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C’era una volta Ettore Andenna

Tele Osservazioni

Grido di dolore di un telespettatore comune: 
“Perché se io posso andare in ferie soltanto 
un mese all’anno e se parte delle mie assenze 
possono essere decise dal mio datore di lavoro, 
i palinsesti televisivi sono titolati a farsi mesi 
di vacanza quando cavolo vogliono loro e senza 
consultare un panel di telespettatori come fanno 
per qualunque altra cosa che sia spinta 
da uno sponsor????” Da qualche giorno, ahinoi 
negletti e forzati delle ferie agostane, è cominciata 
la tortura dei non palinsesti estivi. 
Sono spariti, spesso senza lasciare alcuna traccia, 
i programmi che bene o male hanno accompagnato 
gli scorsi mesi per fare posto al vuoto più assoluto. 
Purtroppo già sappiamo che ci aspettano mesi 
e mesi di repliche di film targati anni ottanta, 
scazzottate fra Bud Spencer e Terence Hill 
in abiti da Cowboy e partite a scacchi con delitto 
fra Terence Hill, questa volta in abiti talari, 
e Nino Frassica vestito da Carabiniere. 
Nella migliore delle ipotesi potremmo sorbirci 
una delle innumerevoli e tutte identiche prime 
serate presentate da, in ordine sparso ed alternato, 
Carlo Conti, Antonella Balivo, Milly Carlucci 
o, se il canale è Mediaset, Paola Perego, 
Paola Perego o Paola Perego. 
Se siete davanti a un supplizio di questo tipo, 
attenti al conduttore. E’ solo da quello che 
riuscirete a capire che canale state guardando; 
tanto ospiti, premiati, premiatori e sfilate di moda 
di designer più o meno sconosciuti saranno identici 
da una parte come dall’altra. 
Ricordo con nostalgia e affetto quelle estati 
di diversi anni addietro in cui esistevano programmi 
pensati appositamente per un pubblico estivo. 
Si guardavano i Giochi senza frontiere, i Festivalbar 
o anche format creati, o importati quasi ad hoc, 
come fu quel Beato fra le donne che, non appena 

cominciò a macinare ascolti .scivolò nei palinsesti 
invernali per poi sparire, vittima della sua eccessiva 
“estività”. 
Jocelyn prima, Gigi Sabani poi diventarono grandi 
specialisti dell’intrattenimento estivo, ma poi 
finirono fuori dalla scatola luminosa, quasi 
per un beffardo e insensato incantesimo. 
Messaggio per i vari deux ex machina dei palinsesti 
televisivi italiani: gli italiani guardano la televisione 
anche in Estate e se non lo fanno è perché 
della seicento milionesima replica de L’allenatore 
nel Pallone o di Altrimenti ci arrabbiamo… si sono 
francamente rotti le scatole (e non facciamo 
riferimento ad elementi sferici solo per non urtare 
la suscettibilità di alcuni dei lettori di questa 
pagina, tanto il senso lo avete colto).
Va anche riconosciuto che nei mesi estivi, alcune 
volte, sono stati sperimentati programmi 
poi diventati grandi successi; dal jukebox televisivo 
di Varietà, alla trasmissione rea, o meritevole direte 
voi, di aver rilanciato Fabrizio Frizzi, I soliti ignoti, 
ma questi casi, veramente, possono essere contati 
sulle dita di una mano.
C’è chi dice che la salvezza dell’estate televisiva 
arriverà dai canali digitali. Speriamo, anche 
se non spicca certo per attrattività la media 
delle proposte attualmente presenti 
nei vari bouquet. Forse aver campo libero 
dalla programmazione dei grandi network 
permetterà ai piccoli di inventarsi qualcosa di nuovo 
e interessate, lo speriamo vivamente; ma ancor 
di più speriamo che si metta in atto un processo 
di seria riflessione fra le dirigenze televisive 
per capire che anche nel periodo estivo 
si può osare con delle belle produzioni 
che raccoglierebbero forse più pubblico di quanto 
non pensino loro. E se hanno dei dubbi chiedano 
pure ad Ettore Andenna e soci.  
P.S. Se proprio vi va di riflettere, cari papaveri 
della Televisione nostrana, pensate anche al fatto 
che se una cosa si chiama “prima serata” 
non ha troppo senso farla cominciare 
alle “prime luci dell’alba”.

di Andrea Polo
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La nuova campagna sviluppata da Ogilvy 
per Galbani segna un nuovo corso nella storia 
della comunicazione di questa grande marca. 
E lo fa attraverso la testimonianza di chi gli italiani 
li conosce da vicino perché arriva sin nei paesi 
più remoti d’Italia a bordo di uno dei 1200 
furgoncini gialli, per consegnare ogni giorno 
prodotti buoni e freschi.
Questi testimoni d’eccezione raccontano 
con affetto, garbo e un sorriso le storie della gente, 
aneddoti di vita quotidiana e piccoli drammi 
il cui “happy end” non potrà che essere a tavola, 
di volta in volta, con uno dei noti prodotti Galbani. 
Come accade ad Agata che deve far tornare 
l’appetito e il buonumore alla figlia adolescente 
dopo l’ennesima litigata col fidanzato. E, questa 
volta, sarà la mozzarella Santa Lucia di Galbani 
a venirle in aiuto.
Perché Galbani, con i suoi prodotti, è da sempre 
parte della quotidianità a tavola degli italiani 
e un po’ “complice” nelle loro vite. 
La campagna, articolata in diversi soggetti girati 

da Carlo Sigon con il gusto del miglior cinema 
comedy italiano (il direttore della fotografia, 
non a caso è Italo Petriccione, il dop premio Oscar 
di Mediterraneo e di tanti altri film di Salvatores, 
Rubini, D’Alatri e Corsicato...) sarà anche 
l’occasione per godersi un po’ le “nostre Italie”, 
paesi così diversi, con gente diversa, ma tutte 
accomunate dal piacere di stare insieme a tavola.
Il primo soggetto della campagna, 
per la mozzarella Santa Lucia, è on air a partire 
da ieri sui principali canali con pianificazione a cura 
di ZenithOptimedia.
Allo spot hanno lavorato, sotto la direzione creativa 
esecutiva di Roberto Greco, Valeria Cornelio 
(Client Creative Director e copywriter) 
e Paolo Tognoni (Art Director). La regia 
è di Carlo Sigon e la Fotografia di Italo Petriccione 
proposti dalla Casa di Produzione The Family.

