
Toyota Yaris.
Per ridurre i consumi, un cavallo non basta. 
Ce ne vogliono almeno 100.

Vieni a provarla sabato 15 e domenica 16.

*Yaris Now 1.0 3P prezzo chiavi in mano (I.P.T. esclusa).
Valori massimi: consumo combinato 19,2 Km/l. Emissioni CO2 120 g/km.

toyota.it

Scopri la tecnologia Dual VVT-i del motore 1.3 con Stop&Start
che garantisce le prestazioni brillanti di 100 CV e i consumi ridotti di una city car.
Ci sono tanti buoni motivi per scegliere una Yaris.

Gamma Yaris Euro 5 con clima,
radio cd ed ESP di serie da 9.750 €*. Anche senza rottamazione.
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Digital trends

di Giorgio Cucca*

di Henrik Gren*

Quando i blogger fondarono i giornali

Nuovo anno, tempo di bilanci. Il galoppo di inter-
net non si ferma, anzi, è in perenne accelerazione, 
in particolare nel campo dell’informazione. Lo dice 
il Pew Research Center, sulla base di un’intervista 
che ha coinvolto 1.500 Americani adulti tra i 18 e i 

59 anni. I risultati sono sorprendenti e confermano 
l’affermarsi di un trend sempre più solido, almeno 
negli USA. Nel 2010 Internet è stato, infatti, la prin-
cipale fonte di notizie nazionali e internazionali per 
il 41% degli intervistati,  + 17% rispetto al 2007.  
Scendendo più nel dettaglio, già di per sè molto si-
gnificativo, Il 65% degli intervistati con età inferiore 
ai 30 anni ha citato Internet come principale fonte di 
news, quasi il doppio del 34% registrato nel 2007. La 
televisione tiene botta solo grazie alla parte di popo-
lazione più anziana (51 - 64), che la elegge principa-
le mezzo di informazione nel 71% dei casi. Gli stessi 

over 50, però, sono sempre più avvezzi alla ricerca 
delle informazioni in rete. Addirittura il il 34%, infatti, 
ha scelto internet come mezzo d’informazione prin-
cipale, eguagliando quasi la percentuale dei lettori 
di giornali cartacei (38%). Ancora più interessante il 
dato espresso dal range 30-59 anni: il mezzo preferi-
to per informarsi è internet nel 48% delle interviste, 
(+ 17% in 3 anni), mentre la tv passa dal 71% al 
63%. Gli over 65 che ricercano notizie su internet 
sono cresciuti considerevolmente (dal 5% al 14%), 
anche se la tv rimane la scelta primaria per il 79% 
degli intervistati.
Ipotizzando un trend costante, quali strategie do-
vrebbero adottare i media tradizionali, televisione e 
giornali in primis ?
La risposta sembra ovvia: andare dove sta la gente! 
Ed è esattamente ciò che sta accadendo, grazie an-
che ad una rapida diffusione di smartphone e, soprat-
tutto, di tablet, perfetti per una fruizione agile di con-
tenuti multimediali. La trasformazione delle testate 
giornalistiche tradizionali è però complessa, perchè 
appesantita da una struttura molto rigida, dispendio-
sa, lenta, e da una mentalità decisamente meno de-
mocratica rispetto alla rete. 
Il  filtro e la verifica delle notizie garantita dal gior-
nalismo rimane tuttavia fondamentale nell’interpre-
tazione della realtà e nella definizione di standard 
qualitativi elevati. E la soluzione che coniughi a livello 
professionale le ragioni della tradizione e le nuove 
tecnologie, non più volàno di possibilità ma di neces-
sità, esiste. 
Una volta c’era il blogging. Oggi i blogger fondano 
testate giornalistiche. Le loro agenzie? Blog, giornali, 
televisioni, radio di tutto il mondo.  The Huffington 
Post (www.huffingtonpost.com) è l’esempio più cele-
bre e quotato di questo nuovo trend . Eletto nel 2008 

>>>* Copywriter e Tech Leader di LBi
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Digital trends

LBi iPhone tips
Le applicazioni della settimana

iMusic Puzzle

Quanto conosci i brani della tua libreria musicale? Una serie di di-
vertenti giochi sfideranno il tuo orecchio, la tua memoria e i tuoi 
riflessi. Una spensierata Sarabanda che diventa esplosiva se giocata 
con gli amici. Attacca le cuffie e accendi la competizione!

iMovie

Cosa ci fa l’applicazione di montaggio video di iLife sul cellulare? Non ci avevano 
detto che per un buon rendering serviva la potenza di un iMac? L’iPhone 4 ci 

stupisce offrendoci un intero studio video tascabile: cercate APPLE OF MY 
EYE su YouTube, e guardate la qualità professionale di un corto girato e 
montato sul melafonino.
E se vi sentite anche un po’ Don Bluth o Tim Burton, scaricate anche 
Animation Creator e StopMotion Recorder, e aspettate l’iOScar per la 
miglior regia! 

dall’Observer “blog più potente al mondo”, risulta se-
condo in classifica nella top 25 dei migliori blog del 
2009 stilata dal Time Magazine. La “prima pietra”del 
progetto editoriale, attualmente numero uno della 
classifica Technorati, venne posata nel 2005 da Arian-
na Huffington,  Kenneth Lerer  Jonah Peretti. Il sito è 
un aggregatore “critico” di notizie, con 89 dipendenti 
e più di 3000 blogger volontari, anche illustri (addi-
rittura il Presidente degli Stati Uniti). Il suo successo 
si basa su un’indicizzazione innovativa nei motori di 
ricerca, che permette  la pubblicazione  degli articoli 
in due versioni differenti solo nel titolo. In pochi mi-
nuti il sistema rende definitivo il titolo risultato più 
attraente per lettori stessi. Nel 2009 The Huffington 

Post ha totalizzato 9 milioni di visitatori unici e introiti 
pubblicitari tra i 12 e i 16 milioni di dollari. Chiamateli 
dilettanti. 
Ma “Noi” non siamo da meno, come ci insegna il 
Post (www.ilpost.it), progetto chiaramente ispirato 
all’esperienza americana. Tra i fondatori, Luca Sofri, 
direttore di una micro redazione di 5 elementi sbar-
cata in rete nell’aprile 2010. Nessun editore,  solo 
piccoli e medi finanziatori per un budget di cica un 
milione di euro, da pareggiare in tre anni. Un aggre-
gatore di news che investe nella selezione qualitativa 
dei contenuti come in Italia non si era ancora visto, 
segnale importante di vitalità per il nostro Paese, tal-
volta così avulso dalla realtà quotidiana.
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TV
Con la ripresa del campionato il processo tocca il 2,61%

Dopo la pausa natalizia, 
due turni di campionato 
giocati in soli tre giorni 
portano gli ascolti del-
le trasmissioni sportive 
della televisione nazio-
nale 7GOLD a raggiun-
gere picchi abbondante-
mente superiori al 2%.

