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di Anna Tita Gallo

Confconsumatori ha inviato all’Autorità garante
della Concorrenza e del Mercato una segnalazione relativa

alla non corretta utilizzazione del marchio Birra Messina.

La Birra Messina nasce l’11 ottobre 1923, fondata dalla
famiglia Lo Presti – Faranda. Il primo nome era Birra

Trinacria, mentre il logo è rimasto lo stesso negli anni:
ovale, spighe e veliero, a cui poi è stata aggiunta

una Trinacria anche nel collarino, a ricordare ancora
maggiormente il legame con la terra di produzione.

Dal 2008 Heineken realizza ed imbottiglia però la Birra

Messina negli stabilimenti di Massafra, Aosta, Bergamo e
Cagliari. Nessuno di questi, evidentemente, si trova in Sicilia.

Da questo nasce la segnalazione di Confconsumatori,
secondo cui il marchio risulta ingannevole, indicando una

provenienza geografica falsa.
La denominazione commerciale si riferisce ad un prodotto

legato alla Sicilia, a Messina in particolare, il che condiziona
le scelte del consumatore, mentre la birra è prodotta ormai

altrove.

E’ stata così chiesta l’inibizione dell’utilizzo del marchio
Birra Messina da parte di Heineken, utilizzo che – secondo

Confconsumatori – sfrutta indebitamente e ingannevolmente
il nome della città.

Confconsumatori vs Heineken:
Birra Messina è un marchio ingannevole
La denominazione geografica si riferisce ad un prodotto ormai realizzato altrove
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di Simona Falasca

Comincia il conto alla rovescia per la Conferenza ONU
sul Clima di Copenhagen dalla quale tutti si auspicano

che riesca a venir fuori quell'accordo vincolante in grado
di ridurre le emissioni di gas serra sia nel breve che nel

lungo periodo. Da più fronti si chiede ai leader del mondo,
riuniti dal 7 al 18 dicembre di creare un documento che

sostituisca il Protocollo di Kyoto (alla quale tra l'altro molte

nazioni tra cui l'Italia non sono riuscite ad adeguarsi) e
stabilisca interventi concreti, con l'impegno di tutti, a par-

tire dai Paesi industrializzati per trovare soluzioni in gra-
do di contrastare i cambiamenti climatici.

E' da mesi che se ne parla su tutti i media nazionali e

internazionali, ma in che termini? Hill & Knowlton, agenzia
di comunicazione attiva a livello mondiale e official media

sponsor del summit lo sta monitorando costantemente
sul sito www.theclimateconversation.com, un unico grande

osservatorio che attraverso l'analisi settimanale di oltre

15,000 articoli/post/tweet offre aggiornamenti in tempo
reale e approfondimenti sui diversi attori coinvolti e sugli

argomenti al centro del dibattito negli organi di informazione.

Un lavoro mastodontico che monitorizza, attraverso
un'analisi sia quantitativa che qualitativa, come i mezzi di

comunicazione mondiali stanno trattando l'argomento dei
cambiamenti climatici e la Conferenza di Copenhagen,

la cosiddetta COP 15.

Media tradizionali, ma anche blog e tweet in 9 lingue diverse
((inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, danese,

cinese, russo e italiano). Gli articoli (500 per ogni tipo di

media) vengono selezionati in base all'importanza che viene
data loro all'interno della testata, del Twitter e del blog.

Oltre alla classifica dei protagonisti e dei personaggi più

influenti, guidata saldamente da Barack Obama, questo
lavoro sta dando vita ad un quadro completo del COP 15

visto dai media, un vero e proprio termometro che fornisce
diversi spunti interessanti.

Per quanto riguarda la classifica, ad esempio, dall'ultimo

aggiornamento che risale al 26 novembre, Barack Obama
resta la persona più importante che sembra aver monopolizzato

le conversazioni in tema di cambiamenti climatici con una

copertura mediatica cinque volte maggiore rispetto alle

scorse settimane. Si difende bene anche il presidente cinese,
Hu Jintao, che detiene saldamente la seconda posizione.

Aumenta il risalto di Kevin Rudd, il Primo Ministro
d'Australia che passa dall'ottava alla quinta posizione

grazie alle interviste nei principali media in Australia e
nel Regno Unito. Scala posizioni tra le celebrità anche

Cate Blanchett, l'attrice australiana premio Oscar®,
impegnata in una nuova campagna ambientale a favore

del clima.

Sul fronte degli argomenti trattati, nell'ultima settimana

a tener banco e a guadagnare l'attenzione dei media è stata
la notizia che il presidente degli Stati Uniti sarà presente al

vertice il 9 dicembre, anche se l'annuncio della sua par-
tecipazione, arrivato così al ridosso del summit, ha scate-

nato critiche soprattutto da parte delle ONG. Oltre alla sua
partecipazione il Presidente Obama è rimbalzato sulle cro-

nache di tutto il mondo annunciando l'impegno a ridurre
del 17% le emissioni, nonostante il Senato non abbia an-

cora approvato e discusso la legislazione con la quale met-

tere in atto tali provvedimenti a favore del clima.

Così se il Climategate ha continuato a dominare la
conversazione soprattutto dei media americani, anche il

ruolo dell'Europa, che sembra quasi proporsi come arbitro
tra gli Stati Uniti e la Cina, è emerso come argomento di

primo piano. Soprattutto a seguito del recente incontro tra
i ministri dell'ambiente dell'Unione europea dello scorso

23 novembre e quello proprio con la Cina che si è svolto ieri.
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La Conferenza di Copenaghen vista
dai media ad una settimana dal summit
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Ma i tre argomenti più discussi in tutta la stampa, blog e
twitter rimangono le aspettative dei risultati della Conferenza,

le conseguenze del cambiamento climatico (soprattutto
sui blog) e il ruolo delle nazioni sviluppate nel ridurre

le emissioni.

Si moltiplicano poi, a ridosso dell 'appuntamento,
i contributi provenienti dalle ONG, Greenpeace e WWF

in primis, ma anche dal mondo accademico, soprattutto a
seguito dell'incidente Climategate.

