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Le promesse del design in primo piano a Roma
A Valentina Frare la quarta edizione del ‘Lucky strike designer award Italy’
E’ una studentessa del Politecnico di Milano, Valentina Frare,
la vincitrice della quarta edizione del Lucky Strike Designer
Award Italy”, uno tra i più prestigiosi concorsi di design,
ideato dalla Raymond Loewy Foundation Italy, che si è
svolto allo spazio Risonanze dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma.
Un concorso nato per stimolare e supportare la creatività
delle nuove promesse del settore che, nel corso del 2008,
ha coinvolto 37 città e oltre 185 atenei e scuole di design
italiane. L’ideale palma di vincitrice e il premio di 30 mila Euro sono stati assegnati dalla giuria per il progetto
“Sette X Quattro”, un progetto di un sistema di cellule
container, studiato come contenitore/microambiente
modulare, trasportabile e di semplice stoccaggio
(2,4x1,2x1m), che, in funzione dell’allestimento interno,
può essere utilizzato come spogliatoio, deposito di attrezzi, materiali e oggetti personali. “7X4” è stato pensato
per il settore fieristico, ma può essere impiegato in diversi
ambiti, contesti urbani o rurali.
La giuria composta da Milena Mussi, Responsabile clienti,
marketing e pubbliche relazioni per lo Studio Iosa Ghini,
Franco Bosisio, Art director e product designer, Michael
Erlhoff, Preside della facoltà di Ricerca del Design presso
l’Università delle Scienze Applicate di Colonia, Mauro Guzzini, Amministratore Delegato di Teuco, Antonio Romano,
Fondatore del network Inarea e Docente di Brand design
alla Università La Sapienza di Roma, e i vincitori ex aequo dell’edizione 2007, Pierpaolo Filipponi e Michele
Deconcini, ha già scelto anche i nomi degli 11 progetti
(scelti tra le tesi discusse tra il giugno del 2007 e il settembre del 2008) che riceveranno una menzione d’onore. Si tratta di studi di grafica, tesi di ricerca, progetti
legati al campo dell’ecologia, del design per interni, della nautica o del sociale come ‘Be Beep’ di Erika Farroni
(Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di
Architettura – Dipartimento ITACA), un guanto interattivo basato su un sistema a ultra-suoni pensato per favorire l'educazione alla mobilità e all'orientamento dei
bambini non vedenti e ipovedenti. Molto sentito il tema
dell’ecologia e delle risorse rinnovabili. Ben 3 i progetti
legati a questo settore: ‘½Equino’ di Marcello Pirovano
(Politecnico di Milano, Facoltà del Design - Dipartimento
INDACO), uno scooter-bike ecologico a “cavalcata assistita”, con prestazioni paragonabili a un tradizionale 50cc,
ma senza emissioni inquinanti; ‘Hydria’ di Elena Conti
(Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura),
lampada a energia solare ed elemento di design per giardini; ‘Use the sun’ di Ludovico Allasio – Ortzi Akizu Gordoki
– Andrea Carraro (Politecnico di Torino - UIA, Facoltà di
Architettura 1 – Dipartimento di Disegno Industriale), un
sistema per l’utilizzo dell’energia solare al fine di produrre
distillatori, essiccatori e forni nei Paesi del Terzo Mondo.Propongono interessanti innovazioni nella nautica:
‘Neverland’ di Matteo Neroni e Simone Milenati (Università
degli Studi di Camerino, Facoltà di Architettura di Ascoli

Piceno), struttura “acquatica” utilizzabile come museo itinerante, spazio espositivo e dinamico per seguire sul campo di regata manifestazioni veliche ma anche come imbarcazione da diporto, e ‘Horizon 100’ di Luigi Locuratolo e
Fiorella Fino (Università degli Studi di Pescara “G. D’Annunzio”, Facoltà di Architettura - Dipartimento di Disegno
Industriale), che presenta una revisione morfologica e
distributiva dei catamarani.
Surreale e ironica la
‘Lampada Ettore’ di Jacopo Begani - Davide Parere Paolo Sacchetti - Giorgio Del Prete - Enrico De Candia
(Istituto Italiano di Design, Perugia, Dipartimento di
Progettazione Industriale), un interruttore rielaborato
ed ingigantito tanto da essere trasformato in una fonte
di illuminazione.Due gli “studi di grafica”: ‘Emergency
identity’ di Tommaso Gentile (Università IUAV di Venezia - Facoltà di Design e Arti), proposta per la nuova
immagine coordinata di Emergency realizzata in collaborazione con Emergency Italia ed Emergency USA, e
‘Gianfranco Ferrè’ di Gianni Cinti (I.S.I.A Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – Urbino), libro che raccoglie una serie di immagini inedite provenienti dall’archivio della Gianfranco Ferré che evidenziano cambiamenti di gusto della società italiana nel tempo. Anche quest’anno due tesi di ricerca hanno ricevuto la menzione d’onore a dimostrazione dell’importanza degli studi sul settore del design, strumenti utili per studenti e professionisti:
‘Bionismesi e sensorialità: driver di innovazione nel tessile’
di Giuseppe Salvia (Politecnico di Milano, Dipartimento
INDACO e Dipartimento di Chimica, Materiali, e Ingegneria
Chimica “Giulio Natta”) un’indagine sulle potenzialità di
due fattori chiave nell’innovazione del settore tessile, l’approccio biomimetico e la strutturazione della valutazione
sensoriale, e ‘Piegatura e design’ di Enrico Bassi
(Politecnico di Milano, Dipartimento INDACO e Dipartimento di Chimica, Materiali, e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”), spunti e forme astratte per le applicazioni nel modo
della piegatura.
(s.s.)
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Tecnologicamente perfetti
di Maurizio Rompani
Periodicamente il dibattito sui media si concentra sull’adozione della tecnologia, quale risorsa risolutrice di problemi
annosi. Se fino a ieri si parlava dell’uso dell’informatica e
della tecnologia quale soluzione per la semplificazione e
razionalizzazione della vita umana, sia a livello privato che
a livello professionale, oggi si identifica in essa l’unica possibilità di salvezza per il genere umano, attribuendole un
ruolo salvifico. La convinzione che possa di per sé stessa
creare un mondo migliore è una delle tante mitologie che
circondano la realtà virtuale.
Oggi nella comunicazione abbiamo a disposizione nuove
tecnologie dell’espressione, della parola, delle immagini:
possiamo affermare che siamo usciti dall’era gutenberghiana per entrare in quella degli ipermedia e della telematica. Negli ultimi anni si è preso atto in modo radicalmente nuovo di quanto il rapporto media-mente è l’ambito
stesso nel quale si sono definite forme di coscienza, assetti
poetici e epistemologici, culturali che si sono determinati
nel corso della storia.
Certamente le tecnologie della parola, dell’immagine, dell’espressione, i media della comunicazione non sono enti
neutrali: essi plasmano il pensiero umano, le forme dei
saperi e della cultura.
Questo ci porta a ricordare la tesi di Marshall McLuhan
secondo cui il mezzo è il messaggio.
C’è una altra affermazione del sociologo canadese su cui
riflettere: “La mancanza di consapevolezza degli effetti di
qualunque forza è disastrosa soprattutto se si tratta di una
forza che noi stessi abbiamo creato”.
Consapevolezza degli effetti significa aver sviluppato una
cultura specifica, chiedersi se quanto scoperto è realmente
utile e non autocompiacimento del nostro sapere. Dobbiamo chiederci quanto la tecnologia sia attualmente rivolta
al miglioramento del superfluo, del già posseduto, piuttosto che alla soluzione dei problemi reali. Certo è bellissimo
potersi accendere il forno via telefono cellulare, ma sareb-

