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Internal Branding: un motore interno 
che può aumentare la forza propulsiva 
verso l’esterno.

La comunicazione di plastica

La pubblicità ed il marketing, generalmente, 
agiscono come due forze centrifughe, cercando 
di trascinare verso l’esterno quanto più possibile 
una marca sia in grado di raccontare al numero più 
alto possibile di consumatori ipotetici o già acquisiti. 
Ciò per sottolineare che ogni azione di «branding» 
è sempre di tipo «external», e che tutte le energie  
vengono convogliate verso il mercato.
In genere per l’impresa, la funzione principale 
della marca appare essere quella di differenziazione 
dalla pletora di prodotti surrogati, imitativi, quando 
non taroccati, presenti sul mercato, tentando 
di superare il rischio di obsolescenza, di riduzione 
della carica mitopoietica e di declino del prodotto: 
una vera grande marca dura (dovrebbe durare) 
nel tempo. Per una qualunque impresa, imporre 
un brand di successo sul mercato, equivale 
ad una polizza sulla vita. 
Un tempo erano in molti a sognare di lavorare 
con determinate aziende e di potersi mettere 
al servizio di un certo brand. Oggigiorno, 
la situazione sembra essersi rovesciata: non sono 
più i talenti o i professionisti di grido a rincorrere 
le aziende, bensì il contrario. Essi costituiscono una 
merce assai rara in un mercato del lavoro caotico, 
irrequieto e poco delimitabile, essendo i soli 
in grado di garantire quel vantaggio che le imprese 
devono mantenere per poter competere e vincere 
le sfide globali.
Negli ultimi anni il mercato del lavoro ha subito 
dei notevoli cambiamenti. Il fenomeno 
del «workforce shortage», ovvero la difficoltà 
delle aziende di reclutare e mantenere valide figure 
professionali, è il risultato più evidente 
di tali mutamenti. Per lungo tempo, le imprese 
hanno sottovalutato l’importanza strategica 
del settore risorse umane ai fini 
della competitività aziendale.
Già da qualche anno, gli Americani hanno messo 
a punto una tecnica che agisce al contrario, 
muovendo verso l’interno, volgendo lo sguardo 
e l’interesse all’azienda e al brand in essa 
sviluppato, soprattutto a quanti operano all’interno, 

dando loro la sensazione (talvolta la certezza) 
che stiano lavorando in un determinato contesto 
vincente, poiché ne condividono i progetti, 
la filosofia  e la mission.
Come dire che l’Employer Branding, nasce 
dall’esigenza di reperire e mantenere i migliori 
talenti disponibili sul mercato, valorizzando 
in tal modo il capitale intellettuale delle aziende: 
tutto ciò prende corpo nello sviluppo di strategie 
innovative mirate alla gestione delle risorse umane, 
implementando la propria immagine aziendale 
sia sul mercato interno (retention: mantenimento 
dei dipendenti), sia sul mercato del lavoro 
(recruiting: reclutamento di nuove professionalità). 
Da non sottovalutare anche un mutamento 
culturale che ha modificato le opzioni di scelta: 
nell’era della «modernità liquida», dove tutto 
sembra sfuggente e poco duraturo, gli individui 
scelgono un determinato lavoro più per i vantaggi 
immateriali che esso offre, piuttosto 
che per i benefici materiali legati alla mera 
retribuzione. La comunicazione verso l’interno 
dei valori del brand diventa allora un elemento 
strategico per fidelizzare e mantenere, ma anche 
per attrarre dall’esterno. Le aziende dotate 
di una riconosciuta «corporate brand reputation» 
possono conservare e calamitare risorse 
di talento con la stessa facilità, ma profondendo 
il medesimo impegno, con cui riescono a fidelizzare 
i consumatori. 
Per meglio comprendere, l’EB rappresenta l’insieme 
degli sforzi compiuti da un’impresa per comunicare 
la propria identità ad un target costituito 
da candidati e/o dipendenti, in modo che 
sia il brand a fidelizzare dei soggetti che possano 
riconoscersi in quella particolare filosofia aziendale.
La tecnica dell’EB si basa su un assioma, ossia 
sul fatto che «Il consumatore non compra 
un prodotto, ma il consumatore che vorrebbe 
essere», dunque ribaltando il concetto, si potrebbe 
pensare ad un dipendente che sogna di essere 
come la marca per cui lavora, operando su di essa 
una sorta di transfer e di totale identificazione.
Una volta definita una certa identità aziendale 
ed il proprio brand, ogni impresa dovrebbe 
sviluppare un efficace piano di comunicazione 
non soltanto verso l’esterno, ma anche verso 
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l’interno, attraverso il cosiddetto «Employer Brand 
Development System».
Per mettere a punto una minima azione di EB, 
in primis, sarà opportuno capire quale 
sia la reputazione di cui gode l’impresa sul mercato 
del lavoro. In secondo luogo andrà valutata 
la disponibilità del personale dipendente 
a supportare gli obiettivi, nonché a condividere 
i valori aziendali, misurandone il livello di orgoglio 
aziendale, il senso di appartenenza, lo spirito 
di iniziativa e l’intenzione o il desiderio di rimanere 
in azienda nel tempo.
In un momento successivo, si cercheranno 
di valutare le precedenti scelte comunicative 
effettuate sia a livello «corporate» che in fase 
di «recruiting». Il fine è quello di definire 
e delineare un’adeguata campagna 
di comunicazione del marchio che valorizzi 
l’immagine dell’azienda quale «luogo ideale 
di lavoro», ma anche di crescita sociale 
e miglioramento intellettuale. L’Employer Branding 
dovrà basarsi su concetti di assoluta verità, poiché 
la sua finalità non è solo attrarre i candidati 
più promettenti, ma far sì che rimangano in sede 
quelli già acquisiti: non si può, infatti, millantare 
un ambiente lavorativo come un Eden, 
se così non è. 
Il mercato del lavoro, sempre più caratterizzato 
da una carenza qualitativa e quantitativa 
dell’offerta e da una progressiva mobilità, 
ha cambiato l’atteggiamento di buona parte 
delle aziende, incentivando l’acquisizione di nuovi 
approcci nella gestione del personale. Soprattutto, 
perché non sempre un marchio, riconoscibile 
e apprezzato dai consumatori, si traduce 
automaticamente in un brand  amato da dipendenti 
o appetibile per  futuri collaboratori.
Nell’attuale congiuntura economica, pensare 
al brand solo in un’ottica di comunicazione esterna 
potrebbe risultare limitante: le marche e le imprese 
contemporanee hanno la possibilità, dotandosi degli 
opportuni strumenti, di attuare strategie atte a 
valorizzare il patrimonio interno, diffondendo 

la cultura d’impresa in maniera inusitata 
e risolutiva. Tutti sono concordi, anche in Italia, 
che il benessere sul luogo di lavoro migliori 
la produttività, e per questo la gestione del clima 
aziendale sta diventando un settore su cui puntare, 
tanto che si stanno già delineando delle figure 
professionali adibite a tale compito. 
Per molte agenzie di comunicazione, esperti 
di marketing e pubblicitari, che già dispongono 
di validi strumenti e conoscenze applicate 
quotidianamente ad azioni di tipo «external», 
non dovrebbe essere difficile riuscire ad operare 
anche in senso uguale e contrario, ossia in termini 
di «Internal Branding», offrendo consulenza a tutte 
quelle aziende che intendono partecipare a pieno 
titolo alle nuove opportunità create dall’evoluzione 
dei mercati, senza tralasciare mai il concetto che 
non basteranno slogan e campagne pubblicitarie, 
se non convalidate dai fatti.
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Twitter cambia faccia

