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Ciccia, tanga, silicone...
e polemiche

Il nudo funziona, non c’è che dire.

Anche se fa discutere. Sempre.

Meno, però, se è chiuso in un sito.
Di più se viene esposto in un’affissione.

Tanto in TV, ma dipende.
Forse in latitudini con il vizio della pubblica

virtù la polemica assume toni superiori.
Siamo moderni, ma non troppo. Sbarazzini,

ma non più di tanto. Rimane da chiedersi: e se
la pubblicità della radio Croata avesse

immortalato una bella fanciulla?

Sarebbe cambiato il giudizio?
Sarebbe stata mitigata la polemica?

Il nudo gratuito è fuori luogo. Il nudo come
messaggio ha un valore. Anche di polemica o

di “rottura” di un tabù. Una sorta di rottura
del tabù del tabù. Una bella donna nuda,

oppure un bell’uomo nudo si guardano, ma se
non sono perfetti si mettono in discussione.

E quindi c’è la sensazione della polemica al quadrato.

Poi, non appena entri nel portale di un
qualsiasi giornale on-line, all’informazione

tragica, seria, importante, cerchi sempre (e
vedi proposto con malizia, quella più furba), i

video e le foto di nudo. E così in migliaia
hanno visto la bobbista che nel prepararsi alla

discesa da brividi si può ammirare in un tanga
ben evidenziato dallo squarcio della tuta

sottilissima.

Oppure si guarda “il gioco” dell’I-phone che
fa vedere tutti nudi.

Sono entrato in repubblica.it: il video più visto
e votato è lo spot danese delle lavatrici. In

realtà tante donne dal seno perfetto (verrebbe
da urlare come in uno spot: “Sono finteeeee”)

che si gettano dall’aereo. E anche qui polemiche.
Ovviamente dal tono diverso rispetto al nostro

signore della radio. Ma tutti a guardare.

Salvo criticare il nudo. Chissà se queste splendide
fanciulle fossero state donne con qualche chiletto

e anno in più: cosa sarebbe successo?

Salut

fabio.muzzio@spotandweb.it
http://fabiomuzzio.wordpress.com

IChiara, YouTube
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di Anna Tita Gallo

Naked People. Si chiama così, senza mezzi termini,

il progetto intrapreso lo scorso anno
da Sebastian Kempa. Lui è un fotografo tedesco,

uno di quelli con il chiodo fisso del nudo, il che
non è mai un problema se non si scade nel

morboso.

Per scoprire l’idea chiave del progetto in modo
completo potete dare un’occhiata al sito

naked-people.de, creato proprio
per l’occasione. I vestiti sono la nostra seconda

pelle. La seconda, non la prima. Un uomo in giacca

e cravatta ci fa pensare a qualcuno che lavora
in ufficio, ad esempio. Ma sotto? Se sapessimo

in anticipo che la stessa persona ha un’ancora
tatuata su una spalla, probabilmente avremmo

altre aspettative.
Il concetto di fondo è questo.

In concreto, sul sito, facendo scorrere
il puntatore del mouse su alcuni soggetti,

i loro vestiti scompaiono lentamente.

Ci sono casalinghe con la passione
per il nuoto, impiegati, elettricisti, artisti.

C’è anche qualche modella, ma è più che
altro una carrellata composta da gente

comune, con la sua pancetta, la sua cellulite,
il suo seno cadente e la sua pettinatura

non proprio da star.
Siamo noi, con le nostre pressioni quotidiane

e il nostro lavoro non sempre originale.

Fonte: naked-people.de

>>>>>

La pubblicità è arte, il nudo anche.
Ma insieme scandalizzano ancora
In Croazia fanno discutere le affissioni di Radio 101.
L’autore dello scatto è il papà di Naked People

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale
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>>>>>

“Exciting View” è scritto sotto il nome del sito, non a caso.
Lo stesso Kempa ha detto che la sua trovata puntava a

permettere alla gente di scatenare la propria vocazione

al voyeurismo. Allo stesso tempo, la visione ai raggi X
diventava realtà, mentre gli internauti ottengono la possibilità

di spogliare soltanto chi volevano. Il sogno di una vita,
insomma!

Ma c’è di più. Le persone fotografate – 24 soggetti tra i 20

e i 50 anni - sono state beccate per strada, non c’è niente
di costruito, nessun ritocchino a posteriori.

Passo successivo: coinvolgere il maggior numero di persone.
La possibilità di mettersi a nudo è stata riservata a tutti,

inviando tre foto, con e senza vestiti. Nessuna pretesa,

non servono modelli e non servono fotografi. Serve la
propria personalità e una macchina fotografica.

Ma perché parliamo di Sebastian Kempa e del suo progetto

partito un anno fa?
Perché è lui l’autore della foto che ha scandalizzato Zagabria.

