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di Fabio Muzzio

Sono un appassionato di cinema, ma voi mi direte chi se

ne importa. Detto questo mi ci ricollego per dire che, ogni
tanto, mi diletto in quelli che vengono chiamati blooper.

Per chi non lo sapesse i blooper sono le inquadrature nelle

quali sfrecciano automobili in film sull’antica Roma,
microfoni in scena, spezzoni di montaggio non in sequenza

logica. L’elenco è lungo, gli esempi numerosi come i siti che

se ne occupano. Gli appassionati appena vedono segnalano.

E in pubblicità? Sicuramente nemmeno la creatività degli

spot è esente da qualche scivolata, che non inficia la qualità

del comunicato proposto, ma che all’occhio di chi vede e
alla tastiera di chi scrive se capita diventa un’occasione

ghiotta quanto il cioccolato al 90% di cacao.

Ebbene sì, ne ho individuata una di quelle scivolate,
oppure di blooper fate voi. Si tratta dell’ultimo, almeno in

ordine di tempo, spot della Wind.

Sono tornate in coppia la Signora Incrostata e la Signora
Italia. Vanessa Incontrada è seduta e parla;

Giorgio Panariello entra e si siede, tutto truccato da uno
dei suoi personaggi più conosciuti e azzeccati

(io continuo ad adorare il nonno, l’unico personaggio non

comico, ma di un’umanità e tenerezza uniche che fanno
commuovere).

Detto questo la Signora Italia è ben fornita di occhiali scuri

che, come tutte le lenti riflettenti, ci propone cosa c’è davanti.
Molto spesso leggiamo di correzioni di Photoshop, che

tolgono rughe, cellulite, borse sotto gli occhi, fianchi troppo
tondeggianti e, talvolta, pure gambe o braccia (clamoroso

Emma Watson per Burberry privata della gamba destra).

Torniamo alla Signora Italia che offre un panorama unico
nel suo genere, o almeno insolito: la troupe che riprende!

Volevate vedere il dietro le quinte di uno spot?

Qualcuno, che sa parlar forbito cinematografico parlerebbe

anche di backstage. Con una certa accortezza nello scorrere
del film si intuisce molto, ma nel fermo immagine

le intuizioni cadono e lasciano il posto alla visione completa.
Finalmente l’Italia riflette, anche se solo in uno spot

e con un uomo travestito da donna.

La pubblicità riflette. Anche troppo.
La Signora Italia e il blooper dello spot Wind

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale
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di Anna Tita Gallo

Continua la ‘class action’ delle donne di Facebook, che
comunicano in codice e suscitano la curiosità dei

maschietti. La scorsa settimana il loro status riportava

il colore del loro reggiseno, un’iniziativa partita
dagli Stati Uniti per sensibilizzare sulla prevenzione

del tumore al seno. Questa settimana, il giochino
ci suggerisce invece di scrivere la nostra condizione

sentimentale:

single=inghilterra
innamorata=germania

innamorata triste=francia
occupata=spagna

Continua anche il sostegno a favore dei terremotati

di Haiti. Lo stesso Facebook, come previsto, si è rivelato
il luogo ideale per alimentare le buone azioni. Il Global

Disaster Relief on Facebook è il nome di un buon proposito

e di una pagina che raccoglie testimonianze, report,
opinioni di chi dà una mano, anche nel suo piccolo.

Ci sono volti noti che riportano le loro apparizioni
negli show di fama mondiale per ricordare le vittime,

ma anche i nomi dei dispersi.
Allora, Internet lo merita o no questo Nobel?

I suoi meriti sono sottolineati anche da piccoli contributi

nell’aiutare le vite quotidiane. E talvolta questo contributo
si rivela davvero prezioso. E’ il caso di una mamma di 30

anni, romena, che a Roma aveva deciso di togliersi la vita,
ma non senza lasciare un messaggio di addio on-line.

La Polizia l’ha rintracciata e, seppure con le vene recise
e in condizioni critiche, è riuscita a trasferirla in ospedale

in tempo.

Un’altra donna, sempre nata in Romania ma ormai
romagnola, ha avuto una sorte diversa, sempre grazie a

Facebook. Si chiama Mirela Ghita ed è stata eletta Miss

Facebook 2009. Per lei, subito l’offerta di posare per un
calendario, quello della FGM04 Cosmetica.

In questo momento, la sua unica funzione è quella
di essere ammirata, ma lei afferma di aver studiato

recitazione e di voler lavorare per una carriera
di successo. Parlando, innanzitutto.

>>>>>

Ultime da Facebook

Tutti sosteniamo Haiti. Ma che donne…

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale

http://www.facebook.com/DisasterRelief?ref=blog


Anno 6 - numero 9
giovedì 21 gennaio 2010 - pag. 4

<<<<<
Ma la donna della settimana è una mamma, giudicata

pericolosa forse per una dose di ironia eccessiva. Rebecca
Davey è stata segnalata dal suo gruppo di contatti

di Facebook per aver pubblicato una foto che ritrae
il suo piccolo Ollie, un bimbo di sei mesi, con in bocca

una sigaretta. Tentativo di foto originale o pericolo
pubblico? Le luci dei riflettori gliele ha concesse

il Daily Mail. Mica male.

A casa nostra non tira aria migliore.

