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di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)

Let’s Social
Social Network: 
così è (se vi pare)

Anticipo: non è successo niente di sconvolgente. O 
meglio, tutto gira come sempre: un giorno sì e un 
giorno pure nasce una nuova piattaforma o algorit-
mo, le guerre social(i) tra i big continuano sull’onda 
dei servizi e Facebook regna ancora incontrastato. È 
una nuova era, è la verità, ci sono nuove abitudini e 
non solo in ambito commerciale (che ha bisogno di 
certo di un diverso approccio, ma questa è un’altra 
storia). Tra lavoro e vita privata quello che noto è una 
generale mistificazione dell’esistenza, ecco.
Detta così la faccenda suona poco chiara, lo ammet-
to, tanto vale fare qualche esempio. Non vi è mai ca-
pitato di litigare per un messaggio scritto su Facebo-
ok da amico/fidanzata/familiare? O per i – detestabili 
– tag impressi click dopo click su ogni fotografia ca-
ricata? O magari peggio, siete tra i pochi licenziati 
per una foto compromettente pubblicata online? Mai 
visto aziende cancellare punti di vista o rispondere in 
maniera ambigua a commenti più o meno leciti? Se 
non vi è mai successo nulla di tutto questo, mandate-
mi una cartolina: vi raggiungerò al più presto.

Se non vi è mai successo nulla di questo, significa 
infatti che la follia 2.0 non ha raggiunto i confini della 
vostra città. Capiamoci: gli stili di vita sono cambiati 
e il virtuale è entrato di fatto a fare parte delle rispet-
tive esistenze... ma questo non significa legittimare 
comportamenti deviati e devianti, mettiamola così. 
La relatività ai tempi dei social media è stata applica-
ta prima come norma e poi cambiata in itinere: tutto 
è lecito, tanto sono “solo” input, no? No. Sbagliato.

Questo vuole essere una denuncia verso noi stessi: 
non è vero che i social network sono pericolosi e che 
veicolano comportamenti pericolosi, come negli ulti-
mi giorni la stampa sembra incitare. Bambini depres-
si perché hanno pochi amici sui profili, coppie che 
divorziano per flirt online, messaggi inneggianti alla 
violenza e così via. “Al lupo! Al lupo!”. Denunciamoci 
perché ci stiamo dimenticando che Internet è e deve 
rimanere uno strumento. La vita non la scandiscono 
i pixel, le decisioni non le prendono le banche dati, la 
passione è nel sangue, non nella banda larga.

Siamo arrivati al parossismo: per stare bene dobbia-
mo inventarci qualcosa che dal nulla passa a reale. 
Ancora poco chiaro? Bene, ecco un altro esempio. 
Proprio l’altro giorno ho scoperto che la donna per-
fetta esiste... ed è offerta da cloudgirlfriend.com. No, 
non sto parlando di cyber-escort, ma di un semplice 
servizio che in quattro passi ci fornisce la ragazza 
perfetta da associare al nostro profilo di Facebook. 
Primo, definisci la tua ragazza ideale. Secondo, viene 
creata su server. Tre, connettiti e interagisci pubblica-
mente con lei sui social network che preferisci. Quat-
tro, goditi la tua relazione a distanza con la donna 
perfetta. Che non esiste. Non è cattiveria, eh.

In meno di un anno ho allacciato ottime relazioni e 
creato progetti, nati dalla Rete. Ho conosciuto perso-
naggi stimolanti che dal lavoro sono passati a essere 
amici. Lo stesso direttore di questa testata, tanto per 
dirne uno. Spot & Web per esempio è nato e cre-
sciuto su Internet, che rimane strumento attraverso 
il quale raccontare storie, personaggi e approfondi-
menti. Siamo sempre noi i protagonisti, non abbiamo 
bisogno di ragazze fantasma, promesse indicizzate, 
notifiche da incubo... 

Sono dell’opinione che si possa utilizzare il lato migliore 
del virtuale senza dover per forza sfociare nel peggiore. 
Le critiche, gli sgarbi o le crisi possono essere tratta-
te molto più tranquillamente online che nel quotidiano, 
in realtà. E diciamocelo: non possiamo arrabbiarci per 
un “mi piace” di troppo, una parola mal interpretata e 
qualche foto. A meno che non si tratti di Bunga Bunga, 
ma anche questa è un’altra – triste – storia. 