Fonte: radio101.hr

La croata Radio 101 ha infatti deciso di farsi ricordare
oltre che ascoltare, con alcune maxi-affissioni all’insegna

del nudo. Protagonista, “un anziano” (dicono tutti) con

pancione e pettorali cicciosi in bella vista.
Dettaglio imperdibile, il segno lasciato in vita

dei pantaloni probabilmente un po’ strettini.
All’incirca, camminando su una strada qualsiasi, lo sguardo

dei passanti dovrebbe essere proprio all’altezza dei
‘gioielli di famiglia’, comunque accuratamente coperti

da una scritta.

Ebbene, la campagna ha fatto discutere.
Noi, semplicemente, per ora ve la mostriamo.

Non andate via, guardate meglio. Guardate l’affissione e

guardate di nuovo il protagonista della foto che avete
visto sopra. Già, l’uomo anziano non è un uomo anziano.

E’ uno di noi. “Job: educator”. Lo lascereste con i vostri figli?

La pubblicità è arte, il nudo anche.
Ma insieme scandalizzano ancora
In Croazia fanno discutere le affissioni di Radio 101.
L’autore dello scatto è il papà di Naked People
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di Maurizio Rompani

Traggo spunto da una notizia apparsa sul Corriere del 14

gennaio: l’amministratore delegato della Fiat ha ribadito la
chiusura dello stabilimento di Termini Imerese in quanto

non in grado di competere, precisando pure che la Fiat è
una azienda e ha le responsabilità di una azienda.

Non voglio entrare nel merito della decisione, ma voglio

solo puntualizzare che la mia attenzione è stata attratta
dal fatto che sono stati utilizzati termini quali impianti,

imprese, azienda e mai usati termini quali uomo o donna.
L’impressione che ho avuto è che gli uomini e le donne,

che inevitabilmente resteranno senza lavoro, siano stati
solamente delle cose da utilizzare e buttare via.

L’azienda non è uno stato che ha l’obbligo di aiutare
socialmente, ma c’è da chiedersi come mai siano stati

richiesti aiuti a questo Stato per portare le fabbriche all’este-

ro.
La memoria riporta alla mente una certa forma sostanziale

di leggero ricatto del tipo: “se non ci concedono gli incentivi
dovremo chiudere le fabbriche”…., mah …. forse abbiamo

tutti frainteso, si usa dire così, oggi!
Certamente non è l’unico. A pensarla come lui lo segue

una buona compagnia: dall’amministratore di una grande
banca nazionale che definì corretto vendere certi bond

“perché la banca deve fare la banca”, ai numerosi e rampanti

giovani dirigenti che ormai vedono le imprese solo come
mammelle da mungere per aumentare prestigio e guadagno

mentre le famiglie gettate sul lastrico, a causa del loro
atteggiamento consapevole, sono meno importanti

dell’ oliva nel Martini che andranno bere uscendo dall’uf-
ficio.

Ne deriva un quadro in cui il concetto di azienda dedita
solo al profitto, che sembrava ormai superato, ritorna d’at-

tualità , relegando concetti quali l’etica d’azienda ad un

aspetto di sola immagine; se l’impresa non è un soggetto
sociale con delle responsabilità ben precise a livello culturale,

l’uomo è semplicemente una macchina; l’etica aziendale,
quel complesso di principi volto ad orientare la gestione

del potere da parte dell’azienda stessa a finalità, nel contempo
economiche e sociali, nella consapevolezza delle relative

responsabilità ha rivelato la sua inconsistenza a fronte della
possibilità di un alto profitto da parte di pochi.

Contemporaneamente ha rivelato come il responsabilizzare

dei soggetti giuridici, aziende, banche, imprese, sia solo un
modo per evitare che le persone che prendono decisioni

possano poi pagarne le conseguenze. I recenti fatti ci hanno
fatto comprendere come la retribuzione non sia sempre

proporzionata alla competenza, anzi il più delle volte è
emerso il contrario.

Non esisterà mai un mondo in cui l’equità sia assoluta, è
una utopia e sarebbe anche un mondo senza stimoli

al miglioramento, ma certamente nei tempi moderni, poche

volte, si sono raggiunte vette così alte di concentrazione di
ricchezza nelle mani di pochi ma soprattutto di impudenza,

di mancanza di sobrietà e di dignità da parte di questi.
Ce lo insegna la storia, i suoi cicli, i suoi corsi e ricorsi, viepiù

la Francia prima della Rivoluzione, quella Rivoluzione da
cui uscì la carta dei Diritti dell’Uomo: pezzo di carta inutile,

spreco di pensieri e di inchiostro nel mondo d’oggi!
Tutti dovremmo capire che il 99% del nostro successo è

dovuto soprattutto a due cose: la latitudine e la longitudine.

Questione di chilometri e i nostri uomini “di successo”
cercherebbero nelle discariche qualcosa da mangiare, o

meno drammaticamente lavorerebbero in una catena di
montaggio perché non hanno avuto la possibilità di studiare.

Quali pensieri avrebbero nella mente mentre al loro oriz-
zonte si prospetta la disoccupazione ?

