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di Anna Tita Gallo

Battaglie perse – Dopo le frane in Calabria e in Sicilia,

c’è chi ha pensato bene di dare libero sfogo alla sua vena
razzista e si è schierato dalla parte della natura. Peccato

che stavolta non fosse necessario. In un gruppo pro frane,
ecco cosa si leggeva: “Stanno franando la Sicilia e la Calabria ...

Finalmente. Quelli che credono che Dio esiste e che stia
punendo, con il diluvio, i terroni''. Altri gruppi sono nati

e si sono mobilitati per chiederne la chiusura, superando

di gran lunga il numero dei membri del primo gruppo.
Intanto però il bersaglio è diventato diverso. Finita l’am-

mirazione per le frane, è sopraggiunto a far notizia lo sde-
gno per i bambini affetti da sindrome di Down da parte di

un manipolo di imbecilli che ha creato un gruppo in cui si
inneggiava ad utilizzarli per giocare al tiro al bersaglio. La

loro zucca vuota probabilmente sarebbe molto più
adatta. La notizia dell’esistenza di questo gruppo ha fatto

furore ovunque, dai quotidiani ai tg. L’accusato, come al

solito, è stato Facebook. Un po’ come quando per giustificare
certi reati si accusa il sistema (chi sarà, costui?) e non

i veri responsabili.
Sta di fatto che il gruppo è stato segnalato a Palo Alto e

chiuso, una manovra che richiede comunque tempo, visto
che è possibile effettuarla soltanto agendo sui server centrali.

Adesso, come ricordo, resta su Facebook il gruppo

di cui vedete qui la foto, “Tutti contro il gruppo: giochiamo

al tiro al bersaglio con i bambini Down”.

Fonti – Da dove attinge fatti notiziabili il giornalista dell’-
era 2.0? In molti abbiamo già la risposta e questa

rubrica è la dimostrazione. L’Eurispes è andato più a fondo
e ha raccolto alcuni dati interessanti. Il risultato l’abbiamo

sotto gli occhi ogni giorno: le notizie si trovano sui social
network, ma non per pigrizia (anche se questa

non manca, in certi casi). Ad esempio, oggi un suicidio si
annuncia su Facebook, prima che su un bigliettino.

E allora setacciare profili e post in cerca di notizie può

rivelarsi davvero proficuo.

Regole – La stessa indagine rivela che il 41,8%
dei partecipanti al sondaggio pensa che l'utilizzo

dei social network vada meglio regolamentato; il 24,5%
li vorrebbe invece del tutto liberi e senza censure; il 10,5%

li accusa di essere dannosi per la privacy; il 3,5% sostiene
che possano favorire nuove forme di illegalità; il 7,1%

li ritiene pericolosi perché veicoli di messaggi ideologici
o violenti.

A chiedere una regolamentazione più rigida sono

soprattutto i 45-64enni (46,8%), quindi probabilmente
i genitori degli utenti più presenti sui social network.

Ma anche i giovani (18-24 anni e 25-34 anni) sono d’accor-
do (con percentuali del 41,9% e 38,5%).

Il 30,7% dei 25-34enni invece preferirebbe la totale assenza
di controlli e censure.

In generale, comunque, i giovani tendono a non vedere

nessun pericolo nei social network e nel loro utilizzo,
neanche quando si tratta di privacy.

Forse perché sanno usarli meglio

della generazione che li precede e
che tenta di acquisire dimestichezza?

>>>>>
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buone maniere e shopping da curiosare
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Blippy – Buffo nome per un social network che trae linfa

vitale dalle strisciate delle nostre carte di credito.
Lo streaming riporta le transazioni, il modo in cui abbiamo

speso i nostri averi. Somiglia un po’ a Twitter, ma invece
dei messaggini ci si fa i fatti degli altri scoprendo come

decidono di investire on-line. In pratica, l’utente comunica
i dati di una carta di credito agli shop on-line e il social

network registra tutto. Poco utile, in effetti, per il nostro
svago, ma probabilmente molto utile per ricostruire le

abitudini di consumo di certi target. Pare che ancora non

funzioni con le carte delle banche italiane, ma potrebbe
essere interessante farci una capatina.

Galateo – Anche le buone maniere si evolvono e si stilano

elenchi sempre più lunghi di comportamenti corretti da
tenere su Facebook. Secondo uno degli ultimi, compilato

dalla Reuters, ci sarebbe una strategia migliore delle altre
per evitare di accettare per forza una richiesta di amicizia

scomoda o poco gradita. La soluzione sarebbe una: ri-
mandare. Lasciare lì la richiesta e amen, sperando che il

richiedente non se la ricordi. Se poi si tratta di un collega
con cui si vuole condividere esclusivamente la vita lavo-

rativa, il rimedio è ancora più efficace e si chiama Linke-

dIn. Spostate lì la vostra relazione e le vostre espressioni
devastate al festino della sera prima non saranno sulla

bocca in ufficio.
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di Alice Maniscalco

Gli spot del Parmigiano Reggiano, iniziati nel 1965, hanno

45 anni di storia pubblicitaria e spot alle spalle. Primo fra

tutti fu, appunto nel 1965, lo spot presentato da Francesco
Mulè “I casi sono due” in onda per il Carosello.

Con il passare degli anni se ne sono susseguiti diversi,

più o meno originali, e tra questi uno in particolare tutti
noi ricordiamo con maggior facilità rispetto ad altri.

Lo spot di cui sto parlando è quello del 2008,

con protagonisti verdure e funghetti che arricchivano
lo spot con un loro balletto e canticchiavano una canzone

con parole adattate a “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri,
giocando con il nome di Parmigiano Reggiano.

Spot forse non originale, ma di grande successo specialmente

in Rete. Questo spot divenne un tormentone e su YouTube
fu un video visto da numerosi utenti. Il problema resta

però stabilire se il successo e il merito vanno riconosciuti
ai Ricchi e Poveri o alla verdurine danzanti.