Un tema emergente nella conversazione del clima in questi

giorni è stato quello delle “emissioni mondiali di carbonio”

scaturito anch'esso soprattutto a seguito della riunione
dei ministri dell'Ambiente dell'Unione europea.

In tal senso la stampa è risultata più attiva rispetto a blog

e twitter i quali si sono limitati a coprire l'evento anche
se non sono mancate diverse reazioni da parte del mondo

accademico e di rappresentanti aziendali che hanno voluto
esprimere il loro parere in materia.

A meno di una settimana dal grande appuntamento, si

preannuncia, come ci si può immaginare, un aumento
significativo della copertura mediatica. Anche in Italia

molte testate, siti internet, e agenzie di stampa, a partire
dall'ANSA, si stanno organizzando con speciali ad hoc

per fornire aggiornamenti e notizie in tempo reale dal

summit in Danimarca.

Su greenMe.it, è possibile leggere tutte le news sull'argomento
all'indirizzo www.greenme.it/tag/Copenhagen2009
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di Anna Tita Gallo

Ieri mattina i riflettori si sono accesi su Gianmario Sechi,
difensore di Fulvio Dettori, all’epoca segretario

della Regione, che ha dunque continuato il suo intervento,
iniziato lo scorso 19 novembre.

http://www.spotandweb.it/modules.php?

name=News&file=article&sid=353

Ecco, in breve, gli argomenti da lui enunciati.

Innanzitutto, la questione relativa a presunte

conversazioni tra Dettori e l’allora Presidente della Regione,
Renato Soru. Secondo la versione sostenuta da Sechi, il

fatto che i due discutessero – anche eventualmente delle
votazioni in corso – non può in sé dimostrare la volontà

di mettere in atto un disegno criminoso volto a far vincere
la proposta presentata dalla Saatchi & Saatchi.

Nel caso poi i due avessero davvero voluto avvantaggiare

l’agenzia di Caprara, prima di tutto avrebbero – a rigor di
logica – agito per impedire la partecipazione di Publicis,

facente parte dello stesso gruppo, una partecipazione che
avrebbe sollevato lamentele da parte delle altre agenzie

in gara. Inoltre, si sarebbero ben guardati dall’inserire

nel bando di gara il requisito della certificazione di qualità,

che Saatchi non aveva (una mancanza della quale avrebbero
dovuto essere al corrente, per giocare a favore dell’agen-

zia).

In secondo luogo, Sechi ha sostenuto l’inesistenza di
turbativa d'asta, visto che la legge prevede che questo

reato si configuri solo qualora un soggetto tragga benefici
di natura privata dalle azioni messe in atto.

In questo caso, nessuno avrebbe tratto invece benefici privati.

E poi l’incontro Soru-Dettori nella stanza dei lavori,

datato 30 ottobre 2006. Ebbene, Sechi ha ribadito che tale
incontro non possa configurare il reato di violazione del

segreto d’ufficio, visto che le posizioni dei commissari
relative alle varie proposte non sono state modificate.

In altre parole, il reato non sussiste perché quell’incontro
non ha modificato in nessun modo l’esito della gara.

Inoltre, lo stesso reato riguarda l’accesso di terzi agli atti

coperti da segreto. Soru può considerarsi soggetto terzo,
trattandosi di un progetto da lui stesso voluto e riguardava

la Regione da lui presieduta?

Infine, l’accusa di falso verbale. Come hanno
puntualizzato in precedenza gli altri difensori,

anche Sechi ha sottolineato che i lavori non si sono
conclusi il 9 novembre bensì il 15, di conseguenza

quanto riportato nel verbale dei lavori non può essere

ritenuto una falsità.

Caso Saatchi. Pronti alla sentenza?
Terminato il valzer dei difensori, restiamo in attesa del verdetto
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Autostrade per l’Italia
comunica i risultati
con Saatchi & Saatchi
Autostrade per l'Italia comunica il risultato del suo lavoro

dal 2000 ad oggi, da quando la società è stata privatizzata,

attraverso una campagna firmata da Saatchi & Saatchi.
E’ è stato dimezzato (-46%) il numero di ore perse

sulla Rete gestita da Autostrade per l'Italia, un obiettivo
perseguito col fine di dare più tempo a chi lo

deve sottrarre al lavoro o agli affetti.
La campagna comunica questo risultato oggettivo e insieme

il suo valore umano e l'orgoglio di Autostrade per l'Italia.
Lo fa avvalendosi del linguaggio della statistica e dei grafici,

che permettono di avere l'immagine di un andamento

nel corso del tempo, ma con un esito umano ed emotivo.
Nella campagna si vede, infatti, l’istantanea di un attimo

di gioco e di serenità tra papà e figlio. Il papà solleva
il bambino il cui profilo traccia la curva del grafico statistico

che esprime il risultato di cui
sopra. Al titolo non resta che comunicare: “Ti abbiamo

regalato più tempo per i tuoi affetti”. La campagna,
pianificata su stampa quotidiana e periodica, è stata ideata

dal copywriter Fabio Delizzos e dall’art director Guido

Scamporrino, con la direzione creativa di Agostino Toscana
e Alessandro Orlandi. La fotografia è di Ciro Frank Schiappa.
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Rowenta in onda con Publicis

Sarà in onda fino al periodo natalizio la campagna tv che vede protagonista Respect CF7710, la piastra di Rowenta.

Lo spot, che si apre con immagini che sottolineano la fragilità dei capelli, punta a mettere in luce
la caratteristica distintiva del prodotto: la piastra sceglie automaticamente la temperatura più adatta per lisciare i capelli.

A completamento e supporto della campagna tv, pianificata con oltre 1000 passaggi sulle reti Mediaset e su Sky,
è stata programmata anche un’attività di comunicazione sul punto vendita.

