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Vizi pubblicitari
Il Tar lazio conferma
stop a Ipercoop Sicilia
di

Federico Unnia

Fu davvero pubblicità scorretta, capace per la sua
genericità di indurre in errore anche il consumatore
più smaliziato. E’ quanto ha concluso il Tar del Lazio
nel rigettare il ricorso presentato da Ipercoop Sicilia
contro l’Antitrust guidata da Antonio Catricalà, rea
di aver sanzionato per pratica commerciale scorretta
numerosa pubblicità dell’offerta promozionale sconti. Sanzione che nel 2009 portò l’Agcm ad infliggere anche una multa di Euro 100.000. Nel caso in
discussione il Tar ha ritenuto corretta sotto tutti i
punti di vista la disamina argomentativa dell’Autorità
secondo la quale i messaggi relativi alla possibilità di ricevere buoni sconto da 40 euro per ogni 40
euro di spesa effettuata presso il proprio esercizio
commerciale non corrispondeva al vero. In realtà,
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come stabilito dall’Antitrust ed ora confermato dal Tar
del Lazio, lo sconto in parola era erogato in 4 buoni
separata del valore nominale di 10 euro, in concreto
fruibile nella misura di un buono (10 euro) per ogni
successiva spesa pari ad almeno 40 euro. Insomma,
checché ne dicesse Ipercoop, per avere alla fine 40
euro di sconto promesso dovevi effettuare 160 euro
di spesa. In pratica, si percepiva dai messaggi uno
sconto del 100% quando esso era in realtà del 25%.
Da segnalare, infine, come all’accusa sostenuta da
Ipercoop secondo cui sarebbe stato difficile, se non
impossibile, prevedere tutte le informazioni necessarie sulla struttura dell’operazione nei messaggi, il
Tar del Lazio ha riscontrato come nel periodo di redemption dell’operazione, Iperccop sia stata quanto
mai prodiga di informazioni circa le modalità di spendita dei buoni, inserendole in tutte le forme di pubblicità già utilizzate nel periodo di c.d. accumulo. Come
dire, se poi hai potuto infarcire i messaggi di dettagli,
potevi e dovevi fare altrettanto prima. Da qui la conferma della condanna.
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Tele Osservazioni
Il digitale ipnotico

di

Andrea Polo

Il digitale terrestre è un mondo strano e affascinante. É la patria di tutti quei programmi televisivi che
nessuno si sognerebbe mai di guardare su una Rete
generalista, ma che non si sa in base a quale strana
alchimia, una volta trasmessi dal decoder diventano
catalizzanti e irrinunciabili.
Ho pensato a questo quando, pochi giorni fa, mi sono
accorto che senza che io me ne rendessi conto ero
stato davanti a Cielo (canale 26 del Digitale Terrestre) per quasi due ore ininterrotte.
Davanti ai miei occhi si erano alternati due pseudoreality mutuati dalla televisione americana. Il primo
era l’arci noto Hell’s Kitchen in cui due squadre di
aspiranti cuochi si battono fra gli insulti e i maltrattamenti dello chef televisivo Gordon Ramsay per
conquistare il ruolo di capo cuoco in uno dei più importanti ristoranti degli Stati Uniti (almeno così lo
descrivono durante la trasmissione).
Le due squadre dovevano preparare e servire un
menu completo per i veri avventori del ristorante
di Ramsay. In un modo o nell’altro hanno portato a
casa il compito, ma assieme a quello anche centinaia di insulti degli altri membri della squadra e dello
stesso Gordon.
Nonostante la vicenda non fosse delle più accattivan-
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ti e la trama fosse vista e prevedibile, non ho nemmeno pensato a cambiare canale e il programma è
sfilato davanti ai miei occhi dall’inizio alla fine.
Una sola riflessione però mi ha colto alla fine. Dopo
aver sentito tutti i punti in base ai quali ogni singolo partecipante, nessuno escluso, è stato descritto
come inetto, incapace e incompetente (ad alcuni è
stata anche rincarata la dose) mangerei mai in un risto in cui lui o lei è addirittura capocuoco? No. Ma per
questo c’è già pronto un altro reality: Cucine da incubo in cui sempre Gordon Ramsey insegna a cuochi
con locali già aperti come si deve condurre un locale.
Finito lo strapazzo televisivo dei cuochi da strapazzo,
è stata la volta degli stilisti. Questa vola una strepitosa Heidi Klum (anche per lei, come per Dorian Gray,
il tempo sembra non passare, chissà se ha anche un
quadro nascosto a casa) conduceva Project Runway
in cui un gruppo di litigiosi e invidiosi stilisti in erba
(ma anche piuttosto maturi, uno dei concorrenti era
prossimo ai 50 anni) dovevano realizzare abiti da sogno con budget e tempi da incubo. Quello che la giuria giudica primo si salva, il peggiore lascia lo show.
Qui il meccanismo cattura spettatore risiede nel vedere che cosa si inventano e cosa riescono a fare con
quei pochi mezzi. Questa volta dovevano realizzare
degli abiti da surf (sì, esistono, non ci si limita al costume come io, enorme ignorante, pensavo). Ebbene,
ci sono riusciti, hanno creato delle cose meravigliose
e anche chi è stato cacciato avrebbe la mia fiducia
anche per realizzare l’abito del mio matrimonio.
Differenze? Qui nessuno insultava in maniera offensiva, ma la trasmissione era comunque piacevole. O
almeno credo....ero sul decoder. Capitemi
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Pubblicità
FERPI: Letizia Pini è il nuovo direttore
Letizia Pini è il nuovo Direttore di Ferpi. Senese di
nascita e milanese di adozione, laureata in Sociologia delle Comunicazioni all’Università di Urbino, un
Master in Narratologia e Media, ha alle spalle una
lunga esperienza professionale nel campo della comunicazione dove si e’ specializzata nei settori della
promozione, cultura, arte, musica, teatro, danza e
spettacolo, editoria.
Da oltre 10 anni è impegnata, non solo professionalmente, nel Terzo settore sia in Italia che all’estero;
si dedica anche al volontariato nel campo della disa-

