia di quelli caricati dagli utenti, blocco
dei video che violano il copyright. Per ciascuno dei
contenuti protetti, il partner può decidere di applicare una
o più delle tre opzioni e può anche personalizzare la
propria gestione attraverso funzioni come l’opzioni di
georestrizione.
Alessandro Tucci, Vice President Business Development
and Finance di Fox Channels Italy, ha spiegato così le
ragioni di questo accordo: “La partnership strategica siglata con YouTube è figlia di una duplice sfida che, in quanto
produttori e distributori di contenuti, ci troviamo ad affrontare: aumentare la visibilità dei nostri prodotti
sfruttando tutte le piattaforme di espressione che si stanno
conquistando spazi sempre più importanti e assicurare il
controllo dei nostri contenuti. La tecnologia Content ID
sviluppata da YouTube garantisce un livello di “controllo”
e protezione del contenuto proprietario che non ha eguali
sul web e rappresenta una novità assoluta ed
estremamente positiva per tutto il settore
dell’intrattenimento. Attraverso questo accordo ci
proponiamo inoltre di dare maggiore visibilità alle nostre
produzioni raggiungendo target sempre più ampi”.
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Famiglia Cristiana si affida a Hi! Comunicazione
“Accomodatevi. Il grande Cinema abita in famiglia” è il
concetto attorno al quale si sviluppa la campagna che Hi!
Comunicazione ha ideato su stampa e radio per “Family
Film”, collana allegata a Famiglia Cristiana.
Il salotto di casa diventa il centro della campagna e diventa una sala cinematografica. I posti sul divano sono numerati, l’aria è carica di atmosfera, la torcia della maschera indica agli spettatori dove accomodarsi. Fino alla battuta finale: “Nelle migliori sale…anzi, salotti”.
Gli spot radiofonici sono stati sviluppati come fossero dei
veri trailer cinematografici. Una voce piena di enfasi
“racconta” la collana; la colonna sonora mantiene alta la
tensione. I 12 D.V.D., selezionati in collaborazione con
Fiuggi Family Festival, sono “a misura di famiglia”: affrontano i grandi temi della vita in famiglia, parlano
di essa e stimolano il dibattito. Ogni settimana Famiglia Cristiana documenta il film in uscita con interviste, schede e curiosità. Questi i titoli: “Casomai” (12
novembre); “La stanza del figlio (19 novembre);
“Little miss sunshine” (26 novembre); “Juno” (3 dicembre); “Into the wild” (10 dicembre); “Nanny
McPhee” (17 dicembre); “Nativity” (24 dicembre);
“Le chiavi di casa” (31 dicembre); Kolya” (7 gennaio); “Se mi lasci ti cancello” (14 gennaio); “Family
life” (21 gennaio) e “Il segreto di Esma” (28 gennaio).
La campagna pubblicitaria pianificata da MediaCom
prevede Radio Rai e radio commerciali (Radio Montecarlo, RDS, RISMI e il circuito CNR di 43 emittenti
nazionali e regionali), quotidiani nazionali (Corsera,
Repubblica e il Sole24Ore) affiancati da alcuni quotidiani locali (L’Eco di Bergamo e il Giornale di Brescia), testate web dedicate al multimediale

(mymovies.it, ibs.it e rai.tv) e le testate dei Periodici San
Paolo.

