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di Federico Unnia

Ebbene si, finalmente ne abbiamo la riprova.

Vietare, o ventilare di farlo, la pubblicità classica dei c.d.

prodotti junk food, produce effetti peggiori di quelli,

presunti, che si vorrebbe prevenire.

Abbiamo appreso che il sito internet britannico Dubit
ha lanciato una campagna di marketing che sta sollevando

polemiche: paga i bambini fino a 25 pound alla settimana
per promuovere tramite internet e chat il cibo spazzatura,

come patatine e merendine, considerato poco sano per i
bambini.

I piccoli protagonisti vengono reclutati come

''brand ambassadors'', con il compito di farsi promotori
e diffusori di informazioni su prodotti nelle pagine

di Facebook e di Bebo.

Ma non solo: la promozione indiretta viene anche fatta
organizzando vere e proprie feste in cui invitano i loro

amici. Molte aziende stanno scegliendo questo tipo

di promozione per aggirare le norme che limitano
gli spot di prodotti ritenuti poco sani.

Così Dubit in pochi mesi è riuscito a raccogliere migliaia

di iscrizioni da parte di bambini che sperano di racimolare
una paghetta o di portare a casa i regali che vengono

promessi dal sito.

E’ bene precisare che ogni volta viene richiesta

l'autorizzazione dei genitori per iscrivere il proprio figlio,
non mancano le polemiche. Insomma, un fenomeno

dilagante che finisce per essere anche più insidioso e peri-
coloso rispetto ai temuti spot pubblicitari classici.

Come si ricorderà da più parti è stato chiesto di bandire

una volta per tutte le pubblicità classiche che si riferiscano
a questi prodotti, dimostrando i promotori di questi

provvedimenti poca lungimiranza.

Infatti, non è certo la pubblicità quanto il consumo
consentito dai genitori a potersi classificare come pericoloso.

Così, bandita la pubblicità, ecco che le forme alternative
di comunicazione si dimostrano (ancor?) più pericolose.

Forse, questa volta, il promettere e l’invocare interventi

censori e limitativi, si è rilevata scelta più dannosa
che la semplice diffusione degli spot.

Per una volta, era meglio tacere…

Vizi pubblicitari

Quando la cura è peggio della malattia… .



La comunicazione di plastica

di Francesco Cataldo Verrina

Ci fu un tempo, quando i mulini erano bianchi, Milano si
beveva d'un fiato ed Ambrogio pensava proprio a tutto,

in cui la pubblicità, a vari livelli, più che un'esigenza
comunicazionale da parte delle imprese, fungeva

da escamotage per detrazioni fiscali, nonché a

«sovvenzionare» il crescente impegno editoriale di questo
o quell'amico degli amici. In cambio le imprese ricevevano

visibilità, forti sconti e qualche fattura gonfiata.
Il meccanismo appariva oleato e perfetto, quasi inattaccabile

dalla ruggine. Nella capitale dell’advertising, come in
ogni lontana provincia dell’impero, ciascun pool creativo

aveva la sua lobby di riferimento, una specie di asse
politico-imprenditoriale di riferimento su cui poggiare

i propri sogni di gloria. Perfino certe istituzioni, per anni,

hanno foraggiato imprese di comunicazione con le quali
avevano in comune talune affinità elettive.

Elettivo è l’aggettivo più calzante: nella seconda metà

degli anni ‘80, molte campagne di comunicazione a sostegno

di politici e amministratori locali sono state realizzate
(anche da creativi ed agenzie di grido) a costo zero,

per poi ricevere, in un momento successivo, un cospicuo
risarcimento, per l’impegno profuso e le maestranze

impiegate.

A cascata, giungevano copiose le sovvenzioni, intese come

appalti facili e committenze sicure da parte di istituzioni
ed imprese amiche. Per oltre un decennio, dopo l’afferma-

zione dell’emittenza privata, il mondo
della comunicazione commerciale sembrava il paese

del bengodi. Fare il pubblicitario era un mestiere ambito
e remunerativo. Bastava essere brillanti con un minimo

di savoir faire, qualche volta di faccia tosta, per sbarcare
il lunario in modo divertente ed appagante.

Ovviamente, non mancavano le eccezioni, ma quasi tutte

confermavano una regola, ossia la «regola della convenzione».

Innumerevoli agenzie, studi creativi e professionisti della
pubblicità operavano come certi poliambulatori convenzionati:

i pazienti, ossia i clienti non mancavano mai. Nei casi migliori
si riceveva solo per appuntamento.

Improvvisamente, gli scenari politici ed imprenditoriali
sono mutati, da qui le avvisaglie di una lenta crisi, dovuta,

in primis, all’affiorare di nuova esigenza: il saper e dover

coltivare il grano, oltre che mangiare il pane.

Quale aggravio della situazione, si aggiunga la perdita
delle facili sovvenzioni o delle convenzioni privilegiate,

sebbene, in parte, taluni occulti meccanismi persistano ancora.

