PREPARATEVI...

L’UNICA FREE PRESS
DELLA COMUNICAZIONE
(copie scaricate ieri: 76.141)

An
me
ma
20
07
A n no
n o II
V ,I, nnu
um
e rro
o 412
6,, m
e rrcte
o ldì
e d ì2 31 1g enn
m a rai
zo 2
00
9 , pa
p a g.
g. 1

2PValue: ecco i segreti
del Product Placement
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Complimenti Mara!
Il Narratore ha pubblicato sul proprio sito la
tesi di Mara Pizzochero Libri per le mie orecchie:
applicazioni e prospettive dell’audiolibro,
con la quale Mara, che da qualche settimana
collabora con questo giornale con una rubrica
dedicata appunto ai libri che si ascoltano, ha
ottenuto la laurea triennale in Comunicazione
presso il Corso di Laurea Interfacoltà in
Comunicazione interculturale e Multimediale
(CIM) dell’Università degli studi di Pavia con il
punteggio di 110/110 e lode.
La tesi si trova all’indirizzo:
http://www.ilnarratore.com/index.php?
archivio_audio_id=28

A PAGINA 6

Rai, Berlusconi
boccia Petruccioli:
“Non rappresenta
il cambiamento”
di Laura Caputo
A PAGINA 5

Assiform:
in discesa l’IT,
il 2009 a -5,9%
A PAGINA 8

b&p communication
presenta Green
Brand 2009
A PAGINA 10

Omnia Media:
per TdH

A PAGINA 14

PREPARATEVI...

Anno 5 - numero 46
mercoledì 11 marzo 2009 - pag. 2

2PValue: ecco i segreti del Product Placement

Lo strumento di StageUp e dell’Osservatorio di Pavia svela le potenzialità
della tecnica pubblicitaria all’ordine del giorno oggi in Senato
di Anna Tita Gallo
Si discute oggi al Senato la sorte del Product Placement: sbarcherà in tv, permettendo a brand e prodotti
di aggirarsi indisturbati nei palinsesti delle nostre emittenti, o vinceranno le perplessità dell’opposizione?
Mentre i deputati si danno battaglia, possiamo cercare
di capire qualcosa di più sulla tecnica pubblicitaria già
sfruttata in maniera massiccia negli USA e autorizzata
dalla Legge Urbani nel 2007, ma solo per quanto riguarda il cinema, anche in Italia.
2PValue è lo strumento di analisi ‘made in Italy’ ideato
da StageUp in partnership con l’Osservatorio di Pavia,
per scoprire le potenzialità del Product Placement. Abbiamo rivolto alcune domande a Giovanni Palazzi, presidente di StageUp - Sport & Leisure Business e a Stefano
Mosti, Presidente dell'Osservatorio di Pavia.

Perché effettuare una ricerca sugli effetti del Product Placement? Quali sono gli obiettivi?
Giovanni Palazzi: "Pratica molto diffusa da decenni negli
Stati Uniti (dove il Product Placement è già affermato da
qualche anno anche in televisione), il giro d’affari mondiale del Product Placement è stimato in crescita a quote di oltre il 30% l’anno.
Seppur ancora poco utilizzato in Italia, a confronto con
il contesto internazionale, e limitatamente al settore
cinematografico (per il piccolo schermo ci sarà ancora
da attendere l’intervento del legislatore), lo strumento
presenta generalmente un’ottima efficacia, anche in
relazione agli investimenti sostenuti dalle aziende. Questo tipo di comunicazione consente grande visibilità a

Giovanni Palazzi

costi contenuti e rappresenta per gli ‘outsider’ una modalità vincente di imporsi sul mercato.
Se l’advertising classico perde appeal - si pensi al bombardamento di spot pubblicitari a cui il telespettatore
italiano è sottoposto e alla decrescente attenzione del
pubblico verso i break commerciali tradizionali, soprattutto tra i giovani - allora le aziende si adeguano cercando canali di comunicazione non convenzionali: cinema, reality e serie televisive, ma anche videogiochi e
libri oltre ovviamente a internet e wireless.
Il Product Placement è un’alternativa efficace all’advertising classico. Mette in contatto il consumatore con il
suo quotidiano. Il prodotto è inserito in situazioni comuni, di vita normale, per cui viene assorbito dai consumatori per riaffiorare poi al momento dell’atto di acquisto.
È uno strumento di comunicazione non invasivo.
È accertato che diffondere contenuti in momenti di svago garantisce una maggiore ricettività.
Nonostante le potenzialità dello strumento citate in precedenza e lo sviluppo dell’offerta, molte rimanevano le
domande irrisolte: quanto è efficace il Product Placement? Quanto è visibile all’interno del film/format tv il
prodotto/la marca collocata? Quanto è riconoscibile il
prodotto? Quale è il ruolo e il posizionamento valoriale
del prodotto/marca all’interno del contesto narrativo?
Quali
sono
i
ritorni
per
gli
inserzionisti?
A queste domande StageUp e Osservatorio di Pavia,
forti della pluriennale esperienza accumulata nell’analisi
della comunicazione televisiva e nella valutazione dei
ritorni da sponsorizzazione, hanno voluto dare una risposta, lanciando un innovativo strumento di marketing
- 2PValue - utile per supportare l’attività di pianificazione, gestione e controllo di qualsiasi piano di Product
Placement.
2PValue è uno strumento di ricerca strategico per tutte
le organizzazioni coinvolte nella filiera del Product
Placement (inserzionisti, società di produzione, etc.)".

Continua nella pagina seguente
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2PValue: ecco i segreti del Product Placement

Lo strumento di StageUp e dell’Osservatorio di Pavia svela le potenzialità
della tecnica pubblicitaria all’ordine del giorno oggi in Senato
Continua dalla pagina precedente
E' possibile valutare in anticipo gli effetti del Product Placement? Stefano Mosti: "Nel caso di produzioni
seriali, 2PValue consente di valutare anticipatamente i
risultati ottenibili ed individuare i fattori che permettono
la massimizzazione dei ritorni, attraverso l’analisi del piano di Product Placement attivato da altre aziende del settore già presenti nel contenitore che si vuole utilizzare".
Quali sono stati i ruoli di StageUp e dell’Osservatorio di Pavia nella strutturazione della ricerca? Giovanni Palazzi: "StageUp e Osservatorio di Pavia hanno
ideato e lanciato sul mercato il modello di analisi 2PValue. L'Osservatorio di Pavia si occupa della rilevazione
della visibilità dei prodotti all'interno del contenitore oggetto
di
analisi,
oltre che
di
eventuali analisi qualitative richieste
dal
cliente.
StageUp si occupa dell'elaborazione dei dati, della concatenazione della visibilità del prodotto oggetto di collocamento con la curva di ascolto del programma (nel caso di
produzioni televisive) e della valorizzazione economica
della visibilità ottenuta”.
Quali elementi sono stati presi in considerazione?
Stefano Mosti: "2PValue evidenzia:
- la numerosità e la durata dei passaggi del marchio/prodotto
- la collocazione temporale del prodotto all’interno del programma
- la concatenazione della visibilità del prodotto con la
curva di ascolto del programma (in caso di analisi sul
mezzo tv)
- la qualità della visibilità ottenuta, intesa nel senso
di riconoscibilità del prodotto e definizione del ruolo
del prodotto all'interno della narrazione
- l’eventuale presenza di altre forme di sponsorizzazione
e/o spot pubblicitari all’interno dello stesso contenitore,
anche da parte di competitors
- il ruolo e il posizionamento valoriale del prodotto o
marca all’interno della narrazione
- il valore pubblicitario della visibilità ottenuta"
Il prodotto può essere ulteriormente completato da una
analisi di tipo semiologico che permette di verificare la
compatibilità del contesto narrativo con il posizionamento
della marca sponsor”.
2PValue può essere personalizzata a seconda del
cliente. Come? Stefano Mosti: "La ricerca 2PValue è
estremamente flessibile e consente numerose personaliz-

zazioni in funzione di specifici interessi. In virtù dell’ampiezza dell’archivio video dell’Osservatorio di Pavia, unico
in Italia, è possibile effettuare analisi sull’efficienza di
qualunque piano di Product Placement attivato all’interno di film, fiction e qualsivoglia format tv trasmesso dal 1° gennaio 2004 sulle reti Rai, Mediaset e La7.
Tale ampiezza di dati rende possibili analisi di benchmark, storiche e previsive.
L’analisi può essere estesa ad altre emittenti tv (incluse
satellitari, digitale terrestre), al cinema, ad altri strumenti di diffusione delle immagini (es. home-video, telefonia
mobile, via Internet).
È possibile integrare l’analisi di efficienza condotta tramite 2PValue con analisi di efficacia dell’intervento realizzate attraverso indagini demoscopiche effettuate da StageUp insieme al partner Ipsos, primario istituto internazionale di ricerche di marketing. Tali sondaggi permettono di valutare la riconoscibilità e il concept del messaggio
trasmesso dalla Marca all’interno del programma. L’analisi consente di rilevare presso il pubblico: i) l’impatto sulla
notorietà del prodotto/marca; ii) l’impatto sull’intenzione
di acquisto del prodotto; iii) il gradimento per l’operazio-

Stefano Mosti
ne; iv) l’impatto sul profilo del prodotto; v) la notorietà
dell’intervento
di
Product
Placement
effettuato".
Quali conseguenze potrebbe causare un utilizzo
massiccio del PP all'interno della programmazione
italiana? Giovanni Palazzi: "Il Product Placement, in virtù
della grande visibilità che può garantire a costi generalmente contenuti rispetto all'advertising tradizionale, può
rappresentare per gli ‘outsider’ una modalità vincente di
imporsi sul mercato e di aggirare la decrescente perdita di
efficacia dell’advertising classico. È il motivo del successo
che ha riscosso da anni negli Stati Uniti, il mercato più
sviluppato al mondo in tema di Product Placement".
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Nasce il primo elenco telefonico globale
Il web 2.0 si rivoluziona ulteriormente:
pronti decine di migliaia di domini .net
di Andrea Zulberti
Nasce il primo elenco telefonico globale del web, all’interno del quale sarà possibile trovare tutti gli utenti
che si registreranno con domini .tel.
A darne la notizia è la Telnic, società ideatrice e promotrice della “rivoluzione” che ha spiegato che registrare un dominio .tel non corrisponde alla creazione
di un sito web, ma bensì consente di essere raggiungibili nella rete con un solo click. Una volta che viene
registrato un dominio, l’utente può inserire all’interno
del suo spazio tutti i contatti del web 2.0 a cui è reperibile, da Messenger a Facebook, da MySpace al semplice indirizzo e-mail. Il dominio .tel è completamente
gratuito e non prevede costi aggiuntivi per essere modificato e sviluppato. È ovviamente possibile rendere
privato il proprio profilo e “oscurare” alcune parti dello
stesso di modo che non sia possibile essere visitati da
tutti. Telnic ha già pronte decine di migliaia di domini,
attivi dalla giornata di ieri. Privati e aziende hanno già
cominciato a registrare i primi domini per condividere

ogni tipo di informazione con ogni dispositivo connesso ad internet.
A tal proposito è intervenuto Henri Asseily, Responsabile Tecnico e Strategico di Telnic: “Questo è un momento glorioso per l’azienda che dopo otto anni di sviluppo ha portato a frutto questo risultato. Siamo felici
di offrire un servizio che spingerà i limiti delle comunicazioni e di Internet su un altro livello, ampliando le
possibilità di ogni persona che si trovi a dover condividere e reperire contatti personali e professionali. Questo cambiamento fondamentale nell’utilizzo del web
aprirà la strada a chiunque voglia oggi possedere un
dominio personale ed essere rintracciato da ogni dispositivo.
È la più grande innovazione che investe Internet e il
mondo delle comunicazioni e siamo lieti di aver raggiunto questo obiettivo nel giorno del 133° anniversario del primo uso del telefono. Da oggi ognuno potrà
“chiamare un nome.tel” per essere connesso alle persone. Il futuro delle comunicazioni è ora totalmente
aperto all’innovazione”.

