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La puglia fa Guerrilla
È stato scelto un media non convezionale per comunicare FIRST LAIF, un progetto di cittadinanza attiva
che coinvolge tutti i giovani pugliesi. Si tratta di un
progetto innovativo promosso dalla Regione Puglia e
dall’Unione Europea e realizzato dall’agenzia barese
Tom, grazie alla piattaforma ideata da Grifo multimedia e con l’animazione territoriale del consorzio
Nova. Si tratta di un gioco sociale, di un laboratorio di idee pensato per tutti i giovani che vogliono
esprimere il proprio talento, creatività e impegno sul
territorio in un’ottica di miglioramento e trasformarmazione della propria regione. Anche i premi in palio
sono molto speciali: un viaggio InterRail in Europa,
stage presso gli assessorati, partire in missione con
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Emergency, backstages di concerti, ecc.
Per supportare questa iniziativa e dare la sveglia a
tutti i giovani pugliesi è stata realizzata a Bari la prima di una serie di azioni di comunicazione non convenzionali che prevedono anche ambient marketing
e un flash mob.

Guarda il video della guerrilla cliccando qui:
http://www.youtube.com/watch?v=Ns2A483w0e4

Guarda una missione realizzata
dai Creattivi di First laif:
http://www.youtube.com/watch?v=taxfv61zVCw
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Martini e Armando Testa. From Russia with Law
L’agenzia Armando Testa ha realizzato per Martini Russia una campagna stampa incentrata su Martini
Royale, il cocktail che nasce dal mix
di Martini Bianco e Martini Prosecco.
Il testimonial della campagna è Jude
Law, già volto di Martini in Russia.
Nel suo sguardo si fondono ironia,
glamour, disincanto e voglia di vivere: valori da sempre presenti nel territorio Martini. Anche la grafica, una
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reinterpretazione moderna dello stile
iconografico di James Bond, strizza
l’occhio alla tradizione delle campagne Martini. Questa assoluta attenzione allo stile è testimoniata dalla
scelta di un fotografo del calibro di
Rankin.
Sotto la direzione creativa esecutiva
di Michele Mariani, firmano la campagna Barbara Ghiotti, art director e
Michele Pieri, vicedirettore creativo.
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Film Tv in edicola
con un approfondimento da non perdere
Film Tv, l’unico settimanale di cinema, televisione,
musica e spettacolo, sarà in edicola da domani con
un numero da collezione.
Speciale 11 settembre. 11.09.2001 – 11.01.2011. Il
crollo delle Torri, e del nostro immaginario collettivo,
ha cambiato per sempre l’assetto politico e sociale,
e di conseguenza anche la nostra memoria collettiva
che si forma inevitabilmente grazie alla Settima arte.
Per questo, all’inizio del decimo anno dall’attentato
terroristico, in una data che ha a che fare con la cabala, Film Tv ha scelto di proporre un servizio imperdibile sul cinema “venuto dopo”. La prima filmografia
ragionata e completa a cura di Erica Re dedicata ai
film post 11/9 (con ben 63 titoli), la riproposizione di
un memorabile articolo di Gianni Canova apparso sul
n. 39 di “Alias” del 22 settembre 2001 (supplemento

di “il manifesto”), la
locandina di Munich
di Steven Spielberg
(da staccare e conservare) corredata
dal commento di
Roberto Lasagna e
approfondimenti a
firma di Mariuccia
Ciotta, Mauro Gervasini,
Tommaso
Labranca,
Filippo
Mazzarella, Giona
A. Nazzaro, Mario
Sesti e del direttore
Aldo Fittante.

In edicola le novità nel mondo del lavoro
Domani QN Quotidiano Nazionale, il Resto
del Carlino, La Nazione e Il Giorno, escono in edicola con “Le
novità nel mondo del
lavoro”.
Il volume, realizzato in collaborazione
con Maggioli Editore,
sarà acquistabile a
soli 3,90 euro (oltre al
costo del quotidiano).
Il testo analizza tutte
le principali novità della Legge 4 novembre 2010, n.
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183 (più noto come Collegato Lavoro), che ha portato
profonde ed importanti innovazioni in numerosi settori del mondo del Lavoro, sia privato che pubblico.
La trattazione è suddivisa per argomenti: per ogni
tema Luigi Pelliccia ha curato un’introduzione che illustra con esempi e schemi le applicazioni pratiche
della nuova normativa. L’Onorevole Giuliano Cazzola,
Vice Presidente della Commissione Lavoro pubblico
e privato della Camera dei Deputati, nonché relatore
del “Collegato” durante il suo lungo iter parlamentare, ha invece redatto le singole appendici di commento che chiudono i capitoli.
A sostegno dell’iniziativa pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.
La creatività è interna.
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La giacca dei tuoi sogni
è online conGORE-TEX® e Mammut
va possibilità di confrontarsi con i propri desideri e le
proprie esperienze per creare la propria giacca “non
plus ultra”, unica, per funzionalità e design.
Nel modo più moderno e motivante, attraverso l’interattività tipica dei social network. Per partecipare
è sufficiente accedere alla pagina Facebook ufficiale
Gore-Tex® Outdoor products, utilizzare l’applicazione GORE-TEX® Experience Tour cliccando su “get the
experience”, selezionare l’opzione “Build your own
jacket! With GORE & MAMMUT”, seguire gli step e
divertirsi scatenando la propria fantasia

