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Internet, doppio accordo per Google
con Poste Italiane e Seat Pagine Gialle
Siglate intese su e-commerce e pubblicità
di Laura Caputo
Colpo doppio per Google. Dall’e-commerce alla pubblicità
per Seat Pagine Gialle il motore di ricerca leader va all’incasso concludendo due importanti accordi con aziende
italiane che hanno di che sorridere.
3M Italia e Poste Italiane in collaborazione con Google
hanno siglato un accordo per la realizzazione del nuovo
sito www.3Mshop.it. Decolla così un ampio progetto di ecommerce che prevede l’utilizzo di sistemi innovativi e
integrati per la gestione di tutte le fasi dell’acquisto online.
3M – che detiene la leadership in numerosi settori merceologica – è la prima grande azienda internazionale operante
in Italia ad avvalersi dell’esperienza di Poste Italiana nel
settore dell’e-commerce avendole affidato la realizzazione
nonché la gestione logistica del suo negozio virtuale italiano. Nel negozio virtuale 3M si possono fare acquisti all’interno di una selezionato gamma di prodotti: dai Post-it ad
articoli per lo sport, fino al nuovissimo micro proiettore
digitale Mpro110. Sul sito è infatti possibile scegliere fra
circa 200 articoli delle più varie categorie merceologiche:
casa, fai da te, cura e benessere, ergonomia, prodotti ufficio, casa, sport e tempo libero, video-riproduzione digitale.
A breve verranno aggiunti molti altri prodotti. Poste Italiane per 3M Italia si occupa del sito web di e-commerce ma
soprattutto della gestione degli ordini, dei pagamenti, degli aspetti logistici e tutto quanto concerne l’assistenza al
cliente. Secondo una ricerca del 2008, l’e-commerce ha un
valore stimato di 4,868 mld di euro nel 2007, con una crescita del fatturato del 42,2%. Nel 2007 nel nostro Paese
sono stati eseguiti circa 23 milioni di ordini on line.
Seat Pagine Gialle, invece, ha siglato un accordo con Google per diventare Rivenditore Autorizzato in Italia di Google AdWordsTM, il programma pubblicitario che permette
alle aziende di promuovere i propri prodotti o servizi sul
motore di ricerca dell'azienda americana.
Grazie a questa alleanza, spiega una nota, Seat Pagine
Gialle offrirà alle piccole-medie aziende italiane la possibili-

tà di pianificare in maniera semplice, veloce ed efficace
campagne pubblicitarie online tramite la piattaforma Google. In qualità di Rivenditore Autorizzato di Google AdWordsTM e grazie alla capillarità della propria forza vendita, Seat Pagine Gialle garantirà agli inserzionisti una
consulenza completa, dalla pianificazione della campagna
alla sua integrazione con altre forme di comunicazione su
Internet, dall'attivazione del servizio, al monitoraggio e
all'ottimizzazione dei risultati.
Il programma Google AdWordsTM sarà integrato all'interno dell'offerta PGclick, il servizio di keyword advertising
rivolto ai clienti di PagineGialle.it pensato per semplificare
l'attivazione delle campagne pubblicitarie online e incrementare la visibilità degli inserzionisti sul web.
“Questo accordo, che vede protagonisti i due principali
player sul mercato italiano del Web Advertising - ha commentato Massimo Castelli, Direttore Generale per l'Italia di
Seat Pagine Gialle - nasce per sviluppare la cultura del
marketing online e supportare le imprese italiane nel loro
percorso d'innovazione e crescita investendo così sullo
sviluppo del mercato della pubblicità su Internet nel nostro
Paese. Internet e', infatti, per le aziende uno strumento
sempre più importante per ampliare il proprio target e
raggiungere il maggior numero di clienti possibile, cogliendo tutte le opportunità e i servizi che il web già oggi offre”.
“In Google diamo molta importanza alla creazione di un
ecosistema di aziende consapevoli delle numerose opportunità offerte dall'online -afferma Massimiliano Magrini,
Country Manager, Google Italy e questo accordo rappresenta un ulteriore e importante passo in avanti per promuovere un approccio strategico al posizionamento dei
business online, che ci auguriamo raggiunga quante più
aziende sul territorio nazionale”. L’accordo con Google si
inserisce in una strategia già ampia ed articolata, che nel
2008 ha visto il lancio di numerosi nuovi servizi sui siti di
Seat Pagine Gialle, conclude la società, e una significativa
accelerazione del fatturato.
