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Independent Ideas firma la campagna DISCONNECT
per FIAT 500 By DIESEL
Oggi milioni di individui comunicano, lavorano, vivono, amano, si muovono... on-line. On-line?!?

500 By DIESEL pone una domanda: dobbiamo essere sempre connessi 24\7?
Connessi a tutti, ognuno a casa propria? Amici di tutti, veri amici di nessuno?

500 By DIESEL invita a spegnere momentaneamente il computer e riscoprire il network più vecchio del mondo: la
strada. Perché se il web connette utenti, la strada connette persone.

“Disconnect” è la scelta di tornare On the Road, di ri-connettersi al mondo reale dove le persone comunicano, lavora-
no, vivono, amano, si muovono... veramente. La campagna “Disconnected” nasce dalla “Street Cred” che Diesel e Fiat

a loro modo possiedono,

e ripropone la stessa vo-
glia di mobilità e di eva-

sione connaturata da
sempre nel prodotto 500.

“Disconnect” è una cam-
pagna internazionale

multi soggetto che utiliz-
za il linguaggio virtuale,

in modo ironico e un po’

surreale, per raccontare
esperienze rigorosamen-

te di strada. Ideata da
Independent Ideas e

prodotta insieme alla
Casa di Produzione In-

diana, “Disconnect” pre-
sidia media classici come

stampa, affissione e tv e

sfida il web attraverso
una produzione di video

“Disconnected”.

HOT SPRING ITALIA SCENDE IN PISTA AL FERRARI CHALLENGE
Hot Spring Italia, marchio leader nella distribuzione di vasche idromassaggio per esterni di alta gamma scende in pi-
sta per sponsorizzare il campionato italiano Ferrari Challenge, la celebre competizione monomarca legata alla casa

automobilistica italiana di Maranello, con una attività che affiancherà per la prima volta i due brands creando un ine-
dito connubio tra mondo del benessere e mondo dei motori. Nell’occasione saranno presenti delle vetture F1 per una

spettacolare giornata dedicata a Ferrari.
Il marchio Hot Spring Italia sarà infatti presente all’interno del area paddock del Campionato italiano Ferrari Chal-

lenge, nella tappa, in programma il 4 luglio, nello storico circuito Internazionale del Mugello. Inoltre, nell’hospitality
del Team campione del Mondo in carica Mp Racing organizzata da Studio Music Show, sarà allestita una esclusiva are-

a lounge dove verrà installata la vasca idromassaggio Sovereign di Hot Spring.

Sovereign di Hot Spring è una mini SPA dalle prestazioni eccezionali caratterizzata da un design pregiato ed attualis-
simo dove l’incontro tra fattore estetico e benessere permette a chi la utilizza di godere veri momenti di totale relax.

Dispone inoltre di optional come impianto audio wirless, televisiore LCD, spa surrounds.
Per Hot Spring Italia, azienda con sede a Bolzano ed una distribuzione capillare su tutto il territorio italiano, questa

attività rappresenta un ulteriore spinta verso una decisa affermazione del brand su tutto il territorio nazionale.
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ARTGALLERY in GALLERIA CAMPARI
Sarà Galleria Campari ad ospitare la mostra di Lucas Racasse, vincitore della Prima Edizione del Contest internazionale
ArtGallery, dal 1 al 15 luglio 2010.

Il Contest on-line indetto da ArtGallery nel mese di ottobre 2009, con il sostegno dell’Associazione Italiana Private Ban-
king (AIPB), nasce per promuovere e supportare nel loro percorso professionale artisti emergenti di tutte le nazionalità e

culture, per favorire lo sviluppo della creatività in campo artistico e valorizzare l’arte quale strumento di crescita per tutta
la società. Lucas Racasse, selezionato tra più di 800 partecipanti, ha vinto con l’opera dal titolo Inferno. Illustratore e regi-

sta francese, ha frequentato la Scuola d’Arte La Cambre di Bruxelles. Ha lavorato nel mondo dell’editoria, dell’arte e della
pubblicità, come illustratore, grafico e direttore creativo ed è già stato protagonista grazie alle sue opere di mostre perso-

nali e collettive in Italia, Belgio e Francia.

La mostra inaugurata ieri, alla presenza dell’artista, sarà aperta al pubblico a partire da oggi al 15 luglio.
L’ingresso sarà gratuito.