Una nuova opportunità per gli appassionati di Outdoor. E’ partita una nuova iniziativa all’interno del progetto GORE-TEX® Experience Tour, dove l’avventura
si sposa con l’innovazione, la tecnologia e il know
how degli esperti. Un’occasione imperdibile, che intende premiare, oltre alla passione, la creatività e lo
spirito di immaginazione e inventiva.
L’invito è da parte di GORE-TEX® e Mammut, prestigioso marchio internazionale legato alla montagna da
quasi 150 anni, a disegnare e poi realizzare la giacca
tecnica ideale. Una proposta che vuole coinvolgere
gli appassionati del mondo outdoor, dando l’esclusi-
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Una giuria di esperti del team Gore & Mammut selezionerà i tre fortunati vincitori che avranno l’opportunità, grazie al progetto GORE-TEX® Experience Tour
in collaborazione con Mammut, di conoscere e stare
a stretto contatto con un team di esperti per sviluppare insieme a loro il proprio modello in esclusiva e
poi testarlo sul campo. I vincitori lavoreranno fianco
a fianco con i designers Mammut nell’Headquarter,
a Seon in Svizzera, scegliendo tessuti, colori, tagli e
utilizzando la membrana GORE-TEX® per conferire
tecnicità e protezione in base alle proprie aspettative.
Una volta selezionati tutti gli elementi, la giacca sarà
realizzata nei laboratori Mammut in Italia, e quindi
sarà la volta del test outdoor: la giacca sarà messa alla prova dal vincitore insieme allo staff Gore e
Mammut, proprio per rendersi conto di quanto funzionalità e dettagli tecnici possano fare la differenza.
Pochi e semplici i requisiti per partecipare: essere appassionati del mondo outdoor; risiedere in Europa;
avere tra i 18 e i 35 anni; sapere l’inglese; essere
disponibili nei giorni 28 febbraio+1 marzo per la trasferta a Seon, Svizzera e 14-15 marzo per quella a
Urgnano (Bergamo). Oltre naturalmente ad una buona dose di intraprendenza ed estro.
L’iniziativa è aperta fino al 23 gennaio 2011. Dopodiché toccherà alla Giuria.
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Original Marines corre in pista con MotoGP
Original Marines ha siglato un’esclusivo accordo di
partnership per l’utilizzo del
brand MotoGP, marchio che
identifica il principale campionato motociclistico internazionale organizzato dalla
FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme), al
quale partecipano campioni del calibro di Valentino
Rossi.
Grazie all’accordo siglato con Dorna Sports S.L. – la
società che gestisce i diritti commerciali per la MotoGP – Original Marines si conferma sempre più un
brand al passo con i tempi, in grado di anticipare
mode e tendenze . La partnership, che avrà la du-

rata di un anno, andrà ad arricchire ulteriormente le
collezioni 2011 primavera- estate e autunno-inverno
Original Marines.
“Il nostro marchio si differenzia per la continua ricerca di nuove opportunità di licensing. Siamo fermamente convinti – commenta Antonio Di Vincenzo,
Vice Presidente della Imap Export, la società che detiene il marchio Original Marines - che offrire prodotti
sempre nuovi sia alla base del nostro successo. Ecco
perché dopo “All Black” e “Disney” abbiamo puntato
sull’amatissimo brand “MotoGP”. Le due ruote hanno
un forte seguito in tutto il mondo e noi italiani siamo
dei veri appassionati di questo sport che, merito dei
nostri campioni, ci regala forti emozioni e tanto divertimento.”

Il design italiano celebra l’Unita’ d’Italia
Cassina celebra i 150 anni dell’Unità d’Italia con il
progetto Sessantuna, l’esclusiva opera firmata da
Gaetano Pesce: 61 tavoli, tutti pezzi unici e diversi
tra loro, che riuniti insieme formano la penisola italiana. Ogni tavolo riporta la firma del maestro ed è
numerato nell’ordine cronologico in cui ciascuna area
è entrata a fare parte del nuovo stato. Per festeggiare sia l’Unità che l’Unicità d’Italia, Cassina realizza
un annuncio stampa e sceglie 5 ultime pagine di 5
importanti quotidiani nazionali (Repubblica, Corsera,
Mattino, Messaggero, la Stampa) che, come ciascun
tavolo, rappresentano parti diverse della penisola,
con i suoi contrasti, le sue diversità, i suoi differenti
punti di vista. www.sessantuna.cassina.com.

