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Pubblicità ipercalorica 
e Marketing monosensoriale

La comunicazione di plastica

In un giorno non ben specificato di un anno 
di non molta grazia (ma potrebbe essere anche 
il 2010), non hai voglia di cucinare, non sai 
che cosa preparare per sfamarti, nello specifico, 
il tuo frigorifero somiglia tanto ad un paesaggio 
lunare: non vi è traccia alcuna di materia organica. 
Improvvisamente suona il campanello, corri 
ad aprire e ti trovi davanti Giovanni Rana 
con in mano diverse confezioni di ripieni, pronto 
a darti ogni sorta di consiglio culinario e soprattutto 
a placare la tua fame con tutto quel ben di dio.
In un mondo ipercalorico, dove il buco allo stomaco 
è un affare più trattato del buco di bilancio 
e del buco nell’ozono, la pubblicità ci prende tutti 
per la gola, vanificando quel tanto decantato 
incontro tra marketing ed estetica all’insegna 
della reciprocità, della compenetrazione 
e dell’ipersensulaismo.
E’ pur vero che il marketing, nell’ultimo decennio, 
ha tentato una forte estetizzazione del largo 
consumo, calandosi nell’humus del polisensualismo, 
dove il termine estetico (aisthetikos) deve essere 
inteso nella sua origine etimologica greca, ossia 
nel significato di «sensibile», ma tutto ciò 
è avvenuto più «de iure» che «de facto». 
Per intenderci, almeno nella rappresentazione 
pubblicitaria, quella tanto agognata integrazione 
fra i cinque sensi non è mai avvenuta, creando 
ed accentuando, particolarmente negli ultimi anni, 
un disequilibrio a tutto vantaggio del «gusto». 
Senza tralasciare il fatto che, sin dal suo primo 
apparire, il linguaggio pubblicitario abbia sempre 
privilegiato la parola gusto o il verbo gustare, 
rispetto a sapore o assaporare, quasi a voler 
sottolineare il predominio di un senso 
su tutti gli altri.
Chi di noi, trovandosi a corto di generi alimentari 
non vorrebbe uscire sul pianerottolo, suonare 
un citofono e dire: «Margherita, ho finito 
il prosciutto, ne hai?», sentendosi rispondere: 
«Ne ho da vendere!», e, dunque, veder spalancare 
una porta e trovarsi all’interno di un supermercato, 
senza fare neppure un un chilometro 
con la macchina, evitando file e fastidi vari.
In pubblicità tutto si mangia: quando il prodotto 

non passa per le papille gustative, si mangia 
con gli occhi. Come non citare alcuni riusciti claim: 
«Ho una fame che vedo Vismara!», «Fiesta, quando 
non ci vedi più dalla fame!». 
E’ lo stomaco che pensa, mandando impulsi 
al cervello ed interagendo con gli quattro altri 
sensi che, in tal caso, vengono considerati minori, 
secondari o propedeutici all’atto del mangiare. 
Si può anche fare l’amore con il sapore, ma si deve, 
quanto meno, gettare un vasetto di yogurt in pasto 
ai succhi gastrici.
A conferma di un consumatore, «omo de’ panza 
omo de’ creanza», perfino sul versante prodotti 
detergenti per l’igiene e la bellezza non si è trovato 
nulla di meglio che buttarla sul «mangereccio», 
tanto che si parla di docciaschiuma o shampoo 
di tipo “food”, contenenti mango, albicocca, pesca, 
vaniglia, cocco e miele: mancherebbero solo 
una stilla di olio extra-vergine e due pomodorini 
tagliati a fette per servirli a tavola, anziché usarli 
in bagno.
Senza dubbio, tra i filamenti del DNA degli Italiani, 
esiste un gene definito «della fame», atavico 
residuo di secolari patimenti e privazioni, 
ma soprattutto in taluni spot televisivi, 
l’esagerazione regna sovrana: vedere signorine 
di buona famiglia impazzire per un formaggio 
spalmabile, imbrattarsi senza ritegno 
per un sugo pronto, di quelli che hanno il sapore 
degli antibiotici, o andare in visibilio 
per una semplice scatoletta di carne, sembra 
davvero un limite alla creatività. 
Purtroppo, quando non si mangia, si beve: tutti 
assetati o pronti ad alzare il gomito. Perfino 
un banalissimo vino in brick viene custodito 
in cantina come se fosse una riserva speciale. 
Alla domanda «Che cosa vuoi più dalla vita?», molti 
di noi risponderebbero volentieri «un aumento 
di stipendio», invece no, al massimo si può affogare 
il dispiacere in un amaro, che poi, in fondo, aiuta 
a digerire tutto ciò che la pubblicità c’ha fatto 
ingurgitare prima.
In epoche di diffuso misticismo si diceva: 
«Chi da ai sensi toglie a Dio», ma se si continua 
ad istigare il consumatore solo sul versante 
alimentare, si rischia di togliere soltanto 
a chi ne avrebbe davvero bisogno. Senza voler 
scivolare sul piano etico, diciamo che tutto ciò, 
sovente, alimenta perfino la cultura dello spreco.

di Francesco Cataldo Verrina
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Pubblicità ipercalorica 
e Marketing monosensoriale

La comunicazione di plastica

Le attenuanti generiche ci sono: anche i pubblicitari 
sono figli di quelle mamme italiane, uguali in ogni 
epoca, che allevano i figli, seguendo due assunti 
basilari, ossia «copriti, che prendi freddo!» 
e «mangia di più, guarda come ti sei sciupato!»
L’evoluzione della società capitalistica ha prodotto 
una legittimazione epocale di certi valori edonistici, 
improntati al superfluo e all’ostentazione di tavole 
imbandite, dove a fronte di una cospicua parte 
del mondo che patisce la fame, il cibo rappresenta 
il simbolo più immediato del benessere. 
Ci siamo mai chiesti perché, anziché una colazione, 
un pranzo o una cena di lavoro, non si organizza 
un tramezzino veloce e poi la visita ad una mostra 
d’arte. A tavola gli affari si fanno meglio, clienti 
e partners si prendono più facilmente 
per la gola che non con un forbito business-plane 
o un’accattivante presentazione in power point.
Il tanto sbandierato polisesualismo del marketing, 
forse non esiste, non è mai esistito, ma è solo 
una bella invenzione di taluni pseudo-intellettuali 
newaging della comunicazione commerciale, i quali 
propugnano una rivincita dei sensi e dell’estetica, 
quindi della naturale propensione del consumatore, 
rispetto ad un innaturale ed abnorme sviluppo 
della tecnologia e del virtuale. La gratificazione 
del consumatore avverrebbe attraverso 
una rivincita del corpo ed un vero primato 
dei sensi.
In teoria è così che dovrebbe essere, ma la realtà 
si mostra assai differente. Si può anche tentare 
la strada della sinestesia, parlando di «sapore 
vellutato», ma il rimando non è, di certo, 
a una stoffa: nessuno oserebbe mangiare 
un vestito, finanche di velluto saporito, 
ma una una fetta di prosciutto dal sapore vellutato 
e un bicchiere di vino dal profumo vellutato 
si buttano giù meglio.
L’estetizzazione dei consumi, del marketing 
e della vita quotidiana possono essere considerati 
una sorta compensazione antropologica, 
ma la pubblicità stenta a imboccare la strada 
di un polisensualismo, che dovrebbe essere 
paradossalmente reale ed in grado di riequilibrare 
quelle sollecitazioni fisiche, quotidianamente, 
sottratte dal progresso e dalla tecnologia. 
Solo che la restituzione del mal tolto avviene 
in senso gastronomico, il gusto e lo stomaco 
sono gli unici a beneficiarne. Quando ciò avviene, 

la soddisfazione è comunque tanta, sia pure 
monomarketing e monosensoriale. 
In fondo, è tutto un trionfo di tagliatelle, spaghetti, 
rigatoni, salti in padella, un piacevole itinerario 
dal crudo al cotto, passando per un’oasi biologica 
o una valle degli orti, tra pietanze che croccano, 
friggono e schioccano, in un susseguirsi di bolliture, 
spadellature, morsi e colate di sugo. 
Perfino negli spot dei detersivi, la macchia 
più evidente è sempre quella del sugo. 
E se «dove c’è Barilla, c’è casa», nella casa 
di ogni pubblicitario ci sarà sempre la voglia 
di aggiungere uno spot a tavola!

© Riproduzione riservata
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iPhone: 
in corsa per la velocità

Facilità d’uso e rapidità sono due concetti 
che si intrecciano nel concept stesso dell’iPhone 
e che, sposandosi abilmente con il contesto d’uso 
dello strumento, ne hanno decretato il riconosciuto 
successo. 
Non mi riferisco alla capacità di calcolo 
o alle prestazioni tecniche, comunque significative, 
quanto alla ricerca di sistemi alternativi 
per consentire alle persone di dialogare in modo 
estremamente rapido con il proprio smartphone.
Partendo da un contesto sempre mutevole, 
dalla necessità di rispondere a bisogni puntuali 
che si esauriscono nell’arco di breve tempo, 
la strada adottata è stata quella di fornire 
una risposta semplice e immediata 
ad una domanda formulata in rapidità.
La stessa logica delle application, ovvero 
“c’è un’applicazione praticamente per tutto”, riflette 
l’idea di scomporre la realtà in micro-bisogni 
o micro-domande cui fornire una risposta mirata.
Ma come viene posta la domanda? 
Con l’iPhone si sono aperte nuove strade 
d’interazione con i dispositivi elettronici, più veloci 
e, per certi versi, più naturali. I sistemi di input, 
a partire dallo schermo multitouch “a misura 
di dito”, sembrano voler proporre un ritorno 
ad un’interazione “analogica” e più naturale, 
che renda lo strumento che si sta utilizzando 
più vicino alla realtà quotidiana. 
Movimenti naturali, gesti immediati o l’ausilio 
di strumenti di uso comune, come la videocamera, 
il microfono, ma anche la bussola o il GPS, 
consentono un dialogo con il dispositivo 
più semplice, più veloce e che non implichi 
un’eccessiva attenzione da parte dell’utilizzatore.
La fotocamera incorporata nell’iPhone, 
per esempio, non è solo impiegata per archiviare 
momenti della propria vita, ma diventa un sistema 
per dialogare con le più svariate applicazioni.
Nella versione per iPhone di Gazopa - motore 
di ricerca di immagini simili -, per esempio, viene 
integrato l’input della fotocamera alle modalità 
di ricerca già disponibili sul web (upload, URL, draw 
e keyword). 
Così tutto ciò che si ha di fronte diventa, 

