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La musica nell’era del sesto senso

In molti sono convinti che il web si sia rivelato per la 
musica contemporanea, in particolare per la disco-
grafi a, peggio di una fatale ed inarrestabile pande-
mia. E’ probabile che se in passato ci fosse stata la 
Rete, non sarebbero esistiti i grandi raduni epocali 
come Woodstock. Oggi i meeting si fanno sui social-
network, i giovani s’incontrano nelle piazze virtuali, 
mente la musica la condividono (fi le sharing), so-
prattutto non la comprano, ma la scaricano. Tutto 
ciò per l’industria della musica costituisce un lento 
e progressivo dissanguamento. Eppure su Internet 
di musica se ne parla tanto, ma sempre con qualche 
trabocchetto.
Nell’era del  “tutto gratis in apparenza”, nei mean-
dri della Rete, dove sembrerebbe che sia stato detto 
tutto o il contrario di tutto, ci siamo accorti che esiste 
una falla, una sorta di buco dell’ozono nella credibi-
lità di molti siti che trattano di argomenti musicali o 
presunti tali, dove sovente è diffi cile scorgere la dif-
ferenza tra professionismo ed improvvisazione. Per 
intenderci la comunicazione, il più delle volte, risulta 
sibillina, mentre la narrazione ed i contenuti quasi 
inesistenti. Senza tralasciare le infi nite inesattezze 
riportate da Wikipedia, che se non altro ha il merito 
di fornire informazioni a costo zero
Qualcuno obietterà: questa è la caratteristica di in-
ternet! Pure noi siamo favorevoli ai blogs, all’open-
source, alle fanpage di FB, alla circolazione delle idee 
e del libero pensiero, alfi eri quali siamo di una con-
vinzione, largamente diffusa a vari livelli, ossia che 
chiunque debba e possa scrivere qualcosa aprendo i 
rubinetti del proprio sapere. L’importante è che tutto 
ciò venga fatto con dovizia di particolari e con ar-
gomentazioni esaustive, evitando di creare, prodito-
riamente, specchietti per allodole atti a condurre “il 
malcapitato in rete” verso siti che vendono CD, DVD, 
gadgets, dischi da collezione, vinile raro ed opere di-
scutibili di oscuri autori, dopo averlo trascinato nel-
le sabbie mobili di una palude fatta di “collegamenti 
ipertestuali” creati ad arte. 
Chi come noi si occupa di comunicazione commercia-
le sa benissimo, anche per una questione etica, che 
ogni “consiglio per gli acquisti” deve essere palesato, 
“bannerizzato” ed esplicitato con contenuti eviden-
ti, evitando meccanismi di comunicazione sibillina e 

metodi da persuasori occulti. 
La vera rivoluzione del web avrebbe dovuto essere, 
non quella di regalare qualunque cosa a chicches-
sia, ma di dare libero sfogo a qualche ardito pensiero 
sul mondo della musica contemporanea, dagli anni 
’50 ai nostri giorni, tentando di tracciare delle strade 
alternative per la comprensione e la “riabilitazione” 
di taluni fenomeni talvolta sottovalutati, ignorati o 
dimenticati; operando per contro, con argomenta-
zioni chiare e suffragate da cifre e dati inconfutabili, 
il ridimensionamento di eventi, personaggi e dischi 
troppo spesso sopravvalutati da critici e divulgatori 
a vario titolo per pura appartenenza “ideologica” o 
mera identifi cazione “generazionale”. 
Chi ha scritto per anni di “musica giovanile”, o co-
munque destinata a questo tipo di consumo, ha avu-
to la medesima abilità di chi sa vendere “la sabbia 
nel deserto ai Tuareg” o “il ghiaccio agli Eskimesi”: 
troppo facile per quanti hanno goduto fi no “all’al-
tro ieri” della “protezione” di una KULTURA a senso 
unico, creata da pochi per la moltitudine, per quella 
massa indistinta e indefi nita di piccoli e grandi con-
sumatori dove, spesso, la parola “consumo” veniva 
aborrita o camuffata. Per lunghi anni una pletora di 
esperti ha creduto, talvolta riuscendo nell’intento, di 
potere e saper dispensare buoni consigli “sentendosi 
come Gesù nel tempio” (non ce ne voglia De Andrè!). 
Oggi la comunicazione, grazie ai new-media, avvie-
ne in maniera orizzontale, non più in modo verticisti-
co. Le nuove frontiere sono il “Guerrilla Marketing”, 
il “Buzz Marketing” il “Word-Of-Mouth”. La vecchia 
“cultura di massa” (musicale inclusa) è fuori “sincro”. 
Chiunque mastichi di massmediologia anche a livello 
di scuole serali sa benissimo che, nell’era di internet 
e derivati, la comunicazione è “diacronica”, non più 
“sincronica”. 
Per intenderci, non c’è solo uno o pochi che parlano 
simultaneamente a tutti o quasi, ma molti che comu-
nicano con tanti in momenti e situazioni differenti. 
Musica colta, musica seria, musica impegnata, piut-
tosto che musica frivola, musica effi mera o canzo-
nette leggere sono le molteplici facce di un unico fe-
nomeno proteiforme. Si pensi a quanti vendono ed 
hanno venduto milioni di dischi ma si vergognano di 
accostarsi all’aggettivo “commerciale”. Tutto ciò che 
non è “commerciale”, quindi adatto alla libera circo-
lazione delle merci, non è e né sarebbe stato propo-
nibile  in un sistema capitalistico, ma neppure in Cina 
ai tempi di Mao. 
Siamo stati testimoni di epoche meno sospette, in 
cui intere generazioni di giovani venivano ingannate 
e poi tradite (forse, sarebbe più giusto dire: volevano 

>>>
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farsi ingannare) da chi professava attraverso la mu-
sica idee di cambiamento, d’impegno civile e sociale, 
per poi dileguarsi con il malloppo nell’Eden dei privi-
legi e del lusso. 
Nulla è avvenuto, dagli ’50 in poi, che non fosse vei-
colato dall’industria discografi ca, da abili produttori 
e scaltri promoters. Per non parlare dei tanti loschi 
fi guri  o dei mercenari che hanno sempre lucra-
to alle spalle dello sconfi nato impero musicale: dal 
Rock’n’Roll al Punk, dal Folk-Revival all’Italo-disco, 
dai Cantautori al Liscio, dal Beat alla Disco-Music, dal 
Soul alla New-Wave, dal Calypso all’House nulla è ac-
caduto per caso. In questo magma caotico di generi, 
stili e sottoculture non dovrebbero più esistere beati, 
santi o divinità intoccabili. La teoria della relatività 
diventa quanto mai opportuna se applicata al mondo 
della musica, soprattutto in questa nostra “epoca del 
sesto senso” (da intendersi come senso del cliccare). 
La Rete, con il suo spirito ecumenico e fortemente 

democratico, ha messo tutti sullo stesso piano offren-
do a chiunque le medesime opportunità.
Non sempre ma spesso, però, abbiamo assistito alla 
codifi cazione dell’ovvio ed al festival dei luoghi comu-
ni, soprattutto in questi ultimi anni di musica senza 
“anima” e “corpo”, fatta di elementi impalpabili chia-
mati MP3, MP4 et similia. I dischi in vinile o i CDs era-
no e sono ben altra cosa, se non altro costituiscono 
elementi tangibili. I frutti acerbi di questa trasforma-
zione sono gli X-Factor e derivati: un sogno effi me-
ro fatto di prodotti usa getta, gratta e vinci, stira e 
ammira, ma che diffi cilmente riusciranno a superare 
le Colonne d’Ercole del tempo superando lo spazio di 
un televoto.
Ben venga la tecnologia che ha consentito a chiunque 
e senza particolari impegni o ingombri di fruire dei 
suoni del mondo in ogni dove, ma  la musica o “l’arte 
invisibile” - come la defi niva Duke Ellington -  talvolta 
fi nisce per diventare anche “l’arte inudibile”.

