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Ci si interroga sulla morte di Obama
quando Berlusconi è già morto
Il centro di ricerca Nielsen ha tratto le conclusioni:
Facebook è il social network di chi ha un reddito alto e
vive in città. Roba da borghesacci, almeno per chi
abita negli States.
Chi preferisce invece MySpace, secondo la stessa
indagine, avrebbe un reddito inferiore. E’ altrettanto
vero, però, che cambiano rapidamente i gusti degli
utenti: gli studenti dei college e delle scuole superiori
degli USA, nell’ultimo anno, avrebbero abbandonato
l’utilizzo sfrenato di Twitter e Facebook, che tuttavia
hanno contagiato gli utenti over 55 (+513,7%).

Ma il politico più gettonato non è il Premier, bensì Renato
Brunetta, il quale si è dichiarato peraltro molto soddisfatto
e pronto a dedicarsi all’interazione con i suoi fan.
Se qualcuno ha accusato proprio il Ministro di essere
fannullone come il suo bersaglio di qualche tempo fa, sarà
dunque costretto a ricredersi: Brunetta promette di
rispondere, uno per uno, a tutti i post a lui indirizzati.

Sempre dal Nuovo Mondo arriva la vicenda di un
sondaggista-fai-da-te che chiedeva agli utenti: ‘Il
presidente Obama dovrebbe essere ucciso?’. Risposta
a): Sì. Risposta b): No. Risposta c): Sì, se taglia la
mia assistenza sanitaria.
Il sondaggio ha fatto scomodare persino i servizi segreti ed è stato ritenuto ‘una minaccia alla vita del
presidente’, è stato naturalmente cancellato dal social Le ultime righe sono dedicate ad un breve ‘Corso di chanetwork, ma ha ispirato subito un altro sondaggista. t’. Se siete stanchi delle solite faccine, eccone qualcuna
Ora la domanda è: ‘Bisogna arrestare l’autore di quel in più.
sondaggio?’.
A casa nostra siamo già al passo successivo: esiste
infatti il gruppo ‘Ho ammazzato Berlusconi’, legato al
film omonimo uscito in D.V.D. lo scorso dicembre.
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Buona chiacchierata...
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Coca-Cola light Tribute to Fashion
sfila in passerella con BCube
Bcube ha firmato la campagna di lancio di Coca-Cola
light Tribute To Fashion in onda da venerdì sulle emittenti
televisive nazionali.
Lo spot, realizzato nei formati 5, 20 e 30 secondi, si apre
in un locale dove sta crescendo l’attesa per una sfilata:
ma sulle note di “For Me Formidable” interpretato da
Charles Aznavour, in passerella non iniziano a sfilare
modelle o modelli, ma otto camerieri. Il pubblico guarda
stupito e si accorge compiaciuto che le vere protagoniste
della sfilata sono in realtà le 8 nuove contour “vestite”
dalle stiliste della moda italiana. La voce della speaker
recita il claim: “Otto grandi stiliste vestono un gusto unico”.
La campagna, con un visual che presenta le 8 protagoniste
all’interno di una vetrina, è declinata anche su stampa
quotidiana e su settimanali femminili, anche con speciali
formati cartotecnici. Il circuito Promocard diffonderà
invece 8 cartoline speciali che presentano con tanto di
cartellino di fabbrica le singole contour limited edition.
Credit:
Direttore Creativo Esecutivo Francesco Bozza
Copywriter Pietro Putti/Fabio Andreini/ Francesco Bozza
Art Director Michael Engelbrecht / Daniele Pancetti
Account Director Raffaello Dell’Anna
TV Producer Michele Virgilio
Regista
Paolo Monico
Casa di Produzione Movie Magic
Fotografo
Paolo Franco
Centro Media STARCOM
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Instinct firma la nuova campagna Mercedes-Benz