bilità dove oltre a svolgere direttamente la professione, ha ricoperto e ricopre tutt’ora cariche di massima rappresentanza a livello nazionale e territoriale.
Iscritta da circa 20 anni a Ferpi è scrittrice e collabora
con diverse testate giornalistiche.
Quello del Direttore è un ruolo strategico e molto delicato perché fa da cerniera tra gli organi di vertice
della Federazione (Presidente, Comitato Esecutivo
e Consiglio Direttivo Nazionale) e i circa 1.000 soci
dell’Associazione. Al Direttore è chiesto, altresì, il coordinamento delle diverse attività affidate ai delegati
e ai gruppi di lavoro sul territorio.

Nuovo sponsor per Daniela Merighetti
E’ stato ufficializzato il nuovo accordo
di sponsorizzazione dell’atleta bresciana Daniela Merighetti. Il Gruppo
OMR (Officine Meccaniche Rezzatesi)
ha deciso di veicolare la propria immagine sui media internazionali attraverso l’azzurra che in questi mesi
sta raccogliendo interessanti risultati
nella sua migliore stagione in Coppa
del Mondo FIS di sci alpino.

vo rapporto di collaborazione:
“Desidero ringraziare l’ing. Marco
Bonometti per aver scelto di accompagnare la mia attività di atleta in Coppa del Mondo – afferma
l’atleta azzurra –. Sono contenta
di essere sponsorizzata da questa azienda bresciana molto prestigiosa e spero proprio di poterli
ripagare subito con un podio”.

Pur operando sui mercati internazionali, il Gruppo OMR rimane comunque legato saldamente al territorio
bresciano; per questo motivo la società ha deciso di appoggiare un’atleta bresciana quale portabandiera del
proprio marchio nel mondo.

A partire da questo weekend il
marchio OMR sarà visibile sul casco di Dada durante le discese
di Sestriere; l’accordo di collaborazione proseguirà fino a fine
stagione, anche in occasione del
prestigioso appuntamento con i
Mondiali di Garmisch-Partnenkirchen in programma
a partire dal prossimo 8 febbraio.

Daniela Merighetti esprime soddisfazione per il nuo-

ICIM comunica con DRAGONETTI&MONTEFUSCO
ICIM SpA, Ente di Certificazione italiano, ha affidato la gestione delle attività di ufficio stampa
e relazioni pubbliche a Dragonetti & Montefusco Comunicazione, agenzia milanese che vanta
un’esperienza pluriennale nella comunicazione di settori diversi, tra questi, servizi b2b, turismo, automotive, architettura e arredamento.
ICIM Spa è interamente controllato da ASSOICIM, associazione tra i cui soci figurano Enel,
Ansaldo Energia, Assolombarda, Snam Rete Gas e ANIMA, Federazione Associazioni Nazionali
Industria Meccanica e Affine.
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Da Epson la vitamina che aiuta le aziende
Epson ha presentato i risultati dell’Epson Business
Council e il nuovo progetto “Vitamina E: acceleratore
di impresa”, realizzato in collaborazione con l’Acceleratore d’Impresa del Politecnico di Milano per aiutare
le start up incubate a sviluppare la loro idea di business, ad avviare l’attività e a crescere sino all’ingresso sul mercato.
Dall’Epson Business Council una guida al successo
nell’attività imprenditoriale
“In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo - spiega Flavio Attramini, Business Manager
Prodotti Business di Epson Italia - promuovere l’iniziativa imprenditoriale diventa una priorità per tutti
i Paesi e la creazione di nuove piccole imprese è un
fattore chiave per favorire la stabilizzazione economica e stimolare la ripresa finanziaria. Non è tuttavia un
percorso facile.”
Il progetto Epson Business Council è nato con l’obiettivo di sostenere, motivare e stimolare le microimprese. Quattro esperti di business europei (Marco Montemagno, Italia; Jo Fairley, Regno Unito; Dr
Hasso Kaempfe, Germania; Alain Bosetti, Francia) si
sono riuniti per discutere sui temi essenziali dell’imprenditorialità e sugli strumenti necessari ad avviare
e portare al successo una piccola impresa nell’attuale
contesto sociale e economico. I risultati emersi sono
stati raccolti da Epson in un vademecum per le microimprese da cui è stato estratto il “decalogo delle
esperienze”:
1. Se non fai una cosa non saprai mai cosa sarebbe
accaduto se l’avessi fatta
2. Se devi fallire, fallo in fretta
3.
Abbi il coraggio di difendere l’identità della tua
impresa
4. Sfrutta i tuoi punti di forza e delega il resto
5. Allontanati dalla scrivania
6. Anche il prodotto più innovativo si deve confrontare con il mercato
7. Cresci insieme ai tuoi collaboratori
8. Festeggia le piccole vittorie
9. Esistono molti modi per farlo sapere, ma non puoi
rinunciare al web
10. Crea un’alleanza ogni volta che serve
Dalla teoria alla pratica con il progetto “Vitamina E:
acceleratore di impresa”
“Vitamina E: acceleratore di impresa”, rappresenta
l’evoluzione concreta del progetto Epson Business
Council: in collaborazione con l’Acceleratore d’Impresa, Epson ha deciso di supportare le giovani microaziende con le “vitamine” necessarie a raggiungere il
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successo.
Questa mattina sono state presentate le prime 4 start
up (Comftech, Enertech Solution, Ske e Threeplicate)
che potranno contare non solo sull’esperienza dell’Acceleratore nella gestione e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, ma anche sull’aiuto concreto di
Epson, che fornirà loro strumenti tecnologici, risorse
economiche e competenze specializzate per l’avvio
dell’attività.
La collaborazione con l’Acceleratore di Impresa del
Politecnico di Milano e lo scambio di esperienze e
competenze con le imprese coinvolte non solo rappresentano per Epson un’importante opportunità per
trovare nuove applicazioni e modalità di utilizzo dei
prodotti e la possibilità di rivolgersi a nuovi scenari di
mercato, ma fanno parte di un percorso di responsabilità sociale e attenzione al territorio e alle comunità
locali più ampio, avviato già diversi anni fa.
Con il progetto “Vitamina E: acceleratore di impresa” - spiega Massimo Pizzocri, amministratore delegato di Epson Italia - vogliamo fornire un supporto
tecnologico e finanziario alle start up selezionate e
all’Acceleratore di impresa, ma soprattutto vogliamo
mettere a loro a disposizione le nostre tecnologie e
competenze, organizzando incontri e scambi di informazioni con gli esperti dei diversi settori. La nostra
scommessa è che alcune di esse riescano, attraverso
la loro capacità di innovazione, a individuare nuove
applicazioni dei nostri prodotti ed essere fautrici di
storie di successo in cui anche Epson sia protagonista.”
“Valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico sono oggi, insieme a formazione e ricerca,
una missione per le più importanti università tecniche. Da decenni, all’interno del Politecnico di Milano,
si registra una crescente consapevolezza e cultura
per la protezione e la valorizzazione della ricerca. In
queste iniziative si inquadra l’Acceleratore d’Impresa - aggiunge Ferruccio Resta, Delegato del Rettore
per la Valorizzazione della ricerca e il Trasferimento
tecnologico del Politecnico di Milano - dove la collaborazione con grandi aziende e l’apertura al mercato
diventano vitali per sostenere lo sviluppo delle startup e favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale. L’apporto di Epson è in questo senso significativo e rinnova lo spirito di partecipazione del nostro
ateneo alla realtà economica e produttiva. Tra i primi
in Italia, e da oltre dieci anni, l’Acceleratore ospita e
fa crescere giovani imprese ad alto contenuto tecnologico, capaci di trasformare i risultati della ricerca
scientifica in applicazioni industriali”

