Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 118, martedì 26 giugno 2007, pag. 1

McCann Erickson vince la gara
per la campagna Apat a sostegno
della Conferenza Nazionale
sui Cambiamenti Climatici

La spinta all’azione rappresenta il concetto alla base della campagna ideata da McCann: non
solo le istituzioni ma ognuno di noi è chiamato a riconoscere i propri errori e ad impegnarsi nella soluzione del problema. Il visual mostra una tipica strada italiana in cui compare un cartello
di attenzione con l’immagine di un cammello.
A PAGINA 3

New Twingo di Renault:
99% serious (1% di follia)

La campagna internazionale di Publicis è declinata su TV
e cinema, con un film che prova su strada l’affidabilità di
New Twingo attraverso un test drive molto particolare. La
stampa e la radio raccontano le caratteristiche dell’auto
attraverso uno sviluppo creativo apparentemente molto
rigoroso che rivela però un particolare fun. Da qui la firma
“99%serious”.
A PAGINA 14

ADS: DIFFUSIONE DEI
QUOTIDIANI, SETTIMANALI
E MENSILI
NEL MESE DI MARZO 2007.
PER ACCEDERE AI DATI
COMPLETI CLICCARE QUI

Nicole Kidman
testimonial campagna
Nintendo
Nicole Kidman è la bella e intelligente
protagonista della campagna europea
per il nuovo software di Nintendo
A PAGINA 9
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Su Yahoo! Musica: il video di Beyoncè Knowles
Il nuovo Canale Cinema:
www.cinema.corriere.it

Ancora una grande novità per gli utenti di Yahoo! Musica (http://
musica.yahoo.it): per tutta l’estate in esclusiva solo per Yahoo!
Italia “Ring the alarm”, video inedito della regina dell’ R’n’B Beyoncè Knowles. La piattaforma musicale di Yahoo! lo proporrà
per tutta la stagione come
“mascotte” dello speciale
video e radio per l’estate,
che offre agli utenti i video
più caldi della stagione e
tutte le radio di Yahoo! Musica. Beyoncè ha realizzato
questo video per il mercato
internazionale: Yahoo! Musica è l’unico canale in Italia
attraverso il quale sarà possibile vederlo per tutta l’estate. Il video, girato lo scorso Luglio a New York, mostra una Beyoncè grintosa e
sensuale che al suono incalzante di una sirena lancia un monito d’amore tormentato ma deciso.
La regista Sophie Muller,
ispiratasi al film del 1992
“Basic istinct”, fa reinterpretare a Beyoncè la celebre e
discussa scena dell’
“interrogatorio” di Sharon
Stone. Il brano fa parte dell’ultimo disco di Beyoncè “BDay” (contrazione di “Birthday Day”), pubblicato appunto il giorno
del suo 25o compleanno. L’album è il secondo da solista per l’ex
Destiny’s Child, segue lo straordinario successo del 2003 di “
Dangerously in love”, con il quale Beyoncè ha conquistato la scena musicale mondiale, ed è caratterizzato da una trascinante
intensità emotiva e da una grande determinazione; battute decise, ritmi vigorosi, liriche mature e sensuali. “B-Day” inoltre vede la
partecipazione di un team d’artisti d’eccezione, tra i quali il rapper
Jay-Z, e la collaborazione della sorella minore di Beyoncè, Solange Knowles, in veste di coautrice.

Recensioni video e multimedialità per il nuovo Canale Cinema
di Corriere.it -raggiungibile all’indirizzo www.cinema.corriere.it che informa e aggiorna quotidianamente tutti gli appassionati
sulle novità legate al mondo del cinema, sulla programmazione
nelle sale di tutta Italia e sui film di prossima uscita.
Il cuore del contenuto informativo del nuovo canale di Corriere.it
è direttamente disponibile in homepage: la sezione “Trailer”
mostra i video promozionali delle pellicole in uscita; cliccando
su “Il Film” è possibile consultare la video rubrica settimanale
realizzata da Paolo Mereghetti, critico cinematografico del Corriere della Sera, che analizza e commenta la trama del film selezionato. Infine “Dietro le quinte” permette agli utenti di vedere
contenuti inediti scoprendo tutte le curiosità e i segreti della
realizzazione. Per la scelta del film e della sala in cui recarsi a
vederlo è disponibile il nuovo “Trovocinema”, potente e preciso
motore di ricerca che conta nel proprio database, sempre aggiornato, più di 3.600 sale cinematografiche italiane.
Oltre che per zona geografica, il nuovo servizio permette una
ricerca per genere e per titolo, rendendo così estremamente
semplice l’ottenimento del risultato desiderato.
L’informazione di servizio è completata dalla rubrica “Guida ai
Film”, una raccolta sempre aggiornata di recensioni curata dal
critico cinematografico del Corriere Maurizio Porro, dal “Box
Office”, il servizio con i risultati al botteghino, gli incassi e il successo di pubblico dei dieci principali film in proiezione nelle sale
italiane di cui è possibile consultare anche una scheda di sintesi
oltre che la video recensione di Paolo Mereghetti e il trailer, e
per finire dalla sezione “Home Video”, la rubrica di informazione
su tutte le novità a noleggio particolarmente indicata per gli amanti della settima arte che preferiscono vedere i grandi film
comodamente dal salotto di casa.
Articoli giornalistici sul mondo del cinema e su tutto ciò che ci
ruota intorno, insieme ad una versione dedicata di Ultima’Ora le news a cura di AGR - completano la ricca offerta di contenuti
del canale.
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McCann Erickson vince gara per campagna Apat
L’Apat (Agenzia per la
tutela dell’ambiente e
per i servizi tecnici) ha
assegnato
alla
McCann
Erickson
Italia, a seguito di consultazione tra agenzie,
l’incarico per la realizzazione della campagna pubblicitaria a
sostegno della Conferenza Nazionale sui
Cambiamenti Climatici
(Roma, 12-13 Settembre). Obiettivo della
Conferenza è quello di
sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e l’intera popolazione sul tema dei

cambiamenti climatici
in atto in Italia; fenomeno che sempre di
più coinvolge la sfera
economica, politica e
sociale del nostro Paese e ha impatto sulle
nostre vite quotidiane.
La spinta all’azione
rappresenta il concetto
alla base della campagna
ideata
da
McCann: non solo le
istituzioni ma ognuno
di noi è chiamato a
riconoscere i propri
errori e ad impegnarsi
nella soluzione del
problema. Il visual
mostra una tipica stra-

da italiana in cui compare un cartello di
attenzione con l’immagine di un cammello.
Una contestualizzazione che mira a sottolineare come i cambiamenti climatici in
atto stiano cambiando il nostro modo di
vivere e il nostro Paese. E, soprattutto,
che se non si interviene lo cambieranno
del tutto e irreversibilmente. La campagna, ideata da Riccardo Loffredo (Copy) e
Alessia Quartu (Art), sotto la direzione
creativa di Paola Manfroni e Marco Carnevale, sarà pianificata a partire da fine giugno sui principali quotidiani ed emittenti
radio locali e nazionali.
Credits
Direttore Creativo: Paola Manfroni – Marco Carnevale
Copy Writer: Riccardo Loffredo
Art Director: Alessia Quartu
Media: Universal McCann
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Beppe Fiorello e Carboni al VENICE MUSIC AWARDS
Beppe Fiorello parteciperà dopodomani
27 giugno ai VENICE MUSIC AWARDS
dove riceverà il premio come miglior debutto alla regia per il videoclip del brano di
Silvia Salemi “Il mutevole abitante del mio
solito involucro” tratto dall’ultimo album
della cantautrice siciliana. La manifesta-

zione, presentata da Gaia de Laurentis e
Francesco Facchinetti che si terrà al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia e
andrà in onda sabato 30 giugno alle ore
21.00 su Raidue, vedrà la partecipazione
anche di Silvia Salemi.
La cantautrice siciliana canterà “Il mutevole abitante del mio solito involucro”, il brano che dà il titolo all’album e di cui è stato
realizzato il video che ha valso a Beppe
Fiorello il premio. La motivazione del premio a Beppe Fiorello è la seguente: “Il
Premio Speciale del Casino' Municipale di
Venezia "Musica e Cinema" è stato assegnato dal Comitato d'onore all'attore neoregista per la scelta dell'originale soggetto
dal titolo "Il mutevole abitante del mio soli-

to involucro" e la sua realizzazione in immagini della mai banale scrittura musicale
e interpretazione dell' artista siciliana”.
Silvia Salemi è tornata protagonista dopo
quattro anni d’assenza dalle scene discografiche con un nuovo progetto che la
vede anche nei panni di co-produttrice e
co-autrice.
Un’assenza volontaria, durante la quale la cantante è
diventata mamma di Sofia e
ha sperimentato nuove espressioni musicali. Silvia,
nata a Siracusa il 2 Aprile
1978, dopo le prime esperienze musicali approda nel
1995 al Festival di Castrocaro vincendo con la canzone
“Con questo sentimento” e
passando di diritto alle selezioni di Sanremo Giovani.
Qui si presenta come interprete del brano “Nessuno mi
può giudicare” superando le selezioni.
Arriva così al suo primo Sanremo Giovani
dove si propone con “Quando il cuore”.
Nel 1996 Silvia Salemi pubblica il suo
primo album dal titolo “Silvia Salemi”. Silvia inizia a scrivere le sue canzoni in collaborazione con il suo produttore Giampiero
Artegiani. Nel 1997 la Salemi torna a
Sanremo vincendo il premio della critica
con il brano “A casa di Luca”, a cui segue
il suo secondo album “Caotica”. Durante
l’estate esce il secondo singolo estratto
dall’album dal titolo “Stai con me stanotte”.
L’anno successivo la cantante siciliana
torna a Sanremo con il singolo “Pathos”
tratto dal suo terzo album “Pathos”. Nell’estate 1998 Silvia presenta il singolo