Facebook fa ancora paura.
Non a tutti, ma sicuramente al PD, che avrebbe notato

la distrazione dei propri dipendenti, troppo affaccendati
a smanettare sul social network. Soluzione? Un filtro per

impedire ai loro computer di accedere al sito. Pare però
che il provvedimento sia stato subito ritirato e reso meno

restrittivo. Forse perché gli stessi esponenti del partito
sono presenti su Facebook in massa, forse perché

la soluzione aveva leggermente un profumo di Cina…

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale

Ultime da Facebook

Tutti sosteniamo Haiti. Ma che donne…
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di Barbara Scarioni

Tutti i bambini sono musicali. Stonati o no, non importa:

basta vederli cantare o ballare, mentre corrono a modo

loro dietro alle note per capire che anche ai più piccoli la
musica piace. Piace parecchio.

Se poi aggiungiamo le parole di Edwin E. Gordon,
ricercatore presso la South Carolina University, il gioco è

fatto. "La musica è una peculiarità dell'essere umano e, al pari
delle forme d'arte e del linguaggio, svolge un ruolo fondamentale
per lo sviluppo dell'individuo. Attraverso la musica, infatti, il
bambino… impara a migliorare la sua capacità di alimentare
liberamente la propria immaginazione e creatività".
Ascoltare musica quindi fa bene. Una radio per i bambini

però non c’era: è nata e ha preso voce nell’ottobre 2008. Il
suo nome: laradiolina.it. Come vi è venuto in mente?

“Da un’esperienza quotidiana” – risponde Mariafrancesca
Ferrara, fondatrice della radio insieme al marito Roberto

Casaletti. “Perché mentre eravamo in macchina con i nostri

figli abbiamo scoperto che nessuna radio trasmetteva canzoni
per bambini. Abbiamo deciso di provare a farla noi,

coinvolgendo amici e professionisti del settore. Una radio
fm però aveva costi proibitivi e abbiamo quindi optato

per una web radio. Al di là del discorso del portale,
volevamo proprio una radio: l’accendi e senti subito

la musica. Ci siamo messi all’opera”.

Com’è organizzato il palinsesto? “Il 90% è musica, 24 ore
su 24. Ovviamente differenziata in base agli orari, ad

esempio di notte musica rilassante e classica. Il tutto

intervallato da varie rubriche, le favole lette da nonna
Lina, le barzellette

registrate con
voci di bambini,

le ricette, la
dottoressa

Grammatichina
per un approccio

alla lingua

italiana messo
sotto forma di

gioco”. Quindi
la radiolina è
anche un por-
tale?

“Proponiamo contenuti di qualità che accendono la vista

e l’udito. Senza avere la pretesa di uguagliare altri portali
più esaustivi, ma per offrire sia informazioni interessanti

che intrattenimento”.

In che senso parlate di sicurezza? “Abbiamo l’onore
di avere il patrocinio della Polizia Postale e delle

Comunicazioni. Abbiamo aderito a una serie di linee
guida che fornisce la Polizia, ad esempio evitando

finestrelle interattive che possano portarti altrove e poi
attraverso del materiale utile ai genitori”.

Perché la radio si incontra così bene con internet:
il media più vecchio con l’ultimo nato? “La web radio è
un mix tra il vecchio e il nuovo, è una rivisitazione di uno

strumento vecchio utilizzando le nuove tecnologie. Credo
che il discorso delle trasmissioni via internet prenderà

sempre più piede, anche perché hai la possibilità
di sentirle dove vuoi. E poi forse nostalgicamente la radio

piace molto ai genitori”.

E cosa piace ai bambini, e come sono cambiati
negli ultimi anni? “La tecnologia. Ce l’hanno nel dna. Ad
esempio, il fatto di dire accendo la radio non nella maniera

tradizionale ma attraverso il computer, già questa è una
cosa che invoglia tantissimo il bambino. Poi può esserci

l’impressione che i bambini si accontentino di meno
rispetto a una volta, che siano sempre poco soddisfatti.

Però è vero che quando riesci a far trovare a un bambino
qualcosa che gli piace e verso cui dimostra fedeltà

è un bel successo”.

Visto che siete la radio ufficiale dell’Ambrogino d’oro,
cosa potrebbe fare Milano per i bambini? “La prima

cosa che direi è quella di organizzare molte

più manifestazioni, eventi, occasioni di incontro.
Paradossalmente i bambini sembrano sempre meno

soddisfatti, ma poi basta pochissimo per farli divertire in
giornate che poi ricordano come i momenti più belli.

Evitando di incantarli a casa davanti al giochino
elettronico, che noi assolutamente non abbiamo inserito

nella Radiolina. Per scelta, perché è vero che vogliamo
intrattenere, ma non costringere il bambino davanti

al computer”.

Nati per la musica
Mariafrancesca Ferrara racconta la Radiolina

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale
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Dati adv Nielsen: -14,4% sul progressivo
a novembre 2009 e -3,7% sul mese

Da gennaio a novembre del 2009 gli investimenti
pubblicitari ammontano a 7.766 milioni di euro con una

flessione del -14,4% rispetto al corrispondente periodo
del 2008. Considerando novembre 2009 verso il novembre

2008 la variazione è del -3,7%. Nel confronto sul singolo
mese, infatti, si registrano valori in crescita

per la Televisione, la Radio, il Cinema, Internet, le Cards e

l’Out of Home Tv. Rallenta il trend negativo dei Quotidiani.
Wind, Ferrero, Unilever, Vodafone, Tim, Barilla,

Procter&Gamble, Volkswagen, L’Oreal e la new entry
Telecom guidano la classifica dei Top Spender

a gennaio-novembre 2009 con investimenti pari a 1.131
milioni di euro, in calo del -6,3% sul corrispondente

periodo dell’anno scorso.
La Televisione, considerando i canali generalisti e quelli

satellitari (marchi Sky e Fox), mostra una flessione

del -11,1% sul periodo cumulato e una crescita del +2,8%
a novembre 2009 verso novembre 2008. Si registrano

andamenti positivi sul mese in particolare per: Alimentari,
Telecomunicazioni, Bevande/Alcoolici e Toiletries.

