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Principesse, ranocchie
e musica elettronica
Alfaudiobook torna con la favolosa magia
delle Fiabe Remix vol.3

La comunicazione di plastica

Ancora cinque anni?
Ho letto l’indagine di Sound PR (la trovate a pagina 5) su

come cambierà nel 2010 l’approccio alla comunicazione
delle nostre aziende.

Il 45% delle PR e i Marketing che guidano le strategie
delle italiche imprese, pensano di investire nei Social

Network, Blog, YouTube ecc.. Il tutto, così pare, in un

contesto di assenza di idee chiare suffragato dalla stretta
relazione tra canale conosciuto e quello ritenuto idoneo.

Se tutto ciò può essere confortante per il mondo del Web,
perché investimenti significano più soldi in un mercato

che si è salvato malgrado la crisi (senza troppi entusiasmi)
porta alla previsione di scelte ancora poco mirate.

Sembrerebbe, quindi, che le aziende siano alla ricerca
di migliorare, amplificare, raggiungere oppure ottenere,

fate voi, la cosiddetta web reputation. Sì, ma come?

Io proverei a girare il discorso e a focalizzare la sensazione
che, alla necessaria esigenza dell’esserci con davanti

il magico www, sia sopraggiunta una sorta di rassegnazione
a investire e, purtroppo per loro, a dover rincorrere

gli utenti. Il problema è quello.
In un Paese nel quale si preferisce la TV digitale alla

banda larga, gli italiani navigano, eccome, e ricercano
informazioni e notizie. Hanno fame e spesso trovano

pochi prodotti e non sempre di prima qualità.

Ho riscontrato pure due dati: il primo è sul tempo; le aziende
quantificano in 2 o 3 ore il tempo da “spendere” nella Rete.

Io, invece, suggerirei di passarne almeno 8; il secondo è la
quasi assenze di un professionista dedicato a questo mondo.

Ho come l’impressione che l’effetto Obama abbia inciso molto
anche nei giudizi, perché è stato veicolato il messaggio

che l’attuale Presidente sia stato eletto grazie a Facebook
(l’ho sentito ancora ieri al TG1). Sarebbe come dire che

John McCain abbia perso, perché non c’era o quasi. Al di là

dei premi e dei riconoscimenti a una campagna azzeccata,
crediamo, anzi speriamo, siano altre le motivazioni che

abbiano portato alla Casa Bianca l’attuale inquilino.
Dalle risposte, purtroppo, non intravediamo una dinamica

classica di domanda e offerta, quanto una situazione
di domanda e ancora una mancanza di risposta.

Nello specifico ci saremmo aspettati di leggere questi
dati almeno due anni fa.

E, invece, si parla della tendenza dei prossimi cinque anni!

Insomma il web 2.0 non è solo una bella formula che le
aziende devono inserire nei loro messaggi:

che imparino cos’è.
Salut fabio.muzzio@spotandweb.it

http://fabiomuzzio.wordpress.com

Libri per le miei orecchie

PiRandellate

IChiara, YouTube

di Mara Pizzochero a pagina 2

“Bambini adultizzati”
e cantanti e anziani
in cerca dell’anima gemella
La tv nel 2010: nulla di nuovo
dentro il piccolo schermo

Pubblicità senza idee,
negozi pieni di merce,
saldi in anticipo,
ma la crisi continua

di Francesco Pira da pagina 3

HomePage

di Francesco Cataldo Verrina a pagina 4



Anno 6 - numero 5
venerdì 15 gennaio 2010 - pag. 2

di Mara Pizzochero

Per cominciare l’anno con un buon ascolto, la prima
proposta di questo 2010 è Fiabe Remix vol.3 di Alfaudiobook

(www.alfaudiobook.com).
Avevamo conosciuto Alfaudiobook già qualche mese fa,

con i suoi audiolibri originali conditi da musica elettronica.

E adesso ecco la sua ultima uscita, che va ad affiancare le
precedenti Fiabe Remix vol.1 e Fiabe Remix vol.2, offrendoci

cinque belle storie da ascoltare. Storie che, proprio come
devono fare le fiabe, raccontano personaggi e luoghi

meravigliosi e, proprio come deve fare una favola, offrono
un insegnamento su cui riflettere. È infatti Fedro

a chiudere con “La Volpe e il Corvo” un audiolibro popolato
da ex ranocchie divenute principesse, da re e da creature

fantastiche create nei secoli da autori d’eccezione della

letteratura italiana come Gianfrancesco Straparola, Vittorio
Imbriani, Luigi Capuana e Guido Gozzano, firme, nell’or-

dine, de “L’augel belverde”, “I tre fratelli”,
“Spera di sole” e “La leggenda dei sei compagni”.

Un ascolto magico e divertente, reso intenso
dalla lettura di tre belle voci e frizzante dalla musica

che l’accompagna.

La scheda:

AAVV – Fiabe Remix vol.3

Prezzo: € 12; Autori: Luigi Capuana, Guido Gozzano,
Gianfrancesco Straparola, Vittorio Imbriani, Fedro;

Voci narranti: Fabio Bezzi, Debora Zuin, Silvia Soncini;
Musiche: Luca Vittori

Durata: 1h 07’ 41’’, Copyright: Alfaudiobook audiolibri,

Supporto: CD Audio

Principesse, ranocchie e musica elettronica
Alfaudiobook torna con la favolosa magia delle Fiabe Remix vol.3

Libri per le mi orecchie
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di Francesco Pira

E’ iniziato il 2010. Ce ne siamo accorti! Anche perché
onestamente con il nuovo anno è arrivata tanta buona

televisione. Abbiamo appreso con esaltante gioia che
“Uomini e Donne” , la fortunata trasmissione di Maria De

Filippi, vista anche da una platea di bambini e soprattutto
bambine, adesso ha introdotto una sezione “anziani” alla

ricerca del grande amore. E se la “grande età” viene

accontentata di tanto in tanto c’è anche spazio per una
pattuglia di “bambini adultizzati” con genitori al seguito

felici di averli messi al mondo così bravi, così già cantanti
di successo.

