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Leo Burnett per il lancio europeo di Fiat Croma

Dopo aver ideato il film “Capofamiglia”, in onda sugli
schermi italiani nelle scorse settimane, Leo Burnett Italia,
l’agenzia guidata da Giorgio Brenna, ha curato il lancio della nuova Fiat Croma anche per l’estero. Anche in questo
caso la campagna è stata realizzata dalla sede torinese
dell’agenzia, di cui è a.d. Guido Chiovato. Fulcro della comunicazione, come nel film italiano, è la famiglia. A differenza del film italiano, però, quello internazionale affronta un
tema di grande attualità e rilevanza sociale. Il film nasce
infatti da una riflessione sulle profonde
trasformazioni che
la famiglia ha subito
negli ultimi decenni
in tutti i paesi europei.
Nazionalità,
razze, religioni, inclinazioni
sessuali,
gusti
alimentari,
modelli
scolastici,
sociali e politici molto diversi tra loro
sono entrati di fatto
in uno stesso universo di idee che
non conosce barriere geografiche o ideologiche. In questo
panorama, la nuova Fiat dimostra la sua capacità di comprendere e di accettare queste novità e risponde con la nuova Croma, l’auto dallo spirito open-minded, che nel concreto
ha le dimensioni e le caratteristiche giuste per accogliere
qualunque forma di famiglia, ognuna con le sue esigenze. Il
film è allora una vera e propria galleria di ritratti di famiglia,
di tutte le possibili versioni di famiglia che possiamo trovare
al giorno d’oggi, e il palcoscenico è la nuova Croma. Vedremo così una classica famiglia europea, una africana, una
orientale, una famiglia allargata, una madre separata con i
suoi figli, un uomo con il suo cane, una coppia di donne, per
finire con una famiglia futura: una coppia mista che sta a-

spettando un bambino. Il film chiude
con il claim: “Le famiglie sono cambiate. La nuova Croma le abbraccia tutte”. Non poteva mancare anche in
questo caso un pezzo memorabile:
“Blowin’ in the wind”, canzone manifesto di un’epoca e ancora oggi assolutamente attuale. Girato a Barcellona da
Nicolas Caicoya per la casa di produzione Alto Verbano, lo spot andrà in
onda nei paesi europei a partire da
gennaio 2008 e sarà affiancato da una
campagna stampa. Il team creativo
guidato da Riccardo Robiglio e Paolo
Dematteis è composto da Beatrice Furlotti, copywriter, e
da Stefania Abbrugiati e Riccardo Pagani, art director. Niccolò Arletti, Client Service Director e Riccardo Vavalà, Chief
Account Manager, hanno gestito la parte di accounting.
Monica Castello, le relazioni con l’internazionale.
Credits: Agenzia: Leo Burnett Torino Direzione Creativa:
Riccardo Robiglio e Paolo Dematteis Copywriter: Beatrice
Furlotti Art Director: Stefania Abbrugiati, Riccardo Pagani
Client Service Director: Niccolò Arletti Chief Account
Manager: Riccardo Vavalà Agency Producer: Antonello Filosa Regia: Nicolas Caicoya Casa di Produzione: Alto Verbano
Executive Producer: Giacomo Pozzetto Post Produzione:
Square - Toboga

Lo stile di Dash lana e delicati
Dash lana e delicati ha rilevato il bisogno, da
parte delle donne italiane, relativo all’immagine
e al look: sentirsi a proprio agio, affascinanti,
uniche, esprimendo la propria personalità anche
attraverso l’abbigliamento. Da qui nasce la nuova iniziativa “Esalta lo stile che c’è in te” di Dash
che, da febbraio 2008, offre la possibilità a tutte
le
donne
di
accedere,
attraverso
www.dashesaltailtuostile.it, a un nuovo servizio
gratuito di informazioni e consigli, a richiesta
anche personalizzati, di base sullo stile e aggiornato secondo le stagioni e le occasioni; inoltre,
acquistando entro il 30 aprile 2008 tre confezioni
di Dash lana e delicati, si può ottenere la stessa
consulenza, gratuita, da parte di un esperto.
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Notizie da...

L'autoscatto che aspetta
il fotografo

FotoNation, azienda statunitense a cui si devono
molte delle più recenti tecnologie applicate alle fotocamere digitali compatte, ha messo a punto un
sistema di autoscatto che attiva l’otturatore unicamente quando è certo di aver individuato il volto
del fotografo nella scena inquadrata, solo allora
viene
cioè
avviato
il
tipico
countdown.
www.fotonation.com

Giovane
fotografa
georgiana

La galleria Annarumma404
presenta a Milano la
prima
personale
italiana della giovane
fotografa
georgiana Marika
Asatiani, vincitrice
dell'edizione 2007
del premio internazionale Camera
Austria della città
di Graz per la fotografia
contemporanea. In mostra
la serie “ Achara “,
una lunga sequenza di ritratti degli
abitanti di una particolare
provincia
della Georgia confinante a sud con la Turchia e ad
ovest con il Mar Nero. www.annarumma404.com

On-line il nuovo sito
www.kimbo.it
Caffè Kimbo rinnova la sua immagine sul web grazie ad un
totale restyling del sito. Il progetto nasce dalla volontà di presentare l’azienda e le sue attuali attività attraverso un mezzo
di informazione e di servizio caratterizzato da una chiara fruibilità e immediatezza. Il visual è lineare e glamour: il rispetto dei
tratti grafici e cromatici distintivi del marchio è percepibile in
ogni sezione. La navigazione è efficace e veloce, e punta ad
una maggiore interazione con l’utente. La Home Page rappresenta da cui si può ordinare il proprio caffè preferito (cliccando
sulla sezione e-shop) oppure scegliere di partecipare all’esperienza del mondo Kimbo. Alle varie sezioni del sito è possibile

accedere grazie ad un doppia modalità di navigazione: quella
“classica”, diretta dalla barra menù, e quella più “intuitiva”,
cliccando su personaggi e arredi che compaiono nella Home
Page, il “salotto virtuale”, luogo di intrattenimento e di svago:
Gigi Proietti, ad esempio, accompagna il navigatore nel mondo
della Comunicazione Kimbo. L’intero website è reso dinamico e
coinvolgente dall’integrazione delle videocronache degli eventi
Kimbo e dai filmati degli spot TV. Il sito è stato realizzato dalla
Luis.it di Bologna, azienda di comunicazione specializzata in
produzioni video e web.

Ericsson realizza per
Telecom Napster Mobile
Il nuovo servizio “Napster
Mobile”, frutto dell’accordo
siglato fra Telecom Italia ed
Ericsson, consente, già da
ieri, ai clienti TIM, di accostarsi ad oltre 5 milioni di brani
musicali; è facilmente accessibile dall’area Internet del
portale mobile TIM, da cui è
anche possibile scaricare loghi e suonerie e, grazie ad
una opzione, permette di
salvare la musica anche sul
pc. L’accesso al servizio sarà
ancora più immediato sui

nuovi cellulari Sony Ericsson
walkman, alcuni dotati infatti,
di un tasto sul display che
permetterà l’accesso diretto a
Napster Mobile. “L’unione del
servizio innovativo di Napster, con la leadership tecnologica e l’esperienza di
Ericsson, aiuta gli operatori
a portare sul mercato nuovi
servizi avvincenti con facilità
e risparmio di costi”, afferma Alessandro Francolini,
global Telecom Italia key
account manager, Ericsson.

Anno 4 - numero 19
giovedì 31 gennaio 2008 - pag.4

Feltrinelli esordisce in video
con Saatchi & Saatchi
A partire da dicembre 2007 Giangiacomo Feltrinelli Editore ha deciso di promuovere l’ultimo libro
di Banana Yoshimoto “Il coperchio del mare” e l’ultima fatica di
Isabel Allende “La somma dei
giorni” attraverso due spot pianificati rispettivamente nelle Grandi
Stazioni e in quelle metropolitane
di Roma e Milano. Un mezzo pertinente, in quanto chi viaggia
spesso legge per ingannare il
tempo durante il tragitto. Per lo spot pianificato nelle
Grandi Stazioni Saatchi & Saatchi è partita proprio da questo presupposto per una creatività che provoca il viaggiatore in sosta davanti agli schermi in attesa del treno. In-

vece per Isabel Allende è stato
pensato uno spot ad hoc sui contenuti del libro, attraverso un filmato
intimo e poetico che contrasta con
l’ambiente urbano e frenetico di
una stazione metropolitana. Per
entrambi gli spot la creatività è
stata curata da Paola Morabito e
Riccardo Gianangeli (copy e art)
con la direzione creativa di Guido
Cornara e Agostino Toscana. La
casa di post produzione dello spot
per il libro della Yoshimoto è EDI, mentre lo spot per il
libro della Allende è stato girato da Video Brief, in collaborazione con Reparto Cinema ed il direttore della fotografia
Mario Liguigli. Musica composta da Flavio Ibba.