Credit:
Copywriter: Andrea Masciullo
Art Director: Davide Anello
Direzione Creativa: Emilio Haimann e Marco Ravanetti
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Medici Senza Frontiere
si affida a Lowe Pirella Fronzoni
È on air in questi giorni la nuova campagna istituzionale per Medici Senza
Frontiere. La creatività è stata sviluppata da Lowe Pirella Fronzoni.
Il concept creativo si basa su un dato di fatto: nel mondo ci sono ancora troppe crisi ed emergenze che restano nell’ombra, dimenticate da altri operatori
umanitari e soprattutto dai media. L’impegno che MSF vuole comunicare è
proprio quello di portare alla luce queste crisi dimenticate. La creatività quindi fa leva direttamente sull’invisibilità di chi ha bisogno d’aiuto, per superare
davvero tutte le frontiere: anche quelle del silenzio.
La campagna stampa ritrae un medico intento a curare una persona ferita. Ma
il corpo del malato risulta quasi invisibile, mimetizzato con l’ambiente circostante. La headline recita “I nostri medici curano le persone che gli altri nemmeno riescono a vedere”.
Il film 30” mostra immagini di repertorio di diversi medici che si muovono in
un limbo bianco. A queste scene segue: “I nostri medici curano le persone che
gli altri nemmeno riescono a vedere”. Il limbo bianco quindi dissolve, lasciando trasparire le immagini sottostanti. Scopriamo così che i medici stanno curando dei pazienti. Chiude il payoff “Medici Senza Frontiere. Non ci arrendiamo”. La pianificazione si completa con un comunicato radio 30”, una campagna Direct Marketing e un sito Internet realizzato per la raccolta fondi che
sarà on-line a partire da fine novembre.

Credit:
Direzione creativa:
Mauro Manieri
e Umberto Casagrande
Art: Alessandro Bedeschi
Copy: Massimo Ambrosini
Fotografo: Sven Torfinn
Post-produttore:
Thomas Lavezzari
CDP: Cineteam Roma
Titolo composizione musicale: Last Valley
Autori Musica: A. Animati
Internet: Wip Italia
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Matrix presenta
Virgilio Sing Ring
Matrix presenta Virgilio Sing Ring, servizio musicale che, in collaborazione
con Sing Ring, è distribuito sul web.
Virgilio Sing Ring (singring.virgilio.it) è il primo progetto italiano che rende
disponibili in rete legalmente un milione di testi musicali italiani e stranieri.
Inoltre i testi più popolari sono fruibili in modalità sincronizzata con i brani
musicali, per trasformare Sing Ring in un vero e proprio video karaoke online. Entro Natale saranno oltre 500 i brani a disposizione selezionati tra i classici e le hit del momento. Grazie alla collaborazione raggiunta con gli studi di
registrazione, inoltre, le canzoni per il karaoke di Sing Ring (voce e musica)
sono registrate dal vivo ex-novo, permettendo quindi di fare karaoke cantando seguendo la voce registrata, o in alternativa cantando solamente sulla base
musicale, sincronizzata con le parole che appaiono sul player. Gli utenti, inoltre, possono videoregistrarsi per rivedersi e giudicarsi e per condividere la
performance canora con i propri amici in puro stile social networking. Gli utenti potranno caricare on-line il proprio video e sfidare agli amici. “Con questo progetto desideriamo introdurre un servizio fortemente innovativo nell’ambito dell’industria musicale e, per farlo, abbiamo unito il nostro know how
alla competenza di Digital Magics sulla musica, con il sostegno degli editori
del settore – ha dichiarato Cesare Sironi, amministratore delegato di Matrix Abbiamo applicato il nostro modello di business, che si basa sul digital
advertising, per poter offrire il servizio legalmente e in modo gratuito ai nostri
utenti. Matrix con questa iniziativa conferma il suo impegno nel creare valore
attraverso internet anche sviluppando nuove idee imprenditoriali in ambito
web 2.0”. Claudio Somazzi, venture partner di Digital Magics e fondatore di
Sing Ring, ha commentato: "Due anni fa quando come Digital Magics abbiamo
iniziato a lavorare al progetto Sing Ring sembrava quasi impossibile raggiungere l'obiettivo di oggi, cioè essere la prima avventura imprenditoriale, in ambito italiano, focalizzata sul settore delle lyrics e del karaoke e realizzata in
strettissima sinergia e collaborazione con tutti i principali editori musicali internazionali e italiani. Ora Sing Ring è una realtà ed è la risposta al mercato
dell'illegalità e dell'utilizzo di testi e musiche senza il necessario rispetto delle
proprietà e dei diritti d'autore. Sing Ring è un progetto ambizioso che sarà
protagonista sul web e a breve su mobile. Una
grande community che si conoscerà cantando". Infine, Virgilio ha creato un motore di
ricerca verticale sulla musica in grado di trovare in rete tutte le informazioni sui propri
artisti preferiti: news, video e immagini presenti in rete, blog, biografia, discografia, date
dei prossimi concerti e ovviamente i testi delle
canzoni di Virgilio Sing Ring. A questo si affianca un player video che permette agli utenti di creare playlist video, di memorizzare i
video visualizzati di recente, votarli e condividerli con gli amici. Il player, infine, può essere
“sganciato dalla pagina” e gestito come una
video-radio “always on” che trasmette i video
memorizzati.
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Illycaffè torna in tv
Da domenica 15 novembre sarà on air la nuova campagna
illy Iperespresso, che andrà in onda fino alla fine di febbraio 2010.
L’agenzia che ha prodotto lo spot è Progetti Nuovi, di
Annamaria Testa; il regista è Luca Lucini. Il nuovo spot
di illycaffè ha per sottofondo una canzone composta dal
musicista Mauro Pagani.
La programmazione, pianificata da Maxus MC2, prevede
oltre 15.000 passaggi, nei formati da 30” e 45”, e include i
canali Cinema di Sky, il network di Fox, National Geographic, History Channel, Sky Tg 24, Sky Meteo e Gambero
Rosso Channel.
La storia è ambientata nel borgo antico di Ragusa Ibla,
riconosciuto nel 2002 dall'Unesco patrimonio dell’Umanità. È domenica mattina e la scena è ambientata sulla piazza, dove si incontrano i protagonisti del film: Don Salvatore, proprietario del caffè centrale del paese e il giovane
Ninuzzo che abita nel palazzo accanto.
Lo spot e le istruzioni per l’uso con i suggerimenti di Don
Salvatore per ottenere un “Caffè come si deve” sono anche visibili su You Tube.

