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Il colore dell’acqua

Istinto e impressioni

“… L’acqua scintillante che scorre nei torrenti 
e nei fiumi non è soltanto acqua ma è il sangue 
dei nostri antenati ….. Insegnate ai vostri figli 
che la terra è nostra madre. Qualunque cosa capita 
alla terra capita anche ai figli della terra. Se gli uomini 
sputano sulla terra sputano su se stessi…. Gli uomini 
vanno e vengono come le onde del mare ..... “ 
Capriolo Zoppo 1854

Ci sono dati che emergono prepotentemente 
dalla tragedia che si sta svolgendo nel Golfo 
del Messico: la nostra incapacità e la nostra piccolezza 
di fronte alla Natura, malgrado lo sbandieramento 
delle nostre sicurezze.
Oggi è giunto il momento in cui i pericoli ecologici 
e umanitari impongono la condivisione di criteri 
antropologici ed etici in grado di garantire 
la sopravvivenza umana degli ecosistemi del nostro 
pianeta, ben al di sopra delle rendite economiche 
di qualche oligarchia. Non è possibile che il mercato 
vada avanti ad incrementare interessi e profitti 
ovunque e senza rispetto; ĺ ecologia è un valore solo 
se diviene parte fondamentale di un discorso etico 
universale, il cui compito è anche quello di liberare 
la vita umana dai falsi ambientalisti di facciata 
e dai ricchi egoismi di una casta di speculatori 
senza confini.
Pensiamo alla profetica attualità di quanto scritto 
ne 1979 da Hans Jonas “Un oggetto di ordine 
completamente nuovo, nientemeno che l’intera 
biosfera del pianeta, è stato aggiunto al novero 
delle cose per cui dobbiamo essere responsabili, 
in quanto su di esso abbiamo potere e che oggetto 
di sconvolgente grandezza, davanti al quale tutti 
gli oggetti dell’agire umano appaiono irrilevanti! 
La natura come responsabilità umana è certamente 
una novità sulla quale la teoria etica deve riflettere.
Il problema ecologico, in definitiva, insieme 
alle molte altre questioni cruciali per la sopravvivenza 
complessiva del genere umano non può essere 
il vessillo solo di movimenti, in molti casi seri e degni 
della più alta considerazione, ma deve diventare 
la parte più importante di una ipotetica agenda 
etica dell’uomo d’oggi.
Fermo restando il rispetto che si deve per qualunque 
idealismo, non sembra che quanto fatto, anche 
da importanti personaggi “verdi”, in tutto il mondo, sia 

servito a qualcosa, visto che solo nel Golfo del Messico 
vi sono più di tremila pozzi attivi, sessantasei solo 
nei mari italiani e un numero molto alto nel resto 
del mondo. Vi sono impianti simili, in molti casi 
addirittura uguali, a quello danneggiato, nei mari 
del mondo, che continuano ad estrarre petrolio 
nelle stesse condizioni di sicurezza assicurate 
dagli ingegneri della Bp e di tutte le altre multinazionali 
del petrolio. 
La marea nera che si espande è il simbolo epocale 
di quanto sia diverso il problema ecologico nelle sue 
cause e nei suoi effetti dalla politica ambientale 
che si continua ad ostentare. Ĺ interrogativo da porsi 
è se abbia senso affidare solo al consenso pubblico 
emozionale il tema dell’ambiente quando perfino 
gli Stati Uniti si trovano inerti davanti alla arroganza 
delle multinazionali petrolifere.
Pensiamo per un attimo al fatto che, ormai a disastro 
consumato, la Bp si mostra pronta a pagare, senza 
batter ciglio, una somma pari al debito pubblico 
italiano pur di risolvere il problema per riprendere 
il proprio lavoro.
Fino a quando si darà spazio ad un ecologismo 
da “operetta” che crede di risolvere i problemi 
della natura circolando a cavallo o con bizzarri 
veicoli per le città, non potrà mai esserci la forza 
di imporre, condividere e soprattutto garantire 
dei criteri ambientali validi per tutti.
Il nostro modo di ragionare deve cambiare 
radicalmente. E’ giunto il momento di rovesciare 
un falso ecologismo che fino ad ora è servito solo 
a soddisfare la voglia di protagonismo e di visibilità 
di chi lo propone e non a risolvere i problemi, 
antropocentrico che colloca ancora l’uomo al centro 
dell’universo, attribuendogli tutte le responsabilità sia 
positive che negative. L’uomo non è più alla sommità 
della gerarchia dei viventi ma si inserisce al contrario 
nell’ecosfera: l’uomo è una parte nel tutto. 
Occorre tornare a quella saggezza propria di molte 
culture che vede la terra quale essere vivente e madre 
che sa come prendersi cura delle sue creature.
Non dobbiamo aiutare la terra a salvarsi, dobbiamo 
lasciare che la terra si salvi da sola anche a costo 
di perdere i nostri privilegi, le nostre sicurezze, 
il nostro irrinunciabile senso di superiorità. 
Questa è la sfida più difficile da vincere!
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“Radio”, valore usurpato sul web:  
essere vivente o... Solo “juke-box”?

“PANDORA” si promuove con una formula 
che non lascia alcun dubbio: “Internet Radio”; 
mi aspetto dunque una “cosa calda”, il “contatto 
con il mondo”, come la parola “radio” 
inequivocabilmente suggerisce ai suoi ascoltatori. 
E invece... mi si propone di realizzare una “radio” 
cominciando con lo scegliere un’artista. Inusuale. 
Mah, proviamoci. Uno dei miei preferiti 
è “Alexander O’Neal”, lo scelgo e mi viene proposto 
il brano “The Lovers” che rappresenta la “media” 
dell’artista. Barcollo nel comprendere come 
un’artista possa avere un brano “medio” 
nel suo repertorio ma non formalizziamoci, siamo 
nel 2010, orbene. Benissimo, infatti, bel brano! Ora 
mi si propone il brano successivo, un singolo della 
“S.O.S. Band”; carino, non proprio un hit, 
ma accettabile. Facile l’accostamento: il link 
è nei produttori Jimmy Jam e Terry Lewis. 
Mi viene il sospetto che sia capace anch’io di fare 
“PANDORA” così. Dopo il 2° brano capisco infatti 
che la mia radio è solo una sequenza di proposte 
del sistema che posso accettare o rifiutare. 
Continuiamo con ordine: 7 brani che non hanno 
davvero nulla, ma proprio nulla, a che vedere 
con i suoni, con i generi o con i mondi dei primi 
due splendidi motivi vengono da me scartati 
pensando di poter scegliere decisamente meglio 
e ancora altro. Errato. Un annuncio di “PANDORA” 
mi spiega, solo dopo averlo già fatto, che non posso 
scartare più di 7 brani l’ora per motivi di licensing 
discografico e che pertanto la mia creazione 
della emittente “radio” generata partendo 
da Alexander O’Neal è al momento interrotta. 
Può essere ripresa dopo, tra 30 minuti circa, 
quando il limite orario sarà azzerato. C’è però 
la soluzione. Se vuoi, ti viene suggerito, apri subito 
un’altra “radio” così puoi “sdraiare” (come dice il 
mio amico Giuliano Gomez) altri 7 brani l’ora anche 
sulla tua nuova emittente. E dire che ci si scomoda 
ad accostare la parola “futuro” a “PANDORA”. Come 
mai?!? Speriamo che non sia il “futuro”, mi sembra 
la visita guidata al cimitero degli elefanti. Eppure... 
non può essere così, diamine. Ne parla il mondo di 
“PANDORA”. Proviamo con le “sue” Internet “radio” 
specificamente segnalate, non create dagli utenti, 

proprio le sue. Forza “PANDORA”! Macché. 
Meri “juke-box” senza emozione, con senso 
di esplorazione pressoché inesistente. E questa 
sarebbe la magia della “radio” sul WEB? 
Non scherziamo.  
 
Ripenso a tutti i miei 30 minuti di esperienza 
su “PANDORA” e se mi avessero proposto “juke-box 
your music” o concetti del genere anziché “internet 
radio”, forse, mi sarei sentito meno preso in giro 
e sarei meno deluso anche se la decisione 
di non tornarci non sarebbe probabilmente mutata. 
Non è una semplice questione filologica, 
di significato delle parole, della parola “radio” 
in particolare, è questione di funzione, di coerenza 
e di certezza di funzione. Quella di “PANDORA” 
non è affatto “radio”, solo proposta di brani lungo 
un percorso certamente assai arbitrario. Un gioco? 
Forse. Non di più. 