L’annuncio, on air il
3/01/2011, è firmato Euro Rscg Milano, con la direzione
creativa di Lorenzo
Crespi e Selmi Barissever assieme ai
quali hanno collaborato l’art Tiziana
Di Molfetta e il copy
Michele Picci. Direzione creativa esecutiva di Giovanni
Porro.

Thai Airways sceglie ancora Art&Fun
Thai Airways sceglie ancora Art&Fun: per il quinto anno consecutivo la compagnia di bandiera thailandese ha
riconfermato alla società di comunicazione e marketing romana l’incarico di gestire le attività di ufficio stampa
del vettore per l’Italia.
In linea con la rapidissima evoluzione dell’industria aerea, il vettore è alacremente impegnato nel costante potenziamento delle proprie tecnologie e in un ambizioso piano di riammodernamento della flotta, con la progressiva
sostituzione della quasi totalità degli aeromobili in dotazione entro il 2024.

6

Anno 7 - numero 2 - martedì 11 gennaio 2011

Pubblicità
Un Tricheco in libreria
A Milano succede anche questo: un tricheco accoglierà i clienti della libreria Multicenter Mondadori di
Corso Vittorio Emanuele a Milano fino al 16 gennaio
2011.
Cosa fa un tricheco in libreria? E’ un tricheco culturale? In realtà è un tricheco Cult, quello dello spot
di Vigorsol Cult, il chewing gum in lastrina dal gusto intenso che rinvigorisce i sensi e che per questo
assicura avventure sensazionali, come quella di un
incontro con un grande e simpaticissimo tricheco al
Polo…
Per tutta la settimana che va dal 10 al 16 gennaio
2011 la vetrina del Multicenter Mondadori di Corso
Vittorio Emanuele a Milano sarà interamente dedicata a Vigorsol Cult. L’allestimento, che trae spunto
dall’ormai conosciutissimo film, prevede una ricostruzione dell’ambientazione polare in cui il simpatico tricheco, a grandezza naturale, e il suo compagno
di avventura giocano a “battimani”.
Oltre alla ricostruzione in cartone, nelle giornate “polari” alla libreria Multicenter Mondadori, sarà possibile guardare il simpatico spot sul circuito video all’interno del punto vendita.

Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, i clienti potranno assaggiare il prodotto, regalandosi una
freschissima pausa di gusto, e potranno sfidare a
battimani una versione “vivente” del tricheco (una
persona che indosserà il costume da tricheco), che
interagirà con i passanti “battendo il cinque” o giocando con loro come nello spot.

M-cube porta l’arte multimediale
nella metro di Milano
M-Cube fornisce ad ATM, l’azienda dei trasporti milanesi, la tecnologia applicata a software e hardware
per realizzare MTA-Multimedia Transfer Art, il progetto sviluppato con l’Accademia di Belle Arti di Brera e
il Politecnico di Milano per portare l’arte multimediale
nelle principali fermate della metro.
Nel mezzanino che precede l’accesso ai binari, ATM
ha voluto creare una lounge per i propri utenti che
trovano accoglienza in una struttura che ricrea idealmente un vagone della metropolitana. I finestrini
sono costituiti da monitor che trasmettono senza
interruzione i contenuti audiovisivi creati appositamente dagli studenti dell’Accademia di Brera e del
Politecnico.
Pioniere nelle soluzioni specifiche realizzate nelle applicazioni audio e video di instore marketing in Italia
e primo partner a livello nazionale di Scala, il leader
mondiale nella tecnologia digital signage, M-Cube è
stata individuata dall’azienda del trasporto pubblico
milanese per fornire il sistema che permette di trasmettere attraverso la tecnologia del digital signage le opere dei giovani artisti nei diversi schermi, di
aggiornare la programmazione in tempo reale permettendo di interagire direttamente con i contenuti
trasmessi e di creare un collegamento diretto con il
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proprio telefono cellulare.
Le installazioni realizzate nelle fermate Porta Venezia
e Garibaldi diventano così il palcoscenico ideale dove
i giovani possono esprimere la loro arte attraverso le
nuove tecnologie di comunicazione. Filo conduttore
del progetto è la presentazione dell’uomo e del suo
habitat, con particolare attenzione agli spazi cittadini
come proposta per un nuovo modo di concepire la
mobilità nelle grandi città, promuovendo la divulgazione della cultura in tutte le sue forme.
Leonardo Comelli, amministratore delegato e responsabile commerciale di M-Cube, ha dichiarato:
È per noi un onore, oltre che motivo di orgoglio, far
parte di questo gruppo di lavoro in cui è rappresentata l’eccellenza nei campi dell’arte visuale, della
mobilità urbana e della tecnologia applicata alla comunicazione digitale. La sperimentazione realizzata
con ATM, Accademia di Belle Arti di Brera e il Dipartimento Indaco del Politecnico di Milano anticipa un
prossimo futuro in cui l’arte si fonderà sempre più
con i nuovi sistemi di informazione raggiungendo un
pubblico in costante crescita e in momenti e contesti
diversi. Alla base di questo progetto fondamentali
si sono rivelate flessibilità e interoperabilità del software di gestione.
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Tiscali partner del XXVI Congresso Nazionale
della Federazione della Stampa
Tiscali sarà uno degli sponsor tecnici e media partner del XXVI Congresso Nazionale della Federazione
della Stampa, al via a partire da oggii a Bergamo
presso il Centro Congressi Giovanni XXIII. I lavori del
Congresso saranno trasmessi in diretta streaming
su Tiscali.it in un’area appositamente dedicata, per
permettere a tutti coloro che lo desiderano, ma non
possono essere presenti al convegno, di seguire gli
interventi dei relatori.
‘’Il giornalismo e le sfide del cambiamento’’ è il titolo
del Congresso Nazionale della Federazione Nazionale
della Stampa, in programma da oggi a venerdì 14
gennaio. Il via al congresso è previsto nel pomeriggio di domani, con l’intervento del Presidente del Senato, Renato Schifani e il saluto del Presidente della