E se Aldo Grasso sul Corriere della Sera lo definisce “uno

sconfortante show con bimbi e genitori” è più prudente
Maurizio Costanzo su Chi la chiama tutta una “zona di

canto…con bambini cantanti…per i giovani e meno
giovani ci sono le serie legate ai talenti… come Amici

(condotto dalla Signora della Tv, sua moglie, Maria De

Filippi, stessa conduttrice di Uomini e Donne).
Partiamo dai bambini, poi torneremo agli anziani. Grasso

in un suo articolo molto garbato ma incisivo rileva come
dopo il successo messo a segno da Raiuno con “Ti lascio

una canzone” condotto da Antonella Clerici e firmato da
Roberto Cenci, quest’ultimo è “stato ingaggiato a peso

d’oro da Canale 5 che ha confezionato il clone, Io canto per
strizzare l’occhio al talent show, fatto le cose in grande

invitando Francesco Renga e Al Bano”.

Facendo zapping a tutti noi è capitato di vedere questa

trasmissione condotta con mestiere da Gerry Scotti. Si
vedevano bambini vestiti da adulti che cantavano bene o

male, ma che in ogni caso si muovevano come delle star.
Non mancavano le inquadrature dei genitori orgogliosi ,

piangenti o sorridenti, pronti a tifare per la loro
talentuosa creatura.

Certo come rileva lo stesso Grasso, Gerry Scotti, che ha

anche un breve passato politico non si è abbandonato come
Mamma Clerici ad espressioni come “passerotti o stelline”,

ma è entrato nel ruolo. Tra il serio ed il faceto ha fatto

sentire questi bambini-adulti e gli adulti un po’ bambini.

Ed il gioco è fatto. L’Italia si commuove e salgono

gli ascolti.

Nulla di particolarmente nuovo in questa televisione
edizione 2010. Scrive Maurizio Costanzo nella sua rubrica

CHIQUANDOFORSE : “comunque la televisione rimarrà,
lo si voglia o no, la nostra compagna più fedele e assidua,

della quale, per quanto talvolta facciamo quelli superiori,
non riusciamo a fare a meno”.

Ma siamo proprio sicuri che sarà sempre cosi? Ad esempio,

prendiamo i giovani…. sappiamo tutti che molti di loro la
sera non sono davanti ai teleschermi. Hanno da consumare

un’altra prima serata. Loro sono su Facebook. Li passano

le ore perché trovano la televisione noiosa anche se fa
parte del loro arredamento in camera.

O magari molti giovani adulti (38-46 enni) preferiscono

dedicarsi alla ricerca di un programma diverso
sul satellite… quelli che se lo possono permettere. In tanti

vedono la televisione. In tanti la ritengono portatrice di
verità. Ma altri, magari non tantissimi, hanno capito che

un po’ di ciarpame c’è. E che quei bambini che cantano
magari sono vittime di genitori frustrati che vogliono

vedere realizzare ai figli quello che loro non sono riusciti

a fare. Può essere capitato anche a noi. Non c’è nulla di
male. In quanti anche della nostra generazione hanno fatto

musica per la mamma avrebbe voluto suonare il pianoforte,
ed in quanti hanno giocato al calcio perché il papà poteva

diventare in campione. Ed ancora quanti hanno fatto
scuola di sci perché il genitore amava le neve, o hanno

fatto le sfilate di moda perché la genitrice da grande voleva
fare la modella. Nulla di nuovo sotto il sole. Però si vedevano

meno bambini adultizzati in tv. Altre epoche. Poi Mike

Bongiorno (che Fiorello ha più volte sfottuto per questa
sua attività di presentatore amico dei bambini) ed ancora

la Clerici e poi Scotti si sono divertiti a far spettacolo.

Gli anziani in televisione che cercano moglie o marito, o
fondamentalmente compagnia? Fanno tenerezza. Sono

uno spaccato di questa nostra società edonista, esibizionista
e alla ricerca continua di felicità. Brava Maria De Filippi.

Continua così. Aiuta i sessantenni a ricollocarsi

sentimentalmente… Un applauso!!!
(Lasciamoci una porta aperta… stiamo invecchiando!!!)

“Bambini adultizzati” e cantanti e anziani
in cerca dell’anima gemella
La tv nel 2010: nulla di nuovo dentro il piccolo schermo

PiRandellate

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale
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di Francesco Cataldo Verrina

Sono ancora nell’aria i suoni, le luci, i colori e le voci delle

recenti festività, ma è già tempo di bilanci. Abbiamo
visto, sentito, cliccato e letto solo una pubblicità in preda

ad una totale crisi di idee, una comunicazione ripetitiva,
di maniera, conformista, tesa a ripetere a memoria

il ritornello di certi stereotipi tradizionali, in un mondo

in cui di «tradizionale» non c’è proprio più nulla, anche
nel modo di concepire (e di spendere per) il regalo.

Dai primi dati, risulta che anche quest’anno l'attesa

spasmodica di un Natale in grado di certificare una ripresa
dei consumi è stata in parte disattesa: pochi, piccoli e utili,

ecco i regali che molti hanno trovato sotto l’albero. Niente
capi firmati, costosi e raffinati: di abbigliamento s´è

venduto molto poco (meno 30%), così come orologi
di marca, orecchini e brillanti. Perfino il cesto con i torroni,

il vino, il cotechino e le lenticchie, presente forse non

troppo raffinato ma sempre gradito, è mancato all’appello
e, quando c’è stato, è risultato assai ridotto. In compenso,

tanti libri da leggere, molti DVD e i soliti
CD Compilation, sempre gli stessi, a cui, ogni anno,

le case discografiche cambiano la copertina e l’ordine
della track-list.