con un rapido scatto fotografico, l’oggetto 
della ricerca sul web.
Un altro uso affascinante della fotocamera 
è associato alla lettura dei codici a barre o dei QR 
code: fotografando un codice con il mio mobile 
posso risalire ad informazioni aggiuntive sul 
prodotto, ma anche amplificarne la diffusione. 
Un’applicazione interessante e insolita, in tal senso, 
è Stickybits: dopo aver generato il proprio codice 
a barre e aver associato ad esso un messaggio 
testuale o un contenuto multimediale (video, foto), 
è possibile stampare stickers da attaccare 
nella vita reale, diffondendo così il proprio 
contenuto e innescando una sorta di ‘Scatta 
e fruisci’: chiunque fotograferà il codice a barre 
potrà visualizzare il contenuto collegato.
Anche il microfono dell’iPhone può diventare 
un infallibile sistema di input, basti pensare 
alla ormai famosissima applicazione Shazam, 
forse il migliore applicativo di music recognition 
esistente: affiancando il telefono al dispositivo 
che diffonde il brano musicale, l’applicazione 
è in grado di riconoscerne il titolo, l’autore e l’album 
d’appartenenza. Non a caso è stata proprio 
la facilità e la rapidità nell’utilizzo che hanno 
portato Shazam a più di 75 milioni di sottoscrizioni 
fino ad oggi.
Sempre in un’ottica di rapidità e semplificazione, 
va ricordata un’altra applicazione 
di music recognition, Midomi, che individua il brano 
solo canticchiandolo o accennandone la melodia 
(hum hum): sempre più naturale, sempre 
più quotidiano.
Un progetto davvero sorprendente, che impiega, 
anche in questo caso, il microfono come input 
è l’applicazione Ocarina, dal nome dello strumento 
a fiato di forma ovoidale che, tramite la chiusura 
di piccoli fori presenti sulla sua superficie, riproduce 
le note musicali. Analogamente, attraverso 
l’applicazione omonima, soffiando 
nel microfono dell’iPhone e picchiettando sui fori 
simulati sullo schermo, lo smartphone diventa 
sorprendentemente uno strumento a fiato. 
Al momento Ocarina ha più di 1 milione di utenti 
nel mondo, che condividono online e con l’iPhone 
le proprie interpretazioni musicali.
Infiniti esempi e infinite le possibilità di declinazione 
della tecnologia che, incorporata nello smartphone, 
lavora davvero al posto delle persone, consentendo 
di svolgere attività altrimenti complesse in maniera 
rapida e semplice.
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iPhone: 
in corsa per la velocità

La combinazione di alcuni di questi strumenti, 
come la videocamera, la bussola, il GPS 
e l’accelerometro, hanno consentito per esempio 
l’approdo della realtà aumentata sull’iPhone. 
La prima applicazione per iPhone di realtà 
aumentata disponibile nell’Apple store è stata 
quella di Yelp, sito di social review: la realtà 
circostante viene arricchita con le indicazioni 
dei bar e ristoranti presenti nelle vicinanze, 
correlate dalle recensioni degli utenti del network. 
Interessante è anche la modalità di accesso: 
scuotendo 3 volte l’iPhone, Yelp passa in modalità 
“Monocle”, consentendo la navigazione in realtà 
aumentata. 
Sulla scia di Yelp l’applicazione Nearest Tube, 
che fornisce in 3D le indicazioni per raggiungere 
le più vicine stazioni della metropolitana di Londra, 
oppure Twitter AR, che visualizza come fluttuanti 
nella realtà a 360° i tweets e le foto di chi sta 
“twittando” nei paraggi, o, infine, il browser 
di realtà aumentata Layar, che offre diversi livelli 
d’informazione (layers) associati a differenti 
tipologie di servizio (punti d’interesse, ristoranti, 
sportelli bancomat, case in vendita, ma anche 
Twitter e Youtube).

E’ evidente come l’iPhone abbia aperto nuove 
prospettive d’interazione con i dispositivi mobili, 
tutte orientate alla rapidità e alla facilità d’uso: 
ricercare e fruire dei contenuti e dei servizi 
deve essere un’operazione quasi istantanea, 
che non richieda tempo e concentrazione.
Singolari sono alcuni brevetti depositati dalla Apple 
per i dispositivi portali: una batteria ad energia 
solare che si ricarica in mobilità, un sistema 
di regolazione automatica del volume a seconda 
della prossimità dal volto, sensori 
per la misurazione del battito cardiaco come 
strumento d’identificazione - addio username 
e password! - e un sistema di check-in 
per dialogare con le compagnie aeree (iTravel).

La direzione dell’azienda americana, ma soprattutto 
gli input dei consumatori finali, sono chiari: 
semplifica, automatizza, velocizza.

© Riproduzione riservata
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LBi iPhone tips
L’applicazione della settimana 

Find My iPhone.
Se perdi il tuo iPhone puoi ritrovarlo grazie a questa applicazione, che ti permette di geolocalizzarlo 
o di bloccarlo da remoto.
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Università Bicocca
On-line la nuova campagna

E’ partita la nuova campagna on-line realizzata 
da xister Milano per la Facoltà di Scienze Statistiche 
dell’Università Bicocca.
Protagonisti della campagna sono i due giovani 
studenti, già protagonisti dei video da qualche 
giorno presenti sul sito realizzato ad-hoc 
per promuovere le iscrizioni dei nuovi diplomati 
alla facoltà Il tema è ancora una volta 
la valorizzazione della Statistica, come materia 

che ti permette di valutare qualsiasi fatto 
della vita quotidiana, ma soprattutto delle 
potenzialità che questa materia e questa facoltà 
hanno come sbocchi lavorativi post-laurea.
I laureati in statistica sono infatti al secondo 
posto nella graduatoria delle migliori opportunità 
lavorative con un 96,6% di occupati post-laurea.
La campagna banner è pianificata su studenti.it 
e giovani.it come siti mirati ad un alto livello 
di coinvolgimento del target.
La campagna tabellare sarà inoltre affiancata 
da redazionali che approfondiranno i contenuti 
relativi alla materia e alla facoltà.
In contemporanea sono partite un’attività di poll 
all’interno del profilo facebook “Fai la scelta giusta” 
con l’obiettivo di rendere familiare e simpatica 
la statistica.
In contemporanea con le nuove sessioni di laurea, 
verranno inoltre realizzate video interviste 
ai neolaureati che verranno pubblicate sul canale 
youtube creato in occasione della partenza 
dell’attività on-line.

Scirocco torna in pista 
con MediaCom

Dopo il progetto del 2009, Volkswagen torna 
in comunicazione con un progetto speciale 
“all digital” per Scirocco, già online da qualche 
giorno e curato da MediaCom, centro media 
che si occupa della comunicazione per il gruppo 
di Wolfsburg.
Scirocco, oltre a essere cool, è sportività a 360°, 
specialmente nella sua versione R: una vettura 
sensuale e graffiante, affidabile e sicura 
ma che permette al guidatore di esprimere tutta 
la sua personalità senza compromessi.
L’iniziativa speciale conferma, ancora una volta, 
l’orientamento MediaCom all’innovazione 
e all’engagement dell’utente grazie all’interazione 
online e coinvolge le concessionarie MSN 
ed Edimotive per garantire un’attrattività elevata 

su un target group moderno e trendy, con due 
focus distinti per le sue componenti: quella 
degli utenti più cool e curiosi e quella dei fanatici 
dei motori con una passione per la guida sportiva.
Scirocco, però, non è solo sportività e grinta, 
ma è anche funzionalità e guida sicura: è questo 
il fulcro di una tranche complementare 
del progetto speciale, che vede MediaCom e MSN 
in una partnership all’insegna dell’innovazione 
e dell’engagement, ideale per colpire la porzione 
di target group più cool e attenta alle novità, 
più curiosa e interessata al mondo del gaming.
La comunicazione Scirocco, dunque, non si limiterà 
alla display advertising d’impatto sul network 
MSN e Windows Live, ma comprenderà un’attività 
sulla console Xbox 360 e il divertente advergame 
“Race&Safe”, accessibile dalla gallery dei giochi 
di Windows Live Messenger, che dopo 6 giorni 
di attività ha già registrato un forte coinvolgimento 
degli utenti: 61.418 gare giocate (più di 10.000 
al giorno) e una media di 7 corse effettuate 
per ogni giocatore.
Per enfatizzare le caratteristiche più sportive 
di Scirocco, comunicandole direttamente al mondo 
degli appassionati di motori, poi, è stata scelta 
Edimotive e Matt Davis, lo scanzonato giornalista 
del portale Omniauto.it, che ha passato in rassegna 
con passione e competenza tutte le caratteristiche 
di Scirocco R. Gli utenti di Omniauto.it possono 
partecipare al concorso “Diventa MATT 
per un giorno”, un’iniziativa davvero accattivante 
per chi ama le sfide.
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12print.it si rinnova

Online la nuova versione del sito 12print.it, 
portale interamente italiano dedicato alla stampa 
foto digitale online. 
La nuova versione, curata dall'agenzia 
di comunicazione Delfi&Partners, si presenta più 
moderna, completa e più semplice da navigare. 
Quest’ultima, è stata riorganizzata dividendo in 
5 macrocategorie i prodotti disponibili, rendendo 
cosi più chiaro l'accesso agli oltre 300 prodotti 
disponibili. 
Migliorate anche le schede prodotto 
con l'inserimento di più dati tecnici e più foto 
di dettaglio. 
Ampio spazio, anche in questa versione, è stato 
dedicato a tutte le informazioni che possono 

facilitare il processo d'acquisto da parte dei clienti. 
Sono state, a tal scopo, arricchite tutte le sezioni 
dedicate all’acquisto, le condizioni di vendita, 
il trattamento dei propri dati personali, e tutte 
le fasi dell'ordine, dai numerosi metodi 
di caricamento delle foto fino al pagamento 
totalmente sicuro con svariata scelta di metodi 
come Paypal, carta di credito, bonifico bancario, 
contrassegno. 
La nuova versione grafica precede l’inserimento sul 
sito di tantissimi nuovi prodotti a partire 
dai Fotolibri disponibili in oltre 20 formati differenti 
stampabili sia su carta digitale che pregiatissima 
carta fotografica Kodak fino ad arrivare 
ad innovativi foto gadget come fotopuzzle in legno, 
gli infradito con foto, le tazze colazione e le tazze 
decorate con la grafica della squadra del cuore.

