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Communication Day:
punti e spunti come opportunità
Si terrà a Ferrara lunedì prossimo l’evento organizzato
da Inside btb. Ne abbiamo parlato con Luca Targa,
Ceo dell’agenzia e vicepresidente di TP
di Fabio Muzzio
Ci presenta l'evento? “Lunedì prossimo 9
marzo, a partire dalla mattina, si svolgerà il
Communication Day, l’evento ferrarese dedicato alla comunicazione e alla pubblicità
organizzato per il sesto anno consecutivo da
Inside btb, l’agenzia di comunicazione da
me diretta, con la fondamentale collaborazione delle Istituzioni Pubbliche locali, delle
Associazioni di categoria TP (Associazione
Italiana Pubblicitari Professionisti), Unicom
(Unione Imprese di Comunicazione), Unindustria e Gruppo Giovani Imprenditori di
Unindustria Ferrara, della Fondazione Carife e
di Carife, e con il supporto di numerosi sponsor locali. La location dell’intera manifestazione sarà il Multisala UCI Cinemas all’interno del
centro commerciale Darsena City di Ferrara”.
Quali le novità? “Quest'anno il Communication Day si propone al pubblico con importanti novità. L'evento dedicato alla comunicazione, infatti, si allarga alle istituzioni e al
mondo della scuola, oltre che al tessuto economico. In quest’occasione, inoltre, verrà
presentata in anteprima nazionale la nuova
campagna di comunicazione della TP”.
Communication Day si articola in 3
momenti diversi, ce li illustra? “La
mattina, a partire dalle 10.30, vi sarà il
convegno per le scuole dal titolo
“Comunicare un’azienda, un prodotto, una
notizia: perché, come, quando...?”, un’occasione per ascoltare esperti del settore
su temi che rivestono un ruolo sempre più
centrale in ogni tipo di attività che deve
rivolgersi all’esterno per farsi conoscere.
A seguire la premiazione del Concorso
Creativo abbinato all’evento, rivolto ai ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori della provincia di Ferrara, a cui è stato richiesto di elaborare materiali pubblicitari come spot, manifesti, e depliant su un
tema a scelta fra il fenomeno del bullismo
e il rapporto fra imprese e politiche ambientali per uno sviluppo eco-sostenibile,

con l’obiettivo di realizzare una campagna
pubblicitaria a sfondo sociale.
Alle 19.30, invece, proporremo il convegno
per gli imprenditori del territorio dal titolo
“La comunicazione d’impresa, strumento
strategico per affrontare la crisi”.

L’incontro, quest’anno più breve per non togliere troppo spazio all’attività lavorativa del
pubblico di riferimento e con un ospite d’impatto proveniente dal mondo dello spettacolo,
che ha fatto della capacità di comunicare il suo
cavallo di battaglia, vedrà protagonisti rappresentanti del mondo imprenditoriale e della
comunicazione creativa ed istituzionale”.
Un momento di incontro per sottolineare le opportunità in un momento
particolarmente difficile: “Grazie agli
ospiti che interverranno, le imprese della
provincia, ma anche molte che operano
fuori dal territorio, potranno cogliere
spunti e punti di vista interessanti per sviluppare azioni strategiche di comunicazione finalizzata al business, senz’altro preziosi in questo momento di recessione economica. Vedremo, infatti, come i momenti di difficoltà possano trasformarsi in
opportunità per le aziende, se esse sono in
grado di mettere in atto nuove strategie
per vincere la sfida della competitività,

Continua nella pagina seguente
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Communication Day:
punti e spunti come opportunità
Si terrà a Ferrara lunedì prossimo l’evento organizzato da Inside btb.
Ne abbiamo parlato con Luca Targa, Ceo dell’agenzia e vicepresidente di TP
Segue dalla pagina precedente
e come appunto la comunicazione d’impresa si riveli uno
degli strumenti strategici più incisivi a questo scopo”.
Con quale evento chiuderete Communication Day?
“A conclusione, come di consueto, vi sarà la proiezione dei
Roaring Spot, l’appuntamento fortemente atteso da tutti
gli appassionati di creatività. A partire dalle 21.30 verranno proiettati gli spot che hanno vinto la 55ª Edizione del
Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes - il più
importante riconoscimento assegnato ogni anno alle migliori campagne del mondo - commentati dal creativo
Marco Cremona e da Platinette. Una rassegna davvero da
non perdere!”.
Quali sono i motivi che l’hanno spinta a creare e
proporre questa manifestazione? “I motivi che mi
spingono a proporre un evento di questa portata sono
principalmente due. In primo luogo, desidero contribuire a
portare la cultura della comunicazione in una città come
Ferrara, che, essendo una piccola città di provincia, non
brilla da questo punto di vista. Mi interessa, infatti, far
capire alle imprese del territorio, soprattutto in questo periodo di recessione, come la comunicazione sia un investimento e non un costo, e come poter trasformare un problema in un’opportunità. Il secondo motivo è perchè sono
mosso da una forte passione per il mio lavoro, credo fortemente che la giusta comunicazione, unita ad una buona
creatività, possa dare grandi risultati”.
Ci illustra il concorso creativo per gli studenti? “Il
concorso creativo abbinato all’evento è rivolto ai ragazzi
degli ultimi anni delle scuole superiori di Ferrara. Alle
classi che hanno aderito all’iniziativa è stato richiesto di
elaborare materiali pubblicitari come spot, manifesti, e
depliant su un tema a scelta fra il fenomeno del bullismo e il rapporto fra imprese e politiche ambientali per
uno sviluppo eco-sostenibile, con l’obiettivo di realizzare
una campagna pubblicitaria a sfondo sociale.
I tre migliori lavori eseguiti - valutati da una giuria eccezionalmente composta dallo staff di Inside btb, dal
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Dottor Vincenzo Viglione e da Marco Cremona, il noto creativo
ospite del Communication Day - saranno quindi premiati
la mattina del 9 marzo, al termine del convegno sulla
comunicazione dedicato anch’esso alle scuole, dal titolo
“Comunicare un’azienda, un prodotto, una notizia: perché, come, quando...?”.