Credits:
Executive Creative Director: Roberto Greco
Art Director: Paolo Tognoni
Copywriter: Valeria Cornelio
TV Producer: Lorena Padovan
Client Service Director: Teresita Vanotti
Account Supervisor: Adelaide Dozio 
Account Junior: Elena Giovanetti
Casa di Produzione: The Family
Executive Producer: Lorenzo Cefis
Regia: Carlo Sigon
Direttore della Fotografia: Italo Petriccione
Musica (brano originale di): Vittorio Cosma (Music 
Production)

Galbani on air con “Le Storie del Furgoncino”
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Centocinquant’anni esatti dopo la spedizione 
dei Mille, Garibaldi torna a far parlare di sé, 
nel nuovo spot del FAI dedicato ai Luoghi 
del Cuore. Nello spot, realizzato da The Family 
in collaborazione con il FAI, vediamo l’eroe dei due 
mondi nello storico incontro di Teano con il re. 
Garibaldi spiega a Vittorio Emanuele come, dopo 
aver unito l’Italia, sia ora venuto il momento 
di salvarla.  “E come?” chiede il sovrano. Votando 
su internet e nelle filiali Intesa Sanpaolo il luogo 
italiano che  vorremo far conoscere e proteggere, 

spiega Garibaldi.
Ridoppiando in chiave ironica una scena 
della fiction “Il Generale” con Franco Nero, lo spot, 
in onda su Mediaset e LA7, spiega in modo leggero, 
ma appassionato e coinvolgente l’importanza 
di partecipare al censimento dei Luoghi del Cuore. 
Un modo per celebrare l’amore per le bellezze 
nascoste del nostro paese, 150 anni dopo 
la sua nascita.
Questo spot fa parte dell’iniziativa ‘’I luoghi 
del Cuore’’, censimento nazionale promosso 
dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, 
e che chiede ai cittadini di indicare i luoghi 
che sentono particolarmente cari e importanti 
e che vorrebbero fossero ricordati e conservati 
intatti per le generazioni future. L’appello è volto 
alla difesa di tesori piccoli e grandi, più o meno 
noti, che occupano un posto speciale nella vita 
di chi li ha a cuore. E’ possibile esprimere la propria 
opinione indicando il luogo del cuore sul sito 
www.iluoghidelcuore.it

L’italia. Mille uomini per unirla, cinque minuti per salvarla

Wind: campagna tv dedicata 
alle PMI 

E’ partita ieri la prima campagna televisiva Wind 
dedicata all’offerta business. On air tre spot 
in cui un intervistatore, con dei veri e propri blitz, 
raccoglie le impressioni e le aspettative dei piccoli 
e medi imprenditori, offrendo sempre una soluzione 
mirata alle loro esigenze.
Nel ruolo dell’intervistatore troviamo l’attore 
Riccardo Rossi, particolarmente adatto 
per interpretare questo personaggio “incalzante”, 
che nei primi soggetti incontrerà rispettivamente 
un agente immobiliare, la direttrice di un Design 
Store e un commercialista. Non tutti saranno 
a conoscenza delle offerte Wind, ma Rossi farà 
in modo che ogni proposta diventi, per ognuno 
di loro, irresistibile cogliendoli di sorpresa 
sul loro luogo di lavoro.
Nel primo spot l’agente immobiliare sarà 
“intercettato” durante la visita ad un appartamento 
insieme a una coppia di giovani clienti e attraverso 
un netbook verificheranno on line tutte 
le informazioni sulla vendita della casa; 
nel secondo, la direttrice del Design Store sarà 
raggiunta tra i suoi oggetti curiosi 
e di grande impatto visivo, mentre, nel terzo 
spot, il commercialista in piena operatività, nel 
suo ufficio, con i suoi venti collaboratori, rivelerà 
all’intervistatore di essere già un cliente Wind 

molto soddisfatto. 
Al centro delle campagna, Wind business class, 
la soluzione per le aziende e i professionisti, 
che include nell’offerta un netbook, una internet 
key o smartphone.
Wind, dopo aver indetto una gara per la creatività 
per la prima delle sue campagne televisive dedicate 
al mercato business - in precedenza veicolate solo 
su stampa e radio – si affida all’agenzia 
milanese DDB.

Credits:
Tagli: 3 spot 30” 3 spot 15”
Testimonial: Riccardo Rossi
Regia: Marcello Cesena
Agenzia: DDB
Casa di Produzione: LDM
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Turisti per Caso Magazine 
per iPad

L’applicazione di Turisti per Caso Magazine 
per iPad è la più scaricata dall’Apple Store. I primi 
utilizzatori dell’attesissimo tablet ideato da Steve 
Jobs hanno scelto, infatti, la rivista di turismo 
di Edizioni Master, che in meno di 24 ore 
dalla pubblicazione nello store della casa 
di Cupertino ha raggiunto il primo posto 
nella classifica del download delle Apps gratuite. 
Turisti per Caso, dunque, si conferma un brand 
di successo, capace di stimolare la curiosità 
e l’interesse di quanti, sin da subito, hanno 
apprezzato le potenzialità della favolosa 
“tavoletta”. L’applicazione della rivista 
di Edizioni Master su iPad, è stata pubblicata 
nell’Apple Store a partire dal 2 giugno. 
Il numero disponibile della testata 
(cover Giugno) rappresenta, ad oggi, 
la trasposizione della versione cartacea 
della rivista sul nuovo dispositivo, con la possibilità, 

per il lettore, di sfogliare le pagine digitali 
con un dito, zoomare sui testi e le immagini. 
Per i prossimi numeri verrà, invece, realizzata 
e presentata una versione del magazine studiata 
ad hoc per l’iPad, nuova nel layout e ricca 
di contenuti multimediali che renderanno 
l’esperienza di lettura ancora più coinvolgente 
e innovativa. La nuova versione digitale 
di Turisti per Caso Magazine per iPad sarà, dunque, 
in grado di soddisfare le esigenze dei lettori 
tradizionali sensibili 
alle innovazioni 
tecnologiche 
e, allo stesso tempo, 
stimolerà sempre 
di più l’interesse 
di un pubblico orientato 
alla fruizione 
di contenuti 
in forma digitale.

 “Acquista un gioiello 
e parti in Ducati” 

E’ partita in questi giorni la nuova iniziativa 
promozionale ideata da Aipem – Vodu 
per Stroili Group, la più grande catena italiana 
di retail nel settore gioielleria che fa capo ai marchi 
Stroili Oro, Franco Gioielli e Exx. La sigla udinese 
specializzata in comunicazione integrata multicanale 
e tribe marketing ha infatti realizzato per i noti brand, 
presenti in Italia con oltre 350 shopping mall, 
un mix di iniziative che mette in pista tutto il fascino 
dei preziosi e delle moto Ducati. Tutto ruota attorno 
a una card che viene offerta nel mese di giugno 
ai clienti che fanno acquisti di almeno 50 euro 
nei punti vendita del gruppo (Stroili Oro, Franco Goielli, 
Exx). Scoprendo il codice segreto ed entrando 
nel sito dedicato www.vinciducati.it via computer, 
oppure nel sito mobile www.vinciducati.mobi pensato 
sia per cellulari che per smartphone, si possono 
vincere ogni giorno esclusivi gioielli, orologi e altri 
gadget. Ma non è tutto: chi non vince il premio 
giornaliero potrà infatti partecipare all’estrazione finale 
del concorso che mette in palio una Ducati Monster 
M696, due visite esclusive al Paddock MotoGP 
di San Marino e dieci biglietti Tribuna Ducati MotoGP 
di San Marino.
L’iniziativa “Acquista un gioiello e parti in Ducati” 
permette inoltre ai clienti di Stroili Group di mettersi 
in gioco in prima persona: grazie all’applicazione 
“Specchio delle mie brame” presente nel sito 
www.vinciducati.it, si possono indossare virtualmente 
i gioielli Stroili, condividere le creazioni personalizzate 

