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Povertà: 5 per “mia” a Milano Altri Mondi per
vero e proprio gemellaggio fra le romamille a Pane Un
la Gazzetta
ne e le milanesi, a portarlo avanti sarà
“mia”, il primo mensile femminile free
Quotidiano
press che in seguito al successo ottenuto

Sound Public Relations, agenzia milanese
di comunicazione integrata a respiro internazionale, ha realizzato la nuova compagna pubblicitaria per l’Associazione Pane
Quotidiano.
Pane Quotidiano, www.panequotidiano.org,
associazione benefica nata nel 1898 e
fortemente radicata nella "cultura" milanese, è fondata … continua a pag. 2

a Roma, da domani sarà distribuito anche
a Milano.
Piazza S. Babila, Piazza Duomo, Via Montenapoleone, Corso Buenos Aires, Piazzale Luigi Cadorna, sono cinque le location
del centro della città dove oggi, giovedì 15
giugno, a partire dalle ore 10, sarà distribuita la rivista hand to hand. “mia”, infatti,
approda nella città meneghina con 50 mila
copie consegnate … continua a pag. 2

McCann Erickson firma la campagna
stampa de La Gazzetta dello Sport per
"Altri Mondi": una nuova sezione dedicata all’informazione generale e all’attualità. La campagna sarà on air a partire da
metà giugno e per tre mesi sui principali
magazine, quotidiani e su alcune testate
di settore.
L’obiettivo della campagna è di illustrare
il cambiamento editoriale del quotidiano
sportivo. La Gazzetta dello Sport non è
più solo sport, ma, da pochi mesi, un
quotidiano che si apre anche ad "Altri
Mondi". Due pagine di attualità e approfondimenti con grandi firme (Beppe Severgnini, Giovanni Floris, Sandro Veronesi, Luca Sofri, Morelli, etc…); rubriche
di musica, cinema, moda internet, hitech, tematiche sociali, costume e curiosità. “Altri Mondi” è un condensato di
notizie, informazioni e curiosità ideale
per cogliere … continua a pag. 2

Aeranti non ha quote Audiradio e ora protesta

Le emittenti radiofoniche di Aeranti-Corallo non parteciperanno al Convegno organizzato a Santa Margherita Ligure da Audiradio per
il 15 e 16 giugno. Marco Rossignoli, Coordinatore Aeranti-Corallo, spiega le ragioni di tale scelta: “Dobbiamo purtroppo constatare che
Audiradio continua a disattendere l’atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione
emanato da oltre un anno dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (delibera n. 85/06/CSP) nella parte in cui lo stesso prevede che i soggetti realizzatori delle indagini di ascolto debbano assicurare una equa ripartizione del proprio capitale sociale e debbano
ispirare alla massima rappresentatività la compagine dei proprio organi di gestione. A seguito di tale delibera – ha aggiunto Rossignoli
– Aeranti-Corallo, stante la propria rappresentatività nel settore ha comunicato alla società Audiradio srl di essere interessata ad acquisire una quota di partecipazione della società stessa, nonché ad avere propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e nel
comitato tecnico; ciò al fine di poter rappresentare, le proposte metodologiche del comparto radiofonico locale. continua a pag. 2
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Aeranti non ha quote Audiradio e ora protesta

segue dalla prima … Ad oggi tuttavia
– ha proseguito Rossignoli – tali richieste non hanno trovato accoglimento,

Marco
Rossignoli

con la conseguenza che l’emittenza
radiofonica locale non può partecipare,
in alcun modo, alle scelte di Audiradio.
Aeranti-Corallo peraltro, contesta alcune recenti scelte come quella di aver
chiesto alle emittenti radiofoniche locali
oggetto delle indagini di ascolto di optare tra la diffusione del dato di rilevazione bimestrale e quello semestrale. Al riguardo Aeranti-Corallo ritiene –
ha affermato Rossignoli – che tutti i
dati Audiradio debbano essere pubblicati con la stessa frequenza.
Un diverso modo di procedere potrebbe infatti generare rilevanti ripercussioni in ordine alla presenza nel mercato e quindi sulle raccolte pubblicitarie. Riteniamo peraltro – conclude Rossignoli – che l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni debba intervenire
al più presto per garantire il rispetto da
parte di Audiradio dell’art. 2 (commi 1 e
2) della delibera n. 85/06/CSP”.

Altri mondi per la Gazzetta

segue dalla prima … in un colpo d’occhio l’essenziale della società moderna.
La campagna stampa ideata McCann Erickson dal titolo “La Gazzetta dello Sport ti
porta anche in altri mondi” si articola in 5 soggetti che illustrano in chiave ironica come
il lettore de La Gazzetta dello Sport si possa trovare immerso in situazioni di ogni genere. Il protagonista, che fra le mani tiene sempre La Gazzetta dello Sport, si ritrova
catapultato nel mezzo del mercato della borsa, davanti al palco di uno scatenato concerto rock, in mezzo agli ippopotami della jungla, davanti al Tapis Rouge di un evento
mondano e durante la meditazione in un monastero buddista.
La campagna ideata da McCann Erickson vuole trasmettere l’immagine di un giornale
che offre un’informazione moderna, al passo con i tempi. Un giornale che rispetta
anche le passioni sportive dei propri lettori.
Credits:
Agenzia: McCann Erickson Italia; Cliente: La Gazzetta dello Sport; Fotografo: Marco
Cremascoli, agenzia Multi; Art director: Federico Fanti; Copy writer: Chiara Ferini;
Direzione creativa: Dario Neglia.

“mia” a Milano

segue dalla prima … a mano e tramite i
punti distributivi presenti in locali, negozi,
centri fitness e concep store più trendy ed
alla moda; inoltre “mia” ogni mese sarà
inviata tramite posta a tutto il mondo della
politica milanese: Consiglio e Giunta Regionale, Provinciale e Comunale ed a tutto
l’associazionismo femminile della Regione.
Per l’appuntamento con le donne milanesi
“mia” parlerà e informerà su quello che
accade nella metropoli con approfondimenti mirati.
Una rivista elegante, patinata che invece
dell’edicola sceglie di arrivare direttamente
nelle mani delle donne di Milano e Roma.
Un target alto, donne adulte e giovani, ben
inserite nel mondo del lavoro, attente agli
affetti, alle emozioni ed a ciò che accade
sul territorio.
In questo numero in copertina c’è Penelope Cruz e, nelle pagine interne, l’intervista
alla sorella Monica. Inoltre, un confronto
Roma Milano dei locali più trendy delle
due città, ed ancora, l’intervista al Capitano dell’Esercito Italiano Valeria Giannandrè che racconta della sua scelta per la
carriera militare.
E poi informazioni sul benessere e sugli
indirizzi giusti a Milano e Roma. Immancabili gli innamorati di “mia”: Janet De Nardis, Gigi Proietti, Maria Monsè, Tosca D’Aquino, Maurizio D’Aiello e Alessandro Di
Pietro: tutti colti in flagrante con “mia” tra
le mani. In ultimo le interviste a Jerry Calà
ed alla giornalista Emanuela Falcetti.
Il prossimo approdo di “mia” è previsto a
Napoli ad ottobre.

Povertà: diamo il 5 per mille a Pane Quotidiano

segue dalla prima … sui valori dell’umanitarismo laico. Questa istituzione
distribuisce ogni giorno pane e generi
alimentari confezionati ai bisognosi che
si presentano presso le sedi di viale
Toscana 28 e viale Monza 335 a Milano.
La campagna pubblicitaria è stata progettata con lo scopo di sostenere l’attività dell’Associazione, aiutandola a diffondere i principi e i valori che da oltre un
secolo ne ispirano l’opera.
L’immagine scelta per la campagna no
profit di Pane Quotidiano, resa particolarmente evocativa dall’impiego del
bianco e nero, vuole rappresentare
chiunque si sia trovato o si trovi attual-

mente in difficoltà.
La dignità del soggetto, che tuttavia non
nasconde il suo stato di bisogno, ci riporta alla semplicità di un gesto in grado
di cambiare la vita di chi lo riceve.
All’ideazione della campagna di Sound
Public Relations - affidata all’Art Director
Petra Hufnagel e al Copywriter Gianna
Avenia, sotto la direzione di Alessandra
Malvermi - hanno collaborato Aragorn
Iniziative, agenzia milanese impegnata
nel no profit, che affianca l’associazione
nella comunicazione e nel fundraising, e
Laila Riva che ha coordinato l’intero
progetto.
La pianificazione mezzi, che ha già pre-