L’idea di continuare a considerare le festività come

indicatore di una rinnovata disponibilità a consumare
significa non saper cogliere taluni segnali di discontinuità

rispetto al passato. Dal canto loro i pubblicitari non hanno

mosso un dito, in senso creativo, forse perché ancora
intrappolati nella convinzione che, superato il ciclone

della crisi, sul fronte degli acquisti tutto tornerà meglio
di una volta e che gli investimenti in comunicazione

rifioriranno come ai bei tempi.

Se l’economia mondiale è andata in tilt, la responsabilità
non può essere addossata alla pubblicità, ma, anche que-

st’anno, in molti l’hanno concepita come quel rutilante e
fantasmagorico palcoscenico in cui lo shopping riveste un

indiscusso protagonismo, in cui molti comparti del com-

mercio dovrebbero realizzare, in poche settimane, vendite
superiori al resto dell'anno.

La partenza anticipata degli sconti è stata deleteria.

Inoltre, molti negozianti hanno fatto i furbi saldando

sottobanco nelle settimane precedenti il Natale. Persino le

grandi griffe si sono adeguate al "giochino": tutto ciò non
ha aiutato nessuno.

Un atteggiamento diffuso che contrasta con quanto le

ricerche ci segnalano già da tempo in merito a nuovi
orientamenti di consumo: soprattutto la presa di distanza

da comportamenti come l’obbligo all’acquisto o al regalo,
che non provoca più piacere ma solo ansia, fastidio,

tensione e stress.

La pubblicità che inneggia alle grandi abbuffate e al lusso
sfrenato sembra non funzionare più. Lo spreco, un rito

collettivo diffuso in molte parti del mondo, secondo cui in

un brevissimo periodo si dovrebbe distruggere ciò che si
era cumulato e risparmiato durante tutto un anno, ora

produce solo disagio. Non sono soltanto l’esiguo potere
di acquisto, le incertezze per il futuro, il persistere dei

timori per la crisi a contenere gli acquisti, ma l'emergere
di un nuovo paradigma dettato da una maggiore

riflessività e selettività nelle scelte, da una tendenza che
privilegia la qualità, l'innovazione reale, il servizio

rispetto alla quantità. Al contrario la comunicazione

commerciale continua a parlare solo di saldi, ribassi,
risparmio, sconti, svendite, liquidazioni: con un lessico

creativo così limitato, non andiamo più da nessuna parte.

Non c’è bisogno di scomodare certi sociologi come Max
Weber, i quali ci hanno insegnato che i mutamenti

economici determinano inevitabilmente dei cambiamenti
sociali, per comprendere che la scelta sembra guidata

da un orientamento all'utile che, fino all’altro ieri, non
appariva così determinante. Prevalgono cautela,

moderazione e senso della misura. L’ISTAT ci riferisce

che gli Italiani, nell’ultimo anno, hanno risparmiato
in media circa il 15% del loro reddito.

Il contenuto di moda e l’elemento esclusivo solo ieri

sinonimo, se non di eccellenza, certamente
di desiderabilità, oggi vengono sopravanzati da richieste

di solidità, durata ed affidabilità. Se la pubblicità vorrà
continuare a raccontare la favola sull’oggetto di consumo,

dovrà fare ricorso a nuovi moduli espressivi.
Forse, addirittura, è tempo di cambiare il plot narrativo

della favola stessa.

Pubblicità senza idee, negozi pieni di merce,
saldi in anticipo, ma la crisi continua

La comunicazione di plastica
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Sound Pr: nel 2010 le aziende
investiranno sui Social media
La diffusione di nuovi media digitali e degli ambienti

del web 2.0 ha dato il via a un processo di trasformazione
globale nell’ambito delle Media Relations che sta

cambiando l’approccio alla comunicazione delle principali
aziende italiane e internazionali, nonché di tutti coloro

che lavorano in questo settore. Oggi i responsabili marketing

e PR si confrontano con molteplici canali di comunicazione
su Internet, come Social Network, blog, forum, chat, YouTube,

che permettono di comunicare in modo innovativo e danno
voce alle opinioni dei consumatori le quali, a loro volta,

contribuiscono a formare la web reputation.
A livello internazionale social network, Internet e new

media sono ormai una realtà consolidata e la maggior parte
delle aziende adotta il nuovo approccio alla comunicazione

di tipo partecipativo, dove ai contenuti tradizionali

si sovrappongono quelli creati, condivisi
e diffusi dagli stessi utenti.

Ma cosa succede nel mercato italiano? Sound PR, agenzia
di Relazioni Pubbliche e Comunicazione Integrata, ha

condotto un’indagine relativa alla diffusione e all’effetti-
vo utilizzo dei nuovi media digitali

e degli strumenti del web 2.0 nella comunicazione,
intervistando i responsabili marketing e PR di aziende

italiane e internazionali che operano in Italia.

Dall’indagine emerge che i mezzi di comunicazione

tradizionali (radio, tv e carta stampata), che fino ad ora
sono stati contenitori e veicoli privilegiati di informazione,

non sono più percepiti come i soli mezzi a diffondere
contenuti. Le nuove forme di media stanno impostando

nuovi modi per vivere le notizie. I tempi di fruizione delle
informazioni si sono notevolmente abbreviati e i media

tradizionali sono diventati troppo statici rispetto all’inte-
rattività delle più moderne applicazioni del web 2.0. Il 90%

dei responsabili marketing che hanno partecipato all’inda-

gine ritiene che nei prossimi 5 anni i media tradizionali conti-
nueranno a sopravvivere anche se con grandi difficoltà e

sempre più affiancati dai media digitali.

