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Balla che ti passa. Ovvero, ciò che i talent 
italiani dovrebbero imparare.

Tele Osservazioni

Non chiedetemi perché l’ho guardato, perché continuo 
a farlo e perché, se passano le repliche anche 
di puntate che ho già visto, comunque almeno 
qualche minuto mi ci fermo, non so dirvelo neppure io. 
America’s best dance crew, il programma 
di MTV che da alcune stagioni mette in scena 
le competizioni fra diverse squadre (ops, Crews!) 
di ballerini non professionisti americani, su di me ha 
questo effetto: catalizzante. 
Il programma è drammaticamente semplice e lineare, 
un campionato ad eliminazione diretta con tre giudici 
vip (almeno per gli Stati Uniti) e il giudizio finale 
su chi lascia il programma nelle mani (e nel televoto) 
del pubblico a casa. A condurlo è un attore ballerino, 
Mario Lopez, noto in Italia per la sua partecipazione 
ad alcune stagioni della serie Paso Adelante, 
trasmesso tuttora da Italia 1.
Mario Lopez conduce il programma in maniera svelta, 
senza fronzoli ed infinitamente lontana dallo stile 
dei padroni di casa dei talent italiani (ecco forse 
un primo motivo per cui mi ci fermo). Simile solo, 
forse, al primo Francesco Facchinetti di XFactor. 
La trasmissione di MTV alla fine è piacevole perché 
si vedono ballare, e molto bene, ragazzi affiatati, 
che inseguono un sogno non necessariamente legato 
a un contratto con una major. 
Non sono legati alla squadra di uno dei giudici 
e i giudici stessi fra di loro non litigano (ecco forse 
un secondo motivo per cui mi piace il programma), 
anzi, spesso si spalleggiano l’un l’atro nel dare consigli, 
rimproveri o critiche ai ragazzi che hanno davanti 
i quali, non sentendosi divi già arrivati, 
ne fanno tesoro e se il televoto li salva, 
già dalla puntata successiva dimostrano di aver 
guadagnato un pezzo di esperienza, quella che arriva 
da un consiglio competente e sincero (ecco forse 
un terzo motivo per cui mi piace il programma).
Chi ha vinto le scorse edizioni di America’s best dance 
crew? Non lo so e non mi cambia alcunché saperlo. 
Alla fine dei conti, ogni puntata è uno show 
a se stante. Un’ora circa, e non un interminabile brodo 
allungato come nei talent italiani (ecco forse un quarto 
motivo per cui mi piace il programma), che scorre 
veloce con esibizioni sufficientemente lunghe 
per fare apprezzare la bravura dei ballerini, 
ma altrettanto sufficientemente brevi per non far 

stufare lo spettatore. 
MTV trasmette questo programma ormai da diverse 
edizioni e nell’ultima (appena conclusa) 
America’s best dance crew ha anche guadagnato 
la prima serata (trasmessa ad orari da prima serata 
e non da nottambuli, ricordate??). A questo punto 
ho il legittimo sospetto di non essere l’unico in Italia 
a cui la gara fra crews provoca un piacevole effetto. 
Forse i signori dei talent italiani dovrebbero guardarlo 
e cominciare a riflettere sul fatto che giudici 
o insegnanti litigiosi, pubblico parlante in cerca di tristi 
momenti di popolarità, esibizioni protratte fino 
allo stremo delle forze e della pazienza 
del telespettatore, non sono necessariamente 
la chiave di un successo duraturo.
P.S. Sapete dirmi quando è la prossima puntata 
di America’s best dance crew????

© Riproduzione riservata
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Aspirina fa il giro del mondo

Aspirina rinnova la sua comunicazione con D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO. La campagna riposiziona 
il Brand, utilizzato in Italia principalmente come 
rimedio al raffreddore e ad altri mali di stagione, 
proponendolo anche come soluzione per il mal 
di testa, il mal di schiena e i dolori muscolari. 
Infatti, tutti questi sintomi hanno origine 
da una causa comune: l’infiammazione. Aspirina, 
oltre ad eliminare il dolore, combatte l’infiammazione 
potendoli curare tutti. Lo spot tv “United solution”, 
in onda sulle principali emittenti da domenica, 

accompagna il telespettatore in un vero e proprio giro 
del mondo in trenta secondi. Le immagini, infatti, 
mostrano persone di ogni angolo del pianeta, afflitte 
chi dal raffreddore, chi dal mal di schiena o dal mal 
di gola, chi da dolori muscolari. Sintomi fino a oggi 
considerati molto diversi tra loro, che trovano 
in Aspirina una soluzione “unica”, in grado di unire 
persone differenti tra loro, oltre che di curare sintomi 
diversi. La campagna è stata realizzata, sotto 
la direzione creativa di Federico Pepe e Stefania Siani, 
da Luca Menozzi (art director) e Luca Bartoli 
(copywriter). Lo spot è stato girato in Italia, 
negli USA, in America del Sud e in Russia con attori 
afroamericani, europei, sudamericani, indiani 
e asiatici, con la regia di Kal Karman e la fotografia 
di Juraj Chplik. La casa di produzione è (h) films, 
la musica del compositore berlinese Thomas Suess 
di Audioforce. L’Agenzia è già al lavoro per esplodere 
l’idea “United solution” attraverso i mezzi radio e web.
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Edison presenta la nuova 
tariffa energetica

Edison presenta Edison Web, la nuova tariffa 
per la luce e il gas di casa che si attiva solo on line, 
con un nuovo spot TV realizzato da McCann Erickson, 
società parte di McCann Worldgroup, che vede 
protagonista il noto volto televisivo Gerry Scotti.
Edison Web è una tariffa tanto conveniente quanto 
innovativa e adatta ai nostri tempi che, come sempre, 
consentirà di diventare cliente Edison in modo 
“facile, veloce e gratuito”. A dirlo è Gerry Scotti, scelto 
dall’azienda come testimonial della nuova campagna 
Edison, per trasmettere la comodità di utilizzo 
di questa nuova offerta, attivabile facilmente 
via web in qualsiasi momento e ovunque si abbia 
a disposizione un computer, e da tutti, anche 
da coloro che non hanno familiarità con internet.
La strategia creativa fa perno sull’idea che con Edison 
Web l’energia di casa arriva direttamente dal web 
e ad accendere la luce ed il gas di casa sono 
degli interruttori particolari. Il filmato, infatti, si apre 
con un’immagine del tasto “invio” di una tastiera 
del computer che, fungendo da interruttore della luce, 
viene acceso per illuminare gli ambienti di una casa. 

