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E - Non ci siamo
Con molta sincerità talvolta il TG1 mi lascia perplesso

per le notizie che omette o parzialmente comunica.

Opinione di spettatore legittimato dal canone, sia chiaro.
Da osservatore noto che manca qualcosa, che alcuni episodi

sono più rosa di quello che dovrebbero essere e, neanche raramente,
ascolto smentite a notizie che non erano state date.

Sarà la linea editoriale, bellezza!
Nell’edizione di ieri delle 13.30, condotta da Francesco Giorgino,

ho ascoltato, però, un’affermazione sconcertante per almeno
due buoni motivi: il primo si lega all’inesattezza, il secondo

riguarda la professione del mezzobusto.

Professione che è poi la mia, anche se la esercito
in maniera molto meno ammiccante.

Si parlava di E-Book, una delle ultime frontiere della fruizione
dei libri e dei giornali, che comincia a vedere la luce anche in Italia.

Il servizio annunciava il lancio della nuova opportunità
da parte di due quotidiani: Libero e Il Riformista.

Aggiungerei che La Stampa è stata la prima a proporsi, ma non
è questo che è in discussione.

Il buon Giorgino, sorriso come sempre confidenziale, ha inserito

questa iniziativa nell’epoca del cosiddetto “Citizen Journalism”.
La domanda, come diceva qualcuno, è sorta spontanea:

ma Giorgino sa cosa sia il Citizen Journalism? Possibile che
un professionista del settore dell’informazione inciampi

su una cosa così?
Caro Giorgino, ti informo che l’E-Book, che è la combinazione

di un dispositivo elettronico, di un software e di un contenuto
in formato elettronico frutto di codifica, se lo leggo in strada

non per quello è Citizen.

Il Citizen Journalism è quel fenomeno per il quale noi operatori
dell'informazione dovremmo preoccuparci e pure riflettere:

è l’informazione dal basso, quella di tutti i cittadini che senza
etichette, remore, inciampi, controlli e persone a cui rispondere,

raccontano ciò che vedono, spesso con una conoscenza superiore
della materia della materia talvolta superiore alla nostra non avendo

problemi di verità e un mezzo semplice come la Rete a disposizione.
Non oso immaginare la reazione se ti parlassero del Global Post.

E’ il progresso, bisognerebbe stare al passo con i tempi.

Dopo l’episodio di ieri dovrò essere più indulgente con i miei
studenti, prima che mi dicano che l’E-Book rientra nel fenomeno

del Citizen Journalism, perché lo ha detto il Tg1…

Salut

fabio.muzzio@spotandweb.it
http://fabiomuzzio.wordpress.com
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di Anna Tita Gallo

I bambini di una volta fingevano febbri da cavallo
surriscaldando il termometro sulla lampada del comò. Ma

spesso alle mamme bastava toccarlo per accorgersi che era

troppo caldo anche per un corpicino febbricitante.
La tecnologia può forse correrci incontro nel fingerci diversi

da ciò che siamo, ma è altrettanto vero che ci rende
più vulnerabili e sempre allo scoperto.

Lo sa bene una dipendente dell'Ibm di Bromont (Quebec),
Nathalie Blanchard, che riceveva un sussidio mensile per

via della sua depressione, ma nel frattempo aveva trovato
un modo allegro per festeggiare il suo compleanno. Così,

dopo essersela spassata in compagnia di ballerini e spogliarellisti,

aveva avuto la brillante idea di pubblicare le foto su Facebook.
Ma la sua assicurazione malattia privata era corsa ai ripari e

interrotto i versamenti.

Non sappiamo se Nathalie abbia alzato il dito medio, ma di
sicuro l’ha alzato Vasco Rossi all’indirizzo di chi ha pubblicato

su YouTube il video della sua caduta sul palco durante
il recente concerto di Caserta. Lo trovate sulla sua fan page.

Un imperdibile gesto di raffinatezza estrema.

Guarda il video

Ma anche Facebook è un grande palcoscenico, no?

Lo è anche per Piotr Buzek, storico polacco che sta cercando

di utilizzarlo per tenere viva la fiamma del ricordo dell’Olo-
causto tra le nuove generazioni, di cui fa parte avendo solo

ventidue anni.

Il centro culturale Brama Grodzka è la realtà per cui opera,
in particolare con l’intento di prendersi cura della memoria

della comunità ebraica di Lublino. Ebbene, ad agosto, su
Facebook, è comparso il profilo di Henio Zytomirski, un

bimbo di sette anni morto a Majdanek nel 1942.

Già, è morto, eppure il suo profilo riporta aggiornamenti
continui. I pensieri di Henio sono come tratti da un diario.

Guardate le due foto che, in questi mesi, sono state inserite
nel suo profilo. Oggi davanti a quella porta Henio non c’è.

Ma Facebook ci fa parlare con lui. Scusate se è poco.
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di Barbara Scarioni

“Un libro è un vai e vieni dell’occhio” (Roberto Vecchioni).

“Sono molto schematica; ogni mattina dopo colazione da
sempre leggo 10 pagine di 3 libri” (Carmen Consoli).

“La lettura è come un detonatore. Accende dentro di noi
stanze spente” (Anna Marchesini).

Sono alcune delle tante frasi scoperte da Lucia Cosmetico
(nella foto) che ogni domenica

alle 20.00 entra nelle case di uomini

e donne famosi e si fa raccontare
come si convive con i libri.

Il risultato è una trasmissione capace
di parlare di cultura senza annoiare,

di lettura con interesse e di per-
sone con cui è bello chiacchiera-

re.
“Libro oggetto” è il titolo del

programma, in onda su Radio2, a

cura e con la regia di Claudio
Licoccia. E in effetti, sembra proprio

così: il libro viene sfruttato e consumato, per puro piacere.
In tutti i sensi, come opera d’arte oppure piazzato qua e

là, usato come fermaporte, sistemato in un angolo perché
ci sta bene.