Con una creatività su doppia pagina, pianificata sulle
principali testate quotidiane e periodiche, approda da
oggi anche sulla stampa la comunicazione di
Mercedes-Benz per promuovere l’operazione
BlueEFFICIENCY: tre settimane, fino al 18 ottobre, per
l’acquisto a condizioni vantaggiose di una vettura

della nuova gamma BlueEFFICIENCY, che offre
minori consumi ed emissioni.
Se la campagna televisiva mette in scena la
gratitudine della natura verso chi ha scelto una
vettura che si preoccupa dell’ambiente, i sei soggetti
della campagna stampa firmata da Instinct,
concentrano l’attenzione sui desideri delle persone.
Persone che non vogliono rinunciare al proprio stile
di vita e alla gratificazione di un’auto dalle prestazioni
elevate ma che sentono la responsabilità e l’esigenza
etica di lasciare ai propri figli un ambiente migliore.
I ritratti scattati ad Amsterdam dal fotografo
Boudewijn Smit (CdP: Blob Creative group) raccontano un mondo aristocratico, che fa proprio il discorso e l’impegno ecologico, con ironia: “Ho ridotto i
consumi. Sono diventato ricco anche dentro.”; “Ho
deciso di frequentare un ambiente più pulito.”;
“Voglio dare in beneficenza alla natura quello che risparmierò in benzina”.
La direzione creativa è di Sara Portello e Laura Pecoraro,
con la supervisione di Gianpietro Vigorelli.
La campagna, pianificata da Cia Mediaedge, sarà on air
fino al 13 ottobre e prevede su stampa quotidiana anche
piedoni che descrivono nel dettaglio le offerte
commerciali applicate ai diversi modelli.

WIT? sceglie il viral marketing per farsi conoscere
E’ partito ieri il primo ciclo di teaser per proporre
“WIT? WHAT IS THAT?”, orologio-bracciale ideato da
GbPartners e Italian Soul che si fa portavoce di
messaggi e stati d’animo e rivela l’allegria e la voglia di
giocare di chi lo indossa.
GbPartners ha scelto un’azione di viral marketing online per avvicinarsi al target attento alle tendenze sul
web. Sono due i video in circolazione su Youtube e
Facebook dal titolo "What Is That?" e "WIT? can change
the world" entrambi realizzati da DueMonete.
I video, girati alla Fiera di Vicenza a settembre, sono
strutturati per essere "drive to web", creare cioè
convergenza verso il sito www.whatisthat.it.
Nel video "What is that?" si vede un investigatore girare
per la Fiera di Vicenza chiedendo a tutti quelli che incontra
"che cos'è" la forma che ha in mano: è una sagoma dell’orologio WIT?.
Il video "WIT? can change the world" vuole invece illustrare la filosofia WIT?: un ragazzo sponsorizzato recluta
persone che vogliono cambiare il mondo insieme a lui.
L'invito viene fatto tramite due cartelli messi ai lati del
protagonista: "Se sei d'accordo con WIT? a cambiare il
mondo, stringigli la mano". Il risultato è un video di
recruitment che mostra quante persone sono già a
bordo della filosofia WIT?, rilanciando poi una call to
action al pubblico. La tag finale, infatti, recita: "So
many people believe WIT? can change the world.
Do you? Subscribe at Uzzo".

Fino al 10 ottobre i video sono in home page del sito
www.whatisthat.
I video sono già presenti su youtube e saranno viralizzati anche tramite Facebook.
Credit:
Copywriter: Uzzo e Franz
Regia: Uzzo
Riprese e montaggio:
Lorenzo Corgnati
Secondo cameraman:
Enrico Ras
Protagonista:
Jean Paul Ferlinghetti
Musiche originali: Uzzo
WIT? Girl 1: Jesus
WIT? Girl 2: Diana
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MYmovies.it: prossimamente al cinema
MYmovies.it si apre alla comunicazione fuori dal web
portando nelle sale il suo spot: ieri ha infatti presentato in
anteprima all'Entertainment & Licensing Show 2009 il suo
spot.
Grazie alla collaborazione tra MYads, concessionaria di
MYmovies.it, e OPUSlab, che prossimamente proietterà lo
spot nelle sale cinematografiche del circuito digitale
OPUS, la convergenza tra comunicazione on-line e off-line
dà vita a un viaggio interattivo all'interno della sala
cinematografica, viaggio attraverso il quale lo spettatore è

accolto da una hostess di volo dall'aspetto futuristico che
prima della visione del film lo invita a seguire alcuni consigli
di sicurezza e a prendere visione del MYmonetro (lo
strumento che indica il giudizio medio del film tra critica,
pubblico e dizionari).
La clip è stata realizzata da Bonsaininja Studio. Protagonista
della clip è Chiara Francini.

