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Conto alla rovescia
per il 1° Italian Charity Golf Cup
Al via il 21 marzo il circuito che unisce sport e solidarietà.
In attesa della prima gara, ne abbiamo parlato con Stefano Pucci,
della Galli Pucci Comunicazione Marketing Eventi
di Anna Tita Gallo
Si aprirà con la gara del 21 marzo a Roma il 1° Italian
Charity Golf Cup, organizzato dalla Galli Pucci Comunicazione Marketing Eventi in partnership con l’A.S. Star
Team for the Children MC.
Il circuito prevede 50 gare (25 tappe) e si snoderà attraverso noti circoli golfistici italiani.
Possono partecipare giocatori dilettanti italiani, ma anche stranieri, tesserati presso la Federazione Italiana
Golf e in possesso di HDC di gioco.
Ma lo sport è anche il pretesto per pensare alla solidarietà, visto che i fondi raccolti saranno devoluti ad
A.M.A.D.E. Monaco, l’organizzazione fondata dalla Principessa Grace per aiutare i bambini in difficoltà.
Spot and Web ne ha parlato con Stefano Pucci, della
Galli Pucci Comunicazione Marketing Eventi.
Quando e da chi nasce l'idea del 1° Italian Charity Cup?
“Il torneo, così denominato, ha preso forma nell'estate
2008 da un’idea Gianni Innocenti, presidente della nostra partner BV Golf, attiva nel settore del travel dedicato alla popolazione sempre più numerosa di cosiddetti
"golfisti-turisti". Il 1° Italian Charity Golf Cup è un circuito golfistico che nasce nello spirito dell’A.S. Star
Team for the Children MC, l’associazione benefica fondata nel 1993 da S.A.S. il Principe Sovrano e da Mauro
Serra, Presidente Esecutivo, con lo scopo di aiutare i
bambini bisognosi del Terzo Mondo attraverso la raccolta di fondi derivanti dall’organizzazione di eventi sportivi
in tutto il mondo.
Tutti i fondi raccolti dall’A.S. Star Team for the Children
MC sono interamente devoluti ad A.M.A.D.E. Monaco
(Association Mondial des Amis De L’Enfance), l’organizzazione creata nel 1966 per volontà della Principessa
Grace che, pochi anni prima, aveva fondato A.M.A.D.E.
Mondiale, vera e propria ‘federazione’ delle A.M.A.D.E.
Nazionali. A.M.A.D.E. è una ONG (Organizzazione Non
Governativa) riconosciuta sul piano internazionale, che
opera grazie a una rete mondiale di affiliati per sostenere e promuovere il benessere fisico, morale e spirituale
dell’infanzia nel mondo, senza alcuna distinzione di razza, nazionalità o religione e in uno spirito di totale indipendenza politica. L’A.S. Star Team for the Children MC
si fa promotrice di eventi sportivi internazionali di altissimo livello come il Memorial Prince Rainier III - Golf
Charity Tournement, una Pro-Am golfistica con partenza
Shot-Gun organizzata a Montecarlo in ottobre, che quest’anno celebrerà la sua terza edizione. Un evento bene-

fico che vede la partecipazione di diversi atleti professionisti appartenenti al mondo dello sport (golf, ciclismo, F1, calcio, motociclismo, …) e che fanno parte dell’associazione monegasca. Gli sportivi professionisti partecipanti al Memorial Prince Rainier III - Golf Charity
Tournement sono accompagnati in questa giornata sul
green, da un gruppo di golfisti amatori provenienti da
diversi Golf Club nel mondo.
La volontà di aderire a un evento benefico che potesse
coinvolgere un pubblico di amatori unita all’opportunità
di partecipare al 3° Memorial Prince Rainier III - Golf
Charity Tournement, hanno dato vita alla prima edizione del 1° Italian Charity Golf Cup, un evento esclusivo
organizzato in Italia”.
Che ruolo ha avuto la Galli Pucci nell'organizzazione
dell'evento? Di quali attività si è occupata?
“Una parte senz'altro molto importante è stata la promozione del circuito alle aziende che potessero essere
interessate ad uno strumento di marketing relazionale
di portata così grande, se si considera che è rivolto al
pubblico dei golfisti dilettanti, con una valenza etica di
una certa rilevanza.
Continua nella pagina successiva
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Conto alla rovescia
per il 1° Italian Charity Golf Cup
Al via il 21 marzo il circuito che unisce sport e solidarietà.
In attesa della prima gara, ne abbiamo parlato con Stefano Pucci,
della Galli Pucci Comunicazione Marketing Eventi
Segue dalla pagina precedente
Il ruolo della Galli Pucci nell’organizzazione e nella gestione del circuito è a 360°: l’agenzia si è occupata – e
si occuperà - dell’organizzazione, della comunicazione,
dell’ufficio stampa, dei rapporti con le segreterie dei golf
club, per citare solo gli aspetti più evidenti”.
Chi può partecipare? Con che modalità e quando si
svolgeranno le gare?
“Il 1° Italian Charity Golf Cup è aperto a giocatori e giocatrici dilettanti italiani e stranieri, regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Golf e in possesso di
regolare HCP di gioco. Le gare si giocheranno con formula Stableford (18 buche), con le tre categorie HCP 012 (prima categoria), HCP13-20 (seconda categoria),
HCP 21-36 (terza categoria).
Ognuna delle cinquanta gare a calendario assegnerà i
seguenti premi:
- 1° e 2° netto di Prima Categoria
- 1° e 2° netto di Seconda Categoria
- 1° e 2° netto di Terza Categoria
-1° Lordo
-1° Senior
- 1° Lady
Il 1° Italian Charity Golf Cup si svolgerà secondo le Regole del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews approvate dalla Federazione Italiana Golf, e le regole locali
di ogni Circolo ospitante. Le gare si svolgeranno presso
i 25 circoli golfistici selezionati in tutta Italia – tra i più
importanti e rinomati - con due gare ciascuno, una il
sabato e una la domenica (vedere calendario di seguito, ndr).
Il territorio interessato dal circuito è decisamente vasto
con una copertura da nord ovest a nord est, centro Italia sino a Roma, grazie ai prestigiosi Golf Club che hanno aderito all’iniziativa accogliendo le gare nei
weekend”.
Ogni giocatore partecipante al 1° Italian Charity Golf
Cup avrà facoltà di donare una quota minima di 10 euro
che sarà devoluta in beneficenza all’A.S. Star Team for
the Children MC. La donazione rappresenterà la condizione affinché i giocatori possano partecipare alla finale
di Montecarlo, e consentirà loro di ricevere un attestato
ufficiale dall’associazione.
Il 1° Italian Charity Golf Cup si concluderà in ottobre
con due semifinali da giocarsi giovedì 1 al Castello di
Tolcinasco Golf & Country Club e giovedì 8 al Franciacorta Golf Club.

Avranno diritto a partecipare alle due semifinali i vincitori delle singole categorie risultanti dalle cinquanta gare a calendario.
I semifinalisti si scontreranno per decretare i sessanta
giocatori (i primi dieci di ogni categoria) che potranno
accedere alla finale del 1° Italian Charity Golf Cup, in
programma sabato 17 ottobre sul prestigioso green del
Circolo Montecarlo Golf Club nel Principato di Monaco.
I vincitori delle sei categorie saranno premiati a Montecarlo in una serata di gala e parteciperanno il giorno
successivo, domenica 18 ottobre, alla terza edizione del
Memorial Prince Rainier III - Golf Charity Tournement,
la Pro-Am golfistica organizzata dall’A.S. Star Team for
the Children MC con partenza Shot-Gun che quest’anno
celebrerà la sua terza edizione.
Continua nella pagina successiva
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Al via il 21 marzo il circuito che unisce sport e solidarietà.
In attesa della prima gara, ne abbiamo parlato con Stefano Pucci,
della Galli Pucci Comunicazione Marketing Eventi
Segue dalla pagina precedente
Un evento benefico che vede la partecipazione di diversi
atleti professionisti appartenenti al mondo dello sport
(golf, ciclismo, F1, calcio, motociclismo, …) e che fanno
parte dell’associazione monegasca. Gli sportivi professionisti partecipanti al Memorial Prince Rainier III - Golf
Charity Tournement saranno accompagnati in questa
giornata sul green, da un gruppo di golfisti amatori provenienti da diversi Golf Club nel mondo, tra i quali gli
italiani vincitori del 1° Italian Charity Golf Cup”.

target di un certo livello e di una certa importanza.
Si parlava di marketing relazionale, di p.r., di immagine, ma anche di azione one-to-one, di rapporti importanti che si creano anche giocando a golf.
Il golf è uno sport, anzi, un "mondo" che sta crescendo
e si sta delineando in modo significativo, non più una
nicchia ma un segmento sempre più appetibile.
Le persone coinvolte nella ‘macchina operativa’ del 1°
Italian Charity Golf Cup saranno davvero molte”.

