Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 109, mercoledì 13 giugno 2007, pag. 1

I numeri di Media World Riprendiamoci il gioco

E’ on air la nuova campagna pubblicitaria di Media World, ideata
da Cayenne Italia, la società milanese guidata da Peter Michael
Grosser. I quattro soggetti TV, da 15” ciascuno, ideati dal team
Cayenne, vedono ancora una volta protagonisti i simpatici
“numeri animati”, ormai diventati i Numeri Media World.
La comunicazione di questo mese è l’appuntamento fisso del
sottocosto, una comunicazione che gioca sullo scoprire cosa c’ è
sotto al sottocosto attraverso il paragone con il tradimento mostrato con simpatiche scenette vissute dai “Numeroni”. Ciò che
scopriamo però, è il fantastico Sotto-Sottocosto! La gestione della
pianificazione da parte di Media World dimostra ancora una volta
di essere sensibile a tutte le esigenze del mercato, integrando in
maniera sempre efficace tutti i media di comunicazione.
La campagna è stata ideata da Giovanna Cerizza e Daniele De
Pompeis (art) e Giacomo Sebregondi (copy) con la direzione
creativa di Giandomenico Puglisi e la direzione strategica di Lydia
Dovera. Casa di produzione, Guicar. La pianificazione è del reparto comunicazione Media World guidato da Pinuccia Algeri.

La campagna abbonamenti della U.C. Sampdoria per la
serie A 2007-2008. OFG ADV, agenzia milanese, è partner
nella comunicazione con la società genovese. a pag. 2

Mediterranea di Carli
Campagna di Fratelli Carli a pag. 2

La rete di Materazzi

La campagna di France 24 a pag. 2

Comunicazione: + 4,1%
alla fine del 2007

Il centro studi di AssoComunicazione
prevede che il mercato in Italia a fine
anno supererà i 20 miliardi di euro
(20,11 mld) con una crescita del
4,1%. Progressione sostenuta del
comparto digitale (+ 41% a fine 2007),
rallentamento della tv via etere, +0,7%
e buona crescita di eventi e
sponsorizzazioni, + 12,9%
a pag. 3
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Riprendiamoci il gioco, OFG Adv per la Samp

E’ stata presentata dalla società di calcio
di Genova la campagna abbonamenti
per la stagione 2007-2008 dal titolo
“Riprendiamoci il gioco”, ideata e realizzata dal Gruppo OFG Adv.
La promessa di comunicazione di OFG
ADV è molto concreta, “Obiettivo Fare
Goal” e racchiude una mission chiara:
raggiungere
direttamente l’obiettivo di
comunicazione attraverso un’alta performance creativa e un
buon “gioco di squadra”, un mix di creatività e pensiero strategico per far crescere
la forza comunicativa
del budget, grande o piccolo che sia. C’è
una forte sinergia fra il gioco del calcio e
quello della comunicazione. In entrambi
l’obiettivo è quello di fare goal: cioè di
arrivare al risultato, sul campo o sul mercato.
La campagna abbonamenti 2007-2008,
sviluppata dall’art Giacomo Frigerio e
dalla copy Gloria Masuzzi, vuole essere
un esplicito invito alla vera passione calcistica espressa dal grido sincero di un
bambino. Al centro del messaggio, oltre
all’auspicio di un ritorno delle famiglie al

calcio e allo stadio, proprio loro, i bambini. I giovani tifosi sampdoriani quale
target di riferimento nell’ottica di rendere
ancora più forte e duraturo il rapporto di
passione tra la Società calcistica e i suoi
tifosi.
Il claim “Riprendiamoci il gioco” è in
perfetta sintonia con il visual che ne
enfatizza il messaggio. L’immagine
della
campagna
presenta, infatti, un
bambino con il volto dipinto a strisce
Blucerchiate,
che
grida al mondo del
calcio la sua passione per la squadra tanto amata, la Sampdoria. OFG ha
infine realizzato con lo stesso soggetto
tutto il materiale collaterale, quale tessere abbonamento, biglietti e cartellonistica.
La partnership tra il Gruppo OFG Adv e
la società U.C. Sampodoria è un vero e
proprio gioco di squadra. Con esperienza, fantasia ed innovazione OFG
ADV ha inoltre collaborato con Sampdoria per la realizzazione della prossima campagna istituzionale della società di Corte Lambruschini.

La rete di
Materazzi

A meno di un anno dalla discussa finale Italia – Francia dei Mondiali di calcio 2006, la
pace tra Materazzi e i cugini transalpini è
cosa fatta. Anzi: più che di pace si tratta di
simpatia reciproca. Il giocatore degli Azzurri
è infatti il testimonial per il lancio italiano di
France24, la nuova rete televisiva francese
che trasmette informazione internazionale
24 ore su 24. France24 è già da adesso
visibile in Italia, sia sul digitale terrestre, sia
sul canale 538 di Sky. La nuova rete promette un’informazione rigorosa e in tempo reale
da ogni angolo del mondo. La sua vocazione
internazionale è confermata dal multilinguismo: oltre che in lingua francese, France24
trasmette in inglese e in arabo.
L’idea di scegliere Marco Materazzi come
testimonal di France24 si deve ad Alta Comunicazione, agenzia di pubblicità con sedi
a Firenze, Milano e San Paolo. La campagna stampa è pianificata sui principali quotidiani e settimanali d’informazione italiani.
Marco Materazzi ha devoluto il suo intero
compenso a organizzazioni umanitarie a
sostegno dell’infanzia di Francia, Tanzania e
Italia.

Mediterranea di Carli, corrispondenza di bellezza

È on air in questi giorni sui principali periodici femminili la nuova campagna istituzionale di Mediterranea, la linea cosmetica venduta
per corrispondenza dalla Fratelli Carli. Nata 7 anni fa come test per ampliare l’offerta dell’olio, Mediterranea è un realtà consolidata nel
mondo della cosmetica con altre 350 referenze in portfolio e più di 100.000 clienti attivi. La Lorenzo Marini & Associati ha seguito il
progetto fin dall’inizio definendo nome, logo, strategia, posizionamento, packaging, oltre ovviamente all’advertising.
La campagna 2007 consolida il posizionamento della linea andando a rafforzare il connubio con i principi attivi dell’olio d’oliva mantenendo sempre un equilibrio tra femminilità, bellezza ed informazione. un bellissimo corpo femminile infatti si raccoglie e si stringe per
prendere la forma di una oliva con un copy che è anche la promessa dell’azienda “bellezza extravergine”.
Per l’agenzia sotto la direzione creativa di Lorenzo Marini hanno lavorato Paolo Bianchini (art) e Alba Minadeo (Copy).

Una tartaruga per INA ASSITALIA

INA ASSITALIA ha scelto Casiraghi Greco& per la comunicazione dei prodotti finanziari sul
TFR. L’agenzia é stata scelta dopo un’attenta selezione. Casiraghi Greco& si è occupata
dell’ideazione del nuovo format di comunicazione di INA ASSITALIA e della pianificazione sui
mezzi. Dall’11 giugno, 14.000 poster distribuiti nei diversi formati tappezzeranno letteralmente le città italiane. 13 Grandi stazioni raggiungeranno una gran fetta dei viaggiatori in treno.
Un’azione su 12 quotidiani nazionali e alcuni periodici contribuirà contemporaneamente a
specificare le caratteristiche salienti di Primo, il fondo pensionistico proposto da INA ASSITALIA per investire il TFR. I media locali saranno protagonisti di rinforzo.
Ma la vera novità della campagna è rappresentata da un originale e simpatico “testimonial”,
la tartaruga di INA ASSITALIA. simbolo di riflessione, saggezza e solidità. Ora, con la realizzazione in cartoon 3d pensata da casiraghi greco& e realizzata da 3division diventa anche
simpatica e accessibile, un modo per “umanizzare” il mondo delle assicurazioni, e avvicinarlo
un po’ di più al cuore della gente. Con la direzione creativa di Cesare Casiraghi hanno lavorato Lorenzo Rocchi (copy) e Manlio
Manganaro (art direction). Gianfranco Riccio ha pianificato il media.
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L’ottimismo di AssoComunicazione arriva al 4%
AssoComunicazione, l’associazione che
riunisce 166 imprese della comunicazione
operanti in Italia, ha presentato ieri per il
secondo anno consecutivo
un’analisi
organica sugli investimenti in comunicazione nel nostro Paese.
Secondo il rapporto
“Comunicare Domani”, realizzato dal
Centro Studi diretto
da Roberto Binaghi,
“Il mercato della comunicazione cresce
più di quanto si pensi
comunemente:
il
+4,1% atteso a fine
2007 è un dato importante e superiore Marco Testa
alla chiusura del 2006, ‘anno pari’ denso di eventi”.
“Questi dati ci confortano – ha affermato
Marco Testa Presidente di AssoComunicazione – ma nonostante la crescita
sento il dovere di sottolineare come la
situazione difficile che attraversa il mercato della comunicazione non cambia.
L’aumento degli investimenti pubblicitari
oggi non ha più nessuna correlazione
con la remunerazione delle imprese di
comunicazione, che troppo spesso vengono considerate una commodity. Come
AssoComunicazione stiamo lavorando
duramente per recuperare in modo deciso il rapporto di consulenza che dovrebbe esistere tra aziende clienti e imprese
di comunicazione: specialisti del settore,
consulenti che costruiscono valore nel
tempo. Anche le gare, su cui siamo impegnati in modo particolare, devono
essere finalizzate a costruire un vero
rapporto consulenziale e non ad estrarre
solo una bella idea come in una
‘tombola’ senza sapere se porterà poi
risultati in termini di brand profit sul lungo periodo. Auspico – ha concluso Testa - il ritorno ad un vero e condiviso
legame di partnership cliente-agenzia,
che porti entrambi al superamento di
questo momento non facile di cambiamento profondo del mercato”.
“Il 2007 – ha dichiarato Binaghi - verrà
ricordato come un anno importante non
tanto per i valori quantitativi che riuscirà
ad esprimere ma per l’evoluzione del
panorama mediatico italiano. Nei prossimi anni ci attendono ulteriori modifiche
strutturali, legate in primis alle nuove

tecnologie e al modo in cui il consumatore si interfaccerà ad esse ma anche
all’assetto normativo del sistema in vista
di possibili importanti interventi del legislatore”.
AssoComunicazione nella
sua analisi evidenzia
“quattro trend da seguire
con attenzione”.
In primo luogo il rallentamento “strutturale” della
crescita della tv via etere e
lo spostamento (altrettanto
“strutturale”) dell’attenzione
degli investitori verso le tv
satellitari. La televisione
nel complesso non dovrebbe andare oltre lo 0,7% e
per la prima volta negli
ultimi vent’anni assorbirà
meno del 50% nell’ambito
dei “grandi mezzi”.
I media digitali
Continua “l’impetuoso sviluppo dei media
digitali in genere e di internet in particolare”: + 41,5% a fine 2007 rispetto all’anno
precedente con cifre (665 milioni di euro)
che sorpasseranno la radio (605 milioni).
Decisamente superiore a quella dei
“grandi mezzi” è la previsione di crescita
per le attività di “marketing e comunicazione di relazione” con un particolare fermento nel comparto degli “eventi”, che avanzano tre volte di più della media rispetto
all’intero comparto: + 12,9%.
Più professioni e meno consumi
Sul fronte degli investitori, infine, AssoComunicazione registra lo sviluppo degli
investimenti da parte di aziende di
“servizi e attività professionali” e di beni
“immateriali” in genere, a scapito dei
tradizionali “beni di consumo” (fast o
durevoli che siano).
I mezzi. Per gli investimenti pubblicitari
sulla stampa la previsione a fine anno è
del +2,2% con una raccolta leggermente
migliore sui quotidiani (+ 2,4%) e la free
press in forte progressione (+11,8%).
Poco meglio andranno radio (+2,5%) e
pubblicità esterna (2,6%) seppur sotto la
media del comparto “mezzi classici” (+
3,3%) trainato appunto dagli investimenti su internet. Stasi assoluta per il cinema (0%) la cui offerta viene ancora percepita come “troppo rigida e pacchettizzata”.
La televisione
La televisione, anche quest’anno registra un andamento a doppia velocità: da
un lato l’affanno di Rai (+ 0,4%) e Me-