Mark Tutssel presidente della giuria Titanio
e Comunicazione Integrata a Cannes 2008
Mark Tutssel, chief creative officer di Leo Burnett Worldwide, presiederà la giuria Titanio e Comunicazione Integrata
alla prossima edizione del Festival Internazionale della
Pubblicità di Cannes. Mark Tutssel è uno dei direttori creativi più premiati del settore e il suo ruolo all’interno del
network Leo Burnett lo porta a supervisionare il lavoro
svolto da 94 sedi in 84 paesi del mondo. Durante la sua
carriera ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra cui un
prestigioso Grand Prix a Cannes nel 1997 per la campagna
“Skidmarks” realizzata per Mercedes Benz e molti Leoni
d’Oro nelle diverse categorie del Festival. Sotto la sua guida il network ha vinto premi di altissimo livello, incluso un
Leone di Titanio l’anno scorso a Cannes. Prima di entrare
in Leo Burnett USA nel 2002, Mark è stato executive creative director di Leo Burnett Londra. Sotto la sua guida l’agenzia si è aggiudicata numerosi riconoscimenti, diventando una delle realtà più premiate al mondo, e due dei suoi

clienti, Mc Donald’s e Heinz, sono stati nominati
“Advertiser of the Year” nel Regno Unito. Mark ha presieduto numerose giurie per concorsi di livello internazionale,
tra cui lo stesso Festival Internazionale della Pubblicità di
Cannes per le categorie Film e Titanio & Comunicazione
Integrata. Terry Savage, presidente del Festival, afferma:
“In pochi anni la categoria Titanio & Comunicazione Integrata è diventata una delle sezioni di cui si parla maggiormente al Festival. Questa categoria sta contribuendo a
ridefinire il mondo della pubblicità ed è fondamentale per
noi e per questo settore avere un presidente di giuria in
grado di comprendere questo nuovo contesto e il valore di
questo ambitissimo premio”. Lanciata per la prima volta
nel 2003, la categoria Titanio & Comunicazione Integrata
ha continuato ad evolversi riflettendo i cambiamenti dell’industria, fino a diventare una delle categorie più stimolanti e impegnative dell’intero Festival.
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The Worldwide
Logo Design
Annual
Dopo due anni di vita il concorso europeo
Eulda, the European Logo Design Annual
evolve e diventa mondiale: da quest'anno si chiamer Wolda, the Worldwide Logo
Design Annual. Resta invariato l'innovativo meccanismo di selezione dei loghi:
una giuria a tre livelli composta da 10
designer di fama mondiale, 10 marketing
manager selezionati tra i clienti pi ambiti
ed infine di 10 persone comuni, rappresentative del target dei consumatori finali. Questo meccanismo di votazione, assolutamente unico nel panorama delle
competizioni di creativit e design, riflette
il reale iter che trasforma un’idea di logo
in un logo di successo: i designer decidono cosa presentare ai clienti, i clienti decidono cosa proporre al pubblico, ma alla
fine sempre il pubblico a determinare il
successo di un brand. Il nucleo di eccellenza generato da questo processo viene
raccolto ogni anno nel sito www.wolda.org
e di un prezioso volume stampato che
premia i migliori designered i migliori
clienti, creando un archivio che traccia
levoluzione dei gusti, degli stili e dei trend
del design nel mondo. L’annual ha alcune
caratteristiche innovative, che lo rendono
unico nel panorama delle pubblicazioni di
design, grazie anche a un partner che a
proposito di sfide insegna: il libro è stampato da Fontegrafica, recentemente vincitore di due ori al "2007 Sappi International Printers of the Year Awards", e
sponsor dell'evento.

Namaste India,
il programma di Jet Airways
Jet Airways pianifica una strategia
mirata per valorizzare la consapevolezza del brand in tutte le
agenzie di viaggio italiane. Namaste
India è infatti il nome dello speciale
programma approntato per permettere agli agenti di viaggio di saggiare di persona l’esperienza di volo
offerta da Jet Airways. Gli interessati hanno quindi l’occasione sia di
scoprire l'affascinante subcontinente indiano, sia di accedere, a
tariffe agevolate, alla fitta rete di
collegamenti dall’Italia all’India via
Bruxelles – grazie al codeshare con
Brussels Airlines. Gli agenti di viaggio possono prenotare voli Jet Airways di a/r in economy class per
Bombay, Delhi e Madras-Chennai a
soli 200 euro (accompagnatore a

250€).
Il programma prevede
anche diverse altre destinazioni indiane a 330€. Dettagli di prestigio
a tariffe eccezionali. Namaste India
è valido fino al 31 dicembre 2008,
senza alcuna black date e con permanenza massima fino a un mese.

Hangar Design Group
acquisice nuovi clienti
Il 2008 si apre, per Hangar Design Group, con tre nuovi brand, che saranno seguiti in maniera sinergica dalle due sedi di Milano e di Treviso: Ingegner Castaldi illuminazione, Valli arredobagno e Castorama Italia. Per la
prima, Hangar design, seguirà le attività di ufficio stampa, pianificazione
media ed eventistica; per Valli arredobagno, farà da supporto nelle attività
di ufficio stampa e PR, oltre che della comunicazione istituzionale e di prodotto, affiancando l’azienda in occasione degli eventi più importanti; mentre per l’ultima, Hangar, curerà l’ufficio stampa istituzionale e di prodotto.
Oltre alle tre nuove acquisizioni, Hangar Design, per il 2008, seguirà l’ufficio stampa di Leucos, Holiday Home Design, Cottoveneto, Ares Line e la
mostra di Treviso “Gengis Khan e il tesoro dei Mongoli – La Via della Seta”.
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Casting per La casa dei sogni Arredissima

Un casting televisivo per trovare i protagonisti de “La Casa dei Sogni” una sit-com attraverso la quale Arredissima
Ingrosso Arredamenti intende presentarsi al grande pubblico con un’immagine rinnovata, in linea con il forte sviluppo aziendale degli ultimi cinque anni. Arredissima è
infatti la nuova denominazione di Nord Est Ingrosso Mobili,
il gruppo trevigiano con sei filiali commerciali in tutto il
Nord Italia: Castelfranco Veneto (TV), San Martino Buon
Albergo (VR), Mezzago (MI), Nichelino (TO), Carpi (MO) e
San Giorgio di Piano (BO). Le sette puntate previste de “La

Casa dei Sogni” avranno come interpreti attori non professionisti, selezionati fra tutte le persone che parteciperanno
ai provini TV nel week end del 2 e 3 febbraio presso i punti
vendita Arredissima, e che potenzialmente rappresentano
il target di riferimento dell’azienda. La mini sit-com sarà
trasmessa a primavera prossima su tutte le principali reti
televisive private del Nord Italia. In ogni puntata, della
durata di 3 minuti ciascuna, si raccontano le vicissitudini di una giovane coppia di fidanzati, in procinto di sposarsi, alla ricerca dei mobili per la loro abitazione. “Ed è
finalmente casa” è il pay-off scelto per sintetizzare l’attenzione e la cura che Arredissima mette nella scelta di
soluzioni d’arredo, che devono essere di qualità e concorrenziali nel prezzo, per rendere accogliente e caldo
un ambiente importante come la casa. «Fin dai primi
anni – commentano i soci fondatori di Arredissima,
Franco Rinaldi ed Ottavio Sartori – la pubblicità è stata
una leva propulsiva fondamentale per la nostra attività.
Oggi che abbiamo superato i confini regionali, proponendo l’offerta di Nord Est Ingrosso Mobili in altre zone
d’Italia, abbiamo sentito l’esigenza di una denominazione
di più ampio respiro, non più legata esclusivamente al territorio locale nel quale abbiamo cominciato. Il superlativo
ARREDISSIMA enfatizza gli aspetti vantaggiosi che riserviamo agli acquirenti, per i quali ricerchiamo sempre la
massima qualità, con un vastissimo assortimento, a
prezzi imbattibili. Per questo abbiamo voluto una sitcom in cui gli attori fossero i nostri clienti». Nelle sedi
Arredissima di S.Giorgio di Piano (BO), Carpi (MO) e
Mezzago (MI) i provini si terranno sabato 2 febbraio a
partire dalle ore 10.00 del mattino. A Castelfranco Veneto (TV), San Martino B.A. (VR) e Nichelino (TO) si terranno invece domenica 3 febbraio. Sono invitate tutte le
persone di età compresa fra i 18 e i 60 anni. L’intero progetto di comunicazione e marketing per Arredissima è curato dall’agenzia creativa Claim.

Il brillante inizio d’anno di Eidos
Eidos inaugura il nuovo anno con un importante successo:
l’acquisizione di Ariete S.p.A. - il Genio della Casa. Nel corso del 2008 Eidos supporterà attivamente il brand Ariete in
tutte le attività di relazioni pubbliche e di ufficio stampa
attraverso un piano integrato di comunicazione e di iniziative volte a rafforzare la notorietà dell’azienda e delle sue
creazioni presso i diversi pubblici di riferimento. “Ci piacciono le aziende che sanno esprimere un’identità forte in
quello che fanno, ci piace mettere la nostra professionalità
a servizio di chi essere una voce fuori dal coro” afferma
Cinzia Fiaccadori titolare di Eidos. Con le sue linee Cucina,

Caffè, Capricci, Pulizia, Stiro, Personal Care, Arte, Disney e
Disney Baby, Ariete soddisfa le esigenze quotidiane di tutta la famiglia, portando in casa una ventata di originalità e
di efficienza. L’incarico a Eidos rappresenta l’incontro tra
due realtà Eidos e Ariete che fondano sulla creatività e l’innovazione ma anche sulla concretezza e l’affidabilità, le
chiavi del proprio successo. “Abbiamo scelto Eidos perchè
condividiamo la stessa passione per le nuove idee e perchè
entrambi ci mettiamo sempre in discussione rovesciando
completamente il punto di vista" dichiara Paolo Laratta
Marketing Manager di Ariete.
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La primavera/estate
di Manufacture d’essai

Manufacture d’essai ha lanciato
la campagna primavera/estate
2008 con un inversione di rotta: la modella dalla bellezza
sofisticata e ricercata incarna
alla perfezione il fascino discreto ed easy chic delle calzature
firmate Manufacture d’essai.
L’atmosfera è resa molto delicata e understament dai sottili
fasci di luce e ricorda i primi
weekend agli hamptonse la
ricerca stilistica rappresenta

perfettamente lo stile Manufacture d’essai fatto di particolari
chic, mai sopra le righe. Gli
scatti sono di Valentina Aimone e Francesco Musati. La campagna apparirà nelle più importanti riviste di moda a partire
dal mese di febbraio.
Cliente:Ruggeri spa
Brand: Manufacture d’essai
Agenzia: S2b
Fotografia: V.Aimone e
F. Musati