Tra i New Media, quelli più conosciuti e considerati più
adatti a supportare la comunicazione e il business della

propria azienda
risultano essere:

blog e forum
(42%), YouTube

(25%), Facebook

(10%) e Twitter
(8%). Tra gli altri

strumenti segna-
lati: FlickR per la

condivisione delle

foto e le Web TV dedicate a notizie di attualità e tematiche.

Attualmente in azienda non è ancora presente (tranne
qualche rara eccezione) una figura professionale dedicata

ai Social Media e al monitoraggio delle conversazioni
online, anche se è prevista in un prossimo futuro dal 20%

degli intervistati; il tempo da dedicare alla cosiddetta
online audience engagement viene stimato tra le 2 e le 3

ore al giorno. La maggior parte degli intervistati ritiene
sia preferibile affidare tali attività alle agenzie di Media

Relation che impiegano risorse qualificate.

Il monitoraggio della Web Reputation e l’implementazio-
ne di strategie ad esso correlate

è un fattore considerato strategico dal 100% del campione
in quanto in grado di incidere direttamente sui profitti

dell’azienda. Il 58% degli intervistati dichiara di voler
intraprendere queste attività: il 40% di essi intende farlo a

breve, mentre il 60% non sa ancora prevedere una tempistica.
Il 40% degli intervistati intende inoltre sviluppare progetti

di comunicazione tramite Social Media in un prossimo

futuro. Il 30% di essi dichiara di volerli avviare entro l’an-
no, mentre il 70% non ha ancora un’idea precisa

in merito.
Per quanto riguarda il budget da allocare alla comunicazione

tramite New Media, nonostante un 17% affermi di non
avere fondi dedicati e un 38% di non sapere quanto poter

stanziare, il 45% del campione si dichiara intenzionato ad
investire nel 2010: meno di 10.000 euro (11%), tra i 10.000

e i 30.000 euro (11%), tra i 50.000 euro (6%), tra i 50.000 e i

100.000 (11%) oltre 100.000 euro (6%).

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro



Il premio per aspiranti conduttori
di Radio 1 Rai e “Il ComuniCattivo”

Per celebrare il centesimo anniversario del premio Nobel per
la Fisica a Guglielmo Marconi Radio 1 Rai e “Il ComuniCattivo”

di Igor Righetti (nella foto) promuovono il premio

“La radio è di parola” aperto a tutti gli studenti universitari,

delle scuole superiori (purché maggiorenni) e ai giovani
fino a 28 anni con in palio, per i primi sei classificati, una

co-conduzione di una puntata di alcuni programmi di
Radio 1. Le sezioni sono sei: musica, sport, cultura, news,

costume e società, ambiente e scienza. L’obiettivo è quello
di offrire una opportunità di crescita umana e formativa

ai tanti giovani che vedono nella radio uno strumento
importante di comunicazione.

L’iniziativa, sostenuta dal direttore di Radio 1 Antonio

Preziosi e dal direttore della divisione radiofonia della
Rai Bruno Socillo, è ideata dal giornalista e docente di

Linguaggi radiotelevisivi all’Università di Roma Tor Vergata
Igor Righetti, direttore artistico del premio e ideatore del

“ComuniCattivo”, primo programma di infotainment
(informazione e intrattenimento) di Radio 1 dove è nato e

cresciuto per poi espandersi anche su altri mezzi di co-
municazione come tv, web ed editoria. Tramite un’iscri-

zione on-line gratuita che potrà essere fatta sui siti radio-

1.rai.it e ilcomunicattivo.rai.it gli aspiranti conduttori po-
tranno inviare una e-mail con allegato un file audio in

formato mp3 della durata di massimo 2 minuti
contenente l’inizio del loro intervento radiofonico in base

al loro stile e alla loro personalità. Durante l’iscrizione
potrà essere scelta la sezione alla quale partecipare.

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 febbraio 2010.

I file audio dei giovani aspiranti conduttori passeranno
al vaglio di una giuria di qualità composta dal direttore

di Radio 1 Antonio Preziosi (presidente), dal direttore
della divisione radiofonia della Rai Bruno Socillo,

dal caporedattore speciali e rubriche Angela Mariella, da
direttori di giornali, da noti giornalisti, speaker e critici

radiofonici e da direttori del doppiaggio. La valutazione
si baserà sulla qualità del testo presentato e terrà

in considerazione il livello linguistico, la pertinenza all’-

argomento scelto, la tecnica di conduzione, timbro e di-
zione.

“La tv a differenza della radio – ha spiegato Igor Righetti
- sforna a getto continuo volti nuovi provenienti

da reality o talent show. La radio, invece, vede invecchiare
le proprie voci o spesso le prende in prestito dalla tv. Con

questo premio si offre la possibilità a tanti giovani
di proporsi sulla prima radio italiana”.

Satira politica e sociale, comunicazione e linguaggi, nuovi

media, informazione irriverente somministrata
con creatività e ironia. Sono alcuni degli ingredienti dell’-

8ª edizione del “ComuniCattivo - Perché l'ignoranza fa
più male della cattiveria’’, programma intergenerazionale sul

mondo dell’informazione e della comunicazione ideato e
condotto da Igor Righetti, tornata trasmissione quotidiana

dal martedì al venerdì alle 17.20 e il sabato alle 11.35 su
Radio 1 Rai (1.440 le puntate andate in onda).