Oggi la pubblicità, oltre all’incapacità di attrarre capitali,
soffre di una forte «deminutio capitis» di credibilità o,

comunque, di inadeguatezza ai tempi: linguaggi, forme di
convincimento e tecniche di persuasione sono soggette

alla costante mutevolezza di un mercato poco delimitato,
dove non esistono più anacronistici steccati tra bisogni

primari e voluttuari. Un mercato proteiforme, dove talvolta

si esaltano solo i valori d'uso del consumo, mentre, altre
volte, gli acquisti vengono legittimati nei significati più

edonistici e superficiali, se non esclusivi e identitari.

Rimanendo ancorati al classico modello generalista di
pubblicità convenzionata, se non altro adattata a un

«ancien régime», dove i mercati apparivano statici e poco
dialoganti, si rischia di colare a picco senza possibilità di

risalita. Le imprese committenti hanno acquisito know-how
e consapevolezza in materia di comunicazione. Chi investe

in pubblicità sa bene che, oggi, l’imperativo categorico è

quello di assecondare i bisogni, ma non di moltiplicare i
desideri del consumatore, il quale non appare più rivolto

al «best buy», ma a difendere i diritti ed a valorizzare i
propri interessi. Un consumatore che desidera riscattarsi

dall'edonistico shopping compulsivo.

Il marketing, se declinato in termini di «societing», potrebbe
addirittura bastare. I «predittori» di scenari possibili

intravedono un futuro con più marketing e meno comunicazione,
intesa come mero advertising. Già, oggi, alcune intuitive

attività di marketing applicate al punto vendita,
soprattutto in settori con target giovanile, stanno bypas-

sando il lavoro dei creativi d’agenzia, trovando alleati fra

gli stessi consumatori, i quali, sovente, condizionano la
stessa produzione. Un marketing legato ai mutamenti

sociali ed un consumatore non più considerato come una
controparte, ma come ingranaggio di un insieme armoni-

co, detteranno le regole della comunicazione d’impresa.

Ciò determinerà una naturale selezione della specie
«homo-pubblicitarius», a cui solo i più robusti sopravviveranno.

Forse non è più tempo di esercitare l’attività
di comunicazione alla stregua di una fecondazione

assistita convenzionata con la mutua.

Dalla Pubblicità convenzionata
al Marketing non sovvenzionato
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di Mara Pizzochero

“Cento notti” è la poesia che da il titolo alla raccolta di
Alfaudiobook (www.alfaudiobook.com) della quale fa

parte, insieme ad altri numerosi componimenti.
Venticinque poesie, scritte lungo l’arco di un’intera vita

da Carlo Vittori, medico chirurgo prestato (e con esiti
eccellenti) alla poesia. Il tema che percorre la raccolta è

l’amore, che sentiamo coniugato nelle sue mille

declinazioni possibili; è il sentimento per la propria
donna e l’affetto per le persone care, come la madre

o la sorella perduta prematuramente.
Un ascolto veloce e piacevolissimo, per ricordare che

spesso la poesia non risiede solo nei nomi più noti.
La lettura è dell’attore Fabio Bezzi.

La scheda:

Carlo Vittori – Cento Notti
Prezzo: € 12,00, Autore: Carlo Vittori,

Voce narrante: Fabio Bezzi
Durata: 25’, Copyright: 2009 Alfaudiobook,

Supporto: CD audio

Libri per le mie orecchie

Cento notti di poesia da ascoltare
Una raccolta di poesie lunga una vita



Grimaldi Immobiliare rinnova il suo sito

grimaldi.net è strutturato in differenti sezioni per andare

incontro alle richieste di chi cerca un immobile,
un'agenzia e per chi ha intenzione di entrare nel mondo

Grimaldi, per lavorare in un'agenzia o per aprirne
una propria in Franchising. Le nuove modalità di ricerca

testuale e il supporto di Google rendono immediati
i risultati dando la possibilità all'utente finale

di visualizzare le agenzie direttamente sulle mappe.

In ottica di trasparenza e attenzione ai clienti, Grimaldi
propone sul sito tutta la propria modulistica commerciale

così che i clienti possano prendere subito visione di dati,
documenti e informazioni necessarie per l'acquisto,

la vendita e la locazione di un'immobile.
Da marzo grimaldi.net sarà disponibile anche in lingua

inglese per venire incontro a coloro che dall'estero
hanno intenzione di spostarsi in Italia.
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Chicco: il viaggio inizia on-line

Chicco presenta il nuovo portale chicco.com, rinnovato

nel layout, nella struttura e nei contenuti per coinvolgere
l’intera famiglia.

I contenuti sono ora suddivisi in base ai diversi momenti
della giornata del bambino: dall’allattamento, al relax,

passando per il gioco, fino alla nanna, in questo modo
tutti i prodotti sono facilmente raggiungibili e identificabili

a seconda della necessità d’uso.

Altra novità: il “Chiccometro”, uno strumento che
permette di incrociare il momento della giornata scelto

con l’età del proprio bambino, personalizzando la scelta
dei prodotti.

Protagoniste del restyling del portale sono anche le nuove
schede di prodotto: informazioni, dati tecnici, immagini

diversificate per fornire tutti i dettagli a mamme e papà,
sempre più attenti alla scelta e al confronto prima dell’ac-

quisto. Grazie allo zoom e al configuratore

di colori, inoltre, ogni utente può apprezzare
le caratteristiche dei prodotti e conoscerne la gamma completa.