Il concorso creativo ed il convegno dedicato alle scuole
rappresentano le principali novità del Communication
day di quest’anno, che si sono concretizzate grazie alla
collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale e del
Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Ferrara partner organizzativo dell’intero evento ed in particolare
di questa nuova sezione dedicata alle scuole- e che
hanno già avuto un riscontro molto positivo presso gli
istituti scolastici a cui è stato proposto.
Oltre all’adesione al concorso, infatti, nel mese di febbraio sono stati organizzati con successo alcuni incontri
con i ragazzi per illustrare in modo più approfondito il
tema del concorso e offrire alcuni spunti per la realizzazione di quanto richiesto dal bando. Ai seminari
sono intervenuti come relatori alcuni membri dell’agenzia Inside btb, che si sono concentrati sugli aspetti tecnici di come comunicare efficacemente un
messaggio destinato ad un pubblico di riferimento
selezionato, insieme ai rappresentanti del Gruppo
Giovani, che hanno proposto agli studenti il modello
imprenditoriale e associazionistico come esempio
positivo di impegno e di attività, in grado di contrapporsi fortemente ai fenomeni di devianza e di prevaricazione giovanile come il bullismo”.
Quale aspettative avete dall'evento? “La prima è di
carattere generale: vorrei dimostrare alla città che le iniziative private sulla cultura, se ben organizzate e ben gestite, possono risultare anche migliori di quelle pubbliche,
senza dispersione di grandi budget. Altre aspettative sono
invece legate ai tre target di riferimento: coinvolgere la
scuola, che è sempre stata molto attenta alle nostre iniziative, e abbiamo già l’adesione di 300 ragazzi, un gran bel
successo; offrire al mondo delle imprese la possibilità di
ascoltare esperti di fama nazionale su un tema, quello della comunicazione, sempre più fondamentale; infine, regalare un momento ludico e piacevole al pubblico trasversale
della proiezione dei Leoni di Cannes, che ha sempre registrato un tutto esaurito con la sala gremita,e ci aspettiamo
che sia così anche quest’anno”.
Ha qualche ringraziamento in particolare? “Ci tengo
in particolar modo a dire che sono onorato che il presidente della TP Biagio Vanacore abbia scelto la location di Ferrara e l’occasione del Communication day per presentare
in anteprima nazionale la nuova campagna TP, e spero
vivamente di ripagarlo con una manifestazione di gran
successo. Segnalo anche che saranno presenti all’evento
tutti i membri di giunta ed alcuni consiglieri della TP”.
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Dal Web 2.0 al Brand 2.0:
come farne un processo
aziendale di successo
di Maurizio Quarta
In un recente ed interessante convegno organizzato da Monna Lisa sono
emerse interessanti considerazioni
per tutte le aziende che vogliano gestire in chiave strategica la leva del
Web 2.0, con ciò intendendo l’insieme
di tutti i media (blog, information tagging, social network, twitter, wikis,
podcast,etc.) che consentono il contatto diretto e in tempo reale tra individui che si trovano in luoghi tra loro
distanti.
Al di là degli approfondimenti “tecnici”
e dei numerosi casi di successo presentati, grande enfasi è stata data
alle modalità con cui le aziende devono metabolizzare il nuovo approccio e
renderlo parte integrante dei loro processi per ottenere il massimo ritorno
dalla Customer Energy, l’energia dei
clienti che vogliono essere parte attiva della catena del valore nel concetto coniato da A.T.Kearney.
Non è più possibile ignorare il fenomeno: sia perchè, a fronte di un effetto sulle organizzazioni molto forte
e invasivo, il Web 2.0 è tecnologicamente semplice da realizzare, senza
grosse problematiche di system integration, sia perchè alcuni studi prevedono un tasso di crescita annuo superiore al 15% per i prossimi cinque
anni, nonostante l’attuale crisi.
Un primo importante elemento di attenzione è la padronanza dei processi,
ovvero la presa in mano da parte delle
aziende
del
loro
controllo/
monitoraggio e la loro guida strategica. Premesso che il Web 2.0 ha un
approccio bottom-up, questo approccio deve essere in qualche modo fatto
proprio dalle organizzazioni, attraverso la leadership, la sponsorizzazione e
un utilizzo attivo da parte di alcuni
manager chiave per evidenziarne, sia
internamente che esternamente, la
rilevanza per l’azienda: è il caso dei

sempre più frequenti blog di presidenti e amministratori delegati, aperti
anche ad un pubblico esterno (es.
quello del CEO di GM).
Lasciare spazio ad un indiscriminato
spontaneismo può trasformarsi in un
pericoloso boomerang, punto su cui
c’è il rischio di una contrapposizione
ideologica, soprattutto con chi legge il
termine controllo nell’ottica orwelliana
del Grande Fratello: posto che il controllo (il cosa dire, il come dirlo, il
punto di arrivo di un dato processo)
resta di fatto in mano agli utenti, le
aziende devono essere capaci di osservare, suggerire, contribuire affinchè i risultati del processo siano un
input fruibile per altri processi aziendali (es. il caso, che ha fatto storia,
della Fiat 500).
Entrare nel Web 2.0 con la presunzione di orientare dall’inizio una data
iniziativa può essere un grosso erore,
in quanto sono gli utenti stessi a plasmarla in corso d’opera: sta all’azienda essere sufficientemente agile e
flessibile da capire la direzione del
processo e da aiutarlo e sostenerlo
nella sua crescita.
La guida strategica è condizione necessaria, ma assolutamente non sufficiente per il successo: è infatti fondamentale che il Web 2.0 diventi uno
strumento quotidiano di lavoro, parte
quindi del normale flusso di attività, e
non un qualcosa di collaterale cui dedicare extra-tempo e extra-attenzione
quando disponibili. Anche il sistema
premiante deve in qualche modo adattarsi ai paradigmi di un ambiente in cui
la molla che spinge alla partecipazione
ha a che fare con bisogni di ordine
superiore (riconoscimento, stima di sè,
percezione della propria utilità per una
data causa) più che con motivazioni
pratiche e di natura economica.

Continua nella pagina seguente
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Dal Web 2.0 al Brand 2.0:
come farne un processo
aziendale di successo
Continua nella pagina seguente
Non meno importanti sono alcune
considerazioni relative all’efficacia
nell’attivare un processo Web 2.0:
bisogna sempre guardare al giusto
trade off tra desiderio delle persone
di contribuire e reale valore
“aziendale” del loro contributo, onde
evitare, come già successo in diversi
casi, di aver a che fare con grandi
masse di comunicazioni, cui va comunque data risposta, e con nessun
risultato dal punto di vista pratico
nel momento in cui il numero di utenti inizia a crescere ci sono aspetti legati alla riservatezza (es. diffusione di
notizie aziendali riservate) e alle modalità stesse della comunicazione (es.