Non voglio minimizzare il ruolo dei social media all’in-
terno della società, anzi, come ho detto all’inizio ormai 
questi network sono entrati di fatto nelle abitudini col-
lettive. Credo sia però importante ricordare quanto più 
fondamentali siano le relazioni umane dal vivo. Se la 
Rete può generare incontro e confronto, be’, il resto 
tocca sempre a noi e alle nostre scelte. Mistificare l’e-
sistenza con una lente chiamata social fa male alla sa-
lute. Mi piacerebbe lanciare un’iniziativa controversa, 
una specie di Earth Hour Day – quando bisognava spe-
gnere tutte le luci ed elettrodomestici per un’ora – in 
versione 2.0 e con protagonisti i vari Facebook, Twitter, 
Youtube e quant’altro. Ridimensioniamo le nostre vi-
cende e non apriamo i social network per un’intera ora 
o un intero giorno. Se l’idea vi turba, fatevi delle do-
mande. Però le risposte trovatele davanti a una buona 
birra con amici, una cena con il partner, un pomeriggio 
in famiglia. Perché così è la realtà. Se vi pare.
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Web
U-tools: la cassetta degli attrezzi 
per universitari e non solo…
Record in termini di registrazioni per U-tools.it  il  
portale di X-tools, dinamico editore Web.
I due filoni tematici, quello universitario e quello gio-
vanile, sono costantemente alimentati  dagli utenti 
attraverso processi di crowdsourcing e dalla Reda-
zione che quotidianamente si occupa di informare il 
proprio pubblico su quanto di importante accade nel 
panorama universitario ma anche del tempo libero, 
dei Master come del cinema e delle novità hi-tech.

Ruolo centrale, nella struttura e nel-
la fruizione del portale, giocano i So-
cial Network, in particolare Facebo-
ok che ad oggi copre praticamente la 
totalità del mondo giovanile italiano.

L’intento di U-tools non è sostituirsi 
né tantomeno porsi in concorrenza 
con i principali Social Network ma, 
al contrario, agire con spirito di pie-
na integrazione per attivare mecca-
nismi di viralizzazione.

“Sarebbe stato miope e infruttuoso 
rivolgersi al pubblico con l’ennesi-
ma proposta alternativa a Facebook. 
Abbiamo quindi scelto la più profi-
cua  strada dell’integration”, dichiara 
Michele Garbellini, Responsabile del-
la struttura commerciale di Xtools.
In effetti U-tools ha già in paniere 

una nutrita serie di servizi  e altri ancora ne sta svi-
luppando, dedicati al Social (foto, possibilità di strin-
gere amicizie, messaggistica privata) ma è la com-
mistione con Facebook che genera un vero circolo 
virtuoso, riuscendo a viralizzare ogni singolo conte-
nuto,  veicolato da appunti, news e video.

L’integration “Utools>>Facebook>>Utools” passa at-
traverso una serie di servizi implementati ad hoc che 
partono dal semplice Facebook Connect (la possibili-

tà di loggarsi al portale utilizzando il 
proprio account facebook) a quella 
di integrare la propria bacheca nel 
profilo utente su U-tools. I commen-
ti infine non risiedono sul portale ma 
su Facebook stesso, contribuendo a 
creare una potente viralità di conte-
nuti .
Vi è infine Invite, la possibilità di in-
vitare tutti i propri amici di Facebook 
ad iscriversi sul  portale, con una to-
tale  integrazione della piattaforma.

Garbellini conclude anticipando che 
saranno lanciate, a breve, altre of-
ferte editoriali in ambito Web,
tutte verticali, integralmente conce-
pite come “STRUMENTI” utili per il 
target e tarate su una moderna con-
cezione di Internet, non più Rete di 
computer, ma Rete di Persone…



Anno 7 - numero 55 - venerdì 1 aprile 2011

4

Pubblicità
Campagna  Testanera Taft , in co-marketing con Ducati

Una nuova importante collaborazione per The Ad 
Store Italia: a seguito di una consultazione che ha 
visto coinvolte diverse sigle, Henkel ha assegnato 
all’agenzia guidata da Natalia Borri e appartenente 
al system internazionale The Ad Store, per la campa-
gna Testanera Taft – Ducati.
Taft, uno tra i principali brand del mercato gel, per il 
secondo anno ha scelto di affiancare la sua immagi-
ne a quella di Ducati. La campagna, in co-marketing 
con l’azienda motociclistica, ruota intorno al concor-
so Style & Ride che mette in palio “il sogno Ducati” 
e accosta le prestazioni motociclistiche di Ducati alle 
performance del gel Taft… per una tenuta a una lun-
ga durata in ogni condizione.
L’agenzia ha voluto puntare su una comunicazione 
dinamica e veloce che unisce media tradizionali e 
strumenti non convenzionali, sia on che off line. Ne 
è nata una campagna multimediale che dalla stam-
pa, pianificata su Gazzetta dello Sport e Sport Week, 
passando per le attività di guerrilla e promozione sul 
punto vendita, arriva al web con uno video di gran-
de impatto pensato e prodotto per internet. Lo spot 
web, prodotto da TapelessFilm, sarà al centro del-
la campagna viral e social pianificata dalla divisione 
Multimedia di Ad Store.
La creatività vivrà anche sul sito taft.it - on line da 
domani (1°aprile) - e su tools web e mobile: inter-

net game e app per Ipad completano infatti il cerchio 
di una grande operazione di comunicazione con cui 
Henkel punta a veicolare i contenuti del nuovo con-
corso Taft Style & Ride, incrementare il sell-out di 
prodotto e accrescere la brand awareness.

