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di Anna Tita Gallo

C’è una regola che abbiamo imparato sui banchi

di scuola: se devi copiare un’idea, almeno rielaborala,

falla diventare tua.
Con il tempo, ci siamo resi conto che questa massima non

vale soltanto a scuola: se devi raccontare qualcosa che
non conosci bene, documentati, prendi spunto da ciò che

è già stato detto, inventa anche un po’, ma fa’ in modo
che lo stile sia solo tuo.

C’è qualcuno che non ha ancora afferrato il concetto e,

finché lo fa il nonno brillo alzando il calice per il brindisi
di Natale imitando oratori migliori, nessun problema.

Se, invece, si tratta di grandi aziende, la questione è ben

diversa e salta anche più all’occhio.

Cosa può fare un’artista che disegna con la sabbia?
Disegnare con la sabbia, mi sembra chiaro.

E’ altrettanto chiaro che riprendere l’idea ed ottenere la
collaborazione dell’artista stesso possa essere un’idea

brillante. Applausi prego.
Ma si può fare una volta, la seconda diventa imitazione,

copia, mancanza di originalità.
Se non altro, suscita qualche perplessità.

Ebbene, entriamo nello specifico.
Avrete visto tutti la nuova campagna eni, realizzata da

TBWA\Italia, on air dal 24 gennaio. Ne abbiamo parlato
anche noi sul numero 12.

Guardate bene. Cosa vedete?

>>>>>

Eni—Costa: imbarazzanti similitudini
Ilana Yahav disegna con la sabbia per entrambi:
il risultato è troppo simile per non essere notato
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Avrete visto una donna e un tramonto sul mare,

più elementi vari propri dell’azienda.

E adesso cosa vedete?

Ancora una donna. Magari la stessa, chi ci dice che

non lo sia? E poi mare, sole. Lo scenario potrebbe
benissimo essere lo stesso.

Questi però sono frame di un video realizzato

da McCann Erickson Arts&Strategy Open House la scorsa

estate con la collaborazione della stessa artista per Costa
Crociere, mostrato a novembre e che diventerà ufficiale

con la presentazione del catalogo 2011 agli inizi di febbraio

sulla prima crociera della Costa Deliziosa. Noi profani
lo vedremo presto anche sul sito dell’azienda.

Non dimentichiamo i complimenti a Ilana Yahav, l’artista

israeliana dalle mani d’oro che gioca con la sabbia e ci
regala questi capolavori. Ilana non disegna solo donne e

soli, fate un giro su Internet (sandfantasy.com) per capire
quanto le sue doti siano originali.

http://sandfantasy.com/

>>>>>

Eni—Costa: imbarazzanti similitudini
Ilana Yahav disegna con la sabbia per entrambi:
il risultato è troppo simile per non essere notato
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Il problema è che la pubblicità parla sempre meno

dei prodotti e punta sempre più su effetti speciali
o artistici di vario genere per farsi ricordare. E’ vero,

quel sole rappresenta l’energia per eni, ma per Costa è
l’estate, il calore che si può respirare sul ponte di una nave.

Sono i rischi che si corrono se non si scende in profondità,
se non si trova un’idea che rispecchi veramente l’essenza

unica di ciò che si vende.
Bella l’idea di coinvolgere l’artista, brava Ilana che con

poco costruisce tanto. Grazie di aver regalato un orgasmo

ai nostri occhi, ma due volte è troppo.

Per guardare lo spot eni

Eni—Costa: imbarazzanti similitudini
Ilana Yahav disegna con la sabbia per entrambi:
il risultato è troppo simile per non essere notato

http://www.youtube.com/watch?
v=xwUbK5CmYnI
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di Ilenia Labbozzetta

Una ricerca svolta dall’Università Ucla, in California,

sostiene che fare ricerche su Internet può mantenere
il cervello allenato grazie alla messa in atto di processi

cognitivi consapevoli e non , più di quanto avvenga
leggendo un libro. Vale anche per le persone anziane e

quindi a rischio Alzheimer.

La ricerca, infatti, ha previsto la partecipazione
di soggetti tra i 55 e i 76 anni divisi in due gruppi: in uno

dovevano leggere un libro, mentre nell'altro dovevano
fare delle ricerche su Internet. Durante le attività

il funzionamento del cervello veniva costantemente

monitorato con la risonanza magnetica.

L’esperienza ha mostrato che in entrambi i casi venivano
stimolate le regioni cerebrali responsabili del controllo

del linguaggio, della memoria e della visione, ma l'uso
dei motori di ricerca attiva anche le aree che controllano

le decisioni complesse, segno che in questo caso
l'attenzione è più sollecitata.

La vita on-line quindi migliora “l’elasticità” del nostro

cervello nelle operazioni di navigazione e di accesso alle

informazioni non lineare o sequenziale, ma ipertestuale.
È da ricordare, inoltre, che grazie alla caratteristica

di interattività del Web , al contrario di quanto avviene
con il libro, l’utente non è solo destinatario

delle informazioni, ma crea anche degli stimoli ai quali la
rete risponde cercando di soddisfare le sue esigenze.

