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di Mario Modica

Se il sole estivo aveva “sciolto” gli ascolti per Radio 1 e
Radio2, facendoli scendere sotto i 6 milioni per Radio1 e

sotto i 3 milioni e mezzo per Radio2, l’autunno, e il cadere
delle foglie, non fa cadere gli ascolti per le reti radiofoniche

targate Rai.

Con 6.625.000 ascoltatori ed un +631.000 rispetto alla precedente
rilevazione, Radio1 è in vetta alla classifica nel giorno

medio. Aumentando così il distacco dalla diretta inseguitrice
RTL 102.5, seconda con 5.394.000 ascoltatori e un guadagno

di 3.000 unità. RTL 102.5 è l’unico network privato che
continua ad essere al di sopra dei 5 milioni di ascoltatori

distanziando di oltre 400mila ascoltatori RDS, terza in

classifica con 4.961.000, -145.000 rispetto al 4° bimestre.

Segue radio Deejay con 4.954.000 che incrementa leggermente
la penultima performance (+17.000).

Perde qualche colpo Radio 105 (4.381.000, -159.000),
contrariamente a quanto fa Radio 2 che, in pochi mesi,

passa dai precedenti 3.389.000 agli attuali 3.872.000,
con un divario pari a +483.000.

Affrontando il discorso network, ritorna il segno meno
per Radio Italia Solo Musica Italiana (3.633.000, -133.000).
nei 7 gg però supera RDS e risulta terza radio

commerciale. Identica situazione per Radio Kiss Kiss

(2.389.000, -174.000). Nona posizione conquistata dalla Rai, e
se parliamo di Rai parliamo dell'ennesimo incremento: la

terza rete ottiene 2.088.000 ascoltatori, con un notevole sal-
to (+307.000) e seguita dalla privata più vicina al servizio

pubblico, etichetta con cui ci permettiamo di definire
Radio 24, in linea con l'impennata delle talk (2.007.000,

+151.000). Stabile R 101 (1.965.000, come nel periodo
estivo), mentre un passo indietro per Virgin Radio

(1.743.000, -129.000), Radio Maria (1.531.000, -80.000)

e Radio Capital (1.476.000, -146.000), che tuttavia retrocede
meno di Radio Monte Carlo (1.467.000, -190.000),

superandola in discesa.

Buone le performance di m2o (1.356.000, +122.000)

e dell'ennesima emittente Rai Isoradio (988.000, +84.000).

Completiamo l'analisi nazionale con un segnale positivo
che arriva anche da Radio Radicale, oggi a quota 465.000

con un guadagno pari a 51.000 unità.

Col quinto bimestre, sono stati aggiornati anche i dati
dell'indagine tramite panel-diari, realizzata nel periodo

intercorso tra il 12 settembre ed il 9 ottobre. Quasi nulle le
variazioni da rilevare: Radio 1 resta l'emittente

più seguita anche nei 7-14-21-28 giorni, mentre tra
le private è sempre "lotta" tra Radio Deejay (che domina

sui 7-14 giorni) ed RTL 102.5 (prima tra i network

nei 21-28 giorni). A poca distanza, RDS, Radio 2 e Radio 105.

Audiradio 5 bimestre 2009: con l’autunno
cadono le foglie, ma le reti Rai

Anno 5 - numero 207
mercoledì 2 dicembre 2009 - pag. 2

http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=891&promoid=19387%22


di Maurizio Rompani

Quando parliamo di etica della comunicazione, anche nel
campo della formazione, seguiamo un percorso ben preciso

e consolidato, basato sullo studio della genesi del Codice
di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, della

sua stesura oltre che naturalmente della sua corretta
interpretazione ed applicazione. Un percorso valido che,

fino ad ora, ha permesso al settore della comunicazione
pubblicitaria di poter vantare uno dei pochi ed efficaci casi

di successo nell’applicazione del principio di sussidiarietà,

che prima ancora di un principio organizzativo del potere
è un principio antropologico che esprime una concezione

globale dell’uomo e della società, che racchiude in se una
affermazione fondamentale: il fulcro dell’ ordinamento

giuridico è la persona umana, intesa sia come individuo
che come legame relazionale.

Il successo va attribuito agli estensori e anche a chi

nel tempo ha continuato e continua a vedere nel Codice
della Comunicazione Commerciale uno strumento valido.

Bisogna però cominciare a valutare una variante

sostanziale: considerare i codici e le norme non più
il nostro punto d’arrivo, ma il punto di partenza

per sviluppare temi e concetti. Il tutto finalizzato al fatto
che questi non siano più una imposizione, ma una condivisione

ed entrino a far parte del comportamento quotidiano.

Ormai nel campo della comunicazione pubblicitaria siamo
in presenza non solo di concetti diffusi e difficili da definire

nella loro oggettività; pensiamo al pudore, alla volgarità e

all’indecenza, ma anche di situazioni sfumate e dai contorni
indefiniti, tali da rendere vana ogni possibile classificazione.

La definizione è subordinata al contesto umano, sociale,
psicologico non solo di chi è soggetto o oggetto, ma anche

di chi è giudice. Possiamo quindi pensare a formule generali

che fanno riferimento a fatti metagiuridici, cioè ad obiettivi
sociali o interessi collettivi ed individuali, il cui contenuto

varia a seconda delle epoche storiche. Non possiamo esimerci
dal passare dal concetto di definizione giuridica a quello

di definizione socialmente e culturalmente flessibile.

Anche le leggi che ci governano e i concetti che esprimono
dovrebbero essere sottoposte a questo tipo riflessione

E’ impossibile non accorgersi di quanto sia stato eluso in
tutti i settori e quanto sia mancato l’aspetto normativo a

livello profondo , e soprattutto quanto sia stata trascurata

l’influenza delle considerazioni di natura etica
nella caratterizzazione del comportamento,

sia professionale che personale. Forse questo fallimento è
dovuto anche al fatto di considerare sullo stesso piano

norme, codici ed etica, o meglio di ritenere etica
le norme e i codici .

Ci siamo dimenticati che l’etica è una riflessione di tipo

filosofico , un qualcosa che non è sufficiente capirla, bisogna
anche viverla, sentirla sulla propria pelle, soffrirla quando

mette in dubbio alcune nostre scelte. Mentre la norma,

quindi la legge, è solo l’enunciato oggettivo del problema
a cui segue quanto necessario per il suo superamento, l’eti-

ca è l’appropriazione del problema per renderlo nostro
vissuto, soprattutto è l’accettazione che segue

alla riflessione. Il fallimento non è dell’aspetto normativo,
necessario al vivere civile, ma dell’aver considerato l’a-

spetto normativo parte dell’etica. L’etica non nasce nei
centri studi o nella formulazione delle leggi, nasce nei

comportamenti profondi, nelle tradizioni, nella storia che

molte volte vengono ritenuti sorpassati e che queste leggi
tentano di cambiare. La domanda è se questo è semplicemente

dovuto a errata valutazione o ad una scelta voluta e ben
ponderata tra le regole e i vantaggi di alcuni e la condivisione

dei principi di tutti.
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Qual è l’essenza del professionista di Pr? Cosa lo rende

unico nel panorama dei consulenti in comunicazione?
Come spiegare alla vecchia nonna che lavoro si svolge?