Regione Lombardia, Roberto Formigoni. Sono attesi
anche gli interventi del Presidente della Società dei
lettori ‘Le Monde’, Jean Martin, e quello del segretario
della Federazione Internazionale dei giornalisti, Aidan
White.
Già dalla mattina, però, si potrà assistere ad un importante convegno pubblico su Giornalismo e Editoria
in linea diretta con il futuro, presieduto da Roberto Natale (Presidente Fnsi), con interventi di Fedele Confalonieri (Presidente Mediaset), Carlo De Benedetti (Presidente Gruppo l’Espresso), Piergaetano
Marchetti (Presidente Rcs), Jean Martin (Presidente
Società dei lettori “Le Monde”), Aidan White (Segretario Generale Ifj), Franco Siddi (Segretario Generale
Fnsi), intervistati da Stefano Folli e Tiziana Ferrario.

Friskies invita la community di Petpassion.tv a scegliere
la confezione dei nuovi biscotti Mini Rings
Friskies, il brand premium di Purina con la gamma
PetCare più completa di alimenti e accessori dedicati
alla nutrizione, cura, igiene e gioco dei pet, lancia i
nuovi biscotti Friskies Mini Rings ma a decidere la veste di questo nuovo e gustoso prodotto sarà la community di Petpassion.tv, il social network creato da
Purina insieme e TheBlogTv e dedicato a tutti coloro
che condividono la passione per i pet.
Per la prima volta, infatti, saranno gli utenti a decidere quale sarà la confezione dei nuovi biscotti Friskies dalla divertente forma a ciambellina, all’aroma
di pollo, manzo e coniglio, per un’esperienza di gusto
unica per i nostri amici a quattro zampe.
“Se vuoi essere tu a scegliere la confezione dei nuovi
biscotti Friskies, questa è la tua occasione!”. Questo è l’invito che PetPassion.tv fa a tutti i petlover in
rete. Votare è semplice e veloce: è sufficiente andare
su Petpassion.tv e cliccare sulla confezione preferita
tra le tre proposte entro il 17 gennaio 2011. Quella
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che avrà ottenuto più voti verrà prodotta e da maggio sarà presente sugli scaffali dei punti vendita della
grande distribuzione e nei negozi specializzati di tutta
Italia.
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“Febbre da fieno” negli Upim Pop
Sullo sfondo di una bellissima Roma estiva,
baciata dalla brezza
del Ponentino, il vento
che secondo la leggenda aiuta gli innamorati
timidi a trasportare i
messaggi d’amore, si
snoda la storia dei due
protagonisti principali:
Matteo e Camilla. Lui,
ventisei anni ancora
perdutamente
innamorato della sua exfidanzata,
Giovanna,
che un anno prima gli
aveva spezzato il cuore; il vero romantico per definizione, insegue l’amore
ideale finendo col perdere di vista la realtà.
Questo il nuovo film Disney, “Febbre da Fieno”, in
uscita nelle sale italiane il 28 gennaio.
Legato alla pellicola un concorso “invia un sms e vin-
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ci” che coinvolge tutti i punti vendita Upim Pop, la rinnovata catena di city shopping mall di Gruppo Coin,
dal 7 al 30 gennaio 2011. I negozi comunicheranno
l’iniziativa attraverso materiale pop posizionato alle
casse, spot radiofonico tematizzato trasmesso in tutti
i punti vendita, invio della newsletter e presenza sul
sito www.pop.upim.it. La comunicazione della promo
sarà trasmessa, inoltre, nelle tv a circuito interno dei
pdv Upim Pop con uno spot video dedicato di 25”.
Tutti coloro che presso i negozi Upim Pop aderenti al
concorso, effettueranno acquisti per un importo superiore a 30 €, anche tramite POP Gift Card, potranno
partecipare al concorso e riceveranno alla cassa una
cartolina con codice univoco da inviare via sms.
I più fortunati potranno vincere in istant win 150 AURICOLARI 2ME, piccoli oggetti di uso quotidiano e di
delicata fattura che evocano un mondo incantato. E
ad estrazione finale, 1 soggiorno per 2 persone presso il moderno ed elegante FALKENSTEINER HOTEL
PALAZZO SITANO nel centro storico di Palermo a due
passi dall’Università.
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“Chanteclair Econcentrato ce l’ha piccolo,
ma quattro volte piu’ potente!”
Sarà on air sino al 16 gennaio 2011 il primo flight
del nuovo spot tv per il più concentrato dei detersi-

