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Grosser socio di maggioranza

Nuova agenzia

Connected health and fitness

Punk For Business, per Cayenne ‘promuove’ Fitbit approda in
il brand entertainment sette manager interni Italia. Possibile gara
musicale
a soci
media entro Natale
I tre soci fondatori sono Cavanna,
Muti e Sabini. A Balich Worldwide
Shows il controllo della società
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Dal 6 luglio in Tv, cinema, stazioni e web

Comix torna on air con PicNic.
Investimenti per 1,8 milioni di euro

I

l lancio della nuova Comix è affidato
ancora una volta a una
campagna pubblicitaria
poderosa che prevede investimenti per 1,8 milioni
di euro, diffusione capillare e uno spot divertente. Anche quest’anno, a firmare la creatività è l’agenzia
PicNic. Questa volta il protagonista della comunicazione è
uno splendido trofeo di caccia
e più precisamente una bellissima testa di alce (finta) contesa a un’asta da un giovane
aristocratico e da un anziano
collezionista. Ma nessuno dei
due ‘litiganti’ riuscirà ad aggiudicarsi il trofeo, perché un
terzo inaspettato acquirente

Clicca sul frame per vedere lo spot

riuscirà ad avere la meglio.
L’agenda Comix, al grido di
‘Se non te l’aspetti è Comix!’,
sarà protagonista in tv dal 6
luglio al 14 settembre sulle
reti Mediaset, sul network
Mtv e sul Network Discovery
con i formati 46’’, 30’’ e 20’’; al
cinema, nella versione da 46’’,
sarà trasmessa sugli schermi
delle multisale italiane dei
circuiti MP Media UCI Cinemas, The Space, Moviemedia

e Rai in contemporanea
con l’uscita dei film più
attesi dal pubblico giovane; nelle principali
stazioni ferroviarie sui
monitor degli scali ferroviari gestiti da Centostazioni e Grandistazioni.
Nelle versioni da 46’’ e 30’’ lo
spot prevede anche il lancio
del concorso Vita da Comix,
realizzato in collaborazione
con Samsung, che premia le
foto più Comix con centinaia
di Game Pad, smartphone e
dispositivi mobile indossabili
di ultima generazione. Il 13
luglio partirà anche la comunicazione sul web, fino a metà
ottobre: lo spot, affiancato da
una campagna studiata per la

rete, sarà diffuso su blog e social network e in particolare
su, YouTube - dove la partenza è stata anticipata al 6 luglio
- Facebook e Google, su siti
internet e mobile in target,
sui giochi per smartphone e
tablet più diffusi e amati dai
ragazzi. Niccolò Brioschi,
direttore creativo esecutivo
e partner di PicNic, firma la
campagna insieme a Federica Guidolin, copy, e Riccardo
Colombo, art. La casa di produzione è The BigMama con
la regia di Claas Ortmann
e la fotografia di Renato Alfarano. La pianificazione
della campagna pubblicitaria
è stata affidata a Media By
Design.

LET’S INTERACT NOW!

WE MAKE IT EASY!
VIDEO INTERACTIVE / SHOPPABLE VIDEO / INTERACTIVE WEB-TV / LIVE STREAMING

IL VIDEO COME MEZZO PER VEICOLARE CONTENUTI E NON SOLO MESSAGGI. SHAA E’ LA SOLUZIONE PER GESTIRE E DISTRIBUIRE
VIDEO INTERATTIVI CON ELEMENTI MULTIMEDIALI PER FAVORIRE LA USER-INTERACTION ED INCREMENTARE IL LIVELLO DI ENGAGEMENT.
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Balich Worldwide Shows socio di maggioranza lavorerà con i tre fondatori Cavanna, Muti e Babini

È nata Punk For Business, il sound
innovativo sul brand entertainment events

È

nata Punk For Business,
una nuova agenzia specializzata in brand entertainment
events, che si basa sulla decennale esperienza nel mondo
della musica, degli eventi e
dell’entertainment dei tre soci
fondatori Tomaso Cavanna,
Simona Muti e Massimo Babini. Socio di maggioranza è
la Balich Worldwide Shows,
società guidata da Marco
Balich, Gianmaria Serra e
Simone Merico che opera
a livello mondiale nell’ambito dell’entertainment e dello
show business, creando e producendo live show, cerimonie
olimpiche, show permanenti
e format innovativi. Questa
acquisizione rappresenta per
BWS l’allargamento e il consolidamento degli orizzonti
che la società si è prefissata in
linea con gli obiettivi di presidio del mercato dell’entertainment. Sono queste le note
che compongono l’innovative
sound di Punk For Business,
che ha l’obiettivo di creare una
nuova realtà di riferimento

Massimo Babini, Simona Muti
e Tomaso Cavanna

per aziende che vogliano comunicare il loro brand e la loro
filosofia in modo dirompente,
con progetti tailor made. In
particolare, Punk for Business
è una struttura specializzata
nella ideazione, creazione e
produzione di Brand Events,
Sponsorship, Endorsement &
Product Placement e Branded
Content focalizzati sul mondo della musica e dell’entertainment. “In anni di rapporti
con brand, aziende, artisti,
agenzie di eventi e produzione
abbiamo rilevato la mancanza di una realtà professionale
nell’organizzazione di eventi
music oriented che riuscisse
a combinare idee e risultati”,
spiega l’ad Cavanna. “Grazie

a questa nuova avventura con
P4B torniamo a guardare con
una nuova energia al mercato Italiano con un approccio
forte e una rete di collaborazioni di rilievo nel mondo
musicale”, commenta Merico.
La nuova società è nata da pochi mesi e si rivolge a tutte le
aziende che operano nel mondo della comunicazione e che
vogliono impressionare il proprio target con un forte coinvolgimento emotivo. Punk For
Business ha già curato, tra i

vari progetti, l’ideazione e produzione di due grandi eventi,
entrambi a Milano. Per il lancio dei nuovi tablet Samsung
Galaxy Tab S, una terrazza
di piazza Duomo ha fatto da
palco per un live dei Subsonica che ha intrattenuto 80 mila
persone, mentre per la promozione del progetto ‘VinciCasa’
di Sisal i caselli di piazza XXV
Aprile sono stati trasformati
in una dance hall a cielo aperto per l’esibizione di Giuliano
Palma.

Dal naming alla campagna

Laugomauthe cura il
lancio di Nati Naturali
per QuarantaSettimane
QuarantaSettimane lancia Nati Naturali,
linea di bio accessori per mamme e bambini con imbottiture in pula di farro, e ne
affida la comunicazione a Laugomauthe.
Il gruppo operativo ha lavorato a tutto
campo, ideando naming, logo, grafica del
packaging, stand per la fiera di Colonia e
campagna stampa sulle testate specializzate.

Shaping
your ideas!

Brand, Communication and Product Design
Reverse Innovation
Via Giulio Uberti 13 . 20129 Milano
T +39 02 87212930
info@reverseinnovation.com

www.reverseinnovation.com
www.pubblicitaitalia.it
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Campagna web, radio e negli aeroporti

Europ Assistance racconta i tempi
che cambiano con Publicis e DigitasLBi

È

firmata Publicis e DigitasLBI la nuova campagna Europ Assistance, con il
claim ‘I tempi cambiano, la sicurezza di partire con noi resta sempre la stessa’. Il brand,
nato nel 1963 e da allora sempre accanto ai viaggiatori,
racconta mezzo secolo di evo-

luzione della vacanza seguita
da una parallela crescita di
qualità, affidabilità e sicurezza sia per chi parte che per chi
resta a casa. La campagna, già
presente su undermonitor e
Lcd nei due aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, da
ieri è on air sul web con video

e display e sul circuito radiofonico nazionale con uno spot
in onda su alcune delle maggiori emittenti: Radio Deejay,
Capital, 105, Virgin, Radio24,
Radio2 e RDS tra le altre. La
capacità di esserci sempre accompagnando i consumatori
in tutti i cambiamenti di un
percorso lungo cinquant’anni
è il fulcro del messaggio della
compagnia che utilizza una
serie di immagini iconiche
riconducibili al periodo ‘60
– ’90 come trait d’union tra
un passato fatto di scoperte e
un futuro tutto da costruire,
viaggiando sempre in tutta
sicurezza. Il video è una galleria di foto di luoghi, mezzi
e persone. Da metà luglio

la campagna sarà affiancata
anche da un’attività di social
engagement che coinvolgerà
gli utenti a partecipare attraverso la pubblicazione di
contributi fotografici a tema
‘ieri come oggi’ sui principali
social network e che li accompagnerà durante le loro vacanze fino a metà settembre.
Per Publicis hanno lavorato
allo spot e al radiocomunicato l’art Fabrizio Tamagni e il
copy Vincenzina Cirillo; DigitasLBi ha curato la creatività
digital e social engagement
con la direzione creativa di
Fabio Paracchini, strategy
Paolo Possenti. Pianificazione web, radio e aeroporti di
Havas Media.