Ancora una volta è “Il Processo” di Aldo Biscardi a ot-
tenere i dati migliori: nella puntata di ieri sera, lunedì 
10 novembre, analizzando la crisi della Juventus, il 
primato del Milan, il magic moment del Napoli, la rin-

corsa dell’Inter, le debacle delle romane e il fermento 
del calciomercato, la storica trasmissione ha segnato  
un picco d’ascolto che, sul finire del programma, ha 
toccato il 2,61%, con circa 2 milioni di contatti.

Bene anche “Diretta Stadio”, il talk show sportivo che 
tra giovedì, sabato e domenica ha raccontato i due 
turni di Serie A: durante Inter Napoli, posticipo di 
giovedì, il picco d’ascolto, in prime time, è stato dello 
0,90% così come domenica 9 durante il posticipo Na-
poli Juventus. Meglio ancora nel pomeriggio, sempre 
di domenica 9, quando il picco è stato del 2,08% e la 
share media si è attestata intorno allo 0,90%
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Spot
Kaka’ torna in campo per Ringo

Fischio d’inizio per la nuova campagna tv di Ringo 
Pavesi ideata da Nadler Larimer & Martinelli. On air 
da domenica per promuovere la nuova edizione della 
Do You Ringo Championship, il grande torneo di cal-
cio di Ringo per i ragazzi dai 7 ai 12 anni. Ancora ca-
pitanati da KAKA’, questa volta vedremo i Ringo Boys 
impegnati nella costruzione di un campo da calcio pur 

di riuscire a gioca-
re la Do You Ringo 
Championship. Al rit-
mo della storica mu-
sica del brand, non 
mancano le giocate, 
i colpi di classe, l’in-
gresso in squadra di 

un nuovo talento e nemmeno un pizzico d’ironia, con 
KAKA’ che, stremato dal lavoro, chiede la sostituzione.
La campagna avrà diverse declinazioni e, partendo 
dal classico biscotto Ringo Vaniglia, seguirà un sog-
getto dedicato a Ringo Goal e uno all’attività promo-
zionale on pack.

Credits:
Agenzia: Nadler Larimer & Martinelli
Direttore creativo e art: Dario Primache
Direttore creativo e copy: Niccolò Martinelli
Casa di produzione: BRW Filmland
Regia: Augusto De Fraga
Post produzione: Post Office Reloaded
Musica: Music Production
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Spot
Saatchi & Saatchi vi dà 
tanti buoni motivi per scegliere una Toyota

Fonzies sempre più irresistibili
con Euro RSCG Milano 

E’ on air la nuova campagna di gamma Toyota firma-
ta da Saatchi & Saatchi.

Le protagoniste saranno Yaris, Aygo e iQ, i tre modelli 
della casa giapponese a più forte vocazione cittadina. 
In ognuno dei tre microepisodi del film, l’automobile 
di turno si presenta come la soluzione migliore per 
vivere la città con più musica, meno consumi, più 
amici e sempre con prestazioni brillanti.

Da qui, il claim della campagna: “La città è piena di 
buoni motivi per scegliere una Toyota”.

La campagna sarà pianificata su tv, stampa e radio.
Al film hanno lavorato Riccardo Catagnano (copywri-
ter) e Nico Marchesi (art director), che hanno curato 
la supervisione della campagna stampa per Yaris fir-
mata dal copy Massimo Paternoster e dall’art director 
Davide Vismara. I due soggetti della campagna radio 

Euro RSCG Milano firma il nuovo soggetto della campa-
gna Fonzies “Dita irresistibili”, on air dal 26 dicembre.
Il team, composto dagli art Giulia La Vopa e Massimo 
Filimberti, dal copy Mattia Carturan, con la direzione 
creativa di Lorenzo Crespi e Selmi Barissever, sotto 
la direzione creativa esecutiva di Giovanni Porro, ha 
declinato il format della campagna in un nuovo con-
testo. 
Il concept della creatività  ruota attorno allo storico 
claim “se non ti lecca le dita godi solo a metà”.   E 
anche questa volta, Fonzies mette in scena l’irresisti-
bilità della sua polverina di formaggio, l’ingrediente 
che completa il rituale di piacere. Ci troviamo in una 
festa, il protagonista sta mangiando Fonzies  quando 
improvvisamente il suo dito si anima e lo invita a 
dargli un bacio mettendo metaforicamente in scena 

sono stati ideati da Massimo Paternoster, con la su-
pervisione di Riccardo Catagnano.
La direzione creativa è di Agostino Toscana e Ales-
sandro Orlandi.
La casa di produzione dello spot tv è la berlinese Soup 
Film, quella dei radio, Top Digital. Il brano originale, 
“Big Earl” è stato composto da 30”.
Regia: Mona El Mansouri.

l’irresistibilità del prodotto.  E infatti, il film si conclu-
de con l’inevitabile leccata di dita.
La regia è stata affidata a Nic Osborne e Sune Maroni 
per la casa di produzione New Partners. Il brano della 
colonna sonora, “Hey Boy, I Wanna Kiss You!”, è di 
Djmiki Themusicmachine e Luca Loi.
La campagna sarà declinata in due soggetti TV di 15”, 
di cui uno in uscita nel 2011.
 
Credits:

agenzia : euro rscg milano, cliente: kraft foods italia      
prodotto: fonzies, soggetto: “domandina”,  dir. cre-
ativo esecutivo: Giovanni Porro, dir. creativa: Selmi 
Barissever e Lorenzo Crespi, art: Giulia La Vopa e 
Massimo Filimberti, copy: Mattia Carturan
producer: Roberto Martelli, account director: Daniela 
Melodi, account supervisor: Ada Guerriero
account executive: Marina Zennaro
casa di produzione: New Partners                                  
producer: Andrea Ciarla E Maria Vittoria Ceresoli
regia: nic osborne e sune maroni
autori brano musicale: Dimiki Themisicmachine E 
Luca Lol, titolo brano: “hey boy, i wanna kiss you!”
durata 15”, on air: 26 dicembre
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Spot
francesco totti non sfugge neanche un centesimo

Infostrada: al via i nuovi episodi 
della campagna Tv con Fiorello

Francesco Totti e Ilary Blasi ancora insieme nei nuovi 
spot dedicati alle opzioni 1 Cent di Vodafone, che 
permettono ai clienti di chiamare o mandare sms 
verso tutti a partire da 1 centesimo, e alla promo-
zione “Porta un amico in Vodafone”, che garantisce 
ricariche gratis e minuti omaggio ai clienti e a tutti 
i loro amici che entreranno a far parte del mondo 
Vodafone. Nei nuovi spot, on air sulle principali emit-
tenti nazionali, Totti e’ protagonista di alcuni comici 
episodi in cui si trova alle prese con la ricerca spa-
smodica della monetina da un centesimo e in cui si 

E’ on air il nuovo spot della campagna televisiva Info-
strada con Fiorello, protagonista di una nuova serie di 
episodi del filone “50 anni”, ambientati in ascensore. 
Il testimonial Infostrada si ritrova, di volta in volta, in 
compagnia di differenti gruppi di persone a cui vuole 
raccontare il segreto della sua giovinezza, mostrando 
in ogni situazione la sua consueta ironia.
Nel primo episodio Fiorello è in ascensore con sei sco-
nosciuti e, come sempre, è entusiasta di condividere 
con gli altri come riesce a mantenersi in forma all’età 
di 50 anni. Non appena inizia a parlare viene però 
interrotto subito dai presenti, anche loro abbonati In-
fostrada e, quindi, perfettamente a conoscenza del 
segreto della sua giovinezza. 
Prosegue, dunque, il format creativo di grande suc-
cesso “Con Infostrada vivi meglio”, giunto alla terza 
campagna televisiva. Nei nuovi episodi i clienti sono 
ormai consapevoli dei vantaggi delle proposte Info-
strada, che rappresentano l’elisir di eterna giovinezza 
di Fiorello, e anticipano, addirittura, le sue battute 
rendendo lo scambio ancor più divertente. I ‘bene-
fit’ dell’offerta Infostrada - convenienza, semplicità 

fa letteralmente carico dei propri amici e “li porta in 
Vodafone”. 