Concessionaria online specializzata nel mondo del cinema
e dell’editoria libraria presente sul mercato con uno dei
principali network italiani dedicati ai prodotti e agli eventi
di intrattenimento, cultura e spettacolo
ricerca le seguenti figure :
(rif. T1) AD TRAFFICKER
A cui verrà affidata la gestione delle campagne pubblicitarie online, sia interne che naturalmente di
inserzionisti esterni : caricamento, analisi e reportistica con l’obiettivo di fornire servizio di analisi
marketing alle diverse aree aziendali e ai clienti esterni, al fine di ottimizzare gli investimenti e le performance delle campagne.
Il/lLa candidato/a ideale è un/una giovane con almeno tre anni di esperienza, una forte passione per
il media e i mezzi digitali, è richiesta la conoscenza ed esperienza nell’utilizzo di DART o di ad server
similari; la padronanza di Excel e della lingua inglese costituiscono un requisito preferenziale.

(rif. A1) AGENTI VENDITORI SPAZI PUBBLICITARI ONLINE
(agente monomandatario contratto Enasarco)
A cui affidare la gestione di un importante portafoglio composto da Agenzie , centri media e clienti
diretti.
I/lLe candidati/e ideali saranno giovani di buona cultura generale avranno maturato almeno due anni
di esperienza nel settore specifico, una forte passione per i media digitali, dotati di ottime capacità
organizzative, relazionali, capaci di operare con forte orientamento al risultato, è richiesta la conoscenza ed esperienza nell’utilizzo del pacchetto office e la conoscenza del mercato dell’adv online e
delle logiche che lo caratterizzano , la provenienza da società operanti nell’ambito internet sarà un
requisito preferenziale.
Si offre un contratto di agenzia (Enasarco) con anticipo mensile fisso più provvigioni ed incentivi di
sicuro interesse.
Per entrambe le posizioni l’inserimento sarà in un ambiente giovane, dinamico, motivato e con concrete possibilità di crescita e sviluppo.
Inviare C.V., autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03, tramite mail
all'indirizzo: selezione@ibs.it
Le candidature saranno attentamente valutate e trattate con la massima riservatezza.
Sede di lavoro e sede del colloquio: Assago (MI)
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20 Below Communication prolunga con Quizzi
Si rinnova il sodalizio tra 20 Below Communication e
Quizzi per la raccolta adv del portale a target giovanile
dedicato agli appassionati di quiz e test di ogni genere.
“Una sinergia che ci rende molto orgogliosi, perchè – ha
dichiarato l'AD di 20 Below Alessandro Righetti - di
questi tempi è difficile stabilire dei rapporti tanto duraturi
con gli editori. Per quanto riguarda il prodotto, Quizzi è
un brand su cui noi di 20 Below abbiamo puntato fin dal
primo momento, considerandolo un sito interessante,
sempre in evoluzione e trasversale, nonostante lo si
classifichi “a target giovanile. Da parte nostra, speriamo
che la partnership con l'editore, per il quale tra l'altro
gestiamo la raccolta adv di altri siti, duri ancora a lungo”.
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Il “Nastro Rosa” sul logo di Yahoo!
per sostenere la prevenzione
Anche quest’anno Yahoo! Italia rinnova il proprio
impegno nella sensibilizzazione per la prevenzione del
tumore al seno. Ritorna ad ottobre la campagna Nastro
Rosa organizzata dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori) ed Estée Lauder Companies, società di
profumeria, che per tutto il mese sosterrà iniziative
dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei
tumori della mammella.
Yahoo! Italia partecipa promuovendo per tutto il mese la
campagna Nastro Rosa sulle pagine di Yahoo! For Good
(www.yahoo.it/forgood), il sito dedicato all’impegno so-

ciale, mentre il oggi un nastro rosa, emblema dell’iniziativa, campeggerà sul logo Yahoo! in home page.
Ogni anno un personaggio dello spettacolo presta il proprio volto a sostegno della campagna.
Quest’anno testimonial sarà la showgirl Elisabetta Canalis.
Tutte le iniziative promosse all’interno della campagna
Nastro
Rosa
saranno
pubblicate
sul
sito
www.nastrorosa.it.