Le gare saranno seguite da charitygolfcup.com. In
che modo il sito si propone di raccontare il golf?
“Www.charitygolfcup.com è il sito ufficiale del circuito
che la Galli Pucci ha realizzato.
Il sito si propone di raccontare il percorso del circuito
nel suo evolversi, da marzo a ottobre, attraverso la
pubblicazione di news, classifiche e immagini esclusive
del 1° Italian Charity Golf Cup.
Un’area e un contatto press premetterà anche alla
stampa interessata di ricevere notizie esclusive dedicate
al circuito”.
Si tratta di una serie di gare che coinvolgeranno
molte persone, tra addetti ai lavori, spettatori e
sponsor. Golf e marketing: qual è la relazione?
“La relazione tra golf e marketing è felicemente stretta;
il golf si è ritagliato uno spazio importante tra le leve
adottate dalle aziende, di qualunque settore esse siano,
garantendo l’opportunità di venire a contatto con un

Continua nella pagina successiva
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Sport e sociale: Acciari consulting crea l’asse
della comunicazione Roma – Milano
Ne parliamo con il presidente Alberto Acciari
di Silvano Spanarello
L’agenzia di comunicazione e marketing Acciari Consulting è sbarcata a Milano mettendo a segno un punto che
non è passato inosservato: la partnership con Nba, la
lega di basket più famosa del mondo. L’accordo, sottoscritto ed operativo dall’inizio dell’anno, prevede la consulenza strategica rispetto al mercato italiano e lo sviluppo delle media relations per il brand sia nel settore
sportivo che extra. Della neonata società milanese, fanno parte in qualità di soci l’ amministratore delegato
Dario Colombo, una lunga carriera come giornalista e
manager alle spalle; Erica Enrione, senior partner con
una consolidata esperienza nel mondo delle agenzie di
relazioni pubbliche (da Mavellia a MN-Gruppo Mediante); Sonia Piacentino, partner con responsabilità nell’
area eventi e allestimenti e Paolo Morsoletto partner cui
sono affidate le attività editoriali. E’ questa l’occasione
per un’intervista a tutto tondo con il presidente della
società, Alberto Acciari.
Come nasce Acciari Consulting Milano?
“Strategicamente è una scelta talmente facile da essere
obbligatoria. Essere presente a Milano, per una agenzia
di comunicazione e di relazioni è fondamentale. Erano
anni che inseguivo questa possibilità e la molla è scattata con la disponibilità di Dario Colombo, che apprezzo
da sempre per le sue doti morali e professionali”.
Perché la decisione di ‘allargarsi’ è stata presa
proprio ora, in un momento di crisi economica?
“Per dare un segnale forte al mercato. E’ proprio in questo periodo di difficoltà generale che quelli che ci credono devono investire e hanno il dovere di dare di più”.
Il debutto milanese con il colpaccio Nba la riporta
alla sua prima passione, il basket.
“E’ l’unico sport di cui capisco qualcosa… Battute a parte, bisogna tener presente che io provengo dal basket.
Negli anni ’70 avevo la squadra di pallacanestro di Roma. E Dario Colombo è stato un grandissimo direttore di
riviste specializzate come ‘I giganti del basket’, un giornalista super esperto della materia, appassionato e
competente. Quindi l’Nba per noi è casa. Dario poi è
amico personale di David Stern (il commissioner dell’Nba), per cui non potevamo pensare a nessun altro che
potesse curare meglio questo progetto”.
Canestri a parte, le soddisfazioni le arrivano anche
dalla vela. Il premio Timone d’oro, quest’anno vinto da Alessandra Sensini, è ormai un Oscar del
settore.
“La vela, come il motociclismo, il ciclismo l’automobili-

smo e il golf… La nostra è un’agenzia che cura principalmente eventi e sponsorizzazioni sportive. Io sono specializzato in marketing dello sport, dunque, logicamente, lo sport è il nostro pane”.
La scelta di Acciari Milano è anche una sfida alla
crisi. La domanda classica che viene fatta a tutti
coloro che evocano questa parola è: come se ne
esce? Questo vale anche sul versante della comunicazione. La sua ricetta?
“Noi siamo sicuramente in presenza di un cambio delle
abitudini e dei credo della comunicazione, Quindi è necessario cambiare sensibilmente l’approccio stesso alla
comunicazione. Gli effetti che lascerà questa crisi sono
simili a quelli di una grande guerra. Sono convinto che
tutto l’edonismo un po’ superficiale che ancora riscontriamo - così come la ricerca dello status symbol a tutti i
costi - lascerà il posto a valori più sostanziali: in primo
luogo bisogni fisici e di relazionamento”.
Lei descrive uno scenario che pare emergere anche dall’ultimo rapporto Censis sulla situazione
sociale del Paese. Il presidente De Rita ha usato
un’immagine eloquente parlando di ‘società mucillagine’.
“Questa ricerca ha chiamato in causa e messo in tutta
evidenza i sentimenti della paura e dell’incertezza. La
società di oggi è malata, si sente insicura e incerta,
quindi l’atteggiamento della gente cambia radicalmente.
Per questo motivo bisogna ristudiare la nuova società
che si sta formando e parallelamente cambiare i canoni
di comunicazione”.
Continua nella pagina successiva
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Sport e sociale: Acciari consulting crea l’asse
della comunicazione Roma – Milano
Ne parliamo con il presidente Alberto Acciari
Continua nella pagina successiva
Suggerisce un settore specifico su cui puntare?
“Sì, mi riferisco in particolare a tutte quelle discipline
che stanno diventando uno stile di vita e che allargano
di molto la loro sfera di influenza. Questo vale per numerosi sport che abbiamo citato e che ormai rappresentano degli stili di vita. Guardiamo a queste discipline
non solo per il numero dei praticanti ma anche per le
tante persone che fanno riferimento a quei valori e a
quello stile di vita. Sono loro le nuove tribù”.
Anche la comunicazione recepisce questa tendenza?
“Io sono un convinto assertore del principio che, oggi
come oggi, le segmentazioni degli stili di vita dello sport
rappresentano sempre di più la segmentazione dell’intera popolazione italiana. E gli stili di vita di riferimento
sono sempre più legati allo sport. Anche e soprattutto
per quanto riguarda i giovani”.
Lo sport significa anche integrazione. Recentemente il ministero del Lavoro ha deciso di prolungare la campagna sull’inclusione sociale degli immigrati che voi avete curato. Quali sono i risultati
di questa iniziativa?
“Nella prima fase di realizzazione la campagna ha riscontrato un grande consenso sul territorio anche grazie
al contatto diretto con gli immigrati attraverso ‘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 otto
lingue (albanese, arabo, cinese, francese, inglese, italiano, russo, spagnolo) realizzato dal ministero del Lavoro per accompagnare il cittadino straniero nel suo
percorso d'integrazione. 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”.
Perché avete scelto il calcio?
“Chi non sa giocare a calcio? Quasi tutti ne conoscono le
regole, non serve la parola perché ‘parla’ il gesto atletico. Inoltre, hai uno scopo comune, che vale per tutti gli
sport di squadra: nessuno vince da solo, tutti hanno
bisogna dell’altro. E se fai squadre miste immigrati italiani così come abbiamo fatto, si capisce perfettamente
il messaggio che nessuno vince da solo. Ciascuno è essenziale per il successo di tutti”.
La seconda fase segna quindi il passo successivo.
Con quali novità?
“E’ una formula che funziona e che riproporremo. Inol-