Nuovo sito YKK italia 
creato da Develon

Il nuovo sito web istituzionale di YKK Italia S.p.A 
è firmato da Develon, realtà vicentina specializzata 
nella comunicazione integrata. 
La navigazione fra le pagine del sito è semplice 
e intuitiva e, per scoprire l’intera collezione 
di prodotti YKK realizzati dalle diverse divisioni 
di business, è possibile sfruttare tre tipi 
di ricerche: la classica ricerca per catalogo, 
quella per destinazione che consente di individuare 
il prodotto più adatto in base alle proprie necessità 
e quella che suddivide i diversi articoli per tipologia.
A ogni prodotto è dedicata una scheda 

che ne illustra le caratteristiche tecniche 
e le funzionalità ed è corredata dalla rispettiva 
immagine, per rendere più immediata 
l’individuazione dei diversi articoli.
Develon, inoltre, ha puntato a creare fin da subito 
un legame forte e interattivo con il cliente: già 
a partire dall’homepage è possibile essere 
aggiornati su tutte le news e collegarsi 
direttamente al cuore del sito, la bacheca.
Il navigatore, infatti, facendo scorrere il cursore 
per aprire la zip con uno spostamento del mouse, 
potrà accedere al link per “lasciare un messaggio 
in bacheca”.
La bacheca che riprende i colori aziendali – 
blu e arancione - si compone di una serie 
di simpatici baloon all’interno dei quali, 
dopo validazione, ognuno potrà veder pubblicati 
i propri commenti.
I fumetti creano così una sorta di muro 
dei messaggi dedicato alla raccolta di pensieri, 
idee e suggerimenti, permettendo di visualizzare 
in modo dinamico la voce degli utenti.
L’obiettivo è riuscire a stimolare l’interazione 
e il coinvolgimento degli utenti:spunti, consigli 
per il miglioramento del sito e commenti capaci 
di fornire punti di vista diversi all’azienda, 
da sempre attenta alla ricerca del benessere 
umano nel rispetto dell’ambiente, sono i benvenuti.
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Lo scandalo dei blues 
sui social media

Dopo “gli azzurri”, sono i francesi i più discussi 
online. L’opinione della rete sul futuro 
dei Blues nella Coppa del Mondo è tutt’altro 
che positiva e per capirlo è sufficiente dare 
un’occhiata alle conversazioni più attive, tra 
cui appaiono: 
Francia: Ora È La Guerra Totale! Post Pagina 4. 
Allenamento annulato, rissa e dimissioni sefz 
(su www.j1897network.com) 
Francia quasi fuori dai Mondiali 
(tifosidelnapoli.forumfree.it) 
Francia infuriata coi Bleus “Impostori, tromboni 
e ignoranti (su www.gazzetta.it) 
Francia, insulti in vetrina Anelka spedito a casa 
(www.gazzetta.it) 
Proprio il giocatore Anelka ha fatto molto parlare 
di se negli ultimi giorni, suscitando un buzz 
che ha toccato sabato i 700 messaggi. Gli utenti 
sono sorpresi del licenziamento del giocatore 
ma non sono unanimi nel giudicarlo: secondo alcuni 
il suo comportamento è del tutto inacettabile, 
secondo altri Anelka avrebbe espresso un pensiero 

molto diffuso. In fondo, però, complice la storica 
rivalità Italia-Francia, gli italiani dei social media 
sembrano un po’ godere dello scandalo 
che ha colpito la squadra d’oltralpe. 
Ha solo espresso il sentimento di una nazione 
(o forse anche più di una ...) 
(gabriro su www.interfans.org) 
le ultimissime ci dicono che evra (capitano) avrebbe 
dichiarato che il problema non è anelka, 
ma il traditore che c’è nella squadra. sono 
un pò bastàrdino, ma confesso che ci godo 
a vedere ‘sti quattro sciovinisti ridimensionati  
(Homer J su finanzaonline.com) 
Chi va al mondiale deve dare il Massimo!! 
La vergogna sono i calciatori della Francia falliti 
e presuntuosi!! (Member_311275  su gazzetta.it) 
Francia, insulti in vetrina Anelka spedito a casa. 
...ah i francesi! ...e si che i nazionalisti 
per eccellenza dovrebbero essere proprio loro...
il problema è che in quella squadra di francesi veri 
mi sa che ce ne stanno ben pochi! Comunque, 
ennesima manifestazione di arroganza 
e maleducazione dei galletti transalpini 
(ser_3043771 su gazzetta.it)

E’ operativo 
www.europarlamento24.eu

E’ attivo www.europarlamento24.eu, il portale web 
di riferimento tra l’Europarlamento e le Comunità 
professionali; una vera e propria finestra aperta 
sulle attività e le decisioni del  Parlamento Europeo 
a favore di tutte le business community italiane. 
Il progetto è stato realizzato da Il Sole 24 Ore 
Business Media, Gruppo 24 ORE, e finanziato 
con il supporto del Parlamento Europeo, avendo 
il gruppo editoriale partecipato al bando di gara 
indetto dal PE nel 2009 nella forma 
del Grant Agreement e ottenuto il finanziamento.
Proprio per ovviare alla mancanza di informazioni 
è stato ideato europarlamento24, un prodotto 
editoriale digitale in grado di fornire un flusso costante 
di informazioni precise e puntuali sulle attività 
e le decisioni prese dal Parlamento Europeo 
che impattano direttamente sul business delle imprese 
e dei professionisti italiani.
Obiettivo di Europarlamento24, realizzato 
da Il Sole 24 Ore Business Media, 
Gruppo 24 ORE, e finanziato con il supporto 
del Parlamento Europeo, è avvicinare il mondo 
professionale e le PMI all’Europarlamento attraverso 
un vero e proprio sistema di servizi che comprendono 

un portale costituito da cinque siti tematici (una home 
page più le aree Retail & Hospitality; Agroindustry, 
Food and Health; Building, Energy & Environment; 
Hig Tech &Media), una newsletter quindicinale gratuita 
“Europarlamento24 News” e una applicazione 
per l’iPhone e per l’iPad utile per supportate anche 
i professionisti in movimento. 
Il tutto è sviluppato utilizzando le forme e i linguaggi 
più appropriati alle diverse categorie professionali, 
grazie al lavoro di editing realizzato dalla redazione 
allo scopo di garantire un’informazione immediata 
e comprensibile su tutte le decisioni, le discussioni, 
le direttive e i provvedimenti che è sempre 
più necessario conoscere per svolgere al meglio 
la propria attività professionale e di impresa. 
Non ultimo Europarlamento24 si pone l’obiettivo 
di farsi portavoce delle istanze delle comunità 
professionali presso il Parlamento Europeo, infatti, 
circa l’80% del campione indagato ha reputato utile 
far arrivare al PE le proposte dei professionisti italiani, 
mentre il 50% degli intervistati sarebbe interessato 
ad interagire con i membri della sua community.
Europarlamento24 sarà reso disponibile nell’App Store  
di Apple con la denominazione abbreviata di Ep24, 
e fornirà servizi e informazioni in forma totalmente 
gratuita.
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Trenitalia 
Promozione Estate 2010

“La linea rossa che unisce il paese” è il concept 
dello spot a sostegno dell’offerta promozionale 
estiva per Frecciarossa e Frecciargento. Lo spot, 
la cui idea creativa riprende e sviluppa il format 
della campagna precedente, è on air da domenica 
13 giugno e rientra all’interno di un’importante 
campagna Trenitalia dedicata alle promozioni estive 
per L’Alta Velocità.
Trenitalia che da sempre è vicina ai viaggiatori 
a alle loro esigenze con Promozione Estate 2010 
potenzia ulteriormente la sua offerta commerciale 
in una stagione fondamentale per il trasporto 
ferroviario.
Tema centrale della nuova campagna advertising, 

ideata da Pomilio Blumm e prodotta da Carpe Diem 
è il lancio di una serie di promozioni Trenitalia 
per l’Alta Velocità: prenotando con 30 giorni 
d’anticipo sarà possibile ad esempio viaggiare 
con Frecciarossa e Frecciargento a prezzi molto 
vantaggiosi.
Importante la pianificazione prevista sui principali 
media nazionali che vedrà la campagna declinata 
su stampa, tv, radio e outdoor. Nello specifico, 
in concomitanza con l’importante palcoscenico 
dei mondiali di calcio sudafricani, sulle reti Rai, 
Mediaset, la7 e Sky sono on air spot da 10’’ e 30’’ 
mentre sui principali network radiofonici italiani 
la campagna sarà presente con spot da 15’’ e 30’’.
Gli avvisi stampa saranno pianificati sui principali 
quotidiani e periodici generalisti nazionali.
Sono inoltre previste maxi-affissioni in alcune 
delle principali città italiane: Milano, Roma e Torino.
Promozione Estate 2010 è stata coordinata 
interamente dalla struttura di comunicazione 
e pubblicità di Fs Holding che gestisce 
le comunicazioni di tutte le società del Gruppo.

Samsung PL150: autoritratti 
per la lotta ai tumori del seno 

“Il sorriso di una donna è una delle cose più belle”: 
con questo slogan parte la nuova campagna 
di raccolta fondi promossa da Samsung Electronics 
Italia a favore di Susan G. Komen Italia, 
organizzazione no profit che opera dal 2000 
nella lotta ai tumori del seno. Dai primi giorni 
di giugno alla fine di agosto, l’azienda verserà 
un contributo (3 Euro) all’associazione per ogni 
macchina fotografica Samsung PL150 venduta, 
fotocamera che si caratterizza per il doppio display 
che consente impeccabili autoritratti.
L’impegno di Samsung Electronics Italia 
nella lotta ai tumori del seno risale al 2007 
e per supportare in maniera ancora più incisiva 
la campagna, Samsung ha allestito sul proprio sito 
web istituzionale una pagina interamente dedicata 
alla raccolta fondi More Than Talk 
(www.samsung.com/it/morethantalk). Navigando 
in questa sezione, completamente rosa, sarà 
possibile accedere a informazioni costantemente 
aggiornate sull’associazione Susan G. Komen Italia 
e sulle iniziative realizzate in collaborazione 
con Samsung.
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“I Sogni diventano realtà” 
a cura di RCS InProject

Torna la grande stagione lirica dell’Arena 
di Verona, che accompagnerà per tutta l’estate 
gli appassionati dell’opera.
Per il 4° anno consecutivo, anche per la stagione 
2010 la creatività e la strategia di comunicazione 
sono a cura di MediaCom con il coordinamento 
di Sabrina Benz e Alberto Salucci, rispettivamente 
Communication Manager Offline e Online, mentre 
RCS Pubblicità InProject contribuirà 
con un progetto speciale sulle proprie testate.
La campagna per la stagione lirica 2010 
si concentrerà nei mesi di giugno e luglio, 
e si concluderà al termine di agosto. Il media mix 
è particolarmente ampio: TV, radio commerciali 
e locali, attività ambient e numerose iniziative 
di online advertising.
Quest’anno il calendario degli spettacoli è arricchito 
da una serie di progetti ad hoc per coinvolgere 
maggiormente il pubblico dentro e fuori l’Arena, 
tra cui “I sogni diventano realtà - Protagonista 
per una notte”, iniziativa speciale realizzata 
in collaborazione con RCS Pubblicità InProject. 
Ogni sera un fascio di luce accompagnerà 
uno spettatore a diventare “protagonista 
per una notte” offrendogli la possibilità di respirare 
da vicino l’atmosfera dello spettacolo, a pochi passi 
dagli artisti in scena.
In un approccio multimediale pianificato 
su veicoli online e offline, RCS farà conoscere 
anche al di fuori dell’Arena la possibilità 
di diventare “protagonisti per una notte”, 
combinando l’autorevolezza e la credibilità 
del Corriere della Sera (online e cartaceo), 
la copertura locale di City su Milano, Torino, 
Bologna e Verona con la presenza sui periodici 

Rizzoli “A”, Sette, Dove, Io Donna 
e su Radio Montecarlo.
Il progetto include elementi particolarmente 
innovativi: le pubblicità stampa, infatti, 
includeranno un qr-code, da cui accedere 
a contenuti esclusivi disponibili su minisito mobile.
Saranno presenti, infine, formati a “memorandum”: 
memostick a booklet su Corriere e periodici, 
cui si aggiunge l’ottavino king size su Io Donna, 
un opuscolo ad inserto che il lettore potrà staccare 
e consultare come un pieghevole.