Henri Asseily
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Rai, Berlusconi boccia Petruccioli:
“Non rappresenta il cambiamento”
Il Pd nega, ma spunta la terna Sorgi, Celli e Riotta. Storace:
“Mentana davvero indipendente”
di Laura Caputo
“C’è molta stima per Petruccioli ma, in coerenza con
quanto detto dal leader del Pd, siamo per il rinnovamento
e la conferma dell'attuale presidente in carica alla Rai
non rappresenta un cambiamento”. Così nel tardo pomeriggio di ieri, appena giunto all'assemblea dei parlamentari del Pdl al teatro Capranica di Roma, Silvio Berlusconi
ha bocciato il nome fatto dal Pd per la presidenza Rai
dopo il rifiuto di De Bortoli. Nessun accordo in vista, dunque. E a poco è servito il nuovo incontro tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, e il segretario del Pd, Dario Franceschini, avvenuto nella mattinata. La posizione del Pd resta ferma sul nome di Petruccioli e l'intenzione è quella di insistere perché il governo
motivi il veto sull'attuale presidente della Rai. Veto che
viene considerato immotivato e non giustificato. Intanto,
nel pomeriggio si erano moltiplicate voci sul fatto che
Franceschini starebbe lavorando ad una rosa di nomi per
il presidente della Rai. Voci subito smentite da fonti del
Pd vicine al segretario: “Non esiste nessuna rosa”. Eppure in queste ore al vertice del Partito circolano altre candidature più o meno attendibili. Come quella di Gianni
Riotta, al momento direttore del Tg 1, dell’ex direttore
della Stampa Marcello Sorgi – già responsabile del Gr Rai
e del Tg1 - e di Pierluigi Celli. C’è anche chi come il segretario nazionale della Destra, Francesco Storace, gioca
sulla provocazione d’attualità, dichiarando che “Mentana
alla presidenza della Rai sarebbe una scelta indipendente
per davvero”. L’Idv, anziché sui nomi, punta sul cambia-
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mento di metodo: “Il nuovo presidente della Rai – ha
dichiarato Stefano Pedica - deve essere indicato o deciso
dall'Ordine dei giornalisti, un cambiamento che non vogliono i lottizzatori della politica di palazzo. Un presidente
competente e svincolato dai partiti - suggerisce dell'idv o una rosa di nomi qualificati e svincolati dai partiti da
proporre all'ordine che in modo trasparente lo sottoporrà
al giudizio di chi capisce di azienda e di comunicazione.
Una soluzione alternativa alla politica va trovata, oramai
la politica ha fallito nel suo intento, quindi subito una rosa per liberare la politica dalla Rai e annullare le decisioni
dei direttori di rete e altro già impacchettati dai partiti.
Ecco perché De Bortoli non ha accettato, si sarebbe trovato un pacchetto di nomine senza il suo parere".
Intanto è stata ufficialmente sconvocata la riunione della
Commissione di Vigilanza Rai prevista per questa sera
alle 20.30. All’ordine del giorno della riunione voluta dal
presidente Sergio Zavoli c’era la ratifica del presidente
che l'assemblea dei soci Rai oggi avrebbe dovuto indicare. Ma l'assemblea è stata aggiornata a mercoledì
prossimo alle 16.00 ed è probabile che quindi anche la
riunione della bicamerale possa tenersi in quella data.
La Vigilanza deve infatti dare il suo gradimento al nome del presidente di Viale Mazzini con voto a due terzi.
E dello stallo sulle nomine Rai si parlerà questa mattina nella puntata di ‘Omnibus’ in onda alle 7.45 su La7.
Ospiti di Gaia Tortora: Riccardo Villari, Italo Bocchino,
Andrea Orlando e i giornalisti Fabrizio Rondolino, Angelo
Mellone e Oliviero Beha.
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Pronto il rapporto Caio sulla banda larga:
domani la consegna a palazzo Chigi
Romani: “Investimenti per un miliardo e mezzo di euro”.
Ma ne servivano quindici
di Silvano Spanarello
Sarà consegnato giovedì prossimo il
piano per lo sviluppo della banda
larga in Italia realizzato da Francesco
Caio, il super consulente per il
broadband nominato da Palazzo
Chigi. Lo ha annunciato ieri a Roma
durante il convegno 'Servizio pubblico, Web e nuovi media', organizzato
dall'Isimm (Istituto per lo studio
dell'innovazione nei media e per la
multimedialità) il sottosegretario
allo Sviluppo economico con delega
alle Comunicazioni, Paolo Romani.
“Giovedì ci verrà presentato il progetto, al quale Caio sta lavorando
con grande impegno - ha spiegato
Romani - e cominceremo a leggere
questo ponderoso rapporto. Si tratta
– ha aggiunto - di un grande progetto per la diffusione della banda
larga nel Paese, tema sul quale c’è il
massimo impegno del governo”. La
consegna del rapporto Caio - uno
dei massimi esperti delle reti di nuova generazione che ha già realizzato
per il governo britannico un documento sulla larga banda chiamato
‘Act now’, agire ora – era atteso per
il 12 gennaio. Ma è stato necessario
un rinvio dei tempi per verificare le
posizioni degli operatori e la disponibilità di fondi del governo dopo il
precipitare della crisi economica. A
questo proposito, Romani ha ricordato che le risorse pubbliche per la
banda larga “sono circa un miliardo
e mezzo di euro, di cui 800 milioni
già previsti, 250 milioni nelle casse
di Infratel e 300-400 milioni a disposizione degli enti locali”. Un cifra
ben inferiore ai 10-15 miliardi di

Euro in un primo momento prospettati per attuare un intervento risolutivo per la diffusione di internet veloce nel Paese. Un’esigenza, quest’ultima, sempre più avvertita anche per la crescita della domanda di
contenuti web. In questo senso si è
espresso il direttore Rai Nuovi Media
e amministratore delegato di RaiNet, Piero Gaffuri: “Sappiamo quanto la fruizione della web tv sia penalizzata dalla bassa penetrazione e
diffusione della banda larga – ha
dichiarato Gaffuri -. Tali limiti sono
importanti in considerazione del fatto che il mercato potenziale della
web tv è in continua e costante crescita, così come la vendita di pubblicità on line”. Un’esigenza ancora più
sentita per il futuro multimediale
della Rai: “il digital divide – ha proseguito Gaffuri - influisce anche sul
futuro del servizio pubblico. Una
ricerca della European interactive
advertising association (Eiaa) condotta in dieci nazioni europee, sottolinea infatti che l'82% dei giovani
fra i 16 e i 24 anni passa più tempo
su Internet che davanti alla televisione. E oggi Rai – ha concluso l’ad
di Rainet - deve far fronte a una
domanda sempre crescente: solo
nel mese di febbraio i nuovi portali
Rai.it e Rai.tv hanno registrato la
cifra record di 6,5 milioni di utenti
unici con oltre 100 milioni di pagine
viste, oltre il 30 per cento in più
rispetto alla media 2008. Mentre il
solo sito Rai su YouTube ha raggiunto 14 milioni di visualizzazioni.
Numeri televisivi, ai quali occorre
dare un seguito tecnologico adeguato”. Sul tema concorda il responsabile

della comunicazione del Pd, Paolo
Gentiloni, secondo il quale “è un
dovere per la tv pubblica l'incrocio
con il web, sia perché tra i compiti
del servizio pubblico c’è la diffusione
della cultura dell'innovazione, sia
perché nel medio periodo si va delineando una convergenza tra la cultura gratuita tipica della rete e quella di un servizio pubblico”. E d’accordo è anche il sottosegretario alle
Comunicazioni, Paolo Romani: “Il
grande ruolo del servizio pubblico
oggi - ha sottolineato Romani - è
diffondere la conoscenza con strumenti televisivamente efficaci: l'intersezione già avviata dalla Rai con
il web è straordinaria. Se a questo
aggiungeremo la diffusione della
banda larga ad ampio raggio nel
Paese avremo fatto il grande salto di
qualità culturale”.
Paolo Romani - fonte: camera.it
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Pirateria web, la Francia prepara il giro di vite
Il 37% degli internauti francesi scarica illegalmente musica e film
di Silvano Spanarello
Il 37% degli internauti francesi ammette di avere scaricato almeno una
volta illegalmente contenuti video o
audio dalla rete. Un dato che sale al
45% per chi naviga su internet quotidianamente. Così evidenzia una
ricerca realizzata da TNS Sofres/
Logica e pubblicata sull’edizione
francese della free press Metro. E’
con questi dati alla mano che è cominciata ieri all'Assemblea Nazionale la discussione sul contestato progetto di legge contro la pirateria su
internet di film e musica in Francia.
Un progetto di legge che il ministro
francese della Cultura, Christine Albanel,

difende a spada tratta, affermando
che in esso sono armonizzati i principi della pedagogia e della dissuasione. La legge prevede l'invio di
mail di avvertimento e, dopo sei
mesi, di una raccomandata a domicilio a chi scarica file illegalmente
dal web. Il punto più controverso
riguarda la sospensione del collegamento ad internet per i pirati recidivi,
che continuano cioè a scaricare illegalmente un anno dopo i primi avvertimenti.
Di questo si occuperà un nuovo ente, l’Autority per la diffusione delle
opere e la protezione dei diritti su
internet che finanzierà l'invio di
3.000 raccomandate e 10.000 mail

ogni giorno. Tra le altre misure in
discussione, i fornitori di accesso
alla rete dovranno informare gli abbonati su come rendere più sicura la
loro connessione. I deputati dell’opposizione sono pronti però ad alzare
le barricate.
A giudizio del Ps si tratterebbe infatti
di “un attentato alle libertà pubbliche e individuali, con la nascita senza precedenti di un sistema di sorveglianza generalizzato di internet”.
Ma la protesta passa anche per il
web. Un collettivo di cittadini, ‘La
Quadrature du Net’ ha lanciato una
campagna finalizzata a inondare la
posta elettronica dei deputati contro
la legge.