A chiudere lo spot, della durata di 20”, un richiamo alla celebrazione dei 100 anni Rowenta.
Adattatamento per l’Italia: Publicis. Centro media: Mindshare.

http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=69909&ID=9650&SUB=
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Juventus, Unesco e Forchets alleati contro il razzismo
E’ di Forchets la campagna contro il razzismo nel mondo

del calcio a firma Juventus e Unesco: uno spot che ha per
protagonisti i giocatori bianconeri Sebastian Giovinco,

Amauri, Momo Sissoko e Alessandro del Piero.
Forchets punta sulla semplicità: sebbene il pallone sia

fatto di pelle, nessuno ha mai fatto caso al suo colore.
Un ragionamento che diventa portatore di un messaggio

antidiscriminazione nel mondo del calcio.
La creatività è stata seguita da un gruppo di lavoro

formato dal direttore creativo esecutivo Fabrizio Ferrero

de Michelis che firma la campagna con l'art Livio Grossi,
il copy Stefano Lombardini, sotto la direzione creativa

copy di Francesco Montella e gli account Chiara Alasia e
Claudio Grandi.

Lo spot realizzato dalla Juventus è on-line sul sito
juventus.com, juventusmember.com, on air su Juventus

Channel e sui maxi schermi dello stadio.
Questo progetto forma parte del contratto vigente

tra l'agenzia e la società bianconera iniziato a luglio

con la campagna abbonamenti per il 2009-2010.

clk.tradedoubler.com/click?p=127843&a=1213273&g=18337966
clk.tradedoubler.com/click?p=127843&a=1213273&g=18337966
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Trovaprezzi e Shoppydoo: il servizio Mobile
E' attivo il nuovo servizio Mobile di Trovaprezzi e Shoppydoo siti di comparazione
prezzi/prodotti del Gruppo 7Pixel. All'indirizzo http://m.trovaprezzi.it oppure http://m.shoppydoo.it è possibile

consultare il prezzo di oltre due milioni di prodotti in 400 categorie.
Sviluppato per essere accessibile da tutti i tipi di cellulare, il nuovo servizio di 7Pixel

permette di confrontare i prodotti in base al prezzo minore disponibile e in qualunque momento.
Inserendo una chiave di ricerca, il servizio Mobile fornisce in tempo reale l'offerta

di prezzo minima e massima per il prodotto cercato. Cliccando nuovamente sul prodotto si entra
nella pagina con le immagini e tutte le offerte in ordine di prezzo con i dettagli

del merchant e il gradimento degli utenti.

Sondaggio Subito.it:
troppi oggetti dimenticati in cantina

Con il passare del tempo nelle cantine degli italiani si accumulano una m molteplicità

di oggetti che cadono in disuso, finendo molto spesso per essere dimenticati.
Un sondaggio svolto da Subito.it su un campione di oltre 3.000 internauti, svela

che questi oggetti diventano specchio delle abitudini degli italiani.

Inoltre, molti di questi oggetti hanno ancora un valore commerciale che, a livello nazionale,
può essere stimato in circa 11 miliardi di Euro: il valore medio di questo tesoro nascosto in cantina è di circa 500 euro.

Quali sono quindi gli oggetti che riempiono le cantine degli italiani?
Cellulari, videogiochi o PC portatili primeggiano nella classifica degli oggetti mandati in pensione.

Altri oggetti dimenticati sono gli attrezzi sportivi: biciclette, cyclette, panche, racchette da tennis,
segno che i “buoni propositi” di diventare atleti vengono spesso dimenticati

una volta passato l’entusiasmo iniziale.
Entrando nel dettaglio dei risultati del sondaggio di Subito.it, tra gli oggetti

che più spesso finiscono in cantina o in soffitta troviamo: cellulari, televisori, cyclette, giocattoli e mobili antichi.

Ma cosa farebbero gli italiani con il ricavato della vendita di questi oggetti?
Probabilmente si toglierebbero uno sfizio, ancora una volta tecnologico o all’insegna del relax.

www.master-oou.it
www.master-oou.it


Rinnovamenti in edicola
per Tv Sorrisi e Canzoni
Nuovo a partire dalla copertina, e in ogni pagina all’inter-

no, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni si presenta in edi-

cola da oggi con lo scopo di essere guida completa del
mondo dello spettacolo a 360°.

Il rinnovamento ha coinvolto grafica, contenuti
e organizzazione della testata, con l’obiettivo di ridefinire

la funzione della testata.
“Cambiare restando fedeli a se stessi: come e più di ogni

altro giornale, Sorrisi deve al tempo stesso rendere conto
dell’evoluzione della società e mantenere il proprio ruolo

di “bibbia dello spettacolo” per gli italiani – ha affermato

il direttore Alfonso Signorini - Il rinnovamento
della testata è stato realizzato in questa prospettiva e il

risultato è un Sorrisi più dinamico, frizzante, in grado di
raccontare, prima e meglio, come è cambiato e cambierà

il magico mondo dell’entertainment”.

Il progetto di innovazione grafica è stata curata

dallo studio Marco Pennisi & C.,
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Nuova iniziativa di MTV Mobile
MTV Mobile “powered by TIM” propone TOP 100 MP3 COUNTDOWN.

A partire da oggi tutti i clienti MTV Mobile possono scaricare gratuitamente e
senza limiti 100.000 tracce dei 100 migliori brani del 2009.

La campagna promozionale dell’iniziativa è on air da oggi stesso, sul canale

MTV con spot da 10” . Per scaricare la TOP 100 MP3 COUNTDOWN è necessario
accedere al sito all’indirizzo mtvmobile.it/mp3 e scaricare i brani su PC

o telefonino inserendo il proprio numero.
La sezione riporta anche il contatore dei download totali aggiornato in tempo reale.

L’iniziativa termina il 31 gennaio, salvo esaurimento anticipato delle tracce disponi-
bili, ed è aperta a tutti i clienti MTV Mobile. Tutti i brani sono in formato MP3 DRM free, cioè trasferibile su qualsiasi

dispositivo, dai lettori Mp3 agli iPod, dai PC ai telefonini, per fruire la musica in piena libertà e gratuitamente.

http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=891&promoid=19387%22
http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=69909&ID=9650&SUB=


Kimbo: è l'ora
di Republic
Republic ha acquisito il marchio caffè Kimbo.