E’ la casa di Gerry Scotti che spiega la straordinaria 
offerta Edison Web e invita i telespettatori 
a visitare il sito Internet  www.edisoncasa.it. 
per attivare facilmente la nuova offerta. L’obiettivo 
della campagna, oltre a lanciare la nuova modalità 
di attivazione dell’energia di casa attraverso il web, 
è rassicurare i telespettatori sulla semplicità 
e sulla facilità di attivazione giocando, come sottolinea 
il finale del filmato, sulla poca abilità di Gerry Scotti 
che “se è riuscito ad attivarlo lui, allora tutti sono 
in grado di farlo”.
“Crediamo che per questa nuova tariffa il contributo 
di Gerry sarà determinante. Proprio perché 
non è percepito come esperto di internet, Gerry può 
diventare un ottimo testimonial, rassicurando i nuovi 
clienti sulla comodità, ma soprattutto sulla semplicità 
di attivazione di Edison Web.” ci spiega 
Marco Cremona, direttore creativo esecutivo 
di McCann Erickson.
A rendere tutto più allegro e familiare l’utilizzo 
della musica che dagli esordi TV accompagna 
la comunicazione commerciale di Edison: “All smiles” 
di Jess Penner.
Il nuovo commercial è pianificato da UM - società 
di strategia e pianificazione media guidata 
da Gianfranco Piccolo - su LA7 e Sky da domenica 
20 giugno. La campagna Tv sarà accompagnata 
da una pianificazione sul web e sulla stampa periodica.

Credits:
Copywriter:  Paolo Chiabrando 
Art director: Andrea Vercellino
Direttore creativo: Marco Cremona
Musica: “All Smile” di Jess Penner 
Casa di produzione: NCN
Regia: Paolo Vari 

Impresa Semplice di Telecom 
Italia fa il tifo per gli Azzurri 
 
È on air il nuovo spot, realizzato da Grey, 
che Impresa Semplice di Telecom Italia dedica 
alla Nazionale di calcio impegnata nei mondiali 
in Sudafrica.  
Il messaggio di augurio risulta chiaro grazie 
ad una tecnica mista di animazione, illustrazione 
e 3D che dà vita ad un’azione calcistica vincente, 
e da una voce che sottolinea “C’è un braccio destro 
che fa il tifo per gli Azzurri in Sudafrica: Impresa 
Semplice di Telecom Italia”. Lo spot accompagnerà 
le imprese degli Azzurri ai mondiali sulle reti Sky.  
La direzione creativa esecutiva è di Francesco Emiliani, 
hanno lavorato Livia Cappelletti, copy, 
e Gaetano Cerrato, art. La casa di Produzione 

è Kalimera. Impresa Semplice di Telecom Italia 
è il portafoglio di offerte su misura per il mondo 
dei professionisti e della PMI, che prevede soluzioni 
personalizzate per avere a disposizione i servizi ICT 
più avanzati a costi contenuti.
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Nasce il nuovo sito 
di Fondazione Bonduelle

Nuova veste per il sito della Fondazione Bonduelle 
– più completo e facile da visitare, rinnovato sia 
nei contenuti che nella forma. Una “banca dati” 
di consigli, curiosità e approfondimenti dotata 
di un’area informativa istituzionale, che la rende 
un punto di riferimento autorevole per chiunque 
desideri documentarsi sul mondo delle verdure. 
La nuova impostazione grafica organizza i contenuti 
più attuali in maniera chiara e in sezioni distinte, 

così da poter raggiungere nel modo più efficace 
e coinvolgente possibile i diversi target 
a cui la Fondazione si rivolge.
La nuova homepage si presenta con un menu 
strutturato in 4 settori principali: Infine, 
dall’homepage è possibile accedere a Spazio 
bambini, un’area ludica ed educativa con speciali 
kit pedagogici, fantasiosi quiz e giochi divertenti 
da scaricare e stampare, per aiutare i più piccoli – 
dai tre anni in su - ad apprendere le regole della 
corretta nutrizione in modo naturale e piacevole, 
semplicemente giocando insieme ai propri amici.
“Questo nuovo strumento ci permetterà 
di coinvolgere diversi target nel nostro grande 
progetto, con lo scopo di promuovere una corretta 
educazione alimentare attraverso il consumo 
di verdure” - commenta Laura Bettazzoli, 
responsabile della Fondazione Bonduelle. 
“L’obiettivo del nuovo sito è coadiuvare 
la diffusione capillare e il radicamento di modelli 
virtuosi come l’abitudine di consumare cinque 
porzioni di frutta e verdura al giorno, consigliata 
dal programma internazionale di educazione 
alimentare 5 a Day, che sostiene l’esistenza 
di un rapporto positivo tra consumo di verdure 
e salute”.

“Buffon serve come il pane, 
ma difficile il recupero, 
Marchetti sarà all’altezza?”