Attraverso il nuovo sito, Chicco fa anche un regalo alle
mamme della rete: ancor prima dell’arrivo in negozio,

sarà disponibile sul portale la preview della nuova Guida
Chicco, “L’Alfabeto della Felicità”.

Per chi vuole approfondire i temi legati alla crescita
e al benessere del bambino il sito offre un’area curata dal-

l’Osservatorio Chicco (una struttura dedicata

alla conoscenza del bambino da 0 a 3 anni e dei suoi biso-
gni psico-fisici, emotivi, sociali) che mette a disposizione

tutta la propria expertise, nata dalla collaborazione della
Marca con il mondo medico-scientifico.

Mamme e papà potranno, quindi, scaricare materiale
informativo, ricevere consigli da un team di esperti

ed essere sempre aggiornati sui diversi argomenti legati
al benessere del proprio bambino.
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A Studio Ghiretti la redazione del Libro Bianco Regionale
dello Sport in Emilia Romagna

Con il Libro Bianco il Comitato Regionale Emilia Romagna risponde alla necessità di fare il punto della situazione dello
sport locale, e sceglie Studio Ghiretti per studiare le strategie da adottare in termini di politiche sportive nella Regione,

nelle Province e nei Comuni, mettendo a sistema le “buone pratiche”. Obiettivo del Libro Bianco è fornire un quadro
rappresentativo del sistema sportivo e sottoporre alle competenti autorità informazioni e proposte utili nell’elaborazio-

ne della strategia delle politiche pubbliche in ambito sportivo.
Il Libro Bianco regionale intende valorizzare il ruolo delle organizzazioni sportive ed il loro necessario rapporto con

le Amministrazioni Pubbliche, in un sistema di collaborazione che “generi socialità” in modo da incrementare

la qualità della vita dei cittadini sul territorio regionale. Novità principale nella stesura del testo sarà l’iter di redazione
con il quale, per la prima volta a livello locale, il sistema sportivo incontrerà quello amministrativo territoriale, in una

fase di confronto aperto e di dialogo.
Momento centrale dell’iter, che porterà alla presentazione del Libro Bianco dello Sport nel mese di maggio,

sarà il Forum dello sport, che vedrà la partecipazione del Governo regionale e di tutti gli Assessori allo sport
delle Province e dei Comuni capoluogo dell’Emilia Romagna, previsto a Bologna per il prossimo 24 aprile.

GMC Ricerche e Nextplora nuovi associati di Assirm

GMC Ricerche e Nextplora fanno il loro ingresso in Assirm, l’Associazione degli Istituti di ricerche

di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale presieduta da Silvestre Bertolini.
GMC Ricerche è l’Istituto nato nel 2006 specializzato in sondaggi di opinione e ricerca sociale

tramite metodologie cati, cawi e interviste personali.
Nextplora è l’istituto di ricerche di mercato fondato nel 2000, specializzato nell’impiego

di Internet come strumento di raccolta, rilevazione e analisi delle opinioni.

Huggies si affida a JWT e RMG Connect

Kimberly-Clark, dopo una gara indetta nel mese di novembre, affida a RMG Connect e JWT la comunicazione
del brand Huggies.

Il team sta già a lavorando al progetto che presenta una strategia di comunicazione che verrà declinata

su strumenti on e off-line.
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La nuova campagna Dr. Wolff

Sarà presente per tutto il 2010 la campagna di advertising

del gruppo tedesco Dr. Wolff sulle testate dei principali
gruppi editoriali dedicata ai nuovi prodotti per la cura

dei capelli lanciati sul mercato italiano: Alpecin e Plantu-
r39.

La pianificazione media, curata da Carat Italia, prevede la
copertura mediatica dei più importanti quotidiani e riviste

nazionali dei principali gruppi editoriali quali Cairo

Communication, Manzoni, Mondadori, Sport Network e RCS.
Target differenti per le riviste interessate dalla campagna.

Per la linea uomo Alpecin si distinguono le testate dedicate
allo sport, tra cui Sport Week, La Gazzetta dello Sport,

Corriere dello Sport e Tuttosport, le principali riviste
di attualità, come Panorama, L’Espresso e il Venerdì

della Repubblica, e i maschili quali Max e Men’s Health.
Per quanto riguarda la linea femminile Plantur39,

la campagna coinvolgerà testate in target quali Donna

Moderna, Grazia, Tu Style e Diva e Donna, ma anche i
familiari da Sorrisi e Canzoni TV a Chi, e gli inserti salute

dal Corriere della Sera a La Repubblica passando per la
stampa specializzata nel settore salute e benessere.

I due soggetti della pubblicità stampa sono gli shampoo e
le lozioni a base di caffeina, la speciale formulazione nata

per contrastare la caduta dei capelli, messa a punto
dai laboratori Dr Wolff, che da oltre 100 anni si dedicano

allo studio e alla ricerca nel campo della cura dei capelli.