“Ma tu che diavolo di lavoro fai?” Possibile che non sei
mai stanco e parli in continuazione? Questi luoghi comuni

hanno accompagnato l’evoluzione di una professione che
anni fa un noto consulente americano sintetizzò con la

frese “Il mio lavoro? Trasformare una pernacchia in una
sinfonia!”. Ebbene, capita spesso, frequentando affollati

ma assai noiosi convegni, di vedere Pr in atteggiamenti

stravaganti. Non per l’abbigliamento, s’intende, ma per la
gestione fisica del proprio lavoro. Ci sono quelle che

profumate, ricoperte con abiti giovanili nascondono corpi
e idee superate dal tempo, ma che a tutti i costi salgono

nel palco per farsi immortalare a fianco del vip (pure lui
stagionatine ma almeno con meriti riconosciuti). Corrose

da una insanabile voglia di protagonismo ormai fuori
luogo. Ci sono poi quelli più compassati, che camminano

silenti – come veri camerieri - spiando dagli appunti dei

colleghi o dei giornalisti. Che fingono di non seguire ma
hanno l’orecchio inchiodato alla discussione del vicino.

Insomma, in stile quasi mafioso, vanno a caccia di spunti
o frasi - a loro dire – destinate a cambiare il corso degli

eventi. Una condotta, questa, destinata ad accentuati in
modo grottesco quando l’agenzia, e in essa, lo sfortunato

account responsabile del cliente è in odore di perdere il
budget. Nei giorni scorsi, a Milano, nel tempio dell’im-

prenditoria, la coppia di PR dal blasone appannato, si ag-

girava con fare poliziesco, cercando vanamente di deviare
il corso del convegno in favore del proprio deluso cliente.

Uno presidiava la porta d’ingresso nell’affollatissima sala

(di cui per altro no si conosceva nessuno dei presenti),
l’altra – sempre perennemente al telefono (non si sa bene

con chi e per parlare di cosa) e le mani piene di fogli (altro
simbolico segno di lavoro, potere e capacità di gestire la

complessità), sbirciavano i nomi dei giornalisti senza ne-
anche il coraggio di chiederli al desk stampa dell’agenzia

concorrente. Poi, in coppia, cercavano senza convinzione
e con atteggiamento dimesso, di proporre interviste al loro

cliente istituzionalmente presente in sala ad ascoltare.

Insomma, una spettacolo davvero poco edificante, non
degno di un numero 1 (o presunto tale) della consulen-

za. Insomma, la crisi, o meglio, la effettiva scarsa consi-
derazione di una categoria professionale (non tutta s’in-

tende), passa soprattutto dalle condotte comuni e più sem-
plici. Caratteristiche che in troppi, ma forse ancora per

poco, sanno nascondere dietro le coloratissime slide di
roboanti progetti, sempre più sogni destinati a restate sul

video del pc e del proiettore. “Andate a lavorare bau-

sciun” gridava un anziano tassista sabato pomeriggio
nella centralissima Corso Venezia, mentre a bordo si una

vecchia macchina mi accompagnava a casa. “Con chi ce
l’ha adesso?” ho chiesto, cercando il barbone di turno, un

lavavetri, un gruppo di profughi neri che protestavano
contro la politica del comune sugli sgombri. Niente di

tutto questo. Un rumoroso ma allegro gruppo di Pr pas-
seggiava per le vie del centro,

con scatoloni e palloncini.

“Quando arriverà una Lehman Brothers dei Pr”
è stato il mio pensiero?

La professionalità dei numeri uno
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di Anna Tita Gallo

Parliamo innanzitutto di HR Soluzioni. L’agenzia si è
evoluta nel tempo offrendo sempre più servizi,
dalla consulenza alla formazione, su temi che spaziano
dalla gestione delle risorse umane al web marketing.
Facciamo una panoramica della vostra offerta attuale?

“HR Soluzioni è una società sorta per fornire alle aziende
servizi in tema di recruitment (tramite il proprio portale

assioma.org) da qui era naturale verticalizzare
la propria attività andando a fornire l’intero processo di

Ricerca e Selezione (siamo un’Agenzia per il Lavoro
autorizzata dal Ministero del Welfare) grazie alle

conoscenze (sono uno Psicologo e nello staff
ne disponevamo già di un altro) e all’esperienza, ma la

scelta, quasi subito, è stata quella di andare a coprire

tutte le necessità aziendali di area HR e quindi
Formazione e Consulenza sui temi della Gestione delle

Risorse Umane e dell’Organizzazione Aziendale”.

Giovani e lavoro. In tempi di crisi la paura per il futuro
aumenta. Investire sulla propria formazione è sempre
un punto di forza?
“Quando abbiamo iniziato la nostra attività, tre anni fa,
eravamo in 7, oggi siamo un gruppo di 17 persone con

forte prevalenza femminile (12 donne) e con un’età media

che non supera i 30 anni: l’inserimento in azienda, da

noi come dalla maggior parte dei nostri partner, è sempre
attraverso percorsi formativi e stage, oggi, più che mai,

non si può improvvisare per cui una seria formazione,
che purtroppo la scuola offre solo in parte, è alla base

di un percorso professionale”.

Quanto conta la creatività nella costruzione
di un’azienda solida? Può essere una sorta
di “elisir della giovinezza” per mantenersi al passo
con i tempi e proporre innovazione?

“Il 2008 è stato un anno difficile che ha visto numerose
aziende in forte difficoltà e il 2009 sta continuando con

un analogo trend ma la nostra società sta continuando

mese dopo mese a crescere grazie ad una grande
attenzione al mercato attraverso una continua analisi di

cosa le aziende cercano ed una grande flessibilità
organizzativa interna che ci consente di rispondere in

tempi brevissimi ed efficacemente alle richieste che ci
giungono. Non esiste una ricetta preconfezionata però

ed è perciò fondamentale che, all’interno di un’organiz-
zazione che vuole essere sempre attenta

al mercato, tutti diano il loro contributo in termini di

creatività e innovazione”.

Quali competenze ed esperienze particolari porterà
la sua azienda all’interno del Master?

“HR Soluzioni ha nella propria policy l’obiettivo
di inserire giovani nel mondo del lavoro, crediamo nel-

l’entusiasmo e nella capacità di apprendere e allora ai

giovani diciamo di credere nei loro progetti,
di crederci con tutte le loro forze per trasformare i sogni

in idee e le idee in progetti e di essere determinati.
Sicuramente questa crisi passerà ma dopo nulla sarà

più come prima, credo che molti valori cambieranno e il
cambiamento porterà con se nuove sfide e nuovi

orizzonti e sono convinto che i giovani saranno i più
pronti a cogliere queste opportunità:

il nostro contributo all’interno del Master vuole quindi

essere quello di far acquisire un rigore metodologico e
la capacità di coniugarlo all’interno delle aree

di competenza”.

Pleon+HR Soluzioni+Orchextra
= Online+Offline+Unconventional”
Intervista a Giancarlo Caselli, Amministratore Delegato di HR Soluzioni
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Assioma.org è il portale di HR Soluzioni dedicato
al recruitment. Ce ne parla?