vi lavatrice presenti sul mercato italiano, Chanteclair
Econcentrato di casa Real Chimica.

All’insegna del gioco e dell’ironia nello spot si racconta che lo Chanteclair lavatrice classico è stato «martellato, compresso, concentrato e distillato per trasformarsi nel detersivo più piccolo, ma che lava alla
grande. Ogni sua goccia ne vale quattro….insomma
Chanteclair Econcentrato ce l’ha piccolo, ma quattro
volte più potente!».

Lo spot è stato ideato e prodotto da Paolo Monesi,
mentre la pianificazione media è a cura dell’agenzia
M,C&A MediaVest. E’ on air sulle reti Rai, Mediaset, La
7 e tv sat e digitali terrestri, nel formato classico da
30’’, ma anche nei formati brevi da 15’’, 10’’ e 7’’. La
stessa creatività verrà poi declinata nella realizzazione
di uno spot radio da 15” e 30”. A integrazione, attività
di in-store promotion e ad aprile concorso ad-hoc.

Nadler Larimer & Martinelli
lancia il nuovo stracchino Granarolo
stracchino ad Alta Cremosità” è il concetto dell’adv,
in sintonia con la campagna già pianificata sui principali quotidiani nazionali.
Un concetto che valorizza il gusto e la morbidezza di
questo formaggio che nasce dal suo ingrediente principale: il latte fresco Alta Qualità Granarolo. L’unico
latte proveniente da un Consorzio di mille allevatori
e 60mila mucche italiane.

E’ on air lo spot di Nadler Larimer & Martinelli per
il lancio del nuovo stracchino Granarolo. “E’ nato lo
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Credits:
Direzione creativa: Niccolò Martinelli e Dario Primache
Casa di Produzione: Cow & Boys.
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GQ.com, il sito degli uomini che fanno la differenza
GQ.com compie 10 anni vissuti con passione e ricomincia una nuova avventura sul web con un sito
completamente rinnovato e un mensile che in rete
diventa un quotidiano dedicato agli uomini che fanno
la differenza, da leggere e da far crescere con i suoi
lettori. Dieci anni fa GQ fu tra i primi a portare sul
web il magazine, con funzionalità e grafica all’avanguardia, scommettendo sulle potenzialità di Internet.
Anche il nuovo sito di GQ è concepito con spirito pionieristico, con funzionalità migliorate, aggiornamenti
più frequenti e l’impegno a dare più voce e visibilità
alle nuove passioni maschili, con l’attenzione di sempre alla moda e alle avanguardie dello stile.
La navigazione si presenta assai più piacevole, semplice ma sempre ricca di contenuti, con approfondimenti e servizi esclusivi. I canali già esistenti - Moda,
Sport, Eros e Community - sono stati arricchiti e rin-