>>>
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Le prime quattro start up individuate sulla base di
criteri quali l’innovazione, l’alto potenziale di crescita
e l’appartenenza a settori affini alle aree di utilizzo
dei prodotti Epson sono:
- COMFTECH: fondata nel 2010, ha sede a Monza e
opera nel settore biomedicale;
- ENERTECH SOLUTION: fondata nel 2009, ha sede

a Milano e opera nel settore dell’efficienza energetica
e delle fonti rinnovabili;
- SKE: fondata nel 2007, ha sede a Milano e si occupa della progettazione, sviluppo e commercializzazione di dispositivi e servizi biomedicali, con particolare
attenzione alle applicazioni di Advanced Therapies;
- THREEPLICATE: fondata nel 2010, ha sede a Milano ed è attiva nel settore ICT.

R101, radio ufficiale del Sei Nazioni 2011

R101, radio ufficiale della Federazione Italiana Rugby,
sarà anche quest’anno presente al Sei Nazioni 2011,
che impegnerà gli Azzurri in tre cruciali match allo
stadio Flaminio di Roma contro Irlanda, Galles e
Francia.
La rinnovata partnership con FIR si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di promozione dei valori del rugby per sensibilizzare soprattutto le giovani
generazioni.
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R101 seguirà il Sei Nazioni coinvolgendo i propri
ascoltatori attraverso interviste esclusive ai giocatori
trasmesse durante i notiziari e in rubriche di approfondimento dedicate alla palla ovale e ai suoi campioni.
La radio sarà presente agli incontri del Sei Nazioni
con uno stand targato R101 che animerà con musica
il Villaggio FIR durante il terzo tempo.
Per tutta la durata del torneo, la sezione speciale
R101 Rugby del sito r101.it verrà aggiornata in tempo reale con le formazioni in campo e con i risultati di
tutti gli incontri, e si potranno ascoltare i commenti
dei giocatori e dei dirigenti della FIR.
Sul sito della radio inoltre, sarà possibile aggiudicarsi
i biglietti per assistere gratuitamente alle partite.
FERPI conta oggi circa 1.000 iscritti presenti su tutto
il territorio nazionale, con un’attività associativa affidata a 13 Sezioni Regionali e Territoriali.
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Pubblicità
Triumph nelle vetrine Coin a Milano
Giovedì 3 febbraio a Milano il Burlesque è live in vetrina!
Alle 18,00 nelle luccicanti vetrine Coin di Piazza Cinque Giornate sarà in scena uno show burlesque!

1 al 14 febbraio con “Burlesque” e Shape Sensation.