La comunicazione di plastica

Industree porta la giovane creatività 
all’Expo di Shanghai
Un ponte concreto tra la giovane creatività e le impre-
se, è questo il fondamento del progetto City Limits, 
esposizione che inaugura nella Shanghai dell’Expo 
presso la prestigiosa Tongji University, promossa e 
organizzata dal gruppo di comunicazione Industree, 
con la sponsorizzazione di Donelli Vini.
Questo motivo ispiratore è lo stesso che spinse il 
gruppo di comunicazione Industree, una decina di 
anni fa, a dare vita ad Artegiovane, oggi non più solo 
galleria online, ma vitale incubatore di progetti d’im-
presa imperniati sul talento degli artisti emergenti. 
Come appunto nel caso di City Limits a Shanghai.
Cinque artisti selezionati da Luca Panaro per rappre-
sentare l’Emilia-Romagna a Shanghai.
Grazie alla collaborazione con l’affermato professio-
nista Luca Panaro, impegnato nella curatela del pro-
getto espositivo, ha preso forma City Limits: cinque 
artisti attivi sul territorio dell’Emilia-Romagna si con-
frontano sul tema dell’Expo, “Better city, better life”, 
attraverso la fotografi a e la videoarte esponendo nel-
la sede della Tongji University, prestigiosa istituzione 
culturale della metropoli cinese. 
Silvia Camporesi, Cristian Chironi, Guido Meschiari, 
Davide Tranchina e Diego Zuelli questi i nomi de-
gli artisti invitati. “L’esposizione punta i rifl ettori sui 
confi ni delle città – spiega Luca Panaro – non tanto 
quelli geografi ci e territoriali, ma piuttosto quelli sug-
geriti dal nostro pensiero; un’evasione dalla realtà 
alla ricerca di un benessere della mente, più che la 
visione diretta di luoghi palpabili; una fuga metafo-
rica dalle metropoli fi nalizzata a rintracciare ai suoi 
confi ni suggestioni che possano contribuire al miglio-

ramento della vita. Ecco perché ‘City Limits. Close 
your eyes and dream’”.
Industree e Artegiovane: l’arte come valore aggiunto 
per le imprese e le sfi de globali
“L’ideazione e l’organizzazione di questo progetto 
espositivo in un contesto come quello dell’Expo di 
Shanghai – spiega Letizia de Felice, Project manager 
di Artegiovane – rafforza la nostra convinzione che 
l’arte contemporanea sia destinata sempre più ad af-
fermarsi come luogo per un’etica dell’integrazione e 
dello sviluppo sostenibile, contribuendo a conferire 
valore aggiunto al mondo dell’impresa che crede e 
investe nella giovane creatività”.
La scelta di Donelli Vini di sostenere una mostra che 
porta sotto i rifl ettori dell’Expo di Shanghai il talento 
di cinque giovani artisti del territorio è la testimo-
nianza concreta di come si possa rispondere alle sfi -
de globali del mercato anche attraverso il linguaggio 
universale dell’arte e della creatività.
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Il sistema Scuola

“Possiedo una sola idea ben chiara sull’argomento: 
che l’educazione e l’istruzione dei fanciulli costitu-
iscono la più grossa diffi coltà che si presenti alla 
scienza umana“.  Michel de Montagne.

La prima adolescenza è una età straordinaria, grandi 
e forti emozioni accompagnano questo periodo del-
la vita con importanti cambiamenti. Incomincia  a 
prendere forma una identità di tipo sessuale, rela-
zionale e sociale. Si cambia a livello fi siologico certo, 
ma soprattutto a livello cognitivo; il modo di ragio-
nare, giorno dopo giorno, si trasforma. Si impara a  
discutere, analizzare e storicizzare gli avvenimenti 
e ci si misura sempre di più con il pensiero astrat-
to; si rafforzano in particolare alcune capacità che 
qualifi cano il percorso di maturazione e le capacità 
metacognitive.

In altri termini si strutturano e rafforzano i livelli di 
consapevolezza sulle esperienze, sulle emozioni e sui 
pensieri. 

E’anche l’età delle scelte. E una di queste richiede 
un particolare impegno: la scelta scolastica,  che poi 
sarà la scelta del futuro e da cui dipenderà la società 
di domani. Una scelta non facile perché effettuata in 
una fase di grandi cambiamenti,  proprio nel periodo 
meno adatto. 

E’ necessario fare scelte che permettano di migliora-
re la qualità dell’istruzione e favoriscano l’accesso di 
tutti i cittadini alla scuola.

La società della conoscenza ha bisogno di cittadini 
dotati di competenze e in possesso di alte qualifi che 
in grado di affrontare la complessità sociale e profes-
sionale del presente e di un futuro sempre più com-
petitivo. Questo è il compito  più diffi cile per la scuola 
che sta iniziando e per le famiglie che si apprestano a 
vivere l’anno scolastico.

Una scuola di qualità deve porsi l’obiettivo di con-
trastare il fenomeno della dispersione e porsi come 
luogo primario di integrazione guardando a chi eccel-
le senza mai abbandonare chi ha più diffi coltà, otti-
mizzando strumenti e attività di orientamento. Orien-
tare signifi ca porre l’individuo in grado di prendere 
coscienza di sé e di progredire per l’adeguamento dei 
suoi studi e della sua professione alle mutevoli esi-
genze della vita, con il duplice scopo di contribuire 
al progresso della società e di raggiungere il  pieno 
sviluppo  della persona. Bisogna fare in modo che la 
scuola non sia solo una fabbrica di apprendimento 
ma diventi la vera base per la società di domani.

Una società più giusta è quella in cui  l’eccellenza è 
data dalle capacità individuali e non dal censo e dal 
potere economico. La strada ce la indica l’art. 34 del-
la nostra Costituzione: “ La scuola è aperta a tutti. I 
capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno 
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi “ Que-
sto è l’articolo più importante  della nostra Costitu-
zione. Rendiamoci anche conto del suo valore politico 
e sociale. 

Chi ci governa dovrebbe capire che polarizzare la 
società della conoscenza tra persone che possono 
permettersi di proseguire gli studi ed altre che non 
possono, venendo quindi meno al principio dell’istru-
zione quale diritto universale, è uno sbaglio che si 
ripercuoterà sul domani di tutti.

Istinto e impressioni

di Maurizio Rompani

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Nonno Nanni torna a volare

Deichmann Calzature: 
da nord a sud sempre un passo avanti!