Aie, una casa editrice
su cinque lavora con l’estero
Il 17 marzo a Milano presentazione della seconda ‘indagine
sull'import-export dei diritti d'autore in Italia’
L’estero è terra di conquista per case
editrici italiane. E’ questo un assaggio
dei dati che della seconda ‘Indagine
sull'import-export dei diritti d'autore
in Italia’, che sarà presentata il 17
marzo nella sede dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (Ice) di
Milano nell'ambito dell'incontro ‘Diritti
d'autore come risorsa. Strategie per
l'internazionalizzazione dell'editoria
italiana'. Secondo quanto emerge, più
di una casa editrice su cinque in Italia
‘lavora’ con l’estero: il 21% delle case
editrici italiane che hanno pubblicato
una novità nel 2007 hanno infatti acquistato o ceduto diritti d'autore all'estero negli ultimi quattro anni. Un
dato in decisa crescita considerando
che, nel 2004, erano il 15% (+75%).
La ricerca, realizzata dalla Doxa per
conto dell'Istituto nazionale per il
Commercio Estero, con la collaborazione dell'Associazione Italiana Editori

(Aie) mette in evidenza dati e informazioni relative ad un lungo arco di
tempo (dal 2001 al 2007), che offrono un quadro molto articolato delle
politiche editoriali di internazionalizzazione sviluppate in questi anni. La
ricerca, basata su 754 interviste a un
campione di case editrici italiane che
hanno pubblicato almeno una novità
nel 2007, ha messo a confronto il periodo 2004-2007, aggiornando le informazioni dell'analoga indagine del
2004. Obiettivo della ricerca: analizzare le tendenze in atto negli scambi
di diritti tra l'Italia e le diverse aree
del mondo con le quali il settore editoriale intrattiene rapporti. I dati raccolti riguardano le quantità di diritti
venduti e comprati suddivisi per generi editoriali e per paese o area geografica di provenienza e destinazione,
con particolare attenzione alle dimensioni aziendali. I dati completi saran-

no presentati il 17 marzo a Milano. I
lavori si apriranno alle 10,30 con i
saluti del presidente dell’Ice, Umberto
Vattani, e del presidente dell'Aie, Federico Motta. Seguirà la presentazione dei risultati della seconda indagine
sull'import - export dei diritti d'autore
in Italia, a cura del presidente della
Doxa Ennio Salomon e l'analisi di
Gianni Peresson, responsabile dell'ufficio studi dell'AIE su ‘Diritti, ma non
solo diritti. Il profilo internazionale
dell'editoria italiana’. Seguirà una tavola rotonda in cui, moderati dal giornalista del Sole 24 Ore Stefano Salis,
interverranno Giovanna Canton
(Rizzoli), Maria Leonardi (Edizioni
Nottetempo), Barbara Casalini
(Casalini), Andrea Sparacino (Hoepli)
e Marco Vigevani (Marco Vigevani
Agenzia Letteraria).
(s.s.)
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Assiform: in discesa l’IT,
il 2009 a -5,9%
Il Presidente di Assinform Ennio
Lucarelli, nel presentare a Milano l’anticipazione del Rapporto Assinform
2009, arrivato quest’anno alla sua
40° edizione, insieme ai risultati della
seconda Indagine congiunturale sulle
aziende IT, ha commentato: “In sei
mesi, da aprile a settembre 2008, l’IT
italiana ha perso 29.000 addetti. La
previsione sul quarto trimestre è un
calo ulteriore dell’occupazione, dell’ordine di – 11,5% rispetto al primo trimestre dell’anno, con una perdita di
altri 18.000 unità per un totale di circa 47.000 addetti in meno a fine 2008. Ciò significa che la crisi in 9 mesi
ha mandato in fumo l’aumento occupazionale registrato dal settore in tre
anni. Non si tratta di allarmismo, ma
di valutare il fatto che negli ultimi mesi del 2008 i tempi della crisi si sono
fortemente accelerati. La conseguenza è stata una forte riduzione della
domanda d’innovazione tecnologica,
che per il settore IT ha significato
chiudere l’anno con una diminuzione
della crescita allo 0,8%, a fronte del
+ 2% messo a segno nel 2007. Si
può dire che se per l’Information Technology italiana il 2008 non è stato
ancora un anno di recessione, si è
trattato tuttavia di un periodo di pesante rallentamento. Certo è che il
settore ha ormai iniziato a risentire in
modo serio di una crisi, i cui effetti
perversi si stanno rivelando progressivamente. Le previsioni sul 2009, infatti, sono preoccupanti. Se nel frattempo non interverranno correttivi
efficaci, il trend di crescita del settore
nel 2009 potrebbe subire un calo, dell’ordine di -5,9 punti percentuali. Ieri
abbiamo ascoltato con grande interesse il Presidente del Consiglio affermare che questi anni difficili vanno utilizzati per attrezzarsi e superare l’emergenza, scegliendo azioni strategiche
per recuperare il tempo perduto e
spingere il Paese verso l’innovazione.
Ebbene questo traguardo lo si può
raggiungere, così com’è avvenuto in
altri paesi, considerando l’Information

Technology e le infrastrutture digitali
fondamentali per lo sviluppo del Paese, al pari delle autostrade di cemento, dei ponti e delle centrali energetiche. Ci aspettiamo quindi di vedere
inserito nel piano di investimenti per
infrastrutturare il Paese, che il Governo sta varando, un importante capitolo sull’IT; che tutte le misure adottate
per sostenere i settori economici tradizionali contengano un nocciolo di
futuro, ovvero incentivi specifici al
fine di promuovere l’incorporazione di
innovazione digitale nei prodotti e nei
servizi italiani. Vi sono oggi sul tavolo
dei Ministri competenti due programmi rilevanti per lo sviluppo dell’IT e la
modernizzazione del Paese: il Piano eGovernment 2012 e Industria 2015.
Chiediamo al Governo di fare la sua
parte, dando ai due programmi coerenza, con le urgenze che impongono
oggi i tempi della crisi, e concretezza
assegnando le risorse sufficienti per
essere implementati. Per l’eGov vanno
reperiti i 1.100 milioni di euro mancanti, così come stimato dal Ministro
Brunetta; per Industria 2015, secondo quanto era stato annunciato all’inizio del suo mandato dal Ministro Scajola, si tratta di varare il Progetto per
l’innovazione IT, che andrebbe finanziato con almeno 190 milioni di euro,
così come è stato fatto per il Progetto
Made in Italy che, tuttavia, essendo fermo da dicembre, dovrebbe
essere accelerato. Anche le imprese faranno la loro parte, contribuendo con il project financing al
25% del costo dell’eGov ed aggiungendo un altro 50% ad ogni Euro
stanziato dal Governo per i programmi di innovazione dell’IT italiano”.
Lucarelli ha poi proseguito: “E’ bene
riflettere che recessione dell’It non
vuol dire solo penalizzazione di un
settore produttivo importante, con
conseguenti problematiche sull’occupazione.

Continua nella pagina seguente
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Assiform: in discesa l’IT,
il 2009 a -5,9%
Segue dalla pagina precedente
In realtà comporta un danno molto
più grave al Paese, perché significa
un depauperamento complessivo del
Sistema-Italia nelle sue capacità di
modernizzarsi e crescere in termini di
competitività e produttività”.
Sempre secondo il Presidente di Assinform, sebbene si sia avuta una
rinascita dell’Information Technology
italiana, manifestatasi a partire dal
2004 e fino al primo trimestre 2008,
non si è riusciti a colmare il gap d’innovazione che separa il nostro Paese
dalla media mondiale di circa meno 5
punti percentuali: “D’altro canto in
questi anni l’informatica in Italia non
ha potuto contare su una politica sistemica e strategica com’è avvenuto
in altri paesi. Le misure attuate dai
Governi che si sono succeduti sono
state troppo timide e comunque insufficienti a sostenerne lo sviluppo. Ai
ritardi sull’innovazione che sconta il
nostro Paese e che la crisi è destinata
a peggiorare, non si può rispondere
con provvedimenti tampone come sta
avvenendo per alcuni settori tradizionali. Bisogna innescare anche nel nostro Paese il binomio “più investimenti
It uguale più crescita dell’economia e
della produttività”, già attivato con
successo in molti altri sistemi industriali avanzati. Dal 2001 al 2006 il
confronto internazionale evidenzia
come i paesi che più hanno investito
in It sono anche quelli che hanno ottenuto gli aumenti più significativi di
produttività, come Gran Bretagna,
Germania, Usa, Francia, tutti con valori di spesa e crescita di produttività
ben al di sopra al punto percentuale.
L’Italia in questo stesso periodo, con
il più basso indice di investimento IT
sul Pil (2% nel 2008, a fronte del
4,2% Usa,3,4% Francia, 3,3% di UK
e Germania ), ha ottenuto una crescita media della produttività pari a zero”.
Guardando con maggiore dettaglio
l’andamento del mercato It nel 2008,

si notano il forte rallentamento subito
dalla crescita della domanda delle
imprese, passata da + 1,9% nel 2007
a + 0,7% del 2008. “Questa discesa
– ha commentato Lucarelli - evidenzia
come la crisi costringa le imprese a
tagliare i propri investimenti in innovazione, pur nella consapevolezza che
questa voce è indispensabile per affrontare mercati sempre più competitivi. Una dimostrazione sta nel fatto
che le vendite sono crollate per tutti i
comparti merceologici e in tutti i canali di vendita, tranne quelle via
internet”. Inoltre si è avuto un crollo
di 6 punti percentuali della domanda
consumer , passata da una crescita di
+10,5% nel 2007 a + 4,4% nel 2008; il decremento costante dell’informatica pubblica, -0,5% nel 2008 (era
stato -0,6% nell’anno precedente) la
quale da tre anni sta riducendo la
spesa It, facendola stagnare intorno a
un volume che si mantiene ormai stabile sotto la soglia dei 3.000 milioni di
euro. Ma di questa spesa, va sottolineato che più della metà va ad alimentare il mercato in house, tanto
che si è arrivati al punto che il 73%
delle Regioni, che costituiscono il
maggiore centro di spesa informatica
della Pal, si avvale di proprie società,
destinando loro ben il 62% circa delle
risorse. “Una situazione che si continua a perpetuare nonostante orientamenti contrari della magistratura amministrativa e delle Authority della
concorrenza e dei contratti pubblici e
di alcuni provvedimenti di legge della
scorsa legislatura, e che ha finito per
penalizzare la stessa capacità del Paese d’innovare, giacché è venuto meno il ruolo di traino che la domanda
pubblica ricopre in tutti quei paesi più
avanti nell’innovazione. Da questo
punto di vista la liberalizzazione reale
del mercato dei servizi IT, limitando il
ricorso all’in house ai casi di acclarato
risparmio per le Pubbliche amministrazioni, costituisce una misura di
natura strutturale, che non può essere trascurata nell’implementazione del
Piano e-gov 2012”.
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b&p communication
presenta Green Brand 2009
b&p communication ha deciso di
raccogliere le case history e le buone prassi dei brand che operano sul
mercato italiano e che abbiano influito su prodotti, servizi, innovazione e stili di vita, affrontando la questione “green” nel modo opportuno.
L’intento è quello di analizzare come
la sostenibilità e il marketing possano coesistere nello sviluppo dei business-plan aziendali. Il convegno,
che prenderà il titolo "Innovazione
per la sostenibilità delle imprese: da
Silicon Valley all'Italia, esperienze a
confronto", si comporrà di tre parti.
Nella mattinata l’apertura dei lavori
verrà coordinata dall’Università Roma Tre, che presenterà le ricerche
prodotte sul tema "Sostenibilità"
con l’intervento di diversi docenti.
Seguirà la presentazione del volume
Green Brand, coordinata da b&p,
moderata da Maurizio Tortorella,
condirettore di Economy, durante la
quale interverranno manager di aziende italiane e multinazionali esponendo le proprie case history.
Nel pomeriggio ampio spazio verrà
dedicato al confronto tra imprenditori e manager di start up in Italia e
Silicon Valley. La sessione è coordinata da Paolo Marenco direttore di

Aizoon, che dal 2005 promuove il
Silicon Valley Study Tour con l’Associazione La Storia nel Futuro. Tutto
il convegno, grazie all’intervento di
AzzeroCo2, sarà ad impatto zero.
Per questa pubblicazione, b&p si
avvale anche di un altro autorevole
partner: Green Camp, nome di riferimento nel campo della ricerca sulla sostenibilità ambientale, che arricchirà di contenuti scientifici originali e di alto livello il volume Green
Brand 2009.
Green Brand 2009, risultato della
collaborazione tra l’editore b&p
communication e il gruppo Mondadori, verrà distribuito il prossimo 17
aprile in allegato gratuito con Panorama ed Economy, il settimanale di
economia destinato alla business
community, al mondo degli opinion
leader e agli investitori.