La Stampa da gennaio ha un calo del -22,5%. I Quotidiani
a pagamento mostrano una flessione del -17,3% con l’Au-

tomobile a -27,9%, l’Abbigliamento a -20,7%

e la Distribuzione a -21,4%. Questi tre settori nel confronto
mensile novembre 2009 verso novembre 2008 registrano

però variazioni positive rispettivamente del +25,5%,
+2,3% e +2,6%. Per quanto riguarda le tipologie

pubblicitarie, la Commerciale segna il -19,2%,
la Locale il -14,4% e la Rubricata/Di Servizio il -16,2%.

In contrazione anche la raccolta dei Quotidiani Free/Pay
Press (-27,5%). I Periodici diminuiscono del -29,1% sul

periodo progressivo a novembre 2009 con l’Abbigliamen-

to a -29,1%, la Cura Persona a -23,3% e l’Abitazione a -
32,5%.

La Radio diminuisce del -10,1% da inizio anno,
ma fa registrare il +20,1% sul mese grazie

alle performances di Auto, Alimentari,
Telecomunicazioni e Finanza. Per quanto riguarda gli

altri mezzi gli andamenti sul periodo cumulato sono:
Affissioni -25,3%, Cinema -7,8%, Out of Home Tv -2,9% e

Direct Mail -17,0%. Internet cresce del +4,6% grazie all’-

apporto della tipologia Search.
Si aggiungono al mercato fin qui analizzato

gli investimenti pubblicitari sul Transit, la pubblicità
dinamica gestita da IGPDecaux su metropolitane,

aeroporti, autobus e tram. Da gennaio a novembre 2009
l’advertising è pari a 91,5 milioni di euro.

Comune di Milano: Maggioli firma
il portale a sostegno delle imprese

Sostegno, semplificazione e trasparenza. Sono queste
le parole chiave alla base di un nuovo servizio offerto

dal Comune di Milano - Assessorato alle Attività produttive
alle imprese: la DIAP on-line, ovvero Dichiarazione

di Inizio Attività Produttiva tramite web.
Grazie alla collaborazione dell'amministrazione milanese

con le associazioni di categoria rappresentative

delle imprese, del commercio e dell’artigianato (APA
Confartigianato Imprese; CNA Confederazione Nazionale

dell’Artigianato e delle Piccola e Media Impresa di Milano;
Confesercenti Provinciale di Milano; Unione Artigiani

della Provincia di Milano; Unione del Commercio
del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia

di Milano) e della Camera di Commercio, sarà presto

consultabile da tutti il sito fareimpresa.comune.milano.it,

sviluppato da Maggioli, (in una prima fase a disposizione
delle Associazioni di categoria). Si tratta del portale per le

imprese, dove sarà possibile avviare on-line la propria
attività, così come attualmente avviene recandosi

presso il SUAP, Sportello Unico Attività Produttive,
oggi compreso nel Nuovo Servizio Orientamento Fare

Impresa (SOFI).
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione

del Comune di Milano con il Gruppo Maggioli,

da anni azienda di riferimento
per la Pubblica Amministrazione Locale e Centrale.

Tre le sottoaree del portale a disposizione degli utenti:
un’informativa con pubblicazioni del settore,

leggi, normative e modulistica; una transattiva
per l’avvio effettivo dell’attività e una interattiva

con forum, newsletter, consulenza diretta.
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AtCasa.it mette on-line l’ecologia

AtCasa.it, il portale di arredo e design del Gruppo RCS,

dedica uno speciale a Klimahouse, la fiera sul risparmio
energetico nell'edilizia che si svolge a partire da oggi a

Bolzano, con aggiornamenti video e news sulle soluzioni
per la casa del futuro.

Su AtCasa.it sono on-line il programma e le informazioni
sulle mostre e gli eventi della quinta edizione, che que-

st'anno vede due macro aree tematiche: la "Costruzione

degli edifici" e la "Tecnologia".
Inoltre, due sezioni "Costruire" e "Ristrutturare"

forniscono le indicazioni per costruire secondo le regole
della bioedilizia e suggeriscono in dieci mosse le soluzioni

per ammodernare la propria casa tutelando l'ambiente.
In occasione dello speciale verrà anche inserita la nuova

sezione dedicata al dizionario dell'ecologia: oltre 150 voci
per spiegare e raccontare il vivere sostenibile.

Elite for Haiti: borraccia benefica

Un aiuto concreto per Haiti. Elite, azienda veneta che

opera nel settore del ciclismo, ha deciso di scendere
in campo al fianco della popolazione di Haiti.

L’iniziativa denominata “Elite for Haiti”, prevede
la realizzazione e la messa in commercio di una borraccia

con i colori della bandiera di Haiti e due mani che tendono
l'una verso l'altra, simbolo universale di aiuto, solidarietà

e fratellanza. Il ricavato di Elite sarà devoluto in beneficenza.

Quella proposta da Elite non vuole essere un’azione a
scopo commerciale ma benefica.