Anno 5 - numero 163
mercoledì 1 ottobre 2009 - pag. 8

A teatro con Esselunga
Prende il via oggi una nuova iniziativa Esselunga che coinvolge, in
partnership con Agis Lombarda, i principali teatri italiani. Attraverso la
raccolta punti Fìdaty, Esselunga offre ai propri clienti la possibilità di andare
a teatro per assistere alla stagione 2009/2010 in ventisei teatri di produzione
coinvolti.
Con la partecipazione agli spettacoli teatrali si vuole replicare il successo
dell’iniziativa
dei biglietti cinematografici.
I teatri che partecipano all’iniziativa sono, a Milano, Carcano, Elfo Puccini,
Franco Parenti, Leonardo Da Vinci, Litta, Manzoni, Nuovo, Oscar, Piccolo
Teatro d’Europa che unisce Grassi, Strehler e Studio, Sala Fontana, Verdi.
A questi si aggiungono, il Dal Verme con la stagione sinfonica dell’orchestra
“I pomeriggi musicali” e l’Atelier Carlo Colla & figli con gli spettacoli di
marionette. A Sesto San Giovanni si può andare allo Spazio Mil; a Monza al
teatro Manzoni; a Saronno al Giuditta Pasta; a Brescia al Ctb Teatro stabile
con il teatro Sociale e il Santa Chiara; a Verona il Nuovo; a Bologna l’Europa auditorium; a Firenze il cantiere Florida. In più ci sono tante proposte
di teatro per piccoli spettatori: a Milano al Del Buratto al Pime, al Litta, alla
Sala Fontana, al Nuovo; a Saronno al Giuditta Pasta; a Bergamo al San
Giorgio; a Firenze al cantiere Florida.
Per accedere a teatro con i punti Esselunga è necessario scegliere lo
spettacolo, cui sarà collegato un coupon colorato, recarsi al Punto Fìdaty in
un negozio Esselunga per scaricare i punti e pagare l’eventuale contributo.
Sarà così possibile prenotare il posto in uno dei teatri selezionati.

Enel e RMG Connect pensano verde
gola area tematica del catalogo e
diventa inoltre il fil rouge attraverso
il quale vengono presentate le varie
sezioni.
Il catalogo premi della loyalty
campaign a sua volta è stato pensato
per diventare il testimonial dell’attenzione all’ambiente e verrà prodotto con materiali tutti riciclati, inchiostri non tossici e colori che richiamano quelli della terra e della carta,
materiale notoriamente riciclabile, veicolando il messaggio fin dall’esterno: un modo diretto e concreto
di mostrare come, anche nelle piccole cose, Enel Energia pensi alla salvaguardia dell’ambiente.
Sarà in distribuzione in autunno il
direct mail ideato da RMG Connect
per Enel e pensato per promuovere
la loyalty campaign Enelpremia.
Il concept creativo ha puntato sulla
coppa come icona del premio e su un
materiale realizzato con logiche di
sostenibilità ambientale.
È così che l’icona della coppa, simbolo
del premio, è resa graficamente
attraverso una headline che illustra
in apertura il contenuto di ogni sin-