Poligrafici Editoriale: in edicola
“Il Teatro di Lucio Dalla”
QN Quotidiano Nazionale, il Resto
del Carlino, La Nazione e Il Giorno
presentano “Il Teatro di Lucio Dalla”: 4 D.V.D. di opere teatrali dirette dal musicista bolognese.
La prima uscita, “Pierino e il lupo” è
in vendita da oggi per due
settimane.
“Pulcinella”, sarà invece in edicola
da mercoledì 25 marzo.
La terza opera con la regia di Lucio
Dalla, “Arlecchino”, sarà in edicola
da mercoledì 8 aprile, mentre il 22
aprile chiude la collana “The Beggar's Opera” (L'opera del mendicante).

I D.V.D. sono in vendita in abbinamento facoltativo a € 9,90 cadauno
con i quotidiani della Poligrafici Editoriale a cadenza quindicinale.
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OOCL
e Florilegio
Imprinting
Florilegio Imprinting è il nuovo prociazione nella promozione delle opere
getto editoriale di Florilegio Ars
Factory, associazione culturale con
l’obiettivo di promuovere il talento di
giovani artisti italiani. Il progetto mira
alla creazione di una collana editoriale
fatta di 12 opere di giovani autori alla
prima esperienza. Per rilanciare l’iniziativa, già al quarto libro, OOCL
(agenzia creativa romana) ha ideato
una campagna di advertising basata
su azioni non convenzionali. “Il messaggio che vogliamo inviare – ha spiegato Francesco Giannino, Presidente di
Florilegio Ars Factory - deve essere
uno stimolo a mettersi in gioco e pubblicare per la prima volta un libro,
facendo immediatamente percepire ai
potenziali autori l’impegno dell’asso-

della collana editoriale”. La strategia
scelta è stata una campagna low cost
articolata in 3 punti fondamentali:
brand awareness per Florilegio
Imprinting, visibilità per i primi libri
della collana e posizionamento innovativo per Florilegio Imprinting. Le
azioni a supporto della strategia sono
state: bookcrossing con i primi libri
della collana, packaging originale per i
libri e attacco di guerrilla marketing
nei principali centri di informazione
della città di Milano (agenzie stampa,
redazioni, stampa specializzata). Per maggiori informazioni e per vedere i contributi
multimediali della campagna è possibile
visitare il sito www.oocl.it e il blog
www.oocl.it/nonconventionaladvertising.

La discografia
di Zucchero in edicola
con Tv Sorrisi e Canzoni
Da questa settimana in
edicola con Tv Sorrisi e
Canzoni “Zucchero Sugar Fornaciari”. Sarà
possibile raccogliere la
discografia
completa
dell’artista, composta
da 10 cd + 1D.V.D.
live, che ripercorrono
la sua carriera, in versione originale. Il primo cd “Un po’ di

Zucchero”, sarà venduto al
prezzo lancio di euro 4,99
incluso Sorrisi. Dalla seconda
uscita ogni cd e rivista saranno venduti a euro 9,90 e, all’interno degli album saranno
riprodotti integralmente anche
i booklet originali con tutti i
testi delle canzoni. Con la seconda uscita il cofanetto raccoglitore è in regalo.

“Prodotti, Prezzi, Mercati e
Consumatori” è il nuovo
approfondimento di GDOWEEK
Da metà marzo GDOWEEK, il
magazine edito da Il Sole 24 ORE Business Media, propone il nuovo approfondimento mensile chiamato
“Prodotti, Prezzi, Mercati e Consumatori”. L’approfondimento offre una
panoramica dell’andamento dei mercati del largo consumo, sia a livello di
prezzo sia di assortimento nelle varie

categorie e nelle varie insegne e formati e conduce un’analisi delle realtà
geo-sociali. A questo si aggiungono,
vetrine di novità della proposta produttiva introdotta nel nostro Paese.
Infine, c’è la sezione Gourmet, dove i
lettori viaggeranno per l’Italia dei sapori e ogni numero avrà un approfondimento dedicato ad una zona geografica.
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Nickmagazine in edicola
"in 3D"
NickMagazine, il mensile di cinema
e lifestyle, è in edicola con il nuovo
numero di marzo. Una tecnologia
che sembrava superata torna di
moda per cambiare il modo di andare al cinema.
Dai film in uscita alle nuove sale
supertecnologiche, dalla televisione
al videogame, ecco perché è cominciata una rivoluzione. Con 128 pagine in edizione brossurata, diffuso in
80.000 copie a livello nazionale,
NickMagazine è destinato al target
giovane adulto, urbano, dinamico e
consapevole, ma è letto anche da
cinefili e professionisti del settore.
La concessionaria interna di pubblicità è Advera.
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B&G: in uscita il nuovo numero
.Il nuovo numero di B&G, in edicola nei prossimi giorni,
sarà dedicato al mondo dell’imprenditoria lombarda, ai
personaggi e alle aziende che rendono ricco il settore
economico. La rivista prosegue così il suo cammino alla
scoperta di storie di successo e sfide vinte dagli imprenditori lombardi, a dimostrazione di come anche la crisi
possa trasformarsi in una nuova opportunità. L’economista Roberto Ruozi è il protagonista della copertina di questo numero e anticipa quelli che saranno i nuovi modelli
di società e di economia che sorgeranno dalle ceneri di
questo momento particolarmente difficile. Ci sarà anche
spazio per storie di coraggio e intraprendenza, successo

e innovazione legate al mondo dell’imprenditoria: è il
caso di Nuncas, azienda milanese leader nei prodotti per
la pulizia. Non mancheranno nemmeno gli approfondimenti tecnici e scientifici: in questo numero si parlerà del
business e della pubblicità applicata a strumenti di ultima
generazione come Facebook, delle opportunità di investire negli Emirati Arabi, del capitale di rischio come fonte
di finanziamento anche per le Pmi e infine del valore del
“non – messaggio” dall’arte alla pubblicità. Ma Business&Gentlemen non è solo economia: tra le sue pagine
ci sarà spazio anche per l’arte e per il settore degli immobili di prestigio.

E’ on-line uncamponelcortile.it
E’ stata presentata a Milano la
piattaforma on-line per la prenotazione di impianti sportivi: uncamponelcortile.it.
L’iniziativa è sostenuta dalle fondazioni Magnoni, De Agostini e Cariplo e
mette a disposizione di quartieri disagiati luoghi e impianti capaci, da un
lato, di apportare un miglioramento
alle strutture sportive della zona e
diventare importanti centri di aggregazione e di socializzazione, dall’altro
di costituire una risorsa imprenditoriale in grado di offrire lavoro al territorio, generare proventi da reinvestire
nell’area interessata e, infine, riscat-

tare l’immagine di alcune zone più
degradate della città di Milano e hinterland.
Nel sito vengono messi in rete i campi
di calcetto in erba sintetica realizzati
nell’ambito del progetto all’interno di
parrocchie di quartieri di periferia. La
piattaforma on-line, realizzata da
Charta S.r.l., consente di visualizzare
gli orari disponibili per l’affitto e di
prenotarli tramite pagamento on-line.
I campi attualmente disponibili online sono a Milano, a Novara, a Baranzate, a Cesano Boscone, a Melzo
e a Bresso, ma nei prossimi mesi è
prevista la realizzazione di nuovi im-

pianti sportivi ed entro il 2009 il sito
ospiterà 16 campi di calcio.
Allo scopo di sostenere l’iniziativa
“Un campo nel cortile”, è stata inoltre promossa una campagna di fund
raising rivolta alle aziende sensibili
alle tematiche di corporate social
responsibility, nei confronti sia dei
propri dipendenti sia del contesto
sociale in cui operano.
In questo ambito nasce il 1° Trofeo
delle Fondazioni, che si svolgerà a
Milano da aprile a giugno 2009, torneo amatoriale benefico di calcio a 7
rivolto alle aziende che si svolgerà
sui campi del circuito.

DeAKids sceglie la piattaforma Yks.tv
Fino al 24 aprile 2009 DeAKids coinvolge attivamente i suoi spettatori: è
on-line il concorso che invita i più
giovani a girare un remake dello spot
DeAKids.
Sviluppata in collaborazione con YKS,
brand di TheBlogTV S.p.A, l’iniziativa
è ospitata sul sito www.yks.tv, la
piattaforma di crowdsourcing audiovisivo che offre alle aziende la possibilità di entrare in contatto con gli utenti.
Sulla piattaforma è pubblicato un videobrief che indica ai partecipanti i
passaggi da seguire. A loro è chiesto
di realizzare un video divertente, gira-

to con l’aiuto di una videocamera o di
un telefonino, e ispirato al claim
“Credete ai miei occhi”. In palio per i
due primi classificati una videocamera
Canon HR10 e un viaggio del valore di
2000 €. “Il futuro di Internet e dei
media sarà definito più dall’uso che
ne stanno facendo oggi i giovanissimi
che da quello che ne facciamo noi
adulti. Negli Stati Uniti circa i tre
quarti dei ragazzi creano contenuti sul
web e in Italia il trend è simile – ha
affermato Bruno Pellegrini, Amministratore Delegato di TheBlogTV S.p.A.
– Con quest’iniziativa oggi diamo vita

a uno dei primi progetti partecipativi a loro
dedicati e lo facciamo con lo spirito di chi, più
che insegnare, intende ascoltare e imparare”.
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Omnia Media:
una campagna sociale
per Terre des hommes Italia
Partirà il 24 marzo e sarà presente in
tutto il circuito metropolitano milanese la nuova campagna sociale,
firmata Terre des hommes Italia e
finanziata da ECHO (Commissione
Europea per gli aiuti umanitari), volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dell’accesso all’acqua. In particolare la Onlus intende
comunicare il proprio intervento nella regione WA dello Shan State, in
Birmania/Myanmar, attraverso il
quale è stato possibile portare l’acqua in 32 villaggi abitati da 8.000
persone.
La campagna, ideata dall’agenzia
romana Omnia Media, è stata sviluppata attraverso la realizzazione
di due poster per affissione: “Avevo
sete” e “Facciamo scorrere la vita”,
che potranno diventare delle pagine
pubblicitarie. La scelta dei rispettivi
claim e visual ha seguito una strategia volta a sottolineare l’importanza,
vitale, del bene in questione. Le due

foto scelte per la campagna sono di
Alessandra d'Urso. Collabora con
l’Agenzia Grazia Neri.

