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Rai e Agire siglano il protocollo di intesa
sugli appelli per gravi emergenze umanitarie
Gli “italiani generosi” scelgono l’sms solidale. Nel 2007 raccolti 21,6 mln di euro
di Laura Caputo
Circa trecento milioni di persone ogni anno sono coinvolte
in emergenze umanitarie. Che si tratti di vittime di disastri
naturali o di conflitti armati, per la maggior parte di loro la
possibilità di sopravvivenza dipende dalla tempestività e
dall’efficacia ricevuta. E’ quanto emerge dal dossier di Agire, l’agenzia italiana per la risposta alle emergenze umanitarie costituita da 12 Ong, presentato nella sede Rai di
Viale Mazzini. Per la spesa complessiva destinata all’assistenza umanitaria i dati di Agire testimoniano una netta
crescita negli ultimi due anni: dai 2 miliardi di dollari del
1990 ai 14 miliardi del 2006. Nella tendenza globale di
progressivo aumento dei fondi pubblici finalizzati all’aiuto
umanitario, l’Italia fa tuttavia eccezione collocandosi in
graduatoria addirittura “al terzultimo posto tra i paesi industrializzati”. Dal rapporto emerge che agli italiani piace il
messaggio “sms solidale”. Nonostante il bollettino postale
rimanga la soluzione più frequentemente scelta (55% dei
sostenitori regolari e 34% dei donatori saltuari) per le donazioni, l’utilizzo del sms solidale è divenuto “uno degli
strumenti essenziali di found raising per le organizzazioni
no profit”.
I fondi raccolti in Italia nel 2006 attraverso gli sms hanno
sfiorato quota 20 milioni (3,86 milioni gli sms inviati), nel
2007 hanno raggiunto 21,6 milioni (3,68 milioni gratis).
Nel 2005 per rispondere all’emergenza dello Tsunami avevano superato i 25 milioni di euro. Agire ricorda che “gli
italiani generosi” sono soprattutto donne, oltre i 45 anni,
che vivono in centri grandi o medio-grandi e che hanno un
titolo di studio superiore. Durante l’incontro è stato pubbli-
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camente siglato il Protocollo di intesa fra la RAI e Agire
che definisce le modalità di collaborazione in caso di appelli per gravi emergenze umanitarie.
L’impegno di Viale Mazzini sarà orientato a dare voce all’emergenze umanitarie attraverso l’esposizione mediatica.
Ispirati alla partnership fra Dec e Bbc, il protocollo di intesa tra la Rai e Agire definisce appunto le modalità di reciproca collaborazione dei due soggetti in caso di appelli di
raccolta fondi su gravi crisi umanitarie. In particolare la
Rai favorirà la copertura delle crisi attraverso le proprie
testate giornalistiche e collaborerà alla raccolta fondi con
spazi dedicati all’interno delle trasmissioni in palinsestoAgire garantirà, attraverso la presenza delle proprie Ong
nelle aree di crisi, informazioni aggiornate sull’emergenza
e sui programmi umanitari in corso, provvedendo alla
massima trasparenza sull’utilizzo finale dei fondi raccolti.
Sul piano istituzionale Elisabetta Belloni, direttore generale
della Cooperazione allo sviluppo (Dgcs) del ministero degli
Esteri, ha lanciato la proposta di aprire alla Farnesina un
tavolo per fare rete con le Ong della piattaforma Agire,
coordinare le iniziative della cooperazione italiana e valutare insieme bisogni, priorità, aree d’intervento per raggiungere al meglio le popolazioni colpite da disastri, conflitto e crisi umanitarie.
Le 12 Ong della piattaforma Agire sono AciotnAid, Ameref,
Cesvi, Cisp, Coopi, Cosv, Gvc, Intersos, Save the Children,
Terre des Hommes, Vis e Wwf. Agire raccoglie eredità ed
esperienze di due comitati “Italia Aiuta” e l’Agenzia italiana
per la Risposta alle emergenze, già attivi separatamente in
Perù, Somalia, Bangladesh e Birmania.
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I giurati del Premio Agorà
Paolo Pescuma, Rappresentante Regionale e membro
del Consiglio Direttivo per la regione Basilicata, libero
professionista, che si occupa di Advertising e Web 2.0,
ci ha parlato del Premio Agorà
di Andrea Zulberti
Qual è il valore del premio Agorà?
“Penso che il premio Agorà sia importante perché ha un unicum: premia le campagne pubblicitarie regionali. Le piccole e
medie agenzie hanno la possibilità, grazie
a questo Festival, di mettersi in evidenza.
E’ diventato uno spazio importante per
tutti coloro che operano nel mondo della
comunicazione e il merito è di chi, circa
venti anni fa, ha avuto l’idea di farlo nascere. Significativo il fatto che questo
concorso sia nato e si svolga in Sicilia;
una regione unica per bellezze e cultura
che ha bisogno di iniziative come questa
per sviluppare tutte le potenzialità inespresse”.
Cosa rappresenta per lei partecipare
come giurato?
“Rappresenta una grande responsabilità oltre ad essere una esperienza
interessante. Ho partecipato in qualità di giurato anche due anni fa ed
è stato molto stimolante scoprire
nuovi talenti della comunicazione”.
Quale esperienza porta in giuria? “Opero da diciotto anni nel
mondo della comunicazione, sono
nato come Graphic Designer, ma ho
anche lavorato nel mondo del web,
della formazione e nell’organizzazione di eventi. Ho anche un blog
www.numeroventi.com dove inserisco spot, campagne stampa e
viral provenienti da tutto il mondo.
Oggi ricopro la carica di Consigliere
Nazionale TP. In passato sono
stato coordinatore regionale per
la Basilicata della stessa associazione”.