Credit:
Direttore Creativo Esecutivo: Daniela
Radice
Art Director: Salvatore Famulari
Copywriter: Silvia Mazzocco
Account Director: Ercolino Milanese
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Audi spegne cento candeline
con Upgrade Multimediale
Cento anni dopo la sua nascita, Audi sceglie la forza
delle immagini per raccontare la sua storia e Upgrade
Multimediale accompagna l’arrivo sul web di questo omaggio al marchio.
Dopo essere state pubblicate in allegato al Corriere della Sera Magazine, le tavole assumono una nuova veste
nel minisito raggiungibile da audi.it.
Le tavole sono state curate dal disegnatore Marco D’Aponte, la sceneggiatura da Riccardo Migliori mentre
l’impaginazione e il lettering da Gloria Fava. La casa di
produzione Sample ha invece contribuito alla registrazione degli elementi audio presenti nel minisito.
Il lancio del minisito è accompagnato da una campagna
di advertising on-line che riprende uno dei momenti
narrati dal fumetto, utilizzando la vignetta come teaser.
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Cantiani Marketing & Comunicazione
per Forno Festival
Dal 12 al 18 ottobre Forno Festival sarà nei punti vendita
della GDO italiani. Obiettivo dell’iniziativa è “fare cultura”
sull’utilizzo corretto del forno invogliando il consumatore
a riscoprire il piacere di cucinare piatti sani e genuini.
Forno Festival è frutto della partnership tra Pyrex e
aziende quali Buitoni, Parmalat, Angelo Parodi, Farine
Magiche Lo Conte, Cuki e Smeg.
Pyrex ha incaricato l’agenzia Cantiani Marketing & Comunicazione di occuparsi dalla creatività all’ufficio stampa.
L’agenzia ha perciò ideato il concept che è stato declinato
su vari strumenti di comuni cazione: i deazi one e
pianificazione della campagna stampa su periodici di settore;
realizzazione di un sito internet fornofestival.it con sezioni
dedicate a ricette, consigli e concorsi; nei punti vendita
coinvolti ci saranno totem, crowner e flyer promozionali;
realizzazione e invio di newsletter periodiche destinate a
giornalisti e consumatori.
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Al Nuovo Carosello c’è più gusto
con 3d’esign communication
3d’esign communication comunica per il Centro
Commerciale Carosello l’apertura della Corte del Gusto,
area dedicata alla ristorazione e alla buona cucina.
Per sensibilizzate le aziende ad attivare convenzioni con i
ristoranti presenti all’interno della Corte del Gusto, 3d’esign communication ha organizzato un’azione teaser di
direct marketing rivolta ai responsabili aziendali per far
conoscere loro le opportunità dedicate ai dipendenti.
Parallelamente, per raggiungere il target consumer, nel
m e s e d i o t t o b r e , s a r à programmata un’azione di
street marketing che inviterà all’inaugurazione della
Corte del Gusto.
Il Nuovo Carosello è inoltre attento ai nuovi media: Per
informare i giornalisti e creare attenzione in rete, 3d’esign communication, in collaborazione con Pleon, ha creato una mediaroom www.carosello-mediaroom.com nella
quale sono raccolti tutti i comunicati stampa e le informazioni relative ai molteplici eventi in programma al
centro. La mediaroom è sincronizzata con i profili Twitter
e Facebook.

Il portale di Gruppo HTML
incontra Thomas Kilroy di Intel Corp
Intel ha scelto PMI.it (www.pmi.it), il portale di Gruppo
HTML dedicato alle piccole e medie imprese, per un’intervista a Thomas M. Kilroy, nominato da poco General
Manager del Sales and Marketing Group.
L’intervista ha avuto luogo presso la sede di Frascati
dell’ESRIN, il centro per l’osservazione della Terra dell’ESA (European Space Agency).
Nell’intervista Kilroy analizza l’andamento del mercato
IT globale e il modo in cui sono cambiate le esigenze e
le abitudini di spesa delle aziende.
“Innovare significa portare la tecnologia più recente sul
mercato – ha affermato Kilroy – ma integrando è
possibile farlo in modo più conveniente per le aziende
di piccole e medie dimensioni che non hanno IT sofisticate”.

Anno 5 - numero 163
mercoledì 1 ottobre 2009 - pag. 13

Acqua Minerale San Benedetto sponsor
della XXII Italian Marathon “Memorial Enzo Ferrari”
Acqua Minerale San Benedetto si lega all’Italian Marathon
“Memorial Enzo Ferrari”, in programma a Carpi domenica
11 ottobre.
La gara partirà dalla Galleria Ferrari di Maranello,
proseguirà per i comuni di Ubersetto, Formigine,
Casinalbo, Saliceta San Giuliano, Modena, Campogalliano
e Soliera, fino ad arrivare al traguardo in piazza Martiri
a Carpi. Possono partecipare atleti professionisti e non.
San Benedetto sarà Fornitore Ufficiale con l’Acqua Minerale
Naturale nel nuovo formato Eco-Friendly da 0,5L.
Il marchio sarà inoltre presente su striscioni all’altezza
di tutti i punti di ristoro e all’arrivo, dove i partecipanti
verranno accolti da hostess che distribuiranno teli di
spugna brandizzati e l’acqua Libera San Benedetto.
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La creatività di The Ad Store
per la campagna di Giocampus
Una campagna multisoggetto pianificata su stampa e
web; un progetto di viral communication ed un nuovo
sito internet con game contents rivolti ai bambini: così
The Ad Store Italia comunica Giocampus, il progetto di
responsabilità sociale che Barilla ha presentato lo scorso
16 settembre in anteprima.
“Imparare divertendosi”: è questo il concetto che
accompagnerà il percorso di formazione per il benessere
e la qualità della vita dei ragazzi e la chiave di
comunicazione scelta dall’agenzia.
La divisione web ha infatti creato un sito internet dove i
principali protagonisti sono i bambini, le loro famiglie e i
loro educatori: dall’”ABC del mangiare” all’”ABC della
salute”, veri e propri progetti editoriali declinati per il
web, fino ai giochi interattivi attraverso cui imparare a
conoscere le regole per un corretto movimento ed una