Credit:
Fotografia
Regista
Scenografia
Direttore creativo
Executive producer
Ass. producer

Manfredo Archinto
Luca Lucini
Marco Luppi
Annamaria Testa
Michela Gabelli
Giulia Deodato
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Wind si sdoppia con un nuovo spot

Sarà in onda da domenica 15 novembre il nuovo episodio
della campagna Wind d’autunno, che vede ancora protagonisti Giorgio Panariello nei panni di Naomo e Vanessa
Incontrada.
Siamo all’interno di una serra, Naomo sta innaffiando una
pianta da appartamento sui cui rami crescono mazzette di
banconote al posto dei frutti e Vanessa sta parlando al cellulare. Naomo le chiede: “Ma quanto spendi?” e poi la ammonisce dicendole che ”Le banconote non crescono mica
sugli alberi”, tutto questo mentre pota una mazzetta da
500 euro con la sua cesoia dorata. Vanessa lo rassicura e
gli risponde che si è fatta furba: è passata a Wind e ha raddoppiato le ricariche per 6 mesi.
Anche Naomo ha raddoppiato il suo capitale: infatti nella
scena finale dello spot vediamo due Naomi che lanciano
banconote. Nell’ultima battuta un riferimento alla crisi con
il primo Naomo che si rivolge al secondo dicendogli:
“Lanciane meno Ciccio”.
La promozione al centro dello spot è Passa a Wind, per 6
mesi raddoppi le ricariche.