See more on:
EDITING
FINISHING
COMPOSITING
CGI
COLOR GRADE
MOTION GRAPHICS
AUDIO PRODUCTION
GRAPHIC DESIGN
FILM VISUAL EFFECTS
EVENTS

SOFTWARE DEVELOPMENT
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Campagna per la collezione autunno-inverno

Pringle Of Scotland negli scatti di Roe Ehtridge

L

a nuova campagna Pringle Of Scotland per
l’autunno-inverno 2014 celebra lo spirito innovativo del
brand scozzese, che da 200
anni si distingue in tutto il
mondo per la ricerca dei materiali e le lavorazioni esclusive. L’ultima innovazione
d’avanguardia che emerge
dagli scatti del fotografo Roe
Ehtridge è la stampa 3D applicata alla maglieria e utilizzata per la prima volta nel
ready to wear. I protagonisti
della campagna, la modella
inglese Sam Rollinson, apparsa sulle passerelle inver-

nali dei più importanti stilisti,
e il francese Adrien Sahores,
celebre volto nelle campagne
dei top designer, interpretano lo stile del brand con un
touch moderno e sofisticato.
Massimo Nicosia, direttore
creativo di Pringle of Scotland, afferma: “Le innovazioni tecniche di stampa 3D e la
qualità dei tessuti nella maglieria sono entrambi aspetti
importanti da evidenziare in
questa campagna”. La collezione sarà disponibile a partire da settembre 2014 presso il
flagship store in Mount street
di Londra.

Ufficio stampa

Spin-To comunica per ASI - Automotoclub Storico Italiano
A partire dall’1 luglio, l’agenzia
di comunicazione Spin-To, nata
nel 2009 a Torino e specializzata nell’ideazione di strategie
di comunicazione e relazioni
pubbliche per organizzazioni
pubbliche e private, è responsabile della gestione dell’ufficio
stampa di ASI - Automotoclub

Eventi, Promozione, Web

Storico Italiano, la Federazione
che rappresenta istituzionalmente il motorismo storico del
nostro Paese a livello nazionale
ed internazionale.
A Spin-To è stato affidato il
compito di ideare e mettere
in atto politiche di corporate e brand communication

congruenti con le esigenze
specifiche della Federazione.
Parte fondamentale di questo
processo è costituita dallo
sviluppo di piani di comunicazione mirati per diffondere e
ampliare la conoscenza delle
attività e dei progetti promossi
da ASI.

www.specialglue.it
www.pubblicitaitalia.it
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Ideato da Vinizius Y&R e prodotto da Filmmaster

Bertolli torna on air con
l'action movie 'Uguali,
ma diverse nei gusti'

I L B R I V I D O
D E L L A G U I D A

è tornato!
È

in onda per tutto il mese
di luglio e agosto il nuovo spot di Bertolli, ideato da
Vinizius Y&R e prodotto da
Filmmaster con la regia di
Ago Panini. Lo spot da 30”
è il primo atto di una campagna più articolata che vede
Bertolli ritornare in comunicazione dopo alcuni anni
di silenzio con un piano che
prevede anche web e iniziative sul punto vendita.
La campagna si sviluppa
come il trailer di un vero action movie, le cui protagoniste sono tre bellissime gemelle: Laura, Sofia, Monica.
A ognuna il compito di impersonare e rappresentare,
sia nelle azioni spettacolari
che le identificano sia nelle più semplici e quotidiane
abitudini alimentari, i tre diversi tipi di olio extra vergine
che compongono la gamma
Bertolli: Robusto, Fragrante
e Gentile. Partendo dal concetto di 'Uguali, ma diverse
nei gusti' la comunicazione
creativa mostra i tre modi
avventurosamente diversi di
essere delle gemelle Bertolli,
che anche davanti alle scelte culinarie continuano ad
avere inclinazioni differenti

e scelgono ognuna un’intensità di sapore diversa di extra
vergine Bertolli. Il Gruppo
riporta così attenzione e valorizza una delle più importanti distintività di questo
marchio storico, che primo
fra tutti in Italia ha introdotto nel 1997 la possibilità di
scegliere l’olio extra vergine
sulla base del gusto. Un concetto di segmentazione del
sapore che Bertolli continua
a sostenere grazie alle tre
diverse intensità di gusto a
scaffale - Robusto, Fragrante
e Gentile - unite da una caratteristica comune fondamentale: un’identica qualità
garantita dai quasi 150 anni
di vita del marchio Bertolli.
Il nuovo movie recupera lo
stile scanzonatamente ironico che aveva caratterizzato
anche l’ultimo spot Bertolli,
quello in cui il detective Bert
apriva ogni spot con la frase
di rito: “Il mio nome è Bert e
mi occupo di condimenti. Tra
primi e secondi ho risolto più
di 1.000 casi”. Lo spot è in
onda in versione 30’’ e 15’’ sui
canali Rai, Mediaset, Cairo
Editore, Sky e del digitale
terrestre. La pianificazione a
cura di Initiative Media.

Dal 1914

www.evo-magazine.it
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Stampa, radio e web

Expansion Group e Trenta
festeggiano insieme 100 mila clienti

C

hiusa la campagna a favore di Bollett@mail, la
multiutility trentina Trenta
enumera i clienti acquisiti e,
con un una nuova campagna,
decide di ringraziarli ‘uno
a uno’. 100 mila utenti che
hanno deciso di dire basta ai
fastidi e agli ingombri della

bolletta cartacea tradizionale. La nuova campagnaripropone di ringraziare tutti
i clienti passati alla nuova
formula e invitare chi ancora
non l'avesse fatto, a scoprirne
i vantaggi. La nuova comunicazione, stampa quotidiana
e radio, è in programmazio-

ne dal 30 giugno. A integrare i media tradizionali si è
aggiunto il web con banner
mirati su portali diversi, su
Google, YouTube e Facebook.
Oltre la creatività, anche la
pianificazione media è stata
curata in toto da Expansion
Group.

Per diffondere i valori di marca

FutureBrand rivede il posizionamento strategico e la brand
image di Voiello
Voiello, uno dei brand italiani di pasta più
antichi e famosi, parte del Gruppo Barilla,
offre un’ampia selezione di formati di pasta,
preparati con i migliori grani seguendo le
regole della tradizione. L’immagine di marca,
però, faticava a rendere la premiumness
dei prodotti, e il brand rischiava di veder
assottigliare il proprio vantaggio competitivo
in favore di nuovi player del mercato. Dopo
una consultazione di società di brand consultancy, il progetto di rebranding voluto da
Voiello per ribadire la leadership del marchio
nel segmento alto del mercato è stato assegnato a FutureBrand. Lavorando soprattutto
sulle equity della marca, e cioè sul logo, il

colore e la forma della finestra,
FutureBrand ha rivisto il packaging system di tutta la gamma
Voiello, per trasmettere ai consumatori interessati a prodotti
premium il senso della propria
tradizione e impegno costante
nel proporre prodotti di alta
qualità. Il nuovo packaging fa
parte di un più ampio piano
di comunicazione, studiato per diffondere
i valori della marca utilizzando piattaforme
diverse. “Lavorare su un brand che risale al
1879, ci ha dato l’opportunità di esplorare
i codici visivi dell’epoca e di studiare le

confezioni originali di Voiello spiega Chiara Pomati, creative
director di FutureBrand -. Proprio da quei codici visivi, così
ricchi di personalità, abbiamo
tratto l’ispirazione per il nostro
lavoro creativo”. Il risultato è
un design semplice e tuttavia
raffinato, che attinge alla storia
del brand Voiello e la trasforma
in sinonimo di qualità, giocando su elementi
del passato ed elementi contemporanei. La
soluzione creativa mette in risalto i valori e le
caratteristiche che fanno di Voiello una delle
più acclamate eccellenze italiane.

www.pubblicitaitalia.it
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Sette i nuovi partner dell’agenzia, oltre a Grosser, Brogi e Tumiatti