Qualche giorno, qualche mese in quella situazione e forse
capirebbero che chi lavora non è solo un numero, ma ho dei grossi

dubbi, per rendersene conto bisogna essere degli uomini.

Istinto e impressioni

Oggi: 14 luglio …

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale
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Nasce la community Buoneforchette

BiAglut, marchio di H.J. Heinz Company che produce

prodotti senza glutine, cerca di smentire il falso mito che
celiachia e buona tavola siano incompatibili.

A tal proposito propone, con il contributo di Brand Portal,
il club Buoneforchette. Il network di comunicazione, incaricato

a seguito di una gara, ha sviluppato questo progetto a
partire dall’ideazione del naming e del logo fino

alla realizzazione di un magazine cartaceo riservato agli

iscritti di questo vero e proprio club, sotto la Direzione
Creativa integrata di Roberta Levi, Stefano Rho e Danilo Bellavia.

Il gruppo di lavoro ha coinvolto le tre divisioni di Brand
Portal che si occupano di Internet, Publishing e BTL

guidate da Nicola Mauri, Luca Villani e Marina Sergio.
Un ruolo centrale per lo sviluppo del club lo avrà

internet. Buoneforchette, infatti, si trova all’interno del
nuovo sito di BiAglut. Per la nuova community, è stato

studiato un nome in grado di racchiudere concetti come

gusto, qualità e convivialità. La community nasce come
luogo di incontro dove dare consigli, chiedere

informazioni, condividere esperienze e ricette, scoprire i
segreti per mangiare sano e bene. La presenza di esperti

di alimentazione e un tool per la ricerca di ristoranti in
tutta Italia che offrono menù per celiaci rende Buoneforchette

un’iniziativa utile.
Tutti gli iscritti al club riceveranno via posta il magazine

Buoneforchette. La rivista si presenta come un mix

di notizie gastronomiche e di costume.

XVIII Edizione di Radiofestival

Radiofestival, il premio on-line di Sipra dedicato alla pubblicità

radiofonica, riparte oggi. Il luogo virtuale di ritrovo per
gli operatori del settore e gli appassionati di radio resta

invariato: radiofestival.it.
Da oggi sul sito sono aperte le iscrizioni delle campagne

pubblicitarie. Copy, agenzie, aziende e case di produzione
troveranno i moduli di partecipazione e le modalità di

pagamento della quota, il regolamento del concorso, le

informazioni sulle scadenze, la composizione della giuria
e potranno seguire tutte le fasi del premio.

Sempre sul sito sarà possibile ascoltare i radio finalisti
selezionati dalla giuria, esprimere il proprio voto,

sia come pubblico che come operatori, e partecipare
alla premiazione, che si svolgerà a fine aprile.

Radiofestival 2010 è realizzato in collaborazione con Belté
Nestlé Vera e Pocket Coffee Ferrero. Il concorso è aperto a

chiunque operi nel campo della pubblicità radiofonica:

si potranno iscrivere uno o più radio comunicati, purché
andati in onda nel corso del 2009 sulle reti nazionali.

Le iscrizioni sono aperte fino al 19 febbraio 2010.
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Google AdWords: gli esperti al telefono

E' disponibile un servizio dedicato agli utenti e alle aziende

che vogliano entrare nel mondo del marketing digitale

insieme a Google. Chiunque potrà lanciare una campagna
di marketing on-line avvalendosi del supporto e della

consulenza di un esperto qualificato. L'esperto sarà
contattabile al numero 02 872.782.10 e offrirà la sua assistenza

per impostare e gestire tutte le operazioni. Il tutto grazie
a un nuovo servizio di consulenza offerto da Google a chi

desideri lanciare una campagna pubblicitaria su Internet

utilizzando Google AdWords.

Il servizio è gestito da Visiant Contact Centre, business
unit di Visiant specializzata in servizi di call e contact

centre all'avanguardia.
A rispondere agli utenti saranno specialisti interni

di Visiant qualificati Google Advertising Professional.
I consulenti assisteranno gli utenti di Google AdWords,

supportandoli nella redazione degli annunci da pubblicare
on-line e ottimizzando il budget a disposizione attraverso

la selezione delle keyword più efficaci e il monitoraggio

costante della campagna.

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

Le stampanti HP a Linate e Fiumicino

HP Imaging&Printing Group promuove le stampanti
della serie HP Officejet Pro per le piccole e medie imprese

e i liberi professionisti con l’iniziativa Print Money e la
presenza negli aeroporti di Milano Linate

e Roma Fiumicino con dei corner in cui i visitatori possono

testare direttamente tutte le funzionalità delle stampanti.
Con la promozione Cash Back, valida fino al 31 gennaio

2010, Hp rimborsa tutti coloro i quali decideranno
di scegliere una stampante della serie Officejet Pro per il

proprio business. Infatti, acquistando una stampante HP
della serie Officejet Pro in promozione, si potrà ottenere

un rimborso fino a 75€.