Come hai trovato i libri? “Tutto parte dall’incontro, nella

casa o in un luogo famigliare, con la persona scelta per
l’intervista” - spiega Lucia Cosmetico. “Questo mi

permette di gettare uno sguardo sulla sua libreria e di
voler conoscere chi ho davanti attraverso l’oggetto libro.

Il libro come inchiostro, nero su fondo bianco, ma anche
qualche cosa che definisce i nostri confini, che nasconde o

che rivela. E non solo: mi ricordo Mara Maionchi che
scherzando ci ha parlato di amici che hanno librerie finte,

librerie che arredano”.

C’è qualcuno che ti ha sorpreso? “Ma sì, in tanti.
Ad esempio Susanna Tamaro che quando è a Roma vive

in questi 18 metri quadri nei quali deve dare un ordine
maniacale ai suoi libri, e che comunque riesce a muoversi

con molta grazia in questo spazio. Oppure il direttore dei

Musei Vaticani, Paolucci, uomo di grande cultura e formazione

che durante tutta l’intervista ha mantenuto un tono alto e

da studioso ci ha parlato delle stanze di Raffaello. Sul
comodino ha il Tolstoj di Guerra e Pace, che è eterno, ma

anche le poesie del Belli. E non ha problemi a recitarti a
memoria, in romanesco ”er papa…”. Siamo in attualità: è

il dialetto che entra in luoghi che non immagineresti”.

Dove si legge un libro, ognuno ha i suoi spazi? “Molti
sognano la lettura all’aperto o romanticamente in un

bistrot parigino”.

Parlare di libri è un discorso intimo, confidenziale.
La tua sembra più una chiacchierata che un’intervista?
“Aiuta tanto il fatto che noi giriamo armati solo di un piccolo

registratore. E poi il poter stare seduti vicini senza l’inva-
denza di uno studio (seduti vicini, anche perché il filo del

microfono è corto). Questo dà la possibilità di raccontare

liberamente e rende tutto molto semplice. La Tamaro ad
esempio si è messa a parlare della caffettiera, proprio lei

che è estremamente schiva: era lì e pensava all’ospitalità,
ad armeggiare sulle caffettiere… lei che beve solo tè.

La radio facilita il discorso. Ha un enorme pregio e per
questo deve essere baluardo di resistenza contro le telecamere,

perché permette di entrare e di non essere invasivi, ti lascia
entrare in punta di piedi. Tu raccogli solo un suono, e

nessuno si deve truccare parlando davanti ad un microfono.

Infatti, anche persone molto riservate accettano l’intervi-
sta. C’è molta più verità secondo me”.

Da un po’ di tempo ci sono titoli di libri che sembrano
headline più che titoli. Cosa ne pensi? “Sì, di sicuro ci
sono libri fatti per vendere, pubblicati senza grande

attenzione al contenuto. C’è una specie di presunzione di
conoscenza dei gusti del pubblico, si vuole pensare che la

gente non abbia gli strumenti per affrontare un discorso
complesso. E si pensa di fornire, un po’ come un surgelato,

un titolo che attiri l’attenzione. A parte questo, io ho
insegnato in diverse scuole e credo che non sia un’im-

pressione il problema dell’analfabetismo.

Il contesto in cui siamo inseriti è davvero allarmante”.

E cosa mi dici delle Comesticomiche? “È un blog, un po’

una scommessa per me: metto nero su bianco le disavventure
quotidiane. Tutte quelle cose buffe che capitano nella vita

di ordinaria di ogni giorno”.

Tra una pagina e l’altra
Intervista a Lucia Cosmetico, che ci ha parlato di “Libro oggetto” il suo programma in
onda ogni domenica su Radio2
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di Federico Unnia

L’Unione Europea lancia il programma per una radicale

revisione delle norme in materia di telecomunicazione e
servizi accessori.

Sono infatti stati annunciati ben 12 interventi in materia di
telecomunicazioni, tutti diretti ad assicurare una maggiore

tutela dei consumatori, rendendoli più consapevoli, e ad
arricchire le proposte sul mercato.

Il tutto senza per altro perdere di vista obiettivo di accrescere

la concorrenza e stimolare il confronto tra mercati e ed
operatori. “La nuova riforma delle telecomunicazioni del-

l’Unione – ha commentato Viviane Reding, commissaria
europea per la società dell’informazione e i media – porterà

con sé più scelta per i consumatori, una maggiore dose di
competizione, un efficace sistema europeo di regolazioni

indipendenti da altri poteri, dei nuovi investimenti in
infrastrutture competitive, ulteriore spazio per i servizi

senza fili e una Rete sempre più aperta per tutti i cittadini.

La riforma potenzia anche i singoli mercati promuovendo
una efficace competizione e regole consistenti valide nei 27

stati. Ciò aprirà opportunità per gli operatori, per servizi
transnazionali e per i consumatori europei, privati e aziende.

Si darà una nuova spinta alla vibrante economia digitale
europea”. Ma cosa prevedono questi interventi? In primo

luogo quello fondamentale per i consumatori europei di
potere cambiare operatore nell’arco di una sola giornata

lavorativa mantenendo lo stesso numero.

Oggi, come tutti sperimentano almeno una volta, sono
richiesti in media 8 giorni e mezzo per i servizi mobili e 7

e mezzo per quelli fissi. Non solo verranno ridotti i tempi,

ma si chiederà ai fornitori di adeguarsi a proporre un primo
contratto che abbia una durata non superiore ai 24 mesi,

ipotizzando anche soluzioni da 12. e ancora, sarà obbligatorio
fornire maggiori e migliori informazioni ai clienti rispetto

a quanto avviene oggi. Dovrà infatti essere ben chiaro ai
consumatori cosa preveda il contratto, quali servizi siano

inclusi e quali aggiuntivi e a che costo.
Negli accordi devono essere poi specificati i livelli minimi

di qualità garantiti dall’operatore. Un punto su cui la

pubblicità è spesso lacunosa. La terza riforma prevede che
i singoli Stati potranno intervenire sull’accesso a Internet

solo in accordo con quanto previsto da nuove disposizioni
ad hoc, a tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini, come

previsto dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Con il quarto punto si vuole assicurare agli europei la
possibilità di scegliere tra operatori di banda larga concorrenti.