Sono passati ormai due anni dal primo volo degli 
stracchini di Nonno Nanni sopra le colline di Mon-
tepulciano, un memorabile debutto nel mondo della 
pubblicità. Dall’8 agosto sono tornati a volare in Ve-
neto, nella zona del Parco Nazionale del Sile, la terra 
dove ogni giorno la Latteria Montello produce i suoi 
formaggi fatti di tradizione e genuinità.
La creatività è dell’agenzia NO di Fulvio Nardi e Te-

In concomitanza con 4nuove aperture dei punti ven-
dita DEICHMANN CALZATURE, dal 19 settembre sarà 
on air la seconda programmazione della campagna 
pubblicitaria in TV.
Dopo il debutto della campagna e il successo dello 
spot per la collezione Primavera/Estate, DEICHMANN 
CALZATURE propone ora al pubblico la nuova stagio-
ne Autunno/Inverno 2010, con una comunicazione 
fresca e “di tendenza” e con modelli che non delude-
ranno le aspettative dei consumatori.
Girato tra Città del Capo e Istanbul, lo spot – pro-
grammato per 3 settimane - verrà trasmesso sulle 
principali reti Mediaset, canali Sky e sul Digitale Ter-
restre per incrementare la riconoscibilità del brand 
da parte del pubblico italiano e sarà proposto in due 
versioni da 30’’ e 10’’. 
La collezione sarà anche pubblicizzata in tutta Eu-

resa Verrienti. La regia della parte live è affi data an-
cora all’abile mano di Fabrizio Notari, quella food ad 
Alvaro Pianezzi, entrambi per la casa di produzione 
Chocolat Productions di Daniele Ventura e Anna Lisa 
Bazzocchi. La regia è riuscita a ricreare visivamente, 
grazie anche alla fotografi a di Cesare Danese, l’at-
mosfera e il mondo che ruotano attorno all’immagi-
nario di tradizione e innovazione dell’azienda.
La storia questa volta non si concentra sull’ormai 
famoso volo degli stracchini, ma sull’attesa del loro 
arrivo da parte di una tipica famiglia italiana che poi 
si ritrova a tavola a gustare il prodotto.
La post-produzione e il 3D sono stati curati da Ani-
mo, struttura guidata da Simone Bruschi e vincitrice 
nel 2009 di un premio per il 3D di questi particolari 
‘volatili’.
L’ormai inconfondibile colonna sonora è quella com-
posta due anni fa da Peluz (Massimiliano Pelan). 
Post-produzione audio a cura della Disc to Disc di 
Antonio D’Ambrosio.

ropa sia attraverso l’allestimento dei punti vendita 
DEICHMANN che attraverso campagne pubblicitarie, 
leafl et, fl yer e Internet.

In tutti i punti vendita DEICHMANN CALZATURE sono 
presenti accanto al marchio Graceland, che in Ger-
mania è tra i brand di calzature femminili più noti, i 
marchi Elefanten (per i bambini), Gallus (per l’uomo) 
e Medicus (per il Wellness), oltre alla nuova colle-
zione “5th Avenue” della Top Model Cindy Crawford. 
Inoltre, in tutti i negozi DEICHMANN CALZATURE è 
possibile trovare alcuni tra i marchi più di tendenza 
tra i più giovani come, ad esempio, Hello Kitty, Han-
nah Montana e Spiderman (venduti su licenza) e una 
vasta scelta di calzature sportive come Adidas, Fila, 
Nike, Puma e Reebok, commercializzati a prezzi con-
tenuti per la gioia di tutti gli appassionati di sport.

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18822908
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Subito.it gestirà direttamente la raccolta pubblicitaria

Multiplayer.it al Tokyo Game Show

Subito.it, il sito di annun-
ci per comprare e vende-
re di tutto in Italia, co-
munica che dal mese di 
settembre 2010 passerà 
ad un modello di gestio-
ne diretta della raccolta 
pubblicitaria relativa ai 
propri spazi. La decisio-
ne si colloca nell’ambito 
di un processo di svilup-
po e rafforzamento volto 
ad offrire il miglior servi-
zio possibile non solo ai 
propri utenti ma anche ai 

propri inserzionisti. 
Con oltre 3 milioni di utenti unici al mese* e circa 2 
milioni di annunci pubblicati online, Subito.it ha rag-
giunto oggi una dimensione signifi cativa in termini di 
traffi co ed è in grado di offrire ai propri inserzionisti 
numerose opportunità, quali ad esempio la possibili-
tà di segmentare geografi camente o per categoria le 

La redazione di Multiplayer.it è in partenza per il 
Giappone dove si terrà il Tokyo Game Show, a partire 
dal 16 settembre presso il Makuhari Messe di Chibo 
(nei pressi della capitale), ultimo appuntamento per 
il jet set del mercato del videogioco mondiale.
I primi due giorni saranno dedicati agli addetti del 
settore ed alla stampa; durante il weekend le porte si 
apriranno invece, ai visitatori curiosi ed appassionati 
di videogames.
Si tratta della fi era più importante per il mercato 
dell’intrattenimento videoludico in Asia con circa 138 
espositori tra i quali importanti nomi dell’industria 
(Microsoft, Namco Bandai e Capcom).
Occhi puntati sui Publisher nipponici, dunque, anche 
se dalle dichiarazioni rilasciate nei mesi scorsi dal 
CESA (gli organizzatori storici della manifestazione) 
emerge la chiara volontà di ampliare la partecipazio-
ne ed il contributo di altri paesi come la Corea del 
Nord e la Cina (in particolare Taiwan). 

inserzioni pubblicitarie. 
Grazie alla presenza di 37 diverse categorie mer-
ceologiche (tra cui immobili, auto, moto, lavoro e 
molto altro) la target audience di Subito.it è partico-
larmente interessante per ogni tipo di inserzionista, 
in quanto caratterizzata da utenti fortemente attivi 
online e con una notevole propensione all’acquisto.
“La crescita in termini di gradimento che ha carat-
terizzato Subito.it sin dalla sua nascita avvenuta nel 
2007 è stata per noi una continua e importante con-
ferma del fatto che sul mercato mancasse un pro-
dotto quale Subito.it”, afferma Daniele Contini, CEO 
di Subito.it. “In questo caso specifi co, la decisione 
di internalizzare la raccolta pubblicitaria grazie alla 
creazione di un team dedicato che si allargherà ul-
teriormente nei prossimi mesi, deriva dalla concre-
ta volontà di stabilire un contatto più diretto con i 
nostri inserzionisti. Vogliamo infatti creare relazioni 
durature e assisterli in modo ottimale fornendo loro 
in maniera diretta tutte le informazioni e il supporto 
necessari per pianifi care una campagna pubblicitaria 
di successo su Subito.it”. 

Inoltre, alla luce delle celebrazioni del ventesimo 
anniversario, saranno organizzati diversi summit in 
cui le maggiori realtà dell’industria asiatica potran-
no confrontarsi circa il futuro del settore nel proprio 
Continente, (tra cui l’Asian Game Business Summit 
ed il TGM Forum).
I redattori di Multiplayer.it saranno come sempre 
presenti per raccontare dal vivo l’evolversi della fi e-
ra. Articoli, video e approfondimenti sulla manifesta-
zione saranno a disposizione degli utenti nella ho-
mepage del sito e nella pagina interamente dedicata 
all’evento. Il coverage partirà già da mercoledì 15 
settembre per descrivere il clima pre-fi era e le novità 
proposte nelle prime conferenze. 
Non mancheranno, inoltre, le superdirette quotidiane 
con aggiornamenti in tempo reale (fuso orario per-
mettendo!) visibili come di consueto al link: http://
multiplayer.it/diretta/

Web

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18822908
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Fanta e YouTube insie-
me per un’iniziativa 
all’insegna del diver-
timento e dell’ironia: 

un nuovo canale 
dedicato ai “Less 

Serious Awards”. Si 
tratta del primo canale YouTube avanzato in Italia, 
costruito su un’idea creativa interamente concepita 
da Fanta e trasmessa attraverso un apposito gadget.
L’obiettivo del progetto è celebrare gli oscar dei video 
più divertenti e scanzonati realizzati dai membri della 
community di YouTube.

