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La pubblicità delle auto deve
adattarsi alle nuove tecnologie
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Gianna Terzani alla guida della commissione
per la collaborazione con Unicom
Sarà la vicepresidente di AssoComunicazione
Gianna Terzani a guidare la commissione che avrà
il compito di esplorare le potenzialità di un percorso comune che conduca ad un rafforzamento dell’attuale alleanza con Unicom.
E quanto è stato stabilito dal comitato di presidenza
dell’associazione riunitosi oggi e durante il quale è
stato inoltre deciso che faranno parte della commissione Marzia Curone e Stefano del Frate.
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La pubblicità delle auto deve adattarsi
alle nuove tecnologie
Intervista ad Alasdhair Macgregor Hastie neo Direttore Creativo
di TBWA G1 che torna a occuparsi del suo primo amore: le automobili.
Gestirà la comunicazione di Nissan dalla sede parigina di TBWA.
di Fabio Muzzio
Alasdhair Macgregor Hastie approda in TBWA Parigi come
Direttore Creativo di TBWA G1, l’agenzia che gestisce la
comunicazione di Nissan in 25 Paesi. Macgregor Hastie
torna così a occuparsi di automobili, il settore che considera il suo primo amore, avendo realizzato negli anni
campagne per Opel, Fiat, Jeep, Chrysler, Renault e Seat.
Abbiamo colto l’occasione per rivolgergli alcune domande
in un momento così difficile, in particolare per il settore
auto, che si trova davanti anche alla grossa opportunità
offerta dalle nuove tecnologie.
Come affronta la nuova avventura? “Per chi lavora
nel mondo della pubblicità approdare in TBWA a Parigi è
un gran cosa: è un’agenzia che vive la creatività come
prodotto finale. In questo modo l’aspetto creativo va a
mille. TBWA ha, poi, un passato di grandi premi e di una
creatività di altissimo livello, con le sue sedi principali che
non sono, come capita agli altri New York e Londra, ma
Los Angeles e Parigi, direi una visione surfistagourmand”.
Lei torna a occuparsi di automobili in un momento
molto difficile: è un’ulteriore difficoltà o un maggior
stimolo? “Lavorare sulle auto è difficile in un momento
poi che è problematico per tutti, ma rimane un settore
nel quale si può operare, puntando sull’attenzione e l’amore che l’uomo ha per l’automobile: se ci pensiamo
questo mezzo di trasporto rappresenta il secondo bene
che un individuo acquista dopo la casa. E se quest’ultima,
a meno che uno non sia miliardario, non può personalizzarla fino in fondo, l’automobile si sceglie a seconda del
proprio modo di essere, in pratica ci rappresenta e ci identifica per come siamo nella realtà. Questo settore lo
conosco bene avendo lavorato per diversi marchi in giro
per il mondo e, per quanto ci riguarda, cercheremo di
dare una mano al nostro cliente. E come la pubblicità è
nata per prodotti, come sigarette e alcool, che si sono
modificati nel tempo, così deve accadere per l’auto, visto
che oggi l’elettrico e l’ibrido rappresentano la tecnologia
emergente. Saranno questi gli aspetti su cui ci attiveremo”.
Stesso prodotto, Paesi diversi: esistono differenze
o argomenti differenti su cui puntare? “Direi di no.
Gli aspetti su cui si punta nella comunicazione e per i
motivi per i quali si sceglie un’automobile sono cinque:
design, confort, sicurezza, prezzo e consumi e non cambiano a seconda dei Paesi. A differenziarsi è, invece, il
marchio. Nissan, per esempio, ha una connotazione precisa: giapponese, forte, robusta; i giapponesi realizzano

auto solide senza troppi fronzoli. A testimoniare queste
caratteristiche c’è il fatto che Nissan ha in Russia il mercato più consistente a livello europeo”.
L’Occidente fonda una grossa fetta della propria
economia sul mercato dell’automobile: la creatività
come può aiutare la crisi del settore? “Innanzi tutto a
vendere di più, poi mettere nella testa della gente che
l’auto è al suo servizio per stare in città. I giapponesi,
per esempio, interpretano molto bene le esigenze metropolitane, malgrado producano anche vetture 4X4 solide e
per altre necessità. I produttori comunque stanno pensando al futuro, in particolare alle energie alternative per
far combaciare le prestazioni con i nuovi carburanti”.
L’auto viene considerato un prodotto vecchio e che
non è pressoché mai cambiato: concorda?
“Potrei citare Henry Ford, che diceva che se avessero
chiesto cosa desiderava l’uomo la risposta poteva essere:
un cavallo più veloce. Bisogna spostare la percezione su
cosa serva alla gente: fermo restando che l’auto rimane
un mezzo a quattro ruote per spostarsi da un punto A a
un punto B, diverso è dire cosa dice di me e cosa fa per
me; se un individuo investe su un mezzo ibrido o elettrico dice qualcosa di se stesso, che rispetta l’ambiente pur
rimanendo invariata la forma e la velocità”.
La sua prima campagna sarà, quindi, sull’ibrido?
“In pista vi sono alcune campagne di questo genere, ma
anche altre alternative interessanti”.
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Editoria, il grido d’allarme
di Carlo Malinconico
Il presidente della Fieg:
“Misure straordinarie per superare la crisi”
di Silvano Spanarello
“L’editoria giornalistica del nostro Paese
sta attraversando una grave crisi resa
ancora più pesante dal cumularsi di difficoltà congiunturali a difficoltà strutturali
mai risolte. I dati delle vendite e della
pubblicità presentano un andamento preoccupante: per fronteggiare una situazione straordinaria occorrono misure straordinarie, sulla scia di
quanto stanno decidendo
in materia altri Paesi”.
Questo il grido d’allarme
lanciato venerdì dal presidente degli editori italiani,
Carlo Malinconico (nella
foto), a margine dei lavori
del Comitato di Presidenza
della Fieg a Roma. “Tutti
riconoscono ai giornali una
funzione indispensabile di
presidio di libertà – ha
osservato Malinconico ma per conservare tale
presidio appaiono necessarie misure urgenti e non
più rinviabili di sostegno al
settore. Mi riferisco - ha
aggiunto - a misure di politica industriale, come il
credito d'imposta per l'acquisto della carta, per l'innovazione, gli investimenti e
per la modernizzazione della rete di vendita e ad iniziative di incentivazione della
lettura dei giornali e del loro uso quali
veicoli pubblicitari, per esempio con la
detassazione degli utili delle imprese
reinvestisti in pubblicità sui giornali che,
tra l'altro, servirebbe anche a rilanciare i
consumi. Quello che serve – ha concluso
il presidente della Fieg - è un pacchetto
di misure congiunturali e strutturali di
sostegno all’editoria, a tutta l’editoria e
non solo a settori particolari, che garantiscano alle imprese le risorse necessarie
per sopravvivere alla tempesta della crisi
e per affrontare le sfide dell'innovazio-