be altrettanto bello che tutti potessero avere dei forni nei
quali farsi da mangiare. Il dubbio è che la tecnologia attuale provochi un aumento della distanza fra chi possiede
e chi non ha nulla. Non è accettabile una scienza che punti
a far nascere aspettative, o addirittura bisogni, per poi
proporsi come risolutrice.
Risoluzione che si allontana dal concreto per giungere alla
proposta di una realtà che possa supportare quanto di
nuovo è stato scoperto. Oggi si parla con entusiasmo del
virtuale come fuga da una realtà non accettabile, dimenticando il vero significato del termine che in origine stava ad
indicare il miglioramento virtuoso del reale.
Invece oggi abbiamo dato a “virtuale” un significato diverso e quindi lontano dai nostri effettivi bisogni e difetti, ma
soprattutto superiore alle nostre capacità. E’ semplicemente la conferma della nostra incapacità a vivere la vita reale, ad affrontare le avversità e ogni situazione che sfugge
al nostro controllo viene definita imprevedibile. Spaventa
sentirci normali, deboli e ci rifugiamo in un virtuale in cui
la nostra grandezza viene riconosciuta. La nostra illusione
finirà soltanto quando ci accorgeremo che il mondo va
troppo veloce per noi , comprenderemo che la nostra perfezione è fittizia, che in fondo basta un battito di ciglia per
farci sentire infinitamente piccoli.
Chissà se capiremo che nessun oggetto, nessuna macchina fisica è in grado di cambiare il mondo al nostro posto e
la distruzione o la creazione del nostro futuro dipendono
unicamente da noi: senza tecnologie, senza maschere,
senza illusioni.
Chissà se riconosceremo che le protesi tecnologiche non
sono tutto, anche se sono importantissime. La tecnologia
come sinonimo di salvezza non è altro che una metafora
che rende il computer assimilabile ad una sorta di Graal.
Nella nostra corsa sfrenata al miglioramento auguriamoci
di non aver lasciato indietro tante, troppe persone, perché
in quel caso anche tutto il bene che la tecnologia ci ha dato in tutti i settori, dalla medicina all’ingegneria, verrà ritenuto una disgrazia.

Ormai il latte intero non lo acquista quasi più nessuno. Nel nostro frigorifero non c’è
più spazio neppure per l’ingrassante e calorico burro. Siamo una società “magro
oriented” (per usare il linguaggio della comunicazione d’impresa) dove regna il
modello silfide scambiato per “sifilide”. Ci alimentiamo con soia transgenica, frutta
ai pesticidi, carne agli ormoni e pesce di allevamento. E anche noi stiamo diventando senza sapore come quello di cui ci nutriamo. Al supermercato acquistiamo latte scremato, light, ultralight, magro 0,000001 praticamente beviamo un liquido biancotrasparente. Talmente magro che è arricchito con proteine del latte e vitamine per
cercare di dargli qualche valore nutritivo. Della mucca è rimasto ben poco. Propongo di
inserire nell’apertura del cartone o della bottiglia del latte un piccolo apparecchio acustico con il muggito. In questo modo ci ricorderemo che si tratta di latte.
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La RAI entra nel progetto PrestoPRIME:
verso la “macchina” della memoria
Potrebbe diventare la “Biblioteca di Alessandria” del XXI
secolo: un luogo, o meglio, un modo per conservare –
come nell’antichità – tutto il sapere. Anche se, in questo
caso, non si tratta di scaffali, o mura. E non ci sono libri
o pergamene, ma immagini e suoni, televisione e radio.
E milioni di byte. Una “condivisione” della memoria che
si propone di realizzare, entro tre anni e mezzo, il progetto europeo “PrestoPRIME”, finanziato dall’Unione
Europea e al quale partecipano quindici partner dall’Institut National de l’Audiovisuel francese alla Rai (con
Teche e Centro Ricerche), dalla Bbc alla Orf, insieme a
Università e altri enti.
L’obiettivo è trovare un “linguaggio” comune, uno standard internazionale, che permetta di conservare e preservare nel lungo periodo la memoria audiovisiva digitale già disponibile nelle teche degli enti radiotelevisivi
europei e quella – su supporto analogico o su pellicola che le teche stesse stanno recuperando e restaurando
nei propri archivi.
PrestoPRIME studierà, per questo, una nuova metodologia che semplifichi i sistemi di archiviazione tv e radio, li
renda “resistenti” al tempo e ai cambiamenti tecnologici
e, insieme, conservi di ogni contenuto audiovisivo la
memoria dei “diritti”: una sorta di “impronta digitale”
che permetta di risalire con certezza a chi detiene la
titolarità di un determinato contenuto audio video. Punto fondamentale, quest’ultimo, per poter aprire al grande pubblico queste “librerie” virtuali.
Nell’ambito del progetto, inoltre, saranno creati strumenti di lavoro e servizi che verranno distribuiti a chi li
richieda distribuiti dai Centri di Competenza Nazionali, con
l’Associazione Europea per gli Archivi Audiovisivi.
Al di là dell’utilizzo da parte degli enti radiotelevisivi, infine, PrestoPRIME potrebbe essere impiegato anche in un
altro settore: quello dei beni culturali, per il recupero digitale, l’archiviazione e la conservazione di immagini, fotografie, suoni che fanno parte del patrimonio di uno stato.

La partecipazione RAI e il tema
dei diritti sui materiali trasmessi

La RAI ha previsto un impegno complessivo di circa 80
mesi/uomo, di cui 35 mesi/uomo dedicati allo sviluppo
della tematica della archiviazione e gestione diritti.
La Direzione Teche, già partner nei progetti europei Presto e PrestoSpace, ha proposto che il tema diritti sia
affrontato nell’ambito del Centro di Competenza, con i
seguenti obiettivi:

I soci di PrestoPRIME
Institut National de l’Audiovisuel France
Highlands Technologies France
Bbc - British Broadcasting Corporation UK
University of Southampton
IT Innovation UK
University of Liverpool UK
Rai - Radiotelevisione Italiana Italia
Eurix Italia
Österreichischer Rundfunk Austria
Joanneum Research
Forschungsgesellschaft mbH JRS Austria
Universität Innsbruck Austria
Netherlands Institute for Sound
and Vision - Beeld en Geluid Netherlands
Technicolor Netherlands
Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands
European Digital Library Foundation Netherlands
Ex Libris Israel
determinare un glossario del diritto, ovvero una classificazione che tenga conto dei diversi utilizzi del prodotto
audiovisivo e delle diverse piattaforme di distribuzione;
determinare un insieme di regole che consentano la generazione automatica di metadati standard che descrivono il diritto durante tutto il ciclo di vita del prodotto;
definire un modello standard
di tracciamento del materiale
che, in aggiunta alla protezione fornita dalla tecnologia
DRM, ne permetta l’utilizzo
ripetuto, in toto o in parte, in
contesti diversi da quelli di
origine;
Obiettivo ambizioso del work
package è in sintesi quello di
definire un modello, condiviso a livello internazionale, di
gestione del diritto su materiali d'archivio, che possa
essere di riferimento sul ciclo di vita che va dalla classificazione allo sfruttamento. La creazione di uno standard internazionale favorirà un maggior utilizzo di contenuti in contesti editoriali diversi da quelli per i quali
sono stati creati.
Continua nella pagina successiva

Anno 5 - numero 56
mercoledì 25 marzo 2009 - pag. 5

La RAI entra nel progetto PrestoPRIME:
verso la “macchina” della memoria
Segue dalla pagina precedente