Crescono le preoccupazioni per Gigi Buffon e 
con esse il buzz sul portiere della nazionale. Nel 
corso degli ultimi giorni, il passaparola in rete 
su Gianluigi Buffon ha subito un significativo 
incremento, raggiungendo martedì i 2000 post. 
Gli utenti italiani del web hanno discusso il suo 
infortunio, ma soprattutto hanno fatto pronostici 
sul suo recupero, che per la maggior parte di essi 
non potrà avvenire in tempi brevi. Inoltre hanno 
commentato la decisione di Lippi di scegliere il 
cagliaritano Federico Marchetti quale sostituto 
del portiere della Juventus. E’ quindi cresciuto il 
passaparola sul portiere del Cagliari, affiancato da 
quello su De Sanctis, terzo portiere della Nazionale 
per ora fuori dai giochi perchè sopravanzato da 
Marchetti. In particolare gli utenti si domandano 
se Marchetti sarà davvero in grado si sostituire 
Buffon. La maggior parte degli utenti afferma 
infatti di non conoscere a sufficienza le capacità 
del nuovo titolare e non è quindi certa di potersi 
fidare. Ciò che sembra trovare tutti d’accordo è 
che il recupero di Buffon, che appare alla maggior 

parte degli utenti improbabile, sarebbe davvero 
necessario alla nazionale. Infine gli utenti della rete 
hanno condiviso la scelta di Storari quale nuovo 
secondo portiere bianconero. In particolare hanno 
riconosciuto la necessità di un sostituto di Buffon 
nel caso l’infortunio fosse più grave del previsto, 
ma soprattutto hanno apprezato le capacità 
dimostrate da Storari nella scorsa stagione 
calcistica. Alcuni utenti, tuttavia, criticano la scelta 
del nuovo portiere, giudicato troppo vecchio (“Ma 
vi rendete conto di quanti anni ha il nonno Storari? 
33 anni” su Yahoo!Answers).
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Miss Universe Italy in diretta 
streaming mondiale 
su twww.tv

Sarà in diretta streaming mondiale su twww.TV 
la Finale Nazionale di Miss Universe, 
uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi 
al mondo. Appuntamento sul canale Miss Universe 
Organization, interamente dedicato alla kermesse, 
il 1 luglio 2010 alle 21h30 per seguire la gara 
e vivere l’atmosfera magica del Teatro Antico Greco 
Romano di Taormina.
Twww.TV è un network di canali televisivi di flusso 
visibili via internet, un nuovo servizio che offre 
agli utenti della rete mondiale la visione gratuita 

di oltre 100 canali in diretta streaming tutto 
il giorno, 365 giorni l’anno. Una vetrina molto 
importante per Miss Universe Italy!
A contendersi la corona e lo scettro 
di rappresentante italiana alla finale mondiale 
del concorso (23 agosto, 
Mandalay Bay Resort & Casino a Las Vegas) 
saranno 30 ragazze da tutta Italia, selezionate 
attraverso i casting organizzati dallo staff 
di Miss Universe Italy e attraverso le finali 
regionali. Per vedere
le Miss prima del gran finale, invece, 
l’appuntamento è sabato 26 giugno presso 
l’esclusiva location La Giara di Taormina, 
in occasione della prefinale del concorso.
Patrocinano l’evento la Regione Sicilia, 
la Provincia di Palermo e il Comune di Taormina.
Main Sponsor è GPS Standard, leader 
nella sicurezza.
Sponsor della manifestazione: Aeronautica Militare, 
Alfaparf Milano, Ambi Pur Car, Atelier Raffaella 
Zucchetto, Coin, Generali Assicurazioni, La Giara 
Ristorante, Joy Project, Killah, Klaire gioielli, Police,
Revlon, Sant’Anna Bio Bottle, Wind Jet.
Media Partner del concorso: 3 Channel, Fashion TV 
e Twww.TV

Debutta il nuovo sito di SETAM

Realizzato da Indaco Web Solutions per la parte 
tecnica e da Matite Giovannotte che ne ha curato 
la grafica, il nuovo sito di Setam è stato predisposto 
per essere un contenitore di informazioni 
(con pubblicazioni periodiche di notizie e rapporti 
di studio fiscali e amministrativi) ma soprattutto 
uno strumento di servizio a disposizione della clientela.
Per questo motivo la società ha costituito la nuova 
divisione Megan Servizi, che si occupa di erogare 
ai clienti tutti i servizi – dalla contabilità ordinaria 
alle dichiarazioni dei redditi, dalle liquidazioni IVA 
ai moduli F24 - esclusivamente nella modalità on-line 
attraverso il supporto di un help desk e di personale 
dedicati. “Il nuovo servizio – ha sottolineato 
Roberto Garavini, fondatore e Amministratore 
con Flavia Valmorra di Setam - abbatte le distanze, 
i tempi, le attività di segreteria e di conseguenza 
i prezzi di listino, considerando che sono mediamente 
inferiori del 20% rispetto agli analoghi servizi svolti 
in-house. Da questo nuovo progetto - del tutto 
innovativo nel nostro settore – ci aspettiamo 
un significativo incremento della clientela ma anche 

un nuovo modo di fare sviluppo, che oggi 
per le aziende non può più prescindere dalla tecnologia 
e dal web”.
I servizi on-line sono già stati adottati da alcune 
aziende e questo incoraggia la società a promuoverli 
non solo presso i clienti attuali ma anche potenziali. 
“L’obiettivo – ha precisato Roberto Garavini - 
è di diffondere i servizi on-line su tutto il territorio 
nazionale nel prossimo triennio e per questo verrà 
costituita una nuova funzione commerciale”. 
Partner di Megan Servizi nella promozione dei nuovi 
servizi on-line sarà Promoser.it, azienda specializzata 
sia nel web marketing che nella gestione di reti 
commerciali tradizionali. “Per conquistare nuove quote 
di mercato – ha affermato Franco Marani, Presidente 
di Promoser.it - è fondamentale incrementare 
le attività di e-commerce, senza però dimenticare che 
molti clienti prediligono ancora il contatto personale. 
La strategia vincente è quindi di abbinare le attività 
web con il lavoro tradizionale degli agenti”.
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Rai Mondiali: 7 milioni le pagine viste sul web e primato iPad

