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di Simona Falasca

Dicono tutti che non c'è, ma Bornholm potrebbe
tranquillamente essere l'immaginaria isola tanto cantata

da Bennato. Almeno dal punto di vista dell'ecosostenibilità
perché grazie al progetto Bringht Green Island potremmo

trovarci di fronte tra qualche anno al primo esempio di
isola al 100% autosufficiente dal punto di vista energetico.

Crocevia di culture e commerci all'interno del bacino

del Baltico, attualmente l'isola della Danimarca soddisfa
già il 30% del consumo di elettricità tramite l'utilizzo

di fonti rinnovabili, contro il 20% stabilito come target

da raggiungere dal Governo Danese entro il 2020
e si appresta, grazie al forte legame tra settore privato

ed enti pubblici, a diventare completamente a zero emissioni.

Rispetto al resto della Danimarca, Bornholm é dotata di
un particolare vantaggio costituito dalla prolungata durata

della luce solare durante l´anno, che gli è valso l'appellativo
di Isola della Luce.

Seicento chilometri quadrati sulla quale oltre a sorgere

uno scenario naturalistico dei più affascinanti, si sta
sviluppando una società eco-sostenibile capace
di interessare istituzioni e aziende di tutto il Mondo,
per i risultati ottenuti nel campo dello sviluppo

delle energie rinnovabili, ma anche per le enormi poten-

zialità e applicazioni concrete che l'hanno fatta identificare
come un vero e proprio “Laboratorio Eco-sostenibile”

per le particolari ed uniche caratteristiche che l´isola offre
per i test delle nuove tecnologie improntate sull'efficienza

energetica. Una realtà che ha avuto modo di mettersi
in bella mostra durante la Conferenza di Copenhagen

dello scorso dicembre con l'Expo “Bright Green”
una manifestazione che si è tenuta in parallelo al summit

e che ha permesso a Delegazioni di tutto il Mondo

di visitare l´isola constatandone l'enorme potenzialità
e aprendo così la strada a collaborazioni e cooperazioni

per futuri progetti, e partnership.

Ma oltre alle particolari condizioni climatiche, cosa rende
Bornholm così interessante da innalzarla a Laboratorio

Internazionale per le Energie Rinnovabili?

Sicuramente avere un sistema elettrico con un unico

collegamento con la terraferma, permette di poter
disconnettersi dalla griglia di distribuzione della corrente

e operare in completa autonomia, offrendo così una
condizione ideale per condurre studi di ricerca

e monitoraggio di nuove tecnologie per l’energia.

Inoltre, le proporzioni di popolazione, territorio e carico
di energia dell´isola, corrispondenti all´1% dell´intera

Danimarca, rendono Bornholm un modello rappresentativo
di società-in-scala, capace di fornire riferimenti unici

per concretezza e affidabilità. Aspetti tecnici che rendono

una visita a Bornholm di inestimabile valore, a tutti coloro
che operano nell´eco-sostenibilitá e per lo sviluppo

ambientale.

Ma è soprattutto la sinergia tra Pubblico e Privato, tra

Ricerca e Imprenditoria, nonché il coinvolgimento attivo
degli oltre 43.000 abitanti attraverso campagne

di informazione e progetti di promozione, i veri valori
aggiunti che stanno permettendo la radicale

trasformazione dell'isola.

>>>>>

Green Island: Bornholm, l'isola della luce,
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Diversi, infatti, i progetti in corso portati avanti e promos-

si dal Business Center Bornholm l'ufficio semi-
governativo che si occupa, dello sviluppo di idee e strate-

gie che portino un incremento economico ed occupazio-
nale nell´isola sia a livello nazionale che internazionale

con l'obiettivo di sviluppare una società completamente
Eco-sostenibile.

Dallo sviluppo di Smart Grids e il potenziamento

dell'energia proveniente dall'eolico, alle nuove centrali
a Biomassa, dalla fornitura dell'acqua potabile

allo smaltimento di quelle reflue, sono tante le tecnologie

messe in campo per soddisfare il fabbisogno energetico
dell'isola.

Ma non solo perché interventi e progetti stanno coinvolgendo

tutti i settori: da quello della mobilità sostenibile con
l'impiego di veicoli elettrici e stazioni di ricarica

ad energia eolica, ai trasporti pubblici alimentati

a biofuel, ma anche riqualificazione energetica di interi
quartieri come quello vicino al porto. Parola d'ordine:

case passive e risparmio energetico.

Gli Energy Tours

Per promuovere e condividere l'esperienza di Bornholm
che ha già intrapreso il processo verso la completa autonomia

dalle emissioni fossili, vengono organizzati itinerari

e visite specifiche

per istituzioni,
compagnie

e associazioni che vorranno conoscere il know how acquisito
dall'isola nello sviluppo delle energie rinnovabili, le loro

applicazioni concrete e i benefici che possono garantire
all'interno di una società. Queste visite che permettono

di “toccare con mano i vari impianti di waste-handling, le
installazioni per la produzione di biogas, le centrali termiche

a biomassa, i parchi eolici, etc... vengono guidate

direttamente dai progettisti, gestori, proprietari dei siti e
delle installazioni che si andranno a visitare, in maniera

che le nozioni divulgate diventino concrete già in loco,
con eventuali contatti per una futura cooperazione.

In pratica, attraverso gli Energy Tours si vuole diffondere

quelle esperienze concrete maturate nell'applicazione delle
energie rinnovabili e dell´edilizia sostenibile, promuovendo

in tal modo l´efficienza energetica e l´innovazione
delle tecnologie per la protezione dell'ambiente.

