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Davvero festeggiare l’8 marzo è un
cattivo servizio alle donne? Un lettore,
che ringrazio, mi ha sottolineato la
sua esperienza: le donne che conosce
rifuggono da questa festa e occorre,
invece, parlare dei risultati concreti
che le riguardano. Una lettrice, al contrario, si è complimentata per ciò che
ha letto. Che strano, un uomo si esprime negativamente, pur nel riportare la sua esperienza con l’universo
femminile, mentre una donna ne parla
positivamente.
Ho sempre pensato che l’eguaglianza
vera risieda nell’avere le medesime
opportunità. Questo vale in tutti gli
ambiti, a maggior ragione per le donne. Ho sentito, per esempio, un batter
di mani e considerare rivoluzionario
l’elezione di un Presidente afroamericano.
Ribalto la considerazione: nel 2008
non era già troppo tardi? E’ stato
però
considerato
elettoralmente
troppo (come abbinamento) anche
una vicepresidenza femminile (per
la presidenza i tempi non sarebbero
ancora maturi).
Tornando alle nostre donne davvero
non si deve ricordare che l’8 marzo è
la loro festa? Non è una ricorrenza
originariamente dolorosa portata a
simbolo? E perché non chiedersi se
non esistano gli stereotipi? O se alcune donne vogliano mostrarsi così? Non
viviamo in un mondo comunicativo
che propone anche questo? Dovevamo
parlare di quanto di buono sia stato
fatto per e dalle donne? Lo abbiamo
dimostrato pubblicando le loro risposte.
Se portassimo il livello di discussione su quanto il nostro Paese ha fatto
per le donne il risultato sarebbe
davvero sconfortante, soprattutto
dal punto di vista delle libertà personali, raggiunte con fatica o piene di
ostacoli, in tema di maternità, di
lavoro e di tutela.
L’8 marzo non lo interpreto come un
giorno di libera uscita, ma di festa per
chi mi sta accanto, per chi frequento,
per chi vedo. E poi mi reputo fortunato nell’avere diverse amiche: per me è
orgoglio, non un vanto.
fabio.muzzio@spotandweb.it
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Assicurazione.it:
trovare la polizza auto adatta è più facile
La messa on-line di Assicurazione.it risale allo scorso giugno, ma sono già 5.500 gli utenti giornalieri che ne esplorano le pagine e circa 1000 i preventivi quotidiani richiesti.
La forma del comparatore di prezzi nel settore assicurativo
non è nuova soprattutto agli utenti inglesi, ma anche gli
italiani, come dimostrano i dati, ne hanno compreso i vantaggi, che sono di natura economica ma non solo.
L’idea alla base del portale è semplificare la vita a chi ha
bisogno di scoprire quale assicurazione sia più adatta alle
proprie esigenze, operazione che spesso si rivela un’impresa ardua, con il risultato di clienti esasperati che si ritrovano a pagare senza valutare attentamente le varie
offerte sul mercato. Il motivo è che, se gli strumenti per
uscire dal labirinto non sono facili da rintracciare, allora a
prevalere è la rassegnazione.
I creatori del portale hanno proprio voluto correre incontro
a chi deve scegliere tra le varie assicurazioni, fornendo
una soluzione per confrontare velocemente le varie opzioni
e trovare quella che si sposa meglio con le esigenze dell’utente, prima che questo abbandoni la ricerca perché stremato dalla complicatezza dei suoi meccanismi. Parola d’ordine: ‘usabilità’.
In concreto, il servizio propone le offerte di dodici compagnie assicurative, le cui tariffe differenti spesso confondono il cliente al momento della scelta. Il problema è che
non esiste una tariffa migliore in assoluto; ne esiste però