tre, attraverso il successo di questa campagna di integrazione, il ministero mi ha proposto come consulente
per un’iniziativa a favore dei bambini egiziani, soprattutto tra i quindici e i diciotto anni di età, finalizzarla a
dissuaderli dalla ‘cattiva’ emigrazione. Quella con i gommoni, per intenderci”.
Quando partirà questa iniziativa?
“A maggio presenteremo la campagna, per la quale
stiamo cercando un messaggio forte. La tendenza che io
ho consigliato è quella di non negare il sogno del benessere che possono trovare fuori dal loro Paese ma di rielaborarlo in maniera corretta. A questo si deve aggiungere una opportuna campagna di valorizzazione e di
formazione sul posto”.
Un’idea che le piacerebbe comunicare per il futuro?
“Sono due i grandi fattori che stanno crescendo: lo
sport e il sociale. In una società con grandissime carenze valoriali lo sport supplisce molto. In questi giorni
stiamo facendo una nuova ricerca con il Cenis sull’indice
di attenzione dei lettori per le varie sezioni dei media.
Io ho la netta sensazione che il tempo dedicato alla lettura delle notizie sportive sia nettamente predominante.
L’altro aspetto forte è il sociale: c’è una grande voglia
diffusa di sociale. Lo conferma anche un dato dell’ultima
ricerca realizzata per noi da Censis: la tendenza alle
sponsorizzazioni nel sociale è in forte crescita. E’ un
segnale importante”.
Avete idee in proposito da sviluppare?
“Abbiamo un progetto che presenteremo a breve. Stiamo preparando un evento che sappia unire a grandissimo livello lo sport e il sociale. Che non sia la classica
‘partita del cuore’, pur con tutto il rispetto”.
A un giovane comunicatore che si avvicina a questa professione, quali suggerimenti darebbe?
“Di guardare il mercato e vedere dove c’è un vuoto. Io
quando iniziai a fare il giornalista per cercare spazio
riuscii a entrare guardando cosa era scoperto nelle redazioni. Mi si creò uno spazio. La stessa cosa vale per la
comunicazione.
Se vuoi entrare nell’ambiente, se vuoi cercare di proporre qualcosa cerca cosa manca al mercato. E c’è sempre qualcosa che manca al mercato. Anche in momenti
di crisi si creano sempre nuove opportunità, Sicuramente si creano nuovi spazi. Perché cambia il consumatore,
perché qualcuno che prima reggeva non regge più e si
ritira. C’è sempre in qualche maniera un punto di ingresso. Io non ho mai visto nessuno che abbia voglia e
talento che non riesce. Prima o poi sfonda. O quantomeno arriva”.
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Dario Colombo, Il ‘gigante
del basket’ ad di Acciari Milano
di Silvano Spanarello

Acciari consulting a Milano è una nuova sfida
professionale. Come è nata?
“E’ un’esperienza che nasce da un grande rapporto di
amicizia con Alberto Acciari che dura da anni. Per la verità da tempo stavo pensando di avviare una nuova agenzia di comunicazione su Milano insieme ad alcuni
soci che avessero esperienze e percorsi diversi da fondere in un nuovo progetto. Alberto mi ha proposto di entrare in cordata e, a quel punto, abbiamo deciso di puntare sul brand, quello di Acciari, già forte e collaudato”.
Come avete intenzione di strutturare questo
network Roma - Milano?
“Noi puntiamo molto sul loro know how in termini di
marketing e di promozione di eventi e, per quanto ci
riguarda, porteremo un valore aggiunto sul fronte ufficio
stampa e comunicazione, ‘presidiando’ l’area quella settentrionale con maggiore incisività. In sostanza saremo
in grado di consolidare ed estendere il tipo di
consulenza che da anni Acciari Consulting ha sviluppato ed applicato con successo”
L’inizio di questa nuova sfida professionale è
targato Nba, pane per i tuoi denti…
“Sì, grazie alla mia esperienza nel settore il primo cliente è proprio l’Nba. L’incarico nostro è quello di sviluppare strategie e costruire comunicazione in termini di pr. E
i primi risultati già si vedono. Intanto sono molto aumentati gli spazi dedicati all’Nba sulla stampa. Ne è
conferma la recente intervista a Kareem Abdul Jabbar
pubblicata nei giorni scorsi sul Corriere della Sera. Così
come il fatto che lo stesso Corriere manderà un inviato
negli Usa per intervistare David Stern. In sostanza, stiamo cercando di ampliare i confini della comunicazione
oltre il canale della stampa specializzata”.

La comunicazione vive
anche di eventi. Quali
mosse avete in mente?
“Per il 2009 i progetti Nba
in Italia sono due. ‘Jam
van’ è un enorme tir che
girerà per le città italiane
con una serie di attività,
dai minitornei ai videogiochi, che offriranno la possibilità di vivere il mondo
Nba a tutto tondo. L’altra
iniziativa in programma è
‘Adidas five’, che porterà centinaia di canestri nelle piazze, con mini tornei aperti a tutti. Ci sarà anche qualche
giocatore dell’Nba. Per il 2010 il progetto è quello di portare in Italia a giocare una o due squadre Nba”.
Parlare di Nba significa parlare di eccellenza.
Guardando al basket di casa nostra non viene un
po’ di malinconia?
“Da noi il basket è molto cambiato. E molto, purtroppo,
dipende come sempre succede dalla classe dirigente del
basket italiano. L’anno scorso sono rimasto sconvolto dal
vedere proprio a Roma centinaia di ragazzi da ogni parte
d’Italia divertirsi e giocare per la manifestazione street.
Questo significa che da un lato c’è una passione di base
fantastica, dall’altro c’è un movimento che non è capace di
sfruttare e canalizzare la passione per questo sport”.
Qualcosa potrebbe cambiare con la nuova dirigenza?
“Aspettiamo alla prova Meneghin come nuovo presidente federale ma non sono ottimista. La verità è che mancano le figure storiche, Bulgheroni, i Benetton, Porelli,
uno come Walter Scavolini. Gente che ha fatto la storia
di questo sport anche in Italia”.

Qui Mediaset — Qui RAI
Qui Mediaset
“Bullshit”, sterco di toro. Il presidente Mediaset Fedele
Confalonieri ha preferito l’inglese per commentare sobriamente, secondo quanto riportato da fonti di agenzia,
la proposta del ministro dei Beni Culturali, Sandro Bondi, sulla trasformazione di una rete Rai e di una Mediaset senza pubblicità. “E’ una cavolata – avrebbe detto
Confalonieri rispondendo alla domanda di un analista
finanziario durante la presentazione dei dati di bilancio
2008 della società televisiva - e anche in Francia non ha
portato a nulla di più per le altre emittenti: sarebbe lo
stesso in Italia”.
Qui RAI
“Il presidente della Rai dovrà ispirarsi a criteri di sobria,
equa, assidua presenza ovunque la crescita e la tutela del-

la qualità televisiva s'impone come suo piu' fondante, doveroso e legittimo impegno". Lo ha scritto con molta serietà Sergio Zavoli, presidente della commissione di Vigilanza
Rai, nella lettera che ha indirizzato al vicepresidente della
stessa commissione, Giorgio Lainati (Pdl). Nel frattempo,
sempre ieri, l’assemblea degli azionisti Rai ha concesso
una 'deroga' alle trattative per la scelta del presidente di
viale Mazzini. Il 'board', nel pomeriggio, ha deciso di aggiornarsi a mercoledì 25 marzo. Una settimana di tempo
per far maturare la trattativa tra maggioranza e opposizione. Il Pd oggi ha formalizzato la linea dura, facendo sapere
di non avere intenzione di proporre altri nomi oltre quelli
già ufficialmente avanzati di Claudio Petruccioli e Angelo
Guglielmi. Ma il balletto delle indiscrezioni prosegue
senza sosta.
(s.s.)
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Il ComuniCattivo
Igor Righetti
sbarca a Napoli
Domani alle 18.00 il giornalista e
conduttore radiotelevisivo Igor
Righetti, ideatore del programma
"Il ComuniCattivo" (Radio 1 Rai),
sarà a Napoli, alla libreria Guida
Portalba (via Port'Alba 20/23), dove
terrà il reading-show di presentazione del suo ultimo libro "Felici come
mosche in un Paese di stitici" (De
Agostini editore). Un'ora di battute
taglienti sull'Italia di oggi, "Paese
schizofrenico che non si sforza più
neppure di sembrare normale". Un
incontro promosso dall'Associazione
onlus "Alfredo Guida amici del libro"
dove il buonumore è assicurato.

Il servizio clienti
di Meridiana-Eurofly
decolla con Zeus
Meridiana-Eurofly ha firmato un
accordo con Zeus Technology, l’unica società del settore ad offrire una
soluzione software di gestione del
traffico applicativo di rete, per migliorare i servizi on-line per clienti.
Meridiana-Eurofly usa il software
ZXTM di Zeus per eliminare eventuali tempi di fermo del sito e poter
quindi consegnare servizi online eccellenti ai propri clienti, anche quando il sito deve gestire elevati picchi
di carico. La società ha approcciato
Zeus subito dopo la partenza del
nuovo sito web, più ricco di contenuti per meglio guidare i clienti nell’offerta di soluzioni di viaggio, che
però ha creato grossi problemi di
sovraccarico ai server. Dopo aver
implementato la soluzione Zeus, i
clienti Meridiana-Eurofly non hanno
più avuto esperienze di fermi del
sito o interruzioni del servizio on-line.
“Mantenere la corretta presenza del
“brand” on-line è fondamentale per
l’ambiente competitivo in cui operiamo - ha affermato Dino Zuin, CIO di
Meridiana-Eurofly - eventuali fermi
del sito web, anche per un solo mi-