Pensa che i nuovi trend legati al
successo del web 2.0 possano
stimolare le idee? “La blogosfera, i
social network aiutano molto a
stimolare le idee; c’è una
contaminazione di mondi e realtà
diverse, una condivisione di contenuti
che portano ad una creatività più
evoluta. La filosofia del web 2.0 ha
però cambiato in modo sostanziale
anche il modo di fare advertising. Il
compito dei professionisti della
comunicazione, in questo momento, è
di essere sempre vigili su quello che
accade nell’universo web. Nell’ultimo
periodo mi ha appassionato molto la
case history su Barrak Obama: un
candidato Presidente che vince le
elezioni recuperando consensi in
modo clamoroso sugli avversari
(sia nelle primarie che nella
competizione elettorale vera e
propria) facendo una campagna di
comunicazione web 2.0”.
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Moana Pozzi, figlia del dio che si astiene
Successo di Irene Serini al Teatro Litta con Moana Porno Revolution
di Anna Tita Gallo
MILANO - Nessun corpo nudo sul palcoscenico. Niente seni al
vento né sguardi ammiccanti. Niente tacchi a spillo, niente pizzi.
La scenografia minimalista non distrae dalle parole. Parole oscene, oltre la soglia del buon gusto. Sono le parole del porno,
fatte di sospiri, di affanni, di ordini. Inascoltabili finché lei
non si volta e si svela agli occhi del pubblico. Irene Serini
ha un corpicino esile, capelli corti, sguardo furbo sotto una
frangetta spettinata. Per parlare di Moana Pozzi ha scelto
l’impresa più difficoltosa, quella di non mostrare nulla.
Nessuna immagine per parlare di una donna che del mostrarsi ha fatto uno stile di vita, con candore, se è lecito
utilizzare questo termine. A lei Irene si rivolge immaginando di scriverle una lettera. Il corpo di Moana è sinuoso,
sensuale, femminile; quello di Irene è sottile, scattante,
un po’ acerbo.
Irene non è Moana, non vuole esserlo sul palcoscenico.
Vuole rievocarla, più che raccontarla. Così eccola calarsi
nei panni del ragazzino alle prese con i primi impulsi sessuali, con la scoperta del proprio corpo che cambia; ad
accompagnarlo, c’è lei, la sua dea. C’è Moana, immobile in
posizioni da contorsionista sui primi giornaletti porno letti
di nascosto in garage, o sfrontata e senza pudore nelle
vicende senza trama di una videocassetta.
E’ lo stesso ragazzino che scrive alla regina del sesso, che
ne diventa fan, come il carcerato che ha tappezzato la cella con le sue foto, il politico insaziabile che le fa visita in
notti insonni di luna piena, il gioielliere che le regala diamanti, e tutti coloro che le permettono di accumulare una
quantità spropositata di denaro.
In tutto questo ci sono anche i retroscena amari. Moana
incinta troppo giovane, Moana che si sposa a Las Vegas,
Moana che viene riconosciuta come vera moglie solo da
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morta, quando il suo testamento ed i suoi beni diventano
più importanti persino del suo corpo palpitante.
Irene ‘ha i tabù’, Moana risponde con frasi proiettati sul
muro di pietra alle sue spalle, con la sua sfrontatezza. E la
morale? C’è spazio anche per quella, ma solo per citarne
le assurde costrizioni, i pregiudizi. ‘Se fai quelle cose diventi cieco’, ‘il sesso conduce dritti all’inferno’, ‘la Lussuria
è un peccato capitale’. Il Dio di Moana perdona, comprende e consente. Il Dio di Moana la protegge, la benedice e
la guarda da un crocifisso posto proprio sopra al suo letto,
ma ‘si astiene’. ‘Né immorali, né idolatri, né adulteri, né
effeminati, né sodomiti, erediteranno il regno di Dio’. Chissà se lo pensa anche il prete che di tanto in tanto porta i
suoi omaggi a Moana. Tutto appare lecito adesso, anche le
parole che hanno aperto lo spettacolo, che da fredde e
ruvide all’udito sono diventate tiepide e ovattate.
Le parole di Moana risuonano nella sala, la melodia della
sua voce ne ricorda il fascino immortale.
E’ il momento della metamorfosi. Siamo tutte un po’ Moana dentro di noi, abbiamo tutte voglia di sbattere la porta
in faccia ai falsi moralismi e, se il fine giustifica i mezzi, lei
è l’eroina che ha dato un volto nuovo ad un’epoca in cui
serviva uno strappo. Il sesso non è peccato, la donna non
è solo un contenitore che permette la riproduzione della
specie. La donna è femmina, come l’uomo è maschio. Sono animali entrambi, con pulsioni equivalenti.
E’ giunta l’ora. La voce di Moana sfuma e il cigno sboccia.
Entra in scena una donna dai lunghi capelli biondi, che si
muove sensuale fino al centro del palco. Via la parrucca,
via anche il lucido vestito da sera. Sotto c’è Irene. Autoreggenti,
pizzi, tacchi a spillo. Del ragazzino che ci ha accolti all’inizio rimangono i capelli spettinati e lo sguardo malizioso. Il resto è
solo Moana.
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Noi che mangiamo
pane e web 2.0
di Francesco Pira
In questi giorni mi capita molto spesso di partecipare a convegni, di intervenire in trasmissioni radiofoniche o
televisive dove la parola d'ordine è:
ormai siamo nell'era del web 2.0.
E' come se tutti i giorni mangiassimo
pane e Web 2.0. In sostanza sembra
quasi che tutto quello che facciamo da
quando ci alziamo la mattina a quando andiamo a letto la sera è 2.0. Ed in
questo interrogarci su come possiamo
farlo cerchiamo sempre di comprendere come l'informazione anche nel
nostro paese sta cambiando con le
nuove tecnologie.
Paradossalmente nel’epoca della convergenza culturale, come la definisce
il direttore del MIT Henry Jenkins,
della comunicazione multipiattaforma,
la manipolazione dell’informazione
può essere amplificata e massificata.
Jenkins osserva in una sua intervista
sull’autorevolezza delle fonti internet
”E’ interessante osservare che aldilà
di grandi nomi come New York Times
o Financial Times i siti internet davvero influenti o autorevoli non sono
sempre noti. Finora abbiamo misurato
autorevolezza e successo di un mezzo
di informazione in base al numero di
copie vendute. Ma sulla Rete non è
così: l’attendibilità si conquista nelle
nicchie. E non ha molto senso chiedersi se una qualsiasi fonte di informazione sia autorevole: la domanda
corretta da porsi è: autorevole e importante per chi?”. Ecco che allora sul
web, internet propone siti alternativi
di informazione ma “very influential”
come alternet.org con un milione e
mezzo di visitatori, nato sull’iniziativa
dell’Indipendent Media Institute che
propone un mix di informazioni e servizi su diversi temi con l’intento di
coinvolgere i cittadini utenti. Huffingtonpost.com uno dei due blog al
femminile più influenti degli Stati Uniti
guidato da Arianna Huffington e per
venire alla nostra Italia potremmo

citare il vituperato Dagospia.
Jacques Julliard storico editorialista
del Nouvel Observateur nel suo ultimo
saggio La Reine du monde teorizza
il passaggio dalla democrazia rappresentativa alla democrazia d’oponione
introducendo un nuovo soggetto
“L’uomo ordinario” Julliard sostiene
che ormai siamo ormai al crepuscolo
del vecchio parlamentarismo che la
sola ratifica parlamentare senza quelle dell’opinione pubblica non basta
alla reale applicazione di un provvedimento legislativo. In tutto ciò sostiene
che vi sia un ruolo fondamentale esercitato da Internet. La rete è una
chance ma anche un grande rischio:
Internet abolisce la diseguaglianza
nell’opinione. Veicola l’idea demagogica che siamo “tutti dotti” o “tutti giornalisti”. In politica l’opinione dell’ubriacone del bistrot all’angolo è legittima quanto quella del professore al
College de France. Nella scienza no.
La scienza è impermeabile all’idea di
democrazia. Se Wikipedia fosse esistito all’epoca di Galilei avrebbe scritto
che la terra è immobile e il sole le
ruota intorno. Perché questa era l’idea
della maggioranza”.
Alla luce di queste riflessioni di eminenti studiosi di scuole filosofiche
di diversa ispirazione sorge sponteneo chiedersi quale sia la strada
giusta da percorrere. Come l’informazione veicolata sul web si innesti
con strumenti e nuove forme di relazione che si stanno moltiplicando
attarverso i social network.
E soprattutto viene da chiedersi
come noi che mangiamo pane e
Web 2.0 dobbiamo comportarci.
Non sempre ci sono le risposte
esatte. Nel senso che sul web le
scopri ora dopo ora. O forse per
citare una frase di una canzone
di Lucio Battisti, riportata spesso
da politici (in particolare Maurizio Gasparri)... lo scopriremo
solo vivendo....
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Diamo un volto alle opinioni: nasce la vlogosfera
di Serena Baronchelli
In barba ai supponenti che affermano
"L'Italia non è mai al passo coi tempi!", anche da noi si diffonde l'evoluzione del blog, il cosiddetto Vlog
(videoblog).
Visto e considerato che la "corsia
preferenziale"dei blog è il pubblico
giovane, e che oggi quest'ultimo
comunica spesso attraverso la web
cam, la blogosfera si appresta a subire una vera “images revolution”. E
questa volta è proprio il Bel Paese a
battere sul tempo i soliti colossi della comunicazione: il primo videoblog
nato in Europa (che è anche il quinto nel mondo) si deve all’ingegno di
Maurizio Dovigi, meglio conosciuto
dagli appassionati della comunicazione on-line con lo pseudonimo di
MD. Il lampo di genio consiste nel
fornire quotidianamente spunti di
riflessione sulla situazione attuale

non nella forma classica di post testuali, ma attraverso video. Il coraggio di MD nel dare un volto ai
suoi pensieri viene quotidianamente
premiato da migliaia di click. La personalità e gli obiettivi del bloggersociologo emergono anche dal nome
stesso del vlog: “No filter, opinioni a
360°” (www.nofilter.splinder.com).
Bando alle censure dunque, le opinioni si mescolano le une con le altre senza nessuna mediazione, proprio come succederebbe in una discussione reale.
Da qualche tempo, inoltre, all’interno di No Filter è in atto una rivoluzione nella rivoluzione: i lettori che vogliono rendere visibile la loro partecipazione al forum, lo potranno fare
inviando uno spot video a Dovigi.
Lo spazio concesso a questa iniziativa è illimitato: i numerosi video
pubblicati sul vlog stanno dimostrando come il mondo della Rete

sia popolato da menti molto più creative di quanto comunemente si
pensi e dotate di uno spiccato senso
dell'umorismo, come ad esempio
quello del visitatore che di recente
ha pubblicato un cartone animato
ad immagine e somiglianza di MD.
Si tratta insomma di un modo originale per fare quanto di più normale
ci sia: stare sostanzialmente insieme. Perché la battaglia della comunicazione può essere condotta senza
bisogno di capi assoluti…

Le serie tv Disney Channel on air con Red Cell
Red Cell si dedica al lancio dei nuovi
episodi di due serie tv targate Disney Channel: Hannah Montana e i
Maghi di Waverly.
Red Cell ha adattato il layout delle
due campagne statunitensi a vari
mezzo: stampa, web ma soprattutto
decordinamica con l’abbigliaggio
integrale di 96 bus in 10 città. Gli
esterni dei bus sono completamente
abbigliati, compresa parte dei finestrini, con la creatività Maghi di Waverly da un lato e quella di Hannah
Montana sull’altro lato e sul retro.
In più, tutti gli interni sono tappezzati con vetrofanie, rot-air appesi e
formati orizzontali. Per tanti altri
bus si ha invece l’abbigliaggio parziale di un solo lato con il formato
5x1mt che anche in questo caso

copre parte dei finestrini.
Gli Art Director che hanno realizzato
tutti i layout sono Francesco Sgritta,
Lorenzo Picchiotti e Luca Cereda e i
materiali sono stati realizzati sotto
la supervisione della Responsabile
Produzione Stampa Clara Passamani
e con il coordinamento dell’Account

Cristina Giudici e dell’Account
Director Ingrid Altomare. La campagna banner è stata realizzata dal
Web Designer Paolo Tenti.
Tutti i materiali sono on-air dai primi di marzo e la pianificazione è a
cura di Carat e Posterscope per l’out
of home.
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Con 1861United e Sky si impara a Recitare
Dopo il “minuto di silenzio” in onore di Oreste Lionello , 60
secondi con le scene più famose dei film di Woody Allen
prive di voce nato dalla creatività di Giorgio Cignoni e Federico Ghiso, SKY ribadisce la sua offerta nel panorama
cinematografico con uno spot che mette in scena una situazione assolutamente assurda ma che grazie alle doti
recitative del protagonista diventa credibile.
Il claim “Solo su Sky ci sono così tanti film che imparerai a
recitare” è il modo in cui 1861United, con la direzione creativa esecutiva di Pino Rozzi e Roberto Battaglia, ha tradotto creativamente la quantità e la qualità dell’offerta SKY dedicata al cinema. La casa di produzione è Mercurio Cinematografica, la regia è di Giuseppe Capotondi, la
musica è di Paolo Re. Lo spot nella versione a 30” è in onda sulle emittenti nazionali dal 15 marzo.