so il via sui principali periodici e quotidiani, è stata invece gestita da MediaRes, sotto la guida di Simona Torretta.
“Siamo lieti di aver potuto fornire il nostro contributo all’Associazione Pane
Quotidiano, che con serietà e determinazione offre da più di un secolo un
prezioso sostegno a chi ne ha realmente
bisogno” afferma Alessandra Malvermi,
Managing Partner di Sound Public Relations . “Dopo questa costruttiva esperienza, Sound PR intende riconfermare
il proprio impegno nell’area del no profit
a favore di iniziative e/o progetti di indiscusso valore come quello appena conclusosi”.
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Premio Marisa Bellisario: assegnate le Mele d’Oro
Sono state assegnate le Mele d'Oro della XIX Edizione del Premio Marisa Bellisario. Il prestigioso riconoscimento è stato quest’anno attribuito alle protagoniste della comunicazione aziendale, pubblicitaria, istituzionale e sociale. Premi Speciali, oltre
al Germoglio d'Oro, sono stati riconosciuti a donne distintesi in
vari settori e che hanno guadagnato sul campo una leadership
indiscussa. A decretare le vincitrici, una Commissione plenaria
presieduta da Lella Golfo, Presidente della Fondazione Bellisario e composta da esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale e da rappresentanti della comunicazione e delle relazioni esterne di note aziende nazionali. Di seguito, per categorie,
l’elenco delle premiate.
SEZIONE MANAGER DELLA COMUNICAZIONE
Roberta Lai (Amministratore Delegato Radio 24 - Il Sole 24 ORE), Milka Pogliani (nella foto, Presidente e Direttore creativo
esecutivo McCann Worldgroup Srl), Donatella
Treu
(Amministratore
Delegato Wolters Kluwer
Italia), Daniela Viglione
(Presidente e Amministratore Delegato AGI)
SEZIONE COMUNICAZIONE AZIENDALE
Anna Adriani (Direttore
Relazioni esterne Illycaffè), Maria Elena Caporaletti (Vice President Communication and Public
Affairs Poste Italiane),
Daniela
Carosio
(Direzione Centrale Comunicazione Esterna e
Corporate Branding Ferrovie dello Stato), Giuliana Del Bufalo
(Direttore Comunicazione e Immagine RAI).
SEZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Gabriella Alemanno (Direttore per le strategie e Vice Direttore

Generale Azienda Autonoma Monopoli di Stato), Enrica Giorgetti (Direttore Generale Farmindustria), Alessandra Perrazzelli
(Responsabile Affari Internazionali Intesa Sanpaolo)
SEZIONE LAUREATE IN INGEGNERIA TELECOMUNICAZIONI
Annarita Levanti (Università degli Studi di Palermo), Valentina
Palma (Università degli Studi di Roma 2 “Tor Vergata”), Livia
Trazza (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
Come ogni anno sotto l'Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica, in collaborazione con Confindustria e Il Sole 24 ORE, la cerimonia di consegna del Premio Marisa Bellisario si terrà
venerdì 15 giugno alle ore 15.30 presso l'Auditorium Parco della
Musica di Roma. Nutrito il parterre di partecipanti per quello che
ormai è divenuto un appuntam ento
atteso e un
punto di riferimento
per
l’universo
d e l l a
leadership al
femminile.
Tra le illustri
presenze, il Presidente del Senato Franco Marini, il Ministro delle
comunicazioni Paolo Gentiloni, il Presidente del Gruppo Ulivo al
Senato Anna Finocchiaro, il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo, il Sindaco di Milano Letizia Moratti, il Direttore
Generale di Confindustria Maurizio Beretta, l’AD del Gruppo
Fiat Sergio Marchionne, il Presidente di Confindustria Servizi
Innovativi e Tecnologici Alberto Tripi.
“Anche per quest’edizione, scegliere tra tanti profili eccellenti è
stato un lavoro arduo e carico di responsabilità – ha dichiarato
Lella Golfo – ancora di più in un settore come la comunicazione
in cui la rappresentanza femminile è più che mai ampia e ricca
di talenti. Siamo convinti di aver operato una scelta equilibrata
e ben ponderata e che le premiate siano tra le più competenti e
brillanti artefici della comunicazione italiana”.
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Sarà presentato al WBF il volume Brand 2.0

E’ stato siglato un accordo tra b&p communication, nuova società editrice di
studi e report sul brand e sui rapporti tra
marchi, aziende e consumatori e HSM,
organizzatrice dei World Business Forum. Nel corso del prossimo World Business Forum, il più importante evento
dedicato alla business community che si
terrà a Milano il 23 e 24 ottobre in FieraMilanoCity, verrà presentato ufficialmente il libro Brand 2.0, il primo di una serie
di volumi della collana Brand Concepts
che, a cadenza quadrimestrale, analizzerà le tematiche e gli scenari più innovativi del branding. Brand 2.0 è una rac-

colta di casi eccellenti di tutti quei
brand che stanno sperimentando forme collaborative con i propri clienti e
consumatori.
Il 23 ottobre Kevin Roberts, ceo worldwide di Saatchi & Saatchi e autore
del libro Lovemarks, presenterà in
anteprima il volume Brand 2.0. All’interno della presentazione Roberts anticiperà anche i contenuti di Green
Brand, il libro della collana Brand Concepts, in uscita nel 2008, che tratterà
tematiche di marketing e di branding
legate all’ecologia e alla sostenibilità
ambientale.

Telefonino.net va con Pixel Anche da noi il netclipper
Telefonino.net, edito da Impulse srl, affida la sua raccolta pubblicitaria a Pixel Advertising SpA, la concessionaria leader nei media a target giovane. “Con l’ingresso di Telefonino.net - ha commentato Cristina Pianura, responsabile di Pixel Advertisin - nella
nostra famiglia, il numero dei siti in nostra gestione sale a 12.
Con Telefonino.net riusciamo a mantenere la strategica verticalità
nel mondo delle community che ci contraddistingue ma tendiamo
anche ad un focus target più allargato”. Telefonino.net è il più
autorevole e seguito portale italiano sulla telefonia mobile e sul
mondo delle telecomunicazioni, con più di 14 milioni di pagine
viste e 600.000 utenti unici/mese di cui oltre il 50% over 35 anni è
la più grande comunità italiana online del settore. “La scelta è
ricaduta su Pixel Advertising – ha spiegato Nicola Pollastri, ad di
Impulse srl - perché ci siamo resi conto che è una concessionaria
molto attenta alle esigenze degli editori. Siamo sicuri che possa
seguire Telefonino. net nel modo migliore, perché condivide con
noi la visione di una gestione che va al di là della semplice vendita di spazi pubblicitari. E’ orientata, come noi, all’integrazione dei
contenuti editoriali con le esigenze della community e soprattutto
alla pianificazione e alla realizzazione di operazioni speciali”.

Approda anche in Italia la nuova figura del netclipper che, nata in
USA, sta iniziando ad avere una propria caratterizzazione ed un
mercato anche in Europa. Il netclipper è un professionista specializzato nel monitoraggio on line di notizie e contenuti: un esperto della rete, nella quale naviga per ore alla ricerca di informazioni e news riguardanti aziende, marchi, settori di mercato.
Conoscitore dei media on line, il netclipper deve essere in grado
di analizzare le tematiche, anche complesse, oggetto della richiesta di monitoraggio del cliente. Sulla scorta di queste analisi egli
deve poi mappare le risorse online rilevanti e predisporre le opportune prassi metodologiche di manutenzione e selezione. Sono
sempre più numerose, infatti, le aziende che sentono la necessità
di monitorare quanto viene detto di loro on line e quali siano le
tendenze del mercato e le mosse compiute dai competitor: siti,
forum, e blog sono fonti attendibili ed importanti di indicazioni
strategiche e di marketing. In Italia la prima società nata con una
focalizzazione particolare sul business del netclipping è eXtrapola, che ha recentemente acquisito PRESSToday, dando vita ad
un gruppo leader nel panorama nazionale: le due aziende offrono
infatti un servizio innovativo di monitoring globale di internet.
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RFId alla ricerca del valore: scenario e settori