necessità di regole e codici di comunicazione e comportamento) che non
vanno per nulla sottovalutati.
Quali suggerimenti? Primo: osservare
e valutare con attenzione come e
quanto l’azienda compare nei cosiddetti UGC (User Generated Contents),
ben sapendo che nel mondo della blogosfera questi ultimi nascono, crescono e muoiono indipendentemente
dalla volontà dell’azienda. Secondo:
definire quale ruolo si vuole avere nel
processo con il relativo livello di controllo strategico e iniziare con un approccio per passi successivi. Terzo:
essere consci che è impossibile arrestare il progresso e che, i blog saranno domani quello che la posta elettronica era ieri ed è diventata oggi.
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“Il Segreto” di Best Western
e The International
The Culture Business | fanaticaboutfilms ha sviluppato per Best Western Italia e Sony Pictures Relaesing
Italia il concorso on-line “The Secret”
legato al film The International.
Si gioca su www.bestwestern.it da
domani fino al 20 aprile 2009. I premi in palio sono weekend a New York
e Istanbul. L’estrazione avverrà nel
corso del mese di maggio 2009.
“Ci sono segreti internazionali che
conviene condividere: l’ospitalità
Best Western è uno di questi”. E’
questo il claim del concorso che invita a scoprire e condividere il segreto.
Il concorso si sviluppa intorno al
tema del Segreto, elemento centrale

della vicenda sul grande schermo. Il
contest invita gli utenti a registrarsi
e calarsi così nel ruolo dell’Agente
che potrà invitare i suoi amici a divenire il Contatto con il quale condividere il Segreto. Il Contatto potrà decidere se divenire Agente oppure se
semplicemente serbare il Segreto.
Gli Agenti potranno partecipare al
sorteggio per un soggiorno a New
York, i Contatti per weekend a Istanbul. Best Western Italia promuove il
concorso attraverso il sito, la
newsletter, una campagna banner e
iniziative in house distribuendo,
presso i 170 hotel del Gruppo in Italia, cartoline e locandine del film.

20 Below Communication
concessionaria
di Pensieriparole.it
La 20 Below Communication si è aggiudicata la raccolta pubblicitaria
esclusiva per il sito Pensieriparole.it,
nato nel 2002 con l’obiettivo di diventare la più grande e conosciuta
enciclopedia di citazioni. Si tratta di
un archivio in continuo aggiornamento che comprende frasi, aforismi,
barzellette, freddure, citazioni cinematografiche, indovinelli, poesie e
molto altro. Dalla collaborazione scaturiranno tante novità, in primis il
lancio del prodotto “La frase del giorno”, servizio di Newsletter quotidianamente aggiornato con una frase
ad effetto che rimanda al sito.
“Obiettivo della concessionaria per il
2009 è non solo affermarsi sul mercato come player qualificato nella
raccolta – ha affermato Luis Bello,
responsabile marketing 20 Below
Communication - ma anche offrire ai
nostri editori un supporto tecnologico
e marketing di qualità elevata. È nostra politica, infatti, offrire ai nostri
partner un adeguato supporto in attività collaterali che non sempre si

riscontrano sul mercato; inoltre non
possiamo non essere contenti di numeri così importanti : 1.050.000 Unique Visitors per 8.650.000 Page
Views rappresentano ad oggi un bel
serbatoio e siamo davvero contenti
che la scelta sia caduta su di noi”.
“La logica è chiara - ha ribadito Alessandro Righetti, Ceo della concessionaria - Questo sarà un anno particolarmente delicato per il mercato
pubblicitario web e, come da un paio
d'anni a questa parte, la differenza la
faranno i progetti speciali
adv associati ad una competenza
marketing a 360 gradi. Pianificare
campagne Google o curare per i nostri editori anche le attività di ufficio
stampa, vuol dire offrire loro un pacchetto di fidelizzazione ad alto standard qualitativo e la possibilità di
crescere insieme in maniera importante, non solamente nei fatturati.
Inoltre, possiamo contare anche su
recenti partnership con dinamiche
Web Agency che completeranno il
nostro pacchetto di offerta”.

Anno 5 - numero 42
giovedì 5 marzo 2009 - pag. 7

Donne e lavoro:
imprenditrici su eBay
Sono sempre di più le donne in Italia che, spinte anche da un periodo
economico difficile, trovano nella
rete le opportunità per creare attività imprenditoriali: su eBay.it sono
quasi 5.000 i negozi gestiti da donne, di cui più della metà rappresentano la loro fonte primaria o secondaria di reddito.
Le regioni con il maggior numero di
donne imprenditrici che hanno puntato sul web sono Lombardia, Lazio
e Campania, subito seguite da Piemonte, Toscana ed Emilia.
Una curiosità: sono molte le donne
che fanno affari vendendo proprio
agli uomini.
Sono soprattutto le regioni del centro e del sud quelle in cui le donne
vendono in particolare prodotti maschili. La Toscana si distingue per
la vendita di articoli per il calcio e
militaria, quest’ultima categoria è
anche una delle fonti di reddito
maggiore per le donne del Molise e
dell’Umbria. L’Umbria, insieme alla
Puglia, le Marche e la Basilicata,
spicca anche nella vendita di accessori e abbigliamento da uomo; le
calabresi si caratterizzano nel fare
affari, oltre che con l’abbigliamento
da uomo, vendendo articoli per la
pesca; mentre l’Abruzzo è la regione in cui le donne sono specializzate nella vendita di accessori e ricambi auto.

I dati della ricerca non smentiscono
però le eterne passioni femminili,
peculiarità soprattutto dei negozi
delle donne del nord Italia, ma non
solo. Su eBay.it troviamo in pole
position i gioielli, in particolare gli
articoli di bigiotteria e con pietre e
perle, venduti soprattutto da Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia,
Sardegna e Trentino; abbigliamento, borse, scarpe e lingerie da donna, con cui le donne fanno affari in
Abruzzo, Liguria, Campania, Valle
D’Aosta e Friuli; prodotti di bellezza, in particolare per la ricostruzione delle unghie, che è diventato un
vero business in Lazio, Piemonte,
Sicilia, Marche; oltre agli articoli
per la casa e l’arredamento in Campania, Veneto, Puglia, in particolare
arredamento per cucina, e Basilicata, soprattutto per il salotto. Gli
articoli per l’infanzia e premaman
sono invece le peculiarità dei negozi femminili in Trentino e Molise.
“Mi fa molto piacere notare come le
donne italiane continuano a scoprire le opportunità offerte da eBay.it
per sviluppare una propria attività
– ha affermato Irina Pavlova, dell’ufficio stampa di eBay.it - soprattutto in un momento difficile come
questo; la possibilità di diventare
imprenditrici, senza dover rinunciare al ruolo di mamme e mogli, per
noi donne è un grande passo avanti”.
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Now Available
per il rilancio sul web
del latte condensato Nestlé
Parte dal tema dei ricordi legati agli
anni ’80, il progetto ideato da Now
Available per il rilancio del latte condensato Nestlé.
Sarà on-line nel mese di aprile un
blog dedicato agli anni ’80 che racconterà, attraverso il latte che “si
spremeva dal tubetto”. Un progetto
che genera e attinge contenuti dalla
rete con l’obiettivo di risvegliare il
desiderio del latte condensato nei
suoi vecchi consumatori e continuare a farlo amare dai pubblici più giovani.
Attraverso il blog sarà, infatti, possibile conversare con chi ha amato il
latte condensato Nestlé e con chi
l’ha conosciuto ma mai provato.
Proprio in questi giorni la neutral

agency Now Available sta selezionando il blogger che avrà la responsabilità del progetto e si occuperà
delle relazioni che porteranno il latte
condensato Nestlè nella blogosfera
italiana e nei social nework.