Purina torna in tv con Pro Plan
Purina Pro Plan ritorna in tv con una
serie di telepromozioni incentrate sulla promessa del brand “protegge
mentre nutre”, ed un concorso per i
consumatori.
Il format della telepromozione è stato
declinato in diversi soggetti per adattarsi al contesto specifico delle trasmissioni scelte all’interno del palinsesto prime time di RAI e Mediaset.
Dopo l’esordio domenica 2 marzo su
Canale5 durante la puntata conclusiva
della serie “Dr. House”, Purina Pro
Plan è protagonista fino al 21 marzo
su Rai3 all’interno di “Che Tempo che
Fa” e poi tornerà sempre su Canale5
il 27 marzo, il 3 e il 10 aprile 2009
all’interno de “I Cesaroni”, e infine il
22 e il 29 marzo e il 5 aprile durante
“Paperissima”.
Focus delle telepromozioni, accanto
ad una presentazione dell’intera linea
Purina Pro Plan, sarà di volta in volta
uno dei prodotti di punta della gamma.
Nel corso della telepromozione in onda all’interno della fiction “I Cesaroni”
sarà inoltre presentato il concorso
“Sul set con i Cesaroni!”. Fino al 30
aprile, acquistando una confezione di
Pro Plan secco cane o gatto sarà possibile partecipare al concorso che
mette in palio 10 soggiorni a Roma
con visita sul set dell’amatissima serie

tv “I Cesaroni”. Per partecipare bisogna inviare la prova d’acquisto o il
codice a barre del prodotto acquistato
all’indirizzo riportato sull’apposita cartolina entro e non oltre il 30 aprile
2009.
Per maggiori informazioni sui prodotti
e per consultare il regolamento del
concorso è possibile collegarsi al sito
www.purina-proplan.it o contattare il
numero verde Purina per Voi 800.525.505
CREDIT:
Che tempo che fa
Casa di produzione: RAI

I Cesaroni
Direzione creativa: Michele Rho
Copywriter: Katia Iacchini / Francesca
Tassini
PROMO Fiction/Serial ADV Producer:
Ivan Villa / Alessandra Scotti
Casa produzione: Mediaset
Dott. House
Direzione creativa: Laura Chiossone
Copywriter: Francesca Tassini
PROMO Fiction/Serial ADV Producer:
Ivan Villa / Alessandra Scotti
Casa produzione: Mediaset
Paperissima
ADV Producer: Valentina Liguori
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Il Ministero del Lavoro
prolunga la Campagna
sull’inclusione sociale
degli immigrati
Il Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali prolunga la
campagna di comunicazione sull’inclusione sociale degli immigrati attraverso l’estensione delle attività
BTL ad altre 4 città e l’organizzazione di una finale nazionale del torneo
di calcio a 5, entrambe curate dall’Acciari Consulting.
La campagna integrata di comunicazione, aggiudicata a TBWA Italia e
Acciari Consulting, è stata realizzata allo scopo di favorire la convivenza nella nostra società tra cittadini
italiani e immigrati, regolarmente
presenti sul territorio, attraverso: la
diffusione di un messaggio pubblicitario incentrato sul rispetto dei diritti e dei doveri (veicolato su stampa, televisione, radio, affissioni e
internet); la conoscenza di tutte le
informazioni utili per intraprendere
un adeguato percorso di integrazione (tour dell’integrazione) e l’organizzazione di momenti di coinvolgimento degli immigrati (tornei di calcio e estrazioni di premi).
Nella prima fase di realizzazione la
campagna ha incluso “Tour e Tornei
di calcio a 5 per l’integrazione”. Il
Tour ha toccato 8 città (Torino, Milano, Brescia, Vicenza, Treviso, Roma, Palermo e Bari) distribuendo un
vademecum in 8 lingue (Albanese,
Arabo, Cinese, Francese, Inglese,
Italiano, Russo, Spagnolo) realizzato dal Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali per
accompagnare il cittadino straniero
nel suo percorso d'integrazione, e
organizzando un’estrazione di premi
con la collaborazione di Wind, Poste
italiane e Pasta Garofalo. Più di 11.000 stranieri hanno ricevuto il
vademecum nei punti di contatto,
circa 2500 hanno compilato la cartolina per partecipare al concorso ad

estrazione e 1900 hanno risposto a
un questionario, elaborato in collaborazione con il Censis, per tracciare un profilo degli immigrati che
vivono in Italia. Anche il Torneo di
calcio a 5, organizzato in collaborazione con l’Unione Italiana Sport per
Tutti e con la partnership tecnica di
Agla, si è svolto in 8 città in cui è
significativa la presenza di popolazione straniera: Roma, Milano, Torino, Venezia, Mantova, Lecce, Prato
e Modena. In ogni sede c’è stata la
partecipazione di 8 squadre, ciascuna di 12 giocatori (6 italiani e 6
stranieri), per un totale di 74 squadre (in alcune città hanno partecipato più formazioni) e 888 giocatori
coinvolti.
Visto il successo dell’iniziativa, il
Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali ha deciso di
avviare una seconda fase della campagna BTL. Il Tour dell’integrazione
sarà esteso ad altre 4 città
(Bologna, Firenze, Genova e Reggio
Emilia) e, ad eccezione del weekend
di Pasqua, si svolgerà nei fine settimana dal 20 marzo al 19 aprile.
Il Torneo dell’integrazione prevede
l’organizzazione di un momento di
incontro conclusivo mediante una
finale nazionale alla quale prenderanno parte le compagini vincitrici di
tutti i tornei svolti a livello locale. La
finale nazionale si terrà dal 27 al 29
marzo presso il centro sportivo
“Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa.
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Datch, Change Habits
Anche le persone più insospettabili
possono celare un segreto, sorprenderci, muoversi in modo imprevisto
in circostanze inattese, spogliandosi
dei loro travestimenti: lo dice Datch
con il suo pay off “Datch. Change
Habits” e con una serie sorprendente e impattante di 4 spot declinati
attorno al desiderio di straordinarietà, di innovazione, di vita “out of

the rules”, che andranno in onda da
primavera ad autunno 2009 e che
saranno collegati alla vendita di una
serie di T-shirt a edizione limitata.
Il primo episodio, “Biker”, è on air
da ieri su Canale 5 e Italia Uno in
prime time, e proporrà al rewind un
finale a sorpresa totalmente inaspettato: un lui e una lei che sembrano una coppia innamorata di ragazzi, sfrecciano sulla moto ma,
come
vivendo
una
sorta
di
flashback, tornano indietro e arrivano in chiesa, entrano nel confessionale, una lacrima scende sulla
guancia di lei mentre lui, nelle inaspettate vesti di prete, raccoglie la
sua confessione.
Con il nuovo spot, Datch vuole raccontare che le persone non sono
quello che sembrano: tutti possono
sorprenderci e gli abiti Datch sono