“I costi della realizzazione della borraccia Elite for Haiti –
ha dichiarato Alessio Sartore, responsabile marketing del-

l'azienda - sono sostenuti dall’azienda e il ricavato dell'a-
zienda verrà interamente devoluto in beneficenza alla po-

polazione haitiana attraverso Medici Senza Frontiere. Con un
piccolo gesto sarà possibile fare qualcosa

di importante a favo-

re dei più bisognosi.
In queste ore il nostro

staff sta lavorando
per rendere al più

presto operativa l’ini-
ziativa.

Presumibilmente la
borraccia sarà

disponibile

nel maggiore numero
possibile di negozi

di ciclismo a partire
dai primi di febbraio”.

Il sito elite-haiti.org è
on-line per avere

maggiori
informazioni sull'iniziativa.

Zooppa.com: il contest per promuovere
l’Internet Mobile di 3 Italia.

3 Italia ha deciso di promuovere i suoi servizi
su Zooppa.com, la piattaforma di Advertising User Generated.

Questa volta però, a farla da protagonista, non saranno i
servizi voce, ma i dati in mobilità. L’azienda ha fatto una

scelta di campo precisa: due piani tariffari molto chiari
con soglie di traffico altissime.

La community si dovrà cimentare con video e grafiche

che descrivano la superiorità delle soluzioni internet
mobile di 3 Italia tramite chiavetta.

Per questo contest 3 Italia ha messo in palio un montepremi
di 13,000 $ per premiare le migliori creatività

che perverranno entro il 18 febbraio 2010.
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Go Green: le nuove tendenze
della comunicazione secondo Diego Masi

“Così come il verde diventerà pian piano il colore
dominante, il nostro modo di vivere, la realtà quotidiana,

la Green Communication diventerà il nuovo standard
della comunicazione. E svolgerà un ruolo di primo piano

nel definire un modello d’agenzia innovativo, che aiuterà
la industry

a uscire da

una crisi
strutturale

in cui versa
da troppo

tempo,
restituendo-

le dignità e
importanza”.

Questa la

tesi alla base di “Go Green – Il nuovo trend della
comunicazione”, il libro di Diego Masi, attuale presidente

di Assocomunicazione, appena pubblicato
da Fausto Lupetti Editore.

La parola “Green” è oggi sulla bocca di tutti, occupa le
prime pagine dei giornali, compare nei programmi delle

principali figure della scena politica mondiale e soprattutto
è parte di un binomio, Green Economy, sul quale sono

concentrate enormi aspettative e ma anche forti perplessità,

spesso dettate dalla scarsa conoscenza del fenomeno.
Cos’è dunque la Green Economy? Per Masi si tratta di

qualcosa di più della somma di tutti i possibili lavori
collegati a una svolta “verde” nel campo dell’economia.

È una rivoluzione del modo di vivere degli abitanti
del pianeta per cercare di cambiare un sistema che ci sta

portando all’autodistruzione. I dati parlano chiaro:
il fattore umano sta influenzando il clima con vaste

emissioni di gas serra dovute non solo allo sfruttamento

di combustibili fossili ma anche alla deforestazione, all’a-
gricoltura e agli allevamenti intensivi e naturalmente al-

l’industrializzazione.
La rivoluzione verde è dunque il primo tentativo

collettivo di salvare la specie. E’ appena iniziata, ma come
tutte le rivoluzioni che partono dal basso cambierà

la nostra realtà fino a diventare normalità. L’energia che
fa girare il mondo non sarà più la stessa e, come

è accaduto in passato con il carbone prima e con il petrolio

poi, trasformerà radicalmente la società in cui viviamo.
La crisi che stiamo attraversando è un aspetto della

trasformazione in corso: nasce dalla follia della finanza
creativa e dall’ingordigia delle banche, ma anche dalla

nuova figura del consumatore, consapevole, informato,
autonomo, sempre meno influenzato dalla comunicazione

commerciale.

Il cittadino-consumatore ha un potente mezzo a sua
disposizione, il web, dove le conversazioni tra gli utenti,

le opinioni dei blogger, valgono più di ogni spot e dove le
regole del gioco sono chiarezza e trasparenza.

La campagna elettorale di Obama ne è la dimostrazione.
E non è un caso che le tematiche green siano in cima all’a-

genda del presidente.
Recessione, Green Economy, consumatore critico:

le aziende devono cambiare strategia, se non vogliono

rimanere travolte dall’“onda verde”. E deve cambiare la
comunicazione, assumendo un ruolo più progettuale e di

consulenza per essere in grado di dare un significato
sociale e culturale alla marca. La parola d’ordine sarà

Brand Reputation e per costruirla non bastano budget
stellari, ci vogliono tempo, lungimiranza e creatività. E

ancora non basta, perché la reputazione si crea in modo
onesto, trasperente, etico. Integro.

Per raccontare come questi fenomeni stanno trasformando

anche il volto del nostro Paese, Diego Masi parte
dalla ricerca “Gli italiani, la Green Economy & Communi-

cation” realizzata da GfK-Eurisko per UPA
e AssoComunicazione, associazione di cui Masi

è presidente. Un ritratto del nuovo consumatore
che lascia poco spazio ai dubbi: la rivoluzione è cominciata.
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Team San Carlo: tutti a Vancouver!

Siamo alle ultime gare di Coppa del Mondo prima

della “pausa” olimpica.
Evento nell’evento questo fine settimana a Cortina:

San Carlo ha deciso di sponsorizzare la tappa ampezzana
e di andare in trasferta a tifare per Nicole Gius, atleta che,

insieme a Patrick Staudacher (che sarà sulla Streif di Kitz),
Manuel Pietropoli, Marianna Longa e Arianna Fontana, fa

parte del team “invernale” di San Carlo.