“RADIO”: la forma di comunicazione tra una 
stazione ed un individuo. Il presupposto è che 
la stazione abbia una identità e una stationality, 
dunque una personalità di offerta al pubblico. 
La radio è dunque un essere vivente. 
Siete d’accordo con questa definizione di “radio”? 
 
Quanti semplici STREAMING ON-LINE sono 
“venduti” come “radio” sul WEB? 
Tutti e davvero troppo spesso. Se si pensa 
che i semplici STREAMING ON-LINE, che sono così 
frequentemente solo dei “JUKE-BOX” 
per la “auto-programmazione” dell’individuo 
(altra funzione, rispettabile, ma altra funzione), 
possano battere la “radio”, così come spesso 
si legge, allora la FM è davvero eterna. 
 
Non è questione di banda o di digitale, la radio 
è e sarà “il teatro della mente”. 

Tratto da www.astorri.it

© Riproduzione riservata
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Rowenta on air 
con Pro Perfect

Rowenta torna on air dal 20 giugno 
con la campagna pubblicitaria dedicata 
a Pro Perfect, la linea di ferri da stiro a caldaia 
ad autonomia illimitata pensata per i più esigenti 
nello stiro.
Focus del film, che valorizza la tecnologia 
all’avanguardia Rowenta nello stiro, è l’innovativa 
Piastra Microsteam 400 Laser con 400 micro-fori 
per una perfetta distribuzione del vapore sui capi 
e risultati impeccabili.
Lo spot TV da 20”, sarà in onda sui canali Mediaset, 
con un’intensa programmazione soprattutto nel 

prime time, nel periodo dal 20 giugno al 3 luglio. 
La creatività è caratterizzata da un mood raffinato 
e da un montaggio fluente che trasmette non solo 
visivamente l’efficacia del flusso di vapore 
ad alta pressione, che arriva in profondità 
nei tessuti distribuendosi in modo uniforme 
e garantendo una stiratura perfetta.
La location scelta è quella di un moderno 
appartamento di design, dove una giovane donna 
si dirige verso il ferro Pro Perfect per iniziare 
una sessione di stiratura. 
Non appena Pro Perfect viene sollevato dalla base 
di appoggio della caldaia, uno zoom sulla Piastra 
Microsteam mette in evidenza i 400 micro-fori, 
da cui subito fuoriesce un potente getto di vapore. 
A simboleggiare la perfetta distribuzione 
del vapore sui tessuti, il vapore creato 
da Pro Perfect prende gradualmente la forma 
di una camicia “nebulizzata” che, fluttuando, si 
posa distribuendosi perfettamente sul capo che 
la donna si appresta a stirare, rimuovendone 
immediatamente tutte le pieghe, anche 
le più ostinate.
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Levissima Issima e Neo Network: crescita esperienziale 
 

Cresce il sito ufficiale di Levissima Issima, con due 
nuove sezioni ideate e realizzate da Neo Network per 
incrementare attraverso il canale digitale l’interesse 
e la partecipazione degli utenti rispetto al brand. 
Fulcro della prima è un gioco che riproduce 
il percorso del Festival della Nuova Generazione 
a Disneyland Paris: si avanza al lancio di un dado 
virtuale con risposte esatte sulle novità dei Parchi 
Disney presentate attraverso un trailer. In aggiunta 
la possibilità di scaricare un buono sconto per 
un soggiorno a Disneyland Paris. La seconda, invece, 
è riservata al concorso “Levissima Issima – Vinci 
Toystory 3” e ne presenta regolamento 

e premi, affiancati dal trailer del film. Su ogni bottiglietta di Levissima Issima c’è un sigillo che consente 
di partecipare ad un instant win e all’estrazione del premio finale: in palio i personaggi di Toy Story 3 – 
La Grande Fuga e un viaggio per quattro persone a Disneyland Paris.
La partnership tra Issima Walt Disney e Toy Story 3 ha consentito a Neo Network di sviluppare contenuti 
informativi d’intrattenimento e partecipativi che arricchiscono di profondità e spessore l’experience 
fruibile dalla key audience 6 – 10 anni e coinvolgono anche i loro genitori. Leva strategica per il progetto 
è stato il background dell’agenzia che ha messo in campo la propria competenza per aiutare Issima 
a connettersi con i propri interlocutori tramite multicanalità ed offerta di un mondo digitale sempre più 
completo ed entusiasmante. 
Oltre al contributo dei nuovi contenuti basati sul gioco e sul concorso sono già in arrivo importanti 
sviluppi legati alla banda di Issimo e le porte restano aperte al futuro. 

Avvenire.it, 
un sito in costante evoluzione

Avvenire ha sviluppato nuove funzionalità 
del proprio sito internet, così da soddisfare 
le mutate esigenze degli utenti in termini 
di mobilità, rapidità di accesso ai contenuti, 
partecipazione e condivisione dei propri pensieri 
in rete, nonché renderne ancora più immediata 
la fruizione.
Avvenire.it, è ora accessibile anche attraverso 
smartphone e i contenuti sono condivisibili 
sui principali social network; inoltre nel sito è stata 
realizzata un’apposita sezione per non vedenti 
e ipovedenti.
L’ampia diffusione degli smartphone ha evidenziato 
la necessità di creare un sito fruibile anche 
attraverso questi dispositivi: Avvenire ha quindi 
predisposto una piattaforma mobile che permette 
ai lettori di accedere ai contenuti della testata 
in qualunque momento e in qualunque luogo si 
trovino. Il nuovo canale è caratterizzato 
da un menù pratico e intuitivo: l’utente può leggere 
tutte le notizie pubblicate nelle diverse sezioni 
del sito, inclusi i dossier. Per iPhone nell’Apple Store 
è possibile scaricare l’applicazione appositamente 

creata per Avvenire.it che consente di avere 
un accesso diretto al sito.
Avvenire.it dispone di un accesso ottimizzato 
per ipovedenti e non vedenti, cosicché anche 
questa specifica tipologia di lettori possa conoscere 
il punto di vista della testata attraverso 
i suoi articoli.
Il sito web di Avvenire non è una semplice 
trasposizione dei contenuti dell’edizione cartacea 
del quotidiano, ma rappresenta un vero sistema 
integrato, ricco di materiali esclusivi: la testata 
offre ai propri lettori uno strumento costantemente 
aggiornato, semplice e immediato da usare, 
per approfondire le tematiche di stretta attualità 
attraverso foto e video gallery e link alle principali 
realtà del mondo cattolico. Gli utenti possono 
attualmente recuperare gli articoli apparsi 
sulle pagine del quotidiano nei sei mesi precedenti 
attraverso l’archivio online, dotato di chiavi 
di ricerca agevolata per argomento, autore e parola 
chiave. Inoltre, grazie al servizio feed, i lettori 
possono ricevere in ogni momento sul proprio 
computer le ultime notizie pubblicate da Avvenire.it
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Nasce Lancia For Social

Lancia For Social presenta “Delta 46664 
Design Project”. 
“Si possono costruire muri che separano città 
da città, nazione da nazione, popolo da popolo. 
Ma è impossibile costruire un muro che separi 
un uomo dalla sua libertà…” 
Queste parole, tratte dallo spot Lancia Nobel 
di Armando Testa, sono in sintesi il manifesto 
di Lancia for Social, il sito firmato Bitmama, 
nato per sostenere la Nelson Mandela Foundation 
e la campagna di liberazione di Aung San Suu Kyi. 
Un nuovo progetto web che diventa il cuore di tutte 
le iniziative di sensibilizzazione sociale curate 
da Lancia. 
La comunione di intenti tra Lancia, Fondazione 
Mandela e la 46664 Campaign si concretizza anche 
quest’anno nell’organizzazione del Mandela Day, 
il 16 luglio 2010 a Madrid. E a sostegno 
dell’iniziativa, Lancia propone il “Delta 46664 
Mandela Design Contest”, ricordando nel titolo 

il numero assegnato a Mandela durante la sua 
lunga detenzione in Sudafrica. Un numero che, 
come previsto dal sistema di apartheid, doveva 
sostituire il nome per privare il detenuto anche 
della propria identità. 
Il concorso online vuole celebrare l’importanza 
delle idee e della creatività per progettare 
la pace. Per questo LanciaForSocial.org consente 
di creare e personalizzare la Delta 46664, che sarà 
protagonista del Mandela Day. 
Lancia Delta Hard Black si trasforma così 
in una lavagna da colorare con messaggi di libertà. 
Due modalità di partecipazione, Designer e Critic, 
per vincere la nuova Lancia Delta Hard Black 
in comodato d’uso per un anno o per volare 
a Madrid e assistere al Mandela Day 2010. 