sul proprio profilo Facebook e Twitter e, grazie 
all’integrazione di Facebook connect nel minisito 
dedicato all’iniziativa, invitare gli amici a partecipare 
all’iniziativa condividendo l’esperienza 
sul social network.
“Si tratta di un progetto pensato e realizzato 
da Aipem in ogni sua parte – ha detto Paolo Molinaro, 
Ad di Aipem – Vodu - : dalla strategia alla consulenza 
di marketing alla creatività,  dai minisiti dedicati 
alle pr online ai social networking . In questo modo 
il cliente ha potuto contare su un interlocutore unico, 
che ha messo in campo tutta l’esperienza acquisita nel 
tempo nella comunicazione multicanale oltre 
a un’attenzione particolare alle nuove tecnologie 
e ai social network”.
Lo staff di Aipem-Vodu che ha progettato e sviluppato 
l’iniziativa “Acquista un gioiello e parti in Ducati” 
per Stroili Group è composto da Andrea Fioritto 
(marketing manager), Daria Biasizzo e Nicola Donda 
(art directors), Maurizio Clemente (copywriter), 
Simone Saccomanno (web developer) 
e Fabio Passalenti (flash developer).
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E’ firmata DigiTouch 
la campagna mobile 
di Lufthansa

In prima fila nell’utilizzo 
del mobile come canale 
di comunicazione, Lufthansa 
ha lanciato una campagna 
di mobile display advertising 
che promuove il booking 
on line e il download 
di un’applicazione che permette 
di utilizzare i servizi connessi 
ai voli Lufthansa, quali il check 
in via mobile. Per la 
realizzazione dell’iniziativa, 
la compagnia aerea si è 
affidata a DigiTouch, agenzia 
di marketing digitale 

specializzata nel direct response su mobile. 
L’agenzia ha concentrato l’attività di media buying 
nell’investimento sul mobile off portal mediante 
il DigiTouch Mobile Network, ovvero 
una piattaforma unica in grado di allocare 
i banner della campagna su una miriade di siti 
e di applicazioni mobile che offrono spazi 
di advertising in logica costo per click.

Oltre a curare la pianificazione media e a fornire 
il proprio supporto tecnologico, DigiTouch 
ha adattato la creatività utilizzata per le campagne 
online, elaborando banner e landing page. 
Nello specifico la landing page descrive in modo 
sintetico ed efficace l’offerta tariffaria di Lufthansa 
Italia in Europa e in Italia e consente l’accesso 
al sito mobile della compagnia aerea per effettuare 
la prenotazione del volo on line e per scaricare 
l’applicazione.
«Siamo orgogliosi di annoverare Lufthansa 
tra i nostri clienti – afferma Paolo Mardegan, 
Managing Director di DigiTouch. 
Per la pianificazione della campagna mobile 
ci siamo avvalsi della feature del device targeting 
con l’obiettivo di selezionare e colpire solo gli 
smartphone abilitati al download dell’applicazione».
«Siamo lieti di avere trovato in DigiTouch il partner 
ideale con cui poter testare per la prima volta 
una campagna di advertising su mobile focalizzata 
sul risultato, in una logica di direct response 
– afferma Adele Peri, Responsabile Marketing 
di Lufthansa per l’Italia. E’ per noi strategico 
continuare a essere presenti su questo canale 
dato l’elevato uso del mezzo da parte della nostra 
clientela, che è sempre in movimento 
e ha necessità di reperire le informazioni attraverso 
uno strumento agile e di immediata consultazione».

Nasce a Roma l’Associazione 
Italiana Editori On Line

E’ nata ufficialmente a Roma 
l’Associazione Italiana Giornali 
On-line (AIGOL) dall’unione 
di sette “soci fondatori”, tutti 

editori attivi sulla piattaforma web. 
Si tratta di L&V Editrice (proprietaria del marchio 
e dell’agenzia stampa Sporteconomy.it), di Atleticom.
it, di Sailbiz.it (del giornalista Alberto Morici), 
di EditricewebRoma (proprietaria della testata 
VignaClarablog), di Mediagol.it, 
di PianetaGenoa1893.net e di Nextmediaweb 
(proprietaria del portale Calciomercato.it).
AIGOL nella prima assemblea ha scelto 
come consiglieri gli editori Camillo Franchi Scarselli 
(Atleticom), Alessandro Santandrea (Calciomercato), 
Fabrizio Giorgio Azzali (Vignaclarablog) 
e William Anselmo (Mediagol.it). Marco Liguori 
e William Anselmo sono stati scelti, inoltre, come 
“delegati” per la Liguria e la Sicilia. 
Marcel Vulpis, editore di Sporteconomy.it, coprirà 
il doppio ruolo di consigliere e presidente 
della giovane associazione italiana, che intende, entro 
i prossimi 18 mesi, diventare il punto di riferimento 
per gli editori online. Potranno diventare “soci” solo 

testate giornalistiche con almeno un anno di vita 
e che presentino la figura del direttore responsabile.
“L’informazione giornalistica veicolata attraverso 
il web deve avere la stessa dignità e valore di quella 
cartacea o televisiva”, ha dichiarato il presidente 
di AIGOL. “Il riconoscimento e tutela giuridica 
della nostra professione è il primo punto su cui 
lotteremo nei prossimi mesi. E’ giunto il momento 
che in questo Paese ci si accorga dell’industria 
on-line e del suo impatto economico sul mercato 
del giornalismo. Abbiamo scelto il web perché 
è il presente e il futuro, adesso puntiamo ad ottenere 
gli stessi diritti dei nostri “cugini” della carta e della tv. 
In America questa distinzione non esiste più, in Italia, 
invece, c’è chi ha interesse che si rimanga figli 
di un Dio minore. Questo non è più accettabile!”.
I prossimi passi sono nella direzione di un disegno 
di legge condiviso dal maggior numero di parlamentari 
per ottenere finalmente il riconoscimento giuridico 
della nostra attività. Per settembre sarà pronto anche 
il sito ufficiale dell’associazione e le prime iniziative 
di lobbying in ambito parlamentare. Nel frattempo è 
stato scelto il claim dell’Associazione con sede a Roma: 
AIGOL-EDITORI IN RETE”.
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E’ nato www.gecohotels.com

Nasce www.gecohotels.com il nuovo portale 
multilingue per la promozione delle strutture 
alberghiere
che si avvalgono del servizio GECO S.r.l., Gestione 
e Consulenze Alberghiere: le migliori strutture
selezionate, tutte le offerte speciali e la possibilità 
di prenotare direttamente online.
Il sito presenta tutta l’offerta alberghiera Geco 
Hotels Collection, alberghi 4 e 3 stelle su tutto il 
territorio
nazionale che, pur diversi per tipologia ed 
ubicazione, rispondono a caratteristiche comuni, 
come grande
spirito di ospitalità ed attenzione all’accoglienza dei 
clienti; attenta cura della pulizia,
dell’ordine e della manutenzione e soddisfazione dei 
clienti in relazione al rapporto tra prezzo
pagato e servizi ricevuti.