“Odiami perché” e nello stesso anno conduce con Pippo Baudo su Canale 5 “Il
ballo delle debuttanti”. Nel 1999 Silvia
presenta su Raitre “Viaggi nei luoghi del
sacro”. Nel 2000, nato da una collaborazione tra Tore Johansson (già produttore
dei Cardigans) ed il suo produttore artistico Giampiero Artegiani, viene pubblicato il
quarto album “L’Arancia” da cui vengono
estratti “La parola amore”, “è già settembre” e “E ci batteva il sole”. Nel 2003 Silvia
ritorna al Festival di Sanremo con il brano
“Nel cuore delle donne”, primo singolo
estratto dall’album “Gioco del duende” da
cui verrà estratto anche il singolo
“Dimenticami”.
Premiato anche Luca Carboni…
Luca Carboni riceverà il premio come
“Miglior Video” per il brano “La Mia”, il
quarto singolo estratto dall’ultimo album di
Luca Caboni”... Le band si sciolgono” (Sony Bmg Music Entertainment).
Durante la manifestazione, presentata da
Gaia de Laurentis e Francesco Facchinetti
che si terrà al Palazzo del Cinema del
Lido di Venezia e andrà in onda sabato 30
giugno alle 21.00 su Raidue, Luca Carboni si esibirà sul palco accompagnato da
Antonello Giorgi (batteria), Ignazio Orlando (basso), Mauro Patelli (Chitarra), Vincenzo Postano (chitarra), Mimmo Turone
(tastiere) per presentare il brano vincitore
“La Mia Isola”. Il videoclip di “La Mia Isola”
è stato realizzato dal regista Marco Pavone, e ha come ospite speciale un inedito
Pino Daniele in versione fumetto.
É inoltre presente nella versione “Limted
edition” formato combo del cd “... Le band
si sciolgono” , insieme a "Malinconia" e
"Sto pensando".
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Nasce l’Osservatorio della cucina di Casa Buitoni
Come sono gli italiani ai fornelli? Mentre si
stanno per concludere i corsi 2006 – 2007
della Cucina di Casa Buitoni, la scuola
prova a rispondere a questo quesito avviando il primo Osservatorio sulle tendenze e le abitudini nazionali in cucina. Quello
che è certamente uno dei brand storici
della tradizione italiana estende così la
sua sfera d’influenza dall’insegnamento
delle tecniche culinarie allo studio dei
comportamenti degli italiani ai fornelli.
La decennale esperienza dalla Cucina di
Casa Buitoni ed il crescente numero di
partecipanti ai corsi mettono infatti Buitoni
nella fortunata condizione di poter osservare e analizzare un panel di utenza costantemente variato, ma sempre significativo, da esplorare per attingere informazioni nuove sull’approccio alla cucina e sull’apertura verso la sperimentazione e le tendenze. Saranno infatti 650 i corsisti che, a
chiusura dell’anno “accademico” previsto
per fine giugno, si sono iscritti ai più di 70
corsi in programma. Per questo appuntamento d’esordio dell’Osservatorio, sono
stati previsti due step di ricerca: una prima
fase qualitativa, condotta dall’Istituto Pavan Insights, per esplorare i “temi” più
rilevanti e coinvolgenti relativi al mondo
della cucina, seguita da una fase quantitativa, condotta da Ales Market Research,
che ha intervistato un campione rappresentativo dei frequentatori dei corsi 06/07
di Cucina Buitoni su questi temi. Sono
stati quindi analizzati quattro ambiti fondamentali in cucina, utili per disegnare un
primo profilo generale dell’attitudine degli
italiani ai fornelli: l’ambiente, gli ingredienti, la preparazione e la presentazione.
Due le macrotendenze individuate: quella

dell’estremo rigore (46%) e quella della
creatività (54%). Curiosamente i due cluster, i creativi e i rigorosi, non tendono a
differenziarsi in termini di età, bensì di
sesso: gli uomini si ritrovano con maggior
frequenza nel cluster “rigore”, mentre le
donne in quello della ‘creatività’. Questo
dato evidenzia una tendenza maschile a
seguire con scrupolo e meticolosità le
ricette, quasi a sottolineare un’insicurezza
di base e quindi un’urgenza primaria che
spinge prima di tutto a imparare. E’ l’universo femminile quello che dà invece ampio risalto al ruolo della creatività, dimostrando così come la donna cerchi intorno
a sé soprattutto stimoli e suggerimenti
nuovi da applicare in cucina. Il forte elemento di differenziazione tra i gruppi risiede comunque nell’ attitudine rispetto alla
cucina: se i rigorosi sono scientifici e asettici, i creativi sono intraprendenti e sperimentatori. I primi prediligono quindi un
ambiente di cucina asettico, dove operare
con attenzione e rigore, quasi da professionisti dei fornelli. Di tutt’altro avviso i
creativi, con più frequenza orientati a considerare l’ambiente cucina come “caotico”
cioè sempre diverso, ma comunque accogliente e famigliare. Sempre in linea con
questa macrodivisione quasi filosofica, i
creativi non disdegnano l’uso di ingredienti
esotici, ovvero di gusti ricercati dei paesi
lontani. Un tratto invece condiviso da entrambi gli universi è la propensione all’utilizzo di ingredienti classici e freschi nella
preparazione delle ricette. Le strade dei
due macrogruppi continuano a divergere
anche quando si parla di preparazione e
presentazione. Da un lato i rigorosi si definiscono metodici e scientifici, pronti addi-

rittura a seguire le ricette alla lettera senza
alcun tipo di tocco personale. I creativi,
all’opposto, sono intraprendenti e tendono
ad arricchire ogni singolo piatto con un
ingrediente invisibile, ma fondamentale: la
fantasia, elemento imprescindibile per chi
cerca piatti gustosi e sempre diversi.
Gli amanti della creatività sono spesso
attratti dalla sperimentazione e dall’improvvisazione: la stessa ricetta, se ripetuta, non è mai uguale. In questo gruppo si
ritrovano poi tutti quei talenti che riescono
a creare ed inventare piatti usando i pochi
ingredienti presenti nella dispensa, creando combinazioni e mescolanze di sapori
ogni volta nuovi ed originali. In tema di
presentazione, i rigorosi definiscono tradizionale il proprio modo di preparare il piatto, mentre ciò che guida i creativi, in realtà, è la coordinazione con la ricetta che,
essendo sempre diversa e adatta alle
circostanze, porta a presentazioni sempre
nuove e insolite. Nella Cucina di Casa
Buitoni due mondi diversi, quasi antitetici,
si trovano quindi ogni volta a confronto.
Ma il metodo della Cucina, basato su un’attenzione costante, grande professionalità e molta generosità da parte dei cuochi
docenti, riesce sempre a soddisfare motivazioni così diverse, mosse però da identica curiosità, con soluzioni per portare in
tavola piatti di grande soddisfazione.
Tra i corsi più frequentati quest’anno si
sono segnalati quello dedicato ai piccoli
che, accompagnati da mamme e papà,
iniziano ad apprendere per gioco la passione per la cucina.
Il nuovo appuntamento con l’Osservatorio
è previsto per l’autunno 2007. Il tema?
Cucina come evasione.
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Un Babbo Natale non
Il Festival del Cinema
al servizio dei clienti... all’ Holiday Inn di Fiano
Il grande trono dorato, sontuosamente rivestito di tessuto rosso, risalta nettamente sullo sfondo del tradizionale abete natalizio riccamente addobbato di luci e

pacchetti. Il trono però è
desolatamente vuoto e al
posto di Babbo Natale campeggia il cartello “torno subito”. Un esempio singolare
ed evidente di cattivo servizio al cliente che Mastercom, azienda specializzata
in consulenza, soluzioni e
servizi di CRM e di Contact
Center, ha scelto quest’anno
per veicolare sulla stampa la
propria offerta focalizzata
sulla gestione delle relazioni

con i clienti. Con la sua assenza, Babbo Natale incarna
gli atteggiamenti tipici di
persone e strutture dedicate
all’assistenza clienti, come i
Customer Service e gli Help

Desk, quando queste non
operano in un’ottica di servizio e di qualità. Un atteggiamento che si ripercuote negativamente sull’intera azienda, come sottolinea il
claim, “quando un cliente ti
cerca, non deluderlo. Non ti
cercherà ancora “. Come
negli anni scorsi, creatività e
pianificazione media sono
state realizzate internamente dalla Direzione Comunicazione di Mastercom.

Giunto alla X edizione, il Festival del Cinema dedicato alle
donne avrà luogo presso il
Castello Ducale di
Fiano Romano tra il
25 e il 30 giugno e
sarà animato dalla
partecipazione
di
ospiti
importanti,
quali Anna Falchi,
Gabriel
Garko,
Massimo Giletti e
Gigi Sabani. L’Holiday Inn Rome Fiano rinnova il proprio
impegno in qualità
di sponsor di questa iniziativa di grande rilievo
culturale, ideata per valorizzare il ruolo della figura femminile nel cinema italiano e internazionale. Location ideale per
soggiorni d’affari e viaggi di
piacere, valida base d’appoggio per visitare le attrazioni
della Capitale e della provincia
romana, l’albergo è facilmente
raggiungibile dall'uscita Roma
Nord dell'autostrada A1 ed è
situato a 40 minuti dai principali aeroporti e a 25 minuti in
auto dal centro di Roma. Holiday Inn Rome Fiano offre 84
stanze dal design moderno ed
essenziale, complete di WIFI,
ADSL, TV Satellite e Pay TV.
Qualità eccellente, servizio
personalizzato, proposte ga-

stronomiche genuine e creative renderanno il soggiorno
business e leisure un’espe-

rienza da ricordare.
Per incontri d’affari, l’albergo
mette a disposizione cinque
sale riunione in grado di ospitare fino a un massimo di centottanta persone sedute.
L’hotel dispone di un meeting
planner dedicato che contribuisce con professionalità e dedizione alla perfetta riuscita di
ogni evento. L’ambiente e le
comunità locali rimangono
focus per la responsabilità
collettiva del Gruppo. IHG fornisce informazioni e prenotazioni on line per tutti i suoi
brand
all’indirizzo
www.ihg.com e le informazioni
riguardanti il programma Priority Club Rewards all’indirizzo
www.priorityclub.com.
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La Filosofia con
Il Sole 24 Ore

Oggi debutta in edicola “Letture di filosofia”,
una nuova iniziativa editoriale del Sole 24
ORE che propone il pensiero di filosofi contemporanei che guardano ai temi di sempre
con l’ironia e la consapevolezza di oggi.
Libri profondi ma allo stesso tempo semplici
e divertenti, accessibili anche ai non addetti
ai lavori e che invitano a riflettere su problemi della vita quotidiana che riguardano tutti
da vicino. “Letture di filosofia” è il primo appuntamento de “LE LETTURE DEL SOLE”,

libri proposti e consigliati dal Sole 24 ORE
per spaziare su temi fondamentali con punti
di vista nuovi e stimolanti. Sono 3 e avranno
cadenza mensile, da giugno ad agosto, i
classici contemporanei della divulgazione
filosofica che Il Sole 24 ORE propone in
“Letture di filosofia”: una selezione ragionata
di libri puntuali e stimolanti, che offrono uno
sguardo più consapevole sulle nostre scelte
quotidiane, sulla morale, la scienza, l’economia, la religione, la società. Il primo volume,
in edicola martedì 26 giugno, è “Guida filosofica per tipi intelligenti” di Roger Scruton, già
professore di Estetica all’Università di Londra e ora commentatore televisivo e radiofonico. In questa opera Scruton si pone le
classiche domande: Cos’è la verità? Cos’è il
tempo? Esiste la realtà? La vita ha un senso? Che cos’è la morale? Questioni serie,
impegnative, difficili, che Scruton, nel solco
della migliore tradizione inglese, affronta con
uno stile chiaro e rigoroso, rivolgendosi ad
un pubblico vasto senza per questo dispiacere ai filosofi di professione. La sua è una
filosofia che si rivolge direttamente all’intelligenza del lettore. Parla di esperienze e risponde a interrogativi che chiunque si pone
prima o poi nella vita. L’appuntamento con
“Letture di filosofia” continuerà martedì 31
luglio con “Semplicità insormontabili – 39
storie filosofiche” di Achille Carzi e Roberto
Casati e martedì 28 agosto con “Il lancio del
nano e altri esercizi di filosofia minima” di
Armando Massarenti. I libri saranno disponibili in edicola per un mese a 7,90 euro oltre
al prezzo del quotidiano.

Venoruton con Grey Healthcare

Per la prima volta Venoruton la storica
referenza del gruppo Novartis Consumer
Health comunica con uno spot
ideato da Grey Healthcare.
Il film affronta un problema molto
comune tra le donne, trattandolo
con un linguaggio professionale,
ma empatico, con una chiave di
lettura che fa riferimento alla complicità dettata dalle esperienze
comuni. Come avete provato a
ovviare al problema del gonfiore e
della pesantezza delle gambe?
Ecco gli escamotage più classici:
sollevare le gambe, indossare le
calze riposanti, fare delle docce
fredde; ora un rimedio veramente
efficace: Venoruton, il vasoprotettore per
l’insufficienza venosa. Una campagna
che parla direttamente ad un target femminile utilizzando un equilibrato mix di

autorevolezza e di immediatezza, dove
le vere protagoniste sono tutte le donne

che non vogliono rinunciare a vivere in
modo dinamico la propria vita.
Quindi un claim : più tono alle vene, più
salute alle gambe.