Nonostante questa incognita, una cosa è certa: questo

spot, di quattro campagne pubblicitarie, ha avuto molta
notorietà e molti certamente avranno cantato almeno una

volta la famosa canzoncina “ pa-pa-pa.. pa-parmigiano,

re-re-re..re-re-reggiano..”.
Esempio questo di come a volte la moda arriva anche

dagli spot pubblicitari. Non a caso, è stato anche tra i più
lunghi presentati da Parmigiano Reggiano della durata

di 30”, mentre altri non superavano i 20”.

Dopo questo spot , si è passati così dalle verdurine su cui

veniva grattugiato il formaggio da una mano fuori campo,
al topolino emiliano in giacca e cravatta, tornato lo scorso

21 febbraio.

L’avevamo infatti lasciato l’anno precedente
nella presentazione del prodotto stagionato 30 mesi,

in cui si presentava immerso nelle distese di formaggio,
in mezzo alle quale passeggiava e assaggiava in prima

persona il suo formaggio preferito.

Il topolino, che ha colpito per la sue eleganza e per il suo
accento, si definisce vero intenditore che vanta

il suo buon gusto per l’ottimo formaggio e così sceglie
solo parmigiano reggiano.

Questa volta lo troviamo a presentarci i nuovi snack e

non solo.

Il topolino infatti, porta in scena nel nuovo

spot la sua famiglia.

Il nostro protagonista entra in scena correndo e si ritrova
ben presto con il fiatone.

Colpa del suo scarso allenamento fisico o per essere

in ritardo a presentarci lo spot?

I motivi possono essere molteplici ma tutti noi possiamo
notare come il topolino sia pronto e ferrato nel prendere

dal suo taschino la barretta tascabile di formaggio.

>>>>>

Spot Parmigiano Reggiano: dal tormentone delle
verdurine al topolino intenditore
Raffinato ed elegante o egocentrico e presuntuoso?
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In questo caso non è il lupo ma il topo, che non ha

per niente perso il vizio.
Sempre ghiotto, ma al tempo stesso raffinato nei modi e

nei gesti, non perde tempo per mangiare formaggio e
questa volta, come detto prima, vuole presentarci

( o portare come testimonial) la sua famiglia.

La moglie, ben vestita e truccata, sembra una nobile
donna più che la moglie di un topo. Nel mostrarci il nuo-

vo snack viene interrotta dalla pallonata del figlio Enzino

che munito di cartella è pronto per andare a scuola, dopo
aver avuto il nuovo snack come merendina.

Il topo termina lo spot ma non termina invece di autopro-

clamandosi vero intenditore e sostenendo che nessuno
meglio

di lui
possa

dare un
giudizio

così
obiettivo

eraffinato.

Una cosa
però non

è chiara.
Lo spot

per chi è
destinato? Per topini chic e nobili dal palato fine, o per

comuni esseri umani che mangiano formaggio?
Da questo spot sembra emergere che siano quasi

più raffinati nel mangiare formaggio i topi che non uomini

come noi. Perché proporci come miglior intenditore un
topo? È si vero che il topo è l’animale che noi associamo

al formaggio, ma da qui a farlo passare come unico e vero
intenditore a mio parere sembra più scontato che

originale. I topi si cibano di tutto ma il formaggio
e mio avviso tende a scarseggiare, specialmente

nei luoghi che loro preferiscono frequentare.
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Campagna di rilancio di Fx che cambia pelle

Dal 1° marzo 2010, il canale 119 di Sky, pur rimanendo
un canale prevalentemente a vocazione maschile, cambierà

radicalmente, come racconta la campagna
di comunicazione. Il payoff scelto è Restart tv,

che esprime la missione di Fx, essere il punto

di riferimento per un nuovo modo di intendere l’intratte-
nimento televisivo.

Il canale, si rinnova completamente nella grafica e nei
contenuti, puntando su una programmazione che spazia

dalle serie televisive internazionali, alle produzioni
italiane, all’animazione e ai documentari. Il palinsesto

proporrà ogni sera, dal lunedì al venerdì, un’anteprima
assoluta. La campagna di comunicazione sviluppa

il concetto alla base della rivoluzione del canale mettendo

in luce il cambiamento di rotta sia sul piano dei contenuti
che su quello del visual e ne utilizza il tono schietto

e dissacrante. I messaggi sono comunicati tramite
copyhead sulla nuova grafica del canale.

La campagna è iniziata a metà febbraio scorso su tutti
i canali del gruppo e in cross sui canali della piattaforma

Sky. La campagna advertising si è avvalsa della creatività

di AM-Newton 21 e pianificazione a cura di Mediacom, si
declina su affissione nazionale, stampa, radio e internet,

con formati speciali, come il video-sub pianificato da .Fox
Networks, la concessionaria di pubblicità on-line del

gruppo Fox .

Kimberly-Clark:
street marketing per Kleenex
Domani e sabato 27 febbraio, Kleenex propone un’ iniziati-

va di street marketing in 100 piazze italiane, per premiare
la fedeltà dei propri consumatori e coinvolgere i consuma-

tori di altre marche.
“Che fazzoletto hai in tasca?” Tre animatori Kleenex

fermeranno i passanti in 100 piazze italiane rivolgendo a
tutti questa domanda. In realtà si tratta di una formula

scelta per creare brand awareness in modo da premiare

la loyalty dei consumatori già acquisiti ed invitare al trial
potenziali acquirenti. I passanti delle principali piazze

italiane verranno invitati a mostrare il pacchetto
di fazzoletti di carta che hanno in tasca o in borsa.