La scelta delle strutture Geco si concentra 
principalmente sugli elementi che costituiscono la 
vera essenza
di un soggiorno da ricordare come esperienza 
positiva da ripetere e da suggerire ad amici e 
conoscenti.
Per fare questa selezione, lo staff Geco svolge le 
seguenti attività:
- Ispezione iniziale della struttura con visita 
accurata delle camere, delle aree comuni, 
eventuale
ristorazione, sale meeting, ecc.;
- Verifica del posizionamento della struttura sui 
“social network” del turismo con ammissione al
portale delle sole strutture raccomandate dalla 
clientela;
- Ispezioni periodiche per verificare lo stato di 
mantenimento (o di miglioramento) delle condizioni
iniziali di ammissione al portale.

5 MediaLab e AdServing Italia fanno rete 
 
 5 MediaLab e AdServing Italia hanno stretto un accordo strategico grazie al quale ha preso vita un nuovo 
network pubblicitario formato da più di 800 siti web suddivisi per categorie. Una sinergia che permette 
a inserzionisti e agenzie di pianificare le proprie campagne pubblicitarie online potendo contare su oltre 
300.000.000 pagine viste al mese e 40.000.000 utenti unici e di sfruttare l’esclusiva tecnologia semantica 
disponibile sull’ad server EmediateAd. Tale tecnologia, tra le altre cose, consente di verificare la presenza 
di contenuti a rischio per ogni singola pagina sulla quale appare la pubblicità: in tal modo il cliente può 
avere il pieno controllo sul contesto entro il quale viene inserito l’annuncio e massimizzare il proprio ROI. 
«Oggi la partership con AdServing Italia ci permette di ampliare il bacino d’utenza raggiunto dal nostro 
network» afferma Antonio Alesci, amministratore delegato  di 5 MediaLab, «quindi di offrire al mercato 
un servizio di alto livello e ancor più competitivo».

MAILTO:PUBBLICITA@SPOTANDWEB.IT
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Il 3D lanciato in 3D 

Medusa Film lancia e distribuisce The Hole in 3D, il nuovo film di Joe Dante in programmazione 
dall’11 giugno nei migliori cinema. 
Grazie alla creatività 
di The Spectacular-AUGE, divisione 
specializzata in progetti di Entertainment 
Communication di QMI,  la paura guiderà 
le operazioni di lancio intorno al film. 
Le città saranno disseminate 
di botole fotografate su adesivi 
che sorprenderanno i passanti 
nei centri commerciali e nei cinema. 
Poster e ambient spettacolari in 3D 
verranno situati nelle principali stazioni 
metropolitane e in metropolitana, 
per richiamare l’effetto 3D del film, 
i ‘buchi’ avranno delle gambe 
che spuntano. Inoltre, La pubblicità in 
3D del film sarà presente 
sulla pubblicazione “On Stage”, 
al concerto dei Muse. 
L’operazione è terminata con uno 
speciale evento Milanese che ha 
occupato le giornate del 4,5 e 6 giugno 
in via Alzaia Naviglio Grande 4, dove un 
oscuro container galleggiante inviterà 
i passanti ad entrare per sfidare 
la proprie paure. Le reazioni 
dei partecipanti all’evento verranno 
filmate tramite camere a infrarossi e 
verranno caricate sul sito 
www.multiplayer.it/thehole3d e rese 
condivisibili su social network. Durante 
l’evento sono stati distribuiti gadget 
del film e speciali T-shirt.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18732348


Pubblicità

10

 Anno 6 - numero 94 - lunedì 7 giugno 2010

Arriva l’estate con GayVillage e Pan ADV

Il GayVillage è ormai arrivato alla sua IX edizione 
e, a seguito di una consultazione, ha scelto 
Pan Advertising come partner in comunicazione.
Il brief richiedeva di mostrare la vera essenza 
del Gayvillage, un luogo vitale dove musica, arte, 
teatro, cinema si fondono tra loro per dar vita 
all’evento, unico al mondo, aperto a tutti 
per tre mesi.
La campagna (affissione, maxi affissione, stampa 
e web) mostra due ragazzi, un uomo e una donna, 

che grazie al Gay village possono dare libero sfogo alla loro creatività: sotto la maglia svelano un ventre 
rappresentato graficamente da elementi che richiamano gli interessi e le passioni.
Lo scatto fotografico è di Valentina Pascarella, per l’agenzia hanno lavorato alla campagna, sotto 
la direzione creativa di Giorgio Bonifazi Razzanti, l’art director Tommaso Guerra e il copywriter 
Valerio Balzano.

Altavia e l’effetto estate 
di Marionnaud

E’ di Altavia Italia la campagna nazionale instore 
di Marionnaud ‘Estate & Vinci’ on air fino al 4 luglio.
Profumo di vacanze e atmosfera animata nei negozi 
Marionnaud con il gioco promozionale 
‘Estate & Vinci’ ideato e realizzato da Altavia. 
Per ogni prodotto della linea solari e di trattamento 
corpo femminile, le profumerie Marionnaud 
riservano un’eccitante occasione per giocare 
e vincere esclusivi premi, tutti all’insegna 
del glamour e della bellezza. 
Naturalmente alla luce del sole. 
Con il concorso instant win ‘Estate & Vinci’ 
l’acquisto nei negozi Marionnaud si trasforma 
in un’esperienza esclusiva, ludica e premiante. 
Gli articoli body e summer delle marche Clarins, 
Collistar, Lancôme e Shiseido permettono 
di partecipare al gioco promozionale di Marionnaud 
che mette in palio 13 000 ‘oggetti del desiderio’ 
abbinati ai cosmetici specifici dei quattro brand. 
Il gioco instore dei negozi Marionnaud si svolge 
attraverso cartoline gratta & vinci o, in presenza 
delle 40 postazioni interattive, con card munite 
di un codice a barre.
Il totem interattivo di nuova generazione è il fulcro 
della promozione, l’idea seducente di Altavia 
per la teatralizzazione tecnologica dei punti vendita 
Marionnaud. Vero e proprio catalizzatore 
di attenzione, il totem è ‘vestito’ come una cabina 
da spiaggia a righe bianche-azzurre in dimensioni 
reali che invita a giocare con la cartolina. In caso 
di vincita, la casella corrispondente al premio 
si illumina emettendo contemporaneamente 
il ticket per il ritiro del regalo: taglie prova 
di rossetti e lucidalabbra, trattamenti viso 
e corpo, pochette luminescenti sono i prodotti 

che arricchiranno i beautycase dell’estate.  
Per tutti, un’esperienza innovativa e coinvolgente 
in cui l’emozione unita al divertimento sono 
palpabili e coinvolgono il consumatore finale 
in una reale e completa esperienza di marca.
Ulteriori materiali POP come rotair a forma 
di sole e stop rayon arredano i negozi Marionnaud 
e ampliano l’effetto estate evocando profumate 
atmosfere di vacanza.   
Le coloratissime cartoline multi soggetto 
si prestano a essere collezionate o utilizzate come 
sottobicchieri firmati Marionnaud.
Tutti i supporti sono realizzati interamente 
in cartotecnica.
Altavia, network internazionale specializzato 
nella comunicazione commerciale delle imprese 
a rete ha sviluppato, nel cuore della promozione 
instore di Marionnaud, un’idea strategica e creativa 
che concorre a stabilire un rapporto duraturo 
e di identificazione tra cliente e retailer: far venire, 
far provare, far tornare.
Con la direzione di Fabrizio Arrigoni e l’account 
Aurelie Lagarde, ha lavorato 
il team creativo Altavia.
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Sundek preferisce la vita 
all’aria aperta