una migliore per ogni cliente.
Attraverso il portale è possibile inserire i dati del veicolo,
quelli del contraente e quelli assicurativi. Tali dati consentono di ottenere subito i preventivi delle dodici compagnie. A
quel punto è possibile specificare anche le eventuali coperture aggiuntive desiderate e calcolare un nuovo preventivo.
La polizza è praticamente pronta, il passo successivo è utilizzare il call center di Assicurazione.it per l’emissione; lo
stesso portale assegna anche un codice di convenzione che
permette altrimenti di contattare la compagnia prescelta.
Ed ecco una sorpresa per il cliente. Spesso il prezzo proposto
da Assicurazione.it è più basso di quello che sarebbe proposto all’utente se si rivolgesse direttamente alla compagnia.
Secondo i dati raccolti, negli ultimi tre mesi sono stati soprattutto gli uomini a rivolgersi al portale (77%). La loro età
media è di 39 anni, contro i 40 anni delle donne. Tra queste, le più presenti sono le laziali, le emiliane e le friulane.
Sempre secondo i dati, le auto più assicurate sono le Fiat, sia
dagli uomini che dalle donne. I primi però assicurano soprattutto Punto, Grande Punto e Bravo, mentre per le seconde la
Punto è in terza posizione dopo Seicento e Panda.
Anche i modelli Ford sono molto gettonati: le donne chiedono preventivi soprattutto per Fiesta, Ka e Focus mentre
gli uomini per Focus, Fiesta e CMax.
Infine, Assicurazione.it si rivolge dal 5 marzo ad un bacino
di utenti più ampio, attraverso la sezione RC moto.
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Proseguiamo il cammino che ci avvicina
al premio Agorà. Abbiamo sentito
Gaby de Martini, titolare della Gaby
de Martini & Associati, rappresentante
regionale e membro del Consiglio
Direttivo per la Liguria.
di Andrea Zulberti
Qual è il valore del premio Agorà?
“Il Premio Agorà, fa conoscere la realtà della comunicazione italiana delle piccole agenzie e degli studi grafici sul territorio. Quest’anno il valore del Premio
Agorà è ancora più importante rispetto agli anni passati: la richiesta di campagne low cost e di qualità è in aumento, specialmente in questo periodo dove il
mercato è in recessione ed è sempre più competitivo. Ci saranno allora, più
chance di lavoro per le piccole strutture di comunicazione presenti in questa
interessante vetrina nazionale? Spero proprio di si, ma incrociamo le dita”.
Cosa rappresenta per Lei partecipare come giurato?
“Una carica di energia positiva; uno stimolo per rimettermi in gioco e confrontarmi con i professionisti della pubblicità italiana; un’interessante opportunità di
poter vagliare possibili collaborazioni con le aziende partecipanti al Premio, creando nuove
sinergie di businnes, come avviene già, spesso e volentieri,
nella mia associazione TP, dove
nascono interessanti collaborazioni lavorative tra i soci”.
Quale esperienza porta in
giuria?
“Innanzi tutto l’amore per questo lavoro: venticinque anni di
attività nel mondo della comunicazione mi hanno forgiato
nella professione e nel carattere, lasciandomi per fortuna intatto quel pizzico di follia che fa
la differenza. Credo di essere
un ottimo creativo, (a forza di
sentirmelo dire); negli anni ho
creato packaging, punti vendita, inventato promozioni per
poi passare, negli ultimi anni,
all’organizzazione di eventi.
Seguo costantemente con miei
colleghi dell’associazione corsi specifici, sia per statuto della TP, che saggiamente offre ai suoi soci corsi altamente qualificati per non rimanere al “palo”,
sia per piacere personale: nel nostro lavoro è importantissimo l’aggiornamento, una riprova, ad esempio è conoscere il nuovo mondo del web 2.0”.
Pensa che i nuovi trend legati al successo del web 2.0 possano
stimolare le idee?
“Sicuramente. Web 2.0 sta cambiato radicalmente il mondo della comunicazione, è in continua evoluzione ed offre possibilità infinite. Pensiamo al potere dei social networking ,blog, wiki, podcast, video on-line etc., che le aziende possono utilizzare in modo strategico per farsi conoscere, come ad esempio Guerrilla Web Marketing dove un brand o un nuovo prodotto può acquistare valore su internet, con una spesa minima. In questo nuovo scenario, le
idee e la creatività si producono e si condividono anche on-line attraverso le
comunità e le imprese on-line: non è fantastico?”.
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L'amore in chat è vero amore?
Uomini, donne e... nuove tecnologie
di Francesco Pira
Ormai è tutto risolto. Il Ministro degli Esteri, Franco
Frattini, non ha lasciato la sua bellissima ex fidanzata
Chantal Sciuto, direttrice del Villa Borghese Institute di
Roma e dermatologa con un sms. Ma come predicava
qualcuno che di comunicazione ci capisce il problema non
è stato il mezzo ma il messaggio, nel senso che il capo
della Farnesina l'ha “lasciata senza un perchè”. E lei che aveva annunciato il fidanzamento con un comunicato stampa ha spiegato
la circostanza in un'intervista a Vanity Fair.
Lei Chantal, catanese, di origine ma ormai romana d'adozione, è una donna che sa comunicare ed a proposito del comunicato stampa
che rendeva noto che la dermatologa e Frattini
stavano insieme dice: “Non mi sono mai pentita di aver scelto fin dall'inizio la strada della
chiarezza, con quel comunicato che neutralizzava i pettegolezzi”.
Oggi l'amore si comunica con tutti i mezzi ma
c'è il rischio poi, come ammette la stessa dottoressa di essere abbandonata senza dir nulla.
“In questo Franco mi ha molto delusa- dice
Chantal – Se un uomo ti espone al giudizio
pubblico credo che almeno ti debba una spiegazione. Io non l'ho ricevuta”.
E ci risiamo perchè lei la richiesta di una spiegazione la fa tramite un giornale. E' un vero rompicapo
oggi parlare di uomini e donne e di come nascono, crescono,
si consumano i rapporti e finiscono. E se i quesiti vengono posti da una catanese, Chantal Sciuto, un'altra catanese prova a dare delle risposte. Si chiama Donatella
Polizzi ed ha scritto il libro “Arianna ed il Minotauro” (Bonnano Editore euro 16,00) in cui racconta la storia
di un percorso, di una crescita personale e del raggiungimento della consapevolezza di sé. “Una storia in cui vi è
anche spazio per sesso, erotismo e argomenti attuali come i rapporti in chat”. Tutto espresso con uno stile che
crea un rapporto immediato e intimo, non intimistico tra
autore e lettore.
Non sono obiettivo nello scrivere di questo libro perchè
conosco l'autrice che mi ha chiesto, conoscendo le mie
ricerche sulle nuove tecnologie, di scrivere la prefazione.
Ed in questo esercizio per me difficile ho cercato di
ragionare sul perchè e sul come accadono certi incontri
in chat, virtuali che poi si trasformano in reali.
Come si può oggi capire la realtà entrando in questa storia, anzi facendo viaggio tra amore e follia?
Ammetto con molta onesta' che le risposte forse

non le troverete nemmeno alla fine della lettura di
questo lavoro della Polizzi.
Nel senso che ognuno vive come Arianna in una dimensione particolare la sua ricerca del filo... Arianna che si
perde e poi si trova. Nell'amore? Certo, ma anche nella
passione, in uno scambio che non avviene in maniera
diretta ma attraverso un computer, una macchina che ci
unisce quando fisicamente siamo lontani.
Ognuno di noi può costruirsi una realtà
in cui vivere e credere, sognare e capire, odiare ed amare. Insomma trovare
il punto di equilibrio tra il desiderabile
ed il possibile.
Ma non è detto che lo troviamo. E mi
piace richiamare Walter Lippmann,
giornalista di professione ma grande
intellettuale, attento alla sociologia ed
alla psicologia, ma anche alla filosofia.
Lippmann da questa definizione: “può
essere definito un essere ragionevole,
che agisce nella realtà, colui che sa
decidere quale sia il punto di equilibrio
tra il desiderabile ed il possibile. Solo
in un mondo immaginario si può fare
tutto ciò che si desidera; nel mondo
reale ci sono sempre equazioni da risolvere tra le nostre aspirazioni e i dati
della realtà; entro questo limite, si può
poi liberamente scegliere il livello entro il quale realizzare
l'equilibrio”.
C'è la morte, nel romanzo di Donatella Polizzi, tra la vecchia Arianna alle prese con il vuoto della sua anima e c'è
l'Arianna rinata, che sa trovare il punto di equilibrio tra il
desiderabile ed il possibile.
E' questa nuova Arianna che ci piace. Ha fatto una traversata difficile nelle pieghe della sofferenza ma poi ha
trovato spicchi di felicità.
Arianna che si nasconde dietro certi schemi è forse figlia
di quel provincialismo italiano che tutti noi ben conosciamo. La capacità di disintegrare la vecchia Arianna e di
risorgere però la rende mediterranea, nordeuropea, americana, africana, araba.
La rende libera e vera.Quanto contano in questa storie le
nuove tecnologie, la chat, gli sms? Tanto. Ma l'autrice ha
saputo dosare il senso: sono strumenti in cui può entrare
il peggio o il meglio di noi. La nuova Arianna è una donna del domani o dell'oggi?
E' una donna. Ed io tifo per le donne... per le Arianne...
E forse ora anche per Chantal Sciuto che dall'uomo che
dice di aver amato aspettava una risposta che non è
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L'universo in una matita:
una risata ci seppellirà
a cura di Serena Baronchelli
Vi siete mai chiesti, quando le parole
sembrano non bastarvi, come sarebbe più semplice prendere carta e
penna ed illustrare la vostra idea?
Certo, la maggior parte di voi starà
pensando che se per risolvere i problemi fosse sufficiente armarsi di
matita al mondo ci sarebbero solo
persone spensierate... avete ragione,
ma a volte un piccolo disegno ha il
grande potere di regalarci un po'di
buonumore. Paolo Aldighieri ha trasformato questa filosofia in un vero e
proprio lavoro, realizzando un visual
blog dove, anzichè testi, pubblica
giornalmente una striscia di fumetti
dall’inconfondibile tratto a matita
fumè (www.shockdom.com/eriadan).
Nei panni di Eriadan, Aldighieri sfrutta la struttura del blog per raccontare in modo fantasioso, non senza
una punta di ironia, la sua vita quotidiana. Di primo acchito sembra di
assistere ad una rilettura tragicomica
della realtà, tuttavia, andando a scavare in profondità, ci rendiamo conto
perfettamente di quanto l’universo
rappresentato dal blogger corrisponda esattamente al nostro contesto