Questo matrimonio è davvero unico nel suo genere, 
perché unisce la comunicazione dei due brand sia on-
line sia offl ine, dando un notevole valore aggiunto al 
progetto “Less Serious Awards”. Per l’occasione Fanta 
ha incentrato tutta la sua comunicazione online su 
YouTube e Google, selezionando i principali formati 
display resi disponibili dalla community, come il Mas-
thead, previsto in homepage dal 6 settembre, i pre-
roll e video sponsorizzati. A questi si aggiungono le 
campagne Search sul motore di ricerca e sul network 
display di Google.

Per la prima volta, il progetto di Fanta su YouTube 
sarà inoltre comunicato sulle lattine e sulle bottiglie 
di Fanta, tramite un logo dedicato a ricordare l’inizia-
tiva unica.
Inoltre per tutto il mese di settembre, il progetto 
di Fanta uscirà da YouTube per trasformarsi in due 
maxi-schermi posizionati in Corso Como a Milano, 
che proietteranno i video più divertenti e votati dalla 
community che ha seguito i “Less Serious Awards” 
sul canale YouTube di Fanta.

Sara Ranzini, Direttore Comunicazione e Relazioni 
Esterne di Coca-Cola Italia ha commentato: “L’iro-
nia e il divertimento sono sentimenti bellissimi, che 
tutti ricerchiamo costantemente, e che riempiono le 
nostre giornate di sorrisi e risate: ed è proprio su 
questi valori, tipici del marchio Fanta, che si fonda il 
progetto congiunto con YouTube. Poter unire le forze 
con uno dei brand del web più conosciuti al mondo ci 
consente di aggiungere un’ulteriore tassello al nostro 
modo di intendere il settore del marketing e della co-
municazione, proponendo attività fortemente innova-
tive e pensate per un pubblico di consumatori sempre 
più sofi sticato ed attento ai nuovi trend”.

Francesca Mortari, Head of YouTube & Google Di-
splay, conclude: “Fanta sfrutta a pieno l’impatto e 

l’engagement offerti dai principali formati creativi di 
YouTube ed integra strategicamente questa comuni-
cazione con attività offl ine capaci di ricreare lo spirito 
di questa divertente iniziativa. Siamo felici che Fanta 
abbia voluto realizzare su YouTube un’idea assolu-
tamente creativa ed originale come i “Less Serious 
Awards”, utilizzando un formato aperto a questo tipo 
di sperimentazioni”.
Il canale Fanta su YouTube (www.youtube.com/italy-
fanta) permetterà agli utenti di dare vita ai “Less Se-
rious Awards”, votando e caricando i video più esila-
ranti del web.
Quel che è più sorprendente è la modalità di voto, 
che rispecchia appieno l’idea di Fanta di vivere la vita 
senza prendersi troppo sul serio. Accanto alla classica 
modalità di YouTube like/unlike, gli utenti potranno 
infatti votare i video preferiti tramite una galleria di 
‘risate’, tutte diverse tra loro, a cui potranno aggiun-
gere anche la propria risata.

Come ogni Award che si rispetti, i video divertenti 
sono suddivisi in categorie: si va dalla “Best Less 
Serious Animal Performance”, al “Best Less Serious 
Jump”, al “Best Less Serious Artist”, fi no alla “Best 
Less Serious Sport Performance” ed alla “Best Less 
Serious Water Performance”.

La nuova operazione di comunicazione di Fanta su 
YouTube per divertirsi assieme agli utenti della rete, 
è così capace di mescolare elementi di online mar-
keting, digital engagement, advertising e attività 
on-street. Un’idea liberamente ispirata alla fi losofi a 
“More Fanta, Less Serious” che contraddistingue il 
brand Fanta: un invito ad affrontare la vita in modo 
ironico e spiritoso.

L’agenzia BCube si è occupata dello sviluppo e decli-
nazione dell’idea creativa alla base del progetto “Less 
Serious Awards”.

Credits:

Direttore Creativo Esecutivo Francesco Bozza
Direttore Creativo Associato Alessandro Sabini
Copywriter Andrea Bomentre
Art Director Daniele Pancetti, Giovanni Greco
Account Director Marta Garavaglia
Senior Account Executive Alessia Zecca

Lo sviluppo del sito web e dei contenuti video del 
maxi-schermo è stato realizzato congiunta-mente da 
BCube e i-Side.

More Fanta, Less Serious… su Youtube!

Web
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Da Auchan vinci la magia del Sud

In occasione dell’uscita nelle 
sale di “Benvenuti al Sud”,  

Auchan si avvale della colla-
borazione di QMI per organizzare 
un grande concorso, in partenza 

il 24 settembre, allo scopo di in-
centivare la sottoscrizione del 
programma fedeltà Nectar e 
alzare la soglia dello scontrino 
medio.
Tra il 24 settembre e il 10 otto-
bre 2010, i possessori di Carta 
Nectar che effettueranno una 
spesa di almeno 60 euro negli 

ipermercati Auchan aderenti all’iniziativa, riceveran-
no uno scontrino Catalina recante un codice univoco, 
da utilizzarsi fi no al 17 ottobre nella sezione del sito 
www.auchan.it dedicata all’iniziativa. In caso di vin-
cita, i consumatori potranno scaricare dal sito www.
iovadoalcinema.it due biglietti validi per la visione di 
“Benvenuti al Sud”. Ma il concorso non fi nisce qui: 
tutti i partecipanti, indipendentemente dall’esito della 
giocata online, avranno infatti la possibilità di vince-
re il premio fi nale, un soggiorno per quattro persone 
nella suggestiva cornice della costiera Amalfi tana.  
L’operazione sarà comunicata sul sito internet e sulla 
newsletter Auchan e attraverso locandine, box volan-
tino e radio interna. 

Pubblicità
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l’anniversario con Fox.

Un compleanno straordinario, un secolo e mezzo di 
storia, di gusto unico e di tradizione, che Caffè Bor-
ghetti festeggia in Tv e su Web facendo leva  sul 
brand - il marchio rosso scuro e oro, la stella e la 
mezzaluna con l’icona seducente della donna dal 
capo velato della celebre etichetta - e su  il  “desi-
derio espresso”,  pay off della intrigante campagna 
di comunicazione che mette in risalto le  occasioni 
conviviali di consumo attraverso un concept forte, 
basato su una elegante seduzione, stemperata da 
tocchi di ironia.  
 
Da settembre 2010 prende il via il concorso “Il desi-
derio più grande del mondo” con il quale  Caffè Bor-
ghetti  sollecita fan e potenziali consumatori a libe-
rare la propria fantasia e a raccontare  in un video il 
desiderio più importante,  condividendolo sul nuovo 
sito www.caffeborghetti.com fi rmato dall’agenzia di 
comunicazione multicanale Connexia. Un’occasione 

per celebrare la speciale ricorrenza 
insieme, condividere  emozioni e de-
sideri, evocando gli aspetti di socialità 
del prodotto. 
 