Credit:
Direzione Creativa: Maurizio Sala, Paulo Bernini 
Vice Direzione Creativa: Francesco Milanesio, 
Emanuele Zangirolami 
Copy: Emanuela Vergnano; Art: Jenny Robatto 
Servizio Clienti: Emanuela Patrizi, 
Mariateresa dell’Aquila, Giulia Lo Faro 
Project Manager: Erica Pozzato 
Responsabili tecnici: Marco Lago, Stefano Ghisolfi

ViaMichelin Trafic 
ora anche su iPad

Quest’applicazione, sviluppata da ViaMichelin, 
e la cui visualizzazione è stata ottimizzata 
appositamente per lo schermo dell’’iPad, permette 
di accedere (in francese e in inglese) a tutte 
le informazioni sul traffico in tempo reale: 
-	 condizioni della circolazione, 
-	 aspetti relativi alla sicurezza (ingorghi,  
 traffico rallentato, ecc.), 
-	 imprevisti sulla strada (incidenti, lavori,  
 ecc.),
-	 visualizzazione di tutti gli Autovelox fissi,
-	 meteo lungo la strada.

ViaMichelin Trafic copre la Francia continentale: 
le principali arterie di circolazione (autostrade, 
strade statali e dipartimentali), le principali 
città e le loro periferie, le comunità urbane, 

le circonvallazioni e le tangenziali dei grandi 
agglomerati, i dati forniti dai consigli generali 
delle Hautes Alpes (CG05) e dell’Hauts de Seine 
(CG92), nonché i principali valichi di montagna 
(90) in tutte le aree montuose del territorio.
Quest’applicazione, facilissima da utilizzare, offre 
molte altre possibilità, come ad esempio: 
la possibilità di salvare i percorsi preferiti 
con previsualizzazione, l’aggiornamento gratuito 
degli Autovelox ogni due mesi, l’accesso diretto 
l traffico grazie all’elenco dei luoghi predefiniti,ecc..

Gli utilizzatori dell’iPad possono così geolocalizzarsi 
istantaneamente, spostarsi e ingrandire 
a proprio piacere le mappe dinamiche che vengono 
visualizzate.
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Nasce il nuovo sito istituzionale 
www.star.it 

E’ on line www.star.it, il novo sito istituzionale 
STAR nato dalla collaborazione con ARC, la divisione 
di Leo Burnett specializzata in digital communication 
e in shopper marketing. Rivisitato nell’impostazione, 
nei contenuti e nella grafica, il nuovo sito comunica 
la nuova vision aziendale, racchiusa nell’ormai noto 
claim “ti adoro gusto italiano”.
Vera novità e cuore dell’ambiente web è infatti 
tiadorogustoitaliano.it, un’area interattiva 
e in continuo aggiornamento raggiungibile 
direttamente dalla home page di Star.it, oppure 
digitando l’indirizzo www.tiadorogustoitaliano.it.

L’area si apre su un ambiente domestico che, oltre 
a richiamare l’atmosfera delle campagne tv STAR, 
ricrea il luogo di ritrovo e di scambio emotivo tipico 
della famiglia italiana: la tavola.
Da questo spazio, basta cliccare sui principali elementi 
di arredo per accedere all’offerta completa dei prodotti 
STAR, scoprire tutte le ultime novità in fatto di gusto, 
tante ricette creative, utili consigli e strumenti per 
esprimere la propria creatività a tavola e in cucina.
Un orologio, prezioso alleato per chi, come tutti, lotta 
quotidianamente per organizzare il proprio tempo, 
aggiorna e scandisce i contenuti seguendo le principali 
fasce orarie della giornata.
Registrandosi al sito, inoltre, è disponibile un’area 
riservata con servizi e contenuti pensati 
appositamente per ogni esigenza. Dalla sezione 
“Il mio quaderno”, dove si può accedere a un ricettario 
personalizzato e sempre aggiornato per raccogliere 
le proprie ricette preferite, a “La lista della spesa”, per 
non far mancare mai nulla dalla propria dispensa, fino 
all’area “Audio-Ricette”, dove scaricare il file audio 
delle ricette presenti sul sito.
Grazie a tutte queste novità, www.star.it, insieme 
a www.tiadorogustoitaliano.it, vuole essere 
una risposta “in tempo reale” alle esigenze 
delle famiglie italiane, nonché il sito di riferimento
per tutti gli amanti del food.

Ammiro Partners firma 
il “Grande Cinema 3”

Ammiro Partners ha sviluppato l’infrastruttura 
tecnologica legata a Grande Cinema 3, iniziativa 
promozionale lanciata da 3 Italia, l’operatore 
di telefonia mobile del Gruppo Hutchison Whampoa 
che conta più di 9 milioni di clienti nel nostro Paese.
All’insegna dello slogan “Chi ha 3 va al cinema. Paga 
3”, l’operatore mobile punta a fidelizzare e allargare 
la sua base clienti: i beneficiari dell’iniziativa ricevono 
una tessera personale per andare gratuitamente 
al cinema per tutto il 2010 negli oltre 300 cinema 
convenzionati. 3 Italia premia i migliori clienti 
con tre tipologie di Card: Green e Silver (per i clienti 
‘ricaricabili’) con le quali si può andare al cinema 
una volta al mese, e Gold (per gli abbonati) 
che garantisce un ingresso alla settimana. 
«Ammiro Partners ha creato un vero e proprio sistema 

tecnologico per garantire il delivery 
delle carte legate agli ingressi nelle centinaia di sale 
cinematografiche affiliate - spiega Pierpaolo Borgia, 
partner di Ammiro e responsabile dell’area data base 
management -. Si tratta di un lavoro capillare, riferito 
a una base territoriale ampia e diffusa, che permette 
di interfacciare il database dei clienti con gli effettivi 
benefici garantiti al consumatore». 
«Per fare questo - aggiunge Odoardo Ambroso, 
ceo di Ammiro Partners - abbiamo utilizzato 
a fondo le competenze specifiche dell’area database 
management del nostro gruppo,che insistono sui 
profili tecnico, analitico-statistico e consulenziale».
Per concludere commenta l’iniziativa Il cfo 
e consigliere di Ammiro, Paolo Romiti «L’operazione 
sviluppata con 3 Italia è un esempio qualificante 
delle soluzioni particolarmente avanzate che oggi 
ci consentono un trattamento dinamico del dato in 
tempo reale e di poter agire sui flussi informativi per 
alimentare il sistema transazionale della marketing 
application. Proprio in questo contesto penso ai tanti 
vantaggi che ne derivano per le attività di marketing 
e di comunicazione, per le tecniche di fidelizzazione 
e per la gestione della relazione con il cliente. 
Disponiamo di un “unicum” che sul mercato 
non è facilmente reperibile e che sta ricevendo 
feedback positivi».



Pubblicità
“Devi solo partire” 

Vento di rinnovamento per APC, Associazione 
nazionale del caravanning, che si presenta 
nel panorama associazionistico italiano 
con un nuovo logo e una nuova denominazione: 
“Associazione Produttori Caravan e Camper”, 
per rafforzare la rappresentatività del settore 
e dell’intera filiera produttiva (nazionale ed estera) 
del turismo en plein air.
Presentata anche la nuova campagna pubblicitaria 
“Devi solo partire”, firmata da Leo Burnett 
e pianificata da Maxus Global. 
Lo spot radiofonico, in particolare, gioca 
sulla contrapposizione tra lo stile di viaggio 
in camper e i viaggi tradizionali, proiettando 
radioascoltatori e lettori in un dedalo acustico 
di messaggi telefonici e annunci di cancellazione, 
in cui non si fa difficoltà ad immedesimarsi 
nel periodo che precede le ferie estive. 
In una caotica sovrapposizione di voci e rumori 
di sottofondo, si intravede però una via di fuga 
dalle prenotazioni e dalle attese che ritardano 
la partenza: il camper!
Il camper è un mezzo per viaggiare in libertà, 
senza orari prestabiliti di partenza e di arrivo, 

senza l’obbligo di prenotare e soprattutto senza 
i limiti imposti da rigide tabelle di marcia.
Il camper è prima di tutto uno stile di vita 
che mette al centro la fantasia di viaggiare, 
senza imporre vincoli già prima di partire, perché 
consente di tracciare un itinerario, variandolo 
in qualsiasi momento lungo il percorso, in base 
alle esigenze dell’equipaggio, ai luoghi che si 
scoprono strada facendo e alle condizioni meteo. 
L’annuncio stampa, fotografa, invece, la lunga 
attesa di una famiglia all’aeroporto che non riesce 
a far “decollare” la propria vacanza, a causa 
della cancellazione dei voli. Nei volti 
dei protagonisti, sia dei genitori, sia dei 
due bambini, si coglie la stanchezza e il dispiacere 
di veder svanire una vacanza sognata durante 
tutto l’anno.
Certo, “se solo avessero avuto un camper”, 
come recita il pay-off della campagna stampa, 
non avrebbero corso il rischio di cancellazioni, 
perché con il camper basta la voglia di viaggiare 
per mettersi in moto verso le proprie destinazioni.
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Meltin’Pot lancia 
“Meltin’Puzzle”