quotidiano, con tutti i suoi difetti e
soprattutto i suoi pregi, che troppo
spesso, presi dai nostri doveri, sembriamo dimenticare. Attraverso le
sembianze di Eriadan, l’autore ci fa
conoscere personaggi tanto buffi
quanto verosimili, che sembrano
proprio divertirsi a scombinargli i
piani(a chi non è mai capitato di conoscere qualche simpatica vecchietta
che si divertisse ad impicciarsi dei
fatti altrui?) o riflettere su quanto
spesso il cuore e la mente viaggino
su binari paralleli. Utilizzando la forma del blog, Aldighieri è riuscito così
a rinvigorire un genere, quello della
comic strip, che in Italia non ha mai
goduto di particolare successo e che,
probabilmente, trova nella Rete il
migliore degli alleati. Filtrare il mondo attraverso una penna gli consente
di cogliere sempre quel velo di humour che caratterizza ogni situazione, così che attraverso le strampalate vicende del suo alter ego, e di tutti i personaggi secondari che crescono giorno dopo giorno, i lettori riescano sempre a trovare almeno un
istante per fermarsi e sorridere… non
dimentichiamoci che una sana risata
allunga la vita!
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F-Secure: i risultati
della ricerca annuale
sulla sicurezza on-line
F-Secure ha annunciato la seconda
parte dei risultati di Online Wellbeing,
la ricerca annuale sulla sicurezza online, condotta a dicembre 2008 in
Gran Bretagna, Francia, Germania,
Italia, Stati Uniti, Canada, India e
Hong Kong su un campione di oltre
2000 utenti Internet tra i 20 e i 40
anni. Obiettivo di questa seconda parte dell’indagine era verificare il livello
di consapevolezza delle minacce online che gli intervistati percepiscono
per sé stessi e per i propri figli.
Questa seconda parte dei risultati
dimostra cosa pensano gli utenti in
merito alla sicurezza in Internet
quando effettuano operazioni di online banking, utilizzano la carta di credito per gli acquisiti on-line o lasciano
i propri figli navigare sul web.
Complessivamente, il 50% degli intervistati si dichiara sicuro durante le
operazioni di on-line banking (53% in
Italia), ma solo il 6% (il 7% in Italia)
si sente protetto quando utilizza la
carta di credito per gli acquisti online. Molto spesso, un tentativo di
phishing avviene sottoforma di e-mail
inviata da una nota banca; si tratta in
realtà di una truffa che ha lo scopo di
carpire informazioni personali. Mediamente, il 54% degli intervistati si sente abbastanza o molto sicuro di non
cadere in questa trappola, ma un
buon 27% non è certo di essere in
grado di riconoscere un’e-mail phishing. Tuttavia, in paesi come Regno
Unito (68%), Canada (60%) e Italia
(67%), gli intervistati si dicono molto
più sicuri di riuscire a individuare questo tipo di e-mail.
La parte centrale della ricerca di FSecure sulla sicurezza on-line è dedicata alla sicurezza delle famiglie durante la navigazione in internet. I genitori sono sempre più preoccupati

del fatto che i propri figli non siano
protetti da contenuti inappropriati,
come pornografia o immagini violente. Quando è stato loro chiesto di
concordare o meno sull’affermazione:
“I miei figli sono al sicuro durante la
navigazione”, più di un terzo degli
intervistati in tutti i paesi ha manifestato incertezza: genitori e tutori non
sanno dire se i bambini siano o meno
al sicuro on-line. Il 54% degli intervistati (45% in Italia) non è d’accordo
con tale affermazione, ritiene cioè che
i propri figli non sono affatto al sicuro.
Solo il 6% degli intervistati in Italia
pensa che i propri figli siano al sicuro,
dichiarandosi “molto d’accordo”. In
Germania, il 69% degli intervistati si
è dichiarato in totale disaccordo con
tale affermazione.
“Come dimostra la ricerca, i genitori
semplicemente non sanno se i loro
figli sono al sicuro o meno durante la
navigazione su internet.
Noi di F-Secure faremo tutto il possibile per sviluppare servizi che aiutino
le famiglie a proteggere i bambini
dalle minacce on-line - ha dichiarato
Antti Reijonen, Vice President Consumer Business & Marketing di F-Secure
- Parecchia incertezza emerge inoltre
per quanto concerne le transazioni
online, anche se non sembra essere
motivata da una profonda conoscenza
delle minacce reali.
Parte della nostra suite Online Wellbeing di soluzioni e servizi, che include Anti-Virus, Internet Security e
Home Server Security, è stata creata appositamente per risolvere queste problematiche, sia in termini di
aumento della consapevolezza delle
minacce da parte degli utenti sia di
soluzioni sempre più avanzate in
grado di far fronte alle minacce in
continua evoluzione”.

Continua nella pagina seguente
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Eco Store on-line
con "L'inchiostro che ti premia"
E' on-line la nuova iniziativa di Eco
Store dedicata al concorso
"L'inchiostro che ti premia" a cura
dell'agenzia Now Available.
Il sito Inkaward (www.inkaward.it )
offre agli utenti la possibilità di partecipare a un concorso a premi, ricevendo automaticamente uno
sconto del 10% su tutti i prodotti
Eco Store in qualsiasi punto vendita
della rete. E di realizzare finti diplomi di laurea e divertenti attestati
personalizzati da condividere con i
propri amici.
Per aumentare il passaparola, apposite icone d'accesso presenti nel
sito consentono all'utente pubblicare
i documenti virtuali direttamente
sulla propria pagina di social
network o tools come Facebook,
Msn, Digg, Delicious o My Space.
Con estrazione Instant Win, il concorso "L'inchiostro che ti premia"
mette in palio un buono da spendere sulla libreria virtuale BOL.IT e la
possibilità di partecipare all'estrazione finale di un viaggio in Kenia per
due persone per una settimana. Attraverso un meccanismo di
"member get member", inoltre, l'u-

tente che non ha vinto la prima volta ha la possibilità di tornare a partecipare coinvolgendo fino a dieci
amici. Gli eventuali premi non richiesti o non assegnati nel corso
dell'estrazione finale saranno devoluti alla UNICEF.
A supporto dell'iniziativa, è iniziata
in questi giorni una campagna banner pianificata sui più importanti
portali generalisti e specializzati come Repubblica.it, Il Sole 24 ore,
Virgilio, High Tech Ecoblog, Gadget
Blog e High Tech di Blogosfere.