“Gli ascoltatori – ha aggiunto Righetti - salgono a ogni

edizione. Il programma è molto amato dai giovani sul
quale hanno discusso ben 23 tesi di laurea ed è apprezzato

anche dal pubblico più adulto. Un pubblico attento ed
esigente che mi stimola di continuo a sperimentare nuove

formule per fare informazione e intrattenimento. E’ ormai
un marchio ben riconoscibile come innovatore

del linguaggio radiofonico, sperimentatore di nuovi modi
di comunicare e di informare, attento all’evoluzione

tecnologica, ai linguaggi e ai mutamenti sociali. In questa

8ª edizione sarà dato molto spazio alla satira politica e sociale”.
L’interazione con gli ascoltatori sarà garantita attraverso

il sito del programma dove si possono ascoltare e scaricare
in podcasting le puntate della trasmissione. Per ascoltarle

sul proprio iPhone o iPod touch occorre cliccare sull'icona
di iTunes e ricercare ComuniCattivo o Igor Righetti. Inoltre,

i "ComuniCattivi" possono interagire con la trasmissione
mediante l'indirizzo di posta elettronica

ilcomunicattivo@rai.it.
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LifeGate Radio in diretta
dal traffico milanese

È cominciata da qualche giorno la seconda edizione milanese
di Passengers, programma radiofonico on the road

per le vie della città, in onda tutti i giorni in diretta
sulle frequenze di LifeGate Radio dalle ore 7.30 alle 9.30

del mattino.
Protagonista il bus di LifeGate, che grazie a Ricola,

sponsor della trasmissione, riprende a viaggiare per le

strade di Milano nelle prime ore del mattino per ospitare i
passeggeri che vorranno vivere l’esperienza di una diretta

itinerante. Dal lunedì al venerdì, fino alla prossima setti-
mana, una connessione internet permetterà a Passengers

di raccontare dal MagicBus di LifeGate le tematiche legate
all’esperienza quotidiana delle persone e all’attualità.

Gli ascoltatori potranno interagire con la trasmissione
itinerante, non solo attraverso mail ed sms, ma anche

salendo a bordo del MagicBus per vivere un’esperienza di

mobilità sostenibile e sperimentare una nuova forma di
mezzo di trasporto per andare alla destinazione desiderata.

Grazie al progetto Impatto Zero le emissioni di Co2 del
Bus radiofonico sono state calcolate e compensate con la

creazione di nuove foreste in Costa Rica.
A condurre il viaggio itinerante del pullman ecologico

Ariel e la Ele che intratterranno i passeggeri-ascoltatori

con musica e discussioni sul tema del giorno, notizie e

racconti sugli ospiti.
I passeggeri dovranno candidarsi sul sito di LifeGate Radio

registrandosi nella sezione “Chiedi un passaggio”
e potranno raccontare e raccontarsi, oltre che conoscere

gli ospiti.

David Gurle è General Manager e Vice Presidente
della divisione Business di Skype

Il nuovo GM di Skype sostituisce Stefan Oberg e riporta direttamente a Josh Silverman,
Presidente della società.

Ha operato nel mercato delle telecomunicazioni per 17 anni, con esperienze dirigenziali
in aziende tra cui Thomson Reuters, con il ruolo di Global Head of Collaboration Services,

Microsoft, dove ha trascorso tre anni a capo del gruppo dedicato
a Microsoft Real Time Communications, e VocalTech, azienda della telefonia IP.

Gurle è inoltre co-autore di standard IETF (Internet Engineering Task Force)

per la telepresenza e l'instant messaging per protocollo SIP (Session Initiation Protocol).
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McCain su stampa e on-line con Action&Branding

McCain offre una nuova campagna stampa creativa è ideata dall’agenzia
pubblicitaria Action&Branding, realizzata dal fotografo Luca Perazzoli

e con pianificazione media a cura di Piano.
La campagna stampa, caratterizzata da uno stile che rafforza la naturalità dei

prodotti McCain, sarà veicolata su testate periodiche nazionali tra gennaio e
maggio 2010 e verrà affiancata da un’attività sul sito internet mccain.it.

McCain vuole così ribadire la sua mission: dare più valore al gusto, con un

mondo di idee tutte da scoprire.

Il Secolo XIX rinnova grafica e incarichi

Ai primi di febbraio il 'Secolo XIX' cambia formato e grafica. Il quotidiano diretto da Umberto La Rocca

ha anche approvato una serie di nuovi incarichi .Tra le novità Francesco Bonazzi, ex 'Ansa', 'Espresso'
e 'Fatto Quotidiano', è assunto nello staff centrale con compiti di scrittura. A capo della redazione sportiva

sarà Giampiero Timossi affiancato dal vice Claudio Paglieri Massimo Righi, confermato alla cronaca;
Andrea Castanini passa dallo sport alla politica; Francesco Ferrari da vice del reparto attualità

si occupa di economia; Lorenzo Cresci passa dall’;attualità a esteri e cronache. Assunta a tempo determinato,
per un anno, Elisabetta Pagani, destinata alla nuova sezione 'Tu ed io', ovvero cultura, società, e a Radio 19.
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Smartbox e Photobox:
insieme per doppi regali

Con l’acquisto di uno dei cofanetti Smartbox sarà possibile
ricevere 50 stampe fotografiche gratuite firmate PhotoBox.

E’ questa la nuova formula scelta dalle due aziende per
avviare la loro partnership: l’operazione sarà on-line fino

al 31 gennaio 2010 e attiva in 7 paesi europei.
Effettuando l’acquisto di un cofanetto a tema sul sito

smartbox.com, si avrà in regalo un ordine gratuito

di acquisto di stampe fotografiche firmate PhotoBox: 50
foto per chi sceglie Smartbox come regalo, e 50

per il destinatario del dono in un formato a scelta tra 10-
x15 o 11x15 stampati su carta fotografica Fuji Supreme e/

o Kodak Royal.
I servizi PhotoBox comprendono un servizio di consegna

rapido e un servizio clienti, disponibile sia via mail che
attraverso una selezione di F.A.Q.,oltre che la garanzia

“Soddisfatti o Rimborsati”.