Nei diversi episodi dello spot Francesco Totti, al gri-
do “Tutti hanno capito quanto vale un centesimo!”, 
spunta da sotto il divano di casa per cercare il pre-
ziosissimo centesimo, rompe il maialino salvadanaio 
della nipotina per recuperare tutte le monetine e lan-
cia un’esilarante sfida dal salumiere per accaparrarsi 
un centesimo smarrito sul pavimento. Ma non solo, 
la convenienza dell’offerta Vodafone 1 Cent spinge 
Francesco anche a reclutare un buffissimo cane non 
da tartufi ma “da centesimi” per ritrovare tutte le mo-
netine e usufruire delle offerte Vodafone.
L’agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna e’ 
1861 United sotto la direzione creativa di Vincenzo 
Celli e Peppe Cirillo. Direzione Creativa Esecutiva di 
Pino Rozzi e Roberto Battaglia. La casa di produzione 
e’ la Mercurio Cinematografica per la regia di Giu-
seppe Capotondi. Le riprese sono state realizzate a 
Roma. La pianificazione è a cura di OMD, la canzone 
che fa da colonna sonora allo spot e’ “Skinny genes” 
di Eliza Doolittle.

e risposte concrete ai bisogni quotidiani – spiegano, 
infatti, perché “con Infostrada si vive bene”.
La stessa promozione Infostrada è supportata anche 
da una campagna web sui principali siti e portali ita-
liani.

CREDITS:
Testimonial: Fiorello 
Regista: Marcello Cesena
Casa di Produzione: Alto Verbano
Musica: sound like Enrico Cremonesi
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Pubblicità
Giorgia & Johns presenta 
la nuova collezione Primavera/Estate 2011

Gorenje on air con la nuova campagna stampa

Metropolitana e raffi-
nata con quel tocco di 
eleganza proprio di chi 
ama distinguersi e farsi 
notare: la donna Gior-
gia & Johns si prepa-
ra alla nuova stagione 
Primavera/Estate senza 
lasciare nulla al caso, vi-
vendo con stile ogni mo-
mento della giornata.
A fare da sfondo alle im-
magini della nuova col-
lezione una magnifica 
ed eclettica New York, 
mutevole e varia nei 
suoi mille colori e sce-
nari, che rispecchiano di 

riflesso l’anima di Giorgia & Johns.
Creazioni dal sapore urbano, glamour ma anche 

Gorenje sarà on air per tutto il 2011 con la nuova 
campagna adv su stampa, televisione e web. Rispet-
to alle scorse pianificazioni, Gorenje ha investito su 
media più strategici, quali il web e la televisione, allo 
scopo di incrementare la brand identity e la ricono-
scibilità da parte del mercato italiano delle caratteri-
stiche innovative dei suoi prodotti.
Per quanto riguarda la tipologia di testate stampa 
definite, la pianificazione andrà a coinvolgere le
principali testate di settore, sia consumer che spe-
cializzate, che di informazione; per la parte web sono 
invece previsti dei banner che riporteranno al sito 
aziendale su importanti siti di settore e d’ informa-
zione, mentre per la parte televisiva è prevista la 
sponsorizzazione di 4 appuntamenti televisivi all’in-

adatte ad un ambiente più casual: una giusta combi-
nazione tra il desiderio di praticità proprio di chi vive 
a pieno la città, e la volontà di osare e stupire con 
abiti caratterizzati da dettagli unici e ricercati. 
Top minimal e ampi chemisier si abbinano a pantaloni 
dai tagli netti e decisi e si accostano alle borse over-
size perfette per lo shopping di primavera. I kaftani e 
le tuniche diventano eleganti abiti da sera se abbinati 
alle pochette impreziosite da dettagli luminosi. 
La collezione acquista un’allure più ricercata e meno 
quotidiana nella sua sezione dedicata agli eventi spe-
ciali, con abiti eleganti ed esclusivi, valorizzati dai 
dettagli più curati per rendere unici i momenti più 
belli.

Il total look proposto da Giorgia & Johns per la nuo-
va stagione delinea una donna giovane, essenziale, 
ma sempre chic ed elegante. Una donna dinamica e 
sempre in movimento, mai stanca di scoprire nuove 
traiettorie di vita.

terno di un canale 
specializzato sul de-
sign.
I soggetti protago-
nisti delle campa-
gne saranno alcuni 
dei prodotti di punta 
dell’azienda: la col-
lezione dei frigoriferi 
colorati bombati della 
linea retro Nostalgie, 
la linea design firma-
ta Gorenje Simplicity 
e alcuni modelli della 
linea da incasso.
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Pubblicità
North Sails in scena al Pitti

Vera Classe Media Partner di Vicenza Oro First 2011

Sarà presentata in questi giorni in anteprima alla 
79°edizione del Pitti Firenze, la nuova campagna 
Spring/Summer 2011 di North Sails creata dall’agen-
zia milanese Go Up Communication.
Tappa scelta la Corsica. E’ qui che fermano la bar-
ca per confermare ancora una volta l’indissolubile 
connubio tra sportswear e lifestyle attraverso scatti 
autentici firmati da un fotografo d’eccezione di fama 
internazionale, come Gerhard Linnekogel.
Lasciarsi ispirare dal vento è il key concept che ac-
compagna da sempre il loro viaggio.
“Why follow trends, when you can follow the wind?” 
appunto la head che recita il teaser realizzato 
dall’agenzia milanese per la campagna uomo/donna 
Summer 2011.
Tema evocativo e di forte impatto che viene ripreso 
da Go Up anche nella nuova campagna per i più pic-
coli, presentata attraverso il teaser “Water is Play-
ground” alla 72°edizione del Pitti Bimbo.
Le campagne multi soggetto primavera/estate 2011 
saranno declinate su stampa, web, affissioni e video 

 VERACLASSE non poteva mancare a questa impor-
tante prima grazie ad un accordo di Partnership con 
Fiera di Vicenza che interessa tutte e tre le fiere ora-
fe che si svolgeranno nel 2011. 
 “Siamo molto felici ed orgogliosi di questa partner-
ship che apre un anno decisamente importante per 
il nostro portale del buon gusto e dell’eleganza –  ha 
dichiarato il Direttore Responsabile Ivana Gabriella 
Cenci – che col 2011 rafforza i legami con le fiere 
più vicine ai suoi lettori con presenze tangibili grazie 
a stand personalizzati dove si trasferisce parte della 
redazione per seguire l’evento in diretta e con nume-
rosi aggiornamenti”.
La redazione di Veraclasse.it seguirà infatti in diret-

da MCAMediavest Milano.