Per comunicare “ Il desiderio più gran-
de del mondo”  Caffè Borghetti ha 
scelto Fox come tv brand esclusivo. 
La campagna è stata infatti creata e 
realizzata dal dipartimento grafi co del 
gruppo con la supervisione di Fox Fac-
tory, la business unit di 
Fox Channels Italy dedicata allo svi-
luppo di programmi, produzioni sui 
nuovi media e branded entertainment 
e  partirà il 12 settembre coinvolgendo 
tutti i canali del gruppo in target: Fox 
(canale 110 di Sky), Foxlife (canale 

112 di Sky), FoxCrime (canale 114 di Sky), FX (cana-
le 119 di Sky) e Cult (canale 319 di Sky). 
La campagna sarà inoltre on air anche su altri canali 
della piattaforma Sky.
 
Il concorso si concluderà a gennaio 2011. Per l’autore 
del video più votato dalla community Caffè Borghetti 
è in palio un premio d’eccezione:  un soggiorno di 7 
giorni a Los Angeles, con visita ai Fox Studios. Chi 
sceglierà invece di partecipare come sostenitori, vo-
tando il fi lmato preferito, potrà ricevere una T-Shirt 
Caffè Borghetti. 
Al concorso si partecipa anche acquistando nei mi-
gliori iper e super una bottiglia di Caffè Borghetti: 
inoltrando via sms o  dal  sito web caffeborghetti.com 
il codice trovato sulla confezione si prende parte a 2 
estrazioni ogni mese con in palio 10 computer Sony 
Vaio.

Pubblicità
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Compass: una storia di sogni realizzati

Nel 1960 Compass, la società del Gruppo Bancario 
Mediobanca inizia la propria attività rivolta alle fami-
glie, offrendo prodotti di credito al consumo e anche, 
prima in Italia, fi nanziamenti personali.
Nel corso di questi 50 anni Compass ha costruito una 
grande e solida realtà fi nanziaria, restando sempre 
un importante punto di riferimento per i propri clienti 
e partner commerciali.

L’attività di Compass, in questi 50 anni di storia, si 
intreccia con un universo di realtà personali, fami-
gliari e professionali che hanno come denominatore 
comune il tema della progettualità.
Partendo dalle storie e dai progetti di vita degli ita-
liani, Compass ricorda e celebra il proprio cinquante-
nario con un’attività di comunicazione che valorizza il 
binomio tra storicità e progettualità, mettendo sem-
pre al centro i bisogni, le aspirazioni e i desideri delle 
singole persone.
Il piano di comunicazione ideato per il 50esimo anni-
versario ha l’obiettivo di valorizzare questo concept, 
per far emergere i tratti distintivi di Compass: il dna 
di Mediobanca, la solidità di un leader presente da 
50 anni sul mercato, la vicinanza alle famiglie e ai 
loro progetti e la capacità di sapersi evolvere insieme 
a loro, unita ad un forte tratto di italianità di cui la 
società è orgogliosa.
Le attività celebrative progettate per i 50 anni di 
Compass declinano questo fi l rouge sui diversi mez-
zi: una campagna advertising ad alto valore emoti-
vo, un progetto di community online costruito sulla 
condivisione di progetti di vita ed emozioni collettive 
legate alle decadi a partire dal 1960 e un libro che 
raccoglierà le immagini e i ricordi di questi 50 anni 
di consumi e costumi italiani, curato dal sociologo 
Enrico Finzi. Il piano di comunicazione integrato inte-

resserà anche tutte le attivi-
tà di below the line, come ad 
esempio il direct maling per i 
clienti, le attività di fi delizza-
zione per le carte di credito, 
gli incentive per i dealer e gli 
eventi sul territorio, oltre agli 
allestimenti delle fi liali.
La campagna pubblicitaria 
per la celebrazione dei 50 
anni di Compass è stata affi -
data all’agenzia Lorenzo Ma-
rini Group che ha valorizzato 
i tratti distintivi dell’azienda 
(competenza, trasparenza, 
tradizione, solidità, italiani-
tà) in relazione al prestigioso 

traguardo del cinquantenario, proponendo un pro-
getto integrato che fa leva sul concept emotivo dei 
sogni realizzati “ieri come oggi” e su un visual impat-
tante dallo schema side by side.
La pianifi cazione della campagna istituzionale partirà 
il 13 settembre con grandi affi ssioni (di seguito ne è 
riportato un esempio sulla città di Milano) e succes-
sivamente proseguirà con soggetti declinati su stam-
pa, radio, web oltre che video nei principali aeroporti 
italiani.
Tutti i soggetti saranno anche “fi rmati” da un segno 
grafi co distintivo studiato ad hoc (il logo dei 50 anni 
di Compass) che contrassegnerà anche tutte le ini-
ziative above e below the line che verranno realizza-
te nel corso del periodo di celebrazione.

A fi ne settembre verrà anche presentato un concorso 
per il grande pubblico che terminerà a dicembre e 
che seguirà in maniera coordinata tutta la creatività 
realizzata per l’occasione.
Compass festeggia i suoi primi 50 anni di progetti 
degli italiani offrendo loro l’opportunità di realizzarne 
altri.
Tutti i clienti che sottoscriveranno con Compass tra il 
27 settembre e il 31 dicembre un prestito personale 
diretto, una carta di credito Carta Viva, un contratto 
di cessione del quinto dello stipendio o un prestito 
fi nalizzato in uno dei punti vendita convenzionati, 
avranno l’opportunità di partecipare all’estrazione di 
premi in gettoni d’oro.
Nel periodo promozionale Compass metterà a dispo-
sizione i seguenti premi:
ogni giorno un premio da 500 euro
ogni mese un premio da 5.000 euro
all’estrazione fi nale di un superpremio di 50.000 euro

>>>

Pubblicità
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La Pianifi cazione Media

Il coinvolgimento del popolo della rete nel rivivere 
questi 50 anni di storia dal punto di vista dell’evo-
luzione dei costumi e dei consumi prenderà vita 
nella community online “50 anni Compass” ideata 
dall’azienda per celebrare il suo cinquantesimo anno 
di età e realizzata da TheBlogTV, la prima social me-
dia company in Europa specializzata in progetti di 
crowdsourcing e nell’attivazione di community online.
L’invito è quello di prendere parte, attraverso la con-
divisione di storie, immagini o altre espressioni visive 
a questo grande “racconto collettivo” assieme a co-
nosciuti personaggi celebri della rete e della società 
italiana: giornalisti, personaggi dello spettacolo, so-
ciologi, storici e accademici.
Un percorso strutturato per decadi guiderà gli utenti 
di internet a spostarsi con l’immaginazione e il ricor-
do nella linea temporale degli ultimi cinquantenni sti-
molando il contributo e la partecipazione a rivisitare 
la realizzazione dei propri progetti di vita o a ricorda-
re i sogni e le aspirazioni di un’epoca passata.
TheBlogTv coordinerà attraverso un percorso edito-
riale defi nito i contenuti forniti dagli utenti con quelli 
elaborati e raccolti attraverso interviste e testimo-
nianze dei personaggi celebri coinvolti, come:
Carlo Massarini (conduttore televisivo ed esperto di 
musica contemporanea). Carlo 
Infante (scrittore ed esperto new 
media). Francesca Oliva (giorna-
lista del TG1). Alessandra Spinel-
li (giornalista de Il Messaggero). 
Adolfo Spezzaferro (esperto di 
storia italiana contemporanea).
Gli utenti verranno coinvolti an-
che in due concorsi strutturati 
su diversi livelli di intervento: il 
primo aperto a tutti coloro che 
invieranno un personale con-
tributo alla community on line 
“50 anni Compass”, il secondo 