ne”. Un auspicio e insieme una preoccupazione fatta propria dal segretario della
Federazione nazionale della stampa italiana, Franco Siddi: “Non da oggi, come
Fnsi, denunciamo la necessità di un nuovo patto con editori e istituzioni per un
coerente quadro innovativo capace di
favorire la crescita del mercato e dell’industria dell’informazione e di promuovere la qualificazione e il rispetto del lavoro
professionale”.
Siddi chiama a raccolta
gli interlocutori: “Lo abbiamo detto al governo e
ribadito agli editori – ha
sottolineato - chiarendo
ad entrambi che il primo
fondamentale elemento
di riferimento è nella definizione del nuovo contratto di lavoro giornalistico, verso il quale la
trattativa è entrata nella
fase finale, che sarà bene
presto positivamente concludere. Avevamo anche
registrato positivamente
la volontà del sottosegretario all'Editoria Bonaiuti
di promuovere gli Stati
generali dell’editoria e
dell'informazione. La congiuntura, ma
ancor più l'esigenza di promuovere azioni
mirate a fare sistema con progetti di rilancio e di futuro – ha proseguito Siddi richiedono di procedere in questa direzione con determinazione e impegno, una
volta che sarà conclusa la vicenda contrattuale. E’ necessario – ha concluso - un
piano di interventi a sostegno di una realtà che non deve solo garantire assetti
mercantili ma anche l'essenza del bene
informazione e del suo pluralismo. In
questo senso l'intervento reso pubblico
dalla Fieg, che comincia a chiedere anch’essa, sia pure attraverso l'appello per interventi urgenti, misure appropriate non
rinviabili, appare benvenuto”.
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Istat, il 40% degli utenti web cercano
informazioni sulla Pubblica amministrazione
Il web per trovare informazioni di ogni tipo. Il 39,4% delle
persone di 14 anni e più che hanno usato Internet negli
ultimi 12 mesi ha navigato sul web per ottenere informazioni dalla Pubblica amministrazione, il 30,4% per scaricare
moduli dai siti della P.A. e il 15,1% per spedire moduli compilati della P.A. L’indagine condotta dall’Istat dice che sono
soprattutto i maschi ad usare Internet per relazionarsi con
la P.A. Dal punto di vista generazionale sono soprattutto gli
adulti tra i 25 e i 64 anni ad utilizzare di più internet per
cercare di mettersi in contatto con la P.A. Oltre il 40% delle
persone di questa età ha consultato i siti della P.A. per avere informazioni. Le persone che si sono connesse ad
internet negli ultimi hanno utilizzato la rete prevalentemente per comunicare attraverso l’uso della posta elettronica
(761%), per cercare informazioni su merci e servizi
(66,3%) e per apprendere (58,3%). Di rilievo è la quota di

chi si connette al web per accedere a servizi relativi a viaggi
e soggiorni (43,2%), per leggere o scaricare giornali, news,
riviste (38,4%), cercare informazioni di qualunque tipo
(36,3%), cercare informazioni sanitarie (28,3%). Meno diffuso l’uso di servizi bancari via internet (28,3%), scaricare
software (28,1%) e l’ascolto della radio o guardare programmi televisivi su web (21,4%). Più di un quarto degli
utenti acquista on-line. Il 23,25 degli individui di 14 anni e
più che hanno usato internet tra il 2007 e il 2008 ha fatto
acquisti di merci e servizi per uso privato (pari a 4 milioni
848 mila persone). A questa quota si aggiunge un 6,2% di
utilizzatori di internet che hanno ordinato e/o comprato
merci e/o servizio più di un anno prima dell’intervista. Sono in
maggior parte maschi (il 28,1% contro il 16,9% delle donne) fra
i 20 e i 54 anni (oltre il 23%), cittadini del Centro e del Nord.

(L.C.)

Richiamo ai giornalisti di Matrix,
Mediaset nella bufera
Il Cdr: “via il provvedimento”. Stampa romana:
“L’azienda ha sospeso le garanzie democratiche?”
di Silvano Spanarello
A leggere i comunicati, le note, le precisazioni, non si capisce quale sia la botta e quale la risposta. Sta di fatto che
l’uscita di scena da Matrix di Enrico Mentana lascia strascichi pesantissimi che coinvolgono anche una parte della sua
ex redazione. Da una parte le critiche sollevate da Silvia
Brasca e Roberto Pavone a Mediaset per la gestione del
caso Mentana-Matrix in un’intervista pubblicata sul settimanale Sorrisi e Canzoni. Dall’altra la conseguente decisione
dell’azienda in forma di provvedimento disciplinare a carico
dei due giornalisti. Mentana aveva preso posizione già giovedì scorso, ospite ad Annozero, rivolgendosi direttamente
all’ex editore: “Voglio dire a Mediaset: io troverò un lavoro,
ma lasciate stare chi lavora da voi da 20 anni”. Poi, durissimo, è intervenuto il sindacato della Stampa romana: “A
Mediaset sono state sospese le garanzie democratiche? La
lettera di richiamo inviata dall'azienda ai colleghi di Matrix,
Silvia Brasca e Roberto Pavone, lascia sconcertati. Ai due
giornalisti viene contestata un’intervista (per altro rilasciata
a Sorrisi e canzoni Tv, giornale del gruppo Mondadori), nella quale esprimono opinioni personali sulla vicenda che ha
coinvolto Enrico Mentana. L'articolo 21 della Costituzione
stabilisce la libertà di ciascun cittadino di esprimere il proprio pensiero a mezzo stampa o altro, senza censure ne
limitazioni. A meno che, quelle lettere che Stampa Romana
ritiene assolutamente infondate, non siano un messaggio a
tutti i colleghi: ‘non disturbate il manovratore’. Vogliamo
credere che si sia trattato di un errore o di un eccesso di