Trading on-line: la novità
di Congenio si chiama Additiva!
Nasce in questi giorni un nuovo portale dedicato al Trading on-line creato per fornire agli appassionati corsi, coaching individuali, percorsi di
formazione e video lezioni sulla finanza, gli investimenti e il trading.
Additiva, questo è il nome del portale ha una community con oltre 3000
iscritti.
Il progetto è stato interamente sviluppato da Congenio, società di Modena che si occupa di consulenza di
web Marketing e E-Business, con
l’obiettivo di fornire ad “addetti ai

lavori”, ma anche a semplici appassionati tutte le informazioni necessarie per operare con tranquillità
all’interno dei mercati finanziari.
Per festeggiare la nascita del portale, Additiva organizza un evento
speciale gratuito, organizzato in collaborazione con SAXO Bank, sullo
Spread Trading l’11 marzo a Modena.
Per qualsiasi informazione o per iscriversi all’evento basta collegarsi
al portale www.additiva.it e seguire
le informazioni contenute nel sito.
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F-Secure: i risultati
della ricerca annuale sulla sicurezza on-line
Segue dalla pagina precedente
Sorprendentemente, gli intervistati si sentono più al
sicuro quando effettuano operazioni di on-line banking
piuttosto che quando usano la carta di credito per lo
shopping on-line. In tutti gli otto paesi in cui è stata
condotta la ricerca, la maggioranza delle persone si è
dichiarata sicura nelle transazioni di banking on-line. I paesi che hanno dimostrato
maggior sicurezza sono Francia (62%) e Stati Uniti (63%).
In Italia il 53% degli intervistati ha dichiarato di fidarsi
dell’on-line banking, mentre
in Germania il 39% degli intervistati dichiara ancora di
non sentirsi al sicuro durante
le operazioni di banking online. L’indagine è stata condotta nel dicembre 2008 su
un campione di 2019 utenti

Internet di età compresa fra i 20 e i 40 anni, in Gran
Bretagna, Francia, Germania, Italia, Stati Uniti, Canada,
India e Hong Kong, con circa 200 persone intervistate
per ciascun paese. Agli intervistati è stato chiesto di
rispondere a una serie di domande sulla sicurezza online e, usando una scala Likert, di valutare il livello di
fiducia in termini di sicurezza su specifiche attività on-line.

Donne e vita condominiale:
il sondaggio di Casa.it
In occasione dell’imminente Festa delle Donne, il portale
immobiliare Casa.it ha presentato i risultati del sondaggio on-line svolto per approfondire come gli italiani vivono il condominio, andando ad evidenziare in particolar
modo le preferenze e gli aspetti meno tollerati dal gentil
sesso.
E’ un quadro che forse non ci si aspetta del tutto quello
che emerge dalle risposte delle oltre 1.200 donne e 800
uomini che hanno partecipato al sondaggio. Su una cosa
uomini (32%) e donne (26%) sono d’accordo: l’immondizia lasciata sul pianerottolo dal vicino di casa rappresenta
in assoluto l’aspetto di maggior fastidio per entrambi. Le
divergenze di opinioni iniziano quando si ha a che fare
con auto e tovaglie: il 27% degli uomini non tollera l’auto
del vicino parcheggiata male mentre il 25% delle donne
dichiara di non sopportare chi sbatte la tovaglia dal balcone. Gli odori che arrivano dalla cucina altrui? Infastidiscono più gli uomini (16%) che le donne, che invece riconfermano l’amore per il proprio balcone rispondendo di
non sopportare il bucato del vicino che sgocciola (14%).
Sentire i vicini che fanno sesso infastidisce le donne
(12%) più degli uomini (8%) ma, inaspettatamente, le
donne trovano il sesso rumoroso meno fastidioso delle

feste fino a tarda notte (26%), della televisione tenuta
ad alto volume fino a tardi (26%) o addirittura del rumore della lavastoviglie e dell’aspirapolvere usati in orari
non usuali (13%). Per gli uomini sentire i vicini che fanno
sesso non rappresenta un problema, con meno dell’8%
degli interpellati di sesso maschile che si dichiara infastidito è in assoluto il rumore più tollerato.
Il vicino di casa ideale? Nessuno ha dubbi, nella classifica
delle preferenze relative ai dirimpettai gli studenti si aggiudicano l’ultima posizione guadagnando circa il 2% delle preferenze, sia da parte degli uomini sia da parte delle
donne. Il vicino di casa ideale invece è una persona anziana per ben il 20% delle donne e per il 26% degli uomini.
Inoltre, il 15 % delle donne e il 17% degli uomini ha dichiarato che se dovesse scegliere vorrebbe un vicino impiccione così che possa tener d’occhio la casa durante le
vacanze. Mentre il vicino ambito da oltre il 30% dei partecipanti è quello perennemente in viaggio, così che si
possa approfittare del suo posto auto.
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Aedgency lancia
la nuova suite di marketing
Aedgency ha deciso di incentrare il
proprio portfolio di servizi di marketing on-line su un modello interamente performance-based. Oltre a
quest’innovazione, che risponde all’obiettivo di integrare l’offerta e incrementare
la sinergia fra i diversi canali
di marketing digitale, cambierà la denominazione dei servizi che offre, che da ora in avanti
saranno
chiamati
“Canali EDGE” e saranno radunati sotto il marchio Aedgency. L’azienda inoltre ha
iniziato ad operare sul mercato nel
Regno Unito e ha intensificato le attività in diversi paesi, come l’Italia.
Vincent Labey, amministratore dele-

gato di Aedgency, ha commentato:
“In un momento di crisi economica
globale come quello che stiamo vivendo, la nostra visione del marketing digitale è molto
pragmatica. La nostra
strategia si basa sull’esclusiva tecnologia di
Aedgency, focalizzata
sulla segmentazione
dei comportamenti e
analisi dei dati. Riusciamo così a offrire
ai nostri utenti prodotti e servizi personalizzati al momento giusto, incrementando il rapporto di conversione
e, di conseguenza, i benefici offerti ai
nostri clienti”.
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Glomera: la tv sul web la fai creare tu
Per la prima volta nel panorama mondiale internet, Glomera lancia l’innovativo servizio di “Total embed” che
consente di esportare l’intera piattaforma di creazione,
programmazione e pubblicazione di webtv per consentirne l’integrazione all’interno di altri siti. Il total embed
consente infatti di creare i propri canali di webtv direttamente dal proprio sito, caricare video, programmarne
l’orario di messa in onda attraverso il
palinsesto sia in diretta sia in differita e on demand, arricchire i contenuti audiovisivi con i box interattivi che
consentono di veicolare informazioni di approfondimento,
raccogliere opinioni e commenti, descrivere il contenuto
in onda, aggiungere link, immagini e abbinare file che
possono essere scaricati. Una volta definita la programmazione il total embed Glomera consente di impaginare
la webtv all’interno di un layout personalizzato in modo
da definirne lo stile e iniziare a trasmettere i propri video
sempre senza spostarsi dal proprio dominio.
“Il mercato delle Web Tv sta vivendo una forte crescita –
ha spiegato Stefano Colonna, amministratore delegato di
Glomera - da qui l’idea di rendere Glomera ancora più
flessibile, per consentire l’esportazione non solo dei canali di webtv ma della stessa piattaforma di creazione e

gestione, in modo da favorire e semplificare ulteriormente la diffusione delle webtv e soprattutto permettere anche a chi effettua il total embed di guadagnare grazie
all’inserimento della pubblicità all’interno dei canali gratuiti attivati dal proprio portale”.
“Il total embed oltre ad essere un sistema flessibile e
personalizzabile permette di generare profitti dalla vendita diretta di canali premium di webtv – ha dichiarato
Daniele Alberti, general manager di Glomera – Chi infatti
decide di integrare all’interno del proprio portale il total
embed, sottoscrive un contratto con Glomera che gli permette di guadagnare una percentuale sul numero di canali premium attivati dai propri portali”.