I capi Triumph Shape Sensation, la nuova linea shaping di Triumph, saranno interpretati da intriganti
ballerine burlesque in una cornice seducente, sotto
gli occhi di curiosi passanti milanesi!
Shape Sensation è il nuovo concept di shapewear
Triumph che celebra, valorizza e ridefinisce le curve
femminili in un modo seducente e malizioso, creando
una nuova categoria nell’intimo.
La collaborazione tra Triumph e Coin si sviluppa in
sinergia con l’uscita dell’attesissimo film “Burlesque”
e sarà resa ancora più unica da un concorso spettacolare.
Solo da Coin con un’acquisto superiore a € 30.00,
anche tramite Gift Card, di capi intimo Triumph e un
sms sarà possibile aggiudicarsi 500 biglietti per la visione del film Burlesque e 100 cd con la colonna sonora. Inoltre fra tutti gli sms pervenuti verrà estratto
uno speciale viaggio per due persone nel mondo burlesque di Los Angeles!
Triumph sarà presente nelle vetrine Coin d’Italia dal

Marvis vi invita al sorriso
Dieci anni fa Marvis era un
prodotto
dimenticato
dal
mercato, dall’aspetto retrò,
potenzialmente
accattivante ma un po’ “polveroso”. La
campagna Marvis ha portato
avanti nel tempo un suo stile originale e offre una panoramica significativa di una
creatività di successo, che ha
virato un’immagine di marca
appannata e retrò in senso
decisamente contemporaneo.
Il rilancio è avvenuto accentuando il look “old fashion”
del prodotto e trasformandolo
in carattere e stile.
La nuova campagna curata
da Adverperformance con la
direzione creativa di Miche-
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le Moscon ha l’obiettivo di
alimentare l’appeal contemporaneo del prodotto, grazie
a trattamenti visual ironici e
provocatori che giocano con il
mondo dell’arte, con l’universo della moda, con gli strumenti del quotidiano decontestualizzati. La campagna
stampa di grande impatto e
fascino prevede 5 nuovi soggetti, due già on air e gli altri
tre prossimi all’uscita.
La pianificazione è cominciata
all’inizio dell’anno e proseguirà con la rotazione dei diversi
soggetti almeno fino all’estate
sui più importanti periodici di
moda e lifestyle sia maschili
che femminili.
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Web
Vodafone: INTERNET Mobile a OLTRE 40 MEGA
Vodafone Italia e’ il primo operatore ad avviare la
copertura di rete mobile a 43.2 Mbps (Megabit per
secondo) con tecnologia HSPA+ (High Speed Packet
Access) a Roma e Milano ed, entro marzo 2011, in 16
principali città italiane.
Il lancio coinvolge in anteprima una selezione di
clienti privati e aziende, in vista del lancio commerciale previsto per aprile 2011, con le nuove Internet
Key realizzate per questa tecnologia.
I clienti Vodafone potranno cosi navigare sul web
beneficiando di un incremento delle prestazioni dei
servizi disponibili sia in download che in upload, accedendo ad esempio a contenuti audio-video anche
in alta definizione (HD), e migliorando la fruizione di
servizi interattivi, grazie ai tempi di risposta ulteriormente ridotti.
Nel corso dell’incontro con la stampa e’ stata effettuata una dimostrazione delle potenzialità offerte
dalla rete mobile di quarta generazione, realizzando una connessione dati con tecnologia LTE (Long
Term Evolution) che permetterà di fornire prestazioni comparabili a quelle delle reti fisse, garantendo
inoltre un miglioramento significativo in termini di
efficienza energetica.
Va avanti in parallelo il progetto ‘1000 Comuni’, avviato a dicembre da Vodafone Italia, l’unico operatore privato ad investire in modo massiccio per coprire
le zone del Paese ancora in digital divide, accelerando il piano di investimenti da 1 miliardo di euro per
portare la banda larga via radio in tutta Italia.
Dall’avvio dell’iniziativa sono giunte, attraverso il
sito www.1000Comuni.vodafone.it, segnalazioni per
oltre 1500 Comuni e già 28 sono le località raggiunte dalla Banda Larga di Vodafone: Pallare (SV), San
Pietro Viminario (PD), Noepoli (PZ), Suni (OR), Santa Domenica Vittoria (ME), Formignana (FE), Cancellara (PZ), Novara di Sicilia (ME), Faeto (FG), Merana
(AL), Priero (CN), Castel Sant’Angelo (RI), Turano
Lodigiano (LO), Gessopalena (CH), Limosano (CB),
Greci (AV), San Pietro di Morubio (VR), Prasco (AL),
Palmariggi (LE), Sciolze (TO), Tinnura (OR), Apricale
(IM), Perinaldo (IM), Palazzuolo sul Senio (FI), Moruzzo (UD), Ossago Lodigiano (LO), Magreglio (CO),
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Fiesse (BS).
Con il progetto ‘1000 Comuni’ cittadini, piccole aziende, artigiani e commercianti possono beneficiare, sia
all’interno delle abitazioni e degli uffici che in mobilità, di una connessione ad internet ad almeno 2Mbps.
Le comunità locali coperte dall’iniziativa “1000 comuni” possono accedere ai servizi di comunicazione
elettronica e di Pubblica Amministrazione digitale e
diffondere la propria cultura e tradizione anche al di
fuori dei confini locali.
“Su Internet abbiamo un impegno preciso: arrivare
a tutti e ovunque – ha affermato Paolo Bertoluzzo,
Amministratore Delegato di Vodafone Italia. L’evoluzione della banda larga e’ un elemento centrale per
lo sviluppo dell’economia e della società. Oggi raddoppiamo la velocità di trasmissione della nostra rete
a Roma e a Milano e, parallelamente, prepariamo il
futuro con la rete di quarta generazione (LTE) per
offrire ai nostri Clienti una infrastruttura di eccellenza che consenta di sfruttare appieno le opportunità
dell’economia digitale. Procede intanto con determinazione il progetto 1000 Comuni – ha concluso Bertoluzzo – per coprire ogni giorno un Comune italiano
privo di accesso alla banda larga: un lavoro impegnativo premiato dall’entusiasmo di cittadini e Pubblica
Amministrazione locale, che hanno accolto l’arrivo
della banda larga come occasione per valorizzare le
potenzialità del territorio”.
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Pubblicità
Mibu firma l’estate di Misis