zelo e chiediamo all'azienda di ritirarle immediatamente”.
Dello stesso tenore la nota del Coordinamento dei Cdr Mediaset che in una nota ha chiesto l’immediato ritiro del
provvedimento, giudicando “inappropriata ed esagerata la
decisione dell'azienda di avviare un provvedimento disciplinare che limita la libertà di espressione di due suoi dipendenti, nostri colleghi, della testata Videonews”. E l’azienda,
a quel punto, ha sganciato un siluro, anch’esso in forma di
nota: “Pur comprendendo il disagio dei più stretti collaboratori del signor Mentana, a seguito della sua autonoma decisione di rassegnare le dimissioni, le lettere di contestazione
disciplinare nei confronti di Silvia Brasca e Roberto Pavone
rappresentano un atto dovuto nell'ottica della correttezza e
della lealtà che deve caratterizzare il rapporto di lavoro.
Una eccessiva drammatizzazione di tale vicenda non contribuirà a tenere l'episodio nelle sue giuste dimensioni e rischia di arrecare pregiudizio anziché garantire le posizioni
degli interessati”. Poco prima di andare in onda, si è schierato anche il Tg5, esprimendo “solidarietà ai colleghi Brasca
e Pavone di Videonews, destinatari di una contestazione
disciplinare per alcune dichiarazioni riportate da un giornale
del Gruppo, ricordando che in Italia ‘la libertà d'espressione
è garantita dalla Costituzione”. Conclusione al vetriolo:
“Stupisce che un'Azienda come Mediaset abbia adottato un
simile provvedimento visto che ha sempre fatto della libertà
d'espressione la propria bandiera. Auspicando un'immediata
ricomposizione della vicenda si chiede l'archiviazione del
provvedimento”.
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Prosegue il dibattito sulla campagna Vanguard.
Renato Sarli esprime la sua opinione in merito alla campagna
realizzata da Cookies e rifiutata dall’ATAC di Roma.
Leggo sulla stampa di settore in questi giorni la polemica relativa alla
campagna Vanguard.
Non mi sento di tacere sull'argomento. Il problema a mio avviso è estremamente semplice. Si tratta di un chiaro caso di censura. Punto e basta.
Quando diventeremo adulti? Questa nostra Italia è affetta da ipocrisia cronica. Qual è il punto scandaloso? L'aver osato accostare una Bibbia al termine
camorra? E' blasfemo? irriverente? sacrilego? Oppure non si può parlare di
come le lobbies delle armi non solo americane finanzino guerre e terrorismo? O non si può dire perché gli Stati Uniti sono un nostro alleato?
La campagna oggetto della censura a mio avviso invita semplicemente, con
un linguaggio drammatizzato a seguire un programma e lo fa impiegando
correttamente gli strumenti della comunicazione. Niente a che vedere con le
immagini shoccanti che ci ha ad esempio propinato negli anni Toscani.
Quindi trovo veramente troppo alto il livello dell'asticella. Posso essere d'ac-

cordo sul fatto che occorra non offendere, rispettare, ma in un paese moderno, laico (non solo nei confronti della chiesa cattolica, ma in senso generale) intelligente, è il senso critico dell'opinione pubblica a rispondere più o
meno positivamente agli stimoli della comunicazione. Solo così si forma una
coscienza, solo così ci può essere crescita culturale ed etica e non passando
attraverso la censura di un qualunque tabaccone. Soprattutto in un momento
come l'attuale, in cui un atto censorio non aiuta a far crescere la nostra
professione, ma la mortifica. Statement! E' questo che dobbiamo fare? Non
diciamo eresie. Chi lo afferma, di comunicazione non ha capito nulla. E neppure di etica. E' lo stesso motivo che ci vede schiavi di una classe politica e
dirigente vecchia.
Se non si sperimenta, se non si lascia la possibilità di espressione, anche a
rischio di vedere degli errori, chi deve crescere non cresce, per il semplice
fatto che sa che non ha responsabilità e non potrà averne, se non fino a
quando avrà l'età in cui non è facile osare, ma è più facile far pesare l'autorità degli anni, che non sempre è sinonimo di saggezza.
Renato Sarli
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Se non basta... cadere dal muro...
Comunisti ed ex tra libri e tv
di Francesco Pira
“Comunista e pagato” urla Vittorio Sgarbi a Domenica in
all'indirizzo di Roberto Benigni.
E Dario Franceschini quanto ancora dentro è democristiano e quanto può rappresentare i comunisti che sono in
Partito Democratico e che hanno compiuto il grande viaggio dal Pci-Pds-Ds per arrivare poi al Pd, tacciati di essere
succubi dell'Idv di Antonio Di Pietro.
E' un periodaccio anche per quei comunisti che non hanno
cambiato nome ma soltanto sigla o che sono alla ricerca
della sinistra perduta. Ci riferiamo a Rifondazione di Ferrero, alla Rifondazione della Rifondazione di Vendola, a Sinistra Democratica di Fava e ai Comunisti Italiani di Diliberto.
Tutti viaggiano, tutti cercano nuovi spazi, anzi hanno
“fame di nuovi orizzonti”.
A tutti loro non possiamo far altro che consigliare un nuovo libro: “Caduti dal muro” (Vallecchi Editore pagg. 304
euro 12,00) di Tito Barbini e Paolo Ciampi, il primo ex assessore regionale in Toscana, ex sindaco di Cortona ed ex
presidente della Provincia di Arezzo, amico di Mitterand; il
secondo giornalista e scrittore capace di fare il redattore e
l'opinionista per il “Giornale” e il “Manifesto”.
Entrambi hanno compiuto un viaggio che è anche un dialogo tra due scrittori divisi dall'anagrafe e dalla parabole
della politica ma uniti dalla leggerezza.
“Quest’anno – spiegano Barbini e Ciampi - si festeggia il
ventennale dalla caduta del Muro di Berlino e sotto quel
muro, che si sbriciolava sotto i colpi di piccone, spariva il
mondo che aveva creduto nel socialismo e nella sua realizzazione. Finiva un impero che da Berlino arrivava fino
alle sponde del Pacifico, tramontava di colpo il “sole dell'avvenire”, cambiavano all'improvviso mappe geografiche,
bandiere, nomenclature. E ora, 20 anni più tardi, cosa ne
è stato di quei paesi su cui un tempo regnava la falce e
martello? Per capirlo niente di meglio che un viaggio lento
attraverso l'altra metà del pianeta, zaino in spalla e un
treno dietro l'altro per attraversare le sterminate distese di
due continenti, tra miserie e splendori, delusioni e incanti”
Il volume, consigliato anche per i non comunisti, ribadiamo è un viaggio dall'Europa orientale alla Russia, dalla
Cina fino al Vietnam, alla Cambogia e al Tibet, che è anche
un viaggio nel tempo, nella memoria, nell'esperienza di
chi, in Italia, ha coltivato il sogno della rivoluzione e poi se
l'è sentito scivolare tra le mani.
E gli autori aprono con due massime di Italo Calvino
(“Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo
passato che non sapeva più di avere:l'estraneità di ciò che
non sei o non possiedi più t'aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti”) ed una di Michel de Montaigne
( “A chi mi domanda dei miei viaggi, solitamente rispondo