Tesi e illusioni

É pronta, la sua nascita è stata ufficialmente 
annunciata, manca solo che la neonata home 
page venga alla luce. Questo nuovo restyle è già 
sulla bocca di tutti poiché le modifiche apportate 
sconvolgono completamente la struttura 
della pagina a cui siamo abituati.
Già l’estate scorsa avevamo assistito ad un cambio 
di look da parte della piattaforma di microblogging, 
ma le differenze riguardavano più che altro 
la grafica: colori, forme, diposizione degli elementi 
nella pagina.
La versione originale , infatti, era così. 

Oggi invece sul nostro schermo vediamo 
questa immagine.

Dai prossimi giorni ci sarà qualcosa 
di ancora diverso. 

Guardando lo screenshot che si trova in rete 
in anteprima appare evidente come la semplicità 
e la pulizia della pagina che apriamo ogni giorno 

siano state accantonate in favore di una struttura 
dinamica decisamente più ricca di contenuti.
Nella parte superiore si troveranno una scroll 
con le keyword più popolari, nella colonna 
di sinistra, dal titolo “See who’s here”, appariranno 
i profili più celebri di Twitter, mentre al centro 
la sezione “Top Tweets” riporterà, in real time, 
i messaggi più rilevanti, in ordine cronologico. 
Evidentemente si vuole che i potenziali nuovi 
iscritti abbiano la possibilità di sbirciare dal buco 
della serratura per farsi un’idea di cosa li aspetta... 
Questo forse perché non è facile capire in modo 
immediato l’enorme valore di questa piattaforma, 
che da mero strumento di “status update”,
si è evoluta in mezzo di diffusione e condivisione 
di contenuti.
L’obiettivo quindi è conquistare ancora più utenti: 
gli strumenti implementati dovrebbero favorire 
la familiarizzazione con le dinamiche del social 
network. Sul blog ufficiale, infatti, si dice “per 
chi si è avvicinato a Twitter di recente, reperire 
le informazioni desiderate potrebbe non essere 
semplice. Così, i nostri sforzi vanno in questa 
direzione.” 
La competizione con Facebook potrebbe essere 
una delle cause principali di questa scelta: dopo 
il grande successo iniziale, infatti, Twitter non 
ha saputo mantenere costante il trend di crescita 
che lo ha caratterizzato per i primi tempi. E ora 
per non rischiare di rimanere schiacciato dal peso 
sempre crescente del rivale, cerca 
di rimettersi in gioco.
Temo però che, continuando per questa strada, 
il miglior servizio di microblogging al mondo, senza 
competitors alla sua altezza si snaturi 
per assomigliare a qualcosa di totalmente diverso, 
Facebook. La sfida tra due colossi che non hanno 
poi così tanto in comune è salutare nel momento 
in cui serve da stimolo per consolidare la propria 
identità, ma è anche fortemente autodistruttiva 
nel momento in cui lede le fondamenta su cui 
il servizio stesso si poggia. È importante che ogni 
piattaforma si distingua dalle altre per i suoi punti 
di forza e non ceda alle lusinghe dell’omologazione, 
solo per accontentare il grande pubblico. 
Speriamo che Twitter non si metta in testa 
di rubare utenti a Facebook, o decreterà 
la sua stessa condanna a morte.

di Valentina Maggi
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Aranciata Sanpellegrino 
torna in comunicazione 

“Aranciata Sanpellegrino. Esagerata di natura”: 
è questo il payoff che ripropone anche quest’anno 
lo spot di Aranciata Sanpellegrino. Con tutta 
l’italianità dei suoi 78 anni, torna air grazie 
ad una campagna pubblicitaria all’insegna 
del divertimento e dell’allegria.
Lo spot vede infatti protagonista un’intera e solare 
città, i cui abitanti fanno roteare per aria migliaia 
di arance che nel finale si trasformano in bollicine 
di freschissima aranciata. Dagli studenti agli operai, 
dai liberi professionisti ai giovani e agli anziani, 
perfino un neonato agita in aria i suoi piccoli 
agrumi: l’arte del giocolare approda nuovamente 
nel mondo della pubblicità con uno spot in onda 
con un primo flight fino al 10 aprile sulle principali 
emittenti televisive nazionali, satellitari 
e del digitale terrestre.
Nel formato da 30’’, lo spot di Aranciate 
Sanpellegrino, ritrae l’arte del giocolare spensierato 
e divertente praticato da chiunque e per i motivi 
più disparati: dai dipendenti delle aziende 
che fanno roteare per aria palline per potersi 
rilassare un paio di minuti; giocola lo studente 
universitario nei giardini della facoltà 

tra una lezione e l’altra; giocola l’artista di strada 
che porta il suo spettacolo in giro per il mondo; 
giocola il gruppo di amici sulla spiaggia mentre 
prende il sole. 

Credits:
Agenzia: LOWE PIRELLA FRONZONI SPA
Nome campagna: CAMPAGNA QUALITÀ ARANCIATA
Azienda / marca: NESTLÈ
Prodotto: ARANCIATA SANPELLEGRINO
Casa di produzione: MOVIE MAGIC
Direzione creativa: UMBERTO CASAGRANDE
Art director: PIETRO LORUSSO
Copywriter: ANDREA STANICH

JWT/RMG Connect firma 
Citrosodina Masticabile

Sarà on air da domenica 4 Aprile lo spot TV 10” 
che lancia la nuova Citrosodina Masticabile 
che va ad aggiungersi al tradizionale prodotto 
granulare. La firma è di JWT/RMG Connect.
Nel film TV ci muoviamo tra i tavoli di una sala 
ricevimenti, dove una coppia di invitati srotola 
la pergamena su cui è riportato il menù del pranzo 
di matrimonio. Srotola, srotola diventa sempre 
più chiaro che si preavvisa un pasto lungo 
e quale migliore soluzione per digerire le numerose 
portate se non le pratiche compresse della nuova 
Citrosodina Masticabile di Bayer, che stanno 

tranquillamente in una tasca.
Il team creativo che ha lavorato alla campagna 
è formato dall’Art Fabrizio Pozza, dal Copy 
Francesco Muzzopappa, dall’Account Executive 
Michela Bonetti con la Direzione Creativa Associata 
di Paolo Cesano e Flavio Mainoli, 
con la supervisione del Direttore Creativo Esecutivo 
Pietro Maestri, Direttore Clienti è Giovanna Curti.
La casa di produzione è la DIAVIVA, la regia 
del film è a cura di Marco Gentile. 
Producer Isabella Guazzone.