sana alimentazione.
Durante tutto il periodo di vita della campagna le
“giocampus card” saranno uno strumento per creare un
circolo virtuoso di contatti da e verso il sito internet.
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Evento organizzato da Cocalime
Cocalime, festeggia a Milano la fine della Green Summer Cocalime 2009.
Domani alla Pelota di Milano prenderanno il via i Come
Awards. Un aperitivo danzante in cui saranno premiati i
video che più interpretano the Green Side of Life.
A scandire il ritmo della serata tre donne: Isa Iaquinta,
Eli Verveine e Margaret Dygas, che saranno le protagoniste del sound della serata.
Cocalime ha previsto un modo totally green per
“alimentare” la serata: al centro della pista, infatti, sarà
posizionato il Sustainable Dance Floor, il primo
pavimento auto-rigenerante al mondo che sfrutta il ballo
per produrre energia.
Alle ore 20.30 ci sarà la premiazione dei Come Awards:
le interviste più spontanee, più green e divertenti
saranno riviste sui mega schemi e premiate con gadget.
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Elation e Sky.it per premiare i fanta-giocatori
Sky.it ha scelto le esperienze Elation (www.elation.it), il
brand che si occupa della vendita di attività esperienziali
per il marketing relazionale e per il tempo libero, per
premiare i giocatori del nuovo Fantascudetto 2009–2010, on-line alla pagina fantascudetto.sky.it
Elation ha studiato per i vincitori di ogni giornata del
fantatorneo diversi premi che gli permetteranno di
assistere alle partite di Manchester United, Arsenal,
Barcellona e Real Madrid nei loro stadi o di aggiudicarsi
una scarpa da calcio personalizzata.
Per vincere uno di questi premi Elation è necessario
iscriversi al Fantascudetto di Sky.it e conquistare i primi
posti nelle 38 classifiche di giornata o nella classifica
generale finale.
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Nuovo sito per Planter’s
È on-line il nuovo sito Planter’s, l’azienda genovese che
si occupa di cosmesi naturale. Il portale si presenta con
una veste grafica rinnovata, caratterizzata da linee
essenziali e colori tenui.
Visitando il sito l’utente è accompagnato in un viaggio
dove i protagonisti assoluti sono i cosmetici.
Nella Home Page vengono evidenziate le diverse sezioni:
Trattamenti, Linee e Fragranze. La foto di ogni prodotto
è corredata da una scheda tecnica utile per offrire all’utente tutte le informazioni necessarie e la possibilità di
inserire un proprio commento sul cosmetico.
Uno spazio è anche dedicato al blog “Vivere Naturale”:
l’utente troverà consigli e notizie su benessere, bellezza
e molto altro ancora. Inoltre, utilizzando la ricerca guidata
nella pagina "Dove acquistare" è possibile trovare il punto
vendita più vicino e contattare l’azienda.
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Brain Emotion al Connecting Day

Osservatorio Fcp-Assointernet: ad
agosto +6%

Brain Emotion partecipa al Connecting
Day, presentando il 29 ottobre presso il
Centro Congressi di Verona Fiere l’evento
“D-Sign of the Frog!”, in collaborazione
con Architettonicamente.
Le due strutture lavoreranno d’ora in poi in sinergia per
proporre un servizio per le esigenze di comunicazione
espositiva: dalla progettazione architettonica alla renderizzazione fino alla creazione grafica del coordinato visivo.

Sono stati resi noti i dati relativi ai fatturati della pubblicità
on-line registrati nel mese di agosto 2009 dall’Osservatorio Fcp-Assointernet e confrontati con lo stesso mese del 2008.
Il periodo analizzato segna un andamento positivo +6%;
in particolare, la tipologia Display registra un calo del - 2%, la
Search un aumento del +13% e l’Affiliate un calo del 4%.Inoltre, è stato pubblicato un commento di Carlo
Poss, presidente Fcp-Assointernet secondo il quale "Il
periodo Gennaio - Agosto 2009 conferma il trend positivo
per l’intero comparto internet con un +6% medio".