La Roche-Posay va in spiaggia

“MySkinCheck”, campagna informativa accompagnata 
da screening gratuiti dei nei per educare alla prevenzione 
del melanoma, è un progetto dermatologico e di salute 
pubblica, sviluppato grazie all’impegno e al supporto 
tecnico e scientifico di AIDO e La Roche-Posay.
Il progetto si articola in diverse iniziative complementari 
tra cui il tour MySkinCheck che la Roche-Posay sceglie 
di affidarsi ancora una volta a MenCompany: il roadshow 
si articola su diverse località balneari della penisola, 
tra i mesi di maggio e giugno e ha lo scopo di sottolineare 
l’importanza della prevenzione, sensibilizzando la popolazione sull’attenzione necessaria alla propria 
pelle non solo nella stagione estiva, ma anche al rientro dalle vacanze.
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Nuova campagna 
per Fondazione ISAL

È Fabio De Luigi il volto della nuova comunicazione 
di ISAL, la Fondazione che ha l’obiettivo 
di promuovere conoscenze, ricerca e formazione 
nell’ambito della Terapia del Dolore.
La campagna, in affissione dal mese di giugno, 
è stata ideata da adv Activa Milano (advertising 
agency di ACTIVAGROUP), mentre la produzione 
è opera del fotografo Stefano Ferroni.
L’immagine gioiosa di Fabio De Luigi e quella 
rassicurante della piccola Matilde, sono 
l’espressione di una vita senza sofferenza, perché 
con Fondazione ISAL si può vincere il dolore 
cronico. Una vera e propria malattia di cui soffrono 
oltre 12 milioni di italiani.
La scelta creativa ha potuto contare sul prezioso 
contributo del Presidente della Fondazione ISAL, 
Prof. William Raffaeli. Uno dei massimi esperti 
mondiali in terapie algologiche.
Infine, data la grande valenza sociale di questa 
comunicazione, la partecipazione di Fabio De Luigi 
è stata del tutto amichevole.
La direzione creativa è di Maurizio Matarazzo 
e Mauro Biagini, art Sara Lanzoni.

Un concorso estivo 
per Pinot di Pinot

Pinot di Pinot caratterizza quest’estate la sua 
presenza sul mercato con una grande iniziativa 

riservata alla Gdo: il concorso “Stappa & Parti” 
realizzato in co-marketing con Alpitour.
Il concorso, che durerà per un lungo periodo fino 
al 30 Novembre, ha una meccanica immediata: 
chiunque acquisterà una bottiglia o un cluster 
da 4 bottigliette di Pinot di Pinot (brut o rosè) avrà 
la possibilità di vincere, guardando sul tappo, 
i fantastici premi in palio tra cui spiccano 3 viaggi 
da sogno nei migliori resort Alpitour in tutto 
il mondo.
La comunicazione del concorso è presente su tutte 
le bottiglie da 75 cl di Pinot di Pinot tramite 
un collarino riportante tutte le istruzioni relative, 
così come sulla speciale confezione dei cluster 
da 4 bottiglie da 20 cl. Inoltre, nei punti 
vendita, stopper a scaffale e pallet espositori 
comunicheranno il concorso e stimoleranno 
l’acquisto delle bottiglie. 
Questo innovativo co-marketing con Alpitour 
rappresenta per Gancia un importante strumento 
per sostenere i consumi per tutto il periodo estivo. 
L’iniziativa ha inoltre l’obiettivo di fidelizzare 
i consumatori e coinvolgerli in modo divertente 
ed entusiasmante.
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Nadler Larimer & Martinelli 
lancia la nuova Mitsubishi ASX

On air da oggi il lancio della Mitsubishi ASX. 
Il primo compact crossover della casa 
automobilistica giapponese che si presenta 
con la promessa creativa: un nuovo amore, 
una nuova vita, una nuova guida.  
La campagna, pianificata sui principali quotidiani 
e settimanali nazionali, e sulle radio locali di tutto 
il territorio, prevede inoltre maxi affissioni e sarà 
presente nelle stazioni con il circuito Mupi 
e nei 6 outlet italiani più importanti da giugno 
fino ad agosto.

Credits:
Art Director Elisabetta Vignolle
Copywriter Avy Candeli
Direzione creativa Dario Primache e Niccolò 
Martinelli
Casa di produzione Jingle Bell

Presentata la campagna 
Sociale Pause Drugs 2010

L’associazione Saman insieme a Bonsai TV 
e al Politecnico di Milano presenta la campagna 
sociale PAUSE DRUGS 2010: 1 spot  
(www.youtube.com/user/bonsaitv#p/u/11/mSkhRqPa7Xw) 
e 10 cortissimi sulle dipendenze per sollevare 
l’attenzione sul problema tossicodipendenze, 
metodologie di cura, qualità dei servizi pubblici 
e privati, e ruolo dell’informazione, in concomitanza 
con la Giornata Mondiale contro la Droga promossa 
dall’ONU per il 26 giugno.
La realizzazione della campagna 2010 è stata 
affidata agli studenti del Politecnico di Milano 
che hanno collaborato insieme ai professionisti 
di Bonsai TV durante il workshop “Pause Drugs! 
Il Movie Design per la comunicazione sociale”, 
a cui hanno preso parte ben 64 studenti sotto 
la guida di Davide Grampa e Walter Mattana, 
responsabili operativi del Laboratorio Movie Design.
A conclusione della settimana di lavori sono stati 
realizzati uno spot della durata di 60 secondi 
Lascia l’erba a chi se ne intende e 10 cortissimi 
che affrontano a 360 gradi il problema 
delle dipendenze utilizzando un linguaggio 
immediato e diretto, grazie alle idee 

e alla freschezza creativa dei giovani partecipanti. 
Lo spot istituzionale è stato pianificato su Bonsai 
TV, il canale iptv di Telecom Italia, dal 21 
al 25 giugno con 5 passaggi giornalieri, mentre 
per il 26 giugno avrà dei passaggi a frequenza 
oraria. Tutti gli altri filmati verranno, invece, 
presentati il 25 giugno sempre su Bonsai TV 
con uno speciale e quindi saranno programmati 
a rotazione giornaliera fino al 21 luglio. Inoltre per 
garantire maggiore visibilità alla campagna e per 
raggiungere il target dei giovani e giovanissimi 
è stata definita una pianificazione viral attraverso 
Facebook, Youtube canale Bonsai e il sito 
di Saman. Infine diverse testate come Affaritaliani, 
RedattoreSociale e Tiscali, hanno già adottato 
lo spot dandogli visibilità presso i loro utenti.
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L’alta moda su iPhone e iPad

Pulsemedia, azienda specializzata nello streaming 
live, rende disponibili le grandi dirette web, iPhone, 
iPad e Android di Dolce & Gabbana e Prada 
delle sfilate uomo Summer 2011. 
Forte di un esclusivo know how tecnologico 
e creativo, Pulsemedia offre un sistema semplice, 
funzionale e facilmente personalizzabile 

per realizzare il live di ogni grande evento: 
dalla moda alla cultura, dallo sport allo spettacolo.
Durante la quattro giorni di grandi passerelle della 
moda maschile, tantissime persone da tutto 
il mondo si sono potute sintonizzare e seguire 
in diretta sul proprio iPhone e iPad tre 
degli appuntamenti più attesi: collezione uomo 
D&G, Prada e Dolce & Gabbana.

Yonger & Bresson 
PRO AM Tour 2010

Per il quarto anno consecutivo Global Sports 
rinnova il suo impegno nel mondo del golf: dopo 
aver organizzato negli scorsi tre anni la PRO 
AM Internazionale presso il Golf Club Milano, 
aggiudicandosi una posizione di massimo prestigio 
nel calendario delle manifestazioni golfistiche 
a livello italiano, anche quest’anno è protagonista 
con un evento che si pone come punto 
di riferimento sia per i professionisti, 
sia per gli amatori di golf: lo Yonger & Bresson 
PRO AM Tour 2010, un circuito di 4 PRO AM, 

attraverso i circoli più prestigiosi d’Italia, 
da maggio a luglio 2010. 
Dopo il successo delle prime due tappe, tenutesi 
il 27 maggio al Circolo Golf Roma Acquasanta, 
e il 10 giugno al Circolo Golf Bogogno (NO), 
lo Yonger & Bresson PRO AM Tour si dirige verso 
l’Asolo Golf Club (TV) per la terza tappa, 
che si terrà il prossimo 25 giugno. 
Title Sponsor del Tour è Yonger & Bresson, 
azienda produttrice di orologi con sede nella valle 
di Morteau, nel cuore della tradizione orologiaia 
francese. In veste di sponsor, supportano 
Global Sports anche British Telecom, Colmar, 
Cristina Rubinetterie, CBS Outdoor e Sisal. Partner 
del circuito sono, invece, Acqua Gaudianello, 
l’Ente Nazionale Tunisino per il Turismo e Lancia.
Tra i vari ospiti attesi all’evento, anche la show girl 
Sara Tommasi, testimonial Yonger & Bresson 
per la linea di orologi Yonger pour elle e madrina 
dello Yonger & Bresson PRO AM Tour 2010. 
Star del Tour è, invece, il campione italiano di golf 
Costantino Rocca, testimonial degli sponsor Yonger 
& Bresson e Colmar, a cui è dedicato il nuovo 
orologio in edizione limitata Yonger & Bresson 
Costantino Rocca new limited edition 2010. 
La stagione 2010 dello Yonger & Bresson 
PRO AM Tour si concluderà con la tappa dell’8 luglio 
al Golf Club Milano (Monza).



Pubblicità

14

Anno 6 - numero 106 - mercoledì 23 giugno 2010

Quotidiano a diffusione gratuita

Spot and Web
Per inviare i comunicati stampa:

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

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

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

Direttore responsabile: 
Claudio Micalizio

Editorialisti: 
Claudio Astorri, Matteo Bianconi, 
Alberto Gorrani, Francesco Pira, 
Andrea Polo, Maurizio Rompani, 
Federico Unnia, Francesco Cataldo Verrina

Ufficio stampa: 
e-mail: ufficiostampa@spotandweb.it

Pubblicità:
e-mail: pubblicita@spotandweb.it

Registrazione presso il Tribunale di Pavia 
n. 234/79 del 13.02.1979 diffusione via Web

MSC crociere lancia un concorso per i creativi del web

Il concorso prevede la realizzazione di un video virale di presentazione della community MSC Friends 
(http://www.mscfriends.it): si tratta in realtà di una descrizione evocativa emozionante in grado 
di incuriosire l’utente e portarlo a voler far parte della community MSC Friends. Per questo progetto 
MSC Crociere si è avvalsa della collaborazione del più noto motore di ricerca al mondo, BootB.com, 
che unisce Brand Builders con Cervelli creativi, su quale sono state postate tutte le informazioni relative 
alla community e il brief creativo al seguente URL: 
http://www.bootb.com/it/briefs/desc/uncategorized/318328-video_virale_per_msc_friends/info/

Il video, della durata di 20 secondi, sarà diretto a diversi target di fruitori della rete: dagli amanti 
del web ai giovani “smanettoni”, dai nostalgici di Second Life ai croceristi, dagli anziani digitali ai giovani. 
La partecipazione al concorso, che scade il 9 luglio 2010, è aperta a tutti: creativi operanti sul web 
(2D e 3D), esperti di video virali, appassionati di mondi virtuali tridimensionali, art director specializzati 
in montaggio video, etc.
Le proposte saranno valutate direttamente dalla Compagnia e il vincitore, oltre al premio in denaro 
di 1.600 Dollari, avrà la possibilità di collaborare con MSC Crociere per altri progetti sul web mentre 
il video diventerà l’oggetto di una campagna 
virale sulla rete.