Nonostante gli elementi a favore della ricerca in internet,

bisogna comunque considerare, che non tutti gli anziani
ad oggi sanno che cos’è un computer e tanto meno hanno

un’idea chiara di cosa sia la rete, per non parlare di tutti

quei termini inglesi diffusi dai media e dai giovani e che
gli anziani simpaticamente interpretano a modo loro.

Meglio così verrebbe da pensare. Immaginate infatti di
arrivare a casa della vostra cara nonna e alla domanda

“cos’hai fatto oggi?” sentirvi rispondere “Niente di nuovo,
ho visto la mia trasmissione preferita in streaming, ho

scaricato le news in podcasting grazie al mio programma
feeder e ho letto un libro in pdf nel mio nuovo lettore

e-book”. Forse, anzi sicuramente, preferisco pensare ai

nonni nelle sedie a dondolo che leggono un bel libro,
magari di storia.

Libro vs Web? Per il cervello meglio la Rete
Lo afferma un esperimento californiano: la ricerca on-line mantiene allenato il cervello
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di Mara Pizzochero

Scritto nel 1922, Siddharta ha visto un successo crescente

a partire dal 1946, anno nel quale il suo autore, Hermann
Hesse, venne insignito del Premio Nobel per la letteratura.

Il famoso romanzo è adesso disponibile in versione audio,

prodotto da Verdechiaro edizioni (www.verdechiaro.com)
e downloadabile in formato mp3 dal portale de il Narratore

(www.ilnarratore.com). Siddharta segue la crescita
spirituale dell’omonimo protagonista, che alla ricerca

del significato dell’esistenza decide di dedicare la propria
vita, passando di esperienza in esperienza, toccando

i vertici del misticismo e la terrenità degli affari e

del piacere sensuale, per approdare infine alla pace
interiore. Un testo che ha avuto e ha tutt’ora

una straordinaria fortuna presso i lettori, anche giovani,
che nell’ansia di conoscenza e verità di Siddharta ricono-

scono la propria. Il romanzo è in versione ridotta e la let-
tura è affidata alla voce di Enzo Decaro, famoso attore di

teatro e televisione e direttore editoriale della collana au-
diolibri di Verdechiaro edizioni.

La scheda:

Hermann Hesse – Siddharta
Prezzo: € 8,99, Autore: Hermann Hesse, Voce narrante:

Enzo Decaro

Durata: 2h 33’, Copyright: Verdechiaro edizioni srl,
Supporto: 2 files zip mp3

Siddharta di Hermann Hesse
Enzo Decaro presta la voce all’intramontabile romanzo
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di Francesco Cataldo Verrina

Talvolta siamo stati assillati dall’assioma «tutta

la comunicazione è pubblicità», consapevoli del fatto che

non tutta la pubblicità sia comunicazione. Ogni attività
umana, perfino le tragedie e le nefandezze, se filtrate dal

mezzo televisivo, finiscono per essere una sorta
di auto-promozione, di riscatto sociale o comunque di

diritto all’esistenza, almeno in termini mediatici. Sotto le
telecamere, trans e travestiti, escort e meretrici assumono

un importante ruolo sociale. In una terra di creativi, come
l’Italia, dove la realtà supera la fantasia, la politica oltrepassa

ogni limite, dove esiste un PIL di destra e uno di sinistra,

dove i dati ISTAT e i resoconti della Banca d’Italia vengono
interpretati dagli economisti come le stelle dagli oroscopisti,

non c’è da meravigliarsi se la pubblicità non riesca
a trovare più quell’elemento di discontinuità rispetto all’-

assordante flusso mediatico.

Nel sistema capitalistico, la televisione gioca un ruolo
determinante, anche in termini di investimenti pubblicitari:

tutto ciò non è un bene, almeno non lo è più da tempo. In
particolare in Italia, dove il mezzo televisivo ha finito col

divenire un surrogato della realtà, la pubblicità ha quasi

perso del tutto il potere immaginifico e di suggestione,
quale strumento di efficacia nel «trasporto emotivo delle

merci».

Nell’eterno paese dei Guelfi e Ghibellini, degli Orazi e
Curiazi, dei Feudatari con tanto di Vassalli, Valvassori e

Valvassini, ogni eresia culturale, sociale o politica diventa
plausibile, poiché trattata in TV. Tutti dentro, dunque:

Berlusconi uguale a Craxi, magari per il solo fatto di aver
subito un certo accanimento giudiziario. A questo punto,

lo stesso Fabrizio Corona potrebbe chiedere di essere

riabilitato, ma anche quanti sostengono di aver inalato
molto «fumus persecutionis» a causa degli eccessi di zelo

della magistratura.

La televisione crea ed alimenta falsi miti, per contro la
comunicazione commerciale ne paga la conseguenze,

completamente spogliata di ogni carica mitopoietica,
depredata e sostituita da altre «rilevanze tematiche» che

hanno tutta l’aria di essere delle vere e proprie campagne
pubblicitarie. Giorno dopo giorno, in TV si tenta

di innescare l’effetto «wash machine», con doppia

centrifuga, mettendo insieme bianchi e colorati.
Pure essendo un elettrodomestico, la televisione non è

una lavatrice, in cui risciacquare qualsiasi cosa.
In un universo, dove tutti strillano e cercano di vendere

un prodotto, perfino mentre trattano di teologia, pensate,
davvero, che sia facile per la pubblicità farsi notare,

elevandosi al di sopra della soglia del rumore?