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

In Lapponia con Perfetti e SeiViaggi

Continua la promozione “Viva la Befana” valida fino
al 31 gennaio 2010 nei centri commerciali in tutta Italia

con isole promozionali dove è possibile ricevere gadget e
compilare le cartoline per partecipare.

Acquistando due confezioni multipack di Golia, Vivident,
Mentos e degli altri prodotti in promozione e inviando

via telefono i dati dello scontrino, i clienti Perfetti

potranno partecipare all'estrazione di 5 viaggi
a Rovaniemi in Lapponia Finlandese, ciascuno per una

famiglia composta da 2 adulti e 2 bambini.

Sci-Fi presenta Taken

A gennaio approda su Sci Fi (Steel - Premium Gallery

sul DTT): “Taken”, la fanta-serie prodotta da Steven
Spielberg, premiata nel 2003 con un Emmy

come miglior miniserie televisiva.
L’appuntamento è a partire da domani alle ore 21.

La saga si svolge nell’arco di cinque decadi
e quattro generazioni e racconta le storie personali

di tre famiglie che si intrecciano inspiegabilmente

con il mistero di una serie di rapimenti ad opera
di entità aliene sulla Terra.

Tra gli interpreti principali una giovanissima
Dakota Fanning, ora quindicenne e nel cast del nuovo

capitolo di Twilight.
Il Canale trasmetterà i 10 episodi della prima stagione.
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Next X: reality sportivo su Disney XD

Walt Disney Company EMEA ha annunciato ieri una

nuova produzione locale europea, Next X, un reality sugli
sport estremi che verrà trasmesso da Disney XD.

La nuova produzione in sette puntate, composta
di interstiziali e da uno special di 30 minuti, verrà messa

in onda in Europa, Medio Oriente e Africa ad aprile 2010.
La serie seguirà le sfide affrontate da sei ragazzi sugli sci

e sullo snowboard, giovani che si sfidano per diventare la

nuova superstar di Disney’s Next X.
La trasmissione è costruita sulle aspirazioni e sui talenti

dei giovani gareggianti, nonché sulle loro
esperienze e lezioni.

L’Italia è rappresentata dal dodicenne Lorenzo Guarnerio
di Arese (Milano) (nella foto), appassionato di

snowboard. Il mentore di Lorenzo sarà il ventiquattrenne
Filippo Crudeli, uno dei più forti snowboarder italiani

che l’anno scorso ha vinto

il O’Neill Garden of Roses
Contest e il Tiguan Pro Jump.

La creazione di contenuti
integrativi on-line è parte

dell’offerta di XD, che si
esprime con un micro

sito dedicato. Da ieri sul
sito sono disponibili

informazioni e una galleria

d’immagini sugli aspiranti
Next X, mentre è stato

proposto un concorso
al quale i ragazzi possono

partecipare fino
al 7 febbraio.

I portoni Breda sbarcano
sulla stampa nazionale

Per tutto il 2010, l’azienda sarà presente su riviste
generaliste e settoriali con una nuova campagna

concepita dall’ufficio marketing interno sotto la guida
dell’art director Asia Breda e le foto di Paolo Gallo.

L’headline “Generazione Breda. Da sempre il portone
delle famiglie italiane” introduce il tema chiave su cui si

basa l’intera campagna, l’affidabilità, la protezione e la

sicurezza dei prodotti dell’azienda friulana, supportata
dal visual che mette in primo piano le immagini

di bambini di diverse fasce d’età che giocano a calco
spensierati davanti a un portone Breda.

I piccoli protagonisti sono i figli dei dipendenti di Breda
che ne condividono quotidianamente i successi.

La campagna è anche simbolo della partnership tra Breda
e Udinese Calcio, siglata nel 2009 e che prevede l’affissio-

ne della cartellonistica e di tabelloni pubblicitari dell’a-

zienda a bordo campo e nell’area delle interviste dedicate
alle emittenti televisive nazionali per tutte

le partite interne dell’Udinese, oltre a varie iniziative
di marketing nell’area vip dello stadio Friuli.

Nuovo incarico per Tragara PR

Da gennaio 2010 Tragara PR gestisce la Comunicazione PR e gli Eventi per l'Italia di Game2Move,

il nuovo programma di fitness Made in Holland.
Con Game2Move Tragara PR amplia il portafoglio della divisione PR dedicata allo Sport e Fitness.



Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale
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Direct Line in campagna grazie a Wlf

Direct Line, compagnia di assicurazione auto on-line, è on

air con la nuova campagna “Non hai più scuse”, firmata
dall’agenzia creativa Wlf del network Brand Portal: un

invito diretto per coinvolgere e conquistare nuovi clienti.
Il nuovo format di comunicazione 2010 prosegue

valorizzando il valore e l’efficacia della strategia
intrapresa nel 2009 con il claim “Consigliata da chi ce l’ha”.

Ampliando la struttura narrativa del “Logo-Luogo” le

nuove testimonianze dei clienti Direct Line vivono
e interagiscono in una comfort-zone rossa, dove dominano

un telefono-poltrona e un mouse-pouf, di colore rosso e
sulle ruote.

In modo ironico e provocatorio i clienti Direct Line usano
una serie di scuse surreali per lasciare la vecchia compa-

gnia di assicurazione ed entrare nel nuovo mondo di Di-
rect Line. Le scuse dei protagonisti vengono supportate

da un’argomentazione più solida: Ora davvero non hai

più scuse!