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L’evangelizzazione
ai tempi del web
Il Vaticano era ‘fermo’ al 1992. Ad ottobre
il nuovo documento su internet e mass media
di Silvano Spanarello
Qual è il più potente strumento di evangelizzazione se non il web? Il Vaticano ha colto fino in fondo il concetto e annuncia la pubblicazione in rete
entro la fine dell’anno, si parla di ottobre, di un nuovo documento che aggiornerà l'insegnamento della Chiesa sui mass media, internet e la cultura digitale.
Ad annunciarlo è stato Claudio Maria Celli, Presidente del Pontificio consiglio
per le comunicazioni sociali, facendo riferimento ad un altro testo vaticano in
materia, l’‘Aetatis novae’, pubblicato nel 1992. Vale a dire in un’epoca in cui
internet era decisamente lontano dalla diffusione di massa odierna.
“Considerando gli sviluppi in atto - ha sottolineato Celli - i vescovi hanno
iniziato a riflettere su un nuovo documento. In sostanza, un aggiornamento
dell'Istruzione ‘Aetatis Novae’, che risale al 1992, quando - si può dire Internet ancora non esisteva”. 'Le nuove tecnologie - ricorda Celli - hanno
indotto nuovi atteggiamenti, nuove sensibilità. Senz'altro i principi fondamentali dell’Aetatis Novae’ restano validi. Però sono necessarie alcune linee
guida per una pastorale che tenga conto delle nuove realtà”.
Monsignor Celli lancia anche la proposta di “un seminario per 100 giovani
africani provenienti da regioni alquanto combattute, con gravi difficoltà”,
per “introdurli al tema della comunicazione sociale come veicolo di rispetto
e di pace” nell’ambito della conferenza che si terrà a Nairobi alla fine di aprile. “I mass media - afferma Celli - verranno presentati come strumenti
di riconciliazione, di raggiungimento di una pace più duratura. Quest'anno
– ha concluso - cercheremo di dare spazio a iniziative che permettano, specialmente al mondo giovanile, di venire in contatto con le nuove realtà mediatiche. I giovani saranno chiamati a riflettere sulle modalità con cui i new
media incidono nella loro vita e nel loro inserimento nel mondo”. Ma le considerazioni di Celli riguardano a tutto tondo la comunicazione, non solo all’esterno dei confini vaticani: “La comunicazione ecclesiale comprende due
livelli – ha spiegato ancora -: ad intra, cioè all'interno della comunità stessa, e ad extra, nel contesto di un dialogo con il mondo. Per quanto riguarda
quest'ultimo aspetto, la principale sfida sta nel promuovere un confronto
rispettoso, aperto, nella consapevolezza di quei valori che costituiscono il
patrimonio fondante e fondamentale della comunità cristiana, quali la dignità dell'uomo, la ricerca della verità. Un'altra sfida – ha proseguito - riguarda i mass media della Chiesa: occorre aprirsi ancor di più a un dialogo
con chi è lontano, con chi non accetta un discorso di fede o con chi può
sentire nel proprio cuore una profonda nostalgia di Dio. Poi c’è una sfida
intra-ecclesiale: anche noi dovremmo stare molto attenti a quei valori di
autenticità, di rispetto, che sono tipici di una comunicazione che ha qualcosa da dare e da dire nel mondo di oggi”.
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Rai, Garimberti: oggi la fumata bianca in Vigilanza
Bilancio: bene Rai-Way,
Viale Mazzini cita in giudizio Il Riformista per 25 milioni di Euro
E’ previsto per oggi alle 18.30 il voto della commissione
di Vigilanza Rai sul nuovo presidente del cda di viale
Mazzini Paolo Garimberti, sopravvissuto alle prove di
intesa tra maggioranza e opposizione previste dalla
legge Gasparri. La votazione è stata fissata ieri dalla
Commissione a Palazzo San Macuto, come ha comunicato il presidente facente funzione della bicamerale, Giorgio Lainati, nel corso di una seduta che aveva all’ordine
del giorno temi squisitamente tecnici quali la sottocommissione permanente per l'accesso e la risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione e allo svolgimento del question-time, oltre che
alla risoluzione in materia di tribune politiche tematiche.