Sette milioni di pagine viste e quasi 250mila utenti unici giornalieri. È il bilancio della prima settimana 
dei Mondiali di calcio per il web della Rai, un record a cui si aggiunge il primato dell’applicazione gratuita 
per iPad ‘Rai Mondiali Plus’, che si conferma la più scaricata in Italia e tra le prime in Europa. 
Nel complesso, le partite Rai in diretta streaming in alta definizione, gli highlights dei rimanenti incontri 
e i vod sui gol hanno registrato 6.9 milioni di pagine viste - oltre il doppio rispetto agli Europei 2008 - 
con il picco di ascolti in occasione della prima giornata. La diretta della partita inaugurale, 
Sudafrica-Messico, è stata infatti seguita sul computer da circa 500mila utenti unici (tra RaiUno 
e le trasmissioni in Hd di mondiali.rai.it); al secondo posto l’esordio serale degli azzurri contro il Paraguay, 
con 310mila utenti unici. Per la prossima settimana si prevede una possibile ulteriore crescita di utenti 
grazie anche a Italia-Slovacchia, match pomeridiano di giovedì 24 giugno.

Ernie è anche su Facebook

Dopo il ritorno televisivo in grande stile, con la copertura 
totale dei Mondiali di Calcio 2010 su Sky con il nuovo spot 
Spontex Fibra Plus durante tutte le 64 partite live e più 
di 250 rubriche di approfondimento, Ernie tifoso approda 
anche su Facebook con una nuova e irresistibile fan page.
Andando sul sito www.spontex.it e cliccando sull’immagine 
di Ernie è infatti possibile accedere alla nuova fan page 
dedicata al riccio più amato della tv: news, curiosità, 
sondaggi, e tanti altri contenuti extra per vivere insieme 
a Ernie tutte le emozioni dei Mondiali di Calcio 2010.

Campari protagonista 
anche sul WEB

Dopo la nuova campagna televisiva dedicata 
a Campari Orange Passion, il brand torna 
in comunicazione. Campari Orange Passion 
é il protagonista di una campagna web 
che conferma il ruolo primario di Campari nel 
mondo dell’aperitivo e in particolare nei cocktail. 
Il nuovo cocktail, ideato per celebrare il 150° 
anniversario di Campari, nasce dal connubio 
perfetto di Campari e arancia. Campari Orange 
Passion si presenta cosi anche nel mondo digitale 
come drink fresco ed originale, perfetto 
per l’estate.
A partire dal oggi inoltre, Campari lancerà, 
in anteprima assoluta solo sul web, il nuovo spot 
della saga cocktail: AMERICANO 
Lo spot, girato con la tecnica del freeze frame 
utilizzata per Orange Passion, invita alla scoperta 
di un grande classico dell’aperitivo, perfetto 
connubio tra Cinzano rosso e Campari.
Esattamente come per lo spot anche l’idea creativa 
della comunicazione web si sviluppa attorno 
al concetto di aperitivo, inteso come momento 
unico. La creatività della campagna TV ha ispirato 

una comunicazione digitale di grande intensità 
espressiva: i cocktail e i suoi ingredienti catturano 
lo sguardo enfatizzando tutte le sfumature tipiche 
del momento aperitivo. 
 
La campagna web è stata ideata da 4D, 
la divisione digital di Euro RSCG
Fino al 4 luglio su rai.it, yahoo.it, youtube.it,
repubblica.it, deejay.it, tgcom.it, fastweb.it, 
sportmediaset.it, gazzetta.it, libero.it, virgilio.it,
msn.it, Campari Orange Passion 
e Americano conquisteranno tutti i surfer 
della rete.
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EUROMA2 si affida 
a Neomobile Marketing 
Solutions 

EUROMA2, uno dei più importanti centri 
commerciali della Capitale, realizza 
con NEOMOBILE MARKETING SOLUTIONS 
una campagna di DIGITAL ADVERTISING 
per la promozione di una fantastica offerta 
con sconti sui bar e sui ristoranti del Centro.
La campagna attraverso l’invio di SMS e E-MAIL 
promozionali a un target altamente profilato, 
mira ad offrire la possibilità ai visitatori di Euroma2 
di sottoscrivere gratuitamente una speciale 
Priviledge Card che consente di usufruire 
di interessanti sconti presso molti dei bar 
e ristoranti presenti all’interno 
del Centro Commerciale.
Nell’ambito della sempre forte attenzione 
che Euroma2 dedica ai propri clienti, la campagna, 
attraverso dei minisiti web e mobile espressamente 
dedicati, presenta inoltre alcuni eventi esclusivi 
organizzati dal Centro, tra cui le selezioni regionali 
per l’edizione 2010 del concorso Miss Italia 
e una serie di iniziative legate ai Campionati 
Mondiali di Calcio.
“Uno dei maggiori punti di forza della campagna” 
ha spiegato Max Willinger, Director di Neomobile 
Marketing Solutions, “consiste nell’elevato livello 
di profilazione geografica del target. 
La selezione dei contatti è stata realizzata in modo 
estremamente puntuale focalizzando fortemente 
l’attenzione nella zona di Euroma2 ed espandendo 
progressivamente il bacino di riferimento 
nelle diverse aree circostanti. La capacità 

di indirizzare messaggi in modo estremamente 
mirato, ottimizzando il costo per contatto 
e minimizzando ogni dispersione, costituisce 
in particolare una delle principali leve 
che la campagne digitali sono in grado di mettere 
a disposizione delle attività di promozione locale.”
SCCI - Société des Centres Commerciaux Italia, 
la società che gestisce Euroma2 e numerosi altri 
centri commerciali in tutta Europa, ha puntato 
su Neomobile Marketing Solutions in base 
all’affidabilità e alla lunga esperienza maturata 
anche in ambito internazionale che Neomobile 
ha saputo costruire attraverso la progettazione 
ed esecuzione di campagne di digital marketing 
e advertising.
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On air la campagna 
de “Le Albere” di Trento