Servizi per il Sociale e altri Green Tours

Tutte le attività messe in campo dal Business Center
Bornholm non possono prescindere dal coinvolgimento

della cittadinanza attraverso campagne di informazione

verso gli abitanti che, orgogliosi di portare avanti iniziative
per la salvaguardia dell'ambiente, partecipano attivamente

anche alla formazione sul campo.

In pratica, attraverso un completo Piano Energetico,
una Strategia Marketing globale, ed un piano di azione

coordinato, Bonrholm intende svilupparsi,
contestualmente alla crescita economica inerente, come

una società completamente a zero-emissioni di CO2,

dimostrando al mondo che un'alternativa sostenibile
esiste...”e non è un'invenzione e neanche è un gioco di parole,

se ci credi ti basta perché... poi la strada la trovi da te..”

Anno 6 - numero 37
martedì 2 marzo 2010 - pag. 3

Un tocco di green...me

Green Island: Bornholm, l'isola della luce,
laboratorio di eco sostenibilità



Anno 6 - numero 37
martedì 2 marzo 2010 - pag. 4

di Valentina Maggi

Secondo l’analisi pubblicata da
PostRank, un sito dedicato alla

misurazione del “valore” dei digital
content, l’80% della partecipazione

attiva nei confronti di un contenuto

si sviluppa in spazi diversi rispetto
a quelli in cui era stato pubblicato

in origine.

Ma cosa significa questo dato?
Cosa si intende per “valore” e per

partecipazione attiva?

Per comprendere il grafico,
e rendersi conto della sua

importanza, è necessario avere
ben chiaro il concetto

di brand monitoring, o reputazione di marca.

L’analisi della reputazione online non è altro che l’ascolto
delle voci che popolano la rete e che parlano di un brand.

Fare brand monitoring significa scandagliare blog, forum,

social network e community e cercare tutte le conversazioni

che citano il prodotto che ci interessa: domande su Yahoo
Answers, post o commenti sui blog, discussioni sui forum,

gruppi o fan page su Facebook, video o parodie su You
Tube e cinguettii su Twitter… Una volta reperite tutte

le occorrenze, è necessario analizzare i dati: chi ha parlato

del brand? Come ne ha parlato? A chi? In che spazi?
Sono state poste domande?

Se la maggior parte delle interazioni riguardanti un contenuto
si spostano dallo spazio in cui questo era stato pubblicato

in origine risulta evidente che sarà sempre più difficile
controllarle e indirizzarle verso gli obiettivi aziendali.

Gli esperti del settore sono ben consapevoli di tale fenomeno

e stanno già lavorando per capire come ascoltare
le conversazioni nel modo più efficace.

É di questi giorni, per esempio, il post di MiniMarketing

in cui si confronta la situazione del 2000 con quella attuale

e si prende atto della differenza di diffusione
di informazioni sull’identità di marca.

Nel 2000 ogni contenuto aziendale e era controllato dall’a-

zienda attraverso uffici stampa e PR, ma con il passare del
tempo si sono moltiplicate le occasioni per i consumatori di

contribuire in prima persona a diffondere informazioni e
contenuti su un brand.

Questi interventi UGC, indipendenti dalla volontà dei CEO
e dei reparti di marketing, costituiscono ormai un parte

sostanziale della brand identity di un’azienda.

Monitorare queste conversazioni, ascoltare la rete, elaborare
i dati raccolti, capirli e intervenire in maniera adeguata è

ormai indispensabile per le aziende che vogliano mantenere
il controllo sulla loro identità di marca.

Cosa dicono di te on-line? Il Brand monitoring

Tesi e illusioni



Green event per le Girl Geek Dinners Roma

Le Girl Geek Dinners Roma si incontreranno il prossimo

5 marzo pressò l’Antù (via di Libetta 15/c) per un evento
all’insegna dell’ecosostenibilità. L’appuntamento è alle

19:00, per un aperitivo a km 0, che verrà offerto dalla
Etika Solar (www.etikasolar.net), azienda che opera

nel settore dell’installazione di impianti fotovoltaici.
L’argomento della discussione saranno le green technolo-

gie più innovative e i piccoli modi per essere ecosostenibi-

li nel quotidiano.
Le speaker saranno
- Marianna Pasquali - Marketing e Comunicazione Etika
Solar s.p.a.

- Simona Falasca – direttore responsabile di GreenMe
- Monica Gardellini - Editore di Suitecase Magazine

- Marica Fachin – Project manager Hellonet per il progetto
TiRiciclo-Tetra Pak

- Viviana Valentini – Ufficio Scientifico Legambiente
ed eco-blogger

Per partecipare sarà necessario iscriversi secondo le modalità
descritte sul sito: www.girlgeekdinnersroma.com.

Non mancheranno gadget Eco-Green offerti da Lush e
da Tetra Pak. Inoltre Promodigital offrirà 10 copie

del nuovo libro di Diego Masi “GO GREEN – Il nuovo

trend della comunicazione”, in cui viene illustrata l’immi-

nente Green Revolution.
Media partner della serata sarà il web magazine

Suitecase Magazine.
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Su Eurosport i Giochi Paralimpici

Eurosport propone
la copertura dei Giochi

Paralimpici a partire da Torino

2006 e per questa edizione di
Vancouver 2010, dal 12 al 21

marzo, il gruppo ha aumentato
il proprio impegno con oltre

15 ore di diretta in alta definizione. Su Eurosport
gli appassionati potranno così seguire le cinque discipline

paralimpiche: sci alpino, biathlon, sci di fondo, hockey
su slittino e curling su carrozzina. Saranno trasmesse

in diretta gare di sci alpino, biathlon, sci di fondo

e hockey su slittino.
Durante le sessioni live saranno trasmessi inoltre brevi

highlights delle altre competizioni maggiori, compreso
il curling su carrozzina. A Vancouver sarà presente una

troupe internazionale di Eurosport, che effettuerà
dei servizi per far conoscere meglio gli atleti paralimpici.