Chi mostrerà una confezione di fazzoletti Kleenex
o Scottex riceverà in regalo un porta fazzoletti

più un piccolo folder con un buono sconto di 1 euro per
un prodotto a scelta della gamma Kleenex. A chi avrà in tasca fazzoletti della concorrenza,

invece, verrà proposto uno “scambio”:

consegnando il suo pacchetto ne riceverà infatti uno di fazzoletti Kleenex Balsam o Kleenex Collection
in omaggio più un buono sconto di 1 euro per l’acquisto di fazzoletti Kleenex. A supporto dell’evento

è stata creata una landing page all’indirizzo kleenexday.it con l’elenco dettagliato dei comuni e delle piazze coinvolte,
attiva da metà febbraio. Inoltre, oggi, domani e sabato 27 febbraio, verrà trasmesso dalle radio locali italiane

uno spot pubblicitario che invita a recarsi nelle piazze della propria città con un pacchetto di Kleenex in tasca,
per regalarsi un’emozione.
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In concorso a Milano i contenitori
per la raccolta differenziata

La Triennale di Milano ospiterà a maggio i prototipi

dei progetti finalisti del concorso di idee Re: Design
Positively - Nuovi contenitori per la raccolta differenziata

organizzato da Coca-Cola con il supporto scientifico
della Facoltà di Design del Politecnico di Milano

e in collaborazione con l’Associazione ReMade in Italy.

Sono 187 i progetti di nuovi contenitori per la raccolta
differenziata di plastica, carta, alluminio e vetro proposti

da giovani designer, studenti del Politecnico di Milano,
architetti e artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero

I progetti in concorso passeranno al vaglio di una Giuria
composta dai designer Aldo Cibic e Denis Santachiara,

Sara Ranzini, Direttore Comunicazione Relazioni Esterne
e Istituzionali di Coca-Cola Italia, Alessandro Magnoni,

Direttore Affari Generali di Coca-Cola HBC Italia, Arturo
Dell¹Acqua Bellavitis, Vicepresidente della Fondazione

Triennale di Milano, Massimo Ferlini, Presidente
di ReMade in In Italy e l’architetto Marco Capellini .

Tra i 187 progetti presentati, la Giura ne selezionerà
da cinque a quindici che accederanno alla fase finale

della gara. La graduatoria sarà pubblicata, in marzo,

sul sito coca-colaitalia.it. I finalisti riceveranno
le indicazioni su come realizzare il prototipo: dimensioni,

fattibilità, riproducibilità, materiali utilizzabili, capacità
di durare nel tempo e facilità di manutenzione.

I tre migliori progetti saranno così premiati:
al primo classificato 15.000 euro, al secondo 8.000 euro,

al terzo 3.000 euro.
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Yahoo! eTwitter partner per i social network

Yahoo! annuncia una partnership globale con Twitter
per integrare in tempo reale le social experience di Twitter

con gli utenti Yahoo!. Questa integrazione rientra nel progetto
di Yahoo! di fornire agli utenti informazioni rilevanti

provenienti da fonti di tutto il Web.
La partnership si basa su tre elementi principali.

Gli utenti potranno accedere ai propri feed di Twitter

tramite diversi prodotti e servizi di Yahoo!, tra cui la
Home Page, Yahoo! Mail, Yahoo! Eurosport. Gli utenti

stessi potranno aggiornare il proprio status su Twitter e
condividere contenuti di Yahoo! con amici e follower su

Twitter. Infine, Yahoo! Search e i canali come Yahoo! Notizie,
Yahoo! Finanza e Yahoo! Eurosport, includeranno

gli aggiornamenti pubblici in real-time di Twitter
su svariati argomenti.

L’integrazione con Twitter fornisce inoltre l’accesso

al flusso di dati pubblici di Twitter, che Yahoo! userà per
migliorare la pertinenza e la vivacità dei contenuti

nei propri prodotti.
Altra partnership da poco annunciata è quella con Facebook,

che consentirà agli utenti Yahoo! di integrare le propria
attività sui vari social network.
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Indagine Axiante sui responsabili ICT

Sono interessanti le conclusioni tratte da un’indagine

condotta a fine 2009 da Axiante, società di consulenza
applicativa, operante nelle aree Business Intelligence e

Corporate Performance Management.
La survey, svolta sui responsabili ICT di 150 imprese

medio-grandi attive in Italia nei settori manifatturiero,

commercio e servizi ha messo in luce come l’esigenza
di una conoscenza dell’andamento della propria azienda

e di un confronto con i concorrenti siano esigenze
irrinunciabili, anche se spesso non sono tradotte in pratica.

Se è una conferma scoprire che il 90% delle aziende utilizza
regolarmente i processi di reporting e che il 79% utilizza

strumenti di pianificazione, è invece una sorpresa notare
che, secondo i responsabili ICT intervistati da Axiante,

due aziende su tre, cioè il 67% del campione, non ricorra

mai a un confronto con i concorrenti oppure scoprire che
più di un’azienda su due, cioè il 55%, non misura

regolarmente la fidelizzazione dei clienti.
Le 150 aziende interpellate appartengono ai principali

settori di attività, come quello farmaceutico, i beni
di largo consumo, i servizi o prodotti industriali, e

comprendono anche le filiali italiane di gruppi internazionali.

Per quanto riguarda la prima area, quella del controlling
finanziario, è emerso che circa il 90% delle aziende utilizza

regolarmente processi di reporting, e questo evidenzia
che le procedure formali sono eseguite con regolarità.

Ma il 40% delle aziende intende migliorare questi processi.
Molto significativi anche i dati relativi alla funzione

di planning: il 79% delle aziende utilizza strumenti evoluti
per operare un forecast su base mensile.

Ma è nell’ambito dell’area vendite e marketing che

si notano alcune sorprese: come definire infatti
la circostanza che il 67% delle aziende non utilizza alcuno

strumento di benchmark rispetto ai concorrenti e che
il 52% non misura regolarmente la fidelizzazione

dei clienti?
Per quanto riguarda gli strumenti, l’84% afferma che la

Business Intelligence costituisce una priorità principale
per i prossimi 18 mesi.