“Web recruiting significa semplicemente quello che le

due parole dicono: il reclutamento sul web.
Fin dai primi passi di Internet l'argomento "mondo del

lavoro" ha trovato ampio spazio di applicazione.
Dopotutto il principale mezzo utilizzato dalle aziende

per segnalare le offerte di lavoro è sempre stato
il cartaceo (giornali specializzati, quotidiani, riviste,

bacheche sparse qua e la) e da qui il passo verso una

pubblicazione virtuale è risultato abbastanza scontato.
Abbiamo una forte esperienza in questo settore, accu-

mulata fin dalla fine degli anni novanta quando alcuni
pionieri hanno costituito i primi portali web italiani

dedicati al mondo delle risorse umane. In quegli anni è
nato il portale assioma.org, da semplice bacheca

di annunci oggi è diventato uno dei maggiori marke-
tplace del recruiting italiano online. I portali

di recruitment sono strumenti, la differenza la fanno le

persone che gli stanno dietro e che collaborano con i
clienti cercando di trovare insieme a loro le soluzioni

migliori per raggiungere l’obiettivo: il punto di forza di
www.assioma.org è proprio questo, non lasciare mai

solo il cliente e grande attenzione ai candidati offrendo
loro, sempre gratuitamente nel rispetto delle leggi,

servizi che li aiutino a trovare il lavoro desiderato”.

HR Soluzioni è un’Agenzia per il Lavoro autorizzata dal
Ministero del Welfare. E’ un “bollino” che certifica la
vostra qualità. Quali caratteristiche vi hanno permesso di
conquistarlo, differenziandovi?

“E’ un bollino di qualità che differenzia chi è autorizzato

effettivamente, avendone i requisiti, questa attività e chi
si improvvisa cercando di muoversi in un sottobosco

che però si va sempre maggiormente diradando, per
ottenerlo si è sottoposti a rigide verifiche ed occorre

avere requisiti professionali, esperienziali, morali
e rigoroso rispetto delle regole (in primis all’interno

della propria azienda e poi verso l’esterno). Ma credo,
ancor di più, che, oggi, a fare la differenza sia anche

avere una vocazione internazionale del proprio lavoro

così noi nella primavera del 2008 abbiamo stretto una
significativa alleanza con una società tedesca analoga

alla nostra e questo respiro internazionale ha favorito
nuovi interventi e l’acquisizione di nuovi clienti con

interessi suddivisi tra Italia e Germania. Grazie a questa
collaborazione strategica ha visto lo start-up un’iniziati-

va volta a favorire l’insediamento in Italia di imprendi-
tori tedeschi e viceversa l’apertura in Germania di un

nuovo importante mercato per PMI italiane”.
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Nuovo sito per Ponti

Ponti rinnova la sua immagine nel nuovo sito internet
ponti.com.

Descrizioni dettagliate dei prodotti, novità sul mercato,

ricette, curiosità su come usare l’aceto come rimedio
naturale per guarire o come usarlo nelle pulizie di casa.

Sul nuovo sito internet è anche possibile consultare una
sezione “Eventi e News”, aggiornata una volta

alla settimana. La sezione dedicata
a “Curiosità e Benessere” racconta i possibili utilizzi

“non culinari” dell’aceto. Altre sezioni sono “Ricette”,
“Prodotti” e “Azienda”.

Il verde è il colore dominante della home page,

richiamo alla naturalità dei prodotti Ponti.
Il nuovo sito vuole avvicinare il consumatore alla realtà

del gruppo Ponti, tenendolo aggiornato su eventi,
degustazioni e riconoscimenti ottenuti.
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Yahoo! “Le Tendenze della Rete 2009”
Come ogni anno Yahoo! svela “Le tendenze della Rete” e rilegge

gli ultimi 12 mesi secondo gli interessi degli internauti italiani.
Si scopre, così, che il fenomeno dei social network è in

ascesa anche tra le query del motore di ricerca di Yahoo! e
che alle spalle di Facebook altre community stanno prendendo

piede. Al secondo posto tra le chiavi di ricerca maggiormente
digitate dagli italiani, troviamo Netlog, il network dei più

giovani, che in questi mesi ha conosciuto un rapido incremento
della propria utenza in Italia. I due social network precedono

il meteo, la chiave di ricerca sempre-verde che tutti gli

utenti almeno una volta nella vita hanno digitato prima
di organizzare il weekend o prima di uscire di casa.

Il motore di ricerca si conferma l’accesso alla Rete preferito
dai più giovani. Più di un terzo degli utenti di Yahoo!

Search ha tra i 15 e i 34 anni e vedere i social network ai
primi posti di questa classifica è esattamente lo specchio

di questa realtà. La connessione tra social network e motori
di ricerca è ancor più stretta considerando che l’88% dei

giovani europei tra i 16 e i 24 anni usa Internet soprattutto per

restare in contatto con i propri amici.
Ai piedi del podio si classificano altre due classiche chiavi

di ricerca come giochi e oroscopo, già presenti tra i primi
dieci dello scorso anno. Più in fondo troviamo le chiavi

legate all’attualità del mondo dello spettacolo e della cronaca
come Grande Fratello, Superenalotto, Michael Jackson,

calciomercato, Uomini e Donne.
Ecco i Top3 di ciascuna categoria.

Celebrità
Star indiscussa nel panorama dello spettacolo italiano, la
più cliccata del Web è Belen Rodriguez. Belen precede

Cristina Del Basso, ex gieffina, ed Elisabetta Canalis, tornata
alla ribalta per la love story con il bello di Hollywood George

Clooney. Unica “superstite” rispetto alle ricerche dello
scorso anno, Paris Hilton: nel 2008 al terzo posto e nel

2009 all’ottavo.

Musica
Tenendo conto che le ricerche su Michael Jackson sono

state inserite nella categoria “Notizie”, è Lady Gaga il

personaggio su cui i riflettori sono sempre puntati. Al
secondo posto si colloca Britney Spears, seguita da Laura

Pausini. All’8° e 9° posto, Susan Boyle la “bruttina” dalla
voce di usignolo che ha sconvolto la Gran Bretagna e l’ex

concorrente di “Amici” Alessandra Amoroso.

Cinema
La saga dei giovani vampiri di Twilight e di New Moon

conquista le prime due piazze d’onore, mentre al gradino
più basso del podio troviamo High School Musical.

Programmi TV
I fenomeni della Rete, da sempre, sono i reality. Il risultato
è una Top3 di categoria monopolizzata da Grande Fratello,

Uomini e Donne e Amici. La sorpresa è Il mondo di Patty

al quarto posto.

Sport
Il 2009 è l’anno pre-Mondiale di calcio e anche questo è

stato prontamente registrato dalla classifica dei più cercati
su Yahoo!. La chiave più cliccata risulta Cristiano Ronaldo,

seguito da Federica Pellegrini e Valentino Rossi.

Notizie
La fama internazionale di Michael Jackson e la sua inaspettata

morte che ha commosso tutto il mondo, superano di gran lunga
la profezia Maya sulla fine delmondo nel 2012 e il caso D’Addario.

Finanza
Al primo posto tra le chiavi di ricerca riferite al mondo
della finanza si colloca l’Agenzia delle Entrate, seguita da

codice fiscale ed Euribor. Mentre attraverso la prima parola
gli italiani si informano sulle novità, le scadenza, le riforme

in atto o in ballo, la terza ha acquisito valore tra gli internauti
in proporzione alla diffusione di mutui e finanziamenti,

spesso comparabili e attivabili proprio in Rete.