Meltin’Pot lancia un nuovissimo concorso 
on line dedicato al proprio pubblico a partire 
dal 21 giugno 2010 fino al 29 settembre.
Una volta a settimana verrà pubblicato nel sito 
http://concorso.meltinpot.com, un puzzle segreto 
con 9 tasselli che compongono un modello denim 
della collezione Meltin’Pot P/E 2010, dall’ultimo 
MP001, il perfetto jeans creato per l’uomo, 
ma amato anche dalla donna, al Miambi, il grintoso 
jeans femminile dal design innovativo.
I partecipanti saranno invitati a collegarsi al sito 
http://concorso.meltinpot.com, registrarsi 
ed indovinare la giusta combinazione dei pezzi 
del puzzle che compongono l’immagine 
del jeans nascosta.
I primi 5 che scopriranno la giusta combinazione 
si aggiudicheranno la t-shirt limited edition 
“Start a Revolution”.

Per chi non si accontenta, sarà possibile 
raddoppiare la posta collegandosi allo shop online 
http://www.meltinpot.com e riconoscendo anche 
il modello del jeans nascosto nel puzzle.
Il più veloce a scoprire il modello, vincerà 
il pantalone in denim Meltin’Pot. Facile!
Tutti gli utenti che non avranno vinto nella fase 
che premia i più veloci, avranno una ulteriore 
occasione:
il 29 settembre parteciperanno all’estrazione 
di recupero, per aggiudicarsi un jeans Meltin’Pot.



Pubblicità

9

 Anno 6 - numero 102 - giovedì 17 giugno 2010

Blusubianco: 
si aprono le votazioni

Il concorso Blusubianco, promosso da Crema 
di Yogurt Bianco Müller in collaborazione con Scuola 
Holden, vive una nuova fase: ora voce ai lettori! 
Da oggi fino a domenica 20 giugno gli utenti 
di www.blusubianco.it potranno votare i migliori 
racconti selezionati dalla giovane curatrice 

Giusi Marchetta e che comporranno l’antologia 
Blusubianco.
Gli appassionati di scrittura, registrati sul sito, 
diverranno protagonisti vestendo i panni di critici 
di una giuria letteraria e potranno votare il proprio 
racconto preferito per ognuno degli otto capitoli 
della user generated novel da ieri conclusa 
e disponibile per il voto sul sito del concorso. 
Una grande occasione per gli 8 vincitori 
del concorso che oltre ad essere pubblicati 
sull’antologia avranno la possibilità di partecipare 
il 25 settembre al Perfect Day: una giornata 
dedicata alla scrittura con Alessandro Baricco 
e altri grandi scrittori italiani, durante la quale 
al migliore degli otto concorrenti sarà assegnato 
il “premio della critica”.
Durante queste otto settimane in cui l’azienda 
ha stimolato tutti gli amanti della scrittura 
a coltivare, condividere e lasciarsi tentare 
dalla passione per la narrazione letteraria, sono 
stati pubblicati oltre 6.000 racconti e si sono 
registrati 10.840 utenti: numeri che dimostrano 
l’incredibile successo di Blusubianco.

Alcantara partner di Porsche Italia 

Per il primo anno Alcantara S.p.A è partner 
di Porsche Italia nella Carrera Cup Italia 2010. 
Dopo aver conquistato i più importanti clienti 
nei settori della moda e dell’arredamento, 
Alcantara® si è affermato nel mondo dell’auto come 
il materiale per eccellenza per dare una nuova 
qualità agli interni: le sue caratteristiche 
di funzionalità e di resistenza lo rendono adatto 
ad un uso intenso, mentre l’eleganza e il comfort rinnovano giorno dopo giorno la piena soddisfazione 
del guidatore. Alcantara® ha scelto di sviluppare la partnership con Porsche in un contesto prestigioso
come quello della Carrera Cup Italia. Giunta alla sua quarta edizione, il Carrera Cup Italia è nato
sulla scia degli eventi Motorsport di tutta Europa per regalare, anche al pubblico italiano, forti emozioni 
ed un eccezionale spettacolo ricco di staccate, sorpassi e sfide all’ultimo centesimo per conquistare 
il gradino più alto del podio. Sette appuntamenti imperdibili con il giusto mix di eleganza e sportività che 
Alcantara® e la Carrera Cup Italia offrono per la stagione 2010.
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Toy Story 3 da Euronics

Dopo il grande successo della promozione legata 
al capolavoro di Tim Burton Alice in Wonderland, 
si rinnova la collaborazione tra QMI, Walt Disney 
Studios Motion Pictures Italia ed Euronics 
con il lancio di un nuovo concorso che anticipa 
l’uscita di Toy Story 3 – La Grande Fuga, ultimo 
divertentissimo episodio della saga targata 
Disney·Pixar, al cinema da mercoledì 7 luglio 
anche in 3D.
Per partecipare al concorso SMS&win, che durerà 
dal 19 giugno al 10 luglio, i consumatori dovranno 
semplicemente recarsi presso i punti vendita 
della catena Euronics e osservare attentamente 
i trailer in onda in loop sugli schermi. Avranno così 
la possibilità di vincere uno dei tantissimi premi 

legati a Toy Story 3: 800 Iovadoalcinema 
Pass elettronici validi per la visione del film (incluse 
le proiezioni in 3D), 30 videogiochi per Playstation 
3 e un bundle costituito da una consolle Playstation 
Portable e un videogioco del film
La partenrship tra Euronics e Walt Disney Studios 
Motion Pictures Italia continuerà inoltre con 
l’iniziativa “Regala una nuova vita al tuo giocattolo”, 
promossa da European Recycling Platform: sabato 
19 giugno presso le principali piazze di Milano, 
Bologna, Firenze, Roma, Bari saranno allestiti 
dei punti di raccolta di giocattoli che, se ancora 
in buono stato, saranno regalati ai bambini meno 
fortunati, altrimenti saranno inviati alla società 
per di riciclo European Recycling Platform.

Tita illumina 
l’Universale Economica Feltrinelli 
 
L’Universale Economica Feltrinelli, la più vasta e storica collana 
di tascabili della casa editrice di Via Andegari, torna a proporsi 
al pubblico con una promozione estiva. 
La campagna è stata curata da Tita, che ha ideato una creatività 
vistosa e divertente, trasformando lo sconto in una colorata 
e lampeggiante insegna al neon. 
Un titolo ironizza sull’evidenza dell’idea visiva: “Attenzione, prego”.
Un modo divertito e insolito per giocare sui classici toni urlati 
di una promozione commerciale, in questo caso conciliati 
con una eleganza grafica che cita un mondo di reclame anni 20.
Postproduzione e 3d sono curati da Balalò.
La creatività è di Andrea Masciullo e Annalisa Martinucci.