Intanto, sempre dalla Rai, arrivano buone notizie sul
versante bilancio. Il Cda di Rai Way ha infatti approvato
la proposta di bilancio per l'esercizio 2008, da sottoporre nelle prossime settimane all'assemblea degli azionisti. Lo ha comunicato una nota di Viale Mazzini, ricordando che Rai Way è la società del gruppo Rai
(interamente controllata da Rai Spa) che gestisce la
rete degli impianti di diffusione e trasmissione televisiva
e radiofonica, fortemente impegnata su entrambi i versanti nella delicata fase di transizione al digitale. Il bilancio 2008, si legge nella nota, registra un utile netto
di esercizio di 19.7 milioni di euro. Il fatturato è stato
pari a 195.1 milioni, con un margine operativo lordo di
55.7 milioni e un risultato operativo di 21.5 milioni. Il
fatturato proveniente da terzi (esterni al gruppo Rai) è
stato di 37.7 milioni (+ 2.3% rispetto al 2007). Il risultato mette in evidenza un netto miglioramento rispetto
a quello del precedente esercizio 2007, quando il fatturato era stato di 187.3 milioni, il MOL di 49.3 milioni, il
risultato operativo di 13.1 milioni, l'utile netto di 6.6
milioni di Euro.
Un buon risultato, dunque, con il quale Viale Mazzini festeggia la scelta di querelare il quotidiano ‘Il Riformista’
chiedendo 25 milioni di Euro di risarcimento. La decisio-

ne - informa una nota - è stata presa “in relazione al
gravissimo danno di immagine arrecato all'Azienda da
un articolo pubblicato dal giornale in cui vengono riportati dati palesemente parziali in una costruzione evidentemente tendenziosa che sembra avere come unico obiettivo quello di screditare la Rai”. La Rai precisa inoltre, “a titolo esemplificativo, che nel 2007 la posizione finanziaria del gruppo era positiva per 110
milioni di euro (e non dunque indebitata per 937
milioni di euro come scrive il Riformista) e che il
numero degli abbonati Rai paganti è in costante
crescita da 10 anni a questa parte (nel 2007 sono
stati 95.000 in più che nel 2006) nonostante ci siano ogni anno decine di migliaia di disdette dovute
quasi esclusivamente a ragioni demografiche”.
(s.s.)

RAI: ecco il nuovo CDA
L’assemblea degli azionisti della RAI ha nominato il
nuovo Consiglio di Amministrazione.
Questi i membri indicati dal Ministero del Tesoro,
l’azionista di maggioranza della TV pubblica:
Angelo Maria Petroni
Paolo Garimberti
Questi gli eletti dalla Commissione Parlamentare
di Vigilanza:
Giovanna Bianchi Clerici
Rodolfo De Laurentis
Alessio Gorla
Nino Rizzo Nervo
Guglielmo Rositani
Giorgio Van Straten

Per far leggere gli adolescenti in tempesta ormonale e riportarli nelle
sale cinematografiche ci voleva uno scrittore 44enne che si
atteggiasse e parlasse come un teenager. Sto parlando di Federico
Moccia, figlio di Giuseppe Moccia, noto come Pipolo, sceneggiatore e
regista cinematografico assieme a Castellano, la celebre coppia
Castellano e Pipolo.
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Processi saltati, innovazioni bocciate, censure,
provocazioni e un regalino per Ratzinger
a cura di Anna Tita Gallo
Il dato di fatto inattaccabile è che gli adepti del dioFacebook si riproducono di giorno in giorno. Detto questo, sarebbe possibile stilare una classifica delle trovate
partorite dal e sul social network più popolare del mondo, ma per farlo è sufficiente dare un’occhiata qua e là
tra gruppi appena fondati e iniziative spuntate come
funghi e promosse con inviti, link, cambiamenti di stato
e messaggi in bacheca. Senza contare le applicazioni.