“La tua idea di casa. Qualunque essa sia”. 
E’ il messaggio della nuova campagna di 
comunicazione che la neutral agency Now 
Available ha realizzato per promuovere le 
residenze che sorgeranno nel nuovo complesso 
“Le Albere” di Trento, innovativo progetto di 
sviluppo urbano firmato dall’architetto Renzo 
Piano.
Declinata su stampa e affissione, la campagna 
enfatizza attraverso quattro differenti soggetti i 
numerosi benefici che rendono le residenze “Le 
Albere” una proposta altamente qualitativa, vicina 
ai canoni della città e in grado di soddisfare ogni 
aspettativa di casa di chi abita in Trentino.
Il complesso “Le Albere” gode infatti di una 
posizione centrale, a due passi dal centro storico, 
immerso nel verde di un grande parco pubblico con 
oltre 50.000 m² di giardini e attraversato dal fiume 
Adige, finalmente restituito ai suoi cittadini, grazie 
ad un elaborato intervento di canalizzazione. Un 
vero e proprio quartiere nel centro di Trento che 
ospiterà al suo interno anche il nuovo Museo della 
Scienza (Il Muse).
Con la direzione creativa di Tina Walendy, la 
campagna multisoggetto è pianificata in esterna 
sul circuito affissioni di Trento e su stampa, fino 
alla prima settimana di luglio, su tutti i principali 
quotidiani locali “L’Adige”, “Il Trentino”, “L’Alto 
Adige”, “Il Corriere del Trentino”, e sul settimanale  

“Vita Trentina”. 
Credits Now Available: Tina Walendy (direttore 
creativo), Claudio Mercatanti (copywriter), Timur 
Kulenovic e Jole Falcone (art director), Alessandra 
Gorghetto (account).  Fotografo: Roberto Magliozzi.

Cidiverte” si affida ad OFG ADV

OFG ADV, l’agenzia di pubblicità, marketing, media 
planning e ufficio stampa e PR di Milano, 
si conferma un’importante realtà nel mondo 
della comunicazione nell’ambito dei videogame.
Dopo aver lanciato ad inizio 2010 uno dei sequel più 
attesi dell’anno “BioShock 2”, l’agenzia ha ricevuto 
un altro prestigioso incarico: le attività di ufficio 
stampa e PR per il lancio di MAFIA II prodotto da 
2K Games e distribuito in Italia da Cidiverte Spa. 
OFG ADV, fiera di poter lavorare per un gioco 
di questo spessore, si attiverà per ottenere 
la massima copertura redazionale, coinvolgendo 
attivamente i numerosi giornalisti italiani 
appassionati di videogiochi e non solo.
L’Ufficio Stampa avvierà, infatti, una comunicazione 
forte e continuativa relativa al gioco, comunicando 
con i media italiani: quotidiani, principali magazine 
maschili, d’attualità e lifestyle, riviste del mondo 
musicale ed entertainment e i numerosi blog 
e siti web che ogni giorno “vivono” sulle novità 
nel campo videogame.

Verranno, infine, coinvolte le radio e le televisioni 
che hanno nel loro palinsesto trasmissioni 
principalmente rivolte ad un pubblico giovane 
ed in linea con MAFIA II.
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Borotalco tifa Italia

Borotalco per essere vicino a tutti i tifosi 
della nostra amata Squadra Azzurra realizzerà 
un’attività di direct marketing: scenderanno 
in campo numerosissime hostess in alcune 
delle più belle località turistiche e nelle principi 
città Italiane per distribuire sample del deodorante 
DRY Power, fino ad esaurimento scorte.
Il 20 giugno le protagoniste di questa iniziativa 
sono state le bellissime spiagge di Rapallo, Ostia 
e Rimini mentre il 24 giugno sarà possibile ricevere 
il sample DRY Power, accompagnato da una 
cartolina che illustra i benefici dell’intera linea, 
nelle strade, nelle metropolitane, nelle vie 
e nelle stazioni di Milano, Napoli e Roma.
Il grande evento sportivo è ormai iniziato 
e la frenesia e l’agitazione crescono minuto dopo 
minuto durante le partite e in questi momenti 
non si può fare a meno di un deodorante 
ultra-efficace che assicuri un asciutto imbattibile!