diaset (0%) e la buona perfomance de
LA 7 (+ 7,6%), dall’altro la tv satellitare
che continua a guadagnare appeal nei
confronti di target di nicchia e di alto
profilo, raccogliendo risorse pubblicitarie
importanti e crescenti. Secondo lo studio AssoComunicazione, il dato
“strutturale” più preoccupante, in prospettiva, è il trend del bacino di ascolto
che sembra avere imboccato una china
pericolosa, con performance negative
ripetute. Calo degli ascolti e conseguenti
aumenti di listino stanno inevitabilmente
producendo una forte pressione inflazionistica che il mercato comincia a sopportare a fatica.
La radio
La radio, ancora forte di un target ben
qualificato (25-44enni), dà più soddisfazione alle commerciali nazionali (+
3,2%) rispetto a Radio Rai (+ 2,5%) e
locali (+ 2,6%).
Marketing, investitori e consumi
Tonico è invece il settore del marketing
e della comunicazione di relazione che
oltre alla buona perfomance di
“sponsorizzazioni ed eventi” fa registrare un + 5% per le “relazioni pubbliche”,
un + 4% per le “promozioni” e un + 3,5%
per il “direct marketing”.
Gli investitori. Nel 2007 l’incremento
significativo tra i macro-settori di attività
e servizi (+6,1%), è legato alle importanti crescite di telecomunicazioni (+4,5%),
finanza ed assicurazioni (+7,3%) impegnate con le campagne sul TFR, distribuzione (+8,2%) ed energia in vista della liberalizzazione del mercato energetico dal luglio di quest’anno.
Sempre lento, invece, il largo consumo
(+ 0,7%) che si conferma comparto ormai maturo. Qui il comparto igienico
sanitario e personale potrebbe essere in
flessione (- 1,3%).
Fra i beni durevoli buona la crescita del
settore abitazione in particolare l’arredo
casa (+ 6,5%) e del comparto moto/
veicoli (+ 13,3%) che manifesta un’esigenza sempre più sentita di mobilità
libera e facile.
Nel settore della persona l’abbigliamento si mette in evidenza (+ 6,3%) grazie
all’aumento degli investimenti dei principali spender.
Nel tempo libero fanno da traino, anche
se con valori assoluti ancora contenuti,
il turismo e i viaggi (+ 9,3%) con lo sviluppo delle offerte “low cost”, la ristorazione e le attività dedicate allo sport (+
6,3%).
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Carte D’Or
Algida

E’ uscita in Italia la nuova campagna
stampa dei gelati Carte D’Or Algida, dal
fotografo Luca Perazzoli anche regista in
esclusiva con Bedeschifilm. La campagna
ideata dall’agenzia pubblicitaria Mc Cann

Erickson è stata pianificata in 15 soggetti
e 9 gusti diversi anche per i paesi Portogallo, Finlandia, Svezia, Grecia e Polonia.
Tutte le immagini sono state realizzate
con vero gelato ed in collaborazione con
Joel Douard, un pasticcere francese specializzato nell’arte della gelateria.

MINI
cabrio
Sidewalk
è on air

E’ on air a partire da giugno
il nuovo annuncio che
l‘agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli,
BBDO ha realizzato per MINI
Cabrio Sidewalk, l’ultima
versione prodotta in soli 200
esemplari della famosa cabriolet MINI che coniuga in
un unico corpo stile ed esclusività.
Così con l’arrivo dell’estate
MINI riscopre in comunicazione la sua passione per
l’aria aperta e, parafrasando
le precedenti campagne firmate come questa “Always
Open”,
per tutto
ciò che
idealmente
rientra
sotto il concetto di apertura, sia essa fisica o mentale. Il tutto per
un’auto allestita con speciali cerchi in lega leggera da 17 pollici,
esclusivi interni in pelle English Malt Brown con bordini in argento e cinque colori speciali per la carrozzeria.
La campagna realizzata dall’art director Luca Zamboni e dal
copywriter Federico Bonenti sotto la direzione creativa della
coppia Giuseppe Mastromatteo e Luca Scotto di Carlo traduce,
attraverso un'iperbole creativa di grande impatto, il concetto di
open-mindness alla MINI.
Un approccio a metà tra filosofia e lifestyle… che non teme neanche la pioggia. Il visual realizzato, infatti, ritrae la nuova MINI
Cabrio Sidewalk sotto un acquazzone. Ma se la carrozzeria colpita dalle gocce si bagna, gli interni, al contrario, restano asciutti, a rappresentare metaforicamente il tributo e il riconoscimento
dell'ambiente esterno alla bellezza dell’automobile e all'imperativo a cui si ispira ogni MINI Cabrio: quello di rimanere sempre
aperta, in qualsiasi condizione, come recita anche il pay-off
"MINI Cabrio Sidewalk Always Open”.
La pianificazione della campagna è stata curata dal Centro Media Carat e verrà declinata anche sul circuito Promocard a partire da giugno attraverso speciali cartoline realizzate con carta
opaca dove, per contrasto, si notano le goccioline di pioggia
realizzate con vernice lucida. Su stampa periodica invece la
campagna sarà on air a partire da luglio.
Credits:
Direzione Creativa: Giuseppe Mastromatteo, Luca Scotto di Carlo
Art director: Luca Zamboni
Copywriter: Federico Bonenti
Direttore Clienti: Matteo Consonni
Senior Account Executive: Marta Di Girolamo
Centro Media: Carat.

L’angolo di Daniele
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Un blog e un nuovo motore di ricerca per bol.it
BOL, l’internet media store del Gruppo
Mondadori, si presenta con una serie di
novità per accrescere la velocità di ricerca, la facilità d’uso del catalogo on line e
incrementare il livello
di coinvolgimento degli utenti. BOL ha realizzato infatti un nuovo
motore di ricerca che,
grazie a una speciale
catalogazione dei prodotti, rivoluziona il tradizionale metodo di
ricerca di libri on line. Il database, più flessibile e facilmente consultabile, diventa
uno strumento utile non solo per i singoli

acquirenti di libri, ma anche per le tante
librerie che si servono di BOL. Il nuovo
sistema, grazie a specifici indicatori inseriti
nel database, cerca libri non solo per titolo, autore, editore e
genere, ma anche
attraverso altre parole
chiave, affini o pertinenti alla ricerca. Il
motore è in grado di
fare automaticamente
una preselezione sui titoli trovati, suddividendoli per genere e sottogenere di appartenenza, mostrare agli utenti anche i
dvd o cd presenti a catalogo pertinenti con

l’argomento. E’ possibile inoltre ordinare i
titoli proposti per rilevanza o popolarità
(oltre che per data di pubblicazione, ordine alfabetico e tempo di reperimento) e
restringere il campo di ricerca. Infine, grazie a un sistema di interpretazione fonetica, è possibile trovare anche le opere di
autori stranieri di cui non si è in grado di
scrivere correttamente il nome o estendere la ricerca a termini equivalenti. Questo
innovativo motore di ricerca è il risultato di
un forte lavoro di squadra tra il team del
sito e i suoi utenti, confluito negli ultimi
mesi anche in un blog, diventato uno strumento di scambio e di dialogo.

Accordo XAT - Endemol: Neomisma firma Bauxt
Bauxt, azienda nel settore porte blindate, esce con una nuova
gay.tv si rinnova
campagna stampa firmata da Neomisma, agenzia guidata da
Nuova grafica, nuovi contenuti, una community fortemente orientata al social-network e un robusto accordo editoriale e commerciale per www.gay.tv, ormai sito leader del mercato italiano con
oltre 32 milioni di pagine al mese e 450.000 utenti unici al mese.
XAT Production, storica proprietaria del marchio e della piattaforma media (tv, web), ha infatti chiuso un accordo strategico con
YAM112003, società del gruppo Endemol, per lo sviluppo e la
gestione editoriale del sito e con tg|adv, la concessionaria nata in
seno a Tuttogratis, per curare la vendita degli spazi pubblicitari.
Primo sito a tematica gay e lesbica d’Italia www.gay.tv ha interpretato negli ultimi anni un nuovo modo di vivere l’omosessualità
in rete, dando un reale spazio alla comunità, alle persone, agli
individui e aprendo fortemente anche ad un pubblico eterosessuale. In occasione del GayPride 2007, www.gay.tv apre un’esclusiva finestra sull’evento: news, approfondimenti, commenti,
ospiti per dare del Pride Nazionale di Roma del 26 giugno 2007
una informazione pluralista, libera e laica come è da sempre nelle
corde di Gay.tv.

Monica Bertarelli e Stefano
Toboga. Due i soggetti previsti, che pongono l¹accento
sui fattori sicurezza e design.
Il primo, istituzionale, ironizza sul concetto di sicurezza
mettendo in risalto le valenze
dei prodotti Bauxt; il secondo comunica la nuova serie
Monolite, capolavoro di ingegneria e design, grazie a una
linea completa di pannelli
firmati da Massimo Iosa Ghini, architetto e designer di
fama internazionale. I due
annunci, firmati dal direttore
creativo Igor Sclausero, sono pianificati sulle maggiori riviste di
settore, sia per il mercato Italiano che per quello dell¹est Europa.
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McCann Erickson firma nuova campagna Vodafone
McCann Erickson, agenzia leader nel settore della comunicazione e società di McCann Worldgroup, firma la nuova campagna
Il tour RAID Night&Day
maxi affissioni di Vodafone, che sarà pianificata in modo capillare
in tutta Italia per i prossimi 15 giorni, a supporto di una nuova

promozione estiva su telefoni cellulari. La nuova campagna realizzata da McCann Erickson inaugura un format grafico completamente rinnovato e propone un’interazione tra parti grafiche e fotografiche, utilizzando un nuovo box di testo e un logo tridimensionale, chiamato tetris ed ideato da Vodafone Global, che sostituiscono la tradizionale cornice rossa e il biscotto di Vodafone. L’headline creata da McCann Erickson “Non lasciarteli scappare” sottolinea l’imperdibilità dell’offerta, che si concretizza in un ribasso
di 30 Euro sul costo dei telefonini proposti da Vodafone. Il valore
dello sconto e il telefonino diventano i protagonisti della campagna, che si declina nei soggetti dell’offerta. Tutto ruota e si costruisce intorno a oggetti che sembrano imprendibili ma che sono
“imperdibili”, come le promozioni di Vodafone: farfalle, palloncini
e cuori. Soggetti per definizione fuggevoli vengono rappresentati
insieme agli strumenti utilizzati per trattenerli - retino, filo e frecce
di Cupido – per….“Non lasciarteli scappare” Ogni soggetto è immerso in un trionfo di colori diversi, che variano da tonalità tenui
ad accese: dal rosa al viola di un tramonto di farfalle, dal giallo
all’arancio di una giornata d’amore, dal verde all’azzurro di un
parco giocoso. Credits: Cliente: Vodafone ,Agenzia: McCann
Erickson, DC: Chiara Castiglioni/Dario Neglia,Art Director: Davide
Mosconi,Copy Writer: Daniele Agliata, Studio Grafico: Kalimera.