forzati con il nuovo ViralNews - l’attualità letta con
linguaggio e punto di vista GQ -, con Ben-Essere,
perchè l’uomo di oggi è sempre più attento alla salute
e alla cura del corpo - e con un canale interamente
dedicato ai Motori. Bookmaker invece segnala le più
folli scommesse da tutto il mondo su ogni argomento,
dallo sport al mondo dello spettacolo fino alle curiosità più imprevedibili. Oltre alle news i blog restano i cavalli di battaglia anche del nuovo GQ.com: ai
blogger già presenti sul sito (Erotic Notes di Francesca Mazzuccato, Satisfiction di Gian Paolo Serino,
Stereogram di Emiliano Colasanti, Me parlare donna
un giorno di Giulia Blasi, Calci&Abbracci di Gelzos)
si aggiungono Smarketing, il blog a sei mani di Lapo
Elkann, Marco Rubiola e Michele Boroni e Backstage
di Franco Trentalance con la sua penna hard.
Special guest d’eccezione per il mese di gennaio Alessandro Bonan, noto conduttore di Sky, che condurrà
una striscia video quotidiana sul calciomercato che
GQ.com seguirà con un “minuto per minuto”.
Ma le novità non sono finite: a gennaio verrà lanciata
anche GQ.tv che conterrà il meglio della produzione
video passata e presente di GQ. Sul fronte della Community saranno invece attivati nuovi format interattivi con i lettori sui temi delle passioni maschili.
Rafforzate anche l’interazione con la redazione, grazie ai commenti agli articoli e alle pagine su Facebook
e Twitter.
Il nuovo GQ.com si posiziona come sito di riferimento
per l’uomo contemporaneo sempre connesso alle sue
passioni e ai suoi interessi e naturalmente si può seguire attraverso Facebook e Twitter.
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Pomilio Blumm si aggiudica la realizzazione
delle campagne di comunicazione istituzionale
dell’autorità per l’energia elettrica e il gas
Un altro prestigioso traguardo per
Pomilio Blumm: l’agenzia di comunicazione integrata ha conquistato
il primo posto nella gara indetta
dall’Autorità per l’energia per l’ideazione e diffusione, nel prossimo
biennio, di campagne istituzionali
multimediali per l’informazione ai
consumatori.
La prima campagna riguarda la progressiva introduzione della ‘bioraria
per tutti’, ovvero dei nuovi prezzi
biorari differenziati a seconda dei
diversi momenti della giornata e dei
giorni della settimana in cui si utilizza l’elettricità. La campagna invita
ad un consumo attento e consapevole, ed è rivolta ai consumatori
che non sono ancora passati sul “mercato libero” (nel
corso del 2011 saranno circa 26 milioni di famiglie).
La campagna consente inoltre di valorizzare lo Sportello del Consumatore e il numero verde 800.166.654,
strumenti promossi dall’Autorità per informarsi sui
nuovi prezzi ma anche e più in generale sui diritti e
le tutele previsti nei settori dell’elettricità e del gas.

“Bioraria per tutti – Spostiamo
l’energia sull’ora giusta” è l’headline della nuova campagna, che
sarà declinata su radio e stampa,
per spiegare gli effetti del nuovo
modo di pagare l’elettricità sull’efficienza e sul risparmio: “un consumo attento riduce la bolletta e
aiuta l’ambiente” .
La comunicazione su stampa è caratterizzata da un visual chiaro e
da una body copy che illustra in
modo semplice e comprensibile il
nuovo meccanismo di prezzi biorari. Lo script dello spot radiofonico,
coerente con la struttura creativa,
descrive in modo diretto l’argomento e le funzioni della bioraria.
Entrando nello specifico della pianificazione, si partirà con lo spot radiofonico di 30’’ sulle principali emittenze nazionali con un’importante
pressione/presenza nelle fasce orarie in cui è attivo
lo Sportello del Consumatore. Proseguirà poi sulle
emittenti radio locali. La campagna sarà declinata
inoltre sui principali periodici generalisti, familiari e
femminili.

