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. 
      di Anna Tita Gallo 
 

Abbiamo davvero tanto voglia di socializzare. L’avreste 
mai detto? Probabilmente sì ,  ma la conferma è 
comunque arrivata dal Google Zeitgeist 2009, che ha 
individuato ancora una volta le tendenze  
della community made in Italy riferendosi alle parole  
più cercate sul noto motore di ricerca. 
‘Facebook’ e ‘YouTube’ sono appunto i più cercati e anche 
più in crescita rispetto allo scorso anno. 
Oltre al desiderio perenne di dialogare e condividere, però 
gli italiani pensano anche a questioni molto concrete, 
ad esempio a fonti innovative di guadagno, ma anche 
a sostenere gli abruzzesi dopo il terremoto. 
Se diamo un’occhiata al resto del mondo, nella classifica 
dei termini più popolari, Facebook è preceduto soltanto  
da Michael Jackson, che in Italia ricopre il nono posto nella 
hot parade delle news più popolari, ‘vinta’ dal terremoto  
de L’Aquila, seguito da SanRemo 2009. 
 

Intanto il popolo di Facebook continua a partorire idee e 
proteste. L’ultima di queste si scaglia addirittura contro un 
pilastro della Rai, ‘Chi l’ha visto?’. Il programma nasceva 
nel lontano 1989 ed era condotto, come ricorderete,  
da Donatella Raffai. Oggi al timone c’è invece Federica Sciarelli, 
che però avrebbe preferito una caccia agli ascolti facili  
piuttosto che l’intento di continuare ad essere trasmissione 
di servizio. Chi lo dice? Facebook, naturalmente. 
‘Ritroviamo Chi l'ha visto?’ è il nome del gruppo, che oggi 
conta più di 460 fan e promette di continuare la ricerca dello 
spirito originario del programma, “senza essere manovrati 
da nessuno”. "’Chi l'ha visto?’ – scrivono - è un vecchio amico, 
tenace e coraggioso. Ma ora si è perso. Aiutiamoci a ritrovarlo”. 
 

Ma l’utilizzo più proficuo di Facebook l’ha fatto ultimamente 
IKEA. Per l’apertura di un nuovo store a Malmo, si è deciso 
di sfruttare il passaparola generato sui social network, 
cercando di incanalarlo e di incentivarlo. Come? E’ stata 
creata una pagina ad hoc, ma non una pagina qualsiasi di 
un prodotto qualsiasi, bensì quella personale di Gordon 

Gustavsson, il responsabile del nuovo store. Diventando 
amici di Gustav, gli utenti potevano taggarsi nelle varie 
foto, su prodotti IKEA. I primi a farlo avrebbero ricevuto in 
regalo quegli oggetti. Ma la forza dell’iniziativa è tutta virale. 
Lo sappiamo tutti, se ci tagghiamo in una foto, quest’azione 
compare nello stream dei nostri amici. Il brand IKEA si è 
così moltiplicato nei profli e il nuovo store è stato destinato 
al successo ancora prima dell’apertura. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasto dolente. Le nozze tra persone dello stesso sesso,  
un problema della società civile (e della società reale)  
che è sbarcato anche su Facebook.  
La California ha dato ormai il via libera al riconoscimento, 
se non altro, dei diritti di coppie formate da coniugi dello 
stesso sesso, purché il matrimonio sia stato celebrato altrove. 
Un passo avanti? Non ci compete giudicare in questa sede, 
ma diamo un’occhiata a quello che è successo su Facebook.  
Se da sempre esistono gruppi a favore di quanti vorrebbero 
vivere la loro condizione di gay liberamente e senza barriere, 
altrettanti gruppi puntano invece alla rivalutazione  
dei valori più tradizionali. 
‘2010 California Protection of Marriage Act’ è il nome  
del gruppo, fondato lo scorso settembre, che promuove 
l’eliminazione del divorzio.  
Perché “You said ‘Til death do us part’. You're not dead yet”. 
Chiaro, no? Se dite “Finché morte non ci separi” e poi  
divorziate, un piccolo problema di coerenza lo dovrete  
almeno affrontare. 
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Si cerca Chi l’ha visto? ma il re è sempre Facebook 

segue nella prossima pagina  

Ultime da Facebook 

http://www.youtube.com/watch?v=oqe4mx2N7E0&feature=player_embedded
clk.tradedoubler.com/click?p=127843&a=1213273&g=18337966


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infine, perla dei traduttori italiani. Mark Zuckerberg invia 
una lettera aperta agli utenti anticipando una novità 
fondamentale nel prossimo futuro di Facebook.  
Essendo il social network sostanzialmente basato su 
reti geografiche, è giunta l’ora di rimediare ai problemi 
di privacy rivedendo questo sistema. Il resto della 
lettera possiamo leggerlo sul nostro profilo. Ma noi 
italiani sappiamo sempre distinguerci. Guardate un 
po’ com’è scritto il cognome dell’uomo che fondò 
Facebook e che passerà alla storia … non trovate  
un errorino? 
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Si cerca Chi l’ha visto? ma il re è sempre Facebook 
Ultime da Facebook 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3LnIDwx9M_s 


 
 
di Barbara Scarioni 
 

Solo il MoMa di New York e il MACBA fanno qualcosa  
di simile.  
In Italia, radio Papesse è la prima radio d'arte e cultura 
contemporanea: notizie, interviste, audioguide, produzioni 
e paesaggi sonori, ma anche una selezione di musica 
elettronica, elettroacustica, rock e jazz. E se aggiungiamo 
che non ha interruzioni, il gioco è fatto. Vale la pena  
di scoprirla. Ed ascoltarla.  
 