Alla campagna ha lavorato tutto lo staff creativo di Wlf
sotto la direzione creativa di Sofia Ambrosini e Stefano

Volpi. Lo spot è stato prodotto da Enormous Film
per la regia di Ana Paula Avetti.

Paladin Pharma si affida
ad Alcos Comunicazione

La casa farmaceutica Paladin Pharma ha deciso di affidare
ad Alcos Comunicazione l’incarico per gestire il budget e

la strategia di comunicazione integrata per la proposta
di un nuovo prodotto per il 2010.

A partire da gennaio Alcos cura dunque tutte le attività
di ufficio stampa, media relations, iniziative PR, eventi,

azioni di direct marketing e progetti editoriali, mirate

alla promozione di un nuovo prodotto brevettato.

Aspect: acquisizione di Quilogy

Aspect ha annunciato di aver acquisito Quilogy Inc.,

azienda americana di servizi IT con sede a Saint Charles, Missouri.
Grazie a questa acquisizione Aspect integra all’interno

del proprio portafoglio di soluzioni di unified
communication anche le funzionalità di collaboration,

per aiutare le aziende a migliorare i processi di business.
Aspect e Quilogy condividono l’esperienza maturata con

le tecnologie Microsoft, già partner di Aspect.

L’acquisizione prevede inoltre che il team di sviluppo e
gli esperti IT di Quilogy si uniscano agli Aspect Professional

Services. Questo team sarà guidato da Manish Chandak,
former president di Quilogy, che quindi entrerà

a far parte di Aspect come vice president of professional
services.

Nuovo sito di Tourism Australia

Tourism Australia ha inserito una nuova versione

del sito riservato agli Aussie Specialist, gli oltre 23.000
agenti di viaggio in tutto il mondo – di cui 609 in Italia –

esperti di vacanze in Australia.
Il sito aussiespecialist.com include il programma

di training on-line Aussie Specialist e nuovi itinerari
scaricabili, dedicati alle sette “key expericence” australiane.

Il format on-line è stato concepito per equipaggiare gli

agenti con le conoscenze e gli strumenti necessari a ven-
dere efficacemente l’Australia ed include un moduli su

vari aspetti del paese.
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Fine Wine Events Ltd debutta in Italia

Fine Wine Events Ltd, azienda di consulenza

manageriale e temporary management specializzata
nel settore ricettivo e ristorazione con sede a Londra, è

approdata in Italia. La società ha infatti costituito
la filiale a Milano, per seguire lo sviluppo

sul mercato domestico delle oltre venti aziende
clienti del settore food & beverage.

La società curerà direttamente una serie di eventi

di supporto alla commercializzazione dei prodotti, nell’-
ottica del servizio al cliente a 360 gradi,

dalla comunicazione agli eventi, dal marketing
alle relazioni esterne ai meeting aziendali e all’animazio-

ne turistica.

La lavastoviglie PowerClean in tv

Whirlpool presenta il nuovo spot TV della lavastoviglie
PowerClean. Lo spot è in onda fino al 23 gennaio

e nuovamente dal 31 gennaio al 6 febbraio
sulle reti Mediaset.

La campagna è stata realizzata in collaborazione
con il marchio Finish. Lo spot unisce così la tecnologia

Whirlpool e la forza di Finish Quantum.
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“Nuove frontiere del Social Networking”:
evento di Dada

Dada ospiterà nella sua sede fiorentina il primo evento
del calendario di appuntamenti organizzati

da FlorenceIN per il 2010.
Lunedì 25 gennaio dalle ore 19 alle 20.30, metterà

a confronto le esperienze di addetti ai lavori che grazie
agli strumenti del Social Networking hanno dimostrato

di ottenere risultati importanti.

Un evento informale, dedicato ad argomenti di attualità
spiegati in modo semplice: si parlerà dell'importanza

della privacy e di come i social network siano
sia un mezzo dove conoscere o scoprire nuove cose

e persone, ma anche un nuovo strumento dove sviluppa-
re il proprio business o le proprie idee.

L'ingresso è riservato ai primi 100 soci FlorenceIN.
E' però aperta la lista d'attesa.

Sito: florencein.org. Blog: blog.intoscana.it/toscanain.

Gruppo Magnolia partner di Deejay TV

Il Gruppo Magnolia è partner del Gruppo L’Espresso nella

realizzazione del progetto Deejay TV, il nuovo canale

televisivo in onda dal 9 novembre 2009.
Il Gruppo Magnolia, oggi parte di Zodiak Entertainment,

collabora con Deejay Tv attraverso la società controllata
Neo Network, che oltre ad essere presente sul mercato

come casa di produzione, sviluppa progetti
di intrattenimento e community digitali.

L’attività di Magnolia, con Neo Network, si concretizza
nell’individuazione del nuovo posizionamento editoriale

del canale, nell’organizzazione del palinsesto,

nella progettazione dei programmi, nella produzione
esecutiva di tutte le extention digitali.

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

Campagna tv
per Emulsio IlSalvambiente

E’ on air da domenica sulle reti Rai il nuovo spot
di Emulsio IlSalvambiente, cui seguirà la pianificazione

su Sky. La campagna sarà on air fino a marzo ed Emulsio
ilSalvambiente è presentato dal maggiordomo filippino di

Zelig Circus, Ariel.
Sotto la direzione creativa di Ugo Mauthe dell’agenzia

Phoenix ADV di Torino, Ariel spiega ad una scettica

padrona di casa, che pensa di avere in mano un flacone
vuoto, come utilizzare Emulsio ilSalvambiente:

è necessario inserire la ricarica, aggiungere acqua
e Emulsio il Salvambiente “fa magia”.