Kleenex Balsam:
al via la campagna stampa
I fazzoletti Kleenex Balsam sono il fulcro della
campagna stampa Kleenex inaugurata in
questi giorni. Il marchio di Kimberly-Clark
sarà presente su alcune delle riviste consumer con una pagina che descrivere la peculiarità del prodotto, e con 400.000 campioni di
prodotto associati alle riviste. La campagna
stampa pianificata da Mindshare, durerà fino
a metà aprile e riprenderà nel quarto trimestre 2009. Soggetti della creatività, curata
dall’agenzia torinese Mood 36, sono una serie
di nasi diversi tra loro, che culmina con il naso rosso posticcio di un clown “L’unico naso
rosso che usa Kleenex Balsam”, come recita il
claim. La linea di fazzoletti Kleenex Balsam è
disponibile nel formato pocket e nelle box a
forma di cubo nelle sfumature blu-verde
menta distintive della linea.
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L’incanto di Piscine Castiglione e Cayenne
Cayenne firma la nuova campagna
stampa di Piscine Castiglione dedicata ai Concessionari, da marzo a settembre sulle principali testate nazionali, mensili e specializzate.
La campagna mostra una casa fiabesca, volutamente non infantile, dove
il punto di vista è quello di chi per
caso si sia imbattuto nella radura di
un bosco incantato, in un’atmosfera
sobria ed elegante. A rafforzare l’idillio ci sono i raggi del sole che fanno
capolino tra gli alberi, ma soprattutto
una piscina dalle linee essenziali e
moderne: il claim della campagna,
inciso su un cartello di legno, recita
“ovunque le immagini”, a sottolineare che i Concessionari Piscine Castiglione sono esperti che forniscono
sempre e ovunque la soluzione più
adatta ai nostri desideri.
“Anche quest’anno, come l’anno
scorso, abbiamo voluto comunicare,

con un concetto unico e una metafora semplice – ha dichiarato Antonio
Anfossi, Account Director di Cayenne
- che i Concessionari Piscine Castiglione sono allo stesso tempo bravi
professionisti, capaci di adattare la
piscina in ogni spazio e presenti ovunque sul territorio. Ma se l’anno
scorso è stata la volta di un iperbolico e splendido contesto lunare, con
una piscina illuminata di notte, con
questa Campagna siamo andati oltre
lo spazio, esplorando il luogo incontaminato e sconfinato dell’immaginazione, in una rappresentazione mentale ancora più ampia, dove è sempre possibile creare la piscina ideale”.
La creatività è di Caterina Calabrò
(copy) e Livio Gerosa, sotto la Direzione Creativa di Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti. La pianificazione è a cura di Cayenne Media.

Mccann Erickson
e il centenario della Milano-Sanremo
Il 21 marzo si svolgerà la centesima edizione della Milano–Sanremo, la prima grande classica nel calendario della stagione ciclistica.
McCann Erickson ha sviluppato la campagna stampa celebrativa dell’evento, affidando all’illustratore James Dawe la realizzazione di un mondo fantastico e surreale,
che fa leva sui simboli delle due città e su quelli tradizionali dei compleanni. Protagonista un gruppo di ciclisti
vestiti in smoking che corre in un paesaggio immaginario
fra candeline animate che stappano bottiglie di champagne, fisches-mongolfiere del Casinò e note che volano in
cielo. Ovunque: fiori, folla, colori e microfoni. Due gabbiani sorreggono nel cielo uno striscione su cui è scritta
la headline: “Milano Sanremo 2009. Cento di queste gare”.
La campagna è visibile da ieri su La Gazzetta dello Sport,
SportWeek e altre testate del gruppo RCS. Parallelamente è prevista anche una campagna affissione nella città di
Sanremo.
Credit:
Direttore creativo esecutivo: Marco Cremona
Direttore creativo: Gaetano Del Pizzo
Copywriter: Valerio Dellefoglie

Art director: Federico Fanti
Account: Tommaso Calzolari
Illustratore: James Dawe - Pocko
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Gronda di Ponente: “IO CI CREDO”
E’ partita a Genova una campagna a
sostegno della realizzazione della
Gronda di Ponente, promossa dalla
Camera di Commercio, portavoce di
tutti i settori produttivi del capoluogo ligure, per evidenziare il ruolo
centrale dell’opera per lo sviluppo
del lavoro, dell’economia e della
collettività del territorio.
Obiettivo delle azioni di comunicazione è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui “costi del non
fare”, ossia i costi derivanti dalla
non realizzazione dell’opera, con
approfondimenti tematici dedicati ad
alcuni dei principali comparti produttivi locali.
La campagna di comunicazione, firmata da Barabino & Partners, prevede la definizione della strategia
della comunicazione, lo studio sul
nome, l’immagine grafica, la gestione delle relazioni con i media e la
definizione di una campagna informativa sui mezzi locali.
“Gronda di Genova” è il nome scelto
per indicare il gruppo e una G stilizzata (iniziale di Genova e di Gronda), che si snoda in un tratto stradale e termina in una mano segno

di unione e impegno è il marchio
ideato per rappresentare il progetto.
“Il lavoro e l’economia ci credono” è
il pay off teso a sottolineare l’accordo del mondo economico e produttivo nei confronti del progetto.
Oltre al logo è stato ideato un
format grafico per dare uniformità e
riconoscibilità a tutti i materiali di
comunicazione che verranno utilizzati per veicolare i messaggi del
gruppo (slide di presentazione per
la condivisione delle linee guida del
progetto tra tutte le associazioni
coinvolte, advertising tabellare per
gli avvisi stampa, spazi commerciali
sulle tv private, ecc..). Declinata in
tre soggetti diversi la campagna
sostiene le ragioni del “si” con un
headline immediato che esprime
fiducia e ottimismo: “IO CI CREDO”.
“IO CI CREDO. Perché fa bene al
turismo”; “IO CI CREDO. Perché i
miei figli possano trovare lavoro
nella loro città”; “IO CI CREDO. Perché con meno traffico c’è più
shopping”.
Le immagini dei tre soggetti sono
inserite in un format visivo che simboleggia graficamente una strada,

posizionata in alto con una curva ad
arco che riprende anche il percorso
e la forma della Liguria. La campagna è stata pianificata sui media
regionali e prevede inoltre la partecipazione a dibattiti sulle emittenti
locali.

Kellogg’s torna on air
È on air dallo scorso 8 marzo lo spot dedicato alla nuova
gamma di cereali di Kellogg’s Miel Pops.
Il copy è un viaggio animato nel mondo fantastico dell’alveare delle api di Miel Pops … Al suo esterno, un’ape presentatrice annuncia un’esclusiva anteprima: il lancio dei
nuovi cereali Miel Pops. Entrando nell’alveare, un gruppo
di api con le loro coreografie mette in mostra i passaggi
della creazione dei nuovi cereali Miel Pops.
Per Kellogg Italia: Direttore Generale Antonio Posa, Direttore Marketing Feliziano Crisafulli, Marketing Manager
Francesca Bandelli, Junior Brand Manager Umberto Vastano. Lo spot è on air sulle principali emittenti televisive.
CREDIT
Tvc 30” – Kellogg’s Miel Pops – “L’alveare” - Adattamento
creativo da copy originale sviluppato da Leo Burnett France
AGENZIA LB MILANO
Group Creative Director:
Sergio Rodriguez
Senior Art Director:

Umberto Raimondi
Senior Copy Writer: Paolo Guglielmoni
Client Service Director:
omeo Repetto
Account Manager: Luca Ruspini
Casa di Produzione:
Square, Peperoncino studio
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Doimo Salotti si affida a Libera
Doimo Salotti, società attiva nel settore dei mobili imbottiti, affida a Libera la comunicazione strategica del
brand: l’incarico consisterà nella creazione di una campagna di comunicazione veicolata su stampa periodica
nazionale e affissione, oltre allo sviluppo di una serie di iniziative com-

merciali nell’arco del 2009 che coinvolgeranno attivamente il cliente finale e i punti vendita. “Un ulteriore segno di apprezzamento nei confronti del
nostro Esclusivo Metodo di Lavoro – ha
affermato Roberto Botto, Amministratore Delegato di Libera - Sono particolarmente lieto di questo incarico, otte-

nuto in seguito ad una consultazione,
in quanto la campagna è estremamente
innovativa per il mercato di riferimento”.

L’Ente del turismo del Salisburghese
si affida a Comunicattore
L’Ente del turismo del Salisburghese ha affidato l’incarico
all’agenzia Comunicattore la gestione delle attività di comunicazione e di promozione del territorio della Regione
salisburghese. L’agenzia provvederà a sviluppare sia la
parte creativa che la parte operativa del progetto “Il Salisburghese in città” che prevede una campagna stampa,
radio e di azioni on field specificamente dedicate alla città
di Milano.
L’obiettivo è quello di comunicare le meraviglie che contraddistinguono e rendono unico un territorio come quello
salisburghese sia dal punto di vista paesaggistico che per
le molteplici opportunità di vivere una vacanza all’insegna dello sport e del benessere.

Comunicattore, grazie al coinvolgimento dei diversi media e di attività on-field, si occuperà di sviluppare un percorso che esprima un nuovo concetto di vacanza, una
“destination experience” che porterà grandi e piccini ad
entrare in contatto con la cultura, le tradizioni e la natura
nei vari punti della città. Un progetto di comunicazione
con l’obiettivo di promuovere soluzioni di soggiorno e di
vacanza a prova di relax, per sfuggire dal quotidiano
stress metropolitano.

Nescafé e McCann Erickson
per il brunch su Mymi
“Wake-up & brunch.” recita la headline della campagna
stampa ideata da McCann Erickson, società leader nella
comunicazione e parte di McCann Worldgroup, per Nescafé. Il visual presenta uno spazzolino da denti con il
ketchup al posto del dentifricio, a simboleggiare un risveglio dal gusto particolare, il gusto del brunch.
Nescafè è il brand che ha introdotto da diversi anni il
brunch in Italia, divenuto ormai un’abitudine per moltissime persone. I locali brunch di Nescafè sono sparsi su
tutto il territorio nazionale, l'elenco di quelli milanesi è
riportato nella campagna.
Il team di McCann Erickson impegnato nel progetto è
composto dal Direttore Creativo Chiara Calvi, e
dal copy Paolo Maccarini.
La fotografia è stata scattata da Roberto Palmas. La campagna è pianificata su MyMi nel mese di Marzo.
Credit
Agenzia: McCann Erickson Italia
Direttore creativo: Chiara Calvi

Copywriter: Paolo Maccarini
Account: Enrica Ricci, Vera Ebensperger
Fotografo: Roberto Palmas
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Su Sky TV e denarotv.it
il nuovo spot TP
Domani, alle ore 16.00, sarà presentato ufficialmente sul canale 878
di Sky TV e sulla web TV
www.denarotv.it lo spot TP. Saranno presenti il presidente di TP Biagio
Vanacore, il direttore generale Maurizio Rompani e Cristiana Gandini in
rappresentanza della Giunta Esecutiva.
Inoltre, è in previsione l’allestimento
di più postazioni dislocate in diversi
punti d’Italia, fra cui Milano, Napoli,
Roma e Ferrara, per il collegamento
in streaming durante l’evento.
Con questo primo esperimento di
“Virtual Convention” TP prosegue
nel suo impegno di riuscire a offrire

ai soci e, più in generale, al mondo
della comunicazione, nuove stimolanti occasioni di confronto, dialogo
e informazione.