che so bene da quel che fuggo, ma non quel che cerco”).
Tra i capitoli più avvincenti c'è quello intitolato “il muro
dentro di me” in cui Barbini racconta a Ciampi (che non è
parente del Presidente benemerito della Repubblica, lo
diciamo per chiarezza...) di quando vide il Muro di Berlino.
“Prima ancora di quanto poteva e può simboleggiare, a
colpirmi furono le caratteristiche della costruzione. Quando
vi arrivai i padroni della DDR non avevano ancora completato quella che sarebbe stata
presto ribattezzata la striscia
della morte , un complesso di
recinzioni, trincee anticarro,
barriere e cavalli di frisia con
oltre trecento posti di guardia
e una trentina di bunker. Il
tutto ben delimitato da una
strada perennemente pattugliata e sempre illuminata a
giorno. In ogni caso, già a quel
tempo, avevano dato fondo a
enormi riserve di denaro e di
ingegno per scongiurare e reprimere qualsiasi tentativo di
fuga. Perchè questo è il loro
scopo, il loro unico scopo. Altro
che muro di protezione antifascista per proteggersi dall'eventuale aggressione delle potenze occidentali. Si diceva il
Muro, ma in realtà si trattava
di due muri”.
Paolo Ciampi
Dite la verità, mentre leggevate queste righe stavate pensando al Muro, anzi ai tanti
muri, o alle tante mura, che si
sono all'interno della sinistra.
Perché quello che è singolare di
questo volume e che leggendolo si ritrovano i limiti che spesso ripercorrono alcune strade
piene di errori tracciate anche
dal comunismo e dal post comunismo italiano.
Tito Barbini
E non intendo il comunismo del
comunista Benigni Roberto...(meglio usare nome e cognome come quando ti chiamano alla Casa del Popolo) ma
quello che oggi è diventato il Partito Democratico o il resto.
E se le guerre fratricide continueranno il titolo del libro di
Barbini e Ciampi si rivelerà più che mai utile....Caduti dal
muro...e non basterà, come dice Benigni, coniare uno slogan di berlusconiana memoria--- “Rialzati Walter o Dario”,
perchè a quel punto è facile...che non basti più.
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Potere di una vocale:
quando l'errore diventa orrore
a cura di Serena Baronchelli
Una mattina come tante. Ci apprestiamo ad andare al lavoro ed ecco
una voce dalla radio "dì la tua sull'argomento del giorno con un sms".
Arrivati sul posto, ecco la petulante
collega che ci sbatte in faccia un
quotidiano: "Oh ma hai letto questa
notizia?". Stanchi torniamo a casa,
accendiamo la tv e su tutti i canali
presunti esperti ci subissano di dettagli sulla news del momento. Si
potrebbe quasi pensare di non poter
fare a meno di questi inarrivabili
guru della comunicazione. Ma, sorpresa delle sorprese, spesso i media
sbagliano! A volte si tratta di piccoli,
trascurabili errori dei quali probabilmente quasi nessuno si accorgerà,
altre di veri e propri Orrori. In realtà
il secondo caso è molto più frequente di quanto comunemente si pensi:
a dimostrarlo ci pensa "Sinderesi:
catalogo di errori ed orrori della comunicazione e dei media"; dalla
scorsa estate, questo blog (http://
sinderesi.blogspot.com/) si pone
l’obiettivo di contrastare l'affollamento mediatico di questi ultimi
anni attraverso una sorta di controinformazione irriverente e incisi-

va. La sua mission è contenuta nel
nome stesso: etimologicamente,
infatti, sinderesi significa "esame di
sé": l'errore di molti operanti in
questo settore è quello di essere
quasi del tutto privi di autocritica.
Ecco allora che gli autori di questo
blog tentano di sopperire in modo
efficace a questa mancanza: per la
serie, se Maometto non va alla
montagna... Qualche esempio? Le
banalità del sociologo Francesco
Alberoni sono pesantemente prese
di mira onde evitare che il cervello
dei lettori si atrofizzi limitandosi a
condividere pensieri ovvi senza sforzarsi di produrre un pensiero proprio. I messaggi sono ormai veicolati e distorti dai media ad una velocità tale da modificare elementi che
da sempre appartengono all'immaginario comune. Capita così che una
figura da sempre considerata terrificante e temibile come quella del
vampiro assuma improvvisamente le
eteree sembianze dell’attore Daniel
Patterson, protagonista del film
Twilight. La domanda sorge dunque
spontanea: ma i veri protagonisti
degli horror sono i vampiri o i media?
Ai posteri (o ai futuri frequentatori di
“Sinderesi”) l’ardua sentenza…
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Armando Testa riporta
Moment in tv
E’ da oggi in tv la nuova campagna
di Moment e MomentAct. I filmati
sono il sequel della precedente
campagna “Aereo” e, pur vivendo
indipendenti, s’intrecciano creando
un format simpaticamente impattante
e coinvolgente. Dopo l’uomo in aereo
con un forte mal di testa e la ragazza
tedesca che glielo fa passare “in un
Act” grazie a MomentAct, ora i protagonisti, arrivati all’aeroporto, vengono
sorpresi a ridere e scherzare dalla
moglie gelosa. Il botta e risposta tra
i tre culminerà nella battuta ironica

della moglie decisa a fare i conti con
il marito “in un ACT”!. Nel filmato
Moment rincontriamo la moglie in
auto. Sta lasciando a casa la figlia,
mentre va a prendere il marito
all’aeroporto. Questa volta è la figlia
ad avere un leggero mal di testa, che
passa grazie a Moment. Ritroviamo
poi la famiglia riunita in cucina. La
moglie racconta alla figlia che il papà
“faceva il furbo con la tedesca” e lo
punisce con uno scappellotto. Lui si
schermisce e l’armonia si ricompone…
in un Moment.

Credit:

chief creative director(s)
Piero Reinerio
direttore creativo Piero Reinerio
art director Tina Salvato
copy Mariarosa Galleano
Fotografo (cliente) Daniele Duca
casa di produzione Little Bull
executive producer Marco Guidone
producer
Giorgia Costanzia
regia Bill Fertik
direttore fotografia Renato Alfarano
scenografia Roberta Casale
costumi Germana Melodia
jingle “Moment” di Mario Saroglia
attori Davide Lo Verde (marito) –
Maria Sand Gustavson (tedesca)
Roberta Garzia (moglie)
– Laura Glavan (figlia)
montaggio Marco Quattroccolo
data 24/2/09

agenzia: Armando Testa S.p.A.
azienda / marca ACRAF
prodotto: MOMENT - MOMENTACT
titolo campagna sogg.
“MOGLIE/FIGLIA” 20” – sogg.
“GELOSIA” 30”
data di uscita: 01/03/2009
direttore BU canale farmacia
(cliente) Guido Orlandini
marketing manager (cliente)
Francesco Signorini
group product manager
(cliente)
Francesco Sola
product manager (cliente)
Edoardo Scoponi
servizio clienti (agenzia)
Piero Reinerio – Roberto Rosingana
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Sorrisi e Donna Moderna
presentano la
“Biblioteca per ragazzi”
Pinocchio, Zanna Bianca, Peter Pan, Oliver Twist, Robin Hood, tutti personaggi fantastici che si possono collezionare in una raccolta di libri: la “Biblioteca
per ragazzi”. A partire da oggi, con Sorrisi e Donna Moderna, potremo rivivere le stesse emozioni rileggendo insieme ai nostri figli le storie di ogni tempo.
Il primo appuntamento, al prezzo di 1,90 €, è con Le avventure di Tom Sawyer; seguiranno Zanna Bianca, Il giro del mondo in 80 giorni e tanti altri
capolavori scritti da grandi narratori, da Mark Twain a Jack London, da Lewis
Carrol a Jules Verne al prezzo di 7,90 €.