CREDITS:
Fotografo: Gerhard Linnekogel
Creative Director: Loris Meloni e Alessandro Coppi
Stylist: Annabelle Vilda

ta i tre appuntamenti (Vicenzaoro First dal 15 al 20 
gennaio, Chairm dal 21 al 25 maggio e Choice dal 10 
al 14 settembre).

 Il portale del Gruppo Caval Service, iscritto allo IAB 
Italia, ha importanti ambizioni per il 2011 partendo 
da una base di oltre mezzo milione di lettori mensili 
di fascia superiore.  La stessa versione inglese (Ve-
raclasse.com) sta riscuotendo lusinghieri successi, 
specialmente in USA, Cina ed India, a conferma che 
il design, la moda e la cultura italiana affascinano il 
mondo.  Per il 2011 sono molti ed ambiziosi i pro-
grammi dell’area LifeStyle che include anche Ecosty-
le24 dedicato al Bien Vivre ecosostenibile.
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Spot
In casa di Michelle arrivano Ficarra e Picone

Sobrepin arriva in comunicazione

Anno nuovo, vicini nuovi! Siamo a casa di Michelle e, 
come sempre, suona il campanello. Chi sarà stavolta? 
Alla porta si presentano i nuovi vicini Salvo e Valen-
tino, alias Ficarra e Picone. I due stanno preparando 
una cenetta d’inaugurazione della loro nuova casa e 

È on air dai primi di gennaio il nuovo spot firmato 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO per Sobrepin, lo 
storico sciroppo di Bayer che da sempre cura la tosse 
grassa.
Si tratta del primo lancio in comunicazione del brand 
e della nuova immagine del farmaco, disponibile an-
che in bustine solubili.

La creatività dello spot - realizzato in formati da 30”, 
15” e 10” - gioca in modo leggero sul disagio che la 
tosse può provocare non solo a chi ne soffre, ma an-
che a chi ti sta accanto.
Le immagini propongono, infatti, situazioni quotidia-
ne, in ufficio e in famiglia, in cui la protagonista è 
messa in imbarazzo da una fastidiosa e inopportuna 
tosse. Tutti le suggeriscono puntualmente la solu-
zione migliore, ovvero prendere Sobrepin. Il nome 
del prodotto si trasforma così in un “tormentone”, a 
sottolineare che Sobrepin è la risposta di Bayer alla 
tosse.

La Casa di produzione è Diaviva, regia di Riccardo 
Grandi.

hanno bisogno di un pizzico di sale ma anche di una 
pentola, di uno scolapasta e degli spaghetti! A questo 
punto serve pure la ricetta! Per fortuna Michelle ha 
attivato INTERNET SENZA LIMITI di Telecom Italia, 
con cui può navigare quanto vuole con uno sconto di 
oltre il 50% per i primi sei mesi. I due vicini non si 
perdono certamente questa opportunità e approfitta-
no anche dell’ospitalità di Michelle per consumare la 
spaghettata in compagnia. 

Credits:
La creatività è di Euro Rscg Milano, con la direzione 
creativa di Francesca De Luca. Art e copy Maria Si-
gnorini e Antonio De Santis. 
La regia è di Alessandro D’Alatri con la fotografia di 
Agostino Castiglioni. 
La casa di produzione è Movie Magic. 

Credits:

CLIENTE: Bayer
CAMPAGNA: Sobrepin
AGENZIA: D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO
TITOLO: Tormentone
DURATA: 30’’, 15’’, 10’’ e 5’’
DIREZIONE CREATIVA: Stefania Siani/Federico Pepe
COPYWRITER: Sonia Cosentino
ART DIRECTOR: Anselmo Tumpic
PRODUCER: Ivan Merlo
JUNIOR PRODUCER: Giulia Linguanti
DIRETTORE CLIENTI: Chiara Niccolai
ACCOUNT EXECUTIVE Irene Bassani
CASA DI PRODUZIONE: Diaviva
REGIA: Riccardo Grandi
EXECUTIVE PRODUCER:  Luca Puccioni
PRODUCER: Alain Sanyas 
LOCATION: Milano
MUSICA: Bartolomeo Sailer
POST PRODUZIONE: EDI (Video), Top Digital (Audio)
1st ON AIR: 02/01/2011
MEZZI: TVC
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Meetic apre il 2011 con una nuova pianificazione offline

Meetic, multinazionale che offre in Italia due tipolo-
gie di servizio online, uno di dating e uno di match-
making, sulle brand Meetic (www.meetic.it), Meetic 
Affinity (www.meeticaffinity.it) e Match.com (http://
it.match.com), torna in TV a inizio 2011.  
Forte di numeri importanti, con 42 milioni di utenti 
e un fatturato globale di 157,9 milioni di Euro nel 
2009, che gli assicurano la leadership europea nel 
settore, Meetic prosegue il proprio percorso di cre-
scita anche grazie a una campagna pianificata in TV. 
Meetic è stato effettivamente il primo sito internet 
a promuovere una comunicazione che interessasse 
anche l’offline (già dal 2007 con uno spot diretto da 

Gabriele Muccino). 
Meetic sarà on air fino al 23 gennaio, su reti Media-
set e Sky, con uno spot ideato dall’agenzia francese 
Agence V e adattato per l’Italia da McCann Erickson.  
La pianificazione prevede tre settimane su Canale 5, 
Italia 1 e Rete 4 con un mix dei tagli da 15’’ e 30’ e 
su canali Sky nella versione più lunga. 
Il film vede come protagonisti due giovani al loro 
primo incontro  che, dopo aver superato l’imbarazzo 
iniziale, lasciano scoccare la scintilla accompagnati 
dall’ormai celebre pay off “Ogni settimana 300 storie 
d’amore. E la tua quando inizia? Vai su Meetic.it”.
La strategia di comunicazione per il nuovo anno, dopo 
gli ottimi risultati ottenuti nel 2010, prevederà anche 
flight radiofonici e investimenti online.
Maurizio Zorzetto, Country  Manager di Meetic Ita-
lia, aggiunge: “La scelta di Meetic di iniziare il nuovo 
anno con una campagna pubblicitaria così impattante 
evidenzia ancora una volta quanto crediamo nel mez-
zo televisivo come strumento per parlare ad un pub-
blico vasto e curioso di conoscere più nel dettaglio il 
mondo di internet.  Il dating online, insieme agli altri 
social network,  è al giorno d’oggi uno dei mezzi più 
trendy per allargare la propria cerchia di conoscenze, 
fare nuovi incontri e perché no trovare anche l’anima 
gemella. “
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Nuovo sito web per Obi

OBI inaugura il 2011 con un sito web completamente 
rinnovato e, attraverso l’homepage, coglie l’occasio-
ne per augurare ai propri clienti ed utenti in generale 
un Buon Anno Nuovo … insieme ad OBI naturalmen-
te.