La campagna ne riprende i valori, compresi quelli della

condivisione e della socializzazione. L’obiettivo è parlare
a tutti gli italiani, capaci di riconoscere un caffè buono.

La creatività è firmata da Vincenzina Cirillo - Copy Se-
nior, e da Stefano Zagaglia- Art Senior, con la direzione

creativa esecutiva di Sandro Gorra - Strategic Planner
Supervisor, Gaetano De Marco.

La pianificazione sarà a cura dell'Agenzia Media MC&A
Mediavest.
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InventiON:
concorso per inventori

Alintec, in collaborazione con “Nòva 24 – Il Sole 24 Ore”,
propone il concorso di idee InventiON, dedicato a

invenzioni tecnologiche destinate a migliorare la qualità

della vita e che possano avere applicazione nei settori
Energia e sostenibilità ambientale, Alimentazione e salute,

Information & Communication Technology, Arte e design.
Il concorso è indetto all’interno della

manifestazione Innovation Circus 2009,
promossa da Regione Lombardia, Provincia

di Milano, Comune di Milano e Camera di
Commercio di Milano e sostenuta da

Assolombarda e Fondazione Politecnico

di Milano.
Possono partecipare i cittadini residenti in

Italia, sia singoli ricercatori sia gruppi di
ricerca. Le proposte vanno presentate fino al 31 dicembre

2009 tramite compilazione di un form sul sito
innovationcircus.it. Una giuria di esperti selezionerà tre

invenzioni per ognuna delle quattro categorie e la short
list delle 12 proposte finaliste verrà pubblicata on-line nel

mese di febbraio per la votazione del pubblico.

Sono previsti quattro premi, uno per ogni settore:
ai vincitori verranno erogati servizi di analisi della proposta

dal punto di vista tecnologico, delle prospettive

di business e di sbocco commerciale
e verrà offerto supporto all’eventuale avvio di impresa

per un valore complessivo di 5.000 euro.

I nomi dei vincitori verranno comunicati nella seconda
metà di marzo.

Il Prosciutto di Parma
in radio con Cayenne
E’ partita la seconda tranche della campagna radio ideata

da Cayenne per il Consorzio del Prosciutto di Parma.

Saranno ripresentati i 6 soggetti da 15”, ciascuno con un
diverso tema e ambientazioni: la scuola, la coppia, le amiche,

i moschettieri, lo starnuto, l’amore. La creatività mantiene
la formula verbale che ha identificato le campagne precedenti:

“Se dici….hai detto…”, trasformandola e portandola all’in-
terno di contesti diversi.

Obiettivo della campagna è quello di enfatizzare le caratteristiche
uniche del prodotto, non un crudo qualsiasi, come ribadito

nel claim: “Non è crudo . E’ di Parma”. Lo spot sarà on air

per circa 3 settimane, pianificato da Cayenne Media.

Credit:
Copy: Federico Bonriposi

Direzione creativa: Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti
Casa di Produzione: Eccetera

Pianificazione: Cayenne Media su Radio Rai e Commerciali

www.mcseditrice.it


Il Resto del Carlino,
La Nazione e Il Giorno:
idee regalo
La Poligrafici Editoriale ha studiato un Natale ricco

di iniziative dedicate ai propri lettori, suggerimenti e
spunti per rendere queste feste ancora più belle.

Le agende 2010 firmate il Resto del Carlino, La Nazione e
Il Giorno, già disponibili nelle edicole, resteranno in vendita

fino alla fine di gennaio a 7,90 euro più il prezzo

del quotidiano.
“Sogna Gioca e ..Vinci”,

un manuale con tutto quello che
c’è da sapere sul legame tra i

sogni e i numeri da giocare a
Lotto e Superenalotto.

Il manuale, già disponibile nelle
edicole, resterà in vendita fino

alla fine dell’anno a 4,90 euro

più il prezzo del quotidiano
“La cucina delle nonne”, un’edi-

zione in carta paglia in vendita
a 9,90 euro più

il prezzo del quotidiano
I biglietti d’auguri natalizi con

CD contenente 8 brani classici del Natale. Questi saranno
in edicola da oggi a 3,90 euro più il prezzo del quotidiano.

“Il libro dei Sogni e dei Numeri”, un manuale

per interpretare tutti i simboli legati ai sogni e capire i
messaggi nascosti, in edicola da venerdì 4 dicembre fino

alla fine dell’anno a 4,90 euro più il prezzo del quotidiano.
Infine, il CD “Bianco Natale”.
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Re/Max sponsorizza
la Federazione
Internazionale di Sci
Re/Max ha siglato un accordo di sponsorizzazione con la

Federazione Internazionale di Sci (FIS) per la stagione 2010.
Sarà partner esclusivo nel settore del real estate nelle gare

della competizione mondiale.
La sponsorizzazione riguarderà 5 gare del Campionato

del Mondo di Sci che verranno disputate nel prossimo mese
di gennaio a Wengen (Svizzera), con la super combinata,

la discesa libera e lo slalom maschili, e a Kransjka Gora
(Slovenia) con lo slalom e lo slalom gigante sempre maschi

li. Il debutto ufficiale della partnership, che rinnova un’al-

leanza siglata in passato da Re/Max Europe e FIS, avverrà
il prossimo 15 gennaio sulle piste di sci di Wengen dove il

brand sarà presente sulle pettorine degli atleti,
lungo l’intero tragitto e

nella zona del traguardo.

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


La pianificazione, che ha preso il via domenica 29 novembre,

proseguirà per quattro sett imane, con passaggi
su Mediaset e La7.

Il filmato è realizzato in una versione da 20 secondi.
In un’ambientazione domestica, tre diversi personaggi

dimenticano tensioni e stanchezza della vita frenetica di
ogni giorno, concedendosi un momento di relax grazie ai

prodotti per il massaggio HoMedics. La colonna sonora
“Wonderful”, punta a creare un clima di serenità e benessere.