Mibu crea la nuova immagine primavera-estate dei
gioeilli Misis. La collaborazione pluriennale tra le
due realtà prosegue con successo e vede il lancio di
un’estate Misis davvero esplosiva.
Il trattamento fotografico è sempre più indirizzato verso una visione moda, con scatti dall’anima
fashion: colori decisi, a richiamare uno stile fotografico pop, che volutamente stanno a sottolineare l’ironia e il contrasto della situazione rappresentata per
creare un distacco visivo forte e impattante rispetto
allo stile invernale, realizzando un’aspettativa temporale nell’alternanza delle stagioni Misis.
Grande rilievo anche agli scatti still life racchiusi

all’interno di una struttura grafica che lascia scoprire,
con meraviglia e stupore, le nuove creazioni Misis, i
veri ispiratori degli scatti, con i loro colori accesi e le
forme sempre ricercate.
“Market Place” diventa quindi un pittoresco scenario
per accogliere personaggi che mai ci si aspetterebbe
di incontrare tra i banchi del pesce, ed è proprio nel
raccontare una protagonista sofistica ed eccentrica
accompagnata da due elegantissimi boyfriends, che
inzia la narrazione di una storia scandita dal dualismo
tra l’aspetto glamour dei personaggi e il realismo della scena rappresentata.
La narrazione fotografica dell’idea creativa concepita
da Mibu, come da aspettivativa, dà vita alla nuova
collezione dei gioielli Misis.
Credits:
Creative Direction: francesco migotto (Mibu)
Photographer: Mauro Negro
Models: Vera MOKHNATKINA (urban), Stefano Lisi,
Andrea
Stylist:Peter Cardona
Hair stylist: Francesca Sattin
Make up artist: Maria Rosa Cesardi
Art Buyer: Angela Piovene, Luisa Veronese (mibu)
Executive producer: Elisa Guida (Mibu)
Visual designer: Elisabetta Milanese (mibu)

Day l’applicazione per iPhone
Attuale e attento alle necessità dei suoi
clienti come sempre, Day Ristoservice rilascia Buoni Pasto Day, la nuova applicazione gratuita per iPhone che consente a
tutti gli utilizzatori dei suoi buoni pasto di
vivere la loro pausa nel modo più semplice
e piacevole, tanto in sede quanto in viaggio. Grazie a Buoni Pasto Day, infatti, basta un solo istante per trovare il locale affiliato Day più vicino, per calcolare il costo
in buoni della propria pausa oppure per
restare collegato alle news di Blog.buonopasto.it, l’official fan-club della pausa.
Accedendo alla funzione DAYLY LUNCH
qualsiasi cliente Day potrà visualizzare la posizione,
il nome e il numero telefonico dei locali affiliati Day
più vicini al luogo in cui si trova, rilevandoli tra gli
oltre 75.000 presenti in Italia. Con DAYLY LUNCH è
possibile effettuare una semplice ricerca per vicinanza oppure si può scegliere di raffinare la ricerca in
base al tipo di pausa o di cibo ci cui si ha più voglia,
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selezionando la categoria preferita tra ristoranti, gastronomie, fast food, mense,
pizzerie, self service, take away, trattorie,
bar e supermercati. Consapevole del fatto che una pausa vissuta in compagnia è
più piacevole, Day Ristoservice ha dotato
l’applicazione di una funzione che permette di comunicare agli amici la posizione del
locale scelto tramite l’invio di un SMS o di
una e-mail.
Ma la pausa più buona è soprattutto quella
più facile. Passando alla funzione DAYLY
CHEAP si potrà calcolare l’esatto numero
dei Buoni Pasto che si andranno a spendere per la propria pausa, scoprendo in anticipo se
ci sarà bisogno di integrare una parte in denaro. La
funzione DAYLY NEWS è infine il contatto diretto con
Blog.buonopasto.it e la sua community di amanti della pausa. Accedendo a questa funzione si potranno
leggere i post oppure ci si potrà collegare direttamente al blog per lasciare un commento.
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Web
Nuovo sito per il parco Zoo punta verde
Nuovo nella grafica e nei contenuti, altamente interattivo e ricco di informazioni: così si presenta ora il
sito del Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro, l’oasi faunistica del Friuli Venezia Giulia che ospita
oltre mille animali appartenenti a 150 specie diverse
provenienti da tutto il mondo.
Realizzata dalla web agency Vodu secondo le logiche del web 2.0 che caratterizzano il nuovo modo
di comunicare in rete, la nuova vetrina virtuale del
Parco Zoo Punta Verde si presenta ora più dinamica,
interattiva, agile e facilmente fruibile dai visitatori. Le
più interessanti e significative novità si incontrano già
nell’homepage, completamente rinnovata nella grafica. Grazie alla videosimulazione il navigatore può
intraprendere un tour virtuale della struttura e inoltrarsi nei vialetti alla scoperta delle tante specie animali ospitate. La visita virtuale al parco diventa poi
esperienza interattiva con la mappa dedicata, dov’è
possibile navigare selezionando i punti di interesse o
ricercando i singoli animali, ciascuno con un video e
una scheda descrittiva specifica.
Nel sito si trovano inoltre tutte le informazioni utili
per conoscere più da vicino anche le attività didattiche, ludiche e i servizi offerti da Parco, mentre ampio
spazio viene dedicato anche a illustrare l’attività di ricerca scientifica e l’impegno che da tempo la struttura dedica alla salvaguardia e alla conservazione delle
specie in via di estinzione.
All’interazione in particolare è invece dedicata una
sezione - pensata soprattutto per i bambini - in cui