Si è svolto presso l’Aula Rogers del Politecnico di Milano il Convegno RFId: alla
ricerca del valore organizzato dall’Osservatorio sul RFId della School of
Management del Politecnico di Milano, in
collaborazione con il Dipartimento di Elettronica e Informazione e con il patrocinio
di AITech-Assinform e Fondazione Politecnico. Durante il Convegno sono stati
presentati i risultati dell’ultima Ricerca
dell’Osservatorio, supportato, in qualità di
Partner, da HP, Indicod-Ecr, Microsoft,
MIR – Medicina Innovazione Ricerca e
Siemens IT Solutions and Services; in
qualità di Sponsor da Asystel, Oracle, RS
Components, Tech Gap Italia e Unisys. La
Ricerca ha analizzato oltre 830 applicazioni in circa 600 imprese cercando di mettere in evidenza sia il reale valore derivante
dalle applicazioni RFId, sia le principali
barriere alla loro implementazione.
Lo scenario
Dalla Ricerca emerge una
situazione contraddittoria:
da una parte una buona
dinamica nel numero e
nella qualità dei progetti in
corso e dall’altra un mercato ancora piccolo e un certo grado di disillusione che
inizia a “serpeggiare” tra gli
addetti ai lavori. Ciò che
colpisce è il confronto tra i
numeri delle applicazioni e
dei progetti di applicazione
rilevati dal censimento (835
progetti, di cui quasi 450
esecutivi o giunti ad uno
stadio avanzato di sperimentazione, studiati presso
le oltre 600 organizzazioni pubbliche e
private coinvolte nella Ricerca) ed il valore
del mercato, circa 110 milioni di euro, ancora assai modesto, con oltre il 70% dei
progetti che non supera i 50.000 euro di
spesa. A livello di scenario applicativo, la
Ricerca evidenzia che di 835 applicazioni,
303 sono già esecutive ed altre 145 sono
in fase di sperimentazione (progetti pilota
o test tecnologici). Le rimanenti 400 circa
sono ancora al livello di studio di fattibilità.
I settori
E’ interessante evidenziare la crescita
rilevante (superiore al 100%) del numero
delle applicazioni esecutive, passato nell’ultimo anno da 136 a 303. Quasi il 70%

delle applicazioni sono concentrate in 5
ambiti: operations (25%); identificazione e
autenticazione persone (15%); logistica di
magazzino (12%); asset management
(11%); ticketing dei pagamenti (9%).
Il valore
Relativamente all’analisi del mercato, dalla Ricerca emerge una crescita del 47%:
dai 75 milioni di euro del 2005 ai 110 milioni di euro del 2006. Il valore comprende
sia i nuovi progetti avviati nel 2006 oppure
proseguiti o conclusi nel corso dell’anno in
esame, pari a circa 84 milioni di euro, sia i
servizi After Sales su progetti già esecutivi
prima del 2006, che rappresentano i restanti 26 milioni di euro. Come per l’anno
precedente, anche nel 2006 sono i settori
dei Servizi a dominare il mercato con oltre
il 70% del valore. L’elevato numero di
progetti ed il basso valore del mercato si
rispecchiano nella ridotta dimensione me-

dia dei progetti: più del 70% di questi ha
una scala media inferiore ai 50.000 euro e
contribuisce solo per il 25% al totale del
mercato relativo ai nuovi progetti. Nel 2006 cresce il peso dei progetti di piccole o
piccolissime dimensioni. I progetti più
grandi si mantengono limitatissimi in numero (qualche unità nel Trasporto Persone e nella Pubblica Amministrazione).
II falsi miti da sfatare
Nella ricerca si è cercato di mettere in
evidenza le principali “barriere” all’adozione delle applicazioni RFId, che si sono
dimostrate in realtà “falsi miti”. Il primo
riguarda il fatto che queste tecnologie non
sono in grado di generare reale valore per

il business. La Ricerca ha dimostrato come in molti casi concreti si siano ottenuti
interessanti ritorni di efficienza ed efficacia
in diversi ambiti applicativi: dal supporto
alla composizione dei convogli ferroviari
alla manifattura di beni di alto valore, dalle
biblioteche alla filiera del largo consumo,
dalla gestione delle attività portuali all’archiviazione dei reperti nei musei. Il secondo “falso mito” riguarda l’inaffidabilità e le
scarse prestazioni delle tecnologie RFId:
la Ricerca ha evidenziato la ricchezza
delle tecnologie disponibili, la riduzione
dei costi e il miglioramento delle prestazioni di lettura. Un terzo “falso mito” riguarda
l’indisponibilità delle frequenze UHF. Il
problema, in realtà, è ormai risolto: dal 25
maggio 2007, dopo 6 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea della direttiva che sancisce gli
estremi per l’impiego delle frequenze
UHF, l’Italia ha recepito la normativa. Certamente questo vincolo ha condizionato in modo
negativo alcune applicazioni, ma
resta il dubbio – condiviso dagli
operatori del settore – che la
sua rimozione sia davvero la
panacea di tutti i mali.
La causa quindi è da ricercarsi
nell’ancora immatura conoscenza della tecnologia RFId, nell’incapacità diffusa di declinarla sui
processi delle organizzazioni, e
soprattutto nella difficoltà a ridisegnare i processi alla luce della
tecnologia e stimare i benefici
risultanti. Questo processo dovrà necessariamente poggiare,
e fare leva, sugli aspetti positivi
che in quest’anno si sono registrati, come
l’avvio dei primi grandi progetti della Pubblica Amministrazione (passaporto elettronico e Carta Nazionale dei Servizi),
l’interesse diffuso per le applicazioni di
tutela del Made-in-Italy e il progetto EPClab di Indicod Ecr che, in cooperazione
scientifica con la School of Management
del Politecnico di Milano, sta diventando
un centro di riferimento su scala europea
in cui si produce conoscenza sulle tecnologie RFId e sulla loro reale applicazione,
e che rappresenta un progetto di trasferimento tecnologico e di servizio alle imprese di portata nazionale e, forse, internazionale.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 110, giovedì 14 giugno 2007, pag. 6

brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
Alpenliebe Chocolate ”no sugar”

Continuano le promozioni all’insegna della socializzazione nei
luoghi maggiormente frequentati dai giovani con il nuovo sampling di Alpenliebe Chocolate, la promozione sviluppata da Perfetti Van Melle – azienda leader nel settore dei pastigliaggi con
marchi celebri come Brooklyn, Vigorsol, Mentos, Morositas e
Daygum. L’azienda sta realizzando una duplice attività di sampling nei locali serali e nelle Università delle maggiori città italiane
per favorire la conoscenza e la prova di Alpenliebe Chocolate, la
celebre caramella al cioccolato senza zucchero. Per tre weekend consecutivi (1-2 giugno, 8/9 giugno, 15/16 giugno 2007), un
team composto da un driver e una hostess visitano i locali di
maggior tendenza di Milano, Torino, Bologna, Roma, Bari, Napoli, Salerno, Catania e Palermo per distribuire gratuitamente ai
frequentatori Alpenliebe Chocolate e argomentare le caratteristiche del prodotto. A partire dalle 19.00 il team distribuisce i samples nei locali che organizzano l’Happy Hour, poi dalle 21.30 visitano dapprima i pub poi i disco-bar e successivamente una/due
discoteche per sera. Parallelamente ai locali serali, nelle giornate
di martedì, mercoledì e giovedì 29-30-31 maggio 2007, un team
composto da 2 Hostess dell’agenzia For Marketing, ha effettuato
anche una distribuzione gratuita del prodotto nelle vie adiacenti
alle Università di Milano, Torino, Genova, Roma, Bari e Catania.
L’attività è stata concentrata - al fine di effettuare più contatti possibili - in tre distinti momenti della giornata: Ingresso facoltà(9:0011:00), pausa pranzo (12:00-14:00) e termini lezioni.

Meetic: offre prezzo speciale per
il film al cinema

Meetic, leader in Italia e in Europa negli incontri su internet, è
partner di Mediafilm, azienda che opera nel settore dell'ideazione,
sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti cinematografici,
nel lancio del film Appuntamento Al Buio (Blind Dating) in uscita
nelle sale italiane dopodomani e proprio da questa data gli iscritti
di Meetic potranno andare a vedere il film al cinema ad un prezzo
speciale. Appuntamento Al
Buio è una divertente commedia che racconta la storia di Danny (Chris Pine),
un ragazzo giovane, bello,
intelligente e sicuro di sé.
Danny è cieco. Non si lascia, però, abbattere dal suo handicap e
non permette che il suo danno visivo gli impedisca di condurre
una vita normale. E’ una storia divertente, riguardante il superamento dei confini culturali, delle differenze fisiche e, soprattutto,
della ricerca e della conquista del vero amore. L’anteprima, dell’11 giugno 2007 presso il cinema Apollo di Milano è stata un successo. La serata, organizzata da Meetic Italia in collaborazione
con la propria concessionaria per la vendita degli spazi pubblicitari AdLINK Media Italia, è iniziata con un aperitivo di benvenuto
per i numerosi partecipanti provenienti per lo più da Aziende,
Centri Media e Agenzie di Comunicazione, è proseguita con una
presentazione a cura di Maurizio Zorzetto (Country Manager di
Meetic Corp - Italia), del profilo della sua clientela in Italia ed in
Europa e soprattutto delle molteplici opportunità di pianificazione
sul sito www.meetic.it.