Torniamo alle origini: dove è nata e quando? Risponde 
Ilaria Gadenz che insieme a Carola Haupt e Cristiano 
Magi ha dato vita e voce al progetto. ”È iniziato tutto dal-
la tesi di laurea di Carola sulla fattibilità della nascita di 
una radio all’interno di un museo. In un paio di anni è 
diventato realtà: siamo passati da un link sul sito  
del Palazzo delle Papesse di Siena (Centro Arte Contemporanea) 
allo sviluppo di un sito vero e proprio: 
www.radiopapesse.org nato ufficialmente nel 2006.  
Da gennaio 2009 siamo indipendenti ma ovviamente,  
essendo nati dentro quel museo, il nostro discorso parte 
da lì e poi si allarga il più possibile, dal locale all’internazionale”. 
 

Come vi è venuto in mente di proporre arte da ascoltare? 
“L’obiettivo è sempre stato quello di unire  
l’approfondimento sull’arte contemporanea a tutta  
la sperimentazione e ricerca in ambito elettroacustico, 
sound art, classica contemporanea. La radio è freeform: 

non c’è un palinsesto, ma un flusso continuo di musica 
nel quale ogni tanto inseriamo pillole, estratti di interviste. 
Chi vuole può poi decidere di ascoltare gli approfondimenti. 
Li trova nell’archivio da scaricare, perché sono contenuti 
che hanno dei tempi più lunghi e chi vuole sentirli deve 
essere motivato a farlo. Tutti i materiali presenti sono 
rilasciati sotto licenza Creative Commons”. 
 

Avete mai pensato all’fm? “No, non avrebbe senso. E poi 
le frequenze sono tutte occupate e anche quelle locali sono 
costose. Stiamo invece pensando di proporre i nostri  
contenuti alle radio in fm che già esistono”. 

Contemporanea. Arte e musica 
 

Intervista a Ilaria Gadenz di radio Papesse 

Anno 5 - numero 208 
giovedì 3 dicembre 2009 - pag. 4 

Tracce di radio 

segue nella prossima pagina  



 
 

In base a cosa selezionate le informazioni? “Abbiamo 
una linea editoriale nostra, siamo patrocinati dall’AMACI 
(Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiani) e 
inoltre c’è tutto un calendario dell’arte che non può essere 
ignorato: le fiere, le inaugurazioni di musei, le varie biennali”. 
 

Come si muove l’arte contemporanea in Italia? 
“Ultimamente c’è molta più attenzione a quello che succede: 
sono stata settimana scorsa a Firenze ad un festival che si 
chiama Lo schermo dell’arte e c’era la fila che girava l’isolato 
per entrare. Cosa che tre anni fa non sarebbe mai successa. 
Perché non c’era la proposta, ma non c’era nemmeno  
la gente”. 

Prossimi appuntamenti? “Fino a gennaio c’è la mostra  
di Francesca Woodman per la quale abbiamo realizzato 
un’audioguida scaricabile sul sito. A dicembre a Napoli  
ci sarà un panel, una conferenza internazionale  
sul linguaggio e sulla documentazione del contemporaneo 
a cui siamo orgogliosi di partecipare”. 
 

La radio è un media contemporaneo? “Sì, secondo me sì. 
È leggerissimo e sostenibile; non comporta la pesantezza 
del video, anche se è vero che il video oggi è più semplice 
da gestire rispetto al passato. È chiaro che viviamo in una 
società dell’immagine, ma per certi tipi di approfondimento 
credo che lo strumento radio sia semplicemente perfetto”. 
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Contemporanea. Arte e musica 
 

Intervista a Ilaria Gadenz di radio Papesse 

Tracce di radio 

http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=69911&ID=8683&SUB=
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   di Federico Unnia 
 
 

Un messaggio corretto, completo, reale, seppure utilizza 
frasi eccessivamente enfatiche. Ma tutto sempre rimanendo 
nei confini della corretta pubblicità. E’ questo il senso della 
pronuncia emessa dal Giurì che ha mandato assolto  
il messaggio impugnato. Il Comitato di Controllo aveva 
chiesto l'intervento del Giurì nei confronti del Centro Italia 
di Chirurgia Estetica in relazione al messaggio "Addio a 
bisturi e silicone. Nasce la Chirurgia estetica con le cellule 
staminali", pubblicato su "Tu", in quanto ritenuto 
in contrasto con gli artt. 2 e 12, comma 2º, del Cap. Il 
Comitato valutava la documentazione inviatagli  
dall'inserzionista, in risposta alla specifica richiesta ex art. 
6, non idonea a sostenere la veridicità delle promesse  
veicolate. L'impianto comunicazionale del messaggio, 
incentrato su espressioni quali "No bisturi", "No cicatrici", 
"No dolore", avrebbe indotto scorrettamente il pubblico  
a fare eccessivo affidamento sull'innocuità della tecnica 
pubblicizzata, finendo per trascurare le normali regole  
di prudenza o a diminuire il senso di vigilanza e  
di responsabilità. Le espressioni "la nuova frontiera della 
medicina", "una tecnica totalmente innovativa", 
"utilizzando le tue naturali risorse biologiche" facevano  
intendere, secondo il Comitato, che la tecnica pubblicizzata 
consenta di ottenere i risultati propri della chirurgia  
estetica senza l'aspetto chirurgico. Il CICE in sua difesa 
aveva insistito sul fatto che nel messaggio non vi era nulla 
che alimentasse il rischio di sottovalutare l'atto sanitario, 
in quanto si diceva che  quella pubblicizzata era una 
"tecnica di chirurgia estetica". Il messaggio non doveva 
ritenersi ingannevole perché realmente la tecnica 
pubblicizzata non prevedeva l'uso di bisturi, di protesi e 
l'intervento si caratterizzava per la sua mini-invasività.  
Il Giurì ha accolto la posizione della convenuta, stabilendo 
che il messaggio non conteneva affermazioni false 
o fuorvianti in merito alla tecnica di intervento.  
Tecnica che è stato dimostrato essere  realmente innovativa 
rispetto alle tecniche tradizionali e non prevede l'utilizzo 
di bisturi né anestesia e non vengono fatte incisioni.  
In tal senso, benché caratterizzati da particolare enfasi, i 
claim "no bisturi", "no anestesia", "no cicatrici" sono 