Credit:
Regista: Marcello Cesena
Casa di Produzione: Fargo Film
Musica: Mika “We are Golden”
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Premiate al CreatiCityGate le idee creative
Dopo la festa presso lo spazio espositivo del CreatiCityGate inizia la vera sperimentazione dell’imprenditorialità per i vincitori del Bando “Diamo casa a 10 idee creative”. I giovani creativi hanno ricevuto ieri l’attestato di
vincita ma anche le chiavi degli spazi che nei prossimi 7
mesi, in modo gratuito, occuperanno presso il Laboratorio Innovazione Breda di Sesto San Giovanni.
“Nell’anno europeo della creatività e dell’innovazione –
ha dichiarato il Presidente della Provincia di Milano, On.
Guido Podestà - L’Amministrazione ha voluto dare spazio ai giovani e alle loro idee con questa iniziativa gli offriamo la possibilità di avere, da un lato i servizi e la strumentazione migliore per far crescere le proprie idee, dall’altro uno spazio per mettere in condivisione problemi e
scoperte. Il bando è uno dei primi progetti della Provincia
di Milano e rientra nelle politiche di sostegno al tessuto
imprenditoriale, politiche che puntano sui giovani e sul
loro talento, perché la creatività milanese possa crescere e
diventare un esempio eccellente della qualità del nostro
territorio”. Promosso dalla Provincia di Milano, all’interno del progetto ST-ART UP scegliere il futuro sperimentando il presente di Regione Lombardia e Dipartimento
per le Politiche Giovanili e Attività Sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Bando ha trovato in
Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo l’ente che si presta
ad attuare l’inedita. “E’ un ricco know how quello che
poniamo al servizio dei giovani vincitori e del nostro territorio – ha concluso l’Amministratore Delegato di Milano
Metropoli, Carlo Lio - Negli anni abbiamo sia promosso
la creatività che sperimentato percorsi di preincubazione,
di incubazione e di postincubazione. Dal 2000 a oggi sono
oltre 130 gli aspiranti imprenditori e le imprese che abbia-

mo supportato. Questa nuova esperienza di preincubazione della creatività ci permetterà di definire percorsi di
lavoro non scontati. Ritaglieremo ‘abiti su misura’ per
ogni idea progettuale vincitrice”.
La Giuria, composta da Provincia di Milano e Milano Metropoli, ha valutato le idee creative ed ha incontrato personalmente i proponenti per approfondire, tramite un
colloquio preliminare alla selezione motivazioni, idee e
obiettivi. Il Bando, che doveva avere come soggetto proponente giovani sotto i 25 anni, residenti in provincia di
Milano, con un’istruzione media superiore, si è caratterizzato per un’attenzione all’innovatività e alla sostenibilità
delle idee proposte. 27 le idee creative presentate, 10 i
premiati con la preincubazione.
Le idee premiate che effettueranno l’esperienza di preincubazione sono: Ortomobile, di Stefano Tropea, Hilo, del
team progettuale Anita Silva e Luca Lardera, Motion
Capture, di Lorenzo Belloni, Girls4Teaching, di Roberto
Castelli, Imatia, di Martina Samaja, En Passant, del team
progettuale Elena Lia Dalmasso , Cristina Spizzamiglio e
Vanessa Korn, Vibarter, del team progettuale Andrea
Gragnano, Andrea Motta, Paolo Iuculano , Simone Libero
Penati, Dreamer, del team progettuale Simone Maria Turri , Carlo Stoppani, Federica Moltrasio, Riccardo Bortolotto, Bufonbatarock, del team progettuale Eleonora Evi ,
Irene Serafica, Promotion Artists, del team progettuale
Elisa Scarano, Matteo Bonizzoni, Marco Lucania, Roberto
Del Rosso, Filippo Piazza. Le esperienze di preincubazione avanzata sono di Fubles.com (Team progettuale Stefano Rodriguez, Giuseppe De Giorgi, Vito Zongoli, Mirko
Trasciatti) e Studio di consulenza per la comunicazione
d’impresa (Riccardo Esposito).
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Centro Porsche Brescia e Chopard:
evento in partnership
La settimana scorsa ha preso il via l’evento organizzato
da Centro Porsche Brescia, Centro Porsche Brescia Città e
Chopard.
Un viaggio per venti ospiti a bordo di cinque Porsche Panamera, la gran turismo quattro porte presentata da Centro Porsche Brescia nel mese di settembre. Questo primo
viaggio ufficiale ha avuto inizio a Desenzano del Garda,
sede di Centro Porsche Brescia, con destinazione la Manifattura Chopard di Fleurier, Maison svizzera.
Nel corso dei tre giorni di viaggio gli equipaggi hanno
avuto l’occasione di scoprire i meccanismi prodotti nella
Manifattura L.U.C (acronimo di Louis-Ulysse Chopard,
fondatore della Maison), visitando gli stabilimenti e ateliers, il Museo L.U.CEUM e la Fondation Qualité Fleurier.
L’idea di una partnership tra Centro Porsche Brescia e
Chopard è nata in occasione dell’edizione 2009 della Mille Miglia, la competizione di auto d’epoca.
“Centro Porsche Brescia – ha affermato Beatrice Saottini,
consigliere delegato di Saottini Auto – da sempre tende a
contraddistinguersi nell’ambito delle concessionarie Por-