Ecco le guide
alberghi e
appartamenti 08
Tutto è pronto per accogliere gli ospiti nella
regione del Sottoceneri: sono state pubblicate,
infatti, le edizioni 2008 delle guide agli alberghi
e agli appartamenti dei comprensori di Lugano
Turismo, Malcantone Turismo e Mendrisiotto
Turismo. La lista degli alberghi contiene le informazioni relative alle 170 strutture presenti
sul territorio: si inizia con gli hotel di prima
categoria e si chiude con gli alloggi più semplici. Sono contemplati gli aderenti a hotelleriesuisse, GastroTicino, GastroSuisse, come pure
chi non appartiene a queste associazioni. GastroSuisse compare per la prima volta nella
guida e questo avviene grazie al proprio sistema di classificazione introdotto dal 1. agosto
2006. All’interno del prospetto trovano spazio
anche altre tipologie di strutture ricettive: una
parte dello stampato è riservata agli alloggi per
gruppi, agli ostelli,
alle capanne e agli
agriturismi, così da
poter soddisfare le
esigenze di tutta la
clientela. La guida
dedicata agli appartamenti illustra le
numerose possibilità di alloggio che si
rivolgono a chi sceglie di soggiornare
presso case o appartamenti privati. I
tre
comprensori,
complessivamente,
ne includono ben più di
600. Alcuni oggetti sono
caratterizzati dalle stelle:
sono stati infatti classificati secondo il programma ideato dalla FST –
Federazione svizzera del
turismo. Entrambi gli
stampati presentano una
nuova immagine di copertina, che segue la linea grafica dei prospetti
pubblicati da Lugano Turismo. Sono disponibili
in versione cartacea e si possono richiedere
gratuitamente presso tutti gli enti turistici del
cantone, e in particolare presso Lugano Turismo, Malcantone Turismo e Mendrisiotto Turismo. Naturalmente è possibile anche scaricare
le copie dai siti www.lugano-tourism.ch e
www.lugano-region.ch.
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On air la campagna Go Up per Micos Banca
Perché pagare l’affitto alla vicina o vivere in balia del
rialzo dei tassi, quando un mutuo a rata protetta è la
risposta esatta a tutti i problemi legati all’acquisto della casa? Con questa allettante promessa è on air la
campagna di comunicazione Copy ad
“ESATTO. Il mutuo che ti potrai sempre
permettere” firmata da Go Up per il lancio del nuovo mutuo a rata costante di
Micos Banca, l’istituto specializzato del
gruppo Mediobanca. La campagna, composta in totale da 7 soggetti Copy ad, ha
preso il via e si protrarrà per tutto il mese di febbraio e parte di marzo, utilizzando stampa nazionale, free press, affissioni esterne e maxiaffissioni nella
metropolitana milanese. E’ previsto inoltre il full decor
di un Eurotram a Milano per tre mesi. “In un momento
nel quale l’attenzione al credito immobiliare è più alta
che mai – commenta Albert Redusa Levy, CEO dell’agenzia – con la nostra campagna per il mutuo ESATTO
abbiamo voluto lanciare un segnale di rottura e cam-

biamento per il mercato del mutuo casa. Da qui la
scelta di un tono assertivo ma scherzoso, che sdrammatizza il problema del mutuo proponendo ESATTO
come la soluzione migliore e più sicura per la gestione

del budget familiare, ovvero il mutuo che ti potrai
sempre permettere”.
Crediti:
Paolo Rumi – Direttore Creativo
Loris Meloni – Art Director
Marco Cetera – Copywriter
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Kpr&Key firma la campagna di ICE
Isabella Rossellini è la testimonial del Made in Italy nella
nuova campagna di comunicazione “Let yourself be charmed by an italian”. Realizzata interamente a Roma per
un budget di circa 1.400.000 euro, la campagna è firmata dalla coppia creativa Patrizia Santangeli e Roberto
Fanfarillo, rispettivamente direttore creativo e art
director dell’agenzia Kpr&Key, e invita il pubblico americano a “lasciarsi conquistare da un italiano”, alludendo al
fascino irresistibile dei prodotti made in Italy. Isabella
Rossellini è stata scelta come testimonial per il suo fascino sofisticato e la sua vicinanza al mondo della cultura e dell’arte che ne fanno l’icona ideale dello stile italiano, interpretando al meglio quei valori di esclusività
ed eleganza che si intende promuovere e valorizzare. La
campagna di comunicazione, rivolta a un target di consumatori finali di alta fascia e operatori, sia delle grandi
città che della provincia, è articolata in advertising, eventi e ufficio stampa. La pianificazione adv, già on air,
prevede stampa, tv, radio e web sulle maggiori testate
delle principali città statunitensi, come Harper’s Bazaar, Town & Country, Esquire, W Magazine, Architectural
Digest, i siti web Style.Com, FashionWireDaily.com, le
televisioni di New York, Los Angeles, Phoenix, Chicago,
Dallas, Miami e le emittenti radiofoniche WINS & KFI
Radio a New York e Los Angeles. Lo spot tv di 30’’ vede
la regia di Paolo Vari (autore del film “Fame chimica”
oltre che di numerosi spot), la fotografia di Italo Petriccione (che dal 1989 firma la fotografia dei film di Ga-

briele Salvatores), le scenografie di Lorenzo Baraldi, i
costumi di Gianna Gissi e la collaborazione del celebre
make-up artist Gino Tamagnini e dell’hair stylist delle
dive Roberto D’Antonio. Lo shooting dell’annuncio pubblicitario è stato invece realizzato da Marcello Bonfanti dell’agenzia fotografica Contrasto.

Marketing4design raggiunge quota
100 designers iscritti
Marketing4Design è un’iniziativa che
è stata accolta con entusiasmo dagli
operatori del settore, tanto che, dopo
solo due mesi dalla costituzione della
società ha raggiunto quota 100 iscritti. L’analisi relativa ai designer che si
sono iscritti al portale fino ad ora
rileva dati interessanti: l’età media è
di 38 anni e l’esperienza è mediamente superiore ai cinque anni, segno che il format di servizi proposto
è adatto a un target di designer anche già affermati e non solo alle prime esperienze. Marketing4Design si
dimostra quindi una “banca dati di
progetti” equilibrata, costituita dal
29% di progetti realizzati da designer

junior, il 23% da designer cosiddetti
senior e il 32% da designer affermati
con più di 10 anni di esperienza e
progetti fatti per le migliori firme del
design italiano. L’azienda è nata dall’esigenza riscontrata dai giovani talenti del design e dalle
aziende produttrici di abbattere le asimmetrie informative tra designer
professionista e azienda, creando
così l’opportunità di collaborazione e
fiducia reciproca per un prodotto finale orientato al cliente. Marketing4Design è operativa attraverso diversi

strumenti, tra cui il portale
www.marketing4design.com, il team
composto da sei professionisti con
esperienza decennale, le Partnership
a livello internazionale con Associazioni, Istituzioni e Università legate al

mondo del design, le Convenzioni
con Assicurazioni legali e sul credito
e con soggetti privati di interesse per
il target selezionato, le Media
Partnership con siti internet e portali
dedicati al mondo del design.
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QOOB lancia una nuova sfida ai propri utenti
QOOB, il progetto cross-platform sviluppato da MTV Italia
in collaborazione con Telecom Italia Media Broadcasting,
chiama a raccolta per tutto il mese di febbraio i propri
utenti e il pubblico da casa per realizzare la nuova campagna pubblicitaria del canale. La prima “creata dal basso” di una tv italiana.
Da domani al 29 febbraio, QOOB lancerà una nuova sfida
ai propri utenti, ovvero contribuire alla creazione della
nuova campagna tv istituzionale, spedendo le loro idee
per uno spot che verrà realizzato in collaborazione con
una importante agenzia di pubblicità.
Le idee potranno essere espresse in qualsiasi tipo di formato, da una bozza in un documento word fino a un trattamento completo, oppure per mezzo di un video che sintetizzi lo spirito della campagna. L’utente o aspirante
copywriter che entro il 29 febbraio avrà inviato l’idea migliore, secondo il giudizio dello staff di QOOB, sarà premiato con un riconoscimento economico di 5.000 euro e
vedrà la sua idea trasformata in uno spot girato da un regista di fama internazionale.
Per promuovere l’iniziativa QOOB inviterà gli utenti e il
pubblico a partecipare, oltre che sul proprio sito
www.qoob.tv, anche attraverso i network di MTV Italia e di
Edizioni Zero, sulla rivista Pig magazine, su Myspace e su
promocard in distribuzione nelle più importanti città italiane. L’immagine della campagna stampa e web, realizzata
da Leagas Delaney Italia per la “chiamata alle armi” di
QOOB, riporta un ragazzo dalla testa fumante con il claim:
“Dai fiato ai neuroni. QOOB cerca idee esplosive. Partecipa
su www.qoob.tv/ideas”. Dopo lo user generated content,
che vede prodotti video di soggetti emergenti e amatori
affiancarsi nella programmazione giornaliera a quelli di
filmmaker affermati e professionisti, QOOB lancia quindi
la prima user generated campaign mai avviata da una
televisione italiana. Un modo ulteriore per coltivare nuovi
talenti attraverso la sua. Con QOOB una nuova televisione è possibile. CREDITS campagna Leagas Delaney Italia: La direzione creativa esecutiva è di Stefano Campora
e Stefano Rosselli. Selmi Bali Barissever è l'art director,

Stefano Campora copywriter. La fotografia è di LSD.
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Skoda in love
con Radio e Reti

NoFrills: partnership con
Secretary.it e Congress Today

Sarà in onda fino al 16 febbraio sui due
network nazionali Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Kiss Kiss, la nuova
campagna “Skoda in love”, con il progetto multimediale messo a punto dalla
divisione iniziative speciali della concessionaria Radio e Reti che promuove Fabia, Fabia Wagon e Roomster.
“Integrare il messaggio pubblicitario
con lo spirito del programma e lo stile
dello speaker. Questa è stata la nostra
linea guida “, spiega Fabio Rastelli
(nella foto), Responsabile
iniziative
speciali ed eventi di Radio e Reti. “Ad
esempio abbiamo costruito mini storie,

Attraverso le partnership stipulate con Secretary.it, Congress Today e Travel Mole, questa edizione primaverile di NoFrills non sarà più focalizzata
esclusivamente sul turismo leisure, ma aprirà le porte al turismo congressuale e all’incoming. In particolare, per quanto riguarda il MICE, gli accordi
in essere con i due Partner Secretary.it e Congress Today stanno portando
importanti nomi, in qualità di visitatori, tra le aziende pre-accreditate, provenienti da settori diversi (tlc, accessori, banche, agenzie di comunicazione,
logistica ecc..): due saranno i gruppi di buyer coinvolti dai Partner di NoFrills – PCO e assistenti di direzione - che visiteranno la manifestazione nell’arco delle due giornate. “Attendiamo un totale di circa 200 buyers” afferma Paolo Bertagni, Presidente di NoFrills “e, a più di due settimane dall’inizio della manifestazione, abbiamo già importanti nominativi, come Vodafone, Jacobs Italia, Michael Page, Mediaset, Accenture, Tele2, Carglass, Banca Mediolanum, Cariparma, BSN Medical, Ascom Bologna, Carl Zeiss, General Electric, Poste Italiane, Fastweb, McDonald’s, Subaru Italia, Swarovski,
La Fabbrica degli Incentive, Welt Studio, ecc… solo per citarne alcuni. Le
partnership con Secretary.it e Congress Today sono state fondamentali al
fine di realizzare quello che è il nostro obiettivo, cioè di ampliare l’offerta
fino al turismo congressuale” conclude Bertagni.