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale

Casa.it: annunci immobiliari guardando la tv

Il portale immobiliare Casa.it diventa protagonista di Mediaset.it e sponsorizza “Snack tv”,
la sezione del portale che raccoglie una selezione dei videoclip di programmi.

Gli utenti, mentre guarderanno i momenti più belli del proprio programma preferito,
potranno così consultare gli annunci di agenzie immobiliari, di costruttori e di privati affiliati a Casa.it.
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Re/Max e Walt Disney Studios Home
Entertainment insieme per Up

Walt Disney Studios Home Entertainment sceglie Re/
Max per promuovere l'uscita sul mercato

dell'home video del film UP.
Acquistando il D.V.D., in uscita il 27 gennaio 2010,

gli acquirenti troveranno una cartolina per partecipare
al concorso a premi promosso da Re/Max che mette in

palio 3 sistemi completi TV. Per partecipare al concorso

sarà necessario collegarsi al sito remax.it. Tra le azioni
di promozione, i corner allestiti in collaborazione

con Disney nelle gallerie di 15 centri commerciali nei
principali capoluoghi del Centro Nord Italia.

Prenderà avvio anche una campagna pubblicitaria sui
portali immobiliari e generalisti e su quotidiani e testate

di settore locali.

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

Bitmama firma il progetto
Z Zegna Experience
Alessandro Sartori, direttore creativo della brand Z Zegna,
illustra agli utenti web le fasi preparatorie e i retroscena

della sua nuova collezione. Il processo è raccontato giorno
per giorno, con video, interviste e dettagli di backstage.

Ogni passaggio è stato filmato e veicolato su differenti
canali sui quali la brand Z Zegna è presente: il Video Blog

Z Zegna (zzegna.com/zzexperience), Facebook, Twitter,
YouTube, Flickr.

Il progetto è stato realizzato sotto la direzione creativa di

Maurizio Sala e Paulo Bernini e gestito da GianMario
Motta, responsabile del settore Fashion & Luxury

di Bitmama. Appassionati e curiosi possono così consultare
i contenuti, commentarli e interagire.

La sfilata Z Zegna Autunno-Inverno 2010/2011 sarà ri-
presa dal vivo in streaming sul web su zzegna.com il 19

gennaio 2010 alle ore 16.
Al termine della sfilata live, Alessandro Sartori risponde-

rà alle domande degli utenti in chat e sul blog e ogni u-

tente che voterà il miglior look della sfilata avrà diritto a
un premio.

Il team di lavoro impegnato nel progetto è composto da:
Gaia Stefani, Art director; Beppe Radogna, Graphic de-

sign; Giacomo Grassi, Social Media Interaction design;
Cristina Bissanti, Copywriting; Paolo Manca, Back end;

Thomas Cecconi e Saverio Cazzorla, Front end; Simone
Colucci, PM.
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SKY accompagna tra ghiacci

Su Y&S (SKY canale 430) nell'area The Challenge, dedicata alle sfide dell'uomo con il mare,

da stasera alle ore 21.55 va in onda il ciclo “Avventure tra i ghiacci”.
Il primo dei quattro appuntamenti in programma è con Frozen Paradise, documentario

che narra la storia di un gruppo di kajakers in viaggio tra i fiordi della Groenlandia.
I due successivi appuntamenti, venerdì 22 e 29 gennaio, sono con “Sulle orme di Nansen”,

film trasmesso in due puntate. L'ultimo appuntamento del ciclo è con Ice Blink in programma venerdì 5 febbraio.

Honeywell Environmental Control Italia sceglie Imageware

Honeywell Environmental Control, che si occupa della progettazione

e della realizzazione di soluzioni di regolazione automatica per il mercato residenziale,
affida a Imageware le relazioni pubbliche, le media relation e lo sviluppo di progetti

in area marketing communication.

La rinascita in Iraq comunica
con Gruppo Rem

Il Gruppo Rem è stato scelto dalla ONG Nature Iraq per
comunicare a livello mondiale gli sviluppi del progetto

New Eden, che comprende azioni ed iniziative
per la tutela ambientale e lo sviluppo socio-economico.

Il Gruppo Rem curerà l’immagine coordinata
di New Eden, attraverso un progetto di comunicazione

su scala globale, supportato da Orange PR, la divisione

Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni del Gruppo,
che ha il compito di gestire le relazioni

con i media nazionali e internazionali, sviluppando
le attività di comunicazione istituzionale.

Il nuovo website del Vulcano Buono
porta la firma di nascar

E’stato rilasciato in rete il nuovo vulcanobuono.it,
il complesso commerciale progettato da Renzo Piano

facente parte del distretto nolano, una delle principali
realtà economiche e commerciali di tutto il Sud Italia.

Il portale è stato realizzato da nascar.
La web agency nascar completa così l’opera

di collaborazione con il distretto nolano,

dopo aver realizzato anche i siti del Cis,
di Interporto Campano e della Banca Popolare di Sviluppo.