Concorso a premi Pellini Caffè 
con Max Marketing 

Max Marketing ha studiato e realizzato l’operazione 
a premi per Pellini Caffè dedicato ai clienti Top 
del settore Hotel, Ristoranti e Catering in corso per 
tutto il 2010 che terminerà a fine febbraio 2011.
Destinatari della promozione sono gli operatori 
Ho.Re.Ca che diventeranno Clienti Pellini Top 
e che, al raggiungimento di un fatturato base 
o premium, avranno diritto a scegliere tra alcuni 
premi pensati e scelti con cura per il pubblico 
di riferimento ( dalla Cantinetta di Vini al tavolo 
da Ping Pong, dalla bicicletta da città 
alla fotocamera, al barbecue a Gas, all’orologio 
subacqueo).
L’iniziativa si prefigge come obiettivo 
una acquisition di nuovi clienti e una loro 
fidelizzazione nel tempo per diffondere la vera 
cultura del caffè, il caffè come un rito da rispettare, 
come consapevole gesto di benessere.
Mauro Visintainer, Marketing Manager di Pellini 

Caffè S.p.A. informa perché è stata scelta l’agenzia 
Max Marketing e le aspettative del concorso 
“E’ stata fatta una selezione basata su due aspetti 
fondamentali: la capacità di analisi e la flessibilità. 
E’ stato determinante l’approccio rivolto al cliente, 
la volontà di capire le reali esigenze, soprattutto 
per la particolarità del nostro progetto e il target 
da colpire, cioè i baristi prossimi ad entrare a far 
parte del Gruppo Pellini; inoltre, eravamo 
alla ricerca di un partner consapevole dell’estrema 
variabilità dell’impatto su questo tipo di target, 
mancando a priori statistiche ed esperienze utili 
a cui fare riferimento. La manifestazione a premio 
è appena partita e, dopo un necessario rodaggio 
della forza di vendita, ci aspettiamo risultati 
importanti a partire da settembre prossimo”.
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Nuova promozione Burger King
 
BURGER KING® propone ai consumatori italiani 
Tendercrisp TM Parmigiano Reggiano, dedicato a chi vuole concedersi un sapore 
del tutto inedito, grazie al gusto inimitabile del Parmigiano-Reggiano DOP.
Fino al 1° agosto, nei ristoranti BURGER KING® i consumatori potranno infatti 
acquistare, approfittando della nuova promozione, il panino 
Tendercrisp TM Parmigiano Reggiano al prezzo consigliato di € 4,80 e il menu 
Tendercrisp TM Parmigiano Reggiano con patatine e bibita media 
al prezzo consigliato di € 7,20. 

A supporto della promozione, è partita una campagna radiofonica che coinvolgerà alcune tra le principali 
emittenti nazionali: Radio Deejay, RDS, Radio Monte Carlo Network, RTL 102.5, R101, Radio Capital, 
Radio 105, Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss,Virgin Radio, Radio Subasio e Radio M2O.
La campagna TendercrispTM Parmigiano Reggiano è realizzata da Publicis Dialog e firmata 
da Andrea Chirizzi (Art Director), Claudio Gobbetti (Copy Writer), Arturo Massari (Direttore Creativo), 
Fabrizio Colombo e Arianna Di Marco (Client Service Team).
Centro media: Initiative

HTC si affida a INC 

HTC Corporation, produttore globale 
di smartphone, sceglie INC, società italiana 
di relazioni pubbliche guidata 
da Pasquale De Palma, per la gestione delle attività 
di relazioni pubbliche e delle media relations.
HTC Corporation, azienda in rapida ascesa 
nel settore della telefonia mobile, ha conferito 
l’incarico a INC a seguito di una gara 
con altre 3 agenzie di relazioni pubbliche. 
La proposta di INC è stata scelta soprattutto 
per l’affidabilità ed efficacia nella gestione 
delle media relations.
“Questo nuovo incarico ci riempie di soddisfazione 

– afferma Pasquale De Palma, CEO INC. 
Siamo pronti a supportare HTC nelle attività 
di comunicazione corporate, di brand e prodotto 
e a sviluppare azioni per rafforzare la visibilità 
del brand e dei prodotti su quegli spazi mediatici 
trasversali e generalisti, che diventano oggi sempre 
più strategici in un settore dinamico come quello 
degli smartphones – conclude De Palma”.
Consulenza strategica e gestione delle relazioni 
con i media nazionali sono il fulcro dell’attività 
che INC svolgerà per HTC. Lo staff INC per HTC 
è formato da Alberto Bobbio e Francesca De Rosa, 
con il coordinamento e la supervisione 
di Paola Canali Director e Partner di INC.

Mosaicoon: la viralità sbarca 
al Pitti Uomo

La moda si sta evolvendo verso nuove forme 
di comunicazione e ieri, al terzo giorno 
del Pitti Uomo a Firenze, la conferma è arrivata 
dal marchio Harmont&Blaine che per l’occasione 
ha organizzato una Fashion Blogger Session, 
riunendo i fashion blogger più influenti del mondo 
per presentarli al grande pubblico.
Per l’occasione sono stati invitati anche 
Ugo Parodi Giusino e Juan Serrano Ortiz, CEO 
e Art Director di Mosaicoon S.p.a., società 
specializzata in comunicazione virale sul web 
e prima in Italia ad aver ricevuto un finanziamento 
da venture capital. I due, reduci dalla campagna 
Corona Save the Beach, hanno spiegato come 

sia ormai necessario, anche per i grandi brand, 
espandere la propria presenza online avviando 
un dialogo e coinvolgendo i propri interlocutori 
direttamente in rete andando oltre le forme 
di comunicazione tradizionale su internet.
Maestro di cerimonie dell’evento Scott Schuman, 
autore del blog The Sartorialist, considerato 
da Time Magazine tra i cento top influencer 
nel mondo della moda, che armato di macchina 
fotografica e laptop gira il mondo immortalando 
le tendenze più innovative direttamente 
dalla strada. Tra gli altri spiccano 
anche Susie Lau di Sylebubble, un must per tutti 
i fashion victim, e le due italiane Chiara Ferragni 
di The Blond Salad, e Veronica Ferraro, autrice 
del blog The Fashion Fruit
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Il divertimento 
non conosce crisi