LG Electronics incontra a Venezia

LG Electronics non è solo sinonimo di tecnologia e design ma
anche di arte. Lucrezia De Domizio Durini ha scelto proprio LG
come fornitore ufficiale delle tecnologie, in particolare LCD e
DVD, a supporto della mostra-evento “Difesa della natura, The
living Sculpture, Kassel 1977 – Venezia 2007”, 100 giorni di conferenza permanente presso lo spazio Thetis di Venezia. Un evento unico nel suo genere che intende riproporre a Venezia, a 30
anni di distanza e con gli sviluppi odierni, gli argomenti culturali,
ambientali, sociali, economici, umanitari e politici discussi e analizzati da Joseph beuyes per 100 giorni a Kassel oggi problematiche più che mai attuali in tutto il pianeta terra. L’evento si terrà
presso lo spazio Thetis dal 12 giugno al 17 settembre.

illycaffè partner della Fondazione
La Biennale di Venezia

In occasione della 52. Esposizione Internazionale d’Arte, illycaffè
è partner della Fondazione La Biennale di Venezia. Viene proposta ai visitatori di questa edizione un’evoluzione del concetto di
illymind l’area di sosta
e ristoro pensata per il
visitatore e nata nel
2003 per rispondere
alle esigenze del pubblico
frequentatore
delle mostre a lunga
percorrenza.
Dopo
l’anteprima ad Art Basel Miami Beach negli Stati Uniti arriva per
la prima volta in Europa la Push Button House, un’opera concepita dall’artista-architetto americano Adam Kalkin, e ripensata per
la presenza di illycaffè alla 52. Esposizione Internazionale d’Arte.
Kalkin è un “performer artist”, come ama definirsi, ideatore di
case container, che realizza i suoi progetti con obiettivi investigativi. All’ingresso dei Giardini sarà possibile vivere questa nuova
esperienza di illymind; da container compatto, con una semplice
pressione su di un bottone, si trasformerà in uno spazio vivibile e
completamente arredato. Ispirata così al design d’artista sarà
resa viva grazie all’utilizzo che ogni visitatore potrà farne. Superando il concetto puramente estetico, Kalkin progetta ambienti
molto confortevoli che funzionano da osservatorio privilegiato per
rilevare le reazioni di uomini e cose collocati in contesti insoliti.

Birra Peroni sponsor della Lega
Italiana Rugby d’Eccellenza

Birra Peroni è top sponsor della Lega Italiana Rugby d’Eccellenza
per il prossimo triennio e seguirà quindi la stessa negli eventi
principali. Significativo esordio di questo accordo è stato alla finale del Campionato “Groupama Assicurazioni Super 10”, che sabato 19 maggio ha assegnato lo scudetto di rugby al Benetton
Treviso, vittorioso ai supplementari sull’Arix Viadana, davanti a
oltre 11.000 tifosi. Birra Peroni era presente allo Stadio “Brianteo”
di Monza sia nel villaggio dei tifosi e sia durante il “Terzo Tempo”
del rugby cui partecipano tradizionalmente dirigenti, giocatori,
arbitri, giornalisti ed ospiti delle due squadre.
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Isobar Communications porta online Yomo Desiderio
È online dalla scorsa settimana la campagna di comunicazione
digitale per Desiderio, la novità di casa Yomo, che nasce dall’uScuola Italiana Design
nione di uno yogurt morbido e cremoso, fatto con solo latte italiano con ingredienti sorprendenti e golosi.
per Ferrero
La strategia di comunicazione, realizzata e implementata da Isobar Communications, si focalizza principalmente su due obiettivi:
ottenere un posizionamento unico e differente del prodotto all’interno dell’area del piacere e dell’edonismo ed enfatizzare il concetto di una diversa occasione di consumo, legata al mondo del
dessert. Yomo
Desiderio
diventa così un
oggetto edonistico, comunicato attraverso
codici non convenzionali, posizionando
il
prodotto in aree, realizzate e
identificate ad
hoc, tradizionalmente non dedicate all’advertising. Le otto settimane complessive
di comunicazione prevedono il presidio dei principali siti dedicati
al lifestyle, sia in ambito maschile che femminile.
In particolare, sono stati realizzati progetti ad hoc, quali la personalizzazione del portale Alfemminile.com, la sponsorizzazione del
BarbaBlog all’interno di Style.it e il presidio delle aree DVD e
Star&Gossip di Film.it, che comprende la customizzazione non
solo delle pagine, ma anche dell’albero di navigazione del sito.
La fase di lancio, della durata di 2 settimane, coinvolge anche i
portali Alice.it, Msn.it e Tiscali.it e il magazine dedicato all’audience maschile GQonline.com.
L’intera attività di comunicazione digitale sarà supportata da un’iniziativa di Viral Marketing, volta a far conoscere il brand e il suo
nuovo prodotto, suscitando interesse e curiosità e presidiando il
momento di consumo “dessert” o serale. Tale attività verrà portata avanti su portali orizzontali, siti tematici, forum e newsgroup.

Prendete sessanta studenti di design di un'importante scuola
italiana e portateli al riparo dalle distrazioni, in Croazia, in un
luogo dove poter esprimere le proprie idee e farle crescere
con gli strumenti e le persone adatte. Date a questo gruppo
un compito, in questo caso commissionato dalla più importante azienda dolciaria italiana, e avrete una fabbrica di idee
eccezionale. Questo è il SID Rovinj Workshop: l'appuntamento annuale di Scuola Italiana Design di Padova per mettere in connessione le menti fresche di giovani studenti con
le richieste pratiche di grandi aziende che sempre più necessitano di idee e progetti intelligenti e si rivolgono al disegno
creativo per trovarle. Quest'anno il SID Rovinj Workshop
punta l'attenzione sul packaging per le divisioni Kinder e Praline di Ferrero. L'obiettivo è l'identificazione di nuovi stili di
vita e di nuovi comportamenti per quanto concerne le motivazioni d’acquisto e le modalità di consumo di alcune linee di
prodotto dell’azienda destinate ai giovani.
Per favorire la creatività e la progettualità, Scuola Italiana
Design a giugno si trasferisce a Rovigno, cittadina di origine
veneziana situata nella costa istriana della Croazia, in grado
di garantire atmosfere inedite nell’ambiente di lavoro.
Per una settimana ci si dimentica dell’auto, ci si muove a
piedi, in bici, a nuoto, in barca. Si lavora divertendosi, senza
formalismi, spesso in costume da bagno sugli scogli che sorgono da un mare incontaminato, ma anche passeggiando in
un parco naturale che richiama la tranquillità dei boschi viennesi. Partecipano 60 studenti dai 19 ai 23 anni provenienti da
Italia, Spagna, Croazia, Austria, Finlandia, Russia, sotto il
coordinamento di dieci docenti SID, per dar vita a un laboratorio creativo che in questa settimana risponderà ai temi assegnati dall’azienda committente sviluppando più di cento
nuove idee e originali concetti di packaging.
www.scuolaitalianadesign.com
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Panorama a
“Impatto zero”

Panorama, aderisce al progetto di LifeGate:
“Impatto Zero”, per contribuire alla creazione
di nuove foreste e alla compensazione delle
emissioni di CO2 nell’atmosfera. Il periodico
Mondadori, ben prima che i cambiamenti
climatici diventassero un allarme globale si
interessava all’ambiente con inchieste e
articoli, ed ora ha preso un impegno concreto da sostenere per il futuro: essere un organo d’informazione attento alla responsabilità
per la natura e per il sociale, fare comunicazione diffondendo la cultura del rispetto per
l’ambiente e compensare per sei mesi il costo che l’ecosistema sopporta per la produzione e per i consumi, derivanti dalla stampa
del settimanale. Dal 22 giugno, e fino alla
fine del 2007, Panorama uscirà con il bollino
verde, cioè sarà prodotto in armonia con
l’ambiente. Panorama contribuirà a riqualificare e riforestare due riserve in Costa Rica,
con alberi di specie autoctone, di età giovane e in forte crescita, perciò capaci di assorbire molta anidride carbonica e formare biomassa. Grazie a Impatto Zero saranno create, in aree critiche della terra, delle “aree
verdi per sempre”: riserve destinate per statuto a conservare il patrimonio naturale e a
tutelare gli ecosistemi presenti con un alto
grado di biodiversità. Il programma garantisce la certezza della salvaguardia nel lungo
periodo delle nuove foreste da inquinamento, incendi e attacchi parassitari. Panorama
ha scelto di supportare quest’operazione per
svolgere la sua attività nel pieno rispetto
dell’ambiente, contribuendo allo sviluppo di
una coscienza ecologica.