“Abbiamo coinvolto la comunità creativa presente 
sulla rete perché pensiamo che possa interpretare 
al meglio la filosofia ed i messaggi che vogliamo 
trasferire, ma anche per la loro abilità e capacità 
di utilizzare nuovi linguaggi di comunicazione 
del social media e del web di relazione” 
ha dichiarato Fabio De Petris, direttore marketing 
di MSC Crociere “la nostra Compagnia si sta 
avvicinando sempre di più al mondo dei nativi 
digitali che, meno contaminati dai vari “Love Boat” 
e dagli stereotipi sulle crociere, possono cogliere al 
meglio quelle che sono le caratteristiche 
e le potenzialità che una vacanza in crociera 
può offrire loro”.
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BARABINO & PARTNERS 
vince due Leoni d’Oro 
a Cannes con Heineken Italia

Barabino & Partners ha vinto due Leoni d’Oro 
al Festival Internazionale della pubblicità 
di Cannes, al fianco di Heineken Italia 
per il progetto “Auditorium”, premiato sia come 
miglior evento live, sia come migliore campagna 
di comunicazione integrata.
E’ la prima volta in assoluto che una società italiana 
di comunicazione riceve il massimo riconoscimento 
internazionale del settore PR/advertising. 
Il Festival di Cannes è infatti il maggior evento 
mondiale che celebra la creatività e comunicazione 
e che, nell’edizione 2010, coinvolge più di 8.000 
delegati da 90 paesi.
Più in particolare Barabino & Partners è stata 
premiata con il Leone d’Oro nella categoria 
“Best Use of Live Events and Celebrity 
endorsement” e con il Leone d’Oro 
per la “Best Integrated Campaign Led by PR” 
nel quadro della campagna caratterizzata dal claim 
“Are you still with us”.
Auditorium è l’evento live organizzato da Heineken, 
con l’apporto consulenziale e operativo di Barabino 
& Partners e JWT, in occasione della partita 
di Champions League Real Madrid-Milan.
“Forzati” da richieste di fidanzate, capi-ufficio 
e professori, centinaia di milanisti sfegatati furono
convinti lo scorso 21 ottobre ad assistere 
ad un concerto di musica classica all’Auditorium
Mahler di Milano, proprio in concomitanza 

con la grande partita. Dopo alcuni minuti 
di concerto,
però, con un grande colpo di scena i musicisti 
si zittirono e lasciarono spazio alla trasmissione
in diretta della partita. Delle espressioni compite 
prima del concerto ed entusiaste al momento
della musica della Champions League, Heineken 
ha fatto poi un sapiente uso virale 
e sui media online.
“L’importante riconoscimento internazionale 
ricevuto per il progetto Auditorium a favore 
di Heineken da Barabino & Partners, prima società 
di consulenza di comunicazione italiana - 
ha dichiarato Luca Barabino, Presidente 
e Amministratore Delegato di B&P - è la diretta
testimonianza di come il settore delle PR del nostro 
paese abbia raggiunto per qualità e gestione 
dei progetti, traguardi impensabili solo fino 
a qualche anno fa. Un mestiere di matrice 
anglosassone oggi patrimonio riconosciuto 
per competenze e risorse espresse anche all’Italia.”
“Il successo della campagna di comunicazione 
per il Progetto Auditorium – ha aggiunto 
Luca De Giovanni, Partner di B&P – è stato 
ottenuto grazie al sostanziale contributo 
della Direzione di Comunicazione di Heineken Italia, 
con la quale condividiamo il premio ricevuto”.

I due ‘Leoni d’Oro’ assegnati 
a Barabino & Partners,
“vittoria di sistema” 
per le Relazioni 
Pubbliche italiane

L’assegnazione a Cannes di due “Leoni d’Oro” 
all’agenzia italiana Barabino & Partners al termine 
della più importante manifestazione mondiale 
della Comunicazione, è stata sottolineata 
dal Presidente Assorel – Beppe Facchetti come 
una “vittoria di sistema” e la prova della maturità 
del settore nel nostro Paese.
“Il successo di Cannes è un traguardo italiano 
da sottolineare, ha dichiarato il Presidente Assorel, 

perché i primati riconosciuti al nostro Paese 
a livello internazionale sono rari, anche 
e soprattutto nella Comunicazione. Le Relazioni 
Pubbliche professionali sono arrivate tardi in Italia 
e il punto di riferimento è ancora  anglosassone. 
Rompere questa egemonia è motivo di orgoglio 
per Assorel, di cui Luca Barabino è un esponente 
importante. Vuol dire che la Giuria internazionale 
di Cannes, di cui faceva parte anche il nostro 
Consigliere - Giorgio Cattaneo, ha rilevato 
una maturità e una capacità che non riguarda solo 
un’azienda ma un sistema complessivo. 
C’è insomma un Made in Italy ancora una volta 
fatto di creatività, ironia, intelligenza italiana”.
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EOS 
PHOTOCHAINS

CANON AUSTRALIA EOS DSLR CAMERAS LEO BURNETT SYDNEY AUSTRALIA Grand Prix 

IT’S NO PICNIC CADBURY
PICNIC CHOCOLATE 
BAR

GEORGE PATTERSON 
Y&R Melbourne

AUSTRALIA Gold Lion

CTT EXPRESSO 
COMMITMENT

GRUPO CTT DELIVERY SERVICES
FISCHER PORTUGAL 
Lisbon

PORTUGAL Gold Lion

GO BEYOND 
BORDERS

CNN 
INTERNATIONAL

CNN INTERNATIONAL HEIMAT Berlin GERMANY Gold Lion

AUDITORIUM HEINEKEN ITALIA BEER JWT ITALIA Milan ITALY Gold Lion
CHOOSE A 
DIFFERENT 
ENDING

THE 
METROPOLITAN 
POLICE

ANTI-KNIFE CRIME 
CAMPAIGN

ABBOTT MEAD VICKERS 
BBDO London

UNITED 
KINGDOM

Gold Lion

BEYOND THE 
STILL

CANON DSLR CAMERAS GREY NEW YORK USA Gold Lion

LIVE AND 
UNEDITED

FIRST DIRECT
CURRENT BANK 
ACCOUNTS

MINDSHARE London
UNITED 
KINGDOM

Gold Lion

YELLOW 
CHOCOLATE

YELLOW PAGES BUSINESS DIRECTORY
COLENSO BBDO 
Auckland

NEW ZEALAND Gold Lion

DOG RADIO
GALAXXY PET-
FOOD 

NATURIA DOG FOOD
GRABARZ & PARTNER 
Hamburg

GERMANY Silver  Lion

FLANNEL
COSAN 
LUBRIFICANTES

ESSO BRAND
LEW’LARA\TBWA São 
Paulo

BRAZIL Silver  Lion

PEDIGREE 
ADOPTION DRIVE 

MARS
DOG RESCUE 
PROGRAMME

STARCOM MELBOURNE AUSTRALIA Silver  Lion

CHALKBOT NIKE LIVESTRONG APPAREL
WIEDEN+KENNEDY 
Portland

USA Silver  Lion

TELETRANSPORTER INBEV ANDES BEER
DEL CAMPO/NAZCA 
SAATCHI & SAATCHI 
Buenos Aires

ARGENTINA Silver  Lion

BEING HOMELESS SAMUSOCIAL
HOMELESSNESS 
CHARITY

PUBLICIS CONSEIL Paris FRANCE Silver  Lion

REAL RACING GTI VOLKSWAGEN 2010 GTI AKQA Washington USA Silver  Lion

REPLAY GATORADE ENERGY DRINK TBWA\CHIAT\DAY LA USA Silver  Lion

MISS PENNY ING
FREE CURRENT 
ACCOUNT

EURO RSCG BRUSSELS BELGIUM Silver  Lion

CTT EXPRESSO 
COMMITMENT

GRUPO CTT DELIVERY SERVICES
FISCHER PORTUGAL 
Lisbon

PORTUGAL Silver  Lion

PEDIGREE 
ADOPTION DRIVE 

MARS
DOG RESCUE 
PROGRAMME

STARCOM MELBOURNE AUSTRALIA Silver  Lion

WORLD’S 
STICKIEST AD

UHU POWER GLUE MEDIAPLUS Munich GERMANY Bronze Lion

THE BUBBLE 
PROJECT

BEKOL
CHARITY FOR THE 
DEAF & HARD OF 
HEARING

BAUMANN BER RIVNAY 
SAATCHI & SAATCHI 
Ramat Gan

ISRAEL Bronze Lion

CINEMA REAR 
VIEW MIRROR

EUROPCAR 
GERMANY

MINIBUS SERVICES OGILVY FRANKFURT GERMANY Bronze Lion

LAST CALL

NBC UNIVERSAL 
GLOBAL 
NETWORKS 
DEUTSCHLAND 

13TH STREET TV 
CHANNEL

JUNG von MATT Hamburg GERMANY Bronze Lion

SDIA PROJECT AIDS TASK FORCE AIDS AWARENESS
SHALMOR AVNON 
AMICHAY/Y&R 
INTERACTIVE TEL AVIV 

ISRAEL Bronze Lion

TIDE 
MAGTTRACTION

PROCTER & 
GAMBLE

TIDE DIRT MAGNETS
LEO BURNETT INDIA 
Mumbai

INDIA Bronze Lion

KIT KAT CHAIRS NESTLÉ CHOCOLATE BAR
JWT NEW ZEALAND 
Auckland

NEW ZEALAND Bronze Lion

TIED UP
THIS HUMAN 
WORLD 

HUMAN RIGHTS FILM 
FESTIVAL

WIEN NORD Vienna AUSTRIA Bronze Lion

TROJAN BOTTLES
FRANKFURTER 
TAFEL 

FOOD BANK LEO BURNETT Frankfurt GERMANY Bronze Lion

FRESH STONE-AGE 
MEAT

BOSCH 
INTERNATIONAL

REFRIGERATORS DDB GERMANY BERLIN GERMANY Bronze Lion

WRISTBANDS
SWATCH DO 
BRASIL CLAC 
IMPORTAÇÃO

COLOUR CODES 
WATCHES

PUBLICIS BRASIL Sao 
Paulo

BRAZIL Bronze Lion

CONCERT IN A 
BAG

DORITOS DORITOS LATE NIGHT
GOODBY SILVERSTEIN & 
PARTNERS San Francisco

USA Bronze Lion

SINGALONG T-MOBILE
TELECOMMUNICATIONS 
PROVIDER

MEDIACOM London
UNITED 
KINGDOM

Bronze Lion

RINGTOWNS CLARO
TELECOMMUNICATIONS 
PROVIDER

OGILVY GUATEMALA GUATEMALA Bronze Lion
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Y’ALL VS US CELLULAR SOUTH
TELECOMMUNICATIONS 
PROVIDER

