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Cambia tutto,
piu’ adulti nell’audiradio dei diari...
di Claudio Astorri

Avete scaricato i dati del 1° trimestre 2010
dal sito www.audiradio.it?!? Mi auguro
che l’abbiate fatto dopo aver allacciato le cinture
di sicurezza. Booom! Nulla è come prima, è proprio
cambiato tutto. Le prime reazioni delle singole
emittenti sono variegate, in dipendenza del proprio
cambiamento in classifica. Gli addetti meno esperti
trasferiscono il senso di un “sistema AUDIRADIO”
che non funziona più ma, come sappiamo (articolo
sottostante), in questo caso occorre solo cogliere
la “logica di impatto” della metodologia dei diari.
Per facilitare la comprensione di tutto ciò
e in un comunicato stampa “parallelo”
alla pubblicazione dei dati, AUDIRADIO
ha anticipato che a giugno sarà realizzato
dalla società un workshop apposito. L’iniziativa
è assai lodevole, pressochè necessaria.

oggi da una “distintività” editoriale ed espressiva
che certamente i “compilatori” colgono dal campo
di gara. Appaiono in ripresa anche le fasce del
pomeriggio.

Ora alcuni pareri assai rapidi e in libertà:

Cosa ne pensate voi?
Per lasciare un commento clicca QUI.

1)

2) M2O e VIRGIN, che hanno ascoltatori assai
giovani, precipitano o stallano. M2O sempre meno
comprensibile. VIRGIN ha sbagliato target.
3) Le RADIO RAI volano. A detta di tutti, proprio
di tutti, è il dato “incomprensibile”. RAI RADIO 2
supera la sua performance con il miglior Fiorello
in onda. RAI RADIO 3 sfiora i 3 milioni nel giorno
medio e anche RAI RADIO 1 prende una botta
verso l’alto. Aspettiamoci trionfalismi dai nuovi
direttori a cui raccomanderemmo invece cautela e
comprensione della nuova metodologia dei diari.

RADIO DEEJAY stravince e si colloca ben
al di sopra dei 6 milioni di ascoltatori nel giorno
medio. Onore al merito. Da notare come questo
conseguimento strepitoso sia stato generato da un
elevatissimo dato nel 7 giorni, oltre 12 milioni di
ascoltatori settimanali, il migliore risultato di tutti i
privati. La componente adulta di RADIO DEEJAY, più
concentrata nelle fasce del mattino ha permesso
l’accensione del “turbo” dei diari, facilitato ancora
© Riproduzione riservata
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Spot
Wind: nuovi sketch
di Aldo, Giovanni e Giacomo
E’ partita la nuova campagna
estiva di Wind con ancora
protagonisti Aldo, Giovanni
e Giacomo.
In questo episodio, Giovanni
e Giacomo sono in un salone
da barbiere. Aldo irrompe
rumorosamente
e, con il suo solito modo
trafelato, annuncia ‘Alla Wind
sono impazziti: Ti ricaricano più di quanto paghi’.
Giacomo, lo scettico del gruppo, ribatte: ‘Ci deve
essere un errore’.
I tre si precipitano quindi nel negozio Wind
più vicino per verificare se quello che hanno saputo
è vero e chiedono una ricarica da 10 euro
a un intraprendente commesso che propone
ai tre la Super Summer Ricarica, la promozione
estiva di Wind che ricarica subito il 50% in più.
Giacomo, dopo aver constatato sul suo telefonino
che gli sono stati effettivamente ricaricati 15 euro
invece di 10, e quindi più di quanto ha speso,
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non è ancora convinto e ripete: ‘Ci deve essere
un errore’.
Così, Aldo e Giovanni, stufi del suo scetticismo
decidono di ‘far fuori’ il terzo componente
del gruppo.
Dove sarà finito Giacomino? E, soprattutto,
chi lo andrà a riprendere?
Lo spot è stato girato nel nuovo e tecnologico
flagship Wind che aprirà nel centro di Milano
a giugno.
Oltre ai consueti tagli dello spot di 30 e 15 secondi,
ne è stata preparata una versione da un minuto
che sarà trasmessa nel corso dei Wind music
awards, che andranno in onda in onda il 2,
il 9 e il 16 giugno su Italia1.
Per questo spot una nuova colonna sonora:
‘If we ever meet again’, Timbaland featuring
Katy Perry, una hit frizzante e al top
delle classifiche per un inizio estate travolgente.
Credits:
Regista: Marcello Cesena
Casa di Produzione: Movie Magic
Musica: Timbaland featuring Katy Perry ‘If we ever
meet again’
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Web
Nuovo sito Parmacotto

Bitmama presenta il restyling del nuovo sito
web di Parmacotto, frutto di un ripensamento
complessivo della strategia di comunicazione
dell’azienda parmense.
Parmacotto: un’azienda che ama le scommesse
e le novità non poteva restare immune
all’attrazione gravitazionale del pianeta web 2.0.
Vento di cambiamento, quindi, a cominciare
dalla Home Page, sincronizzata con il profilo
aziendale su Flickr, il social network aggregatore
di immagini. Un’innovazione strutturale
per consentire l’upload di foto degli eventi social
cui Parmacotto parteciperà nel corso dell’anno
e la contemporanea visualizzazione delle stesse

Grimaldi Holding:
on line il sito internet
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Un sito multimediale che sfrutta le più moderne
tecnologie di programmazione web, elegante
e ad alto impatto visivo grazie alla particolare
attenzione prestata nella selezione e valorizzazione
dei contributi iconografici.
Questo in sintesi l’inedito sito internet di Grimaldi
Holding - l’azienda che racchiude tutte le attività
imprenditoriali da 60 anni ad oggi di Aldo Grimaldi.
Elementi distintivi del sito - adatto a tutte
le tipologie di navigatori grazie alla immediatezza
dei menù e alla facile individuazione dei percorsi

sulla pagina principale del sito.
Innovazione che testimonia il felice feeling
di Parmacotto 2010 con l’universo “social media”
e che trova conferma nelle azioni di presidio
istituzionale su Twitter e nell’affollata agenda
di eventi veicolati su Facebook. Proprio
su Facebook trova piena espressione la natura
multimediale della nuova presenza online
di Parmacotto. Esteticamente, la nuova presenza
sul web di Parmacotto ha sposato un look discreto,
quasi minimale. La grafica, semplice e lineare,
conduce a una navigazione di impostazione
tradizionale: brevi cenni sulla storia e identità
del marchio, grande risalto alla sezione prodotti,
opportunamente valorizzati da immagini inedite.
Credits:
Direzione Creativa: Maurizio Sala, Paulo Bernini.
Art director: Serena Micieli
Social media: Laura Ghiotto
Copywriting: Cristina Bissanti
Back End: Paolo Chiodi
Front End: Giuseppe Capozzo, Simone Viani
Project manager: Simone Colucci