Tra giochini e test ce n’è davvero per tutti i gusti. Se
rimpiangi il tamagotchi puoi creare il tuo mostricciattolo
nella Pet Society ed aspettare la visita dei tuoi amichetti; se invece ti senti un intellettuale puoi sfidare gli amici a Word Challenge; se ti divertivi con i videogiochi dell’oratorio e ne senti la mancanza, al caso tuo farà probabilmente Puzzle Bobble; troppo profano? Perché allora non provi a calarti nei panni di uno pseudoguerrigliero di Guerra di Bande? Se invece sei della linea ‘una partita e via’ puoi sempre darti a Bowling Buddies o a qualche giochino rapido e poco impegnativo.

Ma Facebook, essendo una sorta di mondo a sé, è anche una fonte inesauribile di notizie ed avvenimenti.
Iniziamo il tour dagli Stati Uniti, dove stanno letteralmente saltando decine di processi (il numero non è noto) perché i giudici popolari riportano proprio sui social
network dettagli e aggiornamenti sulle cause alle quali
presenziano. Il problema però è più a monte: non sarebbe meglio proibire ai giurati di portare con sé in tribunale iPhone e Blackberry? In effetti, in alcuni casi, si
è ricorsi a questo divieto, sebbene con pochi risultati. La
voglia di comunicare prevale e la segretezza dei processi va a farsi benedire…
Restiamo in tema di benedizioni e trasferiamoci in Vaticano. Dopo le dichiarazioni di Papa Ratzinger relative
alla discutibile utilità del preservativo contro l’AIDS,

arriva puntuale un gruppo su Facebook che lo boccia:
‘Contro Ratzinger e la sua opposizione alla distribuzione
di preservativi in Africa’.
Se pensate che sia finita qui
non conoscete ancora bene le
potenzialità de mezzo. Un altro
gruppo si spinge oltre e tenta
di mobilitare più utenti possibili
in segno di protesta. ‘27 March
--> Let's send a Condom to
Pope Ratzinger!’: il nome svela
già la missione, quella di recapitare direttamente al
Pontefice un preservativo. In busta chiusa. Sulla pagina del gruppo è persino riportato l’indirizzo, segno della
concretezza dell’idea.
Intanto, sul ‘faccialibro’ o ‘librofaccia’, come lo chiamano
in molti, è scattata anche la censura. Tra coloro che ne
hanno fatto le spese anche la Rana, pseudonimo utilizzato dalla redazione di Rassegna Stanca, che utilizzava il
proprio gruppo per alimentare il dibattito on-line. Nel loro
mirino è finito anche il Papa, neanche a dirlo. I curatori
hanno fatto l’errore di riportare un editoriale de L’Avvenire titolandolo ironicamente ‘Un editoriale ultrasottile’.
Zac! La censura è giunta implacabile. Prima viene eliminato il post incriminato; poi, quando la redazione tenta di
ripubblicare tutto, scatta l’oscuramento. Addio gruppo,
addio discussioni.
Non è certo la prima volta che accade. Molti ricorderanno la recente ‘sparizione’ di un video in cui ad Emilio Fede venivano rivolte domande provocatorie. Il video veniva improvvisamente eliminato, nonostante si
tentasse di ripubblicarlo sul proprio profilo e si tentasse di farlo pubblicare agli amici. Stessa sorte toccata ai
profili di chi, fino a poco tempo fa, infrangeva la regola
di non superare il tetto dei 2000 amici. Cancellati.
Il problema della censura non sta comunque passando inosservato, visto che ci si inizia a chiedere con
quale criterio si scelgano le vittime. Uno potrebbe
essere la presenza di parole considerate ‘a rischio’;
dopo una quantità prestabilita di ripetizioni, il gruppo,
il profilo e via dicendo vengono banditi. Ma così il
dubbio è che passino inosservate centinaia di espressioni che girano su Facebook, solo perché magari non
sono ripetute a sufficienza….