Per limitare il campo d’azione di chi offre i servizi, verranno

definiti degli standard minimi qualitativi obbligatori.
La quinta riforma si occupa di proteggere i consumatori

contro le violazioni dei dati e lo spam.
Gli operatori saranno direttamente responsabili per i dati

relativi ai propri clienti: nomi, indirizzi e-mail, informazioni
sui conti bancari e sul traffico sia telefonico sia online.

Infine, la libera competizione e la presenza di una consistente
regolamentazione verranno aiutate dall’istituzione di una

nuova autorità europea per le telecomunicazioni, come

previsto dall’ottava riforma.
La commissione europea dovrà monitorare e verificare

la correttezza delle proposte di regolamentazione da parte
delle autorità di garanzia nazionali.

Insomma sulla carta tante sacrosante parole,
che dovrebbero ora trovare finalmente attuazione.

TLC, al via le nuove regole
Vizi pubblicitari
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Gli sciatori che frequentano la Val Badia dall’inverno 200-

9, scendendo dal Piz Sorega verso il centro del paese di
San Cassiano, potranno notare una bottiglia gigante di

Champagne Pommery. Questo sarà infatti il primo inverno
dell’operazione “Senza Oldenburg”, creata da Franco Scepi

per Pommery Italia e installata sulla terrazza dell’Hotel
Rosa Alpina.

Champagne Pommery intende installare quattro punti
cardinali in altrettanti luoghi, quasi a segnare le tappe di

conquista dell’Italia da parte della Maison di Champagne.

“Senza Oldenburg” è la riproduzione in formato gigante
(5 metri di altezza per 1500 chili) di una bottiglia di

Champagne Pommery POP. L’idea è di attrarre l’attenzio-
ne degli sciatori e degli escursionisti che

si fermano per una pausa di relax invogliandoli a conce-
dersi un ottimo di Champagne.

Questa prima installazione rientra in un progetto

di collaborazione più ampio, che lega Scepi a Pommery

Italia. Da questa collaborazione è nata anche l’immagine
pubblicitaria di Pommery: una donna misteriosa,

intrigante e sensuale, col viso coperto da una veletta nera,
che incarna “La Différence”, il tratto distintivo di questo

Champagne.

Pommery Pop raggiunge le Dolomiti
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Wonderbox regala emozioni sulla Ferrari
A Natale il regalo diventa emozione, adrenalina e divertimento. Wonderbox offre
da infatti la possibilità di realizzare un nuovo sogno: guidare una Ferrari F430 a 490 cavalli

alla velocità di punta di 310 Km/h su uno dei più importanti circuiti internazionale.
Grazie al recente accordo con RossoDays e LRS Formula, i destinatari dei cofanetti regalo “Emozioni sportive”

potranno provare la potenza della vettura sportiva oppure testare le proprie doti di pilota
su Lamborghini, Porsche, Aston Martin e Audi R8.

Il costo dell’esperienza è di 169 euro.
Sulle piste di Chignolo e Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia, Viterbo,

Lombardore in Provincia di Torino e sul circuito internazionale Sagittario di Latina

i possessori dell’assegno regalo contenuto all’interno del cofanetto Wonderbox
vivranno una giornata organizzata, con cocktail di benvenuto, briefing con corso

teorico e tecnico di pilotaggio, 1-2 giri di conoscenza della pista a fianco di un pilota
e 2-3 giri di prova alla guida della vettura scelta.



Il 26 novembre 2009 sarà ricordato come un giorno

importante per Condé Nast Digital – la struttura di Condé
Nast dedicata al web.

Infatti, sarà on-line la nuova release di Style.it, il portale
che rappresenta l’anima web di Glamour e Vanity Fair,

mentre Vogue uscirà da Style.it e tra qualche mese avrà
uno spazio tutto suo.

Il sito si presenta completamente rinnovato. Il concept è
stato sviluppato per essere femminile, grazie a dettagli e

colori luminosi. Le immagini sono impattanti e di alta qualità.

La navigazione è fluida e semplice, le pagine sono chiare,
lo stile è giornalistico, per rendere la lettura coinvolgente

e creare una reale connessione tra le utenti e i loro interessi.
Il target di riferimento di Style.it è composto da donne tra

i 25 e i 54 anni, con un profilo medio alto e un titolo
di studio qualificato.

Il sito è concepito con l’obiettivo di offrire alle donne uno
sguardo sul mondo originale.

“Il nuovo Style.it è un progetto ambizioso al quale abbiamo

lavorato con grande impegno e passione – ha commentato
Simona Zanette, Direttore Centrale Marketing Digital

Condé Nast Italia – Il mondo digitale è assolutamente
strategico per l’Azienda. Il nostro obiettivo è di portare

l’offerta dell’online allo stesso livello di qualità e successo
delle testate cartacee. Style.it è il primo passo di questo

nuovo piano di investimenti che nel 2010 prevede oltre a
nuove versioni di siti esistenti, anche il lancio di nuovi

prodotti digitali legati ai brand della casa editrice”.

“Style.it si pone l’obiettivo di creare una nuova connessione
con le donne e di diventare il brand di punta del web al

femminile – ha sottolineato Laura Penitenti, Direttore
Editoriale e Publisher Style.it – Proprio per sostenere il

nostro approccio innovativo e il nostro slancio verso
il mondo web 2.0, abbiamo scelto un piano di lancio cross-

media, con un forte focus sul web, capace di raggiungere i no-
stri target e di esprimere con forza la Women Connection

di Style.it”.

Il nuovo Style.it sarà supportato da una campagna
advertising e da numerose attività di comunicazione che

coinvolgeranno sia il target consumer sia quello trade.
Il concept della campagna “Tutti i mondi di una donna”

si pone l’obiettivo di esprimere il multiforme mondo femminile.
Per questo, la creatività è composta da 2300 immagini che

raccontano questi differenti mondi. La narrazione si
compone di tutte le copertine di Glamour e Vanity Fair e

degli elementi che caratterizzano la realtà delle donne.