Videogiochi
Novità introdotta quest’anno, la classifica relativa alle

parole riguardanti i videogiochi riserva sorprese. Non c’è

Playstation o Wii che tenga, il popolo della Rete gioca on-
line e si affida ai “titoli” storici da sala giochi. Al primo

posto si classifica Travian, il videogioco per browser che
vanta più di 130.000 iscritti. Ma alle sue spalle si piazzano

i classici Tetris e Puzzle Bubble, croce e delizia di intere
generazioni di giocatori sulle più diverse piattaforme.

La tendenza “vintage” è confermata dal ritorno di PacMan
e Super Mario, rispettivamente al 5° e 6° posto tra i più

cercati di categoria.

Viaggi
La categoria relativa alle chiavi di ricerca sui viaggi mo-

stra ogni anno i trend degli spostamenti degli italiani.

Quest’anno vince il made in Italy. Roma si conferma, co-
me lo scorso anno, la meta più cliccata del Web, seguita

da Milano (new entry rispetto al 2008) e Firenze. Tra crisi
economica e ripresa della promozione turistica locale, le

uniche due località estere presenti in classifica sono Lon-
dra (8° posto) e Parigi (9° posto). Nessuna meta esotica

quest’anno, ma la voglia di divertimento “nostrano” è
rappresentata anche dalla presenza di Gardaland (6° po-

sto) e Mirabilandia (10° posto).

Quest’anno Yahoo! fornisce la classifica della parole più

cercate tramite Yahoo! Mobile:

Calcio, Cinema, Grande Fratello, Finanza, Belen Rodriguez,
Fiat, Economia, Michael Jackson, Elisabetta Canalis,

Superenalotto
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Lewis Pr. E’ possibile misurare
il ROI dei Social Media?
Con il continuo diffondersi dei Social Media e l’utilizzo

sempre maggiore che ne viene fatto oggi per scopi non
più solo privati ma anche professionali, talora anche su

incoraggiamento dalle aziende di appartenenza, sorge

spontaneo chiedersi se sia possibile o meno misurarne il
ROI. In diversi paesi europei su questo argomento è in

corso un battibecco talora molto acceso.
E’ comprensibile come molti funzionari aziendali, ricoprendo

cariche in ambito amministrativo ed avendo familiarità
coi numeri, si ritrovino a ritenere indispensabile poter

misurare in modo preciso il ROI di questi nuovi mezzi di
comunicazione, dovendo spesso giustificare l’utilità o

meno per l’azienda di investire tempo e risorse in queste

attività rispetto ad altre più tradizionali.
“Vale la pena di soffermarsi a capire di cosa stiamo parlando.

Secondo alcuni, i Social Media andrebbero considerati
come strumenti di comunicazione e in quanto tali non

sarebbero suscettibili di misurazione. Infatti, come si può
misurare il ROI di una telefonata o di una conversazione?

- ha commentato Maria Teresa Trifiletti, General Manager
di LEWIS PR in Italia - A mio avviso sarebbe più indicato

classificare i Social Media come vere e proprie piattaforme

di comunicazione. E’ incontrovertibile che i Social Media
anno cambiato, una volta e per tutte, il modo stesso di

comunicare e non c’è possibilità di tornare indietro. Le
aziende devono fare i conti con questa realtà, prendendo

coscienza che nella maggior parte dei casi non sono esse a

gestire la comunicazione aziendale e la visibilità del proprio
brand attraverso i Social Media, ma è più vero il contrario,

ovvero molto più spesso i Social Media “gestiscono” i
brand, che piaccia o no. A questo punto è più opportuno

discutere su quali obiettivi l’azienda pensa di raggiungere
utilizzando i Social Media e quali siano gli strumenti di

misurazione più adatti rispetto agli obiettivi identificati.
In fin dei conti, stiamo parlando di interazione umana, di

relazioni e conversazioni: come pensare di tradurle

semplicemente in numeri e misurarle? Concentriamoci
piuttosto su quale sia il “costo” che un’azienda dovrebbe

sopportare non partecipando ai Social Media.
Un’azienda che sceglie di non prendere parte a queste

conversazioni deve essere consapevole che questo vuoto
sarà verosimilmente riempito da qualcun altro,

e il risultato potrebbe non piacere.
E’ senz’altro auspicabile guidare la discussione, ove possibile,

piuttosto che permettere che altri

lo facciano al nostro posto. Concludendo, bisogna ricor-
dare che quando parliamo di Social Media, anche quando

usati per scopi professionali, facciamo sempre riferimento
a relazioni sociali personali, al contrario

di altri strumenti di comunicazione, come ad esempio fax
ed e-mail, che invece se utilizzati sul luogo

di lavoro hanno principalmente un risvolto professionale.
E conviene ricordare che non solo ciò che è traducibile

in puri numeri è in grado di apportare valore

al business aziendale”.

www.master-oou.it
www.master-oou.it


TBWA\Italia per LILT

La Sezione Provinciale di Milano della LILT, Lega Italiana

per la Lotta contro i Tumori, presenta la nuova campagna
per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e

della diagnosi precoce. Firma il progetto TBWA\Italia
che da anni collabora con LILT.

La nuova campagna non ha un approccio drammatico ed
emotivo, considerato il tema, ma proattivo, fattuale e

colorato. Vuole attirare l’attenzione per poi far riflettere.

Il messaggio: se si dedicassero più energie alla prevenzione
dei tumori, invece che a esorcizzare problemi inesistenti,

probabilmente le speranze di vita aumenterebbero.
E’ necessario pensare a ciò che è davvero importante.

L’immagine coinvolge il lettore con una serie di domande,
tra queste: “hai chiuso gas?” oppure “hai investito in un

buon sistema di allarme?” L’ultima è però la più significativa:
“e contro il cancro, cosa hai fatto?” L’invito è a prenotare

una visita presso gli spazi LILT.

I quesiti rappresentano le piccole manie di ognuno e invitano
a riflettere su quanto possa essere importante cambiare

l’ordine delle nostre priorità, perché prevenire è vivere.

Credit:

Cliente: LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Responsabile Comunicazione: Simona De Giuseppe, Ila-

ria Malvezzi
Agenzia: TBWA\Italia

Titolo Campagna: “Check List”
Chief Executive Officer: Paul Wauters

Art Director: Cristina Baccelli, Rossana Tocchi
Copywriter: Anna Palamà, Gabriele Caeti

Account: Lisa Scappin

Design e Illustrazioni: H-57 Creative Station
Mezzi: stampa, affissione città di Milano

On air: da Dicembre 2009

Anno 5 - numero 207
mercoledì 2 dicembre 2009 - pag. 11

www.spotsystem.it
http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=69909&ID=9622&SUB=


Jack Daniel’s: bere anche a Natale

In occasione del Natale, Unconventional Media, unit

di UM, propone per Jack Daniel’s un progetto musicale
in collaborazione con Virgin Radio.

Da ieri, infatti, DJ Ringo è protagonista di “Jack Your
Christmas” con un videoannuncio sia sul sito che sulla

nuova web TV Virgin radio, dove mostra la scatola
regalo brandizzata Jack Daniel’s.

Una campagna radio co-branded inviterà gli ascoltatori
ad aggiudicarsi ogni giorno il regalo di Jack.

Per ordinarlo è necessario cliccare sul sito virginradio.it/
jack e scegliere, tra gli articoli proposti, i sette vincenti.