Kettydo e Armando testa nel Mulino Bianco
Dal mondo di Mulino Bianco è nato
ieri nelmulinochevorrei.it, un progetto
nuovo una piattaforma di innovazione
partecipativa, fatta dalle persone;
uno spazio dove ognuno potrà condividere le proprie idee.
La nuova piattaforma web è uno spazio di cogenerazione di progetti che si
configura come un laboratorio aperto
a tutti e consente alle persone di entrare in contatto con il mondo del Mulino, proporre idee e votare le più originali. Il sito web, progettato e sviluppato in collaborazione con l’agenzia
Kettydo, è il regno delle idee che nascono dalle persone. Inoltre, le idee
più votate saranno raccolte in un’area
dedicata e sottoposte a un’attenta
analisi di fattibilità. Se l’esito sarà
positivo, Mulino Bianco si impegnerà
a realizzarle; in caso contrario saranno pubblicamente spiegate le motivazioni della mancata realizzazione. Il
lancio del progetto “nel Mulino che
vorrei” parte con il supporto di una
campagna pubblicitaria, ideata dall’agenzia Armando Testa, composta da
3 soggetti di 10 secondi ciascuno, on
air sui principali network televisivi

partiti ieri. Gli spot sono un manifesto
del progetto e, attraverso tante voci e
primi piani, ripercorrono i desideri e le
emozioni che persone diverse sentono
nel loro Mulino. A seguire, nelle settimane successive, il soggetto della
campagna sarà declinato anche ai
prodotti Mulino Bianco. In parallelo
partirà una innovativa campagna
web; NinjaMarketing e ViralBeat si
occuperanno delle operazioni di word
of mouth marketing e seeding conversation che stimoleranno una partecipazione attiva di influencer, blogger e pionieri della rete, invitandoli a
partecipare in prima persona".
“Questo progetto non parla, ascolta;
non dice, fa. Sono 28 milioni gli italiani che navigano da casa alla ricerca di
news, amici, occasioni di scambio di
idee: il web, che rappresenta oggi la
nuova frontiera della comunicazione,
ci è sembrato il mezzo ideale per dialogare in modo nuovo e innovativo
con le persone, conoscere le loro idee, condividerle e, dove possibile, realizzarle - ha dichiarato Eugenio Perrier, direttore Brand Development
Mulino Bianco - nel Mulino che vorrei’

è un universo a tutto tondo, in continua evoluzione in cui le persone e il
mondo del Mulino possono interagire
direttamente e grazie al quale le persone potranno generare idee sugli
aspetti più diversi: da nuovi prodotti a
nuove confezioni, da nuove ricette a
progetti di tipo sociale e ambientale”.
Credit Spot “nel Mulino che vorrei”:
Agenzia: Armando Testa
Direzione creativa: Michele Mariani
Vicedirettori creativi: Antonio Cirenza
(Art), Marco Calaprice (Copy)
Casa di produzione: BRW insieme a
Ago Panini Colonna sonora originale:
Yael Naim Centro media: OMD
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Lowe Pirella Fronzoni
per acqua San Bernardo
dal packshot del prodotto. Il “Sì”,
elemento centrale dei quattro
soggetti, risponde ad altrettanti
differenti titoli-domande che mettono in luce i molteplici valori posizionanti del brand. In un soggetto più istituzionale compare il
concetto di “alta qualità dell’acqua”. Il piano di comunicazione si
completa con il nuovo sito realizzato da Eidorama. Il kick off del
rilancio sarà celebrato in un press
open day l’11marzo presso Hado
SPA organizzato da Weber Shandwick. L’allestimento sarà a cura
di Goodtimes.

Sarà on air a partire da metà
marzo su stampa, affissione e
web, la campagna multi soggetto del brand piemontese,
che ha recentemente completato un restyling qualitativo
del packaging VAR e PET. La
strategia di comunicazione
sviluppata dall’agenzia ha l’obiettivo di rivitalizzare l’immagine della marca qualificandone la premiumness attraverso
l’esaltazione dei tre driver valoriali distintivi di S. Bernardo
(il design, la leggerezza e le
origini di lunga data) e l’introduzione del nuovo payoff
“opera d’acqua dal 1926” come sintesi del nuovo posizionamento. Il soggetto di apertura è caratterizzato da un
“Sì” composto da una “S” d’acqua e da una “I” formata

Credit:
Agenzia: Lowe Pirella Fronzoni
Direzione creativa: Umberto Casagrande e Francesco Bozza
Pianificazione: a cura di Maxus
Ufficio Stampa: Weber Shandwick

McCann porta Costa Crociera sui fiordi norvegesi

Dopo il lancio della nuova campagna
istituzionale, Costa Crociere, insieme a McCann Erickson, continua con

una comunicazione dedicata al Nord
Europa. Una campagna di prodotto
in due soggetti da 30’’, che rappre-

senta un’evoluzione del concetto
creativo “sono appena tornato”, al
centro della precedente campagna
corporate.
Da un trattamento ironico-iperbolico
studiato per la comunicazione istituzionale, Costa sceglie di parlare al
pubblico con toni più emozionali. La
scelta di testimonials autentici, veri
Clienti che hanno una crociera Costa
in Nord Europa, fa sì che il messaggio trasmetta la sua promessa: le
emozioni provate con una crociera
Costa nei Fiordi Norvegesi e nelle
Capitali del Baltico superano l’immaginazione.
Cliente: Costa Crociere
Agenzia: McCann Erickson Milano
CdP: E-motion
2x30” (soggetto Fiordi Norvegesi,
soggetto Capitali del Baltico)
On air: Sky: 15-28 marzo, con secondo flight ad aprile
Cinema Circuito Opus:
22 febb-15 aprile
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Asics SportStyle:
What’s a left without a right?
La nuova campagna Asics SportStyle
2009 celebra la filosofia “mente sana
in corpo sano”, che rispecchia il pensiero del fondatore Onitsuka, convinti che quando due cose diverse ma
complementari si uniscono, può nascere qualcosa di unico e estremamente equilibrato. I prodotti Asics
Sportstyle vogliono appunto essere
il perfetto equilibrio tra concetti apparentemente diversi: tecnologia e
design, stile e sostanza, sport e tempo libero. La campagna, sviluppata
dall’agenzia internazionale Amsterdam Worldwide, indaga nelle coppie
uniche, in quelle relazioni che hanno
creato qualcosa di più della semplice
unione di due parti. Il risultato è
un’articolazione su 4 soggetti:
‘Adam & Eve,’ ‘Up & Down’, ‘Art &
Science’, ‘East & West’. Illustrati da
una serie di artisti diversi, hanno
una comune headline: “What’s a left
without a right?”.
La campagna è stata lanciata a feb-

braio 2009 in Europa (stampa, outdoor,
pdv
e
on-line:
www.asics.com/sportstyle).