La passerella Dsquared2
Moda, Motori e… Finanza. L’ING Renault F1 Team, campione del mondo Formula 1
2005 e 2006, ha partecipato ieri alla sfilata Dsquared2 (www.dsquared2.com), tenutasi in Corso Italia presso l’Accademia dei Cadetti. La passerella Dsquared2, dove ha
sfilato la collezione P/E 2008, è stata allestita riproducendo il tipico ambiente della
Formula 1, con tanto di pista, motori roboanti, show-car in esposizione e tecnici al
lavoro, brandizzati ING Renault F1 Team. Il 2007 segna
il 30° anniversario del debutto
Renault in Formula 1, momento dal quale l’azienda ha
messo a segno numerose
vittorie tra cui le recenti vittorie mondiali 2005 e 2006.
Novità della stagione 2007 è
però l’ingresso nel Team F1
del Gruppo ING, il colosso
bancario assicurativo che
offre servizi bancari, assicurativi e di asset management
in oltre 50 Paesi al mondo
con 60 milioni di clienti, noto in Italia per ING DIRECT (www.ingdirect.it), la banca on
line che offre prodotti finanziari semplici e convenienti, tra cui il celeberrimo Conto
Arancio, non nuovo all’organizzazione di eventi innovativi. Molto conosciuto per il suo
forte spirito di squadra e il suo impegno per aprire la Formula 1 ad un’audience più
ampia dando accesso al largo pubblico ad un ambiente tradizionalmente riservato, il
Team ING Renault F1 ha deciso di partecipare ad una nuova e stimolante esperienza
nella settimana più in voga del calendario estivo milanese. “Nota in Italia per avere
rotto le regole della comunicazione finanziaria (con la famosissima zucca e il Conto
Arancio), ING DIRECT è il volto italiano del Gruppo ING presso il largo pubblico –
commenta Sergio Rossi, Direttore Marketing e Comunicazione ING DIRECT Italia –
L’idea del Team ING Renault F1 di unirsi ad un evento non convenzionale per una
banca, come questo, è quindi in perfetta linea con gli obiettivi che ING DIRECT sta
perseguendo dal giorno del suo debutto in Italia: rendere il mondo bancario semplice
e “alla portata di tutti”, veicolando il brand in contesti normalmente insoliti per una banca, come quello della moda e del lifestyle, emotivamente coinvolgenti e appealing”.
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ad pepper lancia motigo, piattaforma editoriale
ad pepper media, società internazionale
di pubblicità online, presenta motigo, la
nuova piattaforma di servizio editoriale
studiata specificatamente per i webmaster, che offre strumenti gratuiti e personalizzati per gestire i siti in maniera professionale rendendoli così ancora più
interessanti per i visitatori. Lo scopo di
motigo è offrire
ai webmaster gli
strumenti e i
servizi di cui
necessitano da
un’unica fonte,
completi di una
semplice guida all’uso. Grazie a motigo,
sono ormai finite le lunghe ricerche di
funzioni adeguate, utilizzando diversi
service provider o registrandosi su diverse piattaforme. I webmaster possono
scegliere velocemente e con facilità tra
numerosi servizi, che permettono loro di

progettare un sito in maniera professionale con pochi click. Alla base di questo
servizio gratuito sta lo strumento di analisi e statistica di qualità webstats, con cui
i webmaster possono monitorare gli accessi ai loro siti e ottenere informazioni
dettagliate sulle modalità di navigazione
degli utenti. Tutto questo consente loro di
ottimizzare continuamente
la
loro
presenza
sul web. Altri
servizi già a
disposizione
degli utenti registrati sono i forum e i guest book, che
possono essere impostati e amministrati
velocemente insieme a una selezione di
indirizzi internet brevi e facilmente memorizzabili, i cosiddetti “shorturl”. Nei
prossimi mesi, si aggiungeranno altre
funzioni, come i blog, un sistema di gesti-

one dei contenuti, toolbar e opzioni di
hosting.
"Abbiamo deciso di offrire ai webmaster
servizi gratuiti che soddisfano i requisiti e
gli sviluppi più recenti - spiega Ulrich
Schmidt, CEO di ad pepper media International N.V. - Ecco perché lavoriamo
costantemente su nuovi prodotti e servizi
che saranno poi disponibili su
www.motigo.it I servizi motigo sono particolarmente semplici da utilizzare e offrono ai webmaster l’opportunità di ottimizzare continuamente la loro presenza sul
web indipendentemente dal fatto che li
utilizzino per scopi privati o professionali”. motigo è attualmente disponibile in
cinque lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo e olandese. Sono già previste altre lingue, come arabo, turco,
portoghese, polacco, russo, cinese e
danese, che andranno online nei prossimi quattro-sei mesi.

Alla Cattolica, 7° Master
Magellano Maestro 4010
in Comunicazione Musicale
il nuovo navigatore
Sono aperte le iscrizioni alle selezioni dell’edizione 2007/2008
del Master in Comunicazione Musicale per la Discografia e i
Media, promosso dall'Alta Scuola in Media, Comunicazione e
Spettacolo dell’Università Cattolica di Milano. Il master conferma la sua formula di successo: artisti, operatori del settore e
docenti universitari salgono in cattedra per raccontare il mondo della discografia e dei media e per formare i professionisti
della musica di domani. Per spiegare ai propri studenti un
mondo in continua evoluzione come quello del mercato della
musica, sono stati aggiunti nuovi corsi e nuovi laboratori: la
musica digitale (Economia e della musica e nuovi modelli di
business digitale e Teoria e tecniche dei nuovi media musicali,
corsi organizzati con il sito d’informazione musicale Rockol www.rockol.it), dei cambiamenti del sistema produttivo
(Industria discografica e diritto d’autore). Altri corsi aggiunti in
questa nuova edizione riguardano la Storia della musica italiana e, tra i laboratori, Organizzazione e comunicazione di eventi musicali. Il Master in comunicazione musicale è stato il
primo in Italia in questo settore, e il primo esempio nell’Università di attenzione al settore della musica pop, della discografia
e al loro rapporto con il mondo del lavoro. Per il settimo anno
accademico consecutivo si rivolge a laureati di tutte le facoltà
e/o diplomati in conservatorio e con l’obiettivo di formare professionisti della comunicazione legata al mercato musicale e
ai media che in esso operano: uffici stampa, promozione
discografica e di eventi musicali, operatori dei media musicali.
Per iscriversi alle selezioni c'è tempo fino al 19 ottobre. I dettagli completi del Master sono visibili all'indirizzo www.unicatt.it/masteruniversitario/comunicazionemusicale.

Da oggi, nei negozi e nelle catene di informatica, c’è Magellan
Maestro 4010, l’ultimo nato di casa Magellan. Si tratta di un navigatore per auto innovativo, caratterizzato da uno schermo più
ampio (touchscreen a 4,3 pollici), da funzionalità Bluetooth, da
un design personale ed elegante e da un’interfaccia grafica completamente rinnovata.
Magellan Maestro è distribuito in Italia da Nital, ed è disponibile al
prezzo
di
309 Euro,
Iva
comp r e s a .
Maestro
4010 è solamente il
primo prodotto
ad
essere reso
disponibile
di una linea
completamente nuova, che conferma Magellan come azienda innovativa, in
grado di offrire prodotti avanzati e ricchi di funzionalità a prezzi
accessibili. I prodotti della linea Maestro offrono all’utente molto
di più della semplice navigazione. Le mappe Navteq prevaricate
offrono il dettaglio stradale di Italia, Svizzera e Austria, ed oltre
un milione di punti di interesse (POI).
Inoltre, un accordo con la casa editrice Marco Polo permette di
accedere a un ricco database che comprende località d’interesse
turistico con descrizioni dettagliate e foto.
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Nicole Kidman testimonial campagna Nintendo
Nicole Kidman, vincitrice di un Oscar, sarà
la protagonista nella nuova campagna
europea per la serie Brain Training di Nin-

tendo. Vedremo Nicole, protagonista di
una campagna stampa e TV a livello euro-

peo, mentre mantiene la sua mente in
forma con gli esercizi del programma di
allenamento di More Brain Training del Dr
Kawashima: Quanti anni ha il tuo cervello?, che verrà lanciato in Europa,
su Nintendo DS, il prossimo 29 giugno. I fans non dovranno attendere
molto per vederla nel suo debutto con
Nintendo, infatti l’attrice farà la sua
prima comparsa in TV su tutte le principali emittenti, sia terrestri che satellitari, a partire dalla settimana del 25
giugno. Nicole Kidman ha dichiarato:
“Mi piace il fatto che Nintendo stia
cercando di raggiungere un nuovo
pubblico attraverso prodotti stimolanti
come Brain Training. E, cosa ancora
più importante, ho capito che allenare
costantemente il mio cervello è un
modo efficace per far sentire giovane
la mia mente”. Nintendo ritiene che
lavorare con un’attrice vincitrice di
molti premi come protagonista di questa campagna riflette la pionieristica
filosofia a lungo termine di Nintendo.
Lo scopo di questa filosofia è di allargare il pubblico dei giocatori attraverso software che non siano solamente
divertenti ma che arricchiscano anche la
vita di ognuno, allenando la propria mente

o mettendo alla prova le abilità linguistiche. Questi software sono adatti e accessibili a chiunque dai 9 fino ai 99 anni.
More Brain Training del Dr Kawashima:
Quanti anni ha il tuo cervello? È il più recente tra i titoli della serie Touch! Generations per Nintendo DS. La gamma di software Touch! Generations sono sviluppati
per chiunque, anche per chi non ha mai
giocato ai videogiochi prima di questo
momento. Sandro Benedettini, Direttore
Marketing di Nintendo Italia ha dichiarato:
“More Brain Training del Dr Kawashima è
un prodotto di eccellente qualità che sicuramente confermerà i successi del suo
predecessore, Brain Training, e degli altri
prodotti appartenenti alla gamma Touch!
Generations. Abbiamo ritenuto che per
una gamma di prodotti di tale livello fosse
importante avere una testimonial di gran
classe, riconoscibile da un ampio pubblico
e apprezzata sia dagli uomini che dalle
donne. Nicole Kidman alle prese con More
Brain Training del Dr Kawashima, sarà
sicuramente una visione di sicuro effetto”.
More Brain Training del Dr Kawashima:
quanti anni ha il tuo cervello? sarà lanciato in tutta Europa il 29 giugno 2007, al
prezzo indicativo di €30.

Mondadori: stock Lancom: nuovo marketing manager
Systems, azienda tedesca specializzata nel networking, annuncia la
option anno 2007 LANCOM
nomina di Claudia Preiss (nella foto) quale nuovo European Channel Marketing
Il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo
Mondadori Editore S.p.A. ha deliberato l’assegnazione, per l’anno 2007, delle opzioni relative al Piano di stock option per il triennio 20062008, istituito dall’Assemblea azionisti del 26
aprile 2006. Il CdA ha definito l’assegnazione
di complessivi n. 2.940.000 diritti di opzione a
n. 74 beneficiari, individuati tra le categorie di
soggetti destinatari indicate dalla citata delibera assembleare. Le opzioni complessive assegnate riguardano una percentuale pari all’1,13% del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre individuato il raggiungimento di obiettivi di performance riferiti al
ROE e al free-cash flow, quali condizioni di
esercizio delle opzioni assegnate per l’anno
2007. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato gli adeguamenti dello statuto alle
disposizioni introdotte nel decreto legislativo
58/1998 (TUF), dalla legge 28 dicembre 2005
n. 262 e dal decreto legislativo n. 303/2006.