Le immagini sono disposte come un puzzle che va a for-
mare il volto di una donna.

Il pay off “The Women Connection”, infine, ribadisce il
ruolo fondamentale del concetto di connessione che assume

una triplice declinazione: tra le utenti e i loro interessi, tra
le utenti e la redazione, tra le utenti (attraverso la

community).
Il piano mezzi studiato per il trade interesserà le testate

di comunicazione (declinato sia per l’on-line che per

l’off-line), mentre quello consumer sarà sviluppato
on-line, sui principali network (MSN, Yahoo … ).

Da fine novembre al 10 gennaio 2010, sarà inoltre on-line
un concorso consumer aperto alle utenti del sito. Style.it,

infatti, è alla ricerca di 1500 volti per la sua nuova campagna.
Per partecipare è necessario registrarsi ed inviare alla

redazione una proprio foto. La giuria composta dai Direttori
di Glamour, Style.it e Vanity Fair sceglierà il volto principale

della campagna, mentre altri 1499 – estratti a sorte -

formeranno il collage che andrà a comporre la nuova
creatività che sarà utilizzata per le attività del 2010 e che

verrà pubblicata anche come campagna auto promozionale
su Vanity Fair e Glamour.

Credit:
Agenzia: Ambito5
Direttore Creativo: Francesco Rizzi

Copy: Matteo Larazzi
Art: Alberto Mincone

Media Planning: Initiative

Produzione immagini: Studio Ros

Tutti i mondi di una donna: il nuovo Style.it
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A partire dalla fine di novembre e fino ad aprile, Star Tea

al Ginseng sarà tra i protagonisti della manifestazione
sportiva “Prove Libere in Tour”, che si svolgerà in alcune

località sciistiche italiane. Da Obereggen, cha aprirà il
tour, passando per Gressoney e Bardonecchia, tutti gli

amanti dello sci potranno provare gratuitamente
i materiali delle case produttrici che forniscono

le nazionali di sci alpino e degustare una tazza di Star Tea
con Ginseng.

Uno stand gonfiabile, la “Star Tea House”, sarà al centro

del villaggio, punto di passaggio e di ritrovo di tutti gli
sciatori.

Star Tea: vitalità sulle piste da sci
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AllEvents e SVS: serata benefica a Milano

Mercoledì 2 dicembre, a partire dalle ore 19.30 e presso il locale milanese Entropia, Via E. De Amicis 34, AllEvents ri-

conferma per il secondo anno consecutivo il proprio impegno e sostegno in favore di SVS – Donna Aiuta Donna.
SVS è un’associazione laica di volontariato fondata nel 1997, il cui obiettivo principale è offrire sostegno e assistenza

alle donne e ai minori, vittime di violenza e abusi. SVS offre assistenza psicologica, medica e legale in maniera gratuita,
autofinanziandosi con una quota associativa e attraverso l’organizzazione di iniziative di raccolta fondi.

Anche quest’anno AllEvents ha accolto l’appello di SVS e con “Racconti di Donna” ha ideato una serata durante la
quale sarà possibile dare il proprio contributo partecipando a un aperitivo in mostra. Tutti gli ospiti potranno infatti

vivere una “degustazione di delizie d’arte al femminile”: pittrici, stiliste e artiste, le quali presenteranno in forme di-

verse le proprie opere, racconteranno di sé sostenendo così l’attività delle volontarie di SVS.
La serata terminerà con lo spettacolo “Una risata che fa bene” con Teresa Mannino, volto dello Zelig.

Per prendere parte alla serata sarà gradita un’offerta, a partire da 20€, che consentirà di supportare l’attività di SVS.

www.master-oou.it
clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18352494


Dalla fine di novembre, si potranno scoprire i nuovi e-book

con schermo da 5 e da 6 pollici: in rete sul sito lastampa.it
e Media World Compra on-line, ma anche “live” nei punti

vendita Media World e Saturn.
Il lettore da oggi potrà leggere il proprio quotidiano attraverso

un prodotto pratico e grande quanto un libro.
La Stampa, terzo quotidiano in Italia, sposa questo progetto

dopo la proposta, avvenuta a maggio 2009, de La Stampa
e-Paper che utilizza i dispositivi elettronici prodotti da

iRex, e la presentazione de La Stampa su Kindle di Amazon,

unico esempio di quotidiano italiano disponibile insieme
ad altri 85 magazine e giornali di tutto il mondo.

Ad affiancare La Stampa nella realizzazione della versione

e-Paper c’è Simplicissimus Book Farm, azienda impegnata
nella fornitura di servizi destinati al mondo degli e-book

e dell'editoria digitale.
La Stampa e Media World offrono una soluzione per

avvicinare le persone alla lettura. I nuovi Cybook Opus,
Cybook Gen 3 della Bookeen e Shinebook della Longshine,

hanno infatti un display di 5 o 6 pollici e una memoria
interna che può archiviare i numeri predenti del quotidiano.

Scegliendo uno dei nuovi modelli, si avrà in omaggio un

abbonamento di sei mesi a La Stampa e-Paper.

La Stampa si dedica agli e-book
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Creditzone in radio grazie a Cayenne
È ripartita la campagna radio ideata da Cayenne per Creditzone. La strategia proposta da Cayenne,
come per la campagna stampa uscita a settembre, fa leva sulla caratteristica distintiva del marchio:

la semplicità di concedersi da soli il credito, avendo a disposizione la propria busta paga.
Lo spot radio è ambientato in ufficio, dove un dipendente lavora senza interruzioni

per avere maggiore disponibilità economica, al punto che anche il suo capo è preoccupato per lui.
Si ironizza così sul fatto che per avere credito è sufficiente la propria busta paga, perché Creditzone è “Il credito che merito”.

Alla creatività ha lavorato il copy Giacomo Sebregondi , sotto la direzione creativa
di Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti .

La campagna, on air per due settimane, è pianificata su Radio Capital, Radio Dejay,

Radio Montecarlo, Radio 105, Radio 101, CNR Radio, Radio Subasio.
La Produzione dello spot è stata curata da Push Pull e la pianificazione

è diMediaedge:cia.


www.mailup.it
clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18352494


Warner Bros. Consumer Products presenta un’iniziativa

dedicata agli appassionati di Batman, protagonista di una
nuova serie TV: Batman the brave and the bold, in onda

su Italia 1 tutte le domeniche mattina dall’8 novembre.
Per l’occasione, Warner Bros. Consumer Products,

in collaborazione con OVS industry, propone
un retail-tour dedicato, toccando alcuni dei principali

store OVS industry sul territorio nazionale e permette a
grandi e piccoli di entrare nel mondo del supereroe.

Il Batman The Brave and The Bold Tour si apre a Roma il

28 e il 29 novembre; seguiranno due date in provincia di
Firenze, il 5 e 6 dicembre, per arrivare alla chiusura del

tour presso il negozio OVS industry di Carugate
(provincia di Milano) il 12 e il 13 dicembre.

All’interno di ogni punto vendita OVS industry sarà
allestito un corner dedicato a Batman che vedrà

protagonista l’automobile del fumetto, la Batmobile.
All’interno dei punti vendita sarà inoltre disponibile

la collezione di abbigliamento e accessori bambino

sviluppata da OVS industry e ispirata all’eroe pipistrello,

oltre che la nuova linea di action figures Mattel dedicate

al mondo di Batman the brave and the bold..
Grazie alla collaborazione di Canon, nell’area dedicata a

Batman tutti gli appassionati potranno farsi scattare una
foto ricordo.

Batman vola all’OVS
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Da domani a domenica 29 novembre si svolgerà a Napoli,

presso il Centro Commerciale Marcianise, la prima tappa
del tour Una Giornata Abbracciosa organizzato dal brand

di abbigliamento Armata di Mare.
A partire dalle ore 16 un gruppo di modelli e modelle ve-

stiti Armata di mare porteranno a Napoli la gioia e il calore
dell’iniziativa sociale australiana Free Hugs (abbracci gratis)

intercettando i passanti e regalando abbracci a tutti.
Le persone che si lasceranno abbracciare riceveranno

un coupon, grazie al quale potranno ritirare un gadget

presso lo store Grillo Sport.
L’iniziativa potrà essere individuata all’interno del Centro

Commerciale grazie alle due ancore che delimiteranno la
zona dedicata ai free hugs e proseguirà per l’intera giornata

di sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20.

L’iniziativa, che proseguirà nelle città di Palermo, Udine e
Lecce, è ideata e realizzata dall’agenzia di comunicazione

ACME.
Il nuovo testimonial del brand sarà Pierluigi Casiraghi,

allenatore della nazionale italiana Under 21.

Armata di Mare regala abbracci a Napoli

Acqua Minerale San Benedetto sponsor
della Firenze Marathon
Acqua Minerale San Benedetto continua ad associare il suo marchio a eventi sportivi italiani sponsorizzando la Firenze

Marathon, gara podistica internazionale giunta alla XXVI edizione. L’appuntamento, fissato per domenica 29 novembre,

vedrà San Benedetto come fornitore ufficiale, accompagnando gli atleti, professionisti e amatori con la distribuzione sul
percorso dell’Acqua Minerale Naturale nel formato da mezzo litro.

San Benedetto sarà inoltre presente con striscioni lungo i punti di ristoro e all’arrivo, dove i partecipanti verranno accolti
da hostess che distribuiranno teli di spugna brandizzati e Acqua Libera, il formato squeezable da 0,5L.

La maratona sarà l’occasione per Firenze e San Benedetto di promuovere la cultura di uno stile di vita sano fondato sui
valori dello sport, valori che sono quelli dell’azienda veneta.
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Nissan propone il GPL in radio e internet
TBWA\Italia e Shootin’ Gun presentano la nuova campagna

dedicata alle city car Nissan alimentate ad impianto GPL.
La campagna è integrata, innovativa e non convenzionale,

pianificata su radio e web. “Giù di giri” è il titolo e prevede
una serie di consigli su come risparmiare carburante: peccato

siano tutti paradossali, bizzarri, strampalati e volutamen-
te anacronistici. Nessun suggerimento è applicabile, tranne

quello di acquistare una city car Nissan alimentata a GPL.
I radio si compongono di 7 soggetti, uno per ogni settimana

di messa in onda. Sono stati ideati da Camilla Porlezza,

copywriter e da Fabrizio Caperna, direttore creativo associato
della sede romana di TBWA\Italia. La direzione creativa

esecutiva di Alessio Riggi.
Il progetto internet è l’elaborazione video di quello radiofonico.

Prevede una fase teaser pianificata sui principali portali e
siti di informazione. Da questi si atterra sulla pagina

interattiva all’interno del sito Nissan dedicato:

gammaeco.nissan.it. Qui l’utente vedrà un episodio della

miniserie “Giù di giri” dedicata ai motori durante la quale
un conduttore proporrà un quiz non-sense multi risposta.

L’obiettivo è scoprire qual è il miglior modo
per risparmiare carburante con la propria auto.

La soluzione sono le Nissan city car GPL. Sono cinque i
video interattivi, da scoprire nel corso delle settimane.

Shootin’ Gun, l’agenzia di contenuti del Gruppo
TBWA\Italia, ha ideato e realizzato il progetto internet.

Geo Ceccarelli è direttore creativo esecutivo.

Credit:

Direttore Marketing: Bruno Mattucci

Responsabile Comunicazione: Paolo Bozzano
Agenzia: TBWA\Italia

Direttore Creativo Esecutivo: Alessio Riggi
Direttore Creativo Associato:

Fabrizio Caperna
Copywriter: Camilla Porlezza

Account Director: Stefano Rispoli

Account Manager: Alessandro Perotti
Agenzia: Shootin’ Gun

Direttore Creativo Esecutivo:
Geo Ceccarelli
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NAI fashion vestirà i dipendenti Blockbuster di tutti i punti vendita italiani. È quanto stabilito dall’accordo siglato da

NewAge, azienda italiana proprietaria del brand
di abbigliamento intimo/nightwear/homewear NAI e Blockbuster Italia.