bigmouthmedia: su Facebook
la campagna marketing
di Meridiana-Eurofly
bigmouthmedia ha annunciato il lancio di una campagna di search engine marketing su Facebook per conto di Meridiana-Eurofly. bigmouthmedia curerà fino
al 24 marzo, una campagna SEM sul social network allo scopo di presentare le
offerte sui voli più convenienti del giorno, aggiornate costantemente, presenti
sul sito www.meridiana.com. “Noi di bigmouthmedia siamo perfettamente consapevoli del crescente successo delle realtà di social networking e delle opportunità da queste offerte non solo da un punto di vista puramente ludico”, ha
dichiarato Chiara Zanetta, Managing Director di bigmouthmedia Italia. “Siamo
felici di poter mettere la nostra esperienza al servizio di un nostro cliente storico
anche all’interno di Facebook, declinando le nostre solide competenze all’interno
di una realtà così nuova e stimolante per il marketing online”. Gianni Perniceni,
Direttore Distribuzione ed E-commerce, ha affermato: “L’Italia è matura per
iniziative di search engine marketing anche su Facebook ed operare con un’azienda di dimensioni internazionali ci consente di presidiare differenti mercati;
abbiamo pertanto sfruttato il know how maturato da bigmouthmedia all’estero
per la nostra iniziativa.”. Andrea Randaccio, coordinatore Web Marketing&Development, sottolinea l’importanza della presenza anche nel social networking: ”Meridiana ed Eurofly intendono l’online market in tutti i suoi aspetti,
ed è evidente che questo target non poteva essere ignorato. Abbiamo perciò
operato una iniziativa di assoluta novità per le aziende di trasporto aereo italiane”.
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“Pickwick color group:
la nuova campagna stampa
E’ partita la nuova campagna pubblicitaria di Pickwick per la primavera/
estate 2009.
Il colore come antidoto, il sorriso
come risposta: eccoli i protagonisti,
un ragazzo e una ragazza che potrebbero essere chiunque ma che
hanno dalla loro la voglia di un frizzante rilancio. Colorati ed energici,
sprigionano una sana voglia di divertimento, leggerezza e diversità, che
viene a scontrarsi con la totale assenza di identità dei loro cloni, seriali ed afasici, che gli fanno da sfondo.
Costituiscono un ideale file rouge
con la precedente campagna pubblicitaria le pupille dei ragazzifantasma, unico elemento che li fa
sembrare vivi, aperti, attenti: una
personificazione della loro voglia di
uscire dalla normalità: chiunque può
entrare nel mondo Pickwick. La campagna sarà presente da aprile su
testate maschili e femminili.

Mr. Muscolo diventa supereroe
con DraftFCB
Lo storico brand Mr.Muscolo di Johnson Wax si rinnova e prende vita
nel nuovo brand character del supereroe fumetto che corre in aiuto delle donne con problemi agli scarichi
domestici. La comunicazione nasce
dal nuovo brand positioning che fa
da ombrello a prodotti estremamente efficaci sviluppati su formule
scientificamente provate. In particolare, Mr. Muscolo Idraulico Gel passa
dalla recente comunicazione molto
tattica a un messaggio dove la performance del prodotto è supportata
anche dai valori del brand che ne
guadagna in termini di immagine
percepita. Sviluppato dalla piattaforma internazionale il nuovo spot è già
on air sulle reti Mediaset, La7 e satellitari con il formato 20” Idraulico
Gel, affiancato da domenica 8 marzo
dal 30” che comunica anche il nuovo

prodotto: L’Eliminaodore, che va ad
arricchire la linea a scaffale. La versione italiana è stata curata da
DraftFCB Italia – Client Creative
Director Remo Bonaguro, copywriter
Lisa Marussi.
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Casiraghi Greco&
firma la nuova campagna per Che Banca!
e stampa finanziaria; si prosegue da
metà mese con i maggiori periodici,
famigliari, femminili, maschili e moda
con posizioni primarie, in partenza in
formato doppia pagina. Sul canale
Internet è previsto un allineamento
nella creatività con il resto della campagna off-line. Pianificati banner sui
principali portali italiani come Libero,
Virgilio, Yahoo, MSN, una campagna su
Google e su importanti siti verticali come eBay. Sul sito Internet di CheBanca! sarà possibile creare e personalizzare la propria carta su misura, grazie
all’introduzione di un nuovo tool interattivo, messo a punto in occasione del
lancio di Conto Tascabile a colori con
un restyling della sezione dedicata. La
campagna di comunicazione è stata
curata dall’agenzia Casiraghi Greco&
con la direzione creativa di Cesare
Casiraghi. Copywriter: Lorenzo Rocchi;
Art Director: Samantha Ciarla; Fotografia: Karan Kapoor, Londra (Hilary
Bradford+Associates).

Al via la nuova campagna di
comunicazione di CheBanca!
a supporto del lancio di
Conto Tascabile a colori. Il
nuovo soggetto a firma di
Casiraghi Greco& studiato
per la stampa, si ispira alla
possibilità di personalizzare
la propria carta scegliendo
tra 7 diversi colori. Il visual
ha come protagonisti le persone, di tutte le età, con
uno shooting di gruppo dove
ognuno veste un colore tra i
sette disponibili, sottolineando le caratteristiche di
una carta ideale per tutti. La
campagna prevede un investimento media di 4 milioni
e mezzo di euro. Pianificazione di una serie di telepromozioni e billboard in fasce
orarie di grande traffico. Dall’8 marzo parte con tutti i
principali quotidiani nazionali

Lowe Pirella Fronzoni:
una campagna per Quixa
Quixa ha lanciato la prima promozione “Vinci con Quixa”,
attraverso la quale tutti coloro che finalizzeranno la polizza auto potranno partecipare all’estrazione, ogni giorno,
di 10 telefoni multitouch di ultima generazione.
Inoltre coloro che stipuleranno una polizza nel periodo di
riferimento avranno comunque assicurato un 10% sul
primo rinnovo. A sostegno della promozione “Vinci con
Quixa”, è partita in questi giorni una campagna pubblicitaria che si protrarrà per circa un mese e interesserà i
mezzi radio, taxi, stampa e internet.
La campagna radio è stata pianificata su tutte le principali emittenti nazionali: Radio Dj, Radio 24, 105, Radio
Montecarlo, 101, RTL e 102.5, con una creatività multisoggetto (“Interferenze”, “Auguri”, “Velocità”) realizzata
dall’agenzia di pubblicità Lowe Pirella Fronzoni, spot da
trenta secondi e passaggi nelle principali fasce d’ascolto
drive time.
Sul mezzo taxi, la comunicazione esterna sarà istituzionale mentre internamente, fronte passeggero, saranno
inseriti dei volantini che spiegheranno la meccanica della
promozione. La dinamica vedrà coinvolte tre grandi città