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

MEDIA OFF LINE
Campagna stampa 

Spot radio istituzionale Spot radio Concorso
Affi ssione istituzionale Affi ssione Concorso
Video aeroporti istituzionale Video Concorso

WEB
Community 50 anni Compass

Adv on line
NEW MEDIA

Sole 24 ore e Repubblica 

dedicato a creativi e videomakers che esprimeran-
no attraverso un contributo innovativo e originale il 
loro modo di raccontare questi cinquant’anni di storia 
italiana. TheBlogTV promuoverà la community sulla 
rete attraverso la realizzazione di una pagina Facebo-
ok dedicata al 50esimo anniversario di Compass, e di 
una gallery fotografi ca con le immagini che verranno 
caricate dagli utenti su Flickr. A supporto verranno 
effettuati investimenti su Google e Youtube.
A completamento dell’attività online, il sito web isti-
tuzionale di Compass verrà personalizzato con un’in-
terfaccia grafi ca creata ad hoc con l’inclusione del 
logo celebrativo dei 50 anni e conterrà link diretti al 
sito della community a testimoniare ancora la forte 
rilevanza attribuita al progetto online.
A coronamento di questo innovativo progetto i con-
tenuti più signifi cativi postati dagli italiani all’interno 
della community verranno raccolti in un libro curato 
dal sociologo Enrico Finzi che attraverso una rilettura 
storico-sociologica traccerà le principali tappe dello 
sviluppo dei consumi e dei costumi dell’ultimo mezzo 
secolo di storia italiana, che si intreccia con la storia 
di Compass.

Per guardare lo spot clicca qui

Pubblicità
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Filmmaster per la nuova stagione di Ballarò

Per anticipare la nuova stagione di Ballarò, la tra-
smissione informativa condotta da Giovanni Floris, 
Filmmaster è stata incaricata di realizzare due spot 
in onda in questi giorni sulla terza rete RAI.
Con la regia di Miniero e Genovese, noti registi della 
scuderia Filmmaster,  sono stati realizzati i soggetti 
Crisi e Figli nei quali si affronta in modo scherzoso il 
problema di ricevere adeguate risposte a domande 
scomode.
Gli spot girati a Roma sono stati realizzati con la pro-
duzione esecutiva di Fabrizio Razza e con il contribu-
to del producer Giovanni Caloro.
Ballarò riprenderà il 13 settembre con l’impegno di 
sempre nei confronti del pubblico: scovare notizie e 
farne discutere gli ospiti, nel clima più obiettivo pos-
sibile, qualsiasi siano i governi, le maggioranze, le 

congiunture economiche e sociali. 

CREDITS:

Regia: Miniero & Genovese
Executive Producer: Fabrizio Razza
Producer: Giovanni Caloro
Post Produzione: Shake Movie

Spot

Leo Burnett fi rma il lancio di Fiat Twinair

L’invenzione del motore a benzina più ecologico del 
mondo, con 2 cilindri e non 4, con consumi ed emis-
sioni ridotte fi no al 25%, è qualcosa che riguarda 
tutti gli automobilisti, tutte le generazioni, tutti i Pa-
esi. 
Per comunicare una rivoluzione così grande, uni-
versale, un solo regista, un solo occhio sulla realtà, 
non sarebbe mai bastato. Per questo il gruppo cre-
ativo guidato da Riccardo Robiglio e Paolo Demat-
teis, insieme alla casa di produzione H, ha scelto di 
coinvolgere tanti registi diversi, provenienti da ogni 
parte del mondo. A loro è stato chiesto di interpre-
tare, fi lmandolo, un gesto semplice, fatto dalle mani 
della gente: il simbolo della vittoria che coincide con 

quello del numero due, e anche con quello della pace. 
Il team creativo, che ha prodotto anche la campagna 
stampa di imminente uscita su tutti i quotidiani eu-
ropei, è composto da Joseph Menda (client creative 
director), Marco Ontano (art director) e Fabio Pado-
an (copywriter). Collettore e curatore del materiale 
è stato un regista tutto italiano, Matteo Pellegrini, 
che ha anche diretto lo shooting dell’auto eseguito a 
Berlino. Lo spot sarà on air in tutta Europa e raccon-
terà in modo emozionante e coinvolgente i benefi t 
del nuovo motore in termini di economia, ecologia 
e divertimento fi no a chiudersi con il nuovo claim: 
“REVOLUTIONAIR”.

CREDITS:

Direzione Creativa: Riccardo Robiglio e Paolo Demat-
teis
Client Creative Director: Joseph Menda
Art Director: Marco Ontano
Copywriter: Fabio Padoan
Account Director: Riccardo Vavalà
Account Manager: Laura Petillo
Producer: Riccardo Biancorosso
Regista: Matteo Pellegrini
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Forchets lancia L’Accademia di RBA Italia

RBA Italia, Editore leader in Spagna e attivo da tre 
anni con successo anche in Italia, si affi da nuovamen-
te all’agenzia di pubblicità e comunicazione milanese 
Forchets per il lancio della nuova iniziativa colleziona-
bile: “L’Accademia. Corso pratico di disegno e pittu-
ra”, in edicola da oggi in esclusiva con il Corriere della 
Sera. Forchets ha curato il look & feel della collana, 
dal logo al packaging al materiale btl, realizzando un 
lavoro di immagine completo e integrato anche con la 
realizzazione dello spot tv e della campagna stampa.
“L’Accademia. Corso pratico di disegno e pittura” è 
un video-corso innovativo e progressivo in 40 usci-

te, a cadenza settimanale, che riunisce per la prima 
volta l’immediatezza del video, la consultabilità dei 
fascicoli e la praticità degli strumenti per esercitare 
da subito le nuove tecniche acquisite, dalla pittura 
ad olio all’acquerello, dal disegno al carboncino, ecc.
Ogni uscita è composta da due fascicoli illustrati di 
approfondimento, di volta in volta dedicati a una par-
ticolare tecnica, un dvd con le istruzioni di un maestro 
‘personale’, da colori ad olio ed acquerello abbinati 
a strumenti come tavolozza e pennelli. Due esclusi-
ve scatole in legno naturale per raccogliere tutti gli 
attrezzi completano quest’Opera davvero unica per 
ricchezza dell’offerta nel panorama dei collezionabili 
sul mercato.
Proprio sull’effi cacia delle lezioni e sulla loro multime-
dialità si è focalizzata la campagna di Forchets: nei 
due spot televisivi (da 10” e da 20”) il protagonista 
si esercita a dipingere seguendo passo a passo i con-
sigli del maestro. Oltre allo spot televisivo, in onda 
dal 10 settembre sui canali Rai, Mediaset e La7, e a 
una campagna stampa, Forchets ha realizzato tutto 
il materiale btl.
Forchets si è occupata anche dell’immagine di un’al-
tra iniziativa di RBA Italia in uscita a inizio settembre:
l’opera di grande successo “Divertiti e conosci con 
il corpo umano”, 64 uscite composte da fascicoli e 
da tutti i pezzi per assemblare una riproduzione re-
alistica del corpo umano, Scheletrino, in edicola da 
venerdì 3. Anche per questa collana, che uscirà in 
abbinamento ad un network di quotidiani regionali, 
Forchets, oltre a realizzare lo spot tv, ha curato le 
pagine stampa e il materiale btl.