Nuova veste per il Premio Marketing
2010 con Meetweb

In concomitanza con il lancio della 22esima edizione
del Premio Marketing, anche il sito web del Premio

cambia veste grafica, ispirata ai tratti dell’identità visiva
dell'organizzazione del nuovo caso aziendale.

Il nuovo web design è affidato a Meetweb.
Il Premio Marketing è un riconoscimento accademico

in area economica, nato nel 1988 con Philip Morris e oggi

è gestito da Società Italiana Marketing.
L’iniziativa si replica annualmente e si rivolge

agli studenti universitari interessati, mettendoli
alla prova nella soluzione di un vero caso aziendale.

Per quanto riguarda i brand, quest’anno è la volta di FAI
(Fondo Ambiente Italia.

La linea grafica di quest’anno contribuisce,oltre
alla nuova veste grafica, anche all’aggiornamento

dei contenuti del sito.
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Italiaviaggi.biz: l’Italia raccontata dagli italiani!

Sul sito il turista può trovare ciò che occorre sapere per visitare l’Italia: dalla grande città al piccolo borgo sperduto,

dall’agriturismo al centro benessere, dagli itinerari naturalistici a quelli d’arte e cultura. Il sito è strutturato come un
giornale on-line, diviso in sezioni tematiche, rubriche ma anche per regione. Su italiaviaggi.biz chiunque

può pubblicare la sua recensione, articolo o diario di viaggio su un paese, albergo, museo, ristorante che ha visitato.
La Community aspira a crescere ogni giorno di più. Italiaviaggi.biz offre la possibilità a chiunque possieda

una struttura turistica di promuoverla gratuitamente sul sito, attraverso una vetrina personalizzata,
che presenterà i dati dell’attività, la sua descrizione, le foto e le informazioni per i contatti.



Anno 6 - numero 37
martedì 2 marzo 2010 - pag. 7

Nadler Larimer & Martinelli:
“Granarolo Accadi. Più digeribile di così!”

E’ in onda una campagna firmata Nadler Larimer & Martinelli

pianificata in tv sulle emittenti nazionali e satellitari, e in
radio. Lo spot, già in onda nel corso del 2009, narra le

vicende di un bicchiere di latte che diventa testimonial

dei piccoli disagi che capitano a chi fa fatica a digerire
il latte. Realizzato in 3D, presenta il problema

della digeribilità. La campagna radio alternerà quattro
differenti soggetti con monologhi recitati e piccole situation

comedy, che sottolineano come grazie a Granarolo Accadì
“Tutti possono ritrovare il piacere del latte”.

Alla campagna hanno lavorato Michela Sartorio, copy e
Elisabetta Vignolle, art, con la direzione creativa

di Niccolò Martinelli e Dario Primache. Il film in 3D è

stato realizzato da Proxima Milano, campagna radio a
cura di JingleBell. La musica è un riarrangiamento

del tema originale per Granarolo scritto da Vittorio Cosma,
Music Productions.

De Agostini presenta TrovoRicette

DeAbyDay, la web-tv di De Agostini Editore
che propone contenuti video

e approfondimenti con l’obiettivo di raccontare
il “come fare” tipico di situazioni della vita

quotidiana, compie un anno e per festeggiare
offre ai suoi utenti un nuovo strumento,

dedicato al mondo della cucina: TrovoRicette.

Il TrovoRicette è un nuovo tool accessibile dal
menù in home page del sito e permette all’u-

tente di effettuare una ricerca mirata
attingendo alla library di ricette

di De Agostini. Sarà possibile cercare
una ricetta in base ad un ingrediente specifico;

selezionare le ricette in relazione al grado
di complessità; scegliere una ricetta secondo la portata; effettuare ricerche per nomi di pietanze.

Una volta effettuata la ricerca, l’utente potrà visualizzare il testo della ricetta con il dettaglio degli ingredienti

necessari alla sua realizzazione, gli step di preparazione e alcune foto che illustrano il piatto scelto da realizzare.
Per ciascuna ricetta viene anche suggerito il vino adatto da accompagnare; il valore nutrizionale

e l’informazione sull’apporto di vitamine completano le informazioni aggiuntive.
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IlpalloneNike(RED)incampocontrol’AIDS

L’incontro amichevole tra Brasile e Irlanda, in programma

Questa sera all’Emirates Stadium di Londra, sarà
un momento di sensibilizzazione nei confronti

della campagna Lace Up Save Lives promossa da Nike e
(RED)™,volta a raccogliere fondi per combattere l’AIDS

in Africa.
L’incontro si giocherà con un pallone (NIKE)RED

di colore bianco e rosso. I giocatori Nike di entrambe
le squadre avranno i lacci rossi alle scarpe e le reti

delle due porte saranno di colore rosso.

Inoltre la formazione brasiliana entrerà in campo
indossando una track jacket (NIKE)RED di colore rosso

per sostenere la campagna presentata lo scorso 30 novembre
da Bono, Didier Drogba e Mark Parker al NikeTown

di Londra.
I display digitali lungo il perimetro del campo e i maxi

schermi all’interno dello stadio mostreranno il messaggio
“Lace Up. Save Lives” che invita tutti a sostenere

la campagna acquistando i lacci rossi e i prodotti della

linea (NIKE)RED che saranno presentati prossimamente.
I profitti derivanti dalla vendita dei prodotti (NIKE)RED

sarà egualmente ripartito fra il Fondo Mondiale
per la Lotta contro l'AIDS, la Tubercolosi e la Malaria -

che finanzia programmi contro l'AIDS e garantisce

medicinali alle persone colpite dall'HIV - e le iniziative

legate al gioco del calcio rivolte alle comunità
per aumentare l'educazione e la prevenzione all'HIV/AIDS.