Cayenne si riorganizza e i manager
diventano soci

L’

agenzia Cayenne ha
annunciato ieri di aver
nominato, accanto all’attuale socio di maggioranza e ad,
Peter Michael Grosser,
e ai due soci di minoranza,
il direttore generale Lapo
Brogi e il direttore creativo
esecutivo Stefano Tumiatti, 7 nuovi partner. Si tratta
dei direttori creativi Federico Bonriposi e Matteo
Airoldi, dei direttori servizio
clienti Paola Rossi e Antonio Anfossi, del direttore
digital Paola Naldi, del direttore IT Matteo Capretto
e del direttore media Cinzia
Sant’Ambrogio. Professionisti che in questi anni hanno
contribuito alla costante cre-

scita della sigla, portando l’agenzia dai 20 addetti iniziali
agli attuali 70. “Trend che è
proseguito anche durante
la crisi economica iniziata
nel 2009 e che ha ridotto gli
investimenti pubblicitari di
oltre il 30% mentre, nel medesimo periodo, Cayenne ha
aumentato il proprio fatturato del 44%”, spiega l’agenzia
in una nota diffusa ieri. Quindi l’operazione societaria ha
la volontà di ricompensare
le figure chiave dell’agenzia,
perché fin dalla sua nascita
nel 2003 Cayenne ha sempre
privilegiato il capitale umano
e anche ora conferma questa
filosofia. “Da 2 anni siamo indipendenti. Abbiamo ricom-

prato le quote dal network
Dentsu - afferma Peter Michael Grosser - oggi più di ieri
dobbiamo fare affidamento
esclusivamente sulla qualità
del nostro lavoro. Per contro
non abbiamo l’assillo di dover perdere tempo in continui reporting e di pagare un
management fee a qualche
headquarter estero o di dover

rinunciare a investire perché
obbligati a massimizzare i
profitti di fine anno. La nostra vera forza risiede nella
qualità e nell’impegno delle
persone che lavorano in Cayenne che pertanto meritano
di sentirsi parte integrante
di un progetto comune e con
prospettive di lungo termine”.

L’INNOVAZIONE CONTINUA
Negli anni Ottanta abbiamo inventato un nuovo modo di fare Tv.
Nei Novanta l’abbiamo portata per primi su Internet.
Oggi siamo pronti a una nuova rivoluzione:
la più ampia offerta televisiva on-demand d’Italia.
Per darti informazione, sport e spettacolo ai massimi livelli,
da vedere quando e dove vuoi.

www.pubblicitaitalia.it
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Lo spot presenta la funzione Restart

Con Sky e Grey United si riparte dell’inizio

G

rey United, l’agenzia
guidata da Pino Rozzi e
Roberto Battaglia, firma il
nuovo spot di Sky dedicato
a Restart, l’esclusiva funzione di Sky. Restart permette
agli abbonati di far ripartire dall’inizio i propri programmi preferiti, premendo
semplicemente un tasto, per
non perdersi nemmeno un
istante di quello che si vuole
vedere. Lo spot racconta la
funzione Restart applicandola, magicamente, ad un
momento di vita reale per
poterne comprendere a fondo il potere e l'innovazione.
Si tratta della storia di un ragazzo che alla stazione riceve
un foglietto con il numero di
telefono di una bellissima ragazza, ma dopo pochi istanti

lo perde. Nessun problema
però, perché la scena della
consegna del prezioso foglietto riprenderà dall’inizio,
proprio come accade con i
programmi Sky grazie a Restart. Lo spot è chiuso da una
line che esplicita l'approccio
di Sky dicendoci che ‘la vita
un po’ te la cambia’. Un approccio orientato alla concretezza e alla vicinanza, che

evidenzia ‘piccoli’ ma sempre utili cambiamenti di vita.
La line sarà comune anche ai
prossimi spot che andranno
on air, ognuno incentrato su
una diversa innovazione che
solo Sky può offrire ai propri
abbonati, rendendo le loro
giornate un po’ più semplici,
un po’ più gioiose: un format
che fa dell’immaginazione e
del tono leggero i propri trat-

ti distintivi. Lo spot è stato
girato da Joseph Kahn per
la casa di produzione Akita
film e verrà pianificato sulle
emittenti nazionali e al cinema. Con la direzione creativa esecutiva di Pino Rozzi e
Roberto Battaglia hanno lavorato alla campagna Mario
Esposito, Massimo Verrone
(direttori creativi) e Luca
Beato.

www.pubblicitaitalia.it
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Ascolti a cura di Vivaki

È Brasile-Colombia il programma più visto del fine settimana
WEEKEND - dal 4 al 6 LUGLIO 2014

venerdì
Brasile-Colombia
7,4 milioni (37,5% share)*
Calcio - Rai 1

N

el weekend i risultati di
audience più significativi
della prima serata sono stati
ottenuti dai canali che venerdì hanno trasmesso la partita
Brasile-Colombia, valida per i
quarti di finale dei Mondiali di
Calcio. Tra le generaliste, Rai
1 che ha intrattenuto quasi 7
milioni e mezzo di spettatori
per il 37.5% di share; sulle tv

sabato
Notte prima degli esami
2,9 milioni (16,6% share)*
Film - Rai 1
satellitari Sky Mondiale 1 che
ha coinvolto quasi 1 milione di
sportivi per il 4% di share tra le
21 e le 23. Vincente ancora una
volta Rai 1 nelle altre due serate. Sabato grazie al film commedia già proposto in tv Notte
prima degli esami, scelto da
quasi 2,9 milioni di spettatori
per il 17% di share. Domenica
grazie al film drammatico te-

LA SEGNALAZIONE

domenica
Una seconda vita
3 milioni (15,7% share)*
Film - Rai 1
desco Una seconda vita, visto
da 3 milioni di spettatori per
il 16% di share. Sempre nella
serata di domenica, il film La
Matassa di Ficarra e Picone su
Canale 5 ha ottenuto 2 milioni
e mezzo di spettatori (share
13%); su Rai2 il Gran Premio
d’Inghilterra di Formula 1 ha
interessato 2,2 milioni di spettatori (share 11%).

Brasile-Colombia
934 mila (4,7% share)*
Calcio - Sky Mondiale 1**

follow us on
Twitter @VivaKi_Italia

*Ascolto Live+Vosdal
*Fascia oraria di analisi per le
tv dtt e sat: 21-23

www.pubblicitaitalia.it
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DIVENTA
PROTAGONISTA
Digital Marketing Forum
Teatro Franco Parenti Milano
23 settembre - 4a edizione

Il più importante evento b2b dedicato alla
business community del marketing digitale.
Il format collaudato di incontri tra domanda
e offerta, le conferenze, i seminari,
rendono l’evento un’opportunità unica
per i professionisti del settore di stringere
rapporti commerciali e costruire competenze.
Per partecipare: 02.312009.

info: www.richmonditalia.it/forum/digital-marketing-forum/
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Domani e per un mese in edicola con il quotidiano. In collaborazione con L’Osservatore Romano

Il Sole 24 Ore presenta il libro
‘Papa Francesco e le donne’

I

l Sole 24 Ore, in collaborazione con l’Osservatore
Romano, presenta in edicola
da domani, e per un mese al
costo di 9,90 euro oltre al quotidiano, il volume ‘Francesco e
le donne’, scritto dalle giornaliste Scaraffia e Giulia Galeotti: un libro per riflettere sul
ruolo delle donne nella Chiesa cattolica e sulle questioni

ancora irrisolte, anche attraverso le parole del Pontefice.
Pensiero di Bergoglio, ribadito
in molte circostanze, è chiaro e come sottolinea Scaraffia
“Annuncia con una sincerità e
un coraggio veramente nuovi
la condizione di subalternità
in cui si trovano oggi le donne nella Chiesa e chiede uno
studio approfondito per mo-

tivare una loro presenza più
autorevole”. Si rende quindi
necessario il riconoscimento
dell’importanza delle donne la vita della Chiesa con un
cambiamento profondo e accompagnato da un'adeguata
riflessione. L’iniziativa è sostenuta da una stampa realizzata
da Red Cell e sui mezzi del
Gruppo 24 Ore.

I vincitori saranno scelti dal pubblico

Festival Internazionale del Film di Roma:
annunciate le prime novità

I

l Direttore Artistico del Festival Internazionale del
Film di Roma, Marco Müller, ha annunciato alcune delle novità della nona edizione
del Festival, che si svolgerà
dal 16 al 25 ottobre 2014 presso l’Auditorium Parco della
Musica, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma.
Gli spettatori saranno i protagonisti della manifestazione
e premieranno i film di tutte
le linee di programma: i riconoscimenti più importanti
saranno dunque assegnati in
base alle preferenze espresse
dal pubblico all’uscita dalla

sala. Ulteriori cambiamenti
riguardano la Selezione Ufficiale e le linee di programma
che la compongono, ridefinite nel nome, nei contenuti e
tutte competitive. In questo
senso, il Festival 2014 presenterà una struttura più ‘snella’
rispetto al passato, basata su
un totale di circa quaranta
lungometraggi: Cinema d’Oggi ospiterà film di autori sia
affermati che giovani, Gala
presenterà una selezione di
grandi pellicole ‘popolari ma
originali’ della nuova stagione, Mondo Genere accoglierà
film appartenenti ai più di-

versi generi cinematografici,
mentre Prospettive Italia farà
il punto sulle nuove linee di
tendenza del cinema nazionale di fiction e documentaristico (il nuovo regolamento non
prevede più una programmazione di mediometraggi
e cortometraggi). Il Festival
dedicherà l’intera giornata
di domenica 26 ottobre alla
proiezione in replica dei film
vincitori. Una particolare attenzione sarà rivolta al cinema emergente: tutte le opere
prime e seconde di lungometraggio presenti nelle diverse
sezioni (Selezione Ufficiale

e Sezioni Autonome e Parallele) concorreranno all’assegnazione del Premio Taodue
Camera d’Oro alla migliore
opera prima e seconda, dotato
di una specifica e prestigiosa
giuria. Il Direttore Artistico
proporrà inoltre al Cda l’assegnazione di alcuni premi del
Festival e della Fondazione:
il Marc’Aurelio alla Carriera,
il Maverick Director Award, i
Marc’Aurelio Acting Awards,
il Marc’Aurelio del Futuro.
Un premio sarà inoltre assegnato dall’associazione DOC.
IT al Migliore Documentario
italiano.