Continua nella pagina successiva
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Tra processi saltati, innovazioni bocciate,
censure e provocazioni,
c’è chi pensa ad un regalino per Ratzinger
Segue dalla pagina precedente
Gli utenti non sono certo anime vendute al social
network che non alzano mai la voce. Lo dimostra la
delusione per la nuova versione di Facebook, rinnovata in termini di grafica, probabilmente più ricca
anche se nessuno se ne accorge vista la moltitudine
di elementi presenti a partire dalla home page. Buttati lì alla rinfusa, secondo l’opinione della stragrande
maggioranza dei fedeli. Impossibile raccapezzarsi tra
pensieri, note, cambi di stato (‘Cosa stai pensando?’,
chiede ora il dio Facebook), aggiornamenti e richieste di
vario genere.
Abbandoniamo il terreno delle
polemiche e approdiamo su
quello delle preoccupazioni. Le
più profonde riguardano la
privacy degli utenti, intaccata
peraltro anche dagli interessi
delle aziende a delineare un
profilo del potenziale target di
riferimento. Ma non solo. Tra le
fila di chi difende la riservatezza
delle informazioni personali figura anche Francesco Pizzetti, il
Fonte garanteprivacy.it
presidente dell'Autorità garante
della privacy, che teme un’intrusione nella sfera personale degli utenti attraverso i
motori di ricerca.

Allo stesso tempo, in Gran Bretagna, si sta escogitando
un modo per catalogare i movimenti degli utenti e monitorarne il comportamento; tutto questo per l’incolumità
virtuale di altri utenti.
Tornando in patria, spopolano vino e surrogati, con
gruppi e fan accaniti. In testa figura lo Champagne, i
cui sostenitori si aggirano intorno al milione, seguito da
altri vini, tutti pregiati: Chianti, Nero d’Avola, Brunello, … .
Dulcis in fundo, sempre dall’Italia
arriva la notizia di un evento, previsto per il 23 aprile, che si rivolge a
tutti coloro che hanno voglia e curiosità tali da voler incontrare le menti
che sviluppano le applicazioni del
mondo Facebook: ‘Facebook Developer Garage Milano’ offre una giornata
per approfondire i meccanismi tecnici
alle spalle del social network e per
scoprire anche come sfruttarlo in
chiave commerciale.
Per concludere, dobbiamo ammetterlo: anche
Spot and Web si è lasciato contagiare dalla Facebook mania.
Anche noi abbiamo aperto il nostro gruppo, chiamandolo semplicemente ‘Quelli che leggono Spot and Web’ e
aprendolo a tutti coloro che hanno voglia di comunicarci
le loro impressioni, le loro aspettative ed il loro giudizio
su di noi. L’ultima riga è dedicata a voi, lettori.
Vi aspettiamo…
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MenStyle.it: due nuove canali
e una ricerca on-line
Sono molte le correlazioni tra scelte
alimentari e comportamenti sessuali; quello tra sesso e cibo è un legame profondo, teorizzato già nell’antichità da filosofi e pensatori e ancora oggi oggetto di discussioni e indagini psicologiche. MenStyle.it ha
di recente proposto due nuovi canali
su questi argomenti, arricchendo la
sfera di interessi attorno ai quali
gravita l’universo maschile: sono
Erotismo e Gusto, che da oggi integrano l’offerta di contenuti on-line
del sito, insieme alle sezioni moda,
lifestyle, intrattenimento, motori e
molto altro.
MenStyle.it ha realizzato un questionario on-line per indagare le evoluzioni delle abitudini degli italiani
in fatto di scelte alimentari e scoprire cosa è cambiato nel loro immaginario erotico.
La ricerca è stata effettuata analizzando 1.150 risposte raccolte tra
gennaio e febbraio su un campione
composto da 530 uomini e donne
single, 455 sposati e 165 conviventi
suddivisi tra il 69% di uomini e il
31% di donne, con un livello di istruzione medio alto (il 59% dei rispondenti ha un diploma e il 24% è
laureato o ha frequentato un
master) e una buona posizione lavorativa (il 31% è impiegato, il 19%
imprenditore o libero professionista,
l’11% dirigente o quadro).