Zero9: Michelle Hunziker
è la donna ideale
I membri della community Kicè di
Zero9 hanno eletto Michelle Hunziker
come modello di donna ideale. Questo
è il risultato di un sondaggio creato in
occasione dell’imminente Festa della
donna il prossimo 8 marzo e realizzato sul sito di Kicè (www.kice.it), la
community mobile dove persone di
tutte le età si incontrano per cercare
la propria anima gemella. Il sondaggio ha coinvolto oltre 1.600 persone,
di cui il 60% donne e il 40% uomini,
che si sono pronunciate su chi, tra i
personaggi femminili proposti, rappresentasse meglio il modello ideale
di donna. Analizzando lo spaccato
delle risposte femminili, risulta che il
28% delle donne ha eletto come modello la Michelle nazionale, donna
simpatica, solare e spontanea, come
incarnazione delle migliori qualità
femminili. Una manciata di voti separano la seconda classificata, di cui
spiccano la sensibilità, la determinazione e l’impegno sociale, qualità proprie di Lady Diana, che è stata scelta

dal 26% delle donne. Spicca al terzo
posto Rita Levi Montalcini (16%),
donna estremamente intelligente e
colta, che risulta, forse in modo inatteso, tra le più votate dalle donne.
Meno preferenze tra le donne per la
capacità di Emma Marcegaglia (7%) e
l’eleganza sensuale di Monica Bellucci (6%).
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Dada e Team World insieme
per promuovere la musica legale
E’ un contratto di collaborazione per
lavorare in Team World per un periodo di sei mesi, il premio per l’autore
della proposta vincente del progetto
”Musica Legale”, indetto da Team
World in collaborazione con Dada
(www.dada.it), internet company
leader internazionale nei servizi di
community ed entertainment. L’iniziativa mira ad individuare una forma di difesa, tutela e di educazione
alla musica digitale, ed è stato indetta da Team World con il contributo
della social music community di Dada. Per partecipare bisogna inviare
all’indirizzo
musicalegale@teamworld.it la propria proposta
di educazione alla musica legale nel
modo più esaustivo e professionale
possibile. Il Music Movement di Dada
è un’esperienza sociale legata alla

musica: ogni giorno gli utenti iscritti
possono ascoltare gratuitamente in
streaming tutti i brani del catalogo,
creare e salvare playlist, scoprire
nuovi artisti, in un ambiente che favorisce e abilita la condivisione delle
proprie passioni con il resto della
community. Su Team World, la
community che riunisce tutti i Team
Ufficiali riconosciuti dalla casa discografica e dall'artista, digitando
www.teamworld.it/dada si accede ad
un minisito dedicato al Music Movement, lo store on-line in cui è possibile ascoltare illimitatamente e scaricare legalmente oltre 2 milioni di mp3
DRM-free di 35 mila artisti diversi.

MTV mobile in tour con J-Ax
MTV Mobile ‘Powered by
TIM’ è main sponsor del
tour di J-Ax nelle principali
città italiane. Con MTV
Mobile è infatti possibile
entrare gratis agli eventi
MTV
e
partecipare
a
contest come quello di
Alessandro Aleotti, in arte
J-Ax, in cima alle classifiche con il suo nuovo album “Rap’n’Roll” anticipato dal singolo “I vecchietti
fanno O”. MTV Mobile lancia il contest “I Want J-Ax
with MTV Mobile”: in palio
la possibilità di vincere
l’ingresso ai concerti di
J-Ax, anche quelli già sold
out.
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La tv in Italia fino al 2012
e-Media Institute ha pubblicato i primi dati di una ricerca previsionale sul
mercato televisivo italiano e in particolare sul mercato della TV a pagamento. Mentre i ricavi da inserzioni
commerciali cresceranno a ritmi contenuti anche dopo la forte contrazione del 2009, i ricavi derivanti dalle
offerte a pagamento (pagamento
diretto per abbonamenti e servizi
PPV / VoD) cresceranno a un tasso
medio annuo del 9,8% per arrivare a
raggiungere i 3,8 miliardi di euro al
2012. La piattaforma satellitare dominerà il mercato, seguita dalle offerte veicolate su Digitale Terrestre
che dovrebbero poter raggiungere
circa 4,5 milioni di utenti alla fine del
2012. Delicato ma sfidante il ruolo
della IPTV, che potrebbe uscire dal
lungo periodo di stagnazione e trovare un ruolo come piattaforma di integrazione fra la TV gratuita (Free to
Air) e la TV a pagamento. Tuttavia
per il 2009 non sembrano esserci
prospettive per un decollo rapido del
mercato.
Abbonati / utenti di servizi di Pay-TV
in Italia (milioni) e ricavi complessivi
da pagamento diretto per servizi
Pay-TV (miliardi di euro)
Intanto, mentre si definiscono le caratteristiche del mercato della televisione su televisore crescono, per ora
in maniera disordinata e senza chiari

modelli di business, le offerte audiovisive via Internet-Web che troveranno prima o poi uno sbocco su
piattaforme di consumo diverse dal
Personal Computer. e-Media Institute
ha pubblicato la nuova edizio
ne della mappa Digital TV Channels
in Italy, un documento utile e importante per comprendere la composizione dell’offerta dei canali digitali
ricevibili sul mercato nazionale. I
canali generalisti, quelli di sport e di
intrattenimento (prevalentemente
film / fiction) sono i più numerosi,
mentre si registra un forte incremento dei canali dedicati ai pubblici più
giovani e una riduzione dei canali
adult-only offerti gratuitamente via
satellite. In totale, i canali offerti a
pagamento sono 179 mentre quelli in
chiaro 219 (il 55% del totale).