I numeri dell’industria dei parchi divertimento 
riflettono un settore che si dimostra stabile 
e ben equipaggiato per superare la crisi 
e continuare la propria crescita, con il 2009 
che nel complesso si è dimostrato un altro anno 
positivo per l’Europa (in particolare per Spagna 
Germania, UK e Francia). Nel 2009, i primi 
25 parchi mondiali hanno attratto un numero 
pressoché invariato di visitatori rispetto all’anno 
precedente (185,6 vs. 186mln del 2008). 
In particolare hanno tenuto i Disney Parks 
americani ed europei mentre hanno risentito 
maggiormente della crisi gli Universal Studios, 
ed alcuni parchi acquatici. E’ quanto emerga 
da un’analisi dell’Area Research di Banca Monte 
dei Paschi di Siena.
 Anche l’Italia gioca il proprio ruolo nel business 
dell’intrattenimento in Europa, con due parchi 
(Gardaland e Mirabilandia che rispettivamente 
segnano +4% e +1,5% nelle presenze rispetto 
al 2008) che ormai da tre anni si attestano 
tra le prime 20 mete preferite dai turisti. 
Attualmente i parchi divertimento attivi in Italia 
sono centinaia (fra parchi avventura, acquatici, 
didattici, tematici e faunistici); particolarmente 
presenti in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. 
Secondo i dati forniti dalla SIAE nei primi nove 
mesi del 2009, l’anno della profonda crisi, in Italia 
sono stati venduti oltre 11 milioni di biglietti, cioè 
500mila in più rispetto allo stesso periodo 
del 2008, per un fatturato complessivo di 177mln 
e 300mila euro (+11,4 per cento). Con l’attesa 
accelerazione della spesa per consumi (+2,6% 
nel triennio 2010-2013) ed una sostanziale stabilità 
della quota che le famiglie italiane in media 
destinano alla spesa in “alberghi, pensioni e viaggi 
organizzati” le attese per il triennio in corso sono 
per un’ulteriore aumento della spesa 
in parchi giochi. 
Al livello nazionale Gardaland il parco divertimenti 
con il più forte brand, fatturato (circa 120mln 

di euro) e numero di dipendenti, ha visto 
incrementare il numero dei propri visitatori fino 
a raggiungere le 3250000 presenze nel 2009; ha in 
cantiere dopo il lancio delle recenti  attrazioni 
un investimento per il 2011 di circa 10-15mln 
di euro per la costruzione di un nuovo rollercoaster. 
Anche Mirabilandia (per estensione il più grande 
parco divertimenti italiano) non sembra essere 
stato influenzato dalla crisi registrando 
un incremento costante nel fatturato (56,7mln 
di euro con un incremento del +8,2% rispetto 
al 2008) negli ultimi tre anni; Il parco ha attuato 
una politica “aggressiva” investendo nel biennio 
2008-2009 circa 27mln di euro in attrazioni.
 Recentemente avviato il rimodernamento 
del parco “Italia in mianiatura“ con importanti 
investimenti previsti (oltre 150mln di euro 
in 7 anni) allo scopo di raddoppiare la superficie 
espositiva e puntare decisamente a raggiungere 
oltre 1mln di presenze annue; mentre da poco 
è stata annunciata la data di apertura del parco 
tematico Ferrari World Abu Dhabi per il prossimo 
28 ottobre 2010 (il progetto prevedeva un costo 
iniziale di circa 448mln di euro).
 Nonostante in Italia vi siano parchi giochi in grado 
di rivaleggiare con le più importanti strutture 
europee in questo settore vi é ancora un evidente 
“gap“ da colmare che lascia spazio per importanti 
opportunità di business. Molti nuovi parchi a tema 
sono allo studio in questi ultimi anni, ma solo alcuni 
sono stati inaugurati, altri frenati dalla burocrazia 
e da motivi ambientali, sono stati dimenticati 
o si attende ancora l’inizio dei lavori. Le moderne 
strutture infatti si avvicinano sempre 
di più al concetto di resort, necessitano 
di investimenti cospicui per proporre sempre nuove 
attrazioni, di politiche aggressive sul prezzo 
e sulla clientela e di sinergie con grandi gruppi 
esteri o multinazionali.

Rachelli sceglie In Evidence

È In Evidence a curare le attività di ufficio stampa continuativo e le media relation per i brand 
Gildo Rachelli Maestro, Gildo Rachelli Demeter, Gildo Rachelli Bio Fairtrade.
In Evidence è la società specializzata in attività di pubbliche relazioni, ufficio stampa, organizzazione 
eventi e progetti editoriali attiva su Torino e Milano. Ha in portafoglio clienti che operano in differenti 
settori merceologici: una caratteristica che sottolinea la capacità di In Evidence di sviluppare progetti 
su misura, adottando ogni volta i codici e i linguaggi più adeguati a ogni specifico contesto di mercato. 
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Sorridiamo prosegue il viaggio 
verso la salute

Nuovo appuntamento per chi è attento al sorriso 
e alla bellezza: anche in questo nuovo numero 
di Sorridiamo i temi trattati sono tanti e di grande 
interesse.

Fra gli articoli da non perdere:
- L’intervista a Maria Grazia Cucinotta: uno dei volti 
e dei sorrisi più amati del cinema italiano
- Chi ha paura dell’apparecchio: la parola 
agli esperti 
per un oggetto che può essere incubo o vera star 
nel percorso di crescita di un ragazzo
- Co-terapia: cooperazione e stimolo reciproco 
tra le diverse discipline mediche sono alla base 
di cure più funzionali
- La Pet Therapy: quando i terapisti hanno ali, pinne 
e coda
- Cosa accade in uno studio dentistico? 
Dalla sterilizzazione alle cure endodontiche 
per riportare in salute denti che altrimenti 
verrebbero estratti
- Jerry Calà e il segreto per trasmettere allegria
E tanti altri articoli interessanti, da A caval donato 
non si guarda in bocca, alle origini 
del chewing-gum, alle pillole di curiosità 
per sorridere un po’… Infine non manca ovviamente 
neanche in questo numero la sezione dedicata 
ai bambini Il mondo di Dentopoli.
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Anche se ogni giorno si dedicano fiumi di inchiostro 
all’industria dei media e del video online, 
sono ancora pochissime le ricerche disponibili sul 
tema. Brightcove e TubeMogul hanno collaborato 
per sviluppare un report trimestrale con dati 
e analisi focalizzati sul mercato del video online, 
con l’obiettivo di contribuire a mantenere 
un dialogo costante sullo stato del settore 
e informare su ulteriori iniziative di ricerca.