Y&R New York USA Bronze Lion

BABY PACIFIERS
MILITARY FORCES 
OF COLOMBIA

ANTI-GUERRILLA 
CAMPAIGN

DDB COLOMBIA Bogotá COLOMBIA Bronze Lion

FOLLOW THE 
WHITE RABBIT

SYFY CHANNEL ALICE TV SHOW FALLON Minneapolis USA Bronze Lion

REAL STORIES TVNZ
THE PACIFIC TV 
SERIES

COLENSO BBDO 
Auckland

NEW ZEALAND Bronze Lion

PEDIGREE 
ADOPTION DRIVE

MARS
DOG RESCUE 
PROGRAMME

MPG CHILE Santiago CHILE Bronze Lion

BUS TICKET ELMEX TOOTHPASTE
SHALMOR AVNON 
AMICHAY/Y&R 
INTERACTIVE TEL AVIV 

ISRAEL Bronze Lion

GAS PUMP VOICES TOYOTA PRIUS OPTIMEDIA Madrid SPAIN Bronze Lion

HARDCHORUS PUMA PUMA 
ZENITHOPTIMEDIA 
INTERNATIONAL London

UNITED 
KINGDOM

Bronze Lion

LOAD & GO TELEFÓNICA O2 UK O2 MONEY
ZENITHOPTIMEDIA 
INTERNATIONAL London

UNITED 
KINGDOM

Bronze Lion

JOSH’S BAND T-MOBILE
TELECOMMUNICATIONS 
PROVIDER

SAATCHI & SAATCHI 
London

UNITED 
KINGDOM

Bronze Lion

WHOPPER FACE BURGER KING WHOPPER BURGER
OGILVY BRASIL São 
Paulo

BRAZIL Bronze Lion

SUPREME 
SECURITY

SUPREME 
SECURITY

SECURITY SERVICES ADVICO Y&R Zürich SWITZERLAND Bronze Lion

LOVE PROJECT
STARBUCKS & 
(RED)™

AIDS FUNDRAISING BBDO NEW YORK USA Bronze Lion

EXCLUSIVE BEACH AKATU INSTITUTE
CONSCIENTIOUS 
CONSUMPTION 
AWARENESS

LEW’LARA\TBWA São 
Paulo

BRAZIL Bronze Lion



Radio Winners

18

Anno 6 - numero 106 - mercoledì 23 giugno 2010

>>>

CINCO HEINEKEN DOS EQUIS BEER
EURO RSCG WORLDWIDE 
New York

USA
Gold  Lion 
Campaign

HALLOWEEN HEINEKEN DOS EQUIS BEER
EURO RSCG WORLDWIDE 
New York

USA
Gold  Lion 
Campaign

STANDARD HEINEKEN DOS EQUIS BEER
EURO RSCG WORLDWIDE 
New York

USA
Gold  Lion 
Campaign

SIGNS HEINEKEN DOS EQUIS BEER
EURO RSCG WORLDWIDE 
New York

USA
Gold  Lion 
Campaign

BATTLE PROCTER & GAMBLE
BOUNTY PAPER 
TOWEL

LAPIZ Chicago USA Gold Lion

UNIVERSE 
DIORAMA

SEARS
CRAFTSMAN 
TOOLS

Y&R New York USA Gold Lion

EMERGENCY 
CALL

NORSK 
KRISESENTERFORBUND

NORWEGIAN 
WOMEN’S 
SHELTER 
ASSOCIATION

TRY ADVERTISING 
AGENCY Oslo

NORWAY Gold Lion

BATTLE PROCTER & GAMBLE
BOUNTY PAPER 
TOWEL

LAPIZ Chicago USA Gold Lion

HELICOPTER
COLOMBIAN RED 
CROSS

CHARITABLE AID 
ORGANISATION

LEO BURNETT 
COLOMBIANA Bogotá

COLOMBIA
Gold  Lion 
Campaign

AMBULANCE
COLOMBIAN RED 
CROSS

CHARITABLE AID 
ORGANISATION

LEO BURNETT 
COLOMBIANA Bogotá

COLOMBIA
Gold  Lion 
Campaign

OPERATION
COLOMBIAN RED 
CROSS

CHARITABLE AID 
ORGANISATION 

LEO BURNETT 
COLOMBIANA Bogotá

COLOMBIA
Gold  Lion 
Campaign

POLLOCK SKY TELEVISION ARTS CHANNEL
DDB NEW ZEALAND 
Auckland

NEW ZEALAND Gold Lion

UNIVERSE 
DIORAMA

SEARS
CRAFTSMAN 
TOOLS

Y&R New York USA Gold Lion

DIAL CULTURA INGLESA
LANGUAGE 
SCHOOL

LEW’LARA\TBWA São 
Paulo

BRAZIL Gold Lion

SDIA PROJECT AIDS TASK FORCE
NATIONAL AIDS 
DAY AWARENESS

SHALMOR AVNON 
AMICHAY/Y&R 
INTERACTIVE TEL AVIV 

ISRAEL Gold Lion

SKA PROCTER & GAMBLE
BOUNTY PAPER 
TOWEL

LEO BURNETT PUERTO 
RICO San Juan

PUERTO RICO Silver  Lion

BOTTOMLESS 
PIT

SEARS
CRAFTSMAN 
TOOLS

Y&R New York USA
Silver Lion 
Campaign

GARY’S LADDER SEARS
CRAFTSMAN 
TOOLS

Y&R New York USA
Silver Lion 
Campaign

KNOWLEDGE 
SHELF

SEARS
CRAFTSMAN 
TOOLS

Y&R New York USA
Silver Lion 
Campaign

CAR RIDE MARS PET CARE CHUM DOG FOOD
CLEMENGER BBDO 
MELBOURNE 

AUSTRALIA
Silver Lion 
Campaign

FETCH MARS PET CARE CHUM DOG FOOD
CLEMENGER BBDO 
MELBOURNE 

AUSTRALIA
Silver Lion 
Campaign

MAIL MAN MARS PET CARE CHUM DOG FOOD
CLEMENGER BBDO 
MELBOURNE 

AUSTRALIA
Silver Lion 
Campaign

EL LOCO TOYOTA
GENUINE TOYOTA 
PARTS

DRAFTFCB 
JOHANNESBURG  

SOUTH AFRICA
Silver Lion 
Campaign

CREEPER TARTS TOYOTA
GENUINE TOYOTA 
PARTS

DRAFTFCB 
JOHANNESBURG  

SOUTH AFRICA
Silver Lion 
Campaign

VAN GOGH SKY TELEVISION ARTS CHANNEL
DDB NEW ZEALAND 
Auckland

NEW ZEALAND
Silver Lion 
Campaign

POLLOCK SKY TELEVISION ARTS CHANNEL
DDB NEW ZEALAND 
Auckland

NEW ZEALAND
Silver Lion 
Campaign

ROTHKO SKY TELEVISION ARTS CHANNEL
DDB NEW ZEALAND 
Auckland

NEW ZEALAND
Silver Lion 
Campaign

CHAOS HBF
HEALTH 
INSURANCE

MEERKATS  Perth AUSTRALIA
Silver Lion 
Campaign

SOUND OF 
NOTHING

HBF
HEALTH 
INSURANCE

MEERKATS  Perth AUSTRALIA
Silver Lion 
Campaign

YOUR 
PASSENGER

HBF
HEALTH 
INSURANCE

MEERKATS  Perth AUSTRALIA
Silver Lion 
Campaign

SDIA PROJECT AIDS TASK FORCE
NATIONAL AIDS 
DAY AWARENESS

SHALMOR AVNON 
AMICHAY/Y&R 
INTERACTIVE TEL AVIV 

ISRAEL Silver  Lion

EL LOCO TOYOTA
GENUINE TOYOTA 
PARTS

DRAFTFCB 
JOHANNESBURG  

SOUTH AFRICA Silver  Lion

ROTHKO SKY TELEVISION ARTS CHANNEL
DDB NEW ZEALAND 
Auckland

NEW ZEALAND
Silver Lion 
Campaign
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VAN GOGH SKY TELEVISION ARTS CHANNEL
DDB NEW ZEALAND 
Auckland

NEW ZEALAND
Silver Lion 
Campaign

BOTTOMLESS 
PIT

SEARS
CRAFTSMAN 
TOOLS

Y&R New York USA
Silver Lion 
Campaign

GARY’S LADDER SEARS CRAFTMAN TOOLS Y&R New York USA
Silver Lion 
Campaign

KNOWLEDGE 
SHELF

SEARS
CRAFTSMAN 
TOOLS

Y&R New York USA
Silver Lion 
Campaign

PLEASURE OF 
MIXING

BAJAJ ELECTRICALS HAND BLENDERS
LEO BURNETT INDIA 
Mumbai

INDIA Silver  Lion

EARTH FM WWF
CLIMATE CHANGE 
CAMPAIGN

LEO BURNETT SYDNEY AUSTRALIA Silver  Lion

TAMPON
ALIMENTOS 
KELLOGG’S

ALL BRAN CEREAL
LEO BURNETT VENEZUELA 
Caracas

VENEZUELA Bronze Lion

OVERPROMISING 
GUY

SEATTLE’S BEST 
COFFEE

ICED LATTES CREATURE Seattle USA Bronze Lion

A SALARYMAN’S 
LIFE

PANASONIC
COMBINATION 
STEAM OVEN

DAIKO ADVERTISING 
Osaka

JAPAN Bronze Lion

LETTER PANASONIC
ECO CUTE WATER 
HEATER

DAIKO ADVERTISING 
Osaka

JAPAN Bronze Lion

FAMILY 
PORTRAIT

PANASONIC GOBEL 
INDONESIA

LUMIX CAMERA
PT PERWANAL SAATCHI & 
SAATCHI  Jakarta

INDONESIA Bronze Lion

C’MON, WHAT’S 
THIS SONG?