Per la creatività Alpecin ritorna in primo piano con il claim

“Doping per i capelli”, un adattamento della casa madre
tedesca, che, oltre a mostrare i prodotti, spiega, con testi e

un grafico di accompagnamento, il meccanismo di azione
dello shampoo e della lozione.

Il valore della campagna media per Alpecin è di oltre
1.000.000 euro, mentre quella per Plantur39 è di poco meno

di 700.000 euro, per un totale di un milione e settecentomila euro.
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Skoda Superb Wagon:
Cayenne firma la campagna

Cayenne realizza la campagna di Skoda Superb Wagon,
declinata su radio e stampa. Il radio è pianificato su emittenti

nazionali e locali.
Il concept creativo, sviluppato in radio in tre soggetti,

azienda, alieni e cavallette, ruota intorno ad una serie in-
finita di scuse poco credibili, che vengono sciorinate in un

crescendo sempre più assurdo, fino ad arrivare alla piog-

gia di rane, al rapimento degli alieni, alle cavallette.
Ora non ci sono più ragioni per non avere una Skoda.

A supporto della campagna stampa soggetto “Scuse”,
prevista su quotidiani nazionali e periodici ci sarà una

creatività ad hoc per le testate scientifiche e naturaliste:
il concept è rappresentato attraverso la pioggia di rane.

La Superb Wagon è come la pioggia di rane, un fenomeno
meteorologico fantastico e quasi incredibile ma in realtà

facilmente spiegabile.

Credit:

Direzione creativa: Giandomenico Puglisi

e Stefano Tumiatti
Per i radio e la stampa soggetto Scuse

Copy: Federico Bonriposi
Art: Matteo Airoldi

Per la stampa soggetto Rane:
Copy: Caterina Calabrò

Art: Livio Gerosa
Casa di produzione Radio: Eccetera

Postproduzione: Mozart

Pianificazione radio e stampa: Mediacom

Provincia di Sassari: “Dove il tempo vale di più”

Vedremo presto la nuova campagna di comunicazione integrata
per la Provincia di Sassari dal tema “Dove il tempo vale di più”,

che avrà luce nei prossimi mesi, è stata curata dal gruppo DDB guidato

da Daniele Peccerillo. Per DDB hanno lavorato l’art director
Alessandro Campani e il copy Stefano Guidi, sotto

la Direzione Creativa di Luca Albanese e Francesco Taddeucci,
supportati dall’account supervisor Antonio Marrari.
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PMI.it: tre nuovi canali
a sostegno delle imprese

PMI.it, la testata di Gruppo HTML per le piccole e medie

imprese, si arricchisce di tre nuovi canali tematici, dedicati
a Finanziamenti, Contabilità e Fisco e Green Economy.

L’area Finanziamenti descrive le possibili opportunità

di credito per le PMI italiane: dai bandi europei ai fondi
statali, dalle misure anti-crisi per il credito agevolato ai

contributi locali. Contabilità e Fisco fornisce un’ampia
panoramica su tutto ciò che riguarda fiscalità d'impresa e

contabilità, bilanci e fatturazione, tributi e tasse,
amministrazione e controllo di gestione. Green Economy

è invece il canale dedicato alle nuove frontiere
dell'economia eco-sostenibile: incentivi per le aziende

che investono in tecnologie a basso impatto ambientale,

analisi dei benefici, corporate social responsibility,
certificazioni e normative sulla conformità.

Le tre sezioni sono riprese da apposite categorie nel blog
di PMI.it (http://blog.pmi.it), dove news dell’ultima ora

offrono uno spazio di comunicazione aperto a tutti i lettori.

Il Sole 24 ORE presenta “Archivio 2009”

La nuova iniziativa editoriale del Sole 24 ORE è

“Archivio 2009”. Tre distinti cofanetti raccolgono
su Cd Rom tutti gli articoli pubblicati nel 2009 su

Norme e Tributi e L’Esperto Risponde, su Plus24 e
Finanza & Mercati, e nell’inserto culturale Domenica,

per offrire ai lettori del Sole 24 ORE un anno di con-
tenuti da consultare in modo rapido.

Dopo l’uscita di ieri in edicola di “Domenica” con

tutti gli articoli sul mondo dell’arte, della musica e
della scienza, gli approfondimenti su mostre ed e-

venti culturali, oggi è la volta del cofanetto “Norme e
Tributi – L’Esperto Risponde” con tutte le ultime

normative, i decreti legge e le novità in tema di fisco,
tributi, legge, casa e tutti gli altri aspetti di interesse

per i professionisti e i cittadini.
Domani il cofanetto “Plus24 - Finanza & Mercati” propone invece un anno di analisi, risposte e approfondimenti

sul mondo del risparmio e degli investimenti da un lato e, dall’altro, tutti gli articoli finanziari sugli eventi che hanno

caratterizzato le cronache italiane ed internazionali nell’anno della crisi.
Ha spiegato il direttore Gianni Riotta nell’introduzione ai tre cofanetti: “Attenti alle emeroteche, amava dire Leonardo

Sciascia, perché quel che scrivete verrà letto, e riletto, nel futuro. E Sciascia non sapeva ancora di internet e di Google e
di Wikipedia che rilanciano il sapere di ieri, oggi e per sempre, nunc et semper, nella blogosfera. Ben vengano dunque

queste raccolte, organizzate e filtrate, del giornalismo di eccellenza del Sole 24 Ore, emeroteca amata da Sciascia.
Il passato in tasca, per giudicare, confrontare, ricordare. Per il lavoro e per il tempo libero.