Reckitt Benckiser comunica con Adsolutios 

Reckitt Benckiser ha deciso di comunicare instore la novità Finish 
“Tutto in 1 gel” con Adsolutions GDO il 7° Grande Media.
La creatività sottolinea i plus prodotto affermando “Non lascia residui. 
Efficace nei brevi cicli”, il packaging prodotto è in primo piano 
e l’abbinamento dell’elegante sfondo blu Finish con i vivaci rosso e giallo 
del brand garantisce il forte impatto visivo.
I mezzi scelti per la campagna sono l’affissione dinamica sui carrelli 
della spesa, un must della comunicazione instore, e l’affissione 
al suolo, importante per guidare lo shopper allo scaffale della referenza, 
perfezionare le vendite e stimolare l’acquisto d’impulso. 
Questa pianificazione costituisce un gradito ritorno alla comunicazione 
instore per Reckitt Benckiser e conferma l’importanza degli strumenti 
Adsolutions GDO il 7° Grande Media per il settore cura della casa.
La campagna ha la durata di due settimane, sarà presente 
nei più importanti ipermercati e supermercati italiani.
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Covermark Leg Magic in comunicazione

Farmeco è tornata in comunicazione con Covermark Leg Magic, il prodotto, delineato in tante tonalità, 
che ricopre perfettamente ogni inestetismo su gambe e corpo.
Può essere utilizzato per nascondere imperfezioni più o meno marcate quali vene varicose, flebiti, 
cicatrici, smagliature, vitiligine, tatuaggi, macchie. Leg Magic dura per tutto l’arco della giornata, resiste 
all’acqua del mare, della piscina ed anche al sudore, è ipoallergenico.
Il prodotto è distribuito da Weruska & Joel.
La campagna, curata da MediaRes s.r.l., è partita i primi di giugno e proseguirà per tutto luglio 
con una fitta serie di annunci sulle principali testate di attualità, femminili e salutistiche.

Mazda Motor Italia 
corre con TradeDoubler

TradeDoubler annuncia di essere stata scelta 
da Mazda Motor Italia per l’ideazione e la gestione 
di una campagna marketing a performance. 
Mazda Italia aveva l’esigenza di presentare e far 
conoscere al mercato italiano il nuovo modello 
Mazda CX-7 Diesel, un crossover sportivo pensato 
per una guida dinamica che combina la perfezione, 
lo stile e le prestazioni di un’auto sportiva 
con la praticità di un SUV. Parallelamente 
necessitava di ampliare il proprio database: 
raccogliere oltre 3500 nominativi di utenti 
interessati a ricevere informazioni sul nuovo 
modello e in generale su tutti i modelli Mazda, 
con lo scopo di poter rispondere alle loro richieste 
ed entrare in contatto con questo potenziale 
pubblico. Per questo motivo, l’azienda ha deciso 
di affidare a un partner qualificato ed esperto come 
TradeDoubler una serie di campagne a display 
con diverse creatività su siti dedicati al settore 
automobilistico. Inoltre, per consentire a Mazda 
di acquisire un numero consistente di nominativi 
per popolare il proprio database, l’azienda 
di marketing digitale ha creato ed implementato 
attività di Direct Email Marketing che si sono 

rivelate estremamente efficaci in termini 
di generazione di lead.
Utilizzando la soluzione td Campaign 
con una remunerazione a CPL (cost per lead), 
TradeDoubler ha coinvolto un numero elevato 
di editori verticali in ambito automotive, oltre a siti 
e portali con un’utenza prevalentemente maschile 
e potenzialmente interessata a un’operazione 
di questo tipo.
La campagna di marketing a performance 
ha prodotto un’elevata visibilità, generando circa 
3500 lead. Tale risultato è soprattutto riconducibile 
all’utilizzo dello strumento delle DEM, mirate 
al coinvolgimento dei giusti editori che dispongono 
di database altamente profilati, mediante i quali 
Mazda ha potuto raggiungere i potenziali clienti 
di suo interesse.
“Le campagne hanno funzionato bene in termini 
sia di visibilità sia di acquisizione di nominativi. 
I siti scelti si sono dimostrati validi in termini 
di target, visto il buon livello delle lead generate. 
Abbiamo raggiunto il risultato atteso pari a 3.500 
lead, seppure impiegando un tempo superiore 
a quello stabilito. Ma questo stesso aspetto 
ci ha consentito di incrementare la nostra visibilità 
e la nostra awareness sul mercato. 
Siamo soddisfatti della partnership 
con TradeDoubler e in futuro prevediamo 
di affidarci ancora al loro network, ampliando 
e rafforzando così la nostra collaborazione,” 
commenta Roberto Pietrantonio, Communication 
and Events Manager di Mazda Italia.
“Sono lieto che un’azienda come Mazda abbia 
deciso di affidarsi all’esperienza che il team 
italiano di TradeDoubler ha maturato nel settore 
dell’automotive. Visti i risultati positivi, sono certo 
che in futuro avremo modo di rafforzare questa 
collaborazione,” afferma Vittorio Lorenzoni, country 
manager di TradeDoubler Italia.
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Picota on air con Adverperformance
 
L’Istituto Spagnolo per il Commercio Estero - ICEX 
ha rinnovato l’incarico all’agenzia Adverperformance 
per realizzare un piano di comunicazione integrato 
per la Picota, la ciliegia dop della Valle del Jerte.
Il piano è articolato in una campagna pubblicitaria 
e attività promozionali.
La campagna stampa dedicata al trade è on air in questi 
giorni sulle principali testate di settore con un soggetto 
tabellare e alcune posizioni speciali. La campagna stampa 
consumer è stata pianificata a giugno e luglio su periodici 
femminili e familiari.
L’agenzia segue anche le promozioni che verranno realizzate 
tra fine giugno e inizio luglio in alcune importanti catene 
di ipermercati e supermercati del nord Italia.

Qui comunicazione per Turismo Torino e Provincia

L’agenzia torinese ha realizzato per l’ente turistico 
tre pagine stampa, di cui una destinata alla Francia, 
nell’ambito delle iniziative Bed&Bike e Alpi Bike Resort.
Qui comunicazione ha seguito fin dalla nascita entrambi 
i progetti, che coniugano gli aspetti territoriali 
e quelli sportivi riuscendo ad attirare l’attenzione 
di un pubblico giovane e internazionale.
Alpi Bike Resort è il comprensorio dell’Alta Val di Susa 
che unisce ben 9 località caratterizzate 
da impianti e tracciati destinati agli appassionati 
di mountain bike.
Bed&Bike propone un’offerta turistica completa 

per i biker che scelgono le Alpi torinesi per le loro vacanze su 2 ruote. L’agenzia si è infatti occupata 
della declinazione del format istituzionale sul progetto, elaborando anche l’ottavino promozionale 
con l’elenco delle strutture aderenti.
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Gatorade lancia la grande 
campagna dedicata 
a Gatorade No Artificial

Parte la campagna di comunicazione integrata 
dedicata al nuovo Gatorade No Artificial. Di fatto 
si tratta di una delle più importanti campagne 
di comunicazione realizzate da Gatorade in Italia 
per rilanciare il brand grazie all’introduzione 
sul mercato italiano della bevanda destinata 
a rivoluzionare il mondo degli sport drink.
La campagna di comunicazione, ideata dall’agenzia 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO è declinata 
su affissione, televisione e web si sviluppa intorno 
al nuovo claim: “Gatorade funziona, naturalmente.”
 “Gatorade è da sempre sinonimo di sport – spiega 
Rafael Narvaez, Marketing Director di PepsiCo 
Beverage Italia – non solo di quello rappresentato 
dai grandi campioni, ma anche dello sport praticato 
a tutti i livelli. Per questo la nuova campagna alterna 
scene di atleti professionisti come Usain Bolt a scene 
di sport quotidiano.
Gatorade è da sempre il migliore alleato per vincere 
la fatica, il nemico n°1 di chi pratica attività fisica, 
e da oggi lo fa naturalmente. Crediamo molto 
in questa svolta al naturale del prodotto”.

La campagna televisiva
La campagna TV, girata in Uruguay dal regista 
danese Martin de Thurah con la casa di produzione 
Mercurio Film, racconta come la fatica sarà sempre 
il primo avversario da battere, sia per uno sportivo 
professionista che amatoriale, e qualunque sia 
la motivazione che spinge a fare sport.
I protagonisti della campagna televisiva, da Usain Bolt 
che lotta per il record del mondo, ad un ragazzo 
che gioca a calcio per rendere orgogliosa la propria 
madre, o ancora un gruppo di amici che si sfidano 
per sentirsi parte di qualcosa, sono accomunati 
dal fatto di riuscire a vincere la fatica in modo naturale 
grazie al nuovo Gatorade.

Credits:
Direttori creativi: Federico Pepe e Stefania Siani
Art director: Domenico Montemurro
Copywriter: Davide Rossi

La campagna outdoor
Anche nella campagna affissione (realizzata 
dal fotografo Pier Paolo Ferrari) i diversi protagonisti 
raccontano in prima persona il loro successo contro 
la fatica. Le affissioni saranno live a Roma, Napoli 
e Palermo fino al 20 giugno.