è possibile caricare i propri disegni per poi vederli
pubblicati sul sito, giocare online per conoscere gli
animali, firmare il libro degli ospiti dell’oasi faunistica
e dare un’occhiata grazie a una webcam.
“Il restyling del sito del Parco Zoo risponde all’esigenza di puntare sulla multimedialità per valorizzare
la preziosa offerta naturalistica della struttura – ha
sottolineato Anna Kleiner, account manager di Aipem che, con Vodu, segue da molti anni il Parco Zoo
Punta Verde in tutte le iniziative di comunicazione e
media relations sia off che on line - facilitando e sviluppando nel contempo la già avviata interazione con
i visitatori del parco e gli utenti del web interessati a
conoscerlo”.
Per rispondere alle sempre più diffuse esigenze degli
utenti, il sito è stato pensato anche per i dispositivi
mobili, con un’interfaccia dedicata alla navigazione
da cellulari, smartphone e tablet, ed è stato collegato ai profili sociali Facebook (gruppo) e YouTube del
Parco Zoo dove ogni giorno la vita del parco viene
raccontata, commentata e condivisa.
Il team impegnato nell’operazione di restyling del
sito è composto da Anna Kleiner (account manager
Aipem), Stefano Sebastianelli (direttore generale
Vodu), Nicola Donda (art director), Riccardo D’Urso (web designer), Stefano Mainardis (graphic designer), Fabio Passalenti (flash developer), Simone
Saccomanno (web developer), Michele Grando (web
publisher) e Michele Camerotto
(video maker).
Il gruppo Aipem-Vodu di Paolo
Molinaro ha iniziato la sua attività nella comunicazione a Nordest
dal 1975 e conta attualmente uno
staff di 37 dipendenti e collaboratori a tempo pieno fra creativi,
account, web specialists e responsabili rp e new media. Oltre 80 i
clienti in portafoglio, di cui non
pochi di recente acquisizione.
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Spot
CheBanca! torna on air con il suo decimo spot
CheBanca!, la banca per tutti del Gruppo Mediobanca, torna on air da fino al 15 marzo: coinvolti TV,
Cinema, Radio e Internet.
Tema centrale del nuovo spot, il decimo nella storia di CheBanca!, è l’inarrestabile e corale voglia di
cambiamento: i protagonisti si liberano dei tradizionali modi di conservare i propri risparmi rompendo
salvadanai, tagliando materassi, facendo esplodere
casseforti, in una pioggia di banconote e monete che
si spargono ovunque.
L’invito pronunciato dalla voce dello speaker è chiaro: è il momento di cambiare e di portare i propri
risparmi in CheBanca! con il doppio vantaggio di un
tasso al 2,50% e degli interessi in anticipo.
Uno spot che segna un’ulteriore evoluzione del codice di comunicazione di CheBanca!: dai primi in cui
il protagonista-cliente era invitato a conoscere la

nuova banca, ai più recenti dove è lui che la sceglie
attivamente diventando a sua volta trascinatore della
folla (luglio 2010), fino a quest’ultimo in cui i protagonisti rompono idealmente i vecchi schemi, esaltando una dirompente voglia di cambiare.
Il tono dello spot è gioioso e vitale, le immagini sono
forti e le diverse situazioni si susseguono rapidamente in un crescendo di musica gloriosa, affidata non a
caso all’Inno alla gioia di Beethoven.
Il film, che come di consueto è stato affidato alla creatività dell’agenzia casiraghi greco&, porta la firma
del regista Gerarde De Thame ed è stato girato a Los
Angeles, nei celebri Studios della Paramount, per un
totale di 4 giorni di riprese che hanno visto impegnato un ricco cast: 15 protagonisti e 50 comparse.
I mezzi di comunicazione coinvolti dalla campagna
sono:
TV – on air dal 30 gennaio al 13 marzo su RAI, Mediaset, La7, digitale terrestre, canali Sky
e TV locali in formato 30’’ e 15’’.
Cinema – on air dal 30 gennaio al 15 marzo in formato 45’’ su tutti i circuiti nazionali, coprendo quasi 2000 sale in tutta
Italia.
Radio – on air dal 6 febbraio con un flight
da 30” su RAI, su tutti i network nazionali
e sui circuiti locali.

Keradio! e Canevel Music Lab
insieme nella ricerca di nuovi talenti!
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Un connubio unico ed originale: musica di qualità e tecnologia digitale
vanno a braccetto per promuovere
i nuovi talenti. Keradio! , la radio
digitale che offre, in modalità streaming, illimitate playlist di canzoni
tarate sul mood degli utenti, affiancherà in qualità di media partner il
Canevel Music Lab nella sua seconda edizione.
La radio digitale metterà a disposizione, all’interno dell’applicazione,
un’area dedicata ai 25 artisti finalisti offrendo la possibilità agli utenti, in maniera del tutto gratuita,
di ascoltarli e votarli attraverso lo
streaming dei singoli brani. Il primo