di navigazione - sono la home page il cui sfondo
è il mare visto dalla poppa di una nave con la scia
verso l’orizzonte, una “personal guide” che guida
il visitatore nelle sezioni principali del menù
e una musica emozionale che lo accompagna lungo
tutte le sezioni del sito.
Nella sezione denominata Gallery sono disponibili
le foto delle più belle cerimonie di consegna
delle navi dei Grimaldi succedutesi negli ultimi anni
sotto la sapiente regia organizzativa
della figlia di Aldo Grimaldi, Alessandra, che ha
curato personalmente anche i contenuti del sito
con il contributo dell’area design di Barabino &
Partners sia per la parte grafica
che di programmazione.
Nel sito sono presenti infine delle aree di servizio
aperte a diversi pubblici come i media dove trovare
i comunicati stampa della società, la rassegna
stampa degli articoli più significativi, tutti i video
delle varie fasi di costruzione dei ferry cruise, oltre
ad un’area riservata ai fornitori tecnici della società
(cantieri, architetti, designers) per l’interscambio
di file e documenti sull’avanzamento dei progetti
legati ai ferry cruise e alle navi di proprietà
di Grimaldi Holding.
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Web
Truffe online per Mondiali di Calcio? No grazie
Sale l’adrenalina da Mondiali di Calcio e con essa
anche l’astuzia di chi vuole approfittare
della buona fede di tifosi. E’ ecco allora proliferare
in rete offerte last minute per biglietti delle partite,
voli aerei e alberghi economici, arricchite
da finte lotterie e phishing pronti in ogni momento
a colpire il PC dell’ignaro tifoso. A cosa stare
attenti? Dove risiedono i principali pericoli?
Come ci si può proteggere senza dover rinunciare
ad essere sempre aggiornati sulle ultime offerte
o gli ultimi risultati? Cyberoam, vendor leader
nelle soluzioni Unified Threat Management Identitybased, ha stilato vademecum tutto dedicato
a chi non ha nessuna intenzione di farsi rovinare
la festa dei prossimi Mondiali di Calcio.
La truffa dei biglietti falsi: Via via che si avvicina
la data di inizio cresce il numero di coloro
che cercano in ogni modo di raggiungere
il Sudafrica per tifare la squadra del cuore! Più si va
avanti e più alberghi, voli e strutture si riempono,
per non parlare poi dei biglietti per le partite
che diventano quasi introvabili!
Chiaramente questa corsa sfrenata dell’ultimo
minuto diventa terreno fertile per i truffatori
che vedono crescere le opportunità e mettono
in pratica tattiche diverse per raggirare acquirenti
online poco avveduti. Alcuni di questi metodi
includono:
1. Rivendita di biglietti inesistenti mediante falsi siti
di aste, con tanto di loghi ufficiali FIFA
e del governo del Sudafrica. Attenzione! I biglietti
destinati alla rivendita dalla FIFA possono essere
venduti unicamente attraverso le piattaforme
ufficiali!
2. Utilizzo di soluzioni pubblicitarie appartenenti
a terze parti come ad esempio eBay o siti
di annunci classificati
3. False offerte di alloggio. Attenzione! E’ meglio
effettuare tutte le prenotazioni alberghiere
attraverso siti web ben noti e già testati come
ad esempio Tripadvisor.it o Lastminute.it
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Vincite di false lotterie: Sulla scia della truffa
Nigerian 419 anche i prossimi Mondiali di Calcio
stanno vedendo proliferare la loro quota di falsi
messaggi della lotteria che annunciano vincite
milionarie ai destinatari. Ancora una volta

attenzione! Queste email arrivano con loghi
e altri dettagli relativi a organizzazioni fittizie
che però presentano molte somiglianze con la FIFA
e altre strutture invece autorizzate.
Nessuna organizzazione di una reale lotteria
contatterebbe i vincitori via email attraverso
una selezione casuale. Nessuno ha mai vinto
una lotteria senza aver acquistato un biglietto!
Inoltre, queste false lotterie avvisano il vincitore
di mantenere la vincita segreta, il che è poco
probabile in quanto nessuna lotteria legittima
vorrebbe evitare la pubblicità dei propri
annunci vincenti.
In sintesi, è meglio evitare i messaggi correlati
ai Mondiali di Calcio che promettono
enormi fortune!
Episodi di Phishing / Malware: Le truffe
più serie riguardano però gli episodi di phishing
che utilizzano URL di notizie ed eventi sui Mondiali
di Calcio al fine di incoraggiare gli utenti a visitare
un sito fasullo di una banca dove inserire le proprie
informazioni personali. I truffatori potrebbero
inoltre sfruttare strumenti di social networking
come ad esempio Facebook, Twitter o FriendFinder.
Altri messaggi di spam installano malware
sul computer dell’utente o dirottano le sessioni
del browser con funzionalità rootkit. Non è proprio
un buon affare avere il computer rallentato,
soggetto a riavvii frequenti e file scomparsi
in cambio di una notizia in più sui Mondiali
di Calcio!
Basta quindi fare solo un po’ di attenzione e i vostri
Mondiali di Calcio non subiranno nessun “fuori
programma”.
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Web
Il turismo viaggia sulle ali del web 2.0

Nell’ambito del 4° Forum Turismo del Sole 24 Ore
“Turismo, economia, crescita: quale futuro
per il sistema Italia?” in corso oggi a Milano, Ketchum
presenta in anteprima KetchumWebTourism, la nuova
piattaforma on-line in grado di seguire l’evoluzione
della domanda turistica così come si manifesta ogni
giorno nelle Web Community di viaggiatori in Italia
e nel Mondo.
In Europa, oltre il 25% dei consumatori prima
di pianificare un viaggio si informa su Internet,
con punte del 36% in Danimarca e del 43%
in Olanda. In Italia, il 21% dei viaggiatori si informa
e pianifica un viaggio su Internet, superando, seppur
di poco, la percentuale di viaggiatori (20%) che si
affida al tradizionale canale di informazione e acquisto
di una vacanza, rappresentato dalle agenzie
di viaggio. Sempre in Europa le vendite di prodotti
turistici on-line hanno superato ormai i 50mld
di euro. Per questo, la partita globale per l’industria
del turismo si giocherà sempre più sul web.
Il funzionamento di KetchumWebTourism è basato
su 4 chiavi informative: i Cluster Turistici (aree
geografiche di provenienza, profilo di spesa,
in viaggio con famiglia/coppia, single/amici, gruppi,
colleghi di lavoro), le Aree di Interesse (relax, arte,
cultura, sport, svago, gastronomia, shopping,
concerti, incontri), le Destinazioni (città, regioni,
mare, montagna, città d’arte) e i Global Data (indici
di gradimento, indici di presenza, potenziale
di crescita) che permettono di ricavare un profilo
del viaggiatore e di intercettare in anticipo i desideri
e le aspettative. In questo modo, gli operatori
del comparto turistico hanno accesso ad importanti
informazioni utili per formulare un’offerta turistica
in linea con le reali esigenze del viaggiatore, avendo
accesso in anticipo ai trend di mercato
che permettono di personalizzare e indirizzare
l’offerta turistica secondo i benefici attesi
dai viaggiatori. Allo stesso tempo,
con KetchumWebTourism è possibile ricevere
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feedback in tempo reale rispetto all’effettiva
esperienza vissuta dai viaggiatori, rimodellando,
se necessario, l’offerta turistica.
Il portale viene aggiornato settimanalmente
con le informazioni provenienti dal mondo travel 2.0,
mentre con cadenza trimestrale offre dei Rapporti
sintetici sulle dinamiche del turismo secondo
le quattro chiavi informative di riferimento.
Un Rapporto annuale costituisce, invece, un momento
di riflessione e di analisi più ampia sulla domanda
turistica generale rappresentata dal web.
“Di fronte all’esplosione del Web 2.0, ogni strategia
di marketing per promuovere l’industria del turismo
non può fare a meno di monitorare costantemente
l’evoluzione dei bisogni del viaggiatore 2.0”,
commenta Andrea Cornelli, Presidente e CEO
di Ketchum Italia. “Il nuovo strumento di Ketchum
si pone esattamente in questa nuova dimensione,
permettendo all’industria del turismo di valorizzare
al massimo tutte le informazioni che è possibile
ricevere dagli utenti che popolano e animano
ogni giorno il web”.
Nel settore del turismo gli esempi di social network
e Web community sono numerosi. Un sito travel 2.0
è basato su informazioni auto-generate
per soddisfare le esigenze di libertà e di indipendenza
del viaggiatore e per consentire a ciascuno
di costruirsi un viaggio personalizzato perfettamente
rispondente alle proprie preferenze. Chi visita un sito
travel 2.0 può raccogliere informazioni circostanziate
e frutto dell’esperienza di altri su ogni aspetto
del viaggio.
“Il moderno viaggiatore non visita una destinazione
perché desidera un’esperienza turistica, ma perché
intende soddisfare i propri bisogni, ragionando
in termini di benefici”, sottolinea Giuseppe Greco,
Direttore della sede Ketchum di Roma. “Anche
l’industria turistica ha cominciato a comprendere
questa nuova tendenza, aprendosi al dialogo
con un turismo partecipato, interattivo, fatto
di travel communities. Da questo punto di vista
KetchumWebTourism offre alle aziende del settore
uno strumento in grado di scoprire e monitorare
l’evoluzione della domanda, mappando la rete
e le sue conversazioni”.
Grazie all’ascolto e all’analisi delle informazioni
presenti sul Web, il nuovo tool sviluppato da Ketchum
sostiene gli operatori del turismo nello sviluppo
di programmi di Web Marketing che si affiancano
alle strategie tradizionali di comunicazione, offrendo
la possibilità di avviare un dialogo con il viaggiatore
2.0, stimolandone il livello di engagement.
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Pubblicità
Nadler Larimer & Martinelli per Togo Choko Fruit
GranMilano, gruppo Sammontana, ha affidato
direttamente a Nadler Larimer & Martinelli il budget
per il ritorno in comunicazione di Togo gelato.
Un nuovo cliente dunque per l’Agenzia di via
Boccaccio, e nuovo prodotto: Togo Choko Fruit,
il gelato più chic dell’estate che unisce il piacere
del cioccolato a quello di un delizioso sorbetto
di frutta. La campagna “Fruit Appeal” sarà on air
da fine maggio in stampa, affissione, web e circuito
promocard.
Art director Giacomo Fregni, copy Michela Sartorio,
direzione creativa Dario Primache
e Niccolò Martinelli.
Fotografie Piero Perfetto, still life Alessandro Giuzio.