la colonna sonora di questo cambiamento.
Elemento fortemente innovativo legato alla comunicazione è il progetto “T-shirt limited edition”: Datch
realizzerà e metterà in vendita, in
concomitanza con l’uscita di ogni
spot, una T-shirt donna in edizione
limitata ispirata al tema “Love” la
cui stampa riprende la trama del
commercial televisivo. Quindi,
con l’on air dello spot “Biker”,
verrà messa in vendita la Tshirt “Jesus is love”, mentre
ad aprile con il lancio del soggetto “Rocker” sarà commercializzata la T-shirt “Rock is
love”, a giugno sarà la volta
del commercial “Lap dancer” e
della
corrispettiva
T-shirt
“Love and fire”, e in autunno il
filmato “L’ascensore” verrà
declinato nella T-shirt “Love is
naked”.
Datch dunque invita a cambiare abitudini, a scoprire che
convivono molteplici personalità in una sola persona. “Sono
film – ha affermato Adriano
Pedio, a.d. di Datch – fatti dai
giovani per i giovani, perché
la young generation ormai nasce già
cittadina del mondo, è un emblema,
una filosofia di vita. Sono i ragazzi
stessi che rappresentano il loro stile, la loro voglia di vivere per cambiare, di cambiare per vivere, di
guardare il mondo dalla fine, perchè
la sorpresa è tutta all'inizio”.
Credit:
Agenzia Zanon & Partners, Direttore Creativo Riccardo Zanini,
Copy Vincent Spaccapeli.
Regia di Giuliano Garonzi
(regista in esclusiva I’M).
Direttore della fotografia
Paolo Bellan.
Casa di Produzione I’M, Producer Clara
Villani, Direttore di Produzione Davide
Boschin.
Musica creata ad hoc per Datch dal gruppo emergente Mürmur.
Tagli spot: 30” 15” 10” 7
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Nasce motori24.com.
La campagna è di VanGogh
E’ on-line all’indirizzo www.motori24.com
il nuovo canale Motori24 del
Sole24ORE.com. Il cuore dei contenuti del canale è costituito organizzata
in sezioni tematiche: la cronaca dal
mercato italiano e internazionale e le
novità dal mondo delle due e quattro
ruote, con particolare attenzione ai
temi della tecnologia correlata, dagli
accessori come i navigatori all’innovazione ecologica, e della sicurezza.
Accanto a queste sezioni i temi legati
al mondo dell’industria automobilistica e della normativa di riferimento. I
contenuti sono arricchiti da gallery
multimediali, con foto e video, e da
elementi di community, quali rating e
sondaggi per gli utenti. A corredo dell’informazione vi sono strumenti di
servizio all’utente. Il database Modelli
& Listini con dati forniti da Motornet.it. Sono inoltre a disposizione i
listini completi per marca, gli elenchi
delle nuove uscite e il tool “Cosa posso comprare con” che estrae l’elenco
delle auto che corrispondono ai criteri di costo e tipologia inseriti dall’u-

tente. Infine la sezione Assicurazioni
propone un motore di comparazione
per le polizze auto (e moto), fornito
da Assicurazione.it. Il lancio del canale sarà supportato da una campagna di comunicazione on-line e offline sui mezzi del Gruppo
(quotidiano, periodici e Radio24). La
campagna sarà curata dall’agenzia
VanGogh. La raccolta pubblicitaria è
affidata a WebSystem. Sponsor del
lancio è FIAT.

Fitness Muesli è on air da ieri
con McCann Erickson
Fitness Muesli ha lanciato un nuovo spot
che sarà on air a partire da ieri sulle principali emittenti nazionali e satellitari
nel formato da 30”.
Ambientato in una bellissima cornice
fra le montagne, lo spot ritrae due
simpatiche ragazze mentre fanno colazione all’aria aperta. In questa mattinata di sole, una ragazza suggerisce
all’altra di provare la bontà di Fitness
Muesli. Ma sarà buono anche per la
linea? si domanda l’amica. La risposta
arriva dall’eco, che lo conferma facendo risuonare la parola “linea” per tutta la vallata. E Fitness Muesli diventa
subito il protagonista della scena:
davanti ad una tazza di latte, le due
amiche gustano allegramente questa
gustosa combinazione di deliziosi petali Fitness, fiocchi integrali di grano

ed avena, arricchiti da golosi riccioli e
sfoglie di cioccolato.
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Disney Channel:
il marzo di Hannah Montana
In occasione del lancio della terza stagione di Hannah
Montana, i cui nuovi episodi saranno in onda dal 27 marzo, il mese di marzo moltiplica gli appuntamenti con la
serie che vede protagonista Miley Cyrus nei panni della
celebre pop star Hannah Montana.
Domani, ore 17.55, sarà trasmesso il concerto di Miley
Cyrus che si è tenuto a Berlino lo scorso novembre.
Dal 23 al 26 marzo, ore 17.55, saranno trasmessi alcuni
episodi delle precedenti stagioni della serie e sul sito
www.disneychannel.it si potrà votare il preferito. L’episodio vincitore sarà riproposto il 27 marzo alle ore 17.55
prima dell’episodio di lancio della terza stagione.
Il 23 marzo il doppio appuntamento con la serie sarà inoltre seguito, alle ore 18.45, dalla premiere del video musicale “Let’s do this”.
Venerdì 27 marzo, ore 18.20, il primo episodio della terza
stagione di Hannah Montana, che sfoggerà un nuovo look
anni Ottanta.
Gli altri nuovi episodi della terza stagione andranno in onda ogni martedì, ore 18.20.

Venerdì 27 marzo, ore 18.45, Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of
Both Worlds Concert in versione
Sing Along (karaoke), il film girato
durante la tournée di concerti di Miley Cyrus. Disney Channel lancia, in
collaborazione con Brums, l’iniziativa
“Hannah Montana Fashion”.
Dal 27 marzo al 27 maggio tutti i fan
di Hannah Montana potranno creare
una loro t-shirt ispirata alla popstar
sia
attraverso
il
sito
www.disneychannel.it, dove sarà
disponibile un tool che li aiuterà nella realizzazione, sia nei punti vendita
Brums con diverse modalità.
Il vincitore potrà assistere al concerto che Hannah Montana terrà in Europa il prossimo autunno e la sua tshirt sarà prodotta in serie limitata.

Ferrarelle e Euro RSCG per UNICEF
Euro RSCG Milano ha scelto di raccontare il progetto di
Ferrarelle per Unicef sotto forma di una fiaba: una campagna declinata su tv, stampa, cinema e web in onda
da ieri dedicata ad un impegno sociale, quello di garantire un sistema idrico adeguato alla scuola della
popolazione eritrea.
La creatività del film, affidata all’Art Luca Ghilino e al
Copy Vincenzo Garzillo, sotto la direzione creativa di
Erick Loi e Dario Villa e la direzione creativa esecutiva di
Giovanni Porro, si
incentra sulla narrazione dell’iniziativa di Ferrarelle attraverso la voce di
una bambina. E’
soprattutto la vita
dei bambini, infatti,
a beneficiare dell’operazione: garantire
l'accesso
all'acqua
in 44 scuole eritree,
dotandole di servizi
igienici, pompe idrauliche e cisterne.
La voce fuoricampo
della piccola prota-

gonista accompagna le immagini originali della vita quotidiana in Eritrea, girate direttamente sul posto durante un
sopralluogo Unicef con Ferrarelle nel 2008, proiettate su
una parete di roccia africana. Ai bordi della proiezione
appaiono alcune simpatiche illustrazioni infantili, un piccolo libro, una bottiglia d’acqua, una scuola e una mano.
“Prima, l’acqua la trasportavano sulle spalle i bambini
come me” - comincia a raccontare la bambina. Poi arriva l’intervento umanitario di Unicef grazie a Ferrarelle:
un miglioramento apportato alla
vita di 13.000 bambini, poiché Ferrarelle è “l’acqua che fa del bene
anche a chi non la beve”.
Non poteva mancare il lieto fine: “la
cosa più fantastica di questa storia
è che è una storia vera”.
Anche la campagna stampa, realizzata dall’art Isabella Musacchia e
dalla copy Anna Triolo, sotto la
direzione creativa di Dario Villa
e Erick Loi e la direzione creativa
esecutiva di Giovanni Porro, è legata alla creatività della fiaba: le illustrazioni, realizzate da Sergio Mora,
illustratore di Barcellona, raccontano la storia di un’Eritrea migliore.
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Fiat 500 auto ufficiale
del 50° anniversario di Barbie
Barbie ha annunciato che l’auto
ufficiale per tutte le celebrazioni
del suo 50° anniversario in tutto
il mondo è la Fiat 500.
La Fiat 500 rosa Barbie, creata
appositamente dal Centro Stile
Fiat, esprime lo stile delle due
icone. Lo scorso 9 marzo a
Milano, in piazza Duomo
diversi “ammiratori” di tutte le
età si è accalcata a fianco
della macchina e l’ha scortata
sino ai portici de La Rinascente
dove un pink carpet aspettava
Barbie e Ken (al volante) che
hanno salutato i fan.
La partnership è destinata a
durare nel tempo e l’automobile
è il primo passo a cui seguirà la
realizzazione della Fiat 500
giocattolo.
“Abbiamo riconosciuto
all’istante la sinergia esistente tra
Barbie e la Fiat 500 – il loro
esclusivo profilo e la popolarità che
li unisce li rendono riconoscibili al
primo colpo d’occhio in qualunque

parte del mondo e le radici che
condividono per un design di prima
classe creano un connubio perfetto
di stile”, ha affermato Richard
Dickson, Direttore Generale e Vice
Presidente Senior Barbie.

FutureBrand firma i sogni
a occhi aperti di Camomilla
FutureBrand rivede il posizionamento
e l’immagine di Camomilla il brand
italiano che propone borse, calzature
e accessori.
FutureBrand ha lavorato al nuovo
positioning, partendo dal concetto del
sogno quale paradigma del brand
Camomilla, e sviluppando poi il tema
della marca che consente di realizzare
i propri sogni di femminilità e
creazione di uno stile unico, fatto di
tanti piccoli dettagli di charme.
Il nuovo logo, la C di Camomilla che
si fa specchio, è reso più adulto dalla
soluzione grafica, ma ancora capace
di veicolare la dimensione di
leggerezza tipica dei sogni. Il brand
diventa così simbolo di una gioiosa
vanità femminile, ma anche della
capacità di realizzare i propri
desideri. La C del logo riassume in sé
l’essenza del marchio Camomilla,
personalizzando gli accessori, le
fodere e altri dettagli dei prodotti.