Fino al 25 gennaio, inoltre, l’azienda promuove
i suoi prodotti negli aeroporti di Milano Linate e Roma

Fiumicino con dei corner personalizzati. Presso i corner
sarà possibile ricevere anche dei leaflet informativi.

Seneca si fa in cinque

Seneca presenta al mercato nuove soluzioni per il travel

professionale.
E’ questa, in sintesi, la vision che sottende al rinnovamento

strutturale, organizzativo, di business e di immagine.
Nascono così 5 nuove divisioni autonome e per sottolineare

il carattere di autonomia sono stati realizzati, in collaborazione
con l’agenzia di comunicazione Gruppo Rem, 5 marchi

derivati, ispirati al marchio istituzionale e caratterizzati
da colori diversi.

Arancio per “Seneca Hotel Representation” e rosso per

“Seneca Travel Management”, in riferimento al dinamismo
che contraddistingue queste due unit; grigio per “Seneca

IT Systems”, a significarne la forte vocazione tecnologica.
Per “Seneca Business Hotels” è stato scelto il viola, che

indica cambiamento, mentre per “Seneca Business Travel”
viene proposto il verde, a sottolineare lo spirito green

delle attività di Seneca.
E’ stata inoltre realizzata una nuova campagna stampa

istituzionale che richiama l’attenzione sui concetti

di rinnovamento e lungimiranza e che ripropone l’imma-
gine dell’occhio, caratteristica della precedente campagna

di Seneca.
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Nespresso: il vizio del caffè

Un ciclo di incontri su “I Vizi Capitali delle Donne”, sette

appuntamenti con personalità del mondo scientifico e
culturale italiano che analizzeranno le tematiche legate ai

vizi e alle virtù della società contemporanea;
e un appuntamento nell’appuntamento, la degustazione

delle varietà di Gran Cru Nespresso, che indurrà
a stimolare il “vizio” della gola.

Nespresso sarà infatti presente come main sponsor dell’i-

niziativa durante le sette serate a tema.
Il progetto culturale, promosso dall’Osservatorio Nazionale

sulla salute della Donna in collaborazione con il Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia, tratterrà

tematiche psicologiche e di benessere legate ai vizi capitali

“al femminile”, attraverso un calendario di incontri lungo
l’arco dell’anno.

Primo appuntamento il prossimo 21 gennaio alle ore 18
presso la Sala Biancamano del Museo Nazionale della

Scienza e della Tecnologia di Milano, con la partecipazione
di Sara Del Corona, Enrico Finzi, Fiorenzo Galli,

Francesca Merzagora e Nicla Vassallo, che introdurranno
e discuteranno l’ideazione del progetto e il primo “vizio”

capitale, la “Superbia”.

Il calendario proseguirà con le serate dedicate all’
“Avarizia” (11 febbraio); la “Lussuria” (4 marzo);

l’ “Invidia” (25 marzo); la “Gola” (15 aprile); l’“Ira” (6
maggio); e l’“Accidia” (27 maggio).

Il più bel lavoro del mondo va in concorso

Al via la prima edizione del concorso “Il più bel lavoro
del mondo”, una competizione che selezionerà nuove

figure di imprenditori sociali in Italia, supportandoli nel-
l’avvio della loro impresa di scopo sociale attraverso una

rete di partner professionali, industriali e finanziari.
Il concorso "Il più bel lavoro del mondo" organizzato da

Make a Change, organizzazione privata senza fini di lucro
con lo scopo di promuovere il business sociale in Italia, è

una competizione rivolta a coloro che propongono una

business idea finalizzata allo sviluppo e avvio di un’im-
presa a scopo sociale sul territorio italiano.

Entro il 30 marzo 2010 i gruppi di lavoro, costituiti da
almeno un under 30 e da un laureato in Economia

o Ingegneria Gestionale, dovranno inserire
sul sito makeachange.it una breve descrizione-text della

social venture che si intende realizzare/promuovere e
caricare il progetto on-line. Nei due mesi successivi sarà

garantito a ciascuno dei cinque team prescelti il supporto

di uno staff di professionisti per supportare la stesura di un
business plan operativo e per la preparazione della pre-

sentazione finale.
I lavori si chiuderanno per tutti i team il 30 maggio 2010.

Al team vincitore saranno assegnati un finanziamento in
capitale e prestiti, oltre all’accesso a servizi gratuiti di in-

cubazione professionale e tutorship manageriale per un
periodo di 12 mesi.

L’iscrizione al concorso è gratuita.

Regolamento e informazioni su makeachange.it

Ave si affida a Diabolique

Per la proposta della nuova serie di interruttori civili Ave

Touch, l’agenzia ha ideato una campagna multi soggetto
destinata a quotidiani e riviste di arredamento.

La campagna White è incentrata quindi sul design,
sul suo potere di dare tono ad una dimora già

con un dettaglio, promettendo, attraverso l’iperbole dell’-
head-line, un’esperienza unica nel suo genere.

La pianificazione è a cura dell’azienda.

Direzione creativa: Alessandro Lolli (art director)
e Giuliano Noventa (copywriter).