Un passato che ritorna per aiutarci meglio a capire presente e futuro”.
Ogni volume, accompagnato da un fascicolo cartaceo, rimarrà in edicola per un mese in vendita abbinata

con Il Sole 24 ORE: Vol. 1 - 12,90€ oltre al prezzo del quotidiano dal 21/02/2010; Vol. 2 - 35.00€ oltre al prezzo

del quotidiano dal 22/02/2010; Vol. 3 - 29,00€ oltre al prezzo del quotidiano dal 23/02/2010.





The Walt Disney Company Italia pre-
senta “Disney Mondo Cucciolo”

“Disney Mondo Cucciolo” è il nuovo magazine Disney,

in edicola ogni mese, che guida i bambini alla scoperta
del mondo degli animali in compagnia dei cuccioli nati

dalla fantasia disneyana, come Dumbo, Simba, Nemo, i
dalmata della Carica dei 101, Bambi e tanti altri.

“Disney Mondo Cucciolo” si rivolge a tutti i cuccioli
d’uomo dai 4 ai 7 anni, che desiderano esplorare la vita

“mano nella zampa” con i loro teneri amici, attraverso

articoli di approfondimento, curiosità, giochi, storie a
fumetti, barzellette e immagini. Il mensile è pensato sia

per i lettori che possiedono già un animale domestico e
che potranno quindi trovare consigli pratici e suggerimenti

su come prendersi cura al meglio del proprio cucciolotto,
sia per coloro che semplicemente amano il mondo

degli animali e desiderano conoscerlo divertendosi.
Ogni mese il magazine è in edicola con una cover dedicata

a un cucciolo specifico, nel primo numero per esempio

uno dei dalmata di “La carica dei 101” e uno Yorkshire
accompagneranno i piccoli lettori alla scoperta dei cuccioli

di cane; nel secondo numero sarà il turno del leprotto
Tippete di Bambi; nel terzo dei gattini protagonisti degli

Aristogatti; il quarto della furba volpe Red e così via, per
conoscere, scoprire e giocare con gli amici animali, sia

domestici sia selvaggi, insieme ai personaggi Disney.
Per il lancio del mensile è prevista una campagna marketing

e advertising. Sono state infatti pianificate pagine sui

magazine editi da Disney, sui mensili Focus Junior, Focus Pico
e I Nostri Amici Animali e sul settimanale Il Giornalino oltre

alla presenza nelle edicole con locandine e maxifustellati.

É inoltre prevista una campagna tv con uno spot di 20”
realizzato dall’agenzia Tortuga. In onda sui canali satellitari

Toon Disney. Boing, Nat Geo Wild, Fox Channel e National
Geographic fino a sabato 6 marzo 2010

E’ anche on-line il sito disneymondocucciolo.it, pagine
interattive dove i lettori potranno vedere pubblicate le

foto dei loro cuccioli.
Sabato 13 marzo 2010, i bambini dai 4 ai 7 anni sono poi

invitati a un pomeriggio in compagnia degli amici animali e

firmato Disney Mondo Cucciolo, presso la Sala delle Colonne
al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.
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Valori & Finanza Investimenti SIM comunica con Orange PR

Valori & Finanza Investimenti SIM, società d’intermediazione mobiliare con sede a Udine, ha deciso

di avvalersi di Orange PR, divisione Relazioni Pubbliche e Ufficio Stampa del Gruppo Rem, per la gestione

delle relazioni con i media, di cui si occuperà sviluppando le attività di comunicazione istituzionale, di prodotto
e incrementando la reputazione ed il percepito della SIM. Orange PR supporterà inoltre Valori & Finanza

con un servizio di Ufficio Stampa a 360°, curandone l’immagine in occasione di conferenze stampa,
convegni ed eventi pubblici.





Storica National Geographic
compie un anno

Storica National Geographic festeggia un anno con
il numero di marzo, già in edicola.

La storia di copertina è dedicata alla guerra di Troia e un
altro grande scontro storico racconta l’assedio di Torino,

che dopo 117 giorni di occupazione da parte delle truppe
franco-spagnole, riuscì a liberarsi grazie all’impresa

del duca Vittorio Emanuele II di Savoia.

Sempre Torino, e in particolare la Reggia di Venaria, sono
protagonisti di un servizio che indaga sui casi

di malessere tra i visitatori della celebre dimora.
Sarah Ross, docente della Facoltà di Storia del Boston

College negli USA, parla in un’intervista della scoperta
che il femminismo ha origini nell’Italia rinascimentale,

grazie all’orgoglio di artiste e intellettuali stanche di essere
considerate solo cortigiane o madri di famiglia.

Tra le grandi storie, anche la morte di Alessandro Magno.