A Montecatini Terme dal 10 al 12 ottobre

A Ne.www.s la comunicazione
del Festival Food&Book
Il Festival ‘Food&Book, la cultura del cibo, il
cibo nella cultura’ si svolgerà a Montecatini
Terme dal 10 al 12 ottobre dove scrittori e
chef di fama internazionale, incontreranno il pubblico per condividere emozioni e
saperi e confrontarsi su temi riguardanti il
cibo e l’alta cucina nel mondo dell’edito-

ria. A Ne.www.s il compito di trasmettere
‘il gusto’ della manifestazione ai media.
Food&Book è anche social: su Twitter e
Facebook gli appassionati di fotografia
potranno immortalare i momenti più belli
del Festival utilizzando Instagram e il tag
#foodebook.

www.pubblicitaitalia.it
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una buona idea!

Abbiamo composto la giusta offerta
per ognuno di voi.
Rai Pubblicità ha un’anima cross mediale
che valorizza la forza e la versatilità dell’offerta Rai
arricchita da nuovi formati e iniziative speciali.

15 canali TV

www.raipubblicita.it

10 canali Radio

Web e Mobile

505 schermi Cinema
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Copie cartacee e digitali

Ads: i dati di quotidiani, settimanali
(maggio 2014) e mensili (aprile 2014)
Di seguito la top ten relativa alla somma delle copie diffuse per via
cartacea e digitali nel mese di aprile 2014 (mensili) e maggio 2014
(quotidiani e periodici)

per i dati completi

CLICCA QUI

Ads: la diffusione delle edizioni cartacee e digitali
La top ten dei quotidiani

Corriere della Sera
La Repubblica
Il Sole 24 Ore
La Gazzetta dello Sport (escl. Lunedì)
La Stampa
Il Messaggero
QN – IL Resto del Carlino
Avvenire
Corriere dello Sport (escl. Lunedì)
Il Giornale

aprile 2014

maggio 2014

VAR. %

433.493
373.347
365.787
221.325
222.171
139.759
121.057
124.104
110.518
97.810

450.887
371.545
369.090
234.166
228.071
140.680
126.614
118.844
118.028
102.862

4,0
-0,5
0,9
5,8
2,7
0,7
4,6
-4,2
6,8
5,2

672.584
495.715
421.847
422.296
370.029
359.809
346.821
335.275
292.736
323.319

652.343
498.763
422.608
421.052
372.064
353.094
344.059
326.467
293.994
292.576

-3,0
0,6
0,2
-0,3
0,5
-1,9
-0,8
-2,6
0,4
-9,5

marzo 2014

aprile 2014

VAR. %

452.211
363.306
324.591
275.824
255.349
225.586
199.393
208.139
229.322
171.052

453.838
371.352
330.249
288.881
247.305
229.960
215.562
198.014
189.387
187.663

0,4
2,2
1,7
4,7
-3,2
1,9
8,1
-4,9
-17,4
9,7

La top ten dei settimanali

Sorrisi e Canzoni Tv
Settimanale Di più
Venerdì di Repubblica
Telesette
Io Donna
Famiglia Cristiana
D La Repubblica delle donne
Dipiù tv
Oggi
VERO	
La top ten dei mensili

Messaggero di Sant'Antonio
Focus	
Al Volante
Cucina Moderna
Quattroruote
Casafacile
Touring -Il nostro modo di viaggiare
Glamour
Cose di casa
Elle
Fonte: Rielaborazione di Pubblicità Italia su dati Ads (in unità e %)
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Io sono Amico
del
segno.net

Perchè un bambino quando è in Ospedale
ha bisogno di tanti amici.
Diventalo anche tu!

Cesare Prandelli
Sostenitore Meyer

Invia subito un SMS o chiama da rete fissa il:

Dal 26 Giugno al 13 Luglio.
Sostieni il progetto di Ricerca scientifica
dell’Ospedale Pediatrico Meyer.
Dona 2 € con SMS da cellulare personale

45507

Dona 2 € con chiamata da rete fissa

Dona 2 o 5 € con chiamata da rete fissa

Fondazione
Ospedale
Pediatrico
Meyer
ONLUS

Il Meyer l’Ospedale dei Bambini di Firenze è il punto di riferimento per la pediatria in tutta Europa: per
la ricerca, per le metodologie innovative di cura e per l’accoglienza del bambino. Il progetto di “Ricerca
Scientifica in Ambito Pediatrico” rappresenta il principale investimento per il futuro sviluppo della ricerca
e delle innovazioni scientifiche dell’Ospedale. Si propone di sostenere i più promettenti giovani ricercatori
dell’Ospedale Pediatrico Meyer, selezionati per merito e per progetto di ricerca da un comitato scientifico
internazionale indipendente. NON ASPETTARE DONA SUBITO!

Per saperne
di più vai su:

www.meyer.it/amico
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Oggi in anteprima alle 21,10

Su Sky Arte arriva Life’s too Short la cinica
serie tv firmata Ricky Gervais

L

ife’s too Short, la serie televisiva britannica in 7
episodi creata da Ricky Gervais, geniale creatore e interprete di The Office, e Stephen
Merchant arriva in Italia in
anteprima esclusiva da oggi
su Sky Arte HD (120 e 400 di
Sky). Life’s too Short è un finto
mockumentary sulla vita e le
vicende quotidiane di Warwick Davis uno degli attori
nani più celebri della storia
del cinema (è stato Evok in
Guerre stellari, progonista di
Willow, ha recitato in Harry
Potter, in Extras, nella Guida
galattica per autostoppisti).
Davis è sull’orlo del fallimento: la moglie lo ha lasciato
perché lui pensava di poter

trovare qualcosa di meglio, la
sua carriera è ferma, e anche
l’attività dell’agenzia 'Dwarves
for hire' (Assumi un nano), di
cui è titolare, non va a gonfie
vele. Infine, ha un cospicuo
debito con il fisco britannico
perché il suo commercialista
e migliore amico è totalmente incapace a fare i conti. Con
l’umorismo cinico che è la
cifra stilistica di Gervais, ma
mantenendo un costante sottofondo di ottimismo e vitalità, la serie mostra le frustrazioni che Davis è costretto ad
affrontare quotidianamente.
Gli ideatori della serie Ricky
Gervais e Stephen Merchant
non mancano di fare un’apparizione nella serie interpre-

Warwick Davis e Ricky Gervais

tando loro stessi. Ed è spesso
a loro che Davis si rivolge per
aiuto e consigli, mentre viene preso in giro, maltrattato
e a volte persino messo nei
guai. Tuttavia Davis non è uno

stinco di santo, è meschino,
vanitoso e, appena può, servile coi potenti e cattivo con i
più deboli. La serie vanta tra
le guest star nomi di altissimo
livello, tra cui Liam Neeson
paranoico depresso che nella
prima puntata vuole recitare
copioni divertenti, nella seconda Johnny Depp stupido
e vanaglorioso che deve diventare nano nel nuovo film di
Tim Burton, nella terza puntata una dispotica e malvagia
Helena Bonham Carter e
Sting, ospite del settimo episodio, in cui organizza cene di
beneficenza per costringere i
suoi ospiti ad ascoltare i suoi
micidiali e noiosissimi strumenti medievali.