nuto, possono portare significativi
danni alla nostra reputazione e causare perdite di eventuale fatturato,
allontanando i clienti che faranno le
loro prenotazioni su siti internet dei
nostri concorrenti. In futuro prevediamo di arricchire continuamente
il nostro sito web di contenuti interattivi e la tecnologia Zeus ci
assicura alte prestazioni per la
consegna degli stessi a clienti nuovi
ed esistenti, anche durante picchi di
carico dovuti a periodi di alta
stagione”.
"Il nostro software permette a
Meridiana-Eurofly di visualizzare e
direzionare il flusso del traffico delle
loro applicazioni web-enabled in
maniera robusta e efficace - ha affermato Paul Brennan, CEO, Zeus
Technology - la soluzione gestisce il
traffico di rete in modo intelligente,
assicurando che le applicazioni web
siano sempre disponibili e reattive,
fornendo un’esperienza piacevole ai
clienti che devono pianificare
viaggi e che potranno quindi
confermare velocemente online le
loro prenotazioni”.
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Radiofestival annuncia gli otto finalisti
La giuria della diciassettesima edizione di Radiofestival,
presieduta da Marco Venturelli, direttore creativo di EuroRSCG Milano, ha selezionato ieri otto radiocomunicati,
tra i 266 iscritti, come finalisti del premio promosso
da Sipra.
Saranno poi gli operatori e il pubblico con il loro voto a
determinare fra questi il primo, secondo e terzo classificato, incoronando i copy autori della miglior creatività radiofonica pianificata sulle reti nazionali nel
corso del 2008.
Marco Venturelli, commentando la sua esperienza da
presidente della giuria, ha affermato: “E' stata una bellissima esperienza. Non mi stancherei mai di sentire i
radio; certo, 266 in una botta sola non sono pochi, ma
la votazione si è svolta in maniera serena, onesta e
senza particolari intoppi”. Spiegando il criterio di valutazione, Venturelli ha continuato: “Abbiamo stabilito all'inizio i principi generali di cosa fosse un buon radio. Ho
invitato a premiare idee che valorizzano il mezzo, che
stimolano la capacità immaginativa della radio, il teatro
della mente, a non lasciarsi sedurre troppo dalle solite
gag che strappano un sorriso facile, ma scollegate dal
prodotto. Poi via alle votazioni anonime, sulla base delle
quali si stila automaticamente la classifica che serve
come base di partenza per la discussione. Abbiamo cercato di valorizzare le idee, ma anche le esecuzioni, tenendo conto sia della capacità di scrittura, sia della qualità tecnica della produzione”.
Sulla creatività italiana il direttore creativo di EuroRSCG
Milano ha dichiarato che “Il risultato è una fotografia

abbastanza fedele del meglio della produzione italiana
dell'anno. Purtroppo ho sentito molto la mancanza di
meccanismi innovativi. Credo che un grosso limite delle
nostre creatività radiofoniche sia il tempo. I break radiofonici stanno diventando sempre più simili a brochure
che nessuno ascolta. All'estero si fanno radio di due minuti, o di un secondo; dipende dall'idea. In Italia invece i
clienti comprano gli spazi prima di conoscere la creatività. E in genere preferiscono comprarne tanti, ma molto
corti. Un amico mi ha detto che l'avvento della radio digitale cambierà le cose. Ma questa è un'altra storia”.
A partire da oggi gli operatori potranno manifestare le
proprie preferenze votando uno di questi otto finalisti
sul sito www.radiofestival.it, mentre le votazioni per la
giuria popolare apriranno il 23 marzo. La chiusura ufficiale delle votazioni sarà lunedì 6 aprile 2009.
Radiofestival, realizzato in collaborazione con Pocket
Coffee Ferrero e Belté Nestlé Vera, premierà i vincitori
di questa edizione giovedì 23 aprile con una cerimonia
on line sul sito www.radiofestival.it.
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Save the Children riscrive
il futuro con Fila Giotto
Anche per il 2009 si rinnova l’impegno di Fila con
Giotto a favore della campagna Riscriviamo il Futuro, promossa da Save the Children. In occasione
della Conferenza Internazionale “ Where Peace Begins – The Pivotal Role of Education for Lasting Peace” tenutasi a Sarajevo l’11 e il 12 marzo, organizzata da Save the Children e il Governo Norvege-

se, in collaborazione con il Governo della Bosnia Erzegovina, la FILA ha distribuito e inviato circa 100 Matitoni Rossi che sono serviti per firmare la lettera aperta
di Save the Children sul ruolo fondamentale dell’educazione nella ricostruzione e nel ritorno alla normalità di
una nazione uscita da una guerra. Tra i premi Nobel che
hanno aderito all’iniziativa figura Martti Ahtisaari che si

è uni to a gl i al tri 31, tra cui Desmond Tutu, il
D al ai lama, Jimmy Carter, Shirin Ebadi, Aung San
Suu Kyi, Wangari Maathai, Rigoberta Menchú,
Mairead Corrigan Maguire.
Riscriviamo il Futuro è la campagna globale lanciata nell’autunno 2006 da Save the Children e si pone l’obiettivo di assicurare entro il 2010 il fondamentale diritto ad
un’educazione di
qualità a 8 milioni
di bambini che
vivono in Paesi in
conflitto o post
conflitto.
Save the Children
ha chiesto alle
persone e alle
aziende di tutto il
mondo di supportare la sfida globale per dare un’istruzione adeguata a milioni di bambini e, al contempo, sollecitato personalità del panorama politico internazionale ad una risposta chiara sul
diritto all’educazione e sugli altri diritti fondamentali, molto spesso negati. L’iniziativa è al momento
operativa in tutti i Paesi del mondo dove è presente
l’Associazione.

Girl Geek Dinner: la cena per le fan della tecnologia
La primavera si apre a Bologna con
un evento per le donne appassionate di tecnologie: sabato 21 marzo le
organizzatrici della prima Girl Geek
Dinner accoglieranno le ragazze che
si sono iscritte all'evento presso La
Pillola 400. L’obiettivo è mettere in

contatto le donne che per lavoro o
solo per passione hanno a che fare
con le tecnologie e i new media sul
territorio, incrociando saperi ed esperienze con competenza, creatività ed
entusiasmo. Il topic scelto per la serata è la Sicurezza 2.0, introdotto

dalle due speaker Elvira Berlingeri e
Giusella Finocchiaro. L'evento è gratuito e realizzato grazie al supporto
del main sponsor Dr.o-one agenzia di
Digital Media Relations e del supporting sponsor Zonin. L'evento è patrocinato dalla Provincia di Bologna.
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Alessandra Lanza presidente
della Consulta eventi
di AssoComunicazione
La Consulta degli eventi di AssoComunicazione ha eletto oggi il suo
nuovo presidente: si tratta di Alessandra Lanza, direttore marketing
e comunicazione di Piano B. Contestualmente Giorgio Mameli, managing director di OgilvyAction, è stato scelto per sostituire Lanza quale
consigliere in rappresentanza della consulta.
“Sono onorata di essere
stata scelta come presidente, una scelta che
interpreto come il risultato del lavoro iniziato lo
scorso anno con Stefano
Coffa – ha dichiarato Alessandra Lanza -. Sono contenta anche dell’elezione di Giorgio Mameli,
con cui sono convinta si creerà una forte sinergia lavorativa”.

Web Rai: tanti auguri papà!
“Auguri papà” anche dal web: su
www.junior.rai.it, tutti i bambini
potranno mandare gli auguri al proprio papà attraverso il portale Rai.
Nella sezione dedicata al 19 marzo,
i più piccoli potranno inviare e rivedere on line disegni, foto dei lavoretti, racconti, poesie e dediche in
video realizzate per festeggiare la
giornata del papà.
Un’area speciale dedicata alla creatività, dove chi è alla ricerca di un’idea regalo potrà trovare anche tanti
suggerimenti divertenti e semplici

da realizzare. Su Junior non mancherà una ricca selezione di e-card
personalizzate e regalini da costruire con carta, forbici e un po’ colla
per personalizzare gli auguri.
Ad annunciare lo speciale, il nuovo
format “Junior news”, un telegiornale animato da baby-giornalisti in
versione cartoon, al debutto proprio
in questi giorni. Infine, su RaiTween, l’area per ragazzi da 8 a 12 anni, proprio il 19 marzo sarà on-line
una playlist di video e cartoni dedicata a tutti i papà.La versione rinno-

vata di Junior, on-line da novembre
scorso, raccoglie tutta l’offerta Rai
per giovani e bambini. 2 web tv,
circa 5mila contenuti multimediali
con oltre 800 cartoni, 30 serie tv,
videostorie raccontate, immagini e
canzoni, che a pochi mesi dal lancio
hanno ha già registrato una media
mensile di circa 700mila pagine viste e 60mila utenti unici.
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Franklin & Marshall
lancia l’e-commerce
Tra pochi giorni sarà possibile acquistare on-line gli articoli delle collezioni Franklin & Marshall, grazie al
sito di e-commerce appositamente
creato dal brand italiano e che permetterà la vendita in tutto il mondo.
Il sito offrirà le descrizioni degli articoli disponibili, che saranno recapitati entro una settimana dall’ordine,
A chi ha fatto presente come sia più
soddisfacente l’esperienza di acquisto di un articolo in negozio, la
Franklin & Marshall ha risposto che
il canale Internet rappresenta un’integrazione del punto vendita, con il
vantaggio di poter offrire prodotti e
servizi ovunque.
Per visionare la collezione estiva
occorre collegarsi all’indirizzo franklinandmarshall.com e accedere alla
sezione eshop.