Dal 6 giugno al 14 luglio 2007 MenCompany porta RAID
Night&Day in GDO: 18 i centri commerciali che vedranno lo stand
Raid nella propria galleria e potranno godere delle attività proposte da animatori e hostess!. L’attività sviluppata vuole stimolare i
consumatori all’acquisto, attraverso uno spazio di 9 mq ricco di
animazioni per grandi e piccini. Due i momenti ludici: il primo,
sviluppato per gli adulti, si basa sul concetto di Sarabanda, e vuole mettere alla prova il pubblico, sulla propria conoscenza cinematografica. I partecipanti verranno invitati a guardare dei piccoli
spezzoni di film, dei trailer montati con il disturbo di una fastidiosa
zanzara. Indovinando
il titolo del film, i
clienti avranno l’opportunità di compilare
un questionario e
partecipare al concorso “Gioca e vinci
l’Africa”. Il concorso
offre la possibilità di
partecipare all’estrazione di 1 settimana
per due persone in
Africa, comprensiva di Safari e soggiorno mare. Mentre i grandi si
mettono alla prova con il cinema, i più piccoli possono divertirsi
con due grandi pannelli “Forza 4”! Una sfida 1contro1 per mettere
in linea 4 basi Raid Night&Day e diventare dei piccoli campioni.
Uno stand completo che vuole offrire divertimento e informare
sulla promozione “Raid Night&Day ti regala il cinema”. Infatti,
acquistando un diffusore Raid e 2 ricariche, si avrà la possibilità
di usufruire di un ingresso cinema gratuito! I buoni cinema Hollywood Movie Money di Qmi potranno essere ritirati direttamente
presso lo stand Raid Night&Day oppure prelevati autonomamente
dalle apposite tasche poste nelle corsie dei supermercati. Presentandosi al cinema muniti di scontrino di acquisto e buono cinema HMM si avrà diritto ad un ingresso gratuito.
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Francesco Pira Borsa di studio di Buongiorno
giorno è da sempre attenta a promuoveS.p.A., multinazionale leader
porta il COMPA Buongiorno
re e valorizzare la presenza femminile
nel mercato del digital entertainment, e
nel Gruppo. Infatti, nel settore di mercato
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti
a Bruxelles
in cui opera, il profilo del consumatore è
Milano, bandiscono un concorso per

È stato il Consigliere Nazionale dell'Associazione Italiana dei Comunicatori Pubblici ,
Francesco Pira, docente di Comunicazione
Pubblica e Sociale all'Università di Udine, ad
illustrare a Bruxelles, al Comitato Europeo
delle Regioni, il Compa, il Salone della
Comunicazione Istituzionale che si svolgerà a Bologna il prossimo 6, 7 e 8 novembre 2007.
Pira, delegato all'intervento dal Presidente
dell'Associazione, Gerardo Mombelli e dal
Segretario Generale, Alessandro Rovinetti,
ha tenuto una comunicazione lo scorso
martedì 5 febbraio nel pomeriggio nell'ambito del Forum del Comitato delle Regioni
d'Europa a cui ha partecipato tra gli altri
anche Margaret Vallstrom, Vice Presidente
della Commissione Europea. Presente
oltre a Pira, in rappresentanza dell'Associazione Italiana dei Comunicatori Pubblici
anche Pierre Zemor, Presidente della Federazione Europea della Comunicazione
Pubblica. Alla presentazione nella sala al
sesto piano del prestigioso palazzo del Comitato delle Regioni d'Europa hanno partecipato e sono intervenuti molti responsabili
comunicazione delle Regioni d'Europa.
"Tutti sono sembrati molto interessati alle
tematiche che svilupperà il prossimo Compa – ha spiegato il Consigliere Nazionale
Pira al suo ritorno da Bruxelles - e questo
ci inorgoglisce perchè il salone assume
una dimensione sempre più europea".
Tra gli interventi più interessanti da registrare durante il meeting quello Jon Whowell Policy Adviser- Commnucation and
CommunityInvolvement della Regione Est
Midlands, che ha invitato Pira e quindi
l'Associazione ad un importante convegno
che si svolgerà a Liverpool in settembre.
"Il Compa - ha sottolineato Pierre Zemor
Presidente della Feacp - anche per la nostra Federazione è un punto di riferimento
forte. Attendiamo che tutti i partecipanti
all'incontro ci forniscano i loro suggerimenti sul ruolo del comunicatore pubblico in
Europa, soprattutto dopo l'allargamento".
Ed in questo senso anche Gunta Darbina
della Repubblica di Latvia ha dato la sua
piena disponibilità a lavorare proprio per
portare in Italia le esperienze forti già maturate nei paesi dell'Est.
L'Associazione italiana della Comunicazione Pubblica organizza da oltre dieci anni il
Compa che quest'anno avrà come tema
"La pubblica amministrazione e i cittadini".

l’assegnazione di una borsa di studio in
memoria di Marzia Neri, dipendente del
Gruppo e scomparsa tragicamente.
La borsa verrà assegnata a una studentessa meritevole proveniente da qualunque Facoltà universitaria o Accademia di
Belle Arti, a parziale
copertura della quota
di iscrizione al biennio
specialistico in Design
della Comunicazione
erogato da NABA, per
gli anni accademici
2008/2009 – 2009/20101 I corsi accademici NABA, sia
triennali che post laurea, sono riconosciuti dal Ministero dell’Università e della
Ricerca e consentono l’acquisizione di
crediti formativi validi per proseguire gli
studi in Italia e all’estero.
Buongiorno, ricordando l’eccellente operato di Marzia, ha deciso di assegnare
una borsa di studio ad una studentessa,
offrendole inoltre l’opportunità di seguire
uno stage di 3 mesi in azienda al termine
del biennio, di conoscere appieno la realtà in cui Buongiorno opera e in modo
particolare l’area di produzione dei
“contenuti video in linea con gli insegnamenti impartiti nel corso del biennio in
Design della Comunicazione di NABA.
“Siamo orgogliosi di poter offrire una
borsa di studio dedicata alla memoria di
Marzia e di poterla offrire ad una donna
nell’anno delle pari opportunità. Buon-

equamente diviso tra maschi e femmine,
da cui l’importanza di valorizzare la presenza femminile in azienda”, commenta
Lucia Predolin, International Marketing &
Communication Director di Buongiorno.
Il corso biennale di
Design della Comunicazione è volto alla
formazione
di
art
director, designer di
interfacce di comunicazione digitale e registi di prodotti multimediali chiamati a operare all’interno di studi
professionali, agenzie di comunicazione e di produzione multimediale o aziende fortemente orientate al mercato.
E’ aperto sia a studenti con formazione
tecnico-artistica, sia a studenti laureati
in scienze della comunicazione, lettere,
filosofia o provenienti da facoltà umanistiche. Offre agli studenti la possibilità
di applicare le conoscenze fornite durante i corsi teorici e tecnici a diversi
contesti operativi, attraverso la partecipazione a workshop progettuali e laboratori sperimentali in cui sono affrontate problematiche progettuali complesse
negli ambiti del brand design, dell’editoria multimediale e dei servizi multipiattaforma.
La figura formata è in grado di operare
in modo strategico e di coordinare e
partecipare alla realizzazione di progetti di comunicazione complessi.

Enter per Fondazione Cariplo

Enter, società del Gruppo Y2K, realizza e mette in rete il sito del nuovo progetto LAIV
promosso dalla Fondazione Cariplo. Si tratta di un progetto dedicato agli studenti delle
scuole secondarie che ha lo scopo di promuovere l’educazione e la pratica amatoriale
delle arti dal vivo tramite l’avvicinamento del mondo della scuola a quello delle organizzazioni teatrali e musicali. Grazie alla stretta collaborazione tra Enter e i responsabili del progetto, nasce il sito www.progettolaiv.org, una community costituita da studenti, docenti e operatori coinvolti nei laboratori. La società web del Gruppo Y2K ha
pensato e realizzato un sito in grado di gestire la vita di questa community grazie alle
opportunità di condivisione di informazioni relative ai laboratori, di scambio di esperienze e opinioni sui blog di discussione, di creazione di ponti di collegamento fra i
progetti e di realizzazione di rassegne.
“Nella fase di progettazione non abbiamo mai dimenticato l’obiettivo fondamentale del
sito – spiega Nicola Sciumè, Business Area Manager di Enter – cioè quello di creare
un luogo virtuale in grado di essere uno strumento utile e funzionale per la divulgazione del progetto e delle iniziative ad esso collegate”. Il progetto è promosso da Fondazione Cariplo nell’ambito del Piano d’Azione “Promuovere il miglioramento dei processi educativi per la crescita della persona nella comunità”.
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Alessia Filippi festeggia
i record con Arena
E’ stata accolta con un grande
applauso Alessia Filippi da
quasi 100 dipendenti Arena
quando è arrivata a Tolentino

alle 11:30 nel quartier generale dell’ Arena. Al suo ingresso
la campionessa romana è stata riempita di complimenti per i
suoi recenti record messi a
segno durante il Trofeo Sette
Colli di Roma. Ieri nei 200 dorso la Filippi ha trionfato nuotando sul tempo di 2’ 09” 04,
davanti alla campionessa del
mondo in carica Margaret Hoelzer. Ma anche sabato la nuotatrice delle Fiamme Gialle e di
Aurelia Nuoto ha fatto capire di
essere in ottima forma, quando nei 400 misti ha vinto con
4’37” 03, un tempo da Mondiale , lasciandosi alle spalle le
ungheresi Hosszu (4’40” 40) e
Jakabos (4’ 40” 62). Alessia

ha firmato poi moltissimi autografi sulle cartoline personalizzate, realizzate ad hoc dall’azienda. Dopo le foto ufficiali
insieme
a
Cristiano Portas , Amministratore Delegato
dell’azienda
ed
Alessandro
Car pi gn an o,
Direttore Generale Arena
Italia, è stata
invitata
nel
reparto design & development
dove vengono disegnati i modelli dei costumi e della linea
Activewear Arena. Qui gli stilisti hanno mostrato alla campionessa una serie di cuffie
ideate apposta per lei con una
grafica personalizzata. All’atleta sono state mostrate diverse
proposte, tutte con una costante: disegnata sul fianco
una stella. “ Dopo i Campionati
Europei io, il mio allenatore ed
il mio amico Alessandrino Terrin – ha spiegato Alessiaabbiamo deciso di farci tatuare
una stella in ricordo della vittoria del titolo europeo. Io me la
sono fatta fare sul punto vita
vicino all’anca destra”.