eBay Annunci e Key Adv
cantano l’Italia degli annunci
eBay Annunci, il sito dedicato agli annunci gratuiti
locali, affida a Key Adv, società di Acqua Group,
la comunicazione radio nazionale e regionale.
Il sito si rivolge a privati che vogliono acquistare
a prezzi vantaggiosi o vendere con facilità servizi
o articoli delle più disparate categorie
merceologiche, concludendo l’affare di persona
senza alcuna transazione on line.
eBay Annunci è completamente gratuito,
sia in termini di utilizzo sia di pubblicazione
degli annunci, ed è molto vicino alle realtà
provinciali perché permette di effettuare la ricerca
su base locale in ogni regione d’Italia, favorendo
il contatto tra le persone. L’idea è quella
di evidenziare la dimensione regionale del servizio
offerto, sfruttando in termini creativi

uno dei patrimoni artistici più amati e radicati
nel Belpaese: la canzone popolare.
Con il claim “Paese che vai, annuncio che trovi”
finti annunci si trasformano in vere e proprie
canzoni popolari cantate in dialetto e interpretate
come se fossero tipici motivi del folklore regionale.
I cinque soggetti radio da 30 secondi
rappresentanti la regione Lombardia, Campania,
Lazio, Sicilia ed Emilia Romagna, saranno on air
su Radio 101 e Radio Kiss Kiss e sulle principali
emittenti regionali di tutta Italia.
Credits:
Cliente: eBay Annunci
Agenzia: Key Adv (società di Acqua Group)
Direttore creativo: Manuel Grimaldi
Copywriter: Lorenzo Pedroli

Cocalime sceglie It’s Cool Events
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Cocalime ha affidato a It’s Cool Events l’ideazione
e la realizzazione di un tour che coinvolge più di 100 locali
di tendenza in tutta Italia. L’incontro tra il prodotto
ed il pubblico avviene all’insegna di un’esperienza di relazione
diretta e personale capace di lasciare un ricordo significativo
e fortemente connesso all’immagine di marca.
It’s Cool Events ha ideato una dinamica che fa prendere vita
a Miss Coca e Mr Lime trasformandoli in veri e propri testimonial
del brand pronti ad attivare gli avventori dei locali attraverso
divertenti interviste e gustose prove prodotto. I protagonisti
delle interviste possono rivedere i loro interventi sul sito
www.cocalime.com, allo stesso tempo anche chi non ha partecipato all’evento può tentare la fortuna
rispondendo al questionario on line caricando il proprio video nell’apposita sezione; i premi in palio
per i migliori video sono: 3 Green Party, un esperto barman si recherà a casa del vincitore con tutto
l’occorrente per realizzare un grandioso e coinvolgente party mentre, il premio finale, sarà 1 viaggio
in Amazzonia per due persone.
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Pubblicità
UM pianifica su Tu Style
Tu Style in edicola propone un’ operazione monografica di SSL Healthcare Italia. Un numero interamente
dedicato ai brand SSL Healthcare Italia, che accompagnando la giornata di una donna brillante, valorizza
l’utilizzo dei prodotti nell’arco delle 24 ore, attraverso immagini di style-life, accompagnate da story
board, dei prodotti.
Il marchio Durex include prodotti inerenti la sfera sessuale, Scholl produce calzature caratterizzate
da massimo comfort e benessere, Oenobiol propone integratori di bellezza, Sauber è un brand dedicato
alla cura della persona e Dr Scholl è rivolto al benessere del piede.
La pianificazione è curata da UM, società di strategia e pianificazione media guidata
da Gianfranco Piccolo.

Il puro design di Daikin sfila anche in città
Dopo la tv, la radio e il web, il design del nuovo
climatizzatore Emura celebrato
dalle goccioline-modelle impegnate in una sfilata
di moda arriva a Milano su maxiaffissioni
nei punti nevralgici della città. La creatività firmata
dall’agenzia Armando Testa è caratterizzata dalla
headline: “Daikin Emura. Un pezzo da collezione”.
L’iniziativa è partita da alcuni giorni nella zona
di piazzale Loreto, in piazzale Lugano dove sarà
visibile fino al 20 giugno, e in zona Navigli dove
proseguirà fino al 31 maggio.
Inoltre Daikin entra con un video su un circuito
di 55 Lcd per 14 giorni consecutivi nell’aeroporto
di Linate, dove è già presente con l’immagine
della campagna su una torre trifacciale.
Le maxiaffissioni sono presenti anche a Roma all’aeroporto di Fiumicino.
Dunque una comunicazione di grande visibilità che dà seguito alla campagna tv, radio e web.
L’investimento netto della campagna pubblicitaria su tutti i media è stato di 3,6 milioni di euro.