Fonte: e-Media Institute ©
e-Media Research Ltd.
Note: dati riferiti al 1° TV set.
Sono inclusi gli utenti che accedono ai soli servizi PPV tramite
carta prepagata su piattaforma
digitale terrestre. Esclusi gli utenti dei servizi di Mobile TV /
Web TV. I ricavi da pagamento
diretto includono i soli proventi
da abbonamenti e PPV / VoD.
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GAS presenta il suo shop on-line
Un negozio per offrire al pubblico i modelli della nuova collezione ed una serie
di proposte di abbinamenti. Uno strumento per stare in contatto con i propri clienti, al passo con le abitudini delle nuove
generazioni. Partner GAS per la gestione

look GAS. Fra le sponsorizzazioni più
importanti GAS e HRC hanno recentemente annunciato il rinnovo dell’accordo
che lega il Team Repsol Honda con GAS,
nella sfida al Campionato del Mondo MotoGP 2009.. Il nuovo sito GAS, dà corpo

tecnica del negozio virtuale è Zerogey.
Ogni cliente on-line riceverà un codice di
spedizione che gli permetterà di effettuare l'order tracking. GAS, per la nuova
campagna pubblicitaria primavera/estate
2009, sceglie il Lido di Venezia, che attraverso lo sguardo del fotografo brasiliano Jacques Dequerker diviene un’ambientazione su cui si stagliano i total

alla digital identity del brand ed è strutturato come un portale. Insomma, un
sito collegato con canali ufficiali a You
Tube e Flickr, pensato per inserirsi in
contesti di social network, con contenuti
che possono essere linkati all’esterno e
dove i navigatori virtuali potranno interagire con le comunità creative del design, del fashion e con i blog.

L’amore di Mutti sbarca in cucina
Sboccia il rosso della passione
sul tubetto di Doppio Concentrato di Pomodoro Mutti Love
Limited Edition: un susseguirsi
di cuori rossi su fondo bianco e
piccoli cupidi dorati per celebrare l’amore anche tra i fornelli.
Il tubetto è dedicato a chi ama
cucinare con passione e non
rinuncia a un “condimento”

stuzzicante per creare l’atmosfera a tavola.
Cuori e cupidi si alternano,
infatti, sul tubetto come tributo visivo al mondo della passione.
Il Doppio Concentrato Mutti
Love Limited Edition è disponibile in esclusiva presso i
punti vendita Esselunga per
un periodo di tempo limitato.
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Niente accessori.
Solo idee scottanti.
L’agenzia Cantiani Marketing & Comunicazione ha predisposto una
campagna istituzionale.
Una gruccia appendiabiti si infiamma

di creatività e brucia qualsiasi orpello
futile e banale. Questo concetto è
ribadito dalla head “Niente accessori.
Solo idee scottanti”.

Con Rotary International
l’anteprima del film
“Verso l’Eden”
Combattere gli ultimi focolai di poliomielite nel mondo: è questo uno dei principali obiettivi promossi dalla Rotary Foundation che dal 1985, attraverso il
programma PolioPlus, sta ottenendo il risultato della eradicazione
totale di questa malattia. Per contribuire al completamento di questo programma, McCann Worldgroup, Neos MDR e MS&L Italia,
con la collaborazione di Medusa
Film, hanno lavorato con i Distretti
italiani del Rotary International per
l’organizzazione della seconda serata al cinema che si svolgerà in
contemporanea in tutta Italia. Il
film che è presentato in anteprima
oggi, alle ore 20.30 in 27 sale distribuite su tutto il territorio nazionale è:
“Verso l’Eden” di Constantin CostaGavras con Riccardo Scamarcio.
Questa iniziativa è stata supportata da una campagna di comunicazione sia video che stampa. La
campagna stampa è stata curata
da McCann Worldgroup, la campagna video da Neos MDR guidata da
Mariano Da Ronch con la collaborazione della casa di produzione XG Publishing di Paolo Monesi. La campagna di comunicazione e le relazioni media
sono state coordinate da Emanuela De Magistris di MS&L Italia.
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Leagas Delaney Italia: da oggi la
comunicazione di dahlia tv
Sono pianificati a partire da oggi i primi soggetti stampa della campagna di lancio di
Dahlia TV. Questa prima fase della campagna anticiperà di qualche giorno la programmazione dei canali e ha lo scopo di lanciare in Italia il nuovo player Dahlia TV con i
suoi nuovi canali tematici, dedicati allo sport e all’intrattenimento.
Leagas Delaney ha ideato e sviluppato una campagna stampa multisoggetto che si
sviluppa in questa fase su stampa e radio. Il soggetto istituzionale sarà pianificato su
stampa nazionale, mentre gli altri cinque soggetti, dedicati alle singole squadre di serie A (Catania, Palermo, Cagliari, Sampdoria e Fiorentina), usciranno a livello territoriale nelle Regioni interessate.
Alla campagna hanno lavorato l’art
director Eustachio Ruggieri e il
copywriter Fabio Pedroni, sotto la direzione creativa esecutiva di Stefano
Campora e Stefano Rosselli. La fotografia è di Riccardo Bagnoli. La post produzione è a cura di Claudio Luparelli, Artout.

Gli ecoincentivi del gruppo Piaggio
on air con TBWA\ITALIA
Il Gruppo Piaggio comunica tutti i vantaggi delle proprie promozioni, lanciate in aggiunta agli ecoincentivi statali sull’acquisto di un nuovo veicolo, con una campagna
realizzata da TBWA\Italia.
L’agenzia guidata da Marco Fanfani CEO insieme a Paul Wauters, CCO.Gruppo Piaggio, che
comprende i marchi Aprilia, Derbi, Piaggio,
Moto Guzzi, Scarabeo, Vespa, Gilera e Piaggio
Veicoli Commerciali, ha lanciato una serie di
offerte su tutte le proprie gamme veicoli, illustrate anche sul sito dedicato che il Gruppo ha
reso
accessibile
dalla
home
page
www.piaggio.com, che comportano per il
Cliente fino a 3.000 euro di vantaggi sull’acquisto di un veicolo a due ruote, e fino a 6.900
Euro per l’acquisto di un veicolo commerciale
della gamma Piaggio Porter. TBWA\Italia ha
realizzato la campagna radio, stampa quotidiana e per i concessionari. Marco Simoncelli,
campione del mondo nella classe 250cc con
Gilera, si è prestato come testimonial della
campagna stampa. A simboleggiare l’offerta
del Gruppo Piaggio che ti è vicina, qualunque
cosa tu stia facendo, Simoncelli, si presenta
con un dono nella camera da letto di una ragazza appena sveglia, che sta scegliendo quale
vestito indossare per la giornata. Hanno lavorato al progetto l’art Rossana Tocchi, le copy
Anna Palamà e Mara Rizzetto, con la direzione creativa esecutiva di Geo Ceccarelli.
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Brain Emotion conquista Agmin Italy
Agmin Italy, società di cooperazione allo
sviluppo nel settore del trading, ha scelto
Julia Lo Presti Ventura, consulente di marketing e eventi, e la creatività di Brain
Emotion per la propria comunicazione aziendale.
L’esigenza di proporsi all’interno del proprio settore in modo curato ed uniforme
tra le proprie sedi, coniugando i vincoli
tecnici e organizzativi all’impatto visivo, ha spinto
Agmin Italy ad affidarsi ad
esperti del marketing e della comunicazione.
Julia Lo Presti Ventura e
Brain Emotion Sas hanno
collaborato a stretto contatto per creare un pacchetto di comunicazione
che valorizzasse una realtà
già consolidata e rispondesse al contempo alle necessità operative quotidiane.
Obiettivo dell’operazione è stato fornire
all’azienda un “kit” di strumenti per poter
gestire in autonomia la predisposizione di
progetti, mediante modelli flessibili e al
contempo coerenti rispetto ad un’immagine aziendale solida e uniforme. Hanno
fatto parte di questa attività: il rinnovo
della corporate identity e del company
profile, la definizione di template per i documenti di presentazione dei progetti, l’ideazione del layout grafico del folder por-