Pubblimarket2
comunica Datch Gym

Per il secondo anno consecutivo, Datch Gym conferma l’incarico all’agenzia Pubblimarket2 per la propria comunicazione. Datch Gym è uno dei
brand dell’azienda veneta Rubra srl che conta anche Datch,
Ninelives, Datch Dudes e Pue-

side of wellness” per caratterizzare collezioni dedicate ad
un target giovane che ama
l’attività fisica ed il benessere
senza rinunciare alla moda e
alle ultime tendenze del
fashion style. L’incarico affidato a Pubblimarket2 comprende

bla formando un solido gruppo
dedicato all’abbigliamento total
look sempre di tendenza per
donna, uomo e bambino.
Datch Gym è la brand più
sportiva del gruppo che propone collezioni sportwear che
non dimenticano però il lato
fashion e glamour. Il claim
infatti, ideato da Pubblimarket2
per Datch Gym, è “The glam

creatività e realizzazione del
catalogo consumer e di tutti i
materiali POP di Datch Gym
per la collezione estate 2007
sotto la direzione strategica di
Giovanni Cadamuro e la parte
creativa di Alberto Di Donna.
Gli scatti utilizzati per tutti gli
strumenti di comunicazione
sono stati affidati al fotografo
Alberto Rugolotto.
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Club dei Galli ora è community
Una moderna community per ritrovare il

Roberta Fileni

valore di una professione antica. E’ quello che fa Fileni, quarta azienda avicunicola italiana, con il suo nuovo brand Club
dei Galli, che unisce macellai di varie
regioni del Centro Italia per condividere
la passione per un mestiere prezioso. E
per rafforzare l’idea di gruppo, l’azienda
ha promosso iniziative e incontri, l’ultimo

dei quali un fine settimana di team
building a Gubbio, per i soci del Club.
“La volontà di dare vita al Club dei Galli
nasce dalla convinzione che quello del
macellaio è una professionalità che nessuno può improvvisare”, spiega Roberta
Fileni, Direttore Marketing dell’azienda.
“È depositario di un sapere unico, riconosciuto come indiscutibile da parte della
clientela e il Club rappresenta un momento di condivisione e di confronto, una
forza di opinione, un pensiero comune.
Importante, quindi, offrire loro occasioni
per incontrarsi, conoscersi, dialogare”.
I macellai che acquistano i prodotti
“Club dei Galli” aderiscono anche ad
una rete d’incontri nazionale organizzata in circoli regionali. Ogni membro
riceve un kit di merchandising con
grembiule, cappellino e spillina Club
dei Galli, locandine e un attestato di
ingresso nel Club. Club dei Galli è un
marchio che garantisce sicurezza, trasparenza e certificazione degli alimenti
e rintracciabilità di filiera, controllata
dal CSQA, primo ente di certificazione
agroalimentare in Italia (certificato
n.1993 e 1997). Polli italiani, allevati a
terra, con mangimi vegetali, senza l’utilizzo di proteine che stimolino la crescita innaturale dell’animale.

Flickr diventa multilingue

Flickr, una delle community leader nel mondo nel photo-sharing, ha lanciato ieri
Flickr.com in sette nuove lingue per far sì che la comunità globale di Flickr possa cercare, trovare, condividere e gestire foto ancora più facilmente. Già oltre la metà degli
utenti Flickr utilizzava il servizio al di fuori dagli Stati Uniti; ora il supporto di nuove
lingue renderà la community di Flickr accessibile a molte altre persone in tutto il mondo. Per celebrare l’evento Flickr ospiterà a partire da questo mese una serie di eventi
globali a Berlino, Parigi, Londra e Montreal.

A Unicom
il pensiero
di un non
Unicom

È raro che un complimento, nel caso per
Unicom, organizzazione di imprese di comunicazione, arrivi da un associato diverso,
quasi concorrente. Ma la lettera che abbiamo ricevuto è un chiaro messaggio a quanti
vorrebbero fare del vero associazionismo.
***
“In vita mia non ho mai vista né percepita
una coesione, una sinergia e un'apertura
verso l'esterno in una Associazione, di nostra categoria, come in Unicom.
Che sia stato anche merito del Direttore e
del Tesoriere?
Confesso: sia Juma sia Paolo sono due vecchi amici - Juma di più, vecchio intendo - e
questa mia vuole essere un "bravo" a chi ha
lavorato tanto e bene e mi ha dato, oltre
l'amicizia, la possibilità di conoscere Unicom.
Credo però che sia anche merito della
"Camera Alta" (Presidenza, Consiglio, ecc.)
se Unicom è riuscita a dare la giusta credibilità, il peso, la corretta dimensione e la giusta visibilità a se stessa, alle Associate e a
tutte le iniziative attuate negli anni.
Sono certo, glielo auguro di cuore, che i successori dei succitati oldies faranno altrettanto bene e con lo stesso spirito.
Questo è il pensiero di un pubblicitario NotYet-Unicom. E non me ne voglia la mia Associazione - la TP, la più vecchia se non
sbaglio - che amo e che rappresenta ancora
gran parte della "base" di chi fa il nostro mestiere con passione e voglia di fare”.
Lettera firmata
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Mamme sempre più digitali in Italia e in Europa
L’ultima ricerca presentata dalla European
Interactive Advertising Association (EIAA)
è dedicata alla cosiddette “mamme digitali” e sottolinea un interessante trend: il
62% delle donne europee con figli di età
inferiore ai 18 anni accede regolarmente a
Internet, con una crescita del 9% rispetto
al 2005. Solo in Italia si registra un incremento del 15% nell’utilizzo del web, il che
significa che oggi il 30% delle mamme
nazionali sfrutta ampiamente l’online
nell’arco dell’intera settimana. Il dato, pur
mantenendoci all’ultimo posto nel confronto col resto d’Europa, rivela tuttavia
una tendenza in crescita e una consapevolezza sempre maggiore del mezzo e
della tecnologia ad esso applicata. Non
solo, si evidenzia un’evoluzione nella gestione stessa della propria vita e del proprio
ruolo di donna e mamma: nel nostro
paese il 71% delle madri sceglie Internet
per motivi personali, a fronte di una percentuale media europea del 75%.
Mamme al passo con i tempi
La ricerca indica anche la gamma dei siti
preferiti dalle mamme digitali. Come si

one che spinge il 70% delle intervistate a
scegliere l’online.
L’età conta
La ricerca indica che i siti visitati, le attività
online e le abitudini di acquisto variano
secondo l’età dei figli. Le mamme che
utilizzano Internet e hanno figli piccoli (da
0 a 4 anni) sembrano optare per siti dedicati alla famiglia e ai bambini (61%) oltre
che per siti bancari e di finanza (63%),
mentre le donne con figli tra i 16 e i 18
anni si focalizzano sui siti di cinema
(49%), probabilmente perché interessano
sia loro sia l’intero nucleo familiare, ma
anche perché iniziano a riguadagnare
tempo a loro disposizione per intrattenimento e svago.
Lo shopping è più comodo online
A dimostrazione del costante deficit di
tempo e quindi dell’importanza di sfruttarlo
al meglio, le mamme digitali scelgono di
acquistare online più spesso delle donne
senza figli. Il 79% ha comprato per una
spesa media di €644 (circa 10 articoli in 6
mesi). E’ più probabile che ne siano protagoniste soprattutto mamme di bambini

Siti visitati

Donne con figli
(2006)

Crescita donne con figli
rispetto al 2005

Tecnologia

22%

+47%

Salute

42%

+27%

Musica

50%

+19%

Informazioni locali

53%

+18%

Siti di notizie

59%

+13%

Aste

38%

+9%

Banca e finanza

49%

+9%

evince, le donne con figli risultano sempre
più esperte in tecnologia: le visite ai siti ad
essa dedicati sono aumentate di quasi il
50% rispetto al 2005. Al contempo, il web
diviene scelta di riferimento per le esigenze sanitarie della famiglia (con una
crescita del 27% anno su anno). Non
solo, le mamme non vogliono restare indietro e quindi cercano sul web tutti gli
aggiornamenti necessari rispetto a news e
informazioni anche locali. Insomma, la
parola chiave del consumo di Internet da
parte della mamme è valorizzare il proprio
tempo, il che significa ottenere velocemente i risultati. E’ questa la motivazi-

piccoli – l’86% delle donne con bambini di
età tra 0 e 9 anni ha acquistato online
prodotti o servizi, rispetto al 75% delle
donne con figli tra i 10 e i 18 anni.
Il valore dell’intrattenimento
La ricerca evidenzia che le mamme
stanno sviluppando un maggior coinvolgimento con i contenuti online: infatti utilizzano Internet sia come forma di intrattenimento, sia per rilassarsi. Rispetto al 2005,
si è registrato un aumento del 63% nel
numero di mamme che scaricano regolarmente film e programmi televisivi, un terzo
(31%) scarica regolarmente musica, il
28% ascolta la radio online, mentre il 16%

si diverte sui siti di giochi d’azzardo. La
diffusione della banda larga è, tra le
donne europee, al 69% (+ 38% dal 2004).
Mantenere i contatti
Internet anche tra le mamme si rivela decisiva per comunicare. Telefonare via
Internet, per esempio, non è più fantascienza. Almeno per la madri europee, il
cui utilizzo registra un aumento del 63%
rispetto a 2 anni fa. Allo stesso modo, la
messaggistica istantanea è schizzata al
38% (dal 30% nel 2005). Mamme consapevoli anche dei nuovi strumenti propri di
Web 2.0: il 22% accede regolarmente a
siti di social networking, al 16% piace votare e fare recensioni, mentre un
buon15% è attivo sui blog.
Mamme e mezzi di comunicazione
Messi a letto i pargoli, le mamme approfittano di pace e silenzio per svolgere online
una serie di compiti o anche solo per concedersi un momento di relax: il 65% si
collega infatti tra le 5.30 del pomeriggio e
le 9 di sera. Abituate a fare più cose contemporaneamente, risultano multitasking
anche con i mezzi di comunicazione: il
17%, per esempio, utilizza Internet mentre
guarda la televisione.
Alison Fennah, Executive Director di
EIAA, così ha commentato i risultati: “Per
le mamme, sempre in lotta col tempo e le
tante incombenze, Internet svolge un
ruolo sempre più importante, non solo
nella gestione, ma anche e soprattutto
nell’arricchimento della vita quotidiana.
Siamo felici di veder crescere la loro presenza online e di riscontrare una volta di
più la potenza di Internet anche rispetto
alle loro particolarissime esigenze”.

Lo studio è basato su 7.036 interviste telefoniche casuali con oltre 1000 intervistati
in UK, Germania, Francia, Spagna, Italia e
i Paesi Nordici rispettivamente e 500 in
Belgio e in Olanda rispettivamente. Le
interviste sono state effettuate nel mese di
settembre 2006.
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CoolBrands seleziona i marchi Nuovi orizzonti
sponsabile di Superbrands Italia Maurizio
del marketing
Comollo. La raccolta di marchi si propo-

Il prossimo luglio esce il secondo volume
di Coolbrands, il programma dedicato ai
marchi di tendenza. Coolbrands è uno
dei progetti principali
del portfolio di Superbrands.
Come
dice il nome, è finalizzato a individuare,
principalmente
nei
campi del lifestyle e
della moda, i marchi
che hanno consolidato
un’immagine
cool nel cuore dei
consumatori e nei
giudizi degli opinion
makers. La selezione
è effettuata da una
commissione, il Coolbrands
Council,
presieduta da Oliviero Toscani. Fanno parte del panel esperti
del marketing e della comunicazione,
rappresentanti dei marchi nazionali più
conosciuti ed esponenti dei principali
media. I risultati confluiscono in una pubblicazione dalla veste grafica moderna e
accattivante, Coolbrands, diretta dal re-

ne come una guida funzionale e indipendente per conoscere
quanto di meglio è
stato prodotto e comunicato in Italia,
attraverso un mix di
informazione, attualità e cultura. La selezione
garantisce
un’altissima visibilità
alle aziende, gratificandone gli sforzi
attraverso la descrizione dei traguardi
conseguiti e il riconoscimento
della
forza e delle potenzialità del marchio.
Grande lustro viene
dato ai brand più cool inseriti in Coolbrands attraverso l’organizzazione di
un’importante evento il Superbrands
Tribute Event, un gala dinner che prevede la consegna degli awards. Il volume
edito dal Council, sarà distribuito in allegato al numero di Rolling Stone.