In edicola una collana
dedicata a Milano
Da sabato scorso, è in edicola con Il Giorno” “Milanin Milanon”, una nuova collana
edita da Selecta e diretta da Francesco
Ogliari. I quattro volumi che la compongono sono legati da un unico filo conduttore
e raccontano aspetti inediti, storie e memorie di Milano. Il primo volume “Le bellezze nascoste” ci accompagna attraverso
gli angoli e i particolari più suggestivi. Nelle uscite successive si parla della cucina
tradizionale e delle sue radici più remote,
dei “Ghisa”, il corpo di Polizia municipale
attivo in città fin dal 1860, e infine delle
statue di Milano, presenze mute che ornano le piazze e rimandano a eventi e personaggi storici spesso ignorati. I libri della
serie “Milanin Milanon” usciranno a cadenza quindicinale a partire dal 28 febbraio
con IL GIORNO e saranno in vendita a
5,90 euro più il prezzo del quotidiano.
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Donnamoderna presenta il nuovo
sito mobile
Sullo sfondo di Milano Moda Donna nasce
m.donnamoderna.com. Per seguire le sfilate milanesi
basta collegarsi con il proprio cellulare e vivere l’emozione dalle passerelle di alta moda e prêt-à-porter.
Per accedere, bisogna inserire nel browser del proprio
cellulare l’indirizzo www.donnamoderna.com. “Il sito
mobile di Donna Moderna è il modo perfetto per non
farsi sfuggire nulla delle passerelle milanesi, indipendentemente da dove ci si trova: un vantaggio che le
appassionate di moda coglieranno al volo. E con l’evoluzione del sito mobile in aprile sarà possibile accedere a una più ampia selezione di contenuti, creando il primo sito mobile destinato a un pubblico
femminile”, ha dichiarato Anna Matteo, direttore
marketing di Mondadori Digital Publishing.

MRM porta su Facebook
i Western della Gazzetta
MRM WW Italia ha creato una fan page su Facebook,
per il lancio di “Sergio Leone e i grandi western all’italiana”, una collana che riedita i film western della
tradizione nostrana, disponibile in edicola con la
Gazzetta dello Sport. Il team di MRM ha creato una
serie di personaggi di fantasia che interagiscono con
gli utenti e che manterranno in vita la pagina per
tutta la durata dell’iniziativa, dialogando e coinvolgendo i fan riguardo al western e argomenti correlati. A supporto della pagina una serie di applicativi
sviluppati ad hoc, come un visualizzatore hd che
permette di vedere la differenza tra i film in vecchio
formato e i nuovi rimasterizzati per l’occasione. Inoltre i visitatori potranno partecipare ad un concorso
click and win che mette in palio ogni giorno il D.V.D.
in uscita la settimana successiva.

La ristorazione italiana
su Ristitalia.it
RistItalia è un portale dove ristoranti, pizzerie, pub, e altri locali dedicati alla ristorazione possono presentarsi ai propri potenziali clienti attraverso uno spazio personalizzato e gratuito. Il portale, sviluppato dall’agenzia di comunicazione di Modena Intersezione, nasce per valorizzare l’offerta culinaria del singolo locale. Il sito presenta
strumenti di ricerca che permettono di trovare i punti ristoro sia rispetto a ricerche
sul territorio che per tipo di offerta culinaria. Per ogni ristorante è inoltre presente la
Google Map e un campo dove poter chiedere informazioni direttamente al ristoratore.
Presto RistItalia ospiterà ancora nuove rubriche, che coinvolgeranno sempre di più
cuochi e ristoratori, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento italiano per gli
appassionati della buona tavola.

Anno 5 - numero 39
lunedì 2 marzo 2009 - pag. 11

Proposte corre
con la Stratorino 2009
Una data, 19 aprile 2009. Una città,
Torino. L’appuntamento è quello
classico, la Stratorino.
“La città che corre aspetta tutti. Per
una domenica da togliere il fiato”.
Con questo claim, l’Agenzia Proposte
presenta il consueto e amato appuntamento con la Stratorino.
Il soggetto sviluppato per l’occasione
presenta un gruppo di ragazzi, giovani e giovanissimi, pronti per l’evento, con le scarpe da ginnastica ai
piedi e con sullo sfondo il simbolo
della città, la Mole Antonelliana.
La campagna vuole trasmettere attraverso la felicità che fiorisce sui
volti dei protagonisti il momento di
gioia che la Stratorino rappresenta
per i torinesi. La head line infine,
gioca in modo divertente sulle parole. “Run in the city” sembra infatti
voler fare il verso alla famosa “Sex
and the city”. Un appuntamento che
ha saputo, anno dopo anno, ritagliarsi uno spazio importante.
Un momento di sport per tutti, come

sottolinea il claim. Ma anche un’occasione per vivere la città, per scoprirla
senza il traffico quotidiano e per goderne le bellezze architettoniche.
Un momento infine per esprimere il
grande cuore e la generosità che
anima Torino e i suoi abitanti.
Si correrà infatti anche per aiutare il
prossimo, una quota dei proventi
raccolti nel corso della Stratorino,
sarà devoluto a favore della Fondazione Specchio dei Tempi.
Quindi, come conclude la seconda
parte della promessa, il 19 aprile sarà
una domenica….da togliere il fiato.
CREDIT
Cliente: La Stampa
Azione: campagna stampa
Media: La Stampa
Agenzia: Proposte
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro
Account Cliente: Chiara Salvadori
Direttore Creativo: Giovanni Carretta
Pontone
Copywriter: Filippo D’Arino
Art: Luigi Bicco
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Tortuga Design: una campagna
per il mensile MX Motorsprint
Adrenalina e spettacolarità: sono questi
gli elementi che caratterizzano la nuova
campagna firmata Tortuga Design e realizzata in occasione del lancio di MX Motorsprint, la nuova testata mensile della Conti Editore. La rivista, in edicola ogni
mese a partire da questo mese, si rivolge
a tutti gli appassionati del motocross,
con tutte le sue varianti e specialità offroad, ed è nata da una costola di Motosprint, storica testata dello stesso gruppo
editoriale dedicata alle corse su due ruote.
La campagna advertising, realizzata
da Rolando Stefanuto (art) e Giulio Braga (copy) per Tortuga Design propone
uno spettacolare montaggio fotografico
che immortala un motociclista sulla sua
moto a testa in giù, sullo sfondo di uno
scenario naturale anch’esso sottosopra. Il
risultato è un immagine mozzafiato che
spiazza lo spettatore anche grazie al un
titolo intrigante e provocatorio e perfettamente in linea con i contenuti della
rivista: “Vi portiamo sulla cattiva strada”.
La pianificazione della campagna è prevista su tutti i periodici e quotidiani di Con-

ti Editore.
Credit:
Agenzia: Tortuga Design
Art: Rolando Stefanuto
Copy: Giulio Braga