I lacci rossi e i prodotti della linea (NIKE)RED sono
in vendita presso i Nikestore, i rivenditori specializzati e,

inoltre, possono essere acquistati anche su
www.nikefootball.com/RED e su nikestore.com.

Il pallone (NIKE)RED Ascente e la (NIKE)RED
Track Jacket Brasile N98 2010 saranno in vendita

a partire da domani.

L’incontro di
domani, tra

Brasile e Irlanda
è la prima

di una serie di
partite che

avranno
lo scopo

di sensibilizzare

l’opinione
pubblica

e sostenere la
campagna

(NIKE)RED.

Cromia: vetrina on-line su LeiWeb

Cromia, brand dell’azienda Laipe, dopo il recente restyling

del proprio sito (cromia.biz) sceglie LeiWeb, il femminile on-line
di Rcs, per presentare la nuova collezione primavera/estate 2010

e le diverse iniziative che vedranno coinvolte le donne appassionate
alle nuove tendenze della moda. LeiWeb ospiterà per due mesi un

box pubblicitario di Cromia direttamente in home page e
una sezione dedicata a rotazione alla collezione e alle iniziative

dell’azienda. Entrambi gli spazi porteranno direttamente

allo speciale pret-a porter che, realizzato in collaborazione
con la redazione dei LeiWeb, presenterà i diversi progetti

di comunicazione di Cromia. Per gli utenti che si registreranno
sul sito Cromia un buono sconto del 20% da spendere nei punti

vendita. Dal 15 marzo prenderà il via anche il concorso
“Scatta la tua borsa” che consentirà alle partecipanti

che invieranno una foto scattata con una delle borse Cromia pri-
mavera/estate 2010 di vincere una borsa.



Con 1861united le tv piovono dal cielo

Cielo, il canale di News Corporation Station Europe

visibile sul digitale terrestre (canale 10)
è in comunicazione con un concorso che mette

in palio 100 televisori Samsung Full HD. Incaricata
del lancio è 1861united che, con la direzione creativa

di Giorgio Cignoni e Federico Ghiso e la creatività
di Edwin Herrera (art) e Riccardo di Capua (copy),

ha ideato la campagna stampa e radio on-air sulle

testate della free press e i network radiofonici
nazionali. La creatività della stampa vede come

protagonista una gigantesca tv Full HD, letteralmente
caduta dal cielo

nel bel mezzo di una piazza italiana mentre
nel soggetto radio si ascolta un inaspettato bollettino

meteorologico che prevede una pioggia di tv Full HD
dal cielo.

La fotografia e la post-produzione della stampa

sono di Talos Buccellati e Giuliano Bora mentre la
casa di produzione radio è Eccetera.
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Vanity People si affida a Oot

Da alcuni giorni è on-line Vanity People, canale di Style.it dedicato alle celebrities.

Condé Nast Digital si è affidata ad Oot – The New Convergent Media – per proseguire il lavoro
di restyling grafico e strutturale già iniziato alcuni mesi fa con il portale Style.it

Il taglio comunicativo e strutturale, presenta una tipologia di lettura in stile “blog”
che permette un approccio a ogni singola notizia.
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Nuovo sito per ePlaza

ePlaza (eplaza.it), il sito di e-commerce proprietà

di Terashop, cambia pelle.
Da questa settimana si presenta infatti con una nuova

veste grafica, curata dal team di web marketing interno,
che garantisce un nuovo impatto visivo e una struttura

del sito rivoluzionata da strumenti progettati per facilitare
i consumatori.

In stile web 2.0 e in linea con il target dei prodotti tecnologici

del catalogo, la grafica di ePlaza si abbina ad una piattaforma
del sito che adotta strumenti che facilitino la ricerca

di informazioni e dei prodotti, velocizzando l’operazione
di acquisto: un motore di ricerca intelligente in home page

consente di selezionare prodotti e marche; una sequenza
di acquisto chiara e organizzata permette a chiunque

di orientarsi nell’esperienza di shopping on-line e infine
“carrello” e scheda dell’ordine risultano dettagliati.

Il nuovo sito dedica anche una particolare attenzione ai

servizi, con spazi e pagine dettagliate sia nella barra del
menu situata in alto e dedicata all’azienda, sia nel carrello.

Per avere un rapporto ancora più diretto con i propri

consumatori ePlaza ha aperto una pagina su Facebook

che utilizza anche per promozione e offerte.



Perlage restaura la sua grafica

Veste grafica rivisitata per il primo numero dell’anno

di Perlage, l’house organ targato Valdo Spumanti
che racconta al canale Ho.Re.Ca. il mondo del Prosecco

nelle sue declinazioni.
La copertina presenta un soggetto che riprende

la campagna stampa che ha interessato nel mese
di dicembre quotidiani come Il Corriere della Sera e

La Gazzetta dello Sport. Su uno sfondo nero, protagonista

è un calice di vetro cristallino con radici di vite colmo
del suo Spumante Prosecco e mosso da un perlage.

Concept sostenuto dal claim “Superiori fino in fondo”,
che fa riferimento nel visual alle radici che si diramano

nel terreno a partire dal calice, e dal pay off di chiusura
“Dalle terre di Valdobbiadene, la storia del Prosecco”.
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Pam si affida a DLVBBDO

Al termine di una consultazione che ha visto

il coinvolgimento di cinque strutture, il Gruppo Pam
(supermercati Pam ed Ipermercati Panorama)

ha scelto di avvalersi per la propria comunicazione dell’a-
genzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini,

Vigorelli, BBDO.
La collaborazione prevede attività di comunicazione Atl,

Btl e sul punto vendita.