Un ultimo dato interessante scaturito dalla ricerca

è quello relativo al Data Warehouse presente in azienda:
nel 45% dei casi è stato realizzato da 4 o più anni, mentre

il 25% risale a 3 anni fa. Non stupisce quindi che il 53%
delle aziende intenda rivedere il proprio Data Warehouse

nel corso del 2010.
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“Blue Note Jazz Collection” è in edicola

Da oggi con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino,

La Nazione e Il Giorno arriva in edicola il grande Jazz.
Un viaggio sonoro ispirato ad uno dei templi di questo ù

poliedrico genere, il Blue Note, storico locale di New York
con appendici in Europa ed in Italia, sotto le cui insegne hanno

tenuto memorabili concerti i più significativi artisti Jazz.
29 brani per una track list di grande impatto che, dalle trombe

italiane di Fabrizio Bosso e Paolo Fresu al giovane talento

del trombonista Gianluca Petrella, dalla prolifica e sofferta
tromba di Chet Baker all’indimenticabile piano di Michel

Petrucciani, riunisce il meglio del Jazz internazionale in un
omaggio ai suoi mostri sacri quali Miles Davis, Sonny Rollins

e John Coltrane riuniti nella raccolta.
Il doppio cd “Blue Note Jazz Collection”, realizzato

in collaborazione con Saifman, etichetta indipendente iItaliana,
sarà in edicola per un mese a 9,90 euro oltre al prezzo

del quotidiano.

La creatività è interna.
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perFiducia 2.0
e la forza virale dell’amicizia

La fiducia diventa 2.0 con la comunicazione ideata

da LiveXtention, marketing agency del gruppo Digital
Magics per Intesa Sanpaolo, a supporto del progetto

perFiducia 2.0. LX ha infatti previsto il coinvolgimento

degli utenti sui Social Media, attraverso attività in grado
di ingaggiare utenti e convogliarli sul sito perfiducia.com.

Qui, potranno partecipare a storie.perfiducia.com
e svolgere diverse attività.

L’obiettivo finale dell’attività è quello di supportare
il progetto perFiducia nella presentazione dei lavori

dei giovani registi Alessandro Celli, Massimiliano Camaiti
e Pippo Mezzapesa, che nei loro cortometraggi hanno

raccontato le forze positive e vitali che animano il nostro

paese. Le iniziative di LiveXtention a supporto
della campagna perFiducia 2.0 prevedono la creazione

di due applicazioni Facebook in grado di promuovere
il progetto perFiducia 2.0 in modo efficace e non invasivo,

utilizzando lo stesso linguaggio degli utenti all’interno
del social network. L’applicazione Facebook “Amici di

fiducia”, permette all’utente di scegliere, tra i propri
amici, 5 persone a cui assegnare il titolo di “amico

di fiducia”, e di ricambiare chi lo ha nominato con questo

titolo. Ogni utente dell’applicazione avrà a disposizione
due badge da pubblicare nel proprio profilo: per tutti,

un badge che mostra i 5 amici di fiducia scelti; per chi
riceve più nomine, un badge speciale di “miglior amico

di fiducia”. L’applicazione Album perFiducia permette

agli utenti di associare una fotografia ad un testo,

che corrisponde a uno dei capitoli scritti
su storie.perfiducia.com storie.perfiducia.com è uno dei

cardini del progetto per Fiducia 2.0. E’ un sito che

consente agli utenti di giocare “con l’Oca”, rispondere
alle sue indicazioni, e scrivere una breve storia sul tema

della fiducia. Durante un mese di tempo, tra febbraio e
marzo, ogni iscritto riceverà 15 card con alcune indicazioni,

imprevisti e dettagli che dovranno essere inseriti
nella trama. La storia vincitrice ispirerà la produzione

di un nuovo cortometraggio.

Amapola per U-Art: l’arte al servizio del design e dell’arredo

Amapola, agenzia di comunicazione integrata, entra nel mondo dell’arte

e del design con U-Art (u-art.it),
la nuova proposta artistica del pittore Roberto Bergonzo destinata

alla committenza privata,
all’architettura d’interni, alle imprese, agli alberghi e a tutte quelle strutture

nelle quali l’opera d’arte può interpretare un ambiente, valorizzandone lo stile
e le valenze. A favore di U-Art, concepita come soluzione progettuale d’avan-

guardia anche per scenografie d’ambiente, Amapola curerà tutte
le attività di comunicazione e immagine.

In considerazione del carattere innovativo delle opere e del mix creativo

di arte e design, le attività di comunicazione gestite da Amapola
saranno finalizzate a diffondere la notorietà di U-Art

come partner artistico di aziende, professionisti e privati per la realizzazione
su commissione di opere d’arte destinate a dare personalità esclusiva

a case private, studi professionali, sedi di imprese, strutture turistiche
e location di prestigio.



La moda a Milano su Web Fashion Tv

Fino al 1° marzo su Web Fashion Tv, la tv internet del
nuovo sito Graziamagazine.it che ogni giorno avrà un

palinsesto che consente di seguire tutte le sfilate e cosa
accade a Milano nella settimana della moda. Interviste,

gallery, fashion street e gli appuntamenti di Grazia café:
tre volte al giorno, il direttore di Grazia e Flair Vera

Montanari e la fashion director di Flair Marina Fausti
commentano le sfilate. E in più, in diretta dalle passerelle,

le notizie in tempo reale via Twitter. Il nuovo sito ideato

da Grazia è una guida allo stile e all'insegna dell'easy chic
proprio della rivista. Introduce inoltre un nuovo modo

per ‘navigare’ al suo interno: la Colours cloud, una guida
per cercare l’accessorio, lo smalto o l’ultima tendenza

londinese, tutte di un colore, per percorrere un viaggio
trasversale attraverso la moda, la bellezza, le celebritie.