Manager. Presente nel settore IT da oltre 10
anni, la 38enne è ora responsabile della pianificazione, coordinamento e controllo di tutte le
attività di marketing di canale. Seguendo la
propria strategia di crescita in Europa, LANCOM Systems inizia a potenziare il proprio
Marketing team. In qualità di European Channel Marketing Manager, Claudia Preiss collaborerà con i country manager locali con l’obiettivo di far crescere i contatti con i distributori e i rivenditori specializzati del canale Europeo. La Preiss vanta una lunga esperienza
presso COS Distribution GmbH in qualità di
Direttore Marketing e Comunicazione. LANCOM Systems ha vissuto una crescita esponenziale nei suoi cinque anni di attività. Claudia Preiss ha maturato una lunga esperienza
nel settore IT svolgendo attività di vendita e di marketing con un forte orientamento Europeo. “La capacità di innovazione e di crescita potenziale di LANCOM sono
i prerequisiti ideali per continuare il positivo sviluppo della nostra posizione nel
mercato Europeo, e non solo”, ha commentato la Preiss.
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Tracking. I clienti si muovono in modi misteriosi
di Michele Marzan
(Country manager zanox Italy)
Spesso si pensa che nel campo dell’affiliate marketing sia alquanto semplice definire una modalità di tracciamento dei risultati: se un cliente, infatti, è indirizzato da un
affiliato verso un determinato sito Web e
compra qualcosa, ecco che l’affiliato guadagna una commissione. Tutto ciò potrebbe sembrare semplice e lineare ma ci
sono, in effetti, svariati casi da considerare. Può accadere, ad esempio, che il
cliente acquisti non in un primo momento
bensì successivamente, magari dopo alcune settimane, o può succedere che
dopo aver visualizzato una creatività sul
sito di un affiliato decida di andare, senza
cliccare sulla creatività, direttamente sul
sito del venditore comprando qualcosa.
Bisogna poi considerare il caso in cui il
cliente stesso non abbia cookies abilitati
o, ancora, il caso in cui il modello di business del venditore si basi su una sottoscrizione mensile, piuttosto che su acquisti
una tantum. A questo punto, quando non
si sa quale cifra il cliente arriverà a spendere, come ricompensare l’affiliato? Questi sono solo alcuni degli innumerevoli casi
che si possono verificare, fermo restando
il fatto che se si procede in maniera sbagliata la campagna di promozione fallirà e
allora, o gli affiliati perderanno interesse
se non ricompensati per i ricavi generati o
si spenderanno in commissioni molti più
soldi del dovuto. Qual è dunque il segreto
per ottenere il successo? La cattiva notizia
è che non ci sono regole semplici e precise da seguire mentre la buona notizia è
che la tecnologia esiste proprio per supportare qualunque decisione venga presa
e i player dell’affiliate marketing, a loro
volta, ogni giorno creano nuove possibilità
di tracking. Il segreto del successo sta
nell’essere corretti e nell’attuare politiche
compatibili e ragionevoli.
A questo punto, possiamo analizzare più
nel dettaglio alcuni casi emblematici.
Il cliente acquista sempre qualcosa in
un secondo momento
In tal caso, il cliente clicca sul link di un
sito affiliato, viene indirizzato verso il sito
del venditore, visualizza delle buone offerte ma non compra a primo colpo. Successivamente, giorni o settimane dopo - alcune volte persino mesi - il cliente stesso
entra sul sito del venditore ed effettua un

acquisto. Da un punto di vista tecnologico,
la vendita può essere tracciata e la commissione pagata all’affiliato che ha indirizzato il cliente verso quel determinato sito.
Abbiamo così un late conversion tracking
ma la questione riguarda la decisione da
parte del commerciante di rendere attiva
tale operazione e, in caso affermativo,
stabilire per quanto tempo: un giorno, una
settimana, un mese, tre mesi? Sono tutte
risposte possibili ma bisogna poi vedere
se sono effettivamente corrette per entrambe le parti. La scelta probabilmente
dipenderà dalla linea di business adottata
dal venditore. È del tutto plausibile, ad
esempio, che un cliente alla ricerca di voli
per l’Europa non acquisti immediatamente
alcun biglietto online – sia perché attende
di confrontarsi con il partner sia perché è
alla ricerca di prezzi migliori. Similmente,
è davvero molto improbabile che un cliente alla ricerca di una TV flatscreen la compri subito. In entrambi i casi, laddove gli
acquisti comportano spese elevate, non
sarebbe giusto disattivare il late conversion tracking – se non altro per non dire
poi che i publisher non sottoscriverebbero
mai un simile programma. Nel primo caso,
un cliente che cerca un volo transoceanico difficilmente farà trascorrere più di una
settimana prima dell'acquisto poiché prezzi e disponibilità dei voli cambiano molto
velocemente. Nel secondo caso, invece,
potrebbero trascorrere mesi prima che il
cliente interessato alla TV flatscreen esamini le varie offerte e alla fine la acquisti.
In linea generale 60 giorni è un arco di
tempo ragionevole per il late conversion
tracking, anche se è sempre utile valutare
quanto l’acquisto avvenga d’impulso o in
modalità più ragionata. Oltre i 60 giorni
l'acquisto del cliente probabilmente non è
più del tutto correlato al link cliccato sul
sito del publisher.
Il cliente accede direttamente al sito
Web del venditore
Immaginiamo che il cliente si trovi su un
sito Web, veda un annuncio pubblicitario
per un bookstore ma anziché cliccarvi
sopra digiti l’URL del bookstore direttamente nel suo browser arrivando sul dito
del merchant e acquistando tre libri e un
DVD. L’acquisto di quel cliente può essere
tracciato ed attribuito al sito affiliato che
ha ospitato l'annuncio pubblicitario – se
naturalmente il venditore sceglie di attiva-

re quella funzionalità. Questo è quello che
viene detto post-view tracking e può essere abbastanza controverso. La domanda è
se l'annuncio ha influenzato il cliente o se
si tratta di una coincidenza e se lui o lei lo
hanno visualizzato. Molti sosterranno che,
quanto meno, l'annuncio ha un effetto
subliminale sull’utente che lo visualizza - e
quindi l’affiliato dovrebbe essere accreditato per ogni vendita. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che il cliente può visualizzare l'annuncio su differenti
siti Web prima di decidersi a visitare il sito
del venditore. In questo caso, chi dovrebbe trarne beneficio? Non esiste un modo
per risolvere questo enigma e probabilmente non si conoscerà mai con esattezza il motivo che spinge il cliente a visitare
il sito del venditore e ad acquistare qualcosa. La soluzione più corretta, quindi, è
attuare una politica assolutamente lineare.
Un buon suggerimento potrebbe essere
quello di ricompensare gli affiliati per gli
acquisti ”post-view”, ma un click dovrebbe
avere un valore economico maggiore rispetto ad una visita. Inoltre si potrebbe
fissare a 24 ore il limite di tempo ideale
che dovrebbe intercorrere fra la visualizzazione dell’annuncio pubblicitario da parte del cliente e il successivo acquisto di
un bene o un servizio online. Infine, si
dovrebbe decidere se ricompensare il
primo o l’ultimo affiliato che ha segnalato
l’annuncio al cliente e attenersi sempre a
quanto stabilito. Col tempo è probabile
che tutte le potenziali disparità verranno
appianate.
Il cliente non ha i cookies abilitati
L’utilizzo dei cookies è la modalità abituale
per tenere traccia dell'andamento online
delle vendite nel campo dell’affiliate marketing ma qualcuno, talvolta, sceglie di
disattivare o addirittura di cancellare i propri cookies dopo una sessione e questo
potrebbe precludere la possibilità di tracciare i riferimenti degli affiliati. Fortunatamente, l’IP tracking, a volte detto anche
“fingerprint tracking”, è una valida alternativa che permette ad un advertiser di tracciare i click e gli acquisti del cliente, senza
invaderne la privacy. Per farlo efficacemente, tuttavia, bisogna andare oltre il
tracking IP address, poiché con un tracking di base non sarebbe possibile distinguere casi come, ad esempio, la presenza
all'interno... segue a pag.....
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Tracking. I clienti si muovono in modi misteriosi
...continua da pag..... della stessa organizzazione di molti utenti che hanno solitamente il medesimo IP address. Non tutti
stanno ancora utilizzando questa forma di
tracking ma è auspicabile che diventi
quanto prima il più popolare possibile.
Il vostro modello di affari è basato su
una sottoscrizione
Giusto per divertimento, immaginiamo che
il merchant sia un sito di dating e che i
clienti paghino un abbonamento mensile
di 20 euro finché non effettuano una scelta. Immaginiamo anche due clienti, Peter
e Paul che sono stati entrambi indirizzati
verso il sito da un affiliato e che hanno
sottoscritto un abbonamento. Peter ha
rinunciato dopo il primo mese, mentre
Paul ha utilizzato il servizio per ben sei

mesi prima di trovare la sua compagna. In
effetti, Peter ha fatto un acquisto di 20
euro e Paul ha speso 120 euro. Con la
maggior parte dei sistemi di tracking, l’affiliato riceverebbe la stessa commissione
per entrambi i referrals - una percentuale
di 20 euro sulla sottoscrizione del primo
mese. Ma tutto ciò è davvero corretto e dà
agli affiliati uno stimolo effettivo per impegnarsi nel successo di una campagna
pubblicitaria online? La risposta probabilmente è no. Per far fronte a questa situazione, è necessario offrire due modalità di
tracking: “pay per lifetime” - laddove l’affiliato riceverebbe la commissione ogni
mese - e “pay per period” – con possibilità
da parte del commerciante di specificare
un periodo di tempo limitato. Si tratta di

Convegno sulla comunicazione

La storia della comunicazione e delle sue
discipline, lo stato attuale del mercato e
delle professioni per disegnare il futuro di
questo settore. Se ne parla a Torino lunedì 2 luglio (Torino, ore 18, Grand Hotel
Golden Palace, ingresso libero). Anticipare lo scenario futuro attraverso un'attenta e concreta analisi dell'evoluzione
dei diversi comparti del modo della comunicazione. Un obiettivo ambizioso al
quale puntano alcuni dei più importanti
protagonisti di questi mestieri che influenzano ogni giorno comportamenti e
scelte di ciascuno di noi. Gli stessi protagonisti che si ritroveranno per parlarne a
Torino, lunedì 2 luglio, nella conferenza
"La comunicazione ieri, oggi e domani"
organizzata dal Club del marketing e

della comunicazione in collaborazione
con CDVM e Club comunicazione d'impresa dell'Unione industriali di Torino. I
relatori sono personalità del settore, docenti e ricercatori: Lorenzo Marini, presidente della agenzia di pubblicità Lorenzo
Marini e associati; Gianluigi Falabrino,
storico della pubblicità e docente universitario Dams di Genova/Imperia e del
Politecnico di Torino; Luigi Ferrari, presidente People Research, già presidente
Assirm, docente Iulm; Marzio Bonferroni,
managing director dell'agenzia DDB e
autore di testi e libri sul settore; Giampiero Pelle, manager di Ammiro Partners.
Modererà Danilo Arlenghi, presidente
nazionale del Club del marketing e della
comunicazione.

forme di tracking davvero innovative! In
questo modo gli affiliati hanno un incentivo
concreto per attivare promozioni di qualità
e il venditore paga ancora soltanto la commissione sulla base degli acquisti fatti dal
cliente. Gli esempi riportati certo sono
pochi ma comunque validi per dimostrare
l'importanza e anche le differenze dei diversi sistemi di tracking. Nell’attuare programmi di affiliate marketing è fondamentale non solo ricordare l’esistenza di ogni
possibile caso ma anche poter contare su
tecnologie e politiche adeguate. In tal modo si riusciranno a coinvolgere i publisher
migliori e i programmi realizzati garantiranno un ritorno sull’investimento così
come lo si desidera.