La televisione è lo specchio fedele di una società paradosso,
dove si mette il «social» in tutte le pietanze, si parla di

mercati dialoganti, di marketing relazionale, di mezzi

abilitanti, ma dove, invece, trionfano l’egoismo espositivo
di tipo «Me, Myself, I» propugnato dalla TV e il narcisismo

sfrenato consentito dalla Rete.

Sin dall’antichità, l’uomo appare conscio della propria
caducità., Infatti, come ci hanno insegnato Omero e i filosofi,

l’uomo ha fatto ricorso ai miti, creando delle divinità, che
pur essendo immortali ed infallibili, dovevano mostrare

fattezze e debolezze umane. Ogni popolo, a discapito di
quanto affermano le religioni, ha sempre creato divinità a

propria immagine e somiglianza, al fine di compensare

talune carenze. Gli Dei e gli aspetti sacri, ad essi collegati,
sono sempre stati atti collettivi, mai individuali.

Diversamente, il moderno uomo multimediale scivola sul
piano inclinato dell’individualismo, immaginando solo

un altro se stesso o un clone virtuale che possa ampliarne
capacità.

Si pensi al film «Surrogates», dove ogni individuo si è

fatto costruire un alter-ego, una specie di robot antropomorfo
in grado di andare oltre le modeste capacità umane.

Avatar segue il medesimo principio: il surrogato umanoide

con la coda riesce, alla medesima stregua di un eroe
omerico, dove la stirpe degli abitanti del cielo

(così vengono chiamati i terrestri) ha fallito.

Forse «l’uomo a una dimensione» non esiste più, e ciò è
un bene, ma nei mercati globali ci si disperde come un

granello di polvere cosmica in una galassia, mentre fare
pubblicità, significa combattere in piedi in totale assenza

di forza di gravità. Diamo il benvenuto, dunque,
al Pubblicitario-Avatar, che spedito sul pianeta Cuccagna,

possa riportare nuovamente equilibrio e saggezza tra gli
umani risucchiati dalla furia del tubo catodico.

Omero, la lavatrice e il pubblicitario Avatar

La comunicazione di plastica



McCann Erickson Arts&Strategy
con Ilana Yahav per Costa Crociere

McCann Erickson Arts&Strategy Open House
ha sperimentato per Costa Crociere, un nuovo linguaggio

di comunicazione, realizzando un progetto di video arte,
con il coinvolgimento di Ilana Yahav, artista israeliana

di sand art (arte che utilizza la sabbia). Il progetto è un
video di tre minuti, un “viaggio immaginifico”

tra le destinazioni delle crociere Costa, attraverso le mani
della Yahav, che disegna sulla sabbia figure e scene

ispirate al brand Costa e alla crociera, rivisitate in chiave

artistica e emozionale.
Arts & Strategy Open House, in collaborazione con lo

staff di McCann in pieno stile “Open House”, hanno l’o-
biettivo di fornire ai clienti un punto di vista innovativo ed

efficace. Nella presentazione del nuovo catalogo Costa
Crociere 2011, che si terrà dal 1 al 5 febbraio a bordo di

Costa Deliziosa, sarà proiettato il video arte, utilizzato
anche dall’azienda sul suo sito internet costacrociere.it,

nelle sue pagine dei social network e fruibile anche su

YouTube.
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A Milano: Digital Printing Forum per andare oltre la carta

Sono aperte le registrazioni on-line per il Digital Printing Forum sul sito internet dedicato

all’evento digitalprintingforum.it. L’appuntamento, che ogni anno da quindici anni
fornisce motivi, elementi di attenzione e riflessione alle aziende del comparto delle arti

grafiche che intendono fare business con la Stampa Digitale, sarà il 9 febbraio 2010 dalle ore 9:30 alle ore 16.30 Presso
l’Hotel Milano Due Via Fratelli Cervi, Segrate (MI). Vi sono due domande che faranno da sfondo alla 15° edizione del

Digital Printing Forum e sono: Lo stampatore di oggi deve solo pensare a come stampare
(in termini di output) o anche a come gestire i documenti? La stampa digitale è solo tecnologia o anche un patrimonio

di contenuti variabili da gestire in modo multimediale e multicanale? Per essere competitivi occorre adottare nuovi

comportamenti e strategie per far convivere stampa e nuovi media, con una nuova attenzione alle soluzioni
ecosostenibili. Il Digital Printing Forum è un percorso che da sempre si avvale del supporto delle associazioni

del settore delle Arti Grafiche e degli sponsor che per un’intera giornata si presenteranno nelle vesti di educatori.
Il programma dell’evento e il form di registrazione sono disponibili sul sito.
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Quattro campionesse per Nike Women

Quattro donne sono protagoniste della campagna Nike

per presentare le nuove Nike Zoom Fly Sister One+
della linea Nike Women: Serena Williams (nella foto),

Maria Sharapova, Susanna Kallur e Lianne Sanderson.