Il team di gara, guidato da Stefano Spadini,
ha coinvolto la struttura di DLVBBDO e di Proximity,

la società di comunicazione integrata del gruppo BBDO.
Il progetto vincitore è stato firmato dai direttori creativi

dell’agenzia, Stefania Siani e Federico Pepe,
dagli art-director Davide Colombo, Giuseppe Valerio

e dai copywriter Mattia Cugini e Gennaro Borrelli.

On-line il nuovo cibus.it firmato JacLeRoi

JacLeRoi ha ideato

il design e curato
lo sviluppo del

sito web relativo
alla manifestazione

fieristica italiana
nel settore agroa-

limentare. Il por-

tale, consultabile
all'indirizzo

cibus.it, è imple-
mentato in due

lingue e gestito
interamente tra-

mite sistema back
office. Raccoglie

le informazioni

necessarie a visitatori, espositori e addetti ai lavori.
Cibus 2010 si terrà presso le Fiere di Parma dal 10 al 13

maggio e presenterà diverse novità relative al marketing
e alla comunicazione in ambito fieristico.
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Gli orologi Smarty approdano in tv

Il nuovo brand Smarty, sul mercato italiano dallo scorso

gennaio, approda in tv lanciando la collezione
Love Watches che parla il linguaggio dei sentimenti.

La campagna proseguirà fino a giugno con un totale di
3.300 spot da 10” su cinque canali del network Mtv, Mtv

Italia, Mtv Hits, Mtv Brand:New, MTV Pulse e MTV
Gold. Lo spot è scandito dalla presentazione dei colori

degli orologi Smarty e dei loro significati legati

al mondo dell'amore.
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L’uomo moderno di Canali

Al via la nuova campagna stampa di Canali, declinata

in 4 soggetti e racconta i diversi stili di vita dell’uomo
moderno dove lavoro e tempo libero, trascorso al circolo

nautico o sui campi da golf, si fondono. Il profilo di uno
yacht, il Pershing 72’, fa da sfondo alla collezione prima-

vera/estate 2010, ispirata per la parte più estiva
ai codici cromatici degli yachting club.

L’atmosfera dei circoli di golf fa da sfondo, invece,

al quarto soggetto della campagna.
La campagna,pianificata dal prossimo marzo, in Italia

sceglie i quotidiani e periodici maschili, d’attualità

e lifestyle.
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Radio Monte Carlo e Chanel:
la collaborazione si rinnova

Chanel ha scelto nuovamente Radio Monte Carlo
per presentare la nuova linea cosmetica di punta.

L’anno scorso infatti la maison francese aveva deciso
di esordire on air scegliendo proprio Radio Monte Carlo

per pianificare la prima campagna pubblicitaria su un’e-
mittente radiofonica. Chanel è tornata su RMC

per presentare la linea cosmetica Ultra Correction Lift.

Per tre settimane (fino al 6 marzo) ogni giorno, dal lunedì
al sabato, è in onda, alle 8.59 la “pillola” dedicata a Ultra

Correction Lift di Chanel. È Luisella Berrino a collegarsi
con il laboratorio Chanel e intervistare l’esperta scientifica

della maison, Marie Hélèn Lair, che spiega le qualità
della nuova linea cosmetica.

Su Virgin Radio apre l’accademia del rock

Due professori, il direttore di Rolling Stone Carlo Antonelli
e Andrea Laffranchi del Corriere della Sera, e un'unica

materia di insegnamento, il rock. “Virgin Academy”
è in onda il lunedì dalle ore 21 alle 22, è un programma

di attualità e informazione sul mondo del rock all’interno
del quale si discute, si commenta, si raccomandano

gli appuntamenti rock della settimana, uscite discografiche,

concerti e si approfondiscono le evoluzioni del linguaggio
del rock.

Rinnovata la partnership tra Philips & Davide Oldani

Davide Oldani sarà il volto e il testimonial della nuova linea
di elettrodomestici da cucina Robust Collection Philips

in lancio alla fine di marzo 2010. Oldani e Philips saranno protagonisti
di diversi appuntamenti per il pubblico,

a partire dall’uscita del primo libro di ricette “Pop, la nuova grande cucina
italiana” edito da Rcs, nelle librerie dal 24 marzo 2010, che vedrà

la pubblicazione di oltre 60 ricette inedite di Oldani, fino ad arrivare ad

altri eventi che culmineranno nel grande concept event Robust Collection
Lounge & Temporary D’O creato da Philips & Oldani per il Fuorisalone

2010, in via Bugatti 7 a Milano dal 14 al 19 aprile. Il progetto editoriale
e gli eventi collegati sul territorio portano la firma di Carat Italia attraverso

la sua divisione di Unconventional.

TiFaccioICompiti.com: il nuovo social network studentesco

Nato nel 2008 e dedicata agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori, TiFaccioICompiti è il sito italiano
dedicato ai compiti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori (target: 13- 19 anni). Ognuno svolge i compiti

delle materie che preferisce, in modo che si crei un archivio di lavori scolastici già svolti. Il sito è stato rilevato
dagli stessi editori di Quizzi.it, prodotto nel settore Edu-tainment. Come già accaduto con Quizzi, inoltre,

la raccolta pubblicitaria on-line del sito è stata affidata alla 20 Below Communication.

Martini & Rossi conferma l’incarico a Media Italia

Martini & Rossi (gruppo Bacardi Martini) conferma l’incarico per tutto il planning e buying media sia off-line

che on-line a Media Italia. L’incarico prevede la gestione dei budget media di tutti i brand dell’azienda
come Martini, Bacardi, Breezer, Grey Goose e Bombay Sapphire.