Tasting Fashion
catering creativo
L’Hotel d’Inghilterra presenta Tasting Fashion, il servizio di catering ideato appositamente per soddisfare un target specifico
costituito da Maison d’alta moda, boutique e
showroom delle più affermate griffe italiane e
straniere, con sede e punti vendita nel cuore
di Roma, che hanno spesso la necessità di
organizzare nei propri spazi cocktail, ricevimenti e happening per la clientela. Il servizio offerto dall’Hotel d’Inghilterra si basa su
un’attenta condivisione delle esigenze delle
boutique, in termini di tipologia di evento,
spazi disponibili e categoria merceologica di
riferimento. Tasting Fashion viene presentato ufficialmente il 26 giugno con un evento,
sulla terrazza dell’Hotel d’Inghilterra.

marketing, anno
anno II,
II, numero
numero 118,
141, martedì
lunedì 4 26
settembre
2006,pag.
pag.12
5
Quotidiano di comunicazione e marketing,
giugno 2007,

Un nuovo sito per l’Antica Gelateria del Corso

Su www.laltagelateria.it, Antica Gelateria del Corso ha realizzato il nuovo sito
Internet ( www.laltagelateria.it.). Il sito,
estremamente dinamico e utile, è ricco
di contenuti di approfondimento e di informazione su tutto quello che il gelato è
e rappresenta per Antica Gelateria del
Corso: storia, qualità, eccellenza, gusto,
attenzione ai particolari.
Cinque sezioni distinte, ciascuna dedicata ad una tematica: L’Atelier delle Collezioni 2007 (un viaggio sensoriale alla
scoperta delle “perle” di Antica Gelateria
del Corso: le novità, i classici, il mantecato), Un viaggio nel Piacere (l’arte del

gelato e le sue tecniche:
la temperatura, gli abbinamenti, la presentazione del gelato ed il rituale della degustazione.
Un mastro gelatiere
guiderà gli utenti attraverso un video in questo
percorso sensoriale e
conoscitivo), L’Alta Gelateria (la storia del gelato, la tradizione, l’italianità ed i valori della
marca, gli eventi ai quali
partecipa Antica Gelate-

ria del Corso), Cultura
e gelato (news e suggerimenti su arte e
cultura, musica e teatro, locali e ristoranti), I
clienti (l’area dedicata
ai rivenditori di Antica
Gelateria del Corso: i
distributori, le specifiche tecniche dei prodotti, la Scuola de L’Alta Gelateria, tutte le
news che riguardano
direttamente il produttore e la produzione).

Grande successo per Sing Sing, il festival di PianoB
9 ore di musica e cabaret, 24 gruppi di artisti, 5 palchi, 2 carceri,
350 ingressi, 80 giornalisti e 1.700 detenuti coinvolti: è questo il
bilancio di SanVittore Sing Sing, il festival di musica e cabaret
organizzato e prodotto da PianoB con artisti di fama nazionale
che si sono esibiti per i detenuti e gli operatori penitenziari. Il Festival è stato inaugurato il 18 giugno all’interno di San Vittore. Per
coinvolgere tutti i detenuti della casa circondariale sono stati allestiti quattro palchi; chi non aveva il permesso di scendere nei cortili poteva assistere allo spettacolo dai megaschemi installati nei
corridoi. Per le mamme e i bambini del carcere ospitati nell’
I.C.A.M di Via Macedonio Melloni a Milano è stato organizzato
uno spettacolo con la Compagnia del Piffero. Sull’onda del successo delle prime due edizione, quest’anno PianoB ha portato il
Festival, oltre a San Vittore, anche nel carcere di Bollate. Qui, il
20 giugno 2007, per la prima volta in Italia sono stati radunati tutti
i detenuti insieme nel campo da calcio per assistere alle esibizioni
degli artisti della Manifestazione. Talmente particolare quest’iniziativa che Vasco Rossi ha voluto dedicare un saluto portato sul
palco di Bollate da RadioPopolare. PianoB ha ideato e prodotto il
Festival in collaborazione con le cooperative delle Case Circonda-

riali ed il provveditorato alle carceri lombarde, in legame con il
Mantova Musica Festival e con il patrocinio e il contributo della
Provincia di Milano. PianoB si è inoltre occupata dell’analisi strategica, della creatività, della direzione artistica, della regia, del
coordinamento del personale e della partnership media dell’evento. Mediapartner del Festival sono stati RadioPopolare e AllMusic.
“Organizzare un Festival come San Vittore Sing Sing all’interno
dei carceri – ha detto Alessandra Lanza, responsabile marketing
e comunicazione di PianoB – è una sfida enorme per un’agenzia
di eventi. Una location così particolare richiede un impegno organizzativo immenso, che può essere svolto soltanto da un team di
veri professionisti con molta esperienza sul campo. Il risultato è
una Manifestazione straordinaria, che regala emozioni e felicità a
tutti gli spettatori, dai detenuti ai giornalisti, alle stesse persone
dello staff. Credo che San Vittore Sing Sing abbia aiutato a creare
un clima migliore e a distendere gli animi di tutto ciò che circonda
il carcere. Erano tutti entusiasti: poliziotti, detenuti, Provincia,
Provveditore ecc. Vivere e far vivere una giornata così particolare
all’interno dei carceri è un’esperienza unica e il nostro obiettivo è
di riuscire a portare il Festival in più carceri possibili.”
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Sole24 Ore in Blogosfere

Nuove specifiche MEF

Il Gruppo Il Sole 24 ORE entra al 30% in Blogosfere, il più grande
network italiano di blog professionali d’informazione
(www.blogosfere.it). “L’ingresso in Blogosfere fa parte della strategia di rafforzamento in Internet del Gruppo, consente di incorporare un know how tipico delle practice più avanzate del web e
in particolare di un settore in forte espansione come quello dei
blog” ha dichiarato Matteo Cascinari, Direttore Area Multimedia
de Il Sole 24 ORE. L’operazione è avvenuta a seguito dell’aumento di capitale di Blogosfere s.r.l., che, nata nell’ottobre 2005,
conta oggi oltre 150 blog suddivisi per aree tematiche con un
traffico totale di oltre 1.000.000 di utenti unici. Ogni blog del
network è dedicato ad un argomento specifico, verticale, ed è
curato da un esperto del settore. Blogosfere copre l’informazione
a 360°, in modo nuovo e complementare rispetto ai media tradizionali, prestando particolare attenzione alle nicchie dell’informazione. “Grazie all’ingresso in società di un partner prestigioso
come Il Sole 24 ORE, avremo la possibilità di sviluppare più rapidamente ed in modo più efficace Blogosfere, preservando al tempo stesso l’indipendenza dei blogger del network” ha dichiarato
Marco Montemagno, AD di Blogosfere.

Il Metro Ethernet Forum (MEF) ha approvato tre nuove specifiche, indirizzate all’area della gestione dei servizi (MEF17), ai
test di conformità per l’emulazione dei protocolli su Ethernet
(MEF 18) e ai test UNI Type 1 (MEF 19). Il testo delle specifiche
è
disponibile
sul
sito
del
MEF
all’indirizzo
www.metroethernetforum.org. Inoltre, il consorzio ha iniziato i
lavori su una serie di nuove iniziative, come l’uso di Carrier Ethernet nell’ambito della mobilità (backhaul, sicurezza e definizione dei servizi di accesso) e la fornitura, l’assicurazione e la
fatturazione dei servizi Carrier Ethernet.
“Le tre nuove specifiche hanno il compito di spianare i potenziali
problemi nel corso della transizione verso Carrier Ethernet - ha
spiegato Nan Chen, Presidente del MEF - Le nostre attività continuano a crescere e a diversificarsi con l’aumento delle implementazioni di Carrier Ethernet, mentre il MEF continua a essere il
punto di incontro per collaborare alla soluzione dei problemi di
Carrier Ethernet. Il nostro maggiore coinvolgimento in Europa e in
Asia Pacifico, e il nuovo programma di incontri che iniziano a
Pechino e Parigi contribuiranno a promuovere il coinvolgimento
dei nuovi membri del consorzio”.

Primocanale porta la Rai alla Corte di Giustizia
Il Tribunale di Genova ha accolto la richiesta di Primocanale, emittente regionale ligure, e ha
rinviato alla Corte
di Giustizia Europea gli atti della
causa che oppone
la Rai all’emittente
privata presieduta
da Maurizio Rossi.
La causa tra la
Rai e Primocanale
rischia di aprire un
nuovo e complesso capitolo della storia
del sistema radiotelevisivo italiano. Per

la prima volta, infatti, un Tribunale italiano chiede alla Corte europea un parere
di legittimità su
alcuni snodi chiave del nostro sistema. In sintesi i
quesiti ai quali
dovrà rispondere
la giustizia europea sono: è legittimo che la Rai,
finanziata
dal
canone pubblico,
faccia concorrenza alle televisioni private in ambito regionale? È legittimo che le

reti nazionali pubbliche, a differenza di
quelle private, trasmettano programmi
diversi nelle singole regioni? È legittimo
che le Regioni, in base al Testo Unico,
affidino lo svolgimento del servizio pubblico alla Rai evitando ogni procedura di
gara tra gli altri soggetti presenti sul
mercato?
La sentenza della Corte di Giustizia,
che ha diciotto mesi di tempo per esprimersi, costituirà un vincolo immediato e
diretto all’interpretazione dei giudici nazionali che saranno tenuti a disapplicare
le normative in contrasto con i principi
della sentenza.
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New Twingo di Renault:
99% serious (il resto follia)

Renault lancia New Twingo, l’auto
99% serious (il restante 1% è la
“follia” che la rende unica ed inconfondibile).La New Twingo mantiene lo stesso spirito e la personalità
che l’ha sempre contraddistinta fin
dalla sua introduzione nel 1993 quando Publicis lanciò
la
Twingo sul
mercato con una
campagna
di
comunicazione
che la posizionava come una
piccola auto rivoluzionaria
dalla
grande personalità. A 14 anni
dal lancio commerciale, e dopo
2.4 milioni di unità vendute, Renault promuove
ora
la
nuova
versione di questo modello, un’auto che dispone del
nuovo propulsore benzina 1.2 l denominato TCE 100cv, nonché della
motorizzazione diesel 1.5 dCi da
65 cv e che vanta una grande modularità ed abitabilità. Per i giovanissimi, l’Audio Connection Box, utilizzabile tramite i comandi al volante, consente di portare a bordo la
propria musica in formato MP3, su
chiave USB o iPod® e, per viaggiare

in totale sicurezza, New Twingo
propone anche un comando
“vivavoce” con il sistema Bluetooth®,
con funzione di “messa in attesa”
dell'interlocutore.
La campagna internazionale di Publicis è declinata su TV e cinema, con un

film che prova su strada l’affidabilità
di New Twingo attraverso un test drive
molto particolare. La stampa e la radio
raccontano le caratteristiche dell’auto
attraverso uno sviluppo creativo apparentemente molto rigoroso che rivela però un particolare fun. Da qui la
firma “99%serious”.
La New Twingo è stata lanciata prima in Italia a giugno, a cui seguiranno
Germania e Belgio.