Warner Bros.: licensing di Potter

Warner Bros. Consumer Products è lieta
librerie e alle sale cinematografiche ma
di presentare il nuovo magico programha dato il via ad una richiesta di prodotti
ma di licensing ispirato al celebre malegati al suo personaggio senza preceghetto e legato all’udenti, che fino ad oggi
scita nelle sale cineha fatto registrare un
matografiche del film
dato da vero fenomeno
Harry Potter e l'Ordistimabile in 5 miliardi di
ne della Fenice , il
dollari di vendite monquinto capitolo della
diali di merchandising.
saga nata dalla mente
In risposta alla dilagante
della scrittrice inglese
Harry Potter mania, che
J.K. Rowling. La saga
tocca un pubblico di
di Harry Potter è diappassionati davvero
ventata nel corso
ampio e variegato, Wardegli anni un vero e
ner Bros. Consumer
proprio fenomeno di
Products ha voluto anacostume che ha coinlizzare da vicino il fenovolto e appassionato
meno per rispondere in
milioni di persone in
modo sempre più specitutto il mondo. Il giofico alle richieste di provane mago ha con- Un prodotto Giochi Preziosi,
dotto diversificate e alle
quistato tutti e, con la Licenziatario Harry Potter
diverse aspettative del
sua bacchetta magipubblico dei potteriani.
ca, ha trasformato in numeri da record
WBCP ha messo a punto, in occasione
tutte le attività che lo hanno visto protadell’uscita del nuovo episodio cinematogonista. Un fenomeno trasversale che è
grafico, un nuovo programma di licensing
nato dal successo dei 6 libri finora pubche si basa su temi creativi innovativi e
blicati (più di 310 milioni di copie vendute
diversi tra loro e che, attraverso la sege traduzioni in 65 lingue diverse) ed è
mentazione e la targetizzazione, offre la
proseguito con la saga cinematografica
possibilità a tutti, piccoli e grandi, di
che ha prodotto, a livello mondiale, un
poter vivere in un mondo fatto di mavalore di oltre 3.5 miliardi di dollari di
gia, di incantesimi e di creature fantaincasso posizionando i 4 film tra i primi
stiche. Per la prima volta il team creati20 titoli nelle classifiche dei totali d’incasvo di WBCP ha potuto accedere al set
so di tutti i tempi. Ma l’enorme successo
del film e trarre da esso ispirazione per
di pubblico che in questi anni ha seguito
le nuove style guides che sono state
Harry Potter nelle sue avventure contro
sviluppate per conquistare target molto
le forze del male non si è fermato alle
diversi tra loro.
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Diventare migliori con Yahoo!

Yahoo! lancia in Italia e in tutta Europa la
campagna “Diventa un miglior…” già
conosciuta negli Stati Uniti con il nome di
“Be a Better”. Si tratta di un’ iniziativa di
Yahoo! nata per scoprire in cosa gli utenti vorrebbero migliorarsi e aiutarli a rendere la cosa possibile. Yahoo! si propone, infatti, di soddisfare le esigenze degli
user fornendo loro preziosi strumenti per
migliorare nelle proprie aree di interesse
e adattando alle loro richieste i contenuti

dell’ormai celebre servizio Yahoo! Answers. A tal proposito il lancio di “Diventa
un miglior…” avviene parallelamente a
quello di una campagna di Yahoo! Answers che, proponendosi di scoprire quali sono le categorie più cliccate all’interno
del servizio ed effettuando controlli di
qualità su domande e risposte, consentirà di focalizzare l’attenzione sugli utenti
nel modo più efficace possibile. E proprio
su Yahoo! Anwers è già possibile visualizzare i quattro macrotemi di lancio della
campagna ”Diventa un miglior...”, ovvero:
diventa un miglior “buongustaio”,
“sognatore”, “fashion victim” e “ smanettone”. Lo slogan che accomuna i macrotemi è: “scopri come fare chiedendo a chi
ne sa…”. Per avere le idee chiare sull’orientamento dell’utenza Yahoo! ha condotto un sondaggio, appositamente ideato per supportare la nuova campagna,

consultando circa un migliaio di professionisti operanti nei più svariati settori. Il
sondaggio, condotto per Yahoo! dall’agenzia “Tomato Interactive”, rivela che
buona parte degli intervistati, circa il 20%, vorrebbe approfondire la propria esperienza nell’area dei viaggi, seguono
gli aspiranti pittori, ambientalisti, cuochi e
musicisti. A sorpresa gli affari di cuore si
collocano all’ultimo posto con circa il
4%. Quasi il 50% degli intervistati avrebbe voluto imparare meglio una
lingua straniera, la più gettonata è stata lo spagnolo. E
non poteva mancare lo sport,
con il nuoto che raccoglie ben
il 40% delle preferenze e il
tennis che a sorpresa precede il calcio.
In generale, oltre il 50% degli utenti ha
indicato la soddisfazione personale come
il motivo che più di ogni altro spingerebbe a migliorarsi in un particolare ambito.
La stessa percentuale vede nella mancanza di tempo, seguita dalla
“leggerezza” del portafoglio, il fattore che
maggiormente impedirebbe di dedicarsi
ai propri hobby . Concludono il sondaggio il primo posto della famiglia tra i valori
più importanti e la netta prevalenza dell’
amicizia su denaro e carriera. Massimo
Martini, General Manager di Yahoo! Italia, ha dichiarato: “la nuova campagna
consentirà di ampliare ulteriormente la
nostra community e rendere il nostro
servizio ancora più efficace, individuando
i settori che maggiormente appassionano
gli utenti e fornendo loro preziosi strumenti per migliorarsi”.

WebRanking
con Sketchin

WebRanking e Sketchin hanno comunicato
la loro partnership rivolta alla creazione di
soluzioni sinergiche per i siti web di aziende
con obiettivi di conversione attraverso un
progetto unico che comprenda la promozione sui motori di ricerca e la progettazione di
siti in grado di aumentare le prestazioni commerciali dei progetti web. “Grazie all’esperienza di Sketchin riusciremo a dare una
risposta realmente efficace ai nostri clienti

che chiedono ampia visibilità sui motori ma
anche un ritorno economico concreto dalle
loro azioni di web marketing – ha dichiarato
Nereo Sciutto, presidente di WebRanking –
Ci occupiamo sempre di massimizzare le
conversioni dei siti che promuoviamo ma la
presenza di molti referenti non coordinati ci
impedisce di dare al cliente tutto il supporto
che vorremmo. Ci troviamo spesso di fronte
a siti rigidi, che ricevono molto traffico senza
riuscire a convertirlo in contatti, vendite, relazioni come eredità di un lavoro che non tiene
in conto gli obiettivi veri dei nostri clienti.
Oggi con Sketchin possiamo presentarci
insieme con una soluzione prima di tutto
unica in questo momento in Italia ma anche
drammaticamente efficace”.
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LatinoAmericando è anche grandi sponsor ...

Il Festival LatinoAmericando si avvale
anche per quest'anno della collaborazione
di grandi sponsor che accompagneranno
la manifestazione per tutta la sua durata.
Eccoli nel dettaglio
con le loro proposte: Fiat Automobiles sarà presente
al Festival con uno
stand informativo
all'interno del quale i visitatori potranno
soddisfare le proprie curiosità sui vari modelli dell'azienda. Inoltre Fiat sarà la protagonista della lunga estate latinoamericana
con iniziative specifiche nel corso di cinque serate caratterizzate dai concerti di
artisti prestigiosi. Un'aroma inconfondibile
accompagner à le caldi notte milanesi del
Festival: rinnovando una collaborazione gi
consolidata, la Birra Peroni intreccia la

sua tradizione con l'offerta gastronomica e
musicale di LatinoAmericando. Ron Varadero arriva al Festival con una straordinaria gamma di rum pregiati indirizzata agli
amanti del gustoso liquore cubano: ben sei le
tipologie in grado di soddisfare i gusti pi diversificati. I colori di PepsiCo
Beverages Italia arrivano al Festival per dissetare il pubblico,
soprattutto quello pi giovane che ama
godere di un completo relax in un ambiente frizzante e stimolante.
L'interazione con il Festival avverrà tramite apposite aree, lattine gonfiabili, un imponente arco Pepsi Twist e la collaborazione con Radio Zeta, che organizzer un
gioco radiofonico durante il quale si avr
l'occasione di vincere ben 500 zainetti

Pepsi Twist. Off!, il marchio leader negli
insetti repellenti, conferma il suo sodalizio
con il Festival, offrendo a tutti gratuitamente confezioni di Off!Active lozione. Il
prodotto garantisce protezione prolungata
contro vari tipi di insetti, senza che il sudore ne riduca l'azione: l'ideale per chi balla
tutta la sera. Saranno presenti al Festival
anche altri marchi importanti quali San
Pellegrino, Western Union, Moneygram,
Banco do Brasil, Tam e Samsung. I media
partner ufficiali della manifestazione sono
Radio Zeta e Latino! Magazine.
La radio sarà collocata in una postazione
fissa e far da tramite tra gli artisti e il pubblico offrendo agli ascoltatori interviste,
informazioni sugli appuntamenti, giochi a
premio, gadgets e biglietti da vincere. Da
non perdere il programma quotidiano di
Daniel De Cuba e di Evasione Latina.
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University.it
New Twingo Renault su MSN.it
New Twingo è l’ultima nata in casa Ree rendere più vivaci le converè multimediale nault: pensata per gli automobilisti giova- nalizzare
sazioni su Windows Live Messenger