Credits:
Direttore creativo: Natalia Borri
Art director: Giulio Nadotti
Project leader: Anna Taula
Produzione video: TapelessFilm; regista: Mauro Vec-
chi Produzione App per Ipad: The Ad Store e Vidi-
emme

Panorama Economy approda su Ipad
Panorama Economy approda su iPad con iEconomy 
App, l’applicazione che consente di leggere la versio-
ne digitale del settimanale economico Mondadori sui 
tablet Apple.
L’applicazione, identificata dalla “E” del logo di testa-
ta e scaricabile gratuitamente dall’Apple Store, por-
terà a un’edicola digitale dalla quale si potrà visua-
lizzare la versione integrale di Panorama Economy e 
molto altro.
I lettori potranno così leggere ogni settimana, in an-
teprima assoluta, i contenuti di 
Panorama Economy: le news 
e i protagonisti dell’attualità 
economica, le storie di succes-
so di imprenditori e aziende 
protagoniste del made di Italy.
Panorama Economy sarà infat-
ti disponibile in anteprima as-
soluta ogni mercoledì sull’Ap-
ple Store a partire dalle ore 18 
- in anticipo dunque rispetto 
all’uscita in edicola del giovedì.
A partire dal lancio dell’appli-

cazione e per tutto il mese di aprile si potranno sca-
ricare gratuitamente i numeri di Panorama Economy.
Al termine delle prime 4 uscite promozionali, i nu-
meri del settimanale saranno accessibili soltanto a 
pagamento, al prezzo speciale di 1,59€ (0,79 € gli 
arretrati).
La versione digitale di Panorama Economy rende 
accessibili ai lettori non solo tutti i servizi presenti 
nell’edizione cartacea, ma anche numerosi contenu-
ti extra come photogallery, video e approfondimenti 

esclusivi.
Inoltre, l’applicazione iEco-
nomy App permette di con-
dividere gli articoli del bu-
siness magazine via mail e 
attraverso i principali social 
network (Facebook e Twit-
ter), di ricercare le parole 
chiave all’interno di ogni nu-
mero scaricato e di consulta-
re le ultime news,aggiornate 
in tempo reale.
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Pubblicità
In stazione la campagna Unar 
a tutela delle donne straniere

Una campagna nazionale a tutela dei comportamenti 
corretti e contro la discriminazione delle donne stra-
niere interessa in aprile le stazioni di Napoli Mergelli-
na, Roma Ostiense, Trastevere e Milano Rogoredo del 
network Centostazioni (società a capitale misto nata 
dalla partnership tra Ferrovie dello Stato e Archimede 
1, responsabile della valorizzazione di 103 stazioni 
italiane).
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Spot
La pasta fini va in televisione

Tortellini al prosciutto crudo e parmigiano reggiano 
con la ricetta tradizionale di Modena, Tortelloni con 
carciofi e pistacchi, Tortelloni con radicchio rosso e 
speck. Finalmente in tv qualcosa di talmente buono 
che tutti per una volta saranno d’accordo.

Fini in pieno rilancio torna in tv con una pianificazione 
a 7 e 15 secondi su La7 e con l’espressione della mi-
gliore tradizione gastronomica modenese e italiana.

“Tre soggetti orientati a sottolineare le caratteristiche 
organolettiche e palatali del prodotto, tre soggetti 
forti e dal carattere deciso, come vuole e ci impone la 

tradizione del marchio Fini” commenta Amanda Tor-
chio, Direttore Marketing del Gruppo Fini.

Life, Longari & Loman/L,L&L ha creato formati brevi 
in cui viene celebrato il prodotto in tutta la sua gloria, 
fotografato dal food lighting director Roberto Calvi, 
“cantato” dalla famosa aria “Un bel dì vedremo” dalla 
Madama Butterfly di Puccini e raccontato dall’atto-
re Michele Gammino, anche voce storica di Harrison 
Ford, Richard Gere, Kevin Costner e tanti altri.

“Forse i migliori tortellini, forse i migliori tortelloni” 
recitano gli spot, dove il beneficio del dubbio (delica-
tezza da leale concorrenza) rischia di venire messo 
da parte in fretta al primo assaggio.

La pianificazione media è a cura dell’agenzia che, dal 
2008, si occupa della comunicazione per il Gruppo dei 
marchi Fini pasta e Conserve della Nonna.

Credits:
Project leader: Alberto Tivoli, Valentina Mantovani
Direttore creativo: Andrea Concato
Copywriter: Valentina Restini
Art director: Lisa Querzoli
Produzione: Table Spot Milano
Postproduzione: Proposte Digitali Milano
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Pubblicità
Lowe Pirella Fronzoni insieme a MSF per il 5xmille

È on air in questi giorni la nuova campagna 5xMille di 
Medici Senza Frontiere (MSF), la più grande organiz-
zazione umanitaria indipendente di soccorso medico 
al mondo. La creatività, realizzata da Lowe Pirella 
Fronzoni, è veicolata su stampa, radio, tv e web. Il 
concept creativo si focalizza sul valore dell’operato 
di MSF che, con efficacia, trasforma il sostegno dei 
donatori in aiuti concreti. Sempre centrale è l’invi-
to a destinare il 5xMille a Medici Senza Frontiere. 
La campagna è stata sviluppata dai Creati-
ve Group Head Alessandro Bedeschi e Mas-
simo Ambrosini, sotto la direzione creati-
va di Mauro Manieri e Umberto Casagrande. 
 