classificato nella speciale classifica
keradio! si aggiudicherà un premio
a sorpresa durante la finalissima che
si terrà a Verona in concomitanza
con Vinitaly 2011.
ll contest che premia la musica di
qualità partirà il 3 febbraio dal Qbar di Padova e proseguirà a Firenze, Otel varietè il 24 febbraio, al The
Place di Roma e al Bravo Caffè di
Bologna rispettivamente il 3 e il 9
marzo per toccare poi Milano, il 30
Marzo, al San Vittore Risto-Lounge
Bar. Gran finale venerdì 8 aprile
2011 a Verona nella fantastica Dogana Veneta.
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Pubblicità
In edicola “Duse, uno spettacolo di memorie”
Il Resto del Carlino di Bologna, porta in edicola il
DVD “Duse, uno spettacolo di memorie”, convinto
che un tale patrimonio di esperienze, di sentimenti, difficilmente catalogabile, difficilmente contenibile
non possa andare disperso.
“Duse, uno spettacolo di memorie” è nato grazie alla
volontà degli ultimi dipendenti del teatro che si sono
trovati a impacchettare i ricordi di
quarantasette stagioni e, invece
di riporli su uno scaffale impolverato, hanno deciso di regalarli ai
bolognesi . Ne è nata una storia
intensa, ricca di emozioni che raccoglie anche immagini inedite e
preziose tratte dagli spettacoli di
Renato Rascel, Macario e Tognazzi, Walter Chiari e Carlo Dapporto
e le testimonianze contemporanee di Moni Ovadia, Gabriele Lavia, Marco Baliani, Toni Servillo,
alternate ai racconti di vita di chi
ha lavorato nello storico teatro di
via Cartoleria 42.
La sensazione che ne emerge è
quella di una grande famiglia, i

cui componenti vivono e lavorano per ospitare “compagnie” di artisti che viaggiano attraverso l’Italia e in
giro per il mondo.
Compito di chi lavora nell’organizzazione di un teatro
è, infatti, quello di rendere possibile la magia della rappresentazione, offrendo contemporaneamente
all’uomo di teatro quel senso di “protezione” che lo fa
sentire “a casa”.
Duse, uno spettacolo di memorie
è un documento che racconta le
vicende di uno dei luoghi più cari
alla memoria dei bolognesi, un
luogo che ha regalato emozioni a
generazioni di spettatori.
Il DVD “Duse, uno spettacolo di
memorie”, prodotto da Eurovideo, sarà in vendita nelle edicole
di Bologna e provincia con il Resto del Carlino a partire da sabato
29 gennaio a soli € 7,80, oltre al
prezzo del quotidiano.
La campagna è stata realizzata internamente.