italiane, due delle quali al nord e una nel centro Italia:
Milano,Torino e Roma.
Sulla stampa la promozione Quixa sarà presente su tutte
le principali testate free press e sulla Gazzetta dello
Sport.
I media digitali supporteranno l’operazione attraverso
una pianificazione sui principali siti di informazione e automotive e invii di e-mailing e sms profilati sul target.
Nel periodo promozionale sono anche previsti passaggi
televisivi di trenta e di dieci secondi
su tutte le principali emittenti televisive (Sipra, Publitalia,
Sky, La7).
Campagna promozionale a cura di Inventa.
Pianificazione Mediaclub.
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Cera di Cupra ascolta
“I pensieri delle donne”
Cera di Cupra torna in comunicazione con un’importante campagna radio multi soggetto che ha come obiettivo la valorizzazione del brand in
linea con la strategia intrapresa dal
marchio della Farmaceutici Dottor
Ciccarelli: l’attenzione all’universo
femminile, con l’intento di essere
interprete e testimone dell’evoluzione della donna, riassumibile nel
claim “Cera di Cupra, da 50 anni
dalla parte delle donne”.
Negli spot, infatti, si da “voce ai
pensieri delle donne”, presentando
l’unicità di ogni donna. Il messaggio
è veicolato con una creatività dal
titolo “Pensieri”. La campagna radio,
realizzata da Trash ADV e pianificata da Starcom, andrà in onda per
due settimane, dall’8 al 22 marzo,
sui network nazionali commerciali
(RMC, R101, CNR, Italia 5), su Radio Rai e sulle emittenti locali del

circuito Italia 5 (Radio Italia Solo
Musica Italiana, Radio Italia Anni
60, Radio Kiss Kiss Net, Radio Subasio, Radio Company, Radio Bruno,
Radio Kiss Kiss Italia, Radio Norba,
Radio Babboleo). Durante lo stesso
periodo è prevista su Radio Italia la
presenza di Cera di Cupra, con un
concorso dedicato alle donne, all’interno del programma radiofonico
condotto da Mila. Tutti i giorni la
conduttrice, durante la sua trasmissione dalle 9.00 alle 12.00, aprirà
uno spazio riservato interamente a
Cera di Cupra, dove si inviteranno le
ascoltatrici ad esprimere il proprio
“pensiero”. A fine concorso verrà
premiato per ciascun giorno il pensiero più bello, femminile e originale, mentre tutti saranno pubblicati
sul sito di Radio Italia, dove sarà
presente una pagina interamente
dedicata al marchio Cera di Cupra.

Il Corriere Fiorentino
ha un anno di vita
Il Corriere Fiorentino festeggia il suo
primo anno di vita. Abbinato in edicola con il Corriere della Sera, secondo la formula dei “due giornali in uno”, il Corriere Fiorentino ha conquistato molti lettori incrementando di
oltre il 30 per cento nella sua area le
vendite del quotidiano di via Solferino e raggiungendo gli obiettivi pubblicitari prefissati. In occasione del
suo primo compleanno, il giornale ha
dedicato le prime quattro pagine a
Firenze con un reportage fotografico
di Massimo Sestini. A corredo un
breve articolo per esprimere gratitudine alla città e ribadire l’impegno

preso fin dal primo giorno: cercare di
raccontare Firenze e la Toscana me-

glio possibile. Piena soddisfazione
anche per il gradimento ottenuto dal
sito CorriereFiorentino.it, che fin dalla nascita ha affiancato il giornale,
che si basa sull’integrazione fra notizie dal territorio, informazione locale
di servizio e interazione con i lettori,
anche con forum, blog, video, fotogallery.
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La Fiat 500 cabrio
al salone di Ginevra
La cover story del numero di marzo
del Corriere Motori, il dorso dedicato
al mondo dei motori in omaggio oggi con il Corriere della Sera, è dedicata alla Fiat 500 cabrio.
Un ampio reportage fotografico è
dedicato al salone di Ginevra che
propone oltre 75 novità: dalla nuova
Mégane Scénic a 7 posti alla quinta
generazione della Volkswagen Polo,
dall’Alfa Romeo MiTo Gta alla versione Coupè della Classe E, dalla
Ferrari 559 Gtb alla Za con tetto in
metallo. Il Corriere Motori prosegue
il suo viaggio dentro le fabbriche
delle auto da sogno: questo mese è
la volta della Ferrari a Maranello,
celebre in tutto mondo per le sue
sportive e per la qualità della vita.

Nella fabbrica Ferrari, infatti gli uomini lavorano e vivono in oasi verdi
che separano e talvolta invadono i
padiglioni.

Valdo Spumanti si rinnova
Valdo Spumanti, azienda di Valdobbiadene fa nuovamente centro con
la rivista Perlage dedicata al segmento medio e medio-alto del canale Ho.Re.Ca. Giunto al suo terzo numero, il magazine apre il 2009 con
una copertina dedicata alla nuova
grafica della home page di
www.valdo.com. La rivista ospita fra
le sue pagine personaggi del mondo
dello spettacolo, della cultura, dello
sport e dell’imprenditoria e ha l’obiettivo di promuovere la cultura
spumantistica italiana. In questo numero, “Il Perlage in un click”, focus
sul nuovo sito internet aziendale, in
linea con la nuova immagine Valdo
Spumanti. Inoltre, “La cucina Italiana
è ancora la migliore del mondo”, intervista a Bruno Gambacorta e un “a
tu per tu” con Martina Colombari, icona dell’Italian Style “Frizzante e Generosa”, come recita il titolo dell’articolo, che racconta il suo amore per
il Prosecco e il suo impegno in campo umanitario. Tra le news aziendali, “Valdo on stage al Blue Note”,
uno speciale dedicato allo storico
locale milanese “Al Panino” e i consigli per una vacanza indimenticabi-

le a Madonna di Campiglio, destinazione di prestigio per antonomasia,
con gli indirizzi dei locali più trendy.
Fra le curiosità, l’etimologia della
sciabolata, usanza francese per
stappare le bottiglie di spumante in
maniera spettacolare.
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L'ADCI ha scelto i giurati
per i "Giovani Leoni 2009"
L'Art Directors Club Italiano (ADCI) ha scelto i componenti delle 3 giurie della XIII edizione del premio promosso assieme a Sipra, riservato ai giovani creativi. I
giurati sono stati individuati fra 35 Soci del Club che si
erano resi disponibili. Le giurie si riuniranno per i lavori di
selezione il giorno mercoledì 25 marzo, presso la Sipra in
c.so Sempione a Milano. I giovani creativi selezionati dalle Giurie rappresenteranno l'Italia alla Young Creatives
Competition e saranno ospitati a Cannes dal 21 al 28 giugno 2009.

Fabio Anzani (JWT), Davide Boscacci (RMG Connect),
Alex Brunori (MRM Wwide), Matteo Righi
(ARCWW/Leo Burnett), Laura Sordi (Saatchi & Saatchi).
Serena Di Bruno (1861united), Luca Fanfani (Mercurio
Cinematografica), Flavio Mainoli (JWT), Stefano Volpi
(wlf), Luca Zamboni (Leo Burnett).
Francesco Bozza (Lowe Pirella), Maurizio Cinti
(ADMCOM), Nicola Lampugnani (Armando Testa),
Giuseppe Mazza (Tita), Alessandro Sabini (Arnold
Worldwide).