 

CREDITS CAMPAGNA STAMPA, RADIO, TV: 
Direzione creativa = Mauro Manieri e Umberto Casa-
grande 
Art = Alessandro Bedeschi 
Copy = Massimo Ambrosini  
Fotografi = Benoit Finck e Spencer Platt 
CDP TV = BEDESCHI FILM 
CDP radio = GREENMOVIE 
Titolo composizione musicale = Running With Scis-
sors  
Autori Musica = G. Seven, M.Strait, D. Zagman – 
(West One Music)
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Pubblicità
Comunicazione Perbene dice “Stop alle telefonate”

“Stop alle telefonate”. Non si tratta della classica 
affermazione dei conduttori alla chiusura delle vo-
tazioni telefoniche di un varietà o di un reality, ma 
semplicemente la campagna di sensibilizzazione che 
Comunicazione Perbene, l’associazione no profit pre-
sieduta da Saro Trovato, che si batte per un’ecologia 
all’interno dei media e contro l’inquinamento all’in-
terno degli stessi, lancia contro il dilagare di un mal-
costume che sta colpendo ormai le cornette telefoni-
che dei cittadini italiani.

“Stiamo dando voce a milioni di italiani che sono co-

stretti tutti i giorni a dover subire incessanti chiama-
te telefoniche sul telefono di casa o sul cellulare, la 
cui invasione nella sfera privata è immediatamente 
comprensibile. Il nostro non e’ un attacco al telemar-
keting tout court ma a come è proposto ai cittadini 
– dichiara Saro Trovato, Presidente di Comunicazione 
Perbene – Bisogna avere tutti maggiore responsabili-
ta’ perche’ ai due poli del telefono molte volte ci sono 
operatori obbligati a raggiungere risultati di vendita 
e dall’altra parte categorie a rischio, come gli anzia-
ni, che si ritrovano a dover costantemente discutere 
per evitare di essere violati nella loro sfera privata e 
molte volte vittime di offerte delle quali non ne cono-
scono realmente gli effetti e le conseguenze”.

La campagna vede in evidenza un telefono che or-
mai è diventato rosso infuocato e che fuma per lo 
straripante numero di chiamate giornaliere. Da qui 
un esplicito divieto di accesso, che mira a bloccare 
il continuo e incessante supplizio e un claim che non 
lascia dubbi: Stop alle telefonate. 
La campagna recita poi “tutti i giorni milioni di italia-
ni sono ossessionati da offerte commerciali telefoni-
che. A rischio soprattutto le fasce più deboli, come 
gli anziani e i bambini, costretti a dover affrontare 
insistenti operatori telefonici, obbligati a vendere e 
promuovere ogni sorta di servizio e prodotto.” E in-
fine l’esplicito appello dell’associazione: “Basta con 
questo diffuso malcostume che viola la sfera privata 
e inquina le orecchie dei cittadini.”.    

La campagna è stata realizzata in maniera assoluta-
mente no-profit dall’agenzia Rapidagraph, capitanata 
da Giuseppe Parisi, Giovanni Borsellino e Giovanni 
Vaccaro, sotto la direzione creativa di Paolo Valenti. 
La pianificazione vedrà sarà orientata al media stam-
pa e Internet.
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Web
AutoScout24 lancia in Italia la sezione dedicata alle moto

AutoScout24 amplia la sua offerta aprendo la sezione 
dedicata alle due ruote, raggiungibile da oggi all’indi-
rizzo internet www.autoscout24.it/moto  
La nuova sezione, che AutoScout24 ha scelto di lan-
ciare in Italia come prima Country dopo la casa ma-
dre tedesca, va ad arricchire l’offerta dell’azienda per 
gli appassionati dei motori, per dare la possibilità a 
tutti di trovare non solo l’auto ma finalmente anche 
la moto dei propri sogni.
“Siamo partiti nel 1998 occupandoci di automobili“ – 
afferma Vincenzo Bozzo, Amministratore Delegato di 
AutoScout24 Italia – “e dopo oltre dieci anni di suc-
cessi a livello italiano e di riconoscimenti internazio-
nali riteniamo che questo sia il momento opportuno 
per ampliare la nostra offerta, rispondendo ad un’e-
sigenza che sappiamo essere presente nel mercato”.
La sezione moto sarà raggiungibile dalla homepage 
di AutoScout24, e sarà popolata dagli annunci di con-
cessionari, case produttrici e privati, con il mix di of-
ferta già utilizzata in modo efficace per le auto.
“Produttori, concessionari e privati sono gli atto-
ri principali di questo mercato, ed AutoScout24 ha 
sempre pensato a soddisfare le esigenze di ognuno 
di loro. Abbiamo aspettative molto alte: in Italia sono 
presenti oltre 6 milioni di veicoli a due ruote , con una 

domanda di mobilità sempre crescente, che ci apre 
prospettive interessanti. L’esperienza internazionale 
ci mostra come la quota di utenti di AutoScout24 in-
teressati anche alle moto sia davvero significativa. 
Contiamo che le due offerte siano complementari, e 
che le due sezioni – auto e moto – possano trarre 
beneficio l’una dalla presenza dell’altra, rispondendo 
in modo ancora più completo alla richiesta di mobilità 
dei nostri utenti” – conclude Vincenzo Bozzo