Il Totomondiale Unieuro
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UniEuro lancia la prima iniziativa promozionale legata
alla Coppa del Mondo FIFA 2010, il “Totomondiale” realizzato
in collaborazione con Gioco Digitale, brand del gruppo internazionale
bwin. Nei negozi UniEuro tutti coloro che effettueranno un acquisto
di almeno 200 € sui prodotti del volantino UniEuro che rientrano
nella promozione riceveranno le schedine per giocare al Totomondiale
su giocodigitale.it e vincere fino a 10.000 €.
La campagna di comunicazione dell’iniziativa è stata ideata e sviluppata da B Fluid e veicolata attraverso
le maggiori testate giornalistiche sportive (Gazzetta, Corriere dello sport, Tuttosport), le principali
emittenti TV e circuiti cinema dove sono attualmente on air gli spot realizzati in animazione 3D
e una banner campagne sui più importanti siti web.
B Fluid si è inoltre occupata della vestizione dei punti vendita attraverso totem, bollini e locandine.
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Pubblicità
Microsoft Advertising
e Pepsi insieme
Pepsi e Microsoft Advertising hanno recentemente
annunciato il lancio di una campagna integrata
di digital advertising per celebrare l’avvicinarsi
dell’estate calcistica 2010. La campagna, che
interessa quattordici mercati a livello mondiale – tra
cui Europa, Medio Oriente e Sud America – si avvale
delle risorse offerte dal portafoglio prodotti Microsoft
per promuovere il brand engagement di Pepsi e offrire
agli utenti un’esperienza unica di brand entertainment
online tramite il portale MSN.
Per tutta l’estate, la campagna di Pepsi destinata
agli appassionati di calcio di tutto il mondo ospiterà
in esclusiva otto stelle del calcio di fama
internazionale: Lionel Messi, Didier Drogba, Thierry
Henry, Ricardo Kaka, Frank Lampard, Fernando
Torres, Andrei Arshavin e Michael Ballack.
Oltre ai contenuti esclusivi di Pepsi, il team Microsoft
Advertising Creative Solutions ha creato “Football
Hero”, uno spazio virtuale unico che consentirà
agli internauti di ripercorrere la carriera di una star
calcistica – dall’esordio fino all’apice del successo
– attraverso cinque giochi interattivi fruibili anche
mediante Windows Live Messenger, dove gli utenti
potranno giocare e sfidare gli amici. Ogni giocatore
potrà inoltre creare il proprio Avatar personalizzato
che lo rappresenterà nei diversi giochi.
Al completamento dei diversi livelli gli utenti potranno
sbloccare fantastici video personalizzati sui loro
beniamini, che potranno condividere con gli amici
tramite e-mail e messaggistica istantanea oppure
postarli sui loro social network preferiti.
Inoltre, il sito “Football Hero” di Pepsi ha scelto
per i contenuti della sua campagna una colonna
sonora d’eccezione, il singolo “Oh Africa”, realizzato
a scopo di beneficenza da Akon e sei volte candidato
ai Grammy Award.
La campagna integrata, sviluppata in collaborazione
con OMD International London, verrà promossa
sull’intero network di risorse Microsoft Advertising –
compresi Xbox.com, Xbox LIVE, Hotmail e canali MSN
quali Intrattenimento e Sport – oltre a Messenger,
che ospiterà due giochi interattivi. Inoltre, favorirà
l’integrazione tra canali video online e siti di social
networking dedicati mediante costanti aggiornamenti
di stato e dei punteggi e verrà supportata localmente
attraverso attività pubblicitarie offline,
che comprenderanno materiale promozionale
nei punti vendita e programmi instore in Ipermercati
e Supermercati.
Claudia Lagunas, Digital and New Media Director
di PepsiCo International, ha commentato: “Sulla
scia del fenomenale successo del Pepsi Max Club,
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siamo entusiasti di collaborare di nuovo con Microsoft
Advertising alla realizzazione di un’interessante
campagna di brand engagement rivolta
agli appassionati di calcio di tutto il mondo.
La partnership con Microsoft Advertising ci permette
di raggiungere un vasto pubblico di consumatori
e di abbracciare lo spirito competitivo del calcio.
I consumatori a cui ci rivolgiamo sono sempre
in cerca di nuove opportunità – più emozionanti
e coinvolgenti – per trascorrere il proprio tempo libero
online, e siamo certi che l’intrattenimento offerto
dal sito “Football Hero” riscuoterà un grande successo
nei prossimi mesi, quando centinaia di milioni
di persone rivolgeranno la propria attenzione
al mondo del calcio”.
Darren Huston, Corporate Vice President della
divisione Global Consumer and Online di Microsoft,
ha affermato: “Siamo entusiasti di stringere
una nuova partnership con Pepsi per una campagna
focalizzata sul brand coinvolgente, ambiziosa e molto
innovativa. Con il crescere della «febbre» legata
ai prossimi eventi calcistici protagonisti dell’estate
2010, assisteremo a un’impennata di richieste
di informazioni e soluzioni di intrattenimento relative
al calcio. Forte di un network di canali globali,
Microsoft è in grado di garantire agli inserzionisti
un’offerta davvero unica all’interno del panorama
Internet in termini di reach. Inoltre, la campagna
«Football Hero» consentirà a Pepsi di sfruttare
il clamore calcistico di quest’estate per posizionarsi
come brand in perfetta sintonia con le esigenze
del suo pubblico”.
Barbara Saba, Brand Manager di PepsiCo
ha commentato: “Per consolidare la lunga tradizione
che vede l’immagine di Pepsi associata al mondo
del calcio e dello sport abbiamo voluto coinvolgere
i nostri consumatori in un’incredibile avventura
digitale dedicata al calcio. Il nostro obiettivo
è avvicinarci sempre di più ai giovani, nostro target
di riferimento che, sempre più attivi e connessi
al mondo digitale, amano essere coinvolti in attività
dal grande valore emozionale”.
Nikki Mendonca, presidente EMEA di OMD,
ha aggiunto: “La collaborazione tra PepsiCo
International, Microsoft e OMD non solo assicura
al pubblico internazionale di PepsiCo un’esperienza
divertente, creativa e coinvolgente attraverso la rete
digitale globale di Microsoft Advertising, ma offre
anche flessibilità e integrazione con le piattaforme
digitali di tutto il mondo”.
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Pubblicità
Xister inaugura la nuova
sede milanese
Xister, agenzia di comunicazione specializzata
in emerging media e behavioural marketing, nata
a Roma nel 2001, inaugura la sua nuova sede
milanese in via Pestalozzi 4 con una serata evento.
Si tratta di un passo importante
nel consolidamento di una realtà che in questi anni
è cresciuta lavorando per importanti progetti
di comunicazione digitale e multimediale di clienti
come Mercedes Benz, Smart, Unilever, Barilla,
Warner, Universal, Sony Pictures, Pasta Garofalo,
Chrysler.
In particolare l’apertura della nuova sede milanese
segna il rafforzamento di una presenza
che ha visto l’agenzia lavorare per clienti
come Samsung, Luxottica, IBS, Technogym,
Fondazione Mazzotta, American Express,
Levi’s, Diesel.
La nuova sede nasce nello spirito
che ha caratterizzato xister fin dall’inizio: credere
fortemente che il mondo dell’advertising debba
aprirsi alla cultura, nel suo significato più ampio.
La comunicazione pubblicitaria può infatti ridefinire
il proprio ruolo non solo in termini economici,
ma anche etici e culturali. Un arricchimento
all’offerta di prodotto/servizio, che pertanto,
coinvolga il pubblico mediante un contenuto
aggiuntivo di natura culturale.
Proprio per questo motivo gli uffici operativi
dell’agenzia sono integrati
con uno spazio-contenitore aperto al pubblico
con il nome di RADIO. Uno spazio espositivo
che seleziona ed espone prodotti editoriali, audio
e video organizzati come in un palinsesto
radiofonico. Uno spazio che intercetta, sintonizza
e amplifica persone, oggetti, progetti ed eventi
culturali, ricercando lo scambio di esperienza come
valore di base.
Il materiale esposto è frutto della ricerca di "guest

10

owner", scelti bimestralmente tra artigiani, curatori,
designer e fotografi. Con la stessa cadenza
bimestrale, RADIO ospita mostre contenenti
il materiale raccolto ed elaborato da due
viaggiatori, inviati in giro per il mondo per progetti
mirati alla ricerca di nuove idee e suggestioni
artistiche e creative.
La nuova sede verrà inaugurata questa sera
durante una serata evento di presentazione
del primo progetto di Radio dedicato al tema
dell’Handcraft; con una performance musicale
di Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio
e la partnership di Samsung (come abilitatore
tecnologico di uno dei primi viaggiatori
del progetto) e Persol (come esempio
di artigianalità di un grande brand).
La sede milanese dell’agenzia sarà diretta
da Roberto Fuso Nerini, in xister dal 2008
come responsabile del progetto milanese
e dello sviluppo, con un passato da manager
in importanti agenzie di Pubblicità e Comunicazione
(Young&Rubicam e Lowe Pirella tra le altre).
Il progetto RADIO è stato ideato da xister
in collaborazione con Marco Klefisch, designer
e artista milanese.
Enzo Abbate e Riccardo Zamurri, managing
partners e fondatori dell’agenzia hanno dichiarato:
”L'advertising oggi deve necessariamente
coinvolgere le persone senza ‘interrompere’
il flusso della quotidianità. La cultura ci serve
per raccontare i prodotti. Prodotti
che devono avere un'identità, una propria
storia di vita, compatibile con le tematiche della
contemporaneità. Un'anima, insomma".
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Atelier Italia comunica con T&C
Atelier Italia ha un nuovo partner per le sue attività
di comunicazione, pr, ufficio stampa e marketing relazionale,
è l’agenzia milanese T&C diretta da Stefano Pucci, facente parte
del gruppo Technical & Trend Global Financial Service, gruppo
operante a 360° nel mondo degli investimenti, della finanza,
del lusso e del marketing.
Atelier Italia è anche Technical Partner del torneo di golf Royal
Charity Silver Trophy 2010 Edition, circuito con finalità benefiche
creato e gestito da T&C e ospitato da marzo a ottobre in 15
dei più affascinanti golf club italiani, noti anche per contenere entro
i loro confini ville degne di essere arricchite e completate dalle realizzazioni su misura di Atelier Italia.

La Feltrinelli.it lancia EuroZero

laFeltrinelli.it, presenta EuroZero, l’ultima
promozione fruibile sul sito di libri, musica e dvd.
Piano!, la media agency del network Brand Portal,
pianifica una campagna on line e offline .
Obiettivo della campagna è la comunicazione
dell’iniziativa EuroZero , che permette di ricevere
tutti i prodotti acquistati on line su laFeltrinelli.it
direttamente a casa, a costo zero e senza limite

di spesa.
In più verrà effettuato uno sconto del 30% sui 20
libri più venduti.
La campagna display sul web è stata pianificata sui
siti dei principali quotidiani di informazione tra cui
Repubblica.it e laStampa.it, oltre che sui maggiori
portali e network italiani (Tiscali, Libero, Leonardo).
I formati utilizzati sono: box, leaderboard e strip.
A supporto dell’attività display Piano! ha
programmato una campagna a performance con
forte presidio sui motori di ricerca strutturata sia
in una logica di sostegno alla Brand Awareness sul
canale che di ottimizzazione del Roi finale.
In merito alla pianificazione offline ad
implementazione si prevedono l’uscita dell’annuncio
su City e Leggo, oltre che una campagna radio
incentrata su citazioni live effettuate dai conduttori
durante la trasmissione Buone Nuove, in onda su
RISMI nonché la rubrica gossip, a cura di Marco
Liorni su RDS.