Il 2010 di adidas è “run Stramilano better”

Adidas affianca la Stramilano in qualità di sponsor tecnico.

Dal 13 al 21 marzo, all’interno dell’area Expo di Stramilano,
adidas accoglierà i visitatori nel proprio stand dove uno

staff fornirà informazioni tecniche sulle collezioni adidas
Running adiSTAR, Supernova, Response e adiZero e su

miCoach, il sistema di allenamento personale in tempo
reale. Saranno inoltre presenti prodotti per lo sport come

i capi tecnici a compressione TechFIT per la stabilità e la

postura del corpo riducendo la vibrazione muscolare.
Sabato 20 marzo saranno inoltre organizzate tre sessioni

di clinic e di prova gratuita della scarpa Supernova Glide
2 e del sistema miCoach. Le iscrizioni,a numero chiuso,

si effettueranno inviando una richiesta via e-mail all’indi-
rizzo runyourselfbetter@adidas.com. I clinic saranno tenuti

da un team di esperti adidas e runner’s world.
I primi forniranno informazioni sulle tecnologie e sui prodotti

gestendo i test di prodotto, mentre i secondi

approfondiranno tematiche rilevanti per i runner come
le tecniche dell’allenamento, l’alimentazione, l’idratazio-

ne, la prevenzione dagli infortuni. I partecipanti riceveran-

no un kit omaggio composto da una t-shirt tecnica, una sac-

ca sportiva e una copia della rivista Runner’s World.
L’adidas Running Tour è la novità del 2010: una serie di

appuntamenti nei parchi italiani (di Milano, Roma, Firenze,
Venezia, Bari, Verona, Torino e Modena) che si propone

di contribuire a diffondere la cultura running, avvicinando
i consumatori al mondo della corsa e migliorando

l'educazione sull'importanza di una corretta scelta
in termini di prodotto e tecniche di allenamento

personalizzato. La tappa milanese dell’adidas Running

Tour, in pre-
parazione

alla Strami-
lano, avrà

luogo nelle
giornate di

sabato 13 e
domenica

14 marzo,

presso il
parco delle

Cave.
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IAB Europe presenta MCDC

IAB Europe ha presentato una ricerca sul comportamento

e le attitudini on-line di 32.000 utenti in 16 mercati,
da cui emergono alcune differenze ed affinità nel modo

in cui gli europei utilizzano il web. Ideato quale supporto
agli operatori di settore per comprendere meglio l’impat-

to di internet sulle vite dei consumatori – sia
a livello internazionale, sia nei singoli mercati – il progetto

di ricerca annuale “MCDC” (Marketers & Consumers,

Digital & Connected) racchiude varie informazioni.
L’indagine è stata condotta da InSites Consulting, in

partnership con IAB Europe.
Se i livelli di penetrazione di internet variano tra le varie

regioni d’Europa, passando dall’85% nei Paesi Bassi
al 32% in Romania, il tempo trascorso sul web

e la frequenza di utilizzo differiscono ben poco da Paese
a Paese. La maggior parte degli utenti di internet

si connette sei o sette giorni alla settimana (71%) e, in quei

giorni, il 76% rimane on-line per più di un’ora.
Gli europei del Nord hanno il record di frequenza – il

77% accede a internet giornalmente – ma sono gli europei
dell’Est a trascorrere in media più tempo in rete: un terzo

(33%) rimane sul web per 3 o più ore ad ogni connessione.
La quasi totalità degli accessi a internet in Europa avviene

attraverso banda larga, mentre le connessioni
“narrowband” (a banda stretta) rappresentano solo il 3%.

Le connessioni wireless sono diffuse in ambiente domestico,

ma con alcune differenze: nel Nord Europa, la Norvegia

vanta un livello di penetrazione pari al 63%;
nel Sud Europa, il 59% delle famiglie spagnole usa il web

in modalità wireless, mentre solo il 19% di quelle
ungheresi ha un accesso a internet senza fili.

Secondo i risultati dell’indagine, sono i cittadini dell’Est
Europa a consultare maggiormente fonti di intrattenimento

on-line. Il 49% degli intervistati in Ungheria, Polonia e
Romania guarda la TV o altri contenuti video sul web, il

44% ascolta programmi radiofonici in tempo reale, il 31%

scarica musica, mentre il 27% gioca e scommette on-line.
Nell’ultimo mese, il 52% degli internauti intervistati ha

aggiornato o visualizzato un profilo all’interno
di un social network: in particolare tra i cittadini

dell’Est Europa il 59% ha visualizzato o aggiornato
un profilo nell’ultimo mese; guida la classifica l’Ungheria,

con il 65%, seguita da Romania (61%) e Polonia (56%).
L’indagine conferma come l’e-commerce rappresenti

una delle aree più significative di fruizione del web nell’-

Europa occidentale e settentrionale.
Il 57% degli utenti internet europei ha acquistato

un prodotto o un servizio on-line negli ultimi 12 mesi
e circa i tre quarti (74%) hanno affermato di ricercare

in rete informazioni su prodotti o servizi, almeno una
volta a settimana. Ma l’Est Europa è l’unica regione

in cui gli intervistati sono più propensi ad acquistare un
articolo da un altro utente internet (27%) che da un sito

di e-commerce (24%).



Avis e Renault insieme per veicoli elettrici

Avis, società impegnata nel noleggio auto,

ha sottoscritto una partnership
con l’Alleanza Renault-Nissan per offrire

veicoli elettrici ai propri clienti a partire dal 2011.
Con il veicolo elettrico, caratterizzato da zero emissioni

in fase di utilizzo, Renault prepara la soluzione di svolta
per offrire mobilità sostenibile a tutti.