“AC Milan is all in”

Il 16 marzo adidas ha lanciato la sua nuova campa-
gna di comunicazione globale: “adidas is all in”. Per 
la prima volta il brand a tre strisce si è presentata 
mostrando tutte le proprie sfaccettature: dal campo, 
alle passerelle, dagli stadi alla strada, sport perfor-
mance, originals e sport style, le tre anime delle tre 
strisce finalmente insieme per mostrare l’unicità e la 
profondità di adidas. Il tutto raccontato in uno spot 
che esalta l’amore per le proprie attività: che si tratti 
di calciatori, musicisti, cestisti o modelle, c’è un col-
lante che li tiene tutti uniti ed è la grande passione 
che mettono in ogni loro azione.

La stessa passione che ci sarà sabato a Milano in oc-
casione del derby.

Per questo adidas ha voluto celebrare in modo unico 
uno dei suoi asset più importanti a livello globale: 
l’AC Milan.

A partire dalle 19.45, fino al fischio d’inizio della par-

tita e poi a gara conclusa, la parte esterna dello stadio 
San Siro (lato tribuna rossa) diventerà lo sfondo per 
una proiezione monumentale, accompagnata dall’au-
dio della canzone dello spot televisivo: “Civilization” 
dei Justice. Nella fascia superiore della facciata ver-
ranno proiettate tre versioni del nuovo spot: il 60“, il 
30” e una speciale versione 30” completamente de-
dicata al Milan.  

Nella parte inferiore poi si alterneranno fotografie in 
linea con il mood della nuova campagna pubblicitaria 
con i volti di testimonial adidas come Lionel Messi, la 
cantante Katy Perry, la star della NBA Derrick Rose, il 
capitano degli All Blacks Richie McCaw e ovviamente 
un’immagine del Milan. Anche all’interno dello stadio, 
sulle 4 torri posizionate agli angoli dell’impianto ver-
ranno proiettate le fotografie dei testimonial adidas 
protagonisti della campagna, sul jumbotron verrà 
trasmesso il 30” milan, infine sul campo verrà po-
sizionato uno striscione di 32 x 8 metri con il claim 
“adidas is all in”.
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Pubblicità
Sony Music sceglie Easybaby per il Cantagioco

Il video del backstage della nuova campagna 
di Anna Rita N. firmato da Moira Ricci 

Dopo aver venduto in Spagna oltre 250.000 del Can-
taGioco - progetto dedicato alla psi-
comotricità dei bimbi - Sony Music 
ha scelto Easybaby (canale 137 di 
SKY) per una partnership che ha 
dato vita a un format televisivo da 
trasmettere in Italia.

Distribuito sino a ora sotto forma 
di CD e DVD nei migliori negozi, il 
CantaGioco diventa CantaGioco IN TV  ed è in onda 
dal lunedì al venerdì alle ore 16.30 e il sabato e la 
domenica alle ore 16.45.

Muoversi è importante sin da piccoli per diventare 
adulti sani e in forma. CantaGioco IN TV è un  pro-
getto dedicato allo sviluppo psicomotorio dei piccoli, 
un programma utile e divertente che stimola il senso 
del ritmo, l’equilibrio, la coordinazione, la fantasia, la 
socializzazione. 

Time lapse che si susseguono velocizzando le im-
magini.  Il ritmo sospeso e frenetico e poi di nuovo 
sospeso del vento e della musica, composta apposi-
tamente per il video di backstage della nuova campa-
gna di Anna Rita N. 
L’occhio discreto nel dietro le quinte di una video ar-
tista e fotografa che ha fatto della delicatezza dello 
sguardo e della naturalezza del-
le sue scene e delle sue storie la 
propria matrice creativa. Moira 
Ricci si definisce quasi un’antro-
pologa dell’immagine. Le piace 
raccontare la vita. Sotto ogni 
suo aspetto, anche quello più 
familiare, che può apparire ba-
nale ma che invece racchiude 
una grande poesia. 
Così, fra le dune di Atlantis, la 
giovane artista riprende le sce-
ne del dietro le quinte con un 
approccio assolutamente nuovo. 
Per lei la moda è un campo ine-
splorato e  girare un video per 
Anna Rita N le ha offerto  un’e-
sperienza diversa e stimolante. 
Le sue riprese hanno una fre-
schezza data dalla sua continua 

Durante le puntate gli attori insegnano ai più piccoli i 
movimenti delle canzoni, da ripete-
re tutti insieme. Grazie al CantaGio-
co IN TV i bambini vengono condot-
ti a esplorare la propria capacità di 
ascoltare e l’espressività gestuale. 
Attraverso canzoni e semplici mo-
vimenti da fare anche insieme agli 
adulti o ai fratelli grandi, i bimbi au-
mentano la fiducia in se stessi. 