Studio Stands firma espositore.biz

E’ on air espositore.biz, il sito dedicato a DNA, prodotto

della gamma Art Expo firmata Studio Stands.
Per mostrare le potenzialità della soluzione espositiva

modulare che aggiunge alla piantana di base molteplici
accessori, Studio Stands ha scelto di dare vita a un nuovo

sito internet dedicato.
Cliccando su espositore.biz si entra in una galleria creativa

in cui la semplicità strutturale della linea DNA viene

utilizzata per ottenere in poche mosse soluzioni
personalizzabili e versatili: ecco come si realizza il sogno

di architetti, allestitori e designer, le cui menti possono
trasformare la soluzione in un porta depliant e prodotti,

in un espositore per stampe, in una parete per stand, in
divisori e in qualsiasi altra cosa.
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La tecnologia di Grey
e Impresa Semplice di Telecom Italia

In onda “Archivia”, il secondo soggetto della nuova
campagna di Impresa Semplice di Telecom Italia firmata

Grey. Protagonista dello spot è il braccio destro rosso che,
descrive le caratteristiche della soluzione per il back up e

l’archiviazione dei dati. Il nuovo format, è la cornice
in cui verranno descritte, le offerte dedicate al mondo

del business. Sotto la direzione creativa

di Francesco Emiliani hanno lavorato
Livia Cappelletti (copy) e Gaetano Cerrato (art).

Ozzio Design presenta
il nuovo sito internet

Ozzio Design, azienda specializzata nella produzione
di complementi per l’arredo d’interni, lancia la nuova

versione del sito internet aziendale ozzio.com,
che accoglie e proietta il navigatore all’interno di tutto

il mondo dell’azienda. Nella home page propone
la prima puntata dell’inedita sit-com “Casa Ozzio”

dove l’utente viene in contatto con il suo spirito

caratterizzato da diverse proposte per arredare la casa.
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My Private Place: adidas Originals
e Vice presentano Marco Pietracupa

E’ la prima mostra retrospettiva del fotografo
Marco Pietracupa, basata su un concetto: aprire le porte a

quello che l’immaginario più intimo e privato del fotografo,
casa propria.

Le quattro mura di casa Pietracupa sono il focolare domestico
e il teatro della crescita del proprio nucleo familiare, ma

anche il contenitore di parte della sua attività professionale.

La mostra sarà divisa in tre parti: una principale
contenente il proprio nucleo familiare, una serie di ritratti

per i casting fra l’erotico e l’ironico e una sezione in cui
Marco presenta due serie di striptease scattati al buio

senza che la modella potesse vedere il fotografo.
Per una questione di coerenza col proprio percorso, tutte

le foto della mostra sono scattate in analogico e saranno
stampate su carta fotografica. Nulla sarà digitale.

A cura di: Gianluca Cantaro, Federico Sarica e Lele Saveri.

Vernice inaugurale: domenica 17 gennaio 2010 dalle ore
19 presso Vice Gallery, Via Watt 32, 20143, Milano.

La mostra sarà aperta fino al 19 febbraio, dal lunedì al

venerdi, dalle 15 alle 19.

Cosabella entra nel network
di Piazza del Cavallino

E’ al suo debutto sul mercato italiano dell’e-commerce

Cosabella. Il brand, specializzato nella produzione di intimo
donna e presente sul mercato americano (New York e

Miami) e internazionale (Tokio, Barcellona, Parigi e Milano),
ha scelto il circuito di e-commerce di Piazza

del Cavallino per la commercializzazione on-line delle

proprie collezioni.
Piazza del Cavallino e’ integrato con il CRM di Salesforce,

è attivo su dispositivi mobili (I-Phone, Palm, PDA,
Blackberry, Nokia, HTC) e dialoga con i social network

(Facebook, Myspace, Twitter, Flickr, YouTube).
Per le consegne opera con i corrieri nazionali e internazionali.

Gestisce anche le vendite all'estero, secondo le normative
dei diversi Paesi di destinazione e i singoli siti

di e-commerce delle imprese possono essere realizzati

in diverse lingue.

Blu Wom: nuovo incarico

Da questo mese Blu Wom cura l’ufficio stampa e le RP di AQA TRADE,

azienda che produce brand esclusivi dedicati all’home fragrance nata nel 2008.



Claim|net firma dorelanbed.it

È on-line dorelanbed.it, firmato Claim|net dedicato alla

collezione notte di Dorelan.
Il sito è essenziale, focalizzato sulla parte visual,

che mette in risalto le ambientazioni dei prodotti. Ospita
le nuove creazioni della Night Collection, Soft Touch,

Forever, Coordinati: il fruitore può vedere ogni progetto
nei particolari, dal disegno su carta al prodotto finito, e

conoscere il designer che lo ha progettato.

Claim|net in passato ha già lavorato con Dorelan
realizzando il suo portale web principale dorelan.it.
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Worldtrucker.com:
camionisti per passione

Nasce “Worldtrucker”, la web community di Volvo
Trucks dedicata al mondo dei camion. Drivers e appassionati

di truck potranno così stringere nuove amicizie nel settore,
caricare immagini e prendere parte a discussioni sul mondo

del trasporti e argomenti correlati.
Con questa iniziativa Volvo Trucks si propone di riunire

tutti gli appassionati del mondo dei trasporti,
indipendentemente dalla marca o dalla tipologia di veicolo

che guidano o preferiscono. Il progetto, inoltre, si sviluppa

sul concept centrale della “passione dell’essere camionista”,
riservando un’attenzione particolare proprio ai conducenti,

principali protagonisti del settore. Saranno infatti gli stessi
membri della community a creare i contenuti e

a far crescere la piattaforma; Volvo Trucks, in qualità di
promotore dell’iniziativa, resterà dietro le quinte,

garantendo pieno rispetto e trasparenza.
Volvo Trucks prevede inoltre il successivo sviluppo,

di nuove applicazioni e, in particolare, di una versione

mobile, da scaricare sui dispositivi di telefonia cellulare e
con contenuti pensati per supportare i drivers nelle loro

attività quotidiane.