Osmos cerca affiliati in Italia

Il Gruppo OSMOS ha messo a punto l’ingegneria di sorveglianza, che si basa sulla
tecnologia delle fibre ottiche. Il sistema OSMOS tiene le struttura sotto sorveglianza
permanente e permette di determinare con precisione se, e quando, dei lavori di manutenzione devono essere eseguiti. Da diversi anni OSMOS ha iniziato a trasferire il
suo know-how all’estero creando una rete internazionale di partner licenziatari che
applicano questa tecnologia su molte costruzioni. OSMOS guarda con interesse al
mercato italiano per trovare affiliati che possano integrare la tecnologia OSMOS, ottenendo l’esclusività della tecnologia per un determinato settore di applicazione.

Di fronte a un mercato globale dove i nostri
prodotti devono affrontare la concorrenza
mondiale, e di fronte a un mercato di consumo sempre più segmentato, le nuove tecnologie di analisi e ricerca di mercato e di pianificazione strategica di comunicazione internet, geomarketing, new media - offrono
oggi alle imprese soluzioni precise ed efficienti per conoscere gusti e preferenze dei
consumatori. Ne hanno parlato, in Confindustria a Verona, Natale Accetta presidenteb di
OC&M, esperto in pianificazione strategica
della comunicazione, Carlo Erminero e Luca
Massaron di CE&Co., ricercatori di marketing e consulenti di customer intelligence, in
un convegno dal titolo: Interventi locali per
un successo globale. Nuove strumenti e
nuove strategie di marketing e comunicazione d’impresa. Il successo di tanti prodotti
italiani emerge da una ricerca presentata da
Erminero sulle consumatrici in Cina e negli
Stati Uniti, che conferma come la comunicazione in tutte le sue declinazioni - dalla pubblicità alle PR, dalla creazione di eventi al
passaparola – abbia un ruolo importante
nell’orientare le preferenze deiconsumatori.
Oggi il marketing dei prodotti di consumo si
è dotato di strumenti molto raffinati per cogliere le differenze di mercato e per trarne
profitto. Aiutano Internet e la creazione di
nuovi modelli di analisi. Gli esempi citati sono chiarissimi. Come è chiara l’utilità del
nuovo approccio proposto da CE&Co e
OC&M, che integra la ricerca sul consumatore con l’analisi territoriale e con la pianificazione strategica della comunicazione.
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MY S.Pellegrino lancia il concorso“My Mini”

MY S.Pellegrino, il formato più personale,
giovane e trendy dell’acqua
S.Pellegrino, lancia il nuovo
concorso estivo My Mini. Fino
al 10 agosto 2007, acquistando una confezione da 6 bottiglie di MY S.Pellegrino, è possibile partecipare al concorso
che mette in palio 40 frigoriferi
portatili Urban Chill Box personalizzati Mini e una Mini
One Cabrio come super premio finale. All’interno di ogni
confezione di MY S.Pellegrino
è infatti inserita una cartolina
contenente il codice gioco per
partecipare al concorso My Mini: per sa-

pere subito se si è tra i fortunati ad aggiudicarsi uno dei 40 frigoriferi portatili Urban Chill Box
by Mini è sufficiente inviare un SMS con il codice
riportato sulla cartolina al
numero 334 1703624. Un
SMS di risposta avviserà i
vincitori fornendo tutte le
informazioni per ritirare il
premio.
Inoltre, tutti coloro che non
avranno vinto il frigorifero
potranno partecipare all’estrazione finale, inviando
in busta chiusa la cartolina
con i propri dati all’indirizzo Concorso “My

Federmoto e Qualyline

Qualyline rinnova l’accordo di Official Supplier con la Federazione
Motociclistica Italiana. Qualyline, azienda titolare del brand
QUALYTENT, si pone all’attenzione del mercato nazionale ed
internazionale nella produzione di tende modulari e arredi per
eventi. L’intesa prevede la fornitura di una serie di prodotti a supporto dell’attività della Federazione Motociclistica Italiana nelle
diverse manifestazioni. Inoltre, Qualyline è partner del progetto
Maglia Azzurra FMI, ossia, è fornitore ufficiale di tende modulari e
arredi delle Nazionali di Enduro, Motocross, Trial e Supermoto,
che, tra settembre e novembre, parteciperanno ai mondiali per
nazioni in Cile, USA, Gran Bretagna e Italia. “Conosciamo la bontà dei prodotti e l’esperienza di Qualyline nel settore, e siamo stati
subito entusiasti del rinnovo della partnership con l’azienda di
Bressanone” - spiega Alfredo Mastropasqua Direttore Marketing
di FMI – “Molte aziende credono nella Federazione Motociclistica
Italiana ed alla bontà del progetto Maglia Azzura, e tra queste
non poteva mancare Qualyline, che ci supporta, dal punto di vista
logistico, nelle lunghe trasferte”.

Mini”, Casella Postale 1068 co FPE, 47100 Forlì, entro il 31 agosto 2007: in palio,
una fantastica Mini One Cabrio. Con My
Mini, MY S.Pellegrino si conferma l’indispensabile compagna di quanti vogliono
dissetarsi senza rinunciare al piacere e
allo stile personale; un pubblico giovane e
dinamico, che ama distinguersi e affermare il proprio modo di vivere attraverso le
scelte individuali. L’originalità e il design di
MY S.Pellegrino si sposano infatti alla
perfezione con lo stile e l’eleganza dei
frigoriferi portatili Urban Chill Box e con la
trendyssima e raffinata Mini One Cabrio.
Ulteriori informazioni e il regolamento
completo del concorso sono disponibili sul
sito www.sanpellegrino.it.

Deutsche Bank

Deutsche Bank interviene in qualità di co-sponsor a RomaEstate 2007, l’importante manifestazione culturale che si terrà nel
consueto e unico scenario del Foro Italico di Roma a partire dal
14 giugno fino al 19 agosto.
Anche quest’anno, Deutsche Bank ha infatti deciso di sponsorizzare e sostenere RomaEstate che è diventata per la capitale
un appuntamento fisso e imperdibile della stagione estiva romana. In particolare Deutsche Bank, per l’intera durata dell’evento,
metterà a disposizione di tutti i visitatori un vero e proprio ATM
per il prelievo di contanti.
Lo sportello bancomat sarà installato all’interno del “Villaggio
Espostivo & Istituzionale”, una vetrina commerciale che rappresenta il cuore della manifestazione e il luogo dove vengono promossi merci e prodotti di ogni tipo.
Con questa sponsorizzazione, Deutsche Bank - unica banca
all’interno della manifestazione a offrire il servizio di bancomat conferma ancora una volta il suo impegno nel sostenere progetti orientati all’arte e alla cultura.
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brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
Iperbole: è ora di cambiare...sede

Iperbole cambia sede e lo comunica con una campagna che
racconta con ironia il lavoro e l’impegno che si nascondono
dietro il lato glamour e mondano del mondo degli eventi.
Dal 1 agosto
Iperbole Eventi e Comunicazione
si trasferisce
in via Merulana 183 a
Roma.
Per comunicare il cambiamento,
realizzerà
una serie di
attività
di
comunicazione a partire dal 13 giugno con una originale presenza a Estate
2007, la Giornata professionale di Cinema organizzata dall’Anec presso la Multisala Adriano a Roma.
Sottolineata dal claim “Abbiamo fatto molta strada.
È ora di cambiare.”, l’immagine della campagna raffigura due
eleganti scarpe consumate e logorate dalla tanta strada percorsa che rappresenta la doppia anima del lavoro negli eventi.
Da un lato lo stile che caratterizza gli eventi firmati Iperbole e
dall’altro il duro lavoro fatto spesso di tanta strada da percorrere
non solo metaforicamente.
Ma anche l’unione tra l’aspetto creativo di questo lavoro e la
concretezza necessaria a garantire il successo di un evento e la
realizzazione degli obiettivi di comunicazione dei clienti.
La creatività copywriter della campagna è stata realizzata internamente con la collaborazione della Raffaella Arpiani, la realizzazione grafica di Matteo Simoncelli e Andrea Greco e lo scatto
fotografico di Ramy Leon Lorenco.

Affissione dinamica di
“Gelato Nero Perugina”

E’ in affissione dinamica la campagna pubblicitaria Perugina per
il lancio della nuova linea di gelati “Nero”, il nuovo piacere gelato in puro cioccolato, offerta in esclusiva da MOTTA. Attraverso
immagini morbide e avvolgenti, la creatività descrive il piacere
di un gelato dai sapori raffinati, unici e inconfondibili.
La campagna avrà inizio il 4 e terminerà il 17 Giugno, vedrà
impiegati circa 100 pdv del network e punterà a contattare giornalmente oltre 1.350.000 responsabili d’acquisto. Adsolutions
GDO si conferma il 7° Grande Media! Nella sua ascesa, riesce
a catalizzare l’attenzione delle Aziende e dei centri media, interessati ad una comunicazione che finalmente si avvicina al consumatore nel momento in cui oltre il 70% delle decisioni d’acquisto vengono effettuate d’impulso e dove si realizza un forte
brand switch. La forza con cui la comunicazione in affissione
dinamica entra nelle scelte del responsabile d’acquisto è uno
tra i maggiori impulsi che porta a credere che questo media
diventerà presto uno dei principali strumenti di comunicazione,

capace di essere un mezzo tattico e strategico.

Hai perso qualcosa?
Ritrovalo su www.ebay.it

Per molti italiani il 13 giugno è una data importante: è il giorno
della celebrazione di Sant’Antonio da Padova, per tutti il Santo
a cui ci si affida per ritrovare le cose perdute. Ma Sant’Antonio da diversi anni è
una figura religiosa anche
molto vicina al popolo degli
internauti, sfuggito per un
soffio a diventare candidato
patrono proprio di internet. Prima che il Papa designasse Isidoro di Siviglia come protettore del mondo web, infatti, era stato
considerato tra i candidati a tale carica, proprio con la curiosa
motivazione dell’essere invocato per rintracciare oggetti perduti.
Se internet è ormai un supporto indispensabile per cercare informazioni, contattare persone lontane e fare ecommerce, eBay.it, primo sito di commercio elettronico in Italia, consente
molto spesso di ritrovare le cose più care, ciò a cui siamo affezionati e che abbiamo magari smarrito da tempo. Un prodotto
ormai fuori produzione, un ricordo perso in un trasloco, le biglie
della nostra infanzia che non si trovano più nei negozi, il peluche che ci accompagnava nei momenti di solitudine e che è
sparito dalla cantina dove l’avevamo riposto: tutti abbiamo oggetti cari a cui siamo stati molto affezionati, custodi di emozioni
e ricordi, che per diversi motivi non possediamo più. Grazie ad
eBay, ritrovarli è più facile. www.ebay.it

Mattel Italy presenta
“Fisher-Price Training Program“

Fisher-Price Training Program è il percorso formativo dedicato
al personale di vendita dei retailer. L’iniziativa ha esordito il 28
maggio a Napoli e prevede altri due appuntamenti, il 18 giugno
a Roma e il 2 luglio a Milano. Fisher-Price Training Program
punta a sviluppare tre tipi di competenze nei retailers: nozioni
base di pediatria al fine di ampliare la conoscenza dei bisogni, conoscenze dei prodotti che meglio rispondono alle esigenze del bambino e, parallelamente, sviluppare le capacità di
visual merchandising. Fisher-Price Training Program è strutturato in tre momenti: Il primo momento, tenuto dal Dott. Banderali
Medico Chirurgo specializzato in pediatria e neonatologia dell’ospedale San Paolo di Milano, è dedicato alla conoscenza delle
fasi di sviluppo del bambino e al ruolo del gioco nel suo processo evolutivo. La seconda fase, tenuta della Divisione Marketing
Mattel Italy, spiega l’importanze dei giocattoli Fisher-Price e la
capacità che i giochi hanno nel soddisfare i bisogni del bambino. Il training si conclude con una sessione sui fondamenti e
applicazioni pratiche di vetrinistica, tenuta da Dario Saurin consulente di Visual Merchandising di Mattel Italy.
Iniziative come questa dimostrano la volontà del Trade Marketing di Mattel Italy a sviluppare un percorso continuativo nella
formazione professionale degli addetti alla vendita al fine di
avvicinarsi il più possibile al consumatore per consigliare il prodotto giusto ad ogni esigenza.
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Sport Life a
Pitti Uomo

La partnership con Pitti Uomo Estate porta
ufficialmente Sport Life, il lifestyle sportivo di
Edizioni Master, all’interno della prestigiosa
rassegna di moda maschile (Fortezza da
Basso, Firenze, 20-23). Per l’occasione,

sono molteplici le novità: una limited edition
da 6000 copie realizzata in collaborazione
con Dirk Bikkembergs; una regular cover
con il capitano della nazionale italiana di
rugby Marco Bortolami (che personalizzerà
le copie della rivista presso lo stand Diadora); una presenza istituzionale con uno stand
ufficiale all’interno dello “Spazio Belfiore”.
“Vorrei sottolineare l’importanza della presenza ufficiale di Sport Life al Pitti di Firenze
– ha dichiarato Gian Maria Madella, direttore
responsabile della rivista – si tratta di un
imprimatur di altissimo livello: a meno di un
anno dalla nostra nascita, è un riconoscimento nel campo della moda e dello stile
che ci rende davvero orgogliosi. Inutile dire
che è il coronamento dell’ottimo lavoro di
Christine Fortune, fashion director, e di collaboratori fotografici come Giammarco Chiaregato e Michele de Andreis”.