Per concludere alcune curiosità: il tempio di Selinunte in
Sicilia, l’unico fra i templi greci della regione a essere

rivolto verso Ovest, il popolo dei Nazca in Perù
che seppellì l’immensa città-tempio peruviana

di Cahuachi per ribellione contro le divinità

e la vera storia della mela di Newton.
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Arena: arriva il webstore

I prodotti Arena possono ora essere acquistati in un’area dedicata all’e-commerce sul sito

di Arena Italia.
Nella home page di arenaitalia.it, cliccando sul link dell’Arena Web Store, è possibile accedere

al negozio virtuale del brand e visualizzare l’offerta di prodotti e accessori per uomo e per donna.
Il nuovo minisito presenta una grafica e una struttura che guida l’utente nella scelta dell’articolo più adatto

alle proprie esigenze. Ogni prodotto viene proposto in diverse varianti colore attraverso una serie di immagini
dimensionabili, corredate da specifiche schede descrittive. Costumi e accessori della Fall-Winter 2009/10

possono essere così acquistati on-line.

Registrandosi, il cliente ha inoltre la possibilità di usufruire dei servizi garantiti dal carrello virtuale,
tra cui la verifica in tempo reale della disponibilità dei prodotti e il riepilogo immediato dello stato dell’ordine.

Con una spesa superiore a €49.90 sarà anche possibile ricevere gratuitamente il proprio ordine,
senza pagare ulteriori spese di spedizione.



Sport Business Academy:
al via campagna media e iscrizioni

In vista della presentazione ufficiale che il prossimo
2 marzo vedrà riuniti a Milano alcuni nomi dello sport e

delle imprese italiani per una tavola rotonda sul ruolo
dello sport nell’economia dal titolo “Fabbisogno della

managerialità nello sport”, è partita la campagna
di comunicazione per il lancio di Sport Business Academy,

iniziativa promossa da RCS Sport e SDA Bocconi

per la formazione di manager destinati al mercato dello sport.
La campagna stampa, affidata a McCann Erickson, è basata

su due soggetti in cui sport e business idealmente s’incon-
trano, in una su un campo da basket, nell’altra su un cam-

po da calcio. Entrambi i visual si rifanno, attraverso l’uso di
grafici e simboli, al mondo delle discipline economiche, il nu-

cleo forte della Sport Business Academy. Anche il logo
della SBA, realizzato da Paolo Guidobono, riprende una

simbologia comune dei due mondi, ovvero le gradinate di

stadi e palazzetti che incrociano idealmente quelle delle
aule accademiche.

La campagna media utilizzerà principalmente quali mezzi
il sistema Gazzetta (La Gazzetta dello

Sport e Gazzetta.it), il Mondo, il Corriere della Sera
e TrovoLavoro e il sito internet dell’Academy.

Sul sito sportbusinessacademy.it è possibile trovare
maggiori informazioni e iscriversi ai corsi che

si terranno in SDA Bocconi.
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Robert Levy è Senior Vice President e (CPO)
di Progress Software

Progress Software Corporation ha annunciato la nomina di Robert Levy in qualità
di nuovo Senior Vice President e Chief Product Officer (CPO).

Riporterà direttamente al Presidente e CEO Richard D. Reidy e avrà la responsabilità
di tutte le fasi di realizzazione del portafoglio di soluzioni dell’azienda, dalla strategia

di prodotto alla gestione, allo sviluppo, alla garanzia
di qualità, alla produzione e delivery del prodotto, fino ad arrivare alla generazione

di reddito.

Levy e la sua organizzazione lavoreranno anche a stretto contatto con il dipartimento
marketing a livello globale e delle operation a livello locale, per meglio definire

le esigenze di mercato e le modalità per rispondere ad esse.





Italiani: popolo di musicisti pronti
a trasformarsi in critici musicali

L’Italia, patria di musicisti come Verdi, Puccini e Paganini
e di cantautori come Battisti e De Andrè è una nazione

di musicisti? Quanti talenti si nascondono tra le mura
domestiche? A svelare l’arcano è un sondaggio realizzato

da Subito.it, il sito di annunci per comprare e vendere di tutto.
In occasione del Festival di Sanremo l’Italia intera

si trasforma in una platea di critici musicali, Subito.it

ha indagato sulle attitudini e sulle passioni degli italiani
in tema di musica: l’interesse del pubblico per la kermesse

musicale italiana più popolare nasce da una vera passione?
Sembra proprio di sì e i risultati del sondaggio lo confermano:

il popolo italiano ha la musica nel sangue!
Gli italiani, infatti, non solo amano ascoltare musica, l’88-

% ha studiato almeno uno strumento (anche solo tra i
banchi di scuola) e il 75% lo ha fatto esclusivamente per

passione personale. Inoltre il 51% degli intervistati dichiara

di continuare a suonare ancora almeno uno strumento,
dimostrando di avere quindi nel sangue gli ingredienti

fondamentali necessari per trasformarsi in “critico per
una notte”. Non sarà che il Festival di Sanremo piace proprio

perché risveglia il musicista (vero o mancato) che è nascosto
in tutti noi?