Immediatamente si potrà vedere quanti oggetti esatti
sono stati infilati nella scatola e vincere premi legati

al mondo del rock.
Su Virgin radio, dal lunedì al venerdì, due appuntamenti

in diretta su “Revolver” e su “Virgin Generation”

permetteranno agli ascoltatori di conoscere suggerimenti
per giocare e vincere.

UM ha inoltre pianificato la campagna radio tabellare
su altri network radiofonici nazionali,

fino al 24 dicembre 2009.
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Il Resto del Carlino festeggia Marconi

Da domani il Resto del Carlino di Bologna e Provincia

porta in edicola il D.V.D. “Quello della radio”, spettacolo
teatrale di e con Giorgio Comaschi che racconta la storia

di Guglielmo Marconi: l’uscita festeggia il centenario
del Premio Nobel per la Fisica assegnato a Marconi.

Il D.V.D. sarà disponibile per tutto il mese di dicembre
nelle edicole di Bologna e Provincia a 8,90 euro oltre il

costo del quotidiano.

A supporto dell’iniziativa avvisi su il Resto del Carlino.
La creatività è interna.

La nuova campagna di Ferrero Gran Soleil

E’ in onda sulle reti nazionali il nuovo spot Ferrero Gran Soleil

Natale al gusto Ananas, il terzo episodio del format con protagonisti
Antonella Clerici ed Enrico Montesano.

La storia, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, si svolge in
uno chalet di montagna decorato con luci e addobbi natalizi.

Montesano si presenta inaspettatamente alla porta
della Clerici con quattro amici e le offre un cesto colmo di ananas

in cambio di una cena.

La Clerici accetta di invitare gli ospiti, ma è lei a offrire l’ananas
con il nuovo Ferrero Gran Soleil all'ananas.

Tutto finisce con un allegro pasto conviviale nella casa
di montagna della presentatrice televisiva.



I writer uniti sul Web

E' la prima volta che i writer italiani, refrattari a mettersi

in Network, si sono aggregati sul Web su un tema come
"Breaking Walls" la reinterpretazione dello spirito di libertà

dei graffiti sul Muro di Berlino a 20 anni dalla sua caduta.
Su murodiberlino.alinari.it/content_streetArt è possibile

leggere e vedere i post e le proposte provenienti da 23
associazioni per la Creatività Urbana da tutta Italia.

Un vero e proprio network di writers, che si è aggregato

sul Web e che ha visto anche l'accoglienza da parte
del Ministero della Gioventù.

Un dialogo che continuerà nel 2010 sia col Comune di Milano
che ha annunciato che verranno messi a disposizione spazi

pubblici per l'espressione creativa giovanile (Ponte della
Ghisolfa e Cavalcavia Monteceneri), sia col Ministero.
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Il Natale su Xmas Radio

Xmas Radio si ascolta all’indirizzo internet unitedradio.it,

su 105.net, radiomontecarlo.net, virginradio.it, su Iphone
3G, su Smartphone con sistema operativo Symbian,

su googlefonini con sistema operativo Android e su
Windows Live Messenger: è il regalo che,

per il quinto anno consecutivo, le Emittenti del Gruppo
Finelco fanno ai propri ascoltatori.

Rimane on-line fino al 6 gennaio e propone, 24 ore su 24,

canzoni di Natale intervallate dagli auguri
di artisti italiani e internazionali che durante

l’anno sono passati negli studi delle radio,
da Malika Ayane a Tom Jones, da Tiziano Ferro a Leona

Lewis, da Anastacia ad Annie Lennox e Franco Battiato.

Mabq.com anche in inglese e francese

MAB.q ha un nuovo sito internet, mabq.com, in tre lingue. All’italiano si uniscono infatti

la versione inglese e quella francese. Il nuovo sito è composto da varie sezioni
che illustrano nel dettaglio l’agenzia, insieme ad un’area portfolio che presenta i lavori svolti per i clienti.

clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18352494


Accademia del Bell’Essere Paolo Guatelli
sceglie Galli Pucci

Accademia del Bell’Essere Paolo Guatelli ha scelto di affi-
dare la propria comunicazione all’agenzia milanese Galli

Pucci Comunicazione Marketing Eventi.
Galli Pucci si pone diversi obiettivi per questa nuova

collaborazione: oltre alle attività quotidiane di relazioni
pubbliche e ufficio stampa, l’agenzia si occuperà

del restyling del sito internet, della redazione e

diffusione delle newsletter.
L’agenzia promuoverà, inoltre, attività di comunicazione

sinergiche tra Accademia del Bell’Essere Paolo Guatelli
e le altre aziende clienti.

L’attività di comunicazione avrà l’obiettivo di consolidare
l’immagine e di aumentare l’awareness e la visibilità

di Accademia del Bell’Essere Paolo Guatelli.

Saatchi & Saatchi e Leroy Merlin:
continua la storia di Fabio e Giulia

Da due anni a questa parte sono stati realizzati da Saatchi

& Saatchi 73 radio ed ora sono tre i nuovi soggetti
della sit-com “Fabio e Giulia”. La villetta bifamiliare dei

genitori di Giulia è pronta e lei preme per andare
a viverci al più presto. Per questo, con la complicità della

madre, cerca di convincere Fabio a comprare
un po’ di cose per decorarla.

Fabio, ormai abituato ai tranelli di Giulia, ogni tanto sa
come difendersi. I nuovi radio promuovono il mondo

della decorazione, uno dei reparti di Leory Merlin.

I radio sono stati ideati dal copywriter Fabio Padoan,
con la supervisione di Paola Morabito.

La direzione creativa è di Agostino Toscana e Alessandro
Orlandi.
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Piovono Polpette in gdo con Echo

Aspettando il nuovo film Sony Pictures Animation in 3D,

Piovono Polpette, sono già a scaffale le confezioni Develey
ketchup McDonalds personalizzate con un bollino e un

crowner che fino al 31 gennaio 2010, permettono
di partecipare ad un’operazione a premio.

La co-marketing che si è sviluppata grazie alla collaborazione
dell’agenzia Echo, prevede che tutti coloro

che acquisteranno nel periodo promozionato un flacone

di Develey ketchup McDonalds da 250 ml, trovino sul
collo del flacone un bollino staccabile della promozione

con la comunicazione dell’operazione. Il consumatore
dovrà quindi visitare il sito develey.it/moviecard,

dedicato alla promozione, scaricare la Moviecard e stamparla.
Nel periodo della programmazione, a partire dal 23

dicembre 2009 e fino alla fine della programmazione dello
stesso, presentando alle casse dei cinema convenzionati la

Moviecard stampata dal sito e allegando il bollino trovato

sul flacone, si avrà diritto a ricevere lo sconto per la visione
del film Piovono Polpette.

Inoltre, un milione di pacchetti di patatine Crik Crok Sorpresa
personalizzati sono in arrivo sul mercato. All’interno di

ogni confezione i magnetic food tematizzati da collezionare.
Inoltre, on-pack verrà comunicato un concorso per vincere

50 videogiochi del film distribuiti da Ubisoft.

La promozione della pellicola,

però, non copre solo l’ali-
mentare. Infatti,

Petronas Lubricants Italy
ha deciso di legarsi al film

con una promozione
specifica nei centri Norauto.

All’acquisto di una confe-
zione da 4 litri di lubrifi-

cante Selenia si riceve il

ticket per andare a vedere
Piovono Polpette in 3D.

L’operazione è stata co-
municata on-pack, con

materiale pop nei pdv,
attraverso i flyer delle

insegne e con maxi-
affissioni esterne.