Il corto in onda in esclusiva il 28 luglio

Studio Universal premia ‘reCuiem’ di Valentina Carnelutti

N

ell’ambito della XV
edizione di Maremetraggio, la giuria di Studio
Universal (Mediaset Premium sul Dtt) ha deciso di
assegnare il proprio Premio
a ‘reCuiem’ di Valentina
Carnelutti, con la partecipazione straordinaria del
cantante Francesco Tricarico, quale miglior corto-

metraggio italiano scelto tra i
lavori in gara nella selezione
ufficiale
dell’Internatio-

Valentina Cernelutti e Francesco Tricarico

nal ShorTS Film Festival.
Spiega la motivazione: “Per
il coraggio di affrontare un
tema tabù come la morte
con semplicità e profondità di sguardo, grazie ad una
messa in scena accurata e
precisa, una straordinaria
direzione degli attori e un
montaggio che, senza effetti, porta le immagini al

massimo della resa espressiva”. Il premio consiste nell’acquisizione dei diritti del corto
da trasmettere in Prima Tv.
‘reCuiem’ andrà in onda in
esclusiva su Studio Universal
lunedì 28 luglio alle 20:40 nel
programma A noi piace Corto
nell’ambito di una puntata
speciale interamente dedicata a Maremetraggio.

Dal 18 al 21 luglio a Barolo in Piemonte

Vanity Fair Media Partner del Festival Collisioni 2014 - Harvest
Il settimanale del Gruppo Condé Nast
diretto da Luca Dini sarà media partner
della sesta edizione del festival Collisioni
2014 - Harvest, manifestazione di letteratura
e musica, che si terrà dal 18 al 21 luglio a
Barolo, località delle Langhe piemontesi nota
in tutto il mondo per i suoi vini e patrimonio

Unesco per i suoi paesaggi naturali. Ospiti internazionali e italiani, provenienti dal mondo
della musica e della letteratura, animeranno
il palinsesto della manifestazione: inaugurano venerdì 18 luglio i Deep Purple, con
un concerto esclusivo (unica data italiana);
per proseguire con Elisa, sabato 19 luglio,

Caparezza, rapper pugliese sarà on stage
domenica 20 luglio; Neil Young, insieme alla
band The Crazy Horse, il 21 luglio (unica
tappa italiana). Vanity Fair racconterà l'evento
nel numero in edicola il 19 luglio e ci saranno
notizie quotidiane con foto e video sul sito
Vanityfair.it per vivere il festival live.

www.pubblicitaitalia.it
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Il Biscione spalanca le porte a partner internazionali

Mediaset, accordo con Telefonica per
l’acquisizione dell’11,11% di Premium
La compagnia telefonica spagnola investirà 100 milioni, per un equity value di 900 milioni di euro
di Valeria Zonca

M

ediaset ha aperto definitivamente le porte a partner internazionali.
Come spiega una nota diffusa
ieri dal gruppo del Biscione è
“iniziato il processo di allargamento internazionale del
capitale di Mediaset Premium, la pay tv del gruppo
Mediaset. Le manifestazioni
di interesse da parte di player
esteri si concretizzano con la
chiusura del primo accordo:
Telefonica acquisirà l’11,11%
delle attività di Premium con
un investimento di 100 milioni di euro che riflette un
equity value di 900 milioni
di euro della società di nuova costituzione nella quale
le attività pay di Mediaset
verranno conferite. Questa

partnership segna un’importante alleanza tra Mediaset
e Telefonica per le prossime
collaborazioni nelle rispettive attività pay in termini
di tecnologia, know-how e
contenuti”. Dopo la ‘battaglia’ con Sky per l’acquisto
dei diritti tv 2015-2018 della
Champions League in esclusiva sia di quelli delle otto

Pier Silvio Berlusconi

squadre principali del nostro campionato di Serie A
(costati questi ultimi quasi
600 milioni di euro) ci si attendeva un’apertura a partner esterni, ancora meglio se
internazionali. “L’ingresso
in Premium di un partner di
rilievo come Telefonica avvia
il processo di apertura della pay tv italiana a ulteriori
partner internazionali in una
logica di sviluppo delle attività di produzione e distribuzione di contenuti su tutte
le piattaforme a pagamento”,
conclude infatti la nota. In
passato si era fatto in maniera insistente il nome di Al
Jazeera e di Vivendi, come
possibili socii industriali
interessati, ma alla presentazione dei palinsesti autunnali dello scorso 2 luglio, il

vice presidente Pier Silvio
Berlusconi aveva affermato
che “gli interessati non sono
solo questi e non li abbiamo
cercati noi. Mediaset è un
gruppo che è stato capace di
reagire alla crisi trovando la
forza per mettere in sicurezza l’azienda e spingere l’acceleratore verso il futuro. Contenuti pregiati on demand
e streaming online sono caratteristiche che il pubblico
vuole da una pay tv evoluta.
Il nostro posizionamento ha
preso una grande spinta in
avanti con il calcio”. Mediaset si aspetta infatti per Premium “un abbondante spostamento di abbonati da Sky
a partire dal 2015, mentre
per il 2014 puntiamo a tenere i ricavi flat”, ha dichiarato
Berlusconi.

Il nuovo canale di lifestyle al numero 49 del dtt

Mare, spiagge e piscine da sogno in arrivo su Fine Living

S

u Fine Living, il nuovo canale di lifestyle (49
del digitale terrestre), che fa
capo a Scripps Networks
International, è in arrivo un
periodo estivo ricco di prime
tv assolute a base di mare,
spiagge e piscine da sogno, in
luoghi esclusivi in giro per il
mondo. Con Piscine da Urlo
(Cool Pools – dal 20 luglio
ogni domenica alle 21.10) ci
si tufferà nelle piscine private più incredibili degli Stati
Uniti. Vere e proprie opere
di design, caratterizzate da
architetture sorprendenti,
forme insolitee dimensioni
spropositate. Per chi deside-

ra scoprire e magari sogna di
vivere in uno degli arcipelaghi più belli del mondo, Fine
Living propone Hawaii Life
(dal 27 luglio ogni domenica
alle 20.15). In ogni episodio,
famiglie comuni, insieme ad
agenti immobiliari dell’agenzia Hawaii Life, girano
in lungo e in largo le Hawaii,
da Oahu a Kauai, passando
per Maui e Big Island, per
trovare l’immobile adatto
al proprio stile di vita. Una
carrellata di proposte immobiliari per tutte le tasche: da
quelle più a buon mercato, a
quelle extra lusso con qualsiasi tipo di comfort. Ed perfet-

tamente a tema con l’estate e
le vacanze, arriva Vista Mare
(Hot beach houses - dal 29 luglio ogni martedì alle 21.10):
un emozionante tour in giro
per il mondo alla scoperta
delle più belle case al mare.
Costruiti direttamente sulla
spiaggia, vedremo le ville e
gli appartamenti più esclusivi affacciati su acque cristalline con vista su panorami
mozzafiato. Infine, per tutti
gli appassionati di makeover
e design, da venerdì 25 luglio
a partire dalle 21.10, durante
tutto il periodo estivo, andrà
in onda la serata speciale
Rinnoviamo Casa con i mi-

gliori designer ed esperti di
ristrutturazione di Fine Living: Brunelleschi Construction, Giardini Impossibili,
Antonio Style e Color Splash.
Nel corso dell’estate l’appuntamento fisso con il guru
della ristorazione italo-amaricana Giada De Laurentiis
che, da giovedì 26 giugno alle
22.00 è protagonista della
serata speciale i Consigli per
i weekend. Una rassegna dei
migliori episodi del suo show
Weekend con Giada, un viaggio enogastronomico oltreoceano nei luoghi ideali dove
trascorrere dei weekend da
favola.
www.pubblicitaitalia.it
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Dal Mondo
A ottobre il lancio del nuovo smartphone con una campagna di marketing globale congiunta

Vertu e Bentley siglano
partnership quinquennale

V

ertu, il produttore inglese di telefoni cellulari
di lusso, ha siglato una partnership quinquennale con
Bentley. L'ad, Massimiliano
Pogliani, ha commentato così
il raggiungimento di questo
accordo: "Vertu rappresenta
l'incarnazione
contemporanea della grande sapienza
artigiana inglese. Siamo un
marchio di lusso sobrio e desideravamo collaborare con
un partner automobilistico
che riflettesse il nostro stesso
posizionamento. Questa partnership consentirà a Vertu
d'integrarsi pienamente con
il marchio Bentley: i telefoni
saranno progettati congiuntamente dai team di progettazione di Vertu e Bentley, sulla
base di un rapporto che va ben
oltre il semplice utilizzo di
materiali e degli spunti di design. Siamo fiduciosi che i cellulari 'Vertu for Bentley' siano
in grado di soddisfare il desiderio di raffinatezza, abilità
artigiana e meccanica di precisione dei clienti di entrambi i
marchi". Dalla sede centrale di
Bentley, nella città di Crewe,
Wolfgang Dürheimer, presidente e ad di Bentley Motors,

ha commentato: "La nuova
partnership di Bentley con
Vertu riunisce due marchi leader a livello mondiale, che
si contraddistinguono per il
loro impegno nelle prestazioni, nel lusso e nella customer
experience. La collaborazione
estende la gamma di lusso di
Bentley all'innovativo mondo
della comunicazione mobile e
offre ai clienti un nuovo modo
di vivere il mondo Bentley.
I contenuti esclusivi firmati Bentley saranno diretti ad
automobilisti, viaggiatori e
appassionati del marchio, attraverso una partnership che
tiene fede sia all'aspetto tecnologico che a quello sensoriale. Oggi assistiamo all'unione
di due grandi marchi di caratura internazionale, che rappresentano la quintessenza
del patrimonio e della reputazione britannici. L'esperienza
unica del lusso e delle elevate
prestazioni intrinseca a ogni
Bentley ha ora trovato un'ulteriore espressione nel mondo
dei telefoni cellulari più desiderati al mondo." Il lancio del
primo telefono 'Vertu for Bentley' è previsto per il mese di
ottobre 2014 e sarà seguito da