Fotografie: Piero Fasanotto.
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Terre des Hommes: un appello
per il sostegno dei bambini di Haiti

L'organizzazione sta operando con il suo personale locale
e internazionale per portare soccorso alle vittime

del terremoto, in primo luogo i bambini e sta pianificando
gli interventi a lungo termine per assicurare ai bambini di

Port au Prince istruzione, assistenza sanitaria e un posto
sicuro in cui vivere anche dopo la prima emergenza.

Per questo TdH si sta attivando già da adesso per avviare

il sostegno a distanza dei bambini più bisognosi.
Terre des Hommes, attraverso la sua rete internazionale,

è presente da decenni ad Haiti con progetti di sostegno in
favore dell'infanzia. Il suo orfanotrofio "Opera Nostra

Signora delle Vittorie" di Port au Prince fortunatamente
non ha subito danni gravi, ma è privo di servizi essenziali

come la maggior parte degli edifici. E' qui, nella scuola
adiacente e in centri come questi che sarà avviato

il Sostegno a Distanza nelle prossime settimane.

E' possibile richiedere subito un sostegno a distanza

di un bambino ad Haiti collegandosi
alla pagina terredeshommes.it/ecom/

sostegno_online10.php
oppure mandando una mail a sad@tdhitaly.org.

o ancora effettuando il versamento di 300 Euro annui
sul cc postale 321208 oppure sul cc bancario IT53Z010300-

1650000001030344 specificando sempre la causale: Soste-
gno a distanza Haiti.
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AlpitourWorld.com
e Paesionline.it partner

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

web di promozione del 2010.
Le due società hanno siglato un accordo per la promozione

del portale di vendita on-line AlpitourWorld.com che
vende le vacanze di tutti i Tour Operator del Gruppo

(Alpitour, Francorosso, Karambola, Volando e Villaggi

Bravo) oltre che del Tour Operator Jeans,.
La partnership è la conferma che anche in Italia l'adverti-

sing on-line è un elemento importante
per le aziende che operano nell'ambito della promozione

del prodotto turistico.
La strategia pianificata prevede una campagna basata

sull'utilizzo di banner, una sponsorizzazione in alcune
aree del portale Paesionline.it con l'integrazione all'interno

dei propri metamotori dell'offerta completa dei tour

operator del Gruppo. A completare la pianificazione,

l'invio di una newsletter mensile dedicata ad Alpitour-

world.com e l'implementazione del prodotto all'interno
dei cataloghi viaggi di Paesionline.it.

“L'accordo con Paesionline.it – ha dichiarato Ezio Limonta,
direttore web Gruppo Alpitour World - va ben al di là di

una pianificazione pubblicitaria, rappresenta una delle
principali attività per il 2010 di brand awareness. Siamo

particolarmente contenti dell'accordo raggiunto perché ci
assicuriamo la collaborazione di un portale che è diventato

negli anni uno dei principali punti di riferimento

del turismo on-line”.
“Siamo molto felici che un attore così importante del

mondo dei viaggi italiano abbia scelto finalmente
di puntare in modo così deciso sul web - ha affermato

Emiliano D'Andrea, A. D. di Paesionline.it - Offriamo un
audience importante e una disponibilità verso il cliente

che arriva fino alla customizzazione del progetto
di comunicazione. Credo siano stati questi elementi

che ci hanno consentito di ottenere da parte di una azienda

come Alpitour una forte credibilità e un forte impegno
per tutto il 2010”.

Banca Monte dei Paschi di Siena
ancora sui social network

Banca Monte dei Paschi di Siena implementa la campagna
a supporto dell’offerta on-line di “Infinita” con la proposta

sul web di un nuovo video, intitolato “La mattonella”.
Il filmato, realizzato in collaborazione con la web agency

Nascar, rappresenta il secondo step nella trilogia di video
attraverso cui si articola la campagna di comunicazione,

che si affida alla rete e alle piattaforme di social network

quali canali di diffusione.

Sulla fan page di Facebook e sul brand channel di Infinita
(youtube.com/infinita) è possibile vedere il nuovo corto

che utilizza un codice comunicativo ironico e dissacrante.
Protagonista de “La mattonella” è una giovane ragazza

che ogni giorno nasconde le mance faticosamente

guadagnate sotto una mattonella della sua stanza.
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Connexia realizza i siti trussardi.com
e trussardi1911.com

Sono on-line da qualche giorno i nuovi
siti trussardi.com e trussardi1911.com, realizzati

da Connexia.
Con un countdown al centenario del Gruppo nel 2011,

il nuovo sito corporate trussardi.com
è una rappresentazione della storia industriale e dei

valori che caratterizzano il marchio. Punta di diamante

del sito è Excellence in Time, street view interattivo e
tridimensionale: un percorso tra gli spazi monumentali

e storici delle strade e delle piazze di Milano, che hanno
fatto da sfondo alle sfilate, alle collezioni e agli eventi

del Gruppo dal 1911 a oggi.
Trussardi1911.com è la nuova boutique interattiva che

porta i visitatori alla scoperta dell’eleganza e
del lusso: grazie a una piattaforma tecnologica

di navigazione rinnovata, il sito consente di scoprire

i tagli, i materiali e i dettagli dei prodotti.
In occasione delle sfilate e degli eventi di presentazione

delle nuove collezioni, verrà proposto l’Interactive
Show, televisione interattiva che consentirà

agli spettatori di viverli in prima persona, di scoprire
il dietro le quinte con video e immagini della fase

di creazione dei prodotti, interviste ai protagonisti
e materiali inediti.