Il copy è di Andrea Marras.

Bavaria regala partite del Milan

Ripartono i concorsi di Bavaria che regalano il mondo

dell’AC Milan.
“Vinci il Mondo Milan in un click” è il nuovo concorso

ideato da Bavaria per trascorrere insieme una nuova stagione
calcistica 2010, all’insegna dello sport e delle emozioni.

Bavaria, sponsor istituzionale dell’ AC Milan, premia i

suoi tifosi con 200 biglietti per assistere alle più partite
del campionato di Serie A del 2010 a San Siro.

Per partecipare è necessario registrarsi
sul sito wheredoyoushare.it entro il 4 marzo.

Una volta registrati, gli utenti del portale potranno ritentare
la fortuna ogni giorno in un click. In regalo due biglietti

per assistere alla partita del 21 marzo Milan-Napoli oppure
due biglietti per il match del 28 marzo Milan-Lazio.
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Con La Stampa e Proposte l’inglese
si impara in tre mesi

Continua la collaborazione tra La Stampa e Proposte. L’a-
genzia infatti ha curato la comunicazione della nuova ini-

ziativa del quotidiano: Memo English, una collana com-
posta da fascicoli e D.V.D. per imparare l’inglese

grazie ad un metodo basato sulle tecniche
di memorizzazione visiva.

La headline si concentra sul punto di forza del prodotto,
la velocità di apprendimento, e infatti recita ‘Solo 3 mesi

per dire “I speak english”’. Il visual supporta

la head presentando il prodotto, sullo sfondo della ban-
diera inglese, con un flash promozionale sul prezzo della

prima uscita. La bodyline illustra la composizione dell’o-
pera, costituita da 12 uscite con fascicolo e D.V.D., edita

da Gribaudo.
La campagna stampa, in diversi formati, sarà veicolata

sul quotidiano e sui suoi supplementi a partire da oggi.
Il primo numero uscirà in edicola il 30 gennaio, con un

prezzo di lancio di 2 euro più il prezzo del quotidiano.

Le uscite successive saranno disponibili ogni settimana al
costo di 9,90 euro.

Credit:

Cliente: La Stampa
Agenzia: Proposte

Direttore Creativo:

Giovanni Carretta
Pontone

Direttore Clienti:
Fernando Pagliaro

Art: Luigi Bicco
Account: Francesca

Quagliotti
Copywriter: Gabriele

Gambassini

Nasce My Tv: Gruppo Finelco dalla parte del pubblico

Dopo la nascita, alla fine del mese di settembre 2009, delle tv via internet, Gruppo Finelco

ha mosso un passo ulteriore e oggi propone My Tv, la televisione di chi vuole mettersi in mostra.
E’ il primo canale tv a completa disposizione degli utenti, che possono caricare i video girati

con la propria telecamera.
In particolare se si pensa di possedere un talento meritevole di emergere nel campo dello spettacolo,

c’è la possibilità di realizzare il video che lo metta in mostra.
Per inviare il proprio filmato è necessario essere registrati alla Community di 105.net o radiomontecarlo.net,

realizzare un video del peso massimo di 8 MB (durata di circa 15 minuti) e caricarlo sulle piattaforme video di 105.net,

radiomontecarlo.net, virginradio.it, unitedradio.it.



Breach salva le balene

Breach contribuisce alla salvaguardia delle balene

attraverso la campagna di adozione
dei più grandi mammiferi della terra.

Anche il marchio è stato pensato per far sentire
liberi di andare, di esplorare, di spaziare

per lande deserte o nel blu degli oceani.
Breach ha deciso di adottare una balena per ogni nuovo

corner aperto (ad oggi Zeppelin, Colt e Regulus

sono entrate a far parte della famiglia).
In collaborazione con il Whale Center del New England,

associazione che opera dal 1970 per lo studio
e la protezione delle balene, Breach ha inoltre attivato un

link sul sito breach.it per promuovere l’adozione delle
balene. Dopo la sottoscrizione l’utente riceve un diploma

nominativo, un CD con una serie di foto e suoni, la storia
della balena adottata e i nomi dei suoi genitori, inoltre

viene aggiornato sui progressi fatti e potrà accedere alle

tante iniziative legate a questo mondo meraviglioso

e misterioso.
Con 50 euro all’anno è possibile aiutare uno di questi

mammiferi in via di estinzione, decidendo dopo un anno
se rinnovare o meno l’adozione.
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Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale

Giovanna Scutari entra
in Aegis Media Italia

Aegis Media Italia arricchisce la propria struttura con l’in-
gresso di Giovanna Scutari in qualità di Head of Media

Relations. Si occuperà di curare le relazioni con
le Concessionarie e gli Editori riportando direttamente

al Presidente e CEO del Gruppo, Giulio Malegori.
Proveniente dalla centrale media OMD Italia, Giovanna

Scutari in passato ha ricoperto la carica di Presidente in

Kinetik, Out of Home specialist del Gruppo WPP,
approfondendo quindi le dinamiche di un mezzo come

l’affissione e l’Out of Home più largamente inteso,
e prima ancora in Mindshare e in Ogilvy come Direttore Media.