Al rosa delicato dell’identità è stato
abbinato un colore più glamour, il
fucsia buganvillea, che compone la
trama a puntini con cui è scritto il
nome Camomilla e crea texture
sempre nuove.
Coerente con l’identità di marca
anche il design delle applicazioni
istituzionali: ogni dettaglio esprime
la nuova personalità del brand per
una immagine che si rafforza sempre
di più nel cuore e nell’anima di tutte
le donne.
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Websolute firma il nuovo sito
di Anek Lines Italia
Anek Lines Italia è on-line con il suo
nuovo sito anekitalia.com firmato
dalla web agency Websolute che è
riuscita a rappresentare sul web la
duplice anima della compagnia
di navigazione che si occupa
sia di traghetti che di soggiorni
in Grecia, mettendo a disposizione dell’utente informazioni
facilmente fruibili.
Grazie all’assistente on-line,
Websolute ha reso possibile
una comunicazione “chat” in
tempo reale fra utente del sito
e Anek Lines Italia mettendo a
disposizione un operatore specializzato in grado di rispondere ad ogni tipo di esigenza.
Per facilitare la consultazione
on-line delle informazioni all’interno
del sito, la web agency pesarese ha
creato nella home page un motore di
ricerca a testo libero, in grado di orientare il fruitore nella navigazione.
Per quanto riguarda i soggiorni, nella
nuova sezione creata a oc, all’utente
è offerta la possibilità di consultare le
schede di ogni singola struttura (hotel,
appartamento) di cui è fornita una geocalizzazione con Google e di visionare
una ricca galleria fotografica.
Nella home page è presente anche
una sezione destinata all’altro target
del sito di Anek Lines Italia: le agen-

zie viaggio che possono accedere previa registrazione ad un’area a loro
riservata.
La web agency Websolute che nel

2009 curerà anche la Campagna
Advertising per Anek Lines Italia ha
realizzato questo nuovo sito fruibile in
italiano e in inglese che esplora nuove
modalità di interazione tra utente e
azienda, grazie al quale la Grecia non
è mai stata così vicina. “Veicolare i
traghetti e i soggiorni in Grecia in un’unica anima, questa è stata la sfida
che ha lanciato Anek Lines Italia a
Websolute, ed è solo attraverso l’esperienza dei web designer e dei programmatori web, se oggi la Grecia è a un click
da noi” ha raccontato Alessandro Chiaruttini Project Manager per Websolute.

E’ nato Fansblog.it
E’ on-line il network fansblog.it, un’insieme di blog “non ufficiali” dedicati alle star della musica italiana
ed internazionale: Avril Lavigne,
Britney Spears, dARI, Finley, Gemelli Diversi, Giusy Ferreri, Hilary
Duff, Jonas Brothers, Lost, Marco
Carta, Sonohra, Tiziano Ferro, Tokio
Hotel e Zac Efron
Ogni blog è gestito da una redazione che quotidianamente aggiorna i
post con le ultime notizie dal web e
dai canali promozionali ufficiali,

dando la possibilità ai visitatori di
commentarle grazie alla piattaforma
editoriale WordPress.
Il lancio sarà supportato da una
campagna web con formati tabellari
sui siti del network Boomer e acquisto di annunci “pay per click” su
Google e Facebook. Media partner
del progetto sono il canale musicale
Match Music (SKY 716) e la rivista
GirlFriend Magazine.
Il progetto è realizzato e coordinato
dalla web agency Boomer.
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Forexchange si rinnova sul
web con Now Available
E ’ o n - l i n e i l n u o v o s i t o di
Forexchange (forexchange.it)
rinnovato nella sua grafica e migliorato nell’usabilità dalla neutral agency Now Available e che
punta a evidenziare con un
linguaggio più accessibile ed
efficace i principali vantaggi
competitivi e i nuovi servizi
che il network riserva ai suoi
clienti.
Tra le novità la sezione riservata
ai clienti Business.

Sprea Editori sceglie
Zeppelin Group
come partner per il Web
Sprea Editori S.p.A. sceglie Zeppelin
Group come partner per le proprie
attività su web.
Zeppelin Group ha definito una strategia di posizionamento su Internet
finalizzata ad un’efficace integrazione tra off-line e on-line e una valorizzazione
degli
elementi
di
community e spazi adv dei siti web
dell’editore.
In costante sinergia con le redazioni
delle riviste è stato delineato un
cronoprogramma di siti web da lanciare o rivisitare, coerenti per struttura e linguaggio con le riviste e
canale privilegiato per interazione
tra lettori e redazioni.
“Zeppelin è il partner che cercavamo da tempo, con le stesse caratteristiche di concretezza e reattività
che sono i cardini della nostra strategia di sviluppo e di servizio al
cliente con la qualità spinta all’estremo”. Luca Sprea, Presidente
Sprea Editori S.p.A.
La gestione di tutte le attività
di Sprea avverrà attraverso
CRM-PILOT® Zeppelin.
E’ prevista inoltre la rivisitazione
dello spazio eShop di Sprea.
“E’ con grande soddisfazione – ha

dichiarato Luigi Lamarina, Direttore
Marketing di Zeppelin Group – che
mettiamo a disposizione le nostre
competenze marketing e tecnologiche per lo sviluppo delle strategie
web del Gruppo Sprea.
La sfida comune che ci poniamo attraverso questa partnership è raggiungere e soddisfare, attraverso il
web, un’utenza attenta, profilata e
fedele, caratteristiche intrinseche
dei prodotti editoriali Sprea”.
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Bavaria mette in palio Milanello
Bavaria ha dato il via ad un nuovo
contest istant win “Con Bavaria vinci
Milanello” che mette in palio una giornata a Milanello, il Centro Sportivo del
Milan, con la possibilità di incontrare i
calciatori a fine partita oltre che i biglietti per assistere a partite della
stagione di Campionato di serie A 2008/2009. Per partecipare, fino al 13
aprile, bisogna collegarsi al sito bavariaitalia.it (sezione concorsi) e partecipare al gioco on-line: rispondendo
correttamente alla domanda dei tifosi
del Milan si otterrà un codice di gioco
univoco.
Il secondo step prevede
l’acquisto del prodotto a scelta tra
Bavaria Premium, Bavaria Classica,
Bavaria 8.6, Bavaria 8.6 Red o Bavaria 0.0% e conservare lo scontrino di
acquisto. Bisogna poi inviare un SMS
al 340.84.02.857, indicando il codice
di gioco e i dati dello scontrino per

scoprire subito se si ha vinto. In palio: 40 biglietti per un Milan Day a
Milanello per assistere agli allenamenti dell’A.C.Milan; 60 biglietti in Tribuna Rossa oltre ad avere la possibilità
di partecipare al Walk About per visitare le aree più esclusive di San Siro
e incontrare i calciatori durante le
partite: Milan - Palermo del 26 aprile,
Milan - Juventus del 10 maggio e Milan - Roma del 24 maggio 2009; 100
biglietti in Tribuna Rossa per assistere
alla partita Milan - Palermo del 26
aprile. Regolamento completo consultabile sul sito bavariaitalia.it
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La Regione Toscana si affida
a Google una campagna
on-line pan-europea
La Regione Toscana ha lanciato una campagna di comunicazione finalizzata alla
promozione turistica del proprio territorio, che prevede anche l’utilizzo strategico di AdWords e dei nuovi formati advertising su YouTube. La campagna è stata annunciata oggi nel corso di un evento a Berlino in concomitanza con l’ITB
(Borsa Internazionale del Turismo), una delle più importanti manifestazioni
mondiali per il settore turistico.
“Voglio vivere così” è lo slogan di questa campagna, preso a prestito dalla famosa canzone degli Anni Quaranta. Uno slogan intorno al quale la regione intende ridisegnare la propria immagine e offerta turistica, utilizzando in maniera
capillare anche le opportunità offerte dall’on-line. Il budget da 17 milioni di euro stanziato per questa iniziativa verrà infatti investito in parte in spot TV e su
Media tradizionali e in parte sull’on-line, mediante l’impiego degli strumenti
messi a disposizione da Google. La campagna è volta a rinnovare la propria
immagine in Italia e all’estero e per indirizzare visitatori e potenziali turisti verso il nuovo portale www.turismo.intoscana.it.
“Noi crediamo che la Toscana sia irripetibile – afferma Paolo Cocchi, assessore
regionale al turismo, cultura e commercio - non solo per l’enorme patrimonio
culturale e artistico di cui dispone, ma per l'amalgama particolare dei suoi tanti
e diversi “ingredienti”. Valorizzare questi aspetti è l’obiettivo principale di
“Voglio vivere così” una campagna di marketing senza precedenti e unica nel
suo genere a livello mondiale per il settore pubblico, che punta a riposizionare
l'immagine della Toscana quale destinazione di riferimento del turismo sostenibile, responsabile e competitivo. Una campagna che implica un nuovo modo di
intendere il turismo: l'innovazione del mezzo contribuirà all'innovazione anche
del prodotto”. La campagna di keyword advertising della Regione Toscana basata su Google AdWords sarà in quattro lingue (italiano, francese, inglese e
tedesco). “Internet è il principale mezzo globale e in quanto tale può sostenere
la crescita e l'internazionalizzazione dei mercati come nessun altro canale di
comunicazione. L'utilizzo da parte della Regione Toscana dei mezzi digitali e
delle nuove piattaforme di comunicazione per questa operazione di riposizionamento dimostra un uso maturo degli stessi", ha affermato Roberto Brenner,
Industry Leader Travel & Automotive di Google Italia. "La Regione Toscana sta
adottando un approccio strategico e non puramente tattico, che ci auguriamo
possa rappresentare un esempio positivo anche per altri mercati”.
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Radio Monte Carlo regala
l’esclusivo show case
di Annie Lennox
Radio Monte Carlo porta i propri ascoltatori ad “Annie Lennox Voce e
Pianoforte”, lo showcase che avrà