Connexia realizzerà anche i siti dedicati alla Fondazione

Nicola Trussardi, al Ristorante Trussardi alla Scala,
al Café Trussardi, ai marchi Tru Trussardi e TJ Trussardi

Jeans che saranno on-line nei prossimi mesi.

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

Devoto-Oli 2010 su iPhone

Da qualche giorno è disponibile sull’Apple Store la versione

mobile per iPhone de il Devoto-Oli, vocabolario di italiano.
Il Devoto-Oli per iPhone unisce tecnologia e lessicografia:

l’applicazione valorizza il contenuto di scientifico, attraverso
una consultazione immediata e personalizzata. L’utente

ha, infatti, a disposizione 150.000 definizioni, con indicazioni
grammaticali, trascrizione fonetica, suddivisione in sillabe,

frasi idiomatiche, etimologia e datazione delle parole. In
una schermata a parte si trovano invece i sinonimi e contrari,

la declinazione delle parole e la coniugazione dei verbi.

Inoltre, è inserito l’audio dei forestierismi. Infine, la funzione
“Scuoti la parola” permette di giocare con le parole sfruttando

la ricerca casuale data dallo scuotimento dell’iPhone.

Sito: il-devoto-oli.it.
Email: iphone.il-devoto-oli@mondadorieducation.it

Link sull’Apple Store: itunes.apple.com/it/app/il-
devoto-oli/id347919914?mt=8
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“C” come Crociera. “C” come Costa.

Costa Crociere offre una nuova campagna stampa per

il mercato Italia, a pochi giorni dalla crociera inaugurale
di Costa Deliziosa, in partenza il 5 febbraio da Savona.

Nel corso della crociera sarà celebrata l’inaugurazione
della nave con un evento a Dubai.

Una campagna che segna una svolta nel linguaggio
utilizzato da Costa Crociere: in linea con la spinta

al rinnovamento si è scelto di seguire la strada

delle emozioni e di utilizzare un simbolo forte, distintivo
e conosciuto in tutto il mondo: la “C”.

L’approccio visivo è vicino ai clienti, umano e onesto:
protagoniste sono le persone, vere, di ogni età. Persone

felici e soddisfatte, che guardano il mondo attraverso la
“C” di Costa Crociere, mimando il gesto con la mano.

La campagna è firmata dall’agenzia McCan Erickson,
ideata direttamente dai responsabili creativi Edoardo Aliata

e Paolo Maccarini con la supervisione del Direttore Creativo

Esecutivo Marco Cremona. Gli scatti sono stati eseguiti a
Miami dal fotografo Riccardo Vimercati.

Extrasmall: restyling
di Turbocarsport.it

Extrasmall si è occupata del restyling del sito Turbocarsport.it,
preparazione e noleggio di auto da rally.

Una struttura agile che consente all'utente una navigazione
semplice. La nuova versione valorizza le schede tecniche

delle vetture arricchite da un'area multimediale in cui
videogallery e photogallery che raccontano tramite immagini,

suoni, filmati, l'esperienza dei rally rendendo lo spettatore

a sua volta protagonista.
Il calendario degli appuntamenti, la pagina dedicata agli

equipaggi arricchiscono la partecipazione dell'utente ad
una community che si incontra di rally in rally.



E-magazine dedicato agli uomini in cucina

Jack presenta la “strana coppia” uomo e cucina. Il mensile

presenta infatti ai lettori lo speciale Jack Cook,
l’e-magazine dedicato all’uomo in cucina, disponibile

gratis on-line fino al termine di gennaio.
Realizzato grazie alla collaborazione con Panasonic

e Zinio, Jack Cook è la prima rivista italiana di cucina e
Hi-tech rivolta ad un target maschile.

All’interno dello speciale i lettori troveranno le ricette

selezionate dallo chef Simone Rugiati, oltre a rubriche,
servizi e suggerimenti hi-tech per gli uomini che amano

dedicare il proprio tempo libero alla cucina.
Come risulta infatti da una recente indagine Doxa, gli

uomini italiani passano ogni giorno mediamente due ore

e mezza in cucina, per preparare da mangiare, ascoltare

musica, connettersi a internet e lasciarsi andare
al “sex in the kitchen” (quasi il 10% degli intervistati ha

dichiarato di praticarlo con regolarità). Gli uomini italiani
ritengono inoltre la cucina la stanza più importante della

casa e, soprattutto, l’ambiente dove si concentra
la maggior parte degli apparecchi tecnologici.