Previsto per fine giugno il go-live della piattaforma multimediale di University.it. Inizialmente il canale proporrà notizie di attualità e
cronaca, entertainment, sport e meteo. I file
multimediali consultabili saranno sotto forma
di clip on demand. Interessanti le possibilità
per gli sponsor di usufruire di spot televisivi.
Come afferma Sergio Bonomi, A.D. di
University.it, “La scelta di arricchire la nostra
piattaforma con un’area multimediale rappresenta un grande passo avanti nell’idea di
integrare modalità pubblicitarie tradizionali,
quali gli spot televisivi, con altre tipicamente
web. Lo spot televisivo sarà sempre affiancato dalla relativa campagna banner. Le due
attività saranno sempre associate per massimizzare i risultati”. La pubblicità sottoforma
di spot televisivi su mezzo Internet garantisce largo spazio all’interattività, selettività
(collegamento a sezioni di interesse), tempestività, ampi spazi informativi dalle innumerevoli possibilità. Entro fine anno un’altra grande novità andrà ad aggiungersi al canale
multimediale: la University Tv, creata in collaborazione con GPTV (www.gptv.it). Questa
volta la tv non sarà sottoforma di clip on demand, ma a flusso continuo, cioè organizzata con un palinsesto e i contenuti verranno
prodotti dalla redazione di University.it direttamente in collaborazione con la propria
comunità. GPTV è una piattaforma tecnologica di streaming video su Internet che permette a tutti coloro che hanno contenuti video di creare veri e propri canali dedicati
dove trasmettere con tutta l’interattività tipicadi Internet.

ni che amano vivere la strada con la
stessa libertà che hanno quando navigano su Internet. Come sul Web, infatti, i
clienti di New Twingo dispongono di tutto
lo spazio che serve per portare con sé il
necessario per un viaggio, magari restando connessi
agli amici con il
cellulare Bluetooth (senza quindi
togliere le mani
dal volante), ascoltando
una
compilation
di
MP3. Basandosi
su questi elementi, Microsoft Digital
Advertising
Solutions, la concessionaria
di
pubblicità online
di Microsoft, ha
sviluppato
una
parte della campagna online per il lancio
della nuova automobile: tutti coloro che
desiderano saperne di più su questa
straordinaria vettura potranno farlo anche dalle pagine del mini sito creato ad
hoc su MSN.it. Collegandosi all’indirizzo
http://newtwingo.it.msn.com gli utenti
avranno l’opportunità di entrare nel mondo di New Twingo per scoprire le sue
caratteristiche, prenotare il test drive e
trovare il concessionario più vicino dove
poter vedere dal vivo la nuova automobile. Ma non è finita: se si desidera perso-

(http://www.messenger.it), il mini sito
mette a disposizione dei navigatori il
download di un esclusivo Wink
(animoticon) per dichiarare al mondo
intero la passione per New Twingo. Un
modo divertente ma allo stesso tempo
virale, per diffondere il brand
New Twingo tra
gli utenti della
Rete.
Durante
tutto il periodo
della campagna,
nell’home page
di MSN.it compariranno i bottoni
250X300,
Leaderboard e finestre
Spotlight
brandizzati con i
colori e i loghi
Renault, attraverso i quali gli utenti accederanno direttamente al mini sito
New Twingo. Inoltre ampio spazio alla
nuova vettura verrà dato anche nel canale Motori (bottone 250X300 con Overlay)
e in Windows Live Messenger dove gli
utenti avranno l’opportunità di collegarsi
al mini sito attraverso i contenuti editoriali
che appaiono in fondo alla finestra di
conversazione. Ancora una volta
Microsoft Digital Advertising Solution si
conferma il mezzo ideale per creare una
campagna innovativa che sfrutta tutte le
potenzialità dell’online.
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Karine Pavia in
Royal Demeure

Karine Pavia ha assunto la carica di
Director of Sales & Marketing di Royal
Demeure, prestigiosa catena di hotel di
lusso che opera nel settore del turismo di
alta gamma.

Nivea online con TBWA/Italia

E’ on air in questi giorni e per tutto il
mese di Giugno il nuovo spot Nivea Body
Vellutante.
Con il nuovo
concept
di
campagna
“Provate
a
Resisterle”
Nivea Body
mette in onda
la seduzione.
L’incredibile
morbidezza
che la crema
dona
alla
pelle di lei
cattura
il
protagonista maschile in un gioco di carezze e di crescente passione da cui è
impossibile sottrarsi. La magia e l’intensità di ogni “tocco”sono sottolineati dal
ritmo r’n’b della musica che sfuma sul

finale solo per lasciar posto alla voce
calda e suadente della speaker. Un sipario di soffice crema
chiude
l’ultima
scena non lasciando alcun dubbio su
quello che sta per
succedere. L’adattamento locale del
filmato e della relativa
campagna
stampa è stato
curato da TBWA/
Italia.Credits:
Cliente: Beiersdorf,
Prodotto:
Nivea
Body,
Direzione
creativa esecutiva Fabrizio Russo, Art
Director adattamento tv: Cristina Baccelli, Art director adattamento stampa: Laura Gamberoni, Copywriter: Anna Palamà,
Pianificazione: MediaEdge Cia.

Il nuovo sito corporate Arena
Karine Pavia

Nel suo nuovo incarico, sarà responsabile
della rete vendita e dell’ulteriore sviluppo e
posizionamento strategico in Italia e all’estero delle tre strutture alberghiere che
fanno parte di Royal Demeure e che si
trovano in palazzi antichi di grande pregio
architettonico: l’Hotel d’Inghilterra a Roma,
l’Hotel Helvetia & Bristol a Firenze e il
Grand Hotel Continental a Siena.
Francese, Karine Pavia ha maturato un’approfondita esperienza nel turismo a livello internazionale ricoprendo importanti
posizioni in hotel di lusso nel sud della
Francia e all’interno della catena Boscolo
Hotels spa.
Entrata in Royal Demeure, in solo due
anni è diventata Direttore Sales & Marketing del Gruppo. “Il mio nuovo incarico in
Royal Demeure – afferma Karina Pavia - è
una sfida che colgo con grande entusiasmo. La catena nel 2006 ha raggiunto ottimi risultati ed intendiamo incrementare
ulteriormente il business cogliendo nuove
opportunità che ci consentano di affermarci nel segmento di mercato dell’ospitalità
di alto profilo in cui si posiziona il brand
Royal Demeure.”

Arena , azienda leader nel settore dello sport-waterwear , debutta on line con il nuovo
sito corporate globale www.arenainternational.com, attualmente disponibile in lingua
inglese. Il concetto su cui è basato il sito è Water Instinct, la filosofia che da alcuni
anni identifica in maniera univoca
il brand Arena, e ne fa il partner
d’elezione per gli appassionati di
tutti gli sport acquatici. Dal Water
Instinct si sviluppa l’intera struttura del sito, volto a valorizzare il
marchio e sottolineare l’importanza del giusto mix tra fattore umano e tecnologia nella costruzione
delle vittorie sportive. Il nuovo sito
Arena è realizzato con una grafica
pulita e lineare, che guida verso
una navigazione immediata e intuitiva. La filosofia del brand Arena è comunicata immediatamente al navigatore dalla dominante blu, il colore dell’acqua per antonomasia,
trattato con sfumature e dissolvenze che comunicano un senso di leggerezza, ma allo
stesso tempo di serietà ed equilibrio. Sin dai primi click, il sito rivela l’obiettivo chiave
di “raccontare” la marca e l’azienda Arena al più ampio pubblico sia di appassionati
che di addetti ai lavori, attraverso l’enfatizzazione di alcuni degli attributi principali che
ne esprimono il carattere: la potenza di una marca che grazie ai propri investimenti in
tecnologia ha contribuito a fare la storia del nuoto; la passione per lo sport e gli atleti;
l’energia di una comunicazione da sempre impattante e memorabile. Una volta oltrepassata l’home page, la navigazione si articola attraverso le aree dedicate alla comunicazione istituzionale: la storia del brand Arena, dagli esordi negli anni ’70 fino alle
più recenti vittorie sportive, il focus dell’intera azienda sulla ricerca & sviluppo, e sugli
aspetti di tecnologia legati al mondo delle competizioni acquatiche, una panoramica
dell’offerta di prodotti Arena nel mondo, dai costumi da competizione a quelli da mare,
ancora alla vastissima gamma di accessori per il nuoto e gli altri sport acquatici.
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Platinum Love: Blogga il viaggio Nuove soluzioni
LANDesk
grande successo
su Tui.it
Si è concluso anche quest’anno con grande successo Platinum Love, il concorso
online ideato per il secondo anno di fila da
Platinum Guild International (PGI), l’organizzazione internazionale che ha come
obiettivo la creazione, l’espansione e il
consolidamento del mercato dei gioielli in
platino nel mondo, con l’obiettivo di diffondere, in modo divertente e stimolante, la
conoscenza del platino. Il minisito del concorso e la relativa campagna pubblicitaria
sono stati realizzati da Olà!, l’agenzia di
marketing digitale del network Brand Portal. Il totale degli utenti che hanno partecipato al concorso è stato di 22.829 (contro
i 18.034 del 2006). La campagna pubblicitaria, pianificata sui principiali siti femminili
e su portali, ha registrato ottimi risultati. In
particolare, i formati con le migliori performance sono stati i Leaderboard, il Box
sponsor e il formato Pop-Under. Anche la
DEM inviata agli utenti di Donnamoderna.it ha contribuito in maniera notevole al
successo del concorso, registrando un
CTR di oltre il 10%. Dopo il successo realizzato l’anno scorso dal concorso “Lezioni
di Platino”, “Platinum Love” conferma come l’utilizzo del mezzo Internet e un’accurata strategia online possano rivelarsi vincenti anche per i prodotti di lusso. Gli utenti internet continuano a dimostrarsi
particolarmente interessati ad approfondire il tema, soprattutto in contesti che, grazie a un tono interattivo, stimolante e divertente, offrono servizi facilmente percepibili come tali dall’utenza finale.