Coin: stilisti in vetrina con Attila&Co
Attila&Co torna ad occuparsi di visual merchandising realizzando in collaborazione con
il team di Visual Merchandising di Coin la vetrina del negozio di Piazza Cinque giornate. Protagonisti le creazioni dei cinque stilisti che fanno parte di The White Club, l’associazione no profit che mette in contatto stilisti meritevoli con le principali aziende produttive, buyers, stampa e opinion leader del settore. Paolo Errico dall’Italia, JeanPierre Braganza dal Canada, Kaviar Gauche dalla Germania, Mikio Sakabe dal Giappone, Steinunn dall’Islanda, sono i nuovi talenti, scelti da The White Club, che con le
loro creazioni a/i 2009/10 saranno i protagonisti per una settimana delle vetrine di
Coin, che partecipa al progetto.
Credit:
Direzione creativa: Micol Angeleri e Marco Cetera
Illustrazioni: Angela Trentin
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Arriva la carta di credito
di Oriocenter e BankAmericard
Oriocenter e BankAmericard, divisione carte di credito e servizi di pagamento del Gruppo Deutsche Bank,
hanno lanciato sul mercato la prima
carta di credito dedicata a tutti i
clienti del centro commerciale
bergamasco).
La carta è a saldo con opzione revolving e permette ai titolari di usufruire di vantaggi dedicati, sconti riservati e servizi aggiuntivi sugli acquisti
presso i punti vendita del centro
commerciale.
La carta prevede un fido mensile minimo di 1.600 euro personalizzabile,
secondo le esigenze del cliente, nessuna commissione sul pagamento di
rifornimenti di carburante e consente
di accedere a sconti fino al 20% nella
maggior parte dei punti vendita di
Oriocenter (dall’abbigliamento alla
ristorazione, dai beni per la casa all’elettronica). Il canone annuo della
carta è di 24 euro.
“Siamo molto orgogliosi – ha commentato
Orlando
Renisi, Responsabile
di BankAmericard di aver concluso
questo accordo con
Oriocenter, un partner leader nel proprio settore di riferimento che si distingue per stabilità e
continuità,
rispecchiando pienamente
i valori di BankAmericard.
Un’elevata attenzione alle esigenze del
cliente e una forte sinergia nella
strategia commerciale - continua
Renisi - sono i punti cardine di questo progetto comune che ha permesso di realizzare la prima carta di credito del più grande centro commerciale italiano. Un importante accordo
che va ad aggiungersi alle numerosi
collaborazioni già in essere con prestigiosi partner e che fortifica ulteriormente la nostra offerta di carte

co-branded nel settore della grande
distribuzione”.
“La partnership siglata con BankAmericard – ha affermato Giancarlo
Bassi, Presidente di Oriocenter - è un
momento determinante nella storia
di Oriocenter.
L’innovativa carta di credito che da
oggi offriamo ai nostri clienti diventa infatti lo strumento concreto, finora unico nel suo genere nel mondo degli shopping center, ricco di
potenzialità in grado di garantire
sconti e consistenti vantaggi durante tutti i giorni dell’anno: aspetti
quantitativi e qualitativi ancora più
rari, e per questo esclusivi, in un
momento economico così delicato
che sta attraversando il mondo. Una
sorta di nostro “antibiotico” alla crisi
- aggiunge Bassi - che, dopo tre
anni di intenso lavoro, diventa realtà e che mettiamo a disposizione dei
nostri milioni di clienti, compresi
quelli provenienti dal fronte aero-

portuale di Orio al Serio che da oltre
dieci anni continuano a fare grande
Oriocenter”.
La carta può essere richiesta esclusivamente presso Oriocenter dove sono stati allestiti corner informativi
con consulenti a disposizione dei
clienti del centro per spiegare condizioni e vantaggi della carta di credito, la cui distribuzione sarà coordinata in collaborazione con BG Consulting.
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Spettacolarea! Il Porto Antico
cambia look con Frog Adv
Un nuovo claim per ribadire la sua vocazione: offrire ai visitatori uno spettacolo che si
rinnova ogni giorno, 24 ore su 24. La nuova immagine del Porto Antico, che da qualche giorno si può ammirare negli spazi pubblicitari
dell’area, punta dritta alle emozioni, con un messaggio che gioca sulle parole. Il Porto Antico di
Genova come location d’eccezione per spettacoli
ed eventi della città, ma anche, e soprattutto,
come area che è già di per sé uno spettacolo, per
le sue caratteristiche architettoniche e le sue molteplici offerte in termini di cultura, shopping, divertimento per i bambini, relax. Per affermare con
maggiore forza il concetto, la nuova immagine è
incentrata su una foto in notturna del Bigo e dei
caleidoscopici riflessi di luce sulla superficie del
mare, ma sono previsti diversi soggetti a seconda
della stagione e degli eventi in programma.
“Abbiamo rinnovato l’immagine dell’area – ha
spiegato Adolfo Parodi, responsabile Servizio Congressi e Manifestazioni - per lanciare un messaggio forte ai nostri visitatori: Il Porto Antico di Genova è uno spettacolo che si rinnova ogni giorno,
dove protagonista può essere chiunque e qualunque cosa. Gli eventi, il sole, il mare, ma soprattutto la gente che viene a visitare l’area, sono gli
effetti speciali su cui puntiamo per promuoverci e promuovere la città”. La campagna
è stata realizzata dall’agenzia genovese Frog adv.

UCI e Original Marines insieme
per il tempo libero
UCI e Original Marines insieme per il
tempo libero. Il circuito cinematografico
che inaugurerà a breve il nuovo multiplex MilanoFiori di Assago e il brand
partenopeo di abbigliamento diventano
partner in una operazione di comarketing ideata e coordinata dall’agenzia milanese Echo. Dal mese di marzo lo staff dei multiplex UCI indosserà
le divise create da Original Marines, che
ha rivisitato i colori aziendali del brand
UCI, giallo e blu, in stile “Original”.
Contemporaneamente partirà sugli
schermi del circuito un promo spot della
durata di 25 secondi che, mostrando la
galleria di emozioni che il cinema è in
grado di regalare, augurerà buona visione agli spettatori. Sia lo spot sia il
materiale POP sono stati curati da Original Marines con la creatività dell’agenzia Selection.
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Leagas Delaney firma
la nuova campagna di TIM
Porta la firma di Leagas Delaney Italia la nuova campagna tv 30” sulla promozione Mobile Number Portability di
TIM, on air sulle reti nazionali. I clienti che sceglieranno
di passare a TIM entro il periodo promozionale non sosterranno il costo del passaggio e usufruiranno della
promozione Passa a TIM “Ogni Euro vale il triplo”. I protagonisti dello spot sono due ragazzi innamorati che
illustrano i vantaggi del passaggio a TIM attraverso la
metafora del bacio. La campagna è completata con tre
spot da 20”, 15” e 10”. I primi due premiano i clienti
rassicurandoli che avranno anche di più, grazie alla promozione Maxxi Ricarica: ogni 30€ di ricarica, c’è un omaggio
di 90€ in traffico telefonico. Il formato da 10” è invece
dedicato alla promozione legata a “Passa a TIM”.
La creatività è stata ideata dai vicedirettori creativi Selmi Bali Barissever, art director e Marco d’Alfonso,
copywriter. La direzione creativa esecutiva di Stefano
Campora e Stefano Rosselli. La produzione è affidata a
The Family, l’executive producer è Lorenzo Ulivieri e la

regia è di Alessandro D’Alatri. Il direttore della fotografia è Agostino Castiglioni. La musica è tratta da “All
Together Now” nella cover di Ferdinando Arnò.