Le attività continuano al

cinema, dove 200 mila oc-
chiali 3D personalizzati

(100 mila per adulti e 100
mila per adolescenti)

verranno distribuiti
durante le festività natalizie

all’interno delle sale Circuito Cinema.



DeAKids si rinnova per Natale

De Agostini Editore

rinnova il posizionamento
di DeAKids, su SKY al

canale 601 e un’ora
dopo al 619.

DeAKids è oggi
un canale che mette i

ragazzi al centro,

ascoltando le loro
esigenze e mettendosi in relazione con loro, con nuove

produzioni e acquisizioni.
A Natale propone un palinsesto dedicato: dal 24 dicembre

arriva l’appuntamento con Missione Cuccioli, produzione
a cura di Magnolia. Seguirà Hello Kitty Paradise.

E dopo cani e gatti, le scimmiette con “Monciccì la fortuna
è averti quì. Altri protagonisti, Pippi Calzelunghe e Mega Mindy.

Infine, è in arrivo un programma in cui un team di esperti

si mettono a disposizione per ristrutturare la cameretta
secondo i desideri dei ragazzi, trasmissione a cura

di Giovanni Muciaccia.

La magia del Natale sul Web della Rai

Da domani on-line lo speciale “Natale Junior” su Junior,
il canale web dedicato ai bambini junior.rai.it.

Il calendario dell’Avvento on-line, i cartoni e i giochi
natalizi, insieme a una sezione video, tra cui lo speciale "

La Tv dei ragazzi”, accompagneranno i più piccoli durante

le Feste.
Le novità: dalle “Ricette per le Feste” ai giochi dedicati ai

temi natalizi; dai disegni virtuali con i colora on-line, a
quelli più classici off-line, come “Stampa e crea”.

L’offerta video prevede invece cartoni natalizi e lo spe-
ciale “C’era una volta… La Tv dei ragazzi”, che propone

un focus tratto dalle Teche Rai sui programmi per ragazzi
che hanno fatto la storia della tv: Giocagiò, Giamburrasca,

Lassie, Rin tin tin, e ancora, Marcovaldo, Capitan Fracassa,

Supergulp. Inoltre, una sezione dedicata ai racconti, con
30 storie da sfogliare e ascoltare on-line create

dagli scrittori per ragazzi, Mela Cecchi e Roberto Piumini.
Infine, un Avvento tutto speciale per i bambini con

il calendario on-line che ogni giorno, fino all’arrivo del
25, regalerà una sorpresa da creare e 2 cartoni animati da

vedere on-line. Una programmazione dedicata al Natale
anche su Rai Kids e Rai Tween con appuntamenti

dedicati alla musica, al cinema e ai cartoni di oggi e di ieri.
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Le Grandi Storie della Letteratura

TV Sorrisi e Canzoni e Panorama portano in edicola la collana “Le Grandi

Storie della Letteratura”, in dieci uscite che raccolgono gli adattamenti
televisivi di alcuni romanzi.

A dare il via alla collana è la prima parte dello sceneggiato Guerra e pace.
Come prosieguo della collana è prevista la serie Orgoglio e pregiudizio

(in due puntate), realizzata da BBC. A seguire le fiction televisive Piccolo
mondo antico, Il conte di Montecristo, I miserabili, Balzac, Il rosso e nero.

La prima uscita è in edicola da ieri a 5,90 euro e le successive saranno a 9,90 euro.

clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18352494
clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18352494


Agli italiani piace l’itanglese

Agostini Associati ha condotto un’indagine su come negli
ultimi anni sia sempre più diffuso il fenomeno dell’uso di

termini inglesi nella lingua italiana scritta delle aziende.

Dallo studio (on-line su agostiniassociati.it/traduzione-
itanglese.php) risulta che le prime tre parole scritte più

utilizzate dalle aziende sono: look, business e fashion.
Seguono performance, annual report, competitor.

Negli ultimi 8 anni, l’utilizzo di termini inglesi
nel linguaggio commerciale è incrementato del 773%.

Lo dimostrano le traduzioni aziendali o istituzionali
effettuate dall’italiano verso le altre lingue su un volume

totale di 58 milioni di parole prodotte da 200 aziende

italiane appartenenti a 15 settori diversi da rappresentativi
di varie funzioni dall’anno 2000.

Inoltre, l’indagine evidenzia una curiosità: alcuni termini
inglesi che gli italiani hanno importato nell’uso corrente

vengono spesso usati con un significato diverso da quello
di origine tanto da creare una sorta di “italianizzazione”

di queste parole che crea dubbi crescenti agli stessi
traduttori anglosassoni.

Dall’analisi dei dati, si rileva che il peso dei termini

“inglesi importati” sul totale può variare molto in base a
chi produce il contenuto. Proprio nella documentazioni e

nelle presentazioni di marketing in lingua italiana, spesso

il peso e la den-

sità dei termini
anglosassoni può

arrivare fino al
35% del totale.

Agostini Associati ha inoltre integrato questo studio con
un sondaggio on-line sul fenomeno dell’Itanglese

commissionato a GMI - Global Market Insight e rivolto

agli utilizzatori di servizi di traduzione. Ormai, il 53%
degli intervistati confermano che nelle aziende

dove lavorano vengono utilizzati quotidianamente
termini inglesi e quasi il 30% considera questa usanza

assolutamente normale, anzi un segnale di “modernità”
del proprio business.

Si evidenziano alcuni esempi curiosi di frasi “Itanglesi”
spesso utilizzate dalle aziende e rilevate da Agostini

Associati con relative traduzioni italiane corrette:

“la reputation influenza la brand value”, la frase corretta in
italiano sarebbe “la reputazione influenza il valore della

marca”, oppure “organizza una conference call con
le human resources (HR)”, in italiano “organizza

una conferenza telefonica con le risorse umane”, e ancora
“fai un benchmarking con i nostri competitor –

correttamente traducibile in italiano “fai un’analisi
comparata con i nostri concorrenti”.
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Milano: Babbo Natale arriva dal Naviglio

La Canottieri Milano, in collaborazione con Navigli Lombardi

S.c.a.r.l., presenta la manifestazione “Natale vien remando”.
Sabato 19 dicembre, alle ore 17, i milanesi potranno vedere

il Natale arrivare sulle acque del Naviglio Grande
nel tratto che va da Vicolo dei Lavandai all’ingresso

in Darsena: si svolgerà una sfilata in barca dove gli atleti
del canottaggio interpreteranno le diverse figure

che raccontano la magia del Natale sulle loro barche da gara.

Ad aprire la manifestazione sarà Babbo Natale sul suo
“singolo” e, dopo di lui, il “doppio” degli Elfi, lo Snow

Man, l’Albero di Natale a Remi, gli Zampognari Vogatori.
Nella seconda parte della sfilata, lungo la passerella natalizia

del Naviglio Grande, sarà presentato il primo presepe

vivente a remi.

“Natale vien remando” è anche una delle iniziative di
“Natale sui Navigli”, in programma

da sabato 5 dicembre fino a domenica 10 gennaio 2010.

Oot firma il nuovo Style.it
E’ on-line la nuova release di Style.it, il portale di Condé Nast che rappresenta l’anima web di Glamour e Vanity Fair.