Nuova veste grafica per energia spietata.it

A un anno dal suo esordio in rete, energiaspiegata.it

si presenta con una nuova veste grafica, e una nuova
testata, ES. Un cambiamento necessario per la fruibilità

dei contenuti, sempre più sostanziosi, su energia,
ambiente, sostenibilità e sviluppo.

Oggi il sito è un archivio di dati e documenti dei centri
studi del settore, di approfondimenti sugli scenari

internazionali, di interviste e contributi di esperti.

LaFieradelBambinosceglieSalemme&Partners

La fiera dedicata all’infanzia giunge nel 2010 alla sua VI°

edizione e ha scelto, come nuovo partner
della comunicazione, l’agenzia di comunicazione

integrata Salemme & Partners, che curerà l’intera
comunicazione per l’edizione che si terrà a Napoli il 24 e

25 aprile 2010, si occuperà inoltre della campagna
pubblicitaria e delle media relation con l’obiettivo

di migliorare l’identità visiva.
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Di cosa si sono occupati
i blogger italiani nel 2009?

Liquida, il primo Portale italiano di informazione 2.0 user
generated, ha analizzato la blogosfera italiana e ne ha

estrapolato i temi più discussi nel 2009.
Si tratta di un’indagine svolta su un set di circa 2,5 milioni

di articoli pubblicati dagli oltre 21.000 blog recensiti da
Liquida.

Tramite l’utilizzo di tecnologie semantiche e statistiche

proprietarie e di strumenti come BlogBabel e Liquida
Trends, Liquida ha realizzato questo studio, che fotografa

la società italiana e i suoi interessi.
Le categorie editoriali più trattate dei blogger italiani nel-

l’anno appena trascorso sono state: l’Attualità e lo Sport
(rispettivamente protagoniste del 17% e del 21%

dei post), l’Intrattenimento (16%) e la Tecnologia (15%),
seguiti da Cucina, Musica, Società e Cultura.

Così come nel 2008, Berlusconi con 69.000 citazioni

e Obama, con oltre 28.000 post dedicati, si confermano –
almeno in termini quantitativi – i grandi personaggi del

2009.
Fra i primi dieci termini (tag) più ricorrenti si distinguono

come fenomeno dell’anno i social network, in particolare
Facebook e Twitter, insieme alla politica, l’iPhone, Google

e YouTube.
Le aggregazioni di più tag e parole chiave rivelano che il

Mondo Apple con i suoi prodotti (iPhone, iPod, Mac,

iTunes, Apple Store) continua, come nel 2008, a dominare
la scena con oltre 115.000 citazioni all’interno

degli articoli dei blog.

Per quanto riguarda i brand aziendali, la classifica vede

Apple (30.397) in testa, seguita da Google (28.332),
Microsoft (20.025) – che guadagna una posizione rispetto

al 2008 – e dalla Rai (14.988).
Tra i temi di attualità che più hanno animato le discussioni

dei blogger, s’impone la criminalità organizzata. Anche il
Terremoto in Abruzzo è stato al centro di grande

attenzione e partecipazione. I blogger, oltre a essere stati
tra i primi a diffondere la notizia, hanno anche seguito

l’andamento della ricostruzione. A conferma di questo,

il video in assoluto più linkato dai blogger secondo
BlogBabel è stato “L’Aquila e gli avvoltoi”, un filmato

tratto dal Tg1.
Passando alle notizie dall’estero, sono molto trattati i temi

legati a guerra e terrorismo, con particolare attenzione al
Medio Oriente.

Venendo infine alle classifiche dei blog e alla classifica dei
blog più influenti in Italia secondo BlogBabel il 2009 ha

portato alcune novità. Prima fra tutte l’AnteFatto, il blog

de Il Fatto Quotidiano, che in pochi mesi si è aggiudicato
la terza posizione. Guadagnano posizioni anche Piovono

Rane, di Alessandro Gilioli e Spinoza, il blog di satira col-
lettiva, vera rivelazione del 2009. I 5 blogger più seguiti

sono stati: il Blog di Beppe Grillo, Piovono Rane
(Alessandro Gilioli), L'AnteFatto, Wittgenstein (Luca So-

fri), Manteblog (Massimo Mantellini).
Dalla classifica dei post più discussi e delle notizie più

linkate, sempre secondo BlogBabel, si scopre che l’argo-

mento che più ha acceso le discussioni nella blogosfera è
stato la libertà di espressione on-line.

Sul Blog di Liquida (blog.liquida.it) è possibile consultare
l’analisi completa per categoria.

Fatturati pubblicitari: i dati dell’Osservatorio Fcp-Assointernet

Sono stati resi noti i dati dell’Osservatorio Fcp-Assointernet relativi al periodo gennaio-dicembre 2009

raffrontati al periodo gennaio-dicembre 2008.
L’andamento è positivo, +5%; in particolare, la tipologia Display registra un calo del - 1%, la Search un aumento

del +11% e l’Affiliate un calo del -2%.
Carlo Poss, presidente Fcp-Assointernet, ha commentato: “Con i dati di dicembre positivi per tutte le tipologie,

in particolar modo sul “display” (+6%, segno di forte ripresa delle aziende a investire), per il mezzo internet
si conclude il 2009 con un dato decisamente interessante, soprattutto se consideriamo la difficile crisi economica

globale che ancora stiamo vivendo”.
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AIRC e Brand Portal nelle piazze italiane
con “Le Arance della Salute”

Anche quest’anno Brand Portal è al fianco
di AIRC in occasione dell’evento

“Le Arance della Salute”,
organizzato in collaborazione

con la Regione Sicilia.
In occasione dell’iniziativa di raccolta

fondi, Wlf ha realizzato una campagna

informativa e di sensibilizzazione.
Con un contributo di 9 euro

si riceveranno 3 chili di arance rosse di
Sicilia e un numero speciale

del Notiziario Fondamentale di AIRC, con
le ricette selezionate da La Cucina Italiana.