Protagonisti di questo primo spot sono il cuscino massag-

giante shiatsu SP-10H, il massaggiatore plantare shiatsu
FM-S e la seduta massaggiante shiatsu SBM-500H. Lo

spot si chiude con un frame che rimanda ai punti vendita
in cui è possibile acquistare la linea e un’immagine che

rimanda all’atmosfera natalizia.

La creatività della campagna è stata realizzata dall’agen-

zia australiana Wilson Edward Advertising di Melbourne
e riadattata dall’azienda per l’Italia.

La pianificazione è stata curata dal centro media MPG.

In onda il nuovo spot HoMedics
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Armando Testa per Tachifludec
E’ on air il nuovo 15” di Tachifludec. L’obiettivo della campagna era quello di contrapporre ai malesseri da freddo il piacere

confortante di una bevanda calda che combatte il raffreddore e i sintomi influenzali mentre decongestiona le vie nasali.
La creatività è volutamente semplice, concentrata senza sul prodotto e sulla sua efficacia. Il simbolismo ridotto all’es-

senziale richiama, senza la presenza delle persone, i contenuti memorizzati attraverso la precedente campagna. Unici
segni di presenza umana i rumori di fondo di un bar vivo e attivo, lo starnuto iniziale di una persona raffreddata e il

suo respiro di sollievo dopo l’uso. Le diciture di legge accompagnano l’effetto del calore-colore che scioglie il malesse-
re. Il tutto garantito dall’autorevolezza riconosciuta da sempre al marchio Angelini.

Casa di produzione: Little Bull; Pianificazione: Media Italia.

Credit:

Agenzia Armando Testa Spa

Azienda / Marca Acraf
Prodotto Tachifludec

Titolo Campagna Simbolismo
Data uscita 29/11/2009

Servizio Clienti Piero Reinerio – Adriano Finco
Direzione Creativa Piero Reinerio

Direttore Creativo Piero Reinerio
Art Supervisor Tina Salvato

Copy Maria Rosa Galleano

Casa Di Produzione Little Bull
Regia Manfredo Leteo

Direttore Fotografia Luca Robecchi
Effetti Speciali One More

Scenografia Morena Trevisiol
Musica Korven Montaggio

Marco Quattrocolo



Acquistare un videogioco
non è un gioco!:
MOIGE e AESVI
MOIGE - Movimento Italiano Genitori, e AESVI -

Associazione Editori Software Videoludico Italiana -

annunciano una campagna di sensibilizzazione congiunta
per favorire una scelta consapevole dei videogiochi da

parte dei genitori e focalizzata sulle novità introdotte nel
sistema di classificazione dei videogiochi PEGI, entrato in

vigore lo scorso primo settembre e attivo in 30 paesi europei
tra cui anche l’Italia.

Con lo scopo di fornire alle mamme e i papà, grazie alla
conoscenza di poche icone, la possibilità di destreggiarsi

tra l’offerta di prodotti videoludici e le richieste dei propri

figli, prende il via la campagna “Acquistare un videogioco
non è un gioco!”. L’iniziativa si svolgerà nei mesi di

dicembre 2009 e gennaio 2010 e raggiungerà 400 scuole
elementari e medie su tutto il territorio italiano e le sedi

dei coordinamenti locali del Moige con attività di promozione
della versione 2.0 del sistema di classificazione PEGI

attraverso la veicolazione di materiale informativo. Sarà
supportata, inoltre, anche dalla creazione di una sezione

permanente dedicata all’acquisto consapevole

dei videogiochi sul sito del MOIGE, genitori.it.
La nuova versione del PEGI, che da oltre 6 anni classifica

i videogiochi distribuiti in tutta Europa, utilizza tre colori
diversi per indicare le fasce d’età ed introduce un testo

esplicativo in calce ai classificatori di. Introduce, inoltre,
un nuovo classificatore di contenuto che indica

la possibilità di giocare on-line con altri utenti e il simbolo

“PEGI OK” che sarà presente sui siti di gioco on-line che

possono essere frequentati in sicurezza dai bambini.
“L’importanza che siano date tutte le informazioni necessarie

ai genitori in fase di acquisto del videogame è primaria –
ha affermato Maria Rita Munizzi, Presidente Nazionale

del Moige e delegato in materia di media e videogame
per l’EPA, European Parents Association – Il videogioco

può rappresentare un utile momento di svago e di
divertimento, ma può anche essere pericoloso se inadatto

all’età del piccolo utente. Da sempre abbiamo sostenuto

la necessità di offrire informazioni il più chiare possibili
ai genitori, e abbiamo così deciso di intraprendere questa

nuova campagna: per diffondere al meglio la conoscenza
di uno strumento come il Pegi 2.0, migliorato nelle sue

caratteristiche e da conoscere nel momento dell’acquisto.
Siamo consapevoli che questo è solo un primo passo ed

auspichiamo che altre azioni importanti siano portate
avanti, come la necessità di regolamentare in maniera

concreta il rapporto tra videogiochi ed Internet e l’istitu-

zione di una norma che obblighi gli esercenti al rispetto
della classificazione vigente nel momento della vendita

dei videogiochi ai minori”.
“L’industria videoludica ritiene che sia fondamentale

lavorare in sinergia con tutti gli stakeholders interessati
alla tutela dei minori nei nuovi media operando in un’ot-

tica di responsabilità condivisa, così come auspicato dalle
istituzioni europee – Ha dichiarato Andrea Persegati, Pre-

sidente AESVI – Da questo punto di vista siamo molto

lieti di aver instaurato una collaborazione con il MOIGE,
che rappresenta un punto di riferimento importante per i

genitori nel nostro paese e può aiutarci in modo concreto
ed efficace a informare e sensibilizzare le famiglie sul

nuovo sistema di classificazione dei videogiochi in
occasione del prossimo Natale”.
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Garmin: campagna integrata
È cominciata ieri la nuova campagna di
advertising integrata e multicanale che Garmin

ha preparato per promuovere le sue novità
e sostenere il coinvolgimento attivo degli utenti.