Techlovers.it vero l’elezione
dell’Italiano 2.0
Techlovers, un progetto destinato
alla creazione del primo “docu-web
della storia” dal titolo “Italiani 2.0”
si avvia al termine. Dal 16 al 22
marzo,
infatti,
sul
sito
web
www.techlovers.it “powered by TIMtribù” gli internauti avranno il compito di decretare il vincitore di
Techlovers e di eleggere il simbolico ”Italiano 2.0”, il protagonista della storia digitale che più li rappresenta. A contendersi il titolo sono: il
baby genio dell’informatica, Salvatore Aranzulla, la sensuale Evy, mu-

sicista e cantante 2.0, l’alternativo
progetto
radiofonico
RadioForMySpacers, il brillante Francesco
Lomonaco, creatore del sito di incontri cupido.it ed infine l’esperto di
media Robin Good, editore indipendente on-line. Ma il progetto non si
concluderà
con
l’elezione
dell’
“Italiano 2.0”: tutte e 5 le storie
finaliste faranno parte di “Italiani
2.0”, il Primo Docu-Web della storia,
un vero e proprio spaccato trasversale della prima generazione nell’era
del web 2.0.
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La Regione Piemonte:
il digitale per comunicare
con i cittadini residenti
Sull’esempio di quanto già utilizzato
recentemente da Barack Obama nelle
elezioni presidenziali degli Stati Uniti
d’America, la Regione Piemonte ha
deciso di instaurare con i propri
cittadini un dialogo concreto attraverso una campagna di comunicazione digitale mediante l’utilizzo
dello strumento dell’e-mail Marketing, per divulgare i contenuti delle
attività svolte nel corso del mandato politico attualmente in corso
(VIII legislatura 2005-2010).
Circa 1,5 milioni di e-mail saranno
inviate in due tranche, rispettivamente il 19 e il 20 marzo a tutti i
cittadini residenti nella Regione
Piemonte con età superiore ai 18
anni. Detta numerosità di invio
corrisponde a circa il 50% del totale dei cittadini residenti in Piemonte
tra i 18 e i 69 anni.
L’iniziativa è stata interamente gestita
ed organizzata da E-Business Consulting www.e-businessconsulting.it società leader nella comunicazione
internet, che ha già avuto “esperienze
politico/digitali” nella recente campagna elettorale nazionale 2008 per

conto di due primari partiti politici ora
seduti in parlamento.
I link presenti nella e-mail rimandano
a 15 sezioni ad hoc create all’interno

di regione.piemonte.it.
Obiettivo dell’iniziativa è portare una
prova tangibile degli interventi fatti in
tutti i settori cruciali per migliorare il
rapporto tra cittadini e istituzioni.
“Dalla crisi possiamo uscire. E dobbiamo uscirne insieme, tutti” ha dichiarato il presidente Mercedes Bresso nell’informativa creata per l’iniziativa digitale.

lastminute.com incrementa
il traffico con TradeDoubler
TradeDoubler ha annunciato che lastminute.com ha aumentato la visibilità on-line e ha veicolato maggiore
traffico sul proprio sito, ottimizzando
quindi il ritorno sull’investimento. Attiva da Gennaio 2004, la collaborazione tra TradeDoubler e lastminute.com
ha l’obiettivo di incrementare il canale
di acquisizione di nuovi clienti online,
aumentare il volume di vendite nelle
diverse categorie (Voli, Vacanze e Hotel) e supportare la visibilità di lastminute.com sul target di riferimento.
Il team di Account Manager di TradeDoubler dedicato al settore Travel ha
seguito, l’implementazione delle offerte di lastminute.com lungo tutto il
processo, garantendo la migliore visi-

bilità possibile su siti come Volilowcost.it, Offerteincredibili.it e Europelowcost.com, dove grandi volumi di
utenti effettuano ricerche di un prodotto travel e dove viene effettuata
una comparazione tra le offerte dei
diversi player di settore.
“Da circa 4 anni TradeDoubler e lastminute.com collaborano con grande
soddisfazione da entrambe le parti.
Noto con piacere che, nonostante la
sempre maggiore offerta presente nel
settore turistico, per noi estremamente strategico, gli obiettivi e i risultati
che ci poniamo continuino a crescere
in modo così significativo,” ha affermato Vittorio Lorenzoni, managing
director TradeDoubler Italia.
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Con STP vinci un viaggio
a Londra
STP, sponsor ufficiale del record del
mondo di velocità su terra di 1.600
Km/h denominato “Bloodhound Project”, lancia una promozione che
mette in palio un viaggio indimenticabile alla scoperta del prototipo più
veloce del mondo. STP regala, infatti, un fantastico viaggio a Londra
con visita a Bristol del quartiere generale nel quale è in costruzione il
leggendario prototipo Bloodhound, il
veicolo che tenterà il record del
mondo. Un concorso all’insegna della potenza e della velocità, in linea
con la qualità e le prestazioni dei
prodotti STP. Ma le sorprese non
finiscono qui: per i partecipanti subito in palio esclusivi premi STP
(cappellini e portachiavi in edizione
limitata e personalizzati “STP Record del Mondo”). Partecipare al

concorso è semplice: basta acquistare i prodotti STP che aderiscono
all’iniziativa, cancellare la striscia
argentata sul collarino, e scoprire se
si è il fortunato vincitore. In tal caso
basterà spedire il collarino vincente
all’indirizzo indicato e il premio sarà
recapitato gratuitamente a casa. Tra
tutti i partecipanti che spediranno i
collarini, verrà estratto un fortunato
vincitore che riceverà in premio un
fantastico viaggio di 5 giorni a Londra e Bristol. Regolamento completo
sul sito www.stp-additivi.it
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Fashion Tv segue la nuova
Lancia Ypsilon Versus
Dopo Milano Moda Donna, lo show
continua sugli schermi di Fashion Tv
e non mancherà di riservare sorprese
con Fashion Diary a bordo di Lancia
Ypsilon Versus, in onda a partire dal
21 marzo tutti i giorni alle 17 fino
alla fine di maggio. Fashion TV ha
avuto in assoluta anteprima la
nuovissima Lancia Ypsilon Versus,
per tutta la settimana della moda
milanese. Un’auto dal forte impatto
visivo, anche grazie all’originale cromatura color bronzo, con cui sarà
impossibile passare inosservati. Auto Ufficiale di Fashion TV, quindi, la
Lancia Ypsilon Versus sarà prodotta
in Edizione Limitata a 1.000 unità e
in vendita a partire da marzo in Italia e all’estero.
Fashion Tv ha scelto una Top Model
al giorno e ne ha seguito per 24 ore
ogni singolo movimento a bordo
della più cool tra le automobili, svelandone tutti i segreti per soddisfare
le curiosità dei “fashionisti” più affezionati. Versus veste Lancia Ypsilon
e Fashion Tv sigilla questo connubio
in modo curioso e dinamico:
“accompagnando” a bordo della
nuovissima vettura 5 Top Model per
le 5 giornate del pret-à-porter milanese e riprendendo ogni loro gesto.

Una collaborazione straordinaria tra
Lancia e il Gruppo Versace, a sottolineare la qualità del Made in Italy e
la spiccata predisposizione per un
lifestyle giovane e moderno, tipica
di Versus, uno dei marchi più
glamour della moda italiana. Con
una diffusione in più di 200 Paesi
nei sei continenti Fashion Tv, è visibile in Italia sintonizzandosi sul canale 491 di Sky.