Il Sole 24 ORE presenta “AZIENDA FACILE”
Bilancio, amministrazione d’impresa, obblighi di legge: la nuova collana «Azienda facile» realizzata da Il
Sole 24 Ore e Sistema Frizzera si rivolge a chi – in
azienda o come consulente – si confronta ogni giorno
con la gestione e la fiscalità d’impresa. In edicola con
Il Sole 24 Ore da lunedì 31 gennaio, «Azienda facile»
fornisce soluzioni chiare e operative, risposte immediate e numerosi
esempi concreti.
L’opera è strutturata in otto volumi
monografici, dedicati alle principali
tematiche e adempimenti aziendali
di natura fiscale, societaria, contabile, giuslavoristica ed amministrativa, che spiegano con linguaggio
semplice e chiaro come risolvere e
superare le principali problematiche
che l’uomo d’azienda si trova quotidianamente ad affrontare.
Nel primo volume, «Bilancio e regimi contabili», si parte dalle informazioni base sul bilancio e sul reddito d’impresa, per passare ai regimi
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contabili e alla conservazione dei libri e registri obbligatori. Di particolare interesse le schede operative elaborate per ogni singolo costo e ricavo, che
permettono di individuare facilmente il trattamento
fiscale e contabile di ogni singola voce.
Non solo, nel volume trovano una preziosa e aggiornata selezione di articoli tratti da
“Norme e tributi” e le risposte fornite da “L’Esperto risponde”. Fogli di
calcolo, check-list, fac-simili e articoli approfondimento scaricabili online completano l’offerta.
Piano dell’opera:
1. Bilancio e regimi contabili
2. Agevolazioni per le imprese
3. Fatturazione e Iva
4. Controlli fiscali in azienda
5. Amministrare l’azienda e modello
231
6. Antiriciclaggio e privacy
7. I contratti per le aziende
8. Il rapporto di lavoro
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Web
Nuovo sito internet per Richard Mille
Richard Mille inaugura il suo nuovo sito internet con
un nuovo design con contenuti arricchiti e navigazione ottimizzata.
Tutte le informazioni su Richard Mille - storia, filosofia, collezioni, eventi, punti vendita, servizi e così
via - possono essere scoperti in modo estremamente
intuitivo, con una veste semplice ma elegante, in linea con i codici estetici del marchio.
Così la sezione dedicata alla Produzione mostra, con
illustrazioni, le complesse ed esclusive tecniche applicate su ciascun pezzo. La sezione dedicata alle
Finiture invece mette in luce le tecniche artigianali utilizzate, la cura e l’attenzione per ogni singolo
dettaglio, che fa di ciascun orologio Richard Mille un
pezzo d’eccezione.
Il nuovo sito internet comprende anche una sezione
Collezione in 3D. Grazie ad un menu a tendina, è
possibile visualizzare tutti i modelli, dal calibro RM
001 alle ultime novità e, per ciascuno è disponibile
una descrizione illustrata che mostra anche i più piccoli dettagli dell’orologio.
Anche l’impostazione si è evoluta. Se il sito è natu-
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ralmente sempre disponibile in tre lingue - francese,
inglese e cinese - è ora possibile modificare la lingua
senza cambiare la pagina, grazie ad una traduzione
simultanea.
Un’altra novità: è stato sviluppato un sistema di geolocalizzazione. Così i diversi punti vendita e le boutique Richard Mille sono posizionati in un mappamondo.
Basta un semplice click sull’indirizzo scelto per far
apparire un piano dettagliato con tutte le informazioni utili. Questo sistema permette inoltre di determinare la posizione dell’utente, fornendogli le coordinate della boutique più vicina al luogo in cui si trova.
Infine, i clienti Richard Mille continuano ad avere l’accesso al servizio personalizzato, inaugurato nel 2009.
Grazie a questo strumento, semplice ed efficace, gli
utenti possono accedere ad un servizio di FAQ ma anche e soprattutto, possono essere messi in contatto
con il servizio dopo-vendita del marchio.
Un coordinatore è a loro disposizione per rispondere
a tutte le domande, anche le più tecniche, e tenerli
informati sullo stato di avanzamento delle riparazioni
del proprio orologio.
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Per i 2night awards raccolti 200.000 euro dagli sponsor
Dopo il successo della passata
edizione che ha incassato più di
1.250.000 voti, tornano i 2night
Awards, gli oscar della nightlife italiana organizzati da 2night,
azienda leader nell’informazione
sul tempo libero, con il patrocinio
di Silb-Fipe. La quarta edizione del
concorso veicola 200.000 euro di
sponsorizzazioni e annovera tra i
suoi main sponsor grandi marchi
internazionali come Nissan, Corona, Aperol e Playlife. Importante
parterre di mediapartner con i periodici Rolling Stone, Gente Motori,
Max e il portale teamworld.it. Mediapartner regionali sono Discoradio, Dimensione Suono Roma, Radio
RDF 102.7, Radio Bruno, Radio Selene, Radio Base e
Altarimini.it.
Locali e i ristoranti d’Italia sono suddivisi in 16 categorie (4 dedicate a ristoranti e pizzerie, 8 ai bar
e 4 ai locali per il dopo cena) che racchiudono tutte le caratteristiche per cui un locale è cercato dal
cliente: dalla miglior cucina al design più studiato,
dall’atmosfera più glamour al servizio più esclusivo.
La particolarità e l’unicità dei 2night Awards è data
dalla giuria: i locali vengono votati e premiati direttamente non da addetti ai lavori ma dagli utenti di
2night, quel pubblico che evidenzia in maniera critica
le proprie aspettative riguardo al “mondo della not-
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te”. I 2night Awards diventano così
anche un prezioso “termometro di
tendenze”
La selezione si svolge interamente
online. Novità di questa edizione è
la possibilità di esprimere la propria preferenza attraverso Facebook, e condividerla con i propri
amici. Dalla piattaforma dedicata http://awards.2night.it/ si può
cercare il proprio locale preferito
e votarlo cliccando sull’icona “Mi
Piace”. La votazione è attiva anche
su www.2night.it dove è possibile
esprimere la propria preferenza dalla scheda di ogni
locale. Ad ogni voto in palio immediatamente attraverso un istant win cene nei migliori locali del circuito
2night e credito omaggio da spendere su getbazza.
com, il portale dove acquistare il divertimento in città
a prezzi scontatissimi.
La votazione si svolge in 2 fasi: fino al 13 febbraio
tutti i locali italiani sono in gara, dal 13 febbraio al
6 aprile sarà possibile votare solo i locali che hanno ottenuto la nomination alla finale, ovvero si sono
classificati tra i primi 20 di ogni categoria. A partire
da metà febbraio 8 feste in altrettante città premieranno i locali più votati a livello regionale. Il 10 aprile
a Milano si svolgerà il Gala finale con la consegna dei
premi nazionali.
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Nuova campagna istituzionale di Emergency
“La campagna è riuscita a centrare l’obiettivo – dichiara Maso Notarianni, portavoce di Emergency “Dice che i nostri valori sono i valori che dovrebbero
essere di tutti. E che la nostra capacità di lavorare in
tanti Paesi difficili non dipende solo dalla competenza e dalla bravura dei nostri operatori ma anche dal
sostegno di chi condivide i nostri principi. Per questo
ci teniamo davvero a ringraziare non retoricamente
tutti coloro che hanno prestato il loro lavoro per la
realizzazione di questa campagna”.
Credits Campagna Stampa:
Direttori creativi: Sergio Spaccavento e Stefano Morelli
Art junior: Jole Falcone
Copy: Paolo Platania
Fotografia: Roberto Magliozzi
Credits Spot TV:
Produzione: Short Cut + Beemotion
Musica: Roberto Cacciapaglia

Per inviare i comunicati stampa:
redazione@spotandweb.it
Siamo tutti Gino Strada ed Emergency esiste solo
grazie a tutte quelle persone che, nella loro quotidianità, si impegnano con passione a promuovere e
difendere una cultura di pace e di giustizia sociale.
E’ il concept creativo della nuova campagna istituzionale di Emergency, ideata e realizzata dall’agenzia
di comunicazione Now Available, che per la prima
volta pone l’attenzione su coloro che rappresentano
il volto e l’anima della più famosa associazione umanitaria italiana.
Come evidenziato nel pay-off “noi siamo come te”, la
campagna pubblicitaria comunica il nuovo posizionamento di Emergency, che con onestà riconosce alle
migliaia di donne e uomini che la sostengono la ragione della sua ottima reputazione a livello nazionale
e internazionale.
Con la direzione creativa di Sergio Spaccavento e
Stefano Morelli, la nuova campagna pubblicitaria di
Emergency è declinata su stampa, con tre differenti
soggetti fotografati da Roberto Magliozzi, cinema, TV
e web.
Tra i protagonisti dello spot istituzionale, con la regia
di Danilo Carlani e Alessio Dogana, oltre alla magnifica musica del maestro Roberto Cacciapaglia, spicca
la cantante Fiorella Mannoia, da anni grande amica
e appassionata sostenitrice dei progetti umanitari di
Emergency.
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