AdmCom entra nel mondo della bellezza
con MBE
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Maya Beauty Engineering, uno dei primi gruppi italiani nella produzione
di tecnologie per l’estetica, per la propria comunicazione on e offline
ha scelto di avvalersi del supporto creativo di AdmCom, l’agenzia guidata
da Daniele Maestrami.
“Gli interventi invasivi oggi piacciono meno” dicono Marina
e Isabella Guillaume titolari di MBE, “perché i risultati sono poco credibili,
mentre un trattamento estetico realmente evoluto sa ricreare la bellezza
in modo naturale e duraturo. Ma in un settore competitivo come il nostro
la comunicazione fa la differenza: AdmCom sa coniugare classe
e creatività”. “Oggi non è facile incontrare un imprenditore che ha davvero
voglia di distinguersi, tanto più nel settore del beauty. Con MBE
la possibilità di fare un buon lavoro c’è”, affermano i direttori creativi Mirella Valentini e Massimo Valeri.
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Al via la nuova campagna
Prometeo

Pianificata sulle principali tv e radio nazionali, è partita
in questi giorni la nuova campagna che ha come
obiettivo la raccolta fondi a favore di Prometo.
Quest’anno un testimonial d’eccezione:
Michele Foresta, meglio conosciuto come
Mago Forrest, il mago-comico che ha portato sulle
scene di Zelig i suoi trucchi strampalati e che ha
condotto insieme alla Gialappa’s Mai dire Grande
Fratello, Mai dire domenica, Mai dire Maik… Sempre
impegnato a sostenere le associazioni che sostengono
i più deboli, quest’anno Mr Forrest è diventato
il testimonial di PROMETEO, l’Associazione
che ha sede presso la Fondazione Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano, il cui compito è stare vicino
ai malati e alle famiglie che affrontano il trapianto
di fegato.
La campagna Prometeo prevede:
- uno spot radiofonico di 30’’ che ricorda a tutti
l’importanza di aderire alla campagna 5x1000
a favore delle organizzazioni di volontariato. “Ciao
a tutti, sono Mr Forrest. Lo sapete che con il 5x1000
c’è qualcuno che costruisce una nuova casa?
Sì, la costruisce Prometeo. Ricordate: 5x1000
a Prometeo. Basta una firmetta…” ricorda Forrest
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tra gli applausi del suo pubblico;
- uno spot televisivo che invita a diventare
Amico di Prometeo donando anche solo 10 euro
per aiutare ad allargare Casa Prometeo, un nuovo
spazio di accoglienza riservato ai pazienti in cura
presso l’Istituto dei Tumori di Milano e i loro famigliari;
- cartoline, segnalibri e materiale adv per diffondere
un semplice messaggio: il 5X1000 non ti costa nulla,
ma vale molto. Con sguardo ammiccante, Mr Forrest
ricorda di comunicare a chi ha il compito redigere
la dichiarazione dei redditi (CUD- 730-Modello Unico)
il Codice Fiscale di Prometeo 97243270150 che dovrà
essere riportato nello spazio apposito Sostegno
del volontariato e delle altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale e di firmare
la dichiarazione.
“Quello che facciamo per gli altri, in realtà lo facciamo
per noi stessi” ha dichiarato Michele Foresta parlano
del suo nuovo ruolo di testimonial per Prometeo
“Se ci occupiamo di chi soffre, il fatto di aver
prodotto un momento di sollievo o di serenità ci rende
felici. Quindi, egoisticamente fare del bene ci regala
un po’ di felicità. Chi fa un lavoro come il mio deve
molto alla gente, la felicità ci arriva dalle persone che
apprezzano il nostro lavoro, e per questo deve essere
un dovere restituire qualcosa. Donare a Prometeo non
incide sull’economia familiare, non costringe
a rinunce, ma involontariamente farete felice
chi ha bisogno”.
  
Credits:
Coppia creativa: Antonella Gangeri – Stefano Piccardo
Regista: Donato Di Bello
Riprese: Alberto Accettulli
Supervisione: Gianfranco Marabelli – Alessandro Avi
Post produzione: UVC Milano
Protagonista: Michele Foresta
Tutti hanno partecipato gratuitamente
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“You Bike”: la prima tv realizzata dai motociclisti
L’ennesima novità editoriale firmata Moto TV è in onda sul canale 237 di SKY e sarà grande protagonista
del palinsesto estivo. Si chiama “You Bike” ed è un programma interamente realizzato dai motociclisti
di tutti i giorni, pronti a dilettarsi con la telecamera e a diventare a tutti gli effetti i veri registi di questo
nuovo format di Moto TV.
L’obiettivo di “You Bike”, quindicinale in onda ogni due giovedì alle 19:30 e in multiprogrammazione
quotidiana, è di lasciare spazio alla fantasia degli appassionati delle due ruote: ideato dalla AGM
Comunicazione Spa, proprietaria del canale, “You Bike” è caratterizzato dalla messa in onda dei migliori
video personali, mandati in redazione dagli abbonati e dagli spettatori di Moto TV.
Il tema dei filmati è, ovviamente, il mondo delle motociclette e tutto ciò che ruota attorno a questo
variegato settore: tra gli argomenti richiesti, le cavalcate, le gare e le prove libere in pista, le evoluzioni
con le moto da cross ma anche i viaggi e i raid, i motoraduni e le divertenti uscite domenicali
con gli amici, senza tralasciare i video dedicati
alle moto personalizzate, completi di spiegazioni
“tecniche” delle elaborazioni meccaniche
ed estetiche.
Inoltre, grazie alla nascita di “You Bike Club”,
all’interno di ogni puntata ci sarà spazio anche per
i concessionari, le officine e i negozi specializzati.
Agli esercizi commerciali interessati, infatti, basterà
esporre nel proprio locale l’adesivo del programma
e spedire poi in redazione i video realizzati
dai clienti e dagli amici: ogni volta che andranno
Quotidiano a diffusione gratuita
in onda i loro contributi, un billboard personalizzato
apparirà sullo schermo e pubblicizzerà l’attività
commerciale ad essi legata.
Protagonisti saranno anche i team e i piloti
impegnati nei week-end sui tracciati e i circuiti
Per inviare i comunicati stampa:
di tutta Italia, che avranno la possibilità
redazione@spotandweb.it
di realizzare i video raccontando, attraverso
Servizio arretrati: www.spotandweb.it
l’utilizzo della telecamera, le loro personali
esperienze agonistiche: inviando i filmati
Editore:
in redazione, le squadre avranno la possibilità
Mario Modica Editore,
di dare ulteriore visibilità agli sponsor pronti
e-mail: modica@spotandweb.it
a seguirli durante la stagione nelle loro
Redazione:
avventure sportive.
Via Cascina Spelta 24/D Pavia
Tel. 0382-1751768

Spot and Web

Direttore responsabile:
Claudio Micalizio
Opinionisti:
Francesco Pira, Maurizio Rompani,
Federico Unnia, Francesco Cataldo Verrina
Ufficio stampa:
e-mail: ufficiostampa@spotandweb.it
Pubblicità:
e-mail: pubblicita@spotandweb.it
Registrazione presso il Tribunale di Pavia
n. 234/79 del 13.02.1979 diffusione via Web
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Editoria
Shock, lo straordinario
in edicola
Arriva in tutte le edicole d’Italia la rivista Shock,
il mensile diretto da Giuliano Azzimonti.
La nuova iniziativa editoriale prende spunto
da un progetto francese di grande successo.
L’edizione Shock Italia si presenta in una veste
totalmente ridisegnata sulle esigenze informative
nostrane, quindi un nuovo concetto capace
di proporre immagini e temi senza censura,
come chiave di una informazione non disponibile
su altri media.
Sulle pagine di Shock la fotografia assume tinte
forti, divenendo strumento di sensibilizzazione
verso problematiche sociali di diverso tipo:
dalla fame nel mondo alla strage di animali
in estinzione, dall’inquinamento a realtà umane
di particolare disagio.
L’immagine diventa documento e testimonianza
di una realtà su cui riflettere, e la vista, oltre
a confermarsi il mezzo per soddisfare la curiosità
e la fame di emozioni forti che le immagini
richiedono, diviene fonte di una nuova auspicabile
consapevolezza. L’umano si svela nei suoi volti
più scioccanti; ora tragici, ora curiosi, sempre
inediti e autentici.
Shock propone ogni mese gli scatti più
significativi realizzati da reporter di fama
mondiale e da artisti che si distinguono
per la loro originalità, facendo della
comunicazione visiva anche uno strumento
per avvicinare la cultura dell’arte moderna
ad un pubblico più vasto. Emozioni forti,
rivelazioni sconcertanti e adrenalina pura
in immagini straordinarie. Shock, l’ordinario
è sulle altre riviste.
“Lo sbarco di Shock nelle edicole – afferma
Azzimonti, direttore responsabile di Shock rappresenta una scommessa nei confronti
della natura umana, con l’innata propensione
dell’uomo verso il lato più duro e crudo
della realtà. Accanto ai testi le immagini
aggiungono autenticità agli approfondimenti,
rifuggendo le ipocrisie e le ambiguità che troppo
spesso si vestono di parole”.