Ha suscitato molto interesse la campagna outdoor 
“Unplug Yourself” di Sundek uscita nei giorni scorsi 
sui network cittadini e autostradali 
di Clear Channel. 
La pianificazione prevede poster, arredo urbano 
e grandi formati e la creatività pensata 
dall’Agenzia Grey Parigi è declinata su soggetti 

e formati diversi creati ad hoc per dei supporti 
pubblicitari prestigiosi come, solo per citarne 
alcuni, il “Six” di Torino e Milano, gli schermi 
luminosi di Firenze e gli “Fsu BikeMI”. 
Gli “Fsu BikeMI” sono i nuovi impianti di arredo 
urbano che Clear Channel ha installato nel centro 
di Milano. 
Tutti centralissimi e bellissimi, sono distribuiti 
nelle zone più “calde” della città meneghina: 
all’interno dei Bastioni e sui Navigli, coprendo 
le aree simbolo dello shopping, dei luoghi 
di aggregazione, della cultura e dello spettacolo. 
Oltre a coprire le città più importanti, Sundek 
ha scelto di comunicare anche in Autostrada 
scegliendo degli impianti di forte impatto come 
i “Twin 12x3”, collocati lungo la tratta autostradale 
Firenze-Roma.
Per completare la pianificazione, sono stati scelti 
anche i circuiti “Weekender” della Versilia. 
I “Weekender” sono circuiti costituiti da spazi 
pubblicitari posti ai caselli o nelle aree di servizio 
autostradali in corrispondenza delle località 
di vacanza più frequentate.

Birra Moretti Main Sponsor 
di Identità London

Anche quest’anno Identità Golose approda 
oltremanica: oggi e domani si tiene infatti 
la seconda edizione di Identità London, tappa 
inglese di Identità Golose, evento che ormai 
da sei anni chiama a Milano (solitamente fra 
gennaio e febbraio) i più grandi chef italiani 
e stranieri, i giornalisti del ‘food & beverage’, 
gli addetti ai lavori del mondo dell’enogastronomia,
ma anche opinionisti amanti del ben mangiare 
provenienti da tutto il mondo.
Confermandosi anche per questa edizione 
Main Sponsor dell’iniziativa, Birra Moretti 
è presente a Identità London con un proprio
stand. A Vinopolis, la struttura nei pressi 
del London Bridge che ospita l’evento, si rinnova 
il tema portante dell’edizione 2010 di Identità 
Golose, ovvero il Lusso della Semplicità: 
7 gli chef italiani che, al fianco di tanti altri ‘colleghi’ 
provenienti da ogni dove, sono pronti ad animare 
la manifestazione con lezioni, convegni e dibattiti. 
Fra questi spicca Massimo Bottura, figura chiave 
nella nuova generazione degli chef italiani e patron 

dell’Osteria Francescana che, posizionata nel cuore 
del centro storico di Modena, è stata recentemente 
classificata miglior ristorante italiano e sesto 
nel mondo per i World 50 Best.
“Londra è una città strategica per il nostro 
business: in Inghilterra Birra Moretti è sempre 
più conosciuta e sempre più amata 
e i margini di crescita sull’intero mercato UK 
sono davvero ampi. Qui Birra Moretti è davvero 
considerata un’icona del food&beverage
made in Italy. E non a caso, nel rinnovare 
la partnership con Identità London, abbiamo 
chiesto al nostro ‘amico’ Massimo Bottura,
grande chef che il mondo ci invidia, di interpretare 
con le nostre birre un menù dai sapori 
assolutamente italiani.” afferma Massimo
Barboni, Export Manager di Heineken Italia.
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“Le Quattro Volte” 
al Festival di Cannes

TBWA\Italia ha realizzato il trailer e l’adattamento 
della locandina del film “Le quattro volte” 
di Michelangelo Frammartino distribuito 
da Cinecittà Luce.
Il film è stato presentato alla 42esima edizione 
del Festival Internazionale del Cinema di Cannes 
nella sezione “Quinzaine des Réalisateurs” 
ricevendo entusiasti apprezzamenti da pubblico 
e critica.
“Le quattro volte” racconta le quattro vite 
successive che ha l’essere umano, incastrate 
una dentro l’altra: quella minerale, animale, 
vegetale e razionale; come recita la scuola 
pitagorica. Il film è un’affascinante riflessione sul 
ciclo della Natura.
E’ ambientato in Calabria, dove la natura 
è ancora selvaggia e sopravvivono riti popolari 
e superstizioni. Il film è già nelle sale dallo scorso 
week end.
I materiali realizzati da TBWA\Italia mettono 
in evidenza gli elementi cardini del film.
Il trailer, già in programmazione nelle sale italiane, 
racconta il titolo del film accompagnandolo 
con immagini intense, mentre la locandina, 
adattamento di una delle creatività internazionali, 
mette in luce il forte legame tra uomo e natura 
attraverso una immagine di una capra solitaria 
arrampicatasi sul tavolo in un interno di una casa 
diroccata. Scatto di scena trattato graficamente 
per essere reso più accattivante e moderno.
Firmano il progetto Luca Boncompagni, art director 
e Fabrizio Caperna, direttore creativo.

La direzione creativa esecutiva è di Alessio Riggi 
e Geo Ceccarelli.