La partnership, che partirà da dicembre e durerà un anno, oltre alla fornitura delle divise,
prevede la trasmissione di uno spot promozionale NewAge all’interno del “Blockbuster Network”,

la tv a circuito chiuso in onda degli store, la distribuzione dei cataloghi NewAge in due differenti periodi
dell’anno e la presenza di una pagina pubblicitaria all’interno della “Blockbuster Guide”, il magazine mensile distri-

buito nei negozi italiani.
“Home entertainment e homewear, in fondo Blockbuster e NAI, pur operando in settori e ambiti completamente diversi,

hanno qualcosa in comune: rendere piacevole e confortevole la vita dei clienti nella loro abitazione – hanno spiegato

Maria Grazia Fortunato e Giuseppe Magno, titolari della NewAge –. Blockbuster offre il cinema a casa propria e NAI
propone una linea homewear innovativa e ben curata, che permette all’amante del cinema di vivere una bella visione in

perfetto stile ‘casalingo’”.

NewAge e Blockbuster Italia partner per un anno
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A un mese dalla proposta del videogioco “Nintendo Presenta:

Style Boutique” si è chiusa la prima parte del concorso
rivolto a tutti coloro che hanno acquistato o sono venuti a

conoscenza del nuovo titolo per console Nintendo DS.
L’obiettivo del concorso realizzato da Nintendo, in

collaborazione con il marchio di moda D&G, è far realmente
vivere alle giovani utenti il sogno di passare una giornata

da stylist.
Le 200 vincitrici, coloro che hanno meglio interpretato

l’esperienza o lo spirito del gioco descrivendoli in una

frase, parteciperanno oggi, alle ore 17, ad uno showcase
della band pop punk-electro dARI.

Due, tra le 200 giovani estratte, sono inoltre state selezionate
per vivere una giornata da stylist. Proprio in occasione

del concerto dei dARI, le due giovani avranno il compito
di scegliere il look per ogni componente del gruppo e

selezionare i capi D&G.

Il concorso legato a “Nintendo presenta: Style Boutique”

continua, offrendo la possibilità di diventare, per un giorno,
l’assistente del Direttore di una boutique D&G, o

di vincere un total look griffato D&G. Tutto questo
registrandosi sul sito nintendostyleboutique.it fino al 31

gennaio 2010 e rispondendo ad una domanda sul gioco.

Neo-Stylist con Nintendo e D&G
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Pepsi e New Moon insieme con D’Alv BBDO
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO firma la nuova campagna

Pepsi per festeggiare l’uscita del film New Moon e la proposta
di un concorso, in collaborazione con Eagle Pictures.

Pepsi si è legata a New Moon, il secondo episodio della
saga Twilight, con una promozione che grazie all’acquisto

del prodotto permette di partecipare all’estrazione della
Volvo C30 di Edward, uno dei protagonisti del film, o di

aggiudicarsi uno dei TV LCD Philips in palio ogni settimana.
La creatività, sviluppata sotto la direzione creativa

di Stefania Siani e Federico Pepe dall’art director Pietro

Mandelli e dal copywriter Pasquale Frezza, gioca in modo
ironico e divertente con i personaggi del film per promuovere

il concorso attraverso una multisoggetto.
La campagna, on air in contemporanea con l’uscita del

film, sarà declinata su affissioni nelle principali città italiane,
su station domination Duomo a Milano e su 10’’ per le sale

cinematografiche.
La pianificazione è a cura di OMD.
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Imin Holding Presenta Iadi Voice
IMIN Holding Società che ricerca, produce e amministra

sistemi e brevetti basati su tecnologia applicata
alla telefonia mobile – ha presentato al mercato e alla

stampa l’applicativo per telefonia mobile IADI Voice.
La suite IADI Voice consentirà, attraverso una tecnologia

vocale, di accedere a tutti i servizi IADI®
(Immediate Advisor Data Information); tutto questo

utilizzando un motore di riconoscimento vocale fornito
da Nuance, società statunitense che opera nel settore delle

tecnologie vocali e soluzioni documentali con cui IMIN

ha siglato un accordo nel 2008.
IADI® è il primo motore di ricerca in modalità SMS,

basato su tecnologia cellulare, in grado di finalizzare una
risposta in pochi secondi, usando i cellulari in commercio

senza alcun software aggiuntivo.
L'applicazione IADI Voice da oggi renderà possibile

ricerche di punti di interesse, dettatura sms e in futuro
pagamenti. Sarà un sistema che consentirà di trovare

qualsiasi informazione attraverso la propria voce, senza

digitare né testo, né comporre alcun numero telefonico,
per le proprie ricerche.

IADI Voice sarà presto disponibile in tutte le lingue più
diffuse, potrà essere installato su

smartphone e sarà compatibile con i principali sistemi
operativi: da subito con Rim BlackBerry e Symbian S60 e

presto anche con Windows Mobile e iPhone di Apple.

Il sistema verrà implementato su nuovi device
per aumentare la tipologia di telefoni su cui sarà possibile

installare il client.
IADI Voice è disponibile sul sito www.iadimobile.com,

da dove è possibile scaricare gratuitamente l'ambiente.
IADI Voice e tutti i suoi applicativi sono registrati e ogni

licenza è legata ad una persona fisica; questo renderà il
client strettamente personale, garantendo un livello di

sicurezza sul trattamento dei dati e della privacy dell’u-

tente.
Gaetano Rizzi, presidente di IMIN Holding S.r.l.,

ha dichiarato: “Il nostro nuovo applicativo si prefigge
di replicare, su tutte le piattaforme telefoniche mobili,

il medesimo successo mondiale di Microsoft con Office
per i PC, fornendo uno strumento innovativo integrato

estremamente operativo per rendere facile l'uso
del cellulare a 360° ad ogni essere umano”.