Asics: sponsorizzazione
con Eurosport
Asics ha siglato un accordo con Eurosport per diventare Presenting Sponsor dei Giochi Olimpici 2008; la campagna multimediale si svilupperà da
maggio a settembre 2008. L’annuncio della partnership, coincide con il
lancio da parte di Asics, della prima brand campaign globale, costruita
intorno al messaggio "sound mind, sound body".
Eurosport, il canale sportivo paneuropeo leader, è stato scelto per la sua
capacità di raggiungere i consumatori in tutta Europa, consumatori che,
inoltre, cresceranno vertiginosamente durante i Giochi Olimpici. Koji Hieda, Presidente di Asics Europe B.V., ha commentato: "Consideriamo Eurosport il partner ideale per la sua enorme potenza televisiva. In particolare, durante i Giochi Eurosport attira un profilo di spettatori più giovani e
registra un maggiore pubblico femminile. Non vediamo l’ora che i Giochi
di Pechino 2008 abbiano inizio”.

in stile sitcom, per Pippo Pelo di Radio
Kiss Kiss, mentre per Luca Ward di Radioitalia abbiamo puntato sulle atmosfere sentimentali. Il risultato è stato
ottimo e dimostra che la flessibilità della
programmazione radiofonica sia un vantaggio tattico per i clienti.” Le storie
Skoda realizzate per le emittenti sono
on-line sui siti internet www.radioitalia.it
e www.kisskiss.it. e sono sostenute da
una notevole campagna tabellare, per
un totale di 344 spot da 30 secondi.

Colnaghi_Manciani_Biagini/S&J
con Mauro Biagini
Mauro Biagini, già Direttore Creativo della Colnaghi&Manciani/S&J, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia di Via
Gonzaga, che diventa Colnaghi_Manciani_Biagini/S&J.
Un segnale ulteriore della filosofia dell’Agenzia che ha sempre considerato la creatività un vero valore aggiunto per lo sviluppo del business,
proprio e dei propri clienti. Lo dimostra lo stesso Biagini e il caso
“Ronaldo-Crescina”, ultimo esempio di come le idee possono viaggiare
su tutti i media in perfetta sinergia.
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Nutella
fa moda
L’idea che Ferrero e Gilli potessero realizzare un oggetto “cult” collaborando
insieme è stata della Sciolla Company di
Torino. Maddalena Sciolla, Presidente
dell’omonima società commenta:
“mettere insieme due marchi merceologicamente lontani tra di loro, è stata
una intuizione glamour: il piacere di
combinare l’esclusivo mondo della moda, rappresentato da Gilli, e Nutella, un
marchio amato transgenerazionalmente”. Nasce così la “Gilli Nutella Cube”,
ideata da Gilli in collaborazione con Ferrero e prodotta in limited edition. E’ dedicata alla crema di nocciola più famosa
del mondo, vero vanto italiano, che per
più di 40 anni ha segnato la vita di molte generazioni, vellutata e voluttuosa,
simbolo di dolcezza per antonomasia. Si
tratta di una borsa di vitello nappato
marrone e bianco a forma di cubo che
raffigura appunto il famosissimo barattolo Nutella. Applicazioni in cervo vernice riproducono esattamente i soggetti
presenti sull’etichetta: la fetta di pane,
il bicchiere di latte e le nocciole. Una
particolarità: le impunture verticali poste alla base dei manici rendono l’effetto coperchio del barattolo! Solo cento
preziosi pezzi da collezione saranno in
tutte le boutique Gilli, realizzati esclusivamente a mano in laboratori nazionali…cento per cento made in Italy. Si è
già vista indossata per le vie di Roma
dalla splendida tennista, numero 9 delle
classifiche mondiali, Daniela Hantuchova e dall’attrice napoletana Serena Autieri. Pare che ne possiedano già una
Milly Carlucci e Nancy Brilly.

Ottimi risultati per
la campagna on-line di PUPA
curata da Performedia
Performedia ha comunicato i risultati della campagna natalizia online
di PUPA effettuata dal 7 dicembre
2007 al 6 gennaio 2008, per la quale ha previsto un’azione che raggiungesse un target di utenti più
segmentato rispetto al passato, garantendo così a Pupa, con un unico
investimento, due campagne indirizzate a due diversi target con
messaggi e canali target completamente differenti.
Il mix di canali e strumenti scelti ha
dato degli ottimi risultati e il confronto con la campagna on-line di
PUPA per il Natale 2006 mostra un
netto miglioramento quantitativo e
qualitativo. In seguito alcuni dati di
sintesi in relazione alle KPI (Key

Performance Indicators) stabilite
insieme al cliente:
- Impression: +15,2% rispetto agli
obiettivi di campagna
- Click da campagna: +173% rispetto al 2006
- CTR (Click Through Rate) incremento del 69,5% sul 2006
- CPC (Cost per Click) medio - 47,5% sul 2006
Matteo Antonelli, Responsabile di
Performedia, ha affermato: “Siamo
davvero soddisfatti dei risultati raggiunti. La scelta dei canali, dei
target e degli strumenti giusti ha
consentito a PUPA di raggiungere
un numero maggiore di utenti a un
costo per contatto inferiore rispetto
agli anni passati”.

l’Italia di Magazine
Un giorno nella vita dell'Italia, è la nuova iniziativa lanciata da Corriere della Sera Magazine, cui hanno aderito 47 tra i migliori fotografi di reportage
e di ritratto del nostro paese; loro compito è stato quello di effettuare uno
scatto, che raccontasse e descrivesse in modo significativo, l’Italia, nella
comune giornata del 14 gennaio. Il numero speciale sarà in edicola a partire da oggi e ritrae in copertina una delle immagini del reportage. In sessanta pagine, sono presentate quarantasette istantanee firmate da professionisti della fotografia che vanno da Sestini a Berengo Gardin, da Barillari
a Cozzi, da Lovino a Scattolon. Tutti fotografi italiani con tre eccezioni
(Gerald Bruneau, Patricio
Estay, Guido Harari). Chiara
Mariani, photo editor del
Magazine, nell’articolo che
apre il reportage, spiega che
la cover story ha caratteristiche diverse rispetto alle
analoghe inziative editoriali
statunitensi destinate a produrre libri voluminosi. Il
Magazine, infatti, cerca di
dimostrare, che una foto
“non è la didascalia di un
testo, ma in sé notizia, studio, sforzo intellettuale e ricerca estetica”. Nel suo editoriale, il direttore
Giuseppe Di Piazza, sottolinea che quelle istantanee parlano “della nostra
felicità e della nostra inconcludenza” e di “quell’equivoco amabile e amaro
chiamato Italia”; mentre Antonio D’Orrico, nell’articolo che conclude la carrellata di immagini, definisce la fotografia una metafora che spiega l’incomprensibile realtà dell’Italia del 2008 che trova “il simbolo perfetto nel ponte
incompiuto del Vomero, proteso metafisicamente verso il nulla”.
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Lycos lancia il nuovo canale Sport
Lycos.it in collaborazione con www.fotopartite.it,
www.fotof1.it e www.fotomotogp.it inaugura il nuovo
canale tematico SPORT, la sezione del portale nella quale gli appassionati di Calcio, Formula 1 e Moto Gp potranno trovare tutte le curiosità, foto, calendari e informazioni preziose per seguire le gesta del proprio campione o della propria squadra preferita. Il canale calcio è
il primo ad essere lanciato, e sarà seguito, a partire dal
2 marzo, dal canale MOTO GP e, il 10 marzo, dal canale
FORMULA 1, in linea con i rispettivi inizi delle stagioni
agonistiche. Per offrire sempre il meglio ai propri utenti,
Lycos.it si avvale del supporto di siti leader nel settore
dello sport come www.fotopartite.it, www.fotof1.it e
www.fotomotogp.it, che offrono informazioni e servizi
sempre aggiornati a tutti gli appassionati. “La prima
giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A
ha dimostrato che il finale di stagione sarà più avvincente del previsto. Gli utenti Lycos potranno seguire, volendo anche in diretta, le prossime 18 giornate e avranno a
disposizione l’archivio completo del girone d’andata e
del campionato dello scorso anno, con oltre cinquemila

splendide immagini. Quest’anno seguiremo con particolare attenzione anche le fasi finali della Coppa Italia e
l’avventura in Champions League di Inter, Milan e Roma. Anche gli appassionati di motori potranno rivivere le
emozioni delle ultime due stagioni, con tutte le immagini delle splendide vittorie della Ducati e della Ferrari”
afferma Andrea Fontana, direttore della testata.