La tecnologia informatica per gli
archivi televisivi del futuro

L’archivio RAI contiene centinaia di migliaia di ore di
programmi, che una volta digitalizzati e restaurati,
vengono immagazzinati e conservati come file in enormi librerie di hard disk. Nei progetti Presto e PrestoSpace sono state messe a punto le tecnologie per il
recupero e la digitalizzazione dei contenuti audiovisivi obsoleti, conservati su nastro magnetico o su
pellicola. Il nuovo progetto PrestoPRIME ha il compito fondamentale di studiare le metodologie organizzative che permetteranno di semplificare la gestione di
archivi informatici multimediali di vaste dimensioni
(milioni di oggetti e diversi PetaByte di dati) e di facili-

tare la fruizione dei contenuti dal vasto pubblico, grazie anche al nuovo modello di gestione dei diritti
che il progetto ha allo studio. Un tema centrale riguarda l’ideazione di strategie che consentano l’adeguamento tecnologico dei nuovi archivi in modo
continuo nel tempo e senza rischi di perdita di informazioni, per essere in grado di sfruttare al meglio tutte le innovazioni che il mercato informatico
propone a ritmi sempre più serrati. Rai ha un ruolo
centrale nel progetto avendone assunto il coordinamento tecnico.
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Il CAF ACLI in TV con Aesse
Comunicazione e LS&Partners
II Caf Acli, Centro di Assistenza Fiscale delle Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani, è in onda da domenica 22 marzo sulla RAI. Lanfranco Norcini Pala, vice Presidente di
Aesse Comunicazione, ha scelto
LS&Partners per l’ideazione creativa
e la realizzazione dello spot 15”.
Il protagonista è alle prese con le
“spinose” e “spaventose” pratiche
fiscali.
Improvvisamente i fogli da compilare si animano trasformandosi, con la
tecnica dell’origami, in un porcospino e poi in un coccodrillo che minacciano il protagonista.
A questo punto entra in campo l’operatore CAF ACLI e, sotto gli occhi
increduli del protagonista, il coccodrillo si trasforma in un simpatico
gattino mansueto che torna poi ad
essere un plico di documenti fiscali
compilati.
Lo speaker invita a scoprire Il fisco
facile con il CAF ACLI.
La campagna sarà on air in TV fino

a maggio sulle reti nazionali e proseguirà in radio con una pianificazione locale su tutto il territorio nazionale.
Allo sviluppo della campagna ha lavorato, in collaborazione con Aesse
Comunicazione,
lo
staff
di
LS&Partners composto dai Direttori
Creativi Rubens Coppi e Paolo Restifo e il copywriter Vanessa Di Placido. La realizzazione 3D è a cura di
Alex Auriol. Client Service Giovanni
Lamorgese e Livia Leoni.

Pompea: la campagna On the road
è di Armando Testa
Pompea ha scelto per il 2009 un nuovo ed innovativo mezzo di comunicazione: l’advertising “in movimento”.
A partire dal 1° aprile, le strade e le
autostrade italiane saranno percorse
da 30 mezzi pesanti, di cui 20 appartenenti alla flotta Pompea, vestiti con
cartelloni pubblicitari.
Una campagna “itinerante” che permetterà di raggiungere un ampio
target, dislocato su tutto il territorio
italiano. La campagna si declina in
due soggetti basati su immagini e
giochi di parole che ironicamente associano il mondo Pompea, fatto di
intimo e di calze seamless, al codice
della strada. Il primo soggetto con il
claim “Curve pericolose? No Stress” è
dedicato alle curve sensuali delle donne che indossano l’intimo Pompea; il
secondo “Lavori in corso? No Stress”
raffigura una serie di calze gialle e
rosse che rimanda alla segnaletica
stradale. La campagna sarà “on the

road” da Aprile 2009 per 12 mesi.
Il concept della campagna, nata da
un’intuizione del presidente di Pompea
Adriano Rodella, è stata sviluppata e
realizzata dell’agenzia Armando Testa.
Credit
Cliente: Pompea S.p.A
Brand: Pompea
Agenzia: Armando Testa
Direttore Creativo: Maurizio Sala
Art Director: Daria D’Onofrio
Copy Writer: Daniela Zuccotti
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Torna il maialino-salvadanaio
di Tele2
Da ieri è on air il nuovo spot di Tele2 che segue le avventure del maialino-salvadanaio giallo alle prese con
una promozione. Il nostro protagonista, sempre nei panni dello Chef,
durante il programma televisivo "La
giusta ricetta del risparmio" rassicura il pesciolino rosso, talmente
spaventato dal costo del canone da
saltare fuori dalla boccia, sull'alternativa offerta da Tele 2. Questa volta il maialino presenta l’offerta “fino
all’autunno”: le telefonate illimitate,
senza canone Telecom, a € 4.90 per
tutti coloro che aderiranno all’offerta
entro il 31 marzo. L'agenzia è Arnold Worldwide. Autori della campagna sono Paolo Platania e Alessio
Salvato con la direzione creativa di
Alessandro Sabini e Paolo Troilo. La

regia dello spot è stata nuovamente
affidata a Giacomo De mas e all’Avana Film, mentre Green Movie si è
occupata dello sviluppo del 3D e
della post produzione. La campagna
di comunicazione è in onda sulle reti
Rai, Mediaset, La7 e su Sky.

On air la nuova campagna
pubblicitaria di Re/Max Italia
La nuova campagna che presenta il claim - “E' il momento di fare la scelta
giusta. E' tempo di cambiare: E' tempo di Re/Max!” - vuole dare una risposta positiva a tutti quegli operatori che stanno riscontrando difficoltà in questo periodo di forte rallentamento del mercato immobiliare, che non riescono
a fronteggiare i costi di gestione, con una prospettiva incerta per il futuro
della loro attività. La campagna pubblicitaria - ideata dall'agenzia Nuly&Nuly
Pubblicità, in sinergia con il dipartimento marketing di Re/Max Italia - sarà
on air fino alla metà di aprile con una campagna stampa sulle testate specializzate di settore e su alcune testate locali. La campagna sarà declinata
anche on-line sui principali portali specializzati di settore ed indicizzata nei
motori di ricerca, con Pagine Gialle e Google. La comunicazione multicanale
si arricchisce dello spot radiofonico, in onda sull'emittente radiofonica nazionale RTL 120.5, che scandisce il claim “Nessuno al mondo vende più immobili di Re/Max. E' tempo di cambiare: E' tempo di Re/Max!”.
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Red Cell e Buscofen
dalla parte delle donne
Cosa fa l’unico uomo che lavora in un
ufficio dove ci sono solo donne quando una di loro soffre di dolori mestruali? Si organizza. Come? Avendo sempre
a portata di mano un rimedio che faccia passare il dolore il più velocemente
possibile. Perché se stanno bene loro,
starà certamente bene anche lui.
È con questa idea di un uomo complice e che sa capire le donne che la sede romana di Red Cell e Boehringer
Ingelheim riportano in TV Buscofen,
l’analgesico noto per la sua azione
rapida contro il dolore.
Lo spot da 30” è on air in TV dallo
scorso 22 marzo su Rai, Mediaset,
Sky e MTV. Alla campagna, realizzata

da Les Enfants con la regia di Enrico
Trippa, hanno lavorato l’art director
Daniele Bufalini e il copywriter Imma
Perna con il coordinamento dell’account Cinzia Cecconi.