L’indirizzo www.obi-italia.it è rimasto invariato, il re-
sto è tutto nuovo: la grafica, innanzitutto, ma anche 
una homepage più articolata, ricca di contenuti e di 
immagini e, al tempo stesso, facilmente navigabile 
anche dai meno esperti della rete. 

Dalla homepage l’utente può, infatti, raggiungere fa-
cilmente tutte le sezioni del sito, basta un click e si 
seleziona il Negozio OBI desiderato tra i 49 presenti 
in Italia. La scheda del singolo Punto Vendita è un 
vero e proprio mini sito in cui trovare, oltre ad indi-
rizzo ed orari di apertura, anche le promozioni, gli 
eventi locali, i servizi specifici del negozio e i reparti 
presenti.

Un altro click ancora e per il bricoleur si apre un mon-
do di “idee e consigli”, in continuo aggiornamento, in 
cui trovare suggerimenti sulla scelta di un prodotto e 
istruzioni “passo dopo passo” per la realizzazione di 
piccoli e grandi lavori fai-da-te.
Grazie ai consulenti di OBI e alle loro preziose indica-
zioni si potrà scegliere con estrema facilità e tranquil-
lità, a seconda delle proprie esigenze, il laminato o il 
parquet che si vuole posare nella propria abitazione 
e il metodo di posa più indicato, oppure si verrà gui-
dati nella scelta del colore adatto alle pareti di casa 
propria o del tipo di illuminazione ideale da installare.
Per tutti coloro, invece, che desiderano “sporcarsi le 
mani” con i lavori di fai-da-te, il nuovo sito web di 
OBI fornirà pratiche istruzioni corredate da immagi-
ni, che li guideranno al progetto finale. 

Per ognuno di questi lavori fai-da-te (sia esso la posa 
del parquet, la tinteggiatura delle pareti o il montag-
gio di recinzioni in giardino) l’utente troverà “la lista 
della spesa” stampabile, ossia un elenco di materiale 
e attrezzi da procurarsi per la realizzazione del la-
voro, oltre alle indicazioni sul grado di difficoltà del 
progetto, sui tempi e sui costi.

Innovativa e d’impatto anche la sezione dedicata 
alle “Promozioni” in corso: già in homepage il clien-
te trova un’anticipazione dei prodotti a volantino; da 

qui si accede alla pagina dedicata alle 
promozioni in cui si trovano immagi-
ni e prezzi dei prodotti in promozione, 
estrapolati dal volantino.
Nella nuova versione del sito anche la 
consultazione del volantino in essere è 
stata completamente rivisitata e mi-
gliorata. Rimane la possibilità di sca-
ricarlo ma sono nuove le modalità di 
visualizzazione: dalla singola pagina al 
volantino completo fino alla “ricerca” 
di un particolare prodotto presente nel 
volantino stesso.

Molto più articolate e dettagliate an-
che le sezioni dedicate all’assortimento 
suddiviso a sua volta nei 4 “mondi” – 
abitare, tecnico, giardino e costruire - 

e ai servizi offerti da OBI disponibili in tutti i negozi e 
dalla catena, primo fra tutti la possibilità di iscriversi 
alla Newsletter, anch’essa completamente rinnovata 
in concomitanza del lancio del nuovo sito web.

La parte di carattere istituzionale contiene, invece, 
informazioni e dati dedicati all’Azienda, ai progetti 
di espansione, oltre che alle opportunità di lavoro. 
Nuova, invece, la sezione “Stampa”, che raccoglie gli 
ultimi comunicati stampa e i contatti per i giornalisti 
che desiderano maggiori informazioni.

Continua anche il filo diretto tra OBI e i propri clienti: 
dalla homepage si può, infatti, accedere direttamente 
ad un form da compilare inserendo le richieste di in-
formazioni, reclami ecc. Queste e-mail arrivano diret-
tamente al servizio “Customer Care” di OBI Italia, che 
fornisce una risposta alle domande dei propri clienti 
entro 2 giorni dalla ricezione. Nel 2010 oltre 2.000 
utenti hanno scritto ad OBI per richiedere informa-
zioni sui prodotti e i servizi e/o per segnalare anche 
gli eventuali disservizi. La prontezza nella risoluzione 
del problema ha permesso di ricevere, a fronte di ciò, 
molte e-mail di ringraziamento e congratulazioni per 
l’immediato intervento.
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Arriva il nuovo sito per tornare in forma

Che l’obiettivo sia quello di indossare l’abito da sposa 
dei vostri sogni  o, più semplicemente, quello di rien-
trare nei jeans di una taglia fa, sul sito My Special K 
(www.myspecialk.it), potete davvero trovare preziosi 
consigli.

Il portale di educazione e consulenza nutrizionale My 
Special K offre un supporto digitale con tutti gli stru-
menti per raggiungere il peso desiderato:  dal regi-
stro del peso e delle misure fino al diario alimentare 
e al calcolatore rapido dell’Indice di Massa Corporea 
(IMC), il 
valore che vi rivela se siete in forma oppure no. E 
ancora: potete richiedere gratuitamente i piani ali-
mentari personalizzati messi a punto dagli esperti My 
Special K, attingere ai consigli dei nutrizionisti e dei 
personal trainer più accreditati, e ai consigli di moda 
per valorizzare al meglio le vostre forme.

Un programma alimentare su misura.
Sia che la vostra esigenza sia conquistare il peso ide-
ale, sia che vogliate mettervi in forma per affrontare 
al meglio un evento speciale o per mantenere la linea, 
potete richiedere gratuitamente il vostro programma 
alimentare My Special K compilando il form presente 
sul sito. E non finisce qui: all’interno del programma 
My Special K trovate anche una serie di ricette sfizio-
se e divertenti, ideali per ogni momento della vostra 
dieta, dai tre pasti principali agli spuntini. E all’inizio 
del vostro nuovo percorso alimentare avete la possi-
bilità di scegliere una “partenza alla grande” riceven-
do email motivanti con consigli e suggerimenti per i 
primi 15 giorni del piano. 

Tre settimane per uno stile di vita S.M.A.R.T.
Leggere le indicazioni riportate sulle confezioni dei 
prodotti per utilizzare le GDA – le quantità giorna-
liere indicative di calorie e nutrienti - e le porzioni 
raccomandate di ogni alimento per mantenere sotto 
controllo i quantitativi di cibo assunti nell’arco della 
giornata, evitando gli alcolici e gli spuntini in tarda 
serata: sono solo alcuni dei suggerimenti dei nutri-
zionisti My Special K per tornare in forma in soli 21 

giorni con obiettivi realistici e S.M.A.R.T. (Specifici, 
Misurabili, Alla vostra portata, Realistici e in un de-
terminato periodo di Tempo). E se volete ricevere 
consigli direttamente dalla nutrizionista My Special 
K, mandatele una mail all’indirizzo indicato all’interno 
dell’apposita sezione del sito.