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Acqua Group va “in prigione” 
con la Cooperativa 
sociale Giotto

La Cooperativa sociale Giotto – da oltre vent’anni 
impegnata nel lavoro di recupero 
e di reinserimento dei carcerati, membro 
del consorzio Rebus, realtà 
affiliata alla Compagnia delle Opere – affida 
a Key Adv, società di Acqua Group, il progetto 
editoriale “Nati due volte”.
Cortometraggio della durata di trenta minuti, 
“Nati due volte” è stato girato all’interno 
della Casa Circondariale di Padova e testimonia 
come il carcere possa trasformarsi da luogo 
di reclusione a luogo di rinascita e speranza 
per i detenuti e per la stessa società.
“Nati due volte” racconta la storia umana 
e professionale di detenuti recuperati come uomini 
e valorizzati come lavoratori grazie a strategie 
di marketing sociale, imprenditoriali e commerciali, 
che hanno permesso di realizzare attività di alto 
profilo tra le quali un laboratorio di pasticceria 
artigianale che ha raggiunto livelli di assoluta 

eccellenza, riconosciuta dall’Accademia Italiana 
della Cucina che gli ha attribuito il suo prestigioso 
Piatto d’Argento, premio assegnato solamente 
ai migliori chef italiani.
Il cortometraggio, sponsorizzato da Acqua Group, 
sarà on air il 4 aprile, giorno di Pasqua, su Rete 4.
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Online la nuova sezione del sito 
Royal Canin dedicata gatto

Royal Canin aggiorna il proprio sito (www.royalcanin.it) con la nuova sezione 
‘Per il tuo gattino’, online da marzo. Royal Canin fornisce informazioni e 
curiosità attraverso un vero e proprio mini-sito articolato in differenti sezioni: 
Chiedi al nutrizionista, Educa il tuo gattino, Alimentazione, Video Guida 
al gattino. Per il mese di marzo sono già online due video: Un compagno 
pieno di vita e Una relazione eccezionale, per dare il via a questo interessante 
percorso video, alla scoperta della natura del gatto, sinonimo di vera bellezza 
e movimento. Per coloro che si registreranno, oltre alla newsletter periodica 
dedicata al gattino e redatta dagli esperti Royal Canin, saranno disponibili 
3 video bonus.Dopo aver realizzato lo scorso anno una sezione analoga 
dedicata al cane e chiamata ‘Per il tuo cucciolo’, Royal Canin accompagna 
i proprietari nell’educazione del proprio animale, per farlo crescere 
sano e felice.

MagNews
L’innovazione continua

MagNews lancia la nuova release 
della sua piattaforma: una risposta tecnologica 
importante per anticipare le future esigenze 
del mercato. Il risultato è un progetto ampio 
che potenzia il concetto stesso di e-mail marketing, 
portando la piattaforma a gestire campagne 
complesse in modo sempre più semplice 
ed efficiente.
Per farlo, MagNews 15 punta tutto 
sulla targetizzazione, consentendo il caricamento 
di molti database all’interno dell’ambiente di lavoro 
e supportando un potente sistema di query incrociate 
e trasversali per realizzare comunicazioni ancora 
più rilevanti e personalizzate.
Novità arrivano anche sul lato dell’interfaccia, 
con una nuova grafica tutta orientata all’usabilità. 
Il nuovo menu è più snello e semplice, 
pur supportando un’architettura complessa 
e robusta. L’idea è che i percorsi si possano 
configurare sulla base dell’esperienza dell’utente, 

risultando semplici per chi è meno esperto, 
ma potenti per coloro che vogliono sfruttare 
al massimo le potenzialità del prodotto. 
Come afferma Maurizio Fionda, CEO di Diennea, 
la società che da dieci anni sviluppa MagNews: 
“La nostra offerta si sta ampliando su due fronti: 
la tecnologia e la progettazione. Stiamo investendo 
molto sulla piattaforma con l’obiettivo di renderla, 
non solo sempre più usabile e ricca di feature, 
ma anche integrabile con altre tecnologie. Sappiamo 
che i marketer hanno esigenza di trovare strumenti 
che consentano loro di abbracciare la complessità 
delle loro attività. Per questo nei prossimi mesi 
lavoreremo molto sui temi dell’integrazione, 
dell’analitica e della ricerca di metriche sempre 
più evolute per la comprensione degli utenti 
e del feedback. In questo senso, il nostro 
posizionamento è strettamente legato 
alla progettazione: abbiamo scelto di affiancare 
alla piattaforma un nutrito gruppo di progettisti 
e analisti di marketing che possano aiutare i nostri 
clienti nella definizione dei loro obiettivi e suggerire 
loro le tattiche giuste per trarre il massimo 
dalla multicanalità”.

http://www.inprinting.it
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Meetic si associa a IAB in Italia

Meetic, diventa socio di IAB Italia, l’associazione dedicata allo sviluppo 
della comunicazione pubblicitaria interattiva, parte del network europeo 
Interactive Advertising Bureau.  
La volontà di operare sul mercato con sempre maggior professionalità 
e consapevolezza, di favorire attività di networking e di aggiornarsi 
costantemente sui meccanismi dei nuovi media, per coglierne a pieno tutte 
le potenzialità, sono le motivazioni alla base della decisone di aderire a IAB, 
associazione che riunisce i principali gruppi e aziende italiani operanti 
su internet. Maurizio Zorzetto, Country Manager di Meetic Italia, commenta: 
“In un momento così importante, l’analisi degli sviluppi sociali e tecnologici 
in Italia, anche grazie ad un attento paragone internazionale è centrale per 
indirizzare le aziende nella corretta direzione strategica e organizzativa. 
Il WEB scorre ed evolve, non è mai uguale, Meetic Italia “modella” e adatta 
la propria presenza ADV ed istituzionale sul web prestando particolare 
attenzione all’evoluzione di quest’ultimo. Utilizziamo ogni anno ricerche 
commissionate ad aziende come Eurisko, TNS e Periscope. Più saranno 

dettagliate le indicazione di IAB in questa direzione più sarà possibile alle aziende associate “modellare” 
la loro offerta sul web. Abbiamo scelto di aderire a IAB e di consolidare il nostro network con altri brand 
e aziende di cui  Internet è l’anima. Siamo convinti che IAB possa offrirci opportunità per potenziare 
e qualificare ulteriormente la nostra vision e il nostro business”.