La Festa delle donne Dove
E’ nata la “Festa delle Donne Dove”, che proporrà ogni
anno un momento in cui riflettere.
Dove vuole parlare al cuore delle donne, interpretarne i
sogni semplici, quelli che hanno bisogno solo di un piccolo contributo per essere raggiunti.
L’iniziativa viene inaugurata con un concorso che vuole
essere un’occasione per permettere alle donne di investire su sé stesse e sul proprio futuro, mettendo in palio
come premio finale un corso intensivo d’inglese ad Oxford, della durata di due settimane, e offrendo così la
possibilità di puntare sulla formazione e regalarsi una
chance in più nel proprio campo professionale. Fino al 30
aprile 2009 Dove regala una carta prepagata del valore
di 2000 euro, per concedersi nuove opportunità: un corso
di informatica, un aggiornamento professionale o un

viaggio studio, ma anche un computer nuovo, una macchina fotografica, o qualsiasi cosa si desideri per liberare
le proprie passioni, nei mille modi in cui le donne sanno
esprimerle.
Per partecipare bisogna acquistare tre prodotti Dove, di
cui almeno una crema, e telefonare al numero verde 800.125.560.
Montepremi e regolamento disponibili su www.dove.com.

Red Cell vince la gara per Il Sole 24 Ore
Red Cell si è aggiudicata per il secondo anno la gara per
la promozione dei prodotti editoriali del Sole 24 ORE. Il
contest ha avuto come tema il nuovo lancio di un prodotto multimediale allegato al quotidiano. Alberto De Martini, ad di Red Cell ha commentato: “Siamo fieri di questo
successo, perché ci conferma la fiducia di un grande

cliente dopo soli dodici mesi di collaborazione. Questo
per noi significa non solo che abbiamo disputato una
buona gara, ma che abbiamo lavorato bene per tutto l’anno”. La gara è stata condotta sotto la guida di Maurizio
Acquaviva, Direttore Clienti dell’agenzia, e la direzione
creativa di Roberto Vella e Stefano Longoni.

Pubblicità sulla stampa: crollo a gennaio 2009
Il commento dell’Osservatorio Fcp: Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in generale ha registrato nel mese di
gennaio 2009 un andamento in flessione rispetto allo stesso mese del 2008 (-25%). Questo dato è la conseguenza
di andamenti diversi all’interno dei mezzi stampa rilevati. I Quotidiani in generale hanno registrato una diminuzione di fatturato del -25% ed una diminuzione degli spazi del -15%. La tipologia Commerciale nazionale ha registrato un - 32% a fatturato ed un -17% a spazio. La tipologia Di Servizio ha visto un -26% a fatturato e un -18% a
spazio. La tipologia Rubricata ha segnato un calo del -12
% a fatturato e del -14% a spazio. La pubblicità Commerciale locale ha ottenuto un -19% a fatturato ed un 14% a spazio. I Quotidiani a pagamento hanno registrato

un andamento uguale a quello dei quotidiani in generale. I quotidiani Free Press hanno segnato andamenti in
calo a fatturato (- 28%) e a spazio (-18%). Diminuisce del
-29% il fatturato della commerciale nazionale e del -23%
quello della locale, mentre gli spazi registrano un andamento rispettivamente del (-26%) e del (-13%).
I Periodici in generale hanno registrato un fatturato in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2008 (- 26%) ed
un calo degli spazi (- 19%). I Settimanali hanno ottenuto
delle variazioni negative sia a fatturato (- 32%) sia a spazio (- 22 %). Per i Mensili si registra una diminuzione di
fatturato del -22% e un calo degli spazi - 17%. Le Altre
Periodicità hanno riportato una flessione sia del fatturato
(-13%) che dello spazio (- 15%).
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a cura di Andrea Zulberti

Monza e la Brianza su Web con
MBnews
È nato MBnews, quotidiano on-line che offre una panoramica di quanto accade nei Comuni della futura Provincia
di Monza e Brianza, all’indirizzo mbnews.it. Edito dalla

società Monza Brianza News srl e diretto da Matteo Riccardo Speziali, MBnews nasce dall’esperienza della free
press “Monza la Città”, giornale fondato a Monza nel 2006, diventato negli ultimi due anni della sua esistenza anche un sito internet www.monzalacitta.it.

Markom.tv
a Promotion Expo 2009
Le telecamere di markom.tv saranno a Promotion Expo
'09 dall'11 al 13 marzo a Fieramilanocity per documentare la manifestazione raccogliendo video interviste e testimonianze di manager e responsabili aziendali. Saranno
ripresi integralmente i due convegni “La strategia di loyalty e di CRM in tempi di crisi” e “Direct Mail, l'evoluzione del marketing diretto”. È il primo passo di una collaborazione tra markom.tv e OPS, per la creazione di un
canale di web-tv dedicato a supporto delle attività di
OPS-Promotion. 8com sarà presente con due workshop
all'interno dello spazio Agorà. “Self Marketing” e
“Outsourcing del Merchandising: il ruolo dell'agenzia di
comunicazione”.

Maaolox Plus on-line
I banner utilizzano il claim “Il
bruciore di stomaco ti insegue?
Maalox Plus. Spegne lo stomaco
in fiamme.” La creatività è focalizzata sul prodotto che entra
nell’animazione nell’atto di spegnere le fiamme, riprendendo il
tema della comunicazione tv e
stampa. La campagna, declinata in banner e rich media, è
pianificata sui principali portali e siti di informazione
(Corriere.it, Ilsole24ore.it, MSN, Virgilio e Yahoo).

Feeldude: t-shirt made in internet
www.feeldude.com è un sito web dove si disputano
contest on-line di grafiche per T-Shirt; chiunque abbia
un’idea grafica può caricarla sul sito; se selezionata parteciperà al Game e verrà votata e commentata dalla
community. Chiunque può esprimere il proprio voto e la
grafica che risulterà essere la più apprezzata verrà stampata sulle T-Shirt poi vendute attraverso il sito. Ogni settimana si disputa un nuovo Game, quindi una nuova tshirt entra a far parte della collezione.

Nokia Music Store:
le proposte della settimana
Nokia Music Store (http://music.nokia.it) propone questa settimana: i Planet Funk con il loro album omonimo e “Special Price Rock Selection”, con i grandi
successi del Rock. E’ possibile scaricare 15 album ad
un prezzo di 8 € l’uno.
In occasione della festa delle
donne un’intera sezione è dedicata alle cantanti dell’edizione 2009 del Festival della
Canzone Italiana.

Facebook:
nuovo restyling grafico in arrivo
La prima modifica apportata negli scorsi mesi alla grafica
di Facebook aveva dato adito a molte polemiche.
Accadrà anche per la seconda? Lo scopriremo l’11 marzo,
quando il volto del più popolare social network cambierà di nuovo volto. I
responsabili affermano
che è la strada più
breve per assecondare
le esigenze degli utenti, che continuano a
crescere. Proprio per
questo sarà abolito il limite fissato in precedenza per
quanto riguarda il numero degli amici consentiti, che non
sarà più dunque di 5000. Come si può immaginare, la
novità sarà utile soprattutto ai personaggi famosi. Nel
frattempo, si va incontro anche ad altri interessi, ad esempio con la creazione del link che permette di "creare
una pagina per una celebrità, gruppo musicale o affari".
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