Parola d’ordine “movimento”. 
Svolgere regolarmente attività fisica comporta im-
portanti benefici per la nostra salute ed il nostro be-
nessere ed è fondamentale per attivare il metaboli-
smo, aumentando il dispendio calorico. E’ per questo 
che i personal trainer del team My Special K hanno 
studiato alcuni semplici esercizi per aiutarvi a fare 
sport in ogni momento della giornata: una cammi-
nata veloce ogni giorno per almeno 30 minuti, una 
corsa al parco, alcune vasche in piscina… Ma anche 
attività domestiche come fare le pulizie, salire le sca-
le, lavare la macchina. E ancora: tutti i consigli e gli 
esercizi per tonificare i punti critici e conquistare ad-
dominali supertonificati. 

Segreti di stile per una silhouette da passerella.
Dai capi d’abbigliamento più trendy ai classici intra-
montabili, fino agli accessori, ai colori e ai modelli più 
adatti a valorizzare le forme di ogni donna: all’interno 
del sito potete trovare una sezione espressamente 
dedicata ai consigli degli esperti d’immagine My Spe-
cial K. 

Partecipa al nostro test: poltronista o salutista?
Campionesse olimpioniche di divano estremo, con te-
lecomando, cioccolato o patatine sempre a portata di 
mano, oppure salutiste a oltranza, immuni da cenoni 
natalizi e aperitivi super calorici in nome di una stre-
nua difesa del peso forma e della dieta? Per aiutarvi 
a capire quale profilo rispecchia al meglio il vostro 
stile di vita vi invitiamo a partecipare al nostro test 
su Facebook, dal 12 al 31 gennaio, semplicemente 
accedendo al link: http://apps.facebook.com/poltro-
nistasalutist. Una volta che avrete identificato le vo-
stre abitudini alimentari, vi sarà più facile scegliere le 
vostre “battaglie” e decidere quali aspetti cambiare.
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Nuovo look per Yourself

Con l’arrivo del nuovo anno Banzai annuncia il rin-
novamento del sito Yourself di Pianetadonna, portale 
del Gruppo Banzai leader sul target femminile con più 
di 3.2 milioni di utenti unici mese (Dati Audiweb View 
Ottobre 2010). 

Yourself si rinnova con una veste grafica fresca e ac-
cattivante, con ampi spazi dedicati alle immagini, alle 
notizie ed agli approfondimenti per offrire ai propri 
lettori il meglio dell’informazione su temi come be-
nessere, salute, bellezza e stili di tendenza con una 
particolare enfasi su consigli naturali e modi alterna-
tivi per tenersi in forma.

Oltre al rinnovamento grafico sviluppato in collabora-
zione con Bloo, società controllata del gruppo Banzai, 
Yourself si arricchisce di nuovi contenuti per i lettori 
interessati a gusti e nuove tendenze in fatto di benes-
sere cosmetico, moda e stili di vita, grazie al lancio di 

due nuovi blog tematici, Beauty e Style.

Per quanto riguarda il rinnovamento 
di Yourself Fabrizio Grea, Responsabi-
le dei Portali Banzai Media, commenta: 
“L’obiettivo del sito Yourself vuole essere 
quello di avvicinare quante più persone 
possibili a stili di vita salutari, rispettosi 
dell’equilibrio fisico e mentale andando 
ad integrarsi perfettamente nell’offerta 
di contenuti del portale Pianetadonna”. 

Giuseppe Luca Propato, responsabile di 
Bloo, aggiunge: “La freschezza e vivaci-
tà dei contenuti del sito Yourself viene 
declinata nella scelta grafico-visiva, con 
la predominanza di un’alternanza cro-
matica blu e bianca, di caratteri grafici 
semplici ed efficaci e l’utilizzo di imma-

gini non convenzionali.”

Tutte le attività di Ufficio Stampa e P.R. di Sodalco 
e Conter sono state interamente affidate all’Ufficio 
Stampa LUISA BIANCHI & LINDA KEMP, lo studio mi-
lanese (Via Carlo Freguglia, 8) che dal 2008 gestisce   
tutte le attività di P.R. relative a BIOPOINT e NATU-
RAL HONEY
Il nuovo mandato amplia significativamente la pree-
sistente collaborazione tra Sodalco, Conter, Biopoint 
e lo studio LUISA BIANCHI & LINDA KEMP.

Sodalco e Conter  hanno 
un nuovo ufficio stampa
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Al via Streamit Japan, la piattaforma 
di web tv per veicolare il made in Italy nel sol levante

E’ partita a Tokio Streamit Japan (www.Streamit.
jp), la piattaforma televisiva on line (15 canali) dedi-
cata al made in Italy, “customizzata” per il mercato 
giapponese (contenuti in giapponese o sottotitola-
ti). Il progetto ha un taglio marcatamente operativo 
e intende offrire alle imprese italiane (moda, arte, 
alimentare, manifatturiero, etc), di qualunque di-
mensione, la possibilità di testare direttamente un 
mercato da 120 milioni di potenziali clienti, conte-
nendo rischi e costi di ingresso, grazie ad un panel 
di collaborazioni mirate e strutturate per affrontare 
tutte le fasi del processo di internazionalizzazione. 
Il progetto ha avuto il sostegno di Japan External 
Trade Organization (Jetro) di Tokyo e di Simest, ma 
anche l’Ambasciata italiana a Tokyo e la Camera di 
Commercio italiana in Giappone si sono attivate fa-
vorendo gli accordi di collaborazione e partnership 
fra il mondo imprenditoriale italiano e quello giap-
ponese. 

La piattaforma di Streamit Japan, caratterizzata da 
una forte componente tecnologica (è una piattafor-
ma formativa, informativa e di e-commerce), capi-
talizza la vasta esperienza acquisita da Twww.tv (il 
network di Streamit presente sul mercato dal 2007, 
primo a trasmettere in alta definizione un palinsesto 
di flusso) e si basa su tecnologia avanzata di idea-
zione italiana (la New Deal Production di Milano la 
Miller di Gianni Armetta e Federico Luzi). Il progetto 
è realizzato grazie ad W Alliance un’alleanza stra-
tegica tra specialisti dell`area Giappone, (spedizioni 
mktg aspetti normativi…)  guidata da Streamit Ja-
pan, che fa capo all`imprenditore Riccardo D`Urso 
e BTG Group di Milano, che si occupa della selezione 
delle aziende interessate.
Sulla piattaforma è presente un set di canali tematici, 
il cui obiettivo è presentare i valori, i luoghi, il punto 
di vista e i prodotti italiani. Un notevole spazio è de-
dicato alla vendita di prodotti tipici italiani, prodotti 
che saranno poi inseriti nei cataloghi di e-commerce 
e vendita per corrispondenza (sistema di grandissi-
mo utilizzo in Giappone; ad esempio, Nissen e Sen-
shukai contano rispettivamente oltre 8 e 5 milioni di 
iscritti ai loro cataloghi distribuiti alle famiglie in tutto 
il Giappone). Tutta la programmazione è orientata a 
far “conoscere e consumare” il prodotto Italia agli 

utenti giapponesi; un consumo che si indirizza verso 
una fruizione consapevole del prodotto grazie alle te-
matiche formative trattate e invita gli utenti - attra-
verso i canali dedicati all’arte e al turismo - a visitare 
direttamente il nostro Paese. Il lancio della piattafor-
ma è stato impostato come un work in progress, per 
cui Streamit Japan non sarà immediatamente attiva 
al 100%, ma da appuntamento al pubblico giappone-
se in maniera graduale nel tempo anticipando alcune 
di quelle che saranno poi le opportunità esclusive di 
vivere l’Italia attraverso la piattaforma. 