Ma quali sono le motivazioni che hanno invece spinto
il restante 49% a smettere di studiare musica pur volendo

mantenere lo status di “critici in poltrona”? Mancanza

di tempo (56%) e pigrizia (21%) sono ai primi posti,
seguite da un 19% a cui suonare non piace e da un 4%

che lo ritiene invece troppo costoso.

Sebbene solo un 7,5% si dichiari completamente negato

per la musica, lacrime di coccodrillo e rimpianti
accomunano un 23% che si è pentito di aver smesso

di studiare e un 18% che dichiara che, se non fosse troppo
impegnativo, sarebbe disposto a iniziare a studiare da

adulto. Un buon 36% riversa sui propri figli le aspettative
disattese, sperando che siano loro a poter vivere

il sogno dei genitori.

Ma quali sono gli strumenti che vanno per la maggiore?
Il primato assoluto spetta agli strumenti a corda

(includendo anche la loro versione elettrica), seguiti
dai fiati e dalle percussioni.

Ciò che i nostri musicisti mancati però non sanno è che
hanno in realtà a disposizione un vero e proprio tesoro!

Circa il 50% di chi ha dichiarato di non suonare più
non si è mai liberato del proprio strumento e il 25%

lo ha lasciato a casa dei genitori. Considerando che

in base ai dati della ricerca il valore medio degli strumenti
ancora conservati in ogni casa è di 1.100 euro,

la somma totale che deriverebbe dalla loro vendita
potrebbe rappresentare un vero e proprio patrimonio

che sarebbe molto più comodo avere in tasca piuttosto
che in cantina.

La categoria strumenti musicali su Subito.it è infatti
cresciuta del 47% nell’ultimo anno, dimostrando

che internet si sta affermando come il metodo

di vendita più comodo ed efficace.
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Gruppo Alpitour: R101 partner dell’estate 2010

Nei Villaggi Bravo “Costa Lindia” a Rodi, “Porto Pino” in Sardegna, “Aura” a Ibiza

e “Cala Domingos” a Maiorca, da maggio a settembre, il mix di successi degli anni ’80, ’90
e di oggi firmato R101 accompagnerà i villeggianti nelle settimane di vacanza.

Ogni settimana, un conduttore di R101 si trasferirà in uno dei Villaggi Bravo con la propria
trasmissione e uno spettacolo musicale: Marco Balestri emozionerà il pubblico con il suo

show dei sentimenti e farà rivivere l’epoca degli anni ’80 con cantanti icone di quegli anni;
con Tamara Donà gli ospiti potranno fare il pieno di energia

e positività, al ritmo delle canzoni anni ’90; gli Zero Assoluto, nel doppio ruolo di speaker

e di cantanti, metteranno d’accordo generazioni diverse. Inoltre, ogni venerdì Cristiano
Militello, conduttore della Carica di 101 e inviato di Striscia la Notizia, il morning show

di R101, sarà protagonista di irresistibili serate di cabaret.
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Nissan Qashqai diventa una serie tv con Fox

In occasione del lancio sul mercato del nuovo Nissan Qashqai,

Fox incontra il marchio Nissan per un progetto di branded
entertertainment dal titolo “urbanproof.Mastered.”

che coinvolge tutti i media del gruppo Fox.
E’ una mini produzione della durata di 160’’ che presenta

il nuovo film Nissan Qashqai. Il filler sarà arricchito
da contenuti speciali inediti seguiti dal making of dello

spot stesso che sarà in onda il 6 marzo in prime time

contemporaneamente su Fox (canale 110 di Sky), FoxCrime
(canale 114 di Sky) ed FX (canale 119 di Sky). Inoltre sarà

in onda su mobile, sul canale FoxOne visibile tramite
rete Vodafone, Tim, H3G. La nuova vettura viene

presentata come fosse una “seconda stagione”
di una serie televisiva.

FOX ha realizzato una campagna di promozione con lo
stile e il tono di voce del canale. Lo spot di lancio

di URBANPROOF.MASTERED. è cobrandizzato Fox

e Nissan ed è in onda sui canali di intrattenimento targati
Fox e National Geographic, sul web attraverso le pagine

di MySpace Italia e con i formati Video Sub con
un trattamento ad hoc studiato da .Fox Networks

e infine su FoxOne, il canale mobile del gruppo.

L’iniziativa è ideata da Fox Factory, la business unit
di Fox Channels Italy dedicata allo sviluppo di programmi,

produzioni sui nuovi media e branded entertainment.

Nasce House24ore.it

Gruppo Immobiliare.it prosegue nella sua strategia di offerta di portali

specializzati e dopo il lancio di NuoveCostruzioni.it ed Affitti.it,
annuncia la nascita di House24ore.it, il portale dedicato agli immobili

di prestigio sviluppato il collaborazione con IlSole24ORE.com
Il sito raccoglie le proposte di immobili di pregio presenti in Italia, con

quasi 5.000 annunci.
Presente all’interno de ilsole24ore.com, il sito comprende 4 sezioni.