Credits:
Direttori creativi: Federico Pepe e Stefania Siani
Fotografo: Pier Paolo Ferrari
Art director: Domenico Montemurro
Copywriter: Davide Rossi

La campagna digital
Alla tv e all’outdoor si affiancano le iniziative speciali 
che riguardano internet:
- restyling del sito www.gatorade .it con il nuovo 
Gatorade No Artificial e la sezione
dedicata alla nuova testimonial Flavia Pennetta;
- pianificazione pubblicitaria, concentrata sui portali 
e sui siti di massimo traffico come Yahoo e Gazzetta.it. 
I banner Gatorade saranno posizionati in home page 
e nelle sezioni dedicate allo sport e alle news;
- lancio del concorso: NO Artificial Manifesto, 
con il quale Gatorade afferma ancora una volta 
la volontà di rappresentare i valori dello sport pulito 
e senza artificiosità.
Attraverso una forte connessione tra il sito 
www.gatorade.it e Facebook e una campagna banner 
sul social network, gli utenti sono invitati ad creare 
il loro NO slogan rispondendo alla domanda:
”Cosa fa bene allo sport?”
Ogni giorno saranno assegnati premi con la formula 
“instant win”. Al termine del concorso, tra i 50 slogan 
più votati dagli utenti ne saranno estratti due che 
si aggiudicheranno un premio esclusivo.
Credits della campagna digital su Gazzetta.it e Yahoo.it
Interactive
Team Manager: Stefania Sabbatini
Web Designer: Oriana Personeni
Credits sito e iniziativa Facebook:
Agenzia: MRM Worldwide
Direttore creativo Esecutivo: Alex Brunori
Art director: Leonardo Vinetti
Copywriter: Daniela Calvanico – Jan Mattassi
La pianificazione dell’intera campagna è a cura 
di OMD.
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Garmin mostra 
il suo lato più rock

Inizia in questi giorni la campagna di street marketing 
che Garmin, azienda leader nel settore 
della navigazione satellitare, ha preparato 
per promuovere a colpi di rock 
il Garmin Rock Navigator Tour.
Garmin Rock Navigator è un progetto 
di comunicazione e marketing rivoluzionario che nasce 
grazie allo spirito innovativo di due importanti realtà 
come Garmin, leader mondiale nella navigazione 
satellitare e Virgin Radio, il network style rock, 
accomunate dalla voglia di portare costantemente 
valore e emozione per i propri consumatori. 
Una partnership che ha il fulcro di promo 
comunicazione nel sito www.garminrocknavigator.it,
 dove è disponibile la prima guida Rock scaricabile 
gratuitamente per gli utenti Garmin, e nel programma 
su Virgin Radio dal Lunedì al Venerdì (alle 9.40 
e alle 19.40): Garmin Rock Navigator è un vero 
e proprio viaggio tra le città del mondo dove il rock 
ha lasciato il segno, descritto attraverso curiosità, 
aneddoti e retroscena dei protagonisti e degli 
avvenimenti che hanno fatto la storia della musica.
L’attività di street marketing ha l’obbiettivo 
di promuovere in maniera non convenzionale il brand 
Garmin, coinvolgendo i giovani grazie alla musica rock 
di Virgin Radio e al design accattivante della nuova 
serie nüvi 3700, ospite d’eccezione di questa iniziativa 

itinerante. Il Garmin Rock Navigator Tour è partito da 
San Siro e sarà presente nei luoghi dei più importanti 
eventi rock dell’anno (AC/DC, Muse, 
Heiniken Jammin Festival, U2) raggiungendo il popolo 
della musica a Milano, Torino, Roma, Jesolo e Rimini.
Non solo, parallelamente a Milano, in alcune zone 
selezionate, farà la sua apparizione dal 16 giugno 
il pick-up Garmin Rock Navigator! Nel dettaglio:
il 16 giugno sarà prima nell’area shopping 
di Buenos Aires, San Babila, Vittorio Emanuele 
per poi spostarsi nei più celebri ritrovi dell’happy hour 
meneghino, Brera e Sempione/Arco della Pace.
Il giorno successivo, nel pomeriggio sarà toccata 
la zona Marghera, Corso Vercelli, San Babile, 
Vittorio Emanuele, Duomo e l’aperitivo sarà 
a ritmo di Garmin Rock a Ticinese/Navigli, Moscova, 
Corso Como. Per tutte e due le giornate l’orario 
di inizio sono le 17, mentre la fine della “tourné” 
è prevista per la mezzanotte. 
L’attività di street marketing è stata organizzata 
da Garmin con il supporto di GRUPPOFMA e prevede 
un’esperienza indimenticabile grazie all’anima rock 
di Garmin, pronta a mettere sulle strade un pick up 
brandizzato Garmin Rock Navigator, con un maxi mock 
up della nuova serie nüvi 3700, il primo navigatore 
con schermo capacitivo multi-touch e soli 8,7mm 
di spessore. Dal mezzo, a ritmo di musica, si 
materializza il “We Will Rock You Team”: splendide 
Garmin Goupies e live performance dei miti del rock: 
Elvis Presley, Freddy Mercury e Paul Stanley dei Kiss.

EmilyTheStrange sponsor 
del credere in sé stessi

Il brand di abbigliamento streetwear 
Emily The Strange, ha intavolato qualche settimana 
fa la collaborazione con il movimento artistico 
di rottura contro i dictat pubblicitari imposti 
al pubblico da tanti brand: il BeYourSelfMovement.
Recita il loro manifesto:
Crediamo sia meglio vivere la propria vita, 
nei propri panni, sentendosi ogni giorno se stessi 
e non qualcun altro.
[…] Crediamo nella libertà d’espressione, 
nella critica purché costruttiva 
e nella democraticità della comunicazione.
Sarebbe in sostanza meglio che le persone 

si potessero sentire sé stesse, senza il bisogno 
di paragonarsi a falsi idoli.
Il marchio, distribuito in Europa da Pier Spa, 
ha trovato questo movimento vicino ai valori 
di cui Emily si fa portatrice e li ha contattati.
Soolid comunicazione, agenzia che si sta 
occupando della comunicazione per il brand, 
per adeguarsi alle esigenze ed ai vincoli 
del Beyourself movement e del loro manifesto, 
ha dovuto trovare una soluzione che non 
snaturasse il movimento e allo stesso tempo 
potesse essere sponsorizzato da Pier Spa.
Lavorando per iperbole del messaggio 
del BeYourSelfMovement e partendo dalla prima 
azione realizzata dal gruppo in metropolitana, 
Soolid ha elaborato un progetto che darà 
la possibilità alle persone di essere sé stesse: 
una campagna banner, user generated 
che permetterà agli utenti di realizzare
i propri billboards online, firmata sia 
da Emily the Strange sia dal movimento.
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Tom’s Hardware entra nel 
network di AdvEntertainment

AdvEntertainment, il network concessionario leader 
dell’intrattenimento online, curerà la raccolta 
pubblicitaria del sito Tom’s Hardware 
(www.tomshw.it), indiscusso punto di riferimento 
per gli appassionati di tecnologia e per i decision 
maker IT aziendali.
Con questa operazione la concessionaria 
dà il segno di voler ampliare il suo target 
di riferimento. Dopo aver raccolto i siti leader 
nel settore del web entertainment tracciando 
un file rouge tra gaming, cinema, action sport, 
social e musica, AdvEntertainment si rivolge 
da oggi al mercato dell’Information Tecnology. 
Lo fa scegliendo il meglio, l’editore top class 
Tom’s Hardware, rivolto al mercato tecnologico 
e sia agli utenti consumer che business.
Secondo gli ultimi dati di Google Analytics, 
il network arriva in questo modo a raggiungere 
mensilmente circa 8 milioni e mezzo di utenti unici 
e 26 milioni pagine viste/mensili.
Tom’s HW è il secondo Publisher online 
di tecnologia in Italia. Dal 2008 fa parte del gruppo 
Best of Media, secondo più grande editore di siti 
di tecnologia in Europa e il terzo al mondo, 
con oltre 30 milioni di utenti unici al mese.
Nella realtà del web italiano, Tom’s Hardware 
si è affermato come la principale risorsa online 
per recensioni e notizie aggiornate in tempo 
reale sulla tecnologia, in particolare in relazione 
a prodotti Hardware & Software per PC, 
prodotti mobile di ultima generazione e digital 
entertainment, con un occhio attento anche 
ai prodotti consumer più tecnologici ed innovativi; 
un valido aiuto anche per gli addetti del settore 
ICT, con un area tematica dedicata al Business.
Alcuni dati relativi all’audience web per capire 
le potenzialità e le prestazioni di questo sito: 
dagli ultimi dati relativi al mese di maggio, 
(fonte: Google Analytics) le pagine sfogliate sono 
oltre 11 milioni a fronte di 1,7 milioni di visitatori 
unici. Quasi il 25% del traffico è diretto, elemento 