sche, sviluppando attività innovative e di grande qualità.
Ed è grazie a questo nostro dna che siamo riusciti a sviluppare un progetto così particolare con una Maison di
orologi svizzera quale Chopard, realtà di grande prestigio
internazionale. Il fatto che Chopard ci abbia scelti per affiancarli è per noi un motivo di forte orgoglio e soddisfazione”.
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Vero Cucina si prepara al Natale
Guido Veneziani Editore festeggia il primo anno di vita
di Vero Cucina e propone ai suoi lettori un numero in
edizione speciale con 180 pagine in brossura.
“Sarà un fascicolo straordinariamente ricco di contenuti –
ha dichiarato Riccardo Signoretti, direttore editoriale della casa editrice milanese - Più di cento ricette, oltre cento
foto per illustrare al meglio i piatti della tradizione natalizia: tre menu speciali per la Vigilia, il Natale e il cenone
di San Silvestro; idee per l’aperitivo e i regali dolci e salati
per vere sorprese sotto l’albero; i biscotti da appendere
per un albero di Natale che diventa goloso; i mercatini
più interessanti. Fino alle sorprendenti ricette che trasformano pandoro e panettone, classici delle tavole natalizie,
in dessert originali che soddisfano prima gli occhi e poi il
palato”. Il tutto al prezzo di 1 euro.
Il numero di natale avrà una tiratura di 300.000 copie e
sarà sostenuto da una campagna promozionale, in via di
definizione, su reti Rai, Mediaset e Sky oltre alle radio

nazionali e locali e ad attività mirate sul punto vendita.
Tutta l’attività creativa e di buying sarà curata da Nelson
& Partners.
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Nuovo sito per Coin
Da ieri è on-line il nuovo sito istituzionale di Coin. Esso
dialoga direttamente con clienti e navigatori, è stato realizzato in collaborazione con Develon e ha l’obiettivo di
valorizzare anche sul web la nuova immagine dell’insegna di Gruppo Coin. Il sito è stato ridisegnato ispirandosi
alla tecnologia dell’iPhone, senza però trascurare la facilità di navigazione e la fruibilità. Le gallery fotografiche,
oltre alla visualizzazione tradizionale, sono ora fruibili
attraverso dei wall tridimensionali che si aprono a pieno
schermo. Coin.it nella sua nuova versione prosegue e potenzia l’utilizzo dei social media: due le novità principali
in tal senso. La prima riguarda l’area delle news che si
trasforma in un blog, con le notizie commentabili e condivisibili su Facebook e sugli altri social media. Inoltre nella
stessa pagina i navigatori possono trovare i video di YouTube, le recensioni musicali del sito della web radio,
Twitter, le foto di Flickr, i fan di Facebook e un apposito
feed rss dei social media Coin sviluppato attraverso
FriendFeed. La seconda è invece la wish list MyStyle, che
permette ai navigatori di comporre una propria selezione
di prodotti, di salvarla e condividerla attraverso i social
media con tutti i propri amici. Il sito è stato dotato anche
di due caratteristiche che permettono ai navigatori di dare i propri feedback per consentire all’azienda di rispon-