Cliccando la sezione Lo voglio, le fashion-addicted
potranno entrare in una boutique virtuale, visitarla

e se credono potranno acquistare il capo che da tanto

desideravano, facendo una ricerca sul proprio stilista
preferito o ascoltare e scaricare la playlist firmata Grazia.

Aumenta inoltre il numero dei blog che presto inoltre

saranno disponibili per coloro che hanno l’iPhone e l’iPod

Touch, un’applicazione che permetterà di navigare nelle
gallery del portale.
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Viaggio alla scoperta della scienza
su Discovery Channel

"Science of the Movies" è la serie che, a partire da domani

venerdì 26 gennaio alle ore 21:00, in compagnia di Nar
Williams, esperto e fanatico di cinema, mostra le nuove

generazioni di effetti speciali e offre al pubblico un punto
di vista sulle produzioni hollywoodiane. Williams incon-

tra artisti visionari, studia l'innovativa tecnologia e scopre

le tecniche grazie alle quali è possibile dar vita a momenti
cinematografici capaci di tenerci con il fiato sospeso. Grazie

a "Science of the Movies" nel primo episodio scopriamo
cosa si nasconde dietro gli effetti speciali di “Spiderman”

e seguiamo Nar Williams in una scena d’azione all’opera
con le telecamere wireless; nel secondo episodio visitiamo

gli Henson Digital Pupperty Studio e conosciamo “Sid
The Science Kid”, un esempio di animazione in 3D all’a-

vanguardia, ci spostiamo poi nell’incredibile ricostruzione fat-

ta dello Smithsonian Museum per il sequel di “Una Notte
al Museo”. Nel terzo episodio incontriamo le geniali menti

creatrici delle gigantesche creature del film
“City of Ember – Il Mistero della città di luce” e inoltre,

in compagnia di Nar vivremo l’esperienza IMAX,
un sistema di proiezione della pellicola cinematografica

che ha la capacità di mostrare immagini con una
grandezza ed una risoluzione molto superiore rispetto

ai sistemi di proiezione classici. Negli altri episodi

lo spettatore è dietro le quinte della serie tv “Dexter”,
del blockbuster “Iron Man” e del cartoon

“Piovono Polpette”.

Bonduelle protagonista alla settimana della moda

È iniziata ieri l’iniziativa Bonduelle pensata esclusivamente in occasione
della settimana della moda. Infatti, nel succedersi delle sfilate di Ferretti, Ferrè,

Richmond e Gucci fra Fiera Milano City e il centro della città, giornalisti, modelle
e operatori del settore saranno omaggiati con un prodotto della linea Agita & Gusta:

le sette ricette di insalate miste. Davanti alle location delle sfilate, Bonduelle disporrà,

infatti, di un van refrigerato personalizzato e di quattro “uomini Bonduelle” che,
regaleranno Agita & Gusta a tutti gli addetti ai lavori per offrire una pausa.

Inoltre, i video dell’iniziativa e i commenti delle persone coinvolte saranno
comunicati in diretta sul profilo Facebook “inpausa”, grazie ai post scritti

per Bonduelle dalla blogger Giulia Blasi, autrice del sito inpausa.it.
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Con Villani Salumi si vince Vodafone

Fino al 24 aprile 2010, infatti, il consumatore che acquisterà
almeno 250gr di prosciutti cotti alta qualità Villani

fra le referenze Cinquefiori Eccellenza, Cinquefiori Maxi
e Fiordaliso, riceverà in regalo una SIM ricaricabile

Vodafone con 5 euro di traffico incluso e un mese
di “You&Me Parole e Messaggi.
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Rock Save Haiti:
radio e magliette per solidarietà

Virgin Radio, Independent Ideas e Italia Independent
hanno unito le proprie forze per un progetto di solidarietà

a favore delle popolazioni di Haiti.
Il claim “Rock Save Italy” si trasforma per l’occasione

in “Rock Save Haiti” e nello specifico si è scelto di aiutare
un’istituzione che da anni opera a favore dei bambini

dei Paesi più poveri: il centro sanitario Ospedale

pediatrico Foyer Saint Camille Haiti, gestito
dai padri Camilliani piemontesi.

Il direttore artistico di Virgin Radio Ringo dal primo all’8
marzo sarà ad Haiti per testimoniare il lavoro dei Padri

Camilliani. Ogni giorno Ringo si collegherà

con gli studi di Milano e all’interno di vari
momenti del palinsesto racconterà agli a-

scoltatori la propria esperienza.
Su virginradio.it saranno pubblicati aggiornamenti

con info e fotografie della missione, con la possibilità
di scaricare gli interventi audio inviati da Haiti.

Italia Independent metterà a disposizione magliette “Rock
Save Haiti” che verranno messe in vendita

dai Padri Camilliani. Inoltre una tiratura limitata

delle magliette firmate da sportivi e musicisti italiani
e internazionali verrà battuta all’asta su eBay.

Attraverso il suo sito, Virgin Radio renderà possibile l’ac-
cesso alla vendita delle magliette e all’asta

per aggiudicarsi le t-shirt autografate.

Focus si rinnova in grafica e contenuti

Focus, cuore del sistema editoriale di Gruner+Jahr / Mondadori,

si rinnova a partire dal numero di marzo, che è in edicola
da oggi. Il restyling è curato dal direttore Sandro Boeri.

Pur restando fedele al concept originale, il nuovo Focus si
propone ai lettori come la guida per orientarsi all’interno

della società dell’informazione ai tempi del web.
Tra le novità principali, la rinnovata veste grafica e la cura

dell’immagine. Accanto agli elementi di continuità, come il

“filo rosso” che attraversa il giornale, le pagine di Focus
mettono in risalto le fotografie e le illustrazioni, accompagnate

dalle didascalie che si inseriscono dentro l’immagine per
fornire dati e riferimenti. Le “colonne” di ipertesti, che

spezzano la continuità del testo per aprire veri e propri
link multimediali dedicati al tema dell’articolo.