Credits:

Direttore creativo: Niccolò Brioschi
Responsabile account: Chiara Alasia
Art director: Gaia Reggiani
Copywriter: Stefano Lombardini
Account: Antonia Piergiovanni

Pubblicità
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Pubblicità
Resident Evil torna al cinema 
e offre al suo pubblico ricchi premi

Resident Evil: Afterlife 3D sarà nelle 
sale italiane a partire dal 10 settem-
bre. Il nuovo episodio della fortuna-
ta franchise ha creato grande attesa 
presso il pubblico grazie a diverse 
operazioni promozionali a ridosso del-
la sua uscita ideate da Echo Enter-
tainment “E”gency. 
Una maratona cinematografi ca con i 3 
fi lm precedenti e la preview del quar-
to è stata realizzata coinvolgendo la 
catena di negozi leader nel settore 
videogame Gamestop oltre che Sony 
Pictures, la casa di distribuzione del 

fi lm. Il 31 agosto a Milano e Roma e il 
2 settembre a Palermo e Verona, i fan 
della saga hanno potuto rivedere sul 
grande schermo le pellicole e parteci-
pare al concorso su www.gamestop.it 
per vincere i cofanetti dei primi 3 fi lm 
Sony Pictures Home Entertainment e 
videogame Resident Evil di Capcom. 
Inoltre, chi andrà a vedere il fi lm una 
volta uscito in sala e tornerà in uno 
dei negozi Gamestop con il biglietto 
del cinema, avrà diritto ad uno scon-
to del 15% sull’acquisto di un video-
gioco. 

http://ad.zanox.com/ppc/?16104667C454874099T


MILANO
27SETTEMBRE
3OTTOBRE

Sponsor Istituzionale:

Con il patrocinio di:

Evento organizzato da:
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I campioni Kappa si scambiano le maglie

Campagna a 360° per il Red Bull X-Fighters

Ieri sei atleti testimonial Kappa si sono dati appun-
tamento ai box Virgin dell’Autodromo di Monza per 
un “in bocca al lupo” prima della 14° tappa del Gran 
Premio F1 2010. Kappa, sponsor del Virgin Racing 
per le prossime tre stagioni, ha così riunito alcuni tra 
i suoi atleti, in rappresentanza dei numerosi settori 
sportivi in cui si è affermato il marchio degli “omini”.
Con i piloti del Virgin Racing Timo Glock e Luca Di 

Grassi erano presenti Andrea Baldini (medaglia d’oro 
per il fi oretto ai Mondiali 2008 e 2009) della Federazio-
ne Italiana Scherma, i campioni Alessandro Troncon 
e Carlo Checchinato della Federazione Italiana Rugby 
e Massimo Gherarducci, velista dell’anno 2010, del 
team Mascalzone Latino. Un incontro culminato con 
lo scambio delle maglie fi rmate dagli atleti. 
“Dopo Renault – dice il presidente di BasicNet Marco 
Boglione – con la sponsorizzazione Virgin continua 
l’avventura di Kappa nel mondo della F1. Tra Kappa 
e Virgin, d’altronde, c’è più di un denominatore co-
mune: siamo entrambi marchi posizionati sui giovani, 
sulla creatività, sull’immaginazione. Abbiamo in co-
mune la forte aspirazione alla libertà degli anni ’70: 
per dirla alla Celentano, siamo due aziende “rock”. 
Non escludo e anzi auspico, per il futuro, una forte 
integrazione tra il prodotto Kappa-Virgin e le altre at-
tività di distribuzione del gruppo britannico: nei me-
gastore, nelle palestre, sulle linee aeree. Crediamo 
fermamente nel progetto F1, nell’incredibile forza del 
brand Virgin e, soprattutto, nelle straordinarie capa-
cità di Sir Branson”.

Dopo 10 anni di straordinario successo in tutto il 
mondo, per la prima volta la più importante gara di 
motocross freestyle del pianeta, il Red Bull X-Fighters 
World Tour, arriva in Italia. Sarà Roma ad ospitare, il 
prossimo 2 Ottobre, la tappa fi nale che decreterà il 
nuovo campione del mondo, nell’imponente cornice 
dello Stadio Flaminio.

La campagna pubblicitaria dell’evento, ideata da 
Kastner&Partners Milano, è pianifi cata da Initiative e 
prevede un’attività TV di grande impatto, cui si af-
fi ancano outdoor, stampa ed una forte presenza sul 
web ove sono previsti formati innovativi ed una pia-
nifi cazione capillare sui principali portali, sui siti di 
informazione sportiva e sui principali social network. 
Adattamento per il web a cura di VML. 

Pubblicità
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Geze sponsor del torneo di golf “X Coppa Alba”

Geze, multinazionale tedesca fra le aziende leader 
al mondo nel settore dei sistemi di controllo, auto-
mazione e sicurezza di porte e fi nestre ha concluso 
con successo la partecipazione in qualità di sponsor 
all’evento “X Coppa Alba” di golf che si è svolto pres-
so il Golf Club Tirrenia di Pisa.
In una location suggestiva immersa nel verde, Geze, 
rappresentata dall’Amministratore Delegato Massi-
mo Paci, ha presentato l’Azienda focalizzandosi sui 4 
settori in cui opera (Doors & Windows Control, Doors 
Automation e Glass System) insieme alle recenti no-
vità adatte a qualsiasi tipologia di applicazione, dagli 
ospedali al Retail, dall’Offi ce all’ Hotel e alle Farma-
cie, in grado di offrire tecnologia, sicurezza e comfort 
oltre ad un sofi sticato design. 
Oltre all’ampia gamma prodotti Geze, da sempre 
orientata all’offerta di un servizio clienti completo, 
ha illustrato un innovativo sistema leasing “GEZE LE-
ASYNG” che offre la possibilità a chiunque, di ristrut-
turare, rimodernare, mettere a norma e in sicurezza 
gli ingressi, le porte e le fi nestre di qualsiasi tipologia 
di edifi cio,assicurando con una minima spesa men-

sile consulenza, progetto, realizzazione, garanzia e 
assistenza fi no a 10 anni.
Un’occasione importante organizzata dall’Associazio-
ne Alzheimer A.I.M.A. di Pisa con il patrocinio del 
Comune di Pisa, della Provincia di Pisa, della Regione 
Toscana e del Comitato Regionale della F.I.G., valida 
anche come prova del circuito dell’Associazione Ita-
liana Architetti Golfi sti, che ha riunito sportivi, Archi-
tetti e Progettisti, insieme per una causa comune e 
importante:aiutare le persone malate di Alzheimer.
La serata  alle ore 19.30 ha visto la premiazione de-
gli oltre 120 giocatori del Torneo, ed è proseguita 
con un gala dinner per concludersi con una sfi lata di 
moda.
“Un’importante occasione che abbiamo deciso di 
sostenere oltre che per offrire un contributo di so-
lidarietà sociale anche per entrare in contatto con 
nuovi clienti, aprendo nuove opportunità di busi-
ness, e fi delizzare contemporaneamente la clientela 
già acquisita – afferma Massimo Paci Amministratore 
Delegato Geze Italia”. 