In occasione del Tour Perugina
i 2 Discovery Truck di Modo Promotion
Grandi novità per il 2008 di Modo
Promotion, l’azienda torinese leader
in Italia nell’organizzazione e gestione di tour promozionali e roadshow
on the road, con il supporto di mezzi
e allestimenti speciali completamente personalizzabili. L’ultimo esempio,
in ordine di tempo, è il tour per il
Centenario di Perugina che ha toccato 100 città in 100 giorni: una performance unica e senza precedenti,
nella stagione invernale, con l’impiego in contemporanea, da ottobre a
dicembre 2007, dei 2 nuovissimi e
rivoluzionari DISCOVERY TRUCK,
realizzati da Modo Promotion per
l’occasione e secondo le esigenze
dell’evento, progettato dall’Agenzia
Estra di Milano. Una coppia di tir
“gemelli”, innovativi ed estremamente versatili, studiati e concepiti per
gli eventi su strada e risultato di un
ambizioso progetto
in termini di
struttura, allestimenti e tecnologia a
bordo. “Anche nella creazione del
DISCOVERY TRUCK -precisano in
proposito i titolari di Modo Promotion
Marco Sorbo e Francesco Franzéavevamo chiaro l’obiettivo che, fin
dall’inizio della nostra attività, ci ha
spinto a progettare in prima persona

e far realizzare su misura i nostri
mezzi, le strutture e gli allestimenti
speciali: quello cioè di vestire sempre di più l’idea del cliente con il
mezzo giusto, per raggiungere efficacemente il target di riferimento
dove esso si trova, sulle spiaggia, nel
cuore delle città, ai piedi delle piste
di sci, nelle adiacenze dei centri
commerciali”. Un traguardo pienamente raggiunto anche con il primo
lavoro dei 2 DISCOVERY TRUCK in
occasione del Tour Perugina: 250.000 contatti generati e monitorati, 30 persone di staff, 50 tappe per
ogni mezzo in 100 giorni lungo tutta la Penisola (isole incluse), una
logistica senza precedenti, una tecnologia sofisticata a bordo con monitor sul pavimento, oltre 10 plasma, effetti audio visiti, emanatori
di profumi, al fine di far ripercorrere ai visitatori la storia dell’azienda
umbra, attraverso il “viaggio” multisensoriale di immagini, profumi, suoni e degustazioni del più prestigioso
cioccolato italiano. In occasione del
Tour Perugina, inoltre, Modo
Promotion ha collaudato un nuovo
servizio messo a disposizione per gli
eventi su piazza: la licenza di vendita

al pubblico di qualsiasi prodotto. Produzioni ed eventi su misura per il
cliente con un servizio “chiavi in mano”, sono ancora un volta le carte
vincenti di Modo Promotion, che si
appresta ad iniziare il 5 anno di attività con molte altre novità in termini
di mezzi, strutture e servizi.
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Nuovi Freddy store
a Roma e Tokyo
Il programma internazionale di sviluppo retail, è iniziato nel 2006 con
l’apertura del primo flagship store
Freddy a Verona, seguito poi dagli
opening di Milano e di due punti
vendita nella capitale del lusso
giapponese; due invece le aperture
monomarca degli ultimi mesi: Roma
in via Frattina 50 e Tokyo in Hiroo
Garden 1F, 1-29-4-chome, Minamiazabu, Minato-ku; entrambi gli
store presentano il mondo Freddy
nella sua completezza di gamma

sportiva e tecnica, accogliendo le
collezioni di abbigliamento e scarpe
per il fitness e la danza nelle versioni donna, uomo, bambino e baby.
Ma l’obiettivo che si pone il brand, è
quello di raggiungere, entro la fine
del 2008, la gestione diretta di 10
punti vendita sul territorio italiano e
altre aperture internazionali, creando dei monomarca di prestigio in
città di riferimento che consolidino
la visibilità ed il rilevante consenso
del marchio.

Canon sponsor
della settimana
della moda
Per il terzo anno consecutivo Canon,
leader mondiale nella tecnologia del
digital imaging, sarà lo sponsor principale della settimana della moda
prevista a Milano presso Fieramilanocity, dal 16 al 23 febbraio; per questa occasione Canon, sarà presente,
con un’area espositiva aperta al pubblico, che potrà toccare con mano le
più recenti e interessanti novità di
prodotto per il mondo consumer. La
collaborazione tra Canon e la camera
nazionale della moda italiana, rappresenta una partnership straordinaria
che da anni comunica concetti come
creatività, immagine, colore, design,
innovazione e stile.

Il Sole 24 ORE presenta
l’Atlante Geografico Economico
Per capire la nuova situazione nazionale e internazionale, per cogliere le opportunità che si stanno creando in questo nuovo mondo o anche solo
per viaggiare con la mente, Il Sole 24 ORE, in
collaborazione con l’Istituto Geografico De Agostini, propone ai lettori l’“Atlante Geografico Economico”, un indispensabile strumento di informazione, istruzione e lavoro, aggiornato e completo, in
edicola con il quotidiano, da domani a 12,90 euro
oltre al prezzo del quotidiano. L’opera, composta
da 20 volumi e corredata da cartografia tematica,
tabelle, grafici e immagini, ha dedicato i primi 11
volumi ai 194 stati del mondo; segue un volume
interessato all’Italia e uno alle regioni. A completare l’opera, quattro volumi dedicati all’atlante geografico d’Italia e atlante geografico mondiale, due
volumi sul panorama economico mondiale e un
volume con il glossario economico.
La campagna di lancio è declinata su Tv, stampa e radio.
Direttore Creativo Esecutivo:
Alasdhair Macgregor-Hastie.
DirettoreCreativo: Roberto Caselli.
Direttore Creativo Associato: Elisa Roncoroni.
Tv Producer: Renato Biancardi. Client Service
Team: Patrizia Bellagente, Francesca Baldrighi.
Casa di Produzione: Les Enfants. Regista:
Francesco Fei. Fotografo: Jacopo Cima.
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Wafer:
Infront per la maratona di Roma
scritti in Italia (quest’anno si propoItaly, la società leader in Itaun WebCocktail Infront
ne di arrivare a 12.000 atleti iscritti),
lia nella gestione dei diritti media
più di 20.000 spettatori lungo il per(televisivi e pubblicitari), è la società
per studiare
corso di gara pari a 21.097 metri e
che ha ricevuto l’incarico di curare la
un’audience media di quasi 900.000
ricerca degli sponsor, e di tutte le
il potere
telespettatori grazie alla diretta di
attività collegate, per la mezza maRai 2. Per questo evento Infront Iratona
Roma – Ostia. La
di internet
taly ha già raccolto l’adesione di 12
partnership nasce dalla volontà di

Internet è diventato un potente strumento per informare e influenzare. La
popolarità e reputazione di personaggi
noti o aziende passa anche attraverso
la rete. Ma l’informazione on-line è affidabile? Come viene influenzata la reputazione delle aziende da ciò che si
scrive e si fa online? Come si misura e
si promuove la popolarità online? Se ne
discuterà al WebCocktail di Wafer con
ospiti e guest star della rete il 1 febbraio a Ravenna alle 17.30 presso l’Hotel Cube. Infatti, Wafer - Progetti per
Internet, l’agenzia ravennate specializzata nella comunicazione on line, organizza il primo WebCocktail del 2008. I
WebCocktail non sono una novità per

creare nuove opportunità di visibilità
per gli sponsor, con nuove iniziative

di co-marketing con nuove aziende.
La mezza maratona è da sempre
organizzata dal Gruppo Sportivo
Bancari Romani e in tutte le sue edizioni conta il maggior numero di i-

aziende tra sponsor e fornitori ttività
collegate ad ognuno di essi. In particolare, per l’edizione
2008
verranno organizzati diversi
eventi dedicati
a contorno della manifestazione presso Exposport, l’area
fieristica dedicata, in cui ogni azienda può scegliere di presenziare con un proprio
stand o di creare promozioni ed eventi per comunicare al meglio i
propri prodotti o servizi.

Sport in diretta online su ESPN
Wafer, che già nel 2003 progettò il primo di una lunga serie di questi appuntamenti. Un’idea apprezzata già allora
per il suo grado di originalità e innovazione, che ha anticipato il fenomeno
dei blog e dei network sociali. Il tema
del primo WebCocktail del 2008 è di
grande attualità, dopo che Beppe Grillo
e il suo blog hanno fatto capire quanto
la rete riesca a mobilitare e creare consistenti movimenti di opinione pubblica. Per questo il titolo dell’incontro è
“Ma chi l'ha detto? Reputazione, credito, popolarità al tempo di Internet.”
Introduce l’evento Alessandra Farabegoli, Amministratore Delegato di Wafer; interverranno: Gianluca Diegoli esperto di marketing, autore del blog
minimarketing, Antonella Beccaria scrittrice e giornalista, Giuseppe Girotto e Francesca Degasperis - Dada.net,
Massimo Mantellini - esperto di nuove
tecnologie, blogger. Media Partner dell’evento sarà Intruders TV, un video
network internazionale dedicato al
mondo del Web che esplora le nuove
forme di imprenditoria e creatività su
Internet.