Amministratore Unico
Rino Moffa
General Manager
Davide Catalano
davide.catalano@tvnmediagroup.it
Direttore Responsabile
Serena Adriana Poerio
serena.poerio@tvnmediagroup.it
Direttore Editoriale
Monica Bozzellini
monica.bozzellini@tvnmediagroup.it
Coordinatore redazionale
Andrea Crocioni
andrea.crocioni@tvnmediagoup.it

A sinistra Wolfgang Dürheimer
e al centro Massimiliano Pogliani

quattro ulteriori smartphone
di lusso speciali, ognuno dei
quali comprenderà elementi
di design iconici e autentici di
Bentley, oltre a servizi lifestyle
di lusso. L'esperienza esclusiva di Bentley e i contenuti più
recenti del marchio destinati
ai proprietari e agli appassionati saranno riuniti in un'applicazione sul dispositivo. La
partnership 'Vertu for Bentley' sarà supportata da una
campagna di marketing globale congiunta, che vedrà Vertu
lavorare al fianco di Bentley a
livello sia mondiale che regionale su eventi, CRM e attività
di customer insight.

Il 19 settembre a Londra

Epda, al via il Meet and Greet Conference
Epda, european packaging design association, annuncia la quinta edizone del Meet
and Greet Conference, che si terrà a Londra
durante il London Design
Festival il 19 settembre. L'Epda e la Design
Business Association –
DBA, hanno creato una
piattaforma che raggrup-
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brand leader nel 'Connected health and fitness'

Fitbit approda in Italia. Gara media e
campagna di comunicazione entro Natale
di Monica Gianotti
Fitbit ha annunciato ieri
a Milano il suo ingresso
ufficiale nel mercato italiano, presentando la
sua gamma di prodotti
di activity tracking, che
monitorano il benessere e il fitness quotidiano, ispirando e incoraggiando le persone
a vivere vite salutari e
più attive. La versione
italiana comprende il
packaging, il sito, i canali social, l’app e il customer service. Fondata
nel 2007 a San Franci-

sco, Fitbit è pioniere del
mercato della Connected
Health e Fitness e i suoi
prodotti sono venduti in
46 Paesi e 37.000 nego-

zi in tutto il mondo. La
mission dell’azienda in
Italia è quella di riuscire
a creare la giusta 'Fitbit
experience'
all’interno
dei punti vendita e
sui canali social Facebook e Twitter
- appena lanciati. “Il
budget di comunicazione sarà inizialmente destinato alle
attività in store e alla
creazione di engagement sui nostri
canali social”, afferma Gareth Jones,
vp Europa. In questa
fase l’azienda sarà

supportata dall’agenzia
di pr MyPr e dalla direzione comunicazione e
marketing per le attività
social. “Per Natale è invece prevista una campagna di comunicazione
più ampia su testate lifestyle, sportive e tecnologiche e sui canali digital
generalisti”, conclude Jones. L’agenzia di comunicazione a livello globale
è Jellyfish mentre per
la pianificazione media
è prevista una gara entro
fine anno.
continua a pag 28
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Online il video virale

Con MSC Crociere e Mosaicoon il piacere
della scoperta non ha età
MSC Crociere inaugura una
nuova stagione di scoperta,
e per il lancio della nuova
Brochure e del Product Book
si affida a un video virale dal
titolo ‘Continua a Scoprire’,
ideato e prodotto dalla viral
media company Mosaicoon.
Il film accosta al ricordo dei
primi viaggi da ragazzi, rievocato con un sorriso ed un
pizzico di nostalgia, all’esperienza (diversa, ma comunque ricca di emozioni) di una
crociera esclusiva. Chiunque, almeno una volta nella
vita, si sia ritrovato a dormire
in un letto improvvisato, a
fare chilometri e rimanere
per ore in piedi sotto il sole
per un concerto o a salvare
le provviste per il campeggio
da un esercito di formiche
rivedrà se stesso nel racconto di MSC Crociere: e

mentre le parole descrivono
momenti di una giovinezza
spesso poco confortevole,
ma sicuramente libera ed
entusiasmante, le immagini mostrano come sia possibile continuare a godere
del gusto della scoperta e
dell’avventura concedendosi il comfort di una crociera
dal gusto spiccatamente
mediterraneo. ‘Continua a
scoprire’ sarà distribuito attraverso Plavid, la piattaforma di video advertising di
Mosaicoon che conta più di
270 milioni di utenti in tutto
il mondo: gli utenti avranno
la possibilità di scaricare la
nuova Brochure e il Product
Book interagendo con il video attraverso i propri profili
Social. I Paesi target sono
Italia, Gran Bretagna, Germania, Olanda e Francia. La

C’è una partita
che non possiamo
perdere...

versione italiana è online al
link
www.msccrociere.it.
Già nella prima settimana
dal lancio della campagna, il

video ha registrato 543.000
views complessive e centinaia di interazioni sui social
network.

Milioni di bambini nel mondo lottano ogni giorno contro la povertà
e le ingiustizie. Sognano un futuro diverso e si battono per una vita
migliore. È per questo che ti chiediamo di scendere in campo al
nostro fianco! Adotta un bambino a distanza e con meno di un euro
al giorno cambierai il suo futuro e quello della sua comunità. Non
aspettare: vinci questa partita con noi!

ADOTTA ANCHE TU UN BAMBINO A DISTANZA
FAI GOL CONTRO LA POVERTÀ
Per ricevere le informazioni sul bambino e la comunità che potrai sostenere,
spedisci in busta chiusa il coupon qui riportato a: ActionAid - Via Broggi 19/A
- 20129 Milano, invialo via fax al numero 02/29537373 oppure chiamaci allo
02/742001.
Nome

Cognome

Via

n°

Cap

Città

Tel

...quella contro
la povertà

Prov

Cell

E-mail

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, La informiamo che: a) titolare del trattamento è ActionAid International
Italia Onlus (di seguito, AA) - Milano, via Broggi 19/A; b) responsabile del trattamento è il dott. Marco
De Ponte, domiciliato presso AA; c) i Suoi dati saranno trattati (anche elettronicamente) soltanto dai
responsabili e dagli incaricati autorizzati, esclusivamente per l’invio del materiale da Lei richiesto e per il
perseguimento delle attività di solidarietà e beneficenza svolte da AA; d) i Suoi dati saranno comunicati a
terzi esclusivamente per consentire l’invio del materiale informativo; e) il conferimento dei dati è facoltativo,
ma in mancanza non potremo evadere la Sua richiesta; f) ricorrendone gli estremi, può rivolgersi all’indicato
responsabile per conoscere i Suoi dati, verificare le modalità del trattamento, ottenere che i dati siano
integrati, modificati, cancellati, ovvero per opporsi al trattamento degli stessi e all’invio di materiale. Preso
atto di quanto precede, acconsento al trattamento dei miei dati.
ZLP14
Data e luogo

Firma

ActionAid Tel. 02 742001 - richieste@actionaid.org - actionaid.it
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Lo studio di ContactLab

Email, una su tre si apre in mobilità
Cresce senza sosta l’andamento delle aperture
dell’email da mobile. Secondo ContactLab, che ha
analizzato oltre 1 miliardo e
mezzo di email spedite dalla sua piattaforma a maggio
2014, più di un’apertura su
tre (35,70%) avviene da
mobile, in crescita dell’11%
rispetto alle rilevazioni effettuate lo scorso anno sullo stesso mese. Dal 2012
ad oggi il tasso di aperture
in mobilità è aumentato
costantemente, con picchi
durante i periodi di vacanza,
quando di solito si trascorre
più tempo lontano dal pc:

se la percentuale rilevata a
maggio 2014 supera il 35%,
ad agosto dell’anno scorso
le aperture da mobile avevano raggiunto quasi il 39%
del totale delle aperture, per
poi attestarsi intorno al 38%
anche in dicembre. Se quindi nei mesi dell’anno in cui
abitualmente si trascorre più
tempo lontano dall’ufficio la
consultazione della posta da
smartphone e tablet è ancora più frequente, i dati ContactLab dimostrano che la
fruizione dell’email da mobile è un’abitudine consolidata
in qualsiasi periodo dell’anno, destinata a radicarsi ul-

teriormente. “Sono numeri
che stanno trasformando il
settore del digital direct marketing nel suo complesso –
spiega Stefano Lena, VP Sales di ContactLab -. ll mobile
è un dato di fatto, ed è quindi
necessario adeguare i propri strumenti di marketing a
questa evoluzione per garantire all’utente una customer
experience di alto livello sul
mobile. Le nostre analisi, insieme ai dati resi pubblici dal
mercato, ci hanno portato
a operare un forte investimento per offire un servizio
sempre al passo con l’evoluzione delle abitudini dei con-

sumatori”. ContactLab ha di
recente rilasciato una nuova
soluzione, il Page Builder
Responsive 3.0, il tool per
la creazione e l’editing delle
email sulla base di template
strutturati, senza bisogno di
alcuna conoscenza di html,
che in questa versione 3.0
consente di gestire in totale autonomia e con facilità
la creazione di newsletter
completamente responsive. Con questa soluzione la
società copre tecnicamente
il 95% dei dispositivi mobile, da tutte le versioni iOS,
Android, Windows Phone a
Blackberry.