“Freemotion, la nuova dimensione
della navigazione”: questo il concept creativo

scelto per la campagna, che riassume in poche
parole le caratteristiche che rendono i nuovi

prodotti gli oggetti ideali da mettere sotto l’albe-

ro: la libertà di movimento che i navigatori ren-
dono possibile si converte nella libertà

di ottenere informazioni in tempo reale. Con il
nuovo nüvi 1690, le informazioni sono costantemente

aggiornate di Google Local e i servizi nüLink.
La nuova campagna, sviluppata in collaborazione

con RedHot, sotto la direzione creativa
di Massimiliano Rabaglia, coinvolgerà radio e internet. Fino al 27 dicembre sulle radio commerciali e sulle tre radio

nazionali (Radio Rai1, Rai2 e Rai3) andranno in onda gli spot a marchio Garmin, pronti a sottolineare le caratteristiche

dei navigatori e a raccontarle ai radioascoltatori nelle fasce orarie in cui si è più spesso in auto.
La pianificazione media, curata da MPG, è stata attenta a intercettare un target interessato alla tecnologia, al design e

caratterizzato dalla propensione al viaggio e alle novità.
La campagna prevede, inoltre, investimenti in digital advertising, per cui Garmin si è affidata all’agenzia on-line

Media Contacts: la campagna include, da un lato, la pianificazione di banner su Corriere.it, Repubblica.it,
MSN e Libero.it; dall’altro lato, si farà utilizzeranno i Search Engine Advertising su Google, Yahoo e Virgilio.it.

La campagna è integrata con un minisito sul web dedicato, ispirato al mood Freemotion – garmin.it/freemotion – e con
attività di trade marketing che includono la realizzazione di materiali ad hoc per il punto vendita, visual

merchandising.

“Le attività pianificate in questa nuova campagna di comunicazione integrata per Garmin offrono una visione
completa dei nostri obiettivi di comunicazione – ha commentato Maria Aprile, Automotive Marketing Manager di

Garmin Italia - Il claim FREEMOTION rappresenta per noi un modo di intendere e vivere la navigazione satellitare: in
libertà. Quest’anno abbiamo lanciato tanti nuovi prodotti, offrendo ai nostri clienti la possibilità di scegliere tra tanti

modelli e modalità di navigazione: auto, moto, a piedi, mezzi pubblici ed ora anche in tempo reale, portando dunque
la nuova dimensione della navigazione satellitare. I media selezionati ci permettono di comunicare questo messaggio

in maniera chiatra, colloquiale e istantanea. La nostra presenza su Facebook in particolare ci ha fornito riscontro
di come una relazione chiara e diretta con gli utenti possa portare frutti eccezionali”.
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Paolorossi: campagna pubblicitaria su stampa e web
Nuova campagna pubblicitaria per il sarto marchigiano Luca Paolorossi, già sulle pagine dei quotidiani e on air sul
web con il claim “Non c’è trippa per gatti”. Lo stilista si è affidato all’Agenzia di Comunicazione Mirus per promuovere

attraverso un messaggio originale un’arte sartoriale fatta di linee maschili solo su misura e Made in Italy 100%.
Lo slogan nasce da Paolorossi stesso, che ha spiegato nel sito noncetrippapergatti.it il senso di questa provocazione:

“Abbiamo scelto una creatività semplice e un po’ spregiudicata che si esprime in chiave divertente, diretta e disinvolta
attraverso le mie convinzioni (i credo) sull’eleganza maschile. L’abito che esce dalla nostra sartoria passa da mani

sapienti di artigiani italiani, e deve rappresentare perfettamente l’idea, l’immagine e la visione che il cliente ha di se
stesso. Di fronte ad un abito ultracurato nei tessuti e nei particolari “non c’è trippa per gatti” per chi, e ce ne sono molti

in giro, confonda l’eleganza con l’imposizione di un cliché modaiolo che non sempre è profondamente e veramente

italiano”. Oltre alla pianificazione su stampa è stato scelto anche il mondo del social network:
lo slogan è infatti sbarcato in forma “viral” anche su Facebook.



Nuovi servizi taxi
su telefonini e web
Sistemi di prenotazione all’avanguardia, comunicazione

diretta con gli utenti, condivisione: sono le parole d’ordi-
ne con cui URI e Radiotaxi 3570 vogliono rivoluzionare il

rapporto con i propri clienti.

Radiotaxi 3570, prima tra le Cooperative che aderiscono
ad URI (Unione del Radiotaxi d’Italia), propone il nuovo

set di servizi dedicati alle prenotazione taxi via SMS,
attraverso il sito e un blog dedicato.

Sin dal rinnovamento grafico del sito, 3570.it, Radio Taxi
3570 cambia volto e si avvicina ai propri utenti attraverso

servizi che cercano di avvicinarsi alle esigenze dei propri
utenti.

‘Taxi Now”, grazie ad un software di riconoscimento

vocale, permette un ventaglio di opzioni per avere
un servizio ritagliato su misura e gestibile con il proprio

cellulare. “SMS Taxi” permette di prenotare il servizio
taxi mandando un SMS dal proprio cellulare. ‘e-Taxi’

sezione dedicata del sito per chi vuole prenotare e pagare
in anticipo una corsa e dove è possibile richiedere

un tassista che parli una lingua straniera. Il sistema ‘STP

( sms taxi payment)’ è il servizio pensato e realizzato per

le aziende che permette di controllare in tempo reale e
tramite internet i dettagli delle corse effettuate, con una

fattura di riepilogo a fine mese.
taxidelfuturo.it blog realizzato grazie alla collaborazione

con la new media agency Ad Maiora
rappresenta la volontà di sviluppare

un canale di comunicazione rispon-
dente alle esigenze degli utenti. L’idea

di base è stata creare uno spazio dedi-

cato al mondo della mobilità, del turismo e della cultura
di Ro ma con la vo lo nt à di a dot ta re un ca na le

di comunicazione più informale, aperto al dialogo e
alla collaborazione tra tassisti e utenti.