luogo a Milano, allo Spazio Fitzcarraldo, lunedì 23 marzo 2009 alle ore
19.00. Da oggi e fino al 18 marzo,
con Radio Monte Carlo Free Pass sarà
possibile vincere 4 free pass, validi
per 2 persone, per assistere alla per-

formance live dell’artista britannica
che si esibirà in un concerto acustico
accompagnata dal solo piano. Per
partecipare, occorre
chiamare il numero
verde di Radio Monte Carlo 800.046464
e tenere a portata di
mano una copia del
Corriere della Sera. E’ possibile giocare con RMC Free
Pass anche on-line, cliccare sul sito
www.radiomontecarlo.net e seguire le
istruzioni. In palio 1 free pass valido
per due. E’ stata realizzata una campagna stampa (creatività interna)
pianificata sul Corriere della Sera.

Ascoltando RDS si vince
il nuovo tour di Nek
Da oggi ascoltando gli spazi Tournée
RDS, si potrà essere tra i fortunati
che potranno vivere i concerti di
Nek. Anticipato in radio dal primo
singolo “La voglia che non vorrei”, il
nuovo album di inediti di del cantante modenese, il decimo della sua
carriera, “Un’altra direzione”, pubblicato a più due anni di distanza da
“Nella stanza 26”, è ora anche il
titolo del suo lungo Tour che partirà
da Torino il 24 Marzo per chiudersi a
Palermo il 5 Maggio dopo aver toccato i teatri di 16 tra le principali
città italiane. Fino al 22 marzo e
secondo la solita modalità dei concorsi RDS, negli spazi “Tournée
RDS” quando andrà in onda un brano di Nek e il conduttore inviterà a
giocare, gli ascoltatori potranno inviare un sms con la parola “NEK”
seguita dal nome della città per la
quale si intende giocare. Il concorso
sarà attivo fino al 19 aprile prossimo anche sul sito www.rds.it. A so-

stegno dell’iniziativa è stata pianificata da RDS una campagna stampa,
con la c reati vit à di Ro nc aglia&Wijkander, da oggi fino al 20
marzo con mezze pagine a colori su
Corriere dello Sport e Messaggero, e
pagine intere a colori su EPolis.

PREPARATEVI...

Anno 5 - numero 49
lunedì 16 marzo 2009 - pag. 18

HEAD lancia “Speed”
con le lezioni di Novak Djokovic
HEAD ha annunciato il lancio delle “Speed Lessons” tenute
da Novak Djokovic, il tennista numero due al mondo che
impugna una racchetta Head.
Un pre-lancio della nuova linea di racchette Tour che verrà
ufficialmente presentata in aprile.
Speed Lessons è una nuova strategia di marketing on-line
creativa e giovane, che utilizza il mezzo Internet in ogni
sua forma per spingere “la racchetta più potente mai creata da HEAD”. HEAD sta promuovendo questa nuova cam-

pagna di marketing attraverso varie piattaforme on-line:
Facebook, YouTube,
ed altri partner Web
sites come Tennis
Warehouse e Tennis.com. Inoltre, le Speed Lessons sono
comunicate da HEAD attraverso newsletter mirate.
Le prossime date delle Speed Lessons:
20 Marzo – Quarta lezione
6 Aprile – Quinta lezione

Topo Gigio in passerella
con Verysimple e WakeUp
Topo Gigio, in occasione del suo 50° compleanno, festeggiato il 9 marzo scorso, ha deciso di tuffarsi nel
mondo della passerelle, diventando il protagonista della
nuova linea di abbigliamento femminile “Super Chic” di
Verysimple. “Abbiamo deciso di scommettere sull’immagine di uno dei pupazzi più amati dagli italiani per realizzare una linea molto ricercata, che soddisfi le richieste delle donne più esigenti e glamour - ha spiegato
Mauro Valente, titolare dalla Mais Srl - Topo Gigio è rimasto nel cuore di moltissimi fan: indossare i capi Verysimple Super Chic sarà un modo per riappropriarsi di
un’icona che ha allietato l’infanzia di diverse generazioni
con la sua innocenza e vivacità. Presto, insomma, Topo
Gigio tornerà ad essere strapazzato di coccole”.
La prima collezione completa sarà sul mercato dalla

prossima stagione invernale, f/w 09010, ma la Mais Srl
ha svelato una prima anticipazione già nella p/e 2009.
La comunicazione sarà curata da Wake Up.

Ecco come le aziende reagiscono alla crisi
L’Area Executive Education della Fondazione CUOA ha
lanciato a febbraio una survey per raccogliere dal mercato informazioni sulla percezione della crisi finanziaria
che ha colpito l'economia mondiale e il rapporto tra crisi
e formazione. Ad un campione di 170 manager provenienti da funzioni diverse sono stati somministrati questionari per indagare il loro punto di vista sulla crisi, le
modalità messe in atto a livello aziendale per contrastarla e la valutazione del ruolo della formazione in momenti di crisi.
Dai dati raccolti emerge che, secondo la maggior parte
delle imprese intervistate (91%), la crisi è ancora in
atto e non ha ancora raggiunto il suo culmine. Le previsioni per il futuro non sono confortanti: infatti, anche
nei prossimi mesi ci si attende uno sviluppo negativo
(79%).
Per contrastare il momento le imprese hanno evidenziato come misura più efficace la riduzione dei costi attraverso il ridimensionamento dell’organico (59 rispondenti
su risposta multipla). Ma c’è anche chi sceglie di non
agire, mantenendo le strategie (43 rispondenti). Tutta-

via alcune aziende hanno individuato negli investimenti
produttivi (17% del campione con 30 risposte) e nell’internazionalizzazione (15% del campione con 26 risposte) un’altra possibile via d’uscita. Le aree ritenute
maggiormente strategiche per attuare questa seconda
ipotesi sono l’Europa Orientale, con la Russia e il Medio
Oriente.
La gran parte delle imprese, inoltre, ritiene che lo sviluppo della formazione, in particolare quella manageriale (76%), sia un elemento strategico per superare questo momento. I temi da approfondire si concentrano
soprattutto sulla strategia d’impresa, sull’innovazione e
R&D e sul budgeting. Emerge, inoltre, l’esigenza di approfondire settori già battuti come l’organizzazione, il
commerciale e le vendite.

PREPARATEVI...

Anno 5 - numero 49
lunedì 16 marzo 2009 - pag. 19

Al via la newsletter
della Repubblica Dominicana
A partire da questa settimana, ogni mese, l’Ente del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia veicolerà alle agenzie di viaggi una newsletter che racchiude informazioni e
notizie sulla destinazione.
Rafforzare il rapporto con gli agenti di viaggio e implementare la formazione, mantenendoli costantemente aggiornati:
sono questi gli obiettivi della newsletter mensile che l’Ente
del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia veicolerà
agli agenti di viaggio, che hanno lasciato i loro riferimenti
durante la BIT, già a partire dalla prossima settimana.
L’idea è nata dalla necessità di rafforzare il contatto con gli
addetti ai lavori, al di là delle fiere di settore, dei workshop
organizzati e delle notizie presenti sulla stampa: la newsletter
racchiude informazioni e notizie sulla destinazione che possono aiutare gli agenti a svolgere meglio il loro lavoro.
“Abbiamo pensato la newsletter con uno stile fresco e cordiale, come siamo noi dominicani“ ha dichiarato Neyda Garcia, Direttrice dell’Ente del Turismo della Repubblica Domi-

nicana in Italia - All’interno, ogni mese, inseriremo le novità
più importanti sulla destinazione o presenteremo un aspetto
del Paese che magari è poco conosciuto da parte del mercato italiano. Speriamo così di riuscire ad essere ancora di più
a fianco degli agenti, aiutandoli nel loro lavoro”.
La prima newsletter conterrà notizie sulle infrastrutture
realizzate e sui nuovi progetti che stanno prendendo il
via in Repubblica Dominicana, oltre a notizie sul golf,
sui nuovi parchi marini realizzati e sugli itinerari di turismo sostenibile presenti nel Paese, tutte informazioni
che possono rivelarsi determinanti nel consigliare una vacanza. Gli agenti avranno così
a loro disposizione uno strumento in più per poter conoscere meglio e consigliare
questa destinazione, che racchiude davvero, come sottolinea il nuovo pay-off “Tutto quello che sogni”.