14

Anno 6 - numero 81 - giovedì 13 maggio 2010

Editoria
Subway Letteratura: La Fabbrica dei Talenti
12 scrittori e 8 poeti, tutti esordienti
e rigorosamente under 35: sono i vincitori
della IX edizione di Subway-Letteratura,
che si aggiudicano ex-equo il diritto
di pubblicazione e distribuzione nazionale
delle proprie opere. Tra essi anche il giovanissimo
autore, non ancora ventenne, che ha conquistato
il Premio Speciale Università IULM Under19.
Annunciati anche gli illustratori vincitori
del concorso Copertine al Tratto - co-promosso
in partnership con trattoPEN, storico sponsor
dell’iniziativa – che hanno realizzato le copertine
dei libretti di quest’anno.
La distribuzione gratuita dei libretti
Subway-Letteratura, com’è tradizione, partirà
da Milano attraverso i famosi Juke-Box Letterari,
presenti da domani e fino al 16 giugno
nelle stazioni della metropolitana milanese,
per trasferirsi successivamente nelle altre città
del sempre più ampio ‘circuito’ Subway.
Anche quest’anno i libretti Subway-Letteratura
dedicati agli scrittori, ai poeti e al giovanissimo
vincitore del Premio Speciale Università IULM
Under19, saranno affiancati da un 13° libretto
a diffusione locale, quello conquistato dal vincitore
del Premio Speciale Città di Milano, assegnato
dall’Assessorato Sport e Tempo Libero del Comune
di Milano e da ATM S.p.A. al racconto che meglio
rappresenta l’essenza del capoluogo lombardo.
Alle città già coinvolte nella distribuzione
nel 2009 - Milano e hinterland, Bologna, Napoli,
Roma, Venezia, Palermo - si aggiungono
quest’anno: Treviso, Mestre, gli stabilimenti
balneari di Cavalino e Jesolo (VE) e la provincia
di Napoli (Sorrento, Pompei, Ottaviano,
Torre Annunziata, Torre del Greco) lungo la rete
di trasporto pubblico circunvesuviana.
Cresce anche la tiratura dei libretti, tutti stampati
su carta riciclata al 100%: tra maggio e ottobre
circoleranno in tutta Italia ben 5.200.000 di copie.
Ciascun di essi sarà commentato da una prefazione
d’autore a firma di uno dei membri della Giuria.
La nona edizione di Subway-Letteratura, ha visto
concorrere complessivamente oltre 1.300 opere
scaturite dal genio creativo di centinaia di giovani
autori provenienti da ogni angolo d’Italia.
Alla vigilia del decimo anniversario,
Davide Franzini e Oliviero Ponte di Pino, curatori
della manifestazione, tirano un bilancio
su un’iniziativa nata a Milano quasi per gioco,
ma che negli anni si è consolidata
progressivamente in tutto il territorio nazionale:
”Per la IX edizione pubblicheremo 19 libriccini
(inclusi quelli a diffusione locale) con una tiratura
complessiva di 5.200.000 copie che saranno
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distribuiti da maggio a ottobre in 160 postazioni
fisse rifornite due volte al giorno. In totale,
in nove anni, abbiamo scoperto 132 narratori
e 54 poeti, abbiamo valutato circa 8.550 racconti
e 6.300 poesie; stampato e distribuito 22.350.000
copie di libriccini, utilizzando 132 tonnellate di carta
(tutte rigorosamente riciclate da post utilizzo).
Negli ultimi 18 mesi, parallelamente alla carta
stampata abbiamo sviluppato, con successo, anche
il web: da gennaio a dicembre 2009 il sito
www.subway-letteratura.org ha registrato
4.000.000 di accessi con 190.000 visitatori
che hanno consultato 760.000 pagine, scaricando
50,20 GB di contenuti. Dal gennaio 2010 a oggi
abbiamo assistito a un ulteriore aumento:
2.260.916 di accessi con 90.885 visitatori
che hanno consultato 367.212 pagine, scaricando
27.71 GB di contenuti”.
Tutte le opere pubblicate e distribuite su tutto
il territorio nazionale sono consultabili anche
sul sito www.subwayletteratura.
org, grandissimo juke-box virtuale dove i giovani
scrittori italiani possono incontrarsi e interagire,
inviando racconti e poesie e animando
così un dibattito letterario.
L’interazione e il confronto tra autori saranno
ulteriormente incentivati grazie
a un frequentatissimo blog letterario dedicato
a scrittori, poeti e lettori appassionati che, dopo
essersi registrati al sito, potranno aprire discussioni
e inviare commenti e opinioni. Costituendo
un network virtuale che allarga i confini
della distribuzione fisica dei libretti.
Premio Speciale Università
IULM Under19 – VI edizione
Per il sesto anno consecutivo l’Università IULM
di Milano è partner nazionale dell’iniziativa
e si è impegnata a scoprire e sostenere
i giovanissimi talenti - autori esordienti non
ancora ventenni - e la letteratura in generale
promuovendo il Premio Speciale Università
IULM Under19 - VI edizione, a cui è dedicato
il libretto n°11. I racconti pervenuti sono stati posti
al vaglio della Giuria del Premio, composta
da: professoressa Lucia Rodler, Presidente Facoltà di Turismo, Eventi e Territorio,
professoressa Maria Cristina Assumma - Facoltà
di Interpretariato, Traduzione e Studi Linguistici
e Culturali, professor Matteo Brega - Facoltà di Arti,
Mercati e Patrimoni della Cultura,
professor Paolo Giovannetti - Facoltà
di Comunicazione, Relazioni Pubbliche e Pubblicità
e dottor Andrea Chiurato.

>>>
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Subway Letteratura: La Fabbrica dei Talenti
<<<
Copertine al Tratto – III edizione