Forchets e SKY P&P:
nuovi soggetti per la campagna TV
di SKY Sport 24
La saga ideata da Forchets e SKY P&P
per SKY Sport24 continua con nuovi
spot on air da questa settimana. Protagonisti come sempre campioni dello
sport, tra cui Pato e Mutu.
Nei nuovi episodi, vedremo proprio
l’attaccante brasiliano del Milan protagonista di una sostituzione molto
particolare in una delle sale riunioni
della redazione di SKY Sport24. Lo
spot andrà in onda da oggi.
Mentre l’attaccante della Fiorentina
sarà alle prese con una fotocopiatrice bizzosa. Infine troveremo il portiere viola Frey alla reception di
Sky, i giocatori dell’Udinese Simone
Pepe e Fabio Quagliarella nella redazione del tg sportivo intenti a
scrivere un pezzo al computer,
mentre il portiere della Lazio Carrizo
è impegnato in una riunione. Gilardino si cimenterà invece in sala regia, alle prese con il montaggio di
un servizio di Sky Sport24. E ancora, nello spot on air da aprile, i giornalisti di Sky Sport, Anna Billò e
Alessandro Alciato al distributore
delle merendine saranno aiutati da
una “spallata” del pilone dei Leicester Tigers e della Nazionale Italiana
Martin Castrogiovanni.

In questi spot (come nei primi con
Ronaldinho, Miccoli, Boykins, Ilaria
D’Amico e Castrogiovanni) i campioni dello sport compaiono a sorpresa
nella redazione di Sky Sport24, con
tanto di divisa della propria squadra. Un’idea semplice e d’impatto,
in puro stile Forchets, per mostrare
in modo ironico e originale come le
star dello sport italiano siano di casa su SKY Sport 24. Giorno e notte.
La campagna multisoggetto lanciata
a febbraio è programmata sulla
piattaforma SKY.
Credit:
Direzione Creativa Forchets:
Niccolò Brioschi
Direzione Creativa SKY P&P :
Alvaro Krupkin
Produzione, Postproduzione e Coordinamento: SKY P&P
Regia: Francesco Fei
Fotografia: Paolo Bellan
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Asics: Find Your Own Path
Asics propone una nuova campagna
globale
di
consolidamento
del
brand, che consiste in uno spot televisivo, cinque differenti pagine
stampa, materiali per il punto vendita ed elementi on-line. Lo slogan
di Asics è: “Sound mind sound
body”.
Per divulgare questo messaggio l’agenzia Furious di Amsterdam Woedend ha creato un nuovo concept:
la strada immaginaria. “Running è
libertà, immaginazione, Asics ti invita a trovare il tuo percorso, sia fisico che mentale, puoi correre per un
lungo tragitto, o corto , dritto o
complesso, la tua immaginazione
non ha limiti - ha spiegato l’art
director Lennart Driessen - Le campagne dell’ultimo anno sono tutte
ambientate in un mondo bianco e
oggi la gente inizia ad associare
questo al marchio Asics. La nuova

campagna mostra le persone in
questo mondo bianco ciascuna con
la propria unica strada da correre. Il

tuo corpo ti porta da un posto all’altro ma il vero viaggio è nella tua
mente”. Rad-Ish, direttore austriaco, e Jo Molotoris, direttore della
fotografia, hanno girato il film in tre
differenti locations di Buenos Aires.
La post produzione è stata superviosionata dal francese Benjamin Darras.

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO
realizza la campagna
Protein Performer di Purina
Sarà on air a partire dal prossimo
aprile la campagna stampa ideata
per il lancio del nuovo programma
alimentare Protein Performer prodotto da Purina® con la creatività è
dell’agenzia pubblicitaria D’Adda,
Lorenzini, Vigorelli BBDO.
Il concetto veicolato dalla campagna
stampa è che i tori allevati nel rispetto di questo programma alimentare diventeranno animali imbattibili. Un messaggio sottolineato sia dalla head line che recita: “Protein Performer Purina. Per bovini imbattibili”
che dal visual che rappresenta un
toro in mezzo al “dohyo”, luogo di
combattimento dei lottatori di sumo.
I creativi hanno fornito un’interpretazione paradossale e divertente con
un’immagine dell’animale in “tenuta
da combattimento”, con il codino in
testa e il fascione in vita ed in una
eccellente forma muscolare, pronto
a sfidare qualsiasi avversario.
Alla campagna stampa hanno lavorato, sotto la direzione creativa di

Stefania Siani e Federico Pepe, l’art
director Davide Fiori e la copywriter
Valentina Amenta. Fotografia e illustrazione sono state curate dal fotografo Alessandro Bavari. La pianificazione media è curata internamente dall’Azienda e la campagna sarà
veicolata su stampa trade.
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Harold Einstein firma la regia
del nuovo spot Yamaha
Con l’avvio della nuova stagione
motociclistica ed il lancio commerciale della gamma 2009, disponibile per essere testata a partire
dall’Open Week-End del 28 e 29
marzo 2009, Yamaha Motor Italia
torna con una campagna adv
(30’’) che narra il senso di appartenenza dei proprietari di prodotti
Yamaha al brand. Nel film, il protagonista è un motociclista che protegge un Yamaha X-City 250 da uno

dei tanti imprevisti di tutti i giorni,
per poi svelare solo in un secondo
momento di non essere il proprietario del mezzo coinvolto, bensì della
nuova Yamaha XJ6 2009. “Ogni Yamaha è come se fosse la tua” è il
claim che guida il film, diretto del
regista Leone d’Oro a Cannes, Harold Einstein.
La creatività è a firma dell’agenzia
milanese 1861united, pianificazione
a cura di MPG.

I giovani europei contro il tabacco
La Commissione Europea coinvolge e dà potere ai giovani nella sua lotta contro il tabacco: diverse organizzazioni giovanili si sono infatti impegnate a partecipare
attivamente alla campagna “Help – Per una vita senza
tabacco” e a rivolgere il loro messaggio anti-fumo ai
loro coetanei.
Una ricerca fatta dalle organizzazioni attive nel campo
della salute ha dimostrato che i giovani vengono attirati
dal tabacco dalla curiosità, ma anche che tendono a seguire gli esempi e il comportamento che vedono nei loro
ambienti culturali e sociali; è quindi importante renderli
consapevoli dei rischi del tabacco e offrire loro l’aiuto
per resistere alla pressione del loro ambiente sociale. A

tal fine il team di HELP ha tenuto a Praga un meeting
dove i rappresentanti di varie organizzazioni giovanili
provenienti da tutta Europa sono stati preparati da esperti per svolgere i test e spiegare i risultati e l’impatto
del fumo al pubblico. Le organizzazioni partecipanti sono: EMSA Associazione Europea degli Studenti di Medicina; IFMSA Associazioni delle Federazione Internazionale di Studenti di Medicina; ENSA Associazione Europea
degli Studenti di Infermeria; EFPSA Associazioni della
Federazione Europea degli Studenti di Psicologia.
Potenziare i giovani e fare di loro le forze guida della
campagna è il miglior modo per raggiungere l’obiettivo
finale: un’Europa libera dal fumo.

Il Progetto Anna ONLUS
a favore della Guinea-Bissau
“Progetto Anna” è nato nel 2001 e si
è costituito in ONLUS nel 2005: un’iniziativa a favore dei bambini poveri ed ammalati della GuineaBissau, dove un bambino su 10
muore prima di aver raggiunto un
anno di età e un altro 10% muore
prima di aver compiuto i 5 anni.
La speranza di vita è di 47 anni. Le
malattie più diffuse sono: malaria,
tubercolosi, dissenteria amebica,
AIDS, infezioni respiratorie acute,
varicella, denutrizione cronica… I
posti letto, nelle poche strutture
sanitarie esistenti, sono insufficienti.
Inoltre i bambini, non in grado di
pagare, vengono rifiutati e lasciati al
loro triste destino senza cure.
In questo dimenticato lembo d’Africa, Padre Ermanno Battisti, missio-

nario del P.I.M.E., ha fatto costruire
con coraggio e sacrificio, una struttura sanitaria chiamata “Clinica
Bor”, dove i bambini ammalati e
privi di mezzi, senza distinzione di
nessun tipo di tribù, di religione,
sono curati gratuitamente e restituiti alle loro mamme per continuare a
vivere.
Grazie alla solidarietà e al buon cuore delle persone sono finiti i lavori
per la Casa dei Volontari, che ospita
medici e volontari provenienti dall’Europa e che offrono gratuitamente
la loro opera alla Clinica Bor in tempi prestabiliti.
Inoltre è stata ultimata la costruzione che ospita la Cucina e Lavanderia. Nell’ospedale, 4 medici, che si
sono laureati in Italia con borse di

studio procurate da Padre Ermanno
Battisti, operano nell’ambulatorio
tutti i giorni; per tre pomeriggi alla
settimana sono presenti un Dermatologo ed un Cardiologo.
Per ulteriori in formazioni è possibile
visitare www.progettoanna.it.