Aviomar e Facebook: 
un binomio di successo

A quasi un anno di distanza dall’inizio 
dell’esperienza di Facebook, Aviomar, fa un bilancio 
di questo esperimento di social network aziendale 
e il risultato è sicuramente positivo.
Ad oggi il t.o. conta più di 4000 amici, numero 
che comprende sia coloro che hanno richiesto 
l’amicizia all’operatore (target eterogeneo 
e non classificabile) sia coloro che sono stati 
contattati da Aviomar attraverso vari strumenti 
di profilazione ovvero, agenzie, agenti di viaggio 
e tour operator esteri potenzialmente interessati 
al prodotto offerto.
Durante questo primo anno di attività, il t.o. 
ha sviluppato vari utilizzi del social network 
per usufruire al meglio delle grandi potenzialità 
di questo nuovo canale di comunicazione aziendale.
Punto di forza della pagina di Aviomar è il costante 
aggiornamento dei propri contenuti. 
Nello specifico, quasi quotidianamente vengono 
caricati sottoforma di immagini gli articoli cartacei 
relativi dell’operatore, mentre le sempre 
più numerose uscite su blog e testate online 
vengono presentate come link al momento 
della pubblicazione. Questa scelta è stata fatta 
per garantire il massimo della visibilità, 
con una garanzia di tipo giornalistico, alle notizie 
relative all’azienda e alla programmazione.
Sempre per quanto riguarda Facebook, Luca Adami 
ha dichiarato: “Per noi è stata una vera sorpresa 

scoprire quanto la presenza sul social network 
avesse inciso sulla nostra logistica e sull’operatività 
aziendale. Non riusciamo inoltre a spiegarci come 
mai per le adv sia più facile chiedere chiarimenti 
o informazioni attraverso Facebook rispetto 
ai canali tradizionali quali email e telefono. 
Siamo infine molto soddisfatti di constatare che 
spesso sono proprio le agenzie/agenti di viaggio 
a chiarire sempre tramite Facebook i dubbi delle 
altre agenzie, diventando i migliori testimonial 
del nostro operato”.
“L’aspetto più importante dell’iniziativa è stato 
l’atteggiamento dimostrato da tutta l’azienda nei 
confronti di questo nuovo strumento. 
Il consumatore del 2010 è infatti oggi considerato 
e vissuto da parte di tutta Aviomar come 
un Consum-ATTORE e Consum-AUTORE. Questo 
apparente gioco di parole si può associare 
a una vera e propria riforma psicoaziendale che 
ha contribuito a creare una crescente compattezza 
all’interno della nostra società verso questo 
consumatore sempre più complesso da gestire. 
Ci viene infatti richiesta maggiore flessibilità 
da parte del cliente, sia esso l’agenzia, l’agente 
di viaggio o il cliente finale; tutto questo si può 
realizzare dialogando costantemente con l’ufficio 
vendite, attraverso il quale è possibile esprimere 
contrarietà, gradimento o semplici opinioni 
sulla nostra attività” ha concluso Luca Adami.
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Nasce il nuovo sito di Iveco

Nuovo nella grafica, nelle funzionalità 
e nell’approccio rivolto all’utente, www.iveco.com 
si rinnova per rispondere all’esigenza di fornire 
un canale di contatto privilegiato fra il cliente 
e l’azienda. Una finestra capace di informare, 
coinvolgere e, contemporaneamente, uno 
strumento di lead generation efficace e di semplice 
utilizzo. La presenza sul web di Iveco passa dunque 
da un sito istituzionale a un sito orientato al cliente 
e al supporto della rete di vendita. 
Una trasformazione che si fonda 
su una riorganizzazione completa di contenuti, 
una rinnovata interfaccia grafica e funzionalità 
aggiuntive per mettere l’utente “sempre 
in contatto”. Per quanto riguarda i contenuti, 
i veicoli sono il focus centrale: presentati 

con un approccio dinamico e coinvolgente, 
consentono vari livelli di approfondimento e 
funzionalità al servizio del cliente. Video, immagini, 
collegamenti alle promozioni e alle schede 
di prodotto permettono a tutti gli interessati e 
appassionati una scoperta completa di ogni veicolo.
Attraverso “canali preferenziali” sempre visibili, 
l’utente può accedere a nuove funzionalità: 
dalla scelta della configurazione del mezzo, 
alla localizzazione del concessionario, al contatto 
con l’azienda. Tool semplici, intuitivi e capaci 
di dialogare con l’utente.  
A supporto, una grafica attenta alla web usability, 
lineare ma d’impatto. Un’interfaccia modulare ma 
flessibile, che valorizza i contenuti multimediali e di 
comunicazione. Elementi che contraddistinguono 
il nuovo layout, il bianco che caratterizza tutte 
le pagine e che esprime dinamicità e i “bottoni 
di servizio” che identificano i plus di Iveco 
e che mettono costantemente l’utente in contatto 
con l’azienda.
Iveco.com, in questa prima fase online nella 
versione italiana, vedrà a breve la sua declinazione 
in tutti i mercati in cui Iveco è presente. Un lavoro 
che coinvolgerà gli enti Iveco dislocati in tutto 
il mondo e che sarà frutto ancora una volta 
delle sinergie tra l’azienda e la web agency, 
così come era accaduto nel 2005.

Virgilio: Nestore Morosini 
firma il canale auto e moto

Un vero e proprio portale dedicato all’auto 
e alla moto, capace di coniugare l’esperienza, 
l’autorevolezza e l’approfondimento del giornalismo 
della carta stampata con la velocità, la sintesi e la 
multimedialità del web. Un portale per gli appassionati 
e non solo, dove l’opinione e il contributo degli utenti 
saranno sempre più determinanti. Nasce così Virgilio 
Auto e Moto all’interno del portale di Telecom Italia sotto 
la “guida” eccellente di Nestore Morosini, firma storica 
del giornalismo sportivo italiano e del mondo  
dei motori. L’iniziativa, che rivoluziona completamente 
l’area di Virgilio dedicata ai motori, si inserisce nell’ambito 
della strategia di sviluppo del portale, all’insegna 
dell’informazione di qualità, dell’approfondimento 
dei contenuti e dell’arricchimento dei singoli canali 
tematici grazie anche alla partecipazione e ai contributi 
diretti e originali dei navigatori. Morosini raccoglie 