WAlliance ha concepito una formula capace di garan-
tire alle imprese l’esperienza di partner specializzati 
nella logistica, negli aspetti legali e legati all’impor-
tazione e alla distribuzione nell’area Giappone. In 
Giappone,  l’italiano è la terza lingua straniera più 
studiata. Il numero dei giapponesi che seguono corsi 
di italiano trasmessi in tv e radio sono rispettivamen-
te  500.000 e 300.000. 

Questi i canali di Streamit Japan
Streamit Guide Channel: guida ai contenuti generali 
della piattaforma
Italy Channel : raccolta di tutti i contenuti sull’Italia 
di Streamit Japan
Arts Channel : dedicato al patrimonio artistico storico 
e contemporaneo italiano.
Music Channel : dedicato alla musica italiana, “giova-
ni artisti”, “talenti nascosti” e “street band”
Travel Italy: dedicato a itinerari turistici, mete di 
viaggio, strutture alberghiere in Italia
Italian Kitchen: tour culinario attraverso tutte le re-
gioni d’Italia
Italian Everyday: dedicato a corsi di lingua italiana.
Fashion Channel: dedicato ai migliori brand della 
moda italiana
Shopping Italy: dedicato alla promozione dei prodotti 
delle aziende italiane del settore agroalimentare, ar-
redamento, abbigliamento, oggettistica
Business Channel: dedicato alla promozione delle 
aziende italiane interessate ad aumentare la propria 
“brand awarness” .
Wedding Channel: dedicato alle tradizione dei matri-
moni e al contesto culturale che vi ruota intorno
Talent Channel: dedicato ai giovani
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Con topolino la moto di TopoTron

Topolino celebra Tron con 2 numeri dedicati alla nuo-
va avventura ipertecnologica firmata Disney offren-
do ai propri lettori l’opportunità di divertirsi e liberare 
la fantasia con un gadget esclusivo: la moto di Topo-
tron e con una storia a fumetti inedita ispirata al film.
Dopo il numero del settimanale in edicola dallo scor-
so mercoledì, ricco di curiosità ed approfondimenti 
sull’ultima creazione in Disney Digital 3D e con tanto 
di copertina dalla grafica accattivante e di forte im-
patto interamente dedicata, Topolino sarà in edicola 

da oggi, con un altro numero ancora più speciale! 
Con il magazine sarà infatti disponibile la scintil-
lante moto di Topotron ispirata ai famosi lightcycle 
del film, il veicolo velocissimo che, muovendosi con 
motore pull-back, permetterà ai lettori di Topolino di 
rivivere le emozionanti avventure di Tron: Legacy in 
compagnia del “topo” più amato da sempre.

Sullo stesso numero di Topolino verrà pubblicata 
inoltre l’avventura a fumetti dal titolo “Pippo e il mi-
tico Basettron”, la prima parodia di un film Disney 
proposta sul settimanale. Questa divertente storia 
inedita vede come protagonista l’appassionato di vi-
deogiochi Pippo che, cimentandosi in una partita con 
il suo videogame preferito, si trova catapultato nella 
rete Toponet a causa di un corto circuito. Qui unirà 
le forze con lo scaltro Topobyte, versione cyber del 
suo amico Topolino e con il mitico Basettron, il mi-
glior programma poliziotto che abbia mai navigato in 
Rete, per sventare il colpo virtuale del secolo, messo 
a punto dal crudele furfante Plottiram e dei suoi te-
mibili scagnozzi. Riuscirà il nostro Pippo, armato di 
joystick e fantasia, nell’impresa? 
Per presentare il nuovo e avventuroso gadget, il set-
timanale Topolino – con l’Agenzia Tortuga – ha svi-
luppato una campagna di lancio stampa pianificata 
su Corriere della Sera, TV Sorrisi & Canzoni, Di Più 
TV, Metro, Leggo, City e su tutte le testate Disney.
Nei punti vendita, inoltre, saranno presenti locandine 
e maxi poster.
La moto di Topotron sarà in vendita con Topolino in 
edicola da mercoledì 12 gennaio a € 6.90

Ad Ambito5 le PR di Direct Line

Direct Line sceglie Ambito5 come nuovo partner per 
la consulenza e la gestione delle attività di media 
relation e digital PR. Ambito5 avrà il compito di va-
lorizzare e supportare la brand identity dell’azienda 
attraverso un progetto innovativo di comunicazione 
integrata.
Oltre alle attività di media relation ‘tradizionali’ fina-
lizzate ad aumentare la visibilità e la brand aware-
ness di Direct Line sui media offline, la collaborazione 
prevede la costruzione di relazioni e di engagement 
verso il Web2.0, con iniziative sui principali Social 
Media e attività di Digital PR verso il mondo dei blog-
ger.
‘Per il 2011 - dichiara Barbara Panzeri, Marketing 
Director di Direct Line - vogliamo rafforzare ancora 
di più la nostra presenza online, coerentemente alla 
nostra filosofia innovativa, agendo in particolare sui 

Social Media e sui nuovi format on-line, senza in ogni 
caso tralasciare la comunicazione tradizionale. Abbia-
mo trovato in Ambito5 il partner ideale per suppor-
tarci nella comunicazione offline e online della nostra 
identità, della nostra missione e nelle nostre strategie 
per il futuro’.
‘Ci riempie di orgoglio che proprio Direct Line, la 
compagnia assicurativa online leader in Europa, ab-
bia scelto la nostra agenzia - ha commentato Max 
Brondolo, Amministratore Delegato di Ambito5 - . 
Per la Compagnia del ‘Telefono Rosso’ e ‘Mouse sulle 
Ruote’ metteremo a frutto tutta la nostra esperienza 
di agenzia di comunicazione integrata, sviluppando 
progetti che spaziano dalle media relation tradizionali 
ai Social Media, sui quali lavoriamo ormai da anni 
anche attraverso un team formato da blogger, spe-
cialisti e community manager’.
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HP ha recentemente annunciato il lancio di due note-
book in edizione limitata sviluppati in collaborazione 
con Rossignol, il brand preferito dagli appassionati della 
montagna e degli sport invernali. Parte integrante di 
un’esperienza di design a 360° che comprende abbi-
gliamento da sci e le migliori tecnologie in ambito 
sportivo, questi notebook sono stati progettati per 
gli utenti che desiderano usufruire di funzionali-
tà di intrattenimento avanzate senza rinunciare 
al proprio stile. Complemento ideale delle linee 
di sci e accessori Rossignol Attraxion VIII Echo 
(per le donne) e Freeride S7 (per gli uomini), 
i notebook HP Pavilion dv6 Rossignol Edition 
offrono agli amanti della montagna tec-
nologia all’avanguardia e stile 
inconfondibile. Ogni 
notebook si distin-
gue per i contenuti 
esclusivi e una cu-
stodia in coordinato.
I computer HP Pavilion dv6 
Rossignol Edition  si distinguono 
per la combinazione di materiali di quali-
tà eccellente abbinati a un look semplice e puli-
to, ideale anche per i consumatori più attenti allo stile 
e possono inoltre essere personalizzati con gli esclusivi 
sfondi firmati Rossignol. 
“Gli amanti degli sport invernali sono alla ricerca di 
nuovi modi e nuove occasioni per esprimere il proprio 
stile e la propria personalità. Tecnologia e prestazio-
ni elevate rappresentano un elemento chiave del loro 
stile di vita, perciò l’applicazione dei principi di design 
di Rossignol ai nuovi HP Pavilion dv6 Rossignol Edition 
rappresenta una scelta del tutto naturale,” ha commen-
tato Corrado Massone, Marketing Manager di HP PSG 
Italiana. “Il risultato è un prodotto dal design inconfon-
dibile, che garantisce prestazioni affidabili e comprende 
un software per condividere le proprie esperienze con 
i propri contatti preferiti e rimanere sempre connessi.”
Gli sci Rossignol e i notebook HP condividono la massi-
ma attenzione per l’ambiente: basti pensare che le con-
fezioni dei pc HP sono realizzate utilizzando inchiostri 
a base di acqua e soia e materiali riciclati. Inoltre, per 
garantire agli utenti una miglior esperienza di fruizione 
e navigazione, sono disponibili accessori quali mouse 
ottici, batterie a lunga durata e cuffie stereo HP.
Alberto Nencetti, Marketing Manager Rossignol Italia, 
ha dichiarato che “Rossignol è ormai un brand leggen-
dario per tutti gli appassionati di sport invernali. Con 
HP condividiamo molti valori, tra cui la leadership tec-