veritieri e legittimi. Anche l'espressione "no dolore" è per 
il Giurì  giustificata, in quanto rappresenta una forma di 
vanto pubblicitario eccessivo e iperbolico, ma veritiero, 
per sottolineare la differenza tra un tale nuovo genere  
di intervento e quelli di chirurgia estetica tradizionale. 
Inoltre la comunicazione non era idonea, ad avviso  
del Giurì, a indurre il consumatore a trascurare le regole 
di prudenza o a diminuire il senso di responsabilità verso 
i pericoli del trattamento. Anche ove la comunicazione 
non apparisse "autosufficiente" nel presentare  
il trattamento come di "tipo medico", il richiamo esplicito 
a consultare il sito web del Centro per avere risposta  
"a tutte le domande" e il preciso invito a telefonare  
al Numero Verde escludono la contrarietà la contrarietà 
all'art. 12 CA del messaggio contestato, che risulta pertanto 
sufficientemente informativo e responsabile e non tale  
da portare il pubblico a sottovalutare i pericoli connessi 
all'intervento. Da qui l’assoluzione.  
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Vizi pubblicitari 
Tutto ok la pubblicità del centro Italia  
di chirurgia estetica 
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Cattivik: il Natale solidale  
di Terre des Hommes  
 

Cattivik è il nuovo testimonial dei Superegali  
di Terre des Hommes, i regali solidali che cambiano  
la vita dei bambini più sfortunati. Il personaggio  
dei fumetti per questo Natale ha deciso di redimersi e di 
far redimere tutti quelli che sono cattivi come lui:  
per imitarlo è necessario andare sul sito Superegali.org  
e seguire le sue istruzioni.  
Dalle alpache alle vaccinazioni, dai quaderni alle galline 
al sostegno a distanza, i regali disponibili sono tanti,  
utili per i bambini e le famiglie beneficiarie dei progetti  
di Terre des Hommes. A fronte della somma versata in 
donazione si riceve una cartolina di ringraziamento, da 
stampare o inviare via mail agli amici e familiari a cui 
dedica il regalo. Quest'anno si può scegliere tra  
la Superegali Card Classica e quella firmata Cattivik. 
Ai patiti della tecnologia Cattivik e Terre des Hommes 
propongono anche una nuova sfida: “Scopri quanto sei 

Cattivik”, un gioco per iPod e iPhone, scaricabile 
gratuitamente dall’iTunes Store e dal sito di Superegali.  
Il gioco è stato realizzato gratuitamente  
da Roberto Amatucci con la collaborazione di Silver e MCK.  
Partner nella realizzazione del progetto web e  
della creatività dei Superegali è BigChief Design,  
agenzia di graphic design e comunicazione digitale  
di Milano.  
 





Caffarel: nuovo sito e campagna 
Google AdWords 
 
Caffarel presenta il nuovo sito web caffarel.it.  
La proposta del sito è supportato anche da una campagna 
Google AdWords. 
Il nuovo sito accompagna l’utente attraverso la storia del-
l’azienda, mostrando la gamma di prodotti, raccontando la 
provenienza delle materie prime e informandolo 
in merito a concorsi e promozioni.  
La novità consiste nella sezione “Parla con Caffarel”.  
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Nuovi servizi on-line  
per l’Università di Pavia 
 
Nuovo finanziamento per l’informatizzazione  
e il potenziamento dei servizi on-line dell’Università di 
Pavia: il progetto “Uni5Net4Student”, che vede l’Ateneo 
pavese capofila di una rete di università insieme  
a Bergamo, Firenze, Insubria e Milano Bicocca, è tra i sei 
ammessi al finanziamento del Dipartimento  
per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione  
e l'innovazione tecnologica.  
In  questo  progetto  le  Università  della  Rete  intendono  
realizzare  o  estendere  i  servizi  offerti  alla  comunità 
accademica   (in   special   modo   agli   studenti)    
condividendo   sia   soluzioni   e   servizi   ICT,   sia   best   
practice organizzative e di processo nell’ambito  
delle cinque aree tematiche previste dal bando: 
Completamento e potenziamento copertura internet,  
Introduzione tecnologia VoIP, Semplificazione  
e digitalizzazione rapporti studenti-università,  
Reingegnerizzazione e automazione processi 
interni, Razionalizzazione, standardizzazione  
e automazione flussi informativi. 
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A Natale da Brums c’è in regalo Bauli 
 