che evidenzia l’esistenza di una forte community 
legata al sito.
Il target di riferimento è per il 60% maschile, 
con un età media compresa tra i 25
ed i 34 anni ed un reddito mensile medio-alto.
 “Saper cogliere le sinergie e le affinità senza 
trascurare la qualità!” È questo il commento 
di Luca Persichetti, direttore Marketing 
di AdvEntertainment che aggiunge: “L’ingresso 
di Tom’s Hardware nel circuito della concessionaria
rappresenta la naturale evoluzione della nostra 
policy. Poniamo molta attenzione
nell’osservare dove i nostri utenti ci portano. 
Un esempio: chi legge di videogiochi su Multiplayer.
it ama aggiornarsi sulle novità tecnologiche relative 
alle console, ad esempio, ed ha un’alta propensione 
all’utilizzo della tecnologia in generale. 
Siamo oltremodo convinti che un editore di qualità 
come Tom’s Hardware dia un valore aggiunto 
all’offerta di AdvEntertainment, conferendo 
un taglio business che mancava. Viceversa 
per Tom’s Hardware significa aprirsi a player 
altrimenti difficilmente raggiungibili!”
Per Roberto Buonanno, Country Manager italiano 
di Best of media, “AdvEntertainment è il partner 
ideale per gli obiettivi di Tom’s Hardware. 
La nostra intenzione è di affiancare la qualità 
e l’autorevolezza dei nostri contenuti a un’offerta 
pubblicitaria moderna, di elevato impatto emotivo 
e grafico e di massimo interesse per i nostri lettori. 
AdvEntertainment e Tom’s Hardware da oggi
offriranno agli investitori un’offerta completa di siti 
dedicati a tutte le sfaccettature dell’intrattenimento 
digitale e della cultura tecnologia”.

Value&Business per il mercato medicale

La Value&Business Srl, si apre a nuovi contesti e affronta nuove sfide, occupandosi della comunicazione 
per convention e business events al servizio di Medtronic Italia S.p.A. 
“Confrontarci con nuovi settori di business per la gestione delle PR ci entusiasma sempre” commenta 
Lorena Benzi, Amministratore Unico di Value&Business. “In particolare, lavorare a contatto con una realtà 
del calibro di Medtronic nell’ambito delle tecnologie biomediche ci darà sicuramente grandi stimoli e 
soddisfazioni”
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Movieland e rhs™ - Radio Studio House 
insieme tra film e musica!

Canevaworld Resort, proprietaria del parco a tema cinematografico Movieland Park, e RSH 
Communication Srl, titolare di RSH™ - Radio Studio House, hanno siglato un accordo di partnership 
che permetterà ad entrambe le aziende di aumentare la propria visibilità nei rispettivi canali. 
All’interno degli spazi radiofonici di RSH™ - Radio Studio House verranno proposti dei Winnertime 
giornalieri che permetteranno agli ascoltatori di vincere degli ingressi omaggio all’interno del parco 
a tema. Nel palinsesto della Web Radio ci sarà spazio inoltre, per promo giornalieri dedicati a Movieland, 
Spot radiofonici, e visibilità all’interno del sito RSH www.radiostudiohouse.com con banner e link 
di rimando al sito di Movieland Park. 
All’interno di tutto il materiale promozionale Movieland Park verrà inserito come Media Partner RSH™ - 
Radio Studio House, il cui logo sarà presente anche all’interno del sito www.movieland.it tramite 
la presenza di banner. 
Fabio Amicabile, Direttore Generale di Movieland Park e portavoce della proprietà ha dichiarato : “siamo 
sempre favorevoli a partnership di qualità con aziende italiane e straniere importanti; crediamo nel web 
e nella visibilità creata dalla radio, uno dei mezzi 
a maggiore fidelizzazione da sempre. 
Movieland Park è sempre più grande 
e da quest’anno l’area acquatica Aquastudios, 
lo storico Canevaworld, è entrata a far parte 
di Movieland Park con nuovi spettacoli, attori 
e grandi emozioni”.
 Andrea Ceccon, Station Manager RSH™ - 
Radio Studio House, ha dichiarato: “Cinema, Musica, 
Divertimento, una sinergia tra questi tre elementi 
è da sempre inevitabile. Per Radio Studio House, 
nuova realtà nel mondo della comunicazione, 
è molto importante legare la propria immagine 
ad aziende che, pur operando in settori diversi, 
si sappiano distinguere per la loro dinamicità 
e passione nel promuovere intrattenimento. 
L’esperienza che si può vivere passando 
una giornata a Movieland Park era proprio quello 
che volevamo regalare ai nostri ascoltatori e, grazie 
a Canevaworld Resort, adesso è possibile per tutta 
l’estate 2010”.
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Mancano poche ore all’inizio di RadioIncontri 
2010, la più importante manifestazione dedicata 
al mondo della radiofonia nazionale, che promette 
anche quest’anno di animare a tutta musica piazze 
e vie di Riva del Garda. Venerdì 18 giugno e sabato 
19 giugno voci e volti dei personaggi più amati 
dell’etere trasformeranno la città nella capitale 
delle onde radio italiane.
RadioIncontri è una manifestazione unica 
e di riferimento assoluto sia per il pubblico 
dei radioascoltatori sia nel panorama di settore 
europeo, un progetto creativo e all’avanguardia 
che ogni anno attira molti visitatori 
a Riva del Garda. Anche la settima edizione 
della kermesse si prospetta ricca di novità 
e sorprese e trasformerà Riva del Garda 
in un esclusivo palcoscenico per iniziative, incontri, 
show e dibattiti legati al mondo delle radio. 
Le protagoniste dell’edizione 2010 sono le “radio 
di parola”. Come hanno dichiarato, infatti, i direttori 
artistici della manifestazione, filo conduttore 
della settima edizione, saranno «parole alte, 
ragionamenti, informazione, cultura. 
Parole quotidiane, narrazioni, messaggi forti, parole 
che fanno ridere e pensare. O tutte e due le cose 
insieme. Parole del dibattito politico, parole che 
raccontano la musica e la fanno suonare meglio. 
Parole che fanno sentire in comunione anche 
quando si è soli con molti altri, in coda 
su una tangenziale. Parole di conduttori che si 
intrecciano con le molte parole degli ascoltatori 
e fanno la comunicazione di oggi: moderna, veloce, 
immediata e partecipata. Capace di stare dentro 
la vita delle persone come nessun altro mezzo. 
In una parola: la Radio».
Protagonista della due giorni saranno i grandi 
network e le radio storiche nazionali, oltre 
a emittenti locali. Tra le molte che trasmetteranno 
in diretta i loro programmi più noti: Radio2 Rai, 
Radio3 Rai, Radio24, Popolare Network, 
Radio Dolomiti. Confermata anche la presenza 
di Radio Deejay con gli ospiti Andrea e Michele 
che saranno nel Parco della Rocca Sabato 
alle 15.00 con “Deejay sei tu!”, 
uno dei radioincontri della manifestazione.
Grazie anche agli altri Radioincontri in programma 
ci sarà ampio spazio per incontri e dialoghi dal vivo 
con i protagonisti delle trasmissioni più amate. 
Tra questi: Massimo Cirri incontra Gianluca 
Nicoletti, Luca Crovi incontra Davide Van De Sfroos 
e Alberto Patrucco, Matteo Bordone incontra 
Oscar Giannino. Da segnalare anche “Dispenser” 
con Costantino della Gherardesca 
e Federico Bernocchi.
I Radioascolti vedranno invece trasferite 

a Riva del Garda le più famose trasmissioni italiane 
che per due giorni saranno rigorosamente live 
dal Trentino. Per citarne alcune: “Caterpillar” 
di Radio 2 Rai, “Tutta la città ne parla” di Radio 3 
Rai, “Melog 2.0” di Radio 24, “Fahrenheit: i libri 
e le idee” di Radio 3 Rai, “Vendo tutto” di Radio24, 
“Microfono aperto” di Popolare Network, “Bandus”: 
diamo voce ai pensieri!” di Radio Dolomiti.
L’evento di Riva del Garda annovera anche dibattiti 
interessanti sugli aspetti più curiosi dell’universo 
via etere e momenti di spettacolo. Tra questi, 
da segnalare la diretta di Dr. Djembé di Radio 3, 
prevista per Venerdì alle 21.00 nel cortile interno 
della Rocca, con Stefano Bollani e David Riondino, 
e “Vendo anch’io”, l’asta degli oggetti 
degli ascoltatori di “Vendo Tutto”, 
con Matteo Caccia e a seguire Dj set, prevista 
Sabato 19 alle 22.00 in piazza delle Erbe.
RadioIncontri è ideato da Renzo Ceresa 
e Massimo Cirri (nella foto) – curatori artistici 
dell’evento – ed è realizzato dall’Apt Ingarda 
Trentino e dalla Trentino S.p.A., in collaborazione 
con l’Ufficio Eventi, il Comune di Riva del Garda 
e Riva del Garda Fierecongressi S.p.A.