GT Radial: Coo'ee Italia firma
la campagna stampa
Coo'ee Italia accelera: ha appena ultimato la definizione della cam-
pagna stampa di GT Radial, famoso brand indonesiano di pneuma-
tici, arrivata subito dopo la recente acquisizione della campagna
stampa Yokohama.
I prodotti GT Radial, che dal 2009 condivide con Yokohama la rete
di distribuzione in Italia, si collocano tra i pneumatici sportivi High
Performance.
'Abbiamo spinto l'acceleratore sul plus della silenziosità.' - com-
menta Mauro Miglioranzi, direttore creativo di Coo'ee Italia - 'Il
risultato è un'immagine fortemente evocativa, sottolineata dall'os-
simoro dell'headline: “The sound of silence”.
La campagna sarà a breve on air sulla stampa nazionale.

CAYENNE PER LUCY CGI

Cayenne con la creatività di Livio Gerosa (art) e Caterina Calabrò (copy) firma la campagna per Lucy CGI, la nuova
struttura milanese che si occupa di cgi, 3D e post produzione.
Il concept ruota intorno alle possibilità di lavorazioni e elaborazioni che queste tecniche permettono. L’idea è quella
di immortalare, nella campagna stampa, due scenari in cui una balena e un rinoceronte vengono maltrattati.
L’head, che recita “Nessun animale è stato maltrattato durante il 3D”, è in forte e ironica contrapposizione con le
immagini di violenza, che gli animali protagonisti in realtà non hanno subito essendo stati elaborati totalmente in
3D.
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CAMPAGNA TBWA\ITALIA PER WWF
TBWA\Italia ha realizzato una nuova campagna no profit per il WWF Italia, l’or-
ganizzazione non governativa che contribuisce alla tutela della biodiversità.
L’attività di WWF per i mesi estivi è concentrata in attività di promozione della
salvaguardia dell’ambiente marino. Il mare racchiude in sé una ricchezza che è
messa costantemente in pericolo dalle emergenze ambientali: inquinamento,
pesca illegale e quantità di pescato superiore alle capacità di riproduzione.
Il Mediterraneo è sottoposto ad ogni tipo di sfruttamento e il suo equilibrio è
molto precario perché il rinnovamento delle sue acque avviene solo attraverso
lo stretto di Gibilterra. Ci vogliono 40-50 anni per rinnovare completamente le
acque del Mediterraneo ma in esso vengono versati liquami di 150 città e di 1-
4.000 industrie senza contare che il 25% del traffico mondiale fa rotta attraverso

il Mediterraneo.
Nel bacino del Mediterraneo, che corrisponde allo 0,82% dei mari mondiali, è

presente il 7,5% delle specie marine del pianeta, tra cui specie minacciate di e-
stinzione.

Molte specie marine pescate in Mediterraneo, tra cui tonno, pesce spada, nasel-

lo, sogliola, triglia e seppia, sono sfruttate al massimo dalla pesca. Tartarughe
marine e delfini sono minacciati, così come viene fatta strage del Tonno Rosso

quando viene a riprodursi nel Mediterraneo. Il WWF vuole valorizzare la biodi-
versità marina attraverso la conoscenza delle aree marine protette, promuoven-

do il rispetto del mare e dei suoi abitanti con un turismo sostenibile e
promuovendo un consumo responsabile di pesce.

La campagna TBWA\Italia lascia “parlare” il mare. Lo spot mostra una spiaggia del Mediterraneo lasciando spazio
solo al rumore del vento, alle grida dei gabbiani e al suono del mare. Un mare che chiede aiuto, lasciando una scritta

sulla spiaggia: Help. L’immagine della campagna stampa, visibile anche sul sito www.wwf.it/mare, è quella di una

enorme bottiglia con dentro un messaggio che galleggia sull’acqua in prossimità della spiaggia. Gli spot radio simula-
no il suono che fa una conchiglia quando la si porta all’ orecchio ma con anche una vocina che chiede aiuto. “Il mare ci

sta chiedendo aiuto” è il pay off/claim della campagna.
Firmano il progetto Anna Di Cintio, art director e Arnaldo Funaro, copywriter. La direzione creativa esecutiva è di Ales-

sio Riggi e Geo Ceccarelli

Al via la campagna pubblicitaria di Angelo Parodi
E’ partita la nuova campagna pubblicitaria firmata dall’agenzia creativa NewRed del Tonno Angelo Parodi, lo storico
brand di tonno in scatola e conserve ittiche distribuito da Icat Food.