Continuano per OFG ADV, agenzia di pubblicità, marke-
ting, media planning e ufficio stampa e Pr di Milano, le 
attività a sostegno del marchio Brums.  
OFG ADV ha seguito per Brums un’operazione dedicata 
al Natale, che ha portato alla creazione di una partnership 
tra il marchio Brums e Bauli. 
Le diverse attività pensate per il Natale Brums sono frutto 
di “Linkability”, un nuovo progetto creativo ideato da 
OFG ADV, che mira a creare link tra brand di settori di-
versi e che hanno in comune target affini. L’agenzia è riu-
scita, in questo modo, a costruire un ponte tra Brums e 
Bauli. 
Il perno dell’operazione consiste nell’omaggiare di un 
pandoro Bauli tutti i clienti Brums che effettuano un ac-
quisto natalizio nei 240 punti vendita italiani.  
La comunicazione a sostegno dell’operazione sarà presen-
te all’interno di ciascun punto vendita Brums, con la pre-
senza di cartelli vetrina e da banco e con visibilità anche 
sul sito ufficiale. 

Movylo Shop: negozi su cellulari 
 
Vendere i propri prodotti via cellulare è possibile da ieri con Movylo Shop (movyloshop.com):  
la prima piattaforma italiana fai da te che permette di creare il proprio negozio mobile,  
ideata e prodotta da Dynamic Fun. 

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


The Condom Mob:  
scommessa contro l’Aids 
 
Cesvi e Libera Università di Lingue e Comunicazione 
IULM promuovono la campagna di sensibilizzazione alla 
prevenzione da HIV&Aids, “AIDS, Abbassiamogli la media!”, 
attraverso il primo flash mob all’interno  
di un preservativo gigante. 
La scommessa, nata su Facebook  
attraverso la fan page di Cesviamo, è 
riuscire a portare più di 100 ragazzi  
nel mega condom che oggi, alle ore 12.30, 
sarà allestito nel piazzale antistante  
l’edificio centrale dell’Ateneo.  
Ideata e realizzata in collaborazione con la neutral agency 
Now Available, la campagna di sensibilizzazione di Cesvi 
proseguirà fino all’11 dicembre. Dal pomeriggio di ieri è 
infatti installata all’interno dello IULM una postazione 
informativa multimediale che potrà essere utilizzata dagli 
studenti per mettersi in gioco e proporre video scommesse 
finalizzate alla raccolta fondi.  
L’iniziativa The Condom Mob si ripeterà mercoledì 9  
dicembre all’Università degli Studi di Genova, presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il coinvolgimento e 
la collaborazione dei giovani studenti del SISM - Sindacato 

Italiano degli Studenti di Medicina. 
Per l’agenzia hanno lavorato, con la direzione creativa di 
Stefano Morelli, Valentina Maran (copywriter),  
Rossella Ferrara (unconventional planner), Michele Prevato 
(event specialist), e Daniela Buoli (account manager). 
La scommessa del “Condom Mob” nasce nell’ambito di 
Cesviamo e permette di scegliere un progetto 

a cui destinare i fondi raccolti, dichiarando  
la somma-obiettivo e la durata della scommessa che,  
se vinta, servirà a portare a termine una parte del progetto 
selezionato. Una scommessa da 9 euro permetterà  
di effettuare il test dell’HIV ad una mamma africana, 
mentre una da 30 euro garantirà un mese di terapia  
antiretrovirale a una mamma sieropositiva.  
Una “puntata” da 50 euro assicurerà una visita medica 
completa ad una mamma affetta da HIV e con 60 euro 
le si potrà garantire un anno di controlli periodici. 
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Thun si espande e regala solidarietà 
 
Ricorrenze speciali in casa Thun. L’azienda festeggia  
l’apertura del suo 250° monomarca in Italia  
con l’inaugurazione del Thun shop al centro commerciale 
I Gigli di Campo Bisenzio (FI). Negli stessi giorni,  
poi si registra l’apertura del Thun shop all’interno di Euroma 2.  
Per festeggiare questi traguardi, l’azienda ha deciso  
di condividere la sua gioia con il territorio, avviando  
un’azione di solidarietà verso chi è in difficoltà. 
A Roma, il pensiero è andato ai piccoli ospiti del reparti di 
Pediatria e Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli, 
che riceveranno in regalo per Natale libri di fiabe,  
giocattoli in legno e giochi da tavola.  
Per Campi Bisenzio, la scelta è caduta sul Centro Aiuto 
alla Vita di Prato, che assiste le mamme in difficoltà.  
Thun ha preparato un pacco dono con giocattoli, peluche, 
t-shirt e pigiami. 
I due eventi di Roma e Firenze offriranno l’occasione  
per annunciare le strategie per il 2010. 
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NetJets Europe: nuovo sito 
 

NetJets Europe propone un nuovo sito web 
(netjetseurope.com), realizzato da AKQA in collaborazione 
con i team di design di Michael Mabry Design e  
di NetJets Europe: sarà disponibile in sei lingue e punta 
ad avvicinare i clienti attuali e potenziali all’esperienza 
NetJets.  
Una delle nuove caratteristiche del sito è la sezione 
“Esplora la nostra flotta”, pensata come una vetrina:  
i clienti possono vedere i 10 modelli di aereo nella flotta 
di NetJets Europe e sceglierli in base alle loro esigenze. 
Il sito contiene anche una sezione che permetterà una 
Passeggiata Virtuale: i visitatori possono esplorare una 
cabina di un aereo dall’interno, con una panoramica a 360 
gradi dal muso alla coda.  
La sezione “Esplora il nostro network” mette in evidenza 
quasi 1.000 aeroporti europei dove NetJets vola.  
A seguito della proposta del sito, NetJets Europe  
continuerà ad aggiornarlo con nuove caratteristiche nel 
corso dei prossimi 12 mesi, con contenuti video,  
informazioni sul lifestyle europeo per ogni città  
o regione e link ai feed di Twitter.  