Anno 5 - numero 56
mercoledì 25 marzo 2009 - pag. 11

Panini arriva su YouTube
Nuova iniziativa della Panini per la
promozione della collezione dei
“Calciatori”: la casa modesene ha
lanciato un canale su YouTube dedicato proprio agli appassionati delle
figurine sul Campionato di calcio italiano. Questo nuovo canale, attivo da
oggi all’indirizzo www.youtube.com/
calciatoripanini, è l’ultima delle iniziative nel settore web della Panini:
da diversi anni, sono infatti attivi i
siti
ufficiali
www.panini.it
e
www.calciatoripanini.it, mentre è
stato appena avviato anche uno
spazio
su
Facebook
(www.facebook.com/pages/
Calciatori-Panini/47530465255)
sempre dedicato ai collezionisti delle figurine “Calciatori”. Per il lancio
di questa iniziativa on-line, la Panini ha proposto sul suo canale YouTube un’intervista esclusiva con il
senatore a vita Giulio Andreotti, appassionato di figurine e di calcio:
“Collezionare figurine – ha dichiarato, tra l’altro, il sen. Andreotti – è
utile anche ai bambini di oggi: aiuta
ad essere ordinati e ad avere un po’
di metodo, che nella vita serve anche questo”.
Sul canale YouTube di “Calciatori
Panini” – realizzato con il supporto
della divisione New Media della Panini – sono già disponibili diversi
video, tra cui la presentazione e gli
spot
tv
dell’ultima
collezione
“Calciatori 2008-09”, le immagini

del tour promozionale “Fai vedere
chi sei” e gli spot “Calciatori” degli
ultimi anni. Presto sul canale saranno pubblicate altre interviste esclusive a vip appassionati di figurine.
“Siamo certi che i nostri numerosi
collezionisti, in Italia e all’estero”,
ha dichiarato Antonio Allegra, direttore commerciale della Panini,
“gradiranno la possibilità di condividere la loro passione anche su
internet e attendiamo numerosi i
loro contributi video. Quella dei collezionisti di figurine dei Calciatori è
diventata oramai una vera e propria
web-community e crediamo che il
successo della collezione di quest’anno sia dovuto anche a queste iniziative multimediali”.

Habbo.it con Radio 105
La maggiore community in Italia per
teenager Habbo.it ospiterà i deejay
di Radio 105. DJ Giuseppe e Alvin
incontreranno i loro fan in una
videochat on-line. L’appuntamento è
per oggi alle ore 15: i due deejay
saranno presenti con i loro avatar
nel “105 SunSet Cafè” di Habbo.it,
visiteranno on-line le stanze virtuali
dei giovani utenti e risponderanno
alle
loro
domande.
Nella
community, è stata infatti lanciata
la competizione “Voglio 105 nella
mia
stanza!”:
tutti
gli
utenti
potranno arredare a proprio gusto la
loro stanza virtuale e quelle che

saranno giudicate migliori saranno
premiate con la visita dei due
deejay. L’intero evento sarà anche
ripreso live dalle telecamere di
Radio 105 e potrà essere seguito
on-line con un player video sia
all’interno di www.habbo.it che nel
sito
ufficiale
dell’emittente
www.105.net.
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Upgrade collabora con Franklin & Marshall
Upgrade Multimediale lancia on-line
la piattaforma di e-commerce ideata
e realizzata per la Franklin & Marshall srl, azienda veronese che opera nel settore dell’abbigliamento.
Dal 9 Marzo 2009 sono acquistabili
online, nella sezione “e-shop” del
sito www.franklinandmarshall.com, i
capi della nuova collezione Spring
Summer 2009 del marchio che ha
fatto dello sporty/vintage la sua forza. L’eshop è stato realizzato dalla
web agency veronese Upgrade Multimediale (www.upgrade4.it). Il design e lo stile del sito di vendita,
molto pulito e ricercato, riprende
volutamente nella forma, nei colori
e nelle font utilizzate, quello del sito
Internet ufficiale Franklin & Marshall
al fine di mantenere uniforme e alli-

neata l’intera comunicazione del
marchio. Particolare attenzione viene riservata al cliente che sin dall’-

home page può raggiungere il capo
desiderato, per poi sceglierne la taglia e la variante colore tra quelle
disponibili,
e
concludere l’acquisto. L’utente
viene accompagnato e assistito
passo per passo
fino alla consegna del prodotto
desiderato anche
grazie al servizio
di customer care
gestito da Still4,
azienda che cura
tutti gli aspetti
logistici
della
piattaforma
e-commerce.
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Amici del Sorriso: il nuovo network
dedicato alla salute dentale
Amici del Sorriso nasce con l’obiettivo di creare un
network di studi dedicati al benessere del sorriso e permette di accedere a vari progetti e servizi, sia per gli
associati che per i pazienti. Per la pubblicità è stato pianificato uno spot radiofonico
su Radio LatteMiele.
“Si tratta di un progetto easyfranchising con le relative regole – ha spiegato Antonio
Accongiagioco,
responsabile
commerciale della rete – un
network di studi che, mantenendo le loro caratteristiche
e il loro marchio, scelgono di associarsi al circuito del
sorriso e di usufruire di tutte le agevolazioni annesse,

dalla comunicazione, all’allineamento dei prezzi con la
possibilità di aumenti e diminuzioni fino al 20%, fino a
condizioni favorevoli sui servizi e gli acquisti grazie ai
partner della rete, accessibili sono agli affiliati tramite
l’area riservata sul nostro sito”. L‘area riservata con
password di accesso consentirà agli associati di usufruire delle agevolazioni per il reperimento di materiali e
servizi a condizioni favorevoli. E’ in fase di sviluppo la
Card del Sorriso in versione elettronica, che permetterà
grazie a un microchip, di caricare i propri esami e il
proprio storico dentistico. E’già attiva, invece, la Card
del Sorriso in versione semplice con banda magnetica,
personale e nominale, che potrà essere acquistata nei
centri ADS.

Arguo realizza bluareagenova.it
Arguo ha realizzato per la società Genova Parcheggi il sito
bluareagenova.it, on-line dal 3 marzo. Il sito bluareagenova.it nasce dalla necessità di Genova Parcheggi e del Comune di Genova di rendere facilmente accessibili ai cittadini tutte le informazioni relative al piano parcheggi Blu Area, che dall’ottobre 2005 regola soste e accessi nel centro
della città. Dalla home page è possibile scegliere il servizio
di interesse e raggiungerlo facilmente cliccando sulla voce
di menu corrispondente nella parte superiore della pagina.
Sempre dalla pagina principale è possibile accedere direttamente ai form per i pagamenti e i rinnovi. Il sito è suddiviso in sei sezioni, relative ad altrettanti servizi legati alla
mobilità del centro cittadino. Tutte le sezioni sono state
concepite secondo un percorso uniforme applicato a struttura e contenuti: Informazioni: contiene le categorie di

utenti cui il servizio è rivolto, gli sportelli dedicati e le aree
interessate, con mappe, schede e tabelle dettagliate.
Modulistica: consente di scaricare i documenti necessari
alla richiesta dei permessi, dei contrassegni e altro. Tutti i
documenti sono costantemente aggiornati e rappresentano
uno strumento per semplificare e snellire l’iter burocratico.
Pagamenti: fornisce indicazioni sulle varie modalità di pagamento, con la possibilità di effettuare alcune operazioni
direttamente online. Novità: offre una panoramica sulle
ultime notizie riguardanti i diversi servizi. Anche le news,
come le altre informazioni, sono suddivise in base al servizio cui si riferiscono. On-line da quasi un mese, il sito è divenuto un supporto per Genova Parcheggi, gestore di tutti i
servizi legati alla sosta e alla viabilità, che tramite il software di back-end raccoglie le richieste inviate dai cittadini.