La campagna, volta a consolidare il posizionamento del prodotto nella fascia premium, continua nel solco della comu-
nicazione ironica e trasgressiva degli ultimi anni e fa leva su un

visual ad alto impatto che sottolinea l’assoluta fedeltà di marca
del consumatore di Tonno Angelo Parodi.

Una donna, che rappresenta il core target e il principale responsa-
bile d’acquisto del prodotto, esibisce in primo piano, con sguardo

fiero e ammiccante, le sue braccia ammanettate. Le manette non

sono però due manette convenzionali, ma due confezioni vuote di
Tonno Angelo Parodi. Il gioco è chiarito dall’headline che recita:

“Mi arrendo solo ad Angelo Parodi”. Una fedeltà di marca che
ritrova la motivazione nelle caratteristiche del Tonno Angelo Pa-

rodi, realizzato con i migliori tranci di tonno della migliore quali-
tà secondo un’esclusiva ricetta che conferisce un sapore unico e

inconfondibile per i...maniaci di questo prodotto. Legato alla
campagna pubblicitaria, declinata su stampa e web, vi è un con-

corso a premi, che permetterà a tutti gli appassionati di cucina di

veder pubblicate sul web, le proprie ricette preparate con i pro-
dotti Angelo Parodi.

Fino al 30 settembre prossimi, la fantasia gastronomica dei consu-
matori sarà premiata da una giuria tecnica che decreterà le mi-

gliori ricette, regalando ai primi tre classificati un corso di cucina
presso l’”Atelier dei sapori”, rinomata scuola milanese e ad altri

nove vincitori un’intera fornitura di prodotti Angelo Parodi.
“Impiatta e scatta con Angelo Parodi” è un concorso ideato da

WMC e sviluppato interamente sul web 2.0 e, come tale, sarà sup-

portato da una pianificazione on -line sui principali social
network, tra cui Twitter, FaceBook e Flicker.
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VIRGILIO GO GREEN: AL VIA SERVIZI E INFORMAZIONE DEDICATI
ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Grazie a Virgilio, il portale di Telecom Italia, e a Go Green Digital, la società di Diego Masi, nasce Virgilio Go Green,

un vero e proprio canale verticale interamente dedicato alla sostenibilità ambientale.
Raggiungibile all’indirizzo http://gogreen.virgilio.it, il nuovo canale ha l’obiettivo di offrire informazioni e servizi sui

temi dell’ecologia, dell’ambiente e della sostenibilità. Ai contenuti editoriali approfonditi, curati da una redazione de-
dicata, saranno affiancati utili servizi online per aziende e privati.

“L’idea è quella di rendere accessibile ai circa 12 milioni di utenti di Virgilio, tutte le informazioni che consentono di
migliorare il rapporto tra le persone e l’ambiente” ha dichiarato Diego Masi. “La rivoluzione Green è ormai ben avvia-

ta e l’apporto che ognuno di noi può dare è importante e il web contribuirà in maniera decisiva alla diffusione di que-

sta rivoluzione. Proprio per questo motivo Virgilio Go Green vuole essere una guida pratica a sostegno di tutte le per-
sone che hanno deciso di vivere rispettando l’ambiente che li circonda”.

Il canale, con articoli scritti con un linguaggio semplice e comprensibile, si rivolge ai navigatori non esperti nella tutela
dell’ambiente, che da una recente ricerca condotta da Gfk-Eurisko risulta essere – con il 90% di adesione dopo disoccu-

pazione e crisi economica - il terzo tema di preoccupazione degli italiani. Le informazioni sono accompagnate sempre
da esempi pratici e concreti da seguire e da realizzare nella quotidianità, in linea con il pay off di Virgilio Go Green:

“istruzioni per una vita sostenibile”.
“Il green è un tema condiviso e sentito da molti che ha incrementato la sua importanza soprattutto negli ultimi anni”,

sottolinea Giancarlo Vergori, Responsabile Digital Media e Advertising di Matrix. “La collaborazione con Diego Ma-

si contribuisce a realizzare la giusta formula per trattare l’argomento. Attraverso il suo know how e la capacità del no-
stro portale di coinvolgere un’ampia audience, anche in ottica 2.0, siamo convinti che Virgilio Go Green possa diventa-

re un punto di riferimento non solo per i consumatori ma anche per le aziende. Le grandi società protagoniste in temi
ambientali, le aziende che offrono prodotti eco-sostenibili e la piccola e media impresa locale avranno dunque uno