Per quanto riguarda la scansione dei contenuti, il nuovo
Focus ordina gli articoli all’interno di sei macrosezioni separate

da portfoli fotografici: attualità, sapere, fare, dossier,

myfocus e relax.
Il giornale ospita inoltre delle interviste a pensatori con-

temporanei, dall’economista Nouriel Roubini (presente nel
numero in uscita) al linguista e scrittore Noam Chomsky,

dal direttore del MIT Niel Gershenfeld all’archi-star Rem Koolhas.
Ma per i lettori di Focus cambierà soprattutto la modalità

di fruizione dei contenuti, che saranno offerti in maniera
multimediale su diverse piattaforme: i testi non passeranno

solo dall’edicola, ma arriveranno attraverso il mobile e il

web in forma di podcast e di video. In tale prospettiva, giocherà un ruolo decisivo l’integrazione con gli ultimi strumenti
multimediali, come QR e AR. Il nuovo Focus, sostenuto da una tiratura da un milione di copie, sarà accompagnato

da una campagna di promozione, curata da Saatchi & Saatchi, on air sulle reti Mediaset, Rai e su tv locali, su stampa
quotidiana nazionale e locale e sui periodici. La creatività comprende uno spot, pianificato sul web e sulla TV, una

campagna stampa e tre banner. Su ognuno di questi mezzi vengono date tre notizie relative a un servizio
presente sul numero di Focus in edicola e vicino alla vita di molti: viaggiare in aereo. I banner, con il medesimo meccanismo,

parlano anche di Facebook e dell’importanza di dormire. La campagna è stata ideata dall’art director Williams Tattoli
e dal copywriter Fabio Padoan. La direzione creativa è di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.
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Ferilli e Bisio a bordo della MSC Fantasia

Sabrina Ferilli e Claudio Bisio tornano ad interpretare

sul piccolo schermo i due ladruncoli protagonisti della
fiction “Due imbroglioni e…Mezzo!”.

La location per la prima delle quattro puntate della serie,
in onda da domani sera su Canale 5, MSC Fantasia.

Quasi ogni angolo della nave fa da scenario alle avventure
della coppia: dall’MSC Yacht Club, l’area VIP con 99 suite

arredate come uno yacht di lusso, all’MSC Aurea Spa,

prima Spa balinese a bordo di una nave da crociera, regno
del benessere. E poi, il Manhattan Jazz Bar, in stile

newyorkese, le piscine, l’aqua park e la discoteca, sono
stati lo sfondo delle vicende del cast della fiction.

MAT Edizioni acquisisce testate ICT

MAT Edizioni aggiunge valore al proprio portfolio

di periodici acquisendo da Il Sole 24 Ore Business Media
cinque testate dedicate all’Information Communication

Technology: Computer Dealer&Var, Linea EDP,
PC Open, Reseller Business e Top Trade Informatica.

Per i cinque titoli, MAT Edizioni punta a sviluppare nuovi
format e servizi in grado di conquistare ed appassionare

lettori e operatori del mercato ICT, grazie anche a specifiche

sinergie tra carta stampata e piattaforme on-line.
Il graduale restyling delle singole testate passerà anche

da una maggiore apertura a contenuti internazionali.
L’operazione conclusa da MAT Edizioni prevede comunque

il mantenimento delle attuali strutture delle testate.

If you speak fashion, you speak Italian

Si è svolta ieri presso il Milano Fashion Center di Milano

in occasione dell’apertura delle sfilate Moda Donna
la presentazione della campagna dell’Istituto del Commercio

Estero “If you speak Fashion, you speak Italian”
alla presenza del Vice Ministro Adolfo Urso, del Presidente

di Camera Nazionale della Moda Mario Boselli, di Laura
La Corte, Dirigente del Sistema Moda Persona di ICE,

e di una nutrita delegazione di buyer USA capitanati da

Kimberly Lucasti, prestigiosa esponente del retail americano.
Nell’incontro sono state illustrate le diverse direttrici della

campagna, che ha come scopo finale quello di sostenere il

Fashion “made in Italy” negli USA.
Il rinnovato interesse per il Fashion italiano è un segnale

positivo che si inquadra nel clima di fiducia e sancisce
il rapporto di collaborazione fra imprese italiane

e distributori indipendenti americani.
La scommessa per il 2010 è che il mercato statunitense

grazie anche alle iniziative ICE volute dal Ministero per lo
Sviluppo Economico, all’innovazione apportata

dagli stilisti italiani e alla tutela del tessile “Made in Italy”,

sia il traino per la ripresa dei consumi e
dei mercati internazionali.
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Carlo Conti a Sanremo per la regia tv

La cinquantesima edizione del Premio
Regia tv in onda giovedì 18 marzo

in prima serata su Raiuno sarà trasmessa
in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo.

Carlo Conti
premierà il meglio della nostra produzione

televisiva e festeggerà Daniele Piombi,

che raggiunge il traguardo
del cinquantesimo anno sulla stessa ribalta.

Inoltre saranno premiati il Miglior personaggio femminile,
il Miglior personaggio maschile e la Miglior Fiction 2010.