Ciclismo: Eurosport sigla l’accordo
per i diritti tv e internet
Il gruppo Eurosport, Rcs Sport, la società del gruppo Rcs
che promuove e organizza il Giro d’Italia, la MilanoSanremo, il Giro di Lombardia e la Tirreno-Adriatico, e Rai
Trade, distributore mondiale dei diritti per il ciclismo di Rcs
Sport, hanno annunciato il rinnovo della loro partnership
di lungo periodo.
Il nuovo accordo copre il quadriennio 2009-2012 e riguarda i
diritti televisivi e internet del Giro d’Italia e di altre tre gare: la
Milano-Sanremo, il Giro di Lombardia e la Tirreno-Adriatico.
In particolare, l’intesa comprende la copertura in diretta e
differita del Giro d’Italia in 59 Paesi in Europa su Eurosport; la copertura in diretta e differita delle altre tre corse
su Eurosport ed Eurosport 2; la copertura in diretta e differita di tutte le gare su Eurosport Asia/Pacifico; la copertura on-line sui siti di Eurosport.
Rcs Sport si appresta a lanciare nel 2009 il Giro d'Italia del
Centenario (1909-2009).
Carlo Nardello, Amministratore Delegato di Rai Trade, ha
affermato: “Siamo particolarmente
felici del rinnovo dell'accordo con Eurosport. Grazie a questa collaborazione il
ciclismo italiano continuerà ad essere
visto in Europa ed in Asia. Sono ormai
8 anni che Rai Trade si occupa della
distribuzione internazionale del "Giro d'Italia". Più di 140
Paesi hanno seguito il Giro, registrando un numero superiore a 250 milioni di contatti individuali. La visibilità che
garantisce Eurosport si dimostra in perfetta coerenza con i
target fissati per il ciclismo italiano. Le corse del

Giro d'Italia, la Milano-Sanremo e il Giro della Lombardia,
fanno parte dell'accordo concluso con Eurosport. Il team
che ha permesso la realizzazione di
questa iniziativa può davvero essere
considerato un "dream team" per
quanto riguarda la promozione della
grande tradizione ciclistica italiana. In
collaborazione con RCS, nostro fantastico partner nel Giro, riteniamo di poter garantire a Eurosport la massima affidabilità ed eccellenza di prodotto.
Eurosport, da parte sua, rappresenta la fonte migliore sulla quale fare affidamento per ottenere una perfetta visibilità internazionale”.
Laurent-Eric Le Lay, Presidente del Gruppo Eurosport, ha
commentato: “Siamo molto lieti di rinnovare l'accordo per
la trasmissione del Giro d’Italia e delle altre competizioni
italiane. Il Giro d’Italia è in assoluto uno dei principali appuntamenti sportivi dell’anno ed è
stato un evento di punta del palinsesto di Eurosport dal 1998. Siamo
orgogliosi che questo impegno di
lungo periodo abbia contribuito
alla continua crescita del Giro d’Italia in Europa e allo sviluppo della sua notorietà in Asia e nell’area del Pacifico.
Nel 2009 la nostra offerta nel ciclismo non ha rivali e comprende tutti i migliori eventi della stagione. Il Gruppo Eurosport è da sempre media partner di riferimento per il
ciclismo, grazie alla copertura esaustiva offerta dalla nostra piattaforma multimediale”.
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Randstad Italia e Pub presentano
“Ho sentito dire che…”
Randstad ospita la presentazione della ricerca “Ho sentito dire che...”, studio dedicato alla comunicazione aziendale in occasione di eventi straordinari realizzato da
Pub, agenzia di corporate publishing del network Brand
Portal, in collaborazione con AIDP, Associazione italiana
per la Direzione del Personale.
Dallo studio emerge che il 65% dei dipendenti di un’azienda quando viene annunciato un evento straordinario, come una fusione o un’acquisizione, ha una reazione negativa. Fra i lavoratori prevalgono disorientamento, preoccupazione per il futuro e demotivazione, tutti
atteggiamenti che rischiano di compromettere la produttività se non si risponde con un adeguato piano di
comunicazione interna.
Negli ultimi anni le aziende sembrano aver colto le potenzialità degli strumenti digitali per la comunicazione
interna: intranet, newsletter digitali, gruppi di lavoro e
business tv. Nella maggioranza dei casi esaminati
(79%) quando un piano di comunicazione interna viene
messo in atto, il target di riferimento è l’intera popolazione aziendale. In concomitanza di eventi straordinari,
il 67% delle società degli intervistati ha potenziato questi gli strumenti di comunicazione per rispondere alla
maggiore richiesta di informazioni. Questa operazione
nel 70% dei casi è stata realizzata creando nuovi mezzi
ad hoc. Secondo il 96% dei manager coinvolti dallo studio questo incremento del flusso informativo verso i
dipendenti ha sortito effetti positivi, contribuendo a contenere l’ansia e aiutando a passare in tempi stretti da
una situazione emotiva di incertezza all’adesione al progetto.
Fra le aziende che invece non hanno sfruttato la comunicazione interna nella gestione di situazioni straordinarie, metà lo ha fatto per mancanza di budget dedicati
(25%) o per scarsa sensibilità dei vertici aziendali al
tema.
Il 60% di chi si è trovato a gestire “eventi” straordinari
ritiene che i piani di comunicazione messi in atto in passato dalle proprie aziende non siano stati completamente adeguati. I manager si sono dichiarati ben consapevoli della necessità di un nuovo approccio operativo per
il futuro che preveda una comunicazione tempestiva, la
creazione di gruppi dedicati e lo stanziamento di budget
da destinare alla fusione, tutto questo accompagnato ad
azioni comunicative coordinate fra loro e integrate al
business.
Il 36% del campione, se si trovasse oggi ad affrontare
una situazione “straordinaria”, creerebbe nuovi strumenti per la gestione del flusso di informazioni all’interno dell’azienda, mentre il 20% lavorerebbe per potenziare gli strumenti esistenti. “Gli attuali scenari di mercato sono fortemente caratterizzati da eventi straordi-

nari come fusioni, acquisizioni e integrazioni ed è per
questo sempre più rilevante capire appieno il ruolo e la
potenzialità della comunicazione interna. In molti casi
infatti questi processi sono recepiti negativamente dai
lavoratori generando disorientamento, preoccupazione
per il futuro e demotivazione tra le Risorse Umane.
Randstad ha voluto creare oggi un momento per condividere con un’allargata comunità di Direttori del Personale gli insegnamenti e le indicazioni dello studio, estremamente interessante perché condotto su 25 tra le
principali aziende che operano nel contesto nazionale,
tra cui la stessa Randstad durante il processo di integrazione con Vedior – ha affermato Alessandra Rizzi,
direttore Risorse Umane Randstad Italia - Questa ricerca è nata con l’obiettivo di aiutare le aziende a gestire,
attraverso la comunicazione interna, un passaggio delicato come una fusione o una ristrutturazione. Ai Direttori del Personale abbiamo chiesto che cosa avessero
fatto (o non fatto) nelle loro esperienze precedenti e
che cosa farebbero oggi nella stessa situazione sulla
base di quelle esperienze. È emersa una risposta abbastanza omogenea: si comunica sempre troppo poco,
spesso nascondendosi dietro all’alibi della riservatezza.
Una cosa è certa: quando un’azienda cambia nome, azionista, management, entra in gioco una questione
molto delicata che è l’identità. Credo che la ricerca sia
oggi, in un contesto diverso, molto attuale: quello che
sta accadendo nell’economia mondiale assomiglia a una
sorta di gigantesca fusione planetaria in cui marchi famosi sono spariti (e altri spariranno), complessi organigrammi si sono dissolti in un giorno, tante certezze sono finite. In mezzo a tutto questo, ci sono aziende e
quindi persone cui viene chiesto di guardare avanti, di
essere adattabili. Con queste persone bisogna parlare,
indicando un obiettivo e condividendo una strategia: per
questo penso che la comunicazione interna – anche se
probabilmente la tentazione di tagliarla dai budget è
forte – oggi sia particolarmente importante”, ha sottolineato Luca Villani, amministratore delegato di PUB.
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A Blu Wom l’ufficio stampa
e le RP di YUIGroup
Da questo mese è stato assegnato a Blu Wom l’ufficio
stampa e le RP di YUIGroup, un network che si occupa di azioni below the line mediante sponsorizzazioni, attività di promozione, relazioni pubbliche e direct marketing.
Idea Link, proprietaria del marchio YUIGroup è nato
nel 2001.
“La gestione dell’ufficio stampa di YUIGroup è per Blu
Wom un incarico entusiasmante – ha commentato Patrizia Fabretti, responsabile della direzione strategica e
operativa delle due sedi di Milano e Udine - poiché si

tratta di una tipologia di cliente molto attiva e che vuole
rispondere a una serie di domande da parte di aziende
che oggigiorno sono sempre più interessate a una comunicazione non tradizionale e innovativa”.