Samsung sponsor
mostra sul Che

Samsung Electronics Italia è lo sponsor tecnico
della grande mostra fotografica “Che Guevara:
Rivoluzionario e Icona. The Legaci of Korda`s
portraits”, dal 26 giugno al 16 settembre presso La Triennale Bovisa. L’esibizione prende
spunto dalla foto scattata da Alberto Korda a
Che Guevara nel 1960 e include i lavori di Vik
Muniz, Pedro Meyer, Martin Paar e Marco Lopez. Sono presenti anche i poster originali,
prestati dal Centre for the Study of Political
Graphics di Los Angeles, che tracciano l’evoluzione dell’immagine di Korda dalla sua iniziale
creazione fino agli usi contemporanei in oggetti
e capi di abbigliamento. Si tratta infatti di una
delle immagini piu` riprodotte nella storia che e`
diventata simbolo della rivoluzione e della ribellione giovanile. Samsung Electronics Italia metterà a disposizione della mostra 7 TV LCD Full
HD 40” della prestigiosa serie M8, eleganti TV
dalla linea nera ed esclusivo pannello Super
Clear. Gli scatti fotografici emblematici del
“Che” saranno “incorniciati” e valorizzati dalla
potenza dell`Alta Definizione di questi TV e resi
quasi vivi grazie al contrasto inarrivabile e colori incredibilmente vividi e puri.
“Samsung continua con piacere la collaborazione con La Triennale di Milano, dopo la mostra
“The New Italian Design”, terminata da poco, e
la Mostra dedicata a Renzo Piano “Le città
invisibili” organizzata alla Triennale in Cadorna
- ha dichiarato Doo Young Yoo, Presidente di
Samsung Electronics Italia - Inoltre, per noi è
un onore avere l’opportunità di essere sponsor
di queste grandi esibizioni di carattere internazionale, a conferma ulteriore del nostro impegno con La Triennale di Milano”.
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COM-PA: salute Arriva la telefonia mobile COOP
Coop Italia sceglie Adsolutions GDO
e marketing
per comunicare COOPVoce il primo
Le migliori strategie del marketing per promuovere sani stili di vita. Con la 14° edizione
di COM-PA, il Salone Europeo della Comunicazione Pubblica e dei Servizi al Cittadino
e alle Imprese (Bologna, 6-8 novembre 2007) torna il concorso Marketing per la Salute,
organizzato dall’Azienda Usl di Modena e
dall’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale nell’ambito
delle attività del Coordinamento Nazionale
sul Marketing Sociale.
Il concorso vuole dare visibilità ai progetti
di promozione della salute contraddistinti
da spirito creativo e innovazione, rigore
scientifico e uso di strategie di marketing
modulate sulla base dei bisogni dei gruppi
di riferimento. Due sono le sezioni del concorso: una è riservata ad Aziende, Enti,
Associazioni pubbliche e private profit e
non profit; l’altra è dedicata agli studenti di
corsi di laurea, di perfezionamento, scuole
di specializzazione e master nel cui piano
di studi sono previsti insegnamenti di comunicazione e marketing. I progetti in gara
devono favorire l’adozione di sani stili di
vita in tema di alimentazione, ambiente,
attività motoria, cultura della pace, dipendenza da sostanze, donazione di sangue e
organi, guida sicura, prevenzione delle
principali malattie, qualità della vita, sicurezza sul lavoro e volontariato. La premiazione si svolgerà il 7 novembre a COM-PA;
i progetti verranno pubblicati sulla rivista
“Comunicazione Pubblica”. Il termine per
presentare i progetti è il 29 settembre 2007. Il bando di concorso e le informazioni si
possono trovare su www.compa.it.

operatore mobile virtuale italiano che
sarà presente sul mercato con una
propria offerta di servizi contraddistinti
dal marchio “COOPVoce”. Dallo scorso aprile un campione rappresentativo
di soci COOP sta sperimentando le
funzionalità tecniche e operative del
nuovo operatore attraverso il servizio
“COOPVoce”. Terminata questa prima
fase, tutti i soci COOP avranno la possibilità di acquistare le schede SIM
direttamente nei punti vendita COOP
e ricaricare anche on line sul sito
www.e-coop.it. In questo modo i soci
sono in grado di fare chiamate nazionali ed internazionali, inviare e ricevere
SMS e MMS, effettuare traffico Internet
in web browsing ed utilizzare i diversi
servizi a valore aggiunto, come qualsiasi
cliente di qualunque altro operatore mobile. In 293 Pdv, dislocati in 12 regioni,
si proporrà una comunicazione sfruttando l’affissione dinamica, e verranno quindi allestiti 60.500 carrelli.
La campagna ha una creatività studiata

per colpire tutti coloro che si recheranno
in uno dei Pdv pianificati; su di uno sfondo che sfuma da verde chiaro a verde
scuro, campeggiano le scritte: “Semplice,
Trasparente, Conveniente”. Nel retro, si
alternano le immagini di un uomo e di
una donna, che nell’atto di telefonare,
tengono in mano un prodotto Biologico
Coop: “Finalmente una Voce nuova nella
telefonia mobile”.

Soluzioni Cisco per Airbus

Cisco ha annunciato che Airbus ha completato l’implementazione di un sistema Cisco
Unified Communications che permetterà all’azienda di migliorare la collaborazione e
la produttività, così come di semplificare la propria infrastruttura di comunicazione.
Tale progetto ha permesso a Cisco di raggiungere l’importante traguardo di 12 milioni
di Cisco Unified IP Phone consegnati in tutto il mondo. Il contratto che prevede l’implementazione e la gestione delle soluzioni Cisco Unified Communications utilizzate
da Airbus è stato siglato da Orange Business Service, l’operatore e integratore di servizi di comunicazione che rappresenta le soluzioni e i servizi di comunicazione aziendale fornite dal gruppo France Telecom.
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Buoni sconto
su IBS con HP
toner originali

HP dà il via alla nuova promozione
“Premiati con i toner Originali HP”: fino al
31 Ottobre 2007, le aziende che acquisteranno un toner Originale HP nero tra quelli
in promozione presso i Supplies Partner
HP 2007 aderenti all’iniziativa potranno
aggiudicarsi un buono sconto da € 5 da
utilizzare su www.ibs.it, il maggiore portale
italiano per l’acquisto online di libri, cd,
dvd, videogiochi, gadget hi-tech e viaggi.
Approfittare dell’iniziativa HP è semplice:
basta collegarsi al sito Internet www.ibs.it
entro il 31 ottobre e digitare il codice riportato sulla confezione del toner al momento
della conferma dell’ordine. Questa promozione HP prevede, inoltre, la possibilità di
ottenere un secondo buono: registrandosi
al sito Internet www.hp.com/it/tonerhp e
rispondendo a un breve questionario, i
consumatori riceveranno alla mail indicata
un ulteriore buono sconto del valore di 5
euro spendibile sempre su www.ibs.it.
Maggiori informazioni e il regolamento
completo sono disponibili su: www.hp.com/
it/tonerhp. I toner Originali HP sono progettati per stampare in modo facile e conveniente assicurando un’eccezionale nitidezza del testo e la massima accuratezza
nella grafica in bianco e nero. I materiali di
consumo Originali HP completano l’ampia
offerta di soluzioni di stampa HP, garantendo agli utenti affidabilità, qualità elevata
e premiandone la fedeltà grazie a iniziative
promozionali come questa.

Auricchio: concorso per “registi”

Auricchio lancia il concorso “Quasi quasi
mi faccio uno spot Auricchio”, un’originale iniziativa per il numerosissimo pubblico di videoamatori che vuole mettersi in

gioco sperimentando le proprie doti da
regista. Su www.mifacciounauricchio.it,
creato appositamente per l’occasione,

descrive nei dettagli le modalità del concorso che prende il via questa settimana
per concludersi il 15 ottobre 2007. Tramite web i ‘provetti registi’ dovranno inviare
un filmato amatoriale di
dieci secondi girato con
videofonino, videocamera
o macchina fotografica.
Requisito imprescindibile
è l’attinenza al format
presentato sul sito con
citazione dell’ormai celebre claim-tormentone:
“Quasi quasi mi faccio un
Auricchio”. Una volta online gli spot potranno essere votati da tutti i visitatori del sito, giuria virtuale
che, voto dopo voto, definirà la classifica dei 30 top of the spot tra
cui verranno estratti i tre vincitori dei supertecnologici premi in palio.

Ischia Film Festival
su Cinema.lycos e CineClick.it

Il canale Cinema della community Lycos (cinema.lycos.it), una delle più grandi
community europee di intrattenimento (oltre 30 milioni di utenti, dei quali 5 milioni soltanto in Italia), è insieme a CineClick.it (importante sito di cinema), mediapartner della
5° edizione dell’ “Ischia Film Festival”, un concorso cinematografico internazionale per
lungometraggi, documentari e cortometraggi. La partecipazione di Cinema.lycos.it e
CineClick.it come media sponsor del Festival offrirà agli utenti della community di
Lycos.it e di CineClick.it l'occasione di seguire giorno per giorno il festival e di avere
un punto di vista privilegiato sull’evento. Il festival, che si concluderà il 30 Giugno, è
seguito attraverso articoli, interviste e recensioni così da permettere al pubblico online, di seguire passo passo lo svolgersi dell’evento. Cinema.lycos.it e CineClick.it,
uniscono nuovamente, le proprie risorse, per valorizzare l’impegno e l’attenzione, già
dimostrati in occasione del “Korea Film Fest” di Firenze e del RIFF di Roma.
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Per parlare in pubblico

Swisscom e Tibco

Due giorni dedicati a chi vuole acquisire gli strumenti necessari
per essere disinvolti e naturali in pubblico. E’ questo l’obiettivo del
corso “Maximum Public Speaking” che si svolge a Bari il 30 giugno e il 1° luglio. Organizzato dalla Max Formisano Training Coaching & Consulting di Bari, in collaborazione con Parterre Eventi
di San Giovanni Rotondo (FG), si rivolge a coloro che desiderano
comunicare in pubblico ottenendo una performance di sicuro successo. La sede del corso è presso il Centro Congressi dell’Hotel
Palace in Corso Vittorio Emanuele a Bari (sabato: dalle 13 alle
21 / domenica: dalle 9.30 alle 18). A guidare i partecipanti Bice
Tarantini, Master Practioner PNL e trainer di comunicazione efficace, public speaking e responsabile della sede di Bari della Max
Formisano Training. Il corso, massimo 15 partecipanti, affronta
con concretezza le tecniche per parlare in pubblico. “Maximum
Public Speaking” è un corso che si pone come obiettivi: controllare le emozioni; catturare e mantenere l’attenzione del pubblico;
utilizzare il corpo per dare potenza al messaggio; affermare la
propria leadership; affascinare con semplicità e carisma, gestire
le obiezioni; sfruttare le potenzialità della propria voce; trasferire
fiducia, sicurezza, disinvoltura e motivazione.

TIBCO Software ha annunciato che Swisscom Mobile ha ultimato
l’estensione della piattaforma di order management per potenziare l’integrazione dei propri sistemi business support systems e
supportare le capacità estese offerte dal proprio sistema di customer relationship management. Il completamento del progetto,
incentrato su TIBCO BusinessWorks™, TIBCO BusinessWorks™
Collaborator e TIBCO Enterprise Message Service™, ridurrà il
time-to-market di prodotti e servizi di largo consumo, aumenterà
le vendite derivanti da altre offerte consumer, potenzierà e semplificherà la gestione degli account clienti e migliorerà la qualità
dei dati sui clienti. Chris Manton, responsabile Enterprise Application Integration di Swisscom Mobile, ha affermato: “La nuova piattaforma automatizzata di order management TIBCO ci permette
di fornire maggiore flessibilità e una scelta più ampia di servizi a
clienti, mantenendoci competitivi e riducendo il tasso di abbandono”. Murat Sonmez, executive vice president, Global Field Operations di TIBCO, ha commentato: ”Trasformare il lavoro di
Swisscom sulla sua piattaforma di order management permetterà
di rispondere in modo rapido alle esigenze dei clienti. Swisscom
Mobile è in grado di fare business in modo efficiente”.