Campagna televisiva per TGO.IT 
  
Parte da martedì 8 dicembre un periodo di presenze televisive 
sui palinsesti SKY per TGO.it, negozio on-line di elettronica 
e informatica. Sono tre gli spot di TGO.it, di durata di 10” 
ciascuno, uno istituzionale e due di prodotto.  
Quello istituzionale sottolinea le caratteristiche del sito.  
I due spot di prodotto, invece, con messaggi promozionali 
sull’offerta natalizia di Toshiba e Verbatim, evidenziano  
il prezzo di vendita garantito dal sito.  
Fino a domenica 13 dicembre gli spot TGO.it saranno 
ospitati all’interno di appuntamenti sportivi (la Champions 
League e il Campionato di Serie A) e sui canali generalisti 
MGM Channel, Fox, GXT, National Geographic,  
E!Entertainment, Luxe TV, TG24 e Meteo24.  
A realizzare gli spot televisivi per la campagna pubblicitaria 
TGO.IT l’agenzia Proxima Milano.  



Frog adv: campagna per Acquario di Genova  
 
L’Acquario di Genova (acquariodigenova.it) ha raggiunto 
il risultato dei 20 milioni di visitatori e per l’occasione 
offre nuove occasioni di visita. Costa Edutainment ha infatti 
pensato a una promozione che propone, ad adulti e ragazzi, 
di vivere l’esperienza di visita a un costo pari alla metà 
del normale biglietto d’ingresso.  
La campagna che comunica al pubblico l’iniziativa è stata 
realizzata da Frog adv. 
Veicolata su stampa quotidiana, web e radio, si basa su un 
visual a forma di cuore formato da un banco di pesci. 
La Headline “Ti regaliamo Emozioni” lega il posizionamento 

emozionale 
dell’Acquario 
di Genova 
alla promo-
zione in corso. 
La Baseline 
supporta il 
visual, offrendo 
come didascalia 
“Da sempre ci 
mettiamo il 
Cuore”. 
Direttore Cre-
ativo: Simone 
Cozzani. Art 
Director:  
Edoardo  
Cavazzuti. 
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prosegue nella pagina successiva 

Kellogg su pourfemme.it  
in formato extra large 
 
Kellogg sceglie il circuito di tg|adv e il nuovo formato 
advertising on-line Push Down per la campagna Special K.  
La campagna, pianificata da Carat Italia, prevede  
una rotazione di leaderboard sul circuito donna di tg|adv 
e la brandizzazione di poufemme.it. 
Il Push Down permette la visualizzazione di un video o la 
navigazione interna per approfondire il messaggio dello 
sponsor attraverso un box largo tutta la pagina e alto 400 
pixel visualizzato dagli user in apertura di pagina.  
Si chiude dopo 10 o 15 secondi e può essere riaperto  
con un clic. 

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


Disney: promozione per  
il nuovo film e concorso 
 
Disneyland Paris e Walt Disney Motion Pictures Italia scel-
gono Coin per l’uscita al cinema del film “La Principessa e 
il Ranocchio”. Diverse le attività a sostegno: un concorso a 
premi con estrazione finale e un buono sconto da 200 euro 
per l’acquisto di un soggiorno a Disneyland Paris.  
Fino al 28 dicembre con una spesa minima di 50€ presso i 
negozi Coin, si può partecipare al concorso: i clienti Coin 
ricevono una cartolina con un codice. Il 15 gennaio ci sarà 
l’estrazione di un soggiorno gratuito a Disneyland Paris. 
Dal 12 gennaio invece, i titolari della Coin card potranno 
sfruttare il loro buono sconto per l’acquisto di un soggior-
no a Disneyland Paris, per prenotazioni effettuate entro il 
20 febbraio, con arrivi fino al 31 marzo 2010. 
Coin ha scelto di supportare quest’attività con una comu-
nicazione ad hoc attraverso il sito internet, radio e tv in 
store e materiale pop nelle vetrine dei negozi di maggiori 
dimensioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ViaMichelin.com:  
ecco la nuova sezione Sci 
 
ViaMichelin da quest’anno dedica una sezione speciale 
alle stazioni sciistiche in Europa, accessibile direttamente 
dall’home page del suo sito. In collaborazione con SKIINFO, 
questo spazio offre agli utenti Internet l’accesso diretto 
alle stazioni sciistiche, grazie ad una ricerca per nome 
oppure cliccando direttamente sulla mappa.  
Coloro che non hanno ancora scelto un luogo di soggiorno 
specifico possono fare la loro ricerca in funzione  
delle ultime precipitazioni nevose o dell’altezza  
della neve nelle varie stazioni sciistiche.  
Le informazioni su oltre 900 stazioni, aggiornate  
quotidianamente, permettono agli utenti Internet  
di ottimizzare i loro soggiorni scoprendo con facilità tutte 
le informazioni utili per preparare le loro vacanze invernali. 
Per completare il servizio, ViaMichelin.com ha creato uno 
speciale magazine della neve con reportage sulle stazioni 
sciistiche, novità sugli sport invernali localizzate per paese, 
proposte di gite, ecc. 
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Tribeka acquisisce Caffè Vergnano 
 
Tribeka Comunicazione ha assunto l’incarico di consulente per le attività di Ufficio Stampa  
e Relazioni Pubbliche di Caffè Vergnano. Caffè Vergnano è seguita dalla Divisione Ufficio stampa  
di Tribeka di cui è Responsabile Daniele Bessone. 