ESPN ha annunciato il lancio di ESPN360.com, video player online, un nuovissimo servizio che si rivolge ai fan degli sport Nord Americani in Italia ed
in Europa. ESPN360.com sarà il primo sito disponibile a banda larga disponibile per i fan di questi sport, in più di 40 Paesi europei. ESPN360.com fornisce highlights, news e interviste di: National Hockey League (NHL), Major
League Baseball (MLB), Soccer, Golf, Tennis, X Games e National Football
League (NFL) . Inoltre il servizio prevede il live streaming di più di 800 eventi live ogni anno, comprese le partite NHL prima non dsponibili per i fan
in Europa ed ora solo in esclusiva su ESPN360.com a pagamento. Disponibili
pacchetti di partite della NCAA Football e Basket. Gli appassionati potranno
ora vedere le partite di basket NCAA durante tutta la stagione. Più di 150
giocatori di college basket provengono dall’Europa, compresi gli italiani Ricky
Foils del Pepperdine e Daniel Hackett del Southern California. ESPN360.com
offre inoltre accesso ondemand a famosissimi programmi di ESPN come Pardon the interruption e Around the Horn.
“Questo importante servizio broadband offre la possibilità di fruire di partite in contemporanea, attraverso un design di facile utilizzo, con un valore immenso per i fan e
per i nostri partner - ha dichiarato Lynne Frank, Managing Director di ESPN,
Europa, Medio Oriente e Africa - Continueremo a portare il meglio dell’esperienza a banda larga ai nostri fan, attraverso un mix di evoluzione tecnologica e qualità dei programmi”. ESPN360.com possiede migliaia di clips, con
aggiornamenti costanti. Per eventi live, partite e programmi ESPN i costi partono da 2.99 euro al giorno, con abbonamenti anche scontati..Tutte le partite verranno presto archiviate così gli utenti potranno accedere ai full match
on demand 24 ore dopo il loro accadimento. I fan, quindi, non saranno costretti a fare le ore piccole per vedere i loro team preferiti.
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EuroNews: leadership in Europa
Per la seconda volta consecutiva,
secondo i risultati dello studio EMS
che misura il consumo di media da
parte di 40 milioni di responsabili
delle politiche e uomini d’affari europei, EuroNews ha ottenuto l’audience maggiore tra tutti i canali
internazionali d’informazione, con
6.965.000 telespettatori ad alto
reddito e più influenti in Europa ogni settimana. EMS ha dimostrato
l’efficacia di EuroNews nei 5 principali mercati europei. EuroNews raggiunge 5,4 milioni di telespettatori
ogni settimana, cifra che rappresenta il 12% in più rispetto a CNN
International (4,8 milioni di telespettatori) e il 69 % in più rispetto
a BBC World (3,2 milioni). EuroNews è oggi il canale informativo
internazionale leader per audience

settimanale in 8 dei 16 paesi dell’Europa Occidentale coperti dal sondaggio: Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna e Svizzera.
Olivier de Montchenu, Direttore
Commerciale e Marketing di EuroNews, ha dichiarato: "EuroNews
conserva la posizione di canale informativo più seguito dai telespettatori europei ad alto reddito e più
influenti. Questo risultato prova
ancora una volta la pertinenza della
formula EuroNews, che si adatta
perfettamente alle esigenze dei
leader europei. Un tale successo
rappresenta il trampolino ideale per
il lancio della versione araba di EuroNews nel 2008, una grande opportunità di comunicazione per tutti
i marchi del mondo".

Amadeus: le mete di Carnevale
Amadeus Italia ha diffuso i risultati
del proprio osservatorio in merito
al break di Carnevale: le scelte
degli italiani confermano le mete
più rappresentative del periodo.
Infatti, i festeggiamenti in maschera mantengono Venezia come destinazione preferita, seguita da
Viareggio, Ivrea e Cento; emergono invece località secondarie (Arco,
Vercelli, Santhià, Oleggio, Offida e
Sciacca) C’è da segnalare tuttavia
un calo nell’incoming verso il capoluogo veneto, soprattutto dagli

USA. Poi, la neve, altro protagonista di questo periodo: Trentino
Alto Adige, Valle d’Aosta, Piemonte
e Abruzzo si confermano favorite.
Contemporaneamente, agli italiani
piace sempre l’idea di una fuga al
caldo da cogliere con offerte lastminute. Maldive e crociere sono
le scelte più gettonate e interessano break di 9gg/7 notti, dove
invece un soggiorno medio in Italia o nelle principali città europee
in questo periodo si assesta intorno ai 3-4 gg.

Digital Magics
mette la musica
sui cellulari Tim

E’ nato il “Canale videomusica” del
Portale Tim, un nuovo palcoscenico che
allarga le frontiere della musica e permette di seguire dal proprio telefonino
tutti gli spettacoli più famosi , grazie
alla partnership tra TIM, il Brand di
Telecom Italia leader nella telefonia
mobile in Italia, e il Gruppo Digital Magics, specializzato nella ideazione e
offerta di formati di comunicazione
crossmediali e nella realizzazione di
contenuti digitali. Per usufruire del servizio è sufficiente entrare nel Portale
Tim dal proprio telefonino e accedere
all’area “Musica – Concerti e Video”.
Un’offerta ampia e prestigiosa, la più
importante in Europa per qualità e
quantità, capace di portare sui telefonini Tim un’esperienza d’intrattenimento
davvero unica. Acquistando un ticket
virtuale, si potranno comodamente seguire dal proprio telefonino per 72 ore i
Live più spettacolari, i concerti delle
band che hanno scritto la storia della
musica e gli speciali dedicati alle star
mondiali, con interviste esclusive, riprese
nei backstage dei loro video e in studio
di registrazione, e tutte le curiosità che
nessuno ha mai raccontato.
“Dopo due anni di grande soddisfazione sia su mobile che su broadband, siamo molto contenti di poter
proseguire l’esperienza Digital Bees
sulla videomusica insieme ad un partner importante e leader di mercato
come TIM - ha dichiarato Claudio Somazzi, CEO Digital Bees e Partner
Digital Magics. “I trend mondiali
stanno confermando la forza della
‘musica da vedere’, fatta di concerti,
speciali, videoclip, documentari e
molto altro. Un’offerta innovativa che
va incontro alle aspettative degli appassionati di musica che anche in
mobilità non vogliono rinunciare ad
ascoltare e vedere i loro idoli in formati nuovi ed originali”.
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Riparte la campagna Foxy Asso Ultra
Industrie Cartarie Tronchetti è nuovamente in comunicazione: con la
pianificazione di Initiative torna on

air Foxy Asso Ultra, l’asciugatutto
ultra assorbente e ultra resistente.
La campagna pubblicitaria, che si
rivolge ad un target
di responsabili d’acquisto 25-54 anni,
ha l’obiettivo di incrementare ulteriormente la brand awareness e di sedimentare il ricordo del
marchio.
Il film, pianificato in
chiave
qualitativa
esclusivamente sulle tre reti TV Mediaset, sarà on air dal
3 al 16 febbraio nei
due formati da 20 e

10 secondi. La creatività della campagna è firmata da LOWE Pirella
Fronzoni.

Nat Geo Wild: incontri pericolosi con Brady Barr
di Benedetta Magistrali
É lungo più di tre metri, ha decine di
denti affilati come rasoi. Può arrivare
a pesare fino a 100 chili. Preferisce
gli ambienti umidi e poco illuminati.
Ama la carne di pipistrello e attacca
l'uomo. Questo è l'identikit del pitone
reticolato gigante che ha attaccato
Brady Barr, l'erpetologo (studioso di
rettili) della National Geographic
Society. Questa è solo una delle tante avventure con Barr che il gruppo
Fox Channels Italy trasmetterà su
Nat Geo Wild (canale 405 di Sky)
ogni giovedì dal 14 febbraio. Lo studioso e appassionato di rettili, inter-

venuto ieri mattina a Milano alla conferenza stampa, non può che essersi
sentito a proprio agio quando, a
spasso per la città meneghina, ha
notato lo stemma col serpente: “È la
prima volta che vengo a Milano, ma
quando ho visto lo stemma della
città con quel serpente, mi sono sentito immediatamente a casa!”. C'è da
crederci. Fox Channels Italy propone
già al pubblico 12 canali televisivi
satellitari attualmente distribuiti da
Sky Italia. In particolare, Nat Geo
Wild vuole proporre il meglio della
programmazione wildlife di National
Geographic. Presente nella programmazione
dal
15
ottobre
scorso,
presenta
documentari di altissima
qualità
che
raccontano
gli aspetti
della natura
e
della vita
del regno
animale.
Un'atten-

zione speciale è rivolta all'ecologia,
alle tematiche ambientali e a quelle
specie a rischio di estinzione. Rivolto a tutta la famiglia, Nat Geo Wild
propone appuntamenti che possono
soddisfare i gusti dei più grandi come dei più piccini. Nell'arco della
settimana si potranno scoprire puntate dedicate ai Paradisi Terrestri, ai
grandi predatori, ai rettili fino alle
meraviglie degli oceani. Tutto arricchito da approfondimenti con il tema
del mese e i grandi speciali. La campagna pubblicitaria, gestita internamente, associa immagini di vari documentari con un sottofondo musicale da tutti conosciuto: “ci son due
coccodrilli”. Come afferma Sherin
Salvetti, Vice Presidente Factual di
Fox channels Italy, “Questo spot,
con questa particolare canzone, incarna perfettamente lo spirito e la
nostra mission. Inoltre, attraverso
l'utilizzo del sito internet
www.natgeowildtv.it , è possibile
caricare fotografie e video per reinterpretare la canzone. Le due più
belle vinceranno un televisore e una
console Wii”. Brady Barr sarà nei
prossimi giorni a Roma per un incontro coi suoi ammiratori presso il Bioparco di Villa Borghese. Un incontro
cittadino che profuma comunque di
avventura.
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Intarget.net con lo stand a Infosecurity
Intarget.net sarà presente con il proprio stand presso l’evento Infosecurity, che si terrà nei padiglioni di Fiera Milano City, e presenterà delle
innovative soluzioni per la salvaguardia della reputazione on-line della
propria azienda. Intarget.net, Search
Marketing Agency di Fiera Milano
International, partecipando a
Infosecurity 2008 (Pad. MIC.0)
ha l’obiettivo di presentare la
sua innovativa soluzione per la
salvaguardia della reputazione
del brand e dell’azienda, focalizzando l’attenzione dei partecipanti sul ruolo fondamentale che
ha assunto recentemente nella pianificazione strategica del Search Marketing. Poiché la maggior parte di
coloro che devono acquistare beni o
servizi prima ricercano informazioni
e consigli on-line, è fondamentale
salvaguardare e gestire al meglio la

propria Brand Reputation, così che i
risultati delle ricerche rafforzino o
sviluppino la convinzione nel potenziale acquirente che la propria offerta
sia assolutamente la migliore. “I siti
di social network e quelli basati sui
così detti user generated contents, in
una parola web 2.0, stanno ottenen-

do sempre maggiore rilevanza in termini di traffico e partecipazione – ha
detto Nicola Tanzini, Managing
Director di Intarget.net - L’utente
web non è più solo il mero bersaglio
della pubblicità degli investitori online, ma diviene parte attiva nella
comunicazione di un marchio o di

un’azienda grazie alla condivisione
online della propria esperienza personale. Ecco perché è utile monitorare la Reputazione dei Brand, catalogando e valutando rischi e/o opportunità che la recensione di un cliente
può rappresentare”. Andrea Redaelli,
Responsabile della agenzia Milanese
di Intarget.net, ha dichiarato: “Infosecurity è senza
dubbio un’opportunità imperdibile per mostrare le
nostre competenze nell’ambito della salvaguardia della
reputazione del Brand in una
cornice in cui il tema principale è,
appunto, quello della sicurezza online. Siamo prontissimi ad accogliere
presso il nostro stand tutti coloro che
saranno interessati, o che vorranno
approfondire, le nostre attività di
Search Marketing e la gestione della
Brand Reputation”.