Il visual della campagna stampa
mostra una scritta in 3d con due lettere

sgretolate: si tratta delle lettere “IN”,

anteposte alla parola curabile, che
stanno per scomparire, mentre una

sostenitrice AIRC appoggia fieramente
sulla lettera N un sacchetto di arance. “Il

cancro è una malattia curabile”: questo è
il messaggio della campagna.

Lo stesso concept è ripreso nello spot, pia-
nificato in tv e sul web. Qui, vediamo tre

persone, due donne

e un ragazzo, camminare intorno a delle
lettere posizionate sul pavimento,

tenendo in mano un sacchetto con all’in-
terno “Le Arance della Salute”. Solo quan-

do l’inquadratura si allarga riusciamo a
vedere la scritta

nella sua interezza: “Il cancro è una
malattia incurabile”.

Ma i tre sostenitori di AIRC, insieme, si

mettono davanti alle lettere “in”
e nei frame finali possiamo leggere

“Il cancro è una malattia curabile”,
mentre lo speaker recita: “Aiutaci

ad eliminare le prime due lettere
della parola incurabile. Sabato 30

gennaio scegli Le Arance della Salute, per rendere
il cancro sempre più curabile”. Nel radiocomunicato, una

voce femminile pronuncia lentamente le parole

“Impossibile, imbattibile, inspiegabile, incurabile”.
Su questa voce interviene, sovrapponendosi, un uomo,

che chiede cosa possono fare delle arance contro il cancro.

Improvvisamente, sentiamo la stessa voce femminile di

prima che afferma: “Possibile, battile, spiegabile,
curabile”. In conclusione, lo speaker istituzionale spiega

come, scegliendo le arance di AIRC, sia possibile aiutare

la ricerca a rendere il cancro sempre più curabile.
Al progetto, sotto la direzione creativa di Sofia Ambrosini

e Stefano Volpi, hanno lavorato gli art director
Paola Rizzo e Rita Mele, e i copy Paolo Chiesa

e Tiziana Bianchi.
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Zero comunica la bellezza

Zero firma il lancio di PZ by Pikenz The First, una linea
unisex completa e di altissimo livello per la cura e

la detersione della pelle. Nella campagna, la gamma è
assoluta protagonista, circondata da una scia di preziose e

luminose sfere che danno forma ai principi attivi contenuti
nei prodotti. L’headline “Dermatologicamente evoluta”

sottolinea il plus della linea, che garantisce un risultato

finale fatto di bellezza, ricerca e tecnologia. La campagna
sarà pianificata su periodici femminili, riviste di settore e

declinata su materiali per il punto vendita, anche a livello
internazionale.

Credit

Art Director: Raffella Magin

Copywriter: Francesca Dicecca
Direttore Creativo: Massimo Bietti

Post produzione: Martin & Rainone
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Edilportale Marketing Awards:
due nomination per Carta e Matita

La giuria degli Edilportale Marketing Awards, i premi nel
Marketing in Edilizia e Architettura, ha divulgato le

nomination per l’edizione 2010 del concorso. Carta e Matita
è finalista in due categorie su 10: Migliore Agenzia

pubblicitaria dell’anno e Migliore Stand, con la progettazione
dello stand SanMarco per il MADE Expo 2009.

Per l’agenzia di Angela D’Amelio, le nomination a questo

premio tecnico confermano
il successo del pluriennale

rapporto di collaborazione
con SanMarco, produttore

di laterizi. La nomination come
Agenzia dell’anno è una

valutazione positiva sul progetto
complessivo di corporate identity

che Carta e Matita ha realizzato

per SanMarco, dal restyling del brand alla realizzazione

di tutta la comunicazione aziendale. La Giuria, alla quale
partecipa anche l’architetto David Fisher – progettista

della Rotating Tower di Dubai – ha effettuato la selezione
su oltre 1000 campagne in concorso. I vincitori saranno

proclamati nel corso della serata di gala Awards,
in programma mercoledì 3 febbraio presso l’Alcatraz

di Milano, con ospiti d’onore Checco Zalone

e Teresa Mannino.

La Cucina Italiana su iPhone

La rivista La Cucina Italiana inizia il 2010 proponendo
l’applicazione sviluppata per iPhone.

“Dopo il successo del sito lacucinaitaliana.it – ha affermato

Roberta Carenzi, direttore marketing di Editrice Quadratum -
che dialoga con 320.000 utenti registrati attraverso

contenuti specifici – news, video, ricette - aggiornati
con frequenza quotidiana da una redazione interamente

dedicata, l’applicazione per iPhone è stata percepita
immediatamente come uno strumento pratico ed efficace,

indispensabile aiuto in cucina e al supermercato per tutti
gli appassionati di tecnologia e buon cibo”.