MOTOROLA
MOTO ID MUSIC 
IDENTIFICATION

OGILVY BRASIL São Paulo BRAZIL
Bronze Lion 
Campaign

I CAN’T 
REMEMBER THIS 
TUNE

MOTOROLA
MOTO ID MUSIC 
IDENTIFICATION

OGILVY BRASIL São Paulo BRAZIL
Bronze Lion 
Campaign

TATTOO QUEISSER PHARMA
DOPPELHERZ 
TRANQUILLISERS

SCHOLZ & FRIENDS  
Hamburg

GERMANY Bronze Lion

PARK
NOVARTIS CONSUMER 
HEALTH

OTRIVINE NASAL 
SPRAY

SAATCHI & SAATCHI  
Carouge

SWITZERLAND Bronze Lion

DOG RADIO GALAXXY PET FOOD
NATURIA DOG 
FOOD

GRABARZ & PARTNER 
Hamburg

GERMANY Bronze Lion

FRIENDS VOLKSWAGEN VW SAVEIRO ALMAPBBDO São Paulo BRAZIL
Bronze Lion 
Campaign

COUPLE VOLKSWAGEN VW SAVEIRO ALMAPBBDO São Paulo BRAZIL
Bronze Lion 
Campaign

CAR CHASE VOLKSWAGEN VW GOLF 6 DDB GERMANY BERLIN GERMANY Bronze Lion

BUSES McDONALD’S
GRAND ANGUS 
BURGER

DDB SYDNEY AUSTRALIA
Bronze Lion 
Campaign

WAITRESS McDONALD’S
GRAND ANGUS 
BURGER

DDB SYDNEY AUSTRALIA
Bronze Lion 
Campaign

VALET McDONALD’S
GRAND ANGUS 
BURGER

DDB SYDNEY AUSTRALIA
Bronze Lion 
Campaign

MOIRA
VIRGIN ATLANTIC 
AIRLINES

UPPER CLASS
NET#WORK BBDO 
Johannesburg

SOUTH AFRICA
Bronze Lion 
Campaign

BARRY
VIRGIN ATLANTIC 
AIRLINES

UPPER CLASS
NET#WORK BBDO 
Johannesburg

SOUTH AFRICA
Bronze Lion 
Campaign

NEVILLE
VIRGIN ATLANTIC 
AIRLINES

UPPER CLASS
NET#WORK BBDO 
Johannesburg

SOUTH AFRICA
Bronze Lion 
Campaign

LIONS VS. 
KANGAROOS

LUXBET
FOOTY TIPPING 
COMPETITION

US Sydney AUSTRALIA Bronze Lion

G.I. JOE
ISTANBUL TOY 
MUSEUM

TOY MUSEUM LEO BURNETT ISTANBUL TURKEY Bronze Lion

EUPHORIC BONGO
EXPERIENCE GIFT 
VOUCHERS

DUVAL GUILLAUME 
Brussels

BELGIUM Bronze Lion

PANCHO JASEN ASEFA ESTUDIANTES BASKETBALL CLUB
McCANN ERICKSON 
Madrid

SPAIN
Bronze Lion 
Campaign

NACHO AZOFRA ASEFA ESTUDIANTES BASKETBALL CLUB
McCANN ERICKSON 
Madrid

SPAIN
Bronze Lion 
Campaign

CARLOS SUAREZ ASEFA ESTUDIANTES BASKETBALL CLUB
McCANN ERICKSON 
Madrid

SPAIN
Bronze Lion 
Campaign

BEARS CHICAGO TRIBUNE NEWSPAPER JUNIPER PARK Toronto CANADA Bronze Lion

FANTASY QUEST NETSURIT
IN-OFFICE IT 
SUPPORT

TBWA\HUNT\LASCARIS 
JOHANNESBURG 

SOUTH AFRICA Bronze Lion

CALM
KOBRAND 
CORPORATION

EHRLICH PEST 
CONTROL

DEVITO/VERDI New York USA Bronze Lion
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NIGERIA NETCOM GSM
FULL CONTROL 
MOBILE SERVICE

McCANN OSLO NORWAY
Bronze Lion 
Campaign

KOREA NETCOM GSM
FULL CONTROL 
MOBILE SERVICE

McCANN OSLO NORWAY
Bronze Lion 
Campaign

DEATH CALLING
WEST MIDLANDS 
CASUALTY 
REDUCTION SCHEME

MOBILE PHONE 
USE FOR DRIVERS

GLOBAL IDEAS 
Birmingham

UNITED 
KINGDOM

Bronze Lion

BABY
LEAGUE AGAINST 
CANCER

BREAST CANCER 
AWARENESS

Y&R Lima PERU Bronze Lion

SECONDS CHILEAN RED CROSS
FIRST AID 
COURSES

JWT CHILE Santiago CHILE Bronze Lion

DON DIABLO DANCE4LIFE AIDS AWARENESS INDIE Amsterdam
THE 
NETHERLANDS

Bronze Lion 
Campaign

GOLDEN 
SILVERS

DANCE4LIFE AIDS AWARENESS INDIE Amsterdam
THE 
NETHERLANDS

Bronze Lion 
Campaign

BELLX 1 DANCE4LIFE AIDS AWARENESS INDIE Amsterdam
THE 
NETHERLANDS

Bronze Lion 
Campaign

WHEN THE 
SPOTLIGHT HITS

FEDERATION OF 
QUÉBEC’S ALZHEIMER 
SOCIETIES

MEMORY WALK
MARKETEL/McCANN 
ERICKSON Montréal

CANADA Bronze Lion

JEN JEN KYTHE FOUNDATION
BIRTHDAY 
PROGRAM

JWT MANILA THE PHILIPPINES
Bronze Lion 
Campaign

JUN JUN KYTHE FOUNDATION
BIRTHDAY 
PROGRAM

JWT MANILA THE PHILIPPINES
Bronze Lion 
Campaign

DONATE
CHRISTOFFEL 
BLINDENMISSION 
DEUTSCHLAND

MISSION FOR THE 
BLIND

BBDO GERMANY 
Düsseldorf

GERMANY Bronze Lion

GROCERIES DIAGEO AUSTRALIA BUNDABERG RUM LEO BURNETT SYDNEY AUSTRALIA Bronze Lion

OVERPROMISING 
GUY

SEATTLE’S BEST 
COFFEE

ICED LATTES CREATURE Seattle USA Bronze Lion

MOIRA
VIRGIN ATLANTIC 
AIRLINES

UPPER CLASS
NET#WORK BBDO 
Johannesburg

SOUTH AFRICA
Bronze Lion 
Campaign

BARRY
VIRGIN ATLANTIC 
AIRLINES

UPPER CLASS
NET#WORK BBDO 
Johannesburg

SOUTH AFRICA
Bronze Lion 
Campaign

NEVILLE
VIRGIN ATLANTIC 
AIRLINES

UPPER CLASS
NET#WORK BBDO 
Johannesburg

SOUTH AFRICA
Bronze Lion 
Campaign

FANTASY QUEST NETSURIT
IN-OFFICE IT 
SUPPORT

TBWA\HUNT\LASCARIS 
JOHANNESBURG 

SOUTH AFRICA Bronze Lion

DOG RADIO GALAXXY PET FOOD
NATURIA DOG 
FOOD

GRABARZ & PARTNER 
Hamburg

GERMANY Bronze Lion
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CITY ALPARGATAS
SETE LÉGUAS 
PROFESSIONAL 
BOOTS

TALENT São Paulo BRAZIL
Bronze Lion 
Campaign

FISH ALPARGATAS
SETE LÉGUAS 
PROFESSIONAL 
BOOTS

TALENT São Paulo BRAZIL
Bronze Lion 
Campaign

ELEPHANT
SAKURA 
PRODUCTS 

POLAR BEAR 
MOUNTING TAPE

OGILVY & MATHER 
Bangkok

THAILAND
Bronze Lion 
Campaign

GIRAFFE
SAKURA 
PRODUCTS

POLAR BEAR 
MOUNTING TAPE

OGILVY & MATHER 
Bangkok

THAILAND
Bronze Lion 
Campaign

FOOTBALL GMODELO
RESPONSIBLE 
DRINKING 
MESSAGE

JWT  Madrid SPAIN Bronze Lion

WHALE WWF 
2010 INTERNATIONAL 
YEAR OF 
BIODIVERSITY

OGILVY FRANCE 
Paris

FRANCE
Bronze Lion 
Campaign

RHINOCEROS WWF 
2010 INTERNATIONAL 
YEAR OF 
BIODIVERSITY

OGILVY FRANCE 
Paris

FRANCE
Bronze Lion 
Campaign

WHITE BEAR WWF 
2010 INTERNATIONAL 
YEAR OF 
BIODIVERSITY

OGILVY FRANCE 
Paris

FRANCE
Bronze Lion 
Campaign

ELEPHANT WWF 
2010 INTERNATIONAL 
YEAR OF 
BIODIVERSITY

OGILVY FRANCE 
Paris

FRANCE
Bronze Lion 
Campaign

MADONNA & 
CHILD(REN)

EXCLUSIVE 
BOOKS

BOOKS
OGILVY 
JOHANNESBURG 

SOUTH AFRICA
Bronze Lion 
Campaign

NUTS
EXCLUSIVE 
BOOKS

BOOKS
OGILVY 
JOHANNESBURG 

SOUTH AFRICA
Bronze Lion 
Campaign

TUMBLEWEED
EXCLUSIVE 
BOOKS

BOOKS
OGILVY 
JOHANNESBURG 

SOUTH AFRICA
Bronze Lion 
Campaign

YOKO ONO
EXCLUSIVE 
BOOKS

BOOKS
OGILVY 
JOHANNESBURG 

SOUTH AFRICA
Bronze Lion 
Campaign

SCENTED BANNER NATURA
KAIAK MENS 
FRAGRANCE

ID\TBWA 
São Paulo

BRAZIL Bronze Lion

SPLITTING 
STEVEN

PARAS PHARMA STOPACHE Y&R DUBAI 
UNITED ARAB 
EMIRATES

Bronze Lion

$73.000 BAR TAB
BAR AURORA/
BOTECO FERRAZ

ANTI-DRINK 
DRIVING

OGILVY BRASIL 
São Paulo

BRAZIL Bronze Lion

TAPE
CNN 
INTERNATIONAL

NEWS CHANNEL HEIMAT Berlin GERMANY
Bronze Lion 
Campaign

IMPORTANT 
PLACES

CNN 
INTERNATIONAL

NEWS CHANNEL HEIMAT Berlin GERMANY
Bronze Lion 
Campaign

BIKE LOCK SMART SMART CAR
BBDO CANADA 
Toronto

CANADA Bronze Lion

A WRECKED LIFE BRANDHOUSE
ANTI-DRINK 
DRIVING

FoxP2 Cape Town SOUTH AFRICA Bronze Lion

DEFORESTATION
SOLO UN 
PLANETA

DEFORESTATION 
AWARENESS

Y&R BUENOS 
AIRES 

ARGENTINA Bronze Lion

GO VISIT YOUR 
WALLPAPER

GO OUTSIDE MAGAZINE TALENT São Paulo BRAZIL Bronze Lion

20 TONS OF 
HEAVY METAL

RADIO TANGO RADIO STATION
UNCLE GREY 
OSLO 

NORWAY Bronze Lion

SPEEDY MOVIL
TELEFONICA 
MOVILES

SPEEDY MOVIL 
BROADBAND

Y&R Lima PERU Bronze Lion

TRAILER IKEA IKEA
LEO BURNETT 
Hong Kong

HONG KONG Bronze Lion

DOGFIGHT TVNZ
THE PACIFIC TV 
SHOW

COLENSO BBDO 
Auckland

NEW ZEALAND Bronze Lion

AKATU 
EXCLUSIVE 
BEACH

AKATU INSTITUTE 
FOR CONSCIOUS 
CONSUMPTION

ENVIRONMENTAL 
AWARENESS

LEW’LARA\TBWA 
São Paulo

BRAZIL Bronze Lion

GO BACK TO 
POMPEII

VISA VISA GO
TBWA\TEQUILA\
DIGITAL\SHIFT  
Auckland

NEW ZEALAND Bronze Lion

UNDERGROUND 
PUZZLE

DAFFY’S 
CLOTHING 
RETAILER

JOHANNES 
LEONARDO New 
York

USA Bronze Lion

TOTOTALK TOTO TOILET DENTSU Tokyo JAPAN Bronze Lion



Editoria
Il Quotidiano Libero si leggerà sull’iPad

Mentre il mondo dell’Editoria si confronta con l’iPad per cercare 
di mettere le sue pubblicazioni digitali su questo nuovo rivoluzionario 
tablet pc, c’è chi, come Libero, grazie alla prossima uscita della nuova 
applicazione scaricabile gratuitamente da Apple Store, è già pronto 
a far sfogliare e leggere, ogni giorno, il suo Quotidiano. Dalla tablet 
di Apple si potrà scegliere l’edizione del giorno o un’edizione dell’archivio 
e consultarla gratuitamente per 60 secondi decidendo, poi, se comprare 
una copia o un abbonamento grazie all’accesso diretto al Libero shop, 
che permetterà di fruire, i contenuti acquistati, sia dal sito web 
della Testata www.libero-news.it che, da iPhone e iPad mentre, tutti 

coloro che sono già abbonati on line potranno accedere e consultare, tutti i contenuti, senza costi 
aggiuntivi.
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“New York, I love you” 
apre l’Ischia Film Festival 