A marzo 597.000 utenti unici mensili da mobile

NostroFiglio.it cresce sul mobile
e pensa a nuovi progetti
NostroFiglio.it, il primo family network italiano edito da
Gruner+Jahr/Mondadori, è
leader nel settore parenting
anche per quanto riguarda
la navigazione su tablet e
smartphone. A certificarlo
sono i più recenti dati Audiweb, che per la prima volta
ha monitorato gli accessi da
dispositivi mobili. Nello specifico, per quanto riguarda il
mese di marzo 2014 (cui le

ultime statistiche Audiweb
fanno riferimento), il sito ha
infatti avuto 597.000 utenti unici mensili da mobile,
piazzandosi al numero 180
della classifica dei 500 top
brand. Per quanto riguarda
il dato aggregato Audiweb
mobile/pc sempre di marzo,
Nostrofiglio.it ha totalizzato 1.227.000 utenti unici e
8.500.000 pagine viste. “In
questi primi sei mesi dell’an-

no – dice Sarah Pozzoli, direttore di Nostrofiglio.it – il
numero di accessi al sito tramite dispositivi mobile è cresciuto in modo significativo.
Andare incontro alle esigenze
di navigazione anche di questa crescente audience è oggi
una necessità che non si può
ignorare. È per questo che
stiamo lavorando alla versione mobile responsive di Nostrofiglio.it che sarà online a

breve e a importanti progetti
mobile che lanceremo dopo
l’estate”.

Anche in Italia con la funzione Flight Search

Etihad Airways si allea con Google
Etihad Airways, annuncia
una partnership con Google al fine di rendere
la visualizzazione degli operativi dei voli e
delle tariffe online più
conveniente attraverso il motore di ricerca. Utilizzando Flight
Search, i viaggiatori
negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Paesi
Bassi, Spagna, Francia,

Italia, Germania, Polonia
e Irlanda saranno in grado

di esplorare e confrontare i
voli da e per una qualunque
delle 103 destinazioni di
Etihad Airways e prendere visione dei prezzi
di più di 1.400 voli settimanali della compagnia.
Peter
Baumgartner,
chief commercial Oofficer di Etihad Airways
ha affermato: “Siamo
entusiasti di annunciare questa importante

partnership con Google
che ci permetterà di offrire
ai nostri ospiti un accesso
completo e conveniente
alle informazioni dei nostri
voli”. Nicola Simionato, general manager di Google
Travel Europe ha affermato:
“Etihad Airways è cresciuta
velocemente e siamo entusiasti che abbiano deciso di
unirsi alla famiglia di Google
Flight Search”.
www.pubblicitaitalia.it
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Video online

McCann lancia le sfide di Fedez
per Indestructible di Studio Line
Fedez supera la prova con
‘Le sfide indistruttibili di
Fedez’: quattro video, ideati da McCann Milano e
destinati al popolo della
rete, in cui il giovane rapper
milanese mette alla prova
l’indistruttibilità del gel Indestructible di Studio Line.
I filmati, online dai primi di
luglio su YouTube e Facebook, mettono in mostra
non solo l’indistruttibilità
del gel, ma anche una forte dose di ironia del nuovo
endorser di Studio Line, Federico Lucia, in arte Fedez.
Ogni situazione mostra,

Clicca sul frame per vedere lo spot

infatti, un angolo di quotidianità del neo giudice di X
Factor e diventa il pretesto

per quattro ‘torture test’
divertenti.
Alle quattro
sfide sono legati un con-

corso, che prevede un alto
coinvolgimento su Facebook dei follower del rapper,
e un evento meet & greet
con lo stesso rapper. L’operazione è stata realizzata
da McCann Milano con la
direzione creativa di Aldo
Guidi, copywriter Cristina
D’Anna, art director Giorgia
Raffaelli e Andrea De Stefano. Client service director
è Donatella Bizzari. Brand
director L’Oréal Paris è Olivier Pequin. I film sono stati
prodotti dalla Clover Three,
per la regia di Ivan Olita e
musiche di Soundtaxi.

Sulla piattaforma in streaming on demand di Mediaset

Infinity, in anteprima esclusiva la serie francese Falco
Infinity, servizio di cinema
in streaming on demand di
Mediaset, propone nell’ambito della 'Serie Tv
Collection' in anteprima esclusiva
la prima stagione
della serie televisiva francese Falco.
La serie racconta
la storia dell’agente Alexandre
Falco che, caduto
in coma a seguito
delle ferite subite

durante un'azione di polizia,
si sveglia dopo 22 anni scoprendo quanto nel frattem-

po le cose siano cambiate.
La moglie si è risposata, la
figlia Pauline non lo conosce e il suo collega
Menard è diventato commissario.
Un mondo nuovo
per Falco, con cui
confrontarsi
per
cominciare
una
nuova vita. La serie Falco, creata da
Clothilde Jamin è
online su Infinity,
come tutte le serie

tv disponibili - 20 nuovi titoli, 783 episodi – in formato
'collection' (tutti gli episodi
della serie), da vedere quando, come e dove si vuole
senza nessun costo aggiuntivo rispetto alla sottoscrizione mensile, in HD e in
lingua originale, con e senza
sottotitoli. Per tutta l’estate
inoltre la grande offerta di
Infinity sarà accessibile anche solo in mobilità (su tablet, pc e smartphone) a soli
6,99 euro.

Geolocalizzazione e navigazione user-friendly

Codebrain firma la nuova area usato di Motori.it
Motori.it, testata web dedicata all’automotive
e in concessione esclusiva a TAG Advertising,
ha da poco potenziato e rinnovato la propria
area rivolta alla compravendita di auto usate,
che secondo una recente ricerca ACI, ha
fatto registrare una crescita positiva dello
0,4% dall’inizio dell’anno (Fonte: Auto-Trend.
Ricerca ACI – maggio 2014). La sezione
Auto usate di Motori.it, consultabile da
qualsiasi device, fornisce tutti gli strumenti

per orientare e affinare la ricerca dell’utente
nella scelta della propria vettura, anche grazie
a una modalità di navigazione user-friendly
e a un vastissimo database di annunci
costantemente aggiornato. La nuova versione
è stata interamente sviluppata da Codebrain,
società di Gruppo HTML specializzata nella
realizzazione di prodotti editoriali sul web.
Giusy Cappiello, direttore vendite di TAG
Advertising, dichiara: "Il potenziamento

dell'area usato consolida la presenza del brand
Motori.it in un comparto particolarmente
appetibile per i big player del settore che
hanno iniziato già a investire su questo
segmento. Inoltre tale rinnovamento risponde
alle esigenze di un’audience sempre più incline
a usare la rete per i propri acquisti; non a caso
brand come Ford e Peugeot hanno deciso di
essere presenti per tutto l’anno in listini Nuovo
e Usato del nostro magazine”.
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Focus sul consumatore nel mercato health

fitbit, Activity tracker motivazionali
e multipiattaforma
(Segue dalla prima) I prodotti
Fitbit monitorano qualsiasi
attività: i passi fatti, la distanza percorsa, le calorie bruciate, i minuti in attività, i piani
saliti e la qualità del sonno e
l’alimentazione. Nella consapevolezza che le persone non
sono tutte uguali, l’azienda
americana ha creato diverse linee di prodotto, come
il bracciale Fitbit Flex, i tracker Fitbit Zip e Fitbit One
e la bilancia wi-fi Fitbit Aria.
Tutti questi prodotti usano
il Bluetooth 4.0 per sincronizzarsi automaticamente
con smartphone e computer
e sono sempre connessi in
modalità wireless. “Grazie
alla nostra capacità di offrire

un’ampia scelta di prodotti
compatibili con la maggior
parte dei dispositivi, le persone potranno scegliere lo
smartphone che preferiscono per monitorare l’attività e
raggiungere i propri obiettivi
di benessere e fitness”, afferma James Park, ceo e cofondatore dell’azienda. Fitbit
supporta infatti più di 60 dispositivi multi piattaforma su
iOS e Android, con accessi
istantanei a dati e progressi aggiornati. La dashboard
motivazionale di Fitbit e la
app permettono agli utenti di vedere i progressi nel
tempo e sfidare gli amici.
Obiettivo di Fitbit è il costante aggiornamento e upgrade

del proprio ecosistema per
garantire sempre la migliore
esperienza possibile. Proprio
in quest’ottica l’azienda ha
recentemente annunciato la
nuova funzione MobileRun,
che aggiunge potenza e utilità alla sua celebre app gra-

tuita utilizzando il GPS dello
smartphone per tracciare,
registrare e comparare in
modo efficiente e facile corse, escursioni e camminate.
Tutti i prodotti Fitbit sono
distribuiti in Italia da Attiva
Spa.