Il digital magazine potrà essere scaricato sul proprio PC
gratuitamente attraverso i banner presenti sui siti

Jacktech.it, Nostrofiglio.it e Virgilio.it, oppure

collegandosi all’indirizzo web zinio.com/jackcook.
A supporto dell’uscita è stata realizzata una campagna

promozionale sul portale Virgilio.it e sui siti dei mensili
Jack, Focus e sulla rivista on-line Nostrofiglio.it.
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Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale

Virgin Radio segue
la Lega Volley Femminile

Rock e sport. Questo il binomio che propone
Virgin Radio. La radio infatti ha deciso di

fare con lo sport quello che fa con la musica:
affiancare le realtà già affermate e quelle

promettenti del panorama attuale.
Questo è successo con Zoppas Industries

Conegliano che da quest’anno ha sulla divisa la stella di

Virgin Radio e si allena a suon di rock.
L’emittente afferma così la propria vocazione sportiva:

l’emittente ha da poco chiuso l’accordo con FB Corse,
team che dalla prossima stagione parteciperà alla MotoGP.

E ora si dedica alla Lega Pallavolo Femminile. Sulle frequenze

di Virgin Radio, nel corso dei programmi e delle Virgin

Radio Sport News, verranno ricordati gli appuntamenti
di campionato e organizzati dei concorsi attraverso i quali

gli ascoltatori potranno aggiudicarsi i biglietti
per gli incontri o il merchandising ufficiale della Lega.

Le atlete saranno ospiti in diretta negli studi dell’emitten-
te durante il programma “Revolver”,

condotto da Ringo e in onda dal lunedì al venerdì alle ore 9.
Nei palazzetti una selezione musicale a cura di Virgin

Radio accoglierà gli spettatori e accompagnerà le squadre

durante l’allenamento e negli intervalli tra un set e l’altro.
Su virginradio.it verrà inoltre riservato spazio all’accordo

con contenuti redazionali, galleria fotografica, contributi
video, contest per vincere gli ingressi alle partite.

Su Virgin Radio Tv scorreranno video delle atlete.

vanGoGh e Attila & Co.:
nuovo look on-line per Centergross

L'agenzia vanGoGh, con la collaborazione dell'agenzia
di comunicazione Attila & Co., realizza il nuovo sito

di CenterBOx by Centergross, il distretto espositivo
per il commercio, promotore del Made in Italy.

Il sito, rispetto alla versione precedente contiene nuovi
contenuti e dettagli, un video di presentazione in 3D per

esaltare i punti di forza del brand. 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
su CenterBOx by Centergross, sulle aziende che ne fanno

parte, sulle news e gli eventi che hanno luogo nel distretto,
compreso il Main

Event dell'anno, il Fast Fashion Festival. E' presente anche
una sezione per conoscere le disponibilità di affitto

o vendita di spazi in CenterBOx per la propria azienda.

Storica National Geographic:
nuovo numero e sorpresa

E’ in edicola da oggi il nuovo
numero di Storica National

Geographic, con una sorpre-
sa per gli appassionati delle

battaglie della storia romana:
acquistando Storica al prezzo

di 3,90 € i lettori riceveranno

in regalo anche il primo volume
di “Roma e Grecia: le Battaglie,

gli Eserciti, i Grandi Condot-
tieri” la collana di Osprey,

pubblicata nel nostro paese
da RBA Italia. Questa uscita

abbinata è dedicata alle guer-
re puniche e un servizio è

dedicato al vaso di Assteas, artista di origine greca

vissuto a Paestum tra il 350 e il 320 a.C.





Come vivono la propria casa gli Italiani?
Immobiliare.it ci fotografa

Casa dolce casa. Il tempo da spendere tra le proprie quattro

mura è sempre più limitato, ma quando riusciamo a
goderci la tranquillità del nostro focolare, in quale stanza

preferiamo rifugiarci?
Immobiliare.it lo ha chiesto ai suoi utenti e i risultati hanno

fotografato la nostra società. Era prevedibile che

la maggior parte del tempo venisse trascorsa in salotto
(39% del campione) o in cucina (28%), meno forse che

appena 4 italiani su 100 dedicassero il loro tempo casalingo
principalmente alla cura di sé nel bagno.

Le abitudini cambiano una volta trovato il compagno di
vita. I single frequentano molto la camera da letto e quasi

il 20% di loro dichiara di trascorrere in quella stanza la
maggior parte del tempo. Mentre fra chi è sposato o ha

una convivenza stabile questa percentuale crolla al 7%.

Anche l’età influenza il modo di vivere la casa: chi non ha
ancora compiuto i 25 anni si rifugia spesso nella propria

camera da letto, con gli anni ci si sposta in salotto, per poi
passare in cucina e, arrivati all’età dei capelli d’argento,

nello studio.
Secondo Carlo Giordano, Amministratore Delegato di

Gruppo Immobiliare.it: “Spesso non consideriamo quanto
la casa sia uno specchio preciso dei nostri tempi.