Nuove nomine in Kärcher Italia

carica di Direttore Generale. La SPE S.p.A. è la concessionaria di pubblicità del gruppo Poligrafici Editoriale che
edita “Quotidiano Nazionale”, “il Resto del Carlino”, “la
Nazione” e “Il Giorno”. Franco Cisco è stato a lungo Direttore Marketing della Poligrafici Editoriale S.p.A..
Il Presidente della SPE S.p.A., Dottor Andrea Riffeser
Monti, ha contestualmente espresso un vivo ringraziamento alla Signora Beatrice Pezzani che lascia l’incarico
ricoperto nella medesima concessionaria di pubblicità
del Gruppo.

Due nuove figure entrano in Kärcher Italia, azienda
produttrice di idropulitrici e macchine per la pulizia:
Marcella Iacopino, con l’incarico di Key Account Manager
del canale GD e Riccardo Ponza, nel
ruolo di BU Manager del settore
Industrial dell’azienda.
Queste due nuove cariche rientrano
nel processo di rafforzamento
dell’organizzazione di Kärcher
Italia, nell’ottica di una strategia di
innovazione sia a livello di
organizzazione commerciale sia di
processi e di prodotti.
Marcella Iacopino è stata Responsabile Commerciale in
Servili Computers & Integrated Solution e dal 2004 è
entrata in Hexis Italia per seguire la start up della filiale
milanese del Gruppo.
Riccardo Ponza ha alle spalle una carriera nel
commerciale, dal 1998 presso
la Trafileria di Valmadrera
occupandosi del
mercato
italiano, per poi diventare Area
Manager in Atica S.p.A.
all’interno dell’area vendite.
Dopo l’esperienza alla PADE
sas, nel 2004 entra in Rexnord
Gmbh in qualità di Area Sales
Manger, responsabile del
mercato italiano per una linea
di prodotto. Nel 2007 è Sales Manager presso la D.G.
Vianini di Brugherio, dove supporta la direzione vendite.

SPE: Franco Cisco
è Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione della SPE S.p.A. - Società Pubblicità Editoriale ha nominato Franco Cisco alla

Lucia La Porta entra nella squadra
di Pambianco

Pambianco Strategie di Impresa è una Società di Consulenza che assiste le Aziende della Moda e del Lusso nell’impostazione e attuazione dei
loro progetti di sviluppo. Tra i
suoi servizi figura anche la
“Comunicazione Corporate” e
per far fronte al suo sviluppo
Pambianco rafforza la propria
struttura con l’inserimento di
una nuova risorsa: Lucia La
Porta, 34 anni, che ha sviluppato le sue competenze professionali lavorando per dieci
anni presso una storica agenzia di comunicazione di Milano.
“La necessità di ampliare la
nostra area dedicata alla Corporate Communication – ha
dichiarato Carlo Pambianco,
presidente della Società – è
motivata dalla consapevolezza
che le aziende della moda e del lusso abbiano bisogno,
soprattutto in momenti così difficili, di rafforzare e sviluppare la loro specifica identità attraverso una comunicazione chiara e forte”.
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Enrico Silvestrin
‘Chef per un giorno’

Nato da una co-produzione tra Discovery Real Time
(Sky, canale 118) e LA7, che lo trasmetterà a partire da
aprile, “Chef per un giorno” offre la chance a 10 personaggi famosi di dirigere la cucina di un vero ristorante.
Nella prossima puntata sarà protagonista Enrico Silvestrin. L’appuntamento è per stasera alle 22.

Gerry Scotti presenta Melasì

Melasì torna in tv con una campagna di telepromozioni
con Gerry Scotti all’interno del programma “Chi vuol
essere milionario”.
Fino al 24 marzo, sulle reti Mediaset, il presentatore di Canale5, proporrà a tutti gli ascoltatori le qualità di Melasì, la mela
di Melinda, e, poiché segnata
dalla grandine, molto conveniente. Per ingolosire il pubblico, saranno proposte alcune ricette particolari, le
“coccole di Melasì”, appositamente create per Melinda
da chef stellati.

Sodastream apre l’e-commerce

Grazie all’attività di e-commerce avviata dal sito
www.sodastream.it è possibile acquistare on-line il sistema Sodastream per realizzare l’acqua gasata e le
bibite a casa propria utilizzando l’acqua del rubinetto.
Gasatori, bottiglie, cilindri ed anche concentrati di frutta
si potranno scegliere, selezionare ed acquistare on-line
e farseli recapitare direttamente a casa propria.

Piscopo Editore:
Ragazza moderna festeggia i 100 numeri

Ragazza Moderna ha raggiunto il numero 100 e il decimo
anno di pubblicazioni.
Per celebrare questo risultato,
è stata organizzata una
partnership con la Fazi Editore: nel numero in edicola è
stata pubblicata un’anteprima
di “Ballo infernale”, nuovo
racconto fantasy di Stephenie
Meyer, autrice di “Twilight”.
In allegato, anche un libricino
con i primi capitoli del nuovo
romanzo “Madapple” di Christina Meldrum, edito sempre
da Fazi Editore.
In occasione del numero 100,
Ragazza Moderna è anche diventata media partner uffi-

ciale dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica, che
si svolgeranno a Milano dal 31 marzo al 5 aprile. L’accordo prevede la presenza del logo della rivista negli
spazi del Mediolanum Forum.

Guido Veneziani Editore:
Top verso l’esaurito tecnico

“Anche questo lancio – ha dichiarato Marco Fossati, Direttore Generale della Guido Veneziani editore - ci sta
dando grande soddisfazione. I primissimi dati proiettano
un diffuso superiore all’ 80%, tant’è che anche per le
prossime uscite confermiamo una tiratura vicina alle
500.000 copie. Abbiamo
curato ogni singolo aspetto
del
prodotto.
Grandissima attenzione
al contenuto redazionale
e grafico,150 pagine un
euro, una campagna di
promozione su tutti i
mezzi di comunicazione,
una distribuzione curata
e capillare, attenzione al
punto vendita e al rapporto con distributori ed
edicolanti sono stati gli
ingredienti principali di
questo successo che ci
auspichiamo di replicare
sugli altri fascicoli”. “Siamo molto contenti – ha sottolineato Valentina Alessi, Direttore Marketing della casa
editrice - anche del lavoro svolto dalla concessionaria
pubblicitaria, Promedia 2000, che ci consente di avere
un carico pubblicitario superiore alle 40 pagine anche
sui prossimi fascicoli. La campagna promozionale a supporto di TOP, sempre curata da Nelson & Partners continua utilizzando un media mix a 360°”.

Radici: le nuove generazione
in onda su Hallmark

Continua su Hallmark (Sky – Canale 127) la saga di
Radici con il sequel “Radici: le nuove generazioni”, in
onda da oggi tutti i lunedì alle 21:00 con un doppio
episodio.
Nel cast anche Henry Fonda nei panni del Colonnello
Warner, affiancato da Olivia de
Havilland in quelli della moglie e
da Marlon Brando al suo primo
ruolo televisivo drammatico nelle
vesti di George Lincoln Rockwell.
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Tucano Urbano “veste” AIR Avellino
Ieri presso L’UNA Hotel Tocq di Milano, Tucano Urbano, marchio
leader nell’abbigliamento e accessori per motociclisti e partner
della S.S. ‘F. Scandone’ Avellino, ha consegnato a giocatori e
alla dirigenza dell’ AIR Avellino le giacche che indosseranno come divisa nelle trasferte e nelle più diverse occasioni di rappresentanza in programma per la stagione primavera-estate 2009.
Sempre ieri, in occasione della partita Armani Jeans Milano AIR Avellino i giocatori biancoverdi hanno fatto dono ai colleghi
meneghini di un omaggio firmato Tucano Urbano.
L’iniziativa si inserisce nel progetto ”Casa Avellino” promosso dal
settore marketing della Scandone , in collaborazione con Festema, divisione Mktg Agency, per
offrire ai propri partner sempre
più occasioni di visibilità anche al
di fuori del territorio irpino, come
già accaduto a Bologna durante
la TIM Cup Final Eight 2009.
“In tutte le nostre collezioni
scommettiamo sempre sulla fantasia, la comunicazione, la tecnicità e il colore– ha dichiarato
Francesco Colombo, responsabile
Comunicazione e Immagine di
Tucano Urbano–
componenti
ben noti a chi segue le partite di
pallacanestro, eventi mai banali
dove si fondono spettacolo, passione, tecnica e creatività”.
“Queste iniziative—ha commentato Antonello Nevola, direttore
generale della SS Felice Scando-
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ne—confermano la bontà del lavoro del nostro ufficio marketing e ci consentono di essere sempre vicini ai nostri partner con
la possibilità di offrire importanti platee per promuovere i loro
prodotti e servizi, come nel caso di Tucano Urbano nella prestigiosa cornice del Palalido di Milano”.
Foto di Stefano Ceretti
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