L’evento è stata l’occasione per provare, attraverso

il comando vocale, l'applicazione IADI Voice:
ricerca informazioni relative a carburanti

(prezzi e distributori), ristoranti, bar, farmacie, alberghi,
palestre, meteo e scoprire l’efficacia e

la funzionalità della dettatura sms.
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Annunciata lo scorso settembre, la promozione Walkman Sony e Dada – The Music Movement, si rafforza con

una campagna che sottolinea il claim “Scarica la musica che ti carica”, dedicata agli amanti della musica.
La campagna a supporto sarà on air nei mesi di novembre e dicembre, con una pianificazione su web e free press.

Grazie alla promozione coloro che acquisteranno Walkman e
cuffie della serie Excellence di Sony potranno scaricare gratuitamente

10, 30 o 50 file mp3 dal sito dada.it, potendo scegliere tra oltre
2,6 milioni di brani .

Una volta acquistato il prodotto, sarà necessario registrarlo su
sony.it/downloadmp3 per ricevere il codice e i link utili

per iniziare a scaricare la musica.

Campagna per la promozione
“Scarica la musica che ti carica”

www.mcseditrice.it




Valverde sarà presente agli eventi dell’ottava edizione di

Sparkle 2010, manifestazione dedicata alle bollicine italiane
di qualità.

Una bottiglia dalle forme semplici e pulite, con un design
innovativo, creato da Matteo Thun.

Valverde sarà la compagna delle oltre trecento etichette di
spumante italiano che si riuniranno martedì 1 dicembre a

Milano per un vero e proprio galà di degustazione. L’e-
vento di presentazione della guida Sparkle Bere spu-

mante 2010, edita da Cucina&Vini, ha scelto, per il secondo

anno consecutivo, la location di Palazzo Mezzanotte
per presentarsi al pubblico.

Valverde, oltre a essere sponsor ufficiale dell’evento e
partner di tutte le cantine vinicole in esposizione,

avrà un corner a dedicato.

Valverde partner ufficiale
dell’evento Sparkle 2010
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A supporto della proposta sul mercato dei nuovi D.V.D.

della quarta stagione di Winx Club distribuiti
da 01 Distribution, sarà on air la nuova campagna

pubblicitaria televisiva a partire da domenica
29 novembre fino al 19 dicembre.

La creatività interessa i canali televisivi per bambini,
tra cui Boing TV, Nickelodeon e Rai Gulp: verranno

trasmessi spot da 5” e da 10.
Le avventure della quarta stagione delle fatine

sono disponibili in otto D.V.D., a partire dal 2 dicembre:

26 episodi da 30’ ciascuno, ai quali si aggiungono anche
l’uscita dei D.V.D. del live show sul ghiaccio delle Winx

con la partecipazione di Carolina Kostner.

Campagna tv per i D.V.D.
delle Winx

www.assicurazione.it/partners.html?id=43&utm_campaign=Spotweb&utm_medium=banner_html16_500x500&utm_source=Spotweb&utm_term=Spotweb-Spotweb-banner_html16_500x500-risparmia16&utm_content=risparmia16
www.assicurazione.it/partners.html?id=43&utm_campaign=Spotweb&utm_medium=banner_html16_500x500&utm_source=Spotweb&utm_term=Spotweb-Spotweb-banner_html16_500x500-risparmia16&utm_content=risparmia16


ANFAO, Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici,

si affida alla creatività di GWC NEXT per l'ideazione
creativa del restyling del proprio sito internet anfao.it. il

sito è stato prodotto secondo nuovi schemi cromatici
rispetto al precedente e con un’attenzione particolare alla

flowchart dei contenuti e alla navigabilità del portale,
dotato anche di un’area riservata dedicata alle aziende

aderenti all’Associazione di categoria.
Un motore di ricerca, inoltre, permette ai navigatori di

individuare le realtà industriali di proprio interesse per

georeferenziazione o per categoria merceologica
di appartenenza.

“Per il sito web di ANFAO – ha spiegato Alessandro Mal-
nati, CEO di GWC World – abbiamo puntato su un layout

elegante, dai colori tenui e dotato di una mappatura di
facile consultazione con contenuti chiari e facilmente

individuabili. GWC NEXT è la nostra biz unit specializzata
che ha saputo realizzare il nuovo portale con grande cura

dei particolari e un’eccezionale rapporto qualità/time to

market”.

ANFAO on-line con GWC WORLD
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Parte oggi “A Natale siamo più buoni!”, l’iniziativa con cui

a fronte di una spesa di 30€ in un supermercato Billa i consumatori
riceveranno buoni spesa del valore di 60 € complessivi.

L’iniziativa è supportata da attività di comunicazione che
prevedono la pianificazione su stampa sui quotidiani

nazionali e sulle testate free press, oltre a una campagna
radio con dieci passaggi giornalieri di 30” per una settimana.

Inoltre, da oggi al 29 novembre a Padova, Treviso, Vicenza,
Verona e Bassano prenderà il via una campagna di guerrilla

marketing: in alcuni incroci cittadini ad alta densità di

traffico saranno presenti uomini sandwich vestiti con
divise brandizzate Billa che per sei ore al giorno srotoleranno

un manifesto 70x100 dell'operazione tutte le volte in cui i
semafori diverranno rossi e distribuiranno i volantini del-

l’iniziativa.
Nel dettaglio, l’iniziativa prevede che a fronte di una spesa

di almeno 30 € i consumatori riceveranno sei buoni del
valore di 10 € ciascuno da utilizzare ognuno in uno dei

weekend successivi. I buoni saranno quindi spendibili a

partire dal 4 dicembre e fino al 10 gennaio.
In totale, i buoni distribuiti saranno 50.000.