Nel corso degli anni, ad esempio, abbiamo visto come la

nostra abitudine di consumare la maggior parte dei pasti
lontano da casa stia facendo scomparire le cucine di una

volta e come case sempre più piccole e funzionali rivelino
non solo una voglia di ottimizzare gli spazi, ma anche un

minore potere di acquisto”.

Analizzando i dati comunicati ieri da Gruppo Immobiliare.it,

emergono anche differenze legate al sesso e alla
provenienza geografica delle persone intervistate. Quando

sono a casa le donne stanno a lungo davanti ai fornelli,
mentre gli uomini passano nello

studio il doppio
del tempo rispetto alle donne.

La vera regina della casa italiana
sembra essere, però, la televisione.

Quando è a casa il 35% degli

intervistati si rilassa davanti
alla TV; al secondo posto fra i

modi per svagarsi fra le mura
domestiche sono la lettura o l’ascolto di musica

nella camera da letto.
E come si comportano gli italiani se devono ricevere ospiti?

Più della metà di loro li riceve in salotto (51%), ma chi ha
già compiuto i 40 anni riceve sempre più volentieri gli

ospiti in cucina (40% del campione over 40).

L’ultima parte dell’analisi di Immobiliare.it si è concentrata
su come gli italiani arredino le proprie case: salotto e cucina

sono oggetto della stessa cura nella scelta dei mobili (in
entrambi i casi gli intervistati che hanno dichiarato

di aver messo l’attenzione maggiore nell’arredamento di
quella stanza sono il 26.6% del campione). La differenza

più sensibile si nota se si leggono i dati in base al fatto che
chi risponde sia o no single. Se lo è la camera da letto

diventa molto importante e se la media nazionale di chi

dedica la maggiore attenzione nell’arredo della stanza da
letto è pari al 10%, fra i single arriva al 21%.

Le esigenze legate all’arredo cambiano anche con l’età:
chi è più giovane sembra porre maggiore attenzione alle

apparenze, mentre chi è più avanti con gli anni cerca nel-
l’arredo soprattutto la funzionalità.
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Phoenix adv lavora per Sutter

Sutter, la multinazionale italiana che produce e commercializza prodotti per la pulizia, la cura e la disinfezione
degli ambienti domestici e professionali, ha indetto lo scorso settembre una gara creativa per lo studio

della campagna di un nuovo prodotto per la detergenza dei pavimenti, “Emusio ilSalvambiente”.
Al termine della consultazione, Sutter ha scelto di affidarsi a Phoenix Adv. Con questa acquisizione

si conferma inoltre la vocazione di Phoenix, schierata al fianco di marchi nazionali determinati
a rigenerare o evolvere la relazione con il loro pubblico.

I primi frutti di questa nuova collaborazione si vedranno proprio con la proposta di Emulsio ilSalvambiente,

con un nuovo spot.
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Lunedì 19/01/2010
media

giornaliera
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 2.587 1.107 1.255 3.389 2.280 4.052 6.979 3.875

share 27,06% 24,82% 25,72% 23,91% 25,53% 24,09% 27,38% 33,34%

audience 937 307 388 1.625 821 1.184 2.583 1.340

share 11,01% 7,21% 9,66% 14,07% 8,90% 8,31% 11,38% 12,86%

audience 761 278 258 1.059 958 1.330 2.051 816

share 6,16% 5,99% 5,46% 7,42% 7,73% 5,69% 5,27% 5,08%

Totale
Mediaset

audience 4.284 1.693 1.900 6.074 4.059 6.566 11.613 6.032

share 44,23% 38,02% 40,84% 45,40% 42,15% 38,08% 44,03% 51,28%

audience 2.388 1.181 1.253 2.682 2.472 5.329 6.749 2.357

share 17,67% 19,13% 15,42% 16,28% 16,44% 22,55% 19,50% 14,74%

audience 826 290 352 1.477 1.112 1.187 2.219 781

share 7,75% 5,53% 6,44% 8,91% 9,42% 6,53% 8,97% 6,63%

audience 832 381 322 1.282 585 2.149 2.251 716

share 6,70% 8,31% 5,12% 8,04% 4,48% 10,20% 6,56% 4,70%

Totale Rai
audience 4.046 1.852 1.926 5.442 4.169 8.665 11.219 3.855

share 32,12% 32,97% 26,98% 33,23% 30,33% 39,28% 35,03% 26,08%

audience 336 275 136 440 378 482 924 430

share 2,82% 4,28% 2,40% 3,24% 3,06% 2,58% 2,71% 2,73%

Altre
terrestri

audience 947 591 491 1.049 1.054 1.534 2.354 1.237

share 10,08% 13,37% 14,03% 8,85% 11,42% 9,14% 8,45% 10,44%

Altre
Satellite

audience 1.002 523 590 1.024 1.277 1.845 2.535 1.083

share 10,76% 11,36% 15,74% 9,28% 13,03% 10,91% 9,78% 9,47%