ta-progetti. L’insieme supportato da un
dettagliato manuale per tutto lo staff Agmin delocalizzato nelle varie sedi, che potrà agevolmente allinearsi alla nuova immagine coordinata.
Il progetto ha seguito i due binari fondamentali dello studio di soluzioni standardizzate ad alta replicabilità e dell’ottimizzazione dei costi di produzione fisica dei

progetti, con scelte di materiali e formati,
in linea con le problematiche di far viaggiare la documentazione tra i Paesi con
cui collabora Agmin Italy.
Brain Emotion SaS ha trovato un proficuo
riscontro nella collaborazione con la professionista Julia Lo Presti Ventura, che ha
saputo trasmettere ad Agmin la sensibilità
nel riconoscere il significato delle scelte
grafico-creative
suggerite
dell’Agenzia
Veronese.

“Samsung wants you”
Partirà domani il tour per le facoltà universitarie e scuole di design italiane del Samsung
Young Design Award, il concorso ideato da Samsung Electronics Italia e patrocinato dall’ADI (Associazione Design Industriale), rivolto agli studenti delle scuole di design italiane e giunto alla terza edizione. Una campagna promozionale, “Samsung wants you”,
che prevede un tour per i diversi atenei invita i giovani a partecipare ai workshop che
promuoveranno il concorso. Gli studenti potranno ricevere materiale informativo relativo
al Samsung Young Design Award e gadget, oltre a un free magazine in cui trovare tutte
le informazioni relative alla terza edizione del concorso. La campagna anticiperà i
workshop che saranno poi tenuti da alcuni dei designer del Samsung Design Center di
Milano, uno dei sette centri di design della società. Il Workshop sarà un’occasione di
approfondimento con il contributo di video interviste ad esperti di energetica, sostenibilità e naturalmente design.
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BHV si affida a OFG ADV
BHV, società tedesca sviluppatrice e distributrice di software e prodotti digitali per l’intrattenimento, ha affidato ad OFG ADV le attività di ufficio stampa e
PR a sostegno di software e videogiochi per Nintendo DS. Per garantire a ciascun prodotto in uscita durante l’anno una copertura redazionale, oltre al titolo in lancio, anche al marchio BHV, l’agenzia affiancherà alle attività di ufficio
stampa e PR, azioni di co-marketing e partnership che svilupperanno concorsi
ed ulteriori eventi rivolti all’utente finale. Il primo appuntamento a sostegno
del marchio BHV è stato il lancio ufficiale, attraverso comunicati stampa, di
un nuovo videogioco per Nintendo DS “Trova le differenze”. Per questo nuovo
gioco, l’ufficio stampa di OFG ADV ha coinvolto, oltre alle riviste consumer e
trade, anche i numerosi blog che ogni giorno si occupano delle recensioni di
nuovi titoli e animano il proprio “spazio virtuale” coinvolgendo tutti gli appassionati del settore.

Il mondo della musica
e del cinema si uniscono
Nuovo connubio tra il mondo della musica e quello della settima arte. Gli amanti della musica, frequentatori abituali di Mtv.it, avranno a disposizione
una sezione Cinema totalmente rinnovata per contenuti, struttura e look grafico. Informazioni e notizie provenienti dal mondo cinematografico, le recensioni di tutti i film in uscita nelle sale, fornite da un partner competente quale
la redazione di Cinematografo.it.
"E' una collaborazione che permetterà a tutti gli utenti di mtv.it, già amanti
della musica, di scoprire tutte le novità del mondo cinematografico. I due pianeti, musica e cinema, da sempre vanno di pari passo dando spesso vita alle
migliori espressioni artistiche del nostro tempo. Avere una visione a 360 gradi non solo dell'universo musica, ma anche di quello cinema, alimenta ancora
una volta la conoscenza e la possibilità di espressione dei nostri utenti. Siamo
quindi felici di avere Cinematografo come nostro partner per l'ampliamento
della sezione cinema del nostro sito internet" ha commentato Chiara Daelli
Head of Digital Product.
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Hasbro presenta il brand Petshop
Al via un’attività di marketing a supporto del brand PetShop di Hasbro. Promozioni instore, concorsi, kit vetrina per i negozianti, promozioni speciali e character in edizione
limitata per stimolare il collezionismo: a partire da marzo Hasbro realizzerà numerose
iniziative rivolte sia al trade che al consumatore, con lo scopo di lanciare a livello nazionale
la nuova linea PetShop. E per supportare il brand più amato dalle bambine europee anche
campagne ADV in TV e sulle testate Disney, Edizioni Cioè e sulle riviste Winx Club, Pixie
Mag e Cuccioli. Focus strategico per il lancio del brand sarà lo store: sono tantissime infatti
le attività appositamente pensate e realizzare per coinvolgere il consumatore nei negozi.
A partire dal 20 marzo, fino al 30
aprile, tutti i punti vendita saranno
invitati ad allestire la propria vetrina
col kit PetShop. Per tutto il mese di
maggio invece saranno attive due
consumer promotion: il Concorso a
Sorteggio che mette in palio premi
firmati PetShop e una bicicletta anch’essa marcata PetShop come primo
premio; e la Promozione Koala, un
character realizzato in edizione limitata e non commercializzato, che potrà
essere richiesto in omaggio raccogliendo sei sticker presenti su tutte le
confezioni dei prodotti PetShop.
“Il lancio del mega brand PetShop
rientra nella nuova strategia di Hasbro. Per quanto riguarda la divisione Toys i PetShop e i
Transformers saranno i brand di punta per tutto il 2009 sui quali si concentreranno principalmente tutte le attività di promozionali, di advertising e pr. In particolare per i PetShop
abbiamo voluto creare una strategia che ha come obiettivo quello di andare a parlare direttamente alle bambine, coinvolgendole in prima persona nel mondo PetShop”. Ha spiegato Rebecca Varoli Piazza, Marketing Manager Toys di Hasbro Italy.