On air da febbraio con Publics Italia

Sarà on air dal 1 febbraio in Italia la nuova campagna
pubblicitaria istituzionale Club Med, firmata dall'agenzia
francese Publics Et Nous, specializzata in brand di lusso,
e declinata in Italia da Publics Italia. La nuova campagna
pubblicitaria diventa espressione anche nel visual del processo di ri-posizionamento del brand Club Med, la cui
mission è diventare lo specialista delle vacanze tutto
compreso, di alta gamma, conviviali e multiculturali. Il
nuovo concept, intorno al quale è stata sviluppata la nuova campagna, viene esplicitato nel pay off “Club Med.
Tutte le felicità del mondo” che trae spunto dal tema della felicità, da sempre nel dna di Club Med, come dimostrano le precedenti campagne pubblicitarie dalla fondazione di Club Med nel 1950 fino ad oggi. La nuova campagna pubblicitaria - presentata in occasione dell’evento
Club Med all’Acquario Civico di Milano, in anteprima rispetto al suo debutto in Italia – è articolata su differenti
visual che interpretano le felicità in famiglia, in coppia,
tra amici e mette in scena l’esperienza unica della vacanza vissuta da ciascun cliente come la somma di tante piccole e grandi felicità, piaceri, gioie e sorprese.
Il set fotografico della nuova campagna pubblicitaria –
realizzata in Sardegna - rende omaggio al nostro Paese.
A firmare gli scatti – che hanno impegnato 15 tra modelle
e modelli di differenti background culturali e un team di
15 persone della produzione - Enrique Badulescu, foto-

grafo riconosciuto nel mondo della moda. La
campagna pubblicitaria verrà lanciata a livello
internazionale in 24 Paesi, gli stessi dove il
brand Club Med è presente. In Italia - dove
debutterà il 1 febbraio - la campagna sarà declinata in un media mix articolato su carta stampata (focus
magazine), stampa trade specializzata, radio, internet, due
mega affissioni - a Milano in Corso Vittorio Emanuele e a
Roma in Piazza Navona – e attraverso una comunicazione
negli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino.
“L’investimento
pubblicitario
in
Italia per il lancio
della nuova campagna pubblicitaria registra un
+5% rispetto al
budget 2007 – ha
dichiarato
Gian
Maria
Mazzei
(nella foto), Direttore Marketing
e Comunicazione
Club Med Italia –
con una composizione del media
mix che vede un
incremento
nel
canale
internet
rispetto agli altri
canali”.
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Osservatorio FCP-Assointernet IAB Italia
Osservatorio FCP-Assointernet;IAB Italia ha diffuso i
dati relativi ai fatturati del periodo GennaioDicembre 2007 raffrontati al Gennaio-Dicembre 2006.
Il progressivo a Dicembre 2007 rispetto a Dicembre
2006, conferma l’andamento positivo registrato nel
corso di tutto l’anno (+41%); in particolare, la tipologia Ad banners cresce del +26%; Sponsorizzazioni e
bottoni del +32%; Altre Tipologie del +58%; la voce
SMS raggiunge un fatturato di 13 milioni e 977 mila euro
a fronte di 1 milione e 89 mila euro registrati nello stesso periodo del 2006 (+ 1184%) ; E-mail e newsletter
crescono del +30%, mentre le Keywords del +29%.
L’andamento del mese di Dicembre 2007, rispetto allo
stesso mese del 2006, registra un incremento totale
del +35%. Considerando ogni tipologia di prodotto, si
rileva che Ad banners e Sponsorizzazioni e bottoni
crescono rispettivamente del +24% e del +33%; la
voce Altre tipologie presenta un incremento del +47%;
la tipologia SMS ottiene un +1247% . Si registra, inoltre, un incremento di E-mail/Newsletter (+45%) ed
una crescita anche per la voce Keywords (+17%).
Considerando l'anno in corso, il mese di Dicembre 2007 ha registrato nel totale un incremento del +6% rispetto al mese di Novembre 2007. Le tipologie in aumento sono: Ad banners +12%, Altre tipologie +5% e
Keywords +20%. Le voci Sponsorizzazioni e bottoni, SMS ed E-mail/Newsletter registrano invece una
flessione rispettivamente del -2%, -19% e -6%.
Pertanto nel 2007 continua la forte crescita degli investimenti sul mezzo Internet rispetto al 2006. In particolare, nel corso di tutto l’anno si è registrato il consolidamento della tipologia SMS e l’utilizzo sempre più frequente delle attività classificate come “Altre tipologie”.
Il volume complessivo di fatturato 2007 è pari a 281,9
milioni di euro.

Massimo Crotti, presidente FCP-Assointernet, ha commentato così i dati: “Con quest'ultima rilevazione dell'osservatorio FCP-Assointernet/IAB Italia celebriamo
ufficialmente il 2007 come anno all'insegna della crescita incessante degli investimenti pubblicitari online.
L'esercizio si chiude con un progressivo del +41% rispetto al risultato 2006 e conferma il tasso regolare di
crescita che anche l'ultimo quarter dell'anno ha saputo
realizzare. Particolarmente interessante la crescita delle iniziative pubblicitarie non assimilabili ai banner,
sponsorship, sms, email e keywords, che crescono sopra media generale dimostrando come questo mezzo
continui a cercare nuove modalità di comunicazione al
passo con i costanti ritmi di cambiamento che la fruizione stessa del mezzo impone”.

•

•

•

Sul sito sono disponibili:
la tabella contenente l’andamento in
valore assoluto dei fatturati netti di ogni
mese del 2007 con a fianco le relative
variazioni in percentuale rispetto ad ogni
mese del 2006;
il grafico relativo all’andamento dei
fatturati netti 2007 mese per mese in
valore assoluto;
il grafico relativo all’andamento dei
fatturati netti 2007 mese per mese in
valore percentuale.
PER CONSULTARE I DATI
CLICCARE QUI

DDM Advertising: comunicazione per il MOA

MOA, Museo di
arte moderna e
contemporanea
della Florida, ha
affidato a
DDM
USA, l’agenzia di
pubblicità e relazioni pubbliche di
Danilo Di Michele,
tutto l’advertising
2008, anno in cui
si celebra il 50esimo
anniversario
del Museo. Questa
ricorrenza
sarà
festeggiata con un
vasto programma
di iniziative spe-

ciali ed esposizioni che
intendono rendere il
MOAFL, come dichiarato dal presidente Lippman, “uno dei luoghi
più invitanti del sud
della Florida”. Per la
comunicazione del festival, DDM Advertising
ha scelto un’immagine
briosa: una macchia di
colore, divertente ed
impattante,
dai
toni
forti e vivaci che compare ormai in tutta la
Florida.
Il concept grafico è
stato infatti declinato

sulla campagna pubblicitaria in
outdoor e su carta stampata, oltre che su maxi affissioni e su
striscioni trascinati da piccoli aerei sul cielo delle bellissime
spiagge americane. La pianificazione media è stata studiata da
DDM USA.
L’agenzia si è occupata anche della realizzazione di una brochure di
8 pagine che oltre a riportare il
programma degli eventi organizzati dal museo, si configura come
un vero e proprio catalogo del
festival Las Olas in quanto svela i
nominativi di tutti gli artisti presenti e riproduce la mappa dell’area espositiva.
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Leerdammer: un concorso per i 100 anni dell’Inter
Leerdammer inaugura il nuovo anno,
con un concorso instant win d’eccezione: “Scegli Leerdammer, vinci
l’Inter”. Il concorso è legato al centenario della squadra nerazzurra; infatti, dall’ 11 al 24 febbraio 2008,

con il semplice invio di un SMS, si
potranno vincere: 15 biglietti (validi
per 2 persone) per assistere alla partita Inter-Reggina, per la celebrazione del Centenario dell’Inter e 28 esclusive magliette del Centenario

Prezzemolo
tra i dinosauri
Prezzemolo, la mascotte di Gardaland, sarà protagonista di un divertente gemellaggio con dei
dinosauri a
grandezza
reale, alla
mostra prevista
per
venerdì
1
febbraio,
alla fiera di
Cremona. Il
legame con
il
parco
gardesano
è la presentazione
di
una nuova
e imponente attrazione ambientata al polo nord, che avrà come protagonista un
gigante mammut, anche lui estinto; ma la sorpresa sarà svelata solo all’apertura del parco,
prevista per il 19 marzo.
Nell’attesa, all’interno della mostra dei dinosauri
di Cremona, una speciale postazione internet
permetterà di collegarsi al sito web di Gardaland, per poter “spiare” le prime informazioni
che trapelano dalla base artica.

dell’Inter. A dare vita all’iniziativa,
una campagna stampa sul quotidiano
gratuito city Milano, che dedicherà la
sua intera copertina all’operazione, il
primo giorno del concorso e la sua
pagina sportiva in quelli successivi. Il
concorso sarà inoltre
supportato dagli sticker sulla I° pagina
della Gazzetta dello
Sport, da una campagna affissioni nel circuito della metropolitana di Milano, dal
s i t o
w e b
www.leerdammer.it e
all’interno dello stadio
di San Siro, distribuzione di un buono
sconto per l’acquisto
di una confezione di
Single nei punti vendita indicati.