Un’applicazione che coniuga ricette sperimentate nella

cucina della redazione con una grafica ricca di contenuti:
500 ricette, 50 ricette con foto step-by-step, menu,

consigli, ricerca e archivio, lista della spesa automatica
che somma più ricette, funzione “scuotimi” che compone

un menu per chi è a corto di idee.
La Cucina Italiana per iPhone è disponibile sul sito

internet dell’App Store a 6,99 euro nella categoria Mode e
tendenze.

Può essere scaricata sul telefonino grazie ad iTunes mentre

la demo è disponibile sul telefonino o sul sito
(lacucinaitaliana.it) .

Domani, in oltre duemila piazze italiane, La Cucina Italiana
sarà presente accanto all’AIRC (Associazione Italiana per

la Ricerca sul Can-
cro) per la

giornata di raccolta
fondi “Le arance

della salute”.

Il numero di febbraio
de La Cucina Italiana,

in edicola già da
qualche gorno, è

invece dedicato alle
frittelle sinonimo di

Carnevale.
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Tbwa\italia con Medusa Film e Fandango
per “Baciami ancora”

Arriva oggi nelle sale “Baciami ancora”, il nuovo film

di Gabriele Muccino, prodotto da Fandango e distribuito
da Medusa Film. TBWA\Italia ha realizzato le campagna

stampa e affissione scegliendo una immagine di scena
del film, poi post prodotta. I due protagonisti, Stefano

Accorsi e Vittoria Puccini, sono immortalati nell’attimo

prima di un bacio.

Credit:

Cliente: Medusa Film
Prodotto: Baciami ancora – film di Gabriele Muccino

Direttore Marketing: Andrea Lazzarin
Product Manager: Damiano Ricci

Agenzia: TBWA\Italia
Direzione Creativa Esecutiva: Alessio Riggi – Geo Ceccarelli

Direttore Creativo: Fabrizio Caperna

Copywriter: Raffaella Iollo

Art Director: Anna Di Cintio, Luca Boncompagni

Business Unit Director: Paola Mostile
Account Manager: Simona Meli

Account Executive: Antonella Panico
Fotografo: Angelo Turetta

Post Produzione: Graphic Design Department
di Industrial Strange

Mezzi: stampa quotidiana/periodica, affissione
On air: dal 1 dicembre al 13 febbraio



Carnevale di Venezia con K-events

Con un cast proveniente da tutta Europa si apre il 6

febbraio il Carnevale di Venezia. “Sensation: 6 sensi per 6
sestieri” è il format che Marco Balich ha realizzato fin

dal 2008 per rilanciare la manifestazione veneziana.
Il format prevede che ad ogni sestiere (quartiere della

città) sia affiancato un senso: Canareggio al gusto; Castello
al tatto; Dorsoduro all’udito, San Polo alla vista, Santa

Croce all’olfatto e al centro di tutto il sesto senso, la men-

te/anima, a San Marco.
Il Carnevale si aprirà sabato 6 febbraio con lo spettacolo

“Arlecchino, servitore di due padroni”, con la regia di
Giorgio Strehler e l’interpretazione del Maestro Ferruccio

Soleri. Per l’occasione verrà portato in Piazza San Marco

un adattamento ad hoc a cura del regista Stefano De Luca.

K-events, incaricata della produzione dell’evento,
come nelle precedenti due edizioni, realizzerà

vari spettacoli nei vari sestieri della città coinvolgendo
artisti internazionali,per rallegrare i cittadini e i turisti.

Tra i vari artisti di teatro di strada che si esibiranno
durante le 10 giornate di Carnevale vi saranno tre gruppi

francesi, due spagnoli e due britannici.

A giudicare la maschera più bella, quest’anno,
saranno il presidente di giuria Angela Missoni,

direttore artistico di una casa di moda,
e il giurato Fabrizio Plessi, video artista.
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Lefay si affida a Lorenzo Marini & Associati

E’ in questi giorni su settimanali e mensili nazionali

la nuova campagna stampa di Lefay Resorts, operante
nel settore del turismo di lusso, firmata dalla Lorenzo

Marini & Associati.
L’azienda rinnova per il 2010 il rapporto con l’agenzia

milanese e le affida nuovamente la comunicazione e l’im-
magine del primo Resort & SPA della collezione Lefay.

La campagna per il 2010 capitalizza i valori affini al
brand veicolati con la precedente campagna, quali

benessere totale, rispetto dell’ambiente e del paesaggio,

ricerca di un nuovo tipo di lusso ecocompatibile,
e a fianco di essi pone l’accento su quello che è uno dei

maggiori benefit offerti dal resort: la SPA.
L’agenzia milanese ha sviluppato una campagna ad unico

soggetto che, tramite il segno distintivo Lefay, racconta
attraverso lo scatto del fotografo di beauty Lorenzo Mazzega

la storia della SPA, cuore pulsante del Resort e luogo
deputato al benessere e alla cura di sé.