Pasqua è alle porte… arriva
“Uovissimo” firmato Mattel
Anche quest’anno per la prossima
Pasqua Mattel dedica a tutti i bambini Uovissimo: l’irresistibile uovo giocattolo a forma delle “tradizionali”
uova di cioccolato. Pasqua vedrà
Uovissimo ancora più ricco di
sorprese del mondo Mattel che racchiude al suo interno, dedicate alle
bambine e ai maschietti. Uovissimo
sarà supportato da un’impattante
campagna pubblicitaria, on air dal
22 marzo per tre settimane su Italia
Uno, Boing, Cartoon Network e
Nickelodeon. La creatività della campagna pubblicitaria è stata realizzata
da Cinestudio e la pianificazione
media è curata da Carat.
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Con Euro RSCG Milano,
nuova campagna
e nuovo pay-off per Vichy
Dal 16 marzo Vichy si rinnova e presenta una nuova immagine attraverso la campagna pubblicitaria internazionale realizzata da Euro RSCG
BETC e adattata per l’Italia da Euro
RSCG Milano, alla quale hanno lavorato l’art Enzo di Sciullo e il copy
Giustina Gnasso, sotto la supervisione creativa di Tiziana Mariani e Clelia Roggero.
Fino a oggi, con l’aiuto di immagini
metaforiche spesso create allo scopo
di mostrare un “inestetismo” le
campagne Vichy hanno sottolineato
l’efficacia che solo un marchio che
investe nella ricerca scientifica può
garantire alle sue consumatrici.
Con la nuova campagna, prevista su
stampa, tv e web, Vichy sceglie di
ripartire dai suoi valori di sempre,
primo fra tutti l’impegno nella ricerca, per svelare alle donne una nuova idea di bellezza vera, profonda,
viva. Una bellezza che può nascere
solo dalla salute della pelle. Per comunicarlo, riparte in comunicazione
con un nuovo pay-off “La salute è
bella”.
Nella campagna tv e stampa viene
valorizzata la ricerca, gli attivi di
nuova generazione e l’efficacia dei
prodotti. Non solo. Le immagini diventano solari, i fondi sono chiari, la
bellezza che nasce dalla salute della
pelle è protagonista.
La ricerca è protagonista anche della campagna online realizzata da
Euro RSCG 4D, la divisione interattiva di Euro RSCG Milano, realizzata
dall’art Paolo Manenti e dal copy
Valentina Costantini, sotto la direzione creativa di Davide Mancosu.
La creatività prevede una serie di
DEM che riconducono al sito di
Vichy, dove è possibile leggere la
“storia della bellezza di Vichy” dagli
anni ‘30 ad oggi. Un affascinante
viaggio nel tempo, che ha come destinazione finale una sorpresa: la
possibilità di raccontare la propria
storia e la propria esperienza vissuta con il marchio Vichy.

Credit
Agenzia: Euro RSCG BETC
Adattamento tv e stampa
Agenzia: Euro RSCG Milano
Art director: Enzo Di sciullo
Copy: Giustina Gnasso
supervisione creativa:
Art director: Tiziana Mariani
Copy: Clelia Roggero
Casa di Produzione (per l'adattamento
italiano) : Bondi Brothers
Web
Agenzia: Euro RSCG 4D
Credit:
Art director: Paolo Manenti
Copy: Valentina Costantini
direzione creativa:
Davide Mancosu
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TBWA\ITALIA ha presentato
il pallone della finale
di Champions League
TBWA\Italia, l’agenzia di comunicazione guidata da Marco Fanfani,
Chief Executive Officer e Paul Wauters, Chief Creative Officer, ha ideato e realizzato l’evento di presentazione del pallone ufficiale adidas
della finale di UEFA Champions League che si terrà a Roma il 27 maggio. Il pallone a stelle color Borgogna con profili dorati e incastonato
di mosaici, è stato “rinvenuto” da
uno scavo archeologico lunedì 16
marzo sul Colle Oppio, vicino al Colosseo. L’idea è nata per collegare
anche questo importante momento
al concetto creativo di “Welcome to
history” che è alla base di tutte le
attività di comunicazione adidas della finale UEFA Champions League.Hanno presenziato all’evento
Umberto Falcioni del comitato organizzativo per la Champions League
del comune di Roma, Winand Krawinkel, Direttore Marketing adidas
Italia, Peter Willems, Head of Marketing Activities UEFA, e gli ospiti
speciali Rudi Voeller e Bruno Giorda-

no, i due ex calciatori di Roma e
Lazio. TBWA\Italia ha ideato e realizzato la cerimonia di presentazione
così come tutti gli allestimenti. Firmano il progetto l’art Sébastien Sardet e la copy Mara Rizzetto con la
direzione creativa esecutiva di Geo
Ceccarelli.
Credit:
Cliente: adidas
Prodotto: adidas Finale Rome Pallone della finale di UEFA Champions
League 2009
Direttore Marketing: Winand Krawinkel
Head of Brand Marketing Sport Performance: Maria Rosa Villa
PR Brand Manager: Giancarlo Smith
Agenzia: TBWA\Italia
Titolo attività: evento presentazione
pallone ufficiale UEFA
Direttore Creativo Esecutivo: Geo
Ceccarelli
Art Director: Sébastien Sardet
Copywriter: Mara Rizzetto
Business Unit Director: Gabriele Carusi
Account Manager: Cabiria Granchelli
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Oscar Mondadori comunica
con vanGoGh
È on air la nuova campagna Oscar
Mondadori firmata da vanGoGh, riconfermata per il secondo anno
dall’importante gruppo editoriale
come agenzia creativa. Obiettivo
della campagna è quello di comunicare gli sconti del 30%, ribadendo il
concetto espresso dal posizionamento “Sempre con te”, che avvicina gli Oscar a tutti i momenti della
nostra vita. In evoluzione del concept nato lo scorso anno, per identificare maggiormente il brand e rafforzarne l’immagine, l’idea creativa
vede la fusione visiva, inaspettata e
ironica, dei libri con oggetti di uso
comune che, proprio come gli Oscar, appartengono alla nostra quotidianità. La comunicazione firmata
vanGoGh è pianificata su quotidiani,
periodici, radio nazionali, stampa
free press, materiale p.o.p. e maxi
affissioni a Milano e Roma. Al progetto hanno lavorato gli art Monica
Baraldi e Massimiliano Di Rubba e i

copy Alessandro Esposito e Eugenia Bignardelli, sotto la direzione
creativa di Giorgio Guzzi.

Nuove traiettorie
per Yamaha e 1861United
È on air infatti, la campagna
stampa per il nuovo fuoribordo
Yamaha F250 Drive by wire, firmata 1861United. Nel visual, una
scia cambia direzione ad angoli retti, mentre la head recita: “F250
Drive by wire. Non esistono traietto-

rie più precise”. La campagna è stata ideata dall’art director Paolo Perrone e dal copy Danilo Tarquinio,
sotto la direzione creativa di Francesco Poletti e Serena Di Bruno. La
direzione creativa esecutiva è di
Pino Rozzi e Roberto Battaglia.
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Opinion Leader: nuova
creatività per il Team
San Carlo Honda Gresini
Dal 2006 Opinion Leader collabora con Il Team San Carlo Honda
Gresini e, come ogni anno, realizza stuzzicanti pagine adv per
celebrare i momenti più importanti del motomondiale.
Il prossimo 12 aprile partirà il
MotoGp 2009, perciò Fausto Gresini e i piloti del team, Alex De
Angelis e Tony Elias, si affacciano tra le pagine della Gazzetta
per invitare tutti gli appassionati
ad assaporare con loro tutte le
emozioni di un nuovo anno in
MotoGp. La pagina, prevista per
oggi, in versione one shot, è anche il mezzo per ringraziare tutti
gli sponsor che accompagneranno il Team aiutandolo a soddisfare la fame di corse e vittorie.
Hanno lavorato per Opinion
Leader l’art Gianfranco Del Vicario e la copy Silvia Barlascini coordinati dall’account Leonardo
Brambilla.

Cantiani Marketing
& Comunicazione per Billa
“Ricarica di sconti la tua card”
E’ partita l’operazione promozionale
“Ricarica di sconti la tua card” presso tutti i 67 supermercati Billa presenti su tutto il territorio nazionale.
L’agenzia Cantiani Marketing & Comunicazione ha tenuto a battesimo
questa iniziativa seguendo l’intero
processo di realizzazione: dalla strategia di marketing alla creazione dei
singoli materiali di comunicazione e
all’allestimento dei punti vendita.
Una pila carica di energia è il simbolo scelto per trasmettere ai consumatori il valore aggiunto della card
Billa. I possessori della tessera, acquistando i prodotti Ricarica, accumulano punti da utilizzare come
sconti per gli acquisti successivi.
Affissioni, locandine, flyer, cartelli

prezzo, depliant, stopper, totem,
shopper e gadget: una comunicazione che “veste” i supermercati Billa.
Al progetto ha lavorato un team dedicato dell’agenzia Cantiani Marketing & Comunicazione composto da
account, strategic planner e creativi.
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Marketing forum 2009
La 14° edizione del forum di Richmond Italia attracca
a Gubbio con un programma e delle tematiche,
che a due mesi dal via si preannuncia ricco
di interessanti partecipazioni e novità
Visioni, ispirazioni, panorami, strumenti e ritratti. E’ questo in sintesi il
programma dell’appuntamento di
Marketing forum 2009, l’evento btob
dedicato anche per l’edizione numero 14 all’incontro tra la domanda e
l’offerta del mondo marketing &
communication e in programma per
i giorni 21 e 22 Maggio a Gubbio.
La location è quella del Park Hotel ai
Cappuccini, accoglierà un numero
selezionato rispetto alle edizioni
passate di delegate ed exhibitors
per generare un forum basato sulla
qualità degli incontri e delle ispirazioni che verranno create.
“Non certo soluzioni” ha specificato
Claudio Honegger A.U di Richmond
Italia “ma sicuramente ispirazioni in
grado di suggerire e portare alla
luce metodologie innovative e intelligenti per guardare al futuro e alla
crisi”. Nuove visioni che apriranno
l’edizione sui futuri scenari internazionali e di consumo, grazie all’intervento di Jacopo Barigazzi, Special
Correspondent di NewsWeek, con
una conferenza plenaria che offrirà
una panoramica sui significati della
Debt Economy.
Ispirazioni fondamentali saranno
date invece dagli importanti ritratti
di “Italiani di Frontiera” raccontati
attraverso un format, costruito come una story telling dal giornalista
Reuters Roberto Bonzio, che rintraccia lo spirito di avventura dei
tanti italiani nell'hi tech e