Adobe sceglie Adacto e lancia  
la sfida ai creativi 
 
 
L'user generated diventa un concorso che premia i talenti 
creativi. Ha preso il via YouGC Contest, grazie al quale, 
per nove settimane, illustratori, fotografi, webdesigner, 

sviluppatori e videomaker potranno iscrivere i propri  
lavori, esprimendo i propri commenti o votando 
 gli altri lavori in gara. 
"Live" è la parola chiave della modalità di comunicazione 

del progetto, ideato e sviluppato da Adacto: la classifica  
e i punteggi, i commenti degli utenti, la condivisione sui 
social network avvengono in tempo reale. L'obiettivo è 
mettere le persone e la loro creatività in primo piano  
e stabilire fin da subito, anche nell'ufficialità del concorso, 
una relazione diretta tra staff e user e tra gli utenti stessi.  
YouGC Contest parla il linguaggio Adobe: raccoglie  

e premia i lavori creativi realizzati con software 
Adobe  
ed è anche realizzato con tecnologia Adobe. 
Sul piano del layout grafico, Adacto ha scelto una 
linea di continuità con il mood e lo stile comunicativo 
di HelloCreatives Reloaded, il portale Adobe 
dedicato ai creativi. 
Nel sito dedicato al contest, adobeyougc.com,  
una Gallery dinamica per visualizzare i progetti 
più visti, i più votati, gli ultimi upload, e un tool di 
ricerca per trovare i progetti inserendo una parola 
chiave e filtrandoli per categoria e per tipologia  
di file inseriti (immagini, video, documenti). 
Oltre al sito, Adacto ha sviluppato anche  

gli strumenti di lancio e supporto dell'iniziativa: dalle lan-
ding page tematiche, alle DEM ai banner destinati ai siti 
della property.  
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Carta Aura on air con Media Più 
 
E’ partita a fine novembre la campagna pubblicitaria di Carta Aura. 
Il brand è on air sulle principali emittenti TV nazionali (Mediaset, RAi, La7) per 3 settimane con spot da 15".  
La creatività è a cura di TBWA e la pianificazione è gestita da Media Più Milano. 

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


Clicca sull’immagine per vedere 
lo spot in anteprima 

Euro RSCG Milano e Darty: Babbo Natale in città 
 
 
Darty torna on air a Natale con Euro RSCG Milano:  
un Babbo Natale metropolitano alle prese con lo stress natalizio 
è il protagonista della campagna stampa, radio, affissione e un 30” 
che sarà proiettato al Bicocca Village  
e in altre sale del circuito Opus del nord Italia.  
Il reparto creativo di Euro RSCG Milano, composto  
dall’art Enzo di Sciullo e la copy Giustina Gnasso,  
i direttori creativi Tiziana Mariani e Clelia Roggero  
e la supervisione del direttore creativo esecutivo Giovanni Porro, 
ha ideato una campagna per promuovere i servizi  
dei punti vendita Darty.  
La campagna stampa si sviluppa in quattro soggetti: protagonista è Babbo Natale, rivisitato  
dalla matita di Totto Renna: egli è immerso nelle difficoltà dello shopping natalizio e trova una soluzione  
nei servizi Darty, che semplificano la scelta dei regali grazie al Clicca e Ritira, al Chiama e Acquista,  
alla Consegna 7 su 7 e al Prenota L'Esperto. 
Nel film proposto per il circuito cinematografico Opus, Babbo Natale consiglia di recarsi da Darty per affrontare lo 
shopping natalizio. Il film è on air da ieri presso il cinema del Bicocca Village, mentre dal 18 dicembre sarà proiettato 
anche in altre nove sale del circuito nel nord Italia.  
Infine, la campagna è declinata anche su radio, seguendo il concept della campagna stampa e la filastrocca del film. 
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Vodafone presenta il Totti-Babbo Natale 
 
 
Vodafone festeggia il Natale con un nuovo spot interpretato da Ilary Blasi e 
Francesco Totti che, per l’occasione, si trasforma in Babbo Natale. 
Francesco e Ilary sono infatti i testimonial della campagna Christmas Card. 
Il nuovo spot, in onda sulle emittenti televisive da domani, è disponibile in 
anteprima nella sezione “Blog” del Vodafone Lab all’indirizzo web 
lab.vodafone.it/.  
Lo spot inizia con Francesco che si propone di fare gli auguri telefonici  
a tutti quest’anno. Ed è proprio mentre è alle prese con le chiamate che inizia 
la sua metamorfosi in Babbo Natale di fronte ad Ilary.  
In un altro ambiente Francesco, sempre più Babbo Natale, è interrotto mentre 
è al telefono da un bimbo che gli chiede: “Ce le hai le renne?”.  
Ancora Ilary mette ordine tra le lettere recapitate all’ormai  
Totti-Babbo Natale e Francesco discute al telefono con un bambino dell’op-
portunità di ricevere un dinosauro vero come dono di Natale. Ù 
Infine Totti-Babbo Natale, prima di partire con la slitta, regala una Christmas 
Card a Ilary raccomandandosi con lei di “Nun diventà nà befana”  
mentre lui è assente. 
Ad accompagnare le immagini dello spot è la canzone “Feeling Better”  
cantata da Malika Ayane. 
L’agenzia e’ 1861 United con la direzione creativa di Peppe Cirillo e Vincenzo 
Celli. Direzione Creativa Esecutiva di Pino Rozzi e Roberto Battaglia.  
Casa di produzione Mercurio con la regia di Giuseppe Capotondi. 
La pianificazione è a cura di OMD. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=T1V2m-RW0yw