la nuova sfida sul web con una redazione di professionisti 
dedicati e una rete affiatata di collaboratori sul territorio. 
“L’online – spiega infatti Morosini – offre oggi a tutti noi 
giornalisti opportunità nuove e avvincenti, dandoci 
la possibilità di superare alcuni dei limiti fisici della carta 
stampata, come la lunghezza dei testi e gli spazi contati,  
incompatibili spesso con l’approfondimento. 
Sul web possiamo offrire un aggiornamento quotidiano, 
al minuto, delle pagine e dei contenuti, oltre a elementi 
multimediali come foto, audio e video, magari inviati 
dagli stessi utenti. Noi oggi vogliamo offrire anche 
qualcosa di più, di nuovo. E lo faremo capire ai nostri 
lettori fin dal primo giorno, con la pubblicazione, 
ad esempio, di uno scoop: alcune immagini 
e informazioni di uno storico modello Lamborghini 
Zagato che nessuno ha mai visto né pubblicato. Ma sarà 
solo il primo di tanti.” 
 “Sono molto felice che un professionista del calibro 
di Nestore Morosini abbia deciso di collaborare con noi”, 
sottolinea Giancarlo Vergori, Responsabile Digital Media 
e Advertising di Matrix. La scelta di affidare proprio 
alla sua esperienza la responsabilità dei contenuti 
del nuovo canale Virgilio Auto e Moto dimostra come 
la nostra volontà sia quella di fornire agli utenti contenuti 
ricchi di una qualità sempre maggiore, ai quali 
si affiancheranno, in ottica 2.0, quelli generati 
direttamente da loro e i contenuti multimediali 
che da sempre ci contraddistinguono”. 
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Uno dei più belli tra i parchi naturali africani 
ha scelto di puntare su una società italiana 
per sbarcare in Internet e lanciare una campagna 
di raccolta fondi online, raggiungendo in brevissimo 
tempo la ragguardevole somma 
di 200.000$ di donazioni.
Il Parco Nazionale Virunga contiene più del  50% 
delle biodiversità presenti nell’Africa Subsahariana 
ed accoglie circa 200 gorilla di montagna. 
I gorilla di montagna, specie ad altissimo rischio 
di estinzione, sono ormai ridotti a poche centinaia 
di individui e suddivisi in due popolazioni, 
una è situata nell’impenetrabile Parco Nazionale 
Bwindi in Uganda e l’altra in questa piccola zona 
presso il confine di Uganda, Ruanda e Repubblica 
Democratica del Congo.  
La guerra civile nella Repubblica del Congo 
ha avuto ripercussioni anche sulla popolazione 
dei gorilla di montagna, spesso uccisi a colpi 
di mitra dai guerriglieri per nutrirsi delle loro carni 
e sono i ranger autoctoni del Parco Nazionale 
Virunga a continuare a salvaguardarne l’esistenza.
In questo contesto la raccolta di donazioni 
rappresenta uno strumento fondamentale 
e grazie all’aiuto di Creative Web il parco nazionale 
Virunga è riuscito a creare un trafficatissimo sito 
web che, oltre ad informare sugli ultimi eventi nel 
parco aggiornati in tempo reale, funge anche 
da Community nella quale tutti i sostenitori 
del parco possono confrontarsi e organizzare 
raccolte fondi online fra i propri amici.
Costantemente aggiornato ed all’avanguardia, 
www.gorillacd.org è stato uno dei primi siti 
di questo tipo ad aprirsi a Facebook, consentendo 
agli utenti di “donare” il proprio status Facebook 
alla causa o creare campagne che possono essere 
immediatamente condivise con tutti i propri 
contatti di Facebook. Il sito è anche dotato 
di una sua applicazione iPhone per tenere sempre 
aggiornati anche gli utenti sempre in movimento. 
La pagina di profilo di ogni utente iscritto al sito 
gli consente di curare un suo piccolo blog 
ed evidenzia tutte le donazioni che sono giunte 
al sito per suo merito.
I contenuti dei vari blog presenti nella community 
sono aggiornati dai ranger che proteggono 
la flora e la fauna di Virunga e da altri membri 
dei programmi  di conservazione attivi sul territorio 

del Congo e che svolgono la loro opera in favore 
dei ranger e del parco stesso.

Creative Web è riuscita a creare uno strumento 
adeguato a qualunque categoria di sostenitore del 
parco, amici, donatori e membri delle campagne, 
anche le statistiche mostrano una media di accessi 
e di visite superiori a siti di organizzazioni simili.

Grazie al blog sono state condotte con successo 
diverse campagne, tra queste:
•	 La Senkwekwe Centre Campaign tesa  
a raccogliere fondi per fornire al parco la nuova 
infrastruttura vitale alla protezione della gorilla  
ed un orfanotrofio della gorilla per la loro 
sistemazione e cura;
•	 La Briquette Campaign per promuovere  
la fabbricazione, la vendita ed il consumo  
di combustibile derivante dagli scarti di lavorazione 
del legno ed altri biomateriali, riducendo  
al contempo la domanda di carbone da legna 
responsabile del disboscamento di ampie aree  
del territorio; 
•	 La Hippos Campaign per contribuire  
a finanziare la difesa dell’ippopotamo del Virunga  
il cui numero è diminuito da 30.000 capi degli 
anni 70 a circa 630 all’ultimo conteggio ufficiale 
effettuato nel  2006.

Gli ultimi aggiornamenti al sito hanno reso ancora 
più stretto e personale il rapporto  
fra i “E’ stato un grande onore ed una continua 
fonte di gratificazione aver lavorato negli ultimi 
anni con il Parco Nazionale di Virunga  
ad un progetto internazionale di così ampia portata 
e di aver dedicato il nostro impegno ad una causa 
benefica così giusta – ha commentato Massimo 
Chieruzzi, CEO di Creative Web. Lo staff di Virunga 
ha dimostrato una profonda conoscenza del mondo 
Online e fin da subito non ha voluto un semplice 
sito web ma uno spazio aperto che fosse un punto 
di incontro fra loro e le migliaia di sostenitori 
in tutto il mondo. Tutto il nostro team ha messo 
il cuore nella realizzazione di questo progetto 
ed i risultati si vedono: la community, così come 
le donazioni sono in continua crescita.” 

La rete e il social network 
al servizio dei Gorilla di montagna



http://clk.tradedoubler.com/click?p=17409&a=1213273&g=17900294
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Medusa sceglie Tiscali.it 

Tiscali.ADV, la concessionaria pubblicitaria 
del Gruppo Tiscali, è stata scelta da Medusa 
per realizzare e promuovere il concorso a premi 
ideato in occasione del lancio de “La Vita è una cosa 
meravigliosa”, divertente commedia tutta italiana 
in proiezione nelle sale cinematografiche a partire 
da oggi.
Il concorso è online fino al 7 aprile, ed è stato ideato 
da Tiscali ADV e realizzato in collaborazione 
con Interzen Consulting. In palio un pacchetto 
Alke Viaggi per 2 persone al Constance Ephelia Resort 
of Seychelles, uno dei più prestigiosi resort 
dell’arcipelago. “Questa interessante iniziativa 
conferma la nostra linea strategica per l’anno in corso, 

che ci vede offrire a partner sempre più importanti e che offrono contenuti ad alto potenziale editoriale, 
dei progetti di comunicazione efficaci in grado di coinvolgere i target per loro più interessanti”, afferma 
Massimo Crotti – Direttore Tiscali Advertising.
L’iniziativa del concorso è parte di un più articolato piano di comunicazione per diverse attività 
da pubblicare sul portale Tiscali.it, piano che è stato ideato per e concordato con Medusa 
e la cui pianificazione è seguita da Mediaitalia. Tra le varie attività, segnaliamo la presenza di una pagina 
customizzata all’interno della sezione Cinema di Tiscali Spettacoli e una campagna di visibilità tabellare.