L’obiettivo è di portare l’offerta dell’on-line allo stesso livello delle riviste cartacee.
Per realizzare il nuovo concept, Condé Nast Digital si è affidata a Oot – The New Convergent Media – che ha ‘disegnato’

graficamente e strutturalmente il nuovo Style.it.
Per quanto riguarda il restyling grafico, Oot ha lavorato cercando di mantenere un equilibrio tra estetica e funzionalità

delle pagine.
Lo stile grafico è stato avvicinato ad un mood più internazionale, per conferire un più ampio respiro alle pagine.



A-Tono e Fashion District:
i regali di Natale arrivano sul cellulare
A-Tono è protagonista di un’operazione di mobile marketing
che permetterà ai clienti dei tre Factory Outlet di Fashion

District di vincere premi scegliendo i regali di Natale.
La campagna vedrà come testimonial Cristina Chiabotto e

prevede l’utilizzo della piattaforma mobile di A-Tono che,
attraverso un sistema premiante basato sull’erogazione

di premi digitali ad estrazione immediata, metterà in palio
ricariche telefoniche e la possibilità di partecipare all’e-

strazione finale di quattro skipass settimanali, due setti-

mane bianche e un’automobile per ogni outlet.
I clienti dei tre Factory Outlet di Fashion District che entro il

24 dicembre 2009 effettueranno una spesa minima di 100
euro riceveranno infatti una o più card contenenti i propri

codici di gioco, da inviare via sms, dopo essersi iscritti al
concorso, sempre via SMS. Subito riceveranno sul proprio

cellulare la comunicazione di avvenuta vincita, oppure
solo la conferma della partecipazione all’estrazione finale.

Il concorso sarà comunicato all’interno dei tre Factory

Outlet di Mantova, Molfetta e Valmontone e all’interno
del sito fashiondistrict.it mediante una campagna di affissioni

e banner che avrà come protagonista Cristina Chiabotto.

Seiviaggi e 20th Century Fox
per “L’era Glaciale 3 – L’Alba dei dinosauri”
Dal 2 dicembre, in occasione del lancio del D.V.D.
e blu-ray HD “L'Era Glaciale 3 – L’Alba dei dinosauri”,

Arctic Team Seiviaggi stringe ancora la partnership con
20th Century Fox per la promozione del film di animazione.

All’interno di ogni D.V.D. e del blu-ray HD è disponibile
un buono sconto da 50 Euro, per adulti e bambini, valido

per l’acquisto di un viaggio in Lapponia by Seiviaggi.
Nell'ambito dell'operazione di co-marketing pianificata

con 20th Century Fox, sul sito seiviaggi.it sarà presente

un banner dedicato alla promozione; è inoltre in distribuzione
una newsletter che raggiunge gli iscritti al sito di Seiviaggi.

Per usufruire della riduzione occorre presentare il buono
sconto all'atto della prenotazione del viaggio in Lapponia

presso Seiviaggi oppure
nella propria agenzia

viaggi di fiducia.
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IKEA si muove con 1861united

Con IKEA è facile sentirsi a casa, anche in autobus.

E gli abitanti della provincia di Padova
lo possono sperimentare: IKEA con 1861united

ha infatti personalizzato alcuni bus veneti. L’e-
sterno dei mezzi è stato abbigliato con degli

adesivi su misura di grandi mobili che rendono
protagonisti cucina, soggiorno e camera da letto.

L’operazione si è svolta anche in Friuli Venezia

Giulia: in occasione dell’apertura della nuova
IKEA di Villesse sono stati personalizzati gli autobus che

conducono al punto vendita, con focus in particolare sulla
collezione di sedie. Sulle facciate laterali dei mezzi sono

stati attaccati stickers di alcuni modelli di sedie
in corrispondenza dei sedili. Guardando da fuori si ha

così l’impressione che i passeggeri siano seduti proprio
sulle sedie IKEA.

La head recita: “Il 21 ottobre IKEA apre a Villesse.

Ora starete tutti più comodi”.

La comunicazione è stata ideata dagli art director Daria

Paraboni e Nives Masala e dai copywriter Mattia Perego e
Riccardo Di Capua con la supervisione creativa

di Aureliano Fontana e Luca Beato e la direzione creativa
esecutiva di Roberto Battaglia e Pino Rozzi.

Per IKEA hanno diretto i lavori Chiara Nalin, External
Communication Manager IKEA Italia

e Alessandra Giombini, National Advertising Responsible.
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Now Available porta
sul Web Nescafé Dolce Gusto

E’ on-line la campagna di comunicazione a supporto di

Circolo, la nuova macchina da espresso che Nescafé Dolce
Gusto propone come regalo per le prossime festività natalizie.

Firmata dalla neutral agency Now Available, la creatività
punta ad evidenziare le caratteristiche del nuovo prodotto:

non una semplice macchina da caffè,

ma un “oggetto di culto”.
La campagna banner è pianificata fino al 22 dicembre su

alcuni portali e network come Virgilio, Msn, Leonardo e
Yahoo!, e all’interno delle sezioni dedicate alla cucina e

alla casa dei siti Repubblica.it, Style.it e Menstyle.it.
La pianificazione è a cura di Maxus.

Per l’agenzia hanno lavorato, con la direzione creativa di
Tina Walendy, Giovanni Meroni (art director), Valentina

Maran (copywriter), Seby Fortugno (resp. produzione web).
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Viva la Mamma Beretta: il concorso

E’ partito il concorso indetto da Viva la Mamma
“Il Gusto che ti premia”, legato all’acquisto

di una confezione di minestre, valido fino al 28 febbraio
2010. In palio, ogni settimana, 60 set di ceramiche

Viva la Mamma e 3 netbook Acer di ultima generazione.
Occorre utilizzare il codice stampato all’interno del pack

di ogni confezione, tutte con una grafica

realizzata ad hoc, e giocare telefonando, inviando un sms
o visitando il nuovo sito vivalamamma.com.
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Barilla e Adsolutions GDO
il 7° Grande Media per le Fantasie del Sole

E’ iniziato il secondo flight della campagna in store di
Barilla per promuovere il lancio della nuova linea

le Fantasie del Sole. La società ha scelto Adsolutions GDO
il 7° Grande Media.

Nell’advertising viene riportata la referenza Fantasie del
Sole alle melanzane con trito di anacardi. I media scelti

per la campagna sono l’affissione all’entrata e l’affissione

al suolo presenti in moltissimi punti vendita di un’inse-
gna del network Adsolutions.

www.assicurazione.it/partners.html?id=43&utm_campaign=Spotweb&utm_medium=banner_html16_500x500&utm_source=Spotweb&utm_term=Spotweb-Spotweb-banner_html16_500x500-risparmia16&utm_content=risparmia16
www.assicurazione.it/partners.html?id=43&utm_campaign=Spotweb&utm_medium=banner_html16_500x500&utm_source=Spotweb&utm_term=Spotweb-Spotweb-banner_html16_500x500-risparmia16&utm_content=risparmia16


Aida Partners Ogilvy PR: comunicazione per SANYpet

Aida Partners Ogilvy PR è stata scelta per il supporto strategico in tutte le attività di Marketing e Comunicazione

da SANYpet SpA, società padovana specializzata nell’alimentazione per animali domestici.
“La nostra attività è da sempre incentrata sull’interazione tra i disturbi più comuni che colpiscono gli animali domestici

e la loro alimentazione. Ciò dà origine a una mission impegnativa che deve essere supportata da una ricerca continua
e da una costante tensione verso l’eccellenza – ha affermato Sergio Canello, Fondatore di SANYpet SpA - Per questi

motivi e per una comunanza di valori, come la relazione costruttiva del rapporto di consulenza con il cliente,
abbiamo optato per la scelta di Aida Partners Ogilvy PR”.