Despar Italia si affida a Adv Activia

Despar Italia ha affidato ad Adv Activa la campagna a

sostegno dell’operazione “Un mese a meno spese” .
Adv Activia ha studiato 2 soggetti radio in cui si gioca sul

fatto che i prezzi sono così bassi che anche il supermercato
e le corsie si sono abbassati. I comunicati radio sono on

air dal 14 gennaio su emittenti nazionali e locali.

La creatività è dei direttori Stefano Aquilante e Maurizio
Matarazzo e dell’art director Daniela Caldini mentre

la casa di produzione radiofonica è Screenplay.

Webdesign International Festival :
prima edizione

La prima edizione italiana del WIF – Webdesign International

Festival si terrà presso NABA – Nuova Accademia di Belle
Arti Milano nei giorni 4, 5, 6 febbraio 2010.

Una 24 ore no-stop di contest fra squadre di web designer
ed una tre giorni di eventi paralleli dedicati ai temi digitali

chiamata “DUE.1”, il primo Digital User Experience
Festival italiano. Nei prossimi giorni verrà reso noto

il programma dettagliato dell’e-

vento.



La Sterpaia di Oliviero Toscani e Paolo Crepet per la campagna pubblicitaria di Manas

Prosegue il racconto della condizione femminile nella nuova

campagna pubblicitaria di Manas, azienda marchigiana
specializzata in calzature da donna, unisex sportive e

accessori, realizzata da La Sterpaia, Bottega dell’Arte della
Comunicazione di Oliviero Toscani, con la collaborazione di

Paolo Crepet. Viene presentata la collezione primavera/
estate 2010, con l’intento di puntare sulla storia delle donne

di oggi.
Nella campagna realizzata da Oliviero Toscani, le scarpe

sono le protagoniste di ogni storia e raccontano tutto della

donna che le indossa, mettendo a nudo la sua condizione.
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CenterBOx on-line con vanGoGh e Attila & Co.

Le agenzie vanGoGh e Attila & Co. danno un nuovo look

on-line al distretto europeo del commercio Centergross,
promotore del Made in Italy.

Il sito è stato creato tenendo conto delle peculiarità
di CenterBOx by Centergross, con nuovi contenuti

e dettagli, un video di presentazione in 3D, inoltre, una
mappa interattiva tridimensionale permette di scoprire

le aziende presenti e capirne la locazione all'interno

della struttura.
Le varie sezioni di approfondimento, forniscono

informazioni utili su CenterBOx by Centergross,
sulle aziende che ne fanno parte, sulle news

e gli eventi che hanno luogo nel distretto.
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Nuova partnership sul web:
Paesionline.it e Alpitour

Alpitourworld.com, il sito ufficiale di e-commerce
del Gruppo Alpitour, sceglie Paesionline.it per la

campagna web di promozione per tutto il 2010.
Le due società hanno siglato un accordo per la

promozione del portale di vendita on-line
AlpitourWorld.com di vacanze di tutti i Tour Operator

del Gruppo. La strategia pianificata prevede l'invio di

una newsletter mensile dedicata ad Alpitourworld.com
e l'implementazione del prodotto all'interno dei cataloghi

viaggi di Paesionline.it.

B&P Design firma l’immagine di Mariotti Yachts

B&P Design, l’area di comunicazione visiva di Barabino & Partners, firma
l’immagine di Mariotti Yachts, la nuova divisione dedicata del Gruppo T.

Mariotti, azienda che realizza navi da crociera.
La progettazione grafica del nuovo logo è nata come un restyling del marchio,

nel segno della continuità con il simbolo già riconosciuto.
La visual identity, firmata dall’art director Matteo Bozzo, riprende gli elementi

essenziali del logo di Gruppo, l’incrocio delle due lettere T e M, declinandoli

in un contesto visivo più moderno e rappresentativo.
Il lettering è stato ridefinito utilizzando un carattere tipografico disegnato ad

hoc e sono stati adottati nuovi codici per i colori istituzionali: il blu, il nero e il
grigio in diverse tonalità.

Il marchio sarà declinato su advertising, materiali istituzionali e sito web.
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Mercoledì 13/01/2010
02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2165 1121 1146 3637 2496 4106 5273 1072

share 20.7 22.5 22.1 24.5 22.1 21.5 19.3 13.0

audience 1015 270 363 1679 827 1229 2647 1637

share 9.7 5.4 7.0 11.3 7.3 6.4 9.7 19.8

audience 891 366 300 1065 1113 1521 2493 844

share 8.5 7.3 5.8 7.2 9.9 8.0 9.1 10.2

Totale
Mediaset

audience 4071 1757 1809 6381 4436 6856 10413 3553

share 38.9 35.2 34.8 43.0 39.4 35.9 38.1 43.1

audience 2287 1196 1456 2728 2430 5158 6321 1092

share 21.9 24.0 28.0 18.4 21.6 27.0 23.1 13.2

audience 959 360 368 1750 1021 1167 2933 732

share 9.2 7.2 7.1 11.8 9.1 6.1 10.7 8.9

audience 927 434 342 1397 820 2027 2495 664

share 8.9 8.7 6.6 9.4 7.3 10.6 9.1 8.0

Totale Rai
audience 4173 1990 2166 5875 4271 8352 11749 2488

share 39.9 39.9 41.7 39.6 37.9 43.7 43.0 30.1

audience 258 211 128 362 311 422 666 166

share 2.5 4.2 2.5 2.4 2.8 2.2 2.4 2.0

Altre
terrestri

audience 772 471 351 912 774 1304 1795 895

share 7.4 9.4 6.8 6.1 6.9 6.8 6.6 10.8

Altre
satellite

audience 1188 558 744 1325 1480 2191 2711 1150

share 11.4 11.2 14.3 8.9 13.1 11.5 9.9 13.9