Gli insegnanti che hanno testato il CantaGioco nel 
2010 nelle scuole d’infanzia In Italia, sono concordi 
nel considerarlo un’attività che lavora sulle capacità 
psicomotorie e aiuta il bambino a esprimere se stesso 
e a relazionarsi  con gli altri. 

La collaborazione tra Easybaby e Sony Music per il 
CantaGioco proseguirà nel corso dell’anno con altre 
iniziative ora in via di sviluppo.

scoperta di aspetti della vita per lei sconosciuti e che 
la colpiscono. Come la grande professionalità dimo-
strata dalla troupe e dalla modella che si sono trovati 
a lavorare fra tempeste di sabbia e vento forza 7, 
riuscendo comunque a creare foto dalle luci intense 
e dai contrasti netti e forti. Immagini che valorizzano 
il design dei capi e ne sottolineano i dettagli raffinati. 

“È stata una 3 giorni esaltante. 
Mi sono appassionata nel vedere 
come tutti affrontassero con se-
renità qualsiasi genere di impre-
visto. Venivo attirata dalla bel-
lezza dei luoghi e della modella 
che a volte smarriva il suo sguar-
do negli orizzonti impercettibi-
li, quasi metafisici del deserto”, 
racconta Moira che prosegue: “Il 
vento e la luce sono stati la for-
za propulsiva del mio video. Ne 
hanno scandito i tempi e ispirato 
la musica, che ho chiesto di com-
porre a Davide Barbieri di Inver-
no Muto”. Il risultato è appunto 
naturale, autentico. Raffinato 
senza mai essere forzatamente 
glamour. Come è la donna se-
condo Anna Rita N.
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Proposte è l’ufficio stampa di Antonelli

Con Carrefour Unomobile fioriscono gli sconti

L’Agenzia Proposte è il nuovo ufficio stampa di ANTO-
NELLI, azienda marchigiana del settore dei preparati 
e delle bevande per l’horeca.

Antonelli è nota per la sua capacità di inventare nuovi 
modi di bere. E’ sua infatti la creazione della prima 

Carrefour UNOMobile lancia una interessante promo-
zione per tutti i nuovi clienti che in primavera sce-
glieranno l’operatore di telefonia mobile del Gruppo 
Carrefour Italia.
Sarà sufficiente acquistare dal 30 marzo al 23 aprile 
2011, una SIM Card Carrefour UNOMobile da 4,99€ 
con 5€ di credito telefonico incluso oltre a una ricari-
ca a scelta da 15, da 30 o da 50€ per potere ottene-
re uno sconto di 10€ da utilizzare su una successiva 
spesa che abbia un importo minimo di 60€ presso 
tutti gli ipermercati Carrefour.
Il buono sconto di 10€ verrà stampato direttamen-
te sullo scontrino e potrà essere utilizzato fino al 30 
aprile 2011.
Carrefour UNOMobile ha voluto 
promuovere un’iniziativa finaliz-
zata ad allargare il numero di at-
tivazioni e il target di riferimento 
della propria clientela offrendo 
oltre a un servizio completo di 
telefonia anche un’interessante 
opportunità di risparmio.
Carrefour UNO Mobile offre la 
possibilità di scegliere tra due 
tariffe:
- Uno Mobile 9, pensata per tut-
ti coloro che amano effettuare 

crema di caffè, il Caffè del Nonno, la tendenza che ha 
rivoluzionato le tipologie di consumi da banco e che 
oggi identifica comunemente la categoria di prodotto 
delle creme di caffè.

La gamma dei prodotti Antonelli include oltre 15 re-
ferenze tra bevande calde, fredde e preparati vari. 

Proposte, oltre ad un presidio redazionale  del brand 
Antonelli sui media di canale, generalisti e di lifestyle 
e presso le principali manifestazioni di settore, pre-
sterà inoltre il servizio completo di agenzia, com-
prendente creatività, media relations, below the line.

CREDITS:
Cliente: Antonelli Silio
Prodotto: preparati e bevande per horeca
Direzione clienti: Fernando Pagliaro
Agenzia: Proposte
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone

conversazioni telefoniche senza troppa fretta e che 
consente chiamate nazionali sia verso numeri fissi 
che mobili al costo di 9 cent/€ con tariffazione al mi-
nuto e 16 cent/€ di scatto alla risposta e di inviare 
SMS verso tutti i numeri nazionali a 9 cent/€;
- Uno Mobile senza scatto, consigliata invece a tutti 
coloro che prediligono telefonate veloci, non preve-
dendo alcuno scatto alla risposta, a un costo di 18 
cent/€ al minuto per telefonate verso tutti i numeri 
fissi e mobili nazionali e tariffazione al secondo dopo 
il primo minuto di conversazione con l’invio di SMS 
verso i numeri di tutti gli operatori nazionali a 12 
cent/€.