Il costruttore proporrà progressivamente quattro veicoli

elettrici a partire dal 2011, Renault Fluence Z.E., versione
elettrica della Fluence; Renault Kangoo Express Z.E.,

versione elettrica del Kangoo Express; un modello
derivato dal concept Twizy Z.E.; infine un modello

ispirato dal concept Zoe Z.E..
Nel frattempo, i clienti Avis possono già beneficiare

di un’eco-offerta e hanno anche la possibilità
di usufruire di consigli per migliorare l’impatto

ambientale della propria guida e ridurre così le emissioni.

8
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Citroen in tv con Bonsaininja Studio
Bonsaininja Studio in collaborazione con Euro RSCG

realizza la nuova campagna tv per i veicoli commerciali
Citroen. E’ partita la pianificazione pubblicitaria

di questi nuovi spot sulle reti televisive Rai,
il cui concept riprende il format del notiziario televisivo

"Citroen Live": due reporter, Jennye John, trasmettono
le news da vari contesti di vita quotidiana per presentare

"sul campo" i veicoli commerciali Citroen.
Sono state scelte quattro situazioni: un vivaio, un cantiere,

un magazzino e un fruttivendolo. Gli inviati mostrano

come in ogni tipologia di attività imprenditoriale questi
mezzi possano essere dei compagni di lavoro

per la produttività.
Infine, come quinta location, è stato scelto un concessionario

Citroen. Oltre alla produzione ed alla regia di questa
serie di spot, Bosaininja Studio ha anche ideato e curato

il packaging grafico di questo notiziario "sui generis".

Credit:
Cliente: Citroen Italia

Agenzia: Euro RSCG
Produzione: Bonsaininja Studio

Direzione di produzione: Dododesign&Co.
Regia: Bonsaininja Studio

Dop: Marco Sirignano
Postproduzione: Bonsaininja Studio





La Gardenia per la festa della donna

Fleur, la testimonial La Gardenia nata dall’illustratrice

statunitense Bella Pilar, celebra le donne “vestendosi”
per l’occasione con i colori della Primavera. È proprio

la femminilità e la possibilità di esprimerla il fulcro del-
l’universo creato da La Gardenia per le proprie

consumatrici.
Fino all’8 marzo, per festeggiare tutte le donne,

in ogni profumeria La Gardenia le clienti potranno

usufruire di una promozione che prevede uno sconto
sul secondo acquisto, sia questo un profumo

o un prodotto della categoria make up/trattamento.
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Dimensione Danza sponsor del ballo in tv

Dimensione Danza è sponsor tecnico del film TV Mediaset “Il Ritmo della vita”,

in onda giovedì 4 marzo su Canale 5 alle ore 21.10.
Il film narra le vicende di una scuola di ballo di Roma, la “Open Dance”,

e dei vari personaggi che ne animano le sale.
Dimensione Danza ha fornito alcuni outfit della collezione FW 09-10

per caratterizzare i personaggi di Elisa e Andrea, interpretati da Alice Bellagamba
e Andrea Montovoli.

Per entrambi i personaggi Dimensione Danza ha scelto capi dallo stile giovane,

felpe e pantaloni di ispirazioni streetwear.
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Nuova campagna outdoor per Warsteiner

Warsteiner Italia, il brand di birra Premium, ha comunicato
la pianificazione per la nuova campagna outdoor, che

in concomitanza con i mondiali di calcio, sarà visibile a
livello nazionale da giugno ad agosto prossimi.

Il progetto adv del 2010 si basa su una comunicazione

integrata che comprende, oltre alle affissioni (6x3 metri)
in alcune città italiane, una pianificazione sulle riviste

Trade e Consumer. Novità del 2010 saranno i materiali
di visibilità Warsteiner, ovvero i poster tecnologici ad

elettroluminescenza e i display a inchiostro elettronico.
Nei mesi di giugno

e luglio è prevista l’instal-
lazione di maxi

affissioni, manifesti e

poster in alcune città
italiane, tra cui Milano,

Roma, Torino, Bologna,
Napoli, Verona, Palermo,

Trieste e Cagliari. Per la
gdo, invece, la nuova cam-

pagna sarà visibile nelle
catene

della grande distribuzione

durante il periodo estivo e
il soggetto, firmato dal

claim “Vuoi il meglio?
Anche noi!”, mostra la

capsula di una bottiglia
Warsteiner che è lanciata

in alto dalla schiuma bianca
e dalla birra color oro.

Star: nuova campagna adv al femminile

Fino al mese di aprile, Star sarà in onda con il brand So-

gnid’oro, attraverso una campagna stampa firmata Leo
Burnett e incentrata sul benessere e sulla cura del corpo.

Declinata in due diversi soggetti, la campagna stampa
presenta Tisana Linea e Tisana Rilassante, due referenze

Sognid’oro che offrono al consumatore un programma

benessere.
I due soggetti, raffiguranti una donna con il capo avvolto

da fiori per la Tisana Rilassante e la silhouette disegnata
da una ghirlanda

per la linea,
richiamano So-

gnid’oro.
La nuova campagna

stampa è pianifi-

cata fino alla fine
aprile sui settima-

nali femminili e
sui mensili di sa-

lute e benessere.
La pianificazione

media è a cura di
Mediaedge – Cia.

Credit:

Direttore Creativo: Licia Martella
Art Director: Gianluca Ignazzi

Fotografo: Piero Perfetto



Il Sole 24 Ore presenta "100 grandi
idee di management - edizione 2009"

In edicola con Il Sole 24 Ore "100 grandi idee di
management - edizione 2009", un'opera che raccoglie

una selezione delle idee ed esperienze degli esperti
di management del mondo, tra manager, imprenditori,

consulenti e docenti.
Oltre 100 idee pubblicate nel 2009 sull'Harvard Business

Review Italia, l'edizione italiana della Harvard Business

Review.
Dalle teorie dei leader di pensiero, come Robert S.