“Con la VI edizione del Premio Speciale Università
IULM Under19 abbiamo deciso di introdurre
una novità: i racconti in concorso dovevano essere
liberamente ispirati alla rapidità, secondo
le ‘Lezioni americane’ di Italo Calvino.” – spiega
la professoressa Lucia Rodler. “L’opera vincitrice
di quest’anno, intitolata ‘Dieci secondi’
di Alberto Biondi, ha saputo cogliere appieno
la tematizzazione proposta narrando,
in un racconto da sole 5 fermate, il percorso
fulmineo di una vita, dalla nascita alla morte.
A prova del fatto che il nostro giovane autore,
così come altri concorrenti, ha recepito il tema
assegnato come un ulteriore stimolo alla creatività,
piuttosto che come un limite.”
Mentre l’opera vincitrice del Premio Speciale
è pubblicata tra le opere Subway-Letteratura 2010,
i 10 racconti finalisti faranno parte
di in un’Antologia a cura dell’Università IULM,
che sarà pubblicata il prossimo autunno in circa
5.000 copie e distribuita dall’Ateneo nelle Scuole
Superiori di Secondo Grado.
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A latere della manifestazione letteraria, si è svolto
per il terzo anno consecutivo, Copertine al Tratto,
il concorso nel concorso co-promosso
in partnership con trattoPEN, partner storico
della manifestazione e penna-pennarello
che da più di trent’anni ‘guida’ le mani di tanti
creativi, famosi e non.
L’iniziativa si è rivolta ai giovani illustratori,
anch’essi under 35, a cui è stata affidata
la realizzazione delle copertine delle opere
vincitrici. Per vincere e rientrare nel novero
di coloro che hanno illustrato le copertine
i candidati hanno dovuto realizzare due tavole
ispirate a uno dei racconti già pubblicati
nelle precedenti edizioni di Subway-Letteratura.
Presieduto dal disegnatore Alfredo Chiappori,
la Giuria di Copertine al Tratto ha visto l’ingresso,
nel 2010, di Alessandro Sanna, Premio Andersen
2009 come miglior illustratore.
“Subway-Letteratura è un’iniziativa unica
nel panorama italiano. Per i giovani scrittori
è una grande opportunità, un’imperdibile occasione
per mettersi alla prova e avere la possibilità
di farsi conoscere. Grazie a Copertine al Tratto,
trattoPEN dà la stessa opportunità anche
alle giovani promesse della grafica editoriale,
categoria di creativi di cui l’editoria non può fare
a meno. Lo ribadisce anche il nostro Presidente
di Giuria, Alfredo Chiappori, nella vignetta che
accompagnava il bando di concorso:
“LA COPERTINA È L’ANIMA DEL LIBRO! PERÒ
NON DIRLO AGLI SCRITTORI!!” – commenta
Piero Frova, Direttore Marketing F.I.L.A. S.p.A.
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TV
7Gold, quando la tv intercetta i fenomeni di costume
Centinaia di video
postati su Youtube
che immortalano
l’esultanza
degli opinionisti
più vivaci di 7Gold,
alcuni dei quali veri
e propri cult
con accessi da record.
Ma anche l’idea felice
di trasmettere il popolare talk show
“Diretta Stadio” sul maxischermo
dell’Arena di Milano per accompagnare
la finalissima di Champions Inter-Bayern.
“Abbiamo voluto uscire dal nostro alveo naturale
per partecipare alla costruzione di un evento
sul territorio che ha registrato il tutto esaurito
e allo stesso tempo i nostri programmi
sono diventati uno dei tormentoni di internet spiega Giorgio Galante, responsabile
della programmazione di 7Gold - due situazioni
differenti unite da un elemento comune, la volontà
da parte nostra di andare incontro ai gusti popolari
intercettando i fenomeni di costume”. All’Arena
di Milano un pubblico di oltre 10.000 persone
è stato intrattenuto nel pre e post partita
della sfida più importante della stagione
con le immagini di “Diretta Stadio, ma soprattutto
è stato trascinato dalla telecronaca “militante”
di Filippo Tramontana, il giornalista di 7Gold
che ha commentato in diretta la partita
da una delle tre postazioni televisive all’interno
dell’Arena.La scelta di aderire all’evento organizzato
dall’agenzia Euroglobo si è rilevata vincente
dimostrando che una tv può aspirare ad attrarre
anche un pubblico “reale”, in carne e ossa
e non solo quello ovviamente importante,
ma virtuale dell’Auditel.
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7Gold che sulla declinazione popolare del calcio
ha costruito buona parte della propria identità,
sta mettendo a frutto questo patrimonio anche
sul web con evidenti benefici anche dal punto
di vista della divulgazione che amplia il proprio
target.Sono centinaia i video postati dagli utenti
su Youtube con le fasi salienti delle telecronache
di “Diretta Stadio” e in parte si tratta di contenuti
rimixati dagli utenti stessi e quindi almeno
parzialmente autoprodotti. L’appuntamento
su Youtube è ormai un classico per i tifosi delle

due squadre milanesi. Protagonisti sono
gli opinionisti di punta del talk, il supertifoso
milanista Tiziano Crudeli e la coppia di interisti
Elio Corno-Filippo Tramontana. Gli incontri
della squadra di Mourinho, fautrice quest’anno
di una storica “tripletta”, sono naturalmente
i più gettonati. Nella top dei video più visti oltre
ai due derby (rispettivamente 320mila e 523mila
accessi), troviamo Inter-Siena (317.000), mentre
per la Champions Inter-Dinamo Kiev ha raggiunto
oltre 300.000 e Inter-Barcellona, 370.000.
Sul versante milanista la pesante sconfitta in casa
del Manchester United e il conseguente sconforto
di Crudeli sono stati visti 325.000 volte.
Si potrebbe continuare perché la lista dei video
che hanno superato le 100.000 visualizzazioni
è lunghissima a testimonianza che la “tv del giorno
dopo” può nascere in forme del tutto impreviste
prendendo strade che spiazzano le convenzioni
e soprattutto le abitudini mentali di chi considera
la tv un media anacronistico e confliggente
con il web.
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Radio
Oxo sponsorizza il “Vivere Bene” di Mila
Ritorna su Radio
Italia, sponsorizzata
da OXO, la rubrica
“Vivere bene”
curata da Mila.
Lo spazio,
in onda ogni
martedì e venerdì
alternativamente
alle 9:40
e alle 11:40,
è dedicato a tutti
coloro che vogliono
vivere in modo
sano ed equilibrato,
godersi appieno
la vita e prendersi
cura del proprio corpo. Dall’alimentazione
allo sport, dal fitness all’ambiente, on air
informazioni, notizie e consigli utili sulle tematiche
legate al vivere bene. L’appuntamento, grazie
alla sponsorizzazione di OXO, si arricchisce
della presenza di esperti e di una speaker
d’eccezione: Valentina Vezzali. La campionessa

di fioretto affronterà con Mila il tema della vista
lanciando nuove linee di occhiali, rigorosamente
italiani, di cui è testimonial.
Sul sito radioitalia.it e sui siti gioxo.com inoltre,
è attivo il GIOXO 2010, il gioco intelligente pensato
da OXO e Radio Italia in collaborazione
con Nintendo, che, fino a novembre 2010, proporrà
sfide ingegnose e divertenti dedicate al tema
della vista e rivolto a tutte le fasce d’età. In palio
decine di premi Nintendo - console DSi XL, giochi
per Nintendo DS come Brain Training, More Brain
Training e Training for your eyes e tre super premi:
un buono viaggio-soggiorno a giugno in Sudafrica
(per due persone); una Wii black + 3 giochi
Wii (a settembre); un buono weekend alle terme
di Bormio (per 2 persone) a novembre.

Eventi
Concorso Internazionale di Visual e Web Design
TVB Campania è un innovativo portale turistico,
basato su un concetto di viaggio e di vacanza
che pone enfasi non sulla destinazione, quindi
sui luoghi, ma sulle passioni del turista
e del viaggiatore.
TVB Campania è stato ideato da un gruppo
di giovani studenti di turismo che si sono poi rivolti
al Gruppo ITS, attivo da anni nel settore
delle telecomunicazioni, per implementare
il progetto.
Adesso TVB Campania lancia un Concorso
Internazionale di Visual e Web Design
per sviluppare il Logo e il progetto grafico del sito
e del portale.
Al Concorso possono partecipare tutti i visual
e i web designer con età inferiore a i 32 anni.
Il premio del Concorso (che sarà assegnato
da una giuria di esperti presieduta
da Alberto Abruzzese, preside della Facoltà
di Turismo, Eventi e Territorio dello IULM di Milano),
consiste nell’adozione del progetto vincitore
e nella sua realizzazione oltre che in una vacanza
per il vincitore (e per un accompagnatore)
in una località della Campania a sua scelta.
L’idea del Concorso è nata all’interno del gruppo
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promotore di TVB Campania. Studenti
che si rivolgono ai loro coetanei per sviluppare
la creatività di un progetto che essendo molto
innovativo nel concept, vuole ricorrere anche
ad una grafica e ad una comunicazione nuove
e originali, se non addirittura sperimentali.
Il Concorso scade il 20 giugno 2010.
Il bando può essere scaricato al sito
www.tvbcampania.it
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Eventi
L’advertising di oggi? E’ cinema che va sul web…
all’insegna della comunicazione olistica
Ieri si sono incontrati a Milano in Sala Buzzati
i maggiori esperti di comunicazione, i referenti
di grandi imprese, i giovani registi in un incontro
aperto a tutti organizzato da movi&co..in
collaborazione con ViviMilano - Corriere della Sera.

stile Google, ma tutto sul mondo Lancia.
L’idea d i fiat è stata quella creare un legate concreto
e “social” tra il marchio e il pubblico, con numerose
occasioni di partecipare a eventi virtuali o a proposte
creative per personalizzare i vari prodotti.

“Le Mille e una faccia dell’Advertising”, questo il titolo
dell’incontro, ha visto la presenza
del critico cinematografico Gianni Canova, ,
con la partecipazione di Till Neuburg, consigliere
dell’ADCI ed esperto di strategia comunicativa,
della giornalista Silvia Vedani, capo redattore
di ViviMilano e di Andrea Radic, Direttore Iniziative
Strategiche Expo 2015, che ha illustrato ai presenti
le opportunità che l’Esposizione Universale in Italia
offrirà ai giovani talenti e alla giovane creatività.
La parola d’ordine è stata per tutti COMUNICAZIONE
OLISTICA: non importa il mezzo, importa l’idea…

L’ultimo panel, dedicato a movi&co, ha offerto
uno spaccato su come i giovani possono cambiare
la comunicazione aziendale. È il caso di Tak Kuroha,
concorrente di movi&co. 2009, il cui spot realizzato
per Ramazzotti ha vinto il primo premio, creando
un’opportunità di lavoro per il giovane regista
e rinnovando con estro il linguaggio dell’azienda
e del suo prodotto.
I creativi, secondo quanto emerge da questo
confronto devono essere trasversali (saper lavorare
per il cinema, tv, web) e capaci di parlare al mondo:
sempre di più infatti, le campagne pubblicitarie, anche
di marchi italiani come Ramazzotti, sono destinate
ai mercati esteri: questo richiede una visione
del prodotto capace di adattarsi ai vari modi
di percepirlo.
Il creativo diventa così interprete non solo del marchio
ma anche delle culture locali che esso porta con sé.