Billa diventa più buona per Natale
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Arrivano i pinguini di Madagascar su Sky
Dallo scorso 23 novembre Nickelodeon e Arnold Italy

ripropongono i pinguini di Madagascar”: tornano con
una serie televisiva tutta loro. Il cartoon, spin off del film

d’animazione “Madagascar” e prodotto da Nickelodeon e
Dreamworks, sarà il prodotto di punta

della programmazione natalizia del canale 604 di Sky.
La campagna, pianificata su stampa periodica nazionale e

affissione in metropolitana e dinamica nelle città di Milano
e Roma, è firmata dai copy Luigi Ferraro

e Francesca Bonomi e dagli art Camille Chiari,

Olivia Somarè e Veronica Scalia, con la vicedirezione
creativa di Alessio Salvato e Paolo Platania e la direzione

creativa di Gianluca Nappi. Il planning è a cura
di MediaEdge:Cia.

“I Pinguini di Madagascar” saranno in onda da lunedi’ 7
dicembre, dal lunedi’ al venerdi’ alle ore 20.45

su Nickelodeon (Sky canale 604) e Nickelodeon+1 (Sky
canale 605).
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Per offrire contenuti portabili e consultabili tramite cellulari,

palmari e altri dispositivi portatili, Gruppo HTML propone
la piattaforma mobile dei siti del proprio network.

Le nuove versioni coprono l’intero ventaglio dell’offerta:
dall’informazione tecnologica di HTML.it, Webnews,

Digital.it e oneBlog, a quella business di PMI.it e
ManagerOnline, senza dimenticare il lusso di LuxuryOnline

e oneLuxury, l’entertainment di GamesNation e oneGames,
e il mondo automotive di Motori.it.

H Lab, la web agency interna del Gruppo, ha infatti

sviluppato una piattaforma avanzata pensata per
le esigenze della mobilità, che velocizza il caricamento

dei contenuti e ne facilita la consultazione.
“In virtù dell’alta penetrazione dei telefoni cellulari in

Italia, dell’utilizzo massiccio di device sempre più performanti
e di tariffazioni flat per la navigazione Internet, il mobile

si configura ormai come un canale pubblicitario
imprescindibile – ha affermato Giusy Cappiello, direttore

vendite della concessionaria TAG Advertising –.

Per questo il mobile advertising ha

una rilevanza sempre maggiore nel
marketing mix delle aziende. Il lancio

delle versioni dedicate delle testate di
Gruppo HTML, di cui gestiamo gli

spazi in esclusiva, ci colloca a pieno
titolo tra i più importanti player del

mobile adv: i target che raggiungiamo
sono tra quelli che fanno maggior uso

di dispositivi mobili per la navigazio-

ne web. Clienti come Microsoft e Pa-
gine Gialle hanno già pianificato

sugli m-site del nostro network trami-
te campagne

banner: la qualità dei contenuti si mantiene inalterata
e ci permette di arrivare ad un pubblico più ampio,

aumentando la brand awareness degli inserzionisti”.

Gruppo HTML: piattaforma mobile

Anno 5 - numero 203
giovedì 26 novembre 2009 - pag. 22



Anno 5 - numero 203
giovedì 26 novembre 2009 - pag. 23

Dopo il programma “Cerco Casa Disperatamente”,

giunto quest’anno alla quarta edizione, Discovery Real
Time propone l’altra faccia della medaglia.

A partire da stasera e ogni giovedì in prima tv alle ore 22
sul canale 118 di Sky arriva “Vendo casa disperatamente”,

la nuova produzione in cui coppie, famiglie e single
bisognosi di una consulenza immobiliare specialistica,

cercano di vendere la loro proprietà nel migliore
dei modi possibli.

Conduttrice della serie (9 puntate prodotte da Endemol

per Discovery) è la mediatrice immobiliare Paola Marella
che in “Vendo Casa” si avvale della consulenza dell’archi-

tetto milanese Andrea Castrignano.

Vendocasadisperatamente:
nuovo programma su Sky

ArteventidiStefaniaMorici
siaffidaadAqquaZon

L’agenzia milanese Aqqua Zone Srl è stata selezionata da

Arteventi di Stefania Morici, per curare la gestione e l’or-
ganizzazione Media del progetto “Albero di luce, un o-

maggio al Futurismo”, che verrà presentato a Milano in
via Beltrami il 18 dicembre 2009 in occasione del centenario

del Futurismo.
Il progetto “Albero di luce, un omaggio al Futurismo” del-

l’artista Antonio Barrese è prodotto e realizzato
da Arteventi di Stefania Morici, patrocinato dall’Assesso-

rato alla Cultura e dall’Assessorato all’Arredo, Decoro ur-

bano e Verde del Comune di Milano, si propone come una
vera e propria sfida tecnologica e artistica.
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audience 2105 1059 1015 3465 2079 4004 5409 1265

share 20.9 20.6 24.0 25.7 20.2 21.3 19.8 14.2

audience 873 451 362 1479 1012 1298 2210 748

share 8.7 8.8 8.6 11.0 9.9 6.9 8.1 8.4

audience 718 371 234 990 946 1485 1546 664

share 7.1 7.2 5.5 7.3 9.2 7.9 5.7 7.5

Totale
Mediaset

audience 3696 1881 1611 5934 4037 6787 9165 2677

share 36.7 36.6 38.1 44.0 39.3 36.1 33.6 30.1

audience 2158 1210 1076 2401 2416 4967 5038 1945

share 21.4 23.5 25.5 17.8 23.5 26.4 18.5 21.8

audience 934 341 298 1714 980 1213 2459 1083

share 9.3 6.6 7.1 12.7 9.5 6.5 9.0 12.2

audience 1028 451 309 1224 535 2037 3570 1045

share 10.2 8.8 7.3 9.1 5.2 10.8 13.1 11.7

Totale Rai
audience 4120 2002 1683 5339 3931 8217 11067 4073

share 40.9 38.9 39.8 39.6 38.3 43.7 40.6 45.7

audience 276 240 128 423 302 501 623 201

share 2.7 4.7 3.0 3.1 2.9 2.7 2.3 2.3

Altre
terrestri

audience 761 455 250 740 678 1166 2496 756

share 7.5 8.9 5.9 5.5 6.6 6.2 9.2 8.5

Altre
satellite

audience 1145 516 546 1001 1296 2034 3515 1046

share 11.4 10.0 12.9 7.4 12.6 10.8 12.9 11.7
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