Notti da sogno
con RespiraBene e Best Western
Saranno sogni d’oro quelli degli ospiti Best Western a partire dal 19 febbraio: il Gruppo alberghiero in collaborazione con RespiraBene offrirà ai
suoi ospiti un vero e proprio “mai più
senza” che renderà le loro notti più
silenziose e serene. All’insegna del
“My Goodnight, Your Goodnight”,
pay off della nuova campagna di RespiraBene che si rivelerà in varie forme promozionali nel corso del 2009,
gli hotel Best Western augureranno
la buonanotte a chi sceglierà le loro
stanze adagiando sul cuscino del loro
letto un kit di benvenuto che include-

rà un sample di cerottini nasali, insieme con un breve testo di introduzione all’omaggio. Le sette città italiane in cui gli ospiti del Gruppo alberghiero troveranno la loro “coccola
della buonanotte” sono Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari.
In questo modo, RespiraBene si augura
di far conoscere i suoi cerottini a circa 12.000 contatti suddivisi in due
tipi di target: una clientela business
nei giorni feriali e una leisure nel fine
settimana. L’iniziativa durerà fino ad
esaurimento scorte.
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Il rock di Virgin Radio
corre nella capitale
Virgin Radio è l’emittente ufficiale
della Maratona di Roma 2009. In
qualità di media partner la radio
promuove l’evento sia in onda che
on-line.
Su virginradio.it è stata realizzata
una Sezione Speciale con una serie
di contenuti dedicati, tutti esclusivamente a base di rock. Vengono forniti i consigli su come compilare la
playlist perfetta per il riscaldamento, la gara e la decompressione, i
piccoli segreti sull’arte di mixare i
brani per ottenere una performance
al top. E’ possibile poi scaricare 6
playlist iMix targate Virgin Radio
compilate dai programmatori musicali dell’emittente e dal direttore
artistico Ringo (Virgin Radio Running, Virgin Classics Running, Virgin
Alternative Running, Virgin Extreme
Running, Virgin Rockabilly Running,
Virgin Revolver Running). Un

contest permette di vincere le
iscrizioni a Roma Fun Run, un kit di
gadget firmati Virgin Radio e la possibilità di incontrare Ringo. Il direttore artistico di Virgin Radio infatti
parteciperà alla corsa insieme a tutto il popolo rock. Su virginradio.it il
giorno successivo verranno caricati
filmati e fotografie della manifestazione. In onda una serie di spot ricorda l’appuntamento del 22 marzo.

Chanel debutta
in radio su RMC
Per la prima volta Chanel sceglie di
pianificare il mezzo radio e ha scelto
Radio Monte Carlo.
Fino al 21 marzo, dal 16 al 25 aprile
e dal 14 al 23 maggio, ogni giorno
dal lunedì al sabato alle 8.58, in posizione singola in apertura del programma ”Alfonso Signorini Show”,
verrà trasmessa la pillola “Ultra Correction Line Repair” la nuova linea di
prodotti anti età di Chanel.
La creatività della campagna prevede una serie di interviste realizzate
da Luisella Berrino, voce di RMC, a
un’esperta scientifica di Chanel che
descrive la scoperta contro l’invecchiamento della pelle. Il formato è
da 1 minuto. A supporto di questa
importante operazione è stata progettata una fase di lancio con promo
da 15 secondi. Il piano media comprende anche visibilità sul sito
internet radiomontecarlo.net e sulle

undici webradio di RMC ascoltabili su
unitedradio.it dove l’appuntamento
“Momenti Chanel” verrà trasmesso 5
volte ogni giorno. Su radiomontecarlo.net
verrà realizzata una campagna pubblicitaria in home page, all’interno
della community e nella sezione dedicata al programma. Creatività a
cura di Chanel. Pianificazione a cura
di Media Edge Cia.
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La nuova collezione Disney e Superga
Disney Consumer Products ha concesso in licenza a Basic
Italia SpA, parte del Gruppo BasicNet, l’utilizzo del brand
Disney e di alcuni dei suoi personaggi più rappresentativi
per la realizzazione di una linea di calzature.
Sono stati creati 13 modelli e fantasie per la collezione
uomo/unisex e un modello espressamente femminile, che
si completano con 9 modelli unisex e 2 specificatamente
creati per le bimbe più esigenti. Questa linea verrà prodotta
a cura di Superga e venduta dai clienti della rete distributiva
di Basic Italia inizialmente in Europa e a seguire in tutti gli
altri Paesi dove è attiva una struttura di vendita ufficiale
Superga. Alla base della partnership tra Disney e il Gruppo
BasicNet vi è la volontà di proporre dei prodotti che
uniscano la notorietà e il prestigio del brand Disney con la
creatività e la tecnica specifica universalmente riconosciuta
di Superga nel campo delle scarpe sportive e per il tempo
libero realizzate in gomma vulcanizzata.
“L’accordo raggiunto con Disney – ha precisato Marco
Boglione Presidente di BasicNet – è per noi una grande
sfida e un punto d’orgoglio in quanto rappresenta per il

Gruppo
BasicNet
una
collaborazione industriale e
commerciale con uno dei
rappresentanti più prestigiosi
al mondo nel campo delle
proprietà intellettuali”.
“Siamo molto orgogliosi
della collaborazione con
un’azienda italiana conosciuta
in tutto il mondo – ha
affermato Mariella Almasio,
responsabile della divisione
Fashion di Disney Consumer
Products Italia - la nuova
collezione si distingue per
innovazione, creatività e
design, capisaldi a cui si attiene Disney stessa per tutte
le sue creazioni; i personaggi classici raffigurati sulle
calzature accontenteranno davvero le esigenze di tutti,
dai più piccoli agli adulti”.

Chiuso l’accordo tra Centostazioni e Vidion
È stato ufficializzato l’accordo tra Centostazioni e
Vidion, per la Pubblicità Tradizionale nei complessi
ferroviari del network mentre entra nel vivo il contratto,
siglato dalle due società a fine 2007, per la realizzazione
del nuovo ‘Video Advertising Network’ nel medesimo
circuito.
Il contratto per la Pubblicità Tradizionale, finalizzato alla
commercializzazione degli spazi pubblicitari tradizionali
in tutte e 103 le stazioni, è stato siglato con i partner
Vidion-Fida a gennaio 2009 e avrà una durata di 5

anni. L’accordo per la comunicazione prevede l’installazione
di circa 1200 Monitor LCD-TFT di grandi dimensioni e la
realizzazione dei sistemi necessari al funzionamento del
network, nel rispetto delle regolari attività di servizio
ferroviario. Il circuito pubblicitario, dopo circa un anno
di attenta progettazione, coprirà entro metà 2009 le 50
stazioni a più elevato traffico della rete Centostazioni,
rese più qualificate e vicine alle esigenze degli utenti
contemporanei attraverso importanti interventi di
valorizzazione e adeguamento.

XVIII Promotion Expo 2009 il marketing
di relazione che non avete ancora visto
Il marketing di relazione è da tempo al centro delle strategie
sia rivolte al consumer sia a interlocutori professionali sia
al trade. La relazione "a due vie" viene perseguita off-line
e on-line per cogliere ogni possibilità di dialogo e mantenere
acceso l'interesse verso prodotti, brand e azienda
industriale o del retail. La comunicazione è solo un aspetto,
quello più evidente, ma c'è dell'altro nel potenziale offerto
dal relationship marketing: conoscenza approfondita del
consumatore tramite una lettura intelligente dei dati
registrati nelle transazioni sui punti di vendita, capacità di
far scaturire opportunità nuove (cross-selling, up-selling),
creazione di reti fra aziende (per integrare le offerte e
condividere la gestione dei consumatori comuni), focalizzazione su ambiti territoriali definiti per cogliere le necessità di
bacini di utenza. Il relationship marketing è anche un
potente strumento per arginare e contrastare i cicli negativi
di consumo. Le discipline di comunicazione al servizio del

relationship marketing sono: le promozioni, il loyalty, il
direct marketing, gli eventi. In realtà c'è anche un
"silenzioso" strumento a cui le ricerche dedicano ancora
poca attenzione, ma che esprime investimenti ragguardevoli
(fonte Assoprom: 9 miliardi di euro): l'oggettistica per
finalità di comunicazione, promozione e regalo aziendale.
Promotion Expo rappresenta tutto questo vasto mondo del
marketing di relazione e i relativi operatori offrendo una
visione unitaria, unica nel suo genere e una "lettura" facilitata
dall'esposizione razionale per grandi aree:
Gift&Premium
InStore e Digital Signage
B2BService
Una risorsa a disposizione delle aziende che può essere
visitata, consultata e analizzata per tre giorni, da oggi al
13 marzo in Fieramilanocity, Padiglione 3 (ingresso da
Porta Teodorico 11).
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Studio congiunto Ericsson-CNN:
c’è una crescente richiesta di “Video on the move”
In tutto il mondo, il 73% dell’audience on-line della CNN
condivide contenuti video generati dagli utenti. L’indagine, condotta da Ericsson e CNN sulle abitudini dei consumatori, dimostra che l’élite internazionale del business accede sempre più spesso a Internet in mobilità.
La crescente esigenza di opzioni flessibili di visualizzazione che si adattino a stili di vita in continua trasformazione fanno sì che i top manager fruiscano in misura
sempre maggiore di contenuti TV da laptop, desktop e
dispositivi mobili.
I principali risultati emersi dallo studio: - il 56% degli
intervistati dotati di accesso al mobile Internet fruiscono
di contenuti web in mobilità, per esempio attraverso
dispositivi mobili o wireless LAN - tre quarti (73%) dell’audience internazionale via web di CNN condivide
contenuti video self-generated, così come il 66%
degli intervistati con più di 45 anni, un dato che
sfata il mito di un’attività che coinvolge solo i più
giovani. Quasi un terzo (29%) degli intervistati registra
video clip su cellulare. In linea con il forte sviluppo del
giornalismo partecipativo, e in linea con il numero cre-

scente di piattaforme di social networking che consentono la condivisione di diversi tipi di file, il 16% degli intervistati condivide contenuti video generati dagli utenti
con membri di altre comunità digitali; - il 67% degli intervistati dichiara di aver incrementato la propria fruizione di contenuti televisivi su PC negli ultimi 3-4
anni e quasi un quarto (23%) di averne aumentato
la fruizione da device mobili. Tra le ragioni principali
di questo trend, la flessibilità (71%) e il desiderio di
fruire di contenuti altrimenti inaccessibili in modalità
tradizionale (51%); - i siti brandizzati rappresentano
le destinazioni preferite degli intervistati che accedono a
contenuti televisivi online. I siti dei broadcaster (60%)
sono indicati come prima scelta, seguiti da sezioni dedicate ai broadcaster su portali di video sharing quali YouTube (13%); - la televisione rimane il terminale più popolare per l’audience globale di CNN. Il 35% del campione ha guardato la televisione per più di 10 ore alla
settimana, mentre la visione per lo stesso lasso di tempo è molto più bassa quando si parla di PC (9%) e device mobili (5%).

Per un marketing che cambia,
una formazione che cambia
Cosa significa "fare formazione di marketing" quando metodi, tecniche e strumenti evolvono letteralmente ogni
giorno, grazie alle potenzialità offerte da Internet? L’unica
via per non essere perennemente obsoleti - e quindi inutili
- è quella di muoversi con le stesse logiche.
E le logiche della rete sono: accesso immediato, condivisione, libero utilizzo. Per questo i formatori di Web Marketing Garden mettono a disposizione il loro corso completo
di web marketing, con licenza di riproduzione “Creative
Commons 3.0 - riproduzione libera per usi non commerciali con citazione della fonte”.
Sono 1108 slide, completamente disponibili per il download
- pubblicate sul sito condiviso "SlideShare.com" – che spaziano
dai fondamentali della presenza su Internet alle web analytics, dall’ottimizzazione per i motori di ricerca all’email marketing, senza dimenticare gli strumenti 2.0 dedicati alle conversazioni on-line.
"Come formatori che basano i propri corsi sull’esperienza
diretta, non possiamo che riconoscere l’enorme valore dell’autoformazione. Non per nulla il nostro motto è "learn by
doing"… ed anche il nostro gruppo di "fan" sul social
network LinkedIn si chiama così." Hanno affermatoo Ghislandi e Carraro, formatori Web Marketing Garden, che
continuano: "Mettere il corso in rete è il nostro modo di
riconoscere l’importanza della condivisione, il nostro modo
di ‘portare valore alla rete’, per citare le parole che diciamo in aula. E per quanto riguarda il marketing del nostro