Sotto la direzione creativa di Lorenzo Marini hanno

lavorato Elisa Maino (copywriter) e
Paolo Bianchini (art director).
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Borsani Comunicazione:
incarico da Welcome Real-time

Dall’inizio dell’anno Borsani Comunicazione gestisce

le attività di media relation per Welcome Real-time,
fornitore di soluzioni software per la gestione di pro-

grammi loyalty di banche.
Borsani Comunicazione si occupa della gestione di tutte

le attività di PR e di ufficio stampa

di Welcome Real-time per l’Italia.
“Siamo molto soddisfatti di poter collaborare con

Welcome Real-time fin dall’inizio del suo processo
di comunicazione per il mercato italiano - ha commentato

Silvia Borsani, amministratore unico
della Borsani Comunicazione - Questo ci permetterà di

stabilire insieme all’azienda una strategia di comunicazione
locale che si integri con quella pianificata a livello

internazionale, grazie anche a una stretta collaborazione

con l’agenzia di PR Metia, che segue le media relation
corporate dell’azienda. Inoltre, sono molto contenta

perché questo è un cliente che avrò il piacere di seguire
personalmente, soprattutto per l’esperienza che

ho maturato al fianco di clienti operanti nello stesso
contesto di mercato”.

Welcome Real-time sarà rappresentata sul mercato
italiano dal partner International Promotion Marketing - IPM.

Cambiamenti organizzativi in casa Siav

La riorganizzazione prevede l'istituzione di nuove

divisioni e cambi di poltrona, sotto la diretta responsabilità
dell'AD Giovanni Seno. La neonata direzione Foreign

Market Siav apre un'apposita finestra di dialogo con
l'estero per l'internazionalizzazione e lo sviluppo

del business. A guidarla è Erich Buson, a cui è affidata la

responsabilità commerciale per i mercati esteri, inclusa la
selezione dei partner e la definizione degli accordi

di collaborazione. A Stefano Nalesso è affidata la nuova
divisione Products & Offering. Andrea Venturato passa

invece al management della divisione Public Sector &
Finance.

Giovanni Seno, Amministratore Delegato di Siav,
commenta così il nuovo funzionigramma aziendale:

”La nuova organizzazione nasce nell’ottica di avvicinare

sempre più le competenze dell’azienda al mercato e ai
clienti, offrendo a questi ultimi interlocutori specializzati

nell’affrontare le tematiche peculiari del loro core-business”.



bambini-news.it : l'informazione
per i più piccoli

L'informazione sul web ha una nuova

voce: bambini-news.it è il blog che spiega le notizie del
giorno ai giovanissimi.

Giornali e telegiornali non parlano la lingua delle nuove

generazioni e per questo
Bambini News racconta la politica, la cronaca e i grandi

eventi con un linguaggio fresco e immediato. Il mondo
raccontato dai grandi in TV e sulla carta stampata diventa

così comprensibile anche ai bambini.
Dal terremoto di Haiti ai fatti di Rosarno, dai problemi

delle scuole italiane alle emergenze ambientali. I ragazzi
su Bambini News

possono far sentire la loro voce commentando le notizie e

partecipando ai sondaggi proposti dalla redazione,e
hanno l'opportunità di confrontarsi fra di loro su temi

importanti. Genitori e insegnanti su Bambini News possono
trovare temi di discussione e approfondimento, da affrontare

in classe o famiglia.

E’ un progetto sviluppato da Network mypage.it, il cui
presidente Lorenzo Dell'Uva ha chiarato:

"L'idea di Bambini News è nata dalla convinzione che i
bambini informati possano diventare adulti più responsabili.

Bambini News allarga l'offerta del network, l'unico che
offre ai bambini italiani tante occasioni di divertimento

sicuro on-line".
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Kleenex in regalo per gli sciatori

Fino a metà febbraio Kleenex partecipa a un’iniziativa

che coinvolge coloro che si recheranno in alcune note
località sciistiche del Nord Italia.

I fazzoletti Kleenex Balsam, infatti, verranno omaggiati
all’interno di ski-bag offerte gratuitamente ai clienti

di alcuni alberghi delle regioni Val D’Aosta, Piemonte
e Triveneto.

Oltre ai fazzoletti, all’interno dello zainetto saranno

presenti anche una crema protettiva per le labbra,
delle caramelle alla menta, un colluttorio ed uno stick

curativo per il trattamento dell’herpes labiale.
L’iniziativa è promossa per il secondo anno

dal circuito Mai-Tai.

Nuova promozione Samsung

Samsung Electronics

presenta una campagna
promozionale volta

a consolidare l’autorevo-
lezza

del segmento di mercato
della videoripresa

in Alta Definizione. Tutti i

consumatori che acquiste-
ranno nel periodo com-

preso fra il 1 febbraio 2010
ed il 31 marzo 2010 una

delle 4 videocamere Full
HD – HMX-H106, HMX-

H104, HMX-H100 o HMX-
R10 – potranno ricevere

un cellulare Samsung modello GT-S3100 aggiungendo un

euro al loro acquisto. La promozione Samsung “Dillo a
tutti” sarà accompagnata da materiale di comunicazione

POP esposto nelle insegne del canale della distribuzione
specializzata, attraverso flyer, cartelli da banco e pendagli

personalizzati applicati ai prodotti coinvolti.