La Super Girl di Casio Dynamic

E’ partita la nuova campagna pubblicitaria Casio, per la collezione Dynamic Collection, che prevede l’utilizzo di uno spot
interattivo pianificato su internet oltre ad
un’attività di direct marketing trade.
Claim dell’operazione: “Dynamic Collection. L’ora perfetta in una forma perfetta”.
La creatività si concentra, infatti, sulle
caratteristiche uniche
della collezione Dynamic: la precisione assoluta dell’orario radiocontrollato e la forma
perfetta dell’oggetto;
per questo come simbolo di questa perfezione è stata scelta una
bellissima ed affascinantissima
donna.
Nello spot on line sarà
questa “Super Girl” ad accompagnare il
protagonista ovunque, apparendogli nelle situazioni più impensabili per svelargli
ogni volta l’ora esatta. Il video contiene
anche una novità assoluta: l’utente potrà
infatti interagire realmente con
l’affascinante donna dello spot attraverso
uno speciale programma. Cliccando sui
banner on line si accede direttamente al
sito casio-radio-controlled.com/supergirl.
Inserendo il proprio cap e numero telefonico il programma interattivo fa partire i
video “Super Girl” al termine del quale
l’utente riceve realmente una telefona
della ragazza che gli comunica i nominativi dei punti vendita Casio Dynamic Collection più vicini a lui. Nel video gli in-

contri dei due protagonisti, con Berlino
sullo sfondo, sono filmati al rallentatore.
La colonna sonora, anch’essa fortemente urbana, offre infine la giusta atmosfera. In Italia, la campagna è on line su
libero.it, msn.it (nelle sezioni home, sport
ed economia) su un gruppo di siti finanza

ed auto (wallstreetitalia e viamichelin).
L’operazione promozionale prevede
l’allestimento ed il coinvolgimento di
un’esposizione speciale all’interno di
1000 punti vendita Casio Dynamic in
Italia. La campagna a livello europeo è
mirata alla promozione dell’esclusiva
tecnologia Casio per il controllo radio
dell’ora e genererà oltre 52 milioni di
impression. I mercati coinvolti sono
Spagna, Ungheria, Polonia, Repubblica
Ceca, Danimarca, Svezia, Norvegia ed
Austria, Francia e Germania.
Crediti:
Agenzia: Heye & Partner - Amburgo
Casa di produzione: Film Deluxe-Berlino
Regia: Joern Heitmann
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Con Lancia Y arriva Weblin, il personal avatar

Dopo l’anteprima globale di Fiat-Google
Earth, e la nascita di Blue and Me, la prima community car al mondo, arriva un’altra novità assoluta Testawebedv rivolta al
mercato italiano del web in occasione del
lancio della Lancia Ypsilon Sport Momo
Design.
Si chiama Weblin (realizzato dalla tedesca
Zweitgeist) ed è il primo esempio di avatar
personale che ti segue durante la navigazione dentro i siti e da un sito all’altro.
Weblin è costituito da una piccola applicazione che si scarica sul proprio computer, e che si aggancia alla navigazione del proprio browser generando un
avatar che –letteralmente - si muove
attraverso i siti che l’utente navigherà da
quel momento in poi. Se si passa a un
altro sito, l’avatar segue l’utente sbarcando sulla home page e da lì accompa-

gnando la nuova navigazione. In caso di
incontro con altri avatar (Weblin sta cominciando a
diffondersi
nella rete), è
possibile
chattare con
loro. Mutuato dall’esperienza
di
Second Life,
Weblin apre
la strada a
interessanti
sviluppi anche e soprattutto di comunicazione: dalla possibilità di caratterizzare in chiave brand i
personal avatar degli utenti, alla creazione di veri e propri “raduni” di avatar

per generare eventi virtuali sul proprio
sito istituzionale o di prodotto. Le opportunità sono
molte e su queste
Testawebedv sta lavorando per svilupparle.
La prima apparizione ufficiale
di Weblin per
l’Italia avviene
in questi giorni
e in esclusiva
proprio in casa
Lancia,
dove
l’applicazione è scaricabile dal nuovo
sito di Lancia Ypsilon Sport Momo Design (www.ypsilonsportmomodesign.it)
creato e realizzato da Testawebedv.
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Apre a Milano Frame by Frame Oberalp import
Frame by Frame, casa di post produzione e broadcast design, apre una sede a
Milano con l’obiettivo di integrare le attività con la sede di Roma. L’iniziativa è
così commentata da Lorenzo Foschi,
managing director
di Frame by Frame:
“Aprire una sede
Milano
significa
espandere in modo
strategico e funzionale quanto abbiamo costruito con
impegno e serietà a
Roma in 15 anni.
Milano esprime una buona richiesta di
post produzione avanzata, di qualità elevata. Siamo qui per rispondere a questa
richiesta con un’esperienza impareggiabile. Milano inoltre ci avvicina al resto
d’Europa come possibilità di contatti e
filosofia di lavoro, ma la nuova sede non
entra in competizione con quella storica.
Al contrario. Sul piano funzionale sarà

intensa la condivisione di persone e tecnologie con la sede di Roma. I professionisti milanesi che lavorano nelle agenzie creative e nei grandi centri produttivi
per la televisione sanno che da oggi possono contare su
una società di post
produzione ad ampio raggio di servizi,
composta da cultori
dell'immagine, della
qualità e soprattutto
della creatività. Con
l’esperienza Frame
by Frame”.
La sede milanese è in via Montello 16/a
e conta su un team di alto profilo che
lavorerà in concerto con quello di Roma.
A Milano lavoreranno da subito cinque
professionisti: un direttore creativo, due
designers, un editor e un producer. Ma la
struttura di Milano è, dal punto di vista
tecnologico, perfettamente integrata con
quella di Roma.

Immagini PA:
fotoconcorso
L’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale promuove la
seconda edizione del Fotoconcorso nazionale "Immagini dalla P.A." abbinato a
COMPA 2007, il Salone Europeo della
Comunicazione Pubblica, dei Servizi al
Cittadino e alle Imprese (Bologna, 6-8 novembre 2007). Il fotoconcorso è rivolto a
tutti i cittadini che vogliono cogliere momenti chiave del mondo dei servizi di pubblica utilità. Per parteciparvi è sufficiente
inviare immagini che raccontino la Pubblica Amministrazione sulla base di quattro
temi guida: Servizi pubblici, I luoghi di comunicazione e informazione con il cittadino, Cultura: gli eventi, opportunità di incontro, Ambiente: tutela e valorizzazione. Il
termine ultimo per l'invio delle foto è fissato al 30 settembre 2007; ogni concorrente
può inviare una sola foto per argomento
per un totale di quattro foto.
La partecipazione a “Immagini dalla PA” è
gratuita e subordinata all'iscrizione che
dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2007. Una giuria di esperti premierà,
all'interno di ogni sezione, l'immagine più
significativa e originale.

Oberalp ha integrato l'originaria attività di
commercializzazione di brand sportivi con lo
sviluppo di prodotti di proprietà quali Salewa,
Dynafit e Silvretta. Oggi è una realtà internazionale nel mondo dello sport business, ma il
ramo della distribuzione è ancora una voce
importante nelle attività dell'azienda. Infatti,
per meglio posizionarsi nei vari mercati, Oberalp si è dotata di una funzione "unica"
indirizzata al marketing della distribuzione.
Oberalp garantisce un'ampia serie di supporti orientati al marketing. Quindi le aziende
straniere che scelgono Oberalp per la propria distribuzione in Italia possono avvalersi
di strumenti quali analisi di mercato, consumer marketing, trade marketing e visual
merchandising, a cui si aggiunge una struttura logistica all'avanguardia. In sintesi, la divisione "Import" di Oberalp garantisce ai marchi distribuiti una completezza di servizi. A
sostenere la propria politica innovativa, Oberalp ha affidato all'agenzia LDL COMunicazione di Bergamo la gestione dell'ufficio
stampa e dei rapporti con i media italiani.

Pampero: pagine celebrative
Pampero Aniversario si è aggiudicato
una doppia medaglia d’oro al San Francisco World Spirits Competition. Un evento
che merita un annuncio. E infatti esce in
questi giorni una doppia pagina celebrativa dal titolo: “Il rum più bevuto nei peggiori bar è il più buono del mondo. Speriamo non si rovini la reputazione”. Ancora una volta il linguaggio di Pampero

torna a ribadire il temperamento, il carattere e l’autenticità che lo hanno fatto
conoscere in questi anni.
Credits:
Agenzia: Leo Burnett
Group Creative Dir.: Sergio Rodriguez
Ass. Creat. Dir.: Stefano Volpi e Sofia
Ambrosiani - Art: Francesca Musso
Copy: Davide Rossi
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Cool Sensation
cool Finland

Sarà on air a partire dalla metà di giugno, la
nuova campagna pubblicitaria dell’Ente Nazionale Finlandese per il Turismo, realizzata
con la partecipazione
di
Finnair e dei
tour operator
Agamare, Arctic Team Seiviaggi, Giver,
Norama e Nuna
T ravel.
“Cool Sensation Cool Finland .” è l’headline che l’Agenzia Vailati
& Savarro di Milano ha sviluppato per quest’anno, rielaborando il precedente claim, Cool
Summer. Cool Finland. Veicolata attraverso
affissione metropolitana, stampa e web, anche i soggetti della campagna 2007 ripropongono il ghiacciolo con i colori e il disegno
della bandiera finlandese, ma questa volta
insieme al “visitatore” mentre si gode una
“rinfrescante vacanza in un Paese dalla natura incontaminata” - come recita la bodycopy che continua: “A sole tre ore di aereo troverete un entroterra con migliaia di laghi
incantevoli, città a misura d'uomo, un ambiente pulito e fresco, gente accogliente,
il sole di mezzanotte che ricarica mente e
spirito e una gastronomia che vi sorprenderà. Quest'estate fate un' esperienza veramente cool. Venite in Finlandia!
“www.vacanzeinfinlandia.it

MSN al RomaFictionFest

Sono ormai milioni i telespettatori appassionati di fiction che non
si perdono una puntata
della propria serie preferita. Dalla TV alla Rete il
passo è brevissimo e i
blog o i siti web dedicati alle fiction aumentano di giorno in giorno. MSN, da
sempre attenta alle nuove tendenze culturali e ai fenomeni di costume, ha per
questo deciso di dare ampio spazio
all’interno del canale Video (http://
video.it.msn.com) al mondo della
fiction. Per farlo ha scelto una manifestazione importante come il Fiction
Fest che si terrà a Roma dal 2 al 7
luglio: in occasione del prestigioso concorso internazionale dedicato alle serie
TV, MSN sponsorizzerà la sezione

“Mini serie” che vedrà in concorso le
migliori serie TV, provenienti da tutto il mondo.
Dal 25 giugno al 16 luglio,
gli utenti di MSN.it avranno
l'opportunità di seguire da
vicino l’andamento del festival grazie al
mini sito creato ad hoc e accessibile
dalla sezione TV del canale Intrattenimento grazie ad un collegamento fisso
nella barra del canale e ai numerosi
banner, slideshow e contenuti editoriali
che si alterneranno durante tutto il periodo della manifestazione. Qui i navigatori troveranno numerose news,
gossip, curiosità e foto gallery dedicati
all’evento, ma anche tutte le informazioni per partecipare e vivere di persona questo coinvolgente festival.