Pubblicità
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Finanza
PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2011

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO 18,41%  ▲ 7,18%  ▲
CAIRO COMMUNICATION 15,33%  ▲ 1,68%  ▲
CALTAGIRONE EDIT 5,18%  ▲ -0,61%  ▼
CLASS EDITORI 14,03%  ▲ 18,79%  ▲
DADA -14,14%  ▼ -0,14%  ▼
DIGITAL BROS -18,81%  ▼ -1,56%  ▼
EUTELIA SOSP. SOSP.
FASTWEB N.D. N.D.
FULLSIX 19,33%  ▲ -1,35%  ▼
GR EDIT L’ESPRESSO 14,39%  ▲ -0,10%  ▼
MEDIACONTECH -8,18%  ▼ -3,85%  ▼
MEDIASET S.P.A. -1,03%  ▼ 0,67%  ▲
MONDADORI EDIT 3,83%  ▲ 6,15%  ▲
MONDO TV 41,96%  ▲ 2,66%  ▲
MONRIF 3,70%  ▲ 2,19%  ▲
POLIGRAFICI EDIT -8,58%  ▼ -0,46%  ▼
RCS MEDIAGROUP 21,48%  ▲ 1,13%  ▲
REPLY 2,78%  ▲ -0,44%  ▼
SEAT PAGINE GIALLE -16,87%  ▼ -4,17%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA -20,76%  ▼ 1,63%  ▲
TISCALI -5,00%  ▼ -2,56%  ▼
TXT E-SOLUTIONS 56,16%  ▲ -3,66%  ▼

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli quotati presso 
la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del 
giovedì) e in riferimento alla chiusura del 30/12/2010.

Mediaset: si aggiudica diritti 
tv ex Dahlia per partite Serie B
Mediaset si è aggiudicata i diritti televisivi dell´ex 
Dahlia Tv per trasmettere sul digitale terrestre a pa-
gamento (Mediaset Premium) le partite di Serie B. Al 
termine del campionato cadetto mancano 9 partite, 
più le serie di play off e play out. Per il momento non 
si conoscono i dettagli finanziari dell´operazione.

Parmalat:ok da CdM a Ministro 
Economia per attivare stru-
menti anti-Opa
Disco verde dal Consiglio dei Ministri ad autorizzare il 
Ministro dell’economia e delle finanze, Giulio Tremon-
ti, a predisporre ed attivare strumenti di finanzia-
mento e capitalizzazione, analoghi a quelli in essere 
in altri Paesi europei, strumenti mirati ad assumere 
partecipazioni in società di interesse nazionale rile-
vante in termini di strategicità del settore, di livelli 
occupazionali. Lo annuncia Palazzo Chigi in una nota, 
precisando che Parmalat è inclusa nella casistica di 
cui sopra.

Terna: utile di 466,7 mln di 
euro. Dividendo a 21 centesimi
Terna ha chiuso l´esercizio 2010 con un utile netto di 
466,7 milioni di euro, in crescita del 31,8% rispetto 

al 2009. Confermati i dati già annunciati lo scorso 
febbraio: i ricavi sono aumentati del 14,3% a 1,59 
miliardi di euro, l´Ebitda del 17,1% a 1,17 miliardi. 
Il Cda ha deciso di proporre all´assemblea la distri-
buzione di un dividendo di 21 centesimi per azione, 
+10,5% rispetto al 2009 (di cui 8 centesimi già paga-
ti come acconto e 13 centesimi come saldo a giugno 
2011). “Chiudiamo il 2010 con risultati importanti e 
abbiamo dimostrato di saper mantenere le promes-
se, senza un euro di contributo pubblico - commenta 
l´Ad Flavio Cattaneo -.

Enel Green Power: nuova ac-
quisizione nel fotovoltaico in 
Italia
Enel Green Power ha raggiunto un accordo con la 
società Agatos Energia per l´acquisizione dell´80% 
del capitale sociale di Agatos Green Power San Gil-
lio, titolare di un progetto fotovoltaico già autoriz-
zato nel Comune di San Gillio, in provincia di Torino. 
Grazie ad una capacità installata di 4,8 MW, a regime 
l´impianto produrrà oltre 5,7 milioni di chilowattora 
all´anno, sufficienti a soddisfare i consumi annuali di 
più di 2.100 famiglie.

Petrolio: il calo della produzio-
ne Opec spinge al rialzo i prezzi
Greggio in crescita. Il brent, il petrolio del Mare del 
Nord, quota in rialzo di quasi 1 dollaro a 116,13, 
mentre lo statunitense light scambia a 105,2. Sulle 
quotazioni pesano i dati diffusi ieri dall’agenzia Reu-
ters. La produzione dei Paesi Opec a marzo, nono-
stante l´incremento della produzione registrato dai 
Paesi membri, si è attestata a 29,1 mln di barili al 
giorno, in calo rispetto ai 29,4 mln del mese pre-
cedente. In particolare, la produzione libica ha regi-
strato un calo di circa 1 mln di barili, dagli 1,6 mln di 
barili di febbraio.