Gioca e vinci con Garnier Herbashine
Dal 23 marzo al 22 maggio, agli utenti del portale
www.prenditicuradite.it viene proposta la possibilità
di giocare on-line per partecipare al concorso ad
estrazione “Gioca e vinci con Herba Shine”. Per Garnier, creatività e sviluppo della comunicazione web e del gioco sul
portale sono firmati Digintel. Il gioco interattivo è basato sul modello
del memory. Per giocare l’utente
dovrà cercare di individuare e abbinare fra loro le carte, che rappresentano le 14 nuances della colorazione HerbaShine. Coloro che riusciranno a concludere il gioco nel
tempo indicato parteciperanno all’estrazione finale
dei premi: in palio cento prodotti di colorazione della nuova gamma Garnier HerbaShine. Saranno gli
utenti stessi ad indicare, dopo aver risolto il memory game, la nuance che desidererebbero ricevere

in caso di vincita. Per incrementare le proprie possibilità di vincita, gli utenti potranno giocare una volta
al giorno. Dal 2007, l'agenzia Digintel cura la comunicazione di www.prenditicuradite.it, portale dedicato a benessere e bellezza, che offre
con un approccio educational, servizi
e contenuti specifici di relazione con
l'utente e il consumatore. Un mondo
digitale non immediatamente identificato con la marca o i prodotti Garnier,
ma che, veicolandone i valori, è in
grado di instaurare con il proprio pubblico un rapporto di consulenza e fiducia. La integrazioni di web 2.0 - quali
cloud tag, newsletter, votazione degli articoli, commenti, tool interattivi e strumenti di community - lo
trasformano in luogo di aggregazione dove incontrare altre persone e fare esperienza della marca e
dei prodotti Garnier.
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Blu-ray disc group Italia:
nuovo comitato direttivo
e nuovi soci
Il 20 febbraio scorso, in seguito alle dimissioni
del Presidente Fabrizio Ferrucci, si è tenuta
l'Assemblea dell’Associazione Blu-ray Disc
Group Italia per il rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea ha nominato come nuovo Consigliere del Comitato Direttivo dell’Associazione
Stefano Scauri (nella foto) (Manging
Director di Warner Home Video Italia), che è
stato poi nominato Presidente dell'Associazione dal Consiglio Direttivo. Confermati gli altri
membri del Consiglio Direttivo: i Vicepresidenti Alberico Lissoni (Director Consumer,
Sharp Italia) e Renato Picinini (Direttore Generale, Gre - insegne Trony e Sinergy), e i
Consiglieri Roberto Masserini (Corporate Planning & Communication
Manager, Panasonic Italia) e Fabrizio Conti (Financial Director, Universal
Pictures Italia). “Il nuovo Board – ha affermato il neo eletto Presidente Stefano
Scauri - si attiverà da subito per delineare le linee strategiche e le attività del
2009, dando così continuità alla campagna partita dalla metà di ottobre 2008 e
conclusasi positivamente a dicembre 2008. A rinforzare le attività del gruppo, si
aggiunge da oggi Samsung, che grazie al lavoro svolto nei mesi scorsi da Fabrizio Ferrucci, si è iscritta all’Associazione. Con l’ingresso di Samsung cresce la
rappresentatività dell’Associazione e, con essa, la forza di comunicazione nei
confronti del consumatore.“ Fanno parte dell’Associazione Blu-ray Disc Group
Italia: Walt Disney Studios Home Entertainment, Warner Home Entertainment,
Universal Pictures Italia, Twentieth Century Fox Home Entertainment, Sony Pictures Home Entertainment, Sony Italia, Sony Dadc, Sony Computer
Entertainment Italia, Sony BMG, Sharp Italia, Philips Italia, Panasonic Italia,
Samsung Electronics Italia S.p.A., Euronics, Expert, Mediamarket, Gre – Trony
e Sinergy , oltre ad Anitec - Associazione Nazionale Industrie Informatica, Telecomunicazioni, ed Elettronica di Consumo Federata ANIE e all’Associazione Univideo (Unione Italiana Editoria Audiovisiva).

Artefice: nuova Brand Identity
di Radio Lombardia
In collaborazione con Radio Lombardia, Artefice ha ideato e realizzato il
nuovo logo della radio e l'intera identità visuale. Il logo racconta tutto il
dinamismo di Radio Lombardia iscrivendone le iniziali, R e L, all'interno
di un cerchio in movimento che affianca il
nome e l'indicazione
della frequenza principale sormontando il pay
off: 'Non ci fermiamo
mai'. Attraverso il segno grafico Radio Lombardia si fa brand e affianca l'ascoltatore ac-

compagnandolo con vitalità ed energia giovanile nel movimento costante di ogni giornata attraverso la musica, le informazioni e il rapporto
diretto con la propria radio.
Nuovo logo e nuova identità visiva
sono stati pensati anche
per i programmi “Linea
Rock” e “Discoletto”. Per
“Linea Rock”, condotta da
Marco Garavelli, la grafica
interpreta la ricerca di un
equilibrio tra la tradizione
e la modernità nelle nuove tendenze di questo
genere di musica.
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Nasce Tbook
Hi-Comm, società di consulenza e
comunicazione, annuncia un nuovo
formato librario, che promette di ampliare il mondo delle opportunità di
lettura di chi considera la lettura un
autentico piacere, facendo crollare le
barriere pratiche che fino a oggi hanno
limitato per molte persone le occasioni
di gustare il “cibo dell’anima”. Si tratta del Tbook (che ha già un sito dedicato: www.tbook.it): lo strumento
per leggere un libro anche reggendolo con una mano sola o addirittura un
solo dito, dovunque ci si trovi. Il Tbook consente di reggere il testo e girare le pagine anche con una mano
sola. La sua struttura, inoltre, è stata
è progettata in modo tale da incorporare un leggio per consentirne la lettura letteralmente senza mani. Perfettamente maneggevole da tenere
nel palmo della mano (misura 7x15
cm), il nuovo formato di libro è fortemente caratterizzato dal Tbooker, la
striscia di pelle trapezoidale che attraversa il volume e che con le sue
alette laterali differenziate si adatta
tanto alle dimensioni delle dita maschili quanto a quelle femminili. Coerente anche con le abitudini d’uso
della “multimedia generation”, Tbook
occupa in borsa o nella tasca interna
della giacca uno spazio non superiore
a quello di un iPhone, un palmare o
uno Smartphone. Le sue contenute
dimensioni, tuttavia, non hanno alcuna influenza sulla leggibilità del testo,
perché l’impaginazione è stata studiata per renderlo ancora più leggibile
e chiaro dei libri tradizionali.
I Tbook non saranno acquistabili nelle
librerie o presso la grande distribuzio-