Kaplan, Gary Hamel e Clayton M. Christensen,
agli articoli commentati, tra gli altri, da Alfredo Altavilla,

Alberto Bombassei, Andrea Tomat.
L'iniziativa è composta da un cd rom e un fascicolo.

Il cd rom contiene oltre 100 articoli, in formato pdf e
stampabili, più i relativi commenti pubblicati

dalla rivista Harvard Business Review Italia nel 2009.

Il cd rom offre una consultazione per argomento
ed autore, nonché la lettura delle sintesi di ciascun

articolo per selezionare e leggere quelli d'interesse.
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Quiksilver & Roxy Green Campaign:
No water sucks!

Il gruppo Quiksilver ha sempre operato dietro le quinte

sotto lo slogan “Don’t destroy what you came to enjoy”
per proteggere l’ambiente attraverso l’organizzazione

di iniziative che vanno dall’eco-design al management

ambientale fino ad eventi di sensibilizzazione e
partnership con varie organizzazioni. Ora, attraverso

la campagna green, Quiksilver e Roxy vogliono promuovere
la sensibilizzazione verso la salvaguardia delle risorse

idriche raggiungendo la maggiore audience possibile e
focalizzandosi soprattutto sui giovani rider.

A marzo 2010, Quiksilver e Roxy uniscono le forze per
promuovere il messaggio senza compromessi “No water

sucks” prendendo parte alla campagna europea

di sensibilizzazione alla tutela delle risorse idriche.
Affissioni, banner sul web e pubblicità nel punto vendita

metteranno in evidenza il concetto importante e fonda-
mentale della preservazione dell’acqua.

Oltre ai prodotti “eco” della linea green, una serie limitata
di t-shirt e braccialetti con inciso lo slogan sarà disponibile

nei Quiksilver Store. Per ogni prodotto eco venduto, verrà
donato un euro a supporto di uno dei tre progetti

di salvaguardia in collaborazione con “Save Your Logo”.

Tramite la Fondazione Quiksilver, i brand del Gruppo
sostengono progetti che si impegnano attivamente nell’-

ambiente, nelle risorse umane, educazione e salute.





Henkel Italia:
Giacomo Archi è Presidente e AD

Giacomo Archi siederà al vertice

di Henkel Italia,
multinazionale tedesca operante

nel mercato con prodotti come
Dixan, Testanera e Super Attak.

Archi assume l’incarico di Pre-
sidente e Amministratore Dele-

gato prendendo il testimone da

Vincenzo Vitelli che lascia l’a-
zienda per pensionamento do-

po un percorso iniziato nel 1973 e che, dal 1992, lo ha vi-
sto alla guida dell’Azienda. Archi manterrà la carica di

Vice President Laundry & Home Care South West Europe,
ruolo affidatogli nell’aprile scorso. Archi inizia nel 1984

quando entra a far parte del gruppo Henkel, dove ricopre
incarichi diversi nel Marketing e nelle Vendite sia Italia

che all’estero presso la consociata belga. Nel 1992 rientra

in Italia per essere nominato Direttore Vendite
della Divisione Detergenza e quindi, nel 1998, Direttore

Generale Divisione Detergenza Italia. Dal 2003 la sua
responsabilità viene estesa alla Grecia e a Cipro e,

successivamente, anche alla Spagna e al Portogallo.

Stefano Moraschini è web project
developer in vanGoGh

Dopo anni di supporto come

freelance, da marzo 2010 è
entrato ufficialmente a far

parte del team vanGoGh.
Stefano Moraschini

ha maturato esperienza

nella comunicazione
lavorando a progetti web

per svariate trasmissioni
televisive e dal 2000

è responsabile tecnico di
Tesionline; ha anche fondato

e tuttora gestisce siti di divulgazione culturale
come Biografieonline.it e Cucinare.meglio.it (network

Banzai adv).
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Domenica 28/02/2010
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 2292 735 1051 2994 2920 4157 5080 2735

share 18.4 16.5 12.6 16.6 16.6 20.3 18.2 26.9

audience 1075 258 652 1678 1334 1606 2649 987

share 8.6 5.8 7.8 9.3 7.6 7.8 9.5 9.7

audience 928 203 898 1763 943 1427 1914 798

share 7.5 4.6 10.7 9.8 5.4 7.0 6.8 7.9

Totale
Mediaset

audience 4296 1197 2601 6435 5197 7190 9643 4520

share 34.5 26.9 31.1 35.8 29.6 35.1 34.5 44.5

audience 2507 848 1311 4146 2441 4754 6928 1673

share 20.1 19.0 15.7 23.1 13.9 23.2 24.8 16.5

audience 1415 999 1305 2396 2364 2128 2150 854

share 11.4 22.4 15.6 13.3 13.5 10.4 7.7 8.4

audience 1003 154 518 1054 1477 1852 2964 770

share 8.1 3.4 6.2 5.9 8.4 9.0 10.6 7.6

Totale Rai
audience 4925 2001 3133 7596 6282 8734 12042 3297

share 39.6 44.9 37.5 42.2 35.8 42.6 43.0 32.5

audience 275 145 180 456 394 400 496 249

share 2.2 3.3 2.2 2.5 2.2 2.0 1.8 2.5

Altre
terrestri

audience 938 437 770 1004 1595 1417 1764 856

share 7.5 9.8 9.2 5.6 9.1 6.9 6.3 8.4

Altre
satellite

audience 1574 580 1431 2038 2838 2352 3007 1013

share 12.6 13.0 17.1 11.3 16.2 11.5 10.7 10.0