Il nuovo report trimestrale prende un campione 
di dati complessivi che rappresentano una sezione 
trasversale di clienti della piattaforma. 
Anche se il campione non è statisticamente 
rappresentativo del mercato di video online 
o della base clienti di Brightcove nel complesso, 
la ricerca fornisce tuttavia un’istantanea sui trend 
di utilizzo della piattaforma, sul comportamento 
dei consumatori, e sulle percezioni del mercato.
Nel primo trimestre del 2010, il report si focalizza 
sul mercato dei media, includendo reti televisive, 
etichette musicali, case editrici ed emittenti 
radiofoniche - riscontrando una serie di risultati 
interessanti, assieme ad alcune sorprese.
Pressoché secondo ogni singolo indicatore, 
appare evidente come il mercato dei media stia 
aggressivamente investendo in iniziative 
di video online, trainandone l’utilizzo e l’impiego, 
e cogliendo nuove opportunità di profitto.

Andamento di crescita
•	 Forte aumento del flusso di dati trasmessi 
dalle reti emittenti e dai brand di Web media. 
•	 Con un tasso di crescita combinato di oltre 
700 milioni di stream per trimestre, le emittenti 
sono cresciute di oltre il 40% nel primo trimestre 
del 2010 rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. I marchi di Web media hanno raggiunto  
il 300% di crescita nell’arco dello stesso trimestre.
•	 Attività di video publishing trainata  
da quotidiani e riviste. I quotidiani hanno caricato 
due miliardi di video sui loro siti nel corso  
del primo trimestre del 2010, il 37% in più rispetto 
allo scorso anno. Le riviste ne hanno caricati  
1.2 miliardi, con un incremento del 70% rispetto  
al Q1 2010.
•	 Le agenzie media aumentano la produzione 
di video per la distribuzione online. Nel primo 
trimestre del 2010, gli upload di video sono saliti 
del 190% (359.256 video) per i quotidiani,  
del 60% per le riviste (43.554 video), del 64%  
per le etichette musicali (24.538 video), e del 62% 
per la radio (5.730).

Fruizione
•	 Le reti emittenti detengono la maggior 
parte del tempo di visualizzazione di stream video. 
La visualizzazione di contenuti delle reti emittenti 
dura in media 2:53 minuti per stream, mentre  
delle etichette musicali 1:50 minuti e degli editori  
di quotidiani 1:41 minuti per stream.
•	 I quotidiani e le riviste detengono  
la percentuale più alta di visualizzazione completa 
del video. I quotidiani riescono a mantenere più 
di tutti l’attenzione degli spettatori per la durata 
complessiva di un video (41%). A seguire gli editori 
di riviste (39%), le emittenti (38%) e le etichette 
musicali (29%).
•	 I rimandi su Twitter generano il più 
elevato livello di fruizione di contenuti video 
online. Rispetto ad altre fonti, i rimandi su Twitter 
generano il più alto livello di fruizione  
per le emittenti (1:52), case editrici di riviste (1:23), 
ed etichette musicali (2:33 minuti). Un’eccezione 
riguarda gli editori di quotidiani, che riscontrano  
il più elevato livello di fruizione da parte  
degli utenti che hanno trovato i loro contenuti 
attraverso Yahoo! (1:20 minuti).

Il video online crescerà 
ed attirerà maggiori investimenti nel 2010

>>>
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Possibilità di guadagno
•	 Il crescente utilizzo rappresenta la ragione 
principale secondo le agenzie media per l’inclusione 
di video sui loro siti web (76%), seguita  
dal rafforzamento del brand (60%), e dall’aumento 
dei visitatori del sito (55%). A sorpresa, la crescita 
dell’inventario pubblicitario si è posizionata  
al quarto posto nella lista dei motivi principali  
di utilizzo di video online (33%).
•	 Oltre il 50% delle agenzie media prevede  
di implementare video mobile supportati  
da investimenti pubblicitari nei prossimi 6-12 mesi.
•	 Circa il 50% delle aziende media prevede  
di aggiungere sponsorship all’interno  
di una strategia di monetizzazione di video online 
per il 2010.

I dati sui trend e i parametri del primo trimestre 
puntano entrambi verso una nuova entusiasmante 
fase di crescita ed espansione del settore dei video 
online per l’industria dei media. Sembra inoltre che 

i media stiano cercando di allargare la distribuzione 
di contenuti supportati da pubblicità su nuovi 
dispositivi e di trarre vantaggio da nuove strategie 
di profitto nel 2010.

Se i profitti sono evidentemente un driver 
importante per questo tipo di iniziative, dall’altro 
lato le agenzie media adottano una visione  
più ampia sul ruolo che i video online giocano  
su ciò che ruota attorno al sito, inclusi l’utilizzo,  
la costruzione del brand e la crescita  
dell’audience.

In generale, il report evidenzia che le strategie 
che riguardano il video online stanno diventando 
più sofisticate e sono parte integrante di un’ampia 
serie di obiettivi aziendali per le agenzie media.

Il video online crescerà 
ed attirerà maggiori investimenti nel 2010
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