Kora e Opentech insieme lanciano MobilePlasma
E’ nata la piattaforma per portare sui
telefoni cellulari le tradizionali applicazioni web. Infatti, Kora e Opentech hanno annunciato il lancio di un’importante
innovazione nel settore delle applicazioni per il mobile. Da oggi, grazie alla nuova
piattaforma
MobilePlasma
(www.mobileplasma.com), le MIDlet, applicazioni Java in grado di funzionare su
dispositivi cellulari, cambiano look e annunciano nuove ed interessanti funzionalità. Le competenze tecnologiche di Opentech, nel settore delle tecnologie Java
Micro Edition, e di Kora, nello sviluppo di
soluzioni digitali multicanale, hanno dato

vita ad una piattaforma avanzata che
permette di creare applicazioni mobile
innovative, caratterizzate da avanzate
funzionalità e soprattutto da un’interfaccia
utente appealing e in linea con le aspettative di facilità d’uso degli utenti.
“La partnership con Opentech – hs afferma Francesco Bottigliero, Direttore Generale di Kora - ci permette di ampliare la
nostra offerta con una piattaforma innovativa ed affidabile. Questa collaborazione rientra nella nostra strategia di consolidamento delle attività nel campo del
mobile: riteniamo che MobilePlasma costituisca un’ottima soluzione ad un’ampia

gamma di problematiche, sia per portare
su mobile applicazioni Web tradizionali,
sia per una nuova varietà di servizi che
possano sfruttare le caratteristiche proprie dell’uso in movimento dei telefoni
cellulari di nuova generazione”.
I campi di applicazione della nuova piattaforma MobilePlasma sono svariati: è
destinata agli operatori di telecomunicazioni e ai produttori di terminali, così come si rivela la soluzione ideale per la
creazione di applicazioni mobili per il
banking, l’interactive advertising, il CRM,
l’e-commerce e per programmare il porting su cellulari di portali di informazione.
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Sicurezza: Ansa Antongiulio Donà e Monica Taranto
con Check Point
alla guida di DataMirror® Italia
Check Point Software Technologies, società
leader nella sicurezza Internet, annuncia che
ANSA ha scelto le sue soluzioni di sicurezza
per garantire ai giornalisti l’accesso remoto
più sicuro ed efficace possibile. Infatti con il
gateway di sicurezza Web Connectra™,
ANSA garantisce ai propri utenti la possibilità di accedere alla rete interna e ai sistemi di
produzione da qualunque luogo e in qualsiasi momento: è sufficiente servirsi di un semplice browser per accedere alle informazioni
centralizzate, affidandosi alla sicurezza della
crittografia SSL integrata nel browser e alle
funzioni di protezione avanzate offerte da
Connectra. ANSA ha intenzione di estendere
l’impiego di Connectra al fine di garantire più
elevate prestazioni e maggiore disponibilità,
un fattore di importanza fondamentale per
un’agenzia di stampa. L’ulteriore obiettivo
sarà di aumentare il numero di applicazioni a
cui gli utenti potranno accedere utilizzando
SSL Network Extender.

DataMirror®, fornitore di soluzioni di data
integration in tempo reale, protezione e
individuazione degli eventi, ha aperto
due uffici in Italia. Dalle strutture, a Milano e Roma, il team italiano offrirà a clienti acquisiti e prospect, i prodotti ed i servizi avanzati che hanno reso l’azienda
canadese leader nel proprio mercato di
riferimento. Antongiulio Donà e Monica
Taranto sono stati nominati rispettivamente Responsabile Commerciale e
Responsabile Tecnico dell’azienda. Insieme, avranno il compito di consolidare
ed espandere la presenza delle soluzioni
DataMirror sul mercato italiano.
Antongiulio Donà ha alle spalle numerose esperienze commerciali, principalmente presso aziende software. In IONA
Technologies, come Key Account
Manager, ha seguito alcuni dei clienti più
importanti dell’azienda, operando in particolare sul mercato delle Utility, delle

Si diffonde l’analisi comparativa
Il mercato dell’analisi comparativa delle
prestazioni è in forte crescita, e sono
sempre più numerose le aziende di tutti i
settori che la scelgono: questa la conclusione a cui è giunta Compass Management Consulting, azienda che opera nel
settore del benchmarking, a chiusura del
bilancio 2006. I dati raccolti dall’azienda
tra i propri clienti attivi nel 2005 e nel
2006 mettono in evidenza notevoli differenze. Mentre prima del 2005 le grandi
imprese e il settore finanziario rappresentavano l’80% dei clienti attivi, oggi
tutti i segmenti di attività si affidano a
questa metodologia allo scopo di ottimizzare le loro prestazioni. Le strutture informative di grandi dimensioni hanno da
sempre sfruttato la metodologia del benchmarking o l’analisi comparativa. Ancora oggi, le direzioni dei sistemi informativi
cercano di appoggiarsi a consulenti esterni per migliorare le prestazioni e ottimizzare il budget. L’analisi comparativa
consente di definire e raggiungere gli
obiettivi di miglioramento che possono
riguardare le politiche d’acquisto, l’ottimizzazione delle risorse o l’organizzazione delle diverse attività. Così i responsabili IT possono identificare le aree di

miglioramento delle attività e verificare
l’allineamento della strategia con le reali
esigenze aziendali. Le direzioni generali
delle grandi aziende si focalizzano oggi
sull’insieme delle funzioni di supporto e
cercano di valutarne e ottimizzarne le
prestazioni. I modelli funzionali di Compass Management Consulting suddividono queste funzioni in attività dettagliate,
processi e unità comparabili. Il benchmarking fornisce gli elementi indispensabili per la scelta delle politiche future
relative a queste funzioni. La combinazione delle competenze dei professionisti
con gli strumenti di simulazione Compass permettono di valutare i vantaggi
attesi da un’eventuale riorganizzazione.
Il benchmarking viene percepito dalle
grandi imprese anche come strumento
d’analisi semplice e affidabile che offre
una valutazione obiettiva rispetto a situazioni nuove. Dati concreti e un paragone
rispetto alla concorrenza consentono di
giustificare una determinata scelta. La
metodologia dell’analisi comparativa
seduce ormai qualsiasi tipologia di azienda. L’individuazione di indicatori sensibili
e pertinenti completa lo studio iniziale e
viene riutilizzata sotto forma di cruscotto.

Telco e della Pubblica Amministrazione.
Precedentemente, in BEA Systems, aveva avuto il ruolo di Sales Manager per
l’area Manufacturing, Utilities e Media. In
precedenza, aveva lavorato per EMC,
Sun Microsystems, Sixtel/Northern Telecom e Olivetti.
Monica Taranto è Responsabile Tecnico
di DataMirror Italia. Proviene da Evolutionary Technologies, azienda che propone
soluzioni software per l’automatizzazione
della gestione della data integration. In
precedenza aveva avuto il ruolo di Sales
Engineer in Ascential Italia, seguendo in
particolare alcuni large account nazionali. Prima ancora, aveva lavorato in Arcadia e Agip. L’apertura degli uffici italiani
si inserisce in un momento di forte crescita europea per DataMirror, che vede
l’azienda attualmente presente anche nel
Regno Unito, in Germania, in Spagna, in
Belgio e nei Paesi Bassi.

Il Festivalbar
nel sociale
L’edizione 2007 del Festivalbar sostiene i
progetti di ICEI – Istituto Cooperazione Economica Internazionale e dell’Associazione
San Benedetto al Porto. Tutti i cantanti che
parteciperanno al Festivalbar doneranno
all'organizzazione alcuni loro oggetti personali che saranno messi all'asta su eBay per
beneficenza. Un’iniziativa che mira a fare
della più celebre manifestazione canora estiva un’occasione per aiutare anche chi vive in
condizioni più disagiate.
Quest’anno, per la prima volta, gli artisti che
si sono esibiti e che si esibiranno nella più
celebre manifestazione canora estiva hanno
donato alcuni loro oggetti personali, che
verranno messi all’asta su eBay e i cui proventi verranno interamente devoluti per finanziare i progetti che ICEI (Istituto Cooperazione Economica Internazionale) ha avviato a sostegno dei diritti dell’infanzia in Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Congo e che la
Comunità di San Benedetto al Porto, di Don
Gallo, ha avviato da tempo nel recupero
degli emarginati. Ecco alcuni memorabilia
andati per ora all’asta: Francesco Sarcina de
Le Vibrazioni ha messo all'asta la sua sciarpa, Raf ha dato il suo berretto, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro la T-shirt e il plettro .
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Carré Noir Roma
con Finmeccanica a “Le Bourget”

Le Olimpiadi dell’Ormone
con Artic e Radio 105

La sede romana di Carré Noir ha ideato e progettato l’immagine
coordinata per la corporate communication Finmeccanica al Salone dell’aeronautica e dell’aerospazio di Le Bourget, uno degli
appuntamenti mondiali di maggior importanza per il settore.
L’identità del progetto
nasce da un’evoluzione concettuale del
marchio Finmeccanica: i triangoli che lo
compongono danno
idealmente vita a
scie di punti luminosi,
evocando
chiaramente le luci d’atterraggio di una pista d’aeroporto. Le linee tratteggiate si sovrappongono e si uniscono in un unico punto d’incontro, proprio come le eccellenze del settore si incontrano ogni
anno in un punto preciso: Le Bourget.
Gli stessi elementi “puntiformi” sono utilizzati per comporre il lettering del logo Le Bourget 2007, che sembra sbalzare come marchiato a caldo su tutti i supporti. Una soluzione dal grande impatto visivo, che riprende e valorizza i codici istituzionali del marchio
Finmeccanica: il grigio e il rosso.
Vasta e articolata la progettazione del materiale di comunicazione per il Salone: l’agenzia ha, infatti, ideato sia i documenti tradizionali di comunicazione come la cartellina porta documenti e il
press kit, sia elementi di merchandising (es. shopping bag), oltre
alla brochure istituzionale.

Una volta il massimo della trasgressione era il “gioco della bottiglia” o i giochi in cui si doveva fare penitenza, con il classico
“dire, fare, baciare, lettera e testamento”. Oggi il nuovo gioco
tormentone che sta conquistando le spiagge e i locali d’Italia sono le “Olimpiadi dell’Ormone”. In pochissimo tempo, partendo dal
semplice passaparola, i classici e provocatori giochi che permettevano di rompere il ghiaccio e fare scattare la classica scintilla
oggi sono sostituiti da più spettacolari e decisamente originali
“Limonata stile libero”, “Pelvica Sincronizzata”, “Salto del Reggipetto”, “Corpo libero con l’asta”, “15 metri accoppiati”.
Come in ogni tormentone che si rispetti c’è sempre un inizio e per
quello dell’estate 2007. Tutto prende origine da un tour di Artic,
l’arcinoto drink a base di Vodka, e lo Zoo di 105, il programma
pomeridiano di Radio 105, condotto dagli irriverenti Marco Mazzoli, Fabio Alisei, Wender e Paolo Noise, i quali sono riusciti a
generare un vero e proprio movimento di ormo-atleti dilettanti.
Aiutati dalle frequenze della radio e da internet, tra l’altro i giochi
hanno un sito tutto dedicato www.ormonelibero.it, in pochissimo
tempo si è creato un passaparola spontaneo in grado di generare un “tormentone” a tutti gli effetti. Migliaia di ormo-atleti e ormoatlete, in maniera assolutamente spontanea, si stanno dando,
infatti, appuntamento nelle principali ed esclusive piazze delle
mete estive per sfidarsi in sensualissime discipline, aperte a tutti
e, secondo quando riferiscono gli organizzatori “senza distinzioni
e limitazioni legate al sesso o alla provenienza geografica”.

il pallone d’oro Molten a Mc Intyre
del Montepaschi Siena

Con la terza vittoria in tre partite, Siena batte Bologna (sponda
Virtus) e si qualifica campione d’Italia. Assieme al titolo tricolore e
alla conquista del Premio MVP, la squadra guidata dal giovane
Pianigiani, esordiente di successo, si aggiudica anche lo specialissimo premio istituito da Molten, pallone
ufficiale del Campionato di basket Serie
A Tim.
Al termine dell’attesa
sfida scudetto, il
brand giapponese conosciuto in tutto il mondo per i suoi palloni
da gara, ha quindi avuto l’onore di consegnare un “pallone d’oro”
nelle mani del playmaker statunitense Terrel Mc Intyre, titolare
della miglior percentuale nel tiro da 3 punti. Il trentenne senese,
da due anni nella squadra toscana e capace quest’anno di finalizzare il 40,4% delle “bombe”, ha esibito con orgoglio il trofeo ai
propri tifosi impazziti di gioia. Per lui, e per tutti gli specialisti del
tiro da 3, la grande qualità del pallone Molten BGG7 ha permesso
alte performance in uno dei gesti tecnici più complessi della pallacanestro: il tiro dai 6,25.