SALEWA apre la sede a Bolzano
SALEWA, azienda leader in Europa nella fornitura di abbigliamento e attrezzatura da
montagna, è ai blocchi di partenza per un'altra straordinaria avventura: la nuova sede
di Bolzano. L'obiettivo di costruire un edificio che si presenti come una vera e propria
opera d'arte, con un'altezza marcata e che possa diventare dal 2009 il simbolo architettonico della città di Bolzano ed emblema dell'economia altoatesina. Invitati otto tra i
più qualificati studi europei di architettura a partecipare alla gara di appalto. Dopo un
attento esame dei tre progetti finalisti, il collegio giudicante ha scelto la soluzione che
più si avvicina all'ispirazione dettata da SALEWA e il "the winner is" sarà svelato durante la conferenza stampa indetta: dopodomani alle 11:00presso il Castel Flavon di
Bolzano. Lo studio di architettura vincitore del concorso presenterà il progetto in collaborazione con il membro della giuria, Architetto Walter Angonese e, data l'importanza
dell'iniziativa, oltre ad Heiner Oberrauch, fondatore di Oberalp e titolare di SALEWA,
saranno presenti l'assessore provinciale all'urbanistica ambiente ed energia Michl
Laimer e il primo cittadino di Bolzano, Luigi Spagnoli, accompagnato dal vicesindaco
Elmar Pichler Rolle. Al fine di meglio organizzare la presentazione, si chiede di inviare
il modulo di conferma via fax o in alternativa via email, www.ldlcom.it
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PayPal
Charity Day

PayPal, società del Gruppo eBay, leader
nel campo dei pagamenti online, lancia da
quest’anno il PayPal Charity Day: il 14 giugno sarà una giornata interamente dedicata
alla raccolta di donazioni a favore di importanti progetti a sostegno delle donne. L’attenzione verso le donne e la possibilità di
cura e prevenzione del tumore legano Attivecomeprima, AIRC, Komen Italia Onlus e
Spazio Prevenzione Onlus, le quattro associazioni che PayPal ha deciso di sostenere
nella prima edizione del “ PayPal Online
Charity Day”. Per fare una donazione durante il PayPal Online Charity Day basterà
disporre di una carta di credito o prepagata,
andare sulla homepage di Paypal
(www.paypal.it) o sulle homepage dei siti
delle quattro associazioni, ed offrire il pro-

prio aiuto – per fare donazioni non è necessario registrarsi a PayPal. Con un semplice
clic, il contributo sarà istantaneamente accreditato all’organizzazione prescelta, senza alcuna commissione: in occasione di
questo evento, infatti, PayPal.it porterà a
zero la tariffa normalmente richiesta al destinatario per ricevere denaro.
Oltre che molto semplice e veloce, donare
con PayPal è sicuro: donatore e associazione non condividono mai i propri dati
“sensibili”, che sono custoditi nei server
sicuri di PayPal e mai rivelati durante il versamento. Le associazioni beneficiarie di
questa importante iniziativa sono: Attivecomeprima, prima associazione italiana per il
sostegno globale alla persona colpita dal
cancro, con un’attenzione specifica verso le
donne colpite da cancro al seno; Airc, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, dal 1965 impegnata nella promozione
della ricerca oncologica in Italia; Komen
Italia Onlus, organizzazione non-profit, basata sul volontariato, che si occupa dal 2000 della lotta ai tumori del seno e Spazio
Prevenzione Onlus, che svolge un’attività
socio-sanitaria per la prevenzione oncologica e la diagnosi precoce dei tumori.

Acqua Recoaro: la territtorialità
Lo storico marchio vicentino Acqua Recoaro propone in questi giorni sulle pagine di quotidiani e free press veneti una
campagna stampa incentrata sul valore
della territorialità. Il piano di rilancio del
brand Recoaro, messo in atto dall’azienda a partire dallo scorso anno, si è concretizzato in una articolata strategia di
comunicazione avviata nello scorso mese di Maggio con la programmazione di
messaggi su emittenti televisive locali.
Ora è giunto il momento della campagna
stampa elaborata dalla nota agenzia
milanese Lowe Pirella che, partendo dal
posizionamento del marchio e dall’area
privilegiata di consumo dei prodotti, il
triveneto, ha identificato il rinnovato mondo di valori che animano il brand Recoaro. Il nome Acqua Recoaro evoca la lunga storia dello stabilimento, le acque
termali e tutto un bagaglio di cultura e
tradizioni legate al territorio nel quale i
consumatori si identificano; per questo è
stato scelto il valore della territorialità
quale cardine dell’operazione di rilancio.
Si è scelto di puntare sulla valorizzazione

della tipicità locale del prodotto per stimolare l’orgoglio dei consumatori, in questo modo il marchio dell’acqua si trasforma in una garanzia di provenienza.
La comunicazione è focalizzata su una
head line che mette in primo piano il dialetto, ampiamente utilizzato nelle province venete quale lingua quotidiana, e su
un visual che presenta una bottiglia di
Acqua Recoaro, nel formato in PET da
150 Cl, accompagnata da composizioni
di frutta e ortaggi. La campagna è declinata su 4 soggetti, tre specifici per le
province di Vicenza, Padova e Verona e
uno per tutte le altre province del Triveneto. Il pay-off “Acqua Recoaro. Un tesoro della nostra terra” ribadisce il rapporto unico che il marchio ha saputo
instaurare con i consumatori veneti in
ben ottant’anni di storia, diventando a
tutti gli effetti un vero e proprio “tesoro
della terra veneta”. Per ricordare questo
importante anniversario il logo Recoaro è
stato rivisitato tramite l’aggiunta della
scritta “80 anni, 1927-2007” inserita
all’interno dello sfondo azzurro.

Colleziona le Lune Novotel
“ Colleziona le Lune e regalati un sorriso con un week-end ad un prezzo eccezionale
…” è il nome della promozione lanciata qualche anno fa dalla Direzione Novotel Italia,
per premiare la fedeltà dei clienti. Abbiamo detto tutto, o quasi su questa Card: piace,
collezionare le lune è facile e soprattutto è il cliente che decide quando e dove utilizzarle. La nuova Card Colleziona le Lune
Novotel 2007 cambia grafica ma non i contenuti: è valida in tutti i Novotel in Italia fino
al 31 dicembre 2007 per la raccolta dei bollini Luna, e fino al 31 agosto 2008 per usufruire della promozione (salvo disponibilità
delle camere riservate a questa promozione
esclusi i periodi fieristici e/o grandi eventi) è
gratuita e la si può richiedere direttamente
al ricevimento aderire al programma è semplice: ogni volta che il titolare della Card
pernotta presso un Novotel in Italia ha diritto ad un bollino Luna e ogni soggiorno trascorso verrà registrato sulla Card, al raggiungimento di dieci soggiorni ( non notti )
il titolare avrà diritto a trascorrere insieme alla sua famiglia, un week-end (venerdisabato-domenica fino al massimo di 2 notti) di riposo, cultura e divertimento in un
Novotel in Italia, alla tariffa speciale di € 41 in camera doppia o singola.
La ricca colazione a buffet “ Le Grand Bonjour “ è gratuita ed una speciale accoglienza è riservata ai bambini. Prenotare è semplice: contattare direttamente l’Ufficio Prenotazioni del Novotel prescelto facendo riferimento alla promozione “ Colleziona le
Lune Novotel 2007 “
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Red Hat con
Symantec

Red Hat ha annunciato la disponibilità di
soluzioni bundle, realizzate in collaborazione
con Symantec, studiate per offrire sicurezza
ai server nelle piccole e medie imprese. Le
soluzioni prevedono un pacchetto certificato
e testato che offre ai clienti la possibilità di
scelta tra Red Hat Enterprise Linux e Red
Hat Application Stack con la soluzione Critical System Protection di Symantec. Queste
soluzioni consentono ai clienti di implementare server sicuri dotati della piattaforma
Linux e middleware di Red Hat con una protezione behaviour-based di host preconfigurati e personalizzati e la salvaguardia
dalle minacce alle applicazioni presenti sui
server. Le soluzioni in bundle sono state
progettate per diminuire i tempi di implementazione, evitare aggiornamenti hardware e
per essere basate su standard. Realizzate al
fine di integrarsi con le infrastrutture esistenti, le soluzioni sono certificate per la loro
affidabilità. Il cliente può implementare una
soluzione di sicurezza pro-attiva in grado di

rispondere alle esigenze di sicurezza, proteggendole dalle minacce e dagli attacchi
zero-day, fornendo agli amministratori della
sicurezza funzionalità di reporting e auditing
per assicurare la rispondenza alle policy
interne. Red Hat e Symantec offriranno due
soluzioni secure server ai clienti: Secure
Server Host e Secure Server Host for Applications. La soluzione Secure Server Host
integra le tecnologie pro-attive e basate sul
comportamento, per l’intrusion protection e
detection di Symantec unite alla piattaforma
open source Linux ed è pensata per i server
fino a due processori. La soluzione Secure
Server Host for Applications unisce le tecnologie di sicurezza già descritte a Red Hat
Application Stack, una suite open source
utilizzata dalle aziende per l’utilizzo di applicazione web standard ed enterprise basate
su Java, LAMP o Linux. Progettata per le
necessità di elaborazione nelle aziende con
server equipaggiati con più di due processori, oltre ad assicurare integrità host e compliance dei sistemi, la soluzione riduce i costi
e le complessità legati ai data center.