Su Sky si cacciano serpenti

A partire dal stasera alle ore 21,

in prima tv su Animal Planet (Sky,
canale 421) si va a caccia di serpenti

con Bruce George. In questa serie

L’Acchiappaserpenti avrà come
missione quella di scovare

e soccorrere gli esemplari più
deboli perché temuti dalla popolazioni locali

o in pericolo di estinzione.
L’appuntamento con Bruce è ogni giovedì

con due episodi di mezz’ora l’uno.
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FutureBrand dalla parte di Chicco

Il nuovo concept attorno a cui ruota il mondo Chicco,
“La felicità è un viaggio che inizia da piccoli”, elaborato

da McCann Erickson, è stato il punto di partenza per la
revisione dell’immagine di Chicco: ecco che è stata elaborata

la Guida Pratica alla Crescita.
FutureBrand ha sviluppato un nuovo linguaggio visivo

per Chicco, spontaneo e solare, ma anche pratico e pieno

di consigli.
Il tono di voce è quello di una compagna di viaggio che

spiega con parole semplici e comprensibili la maternità,
le varie tappe di crescita del bimbo, le scoperte quotidiane.

Le lettere dell’alfabeto raccontano i diversi modi di essere
felici, aiutate da una serie di illustrazioni realizzate

da Melinda Beck, un’artista newyorkese che ha disegnato anche le illustrazioni dello spot istituzionale di Chicco:
immagini molto colorate.

Le pagine della Guida sono suddivise per momenti, secondo le tappe della crescita di un bambino,

e rappresentano un viaggio alla scoperta del marchio Chicco.
Le immagini scelte ritraggono bambini e genitori mentre condividono i diversi momenti della giornata;

ampio spazio è lasciato ai consigli e alle schede, curate dall’Osservatorio Chicco.



Studio Ghiretti e Uits ancora insieme

Studio Ghiretti & Associati sarà advisor dell’Unione

Italiana Tiro a Segno (Uits), l'ente deputato all’organiz-
zazione e alla promozione dello sport del tiro

a segno in Italia. Lo Studio di Parma continuerà
la sua consulenza con un percorso sia nell'ambito

della comunicazione, supportando l'ufficio stampa
con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la visibilità e

rafforzare i rapporti con i media sia attraverso un progetto

strategico di marketing. In modo particolare Studio Ghiretti
affiancherà Uits nella progettazione e realizzazione

di una nuova campagna promozionale del tiro a segno
e nel percorso che porterà ai Campionati Europei 2011

che si svolgeranno a Brescia.

Blogo presenta Petsblog

Petsblog porta in rete il mondo degli amici a quattro zampe,

raccontato da chi, cane e gatto, li ama e li conosce da vicino.
Su Petsblog.it si trovano notizie, consigli

sull'addestramento e la nutrizione, informazioni
sulla salute e sui vaccini, indicazioni su viaggi e vacanze

con il proprio pet, oltre a curiosità e segnalazioni
su gadget ed accessori all'ultima moda per i nostri amici

animali. A completare l'offerta degli autori che scrivono

per Petsblog.it, il contributo dei lettori che, con i commen-
ti e il racconto della propria esperienza con un cucciolo,

possono condividere con i blogger idee, informazioni
e consigli utili.

Blogo, primo network di nanopublishing italiano, propone
al navigatore: attualità divulgata tramite il formato

partecipativo weblog, news in continuo aggiornamento
e contenuti originali frutto di una conversazione continua

con i lettori. E’ parte del gruppo Dada.
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La campagna p/e ’10 Taviani
è firmata Proposte

Il claim “Nient’altro che Taviani” vuole indicare stile
ed eleganza, che dal 1978 sono obiettivo del marchio.

La campagna sviluppata da Proposte parte da un soggetto
femminile, una modella svestita, che non lascia possibilità

alcuna a scelte diverse da quella di vestire un capo Taviani.
La risposta è svelata immediatamente sotto il claim

“Maglieria dal 1978”.

Un doppio messaggio è sotteso al soggetto.
Sono stati pianificati: tre mensili, Marie Claire, Elle e Vanity

Fair; un settimanale, Gioia, e i quotidiani nazionali tra i
quali il Corriere della sera, Repubblica e lo speciale stile

del Sole 24ore.

CREDIT:
Cliente: Taviani

Prodotto: abbigliamento

Azione: campagna istituzionale
Media: campagna stampa

Agenzia: Proposte
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone

Direzione clienti: Fernando Pagliaro

Media planning: Chiara Salvadori
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Classpi Digital: due aree di vendita

Nuovo assetto organizzativo per Classpi Digital,

la concessionaria che si occupa della raccolta pubblicitaria
delle tv di Telesia (Aeroporti e Metropolitane)

e del Sistema In&Out Of Home tv. Dal mese di marzo,
la concessionaria sarà organizzata in due presidi territoriali:

Nord e Centro-Sud, la cui attività sarà supportata
dalla Unit dedicata ai centri media.

Secondo la nuova organizzazione, il Nord è affidato a

Donatella Bonavita, una delle fondatrici della tv in metrò.
A presidiare i clienti del Centro Sud, invece, sarà,

da aprile, Riccardo Marini, che, dopo aver gestito
per circa un anno la sede romana di Universo Pubblicità,

rientra nella concessionaria.
Completa la nuova struttura organizzativa la Unit

dedicata ai centri media, affidata a Franco Fermeglia.

CTMIE sceglie il servizio limebooking

Il Consorzio Turistico Milano Italia Export ha stretto un’-

alleanza con LimeTour Srl, l’agenzia di viaggio
che distribuisce la soluzione limebooking.

Questo servizio di prenotazione on-line nasce
con il duplice obiettivo di semplificare la vendita

su internet dei servizi proposti dalle singole strutture
e di fornire uno strumento per la gestione dell’offerta

ricettiva da parte degli enti, associazioni e consorzi

per la promozione turistica.
L’applicazione a livello territoriale di limebooking

consente di concentrare all’interno di un unico portale
l’offerta turistica locale, proponendo al turista i servizi

offerti dalle differenti tipologie di struttura:
Hotel, Bed & Breakfast, Ostelli, Agriturismo, Residence e

Case Vacanza. In questo modo, il CTMIE può gestire
disponibilità e listini di vendita, pubblicati per conto

di tutte le proprie strutture associate, oltre a fornire loro

la possibilità di operare autonomamente.
Il CTMIE, che si fa promotore dei servizi offerti dai propri

associati, trova in limebooking un sistema
che gli consente di diventare parte attiva nell’azione

di vendita sia di pernottamenti che di pacchetti turistici.
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Nuova nomina in Banzai Media

Fabrizio Grea è il nuovo

responsabile dei portali web
di Banzai Media.