ne, ma esclusivamente on-line sul sito
www.tbook.it al prezzo di 15,99 €
(comprensivo dei costi di spedizione).
Quindi, il lettore pagherà un prodotto
tecnologicamente all’avanguardia al
medesimo prezzo di un volume tradizionale, ottenendo il massimo valore.
“Altri titoli sono già pronti per la pubblicazione, se il progetto Tbook incontrerà il favore del pubblico che noi ci
auguriamo – ha dichiarato Marco
Franceschi, Presidente di Hi-Comm Abbiamo già selezionato, infatti,
quattro testi ideali per prendere forma nel Tbook: opere che, come il
titolo di debutto, combinano un’ambientazione narrativa futuribile e, in
alcuni aspetti, ironicamente surreale
con una trama accattivante e moderna, per aprire la strada in modo originale e piacevole alla divulgazione di
serie riflessioni socio-economiche

sulla nostra società e le sue possibili,
e auspicabili, evoluzioni. Non resta
che i “Tlettori” ci diano… una mano”.
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Commander:
una campagna per Europe at war
A supporto del lancio di Military History™ Commander: Europe at War,
il publisher Slitherine e il distributore Shardan hanno previsto una campagna Marketing che accompagni e
sostenga al meglio l’uscita del primo
titolo della line-up 2009 nei punti
vendita italiani. Innanzitutto, dal 23
marzo al 5 aprile, è prevista una
campagna televisiva sul canale tematico History™ che, nel corso delle
due settimane, manderà in onda
circa cento spot tra il Prime Time e
la fascia pomeridiana della durata di
“5” e “30” secondi. Per quanto riguarda le attività di Trade marketing, sono stati acquisiti spazi in alcuni dei principali cataloghi della
Gdo per far conoscere al pubblico il
videogioco, parallelamente, è stata
realizzata una campagna ADV sulle
testate trade abbinate ad editoriali
che parlino del titolo. Dal punto di

vista delle PR, oltre ad una massiccia campagna stampa su tutti i
media specializzati e generalisti, è
stato ideato un particolare invio
creativo, che sarà solo la prima
parte di un percorso che si snoderà per l’intero 2009 e che avrà come tema centrale la storia e i prodotti di Slitherine.
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A cura di Chiara Bulatich

Far East Film Festival
E’ iniziata ieri ad Udine l’undicesima edizione del Far East
Film Festival, che si concluderà il 2 maggio. Per l’occasione il Teatro Nuovo Giovanni da Udine si trasformerà in
una grande sala cinematografica,
dove
dalle 9 del mattino
fino a notte fonda, verranno proiettate le nuove produzioni asiatiche e vari film sviluppati intorno al tema dell’estremo oriente. Tra gli appuntamenti del Festival, ritorna il Pecha Kucha Night: una serata dedicata a designer,
architetti , videomaker, artisti e all’industria creativa in
genere.

Pierfrancesco Vago è Yachtsman 2008

Pierfrancesco Vago sabato 21 marzo ha ricevuto
il
riconoscimento
di
Yachtsman 2008: il CEO
di MSC Crociere è stato
infatti premiato come
“protagonista del mare,
in Coppa America, nelle
Crociere e in Vela” grazie
alla sua dedizione per la
nautica e il mondo del mare in genere. A consegnare il premio durante la serata di gala al Salone Nautico Internazionale di Venezia, è stato Vincenzo Zaccagnino, Direttore responsabile della rivista Yacht Capital.

Tosco Trading, nuova società
di Energetic

Energetic, società nata due anni fa e operante nel mercato libero del gas, ha annunciato l’acquisizione del ramo
d’azienda di Powergas Service
dedicato alla vendita di gas naturale. In seguito a questo accordo
si costituisce la società Tosco
Trading, controllata interamente
da Energetic e con una concessione di vendita sull’intero territorio nazionale, anche se è
particolarmente radicata nell’hinterland barese.

Koch Media: divisione esclusiva
per l’on-line entertainment

Nel corso di una ristrutturazione interna di Koch Media, a
Monaco, l’area dedicata all’on-line entertainment è stata
organizzata in una divisione esclusiva: Sebastian Linding
diventa Director e molte altre posizioni sono state riassegnate o cambiate. Così Thorsten Feldmann è stato promosso a Senior Manager; il Brand Manager Stefan Eder
sarà responsabile per l’on-line marketing e Julien Donguy
gestirà il controllo qualità. Il primo progetto della divisione è l’MMO 7Million, previsto per il 2009.

Yahoo! colora Milano
con la gardening spring domination

Yahoo! Italia con Global Sponsorship Solutions e Isobar ha
sviluppato il primo progetto di Flower Gardening Guerrilla
domination.
Sabato scorso Milano si è risvegliata con una vera e propria Yahoo! gardening domination. Oltre
2000 piantine di violette brandizzate Yahoo! attraverso il claim
“Porta a casa un po’ di Primavera,
Yahoo! la vita con un “!” hanno
colorato i crocevia e le zone di passeggio del capoluogo meneghino.
Nel
corso
della
giornata
l 'operazione si è estesa con una
seconda distribuzione di oltre
2000 gerbere viola branded Yahoo! nelle vie dello
shopping e del passeggio milanese.

Maverick: uno spot
per Hello Kitty Party

È on air lo spot TV di Hachette Fascicoli ideato dall'agenzia Maverick per il lancio di Hello Kitty Party: il character è protagonista di una collezione
di piatti in porcellana e menù a tema.
L'investimento comprende una campagna on-line sui maggiori portali e
social network. Hanno lavorato alla
realizzazione:
Nino
Florenzano
(direttore creativo) Pierangela Visino
(direttore creativo e copy), Luca Barovier (art e web design), Simona
Bottinelli (art). Direttore marketing
Hachette: Federica Patinella. CdP: BB Productions.
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Cantiani realizza le isole espositive
di LG Electronics Italia

LG Electronics Italia ha affidato alla Cantiani Marketing
& Comunicazione l’ideazione
creativa e tecnica di isole
espositive per gli elettrodomestici. L’agenzia si occupa
della
comunicazione
nei
punti vendita e ha anche
realizzato un book di guidelines per la corretta esposizione dei moduli.

Un cellulare da Guinness
dei primati per Samsung Electronics

Samsung e Cricket, provider di servizi wireless americano, presentano un cellulare da Guinness dei
primati: esso si trova
nella Fidelty Plaza di
Chicago, misura più di
tre metri per quattro e
mezzo ed è una copia
funzionante del Samsung Messager. Sembra
avere dunque tutte le caratteristiche per entrare nel
Guinness dei primati, ma può anche essere utilizzato gratuitamente dai visitatori, per chiamare o scrivere sms.

Accordo tra Agicos e Affaritaliani.it

L’agenzia di stampa Agicos, specializzata in giochi, concorsi e scommesse, e www.affaritaliani.it, quotidiano
on-line hanno raggiunto un accordo. “I giochi e le scommesse rappresentano ormai un comparto economico e
pubblicitario paragonabile alla finanza e all'automotive –
ha commentato Angelo Maria Perrino, direttore di Affaritaliani.it - Con questo canale Affaritaliani.it raddoppia

gli spazi dedicati al settore dopo la fortunatissima pagina di entertainment, lanciata lo scorso luglio e già tra le
aree più cliccate. E, insieme con la professionalità di
Agicos, leader del settore e autorevole agenzia, è pronta a scommettere sulla crescita dell’interesse degli italiani”.