Sarà “New York I love you”, film corale composto 
da undici cortometraggi ambientati tutti 
nella Grande Mela, il titolo d’apertura 
dell’8° edizione dell’Ischia Film Festival. 
Undici storie d’amore girate nei diversi quartieri 
della città di New York presentate in anteprima 
nazionale il 4 luglio, prima giornata del festival 
dedicato alle location cinematografiche. A firmare 
gli undici episodi alcuni tra i registi più interessanti 
della scena internazionale; dal francese 
Yvan Attal al tedesco Fatih Akin, dall’indiana 

Mira Nair all’esordio dietro la macchina da presa 
dell’attrice di origine israeliana Natalie Portman. 
Sullo sfondo di location celeberrime 
(l’Empire State Building, i ponti di Brooklyn 
e Manhattan, i grandi teatri di Broadway) un cast 
ricchissimo: Orlando Bloom, Andy Garcia, Bradley 
Cooper, Hayden Christensen, Cristina Ricci, 
Shia LaBeouf, John Hurt, Julie Christie, 
James Caan, Robin Wright Penn, Eli Wallach. 
Prodotto da Emmanuel Benbihy, “New York, 
I love you” fa parte di un progetto cinematografico, 
“Cities of Love”, dedicato alle metropoli più celebri 
al mondo. Il primo film, anch’esso a episodi, 
è stato “Paris, Je t’aime”. Nei prossimi anni sono 
già in cantiere tre pellicole ambientate a Shanghai, 
Mumbai e Gerusalemme. 
L’Ischia Film Festival, ideato e diretto 
da Michelangelo Messina, è l’unico concorso 
cinematografico internazionale dedicato 
alla location. L’ottava edizione, organizzata 
dall’Associazione Art Movie & Music, si svolgerà 
nello splendido scenario del Castello Aragonese 
a Ischia Ponte dal 4 al 10 luglio prossimi.
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Quanto è importante la tecnologia per il popolo 
italiano? Una ricerca condotta da ciao.it, 
la shopping community numero uno in Europa 
e in Italia mette in  luce che oltre a tifare 
per la nazionale azzurra, gli italiani tifano anche 
per l’innovazione tecnologica. Inoltre, i risultati 
della ricerca dicono che per otto italiani 
su dieci l’innovazione tecnologica è fondamentale 
perché aiuta e semplifica la vita quotidiana 
ed è estremamente necessaria per far girare 
l’economia del Paese. 

L’innovazione tecnologica nella vita degli italiani
La passione del popolo italiano per il calcio, 
soprattutto con i Mondiali alle porte, è ben nota. 
Ma la ricerca di ciao.it svela che oggi a questa 
tradizionale propensione tipica del nostro Paese, 
si aggiunge anche un crescente interesse 
per le novità tecnologiche. A modo  di conferma, 
la verifica di come il fenomeno “Mondiali” 
si ripercuote anche sulla tecnologia: un italiano 
su tre mette al primo posto tra gli oggetti 
tecnologici più agognati i televisori LCD di ultima 
generazione. Tendenza che si verifica anche 
sulle chart di ciao.it: tra i 20 prodotti elettronici più 
ricercati, 18 sono televisori LCD a grande schermo 
e le ricerche dei consumatori per questa tipologia 
di articolo sono quadruplicate negli ultimi mesi. 
Sarà per guardare le partite della nazionale 
come se fossero allo stadio che più della metà 
degli uomini è più sensibile al fascino di questi 
schermi ad alta definizione? Nel caso delle donne, 
infatti, questa percentuale scende 
a una su quattro.  

In linea con i risultati del sondaggio, tra gli articoli 
tecnologici più ricercati su ciao.it seguono a stretto 
giro di boa nelle preferenze degli italiani i Netbook, 
PC portatili di piccole dimensioni (27%) 
e in terzo posto gli Smartphone (25%), 
che a sorpresa perdono il primato del mercato.

Status symbol o praticitità d’uso?
Che gli italiani acquistino dispositivi elettronici 
solo perché rappresentano uno status symbol 
è un altro mito oscurato dai risultati della ricerca 
di ciao.it, che svelano che per un abitante 
dello stivale su tre conta di più innovazione 
tecnologica e funzionalità dell’oggetto in questione 
insieme alla sua praticità. Il prezzo costituisce 
anche un elemento importante e gli italiani usano 
sempre di più i siti di comparazione di prezzi. 
Poco contano il marchio o il designer 
che ha realizzato l’oggetto.

Le recensioni online aiutano le decisioni d’acquisto
Un altro dato eclatante riguarda ciò che influenza 
la decisione d’acquisto dei prodotti tecnologici: 
prima di comprare il 35% degli italiani consulta 
online recensioni delle shopping community 
e il 23% tiene in considerazione la propria 
esperienza pregressa d’acquisto. Il passaparola 
tra parenti e amici, in passato il primo criterio 
da prendere in considerazione, slitta oggi al terzo 
posto con un lontano 15%. 

Shopping online e viceversa
Amanti dell’innovazione tecnologica ma allo stesso 
tempo conservatori, gli italiani si guardano bene 
dal buttare via gli oggetti tecnologici 
non più utilizzati! Uno su tre regala o mette 
in cantina i dispositivi che cadono in disuso mentre 
un terzo di loro decide di aiutare il budget familiare 
vendendoli online su siti specializzati.

L’innovazione tecnologica, come il calcio,
tra i primi interessi degli Italiani
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Le news del portale calciomercato.com 
sulla rete televisiva nazionale 7Gold. E’ quanto 
è stato deciso la scorsa settimana in un incontro 
tra l’amministratore delegato del portale internet 
Cosimo Baldini e gli editori del canale nazionale 
che com’è noto è particolarmente impegnato 
sul fronte dei programmi sportivi con il talk 
“Diretta Stadio” e “Il Processo del Lunedì” 
di Aldo Biscardi. Il gentleman’s agreement - 
già operativo dallo scorso venerdì 18 giugno - 
prevede collegamenti quotidiani in diretta da parte 
dei giornalisti del portale all’interno della fascia 
del Tg sportivo di 7Gold in onda tutti i giorni 
dalle 19.30 con la conduzione tra gli altri 
di Giovanna Martini e Francesco Bonfanti, 
già alla guida di Diretta Stadio. I giornalisti 
di calciomercato.com illustreranno i grandi 
colpi di mercato, le anticipazioni, gli scoop 
e i maggiori dettagli sulle trattative in corso 

attraverso corrispondenze telefoniche che a breve 
diventeranno collegamenti video attraverso l’ausilio 
di una webcam. L’accordo andrà avanti per tutta 
la durata dei Mondiali sudafricani, 
si protrarrà durante l’estate quando le trattative 
del calciomercato entreranno nel vivo dopodichè 
le due parti decideranno se confermarlo 
per la stagione sportiva entrante. Oltre ai 
collegamenti sono previsti anche scambi di video 
tra il portale e la televisione e la partecipazione 
dei giornalisti di calciomercato.com 
in qualità di ospiti ai programmi sportivi della rete, 
in particolare al talk Diretta Stadio.

Tra Calciomercato.com e 7Gold sinergia per le news sportive 

Gianni Tozzi in giuria 
per l’ADC*E

La ADC*E, l’Art Directors Club of Europe fondato 
nel 1990, è un’organizzazione non profit 
che ha come missione la tutela e la valorizzazione 
delle eccellenze nel campo del design 
e della comunicazione in Europa.
Gestito dalle principali associazioni di design 
e advertising sparse in venti paesi europei, l’ADC*E 
promuove i Design Award, un evento unico 
al mondo, che riunisce in una competizione 
europea tutti i progetti di design e comunicazione 
che hanno ricevuto un riconoscimento nei rispettivi 
paesi. Gianni Tozzi è stato invitato a far parte 
della giuria di 50 professionisti europei che 
quest’anno valuterà e sceglierà i migliori lavori 
creativi nelle diverse categorie: advertising, design, 
editoria, illustrazioni, film, new media e fotografia.
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Lunedì  21/06/2010 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 1621 973 792 3081 1645 2659 3310 1370

share 17.3 21.0 16.5 21.4 17.8 18.2 13.1 17.0

audience 895 302 479 1854 785 996 2181 1013

share 9.6 6.5 10.0 12.9 8.5 6.8 8.6 12.6

audience 634 204 271 945 590 972 1777 670

share 6.8 4.4 5.7 6.6 6.4 6.6 7.0 8.3

Totale 
Mediaset

audience 3151 1479 1542 5880 3020 4627 7268 3054

share 33.6 31.9 32.1 40.9 32.6 31.6 28.7 38.0

audience 1846 1105 996 2325 1625 3369 6035 960

share 19.7 23.8 20.7 16.2 17.6 23.0 23.8 11.9

audience 799 230 278 1375 818 965 2718 606

share 8.5 5.0 5.8 9.6 8.8 6.6 10.7 7.5

audience 864 386 339 1415 382 1699 2917 564

share 9.2 8.3 7.1 9.8 4.1 11.6 11.5 7.0

Totale Rai
audience 3508 1722 1614 5115 2825 6033 11670 2130

share 37.4 37.1 33.6 35.5 30.5 41.2 46.0 26.5

audience 286 242 151 359 244 551 767 235

share 3.1 5.2 3.1 2.5 2.6 3.8 3.0 2.9

Altre 
terrestri

audience 884 474 467 1094 1195 1191 1919 1093

share 9.4 10.2 9.7 7.6 12.9 8.1 7.6 13.6

Altre 
Satellite

audience 1266 626 835 1543 1616 1787 3074 1299

share 13.5 13.5 17.4 10.7 17.5 12.2 12.1 16.2