Credits:
Direttori Creativi Esecutivi: Alessio Riggi e Geo 
Ceccarelli
Direttore Creativo: Fabrizio Caperna
Art Director: Luca Boncompagni
Client Service Director: Paola Mostile
Account Manager: Simona Meli
Account Executive: Antonella Panico
Industrial Strange
Head of TV Department: Alessandro Pancotti
Producer: Marco Vignale
Post Produzione: Sator

http://www.graphicmail.co.it/site/home-start-today.aspx?sw
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Gianluigi Beccaria 
è il Presidente 
del Fondo Manoscritti 
dell’Università di Pavia

Il professor Gianluigi Beccaria è stato nominato 
Presidente del Centro di ricerca sulla tradizione 
Manoscritta di Autori moderni e contemporanei 
dell’Università di Pavia, per il triennio 2009-2012.
La proposta, avanzata dal Direttore del Fondo 
Manoscritti Maria Antonietta Grignani, dopo che 
il Comitato tecnico scientifico del Centro aveva 
approvato all’unanimità la candidatura, è stata 
accolta con molto favore dal Rettore Angiolino 
Stella, che il 3 giugno ha firmato il decreto di 
nomina del Presidente. 
La nomina di Gianluigi Beccaria è motivata, oltre 
che dagli alti meriti scientifici e culturali che 
aderiscono pienamente alle finalità di ricerca del 
Fondo Manoscritti di Pavia, anche dal legame dello 
studioso con la fondatrice Maria Corti.
Professore di Storia della lingua italiana e 
accademico della Crusca,  Gianluigi Beccaria è stato 

infatti allievo di Benvenuto Terracini, come Maria 
Corti, con la quale ha condiviso anche molti studi di 
lingua italiana, come coautore e collaboratore. 
Il Fondo Manoscritti dell’Università di Pavia  
http://www-3.unipv.it/fondomanoscritti/ - nato 
nel 1969 dalla passione e dalla lungimiranza di 
Maria Corti che ha saputo trasformare il dono 
di alcuni taccuini montaliani in una avventura 
conservativa e scientifica - può essere oggi 
annoverato fra i più importanti istituti italiani 
deputati alla conservazione e allo studio del 
patrimonio archivistico e bibliografico moderno e 
contemporaneo.
Al Fondo fa capo, a partire dal 1980 il Centro 
di ricerca sulla tradizione manoscritta di autori 
moderni e contemporanei. Il Centro è in 
primo luogo deputato a tutelare, conservare 
e incrementare le ricche raccolte di materiale 
documentario relativo agli scrittori degli ultimi due 
secoli (manoscritti, dattiloscritti, epistolari, prime 
edizioni, fotografie, disegni, dipinti ecc.), da Ugo 
Foscolo a Eugenio Montale, a Luigi Meneghello, 
Beppe Fenoglio, Salvatore Quasimodo, Carlo Emilio 
Gadda, Giovanni Raboni, Luigi Santucci, Sergio 
Romano…

Indicod-Ecr si accende 
su YouTube

Indicod-Ecr continua nella semplificazione 
del linguaggio. Questa volta si avventura 
nell’utilizzo dei new media e in particolare nel video 
sharing, aprendo il proprio canale su YouTube, 
la piattaforma di condivisione video più popolata 
di tutto il web.
Il linguaggio video rende così più immediata 
la comprensione dei vantaggi e del valore aggiunto 
delle soluzioni che Indicod-Ecr propone 
per l’efficienza delle imprese della distribuzione 
e della produzione.
Ricco di contributi interessanti e diversificati, 
il canale YouTube Indicod-Ecr, raccoglie la 
sintesi di Eventi, Convegni e iniziative realizzate 
dall’Associazione e alle quali partecipa, interviste, 
vox populi, oltre a video istituzionali e di 
presentazione delle attività Indicod-Ecr e delle 
soluzioni proposte.
Con un semplice click, collegandosi 
a www.youtube.com/user/IndicodEcr, è dunque 
possibile visitare on line l’EPC Lab, il laboratorio 
di sperimentazione della tecnologia EPC/RFID, 
oppure, attraverso il racconto di un personaggio 
animato, scoprire tutti i vantaggi del Catalogo 
Elettronico, l’innovativa soluzione Indicod-Ecr per 
sincronizzare le informazioni di prodotto, ridurre 
i costi e aumentare l’efficienza del rapporto tra 

distributori e produttori. 
Un argomento, quest’ultimo, sicuramente 
complesso, affrontato con una modalità innovativa 
in un video generale di presentazione e 6 
videopillole, che attraverso la formula del dialogo 
affrontano, con ironia e semplicità, situazioni reali, 
come ad esempio la gestione degli assortimenti 
nelle aziende di distribuzione o il lancio di un nuovo 
prodotto per un’azienda di produzione.
Sempre nelle playlist, sono pubblicate 
le registrazioni degli interventi del convegno 
“Oltre la crisi: modernizzare il Paese. Il contributo 
del largo consumo” che Indicod-Ecr ha organizzato 
nel 2009 e le interviste fatte al pubblico in sala 
e ai relatori.
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Ogni goal azzurro 
vale il 10% di sconto 

La nazionale italiana non convince contro il 
Messico, e non convince sul piano della vittoria 
finale, e la pubblicità si adegua. Non e’ più il 
successo del titolo a motivare sconti, promozioni, 
e tutte le incentivazioni ai consumatori, ma più 
semplicemente il goal nella fase eliminatoria 
della prossima competizione sudafricana. 
Evidentemente si vuole garantire la massima 
attenzione al cammino iniziale della nazionale 
di Marcello Lippi nel girone F contro Paraguay, 
Nuova Zelanda e Slovacchia piuttosto che sulla 
finalissima di Johannesburg del lontano 11 luglio. 
Questa l’accattivante iniziativa dal titolo “Godi 
il Goal” lanciata da Ottica Avanzi, catena leader 
nella vendita di occhiali. E così le prodezze di 
Gilardino, Pazzini e compagni varranno il 10% di 
sconto su oltre 100.000 occhiali da sole della nuova 
collezione Estate 2010, disponibili nei 117 punti 
vendita della catena italiana, distribuiti su tutto 
il territorio nazionale. Un divertente incitamento 
a stringersi attorno ai Campioni del Mondo nelle 
prime tre partite cruciali del girone di qualificazione 
agli ottavi di finale del torneo ed a festeggiare 
con il suono delle tipiche vuvuzela, le trombette 
sudafricane da stadio, ogni rete realizzata dalla 
nazionale azzurra.
 “Volevamo regalare una doppia gioia concreta 
a tutti i tifosi italiani – afferma Andrea Amedei, 
Direttore Marketing di Ottica Avanzi -. La fase 
eliminatoria sarà fondamentale per il proseguo 
dell’Italia ed e’ per questo che ogni goal messo 
a segno dai nostri beniamini verrà premiato con 
uno sconto pari al 10% su un numerosissimo 
campionario di occhiali da sole presenti nei nostri 
punti vendita. Un motivo in più per tifare per la 
nazionale di Marcello Lippi e per godere delle 
reti azzurre, con gli occhi rivolti all’estate che ci 
attende”.
Il primo appuntamento con “Godi il Goal” e’ 
fissato alle ore 20.30 del 14 giugno quando 
l’Italia scenderà sul campo del Green Point 
Stadium di Città del Capo contro i “Guarani’es” 
del Paraguay. Ad ogni goal subito dall’estremo 
difensore sudamericano Justo Villar, tutti i tifosi 
italiani potranno godere del 10% di sconto sulla 
nuova collezione Estate 2010 di occhiali da sole 
Ottica Avanzi, valido dal giorno successivo sino a 
quello precedente la seconda partita degli Azzurri. 
I ragazzi di Marcello Lippi, infatti, torneranno 
protagonisti nel Mondiale di Calcio sudafricano 
alle ore 16.00 di domenica 20 giugno quando 
affronteranno gli “All Whites” della Nuova Zelanda. 
Sperare nelle prodezze balistiche di Pirlo, nella 