La prima è dedicata agli appartamenti metropolitani di alta gamma;

la seconda, Ville e Casali, riunisce le offerte di immobili situati
nelle località di pregio turistico (estive ed invernali) accomunati dalla

ricchezza negli annessi (piscine, saune, etc); la terza, Castelli e Palazzi, è
dedicata alle dimore di antica nobiltà, mantenute nella loro ricchezza

originaria e che spesso dispongono di ampi parchi o terreni a cornice; la
quarta è dedicata a Uffici e Showroom, pensata per le aziende che sono

alla ricerca di una sede di rappresentanza importante. Per il lancio del
nuovo motore di ricerca è prevista una campagna di sostegno on-line.
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“MondialAssistancevinciunacrocieraCosta

Mondial Assistance ha lanciato il concorso “Noi anche!”.
I partecipanti devono candidare

le loro foto di viaggio sul sito noianche.it. Il concorso è
aperto a tutti coloro che pubblicheranno almeno una foto.

Alla fine del concorso, il 30 settembre prossimo, sarà
assegnato il premio finale, una crociera per due persone

nel Mediterraneo, firmata Costa Crociere. Inoltre,

per chi partecipa c’è la possibilità di vincere, ogni mese,
un abbonamento biennale alla rivista Turisti per Caso.

Il concorso si propone di raccogliere le più belle immagini
di viaggio, in grado di esprimere il concetto “Tu sei qui?

Noi anche!”, ovvero “Tu sei in viaggio, Mondial Assistance è
con te”. Sarà quindi richiesto agli utenti internet di accedere

all’interno del sito nell’area dedicata e di rilasciare contributi

fotografici e testuali per tutta la durata del periodo
di svolgimento del concorso.

Tutte le fotografie pervenute e ritenute conformi alle richieste
saranno sottoposte al giudizio di una giuria di 3/5 membri,

che, mensilmente (per i 7 mesi di durata del concorso),
provvederà a esaminare le fotografie, rese preliminarmente

anonime dal sistema, ed effettuerà le proprie votazioni

attraverso un meccanismo on-line per determinare
la fotografia mensile vincente. La realizzazione del portale

è a cura di Èspero, partner IT esterno di Mondial Assistance,
mentre Strateghia curerà e modererà i contributi fotografici

e redazionali pubblicati dagli utenti con la coordinazione
dell’ufficio Marketing di Mondial Assistance.

Enìa Energia: “Sicurezza&Risparmio”

Enìa Energia lancia “Sicurezza&Risparmio” la campagna di comunicazione pensata per la promozione

della nuova offerta di gas ed elettricità.
Il claim, “Sicuerzza&Risparmio, il tuo prezzo di luce e gas può solo scendere”, sposa la filosofia dell’offerta:

convincere il cliente che i costi possono realmente diminuire.
Lo spot TV, la campagna stampa e la campagna affissione giocano sull’immagine di una lavagna scolastica

attraversata da due grafici in movimento – luce e gas – che prendono vita. Le linee del grafico che scendono
verso il basso agiscono sul ribaltamento della realtà dove normalmente la positività è rappresentata da grafici in crescita.

Diversa è la campagna radio, prodotta dalla L&P di Milano, che ha invece come protagonisti tre soggetti, di circa 30”,

dai toni della commedia surreale. Il progetto è stato ideato creativamente da Massimo Guadalupi, consulente
in comunicazione.

Gli spot radio e TV saranno on air sulle emittenti del territorio con una programmazione iniziale di 15 giorni.
Enìa Energia opera, attualmente, sul bacino delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.
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22:29
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01:59

audience 2042 1046 1177 3607 2344 4062 4427 1052

share 18.4 19.8 20.9 23.2 20.1 21.3 15.4 10.2

audience 884 416 282 1892 1078 1228 1923 728

share 8.0 7.9 5.0 12.2 9.2 6.4 6.7 7.1

audience 712 252 415 1085 759 1295 1790 515

share 6.4 4.8 7.4 7.0 6.5 6.8 6.2 5.0

Totale
Mediaset

audience 3639 1714 1875 6583 4181 6585 8140 2295

share 32.8 32.5 33.3 42.4 35.8 34.5 28.3 22.3

audience 3242 1418 1518 2654 2730 5264 10681 4436

share 29.2 26.9 26.9 17.1 23.4 27.6 37.1 43.1

audience 959 265 482 2202 1316 829 2482 601

share 8.7 5.0 8.6 14.2 11.3 4.3 8.6 5.8

audience 738 499 279 1306 531 2186 1181 467

share 6.7 9.5 4.9 8.4 4.5 11.5 4.1 4.5

Totale Rai
audience 4939 2183 2279 6163 4577 8278 14344 5504

share 44.5 41.4 40.4 39.7 39.2 43.4 49.8 53.4

audience 294 236 165 370 280 447 730 371

share 2.7 4.5 2.9 2.4 2.4 2.3 2.5 3.6

Altre
terrestri

audience 771 508 437 895 871 1315 1622 883

share 7.0 9.6 7.8 5.8 7.5 6.9 5.6 8.6

Altre
satellite

audience 1161 554 757 1256 1397 1932 2959 1050

share 10.5 10.5 13.4 8.1 12.0 10.1 10.3 10.2