dere in modo sempre più puntuale alle loro esigenze. Tutte le news infatti sono ora commentabili dai visitatori.
Nell’area negozi ogni utente può anche esprimere un giudizio sul singolo punto vendita (qualità del servizio, allestimento e commento libero). Infine, si può accedere ai i
servizi web di Coin: l’e-commerce, il sito mobile
Coin.mobi, la lista nozze on-line, il nuovo servizio Metti
Su Casa con Noi, la web radio Coinmusicdesign con il suo
sito di recensioni musicali, la webcam sulla flagship di
Milano piazza 5 Giornate.
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Zampone ogni giorno con il Consorzio di Modena
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena è in campagna pubblicitaria sul
mezzo stampa. Fino a marzo, sulle testate femminili e di cucina il Consorzio è presente con pagine pubblicitarie. Il protagonista è il cotechino, declinato in modo
diverso, attraverso diverse ricette.
La nuova campagna ha l’obiettivo di suggerire un consumo quotidiano del Cotechino Modena: da qui nasce l’idea creativa di trattarlo come base per ricette da
portare in tavola ogni giorno.
“La campagna di advertising in corso, insieme al ricettario che sarà pronto a breve, persegue una delle nostre principali mission: destagionalizzare il prodotto,
renderlo più pratico e versatile tanto da diventare un alimento abituale della nostra dieta” ha affermato Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio Zampone Modena
Cotechino Modena.
L’agenzia a cui il Consorzio ha affidato la pubblicità è la Nadler Larimer & Martinelli di Milano.
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Nuova versione di BlogBabel
BlogBabel, servizio di analisi della blogosfera italiana,
acquistato da poco meno di due mesi da Liquida, si rinnova offrendo agli utenti nuove funzionalità.
Oltre alla classifica dei blog italiani, la nuova versione di
BlogBabel, nata dal lavoro di collaborazione fra il team di
Liquida e il fondatore di BlogBabel Ludovico Magnocavallo, mette al centro l’analisi delle conversazioni della
Blogosfera. Questo strumento, che analizza le pagine più
linkate all’interno dei post prodotti dai blogger, consente
al visitatore di seguire quasi in tempo reale le discussioni
più importanti della blogosfera, le notizie più commentate e i video più linkati dai blog .
Di fatto i migliori blogger italiani diventano delle “guide”
al web, facendo scouting del meglio della Rete e
“suggerendo” dei percorsi di navigazione.
Anche lo stile grafico è stato modificato, per rendere il
sito attuale e autorevole. Inoltre sono state aggiunte nuove feature come ad esempio la ricerca all’interno delle
discussioni e l’arricchimento dei risultati di ricerca che
adesso offrono, oltre ai risultati dei post, anche una preview dei risultati nelle discussioni, nei video più citati e
nei blog. Dalla tecnologia di Liquida BlogBabel ha invece

ereditato gli Hot tag (per mostrare i temi più caldi del
giorno) e le ricerche correlate, cioè i suggerimenti di percorsi di ricerca. Inoltre i blog recensiti da Liquida - e non
presenti in BlogBabel - sono stati aggiunti fra le fonti di
BlogBabel e viceversa. Nei prossimi mesi l’integrazione
fra Liquida e Blogbabel proseguirà con l’arricchimento di
nuove funzionalità per entrambi i portali, con l’obiettivo
comune di far emergere i migliori contenuti prodotti dalla
blogosfera, così da renderli più facilmente fruibili a tutti
gli utenti della Rete, promuovendo così la blogosfera stessa. “Siamo molto soddisfatti dei miglioramenti che siamo
riusciti a mettere in campo in poco più di un mese grazie
all’ottima collaborazione con Magnocavallo – ha dichiarato Andrea Santagata, fondatore di Liquida - Il vero feedback però dovranno darcelo gli utenti e i blogger, a cui
chiediamo di aiutarci nel migliorare ancora il servizio
inviandoci critiche, feedback e idee. Questo comunque è
solo un primo passo e speriamo di riuscire ad evolvere
ulteriormente nel giro di pochi mesi”.
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PIAZZA AFFARI
Titolo
BUONGIORNO
CAIRO COMMUNICATION
CALTAGIRONE EDIT
CLASS EDITORI
DADA
DIGITAL BROS
EUTELIA
FASTWEB
FULLSIX
GR EDIT L'ESPRESSO
MEDIACONTECH
MEDIASET S.P.A.
MONDADORI EDIT
MONDO TV
MONRIF
POLIGRAFICI EDIT
RCS MEDIAGROUP
REPLY
SEAT PAGINE GIALLE
TELECOM ITALIA MEDIA
TISCALI
TXT E-SOLUTIONS

var% da
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-57,74%
26,12%
-76,56%
30,36%
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var%
settimanale
-1,73% ▼
-2,31%
-5,03%
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-3,59%
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2,28%
-0,32%
8,60%
5,87%
6,92%
0,00%
4,67%
-1,34%
0,80%
6,08%
2,61%
2,67%
0,00%
2,24%
-1,66%
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▲

=
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli
quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale
(sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del 02/01/2009.