S’Agapo “trasgredisce” con Melita
La nuova campagna S’Agapò parte a San Valentino con un messaggio provocatorio e volutamente trasgressivo e ha come testimonial d’eccezione Melita
Toniolo, showgirl e conduttrice televisiva. Una comunicazione al di fuori degli
schemi e delle regole che sensibilizza il pubblico e dà voce alle donne che
si ribellano allo stereotipo dell’uomo disattento e superficiale, che ricorda di
avere una donna al proprio fianco solo il giorno di San Valentino. La campagna S’Agapò è originale, diversa, solidale con l’universo femminile perchè
l’Amore non è una semplice ricorrenza ma è per sempre. Questo è il messaggio di grande impatto che il marchio intende veicolare a partire dalla controversa festa del 14 febbraio, notoriamente dedicata a tutti gli innamorati.
S’Agapò rovescia le carte in tavola con una dedica particolare alle donne di
carattere che vivono intensamente un sentimento e non si accontentano del
premio di consolazione. E le rovescia dando la parola a Melita. Il suo modo di
affrontare la vita con grinta e determinazione l’ha resa la testimonial ideale.
Melita si fa portavoce delle donne che dicono NO al consumismo dell’Amore,
alle feste obbligate, allo svuotamento dei valori. S’Agapò, termine greco che
in italiano si traduce con l’espressione “ti amo”, è simbolo di un amore totale, unico, costante, è un inno alla forza
di volontà. S’Agapò è un brand di Bros Manifatture che ha la stessa qualità e cura del dettaglio che caratterizzano
le collezioni Brosway. Innovazione ed originalità confluiscono in questa linea dall’impronta glamour.
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Pubblicità
Pubblicita’: un anno di immagini raccontato da Feedback
Uno sguardo al futuro, un altro ai grandi eventi, un
altro ancora alle bellezze della nostra isola. Feedback, agenzia di comunicazione integrata e organizzazione di eventi palermitana, interpreta con creatività i prossimi mesi dell’anno.
Ha lo sguardo volto al futuro il calendario 2011 di
Migliore, azienda storica nel commercio a Palermo.
Da sempre vicino ai suoi clienti come “amico di famiglia” come recita lo slogan, l’azienda ironizza sul
prossimo futuro raccontandolo attraverso il progresso tecnologico di alcuni oggetti di vita quotidiana. Un
tempo ci si accomodava su divanetti stile Luigi XV
cosa succederà al sofà del nostro futuro? Magari nel
2063 siederemo su un divano “gravity” interamente
riciclabile o rimarremo in contatto, nel 2019, con i
nostri amici attraverso l’olo-phone che materializzerà il nostro interlocutore attraverso un ologramma..
Se guarderete o no una tv “hyper 3D” a zero radiazioni, in ogni caso, Migliore rimarrà sempre al vostro fianco. Quest’anno, inoltre, l’azienda ha scelto
di realizzare un calendario bimestrale per ridurre gli
sprechi, una scelta di buonsenso sognando un futuro in cui il
progresso non dimentica l’ambiente.
Camminano in città, fanno capolino tra binari, marciapiedi e
vetrine. Le biciclette prodotte
dalla Cicli Lombardo, una delle
realtà leader nel settore ciclo
italiano, sono ritratte nel contesto metropolitano. Modelli
da corsa che emergono da un
murales, linee vintage che si
riflettono su una pozzanghe-
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ra, mountain bikes appoggiate ad una saracinesca.
I muri della città, i suoi angoli più quotidiani, vissuti
e veri fanno da cornice alla gamma Lombardo 2011,
ottanta modelli per tutti i gusti, dalle city bikes alle
bici da trekking, dalle bici per bambini ai modelli professionali da corsa.
L’anno si affronta meglio perdendo lo sguardo, ogni
mese, nelle trasparenze mozzafiato di Linosa e Lampedusa, immortalate nel calendario “Le isole dalle
barche volanti”, realizzato nell’ambito del progetto
“Univercittà in festival”, promosso lo scorso anno
dall’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con i due Comuni e con il contributo dell’assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana. Dodici
mesi per raccontare due isole che vantano un mare
da favola, talmente limpido che le barche appaiono
come sospese nell’aria ma anche un ricco patrimonio
di storia e beni culturali, impreziosito dal recente ritorno, a Lampedusa, dell’Atena marmorea.
Per un anno in compagnia dell’allegria basta sfogliare
il calendario del Carnevale Termitano, il più antico di Sicilia.
Le più belle immagini dei carri e
delle sfilate dell’ultima edizione
coloreranno le vostre giornate.
Finisce in calendario pure la semola di cous cous, protagonista
indiscussa del Cous Cous Fest,
festival internazionale di integrazione culturale di San Vito Lo
Capo (Trapani). Dodici mesi tra
le immagini più belle dell’ultima
edizione, all’insegna dei colori, della multiculturalità e dello
scambio tra paesi e tradizioni.
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TV
YAM112003 firma il successo di “focus uno” su italia 1
canale branded su You Tube (http://
www.youtube.com/bonsaitv) con numeri in costante crescita. E ancora ILMONDODIPATTY.IT, (Elastic Rights), un
magazine per il target tween capace
in poco tempo ti raccogliere milioni di
contatti e di avviare un elevato livello
di interazione con il suo pubblico; FOCUSJUNIOR.IT (G/J+M) e GAY.TV. (Xat
Production).

YAM112003, casa di produzione specializzata in progetti digitali (tv, internet, mobile, brand entertainment), ha conquistato la prima serata di Italia 1 con
FOCUS UNO, programma originale nato dalla collaborazione con Focus, mensile di divulgazione scientifica edito da Gruner/Jahr+Mondadori e diretto da
Sandro Boeri, e con Intermedia, agenzia giornalistica
leader nella comunicazione medico-scientifica.
Condotto da Giulio Golia, Focus Uno è stato un viaggio di successo in 4 puntate che ha raccontato con un
linguaggio originale, semplice e diretto il mondo in
cui viviamo attraverso servizi su tecnologia, scienza,
medicina, storia, sport, natura, salute, sesso, mondo
animale e molto altro.
FOCUS UNO si aggiunge alle già numerose produzioni televisive ideate, scritte e prodotte da YAM112003
nella stagione 2009/2010 come: I LOVE MY DOG
(Itaia 1); MENSWEAR, TORTA DI RISO e TORTA DI
RISO FLAMBE’ (AXN, 120 Sky); BELLE DI DAHLIA
(Dahlia TV); MISSIONE: SEDUZIONE (Lei, 125 Sky).
Dalla tv generalista al web, dal mobile al satellite,
YAM112003 ha sviluppato sulla multimedialità un
know how specifico e innovativo, capace di introdurre elementi inediti e originali nei format ideati e
prodotti indipendentemente dalla piattaforma di distribuzione.
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Tra i progetti web di punta: BONSAI TV (www.bonsai.tv) che, da novembre, si propone con una nuovo
formato di social media property, con l’obiettivo di
diventare una vera e propria guida alla contemporaneità cross mediale. Oltre al magazine e a un’originale web-tv, Bonsai Tv completa la sua idea di broadcasting a 360° con una fanpage su Facebook e un