nell'innovazione a Silicon Valley.
2 invece i seminari, che affronteranno in maniera ampia i temi relativi all’esposizione ai media dei
consumatori italiani e della difficoltà nel raggiungerli, oltre a fornire i
dati più autorevoli e recenti circa
l’economia digitale del nostro paese.
Obiettivo, identificare e approfondire
panorami fondamentali, grazie all’intervento di Giorgio Licastro - Department
Manager di GfK Eurisko e degli Osservatori ICT & Management - School of
Management del Politecnico di Milano.
Strumenti diretti di confronto anche
su tematiche più tecniche e specifiche poi, per i 4 workshop: dal retail
management con le teorie sulla
shopping experience e sulla supply
chain nel nuovo mercato, al concetto di Archeomarketing esposto da
Fabrizio Contardi - Mainstream &
Economy Marketing Manager di Birra Peroni, al concetto di “fattore
E” (esperienza) per la gestione del
cliente e la sua relazione con l’azienda e suoi prodotti, fino ad un’esercitazione creativa dal design anglosassone alla ricerca di mercato
italiano. Concludono il forum i singoli incontri, così detti ritratti individuali dedicati ai delegate che offrono strumenti di crescita personale: i
career coaching, gli incontri con l’Head Hunter e la legge di trasformazione personale.
Per ulteriori infomarzioni marketingforum.it
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E-Commerce 2009:
un’opportunità nella crisi
Expedia e Casaleggio Associati presentano la ricerca “E-commerce in
Italia 2009: un'opportunità nella crisi”. Realizzato da Casaleggio Associati, lo studio analizza il mercato dell’ecommerce in Italia confrontandolo con
quello Europeo.
Il fatturato stimato per l’e-commerce
nel 2008 in Europa è pari a 252 miliardi di euro, nello stesso periodo in
Italia sono stati fatturati 6,4 miliardi
di euro pari al 2,5% del mercato europeo. I settori principali sono il turismo, che rappresenta circa metà del
mercato (49,8%), il tempo libero
(15,9%) e l’elettronica di consumo
(13,1%).
La crisi non sembra toccare l’ecommerce, che continua a crescere
ad un tasso del 31% annuo. Gli operatori più solidi nel mercato hanno
registrato infatti crescite consistenti
per il 2008 e prevedono di continuare
a crescere anche nel 2009. Per questo
motivo molti produttori, come Prada,
Louis Vuitton, Diesel, Nokia, Feltrinelli
e De Cecco, hanno deciso di vendere
direttamente on line negli ultimi anni.
La fiducia degli italiani verso l'ecommerce è aumentata e l’acquisto
on line non spaventa più. A testimoniarlo si può citare l’esplosione dei siti
di scommesse on line (come Better,
Match-point e Giocodigitale), che mostra come in presenza di forti vantaggi, i consumatori non hanno problemi
di spendere in rete.
Nei mercati più maturi come Gran
Bretagna e Germania, l’e-commerce è
ormai parte fondamentale della vendita al dettaglio. A livello mondiale, l’Europa ha superato gli Stati Uniti in
termini di fatturato nel 2007 ma oggi
l’area a cui guardare con attenzione e
che registra la maggiore crescita, è
l’Asia. In Italia, l’e-commerce rappresenta lo 0,68% della vendite al cliente
finale, in crescita rispetto al 2007
quando valeva lo 0,49%, un fenomeno in parte anche dovuto ad una riduzione del commercio al dettaglio (0,6%) che non ha però intaccato la
crescita del fenomeno.
Tra le tendenze che il mercato sta
evidenziando per affrontare la crisi, si

segnalano: l’aumento della sensibilità
dei clienti nei confronti della componente prezzo, la vendita on line ad
opera dei produttori, la ricerca attiva
di alternative operata dai clienti, l’abbassamento dei costi dei servizi di ecommerce, l’investimento strutturale
dei leader di mercato per consolidare
il proprio posizionamento e l’aumento
della gamma tramite accordi di
partnership.
La partecipazione ai social media
(come Facebook, YouTube e Flickr) è
sempre più parte della strategia aziendale: oltre una società su quattro
(28%) ha una strategia strutturata,
mentre una società su sei ha deciso di
lasciare libertà ai propri dipendenti di
parteciparvi seguendo delle regole di
condotta.
“Il commercio elettronico, nel 2009
segnerà ancora una crescita a due
cifre e vedrà l’inizio dell’acquisto via
mobile di molti servizi, sempre più
possibilità di interagire con gli altri
clienti e della nascita di spazi di acquisto legati al divertimento”, ha dichiarato Gianroberto Casaleggio, presidente di Casaleggio Associati.
“Nonostante la pesante crisi economica che stiamo attraversando, dall’indagine di quest’anno emerge chiaramente come il fatturato dell’ecommerce tricolore continui ad esser
in crescita – ha dichiarato Francesca
Benati di Expedia Italy -. In particolare, il settore in cui Expedia compete,
l’e-travel, resta quello di riferimento
nel nostro paese e sostanzialmente
traina l’intero mercato. L’e-commerce,
con l’evoluzione dei consumi e l’aumento dell’educazione informatica, si
configura davvero come una soluzione
reale e intelligente per risparmiare”.
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a cura di andrea Zulberti

Adsolutions GDO firma la campagna
per Cameo

Adsolutions GDO, divisione instore dell’omonima
società, ha pianificato per
Cameo una comunicazione
in affissione dinamica sui
carrelli della spesa e in
affissione al suolo all’interno di numerosi Ipermercati e Supermercati
italiani. La partnership tra
le due società si consolida
e a distanza di pochi mesi
dall’ultima attività attraverso il media GDO,
Cameo presenta la nuova
linea di dessert. La campagna Cameo sarà on air
con pianificazione ad opera di Kinetic.

Dal oggi tornano Top Gear
e Fifth Gear su Discovery Channel

Top Gear è dedicato al mondo dei motori da più di
20 anni. Prodotto da BBC conta 350 milioni di telespettatori in tutto il
mondo di cui 8
milioni solo in
Inghilterra. L’undicesima stagione è ancora più "folle" grazie alle prove
senza limiti dei tre presentatori storici Jeremy, James e
Richard che cercano di costruire un'auto della polizia
con sole 1500 sterline. Fifth Gear Europe è la versione
europea del programma. Ritroveremo il team composto
dall’appassionato di auto Tom Ford, i giornalisti Johnny
Smith e Ziga Colja e il pilota e presentatore televisivo Tim
Schrick in viaggio attraverso alcuni alla ricerca delle
ultime notizie e tendenze automobilistiche.

Astra incontra i suoi lettori
e festeggia la primavera.

Astra sarà presente, a Milano, sabato 21 marzo presso
il “Vernel Cristalli Shop” di Corso Garibaldi 59, e avrà
all’interno del “temporary shop Vernel” un proprio spazio dedicato, con questo intervento celebra la primavera
e il numero in edicola ad aprile. Oltre alle previsioni
astrologiche che caratterizzano la testata dal 1977 e
che con il rinnovo sono curate da Marco Pesatori che ne
fa un profilo segno per segno, la nuova Astra introduce
anche approfondimenti di cronaca e attualità.

Adsolutions GDO firma la campagna
per Cameo
Adsolutions GDO, divisione instore dell’omonima società, ha pianificato per Cameo una comunicazione in affis-

sione dinamica sui carrelli della spesa e in affissione al
suolo all’interno di numerosi Ipermercati e Supermercati
italiani. La partnership tra le due società si consolida e a
distanza di pochi mesi dall’ultima attività attraverso il
media GDO, Cameo presenta la nuova linea di dessert.
La campagna Cameo sarà on air con pianificazione ad
opera di Kinetic.

Apple presenta l’iPhone 3.0

Apple ha recentemente presentato l’iPhone di ultima
generazione, che a differenze
dei suoi predecessori possiede oltre un centinaio di nuove applicazioni. Tra le tante
troviamo “taglia ed incolla”,
telefonate “voip” se c’è un
collegamento wi-fi e molti
nuovi giochi. Il nuovo iPhone sarà disponibile a partire
dall’estate.