strumento per entrare in contatto con un pubblico profilato”.
Nella sezione Mondo Green, divisa in diverse aree (Energia, Casa, Viaggiare, Riciclo, Food, Tech, Beauty, Tempo libe-

ro, Bimbi, Istituzioni e Pets), gli utenti possono consultare pratiche guide dettagliate. In quella Food, ad esempio, è
possibile scoprire tutti gli alimenti eco-sostenibili, mentre in Beauty, i navigatori potranno trovare consigli su come

acquistare abbigliamento, accessori e prodotti di bellezza rispettosi dell’ambiente.

Le Green Pages, realizzate in collaborazione con il servizio informazioni 1254 del Gruppo Telecom Italia, raccolgono
oltre 100.000 indirizzi green, suddivisi nelle stesse categorie di Mondo Green.

Attraverso la piattaforma di Social Knowledge “Virgilio Genio” sei esperti - lo chef, l’architetto, l’eco-travel planner,
l’energy consultant, il legale e l’agricoltore - risponderanno alle domande dei navigatori, che, inoltre, nella parte destra

del sito, potranno trovare aggregati i migliori blog italiani e stranieri.
Curiosa la sezione Tips dove, tutti i giorni, vengono suggeriti agli utenti uno o più consigli pratici su come vivere in

vero stile “Green” e, con piccoli gesti quotidiani, contribuire ad una vita sostenibile.
Nelle News si possono consultare le aree Economia & Politica, Ambiente & Energia, Tech & Design, e Novità &

Trends. In Economia & Politica si possono trovare le notizie riguardanti la legislazione in materia di energia e ambien-

te, gli incentivi o le detrazioni fiscali, mentre in Ambiente & Energia sono disponibili spunti più generali focalizzati
sull’ecologia. Se le notizie sui prodotti tecnologici e di design che rispettano la filosofia “green” trovano spazio all’in-

terno della categoria Tech & Design, su Novità & Trends sono inserite quelle relative alle novità delle aziende e del

settore più in generale.
Dedicata invece alle aziende la sezione

For Company: qui sono raccolte tutte
le informazioni che possono essere utili

alle realtà economiche che direttamen-
te o indirettamente sono coinvolte nella

cosiddetta green economy. Ad esem-
pio, in virtù della partnership con Az-

zeroCO2, società leader in Italia nel

settore dell'azzeramento delle emissio-
ni di gas serra, la sezione A zero CO2

offrirà ogni settimana alle aziende in-
formazioni e strumenti pratici per ri-

durre l'impatto sull'ambiente e rispar-
miare energia. Grazie all’accordo sigla-

to con Trendwatching.com, sono inol-

tre disponibili tutte le ultime tendenze
in ambito Green e non solo.
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Saatchi & Saatchi e Carrefour
per gli intolleranti al glutine
Saatchi & Saatchi firma la campagna di lancio della prima

linea di prodotti Carrefour dedicata agli intolleranti al
glutine, presente dal 1° luglio sugli scaffali dei suoi punti

vendita Iper, Market ed Express.
La creatività prende ispirazione dal nuovo posizionamen-

to internazionale di Carrefour “Ogni giorno è positivo”.
La campagna ha come protagonista una pizza, sulla quale

col pomodoro è scritto il titolo “Se non puoi mangiare la

pizza, allora mangia la pizza”.
Diventa questo un motto che tende a sottolineare

la possibilità di “permettersi il gusto”, proprio come
recita il pay-off.

Alla campagna, declinata su stampa, web, radio, leaflet e
btl con la supervisione creativa di Paola Rolli (copy) e

Paolo Montanari (art), hanno lavorato i creativi Rossella
Babbino (art) e Daniele Barone (copy).

Direttori creativi: Agostino Toscana e Alessandro Orlan-

di. Fotografo: Francesco Majo.

E’ partito il Never Stop Tour Polase
Per i ragazzi la risorsa più importante è l’energia, che uti-
lizzano per esprimere se stessi buttandosi a capofitto in

attività come la break dance, il frisbee freestyle e lo skate-
board. Ma per eccellere non sempre basta l’entusiasmo, e

Polase diventa il loro alleato principale permettendogli di
dare il massimo grazie a una rigenerante dose di energia.