RadioIncontri 2010: la parola alle radio
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Con il corso “ Audiweb: le metriche pubblicitarie 
e le metriche web “, del 30 giugno prossimo 
a Milano, inizia il percorso TP nel mondo 
delle ricerche sui mezzi di comunicazione. 
Una serie di corsi per approfondire le modalità 
di rilevazione, le metodologie applicate, i risultati 
e l’utilità per il media planning. Si inizia 
con Internet e successivamente verranno 
analizzate Stampa, Radio, Tv, Affissioni e Cinema. 

Audiweb: le metriche pubblicitarie e le metriche 
web, dedicato ai professionisti pubblicitari 
ed agli operatori del campo della comunicazione 
via web, pubblicità web, progettazione siti si avvale 
come docenti di Ferdinando Aldé e Rodolfo Rotta, 
due fra i maggiori e più esperti professionisti 
del settore. L’obiettivo di TP è semplice e ambizioso 
al tempo stesso, in linea con la sua mission: 
dare agli operatori gli strumenti e la professionalità 
per conoscere il valore e i contenuti dell’indagine 
sulla fruizione della Rete con un approfondimento 
sui sistemi di reporting e di pianificazione. 

I lettori di questo giornale che vorranno iscriversi, 
potranno fruire di uno sconto del 10 %. 
E’ sufficiente aggiungere sulla scheda di iscrizione, 
accanto al proprio nominativo il codice 
rif.SpWeb3006.

* Lo sconto non e’ cumulabile con le altre 
agevolazioni economiche riservate ai soci e non. 

Il termine per le iscrizioni è il 23 giugno 2010. 
Per il programma e la scheda d’iscrizione cliccare 
il link www.associazione-tp.it/filealbum/614_0.pdf 

 

“Audiweb: le metriche pubblicitarie e le metriche web”
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Vista l’attuale situazione economica, che porta 
ad un più stretto controllo della produttività 
e delle risorse, i datori di lavoro prestano molta 
attenzione alla puntualità dei propri dipendenti. 
In Italia, infatti, il 44% dei dirigenti intervistati 
ha dichiarato di prestare molta più attenzione 
all’orario d’ingresso e di uscita degli impiegati, 
rispetto ai periodi di congiuntura favorevole. 
Il 10% degli imprenditori arriverebbe addirittura 
a licenziare i lavoratori che si presentano in ritardo 
2 o 3 volte, mentre il 6% concluderebbe il rapporto 
lavorativo con chi ritarda 4 o 5 volte. Questi dati 
emergono da una ricerca condotta dal 29 aprile 
al 7 maggio 2010, per conto di CareerBuilder.it, 
e che ha coinvolto più di 150 imprenditori italiani 
di ogni settore.

Se da una parte vi sono datori di lavoro 
che prediligono la puntualità, dall’altra parte 
aumentano gli imprenditori disposti a offrire 
una certa flessibilità. In particolare, il 60% non 
si preoccupa del rispetto dell’orario d’ingresso 
qualora le mansioni vengono portate a termine 
nei tempi e nei modi richiesti.

Gli intervistati hanno inoltre fornito una lista 
delle scuse più bizzarre utilizzate dai dipendenti 
per giustificare i loro ritardi:
•	 Rapina nella banca di fronte a casa
•	 Impedimenti dovuti alla cenere vulcanica
•	 Preoccupazione per l’imminente caduta di una 
cometa sulla terra
•	 Un cavallo è saltato sul tettuccio dell’automobile
•	 Il gatto è rimasto incastrato nella gattaiola
•	 Un incendio nell’abitazione del dipendente
•	 Il dipendente è stato bloccato perché la sua 
vettura era uguale ad una rubata e la polizia ha 
voluto prendergli le impronte digitali
•	 Difficoltà ad adattarsi al cambiamento climatico 
dall’inverno all’estate
•	 Qualcuno mi ha nascosto la dentiera
•	 “Esco di casa sempre alla stessa ora. A volte 
sono in ritardo, a volte no. Non capisco!”

“Il ritardo è una variabile in grado di influire 
sulla percezione della vostra professionalità 
e affidabilità, non solo agli occhi del vostro 
datore di lavoro, ma anche a quelli dei vostri 
collaboratori, che potrebbero decidere di chiedere 
dei provvedimenti”, ha dichiarato Corrado 
Tirassa, Country Manager di CareerBuilder Italia. 

“Organizzarsi la sera prima può contribuire 
a migliorare la puntualità e a rendere meno 
frenetica la vita dei pendolari”.
Tre suggerimenti per arrivare in ufficio puntuali
1) Pianificare in anticipo. Predisporre tutto  
il necessario la sera precedente. Ad esempio,  
se vi recate al lavoro in macchina, assicuratevi  
di avere sufficiente benzina.
2) Limitare le distrazioni. Non accendete la TV,  
né il computer. E non perdetevi in mille telefonate.
3) Considerare l’ipotesi di una forma alternativa  
di accordo, come il telelavoro

Metodologia della ricerca
La ricerca è stata condotta online su un campione 
di 625 manager in Italia, Regno Unito, Francia, 
Germania e Svezia, appartenenti a diverse 
aziende, tra il 29 aprile e il 14 maggio. I manager 
interessati dalla ricerca includono impiegati  
di livello C, dirigenti e senior manager con funzioni 
di reclutamento. La ricerca è stata condotta online 
da Shape the Future, un’agenzia di ricerche 
di mercato, specializzata in ricerche online 
ad alta velocità, con sede a Londra.

Il totale del campione per l’Italia è stato di 151 
manager, con un margine di errore del 7,98% 
e un’affidabilità del 95%. L’indagine è stata 
condotta rigorosamente secondo il codice 
di condotta della Market Research Society 
del Regno Unito.

Le dieci scuse più incredibili per giustificare i ritardi in ufficio
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Martedì  15/06/2010
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 1559 883 736 3145 1647 2498 3483 992

share 17.3 19.0 16.5 22.5 18.9 17.9 14.2 13.2

audience 869 316 457 1924 622 885 1975 1063

share 9.6 6.8 10.2 13.8 7.1 6.3 8.0 14.1

audience 602 200 308 919 502 1024 1706 564

share 6.7 4.3 6.9 6.6 5.8 7.3 6.9 7.5

Totale 
Mediaset

audience 3031 1398 1501 5988 2771 4407 7164 2620

share 33.6 30.1 33.7 42.9 31.8 31.5 29.1 34.7

audience 1845 1089 780 1979 1337 3106 7240 1010

share 20.5 23.4 17.5 14.2 15.3 22.2 29.4 13.4

audience 704 245 235 1277 669 841 2009 825

share 7.8 5.3 5.3 9.1 7.7 6.0 8.2 10.9

audience 831 420 346 1365 309 1575 2666 640

share 9.2 9.0 7.8 9.8 3.5 11.3 10.8 8.5

Totale Rai
audience 3380 1754 1362 4621 2315 5522 11915 2475

share 37.5 37.8 30.5 33.1 26.5 39.5 48.4 32.8

audience 273 227 152 363 312 587 650 125

share 3.0 4.9 3.4 2.6 3.6 4.2 2.6 1.7

Altre 
terrestri

audience 822 537 443 1078 1119 1215 1624 917

share 9.1 11.6 9.9 7.7 12.8 8.7 6.6 12.2

Altre 
Satellite

audience 1225 586 773 1526 1774 1777 2709 1199

share 13.6 12.6 17.3 10.9 20.3 12.7 11.0 15.9