YAM112003 è branded entertainment,
un modo innovativo di comunicare che
offre alle aziende la possibilità di dare
al pubblico contenuti, informazioni e
intrattenimento coerenti con il proprio
brand. Tra i numerosi progetti firmati
Yam112003 ci sono: COLLARE D’ORO
FRISKIES (Nestlè Purina), TELEKINDER (Ferrero);
QUASI TG (Vodafone, Comedy Central) e QUESTA
MACCHINA NON È UN ALBERGO (Citroen).
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Hi - Tech
Varca la frontiera del 3D con il nuovo
Monitor HS233H3B di Hannspree
A cura di Mario Modica
Dinamico e scattante come una macchina da corsa.
Hannspree, azienda di riferimento a livello mondiale nella produzione di monitor, televisori LCD e LED
e prodotti di elettronica di consumo di alta qualità,
presenta il nuovo monitor 3D della serie HS HANNSG che coniuga un design hi tech, raffinato e sporti-

mamente nitida, dai dettagli ultrarealistici.
La perfetta risoluzione del monitor è abbinata all’elevato contrasto dinamico di 80.000:1 e alla tecnologia X-Celerate, che contribuisce a ridurre il tempo
di risposta a soli 3 m/s. Dotato di una frequenza di
refresh di 120Hz, compatibile con NVIDIA 3D le più
innovative schede grafiche, assicura una straordinaria fluidità delle immagini per una perfetta visione
tridimensionale.
Numerosi gli input video che includono:
D-Sub, DVI e HDMI, garantendo l’adozione di tutte le tipologie di formato video
con grande facilità.
Il Monitor HANNSG HS233H3B 3D è disponibile a 299 euro, IVA inclusa.
Caratteristiche
23” HS233H3B

vo con avanzate tecnologie per una avvolgente esperienza visiva tridimensionale.
La base a tre lati sottolinea l’eleganza e la sportività
del frame nero specchiato, che incornicia il display da
23” LCD 16:9 con risoluzione 1920x1080 Full HD. Le
ampie griglie di ventilazione poste sul retro contribuiscono non solo ad accentuare lo stile dinamico ma
anche ad aumentare significativamente il raffreddamento del monitor.
La funzione 3D, attivabile grazie al cavo DVI Dual
Link e all’utilizzo degli appositi occhiali Shutter, permette di immergersi nella magia del mondo virtuale,
garantendo un’esperienza grafica innovativa, estre-
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tecniche

modello:

Dimensione Schermo: 58,4 cm / 23” Color Active Matrix TFT
Tipo di Pannello: LCD
Luminosità: 300 cd/m² (typ.)
Contrasto tipico:1000:1
X-Contrast (din.): 80 000:1
Dimensione Pixel: 0,2655(H) x 0,2655(V)
mm
Risoluzione (A x L): 1920 x 1080 (Aspect
Ratio : 16:9)
Tempo di Risposta: 3 ms
Colori Schermo: 16,7 Mio colors
Frequenza orizzontale: 30 kHz ~ 83 kHz
Frequenza verticale: 49 Hz ~ 76 Hz, 120 Hz (DVI-D
Dual Link)
Ingressi: D-SUB x1, DVIx1, HDMI 1.3x1
Audio Out : HDMI Audio
Alimentazione: AC 100~240V, 50~60Hz
Consumo: on max 60W; Stand-by: <2W; off: <1W
Dimensioni: (L*P*A): 594 x 191.9 x 401.9 mm
Peso Netto: 4,9 kg
Inclinazione: -3,5 ° ~ 13,5° (+/- 1.5)
Accessori Cable (Power, VGA, DVI, HDMI-DVI, HDMIHDMI), CD Manual & QSG
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Totale audience
Mediaset share

3277
27.2

960
28.1

1862
23.6

4930
27.6

3341
20.0

5745
28.1

7911
29.4

3402
34.6

Totale Rai

audience
share

4394
36.4

1323
38.8

2795
35.3

6704
37.5

5914
35.3

8543
41.7

10373
38.6

2680
27.3

Totale
altre

audience
share

4093
33.9

945
27.7

3059
38.7

5875
32.8

7136
42.6

5528
27.0

8113
30.2

3447
35.1