Il gianduiotto Caffarel
a Cioccolatò
Da domani al 15 marzo si rinnova l’appuntamento con CioccolaTò, la
manifestazione che la città di Torino dedica alla scoperta del cioccolato,
organizzando incontri e animazioni a tema.
Alla kermesse, giunta alla settima edizione che richiama i golosi nella cornice di Piazza
Vittorio Veneto, partecipa anche il gianduiotto Caffarel.
L’azienda è presente con una struttura proprio a forma di gianduiotto dove i visitatori
potranno assaggiare il Gianduia 1865 di Caffarel.
Inoltre, presso uno stand interamente dedicato alla vendita ed allestito sempre in Piazza
Vittorio Veneto, è possibile acquistare le specialità realizzate con le ricette Caffarel. Tra
queste anche il gianduiotto nella sua nuova versione Maxi (450 g). Caffarel parteciperà
anche a vari appuntamenti legati al cioccolato: lunedì 9 marzo alle 18.30 e giovedì 12
marzo alle 21 al Circolo dei Lettori.

Anno 5 - numero 42
giovedì 5 marzo 2009 - pag. 17

Lawrence Dallaglio diventa
l’Emirates Sports Ambassador
Lawrence Dallaglio e Emirates hanno firmato un accordo, nel quale si riconosce
l’ex capitano del team inglese come lo
Sports Ambassador per la compagnia
aerea.
Dallaglio ha dichiarato: “E’ fantastico ritrovarsi con Damian e avere il tempo di
rievocare il glorioso passato durante il
quale abbiamo vinto la Rugby World Cup
Sevens. Eravamo giovani nel 1993, giocavamo nel rugby internazionale nella
fase pre professionale contro David Campese. Questo risale ormai a quindici anni
fa, ora attendiamo con ansia di vedere la
prossima Rugby World Cup Sevens che si
terrà a Dubai dal 5 al 7 marzo”.
Maurice Flanagan, vice presidente di Emirates Airline & Group ha dichiarato:
“Emirates è entusiasta di annunciare che
uno dei più grandi nomi nel mondo del
rugby è diventato lo Sports Ambassador
di Emirates. Siamo felici di avere in prestito il supporto di Lawrence durante l’attesissima Rugby Sevens World Cup, e
crediamo nel fatto che rimarrà impressionato dalla nostra struttura sportiva, il
“The Sevens”. La Dubai Sevens dello
scorso hanno, alla quale hanno parteci-

pato 50,000 fan al giorno, ha dimostrato
al mondo intero che il The Sevens può
essere considerato come un palazzetto
con le capacità di ospitare un torneo internazionale”.

Panorama e Il Sole 24 Ore
presentano “I maestri del Fumetto”
Ci hanno fatto divertire, sognare e a volte
viaggiare con la fantasia, sono stati spesso la chiave di fuga verso il fantastico
mondo dell'avventura: i fumetti. Si parla
tanto di fumetto d’autore ma finora mancava una collana di grandi firme. A colmare questa lacuna ci hanno pensato Panorama e Il Sole 24 Ore che, a partire da
domani, saranno in edicola con una raccolta di volumi del meglio del fumetto
italiano e internazionale: “I maestri del
fumetto”. A 2,90 € per la prima uscita e
9,90 € per le successive, un’edizione in
venti volumi di 192 pagine per rivivere le
storie di personaggi ormai famosi nel segno dei grandi maestri del fumetto. L’esordio con Hugo Pratt, padre di Corto Maltese.
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NickMovie esce
con “The Wrestler”
NickMovie esce in distribuzione gratuita, nel circuito dei locali di Promocard, con un 3° numero speciale dedicato a “The Wrestler”, il film vincitore del 65° Festival di Venezia.
Visto il successo delle prime edizioni
è stata aumentata la tiratura a 100.000 copie (60.000 a Milano e 40.000 a Roma) che, grazie al canale
distributivo Promocard, garantisce al
free magazine una penetrazione e
una visibilità ideali. E' disponibile
anche il servizio NickCode, che offre,
gratuitamente, la possibilità di conoscere la localizzazione dei film nelle
sale con un semplice sms. La raccolta pubblicitaria è gestita dalla concessionaria interna Advera.

Donna Moderna e fondazione
Pangea: un microcredito
per le vittime di violenza
Donna Moderna, il settimanale diretto da Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto, continua e rafforza la sua
campagna contro la violenza sulle
donne e in occasione dell’8 marzo
rinnova il suo sostegno alla Fondazione Pangea e lancia il microcredito
per tutte le donne italiane vittime di
violenza. Con il numero in edicola
oggi sarà allegato il Nodo di Pangea
(a 3,90 euro), il ciondolo che è il segno tangibile del proprio rifiuto e
sdegno nei confronti di qualunque
violenza perpetrata contro le donne.
Ma il Nodo assume ora un ulteriore
significato, poiché acquistandolo, si
contribuirà alla creazione di un fondo
per erogare microcrediti alle donne
che stanno compiendo un percorso di
riabilitazione per reinserirsi socialmente e professionalmente. Purtroppo in Italia non esistono banche disposte a prestare soldi a chi non ha
beni da offrire in garanzia, ecco perché “questa iniziativa è una grande

opportunità per chi decide di uscire
dal tunnel”, come ha affermato Luca
Lo Presti, presidente della Fondazione Pangea.
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a cura di Andrea Zulberti

Galleria delle idee nella quale saranno esposti stampati

8 marzo benefico per Sosushi e
Susan G. Komen Italia
Continua la collaborazione tra il brand network del sushi
creativo Sosushi e Komen Italia per
la lotta al tumore al seno. Dopo il
successo della maratona Race For
The Cure Sosuhi continua il suo
impegno a favore delle donne rinnovando la sua collaborazione con
Komen. Domenica prossima infatti
Sosushi devolverà all’associazione il
10% dell’intero incasso giornaliero
di ogni food point; un'altra iniziativa benefica dedicata all’universo
femminile e valida nei giorni 7 e 8
marzo. Nei take-away di tutta Italia
inoltre sarà possibile acquistare i Menù Rosa, dedicati in
modo particolare alle donne, serviti con carta di soia rosa, salmone e Philadelphia, due menù benefici da 8 e 15
euro dei quali 2 euro verranno devoluti per la lotta contro
il tumore al seno.