Tutto questo è raccontato dal Never Stop Tour, l’attività
ideata da B FLUID per incontrare i giovani e raccontare

loro tutte le qualità di Polase. Il Never Stop Tour, partito

da Padova il 24 luglio, si svolge nelle università durante

l’orario della pausa pranzo, nelle zone della città più fre-
quentate, nei parchi e nei locali durante l’orario dell’-

happy hour.
Due team composti da 2 hostess e 2 performer ha il com-

pito di creare momenti di animazione e visibilità per coin-
volgere il nuovo target, ragazzi tra i 18 e 24 anni, con esi-

bizioni di Parkour, Frisbee freestyle, Break dance, Bike
trial e Basket freestyle. Durante l’attività sono distribuiti i

sample di Polase, viene svolta un’attività di trial del pro-

dotto e regalato un frisbee brandizzato Polase
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Mai Tai e DeAKids in pizzeria
con i Teletubbies
Mai Tai si conferma partner di DeAKids - canale satellita-

re di DeAgostini Editore S.p.A. - per l’implementazione
delle attività di comunicazione sul territorio. Nel mese di

giugno gli addetti di 25 pizzerie dislocate nelle principali
aree residenziali di Milano e Roma

hanno consegnato a domicilio 12.000
pizze all’interno del tipico cartone

totalmente personalizzato con la cre-

atività dei Teletubbies.
Il periodo prescelto per la campagna,

in coincidenza con la chiusura delle
scuole, rappresenta un momento di

elevata attenzionalità per bambini e
ragazzi (più tempo libero, maggiore

interesse per iniziative ed eventi che
differiscono dai normali impegni di

studio, maggiore propensione all'at-

tenzione verso tutto ciò che è ludico e
ricreativo). Questa strategia ha con-

sentito di centrare gli obiettivi di co-
municazione, sia in termini di distri-

buzione sia in termini di timing, ri-
ducendo al minimo la dispersione

del messaggio.
“I Teletubbies”, vere e proprie icone

della tv, è la serie prescolare prodotta

dalla BBC e distribuita da BBC Worldwide, che ruota

attorno alle storie di Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po,
quattro coloratissimi personaggi che vivono e giocano

nella gioiosa e divertente TubbyLandia, la Terra dei Tele-
tubbies.



Spontex sceglie Flash Direct
Spontex, azienda leader nella produzione e distribuzio-
ne di strumenti per la pulizia della casa, protezione del-

le mani e igiene della persona, ha deciso di sottolineare
il suo costante impegno nella ricerca per migliorare e

facilitare i lavori domestici attraverso le sue innumere-
voli innovazioni, dagli anni ’50 sino ad oggi, affidandosi

all’esperienza di Flash Direct.
Per comunicare al meglio, alla propria forza vendita, la

continuità e il valore del proprio lavoro al servizio del

consumatore, Spontex si è affidata all’esperienza di
Flash Direct, agenzia di comunicazione integrata global

service. L’ obiettivo del progetto era quello di creare
delle gigantografie rappresentanti le innovazioni Spon-

tex dalle origini ad oggi. In ogni singola gigantografia
era raffigurata la foto prodotto, l’anno dell’innovazione

e logo Spontex del periodo.
Grazie alla consulenza e alla creatività di Flash Direct è

nato il progetto “Partner di Valore” ovvero una raccolta

dei prodotti di maggior successo di Spontex che, nell’arco

dei suoi anni di attività, hanno modificato e migliorato le
abitudini legate all’igiene e alla pulizia.

Al mare con Vectavir
Riparte anche per quest’anno l’iniziativa di guerrilla mar-
keting di Novartis Consumer Health firmata Vectavir,

una crema antivirale a base di penciclovir indicata per il
trattamento dell’herpes labiale.

A partire dal 3 LUGLIO e fino al 9 AGOSTO partirà infat-
ti l’attività di comunicazione finalizzata alla sensibilizza-

zione sul tema dell’herpes labiale; sulle spiagge e nei cen-
tri di alcune tra le più famose località balneari della peni-

sola, delle hostess distribuiranno ai bagnanti “Vectanews

on the beach”, il tabloid informativo sulla patologia dell’-
herpes labiale con all’interno un gadget.

Da Rapallo a Sanremo, passando per la riviera romagno-
la, la costa toscana, il litorale laziale e campano fino alle

splendide spiagge di Mondello e Cefalù, il tour attraver-

serà l’intero stivale fino a

raggiungere il tacco nel
golfo di Otranto.