Basta la laurea?
L’indagine della Fondazione CUOA
L’Area Executive Education della Fondazione CUOA ha
lanciato un progetto pilota di analisi dei fabbisogni formativi dei neolaureati. L’iniziativa è stata finalizzata all’ascolto del mondo dei giovani, che, appena usciti dagli
studi universitari, si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro e scoprono più o meno adeguato il proprio
bagaglio formativo.
L’Indago Neolaureati, realizzata in due tranche su un
campione complessivo di oltre 800 questionari, rivela
un’insoddisfazione di fondo dei giovani nei confronti della
propria formazione universitaria, nell’ottica di un impiego
lavorativo. Il 51% degli intervistati ritiene che l’Università non abbia fornito le conoscenze necessarie per proporsi nel mondo del lavoro. In conseguenza dei deficit della
formazione universitaria di base e delle mutate dinamiche del mondo del lavoro, circa l’80% ritiene sia importante conseguire una formazione post Laurea aggiuntiva,
principalmente per acquisire una conoscenza maggiore e
più concreta del mondo aziendale.
Oltre il 50% del campione dichiara di volere investire ancora in formazione dopo la Laurea e di valutare principalmente offerte formative extrauniversitarie.
Passando poi ad analizzare gli orientamenti dei rispondenti in materia di formazione, si nota una differenziazione delle richieste di specializzazione. Le percentuali maggiori si rilevano nei temi del Marketing, dell’Amministrazione, Finanza e Controllo e delle Risorse Umane e Orga-

nizzazione.
In linea con le attuali evoluzioni economiche, la maggior
parte del campione valuta un inserimento lavorativo nel
mondo dei servizi, a scapito dei settori manifatturieri.
Più del 50% dei neolaureati intervistati, così come chi ha
un impegno professionale, giudica favorevolmente offerte
formative erogate con formula part time. Il campione,
infatti, è formato da una significativa percentuale, pari al
43,5% dei rispondenti, di giovani che lavorano.
La mobilità non rappresenta un problema: la maggioranza degli intervistati, infatti, si sposterebbe rispetto alla
propria regione di residenza per frequentare un corso di
formazione di proprio interesse. È da sottolineare che i
giovani mostrano un’interessante propensione all’internazionalità: lo dimostra il fatto che più di metà del campione frequenterebbe un master in lingua inglese.
I giovani, attraverso un master, si aspettano di raggiungere maggiori approfondimenti rispetto ad un settore di
interesse e maggiore concretezza nella preparazione e
conoscenza della realtà aziendale.
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Torna il Salone dello Studente
con Campus e Class Editori
Il 18, 19 e 20 marzo si terrà a Milano la
ventesima edizione di Campus Orienta! –
il Salone dello Studente, la manifestazione
di settore dedicata all’orientamento universitario e post-laurea. L’evento, organizzato dal mensile Campus, si svolgerà
presso Superstudio Più in via Tortona 27.
Gli spazi, allestiti dall’architetto e scenografo Rocco Bellanova, ospiteranno istituzioni pubbliche italiane ed europee, università italiane e straniere, istituti di istruzione superiore e post-laurea, enti per il
diritto allo studio, associazioni studentesche, scuole di lingue, enti turistici e aziende. Sono previsti incontri di orientamento a cura delle facoltà, workshop dedicati allo studio e al lavoro all’estero e
aree di incontro fra neo-laureati e imprese. Il salone rappresenta un’occasione
per le aziende di entrare in contatto con
un pubblico dai 18 ai 24 anni grazie alla
possibilità di mettere in atto azioni di
guerriglia marketing, sampling e test di
prodotto.
L’appuntamento milanese, promosso da
Class Editori, tiene a battesimo una nuova iniziativa. Sempre all’interno degli
spazi di Superstudio Più, i giorni 18 e 19
marzo, dalle ore 16 alle ore 20, avrà luogo Io Lavoro - il Salone degli Intraprendenti. La manifestazione, promossa da Io
Lavoro, inserto del quotidiano Italia Oggi,
nasce con l’obiettivo di far incontrare la
domanda di lavoro e le nuove leve generazionali, ma è aperta anche a professio-

nisti in cerca di opportunità per migliorare la propria posizione.
I temi dei convegni e dei workshop in
programma spaziano dall’analisi degli
scenari attuali del mercato del lavoro sino ai consigli per l’autopromozione. I
contenuti e la parte convegnistica sono a
cura di Walter Passerini, responsabile
delle pagine di Io Lavoro. Il Salone degli
Intraprendenti è inserito nel calendario
eventi dell’Anno Europeo della Creatività
e Innovazione. A supporto dell’evento
Campus diffonderà sul web una serie di
filmati virali. La direzione creativa e la
produzione esecutiva del Salone dello
Studente e del Salone degli Intraprendenti è curata da Mario De Nisi, responsabile degli eventi e dei Saloni Campus e
publisher della testata.

Nasce la partnership
tra Milano Fashion Media e B&G
Milano Fashion Media diventa partner di
B&G - Business&Gentlemen. Un nuovo
progetto di collaborazione che nasce nell’ottica di promuovere e avvicinare realtà
imprenditoriali di ogni settore al mondo
della moda, grazie a iniziative di distribuzione mirata, contenuti specializzati, eventi e soprattutto al nuovo progetto Apartment, che per marchi e aziende rappresenta un vero e proprio media di relazione
con la fashion community internazionale.
Apartment è una “temporary house” nel
cuore della zona genova/tortona, riferimento della moda milanese, che funge da
luogo fisico, collettore di stampa, operato-

ri, designers e marchi interessati ad ospitare i propri interlocutori privilegiati per
realizzare eventi, mostre o presentazioni
in un luogo prestigioso che riesce a valorizzare sapientemente ogni evento. Il progetto nasce ufficialmente l’11 dicembre
2008 su idea di Diego Valisi.
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IHG premia gli iscritti
al Priority Club con Punti Bonus
Il programma fedeltà di IHG Priority
Club Rewards (PCR) offre ai propri
ospiti la chance di guadagnare nelle
prossime settimane fino a 30.000
punti bonus, l’equivalente di due
room night gratuite, oppure un bonus
di 10.000 miglia. Fino al 30 aprile
2009, 3.000 punti bonus o il bonus di
1.000 miglia saranno consegnati dopo
ogni terza notte qualificante presso
qualunque hotel InterContinental,
Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday
Inn, Express by Holiday Inn o Staybridge Suites nel mondo, cioè in più
di 4.150 hotel. Questi punti possono
quindi essere riscattati per soggiorni
gratuiti in hotel, trasformati in
shopping voucher utilizzabili ai grandi
magazzini, convertiti in buoni per ac-

quistare vini oppure in donazioni a
enti benefici.Per partecipare alla promozione bisogna essere membri del
Priority Club Rewards, quindi registrarsi prima del primo soggiorno su
priorityclub.com/3000PCR oppure
chiamare +44 (0) 870 607 2582 per
iniziare ad accumulare punti. L’iscrizione è gratuita e offre una gamma di
caratteristiche flessibili, come ad esempio nessuna scadenza per i punti
e nessuna data di blackout sulle notti
vinte, così da poter usufruire dei propri premi quando si vuole. Grazie infine al programma PCR “Any Hotel,
Anywhere”, i membri hanno anche la
libertà di riscattare il proprio soggiorno quasi ovunque desiderino nel mondo, persino presso la concorrenza.
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a cura di Andrea Zulberti

rossa e simboli per ciascun contenuto, che vengono fuori
dal logo CN portando ai telespettatori l’essenza del canale.