Corso Como su Second Life

Corso Como sbarca su Second Life, che da fine giugno avrà
una nuova strada dedicata allo shopping, alla musica e più in
generale all’intrattenimento. Per raggiungere Corso Como
basterà visitare l’isola Sunrise Land e
subito ci si ritroverà
ai piedi dell’arco di
Porta
Garibaldi
pronti a visitare le
decine di negozi e
locali. Tra questi
non poteva mancare
la discoteca Hollywood, luogo simbolo della vita notturna milanese, che da
settembre ospiterà eventi, feste e i dj set dei migliori artisti
italiani ed internazionali. Sono già numerosi i partner che fin
dall’inaugurazione hanno deciso di essere presenti in Corso
Como. Si potrà visitare l’agenzia di Last Minute Tour e decidere di partire per viaggi virtuali su Second Life, ma anche viaggi
reali grazie ai link diretti alle offerte del sito web
www.lastminutetour.com. Per gli avatar appassionati di moda
sarà invece possibile indossare le t-shirt Shyno o fare
shopping nei numerosi negozi di abbigliamento. Infine una
sorpresa per tutti gli amanti della musica: in prossimità di Corso Como su Sunrise Land sorgerà l’area concerti Festivalbar
con il palco fedelmente riprodotto. Uno spazio dedicato a showcase, concerti e grandi eventi.
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di un cenWalter Veltroni, leader l'immagine
trosinistra dove di due
partiti, Ds e
nuovo o lavato con...?? maggiori
Margherita, sono alla

Il grande travaglio del centrosinistra
e il dibattito sul Capo della Casa delle
Libertà: Berlusconi sarà ancora leader?

ricerca di un equilibrio
tra il riformismo ed un
Governo, quello Prodi, troppo debole per
essere credibile.
di Francesco Pira* Oggi dal punto di vista mediatico sta funzionando. Da quando si parla di Veltroni
Non c'era miglior modo di approcciare il
leader non si parla più tanto di Governo in
caldo che scatenare un dibattito tra politocrisi. I movimenti dei cespugli o cespugliologi, sociologi, sondaggisti, psicologi, masni dell'Ulivo non sono più grandi notizie
smediologi sull'animale politico Veltroni.
rispetto alla ventata di novità che propone
E' già cominciato su tutte le reti il “dalle
una svolta vera come può essere il partito
origini ai nostri giorni”. Sono stati rispolvedemocratico.
rati i suoi libri, le sue passioni, la sua stoE questo ha creato uno scossone a destra
ria, la sua geografia, il suo essere padre e
dove soltanto la Lega ha saputo trovare
persino madre. Il suo essere Sindaco di
una chiave comunicativa interessante: “il
Roma e persino africano nero e solidale. Il
sindaco di Roma non potrà mai rappresuo capire la politica, e il relazionarsi con i
sentare il Nord”, e questo l'ha detto il cogiornalisti. La sua grande forza di creare
mandante in capo leghista Umberto Bossi.
emozioni in un'Italia che ormai non si eNella Casa della Libertà c'è una disputa
moziona più per nulla.
tra Berlusconi che naturalmente dice “me
Certo l'impopolarità di Prodi al momento fa
lo mangio Veltroni”, e gli altri che si scalvedere Veltroni come la soluzione di tutti i
dano per dimostrare che loro, più giovani,
mali possibili. Il Sindaco di Roma che deforse hanno più forza di attrazione (Fini e
cide di guidare un partito che potrebbe
Casini). A Berlusconi ricordiamo che una
addirittura arrivare al 34%.
volta in Friuli Venezia Giulia, durante le
I sondaggi che rullano in questi giorni fanelezioni alla Camera, Vittorio Sgarbi, trovò
no capire che Walter, come lo chiama
un messaggio promopubblicitario per se
amabilmente Repubblica, vale un 9% in
stesso geniale. Era in corsa contro Riccarpiù. Ma è sul concetto di Leader e
do Illy e fece stampare dei manifesti in cui
Leadership che vogliamo disquisire. Nellui con una tazzina della Illy in mano dicel'anno in cui sono nato il 1965, uno studiova: “me lo bevo”. Ma poi perse le elezioni.
so, Lambert, osservava che nessun termiTorniamo al Walter contro tutti. La partita
ne francese “riunisce nozioni così diverse
che si apre è assolutamente mediatica.
come quelle di autorità, di potere, di domiVeltroni come Berlusconi sa parlare al
nazione, d'ascendente e di prestigio come
cuore della gente. Sa trovare le parole, le
la parola inglese “leadership” .
strofe, le canzoni, le citazioni per essere
E Veltroni è l'uomo giusto per rilanciare

applaudito, capito, immortalato e poi votato. Lui per il centrosinistra è la speranza.
Per il centrodestra, al momento, un pericolo.
Ma la corsa è lunga.
Walter, er Sindaco, sa perfettamente, come scriveva Bodiou, che “la leadership
non è una questione di tratti di personalità,
ma una strategia identitaria che “permette
all'individuo di soddisfare certi suoi bisogni, come il rinforzo dell'immagine di sé, la
valorizzazione di sé, il desiderio di contare
agli occhi degli altri, e, in qualche modo di
sedurli”.
Veltroni dovrà farlo contro un altro grande
seduttore, Silvio Berlusconi.
Gli elettori italiani però, lo sappiano i due
contendenti, puntano a toccare con mano
fatti concreti, magari sognando un'Italia
migliore.
Avrebbe detto ai suoi fedelissimi, Veltroni:
“Mi candido in nettà discontinuità con il
passato”.
Roberto Weber di Swg, profondo conoscitore dell'ex Pci, Pds, Ds e ora PD giura
che “Veltroni potrebbe portare talmente in
altro il partito democratico da consentire al
centrosinistra di vincere nuovamente le
elezioni”.
Chissà quale sarà stata la reazione di
Berlusconi nel leggere queste previsioni.
Magari avrà chiamato i sondaggisti di sua
fiducia, compresi gli americani, ed avrà
iniziato a studiare una strategia nuova.
Perchè lui ha già in mente di attaccare
Veltroni sul fatto che non è nuovo...semmai lavato con Perlana...a freddo
o in lavatrice…
*Docente di Comunicazione Sociale
e Pubblica e di Relazioni Pubbliche
all'Università di Udine
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A Milano il concept store Richmond Volkswagen Fox
chmond X al british style della Richmond
e Promostudents
Denim, alle quali si aggiungono le linee
di accessori, occhiali, beachwear e unper “be curious”
derwear disegnate dal designer. Gli spa-

E’ stato inaugurato ieri, in Corso di Porta
Ticinese a Milano, il primo store RICHMOND in Italia. Il designer raddoppia
così la sua presenza a Milano che già
vanta la boutique John Richmond in via
Bigli. La nuova boutique ospita esclusivamente le collezioni giovani uomo e

donna di Richmond con proposte che
spaziano dal prêt à porter della Ri-

zi totali del nuovo store RICHMOND
(circa 700 metri quadri) si sviluppano su
due piani e si affacciano su strada con
cinque vetrine delle quali
tre sulla galleria interna. Il
piano terra ospita l’universo della donna, oltre alle
linee accessori, mentre le
collezioni maschili trovano
spazio nel piano inferiore.
Le appenderie e le scaffalature sono realizzate come fossero casse musicali,
con ruote e maniglie laterali metalliche: un richiamo
deciso alla passione per la
musica di John Richmond,
sottolineata anche dalle
stampe sui muri che celebrano i miti del
rock con ritratti in bianco e nero.

Tui.it e Aquafan: estate insieme

Si concretizza la collaborazione tra TUI.it e Aquafan, il parco acquatico di Riccione
che, per il suo 21° compleanno, ha deciso di regalare ai visitatori l’ingresso del giorno
dopo e di stupirli con numerosi eventi e con la costante compagnia di Radio Deejay. Il
progetto di collaborazione è basato su una logica di reciproca visibilità e di un corrispettivo scambio di utenza. Tui.it dedicherà al parco spazi promozionali sia sulle sue
newsletter settimanali (quasi 90.000 iscritti), sia all’interno del suo sito, nella pagina
dedicata al suo prodotto core delle vacanze. Aquafan dedicherà uno spazio a TUI.it
sulla sua home page, rinnovata ed arricchita di video, e ospiterà fisicamente l’agenzia
di viaggi online nel week end del 21 e 22 luglio in occasione dell’evento più atteso dai
Podmaniaci italiani ed europei: Ipod Mania. Durante il fine settimana proporrà ai visitatori di Aquafan il concorso “Clicca e Vinci”, una slot machine virtuale che permette di
vincere voli per Marrakesh, voli per tutta la Germania e altri favolosi premi.

200.000 segnalibri a firma Volkswagen Fox
arriveranno, tramite PromoStudents nelle
scuole superiori e nelle università per promuovere l’operazione “be curious”. Con l’occasione verrà lanciato un concorso sul sito
www.studenti.it dove è possibile partecipare
e vincere un Corso della Scuola di guida
sicura Volkswagen e due fantastici weekend
di avventura. Per accumulare punti basta
digitare la parola chiave presente sui segnalibri stessi. La distribuzione speciale rientra
in un più vasto progetto di comunicazione
integrata nato con l’obiettivo di promuovere
tra i giovani la Fox, la piccola city car di casa
Volkswagen, dal design attraente, dalla
grande affidabilità e dai consumi ridotti. Nel
progetto sono coinvolti, oltre allo stesso Studenti Magazine, che sul prossimo numero
vedrà una speciale comunicazione gratta&vinci in copertina, anche i siti della concessionaria Pixel Advertising che ha sviluppato il progetto. Con il progetto “Fox. T’incuriosisce” hanno dato vita ad un’operazione
capillare, ramificata e per questo incisiva. A
proposito del complesso progetto, Cristina
Pianura, responsabile di Pixel Advertsing
SpA ha affermato: “ci fa molto piacere che il
cliente Volkswagen abbia creduto nella nostra organizzazione consentendoci di unire
con un filo conduttore nell’ operazione tutti i
nostri mezzi, la distribuzione, la rivista StudentiMagazine, i siti a target del nostro
network online. Siamo certi che i risultati
saranno estremamente positivi”.
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