In arrivo WikiRoma:
enciclopedia on-line

Sarà presto on-line il progetto a cui sta lavorando l’assessore al Comune di Roma, Umberto Croppi, che consiste nella creazione di un’enciclopedia multimediale ed
interattiva on-line dedicata interamente a Roma.

A Mediaset i diritti della Coppa Uefa

Mediaset ha acquistato recentemente i diritti futuri per
la Coppa Uefa per i prossimi tre anni. La Coppa Uefa,
che dovrebbe essere rinominata Europe League, verrà
trasmessa per la maggior parte su Mediaset Premium.
Lo ha annunciato il vicepresidente Piersilvio Berlusconi.

Twilight dal 1 aprile in D.V.D.

Il 1 aprile esce in D.V.D. e Blu-ray Twilight, il film tratto
dall’omonimo best seller di
Stephenie Meyer, primo
romanzo della saga. Tre
edizioni con contenuti speciali,
scene
inedite
e
gadget collezionabili, che
le fan di Twilight non possono perdersi: TWILIGHT
(standard edition); Twilight
special edition (disponibile
in D.V.D. e Blu-ray, con
scene inedite del film);
Twilight deluxe edition a
tiratura limitata. Dal 1 aprile al 30 agosto 2009
tutti coloro che acquisteranno un D.V.D. o un Blu-ray e si registreranno sul sito
www.twilight.eagledvdshop.it parteciperanno all’estrazione di una Volvo C30, l’auto di Edward, e di molti altri
premi messi in palio da Nokia, Ray-Ban, EastPack e Eagle Pictures.
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Facebook: Gabriele Macciotta
vince il primo real show on-line

Il vincitore del 1° real show on-line è Gabriele Macciotta,
veterinario 30 enne di Alghero che si è aggiudicato il 1°
premio con il 45,98% dei voti contro il 37,42 % di Franco Leoni e il 16,60 % di Francesca Saladini.

Prima di tutto donna

On-line lotusflow3r

È stato allestito il lotusflow3r, il sito di Prince, che sarà
attivo dal 24 marzo. Cinque giorni prima della data di
pubblicazione fissata negli Usa dal sito, abbonandosi al
servizio e pagando 77 dollari, i fan potranno scaricare il
contenuto di tutti e tre gli album, oltre a video esclusivi,
filmati girati nel backstage, notizie e informazioni sui
prossimi concerti.

Moglie, madre, amante e lavoratrice, ma prima di tutto
donna: è il messaggio attorno al quale ruota un importante convegno tutto al femminile che si terrà a Milano
a fine marzo e che si intitola appunto “Prima di Tutto
Donna”. Ed è anche lo slogan che Lactacyd lancia ormai
da anni, anticipando i tempi, con una ricerca incentrata
sull’universo femminile e una triade di prodotti per l’igiene intima pensati per ogni tipo di donna, al di là di
etichette o stereotipi.

Amadeus sponsor allo IULM

TAM Airlines sponsor
della Giornata Mondiale della Poesia

Sony Ericsson supporta
il contest web 2.0

TAM Airlines è lieta di invitare tutti alle celebrazioni della Giornata Mondiale della Poesia, in programma il 21 e
23 marzo, rispettivamente a Verona e Roma, organizzata dall’Accademia Mondiale della Poesia.
La cultura, alla base di ogni popolo, verrà valorizzata
dall’arte poetica in tutte le sue forme espressive.
Letture incrociate, spettacolo, tavole rotonde, dibattiti
alla presenza di esperti internazionali sulla letteratura
brasiliana saranno il cuore dell’evento.

Crolla il mercato della pubblicità

Giuliano Adreani, amministratore delegato di Mediaset,
citando dati Nielsen ha sottolineato che durante il mese
di gennaio il mercato pubblicitario è precipitato: Mediaset ha perso il 12% rispetto allo stesso mese dell'anno
scorso, la Rai il 25%, i quotidiani il 32%. Solo internet
ha tenuto, con un aumento dell'1,7%.

Amadeus Italia, come consuetudine da diversi anni, è
tra gli sponsor del Master in Management del Turismo
dell’Università IULM di Milano, un corso di specializzazione che forma professionisti di tutto il mondo in grado
di inserirsi con successo nelle imprese dei diversi settori
del mondo del turismo.

Sul web è in atto un’appassionante sfida. My Sony Ericsson Blog, www.mysonyericssonblog.com, il blog dedicato ai fans di Sony Ericsson, nato dalla passione della
blogger Angela Barison, ha lanciato un concorso insolito, in perfetto stile web 2.0. Il contest riguarda gli utenti della rete che sono invitati a realizzare il proprio panel
per X1, utilizzando la web application X1 Panel Creator,
sviluppata da My Sony Ericsson Blog. Il progetto è supportato da Sony Ericsson che fornisce i premi per i tre
vincitori finali tre cellulari top gamma
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Autodesk: Emanuel Arnaboldi Country
Channel Sales Manager per l’Italia
Autodesk Inc. ha annunciato la nomina di Emanuel Arnaboldi a Country Channel Sales Manager per il mercato
italiano. Con questo nuovo ruolo, Arnaboldi assume così
la gestione globale del canale di vendita indiretto Autodesk (incentivi, training, formazione, recruiting nuovi
partner, ecc.), del business relativo agli storici prodotti
AutoCAD e AutoCAD
LT ed il coordinamento
delle diverse aree di
business dell’azienda
con responsabilità sui
risultati della filiale
italiana.
"Negli ultimi anni
Autodesk ha registrato una crescita
significativa e una
profonda
trasformazione, attraverso
un processo che ha
coinvolto l'azienda
al suo interno, le
relazioni commerciali con il canale di
distribuzione e i
rapporti
con
gli
utenti", ha affermato
Emanuel Arnaboldi.
"Uno dei
nostri
obiettivi è quello di offrire le soluzioni più innovative per
soddisfare le diverse esigenze dei clienti, seguendo le
nostre linee strategiche e contemporaneamente sviluppando una vision in linea con la costante evoluzione
della progettazione in 3D”.

Om: Giovanni Ambrogio
head of export sales
OM Carrelli Elevatori ha nominato Giovanni Ambrogio
Head of Export Sales affidandogli la responsabilità di
tutto il business dei mercati globali.
Grazie al nuovo incarico di Giovanni Ambrogio, OM rafforzerà il proprio business verso i mercati esteri strategici
ed emergenti.
Ambrogio, classe 1965, si è laureato in Lingue Orientali
presso l’Università di Napoli e in Lingua e Storia cinese
presso l’Università di Xiamen.
In OM dal 2005, dove ha ricoperto la carica di General
Manager nella sussidiaria in Cina – a Shangai e a
Xiamen -, la Shanghai OM Forklift Trucks Co. Ltd,
Ambrogio ha personalmente costituito la start up nel
mercato orientale anche grazie alla sua importante conoscenza del mercato asiatico. In Cina, Ambrogio ha
avuto ampie responsabilità sia di sviluppo e gestione del
business sia amministrative. Il contributo di Ambrogio è
stato strategico per i mercati emergenti e di grande

spessore portando ottimi risultati che oggi vedono importanti frutti a livello di business. Prima di approdare
in OM ha ricoperto il ruolo di Responsabile Vendite PMI
per TIM Lombardia divisione Business – ex azienda
autonoma appartenente al gruppo Telecom.
L’esperienza professionale di Giovanni Ambrogio è
iniziata in Metadesign dove già allora si era occupato dei
mercati asiatici. Passato in seguito alla SCM GROUP,
come Sales&Marketing manager ha poi continuato la
sua carriera in Olivetti dove ha ricoperto la carica di
Sales & Marketing Manager, Middle East and Africa,
contribuendo al raggiungimento di importanti volumi di
fatturato..

Nuovo arrivo
in Lorenzo Marini & Associati
È entrata a far parte della
Lorenzo Marini & Associati
a partire da
Gennaio
2009 la Dott.ssa Rossana
Ciccarone, 26 anni, account
executive. Riporterà direttamente a Daniele Pelissero,
con l’obiettivo di supportare le attività di strategia
e contatto con i clienti
dell’agenzia e il new business. Si sta occupando dei
clienti Carglass, Dreher,
Felisi, Glenfield e Lefay
resorts.

Cambio al vertice per Intesa
Ugo Di Pietro è stato recentemente nominato Amministratore Delegato di Intesa, società del Gruppo IBM. Nel
suo nuovo ruolo Di Pietro si occuperà di consolidare la
posizione dell’azienda sui mercati di riferimento, partendo dalla solida esperienza di Intesa maturata nella gestione della trasformazione e dell’ottimizzazione dei processi aziendali tradizionali (amministrazione, logistica,
acquisti, ecc.). Di Pietro è stato nominato responsabile
MKTG & Strategy (Global Technology Services) nel 2006, e responsabile vendite nell’area servizi tecnologici
(ITS) nel 2008.
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