Il manager affianca Andrea San-
tagata nella gestione e nello svi-

luppo dei portali verticali
di Banzai Media.

Questo ingresso completa il team

di vertice dell’area media.
Fabrizio Grea entra in Banzai dopo aver ricoperto incarichi

in aziende del panorama web italiano, come Libero e Virgilio.

Dopo un'esperienza in Scozia in IBM e qualche anno passato
in aziende di telecomunicazioni come Alcatel e Marconi,

nel 1999 entra nelle divisione Marketing di Italia OnLine e
contribuisce allo sviluppo del portale Libero occupandosi

dei servizi di Shopping, Ricerca e Community.
Nel 2005 entra in Matrix nella divisione Marketing

per occuparsi dello sviluppo della Community
del Portale Virgilio.

Dal 2007 ad oggi ha ricoperto la carica

di Responsabile Marketing di Virgilio.



Al via la campagna tv per CibalginaFor

La Scuola di Emanuele Pirella ha vinto la gara che l’ha

vista opporsi a Grey Worldwide e a McCann Healthcare
per la comunicazione del brand CibalginaFor, il nuovo

analgesico da 400 mg prodotto dal gruppo Novartis.
La campagna TV, che andrà in onda sulle tre reti Mediaset

a partire da domenica 28 febbraio, prevede uno spot 30”,
cui si aggiungerà in seguito un soggetto da 15”.

L’idea della comunicazione è fortemente visiva. Lo spot,
infatti, ruota intorno a un “segno” presente anche sulla

confezione del prodotto: due cerchi rossi concentrici che

simboleggiano il mal di testa forte. E sono proprio questi
cerchi ad avvolgere la testa del giovane protagonista dello

spot, il quale, trovandosi a una festa tra amici, finisce per
isolarsi e restare solo con il proprio mal di testa. Man mano

che il dolore cresce, i cerchi concentrici diventano sempre
più grossi e si espandono in tutta la stanza, cancellando

letteralmente persone e cose. Dopo aver assunto CibalginaFor,
tutto comincia a tornare come prima: i cerchi rifluiscono

verso il giovane e finiscono per essere letteralmente

“assorbiti” dalla confezione.

La casa di produzione è AkitaFilm.
La regia è di Riccardo Paoletti.

La post-produzione e gli effetti speciali sono di Animo.
Per La Scuola di Emanuele Pirella hanno lavorato Enrico

Chiarugi (Direttore creativo e copy) e Luca Merendi (Art
director).
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Due nuove entrate in Meetic

Meetic potenzia il proprio organico con due nuovi ruoli

chiave. Wally Mascheroni (foto a destra), carriera come
European

Marketing & Communication presso Creative Labs,
entra in Meetic per ricoprire la carica di Marketing

Manager a partire dal mese di gennaio 2010. Mascheroni
sarà responsabile della strategia e dello sviluppo delle attività di marketing rispondendo

al Country Manager Maurizio Zorzetto per l’Italia e al Direttore Marketing Europeo, Ste-

phanie Buret-Cruiziat. Federica Deiana (foto a sinistra), in Meetic dal mese di gennaio 2009, a partire dal 2010 assume
la piena responsabilità dell’internet marketing, del business development strategy e del team online, riportando al

Country Manager Maurizio Zorzetto. Deiana fino al 2008 ha lavorato per Citigroup GCG nell’area Information Techno-
logy e Web Marketing, per le brand Citibank & Citifinancial. Il potenziamento dell’area marketing, sia on-line che offl-

ine, consolida la strategia di crescita di Meetic nel mercato italiano e il posizionamento del brand.
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martedì 23/02/2010
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 2300 1084 1242 3481 2442 3821 6032 1874

share 21.9 20.6 24.0 23.7 22.4 20.6 22.1 20.0

audience 848 427 281 1577 753 1140 2267 916

share 8.1 8.1 5.4 10.8 6.9 6.1 8.3 9.8

audience 732 275 338 904 920 1342 1866 622

share 7.0 5.2 6.5 6.2 8.4 7.2 6.8 6.6

Totale
Mediaset

audience 3880 1786 1861 5961 4115 6303 10165 3412

share 37.0 34.0 35.9 40.7 37.7 33.9 37.2 36.5

audience 2277 1236 1312 2539 2498 5059 5580 1934

share 21.7 23.5 25.3 17.3 22.9 27.2 20.4 20.7

audience 767 279 394 1882 883 848 1830 411

share 7.3 5.3 7.6 12.8 8.1 4.6 6.7 4.4

audience 967 395 276 1251 399 1844 3283 1146

share 9.2 7.5 5.3 8.5 3.7 9.9 12.0 12.3

Totale Rai
audience 4011 1909 1983 5672 3779 7750 10692 3492

share 38.2 36.3 38.3 38.7 34.7 41.7 39.1 37.3

audience 291 237 161 403 376 462 711 182

share 2.8 4.5 3.1 2.8 3.5 2.5 2.6 1.9

Altre
terrestri

audience 1023 685 510 1280 956 1763 2543 1068

share 9.7 13.0 9.8 8.7 8.8 9.5 9.3 11.4

Altre
satellite

audience 1054 558 594 1143 1360 1841 2471 1012

share 10.0 10.6 11.5 7.8 12.5 9.9 9.0 10.8

http://ad.zanox.com/ppc/?14779923C80689208T