il mondo Eucerin 
nelle farmacie di tutta Italia

 “Eucerin Academy On Tour”, 
una beauty-spa itinerante a bordo di un elegante 
mezzo personalizzato, aprirà le porte alle più 
importanti farmacie d’Italia, ospitando il personale 
in un momento all inclusive “testa e cuore” 
di formazione, coccole e relax. Il tour si sviluppa 
in due flight: dal 7 aprile al 5 giugno verranno 
visitate le farmacie del Sud e del Centro Italia, 
con partenza da Napoli e arrivo a Firenze 
e dal 13 settembre al 20 ottobre lo showroom 
itinerante Eucerin viaggerà per le regioni 
del Centro e del Nord, con partenza da Milano 
e ritorno a Lecco. Il tour prevede ogni giorno 
una tappa davanti a due farmacie, una al mattino 
e una al pomeriggio per un totale di 154 farmacie. 
Adverteam ha gestito l’attività a 360°, dal concept 
creativo alla fase di progettazione e allestimento, 
creando un’attività di proximity marketing, 

con l’obiettivo di portare il mondo Eucerin vicino 
alle farmacie e di offrire al personale un supporto 
concreto per il lavoro. Il progetto prevede momenti 
di formazione sul brand e sulla gamma 
di prodotti Eucerin, trattamenti di bellezza garantiti 
dalla presenza di beauty expert professioniste. 
Adverteam, inoltre, si è occupata della creatività 
di tutti i materiali cartacei, della brandizzazione 
del mezzo, dello studio del logo, della selezione 
del personale e della logistica del tour, 
permessistica inclusa. 
A livello strategico, “Eucerin Academy On Tour” 
fa parte del progetto globale che Adverteam 
ha ideato per Eucerin e che racchiude tutte 
le attività dedicate al mondo della farmacia. 
Un piano d’azione a tutto tondo di proximity, 
formazione e valorizzazione del brand, che prende 
il nome di “Eucerin Academy”, 
una piattaforma/territorio che, oltre all’attività 
on tour, comprende “Eucerin Academy 
Educational”, “Eucerin Academy Annual Meeting” 
ed “Eucerin Academy Premium”.

Il nuovo comfort di Stonefly 
cammina con Gerry Scotti e Thais

Stonefly ha scelto Chi vuol essere milionario, la trasmissione campione di ascolti di Canale 5, 
per la propria campagna promozionale televisiva.
Dal 5 all’11 aprile una nuova idea di comfort vedrà protagonisti Gerry Scotti e Thais Wiggers, 
la bellissima ex velina brasiliana. 
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Spizzico entra alla Stazione Centrale di Milano

È stato inaugurato oggi il nuovo punto vendita Spizzico 
all’interno della rinnovata Stazione Centrale di Milano, dove 
il Gruppo Autogrill ha già aperto, dalla fine 
del 2008, un bar-snack Acafé nella nuova area all’uscita 
della metropolitana.
Il locale Spizzico si presenta nella sua versione più 
moderna è  frutto del restyling condotto nel 2009 
in collaborazione con FutureBrand - 
Il layout propone un’atmosfera calda e accogliente 
per il cliente con arredi in legno chiaro, tocchi di colori 
pastello, grafiche a parete, che danno al punto vendita 
un carattere unico, fresco e allegro. In questo nuovo punto 
vendita, le grafiche richiamano l’ambiente e il mood 
del viaggio, a partire dalla riproduzione di una locomotiva, all’orologio in stile “ancienne gare”. 
Progettato in armonia con i codici visivi della marca Spizzico, l’area bar – curata da FutureBrand – 
si differenzia dal resto del locale giocando sull’inversione dei materiali e sull’aggiunta di dettagli, quali 
per esempio il gancio appendi-borse, che rendono comoda e gradevole la pausa caffè.

Diventa la cover-girl 
di Grazia!

Dopo il successo dello scorso anno, 
il settimanale Mondadori Grazia, diretto da 
Vera Montanari, ripropone l’iniziativa Diventa 
la cover girl di Grazia! sempre 
in collaborazione con Benetton, azienda 
leader nel settore dell’abbigliamento.
Tutte le lettrici di Grazia potranno diventare 
modelle per un giorno recandosi 
nei negozi United Colors of Benetton 
(iniziativa riservata a coloro che hanno 
compiuto i 14 anni), selezionati e allestiti 
con backstage per l’occasione: lì saranno 
accolte da un’équipe di stylist, esperti 

di make-up e hair stylist di Grazia, che le vestiranno e le acconceranno come delle vere e proprie 
dive; una volta pronte, le ragazze potranno posare per una copertina limited-edition del settimanale 
Mondadori. Il tour partirà da Milano (piazza Duomo ang. via Dogana) il 7 aprile e si snoderà lungo 
tutta la penisola, toccando questa volta ben tredici città italiane.

Close to Media per la comunicazione del BrainForum

Close to Media, primaria agenzia di comunicazione di Milano, è stata scelta per seguire le attività 
di comunicazione e di ufficio stampa di quello che si appresta ad essere uno dei più importanti eventi 
scientifici dell’anno: “The Brain Revolution, le nuove frontiere di ricerca sul cervello”, il primo BrainForum 
italiano, che avrà luogo a Roma il prossimo 23 aprile.
L’evento, di rilevanza internazionale, si svolgerà in occasione dei 101 anni di Rita Levi Montalcini, Premio
Nobel e Senatrice della Repubblica italiana, e sarà l’occasione per festeggiare con lei e con i principali
scienziati mondiali del settore (provenienti da Usa, Giappone, Israele, Inghilterra, Canada, Italia), 
i fondamentali passi avanti fatti nella cura del cervello. Nel corso del convegno infatti gli scienziati 
si confronteranno e renderanno noti e comprensibili al grande pubblico i risultati ottenuti nelle loro 
ricerche. Vere e proprie rivoluzioni, che consentiranno di capire il funzionamento del cervello 
e di potenziarne le capacità. Rivoluzioni che concretizzano la speranza di poterlo curare, cosa che fino 
a pochi anni fa era ritenuta impossibile.
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“Thank You Driver”

Per il secondo anno Allegrini investe 
nel bere vino responsabilmente. 
La vocazione verso la qualità e l’innovazione ha spinto Allegrini 
a ripetere un’iniziativa, lanciata lo scorso anno al Vinitaly, 
cui hanno già aderito oltre 100 ristoranti.
“C’è ancora molto da fare - afferma Marilisa Allegrini - soprattutto 
da parte delle Istituzioni. Crediamo che il vino debba essere 
conosciuto e promosso anziché demonizzato. Noi, da privati 
e da produttori, abbiamo dato il nostro contributo. Il gradimento 
da parte dei nostri clienti ristoratori ci ha convinti a proseguire 
e a potenziare l’iniziativa”.
“Ci piace far bere anche chi guida. Dopo. Thank you, driver. 
Firmato Allegrini”
Un calice vuoto in mezzo ad altri pieni è l’immagine scelta 
per comunicare l’iniziativa e firmata dall’agenzia milanese Itaca 
Comunicazione. La scelta di Allegrini è una novità assoluta 
in Italia, un modo concreto e molto efficace di comunicare  
in un momento in cui la discussione sulla regolamentazione 
è ancora molto dibattuta.