L’iniziativa sulle spiagge è
ad integrazione di una più

vasta attività di comunica-
zione on field che ha tocca-

to alcune città d’Italia –
Milano, Torino, Bologna,

Roma, Napoli e Bari -.
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YAHOO! LANCIA YAHOO!
MAIL E YAHOO! MESSENGER APP
PER ANDROID
Nell’ambito della continua evoluzione dell’offerta di pro-
dotti e servizi mobile che raggiungono una più vasta au-

dience attraverso diverse piattaforme, Yahoo! annuncia la
disponibilità immediata delle applicazioni Yahoo! Mail e

Yahoo! Messenger per Android e di Yahoo! Search Wi-
dget per Android

Basandosi sulla tecnologia HTML5, Yahoo! sta inoltre

introducendo versioni più veloci e complete di Yahoo!
Mail e Yahoo! News per iPhone e iPodTouch. Questi nuo-

vi prodotti mobile offriranno a centinaia di milioni di u-

tenti fidelizzati di Yahoo! Mail, Messenger, Search e

News esperienze integrate alla perfezione su dispositivi
mobile.

“Yahoo! connette oltre 600 milioni di consumatori di tutto
il mondo alle persone e alle cose che più contano per loro,

ovunque si trovino e in qualsiasi momento lo vogliano”
dichiara David Ko, Senior Vice President Americas, Au-

dience, Mobile, and Local di Yahoo!. ”Con la disponibilità
di Yahoo! Mail e Yahoo! Messenger App per Android e

sfruttando la tecnologia HTML5, stiamo rendendo più

semplice che mai per i consumatori accedere alle molte-
plici esperienze on line di Yahoo! in modo veloce e sicuro

attraverso alcune delle piattaforme più in crescita dispo-
nibili sul mercato”

RTL 102.5: CON I MONDIALI BOOM
DI ACCESSI AL SITO E FACEBOOK
RTL 102.5 vede premiato il grande impegno svolto per

seguire i Mondiali di calcio FIFA 2010 anche dal punto di
vista delle cifre su internet. Gli iscritti al gruppo ufficiale

su Facebook, il social network che conta più utenti al
mondo, sono più di 200mila, i visitatori del sito web uffi-

ciale sono raddoppiati dall’inizio dei Mondiali, mentre i
download delle applicazioni per cellulare addirittura tri-

plicati.

L’emittente ha acquistato, prima volta nella storia della

radiofonia privata in Italia, i diritti per i Mondiali FIFA
2010 dedicando all’evento ampio spazio in palinsesto con

radiocronache in diretta dal Sudafrica e speciali, iniziati-
ve, concorsi, un sito dedicato, e l’ambita radiocronaca

della Gialappa’s Band. Proprio il trio si è visto dedicare
su Facebook un gruppo chiamato “Le frasi più belle dei

Gialappi al mondiale 2010” che ha ottenuto il risultato
eclatante di oltre 10mila fan in circa una settimana.



Italia: crollano gli investimenti
nel 2009; mai un livello così basso dal 1970

Giù, sempre più in basso. Crollano gli investimenti: nel 2009
hanno registrato un calo del 12,1% in termini reali, accentuando
la fase di contrazione iniziata nel 2008 (-4%). Lo comunica l'I-
stat. Si tratta di un livello mai raggiunto prima, almeno a partire
dal 1970, inizio delle relative serie storiche, e secondo gli esper-
ti è paragonabile solo al calo registrato durante la crisi del 1993.
In quell'occasione la flessione si fermò a -11,5%.

Iren si accende nel giorno di debutto,
Banca Akros fissa rating buy e tp a 1,75 euro

Iren, l'utility nata dalla fusione tra Iride ed Enìa, si accende sulla
Borsa di Milano nel suo primo giorno di quotazione a Piazza
Affari. L'azione è anche sostenuta dalla raccomandazione di
Banca Akros, che ha avviato la copertura con rating buy e target
price a 1,75 euro. "Crediamo che la società potrà beneficiare
delle sinergie derivanti dalla fusione (circa 15 milioni di euro,
secondo le nostre stime) e da nuove opportunità soprattutto nel
business dell'acqua grazie alla legge Ronchi", spiegano gli ana-
listi nella nota odierna.