"La Famiglia nel mondo":  
il calendario di Famiglia Cristiana 
 
Alle famiglie di tutto il mondo è dedicato il Calendario 
"La Famiglia nel mondo", allegato gratuitamente a 
Famiglia Cristiana a partire dal 3 dicembre. Realizzato in 
collaborazione con il Forum delle Associazioni Familiari, 
il calendario vuole essere uno strumento per promuovere 
e sostenere la famiglia, fondamento e garanzia  
per lo sviluppo della società di oggi. Ciascun mese  
è corredato da fotografie che illustrano famiglie di ogni 
parte del mondo e delle manifestazioni che le hanno viste 
protagoniste, come il Family Day del 2007. Insieme, mese 
per mese, i testi dei dodici articoli della "Carta dei diritti 
della famiglia" formulata nel 1980 dal Sinodo dei Vescovi 
e accolta da Giovanni Paolo II. A completare le pagine,  
i profili delle 49 associazioni nazionali che hanno aderito 
al Forum e che rappresentano tre milioni di famiglie.  
Il Calendario è presentato nelle pagine di Famiglia Cristiana 
da un servizio dedicato e da una campagna pubblicitaria 
firmata Hi! Comunicazione pianificata nel numero  
in edicola questa settimana.  
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Symantec, al via una campagna  
per combattere il cyber crimine 
 
Symantec si pone l’obiettivo di proteggere gli utenti  
e di intraprendere azioni di sensibilizzazione sugli effetti 
che il cyber crimine potrebbe avere sulla vita delle persone.  
In quest’ottica nasce la nuova campagna marketing  
di Symantec “Ogni clic è importante”, basata sul dualismo 
Accetta/Rifiuta che vuole sottolineare l’importanza  
di ogni azione compiuta in rete per le conseguenze che 
potrebbe avere sulla sicurezza del pc e della vita stessa 
degli utenti. La campagna mondiale prevede il coinvolgimento 
di 300 punti vendita dei canali Gdo e Gds in Italia con 
attività in store, merchandising e materiale pop dedicati. 
A supporto dell’iniziativa è stato creato anche un sito 
internet ogniclic.it dove si possono trovare dei video che 
spiegano cosa potrebbe succedere navigando in rete  
senza essere consapevoli dei possibili rischi. Una sezione 
è dedicata invece al crimine informatico, fenomeno che i 
sondaggi indicano in crescita. Infine, una vetrina dedicata 
alle soluzioni Norton 2010 fornisce consigli su come la 

tecnologia protegga l’identità on-line e difenda dai cyber 
criminali. 
All’interno del sito Symantec propone anche un quiz, 
Norton On-line Risk Calulator, in grado di calcolare  
il livello di rischio in base al tipo di attività che svolgiamo 
e alle informazioni che condividiamo in rete.  
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TicketOne e Epay: nasce la Gift Card 
 
TicketOne, in collaborazione con epay, divisione prepaid 
di Euronet Worldwide, presenta la nuova Gift Card,  
un buono spendibile sul sito ticketone.it per tutti gli acquisti. 
La Gift Card TicketOne, è in vendita da ieri sul sito,  
negli oltre 5000 punti vendita abilitati della rete epay e, 
presto, nelle catene commerciali della Grande Distribuzione 
Organizzata collegate al network di epay. 
TicketOne offre ai propri clienti un sistema di pagamento 
alternativo e accessibile a tutti, disponibile in due tagli  
(50 euro e 100 euro). La Gift Card TicketOne, permette a 
chi non possiede una carta di credito o a chi preferisce non 
divulgare on-line i propri dati, di effettuare acquisti  
sul sito TicketOne.  
Un’ idea regalo originale, che mette a disposizione  
del destinatario un credito prepagato da spendere  
scegliendo secondo le proprie preferenze tra gli eventi  
in vendita sul catalogo on-line. 
 
 

Tre aziende per TNT 
 
TNT è on-air sui quotidiani italiani con una comunicazione 
realizzata dall’agenzia Libera nel segno del co-branding 
con tre clienti TNT. 
La campagna pubblicitaria sarà presente fino a fine 2009. 
Un mare di mani portano in trionfo tre prodotti di aziende-
simbolo dell’Italia, che hanno deciso di far squadra con 
TNT per dare vita ad una campagna che va oltre  
la veicolazione del brand tout court: la Fiat 500,  
le scarpe Superga e la Macchina espresso  
“A Modo Mio” di Lavazza.  
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The North Face Ski Challenge: il sito  
 
The North Face presenta il nuovo sito web di The North 
Face Ski Challenge, la competizione sciistica per giovani 
freeskier, organizzata in collaborazione con Gore-Tex. 
Layout e contenuti del nuovo sito web sono stati pensati 
per soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore 
di appassionati e partecipanti:  
su thenorthfaceskichallenge.com è possibile seguire  
on-line le fasi della competizione, scaricare video  
e immagini e apprendere il regolamento di gara.  
Gli utenti possono inoltre consultare i vari link,  
dove vengono fornite tutte le informazioni a livello  
organizzativo. 
 