Experience e Nintendo ancora una volta insieme

Experience, l’agenzia specializzata in eventi, segue 
Nintendo fin dal 2001, anno in cui la multinazionale 
giapponese arriva in Italia. 
Questa volta è il turno di presentare la nuova console 
portatile Nintendo DSi XL protagonista di un tour 
che toccherà 5 diversi centri commerciali in tutta 
Italia. Ad Experience è affidata tutta l’organizzazione 
e la gestione del Tour Nintendo DSi XL. 
L’idea, studiata dall’agenzia, è quella di offrire 
ad appassionati di videogame e, perché no, anche 
a curiosi e neofiti, la possibilità di provare la nuova 

console, organizzando sfide avvincenti con fantastici premi in palio.  
In ogni centro commerciale verrà allestita, per due giorni consecutivi, un’area ad hoc, con comodi 
divanetti e diverse postazioni interattive per presentare al pubblico le caratteristiche della nuova console. 
A disposizione del pubblico, per sfide all’ultimo respiro, tutti i grandi classici per console portatile di casa 
Nintendo: Brain Training, Professor Layton e lo Scrigno di Pandora, Mario Kart DS, Style Boutique 
e, in anteprima, Pokémon Versione Oro/HeartGold e Pokémon Versione Argento/SoulSilver.

http://www.dmexpo.it
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McCann Erickson
racconta l’emozione del Giro 

La nuova campagna pubblicitaria, lanciata 
da RCS Sport con la creatività di McCann, esalta 
proprio l’aspetto epico di questa sfida quotidiana 
fra campioni, efficacemente sintetizzata 
dalla headline “Giro d’Italia: fight for pink” 
e rappresentata dal visual dove il campione 
del mondo Cadel Evans e l’italiano Ivan Basso 
rincorrono la maglia rosa, incarnata 
da un atleta simbolico.
Il fondo limbo e il particolare trattamento 
pittorico e fotografico dell’immagine sottolineano 
ulteriormente l’emozione, l’agonismo 
e la dinamicità di questa sfida che accende e anima 
ogni giorno il Giro d’Italia.
E mentre in Italia va on air la nuova campagna 
sulle testate del Gruppo RCS e in affissione, 
sempre oggi in Olanda viene inaugurato il primo 
“Giro Tram”: il tram tutto rosa in onore 
della prossima partenza del Giro da Amsterdam 
che accompagnerà turisti e cittadini alla scoperta 
della “Amsterdam del Giro d’Italia”.

Credits campagna “Giro d’Italia: fight for pink”  :
Agenzia: McCann Erickson
Creative Head Directors: Matteo Civaschi e 
Gianmarco Milesi
Art director: Paolo Rubino
Account: Chiara Vignati e Tommaso Calzolari
Visual Engineering: Dock 75
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The Ad Store 
crea i videomaker 
“virali” del futuro

The Ad Store Italia guarda ai videomaker 
di domani: lo fa organizzando insieme al Comune 
di Parma e in collaborazione con Engioi 
un workshop di tre giorni dedicato ai giovani 
che si vogliono cimentare nell’arte del video virale 
per il web. Tre giorni di corso per imparare 
a ideare e creare video virali, dove i partecipanti 
potranno apprendere, con prove pratiche 
ed esempi concreti, a realizzare e distribuire 
video creativi per la rete. Il corso sarà tenuto 
dal pluripremiato Alessandro Orlowski regista 
di videoclip e spot dal 1991; pioniere dell’arte 
del video virale per il web è oggi impegnato 
in collaborazioni internazionali con innumerevoli 
aziende e agenzie come Seat, Sony, 
Vodafone, Peugeot.
Il corso si terrà dal 9 al 11 aprile a Parma, città 
dove, 10 anni fa, è stata aperta la prima sede 
italiana del system internazionale The Ad Store.
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Periodici San Paolo sceglie Performedia 
come agenzia media per l’online

Continua la crescita di Performedia, il centro media guidato 
da Matteo Antonelli, si è aggiudicato il budget della gara di Periodici 
San Paolo relativo alll’adv online del gruppo Periodici San Paolo.
L’incarico riguarda l’adv online del gruppo per  tutto il 2010; Performedia 
inizia la sua attività supportando il lancio della  nuova Famiglia Cristiana 
con attività di pianificazione display, volte a far crescere la notorietà 
del brand, di gestione del SEM, per generare traffic bulding, e sviluppo 
dell’Unconventional media, per coinvolgere il “lettore”,
Periodici San Paolo conferma a Performedia anche la gestione di Essere 
Genitori, la piazza d’incontro virtuale su FB tra esperti del mondo 
socio-psicologico e i genitori. 
“Siamo felici di comunicare la nuova collaborazione con una azienda 
di prestigio come Periodici San Paolo – afferma Matteo Antonelli – 
e crediamo che il nostro approccio consulenziale, oltre al servizio a 360° 
nell’online, rendano Performedia un partner completo col quale poter 
approcciare tutti i canali tramite i suoi 3 team specializzati in Display, 
SEM e Unconventional”.

Mirus - Studio Più sodalizio perfetto

Importanti novità nel mondo delle agenzie di comunicazione. 
Studio Più, storica Agenzia di Adv fondata a Milano negli anni 
’70, entra a far parte del Gruppo Mirus, già affermata realtà 
nel panorama della comunicazione del centro Italia, fondata 
a Pescara agli inizi degli anni ’90.
Lo Studio Piu’ vedrà l’implementazione di un nuovo 
e più efficiente assetto organizzativo ed una nuova immagine 
che parte con il restyling del logo. La storica tartaruga 
di Studio Più, mascotte e musa ispiratrice di tante campagne, 
si concede, dopo 35 anni di attività, una meritata pensione. 
Al suo posto l’”omino” Mirus, con lo sguardo lungimirante, 
sinonimo della promessa verso i propri clienti: capacità 
di guardare lontano e di essere di supporto 
per le sfide del futuro.
L’unione tra le due agenzie comporterà una sinergia con evidenti ricadute a favore dei clienti: 
un ampliamento nell’offerta dei servizi proposti, coprendo ulteriori aree della comunicazione; 
una maggiore penetrazione ed operatività sul territorio nazionale, grazie alle 4 sedi operative di Roma, 
Milano, Pescara e Macerata; una più solida struttura organizzativa in grado di garantire maggiore 
specializzazione e tempestività; una maggiore “contaminazione” delle idee con nuovi stimoli 
alle soluzioni creative. Conseguenza dell’integrazione sarà un portafoglio di circa 40 clienti attivi 
ed un organico complessivo di 45 collaboratori. La nuova struttura di vertice della Studio Più Spa vede 
Presidente del cda Michele Russo, già fondatore e titolare della Mirus, membri del cda restano Brunello 
De Caro e Roberto Conconi, fondatori della Studio Più Spa.
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Per celebrare il quinto anniversario dalla morte 
di Papa Wojtyla, Famiglia Cristiana offre ai suoi 
lettori un documentario  originale e unico 
su Giovanni Paolo II. La prima parte del dvd, della 
durata di circa mezz’ora, vuole essere un omaggio 
all’uomo e al Pontefice che ha segnato con le sue 
parole e le sue azioni il XX secolo e ha aperto 
le porte al Terzo Millennio. Le immagini raccontano 
i momenti più salienti del suo pontificato: la 
nomina al Soglio Pontificio, il rapporto privilegiato 
con i giovani, (“Se tu vivi con i giovani tu dovrai 
diventare anche giovane), l’incontro con i grandi e i 
potenti della storia: da Madre Teresa a Fidel Castro, 
le vicende  storiche e sociali  dal terrorismo alle 
guerre, il legame con le altre religioni, i viaggi visti 
come missione per portare la parola di Dio a tutti 
gli uomini, il rapporto con i mezzi di comunicazione.
L’autore del dvd  José Lopez Guardia si avvale 
di immagini di repertorio anche inedite tratte 
dall’archivio del Centro Televisivo Vaticano, 
raccontando Giovanni Paolo II attraverso i suoi 
pensieri e le sue parole. La suggestiva colonna 
sonora è affidata a due grandi maestri: 
Marco Frisina ed Ennio Morricone.
La seconda parte del dvd (di circa 30 minuti) 
è costituita da un coinvolgente cartone animato 
che narra la storia del giovane Lolek 
che diventerà Papa.
Inizia con il racconto della morte del Pontefice, 
per poi ripercorrerne la vita dall’infanzia, 
gli anni della giovinezza segnati dalla  nascita 
della vocazione sacerdotale e da quella di scrittore 
teatrale, le vicende della Seconda guerra mondiale, 
e  infine la nomina a Papa.
“Giovanni Paolo II. L’amico di tutta l’umanità” 
è offerto in opzione d’acquisto a 6,90 euro 
in più rispetto al costo della rivista (1,95 euro)