Il 31 premiato il marchio
del Museo di Storia Naturale di Milano
Il 31 marzo alle ore 11 presso l’Aula Magna del Museo
di Storia Naturale di Milano, in C.so Venezia 55, si svolgerà la premiazione del vincitore del concorso per il
marchio del Museo. Nella stessa occasione verrà inaugurata la mostra di
tutti gli elaborati dei partecipanti, che
rimarrà aperta fino al 19 aprile 2009.
La giuria del concorso è composta da Anna Alessandrello, Giorgio Chiozzi, Claudio Pagliarin e Graziella Perini
per il Museo di Storia Naturale di Milano, Dalia Gallico
per ADI (Associazione Design Indsutriale), Francesco
Guida per AIAP (Associazione Italiana Progettazione per
la Comunicazione Visiva), Till Neuburg per ADCI (Art
Directors Club Italiano) e Tanja Solci in qualità di art
director dell’identità visiva del Comune di Milano.

Internet e le telefonate via Skype
TeleGeography, un istituto specializzato britannico, ha
effettuato uno studio sulle telefonate via internet e comunica che queste sono in continuo aumento, soprattutto grazie a Skype. Il provider voip, grazie a un semplice software e alla diffusione della banda larga, consente di chiamare a tariffe irrisorie ogni parte del mondo ed è sicuro grazie a un sistema di crittografia dei dati
generati. Secondo lo studio, il traffico Skype rappresenta l’8% delle comunicazioni vocali globali e nel 2008 il
sistema ha registrato un incremento del 41% rispetto
all’anno precedente.
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McAfee: Cristiano Voschion
Regional Channel Director Sud Europa e Israele

McAfee, ha annunciato la nomina di Cristiano Voschion a regional channel
director sud Europa e Israele. Precedentemente channel manager di McAfee
per l’Italia, Voschion avrà ora la responsabilità della gestione del canale di
McAfee nella regione che comprende Italia,
Francia, Spagna, Portogallo, Israele, Grecia e
Turchia, riportando a Ottavio Camponeschi,
vice president Sud Europa. Nel suo nuovo ruolo, Voschion avrà la responsabilità di tutte le
attività legate alla gestione e allo sviluppo della rete di partner distributori e rivenditori di
McAfee. Continuerà inoltre a potenziare le alleanze strategiche di McAfee sviluppando ulteriormente i piani di crescita della società per
l’insieme di questi Paesi.
“Il mercato del Sud Europa rappresenta per
McAfee un’opportunità estremamente interessante, grazie al sempre più completo portafoglio di prodotti di sicurezza di McAfee. Per
trarre il massimo vantaggio da questo, l'obiettivo che mi pongo insieme al mio team è quello di supportare la strategia dell'azienda qualificando ulteriormente la rete di
partner con cui lavoriamo, fornendo loro le risorse e gli strumenti per supportarli nell’aumentare le vendite e ampliando ulteriormente la rete di rivenditori esistenti” sottolinea Cristiano Voschion.
Voschion ha iniziato la sua carriera nel 1985, e ha ricoperto vari ruoli nell’area
commerciale presso alcune multinazionali leader nel settore informatico. Nel
2001 ha fatto il suo ingresso in McAfee dove, in qualità di channel account
manager, con la responsabilità della gestione delle relazioni con i partner LAR
e VAR. Nel 2003 è stato promosso al ruolo di distribution manager e nel 2006
è stato nominato channel manager per l’Italia.

Ketchum Italia: Marilena Sobacchi
Senior Consultant

Entrata in Ketchum Italia nel dicembre 2005 con il ruolo di Senior Account
Director, Marilena Sobacchi è stata nominata Senior Consultant nell’area
brand marketing dell’agenzia. In questo ruolo, avrà
il compito di sviluppare ulteriormente le strategie di
comunicazione, le attività di ufficio stampa, media
relations e organizzazione eventi per i clienti di competenza.
34 anni, laureata in Lingue e Letterature Straniere
con una specializzazione e un master in Comunicazione d’Impresa, inizia il suo percorso professionale
10 anni fa con esperienze di ufficio stampa corporate
e technology in Etnoteam e Banca Intesa. Nel 2003
approda in Spot con la responsabilità del settore
Fashion e Design per gestire le attività strategiche e
operative (ufficio stampa, PR, eventi, sfilate, product
placement, celebrities) di clienti internazionali. In
Ketchum, approfondisce la sua esperienza nel settore Fashion grazie a clienti come Samsonite per il
quale gestisce la strategia di comunicazione in sinergia con il network internazionale. Molti i clienti affidategli attualmente e in
passato: nel settore beauty e design Marionnaud Parfumeries, Titanbagno,
Schott Robax, IBC; per la comunicazione corporate Volkswagen, Whirlpool,
Cesvi
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Imprivata: Rik Van Bruggen
Vice President EMEA
Imprivata Inc. ha annunciato la nomina di Rik Van Bruggen a Vice President
Europa, Medio Oriente e Africa. Sarà responsabile delle attività di vendita e
field operation per tutta l’area EMEA.
“Rik ha svolto un eccellente lavoro dando vita a un
efficace canale di vendita in Europa centrale, incrementando la presenza di Imprivata sul territorio,
nonché ampliando il numero di clienti prestigiosi ha dichiarato Omar Hussain, presidente e CEO di
Imprivata - Siamo lieti di estendere le capacità di
Rik a tutta l'area EMEA, e sicuri che contribuirà ad
ampliare ulteriormente la diffusione di Imprivata
OneSign e realizzare il suo potenziale di crescita in
questa parte del mondo”.
Van Bruggen, entrato in Imprivata tre anni fa, ricopriva di recente il ruolo di Central European Territory Manager. Durante questo periodo, ha istituito
programmi per aumentare la presenza dell’azienda
in Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Francia. In
precedenza ha lavorato in Novell dove era responsabile per la gestione delle
soluzioni di Identity and Access Management in EMEA; ha inoltre ricoperto
diverse posizioni manageriali e di vendita presso Silverstream, EDS e Alcatel.
“Le aziende europee si rendono conto che l’esigenza di sicurezza si è intensificata, creando così significative opportunità di mercato per prodotti funzionali
ed economici - ha commentato Rik Van Bruggen, Vice President EMEA di Imprivata - La piattaforma OneSign di Imprivata è la soluzione giusta per aiutare
queste aziende e sono ansioso di collaborare con partner e clienti per aiutarli a
raggiungere gli obiettivi di sicurezza e produttività che si sono prefissati”.

Formula uno: ogni vittoria
costa 135 milioni
Una vittoria in Formula Uno costa in
media 135 milioni di euro, una cifra
oltre quattro volte più alta del budget deciso dalla FIA a partire dal
Mondiale 2010. Secondo l’analisi di
StageUp – Sport & Leisure Business,
nel 2008 è stata la Ferrari la scuderia più efficiente in termini di costi
sulla base dei risultati ottenuti: le
otto vittorie della stagione scorsa
sono costate alla Casa di Maranello
41 milioni l’una contro i 57,1 milioni
spesi dalla McLaren ed i 101,4 milioni della Toro Rosso. I 290 milioni
spesi dalla BMW Sauber sono valsi
una sola vittoria.
…ed ogni punto vale 3,5 milioni
I 702 punti assegnati nel 2008 sono
costati in media 3,5 milioni di euro
ciascuno. Anche in questo caso la
Ferrari con 1,9 milioni a punto è
stata la scuderia che ha speso me-

no. Nella speciale classifica seguono
la BMW Sauber con 2,1 milioni a
punto e la McLaren con 2,3 milioni.
Fra le maggiori delusioni della stagione scorsa in termini di efficienza
costi-risultati si distinguono le scuderie giapponesi Honda e Toyota. La
prima ha sostenuto una spesa di
22,5 milioni per punto mentre la
seconda di 6,3 milioni.
Sempre secondo lo studio, le sponsorizzazioni che hanno contribuito
maggiormente nel 2008 a coprire i
costi di gestione dei team provengono dalle aziende di telecomunicazione, capaci di spendere nel complesso circa 180 milioni di euro, e da
quelle della finanza per oltre 100
milioni.
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