“L’obiettivo – ha dichiarato Loreno Bittarelli, presidente
della Cooperativa Radiotaxi 3570 e di URI - è quello

rivoluzionare in chiave positiva la percezione che l’opi-
nione pubblica ha dei tassisti mettendo in evidenza prin-

cipi come trasparenza e sicurezza, oggi più che mai le

linee guida dei taxi italiani”.
Per proporre queste novità è stata presentata ieri a Roma

una campagna di comunicazione, ideata e realizzata dall’-
Agenzia Moltiplica.
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TALKingIEDospita
MarcoMazzolieFabioAlisei
diRadio105
L’Istituto Europeo di Design di Milano ospita Marco Mazzoli

e Fabio Alisei di Radio 105 per il primo degli appuntamenti
TALKing IED, un calendario di incontri, testimonianze,

visioni, conoscenze e opinioni del complesso mondo creativo,
aperti a tutti, organizzato e promosso per il secondo anno

da IED Milano.

Oggi alle 10.30, presso la Sede IED Comunicazione (Via
Pietrasanta 14), i conduttori dello “Zoo di 105”,

incontreranno gli studenti dello IED e il pubblico presente
raccontando il proprio programma nato alla radio

e cresciuto negli ultimi anni come contenuto televisivo,
magazine di intrattenimento, linea di abbigliamento e

gadget e diventato un fenomeno di culto per il pubblico
dei giovani e giovanissimi.

Come diventare professionisti della comunicazione in

grado di avere, creare e sviluppare progetti di comunica-
zione multimediale sarà anche l’oggetto della presentazio-

ne del Master di
IED Comunicazione

in “TV e multimedia
production:

the new media pro-
perties”, a cura del

coordinatore

del Master Enrico
Aprico, che seguirà

l’intervento dei
due animatori di

Radio 105.
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WebRadioInStore media partner
dell’Off Underground Awards

WebRadio InStore quest’anno sarà il media partner ufficiale

del Festival Itinerante "O.U.A" Off Underground Awards,
il festival itinerante del cinema underground, organizzato

da Pan-reas Film e giunto alla sua seconda edizione:
il giorno 12 dicembre 2009 a Torino.

A partire dal primo pomeriggio l'evento proseguirà
in dieci diversi locali, che proietteranno per tutta la

giornata i cinquanta cortometraggi effettivamente in concorso.
L'evento terminerà al cinema Empire di Piazza Vittorio,

con la proiezione dei film fuori concorso e dei dieci

cortometraggi scelti fra i quali la giuria ufficiale decreterà
il vincitore che si aggiudicherà un set in Redcam, a Torino,

per un giorno.

Lavazza per Natale si sposta
alla Rinascente di Milano

Rosso, verde e bianco: con questi colori Lavazza A Modo

Mio presenta il suo Natale 2009 alla Rinascente di Milano

Duomo.
Con due nuove vetrine “made in Italy” e lo spazio tutto

rinnovato al sesto piano, Lavazza A Modo Mio accompagnerà
dunque i giorni di festa con momenti di degustazione e

pause relax, dal 3 al 28 dicembre. Inoltre, il 3, 5, 6, 8
dicembre, dalle ore 17 alle 19, appuntamento con un

esperto del Training Centre Lavazza per imparare
“dal vivo” le ricette speciali realizzate con “Cappuccino

Cuor di Crema”.

“Cappuccino Cuor di Crema” sarà regalato a tutti coloro
che acquisteranno una macchina espresso Lavazza A Modo Mio.

E, fino ad esaurimento, saranno offerti in omaggio
anche il formato pocket del calendario Lavazza 2010

firmato Miles Aldridge e il CD musicale “Nessun Dorma”.
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Al via Virgin Generation

E’ partito Virgin Generation, secondo programma

in diretta dopo “Revolver”, in onda ogni mattina
e presentato da Ringo.

Virgin Generation è condotto da Andrea Rock,
già protagonista del programma in pillole “Virgin Rock

Live” e Giulia Salvi, interprete di “Rock in Translation”.

In onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 , Virgin
Generation è un appuntamento con le novità discografiche,

la moda, lo spettacolo, stili di vita e sport legati al mondo
dei giovani.

Gli ascoltatori sono coinvolti con giochi e concorsi
e attraverso i social network.
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Ispo Ricerche entra a far parte
di Assirm

Ispo Ricerche, l’Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione

guidato dal Professor Renato Mannheimer con sede
a Milano, entra a far parte di Assirm, l’Associazione degli

Istituti di ricerche di mercato, sondaggi di opinione
e ricerca sociale presieduta da Silvestre Bertolini.

Ispo è impegnato in ricerche in campo politico, economico,
sociale e di marketing e conduce studi per aziende,

media, istituzioni, mondo politico, associazioni di categoria
e terzo settore.

“Per Assirm è indispensabile ‘fare rete’ – ha dichiarato

Silvestre Bertolini, Presidente di Assirm - sia per attivare
nuove sinergie sia per condividere e scambiare idee.

Oggi rappresentiamo l’80% del fatturato dell’intero
settore delle ricerche di mercato in Italia e l’ingresso di un

istituto di ricerca di primo piano come Ispo è un’impor-
tante tappa nel nostro percorso di sviluppo”.

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


Bonsai TV partner di IDA ITALY

Bonsai TV, canale 10 di Alice home TV e web tv Yalp!,

entra nella famiglia di IDA ITALY, diventando media
partner della dodicesima edizione del dj championship in

programma sabato 5 dicembre al Locomotiv Club di Bologna
e in onda da ieri su Bonsai con anticipazioni, interviste e

curiosità.

IDA, che per la prima volta è affiancata nella direzione
artistica da Tayone, non è solo una dj battle ma l’occasio-

ne per poter assistere alle ultime evoluzione del djing. Tra
gli ospiti che saliranno sul palco di IDA ITALY, John

Type, Dj Zak, Dj Craim e Kper.
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L’Italia festeggia la cultura popolare

La Rete Italiana di Cultura Popolare è oggi una realtà

presente in quasi tutte le regioni italiane, che ha l’obietti-
vo di individuare, valorizzare e creare azioni per veicolare

i saperi che vengono spesso trasmessi solo oralmente e che
ogni giorno corrono il rischio di sparire per sempre.