Fashion Tv alle sfilate milanesi

Fashion Tv è Live dalle passerelle di Milano Moda Donna
a/i 2009. Dopo il venerdì delle sfilate di Rocco Barocco e
Blugirl si continua con Burberry Prosum, Alberta Ferretti,
Blumarine, Sport Max, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana, Max Mara, Giorgio Armani, Moschino, Ermanno Scervino, Brioni, Versace…E insieme
alle sfilate, backstage, red carpet e post sfilata, per assaporare tutti i momenti del mondo della moda. Sarà possibile conoscere i segreti di bellezza delle modelle, i commenti a caldo degli stilisti e gli umori delle celebrità invitate a fashion show e party.

Sul sito 1861United il minuto di
silenzio dedicato da Sky a Oreste
Lionello
Con la scomparsa di Oreste Lionello avvenuta la settimana scorsa è venuta a mancare anche la voce di Woody
Allen. Ed è proprio in omaggio e ringraziamento alla sua
interpretazione - che per più di 30 anni ha dato vita ai
tic, alle manie, alla genialità del comico americano - che
è nato l’omaggio che Sky e 1861united hanno deciso di
dedicargli: 60 secondi di scene tratte dai più famosi film
di Woody Allen alle quali manca la voce. Un rispettoso
minuto di silenzio andato in onda su tutte le rete Sky e
da oggi visibile anche sul www.1861united.com

Cartoon Network si rifà il look

Cartoon Network Italia, da marzo, propone un look più
moderno. L’evoluzione dell’impaginazione del canale nasce anche dall’arricchimento dell’offerta. Dopo tre anni di
esperienza televisiva “cartoon” in un mondo animato in
3D, il canale ora dà spazio alle serie in live action o ai
film. Giocare sulla forza del marchio Cartoon Network
rendendo i personaggi del canale e il logo più divertenti
ed interattivi, creare una grafica più dinamica coinvolgendo ulteriormente i telespettatori: queste le linea guida del nuovo on air del canale, realizzato e coordinato
per l’Italia da Chiara Gatti, direttore creativo Turner.
L’idea creativa è quella di proporre sullo schermo la rappresentazione grafica dello “spirito di Cartoon Network”.
Questo grazie ad un flusso di linee colorate, una freccia

Lidl e l’Università degli Studi
di Parma inaugurano il primo
“Master in Store Management”
Lidl Italia, in collaborazione con l’Università degli Studi di
Parma, presenta la prima edizione del “Master in Store
Management”, un percorso didattico full-time di cinque
mesi che offre ai partecipanti una concreta opportunità di
costruire il proprio futuro professionale nel mondo della
Grande Distribuzione. Lidl firmando questo importante
progetto, sceglie ancora una volta di investire sui giovani. La prima edizione del “Master in Store
Management”, aperto a 20 studenti, avrà inizio l’11
maggio.

Porsche “in vetrina” al Flagship
Store Dirk Bikkembergs
Nei giorni di apertura del Flagship Store Dirk Bikkembergs di Milano è esposta nel “Garage del Calciatore” una
Porsche Carrera 2S. La collaborazione tra le due aziende
porterà, nel corso dell’anno, alla creazione di eventi ed
iniziative legate al mondo dello sport.

Anno 5 - numero 39
lunedì 2 marzo 2009 - pag. 20

Public Diplomacy e relazioni pubbliche.
Al via la collaborazione Ferpi-MAE
L’Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e la
Ferpi - Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana
hanno raggiunto un’intesa per l’attivazione di corsi di formazione integrata rivolta al corpo diplomatico italiano.
Nell’attuale contesto internazionale, la diffusione presso i
cittadini di altri Stati della conoscenza dei valori, dell’identità e delle politiche del nostro Paese è ormai un obiettivo primario, che può essere più efficacemente perseguito mediante l’interazione tra Governo e imprese, tra
settore pubblico e settore privato.
La prima attività frutto della collaborazione è un corso di
formazione dedicato alla Public Diplomacy, quell’insieme
di attività – talvolta inconsapevoli – di relazione e comunicazione attuate dalle organizzazioni pubbliche, private
e sociali per dialogare con i cittadini di altri Paesi, sia all’esterno dei propri confini ma anche all’interno (come accade, ad esempio, con le sempre più numerose comunità
migranti). Il corso – il primo del genere in Europa - si
svolgerà dal 3 al 6 marzo prossimi, presso Villa Madama
sede dell’Istituto Diplomatico “Mario Toscano”, e vi parteciperanno 25 Consiglieri di Legazione.
L’obiettivo è di aggiornare le conoscenze in materia di
Public Diplomacy, applicando alla politica estera le principali acquisizioni ed i suggerimenti operativi dello studio
delle relazioni pubbliche. “E’ con molta soddisfazione che
accolgo questa iniziativa – ha commentato l’Ambasciatore Giampiero Massolo, Segretario Generale della Farnesina – che si colloca nella strategia in atto per il potenzia-
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mento e l’aggiornamento degli strumenti per la comunicazione pubblica del Ministero degli Affari Esteri. Saper
comunicare efficacemente è indispensabile per spiegare e
valorizzare la nostra azione sul piano internazionale. La
formazione ed il costante aggiornamento su questo tema
costituiscono pertanto una priorità per la Farnesina”.
Interamente in inglese il corso sarà tenuto da Toni Muzi
Falconi e Fabio Ventoruzzo che, per l’occasione, saranno
accompagnati da alcuni tra i più autorevoli esperti internazionali del tema: lo sloveno Dejan Verčič (autore di un
recente saggio proprio sulla Public Diplomacy), Mindi Kasiga (co-responsabile della comunicazione della Presidenza della Tanzania), l’indiano Sriramesh Krishnamurty (coautore del Global Public Relations Handbook) e l’inglese
Roger Hayes (esperto di comunicazione strategica internazionale).
“Grazie a questa collaborazione – ha commentato Gianluca Comin, presidente della Ferpi - i comunicatori italiani e
il corpo diplomatico avviano un percorso di grande attualità. Le relazioni tra le comunità e la promozione del nostro Paese passano anche attraverso la consapevolezza e la
conoscenza di strumenti di relazioni pubbliche avanzate”.
L’intero corso verrà interamente ripreso in video grazie
alla convenzione che la Farnesina ha recentemente stretto con la Rai e la società Rai NewC e diventerà un progetto di t-learning su supporto DVD con le parti salienti
del corso che sarà reso disponibile per ulteriori occasioni
formative dell’Istituto Diplomatico, in Italia e all’estero.
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