L’esperienza dello spot di Coca Cola “La Formula
della Felicità” diretto da Giuseppe Tornatore, giurato
di questa edizione di movi&co. ha mostrato
ai numerosi presenti una strategia di comunicazione
del marchio molto originale: La Coca Cola
per Giuseppe Tornatore ha reinventato la storia,
creando l’oggettistica classica Coca Cola (piatti,
stampe, tovagliette, targhe, ecc) con immagini stile
anni ‘60 raffiguranti le famiglie italiane che bevono
Coca Cola a tavola: questo merchandising ha generato
un nuovo mondo di riferimento del marchio, culminato
con lo spot di Tornatore, dove la celebre bevanda
attraversa le epoche, spostandosi dagli Usa
delle origini all’Italia di oggi, passando attraverso
l’Italia degli anni ’60.
Hanno illustrato questa “avventura nel tempo”
i responsabili dell’agenzia di comunicazione BCube.
Lo stesso Tornatore ha raccontato il suo punto
di vista in una video-intervista esclusiva realizzata
per il workshop da Gianni Canova.
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Giuseppe Di Piazza, Direttore di Sette – Corriere
della Sera, ha intervistato in un faccia a faccia
Maurizio Spagnulo, Marketing and Communication
Director di Alfa Romeo, Digital Marketing Director
e Media Director Fiat Group.
Dal lancio della 500 a quello della Giulietta fino
al prossimo, della quarta generazione della Lancia Y,
Fiat ha creato una ampia serie di siti basati
sulla interattività del marchio con il pubblico
e sulla presenza del marchio non solo come “marca”
in sé, ma soprattutto come stile vedi
www.lanciatrendvisions.com/category/fashion/:
un’idea innovativa anche nel nuovo sito Lancia
www.lancia.it/ consultabile come un motore di ricerca

Lo spirito della giornata è stato quello che anima
movi&co.: mostrare le strade attraverso cui i giovani
registi possono esprimersi e osare e le aziende
a credere in loro, nella loro spregiudicata innocenza,
nella loro abilità e professionalità piacevolmente fuori
dagli schemi.
movi&co. è il concorso per aspiranti videomaker sotto
i 35 anni, che realizzano spot e filmati per importanti
aziende partner.
Una giuria, composta da professori di importanti
università ed esperti di regia e comunicazione visiva
valuta e premia gli elaborati migliori.
Quest’anno, giurato d’eccezione, è il regista Premio
Oscar Giuseppe Tornatore, che consolida
una tradizione che ha visto, tra i componenti
della giuria delle scorse edizioni, Ermanno Olmi,
Pupi Avati, Carlo Verdone Giacomo Poretti,
Gerry Scotti, Fausto Brizzi, Silvio Muccino.
movi&co. ha consentito a molti ex concorrenti
degli anni scorsi di trovare lavoro nel mondo
della comunicazione visiva.
Per Saperne di più: www.movieco.it e blog.movieco.it
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New Entry
Fabio Fraternale nominato direttore generale
di Teuco Guzzini SPA
Teuco Guzzini SpA annuncia la nomina di Fabio Fraternale
a Direttore Generale dell’azienda.
La nomina di Fabio Fraternale si inserisce in un preciso piano strategico di crescita,
mirato al consolidamento sul mercato nazionale e allo sviluppo internazionale.
Fabio Fraternale, 48 anni, ha precedentemente ricoperto il ruolo di Amministratore
Delegato di Pershing S.p.A. e di Itama S.p.A., e dal mese di maggio affianca
Luca Guzzini, Presidente di Teuco, e Mauro Guzzini, Amministratore Delegato,
nella gestione generale dell’azienda.
Fabio Fraternale avrà ora la responsabilità, insieme al management, di scrivere
la futura storia dell’azienda ricercando sempre nuove interpretazioni dell’ambiente
bagno e delle zone benessere all’insegna del design, della multimaterialità
e della personalizzazione.

Claudio Casini
nuovo direttore commerciale
di monster.it
Claudio Casini è il nuovo Direttore Commerciale
di Monster.it, leader nei servizi online dedicati
alle Risorse Umane.
Casini, 47 anni, nato in Svizzera ma emiliano
d’adozione, è laureato in Economia e Commercio
presso l’Università di Bologna.
Ha ricoperto il ruolo di Direttore vendite in Dell,
Lenovo e per molti anni in Ingram Micro;
ha maturato una significativa esperienza
nello sviluppo del business e nella guida di grandi
organizzazioni di vendita, gestendo in prima
persona importanti fasi di crescita.
In Monster Claudio Casini è chiamato a dare
una spinta propulsiva alle attività commerciali
e di gestione dei clienti in un momento complesso
per il mercato delle risorse umane.
“Siamo certi- ha dichiarato Nicola Rossi,
Country Manager di Monster.it - che Claudio
darà un contributo sostanziale alla crescita
della nostra società. Monster.it può contare
su una grande esperienza nell’area dei servizi
dedicati alla ricerca di personale ed una offerta
all’avanguardia rispetto al settore, fattori
che ne hanno determinato - ha concluso Rossi la leadership sia a livello mondiale che italiano”.
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Nuovo assetto aziendale
per il gruppo Mistral
Mistral rilancia la propria struttura aziendale
per affrontare preparata il nuovo panorama
economico globale. Sono due le figure strategiche
entrate in azienda all’ inizio dell’anno:
Lorenzo Marrè Brunenghi è il direttore generale
del Gruppo mentre Bruno Zeppa si occuperà
della direzione commerciale worldwide.
“Questi due nuovi ingressi sono per noi
la risposta ad un clima commerciale in continua
evoluzione e siamo certi che potranno apportare
le novità e i cambiamenti necessari all’attuale
congiuntura economica mondiale”, afferma
Guido Andrea Monasterolo, CEO del Gruppo.
Marrè Brunenghi entra in Mistral con specifiche
competenze di gestione finanziaria maturate
grazie a diverse esperienze nel controllo
direzionale e di gestione di aziende multinazionali
operanti nel nord ovest, mentre a Zeppa, forte
di un’expertise nel mondo tessile con gruppi
come Burani, Boggi, Steilmann e Marzotto, sarà
affidata la direzione commerciale e lo sviluppo
retail Italia ed estero.
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Auditel
Martedì 25/05/2010
audience
share
audience
share
audience
share
Totale audience
Mediaset share
audience
share
audience
share
audience
share
Totale audience
Rai
share
audience
share
Altre audience
terrestri share
Altre audience
Satellite share

21

02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

1734

883

778

3208

1923

2490

4279

1203

19.4

18.1

21.5

23.9

20.5

19.4

17.4

14.0

901

548

259

1771

802

773

2670

1005

10.1

11.2

7.1

13.2

8.5

6.0

10.8

11.7

609

213

287

944

646

893

1545

690

6.8

4.4

7.9

7.0

6.9

7.0

6.3

8.0

3243

1644

1323

5923

3371

4156

8493

2897

36.2

33.7

36.5

44.2

35.9

32.4

34.4

33.7

1798

1127

918

2505

1586

3421

4852

1452

20.1

23.1

25.3

18.7

16.9

26.6

19.7

16.9

757

245

220

1488

645

806

2520

637

8.5

5.0

6.1

11.1

6.9

6.3

10.2

7.4

1061

458

188

1136

1312

1290

3647

1286

11.8

9.4

5.2

8.5

14.0

10.0

14.8

14.9

3617

1829

1326

5128

3542

5517

11019

3375

40.4

37.5

36.6

38.2

37.7

43.0

44.7

39.2

256

263

123

372

294

427

577

195

2.9

5.4

3.4

2.8

3.1

3.3

2.3

2.3

762

536

290

824

712

1094

1947

1023

8.5

11.0

8.0

6.1

7.6

8.5

7.9

11.9

893

531

493

963

1234

1353

2010

966

10.0

10.9

13.6

7.2

13.2

10.5

8.2

11.2