 
Olimpiadi: il sito di Venezia2020 
 
E’ on-line venezia2020.it, portale ufficiale del “Comitato 
per la Candidatura di Venezia Sede dei XXXII Giochi 
Olimpici e Paralimpici”. Vuole essere il punto  
di riferimento per operatori, sportivi, addetti ai lavori, 
media e per tutti gli appassionati che vogliono seguire  

il processo di candidatura della città lagunare  
per le Olimpiadi del 2020. È, inoltre, operativa la sede  
del Comitato per la Candidatura di Venezia.  
Gli uffici si trovano presso il nuovo Palazzo  
della Regione Veneto. 
 
 
Carat Italia seguirà il Gruppo Pirelli  
 
Carat Italia si è aggiudicata la gara per la gestione  
del budget media del Gruppo Pirelli a livello internazionale: 
oltre che per i pneumatici, Carat gestirà tutto  
il portfolio prodotti del Gruppo e sarà operativa  
a partire dal 2010. L’agenzia avrà il compito  
di coordinare dall’Italia le attività media di tutti 
i paesi europei e di alcuni paesi dell’Asia,  
tra cui la Cina e il Giappone. 
 
 

Anno 5 - numero 208 
giovedì 3 dicembre 2009 - pag. 21 

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


La campagna contro l’AIDS:  
regia di Ferzan Ozpetek 
 
E’ partita in occasione della Giornata mondiale per la lotta 
contro l’AIDS, la nuova campagna del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali. Sono oltre 170.000 le 
persone sieropositive in Italia e, dato ancora più allarmante, 
negli ultimi anni è aumentato significativamente il numero 
degli “inconsapevoli”. Proprio questo è il target  
della campagna “Aids: la sua forza finisce dove comincia 
la tua” realizzata da Promotion & Partners, che si rivolge 
in particolare ai 30-40enni di qualunque orientamento 
sessuale, italiani e stranieri. “Non abbassare la guardia, fai 
il test”, ci dice Valerio Mastandrea guardandoci  
negli occhi.  
Lo spot tv, in onda sulle maggiori emittenti televisive  
nazionali, è frutto della regia di Ferzan Ozpetek.  
Il messaggio è declinato anche su stampa quotidiana  
e periodica e in radio.  
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Citrix Systems: Fernando Rodriguez  
Responsabile delle attività per il Sud Europa 
 

Citrix Systems  ha comunicato che  
Fernando Rodriguez è stato nominato 
Area Vice President Southern Europe  
di Citrix Systems. Si occuperà  
della gestione delle vendite, del canale, 
del marketing e dello sviluppo  
del business per conto di Citrix  
in Spagna, Portogallo, Francia e Italia. 
E’ entrato a far parte di Citrix nel 2000 
come Sales Manager, nello stesso anno 

dell'apertura di Citrix Iberia; successivamente è passato  
al ruolo di General Manager  
di Citrix Iberia nel 2003 occupandosi dello sviluppo  
della Società nella regione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mattel: nuovo incarico per Filippo Agnello  
 
 

Filippo Agnello, già Country 
Manager di Mattel Italia, riceve un 
nuovo incarico all’interno  
della multinazionale del giocattolo: 
Amministratore Delegato  
di Mattel Italia.  
Agnello, oltre alla diretta responsabilità 
di Vendite, Trade Marketing,  
Marketing e Publishing, riporterà  
direttamente al Cluster Europeo  
di Mattel - che comprende Francia, 

Italia, Spagna e Portogallo - per quanto riguarda le strategie 
di sviluppo e di crescita del nostro mercato.  
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audience 2008 1078 975 3187 2195 4069 5128 818 

share 20.2 21.3 22.9 23.4 21.0 21.9 19.5 10.0 

 

audience 910 418 383 1514 951 1305 2338 960 

share 9.2 8.3 9.0 11.1 9.1 7.0 8.9 11.7 

 

audience 791 360 228 1051 943 1523 1981 768 

share 8.0 7.1 5.3 7.7 9.0 8.2 7.5 9.4 

Totale  
Mediaset 

audience 3709 1856 1586 5752 4089 6897 9447 2546 

share 37.4 36.6 37.2 42.3 39.0 37.1 36.0 31.0 

 

audience 2051 1120 1092 2446 2508 4792 4693 1470 

share 20.7 22.1 25.6 18.0 23.9 25.8 17.9 17.9 

 

audience 945 365 345 1742 981 1270 3002 578 

share 9.5 7.2 8.1 12.8 9.4 6.8 11.4 7.0 

 

audience 1131 432 291 1298 548 1987 4164 1321 

share 11.4 8.5 6.8 9.5 5.2 10.7 15.9 16.1 

Totale Rai 
audience 4127 1917 1728 5486 4037 8049 11859 3369 

share 41.6 37.8 40.5 40.3 38.6 43.3 45.1 41.1 

 

audience 286 260 120 398 267 505 731 251 

share 2.9 5.1 2.8 2.9 2.5 2.7 2.8 3.1 

Altre  
terrestri 

audience 689 463 309 855 686 1112 1534 778 

share 6.9 9.1 7.3 6.3 6.6 6.0 5.8 9.5 

Altre  
satellite 

audience 1041 519 489 1071 1371 1941 2450 1121 

share 10.5 10.2 11.5 7.9 13.1 10.4 9.3 13.7 