prodotto, desideriamo metterlo più possibile nelle mani
degli utilizzatori, sperando lo trovino utile e ci stimolino a
migliorarlo, in un’ottica di contributi generati dagli utenti."
Questo significa quindi la fine dei corsi in aula?
Da WMG rispondono no, il corso in aula gode della spiegazione, dell’argomentazione, della mediazione indispensabile del docente, nella cornice formativa ideale: quella del
dialogo diretto docente-discente.
Il corso in aula è un investimento di risorse fortemente
focalizzato sui problemi dell’azienda cliente, realizzato con
tempi e modi in grado di incidere significativamente sulla
realtà aziendale in cui opera, al di là dei concetti enunciati
nelle slide.
"In fondo, le slide non sono veramente il corso…"
dicono infatti Roberto Ghislandi e Massimo Carraro, "…
sono un’importante base per l’autoformazione, qualcosa
che può aiutare a capire dove concentrare la propria attenzione per evolvere. In un certo senso, insegnano cosa
imparare."
Non si può certo dire che Web Marketing Garden non tenga fede al suo motto "learn by doing", mentre è certamente sostenibile che WMG, con questa iniziativa, segna l’inizio della formazione aperta e condivisa.
il
corso
è
scaricabile
all’indirizzo:
http://
www.slideshare.net/webmarketinggarden/corsocompleto-di-web-marketing-1108-slides-di-robertoghislandi-con-contributi-di-massimo-carraro-1120106
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CNIPA E Microsoft:
il 18 marzo si parlerà di sicurezza
dei computer e delle reti
Si terrà il prossimo 18 marzo 2009
a partire dalle 9.30 al Palazzo delle
Esposizioni di Roma “La sicurezza
dei computer e delle reti e il modello di prevenzione in SPC” organizzato dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione e Microsoft® servirà per fare
il punto sullo stato dell’arte della
protezione delle infrastrutture tecnologiche della PA e per presentare i
risultati del Microsoft Security
Intelligence Report del 2008, un
rapporto sulle vulnerabilità legate al

software (sia Microsoft che di terze
parti), exploit software, malware e
software potenzialmente indesiderati rilevati da Microsoft durante gli
scorsi anni, con particolare attenzione alla prima metà del 2008. L’incontro, che vedrà la partecipazione
del Presidente del CNIPA Fabio Pistella e dell’Amministratore Delegato di Microsoft Italia, Pietro Scott
Jovane, sarà inoltre l’occasione per
condividere i risultati dell’azione di
collaborazione promossa sul fronte
della sicurezza informatica.

Pompea sostiene
la Fondazione P.U.P.I Onlus
POMPEA ha sostenuto la sfilata di
beneficenza organizzata dalla Fondazione P.U.P.I. Onlus. La P.U.P.I, fondata da Javier Zanetti, capitano dell’Inter, ha organizzato una sfilata
benefica in occasione della Festa della Donna, mogli e figli dei calciatori
dell’Inter hanno sfilato a sostegno
della Fondazione. Gli ospiti della serata hanno contribuito alla raccolta
fondi partecipando ad una pesca benefica attraverso l’acquisto di “premi

a sorpresa”. Pompea ha contribuito
all’evento donando prodotti (intimo e
calze) per uomo e donna, che hanno
fatto parte dei “premi a sorpresa”,
partecipando così alla raccolta fondi
per i bambini argentini più sfortunati.

Grafitalia ’09 dedica uno spazio
a chi progetta stampati
Grafitalia 2009, la grande mostra
della stampa italiana, che si terrà
negli spazi della nuova fiera di Milano
dal 24 al 28 marzo, ospiterà quest’anno un’iniziativa speciale, denominata Print Buyer Club, dedicata a
tutti coloro che progettano e commissionano stampati. A questo pubblico particolare di visitatori la rivista
Print Buyer ha deciso di rivolgere il
progetto Print Buyer Club, che sarà
uno spazio ad accesso riservato per
tutti i manager della comunicazione,
per i creativi, gli account, i buyer di
stampa, e chiunque voglia visitare
Grafitalia. Presso il Print Buyer Club

sarà possibile visitare la Galleria delle idee nella quale saranno esposti
stampati innovativi, brochure, libri,
manifesti realizzati con tecniche d’avanguardia dai migliori stampatori
italiani, partner dell’ iniziativa. Nell’area di accoglienza ci saranno gli esperti di Taga, e poi tecnici e titolari
delle aziende di stampa. Gli esperti
di Taga Italia saranno inoltre a disposizione per suggerire itinerari di
visita alla fiera. Per ricevere un invito
al Print Buyer Club basta inviare email a printbuyer@ilpoligrafico.it
specificando nome, cognome, azienda, ruolo.
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Webtrekk vince il concorso zanox Web Services
La società tedesca Webtrekk, impegnata in servizi di webanalytics, si è assicurata 1 milione di euro vincendo il Primo Concorso zanox Web Services, organizzato da zanox
stessa, società che lavora nel settore del marketing online perfomance-based, in collaborazione con il Gruppo
Mountain Partner e la Corporate Finance Partner, società
di venture capital. Webtrekk aiuta aziende come Esprit e
realtà editoriali come il settimanale Die Zeit a monitorare
in tempo reale il traffico sui propri siti. “Webtrekk utilizzerà il milione di euro per migliorare ulteriormente le perfo-

mance dei servizi offerti e rendere ancora più globale Webtrekk D3, sistema di analisi ottimizzate recentemente
lanciato sul mercato e nostro prodotto di punta” ha precisato Christian Sauer, Fondatore e Chief Executive Webtrekk.
"Anche zanox sta utilizzando gli innovativi strumenti forniti da
Webtrekk e ciò dimostra, pertanto, la fiducia che riponiamo nell’efficacia e nella qualità di questi avanzati tool. Non a caso stiamo
anche collaborando con Webtrekk per la realizzazione di un innovativo progetto che presto presenteremo” ha spiegato Jens Hewald, CTO zanox e membro della giuria del concorso.

A cura di Chiara Bulatich

Hotels, che si rivolge sia ai business traveller sia ai viaggiatori di piacere e che sarà presentato all’International
Hotel Investment Forum di Berlino. Ogni hotel sarà caratterizzato da un’ambientazione altamente tecnologica e
da un design moderno ed elegante, ideato per creare un
legame emozionale con gli ospiti e manterrà anche un’impronta locale.
“Siamo entusiasti all’idea di aggiungere Denizen Hotels
al nostro portfolio di marchi - ha dichiarato Christopher
J. Nassetta, President and Chief Executive Officer di Hilton Hotels Corporation - Continuiamo a operare in un ambiente macroeconomico impegnativo e l’aggiunta di Denizen Hotels è un’ulteriore prova del nostro impegno volto a
investire nella crescita a lungo
termine”.
“Il termine ‘denizen’ sta per
‘citizen of the world’, ‘cittadino
del mondo’ – ha spiegato Ross Klein, Global Head Luxury
& Lifestyle Brands di Hilton Hotels Corporation - Abbiamo
creato questo nuovo brand per tutti gli ospiti che desiderano e meritano le migliori esperienze di soggiorno, sia
sotto il profilo emozionale che funzionale. Siamo entusiasti di introdurre questo nuovo concept e desiderosi di
accogliere i denizen del mondo presso i nostri hotel”.

Hallmark festeggia
l’8 marzo con la poesia

Nel mese di marzo, dedicato al gentil sesso, Hallmark
(Sky – Canale 127) ha presentato un’iniziativa ideata
appositamente le donne moderne. Un’operazione di guerrilla marketing realizzata da
SPQR Network.
In occasione della Festa
della donna, domenica 8
marzo dalle ore 16:00 e
fino a mezzanotte, 10 gentiluomini
elegantemente
vestiti hanno attraversato le vie del centro di Roma
e Milano declamando tre poesie, di John Keats, S.
Lawrence e Saffo e donando in omaggio al pubblico
femminile un cartoncino con la poesia recitata, per
ricordare sempre Hallmark, la TV per le donne di oggi col buongusto di ieri.
Inoltre una e-mail firmata Hallmark ha rivolto gli auguri
alle giornaliste donne. Il progetto è stato firmato dal
copy Daniele Papa e dall’art Massimo Guerci con la direzione creativa di Matteo Betori.

Whirlpool e Sony Ericsson WTA Tour
a favore di Habitat for Humanity
La cooperazione fra Whirlpool e il Sony Ericsson WTA
Tour a favore di Habitat for Humanity, un’importante organizzazione no profit che si occupa di costruire una casa
per chi non ce l’ha, viene confermata attraverso un visual
il cui claim è: “Tennis, building more than rallies”. Negli
ultimi quattro anni l’iniziativa ha permesso di costruire
oltre 80 abitazioni in Europa, grazie anche alla collaborazione di tenniste come Agnieszka Radwanska, Nadia Petrova e Agnes Szavay.

Hilton Hotels:
nuovo marchio Denizen Hotels

Hilton Hotels Corporation ha annunciato ieri il lancio a
livello internazionale del nuovo marchio lifestyle Denizen

Formula 1: Re/Max sponsor
di Toyota Motorsport

Re/Max, network di franchising immobiliare internazionale, ha siglato un accordo di sponsorizzazione triennale con
Toyota Motorsport, diventando così partner esclusivo del
team di Formula 1 per le stagioni di
corse tra il 2009 e il 2011. Il debutto
ufficiale della partnership avverrà all'Australian Gran Prix a Melbourne a
fine marzo: il brand Re/Max sarà visibile sulle tute dei piloti del team Panasonic Toyota Racing, dei meccanici, sui
caschi e nell’area del pit stop.

PREPARATEVI...

Anno 5 - numero 46
mercoledì 11 marzo 2009 - pag. 24

Google blocca l’accesso ai
videoclip in Gran Bretagna

Google bloccherà l’accesso ai videoclip musicali agli utenti britannici di YouTube, perché non è riuscita a stringere
un accordo sui diritti con la maggiore società che raccoglie i diritti sui compositori. Sul blog aziendale YouTube
scrive che Performing Rights Society for Music, la società
che raccoglie le royalties dei compositori, chiede di pagare molto di più del prezzo stabilito dal precedente accordo, ormai scaduto. I problemi per il rinnovo dell’accordo
sono dunque “i costi semplicemente proibitivi” e “la mancanza di trasparenza”. “Continueremo a impegnarci per
raggiungere un accordo accettabile – ha spiegato Patrick
Walker, Director of Video Partnerships per il mercato Emea - ma nel frattempo siamo costretti a bloccare in
Gran Bretagna i video musicali premium forniti o rivendicati da un’etichetta musicale”.

Connexia: collaborazione
con Invicta

Invicta ha affidato a Connexia il coordinamento delle attività di ufficio stampa, le attività di PR e le relazioni con i
media. Inoltre le due aziende collaboreranno per la gestione di attività specifiche,
come organizzazione di eventi
e partecipazione a fiere di settore.
“Nell’ambito del processo di
rilancio del brand abbiamo deciso di affidarci ad una delle
strutture che meglio riescono a
coniugarsi con la multicanalità
e trasversalità di Invicta” ha
dichiarato Davide Rossetti, Direttore della Business Unit Invicta spa.
“I servizi di Connexia sempre di
più sono apprezzati dai brand leader del mercato – ha
dichiarato Paolo d’Ammassa, amministratore delegato di
Connexia – Siamo fieri di mettere il nostro know-how a
disposizione di un marchio come Invicta, in linea con lo
spirito giovane e dinamico della nostra agenzia”.

APRIL Italia e rcapoint per scoprire
nuove opportunità di business

Due realtà del mercato assicurativo italiano, APRIL Italia
e rcapoint, hanno unito le forze per
creare un evento itinerante volto
ad incontrare Intermediari Assicurativi e Finanziari che aspirino ad
intraprendere nuove relazioni commerciali: il road show.
L’iniziativa avrà luogo a Roma (17 marzo), Montecatini
Terme (18 marzo), Bologna (19 marzo), Milano (24 marzo), Padova (25 marzo) e Torino (26 marzo).