Pubblicità
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Speedo e hmc-heartmindcreativity ti fanno vincere… 
due volte!

Ancora una volta Speedo, sceglie hmc-heartmindcre-
ativity per la comunicazionone di un suo innovativo 
progetto.
L’agenzia ha infatti fi rmato la comunicazione di Swim-
mers League: una gara a punti che si sviluppa pa-
rallelamente al normale circuito delle gare nazionali 
F.I.N./F.I.N.A.; un’occasione unica che permette agli 
atleti – dilettanti e master ¬– di confrontarsi, a pre-
scindere dalla propria specialità.
Per vincere basta gareggiare nelle competizioni Swim-
mers League (scelte fra le più importanti manifestazio-
ni agonistiche della stagione 2010/2011), indossando 
un costume Speedo: ciascun atleta potrà indicare fi no 
a due discipline e raccoglierà tanti più punti, quan-
to più si avvicinerà al record mondiale nelle discipline 
scelte (sono previste due categorie d’età: giovanile ed 
assoluta).
Al termine della stagione 2010/2011 sarà stilata una 
classifi ca per ognuna delle due categorie ed i vincitori 
riceveranno 1.500 euro in gettoni d’oro ciascuno, più 
una fornitura per un anno di prodotti Speedo. In più, 
sono previsti diversi altri premi, anche per le migliori 

prestazioni nelle singole gare.

Per comunicare l’iniziativa, hmc-heartmindcreativity 
ha scelto uno stile diretto, guidato dal claim “Con Spe-
edo vinci due volte” e sviluppato in un visual dal forte 
impatto, in grado di trasmettere il dinamismo e l’adre-
nalina dell’evento.
I mezzi scelti hanno tenuto conto del target “agoni-
stico”: inserzioni sulla rivista specializzata “Mondo del 
Nuoto”, banner su siti di settore, un’apposita sezione 
sul sito speedo.it e materiale below the line in piscine 
e punti vendita. Per parlare ai nuotatori direttamente, 
nel loro ambiente naturale. 
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Finanza

Eni: via libera a emissioni ob-
bligazionarie fi no a 2 mld $

Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha delibera-
to l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da 
emettersi in una o più tranche, da collocare presso 
investitori professionali entro il 9 settembre 2011 per 
un ammontare complessivo massimo fi no a 2 miliardi 
di dollari americani. Lo comunica la società di San 
Donato in una nota. Le emissioni perseguono l’obiet-
tivo di un migliore equilibrio tra l’indebitamento a 
breve e a medio/lungo termine di Eni.

Eni: acconto cedola 2010 da 
0,50 euro per azione

Acconto cedola da 0,50 per Eni con stacco il prossimo 
20 settembre. Il Consiglio di Amministrazione di Eni 
ha deliberato di attribuire agli azionisti un acconto 
sul dividendo 2010 di 0,50 euro per ciascuna azione 
in circolazione alla data di stacco cedola del 20 set-
tembre 2010 con messa in pagamento a partire dal 
23 settembre 2010.

Ocse: stima Pil Italia a -0,3% 
nel terzo trimestre, +0,1% 
nel quarto

L´Italia sarà il Paese peggiore nel G7 per quanto ri-
guarda la crescita economica. Lo prevede l´Ocse, che 
stima una contrazione del Pil Italiano dello 0,3% nel 
terzo trimestre, mentre nell´ultima parte dell´anno il 
Pil dovrebbe mostrare un debole +0,1%.

Nel vivo il processo di vendita 
della Roma: al via settimana 
prossima

Entra nel vivo il processo di vendita dell’As Roma. Dal-
la prossima settimana si aprirà uffi cialmente l’iter che 
porterà il club giallorosso a cambiare proprietario. E’ 
questo il risultato dell’incontro che si è tenuto pres-
so la sede milanese di Rothschild, l’advisor incarica-
to da Unicredit nel cercare un nuovo proprietario per 
l’As Roma. Prossima settimana verranno inviati i do-
cumenti ai soggetti interessati e verrà effettuato un 
calendario degli incontri. Secondo l’ultimo tam tam di 
Borsa ci sarebbero ben 20 manifestazioni di interesse 
per mettere le mani sulla squadra di capitan Totti.

Italia: Istat, tornano a salire 
le compravendite immobiliari

Segnali di ripresa dal mercato immobiliare italiano con 
le compravendite immobiliari che a inizio 2010 sono 
tornate a salire. Il rapporto su compravendite immobi-
liari e mutui diffuso oggi dall’Istat evidenzia come nel 
primo trimestre di quest’anno le convenzioni relative 
alle compravendite di unità immobiliari sono state pari 
a 190.728, in aumento del 2,3% rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente. In particolare, per 
quanto riguarda gli immobili a uso residenziale, l’in-
cremento tocca il 3%. Si tratta della prima variazione 
tendenziale positiva dopo una fase di discesa che era 
iniziata nel 2007 e proseguita con intensità crescente 
fi no al primo trimestre del 2009. Le compravendite di 
immobili ad uso residenziale risultano in crescita del 3 
per cento, mentre risultavano in calo fi no al trimestre 
precedente. Le compravendite di immobili ad uso eco-
nomico continuano, invece, a registrare un andamen-
to negativo, segnando una fl essione del 5,1 per cento. 
In risalita anche il numero di mutui stipulati. Nei primi 
tre mesi del 2010 c’è stato un balzo del 13,7% rispetto 
allo stesso periodo del 2009. 

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010

var% dal 

02/09/2010
BUONGIORNO -24,96%  ▼ -0,34%  ▼
CAIRO COMMUNICATION -8,65%  ▼ 5,25%  ▲
CALTAGIRONE EDIT 3,75%  ▲ -2,70%  ▼
CLASS EDITORI -33,38%  ▼ -2,79%  ▼
DADA -16,05%  ▼ 24,11%  ▲
DIGITAL BROS -33,38%  ▼ -3,81%  ▼
EUTELIA -38,75%  ▼ =
FASTWEB -8,12%  ▼ 35,89%  ▲  
FULLSIX -10,29%  ▼ -0,91%  ▼
GR EDIT L’ESPRESSO -34,56%  ▼ -3,49%  ▼
MEDIACONTECH -16,36%  ▼ -3,77%  ▼
MEDIASET S.P.A. -12,23%  ▼ -0,29%  ▼
MONDADORI EDIT -28,32%  ▼ -0,94%  ▼
MONDO TV -7,61%  ▼ 1,71%  ▲
MONRIF -2,38%  ▼ -0,23%  ▼
POLIGRAFICI EDIT 17,65%  ▲ 3,72%  ▲
RCS MEDIAGROUP -7,74%  ▼ 0,85%  ▲
REPLY 1,69%  ▲ -1,82%  ▼
SEAT PAGINE GIALLE -11,31%  ▼ -0,68%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA -58,35%  ▼ 10,96%  ▲
TISCALI -36,28%  ▼ 1,89%  ▲
TXT E-SOLUTIONS -18,80%  ▼ 2,86%  ▲

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni 

di alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La 

misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura 

del giovedì) e in riferimento alla chiusura del 04/01/2010.
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