Apprezzate le iniziative del Museo e ‘100+1 cose da fare in Sardegna’

L’anima social di Ichnusa ‘conquista’ oltre mezzo milione
di fan sulla pagina Facebook
Ichnusa conferma la sua anima social
superando quota 500.000 fan, di cui 40
mila esteri, sulla propria pagina ufficiale
di Facebook. Un successo ottenuto grazie
a migliaia di fan pieni di entusiasmo che,
negli anni, hanno contribuito a rendere
la pagina uno spazio comune dove poter
esprimere tutta la loro passione per la
Sardegna e per la bionda del loro cuore,
condividendo ogni giorno video, immagini,
messaggi, musica, poesia e altro. Tra le
iniziative che il brand promuove
per coinvolgere gli utenti, ha
molto seguito il Museo Ichnusa,
il primo spazio espositivo virtuale
e allestito con il contributo dei
fan che, nato in occasione del
centenario celebrato nel 2012,
racconta la storia del brand
ripercorrendo tutte le etichette
storiche e le campagne di
comunicazione più celebri,
oltre a fornire approfondimenti
sullo stabilimento produttivo di
Assemini (CA). Tanti sono i fan
che, all’interno del Museo, hanno

condiviso immagini storiche di famiglia in
compagnia di Birra Ichnusa: una di queste,
ambientata nel 1958 al Bar Sport di Florinas,
è stata scelta per essere protagonista di
una delle retroetichette della Ichnusa da 66
cl. Per festeggiare, alcuni dei protagonisti
della fotografia, i loro nipoti e il fan che l’ha
postata si sono ritrovati per riscattarla 45
anni dopo proprio al Bar Sport. Un’altra
iniziativa molto apprezzata dai fan è ‘100+1
cose da fare in Sardegna’, l’applicazione

gratuita dedicata a tutti i viaggiatori che
si apprestano a immergersi nei luoghi più
suggestivi dell’isola per scoprirne meraviglie
e tradizioni. L’app è consultabile su computer
desktop e portatili, tablet e smartphone e
può essere salvata sulla home del proprio
mobile. Ichnusa ottiene buoni riscontri anche
su Twitter (@birraichnusa) e su Instagram,
dove gli utenti sono coinvolti in challenge e
vere e proprie caccie al tesoro, tanto che, nel
corso del 2013, hanno aiutato, attraverso le
loro fotografie, a ritrovare e
ricostruire la storia di diversi
bicchieri storici di Ichnusa,
ormai veri e propri tesori
vintage. “Questo risultato
testimonia ulteriormente il
forte legame che Ichnusa
ha consolidato con i propri
consumatori - commenta la
Group Manager Gaia Riccardi
-. Grazie a loro la pagina
Facebook è viva e rispecchia
l’essenza del brand, dal 1912
sinonimo di socializzazione,
incontro e comunicazione”.
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Partito il concorso

Corriere della Sera regala la musica
live con SingApp
Corriere della Sera inaugura
un’iniziativa tutta pensata per
i più giovani e presenta SingApp: per vincere i biglietti
dei concerti più esclusivi e
assistere alle performance
dei propri idoli musicali basta
dimostrare di essere un fan
appassionato e partecipare
al concorso di Corriere della
Sera Digital Edition. Il concorso, che premia l’entusiasmo e il divertimento, invita
tutti gli appassionati a inviare
una foto, un file audio o un video che mostri la propria passione per l’artista. Unica regola: i contributi devono essere
creativi e originali. L’iniziativa,
per la prima volta in Italia, è

basata sul sistema di messaggistica più usato dai ragazzi: i contributi vanno infatti
mandati esclusivamente attraverso Whatsapp, con una
modalità veloce e immediata.
Tutti i contributi partecipano
all’estrazione di due biglietti. I
prossimi biglietti in palio sono
per i concerti dei Modà, il 19
luglio allo Stadio San Siro di
Milano, di Pharell Wiliams, il
20 settembre ad Assago Forum a Milano, e di Lady Gaga,
il 4 novembre sempre all’Assago Forum di Milano. Tra tutti
i contributi inviati, i più simpatici e i meglio riusciti verranno
mostrati sul sito www.corriere.it/singapp. SingApp ha

già fatto il suo esordio con le
date milanesi del concerto degli One Direction, e su www.
corriere.it/singapp è possibile
vedere una gallery dei migliori
contributi inviati. L’iniziativa è
stata ideata e realizzata con
la collaborazione dell’agenzia
creativa Jellyfish di Milano.
Corriere della Sera Digital Edition è vicina al mondo dei più

giovani, amanti della musica,
non solo con il concorso: con
l’iniziativa LivePass (www.
corriere.it/livepass) sono disponibili biglietti per i migliori
concerti dell’anno semplicemente acquistando un abbonamento bimestrale, a 39,99
euro, o trimestrale a 59,99
euro, a Corriere della Sera Digital Edition.

L’iniziativa è nata da una gara creativa condotta con Userfarm

Ferrero, Kinder Pinguì diventa star del cinema
con la webserie ‘La Cinepausa’
Ferrero e Userfarm, per la
prima volta insieme, portano
nel mondo del 2.0 il pinguino
che da sempre è icona della
merenda fresca Kinder Pinguì. Nelle scorse settimane,
il network di Userfarm, che a
oggi conta oltre 55.000 videomaker, si è messo in gioco nella gara creativa, indetta con Ferrero, per proporre
in una veste inedita Kinder
Pinguì e i tratti della sua per-

sonalità attraverso la figura
iconica del pinguino, con un

tono ironico e un trattamento nuovo. L’idea che meglio
è riuscita a caratterizzare gli
elementi della personalità
del pinguino e dunque del
brand, è venuta da Romostudio, team produttivo che
ha dato il là per la creazione
della webserie ‘La Cinepausa’ che mette in scena brillanti sketch legati ai grandi
classici del cinema, a partire
da ‘Per un pugno di Pinguì’.

Un viaggio ironico che ripercorre alcuni capolavori
della settima arte, passando in rassegna tutti i generi
di successo: dalla commedia brillante all'azione, dai
super eroi al melodramma
romantico. La webserie è visibile sulla pagina Facebook
di Kinder Pinguì e sul canale YouTube. Appuntamento
con il nuovo episodio tra due
settimane.

A-Tono firma l’e-ticketing per AIM Mobilità

A Vicenza il biglietto dell’autobus si paga dal cellulare
Da mercoledì 9 luglio, sulle linee di trasporto
pubblico urbano di Vicenza servite da AIM
Mobilità, sarà possibile pagare il biglietto
scalando il costo dal proprio credito
telefonico del cellulare. Il servizio di mobile
ticketing è realizzato da A-Tono con i quattro
principali operatori di telecomunicazioni ed
è disponibile per i clienti Tim, Vodafone,
Wind e 3 Italia. AIM Mobilità metterà a

disposizione dei propri clienti un servizio
accessibile da qualsiasi telefono cellulare
finalizzato all’acquisto del biglietto
dell’autobus: il costo del titolo di viaggio verrà
scalato direttamente dal credito telefonico,
senza bisogno di registrazioni preventive o
di carte di credito. Ai passeggeri, prima di
salire sul bus, basterà inviare un Sms con
il testo AIM al 4896896, a cui seguirà un

Sms di risposta contenente gli estremi del
biglietto. Ovviamente la convalida del ticket
è contestuale all’acquisto e non è quindi
necessaria alcuna obliterazione. Il costo del
biglietto è di 1,50 euro, a cui si aggiunge il
costo dell’Sms di richiesta, che varia in base
all’operatore di appartenenza. Il biglietto
elettronico avrà validità di 90’ a partire dal
momento dell’acquisto.
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