Un miliardo di pc entro il 2008

Secondo un nuovo report di Forrester
Research, entro la fine del 2008, ci saranno più di un miliardo di personal computer in uso nel mondo. Con la rapida
crescita dell’uso dei PC nei mercati emergenti e i programmi ad alto profilo
che raggiungono mercati prima sconosciuti, Forrester prevede che ci saranno
più di due miliardi di PC in uso entro il
2015 e che rappresenteranno più del
12% del CAGR tra il 2003 e il 2015. Nonostante ci siano voluti 27 anni per raggiungere un miliardo
di PC, Forrester afferma che ci vorranno solo cinque anni
per arrivare al miliardo successivo, ciò è
dovuto all’avanzare della tecnologia, ai
prezzi più bassi e alla domanda globale
da parte di una popolazione sempre più
preparata in materia di tecnologia. Secondo Forrester, i mercati emergenti di
Brasile, Russia, India e Cina (BRIC) conteranno più di 775 milioni di nuovi PC
entro il 2015. “Per la salute a lungo termine dell’industria tecnologica, e in particolare la tecnologia personale, nulla è
più importante dell’abilità di distribuire
tecnologia che sia attuale, accessibile e
affidabile per miliardi di persone in tutto il
mondo, le quali non hanno esperienza di
tecnologia – ha affermato Simon Yates,
Vice President e Research Director in
Forrester Research - L’industria può probabilmente sopravvivere continuando a

vendere hardware e software sempre più
sofisticati alle persone che già usano la
tecnologia nella vita quotidiana, ma la
grande maggioranza della crescita delle
industrie di PC verrà dai mercati emergenti”. Esiste comunque un fattore di
imprevedibilità secondo il report di Forrester. I vendor sono abituati all’imprevedibilità dei buyer in mercati maturi, ma i
lanci importanti nei mercati emergenti
sono rischiosi. I vendor non si potranno
concedere il lusso di lanciare prodotti su
piccola scala per
testare il mercato
prima di dare inizio
alla piena produzione, poiché l’economia
obbligherà i fornitori a
concentrarsi sulla capacità di portare
volumi al mercato più velocemente producendo un rischio ancora più grande. Il
report di Forrester “Worldwide PC Adoption Forecast To 2015” elogia anche
Microsoft Unlimited Potential, l’Intel
World Ahead Program, l’AMD 50x15 e
l’OLPC per i loro sforzi nel raggiungere
mercati ancora sconosciuti, ma nota che
altri grandi system vendor debbano sentirsi più coinvolti e dimostrare una cittadinanza aziendale simile, affinché l’industria dei PC possa calibrare in modo
corretto la produzione per consegnare
cinque volte il numero dei sistemi a un
quinto del costo e fornire a questi mercati
emergenti prodotti a basso costo necessari affinché il mercato dei PC decolli.

Lombardi® e Progress Software
Lombardi® e Progress Software Corporation hanno annunciato una partnership
strategica per la commercializzazione della piattaforma BPM Teamworks® con
Progress® Sonic ESB®. La combinazione della soluzione Teamworks con ESB
offre ai clienti enterprise un’agilità di business e IT senza eguali attraverso l’integrazione dei migliori prodotti BPM ed ESB. Lombardi Teamworks fornisce una piattaforma BPM ad alta produttività che offre l’intera gamma di funzionalità per la progettazione, esecuzione e miglioramento dei processi di business utilizzando lo standard BPMN (Business Process Modeling Notation). La famiglia di prodotti Sonic
ESB completa Teamworks con una infrastruttura software che semplifica l’integrazione dei processi di business Teamworks con diverse tecnologie in ambienti SOA
distribuiti. I tool di sviluppo Lombardi e Progress collaborano in un ambiente Eclipse
basato su standard che favorisce la produttività. Dallo stesso ambiente, gli utenti
possono creare un processo di business con il modellatore Teamworks BPM e progettare percorsi intelligenti di ESB distribuiti e sistemi sottostanti ai servizi da eseguire con Sonic ESB. La Sonic Management Console offre la visibilità sull’infrastruttura che permette di gestire i servizi ESB, gli adapter verso i sistemi legacy e le implementazioni Teamworks da un’unica console.
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Festivalbar 2007: le Chat con gli
artisti in diretta web sul sito
Anche quest’anno torna l’appuntamento con le chat live dalle
piazze del Festivalbar, sempre sul sito ufficiale www.festivalbar.it
che quest’anno è ospitato da Yahoo! Musica, il primo canale musicale italiano.
Le registrazioni dello show
televisivo partiranno
da
Milano, piazza
Duomo, con
oltre 25 artisti
tra cui Biagio
Antonacci,
Daniele Silvestri, Dolores
O’Riordan,
Elisa, Fabrizio
Moro, Finley,
Francesco Renga, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Macy Gray, Max
Pezzali, Neffa, Negramaro, Nek, Pino Daniele, Raf, Simone Cristicchi, Tiromancino, Zero Assoluto e Zucchero.
Le chat, a cui parteciperanno gran parte degli artisti del cast, sono fissate per il 14 e 15 giugno, dalle ore 15 del pomeriggio fino a
tarda serata. L’appuntamento ovviamente resta valido anche per
Catania (29 e 30 giugno) e Verona (7 settembre).
La grande novità tecnologica di quest’anno verterà su una nuova
piattaforma di videostreaming, da pochissimi giorni lanciata sul
mercato europeo e in grado di rivoluzionare totalmente il concetto
di web tv, in quanto permetterà allo staff del sito e agli utenti collegati da casa di vivere l’esperienza della chat come un vero e
proprio programma televisivo (con tanto di regia e più camere
collegate).
Come sempre il tutto è gestito da Boomer, agenzia specializzata
in servizi di comunicazione e marketing che opera a 360° nel
mondo della Rete e dei media digitali, unendo al proprio interno
competenze e professionalità tecniche, artistiche e di comunicazione con un team di professionisti provenienti dal mondo di
Internet, della Radio e della Tv.

La ABC non rinnova il contratto
all'omofobo Isaiah Washington

Addio al Dottor Burke. Si è conclusa nel peggiore dei modi la
lunga polemica omofobica che ha coinvolto in prima persona
l'attore di "Grey's Anatomy" Isaiah Washington. Il network ABC
non ha infatti rinnovato il contratto all'attore: lo rivela il sito specializzato "Telefilm Cult" (http://telefilmcult.blogspot.com/).
L'uscita dalla serie del Dr. Burke è la chiara conseguenza di
quanto accaduto lo scorso ottobre, quando Washington, durante
un litigio sul set con Patrick Dempsey, si era riferito al collega
T.R. Knight con una pesante offesa omofobica, in seguito alla
quale l'interprete del Dottor O'Malley aveva deciso di confessare
pubblicamente la sua omosessualità. Già da tempo la ABC e
l'intera produzione di "Grey's Anatomy" sentivano la necessità di
allontanare l'attore, quasi sempre recidivo sulla faccenda nono-
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stante l'insorgere di numerose associazioni e dello stesso cast
del telefilm medico. Soltanto negli ultimi mesi Washington aveva
ammesso le sue colpe e accettato la terapia. Il cast, incluso Washington, è stato informato ufficialmente della decisione da Shonda Rhimes, ideatrice della serie, lo scorso mercoledì sera.

La serata sportiva di Odeon:
nautica e golf alle 20,30 e 24,00

Questa sera alle 20,35 va in onda sul circuito televisivo Odeon
“Lo Sport: Nautica”, nuova trasmissione in onda tutti i mercoledì
in diretta nazionale e in prima serata. Dagli studi milanesi di Odeon mezzora di trasmissione con ospiti in studio e servizi sulla
stagione 2007 delle piu'importanti discipline nautiche. Ospiti di
questa sera sono il campione di Offshore Classe 1 Matteo Nicolini e il giornalista-produttore Floriano Omoboni.
“Lo Sport: Nautica” e'in replica mercoledì notte alle 01,00 e giovedì alle 13,30.
Sempre questa sera su Odeon ma alle 24,00 va in onda l’undicesima puntata della 9°edizione del programma “Blu Sport”. L'argomento della puntata di Blu Sport e'il Golf con l'AUDI Invitational
dal Golf Club Albenza di Bergamo.
Odeon e'l'unico circuito televisivo nazionale ricevibile con tutti gli
attuali sistemi televisivi: in chiaro sui canali terrestri analogici,delle normali tv in tutta Italia, con la parabola, sul canale satellitare Odeonsat in tutta Europa, nel canale 827 della tv a pagamento Sky e sul digitale terrestre.
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Mediaset nuovo assetto

Nel quadro del processo di sviluppo delle attività nazionali e internazionali del Gruppo Mediaset e in seguito all'allargamento delle
responsabilità del vicepresidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi è stato approvato ieri un nuovo assetto organizzativo destinato
a sviluppare una più forte integrazione tra le varie aree aziendali
e ampliare le deleghe e le responsabilità del management.
Il nuovo modello riguarda sia le società operative Rti e Publitalia
sia la capogruppo Mediaset Spa, e sarà deliberato quanto prima
dai rispettivi Consigli di Amministrazione.
Queste le principali novità: nomina di Marco Giordani ad Amministratore Delegato di Rti, costituzione in Mediaset spa della Direzione Centrale "Personale e Organizzazione" affidata a Niccolò
Querci, introduzione di due nuove vicepresidenze affidate a Gina
Nieri in Rti e a Niccolò Querci in Publitalia, costituzione in Rti
della Direzione generale "Informazione" affidata a Mauro Crippa
Questo è l'assetto delle tre società interessate.
In Mediaset Spa, il Presidente Fedele Confalonieri, il Vicepresidente Pier Silvio Berlusconi e l'Amministratore delegato Giuliano
Adreani hanno costituito tre nuove Direzioni al servizio di tutte le
società del Gruppo: Direzione Centrale "Personale e Organizzazione" affidata a Niccolò Querci. Direzione "Amministrazione" e
"Controllo partecipate estere" affidata ad Andrea Goretti. Direzione "Comunicazione e Immagine" affidata a Paolo Calvani. In
Rti, il presidente Pier Silvio Berlusconi ha designato Amministratore delegato Marco Giordani che mantiene la responsabilità della Direzione Centrale "Finanza, Controllo e Business development" di Mediaset spa. Gina Nieri sarà nominata Vicepresidente di Rti e manterrà la responsabilità della Divisione "Affari istituzionali, Legali e Analisi strategiche" di Mediaset spa. Mauro Crippa diventa Direttore generale "Informazione" di Rti. Sono confermate le Direzioni generali "Operazioni" affidata a Franco Ricci e
"Contenuti" affidata ad Alessandro Salem. I Direttori generali
risponderanno direttamente alla Presidenza di Rti.
In Publitalia, il presidente Giuliano Adreani ha designato alla Vicepresidenza Niccolò Querci che mantiene la Vicepresidenza di
Rti. Inalterato il top management della società.

Scheri è Direttore
Fiction di Mediaset

Alle dirette dipendenze di Alessandro Salem, Direttore Generale
Contenuti di RTI, Giancarlo Scheri, direttore di Retequattro dal
2000, è stato nominato Direttore della Fiction Mediaset.
Mediaset ringrazia Scheri per
l'ottimo lavoro svolto alla direzione di rete e gli augura il
migliore successo alla guida
di un settore sempre più strategico nei palinsesti della tv
generalista. Alla Direzione di
Retequattro, sempre alle dipendenze di Alessandro Salem, è stato nominato Giuseppe Feyles che lascia la
corresponsabilità delle produzioni di intrattenimento dell'area Roma. Un caldo benvenuto a Feyles, profondo conoscitore della macchina ideativa e produttiva, da oggi chiaGiancarlo Scheri
mato a una responsabilità
editoriale e gestionale a tutto campo. Guido Barbieri, Direttore
Fiction dal 2002, assume l'incarico di Direttore Diritti alle dipendenze del nuovo Amministratore Delegato di RTI Marco Giordani.
A Barbieri un grande ringraziamento per aver innovato e rafforzato la fiction Mediaset e un augurio per la nuova responsabilità
dell'acquisto e la vendita di tutti i diritti per tutte le piattaforme.
Giancarlo Scheri, 46 anni, da 16 anni a Mediaset, è stato produttore televisivo e curatore di numerosi programmi di successo per
le reti del Gruppo. Nel 2000 è stato nominato Direttore di Retequattro. Giuseppe Feyles, 51 anni, in Mediaset dal 1991, ha ricoperto il ruolo di produttore esecutivo e coordinatore delle produzioni di Roma. Nel 2006 è stato nominato co-responsabile delle
produzioni intrattenimento di Roma.
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