BMC Software: nuova nomina
per Alessandro Raffa

BMC Software ha annunciato
la nomina di Alessandro Raffa

a Software Consulting

Manager, Italy & Middle-East
diventando così responsabile

di tutti i programmi strategici
di consulenza avviati da BMC

in Italia e nelle Regioni
del cluster. Il suo obiettivo

primario consisterà
nel dimostrare concretamente

ai clienti il valore dalle soluzioni BMC nell’allineare l’IT

alle necessità della propria organizzazione e sfruttare al
meglio l’infrastruttura informatica per raggiungere gli

obiettivi di business.
La nomina di Raffa è parte di un programma volto

a promuovere la valorizzazione delle capacità

e competenze all’interno del team italiano, guidato
dal Country Manager Gianfranco Naso, e segue di poche

settimane l’annuncio del passaggio del suo predecessore,
Silvio Rugolo, alla direzione della organizzazione

Software Consulting in Europa, Middle-East e Africa.
Nel 1997 viene assunto nella divisione di Network e

System Integration Services della Digital Equipment

Corporation come specialista software per le infrastrutture
di rete per poi approdare nella divisione dei Global Services

di Compaq Computer, dove si è occupato
prevalentemente della progettazione di architetture intra-

net/internet nell’ambito della sicurezza perimetrale e del
system management. Nel 2002 inizia la sua

collaborazione con BMC Software dove ricopre il ruolo di

Solution Architect nella struttura dei servizi professionali
e di Software Consultant a partire dal 2003, nella struttura

di prevendita italiana (Software Consulting).
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IPRA: Luciano Luffarelli nominato
National Chair Italia

Luciano Luffarelli è stato eletto National Chair Italia
di IPRA, l’International Public Relations Association

In qualità di consigliere di IPRA e di Natonal Chair per
l’Italia, Luffarelli sarà chiamato a gestire i rapporti tra i

professionisti del settore e l’Associazione. “Mio principale
obiettivo – ha dichiarato Luffarelli - è far aumentare gli

associati di IPRA nel nostro Paese e portare in Italia le

esperienze dei comunicatori che operano nel mondo.
Allo stesso tempo, ritengo essenziale creare nuove

occasioni di incontro e formazione tra i professionisti
che a vario titolo operano nella comunicazione

economico-finanziaria e di impresa”.

Luca Lo Presti lascia Dlvbbdo

Lo Presti, attuale CEO dell’agenzia pubblicitaria D’Adda,
Lorenzini, Vigorelli, BBDO concluderà il suo rapporto

professionale con la società e lascerà l’agenzia a partire
dal prossimo 31 gennaio.

“Dopo 12 anni di grandi soddisfazioni e successi, fino ad
aver guidato l’agenzia attraverso una delicata fase di

transizione, di ristrutturazione, di

ammodernamento e di fronte a forti
difficoltà di mercato, è arrivato per

me il momento di cambiare – spiega
Lo Presti - Per uno nato sul campo e

abituato a portare sempre idee e
progetti di valore al cliente, è forte

l’esigenza, in questa fase, di valutare
nuovi scenari professionali, con un

occhio attento agli ambiti più innovativi

del nostro settore dove portare
avanti la mia idea di comunicazione

pubblicitaria e di agenzia. Lascio un’agenzia in salute, che
ha intrapreso un importante processo di rinnovamento

con l’obiettivo di essere pronta a cogliere i cambiamenti e
le nuove sfide del mercato, per offrire ai clienti

un servizio sempre più integrato ricco di contenuti, qualità e
innovazione.”
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Mercoledì 27/01/2010
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 2167 1125 1252 3777 2352 4157 5074 1088

share 20.5 21.3 22.3 25.6 20.6 21.5 18.6 12.9

audience 1031 359 459 1665 827 1165 2802 1643

share 9.8 6.8 8.2 11.3 7.2 6.0 10.3 19.5

audience 870 368 337 1049 837 1457 2412 993

share 8.2 7.0 6.0 7.1 7.3 7.6 8.9 11.8

Totale
Mediaset

audience 4067 1852 2047 6492 4015 6778 10288 3723

share 38.6 35.1 36.5 44.0 35.1 35.1 37.8 44.2

audience 2306 1235 1448 2307 2758 5181 6783 1001

share 21.9 23.4 25.8 15.6 24.1 26.9 24.9 11.9

audience 824 317 381 1885 722 1193 1890 755

share 7.8 6.0 6.8 12.8 6.3 6.2 6.9 9.0

audience 964 508 360 1365 587 2209 3035 583

share 9.1 9.6 6.4 9.2 5.1 11.4 11.2 6.9

Totale Rai
audience 4094 2059 2189 5557 4068 8583 11707 2340

share 38.8 39.0 39.1 37.6 35.6 44.5 43.0 27.7

audience 318 234 128 408 705 480 678 137

share 3.0 4.4 2.3 2.8 6.2 2.5 2.5 1.6

Altre
terrestri

audience 838 592 473 948 907 1304 1787 1024

share 7.9 11.2 8.4 6.4 7.9 6.8 6.6 12.1

Altre
satellite

audience 1015 489 674 1118 1405 1764 2215 1003

share 9.6 9.3 12.0 7.6 12.3 9.1 8.1 11.9