nologica e un’autentica passione per l’innovazione. 
Quest’anno la nostra partnership ha compiuto un ul-
teriore passo avanti e dalla nostra collaborazione sono 
nati i nuovi notebook HP Pavilion dv6 Rossignol Edition, 
che rappresentano un complemento ideale per la nostra 

linea di sci. Eleganti, 
si distinguono per 
la combinazione 
perfetta di qualità e 
prestazioni eccellen-
ti. Questa stagione 
molti dei nostri clienti 
non potranno farne a 
meno.”
I nuovi notebook HP Pa-
vilion dv6 Rossignol Edi-
tion consentono di creare 
e condividere contenuti 
con estrema semplicità e 
includono(1) Adobe Pho-

toshop Elements e Adobe 
Premiere Elements, i program-

mi che permettono di realizzare video 
e foto di qualità unica, creare contenuti sor-

prendenti da condividere con gli amici, per mostrare 
sui social network a tutti i contatti preferiti le proprie 
performance sulle piste. Gli appassionati possono così 
farsi ispirare per le evoluzioni sulle piste innevate, sem-
plicemente godendosi sugli schermi ad alta definizione 
gli esclusivi video dedicati allo sci estremo contenuti nei 
notebook Rossignol Edition.
Caratteristiche tecniche
HP Pavilion dv6 Rossignol Edition offre 500 GB di spa-
zio sul disco rigido e fino a 6 GB di memoria DDR3. I 
notebook contengono processori Intel Core i5, schede 
grafiche AMD Radeon HD 5650 con 1Gb di memoria 
dedicata e lettori DVD+/RW . 
Lo schermo LED BrightView da 15,6 pollici con capacità 
HD assicura una visualizzazione ottimale dei contenuti. 
Grazie ai microfoni digitali dual-array e alla webcam HP 
True Vision, è possibile mantenersi sempre connessi, 
anche sui campi da sci. Il notebook offre inoltre tre al-
loggiamenti USB 2.0, una porta HMDI, una porta VGA, 
un lettore di schede di memoria 5-in-1, un jack per 
cuffie stereo e microfono, oltre agli altoparlanti Altec 
Lansing con tecnologia Dolby Advanced Audio. 
Prezzi e disponibilità 
- I notebook Pavilion dv6 Rossignol Edition saranno di-
sponibili, in esclusiva presso i punti vendita Saturn, da 
gennaio 2011 a 799 euro iva inclusa

Dalla collaborazione tra HP e Rossignol nascono 
i notebook per esprimere tutto il proprio stile 
anche sulla neve
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Pubblicità
PaperlinX sceglie la mela 
per la campagna paneuropea di CORE

Il Gruppo PaperlinX, polo mondiale nel settore car-
ta e supporti per la comunicazione, dà il via alla 
campagna paneuropea a sostegno del brand CORE, 
la carta per uso quotidiano che si contraddistingue 
per l’essenzialità, senza compromessi sulla quali-
tà. Il visual, declinato nei diversi tool della campa-
gna, riproduce l’immagine di una mela: un alimen-
to di consumo quotidiano, di qualità, con buccia 
o senza, che metaforicamente rappresenta le due 
versioni di CORE, patinata e non patinata. La mis-
sion del brand è semplificare la scelta di creativi e 
stampatori, offrendo un range adatto a progetti di 
comunicazione quali: brochure, immagine coordi-
nata e below the line.

La campagna, sviluppata in Italia da Polyedra, si 
declina attraverso differenti marketing tools: bro-
chure, sample folder, give away, direct mailing e 
adv offline e online. La brochure, con presentazio-
ne ad effetto, offre una dimostrazione della qualità 
di stampa e delle differenze tra le finiture coated 
gloss, silk e uncoated; i sample folder in forma-
to A4 contengono dei campioni in bianco di tutta 
la gamma CORE per le prove di stampa; il direct 
mailing, con teaser card, annuncia agli stampatori 
l’arrivo della nuova versione non patinata. Il pro-
getto prevede anche una campagna pubblicitaria 
on e off line pianificata sui più importanti media di 
settore di tutta Europa. Per i give away non poteva 
che essere scelto un antistress a forma di mela.

“L’idea della mela è nata per rap-
presentare un brand in grado 
di semplificare la scelta degli 
stampatori, offrendo un range 
adatto a qualsiasi lavoro” - 
commenta Roberto Cavicchia, 
Group Marketing Manager di 
Polyedra, società del Grup-
po PaperlinX in Italia, - “A 
differenza di altri marchi, 
infatti, l’offerta di CORE si 
contraddistingue per es-
senzialità, senza compro-

messi sulla qualità. La mela è un frutto che sazia e 
nutre al tempo stesso. Allo stesso modo CORE offre 
una qualità essenziale, senza sorprese e garantisce 
buoni risultati, rispondendo sempre alle aspettative 
di chi sceglie di utilizzarla”.
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Totale 
Mediaset

audience 3843 1454 1528 5647 3844 5615 10728 4475 
share 35.9 30.0 30.6 38.7 33.1 29.0 38.9 45.0 

Totale Rai audience 3751 1799 1864 5636 4042 8434 9136 2224 
share 35.0 37.1 37.4 38.6 34.8 43.5 33.1 22.3 

Totale 
altre

audience 2703 1392 1457 2909 3349 4536 6444 2802 
share 25.2 28.7 29.2 19.9 28.8 23.4 23.4 28.2 
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