grinta di Iaquinta o nelle bordate di Quagliarella 
oppure confidare nelle disattenzioni difensive o 
in qualche clamorosa “papera” del portiere Mark 
Paston: non importa, ogni goal azzurro sarà 
una gioia calcistica e al contempo una riduzione 
cumulativa del 10% sui nuovi occhiali da sole 
dell’Estate 2010.
E se lo sconto ottenuto con le reti contro la Nuova 
Zelanda sarà valido sino a mercoledì 23 giugno, 
il giorno successivo si tornerà a tifare azzurro. 
Alle ore 16.00 a Johannesburg, infatti, Cannavaro 
e compagni affronteranno la Slovacchia del 
“napoletano” Marek Hamsik e, anche in questa 
occasione, la promozione “Godi il Goal” di Ottica 
Avanzi garantirà il 10% di sconto ad ogni goal 
realizzato dagli azzurri. Per quanti giorni? A 
deciderlo il cammino della nazionale che potrebbe 
ritornare nuovamente a calpestare i terreni di gioco 
sudafricani il 28, se si classificherà seconda, o il 29 
giugno se, invece, conquisterà il primo posto del 
girone F. 
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Samsung sceglie 
il Cinemarketing di OPUS E 

In occasione del lancio della nuova gamma di televisori 
3D la Divisione Audio Video di Samsung Electronics 
Italia ha scelto di indirizzare la propria campagna di 
marketing anche verso il cinema, un media molto 
affine ai suoi prodotti e in grado di raggiungere il 
proprio pubblico di riferimento in modo efficace. 
Samsung insieme a OPUS E ha studiato differenti 
attività che potessero garantire contemporaneamente 
visibilità e engagement.
Come primo passo è stata definita una campagna 
annuale con cui Samsung si è garantita in esclusiva 
tutti gli schermi 3D del circuito OPUS, dove lo spot 
in 3D di 60’’ ha la finalità di coinvolgere in prima 
persona gli spettatori, facendo vivere loro le emozioni 
di uno spot che “bucando lo schermo” aumenta la 
memorabilità del commercial.
Contemporaneamente, per presentare le reali 
potenzialità dei televisori LED 3D e consentire così ai 
consumatori di percepirne il grande valore aggiunto, 
Samsung e OPUS E hanno anche sviluppato attività 
per il pubblico che animano i foyer dei multiplex, 
attraverso l’allestimento di aree esperienziali 3D dove 
il coinvolgimento del pubblico è garantito attraverso il 
contatto con il prodotto stesso. 

Samsung ha voluto poi sfruttare la distribuzione 
territoriale del circuito OPUS per realizzare il 
“Samsung Accademy Tour”, un road show in sei 
tappe  (Torino, Bologna, Roma, Napoli, Catania e 
Milano le città coinvolte) che ha visto coinvolti oltre 
1500 addetti alla vendita delle principali insegne di 
elettronica di consumo. Tutti hanno potuto testare in 
prima persona l’esclusività della nuova gamma e le 
funzionalità 3D dei Tv Samsung, partecipando anche 
a sessioni di training interattive create su misura per 
loro all’interno delle sale cinematografiche. 
“Siamo orgogliosi che Samsung, marchio leader 
nell’innovazione, abbia scelto le attività di 
cinemarketing offerte da OPUS E per comunicare la 
sua offerta più significativa dell’anno: i TV LED 3D” 
– commenta Enrico Majer, General Manager di OPUS 
E, nuova business unit di OPUS che si occupa delle 
attività below the line della Società. “Siamo molto 
contenti che una società di riferimento nel mondo 
CE abbia fortemente creduto, insieme a noi, nelle 
potenzialità offerte dal cinemarketing, attività di 
comunicazione già definite dal mercato di riferimento 
come la nuova frontiera del marketing, perché in 
grado di proporre alle aziende un modo originale e 
innovativo di creare engagement con il consumatore, 
stupendolo ed emozionandolo anche attraverso stimoli 
multisensoriali”.

RNA: Non esiste alcun blocco 
delle novità discografiche

La RNA – Radio Nazionali Associate precisa che non 
esiste alcun “blocco radio su diffusione musica per i
passaggi radiofonici delle novità italiane e non più 
per quelle straniere” come dichiarato da FIMI
( Federazione Industria Musicale Italiana ) e da 
PMI ( Produttori Musicali Indipendenti) in un 
comunicato
stampa diramato nel tardo pomeriggio di ieri.
Le affermazioni del Presidente FIMI, Enzo Mazza, e 
del suo collega della PMI, Mario Limongelli, sono
frutto di loro interpretazioni e non corrispondono ai 
fatti.
Le emittenti radiofoniche nazionali programmano 
con piena libertà ed autonomia editoriale il 
repertorio
musicale italiano ed internazionale che ritengono 
più opportuno, sia esso di archivio sia costituito da 
novità.
Ciò nel pieno rispetto delle prerogative loro 
attribuite dalle leggi che disciplinano l’attività di 
radiodiffusione

sonora.
Appare, pertanto, improprio, inopportuno e 
scorretto che talune imprese discografiche possano 
interferire
nella programmazione radiofonica.
E’, invece, opportuno ricordare lo spazio ed il valore 
che le emittenti radiofoniche nazionali dedicano e
riconoscono alla musica italiana, tanto che talune 
emittenti propongono solo questo repertorio. Un 
dato di
fatto incontrovertibile e che non deve essere 
assoggettabile ai progetti di marketing di alcune 
case
discografiche.
Diversamente, si può affermare per le campagne 
pubblicitarie che rispondono, invece, alla sola 
volontà,
salvo le regole etiche, dell’acquirente degli spazi di 
comunicazione.
Le imprese radiofoniche hanno pieno rispetto per 
gli autori e gli artisti come dimostrano i contratti in 
essere
con SIAE e AFI.
Le emittenti radiofoniche nazionali programmano 
ogni giorno il repertorio e le novità degli artisti 
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RNA: Non esiste alcun blocco 
delle novità discografiche