Mediaset: Morgan Stanley alza
tp a 5,15 euro, confermato
rating equal-weight
Mediaset finisce sotto la lente d´ingrandimento di Morgan Stanley. A qualche giorno di distanza dalla pubblicazione dei conti finanziari, gli analisti della banca statunitense hanno ritoccato verso l´alto il prezzo obiettivo sul
gruppo di Cologno Monzese, portandolo da 4,75 euro a
5,15 euro. In scia ai solidi risultati dei primi 9 mesi
dell´anno il broker ha anche migliorato le previsioni
sull´ebit per l´intero anno. Intorno alle 12.30 il titolo Mediaset indietreggia dello 0,41% a 4,82 euro.

Mondadori: gruppo prevede
riduzione risultato operativo
"Nel corso del terzo trimestre non si sono evidenziati significativi cambiamenti di trend nei mercati di riferimento di Mondadori, nè vi sono ragioni per ritenere che possano esservi nel breve
evoluzioni diverse, in particolare per gli investimenti pubblicitari, la cui contrazione è ormai confermata da qui a fine dicembre a livelli importanti". E' quanto si legge nel comunicato con
cui Mondadori ha presentati i risultati finanziari per i primi 9
mesi del 2009 alla voce "evoluzione prevedibile della gestione".
"Gli effetti della contrazione di fatturato - viene riportato ancora
nel documento - in particolare nel settore a più forte impatto
reddituale quale quello pubblicitario, la prosecuzione degli investimenti per lo sviluppo e l´impegno sulla riduzione dei costi,
con accantonamenti per il processo di ristrutturazione, determineranno una significativa riduzione del risultato operativo rispetto all´esercizio scorso".

Mondo Tv: da gennaio ricavi saliti
del 106%, utile a 800mila euro
Da gennaio a settembre Mondo Tv ha registrato ricavi
pari a 6,3 milioni di euro, in rialzo del 106% rispetto all'analogo periodo del 2008, mentre l'Ebitda è passato in positivo a 863mila euro dai -1,2 milioni. L'utile netto è stato
pari a 800mila euro contro i -4,2 milioni dell'anno precedente.

Rcs Mediagroup: perdita netta
pari a 8,2 mln nel terzo trimestre
Perdita netta in diminuzione per Rcs Mediagroup. Il
gruppo editoriale milanese ha riportato una perdita netta
pari a 8,2 milioni di euro nel terzo trimestre 2009, in miglioramento rispetto al rosso di 16,2 mln dell'analogo trimestre 2008. I ricavi consolidati sono scesi a 528,7 mln (13,5%). L'ebitda si è attestato a 28,1 mln (-18,6%) ed ebit
negativo per 1,6 mln dai +10,7 mln precedenti. Considerando i primi 9 mesi dell'esercizio 2009 Rcs ha visto i ricavi scendere a 1.621,2 milioni (-336,5 milioni rispetto al
pari periodo 2008), con ricavi pubblicitari di gruppo scesi
da 682,3 a 496,8 milioni (-27,2%). Il risultato netto del periodo è negativo per 73,3 milioni (+20,3 milioni nel pari
periodo 2008). L´indebitamento finanziario netto, in miglioramento di 71,1 milioni rispetto a settembre 2008, si
attesta a 1.122,4 milioni (1.146,8 a dicembre 2008). Sul trimestre in corso, rimarca la nota di Rcs, graveranno ancora
gli oneri straordinari connessi alle misure strutturali e
permanenti volte al contenimento dei costi. Il gruppo
conferma la previsione che nel 2009 i risultati saranno
"significativamente negativi".
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