“SANYpet rappresenta per noi una sfida importante – ha invece dichiarato Marco Delle Donne, Amministratore Delegato

di Aida Partners Ogilvy PR - La gestione delle strategie di marketing e comunicazione di un’azienda a 360°
come SANYpet, che vanta un expertise medico-scientifico-veterinario con un grado di specializzazione avanzata, si

struttura anche nel selettivo controllo della filiera (dalla selezione delle materie prime, alla produzione attraverso
un mangimificio di nuova concezione di proprietà, al controllo qualità sino alla distribuzione).

Il tutto, infine, si sposa con filosofia aziendale di Aida da sempre tesa alla promozione e alla tutela delle più significative
eccellenze produttive italiane”.
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Artexe presenta “Tecnologie & Business”

Artexe sarà presente domani dalle ore 16 presso lo Spazio Gancia (Via Tortona 21, Milano)

in occasione dell’evento “Tecnologie & Business”organizzato dal Gruppo Zenit in collaborazione con Colt e che vede la
partecipazione del Politecnico di Milano. Marketing Manager ed ICT Executives si confronteranno mossi

dall’esigenza di formazione e crescita professionale indotta dalla crescente rilevanza delle tecnologie digitali per il business.
Temi rilevanti dei dibattiti atterranno la gestione delle tecnologie a supporto delle nuove strategie di business.



CampaniaCom torna in tv con Neikos

Con un’ambientazione cartoon, con soggetti fotografici ed

elementi che richiamano ai colori del Benevento,
CampaniaCom presenta la nuova campagna pubblicitaria,

in onda da qualche giorno sulle reti locali.
Soggetto del commercial, realizzato dalla web agency

Neikos, il pacchetto “Be free family”.
Nei 30 secondi si vede una coppia di genitori stanca di

dover pagare bollette salate a causa della figlia, sempre

attaccata al telefono e del figlio che invece usa molto
internet. Con la nuova offerta “puoi dire basta”, ricorda la

voce fuori campo, avere gli stessi servizi a un piccolo co-
sto, con il vantaggio di avere il fornitore vicino casa.

Perché “CampaniaCom è a Benevento.
E il passaggio sarà semplice e senza stress”.

Guarda lo spot
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watch?v=KZFIFR5tH-o
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Alessandrodelpiero.com:
il capitano torna in Rete

Alessandrodelpiero.com è un sito nuovo per celebrare un
atleta e il suo grande ritorno al campo e alla maglia della

Juve. La squadra aspetta il suo capitano per entarre nel
vivo della stagione 2009/2010.

Ma l’attesa di Alex non è esclusiva dei fan juventini;
riguarda tutti gli appassionati che si sentono rappresentati

dallo stile e dal temperamento di un uomo

che ha attraversato 15 anni di storia dello sport italiano.
Numeri e azioni sono raccontati nel nuovo sito firmato

Bitmama. Si comincia dalla nuova Home Page, da cui si
accede ai contenuti interni. Emozionanti e tecnologiche, le

aree "Television" e "Photogallery" della sezione
“Multimedia”, suddivisa in highlights della stagione in

corso e “best of” del recente passato. Link diretti sono
presenti per agevolare la consultazione delle “News”,

prima di fermarsi a ripassare il “Profilo” o inoltrarsi nella

consultazione della sezione “Agenda”.
Tra le novità previste in successive release: per prima

arriverà "Ale 10+Players", un'area che, previa registrazione

e un contributo spese, darà diritto a una member card, a

una foto di benvenuto con autografo originale di Alex, a
contenuti esclusivi e personalizzati e a un concorso

a premi mensile.
A seguire il “Virtual Tour”, per conoscere in real time

tutti gli appuntamenti della stagione in corso, per data,
località e competizione.

Poi, spazio alla musica, che occhieggia sul sito con titoli e
versi di canzoni, fino a trovare uno spazio proprio nella

sezione “MusicALE”, l’alter ego in versione Dj

di Alessandro Del Piero.
E infine, Alex accoglierà i naviganti nell’approdo

“Charity” per ricordare l’importanza di un impegno
concreto nei confronti dei più svantaggiati.

Credit:

Direzione Creativa: Maurizio Sala; Paulo Bernini

Vice direzione creativa: Gianandrea Manni; Chiara Giuliano
Servizio Clienti: Andrea Lantella

Direzione tecnica: Matteo Parmi

clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18352494
clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18352494
clk.tradedoubler.com/click?p=127843&a=1213273&g=18337966
clk.tradedoubler.com/click?p=127843&a=1213273&g=18337966


Cambio ai vertici
del Gruppo BTicino Legrand

A partire da gennaio 2010 in BTicino è
previsto il rinnovo di alcune cariche:

Nicolas Idoux (a sinistra) assumerà l’in-
carico di Direttore Amministrazione, Fi-

nanza e Controllo;

Alessandro Salmoiraghi sarà nominato

Direttore Logistica;

Daniele Dassi assumerà il ruolo di Direttore

delle Risorse Umane.

Inoltre, Luigi Caricato, Direttore Comunicazione

Esterna del Gruppo Legrand, diverrà responsabile
della Comunicazione di BTicino.

Ad Andrea Lamieri spetterà la nomina

di Direttore Marketing della Divisione EDIA
(Distribuzione di Energia e Applicazioni

Industriali) del Gruppo Legrand.
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Lunedì 30/11/2009
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 2597 1075 1246 3526 2473 4224 7172 2922

share 24.3 21.0 23.6 23.9 20.9 21.5 26.4 31.7

audience 981 428 460 1681 1026 1237 2559 1015

share 9.2 8.4 8.7 11.4 8.7 6.3 9.4 11.0

audience 862 352 307 1093 1011 1423 2603 746

share 8.1 6.9 5.8 7.4 8.5 7.2 9.6 8.1

Totale
Mediaset

audience 4440 1855 2013 6300 4510 6884 12334 4683

share 41.5 36.3 38.1 42.7 38.1 35.0 45.4 50.8

audience 2194 1249 1283 2590 2777 5595 4698 1282

share 20.5 24.4 24.3 17.6 23.5 28.4 17.3 13.9

audience 892 327 343 1847 1097 1246 2141 668

share 8.3 6.4 6.5 12.5 9.3 6.3 7.9 7.2

audience 908 463 353 1362 666 2170 2467 603

share 8.5 9.1 6.7 9.2 5.6 11.0 9.1 6.5

Totale Rai
audience 3994 2039 1979 5799 4540 9011 9306 2553

share 37.4 39.9 37.4 39.3 38.4 45.8 34.3 27.7

audience 346 237 150 431 351 521 1047 309

share 3.2 4.6 2.8 2.9 3.0 2.6 3.9 3.3

Altre
terrestri

audience 722 441 421 888 770 1168 1773 629

share 6.8 8.6 8.0 6.0 6.5 5.9 6.5 6.8

Altre
satellite

audience 1120 481 706 1292 1651 2003 2437 926

share 10.5 9.4 13.4 8.8 14.0 10.2 9.0 10.0

www.spotsystem.it