La RNA – Radio Nazionali Associate precisa che non 
esiste alcun “blocco radio su diffusione musica per i
passaggi radiofonici delle novità italiane e non più 
per quelle straniere” come dichiarato da FIMI
( Federazione Industria Musicale Italiana ) e da 
PMI ( Produttori Musicali Indipendenti) in un 
comunicato
stampa diramato nel tardo pomeriggio di ieri.
Le affermazioni del Presidente FIMI, Enzo Mazza, e 
del suo collega della PMI, Mario Limongelli, sono
frutto di loro interpretazioni e non corrispondono ai 
fatti.
Le emittenti radiofoniche nazionali programmano 
con piena libertà ed autonomia editoriale il 
repertorio
musicale italiano ed internazionale che ritengono 
più opportuno, sia esso di archivio sia costituito da 
novità.
Ciò nel pieno rispetto delle prerogative loro 
attribuite dalle leggi che disciplinano l’attività di 
radiodiffusione
sonora.
Appare, pertanto, improprio, inopportuno e 
scorretto che talune imprese discografiche possano 
interferire
nella programmazione radiofonica.
E’, invece, opportuno ricordare lo spazio ed il valore 
che le emittenti radiofoniche nazionali dedicano e
riconoscono alla musica italiana, tanto che talune 
emittenti propongono solo questo repertorio. Un 
dato di
fatto incontrovertibile e che non deve essere 
assoggettabile ai progetti di marketing di alcune 
case
discografiche.
Diversamente, si può affermare per le campagne 
pubblicitarie che rispondono, invece, alla sola 
volontà,
salvo le regole etiche, dell’acquirente degli spazi di 
comunicazione.
Le imprese radiofoniche hanno pieno rispetto per 
gli autori e gli artisti come dimostrano i contratti in 
essere
con SIAE e AFI.
Le emittenti radiofoniche nazionali programmano 
ogni giorno il repertorio e le novità degli artisti 
italiani,
che riconoscono il valore della radio e con i quali, 

nonostante le affermazioni di FIMI e PMI, è in atto 
un
ottimo e proficuo rapporto, così come con 
le imprese discografiche italiane ed estere 
rappresentate da
AFI,con cui è vigente un accordo per i diritti 
fonografici pienamente condiviso ed onorato.
In relazione ai citati “ eventuali contrasti sui diritti 
connessi”, la RNA ritiene opportuno ricordare ai
Presidenti di FIMI e PMI che la SCF (società di 
collecting che raccoglie per gran parte della 
discografia, tra
molti dei loro associati, i diritti connessi per la 
radiodiffusione) pretende triplicare il compenso per 
i diritti
fonografici ignorando persino la normativa vigente 
in materia. La SCF ha rotto unilateralmente più 
volte le
trattative e sta sostenendo una causa civile 
contro le emittenti radiofoniche italiane. Questo è 
certamente un
dato oggettivo.



http://liberoadvertising.libero.it


Pubblicità

17

 Anno 6 - numero 94 - lunedì 7 giugno 2010

Quotidiano a diffusione gratuita

Spot and Web
Per inviare i comunicati stampa:

redazione@spotandweb.it
Servizio arretrati: www.spotandweb.it

Editore: 
Mario Modica Editore, 
e-mail: modica@spotandweb.it

Redazione:
Via Cascina Spelta 24/D Pavia 
Tel. 0382-1751768

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

Una nuova estate insieme per Corona e 2night

Dopo il successo della scorsa edizione ritorna Corona Island, il progetto 
che vede ancora una volta 2night partner di Corona per la promozione del noto 
marchio di birra. Per l’estate 2010, 2night ha selezionato nell’intero territorio 
italiano 150 top cocktail bar, che per l’estate 2010 diventeranno “Corona 
flagship” e saranno tappa del Corona Island Tour. L’entrata del locale sarà 
la porta d’accesso a Corona Island e ogni persona riceverà un dono 
di benvenuto oltre alla possibilità di diventare cittadino onorario di Corona 
Island, con tanto di passaporto che permette l’accesso alla community island 
su www.corona-extra.it. Sarà inoltre sempre attiva una promozione di gratta 
e vinci per chi consumerà una birra Corona, con un meccanismo di istant win 
e la possibilità di vincere ad estrazione due biglietti vip per Ibiza ad agosto. 
Il fulcro della campagna 
di promozione è l’idea 
di creare un’isola speciale, 

che sia un’esplosione di colore e divertimento. 
Un’isola dove il target di riferimento di Corona, 
quello dei giovani adulti, potranno vivere la loro 
esclusiva “esperienza straordinaria”. Con Corona 
Extraordinary Experience un gruppo di amici verrà 
“rapito”, come in un vero reality show, dalle hostess 
Corona presenti nei luoghi più frequentati della 
città che ospita la tappa di Corona Summer Island. 
Condotti al locale, saranno invitati ad indossare 
abiti Corona e avranno accesso al privè. 
Novità di Corona Summer Island 2010 è anche 
la presenza di uno spettacolo itinerante ad opera 
dei “veri” cittadini di Corona Island, un gruppo 
di animatori che apparirà all’improvviso nei luoghi 
più frequentati dai giovani coinvolgendoli in 
un’esplosione di divertimento, colori, suoni, luci 
e danze che ricordano l’atmosfera delle notti 
a Corona Island. 
«2night ancora una volta è partner ideale 
per la comunicazione mirata ed efficace al target 
dei giovani adulti, che sono anche i consumatori 
finali di Corona, grazie anche un rapporto 
quotidiano con tutti i locali top italiani, punto 
di aggregazione dei 20-40enni», dichiara 
Simone Tomaello amministratore delegato 
di 2night spa. «Corona vuole continuare ad essere 
brand di riferimento nel mercato, attraverso 
la partnership con 2night la nostra presenza 
e visibilità nei locali più rappresentativi 
di tutta Italia viene indubbiamente amplificata 
e valorizzata», aggiunge Didrik Fjeldstad, Brand 
Manager Corona per Carlsberg Italia.
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Sabato  05/06/2010 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

audience 1398 1144 672 2205 1524 2225 3221 1085
share 16.8 25.0 15.7 16.1 15.4 20.1 16.6 13.6
audience 816 404 423 2022 766 845 1603 801
share 9.8 8.8 9.9 14.8 7.7 7.6 8.3 10.0
audience 534 217 346 855 740 504 1133 642
share 6.4 4.7 8.1 6.3 7.5 4.5 5.8 8.0

Totale 
Mediaset

audience 2747 1766 1441 5083 3030 3575 5956 2528
share 33.1 38.5 33.7 37.2 30.6 32.2 30.7 31.6
audience 1719 852 669 2323 1389 2811 5964 1227
share 20.7 18.6 15.6 17.0 14.0 25.4 30.7 15.4
audience 942 219 313 1534 1944 776 2301 928
share 11.3 4.8 7.3 11.2 19.7 7.0 11.9 11.6
audience 570 132 159 1343 308 1107 1601 354
share 6.9 2.9 3.7 9.8 3.1 10.0 8.2 4.4

Totale Rai audience 3231 1203 1142 5199 3641 4694 9867 2508
share 38.9 26.3 26.7 38.0 36.8 42.3 50.8 31.4
audience 197 245 120 331 271 320 258 160
share 2.4 5.4 2.8 2.4 2.7 2.9 1.3 2.0

Altre 
terrestri

audience 857 584 534 1233 995 969 1542 1259
share 10.3 12.8 12.5 9.0 10.1 8.7 7.9 15.8

Altre 
Satellite

audience 1042 686 869 1453 1591 1223 1538 1247
share 12.6 15.0 20.3 10.6 16.1 11.0 7.9 15.6

http://www.fclafibra.it/