Amazon.com lancia di nuovo il guanto di
sfida ad Apple: taglia il prezzo del Kindle

Il colosso americano delle vendite online Amazon.com ha co-
municato che lancerà una versione aggiornata di Kindle a un
prezzo più basso. Questa mossa è motivata dalla crescente
competizione nel settore degli ebook. Kindle sarà in vendita a
379 dollari.

Il Tesoro Usa incassa più di 10 mld dalla
vendita di azioni Citigroup

Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato di aver
venduto 1,1 mld di azioni Citigroup, che portano il totale a 2,6
mld, circa un terzo delle 7,7 mld di azioni ricevute nel pieno del-
la crisi. Le azioni sono state vendute ad un prezzo medio di
4,03 dollari, che vuol dire che il governo ha finora incassato
circa 10 mld di dollari.

Us market mover: nuove richieste salgono
a 472 mila, peggio di attese

Negli Stati Uniti le nuove richieste di sussidi di disoccupazione
al 26 giugno sono salite a 472 mila dalle precedenti 457 mila. Il
dato è peggiore delle attese dgli analisti che indicavano una
discesa a 460 mila.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 2010
var%

settimanale

BUONGIORNO -25,63% ▼ -1,45% ▼

CAIRO COMMUNICA-
TION -18,32% ▼ -1,20% ▼

CALTAGIRONE EDIT 7,20% ▲ 2,48% ▲

CLASS EDITORI -31,18% ▼ -1,06% ▼

DADA -33,22% ▼ -3,35% ▼

DIGITAL BROS -41,56% ▼ -4,26% ▼

EUTELIA -38,75% ▼ =

FASTWEB -36,92% ▼ -3,39% ▼

FULLSIX -8,15% ▼ -0,36% ▼

GR EDIT L'ESPRESSO -35,12% ▼ -14,11% ▼

MEDIACONTECH -18,55% ▼ -1,36% ▼

MEDIASET S.P.A. -22,34% ▼ -6,67% ▼

MONDADORI EDIT -27,33% ▼ -7,69% ▼

MONDO TV -13,07% ▼ -4,73% ▼

MONRIF -1,70% ▼ -3,56% ▼

POLIGRAFICI EDIT 8,10% ▲ -1,22% ▼

RCS MEDIAGROUP -27,83% ▼ -10,82% ▼

REPLY -3,26% ▼ -1,91% ▼

SEAT PAGINE GIALLE -18,65% ▼ -2,92% ▼

TELECOM ITALIA MEDIA 10,11% ▲ -9,09% ▼

TISCALI
N.D.

-2,96% ▼

TXT E-SOLUTIONS
N.D.

N.D.
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Le cinque regole d’oro
per un sito web di successo

“Essere” su internet, non equivale ad avere un buon

sito. Soprattutto per le aziende e soprattutto oggi, visto
che una buona collocazione in rete può significare trovare

nuovi clienti o interagire meglio con quelli già esistenti.
Per avere un portale capace non solo di generare contatti,

quindi di creare business per le aziende, ma anche studia-
to sulla base di quelli che sono gli obiettivi dell’azienda

stessa, l’Osservatorio Siseco propone le cinque regole d’o-

ro indispensabili per un sito performante. Innanzitutto,
«la semplicità: tutto deve essere chiaro e a portata di ma-

no, l’utente cerca informazioni e vuole trovarle subito»,
spiega Roberto Lorenzetti, amministratore delegato di

Siseco, azienda leader nelle soluzioni CRM. «Secondo,
interagire. Ormai chi naviga in internet ragiona in un’ot-

tica 2.0, vuole dialogare con l’azienda, esprimere la pro-
pria opinione, chiedere informazioni. Terzo, il traffico

web. Serve un’analisi delle parole chiave più ricercate

dagli utenti interessati al settore, in modo da poterle uti-
lizzare nel sito per favorirne l’indicizzazione. Quarto, è

fondamentale aggiornare i contenuti con testi originali,
per questo è utile collegarli con blog e social network.

Quinto, bisogna fare attenzione alla velocità di carica-
mento: animazioni ed effetti speciali in genere hanno lo

scopo di appesantire il sito, rendendolo, tra l’altro, meno
appetibile dai motori di ricerca».