Intesa: titolo giù su voci di ri-
capitalizzazione
E adesso anche Intesa Sanpaolo finisce nel vortice 
della sindrome aumenti di capitale. Il big del credito 
italiano cede il 3,48% scambiando a 2,11 euro. Nelle 
sale operative circola la voce che l’istituto sarebbe 
prossimo ad annunciare un aumento di capitale. “La 
ricapitalizzazione sarebbe da 5 miliardi di euro e sarà 
comunicato prossima settimana”, segnalano alcuni 
operatori. Secondo altri sono voci e come tali devono 
essere pesate.



Anno 7 - numero 55 - venerdì 1 aprile 2011

13

Web
Agriturismo.it restyling di primavera

Grafica completamente rinno-
vata e social network per il por-
tale dedicato agli amanti delle 
vacanze nella natura www.agri-
turismo.it, il portale sull’agri-
turismo, annuncia il restyling 
completo del proprio sito.
La nuova versione (la terza 
dalla nascita del sito, nell’or-
mai lontano 2001) si presenta 
in una veste rinnovata nella 
grafica e migliorata con accor-
gimenti tecnici che elevano la 
qualità delle prestazioni e favo-
riscono una maggiore velocità 
di consultazione.
La formula adottata va nella di-
rezione della semplificazione e 
della ricerca di qualità, in sinto-
nia con il motto “less is more”: 
meno fronzoli e maggior effica-
cia di navigazione, per facilitare l’utente nella ricerca 
dell’agriturismo ideale. Nello stesso tempo vengo-
no tuttavia ampliate le singole schede dedicate alle 
strutture, con informazioni riguardanti ristorazione, 
benessere, attività e attrazioni dei dintorni.
A partire dall’home-page, si nota immediatamente 
come la grafica si presenti più fresca, moderna e di-
namica, senza che però venga meno il tradizionale 
stile di agriturismo.it. Gli elementi cromatici in bian-
co, verde e arancio, il logo della spiga, le immagi-
ni di suggestive realtà rurali e le finestre dedicate a 
temi d’attualità con gli “Spunti di viaggio” (vacanze 
pasquali, gite di primavera, ecc.) immergono imme-
diatamente l’utente del sito nell’atmosfera di una va-
canza alternativa e genuina, a contatto con la natura.
Questa nuova impostazione ha consentito di ridurre 
del 50% il tempo in cui i visitatori scelgono la sezione 
da visitare, dimezzando contemporaneamente anche 
il numero di utenti che abbandonano il sito.
La struttura delle pagine nel nuovo sito è divenuta 
più chiara e coerente, con un certo alleggerimento 
dei testi a favore di un maggiore spazio dato alle 
immagini e ai contenuti più significativi. Rispetto alle 
precedenti versioni, viene potenziata e resa più age-
vole la ricerca a testo libero; ma anche chi cerca uno 
stile di vacanza ben preciso – una pausa benessere, 
un week-end goloso, un soggiorno a misura di bam-
bino - ora ha a disposizione un sistema di filtri ancora 
più dettagliato per trovare la struttura ideale fra le 
oltre 1800 presenti sul sito.

Agriturismo.it si dimostra al passo coi tempi anche 
nell’utilizzo dei social network: è infatti presente su 
Facebook e Twitter, dove propone in tempo reale le 

offerte speciali e i last minute 
pubblicati sul sito. A ciò si ag-
giunge l’applicazione gratuita 
per iPhone, che sta riscuotendo 
un enorme successo, con un to-
tale oltre 100.000 download e 
picchi che toccano i 3.000 visi-
tatori al giorno. Inoltre, il forum 
e il blog, oltre a ospitare opinio-
ni e consigli, contengono infor-
mazioni utili a chi desidera apri-
re un agriturismo nelle diverse 
regioni d’Italia.

Infine, si conferma come valore 
aggiunto del portale la presenza 
delle versioni in inglese e tede-
sco: sempre più attratti dall’idea 
di una vacanza a contatto con la 
natura e i sapori del Bel Paese, 
i visitatori stranieri hanno infatti 

ormai raggiunto un quarto del totale.
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Totale 
Mediaset

audience 3659 1595 1535 5493 3758 5100 10070 3956
share 35.9 29.8 32.6 38.6 37.3 30.7 36.7 40.5

Totale Rai audience 3642 1991 1822 5684 3418 6631 9664 2714
share 35.8 37.2 38.6 40.0 33.9 40.0 35.2 27.8

Altre 
terrestri

audience 2462 1515 1233 2569 2600 4000 6355 2729
share 24.2 28.3 26.1 18.1 25.8 24.1 23.1 27.9
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