GfK avvia il “panel Ottica”
anche negli USA
GfK ha annunciato l’acquisizione del servizio C.L.E.A.R.
da Nielsen negli Stati Uniti. Questa acquisizione rappresenta un passo importante per GfK nella copertura del
mercato dell’ottica. Nel corso di questi
ultimi tre anni GfK ha esteso e rafforzato
il programma di rilevazione dell’ottica
attraverso una crescita progressiva combinata con varie acquisizioni. Il servizio,
che riporta su base mensile informazioni
sulle vendite di lenti a contatto, sarà
pienamente integrato nel database globale GfK StarTrack
a partire dal primo trimestre 2009.

Grafitalia 2009, largo ai creativi
Grafitalia 2009, la mostra della stampa italiana, che si
terrà negli spazi della nuova fiera di Milano dal 24 al 28
marzo, ospiterà quest’anno l’iniziativa Print Buyer Club,
dedicata a tutti coloro che progettano e commissionano
stampati e vogliono scoprire tendenze e novità del mondo grafico. A questo pubblico la rivista Print ha deciso di
rivolgere il progetto Print Buyer Club, uno spazio ad accesso riservato per tutti i manager della comunicazione,
per i creativi, gli account, i buyer di stampa e gli utenti
dell’industrie grafiche, presso cui sarà possibile visitare la

innovativi, brochure, libri, cataloghi, manifesti realizzati
con tecniche d’avanguardia dagli stampatori italiani partner dell’ iniziativa. Nell’area di accoglienza saranno inoltre presenti gli esperti Taga, e tecnici e titolari delle aziende di stampa partner.

BMW torna on air
E’ on air da lunedì 23 febbraio, per una settimana su
stampa quotidiana e per tre settimane su radio e
internet, la campagna legata al nuovo progetto di comunicazione BMW, trasversale alla gamma, dedicato alle
operazioni tattiche. Per Serie 1 il format concettuale e
visivo viene declinato anche su Serie 3 Berlina e Touring,
per essere poi esteso anche a prodotti come Serie 5 e X3
nei mesi a venire. Il concept “+ BMW to your life” viene
riportato in trasparenza sul background di ogni annuncio,
accompagnato dalla headline “Da oggi conviene volere
tutto e subito”. La campagna stampa dedicata a Serie 1,
sviluppata a partire da un driving shot della versione a
tre porte, è accompagnata dal comunicato “Radio” e da
una campagna banner, composta da tre declinazioni della
creatività stampa che giocano con il segno ‘+’. La campagna stampa Serie 3, invece, è composta da due soggetti,
uno per la Berlina e uno per la Touring.

È on-line il nuovo sito di NSEC
Da dicembre 2008 è on-line www.fiordisapori.it, il nuovo
sito web del Norwegian Seafood Export Council (NSEC) con più di 300
ricette a base di prodotti ittici norvegesi. Dedicato ai consumatori, il sito
vuole offrire idee e suggerimenti a
tutti coloro che vogliono cimentarsi
nella preparazione di piatti veloci. Per
questo il sito è suddiviso in varie sezioni. Chi si iscriverà al sito potrà creare il proprio ricettario on-line e ricevere ricette personalizzate e newsletter. A breve, saranno disponibili le videoricette create appositamente per NSEC.

Fox presenta “The Listener” su YouTube
Fox Channels Italy ha scelto YouTube per il lancio della
nuova serie televisiva The Listener. Per tutta la giornata
di oggi l’home page di YouTube ospiterà un video click to
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play di Fox per promuovere The Listener, la nuova serie in tredici episodi. The
Listener sarà trasmesso a partire da oggi ogni giovedì alle 22:05 in prima visione su FOX (canale 110 di Sky). La pianificazione della campagna The Listener e dell'attività su YouTube è stata curata da Mediacom.

Collaborazione “estiva” per Mattel e Arena
Manca ancora qualche mese all’estate, ma per i più piccoli Arena, in collaborazione con Mattel, ha realizzato una collezione swimwear e beachwear dedicata
al mondo Barbie, che quest’anno compie 50 anni. Barbie Collection by Arena declinata in costumi interi, due pezzi, cuffie e occhialini, borse e teli mare vestirà i giochi in acqua delle
bambine, colorando il loro mondo di rosa, azzurro, cuori, fiori e farfalle.

Comparior.it fa 14
Con l’ingresso di Expedia diventano 14 i portali e il numero di strutture
aumenta del 20% raggiungendo quota 400.000 hotel che Comparior.it mette a
disposizione gratuitamente per prenotare su internet.
Cercare un hotel per un viaggio di lavoro o per le vacanze è semplice: è sufficiente digitare www.comparior.it ed inserire nella home page i parametri base
quali destinazione, data di partenza e numero di notti del soggiorno, ed il motore di ricerca interrogherà i database dei 14 portali alberghieri restituendo in
pochi secondi la lista di hotel disponibili ordinati per prezzo, con descrizione,
foto e servizi relativi a ciascuno.

La Regione Lombardia sceglie Ecomoving
E' on air e sta riscuotendo grandi apprezzamenti la campagna Turismo della
Regione Lombardia, lanciata in concomitanza con la Bit. La scelta di utilizzare i
veicoli elettrici, a zero emissioni e zero rumore, si associa con la voglia di natura incontaminata che le due immagini di neve e lago generano dal primo
sguardo. Sono sei i veicoli utilizzati a Milano, dalle 18 alle 24, con itinerari che
privilegiano aeroporti, stazioni, centro e zone affollate di sera.

Groupama: Roberto Laganà è vicedirettore
generale delle filiali italiana
Roberto Laganà è il nuovo Vicedirettore Generale di Groupama Assicurazioni
S.p.A, Groupama Vita S.p.A e Nuova Tirrena S.p.A, le tre filiali italiane di
Groupama SA, Gruppo Assicurativo e Finanziario.
Nell’ambito della Direzione Danni mantiene la responsabilità dei prodotti, della
gestione delle polizze e dei sinistri, dell’attuariato danni, della distribuzione
attraverso i broker e della riassicurazione per tutti i rami.
Laganà ha iniziato la sua esperienza in ANIA per poi passare in Nuova Tirrena
come Responsabile della Direzione Tecnica Danni e successivamente in Toro
come Responsabile della Direzione Auto ed Attuariato Danni.
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