La campagna pubblicitaria è pianificata per la parte 
offline da MediaCom e per la parte online 
da Performedia Direzione Marketing Multimedia. La 
parte creativa è stata realizzata da MRM Worldwide 
Italia. Nel periodo di lancio la pubblicità averrà 
su Avvenire, Corsera e Repubblica. Sui siti cattolici: 
Vita.it, Acli.it, Pretionline.it, Qumran.it, Santiebeati.
it, Siticattolici.it, Chiesa.it. Sul sito e sulle pagine 
di Famiglia Cristiana, e sulle pagine dei mensili 
dei Periodici San Paolo: Jesus e Vivere in Armonia.

In edicola con Famiglia Cristiana il dvd 
“Giovanni Paolo II - L’amico di tutta l’umanità”

http://www.spotsystem.it/
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Acquisizioni
Mediawatch assume pro bono la comunicazione del PIME

L’Osservatorio Giornalistico Mediawatch si incarica pro bono della comunicazione del PIME (Pontificio 
Istituto Missioni Estere) di Milano per tutto il 2010. Mediawatch si occuperà di promuovere le numerose 
iniziative del centro milanese: dal Museo Popoli e Culture alla festa del commercio equo solidale, 
dalle iniziative della biblioteca agli spettacoli teatrali, fino al programma di adozione a distanza 
e alla possibilità di elargire il 5 per mille alle attività dei missionari.
“Sono lieto – spiega CarloVittorio Giovannelli, Presidente di Mediawatch – di aver assunto l’onere 
della comunicazione del PIME. Il centro missionario milanese è un calderone di attività ed iniziative, tutte 
di ottima qualità e di alto livello culturale, che spesso però non godono del giusto appoggio mediatico. 
Tengo a far sapere ai donatori che tutti i costi, anche i fissi, saranno a carico di Mediawatch: 
non verranno così intaccate le donazioni ed ogni singolo cent verrà speso per i servizi di cui il PIME 
si rende promotore.”
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In merito al Decreto 30 marzo 2010 emanato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico che, con effetto 
immediato, sospende le tariffe agevolate per i 
prodotti editoriali ANES (Associazione Nazionale 
Editoria Periodica Specializzata) manifesta la 
propria profonda contrarietà e preoccupazione.
“E’ una decisione gravissima - afferma il Presidente 
ANES Gisella Bertini Malgarini - che colpisce 
duramente, in un momento già estremamente 
difficile,  il comparto dei periodici tecnici e 
specializzati.
Le agevolazioni postali sono l’unica concreta 
forma di contributo dello Stato usufruibile dalle 
riviste tecniche e specializzate, ossia del principale 
strumento di informazione e aggiornamento per 
intere categorie professionali e fondamentale 
mezzo di comunicazione delle PMI.

Questo provvedimento, nei confronti del quale 
esprimiamo una ferma  opposizione, penalizza 
l’intero mondo dell’editoria e la sua filiera.
Oggi – conclude Gisella Bertini Malgarini – non 
possiamo che prenderne atto, ma richiediamo 
l’urgente attivazione di un tavolo di discussione 
con le autorità competenti sia per ripristinare lo 
strumento delle agevolazioni postali sia per avviare 
un confronto sulla liberalizzazione del mercato della 
distribuzione postale”.

Ferma e motivata opposizione di ANES 
alla sospensione delle tariffe postali agevolate per l’editoria

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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mercoledì  31/03/2010
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 1808 989 1008 3325 2084 3160 3941 1050 
share 18.3 19.7 21.9 23.5 22.3 20.4 14.5 10.5 
audience 978 464 242 1802 781 973 2722 1384 
share 9.9 9.2 5.2 12.7 8.4 6.3 10.0 13.9 
audience 736 266 326 935 775 1103 2132 810 
share 7.4 5.3 7.1 6.6 8.3 7.1 7.8 8.1 

Totale 
Mediaset

audience 3521 1720 1576 6063 3640 5237 8795 3244 
share 35.6 34.2 34.2 42.8 39.0 33.8 32.4 32.6 
audience 1950 1248 1064 2517 2175 3988 5294 1055 
share 19.7 24.8 23.1 17.8 23.3 25.7 19.5 10.6 
audience 1191 251 290 1645 538 1235 4222 2199 
share 12.0 5.0 6.3 11.6 5.8 8.0 15.5 22.1 
audience 742 489 230 1148 330 1528 2072 758 
share 7.5 9.7 5.0 8.1 3.5 9.8 7.6 7.6 

Totale Rai
audience 3883 1988 1584 5310 3043 6750 11588 4012 
share 39.3 39.5 34.4 37.5 32.6 43.5 42.7 40.3 
audience 276 218 140 338 285 440 712 305 
share 2.8 4.3 3.0 2.4 3.1 2.8 2.6 3.1 

Altre 
terrestri

audience 764 455 420 866 691 1184 1815 1005 
share 7.7 9.0 9.1 6.1 7.4 7.6 6.7 10.1 

Altre 
satellite

audience 1163 528 747 1318 1424 1550 3155 1166 
share 11.8 10.5 16.2 9.3 15.2 10.0 11.6 11.7 