Tv e sociale: Mediaset,
Rai, Sky a convegno
con pubblicità progresso
Si terrà a Lecco, il convegno che l'1 e il 2 febbraio vedrà
presenti gli stati generali del no profit e della televisione
italiana attenta ai temi del sociale. Una due giorni, promossa dal Cis (Centro studi d’impresa) sotto l’egida della
fondazione pubblicità progresso, in collaborazione con Mediafriends e con il patrocinio del segretariato sociale Rai,
che arriva subito dopo l'allarme sui mass media di Benedetto XVI, pronunciato in occasione della giornata mondiale
delle comunicazioni sociali. Giornalisti, associazioni noprofit, dirigenti tv, comunicatori d'impresa riuniti in un confronto che partirà dai contenuti espressi dai tre grandi broadcaster italiani ovvero Rai, Mediaset e Sky, per esplorare
il presente e il futuro di un sistema sempre più invasivo e
determinante nella rappresentazione sociale del paese.
“La tv per il sociale, il sociale per la tv” questo il titolo del
convegno interamente coordinato dal presidente della fondazione pubblicità progresso, Alberto Contri, che aprirà con
la relazione “mass media e responsabilità sociale” e per
l'occasione stimolerà l’uditorio con la presentazione del
“termometro della responsabilità sociale dei media”.
Un convegno in cui le emissioni prodotte saranno compensate con la creazione di nuove foreste in Costa Rica, che
abbraccerà i temi caldi e spinosi del complicato rapporto
media-comunità solidale. Minori, adozioni, ambiente, sport,
impresa, raccolta fondi, saranno al centro del dibattito, ideato dall'autrice e regista Silvia Chiodin, che sarà aperto dal
patron dell'evento, il presidente del Cis, Giacomo Corno.
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Confermata la crisi di Yahoo!

Le previsioni del Wall Street Journal riguardo alla crisi
che stava investendo Yahoo! sono state confermate ieri
direttamente dalla società. Infatti durante la presentazione dei conti dell’ultimo trimestre Jerry Yang, cofondatore e amministratore dell’azienda ha ammesso
che i profitti sono crollati del 23%, passando dai 268,7
milioni di dollari dello scorso anno agli attuali 205,7 milioni. Yahoo! per arginare la crisi prevede di attuare un
piano di riorganizzazione che vedrà un taglio entro febbraio 2008 del 7% dei 14.300 dipendenti; quindi si stima che a perdere il lavoro saranno circa in 1000. Un
così duro calo dei profitti è attribuibile secondo gli analisti alla spietata rivalità con Google, che solo nel mese di
dicembre è salita dal 54% al 56%, mentre Yahoo! è
scesa dal 20% al 18%. I vertici di Yahoo! hanno spiegato che i rischi di frenata dell’economia USA potrebbero
provocare un’ulteriore ribasso, a cui la società reagirà
con altre misure drastiche come la riduzione dei costi di
esercizio, cioè ridimensionamento del personale e nuove
assunzioni incentrate sull’investimento in comparti specifici. Grazie a queste contromisure Yang spera di riportare Yahoo! a crescere durante il 2009.

alternativa reale al lettore mp3. La società di ricerche
M:Metrics stima che il 20 % degli abbonati mobili usa il
cellulare per ascoltare la musica.

***

L’Unità: gli Angelucci
ci ripensano

La trattativa per l’acquisto del quotidiano L’Unità da
parte della società Tosinvest della famiglia Angelucci
sembra essere saltata. L’accordo era ormai cosa fatta, mancava solo la firma sul contratto, ma inspiegabilmente l’acquirente si è ritirato. Forse il passo finale
sarà solo posticipato oppure la trattativa sfumerà.
Ieri la società Ad srl, che controlla il gruppo editoriale
dell’Unità, ha chiesto agli Angelucci di onorare gli impegni presi, altrimenti si riserva di agire nelle sedi
opportune per tutelare i propri diritti.

***

Sarkozy-Bruni chiedono
risarcimento a Ryanair

Problemi anche in casa Motorola, la società americana
infatti ha chiuso l’anno con 1,2 miliardi di perdite e quote
di mercato ridotte dal 23% al 13%. Per fra fronte a questo deficit, gli analisti di Nomura International, hanno
consigliato ai vertici di Motorola di vendere la divisione di
telefonia mobile. Dietro questa ipotesi c’è anche il possibile acquisto da parte di una società cinese del marchio
nato nell’Illinois. Il business di Motorola così si concentrerebbe solo sull’attività di produttore di tecnologie ed integratore di sistemi per le grandi imprese e le Pubbliche
Amministrazioni. Secondo Nomura il problema principale
di Motorola è dato dalle carenze delle piattaforme e del
software utilizzato sui telefoni cellulari.

Sarkozy e Carla Bruni, secondo il quotidiano francese Le
Monde, hanno chiesto alla compagnia aerea Ryanair un
risarcimento per aver utilizzato senza permesso una
loro immagine per una pubblicità. La foto in questione,
apparsa sul quotidiano Le Parisien, ritrae la coppia sorridente e accanto al volto della modella italiana c’è un
fumetto con la scritta “Con Ryanair, tutta la mia famiglia può venire ad assistere al mio matrimonio”.
L’Eliseo si è subito indignato per l’utilizzo illecito di quell’immagine e Sarkozy ha chiesto alla compagnia un risarcimento esemplare di 1 euro per la violazione dei
propri diritti mentre Carla Bruni esige 500 mila euro per
danni. La discordanza di cifre è dovuta la fatto che la ex
modella ha contratti pubblicitari con molti marchi che
pagano, per utilizzar la sua immagine, cifre pari alla
richiesta di risarcimento. Non è la prima volta che la
compagnia low-cost sfrutta illegalmente volti noti, come
il presidente spagnolo Josè Zapatero, l’ex primo ministro svedese Goran Persson, l’ex premier polacco Kaczynski e il campione di motociclismo Valentino Rossi.

Ezmo porta la musica
sul cellulare

Cbs combatte sciopero autori
con serie tv canadese

***

Forse Motorola
dirà addio ai cellulari

***

Ora gli utenti di Ezmo potranno ascoltare la loro musica
preferita anche sul cellulare. Infatti il social network di
origine norvegese, che conta quasi 4500 iscritti in Italia
e più di 30000 nel mondo ha lanciato questo nuovo
servizio. Basterà avere un telefono cellulare con un player mobile basato sulla tecnologia Flash Lite 3, accedere
alla libreria musicale del portale e collegarsi con il
browser
del
propri o
cellul are
all’i n di rizzo
www.m.ezmo.com. Le migliori condizioni di ascolto si
ottengono sotto rete 3g o Edge, inoltre se il telefono
dispone di una connessione wi-fi l’utente può utilizzare
Ezmo in qualsiasi momento, così il cellulare diviene un’-

***

Per arginare la crisi derivata dallo sciopero degli sceneggiatori che rischia di sconvolgere i palinsesti delle
reti televisive americane, la Cbs ha comprato i diritti di
una serie poliziesca canadese intitolata “Flashpoint”
trasmessa dalla rete Ctv. La televisione americana trasmetterà almeno tredici episodi della serie. “E’ un’ eccellente notizia per il mondo della produzione canadese”
ha detto a proposito dell’accordo Susanne Boyce della
Ctv. I dirigenti della Cbs hanno mostrato interesse per
la serie dopo averne visto la puntata pilota che i produttori canadesi avevano fatto circolare a Los Angeles lo
scorso autunno.
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Kingston Technology:
le novità per l’Italia

Kingston Technology Company ha annunciato la nuova
organizzazione per il mercato italiano. La responsabilità
della gestione delle Business Unit è stata affidata a Stefania Prando, già presente in azienda dal 2004, a Fabio Cislaghi e a Cristian Riolo. Stefania Prando è Business Development Manager per i
prodotti Kingston branded, memorie prodotte
sulle specifiche dei PC
vendor. Entrata in azienda nel 2004 con l'incarico di sviluppare la presenza di Kingston nel
segmento corporate business, attualmente segue il canale dei corporate reseller e corporate
end-user. Fabio Cislaghi,
Retail Manager per l’Italia di Kingston Technology, è responsabile della
linea di prodotti Flash Memory, USB drive e Retail Memory gestendo gli accordi con la grande distribuzione.
Cristian Riolo è Business Development Manager per la
linea di prodotti ValueRAM per desktop, notebook e
server e la linea HyperX, segue il canale dell'integrazione
gestendo sia i distributori diretti che alcuni distributori indiretti. Laurent Sirgy, Responsabile Sud Europa e ME di
Kingston Technology, ha dichiarato: “Abbiamo scelto di
investire in risorse umane in Italia perché il mercato è in
forte crescita e ha ancora un grosso potenziale. Grazie
all’esperienza delle singole persone e al lavoro di gruppo,
siamo sicuri che rafforzeremo il nostro brand in Italia e
raccoglieremo grandi successi e soddisfazioni”.

Robert Gauci nominato
direttore generale di AIG Vita

Robert Gauci è il nuovo direttore generale di AIG vita
S.p.A., compagnia del gruppo AIG, presente in Italia dal
1994 e specializzata nei rami vita, malattia e infortunio.
La nomina di Gauci contribuirà a consolidare il nuovo posizionamento di AIG vita e a rafforzare la presenza dell’azienda sul mercato italiano. “Abbiamo scelto Robert Gauci, ha dichiarato Marc Sevestre, regional president delle
società AIG life per l’Europa Occidentale, per il know-how

internazionale, la riconosciuta esperienza nello sviluppo
di partnership strategiche in ambito BtoB (come la Creditor Protection Insurance) e per il forte orientamento al
mercato. Siamo convinti che la sua presenza possa essere un elemento determinante per affermare il nuovo posizionamento di AIG vita sul mercato italiano”.
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