Alla sua seconda edizione, è partito ieri il
concorso dedicato al mondo dei bloggers.
Quest’anno numerose novità in chiave
web 2.0 e tantissimi premi settimanali per
bloggers e votanti dei post. Tante le novità
per l’edizione 2007, a partire dalla grafica
del microsito, in perfetto stile 2.0, dal regolamento, che prevede più vincitori settimanali, e infine l’adesione al concorso di più
partners. Fil Rouge dell’iniziativa è il racconto di un viaggio in tutte le destinazioni
del mondo, di pochi giorni o di una vita,
esplorazione di territori esotici e lontani o
anche vicini. Il viaggio come oggetto comune di racconti tra loro differenti per contenuto e stile. Il blogger che riceve più voti
si aggiudica un pacchetto per due persone
per Capo Verde ma ci sono in palio premi
anche per i votanti e per migliori blogger
settimanali. La meccanica del concorso è
pensata per dar luogo a viralità nella
community della blogosfera: la possibilità
di un blogger di vincere aumenta all’aumentare degli amici che invita a votarlo, e
a loro volta anche i votanti più attivi concorrono all’aggiudicazione di altri fantastici
premi. Partner ufficiali di Blogga la Vacanza 2.0 sono: il tour operator esclusivista
per Capo Verde, CaboVerdeTime, la maggiore compagnia aerea italiana privata
AirOne, l’e-commerce di elettronica ePlaza, l’e-commerce di abbigliamento DressUp e i parchi di divertimento della Riviera
Romagnola, Aquafan, Oltremare, Mirabilandia e Italia in Miniatura che hanno fornito biglietti d’ingresso ai rispettivi parchi.

LANDesk Software, fornitore leader di
soluzioni per la gestione dei servizi IT, ha
annunciato la disponibilità di LANDesk®
Application Virtualization, una soluzione
software che modifica il paradigma di distribuzione e che è interamente integrata
in LANDesk® Management Suite. L’integrazione di questi prodotti LANDesk®
fornisce alle organizzazioni IT lo stesso
controllo delle applicazioni virtuali di quello
delle applicazioni standard – con incredibile valore per le aziende e facilità d’uso.
L’integrazione di LANDesk Virtualization
Application con LANDesk Management
Suite offre ai clienti LANDesk i seguenti
benefici IT: individuazione e report delle
applicazioni virtuali in normali scansioni di
inventario, tracking dell’utilizzo della licenza delle applicazioni virtuali e dell’utilizzo
dell’utente/macchina, aggiunta dell’opzione del menu ‘applicazione virtuale’ all’interno di varie operazioni di distribuzione
del software, opzione di allocazione e memorizzazione delle applicazioni virtualizzate localmente sull’host o su un server,
capacità di fornire le applicazioni virtuali
alle macchine dell’utente. L’installazione di
un’applicazione virtualizzata permette di
utilizzare tutte le funzionalità dell’applicazione senza che questa debba essere
installata. Si eliminano, così, i conflitti tra
applicativi, si possono far girare versioni
diverse della stessa applicazione sulla
stessa macchina, e si possono utilizzare
applicazioni non ancora compatibili con
Windows Vista™.
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Sophos e l’Associazione Industriali di Novara

Un accordo che renderà accessibili alle
piccole e medie imprese soluzioni di sicurezza
altamente
affidabili: le stesse
ingegnerizzate per
il segmento enterprise e basate sulle
tecnologie più innovative. Questo, in
sintesi, l’obiettivo dell’intesa siglata tra
Sophos, azienda leader mondiale nella
fornitura di soluzioni per la sicurezza informatica e nella tecnologia di controllo dell’accesso alla rete (NAC), e l’Associazione

Industriali di Novara. “Grazie a tale accordo - spiega il direttore dell’Ain, Aureliano
Curini - possiamo offrire ai nostri quasi cinquecento associati
un’opportunità tecnologica importante, che si inserisce perfettamente nella nostra strategia di favorire lo sviluppo dell'industria del territorio anche grazie all’implementazione di iniziative a supporto dell’operatività quotidiana delle imprese”. “L’accordo - commenta Vito Di
Vincenzo, Marketing Manager di Sophos
Italia - costituisce un asset strategico nello

Microcinema con COLT

Microcinema ha scelto COLT, uno dei provider leader in Europa
per le telecomunicazioni aziendali, per erogare servizi sicuri, affidabili e di qualità agli utenti finali, le sale cinematografiche associate al circuito Microcinema. La missione di Microcinema è dare
a ogni cinema la chiave per trasformarsi in sala polifunzionale
dotata di un impianto di proiezione completo e di alta qualità, utilizzabile per lo spettacolo, ma anche per meeting, congressi, sessioni formative o per altre esigenze nelle quali la visione è uno dei
momenti importanti, che aggiungono valore e regalano emozione.
La tecnologia del cinema digitale e la trasmissione via satellite
sono le basi su cui si sono costituiti e hanno preso forma prima il
progetto e oggi il network Microcinema.
Per la digitalizzazione dei contenuti e la trasmissione satellitare si
utilizzano oggi piattaforme e tecnologie consolidate, ampiamente
testate. Inoltre, grazie agli ultimi sviluppi della tecnologia DLP gli
apparati usati per le proiezioni su grande schermo garantiscono
un livello alto di qualità, comparabile, se non superiore, a quella
dei proiettori a pellicola. Per garantire la qualità e la sicurezza
Microcinema si è affidata a COLT per la realizzazione di
un‘infrastruttura tecnologica che comprende: soluzioni di Colocation Services, CPE Solution e VPN MPLS.

sviluppo delle nostre attività di business,
in quanto ci permette di fornire servizi e
tecnologie altamente affidabili ad aziende
dai budget limitati. É evidente che per
aiutare le società a contenere i costi dobbiamo affidarci ad un “ente” che sia capace di convogliare le diverse esigenze di
sicurezza IT di molteplici realtà, che insieme possano quindi beneficiare di tutti i
vantaggi che di norma sono concessi a chi
ha piani di spesa in tecnologie più consistenti. L’obiettivo è quindi duplice, sensibilizzare sulla tematica “sicurezza” e contemporaneamente renderla accessibile”.

www.villanao.it

Per chi non ha ancora prenotato le vacanze, per chi ama l’estate
ma non vuole spendere troppo e per chi da sempre sogna il mare
della Sardegna, Villanao.it mette a disposizione offerte senza
precedenti.
Oltre
1500 gi annunci a
disposizione, per
riscoprire se stessi
in un clima non
solo di relax ma
anche di divertimento, scegliendo
fra tranquille case
dell’entroterra
o
magnifiche ville al
mare, come questa
incantevole casa in prossimità della Baia di Nora, disponibile per
8 persone a partire da un prezzo base di euro 1.610
(www.villanao.it) Sole, spiagge bianchissime, acque cristalline,
sport, escursioni, gite in barca e molto altro ancora per un indimenticabile soggiorno in Sardegna, isola tra le più belle al mondo
e tutto grazie a Villanao.it
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ARTEFICE per la
Linea Neo Baby

ARTEFICE ha curato l’ideazione e la realizzazione della
nuova brand identity e dei nuovi pack per la Linea Neo Baby,
specialisti negli articoli per la
prima infanzia. ARTEFICE ha
lavorato sui vari format con

personalità grazie alla nuova
immagine vicina ai cartoon. Il
format grafico dei nuovi pack
lavora allo stesso modo per
evidenziare l’identità di linea e
i plus di prodotto, oltre a insistere sulla chiarezza nella

l’obiettivo di creare un universo ricco di valori in grado di
comunicare con carattere la
personalità unica, tanto della
marca Neo Baby quanto dei
suoi prodotti. Il nuovo logo ha
previsto una rielaborazione del
lettering e una resa tridimensionale per definire con maggiore impatto l’identità di marca. Il pulcino rimane il testimonial ma acquista una maggiore

comunicazione delle informazioni utili al consumatore come
le fasce di età o le taglie.
I colori e i character definiscono in modo chiaro la specificità
di ogni sub brand cercando, in
ogni soluzione, di creare una
storia divertente e autonoma.
Tutte le storie si sviluppano
sotto il nuovo logo, sempre
presente a segnare l’identità di
marca.