Il sito web è insomma ormai solo una parte di un pro-
getto più completo, che deve avere come risultato il fatto

di comparire ai primi posti dei motori di ricerca, sia per

ricerca diretta che indiretta, ossia tramite le parole chiave
più usate. «Personalizzazione e specializzazione sono le

parole d’ordine», ricorda Lorenzetti. «Il web marketing è

uno strumento molto utile che però ancora molte aziende
non sfruttano al meglio. I mezzi di cui si può disporre

sono molti, innovativi, modulabili e a costi accessibili.
Però non è detto che quello che va bene per uno sia adatto

ad un altro. Per questo è necessario affidarsi a un team di
specialisti, capaci di cucire su misura un sito in base alle

proprie esigenze».
Personalizzazione e specializzazione sono il trampoli-

no per raggiungere l’obiettivo di aumentare la visibilità e

quindi l’afflusso di clienti potenziali al sito stesso. «Lo
scopo dei nostri siti internet è quello di generare contatti

–prosegue l’ad di Siseco-. Per l’utente questo significa un
modulo da compilare con la richiesta di informazioni. Per

il cliente questo può significare due cose: pagare un tot
per ogni singolo contatto (Pay per lead) oppure pagare

per avere l’indicizzazione del servizio, indipendentemen-
te dai contatti che ne saranno generati. L’ideale è poi ab-

binare questo servizio con un Crm per la gestione dei

clienti, che permette di integrarli nel database e di gestirli
con criteri scientifici».

La realizzazione prevede quattro fasi: il primo passo è
l’analisi dei siti web concorrenti e delle parole chiave, per

capire cosa fa la concorrenza e come si posiziona sui mo-
tori di ricerca. Secondo, il focus del sito internet: si con-

corda la strategia con grafico, project manager, copy che
si occupa della stesura testi e l’informatico. Terzo, si rea-

lizza la bozza del sito web: incontro con il cliente per la

presentazione del progetto e condivisione degli skills.
Quarto, la produzione del sito web, con messa in linea del

sito. A questo punto siete on-line e, soprattutto, siete sul
mercato.
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I fazzoletti Kleenex®
approdano su Facebook
Kleenex® ha finalmente una pagina dedicata su Facebook.
La marca di fazzoletti usa e getta per eccellenza ha un

luogo virtuale dove i propri fan si possono incontrare,

scambiare opinioni, raccontare esperienze…
Facebook è il luogo ideale per mostrare in anteprima le

immagini dei nuovi prodotti e chiedere il parere dei con-
sumatori più affezionati. Un modo per coinvolgere più da

vicino gli acquirenti più fedeli e creare una vera e propria
comunità on-line. Anche sul web, Kleenex® promuove

la sua filosofia del “Let it out”, invitando i quasi 9.000 fan

ad esprimere i loro sentimenti e le loro emozioni in liber-

tà, postando un messaggio o una foto.
Accanto ai post dei visitatori, la pagina di Kleenex® su

Facebook propone anche due simpatici quiz, legati a Kle-
enex® Balsam, il fazzoletto specialista in caso di allergie e

raffreddori, proprio su queste tematiche.
Tra le novità di prodotto della pagina FB Kleenex®, ecco

Kleenex® Balsam nel formato 8+2, che da giugno ha cam-
biato il visual della confezione. Nuovo il logo Kleenex®

nell’ovale blu e maggior focus per evidenziare il plus di

prodotto: un delicato balsamo alla calendula che coccola
il naso ed evita arrossamenti e screpolature.

La simpatica elefantina blu Teresita è in rete
Anche Teresita apre una sua pagina su Facebook e Twitter.
L’elefantina blu, brand ambassador della linea casa Scottex®, cerca amici sul web con cui

condividere la sua passione per la cucina e per la casa.
E da vera cuoca provetta, propone on-line le sue gustose ricette, adatte ad ogni occasione:

una torta golosa per il pic-nic, una pasta adatta al caldo dell’estate, un secondo da veri
gourmet.

Le ricette che Teresita offre ai navigatori del web sono raccolte sul sito www.scottex.com/it
nell’area cucina, dove le ricette sono raggruppate a seconda del colore (verde, rosso, giallo

e bianco), e dove Teresita chef propone interessanti idee di menu monocolore per una sera-

ta tutta a tema! Gli appassionati di cucina, inoltre, posso inviare la propria ricetta e vederla
pubblicata sul sito.

Grazie alla collaborazione con red, da settembre il sito di Teresita sarà ancora più ricco. La casa editrice specializzata in
pubblicazioni di benessere e alimentazione fornirà numerose ricette tratte da alcuni dei suoi più importanti titoli. Tere-

sita avrà quindi a disposizione ricette sempre nuove, per continuare la sua avventura in rete.