Tutte le azioni che la Rete promuove hanno come scopo

quello di facilitare il “passaggio del Testimone”.
Per il terzo anno consecutivo, il 13 dicembre, la Rete Italiana

di Cultura Popolare riaccende le luci sulla Cultura Popolare,
in onore di Santa Lucia.

Associazioni, artisti, scuole, musei, enti locali, biblioteche
e singoli cittadini, tutta la cultura che lavora a sistema, in

rete, che costituisce il motore, anche economico, delle
comunità locali, hanno deciso di attivarsi all’interno del

proprio territorio, per veicolare un messaggio per la tutela

e la valorizzazione della Cultura Popolare e dei beni immateriali.
Il programma dettagliato della giornata, disponibile sul

sito del Comitato Festival delle Province, verrà aggiornato
fino a venerdì 12 dicembre sul sito

reteitalianaculturapopolare.org



Virgilio FreeGames:
ottocento nuovi giochi
Virgilio, il portale di Telecom Italia, amplia la sua offerta
mobile e in collaborazione con Playyoo, la mobile-web

community di giochi per cellulare, presenta Virgilio Free-
Games, il servizio che mette a disposizione degli utenti un

catalogo di oltre ottocento giochi da scaricare gratuitamente
sul proprio cellulare.

Gli ottocento giochi si dividono in tredici diverse catego-
rie che saranno costantemente aggiornate. Oltre a tutti i

classic game, si passa dalla categoria arcade, a quella

sport, dai classici giochi di strategia, a quelli action, senza
dimenticare una selezione dedicata all’universo femminile.

Attraverso un semplice wizard, inoltre, è possibile creare
ex novo giochi personalizzati.

I videogiocatori, infine, possono condividere i propri
punteggi e, attraverso la sezione commenti, entrare in

contatto con gli altri iscritti. Questo permette sia
di aumentare la competitività tra i gamer, sia di diventare

veicolo di socializzazione on-line.

Smartbox entra
nei punti vendita la Feltrinelli
Le librerie e i megastore la Feltrinelli si distinguono per
l’offerta di grandi spazi, eventi per incontri, presentazioni

di libri, dischi, film, mostre e dibattiti sull’attualità, qualità

di servizio e un'ampia gamma di articoli, accostando alla
tradizionale offerta di libri, nuovi prodotti di intrattenimento,

come gli originalissimi Smartbox, i 18 cofanetti regalo.
Un accordo per accrescere la riconoscibilità del brand e

rafforzare la propria posizione.
Le proposte Smartbox si distinguono per l’ampia varietà

di scelta, l’originalità dell’offerta, la
qualità e l’esperienza delle strutture selezionate, la

capillarità sul territorio e una politica di “pricing” concorrenziale.

Le librerie la Feltrinelli si aggiungono agli oltre 2.500
punti vendita in Italia fra agenzie di viaggio, librerie,

grande distribuzione e department store dove è già
presente la collana Smartbox, per un totale di 18 cofanetti.
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Kristian Ghedina:
blog su Yahoo! Eurosport

La stagione degli sport invernali entra nel vivo e

gli appassionati potranno seguirla, gara dopo gara, su
Yahoo! Eurosport attraverso la sezione dedicata

alle discipline del ghiaccio e della neve, che offrirà dirette
testuali, interviste e approfondimenti, risultati in tempo

reale, calendari, le foto più belle e i video.
Ma la novità della stagione invernale 2009/2010

su Yahoo! Eurosport è il blog di Kristian Ghedina,
dedicato agli appassionati di sci alpino e ai fan del campione.

L'ex discesista azzurro, voce tecnica per le competizioni

maschili di discesa libera e supergigante su Eurosport,
terrà su Yahoo! Eurosport questo "filo diretto"

con gli appassionati di sci per tutta la stagione invernale,
analizzando e commentando insieme a loro gli appuntamenti

di Coppa del Mondo, temi e personaggi che di volta
in volta saliranno alla ribalta, ma anche raccontando

esperienze di vita personali, che esulano dall’ambito sciistico.
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15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2163 818 898 3012 2808 4062 5064 2054

share 17.9 19.0 11.6 17.6 16.3 19.6 18.4 21.1

audience 1131 193 652 1732 1357 1925 3048 859

share 9.3 4.5 8.4 10.1 7.9 9.3 11.0 8.8

audience 966 166 942 1483 894 1328 2218 1156

share 8.0 3.8 12.2 8.7 5.2 6.4 8.0 11.9

Totale
Mediaset

audience 4260 1177 2492 6227 5059 7315 10330 4069

share 35.2 27.3 32.2 36.4 29.4 35.4 37.4 41.8

audience 2296 884 1269 3885 2540 4679 5537 1381

share 19.0 20.5 16.4 22.7 14.8 22.6 20.1 14.2

audience 1398 895 1299 2331 2161 1866 2547 1005

share 11.5 20.7 16.8 13.6 12.6 9.0 9.2 10.3

audience 1064 140 327 1093 1410 1997 3552 896

share 8.8 3.2 4.2 6.4 8.2 9.7 12.9 9.2

Totale Rai
audience 4758 1919 2895 7309 6111 8542 11636 3282

share 39.3 44.5 37.4 42.7 35.6 41.3 42.2 33.7

audience 301 204 230 423 421 618 493 228

share 2.5 4.7 3.0 2.5 2.4 3.0 1.8 2.3

Altre
terrestri

audience 1081 363 649 1126 2568 1440 2029 828

share 8.9 8.4 8.4 6.6 14.9 7.0 7.4 8.5

Altre
satellite

audience 1605 641 1476 1996 2754 2691 2759 1173

share 13.3 14.9 19.1 11.7 16.0 13.0 10.0 12.1
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