A-Tono firma la
campagna THUNity

A-Tono, società leader a livello
europeo fortemente orientata
al Marketing Digitale Interattivo
Multicanale, e THUN lanciano la seconda edizione
della campagna THUNity,
un’iniziativa di Digital Relationship Marketing volta a
creare un rapporto privilegiato tra l’azienda altoatesina specializzata in articoli da regalo e i propri clienti. La campagna THUNity
riparte alla luce del successo ottenuto con la prima edizione, promossa lo
scorso ottobre, che, in
poco più di tre mesi, ha
ottenuto una redemption
complessiva del 10%, un
risultato eccezionale se
paragonato alle tradizionali
campagne ADV. Questa
seconda operazione, che
è partita a metà aprile e continuerà fino a metà luglio, coinvolge un numero maggiore di
punti vendita rispetto alla precedente, poiché i rivenditori si
sono dimostrati particolarmente interessati a promuovere il
mondo di THUNity. A fronte
dell’acquisto di un prodotto
THUN, i clienti potranno ricevere una card con un codice di
registrazione. Comunicando il

codice e alcuni dati personali
via SMS, via telefono fisso o
via web, i clienti ricevono in

cambio un simpatico gadget
digitale appositamente creato
per THUN per personalizzare il
loro cellulare. Inoltre i clienti
partecipano all’estrazione giornaliera di un portacellulare
THUN della linea Glicine e
all’estrazione finale di 50
scherma-cellulare brandizzati
THUN oltre a un super premio
finale, una settimana in un
Familien Hotel dell’Alto Adige.
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Nasce O’Neill TV
O'Neill annuncia il lancio di O'Neill TV, la nuova adrenalinica piattaforma digitale che offrirà gratuitamente a chiunque disponga di
un collegamento Internet, la possibilità di seguire gratuitamente le
migliori performance sportive legate al mondo O'Neill. O’Neill TV
rappresenta uno spazio di intrattenimento all’avanguardia, con
programmi freschi e originali – continuamente rinnovati di settimana in settimana - dedicati agli appassionati
degli sport su tavola: gli spettatori on-line potranno così vivere l’emozione degli eventi surf
e snowboard O’Neill realizzati nel mondo, con
la possibilità di scaricare le azioni più belle.
O'Neill TV permetterà inoltre al suo pubblico di
scegliere e indicare le loro preferenze sulle
future programmazioni grazie ad un servizio
interattivo di Video On Demand (VOD), che
consentirà di votare le anticipazioni dei filmati
previsti in palinsesto. A completamento della programmazione
del giorno, delle sezioni personalizzate presenti nel menù, tra cui
Secret Spot, Tech Talk, Access All Areas, Take 52, daranno accesso ad un’ampia varietà di video e informazioni per scoprire in
anteprima i prodotti O’Neill, conoscere le particolari tecniche di
manifattura dei materiali sportivi e i segreti del mondo della tavola
ed entrare nel backstage degli eventi. La sezione Destination
Unknown porterà inoltre lo spettatore in affascinanti luoghi lontani
seguendo lo spirito di scoperta radicato nello stile di vita dei boardriding, mentre Off Season darà la possibilità ai fans di conoscere da vicino i rider preferiti del team O'Neill.

Su Odeon la terza puntata
di Controvento

Stasera alle 24.00 sul circuito televisivo Odeon va in onda la 3°
puntata della 8°edizione del programma dedicato alla vela: Controvento. L'argomento della terza puntata di Controvento è uno
speciale sul monotipo MUMM 30 con le prime regate della stagione 2007 da Montecarlo, Rimini e Marina di Ravenna. Si parla di
vela e Coppa America anche nella nuova trasmissione Lo Sport:
Nautica, in onda tutti i mercoledi'alle 20,35 h.,in diretta nazionale
e in prima serata su Odeon. Dagli studi milanesi di Odeon, mezzora di trasmissione con ospiti in studio e servizi sulla stagione
2007 delle piu'importanti discipline nautiche. Lo Sport: Nautica è
in replica mercoledì notte alle 01,00 e il giovedi alle 13,30.

Seconda edizione
dei Venice Music Awards

Francesco Facchinetti presenterà, insieme a Gaia De Laurentis,
la seconda edizione dei Venice Music Awards, il programma di
Rai Due che andrà in scena al PalaGalileo del Lido di Venezia il
27 giugno e in differita il 30 in prima serata. La manifestazione
premierà i vincitori delle categorie selezionate da una giuria di
professionisti del settore in riconoscimento delle migliori produzioni musicali italiane della stagione 2006-2007. Francesco Facchinetti, reduce della partecipazione al Festival di Sanremo con il
brano “Vivere Normale” ha pubblicato il 2 marzo il suo nuovo
album dall’omonimo titolo. Dal 2 maggio è in rotazione su tutti i
network “Amante e Regina”,secondo singolo estratto dall’album.
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televisione

Il disco “Vivere Normale” è il lavoro discografico che sancisce il
cambiamento artistico di Francesco.Tra le 8 tracce dell’album è
presente anche il singolo “Vivere noirmale” che Francesco ha
presentato con Roby Facchinetti alla 57ma edizione del Festival
di Sanremo.

Festivalbar 2007 e Lifegate
insieme per l’ambiente

Per il quarto anno consecutivo Festivalbar 2007 rinnova il proprio
patto con l’ambiente, confermando il sodalizio con LifeGate ed i
suoi progetti Impatto Zero e LifeGate Energy. L’edizione di FestivalBar 2007 sarà dunque ad Impatto Zero sull’ambiente. Grazie
al progetto di LifeGate la manifestazione
musicale compenserà le emissioni di
anidride
carbonica
prodotte durante le tappe del tour, tutelando e contribuendo alla
riqualificazione di una foresta in Costa Rica di circa 21.000 mq:
gli alberi, infatti, hanno la proprietà di assorbire l’anidride carbonica prodotta dalle attività umane, la principale responsabile dell’effetto serra.
L’impegno di Festivalbar 2007 verso l’ambiente, però, non finisce
qui. Anche per questa edizione tutta la macchina organizzativa
sarà alimentata utilizzando esclusivamente energia pulita, energia da fonti rinnovabili di LifeGate Energy.

Hasbro on air su Radio 101
Hasbro on air su Radio 101. All’interno di Mitico, programma condotto da Max Novaresi, in onda da lunedì a venerdì dalle 15 alle
17, a partire da questa settimana un grande concorso metterà in
palio premi ovviamente mitici: dall’Allegro Chirurgo a Subbuteo,
dai Transformers, ai My Little Pony passando per Saltinmente e
Trivial: tutti giochi che hanno fatto – e fanno tutt’ora – la gioia di
intere generazioni di giocatori, grandi e piccini.
I radioascoltatori, seguendo gli indizi rilasciati durante la trasmissione, devono prenotarsi telefonicamente per cercare di indovinare quale il gioco “mitico” messo in palio. Il concorrente più abile
riceverà direttamente a casa una copia del gioco.“Mitico” è la
trasmissione radiofonica che gioca con i ricordi, rivolgendosi a
tutti i nostalgici degli anni ‘80.

“I Soprano” sul grande schermo

Il finale sospeso de "I Soprano" in onda l'altra sera in America
sarebbe il trampolino di lancio per il debutto sul grande schermo:
lo rivela il sito specializzato "Telefilm Cult". "Mai dire mai" - avrebbe detto l'ideatore della serie David Chase, in questi giorni in
Francia con la moglie a godersi un meritato riposo - "ho una grande idea in testa ma non so se riuscirò a realizzarla, di sicuro sarebbe adatta per un gran film!". Chase pone poi una condicio sine
qua non per il progetto cinematografico: tutti i membri del cast
televisivo dovrebbero accettare di partecipare all'eventuale film
che dovrebbe porre la "fine" definitiva ad una delle fiction più applaudite degli ultimi anni. James Gandolfini in testa, tra i primi a
sentirsi stretto nei panni di Tony Soprano. Chase avrebbe anche
pensato ad uno stratagemma per far ritornare "in vita" i personaggi defunti nel corso della serie, grazie a un flashback che si ricollegherebbe ad un episodio in onda in America nel 2006.
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