Cerchi lavoro ?
Consulta le nostre inserzioni

di ricerca personale



Privalia: arriva Fabio Tucci

Fabio Tucci, già Consumer Marketing Manager
di Microsoft e successivamente

Consumer Product Marketing Manager in Condé Nast,
è arrivato in Privalia con l’incarico

di Marketing Manager.
A lui è affidato il compito di sviluppare tutte le strategie

di marketing del Club privato di shopping on-line.

Sergio Satriano è General Manager
di Sodexho Pass Italia

Sodexho Pass Italia ha annunciato

la nomina di Sergio Satriano a
General Manager.

Satriano entra a far parte del
team Sodexo nel gennaio

del 2000 con la qualifica

di Direttore Marketing e New
Business della sede italiana

Sodexho Pass – Milano.
Successivamente all’acquisizio-

ne della nomina a Direttore
Vendite e Marketing per l’Europa centro-orientale, Satria-

no trasferisce la propria attività presso l’Headquarter So-
dexo di Parigi, una nomina che lo vede impegnato nella

ridefinizione dei piani strategici di ogni Paese e nello svi-

luppo e rafforzamento dei team
di vendita e di marketing locali.

Dal 1° ottobre 2009, Satriano acquisisce la carica
di General Manager presso la sede italiana Sodexho Pass

di Milano. Un percorso che dura dieci anni e che lo vede
oggi alla guida di tutte le attività e dei servizi erogati

dalla “Motivation Company”.

Editrice La Scuola cambia
amministratore delegato

Cambio ai vertici dell'Editrice La Scuola. Giorgio Raccis,

da dieci anni amministratore delegato, lascia il gruppo
editoriale bresciano. Al suo posto, a partire dal primo

febbraio, arriva Enrico Maria Greco, precedentemente
amministratore delegato di Mondadori Education, vice

presidente dell'Associazione Italiana Editori, docente

di gestione dell'impresa editoriale presso il master
di giornalismo all'Università Iulm.

Mohd Faharuddin Hatmin:
nuovo ruolo in Italia

Mohd Faharuddin Hatmin è
stato nominato Direttore del-

l’Ente del Turismo della Ma-
lesia in Italia.

Il neo-direttore ha iniziato a
lavorare per Tourism Mala-

ysia nel 2001 come Assistant

Director of Management
Division fino al 2006, quando

è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Senior Assistant
Director all’interno della Convention Division.

“Sono molto contento di essere stato chiamato a guidare
gli uffici di Tourism Malaysia in Italia. Questo incarico

rappresenta per me una sfida molto importante
che accolgo con grande entusiasmo, consapevole dell’otti-

mo lavoro che è stato svolto sino ad oggi in Italia – ha

commentato Mohd Faharuddin Hatmin -
Il mio compito sarà quello di continuare a portare avanti

le attività pianificate in Italia e apportare tutta la mia
esperienza del settore turistico, e in particolare della mia

terra d’origine, ricca di angoli ancora non raggiunti dal
turismo internazionale, affinché gli italiani siano sempre

più attratti e scoprire la Malesia, la nostra cultura e le
numerose tradizioni che ci caratterizzano”.

Paolo Ruozzo
nuovo Managing Director di Guaber

Guaber, azienda controllata

da Spotless Group, annuncia
che Paolo Ruozzo dal primo

febbraio ricoprirà la carica di

Managing Director.
Paolo Ruozzo, 44 anni, porta

in Guaber l’esperienza maturata
in ambito marketing, vendite

e direzione generale in Unile-
ver, Coca Cola e Averna.

“Sono orgoglioso ed entusiasta
del nuovo incarico in Guaber

– ha dichiarato Paolo Ruozzo

- L’azienda che è uno dei tre
pilastri di Spotless Group rappresenta per me una nuova

sfida professionale e il mio impegno sarà quello
di rafforzarne e accelerarne la crescita e la profittabilità

interfacciandomi direttamente con il Comitato Esecutivo
di Spotless”.
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Martedì 19/01/2010
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 2443 1002 1049 3330 2255 4115 7185 2361

share 24.0 20.8 22.8 23.6 21.1 21.8 26.7 26.6

audience 827 289 412 1483 802 1175 2189 778

share 8.1 6.0 9.0 10.5 7.5 6.2 8.1 8.8

audience 863 340 234 1071 1081 1656 1882 1186

share 8.5 7.1 5.1 7.6 10.1 8.8 7.0 13.4

Totale
Mediaset

audience 4133 1631 1695 5884 4137 6945 11256 4325

share 40.5 33.9 36.9 41.8 38.7 36.7 41.8 48.8

audience 2160 1156 1307 2709 2512 5072 5494 956

share 21.2 24.0 28.4 19.2 23.5 26.8 20.4 10.8

audience 832 281 328 1690 936 1146 2175 671

share 8.2 5.8 7.1 12.0 8.8 6.1 8.1 7.6

audience 1002 427 292 1227 522 2064 3391 1006

share 9.8 8.9 6.4 8.7 4.9 10.9 12.6 11.4

Totale Rai
audience 3995 1864 1927 5625 3970 8281 11059 2633

share 39.2 38.8 41.9 39.9 37.2 43.8 41.0 29.7

audience 230 262 112 378 253 457 425 143

share 2.3 5.4 2.4 2.7 2.4 2.4 1.6 1.6

Altre
terrestri

audience 738 516 290 874 784 1221 1705 795

share 7.2 10.7 6.3 6.2 7.3 6.5 6.3 9.0

Altre
satellite

audience 896 448 497 1075 1250 1639 1978 803

share 8.8 9.3 10.8 7.6 11.7 8.7 7.3 9.1