Per
partecipare
occorre
iscriversi
all’indirizzo
www.aprilitalia.com/april-italia-eventi.asp oppure telefonare al numero 02.671413002.

Matera protagonista
di “Sette giorni”

La puntata di “Sette giorni”, programma di approfondimento politico-parlamentare in onda sabato 14 marzo
alle ore 9.30 su Rai Uno, sarà dedicata a Matera
“territorio di eccellenza”.
La puntata sarà intitolata "Le Eccellenze: ricette, idee e
progetti per rispondere alla crisi" ed è stata curata dal
giornalista Maurizio Severino.
Il servizio su Matera, della durata di circa 25 minuti, illustra alcuni progetti realizzati dal Consorzio "La Città Essenziale" in partnership con altri soggetti imprenditoriali
del territorio materano e presenta in particolare due progetti: "La filiera della Serenità", pensato per offrire servizi utili alla famiglia per la conciliazione della vita domestica e della vita lavorativa; "Cuoricini Biancazzurri", che ha
istituito la prima ludoteca per bambini dai tre agli otto
anni. Il servizio su Matera si conclude con la presentazione delle attività in ambito culturale e turistico che “La
Città Essenziale” ha realizzato con il progetto “U’Mest”,
finalizzato all’inserimento lavorativo.

eCircle si affida a LEWIS PR

LEWIS PR da ieri seguirà le attività di ufficio stampa e
media relations per conto di eCircle, fornitore di prodotti
e servizi per l’e-mail marketing (www.ecircle.com/it).
eCircle offre un software all’avanguardia per l’invio di
campagne via e-mail e SMS e un servizio di consulenza
completa nel settore dei new media e del digital/on-line
marketing. Grazie a queste competenze, da anni agenzie
e aziende internazionali tra cui figurano Diesel, Monclick
e Direct Line scelgono di affidarsi ai servizi, alla pluriennale esperienza e al team di esperti di eCircle.

La Giornata delle Malattie Rare
continua su Facebook

La Giornata delle Malattie Rare, celebrata il 28 febbraio,
si è conclusa con un bilancio positivo: sensibilizzazione
degli enti sanitari e politici e dell’opinione pubblica, potenziamento dell’informazione ai medici e maggiore coesione tra le Associazioni; inoltre grazie ai volontari delle
Associazioni Federate a Uniamo FIMR, la voce dei pazienti ha raggiunto un importante traguardo. Al termine della
giornata, Uniamo ha creato su Facebook il gruppo
“Uniamoci Contro le Malattie Rare” affinché la comunione
tra persone interessate dalle numerose patologie rare,
così forte in questi giorni di celebrazioni, non si spenga
nel tempo. La caratteristica più evidente del gruppo pare
essere la voglia di confrontarsi, anche se affetti da patologie differenti: da questo dialogo a distanza, ma continuo e aperto, emerge la comunità dei malati rari, pronti
a farsi forza reciprocamente.
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Nasce Musik of Messenger
Microsoft ha deciso di interpretare in chiave house music
i suoni di Windows Live Messenger, il servizio di Instant
Messaging e per fare ciò ha chiesto la collaborazione di
Stefano Fontana, il conduttore di Computer Musik su Radio Deejay e produttore musicale, conosciuto anche con
lo pseudonimo " Stylophonic.
Il risultato è Musik of Messenger un brano, scaricabile
gratuitamente
all’indirizzo
http://
musikofmessenger.msn.it/ e che non solo accompagnerà
le conversazioni on-line, ma sarà un modo nuovo per
ballare nei locali più alla moda d’Italia.
“Come utilizzatore di Windows Live Messenger sono felice
di aver potuto sviluppare questo progetto innovativo, che
rappresenta
un’ulteriore evoluzione del rapporto tra musica e
web – ha commentato Stefano
Fontana - Per la
prima volta uno
strumento puramente
on-line
diventa ispirazione creativa in
ambito musicale:
la sfida di trasformare suoni e
bit in una traccia
house mi ha veramente incuriosito e appassionato. Mi
piace pensare che il web si trasformi in musica e divertimento per i giovani”.
“Windows Live Messenger si sta trasformando da strumento di comunicazione a vero e proprio stile di vita – ha
poi aggiunto Luca Colombo, Consumer & Online Marketing Officer di Microsoft Italia - E’ accanto a milioni di
italiani nella loro quotidianità e li aiuta ad esprimere se
stessi e le proprie emozioni. Approdare nei luoghi di aggregazione più amati dai giovani ci è sembrato quindi un
passo naturale e poterlo fare, fianco a fianco, con un esperto in materia come Stefano Fontana non può che
essere la scelta vincente”.

Toscana: Rete telematica
regionale su Facebook

Federico Gelli, vicepresidente della Regione Toscana, ha
annunciato che da ieri la Rete telematica della Regione è
presente su Facebook con un gruppo di discussione.”Fin
dalla sua nascita la comunità di Rtrt ha saputo accompagnare il cambiamento e in alcuni casi anche anticiparlo,
in una logica inclusiva di nuovi interlocutori, nuove realtà, nuove professionalità, però è indubbio che finora siamo stati un mondo sostanzialmente riservato agli addetti
ai lavori, in particolare a quanti si occupano delle nuove

tecnologie - ha spiegato Gelli - E’ insomma arrivato il
momento di fare un salto di qualità e di mettersi al passo
con la grande novità di questi tempi, l’esplosione dei social network a partire da Facebook. Abbiamo insomma
deciso di portare la nostra comunità fuori dai confini delle
liste di discussione della posta elettronica, dentro una
piazza virtuale che servirà a tutti per confrontarsi insieme su idee e progetti, per raccogliere critiche e suggerimenti, per disegnare nuove prospettive per i nostri servizi telematici. Bisogna saper cogliere le grandi potenzialità
di questi nuovi strumenti di dialogo in rete, senza facili
ironie sulla loro superficialità, perchè tutto dipende da
come questi strumenti si usano. Diciamo spesso che la
pubblica amministrazione deve andare incontro ai cittadini. E i cittadini, appunto, oggi si trovano sempre di più in
rete. E’ lì che dobbiamo andare”

Futuraweb firma il nuovo sito
dell’Osservatorio Giornalistico
Mediawatch

Il sito istituzionale dell’ Osservatorio Giornalistico Mediawatch, realizzato dall’agenzia milanese Futuraweb, è online da ieri ed è stato completamente rinnovato nella grafica, nei contenuti e nei servizi; il sito potrà essere gestito direttamente e autonomamente dal personale Mediawatch.
Mediawatch è un’agenzia di comunicazione integrata, in
cui ai tradizionali servizi di ufficio stampa, organizzazione
eventi, pubblic affairs, campagne pubblicitarie e corsi di
alta formazione oggi si affiancano anche servizi di sondaggi on-line (Mediapoll) e di invio massivo di e-mail
(Mediamail).
Al progetto ha lavorato Carlo Milani come Interactive Art
Director, sotto la direzione creativa di Lorenzo Terraneo,
che ha commentato: “Siamo contenti sia per il risultato
raggiunto sia perché, come accade da anni, Mediawatch
con questo incarico ci ha rinnovato la fiducia come partner istituzionale per la propria comunicazione on-line.
Un progetto che dimostra ancora una volta la maturità
dell’agenzia e la forte crescita di Futuraweb in termini di
soluzioni e successi di questi ultimi anni”.
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Göttsche pubblicizza Sisal Poker
Dopo una serie di incontri con numerose agenzie di pubblicità, il Gruppo Sisal ha scelto Göttsche come partner
per la comunicazione del Poker on-line.
Sisal Poker è il canale di Sisal Matchpoint dedicato al poker sportivo on-line, attivo dall’agosto 2008 e che offre
tornei programmati o a partenza immediata a cui è possibile partecipare gratuitamente o con vincite in denaro.

Nasce Corriere del Veneto.it

Da ieri è on-line CorrieredelVeneto.it, il portale web del
quotidiano Corriere del Veneto diretto da Ugo Savoia, con
informazioni prodotte e aggiornate dalla redazione e sette sezioni, una per ogni provincia (Venezia-Mestre, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza).
L’offerta di news locali copre gli argomenti di Cronaca,
Politica, Cultura, Spettacoli e Sport con contributi multimediali. Inoltre ci sono spazi dedicati all’interazione con i
lettori e un’area per gli annunci.
La raccolta pubblicitaria per l’offerta locale online è affidata
ad Rcs Pubblicità mentre Matrix (gruppo Telecom) effettua
la raccolta relativa all’offerta directories presente sui siti.

On-line quattro nuovi siti tematici
della Provincia di Milano
firmati Arguo

cia e i diversi soggetti cui l’Assessorato si rivolge.
I portali nascono dalla collaborazione tra l’Associazione
NABAFuturarium e il team Arguo, che rinnovano in questa occasione una partnership iniziata nel 2006 per la
prima realizzazione del portale della Pace. Essi saranno
raggiungibili dal portale della Provincia di Milano, attraverso la sezione “Siti Tematici” e mantengono una stessa
impostazione grafica e organizzazione dei contenuti.

Radio Deejay e Dainese insieme
per un vivace casco
Dainese e Radio Deejay presentano il primo casco jet
realizzato dalle due aziende in edizione limitata e pensato
per coloro che amano la vivacità anche nel caos delle
grandi città. Musica, dinamismo e mobilità urbana sono
le caratteristiche di questo casco, che interpreta uno stile
di vita moderno e allegro.
Il modello scelto per il casco è il D-jet colors, disponibile
nei 3 colori arancio, nero e bianco perla. Sarà
venduto presso i flagship Dainese D-store, tutti i principali rivenditori Dainese e tramite e-commerce sul sito
www.dainese.com.
L’accordo di partnership siglato da poco prevede anche la messa in palio del casco in alcuni programmi di Radio Deejay.

Sono on-line da ieri quattro nuovi portali tematici della
Provincia di Milano: Pace, Cooperazione internazione,
Politiche giovanili e Partecipazione, promossi dall’Assessorato alla Partecipazione, Pace, Sport e Idroscalo, Cooperazione e Politiche giovanili con il fine di favorire e
snellire il flusso di informazioni e documenti tra la Provin-

Giuseppe D’Antonio a Dada.pro
Giuseppe D’Antonio è stato nominato Director Simply
Advertising di Dada.pro, Business Unit di Dada (RCS
MediaGroup) rivolta alla clientela professionale. In questo
ruolo si occuperà delle attività di on-line advertising che
Dada segue da oltre 10 anni e dello sviluppo del progetto

Simply, la piattaforma di advertising in self provisioning.
Proveniente da Google dove ha ricoperto la carica di
Strategic Partnership Development Manager occupandosi
dello sviluppo di partnership strategiche, D’Antonio ha
maturato una significativa esperienza lavorativa come
Project Manager, Business e Partnership Developer
nel campo del software & technology.

Progetto Bonelli:
siete pronti a sporcarvi le mani?
Scade il 13 marzo la possibilità di candidarsi alla quarta
edizione del Progetto Bonelli, progetto di formazione dedicato a giornalisti, giovani laureati e studenti di tutta
Italia che si pone l'obiettivo di formare nuovi

"comunicatori sociali"
Le iscrizioni solo on-line al link:
http://www.forumterzosettore.it/progettobonelli/
bando.htm. In fondo al bando, i tre form di iscrizione.
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