Costa Crociere:
“Mandaci un mare di nomi”
Prosegue “Mandaci un mare di nomi”, l’iniziativa che
coinvolge agenti di viaggio, clienti e utenti del web per
dare un nome a 2 nuove navi ammiraglie di Costa Crociere.
Sono state finora selezionate 25 coppie di nomi, tra le
quali potrà essere identificata quella da assegnare alle
due nuove navi. Gli utenti del web e i clienti Costa
possono dare il loro contributo alla selezione scegliendo
la loro coppia di nomi preferita tra quelle della
“short list” sul sito mondocosta.it.

Saatchi & Saatchi vince la gara Postel
Postel, società del Gruppo Poste Italiane, ha affidato la
propria campagna di comunicazione a Saatchi & Saatchi.
La campagna, rivolta al target B2B, sarà pianificata
intorno alla metà di ottobre con l’obiettivo di rafforzare
l'immagine di Postel e di far conoscere meglio i servizi
offerti.

Grazia sbarca in Thailandia

annaBi Group per il Campionato
Mondiale di Offshore Classe 1

Mondadori propone una nuova edizione internazionale di Grazia: il femminile di moda
è infatti pubblicato anche in Thailandia.
Il nuovo magazine nasce da un accordo di
con
Inspire
Entertainment
La Cantieri Nautici di Stresa, organizzatore italiano licensing
del Campionato Mondiale di Offshore Classe 1, ha Company Limited, che già pubblica nel paeaffidato ad annaBi Group l’ufficio stampa e le relazioni se il mensile di arredamento Casaviva.
pubbliche della tappa che si terrà a Stresa il 2,3,4 ottobre.

Pellegrini S.p.A. amplia il proprio
listino con Masseria del Feudo
Pellegrini S.p.A. annuncia la distribuzione dell’etichetta
siciliana Masseria del Feudo, azienda vitivinicola che
punta al territorio e alla natura. L’azienda propone vini
rossi e bianchi prodotti e coltivati con metodo biologico.
Distribuiti da Pellegrini S.p.A. i vini di Masseria del Feudo
sono disponibili nelle carte vini di vari ristoranti del
territorio e nelle enoteche.
Per informazioni info@pellegrinispa.net .

Menstyle.it festeggia i dieci anni di GQ
GQ compie dieci anni e anche Menstyle.it, il sito di riferimento
per il mondo maschile, rende omaggio al magazine.
Oggi è infatti possibile trovare GQ nelle edicole in una edizione
con 10 copertine diverse disegnate da 10 art director; su
Menstyle.it inoltre gli utenti troveranno le 10 creatività e
potranno misurarsi Infine, 3 cofanetti in edizione deluxe
super limitata, contenenti i numeri di GQ con le dieci
copertine diverse, saranno messi all’asta su eBay e il
ricavato sarà devoluto in beneficienza alla Lega del Filo
D’oro che da più di quaranta anni si occupa di aiutare le
persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.
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Francesca D’Anselmo è direttore
New Business di Saatchi & Saatchi
Francesca D’Anselmo è stata nominata Direttore New
Business per la sede di Roma di Saatchi & Saatchi.
La D’Anselmo è in Saatchi & Saatchi da venti anni e ha
lavorato sui principali clienti dell’agenzia.
“Francesca ha dimostrato nel corso degli anni una naturale attitudine al New Business, la sua spontaneità, la
sua capacità di creare connessioni e il suo rigore professionale ne fanno una candidata ideale per questa posizione - hanno dichiarato Fabrizio Caprara e Jonathan
Grundy, Amministratori Delegati di Saatchi & Saatchi Siamo sicuri che il suo contributo darà un nuovo slancio
alle attività di sviluppo dell’agenzia”.

Donato Brogin
entra in StageUp
Un nuovo manager entra nel team di
StageUp – Sport & Leisure Business.
Donato Brogin opererà infatti come
account executive per l’articolazione
e realizzazione di piani di commercializzazione relativi alle ricerche
svolte da StageUp in partnership
con Ipsos, ma anche ai diritti sponsorizzativi e mediatici affidati all’azienda di consulenza nel business
dello sport e dell’intrattenimento.

Continuo a sentir ripetere che il peggio della crisi è alle nostre spalle.
Senza entrare in polemica vorrei rispondere che l’avevo capito.
E nutro la speranza che non faccia l’ultimo passo...
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