Da questo spaccato emerge che gli
intervistati non sono poi così temerari o audaci in fatto di conquiste e
di relazioni amorose. In particolare,
abbandonato il ruolo stereotipato
che vede gli italiani, sia uomini sia
donne, nei panni di amanti appassionati e alla ricerca di nuove emozioni erotiche, il 49% dei rispondenti dichiara di cercare in una relazione il gusto avvolgente della dolcezza
piuttosto che il sapore sfizioso dell’avventura. A questo dato va aggiunto il 24% di coloro che, sebbene all’inizio di una relazione si mostrano distaccati e indifferenti, finiscono poi per diventare appassionati e romantici.
Ma qual è il significato che gli italia-

ni attribuiscono al concetto di erotismo? A questa domanda l’11% ha
risposto che è un ‘termine da tacere’ ma la cui espressione è da ricercare nei rapporti con l’altro sesso,
per l’86% è una sana esperienza
sulla via del piacere e solo il 2%
pensa sia un retaggio da macho che
vuole apparire.
Insomma la parola “erotismo” non
viene associata a un concetto di trasgressione, piuttosto pare sia percepita come vivere il sesso nel modo
più normale, affrontandolo con serenità nella vita quotidiana.
E per restare in tema di suggestioni erotiche, nell’immaginario collettivo c’è un oggetto che forse più
di altri incarna il simbolo della trasgressione: il calendario sexy, un
fenomeno di costume sempre più
diffuso. In questo caso il 61% degli italiani intervistati sostiene di
non averne mai comprato uno, il
33% ammette invece di guardarli
e di conservarli solo se sono allegati alle riviste e il 6% ne acquista
almeno uno ogni anno.
Ma allora da cosa sono attratti gli
intervistati? Cosa fanno per essere
sexy? Se si parla di abbigliamento il
capo preferito dagli uomini è un
completo intimo ma rigorosamente
trasparente (il 47%), mentre le
donne considerano più provocante
uno scollo vertiginoso sulla schiena
(44%), seguiti dalla preferenza per
le scarpe rosse con il tacco (15% di
entrambi i rispondenti).
Continua nella pagina successiva
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MenStyle.it: due nuove canali
e una ricerca on-line
Segue dalla pagina precedente
Anche nella scelta del piacere gli
uomini e le donne la pensano in maniera diversa: dovendo scegliere tra
cibo e sesso, gli uomini non rinuncerebbero mai al primo (65%) mentre
le donne, sebbene con poca differenza, preferiscono il buon cibo
(50%).
Non in camera ma in cucina - cuore
della casa per gli italiani - si avverte un’inversione di tendenza: qui
emerge una maggiore voglia di sperimentare con il 56% degli intervistati che dichiara di voler percorrere
nuove strade, provare le ultime novità in fatto di gusti e sapori, mentre il 44% privilegia i classici piatti
della cucina casalinga della mamma. L’atteggiamento rimane però
tradizionalista quando si tratta di
fare la spesa poiché il luogo preferito dagli italiani rimane il supermercato dove trovano tutto ciò che
cercano (oltre il 54%), così come è
ancora in prevalenza la donna a
occuparsi degli acquisti alimentari in
casa.
Erotismo e Gusto sono, dunque, i

due spazi on-line in cui vivere i propri desideri in modo nuovo, slegati
da stereotipi e luoghi comuni, ritrovando il gusto della novità e della
ricercatezza.
Così il canale Erotismo - menstyle.it/
erotismo - affronta gli aspetti più
intriganti di questo argomento nutrendo l’immaginazione e la curiosità dell’utente con uno sguardo approfondito ai nuovi trend che lo attraversano, i racconti di letteratura
erotica, le gallery fotografiche di
artisti dell’erotismo, la periodica
“rassegna stampa” sulle foto più
audaci in edicola e la recensione di
un libro di ricette che insegna a fare
biscotti e a fare l’amore, prendendo
le cose alla leggera per evitare lo
sbriciolamento dell’eros.
Il nuovo canale Gusto - menstyle.it/
gusto – si scoprono sapori, odori,
sensazioni e gli utenti possono conoscere le nuove tendenze artistiche
in cucina come il riso che scrocchia,
utili consigli per chi si avvicina ai
fornelli, le informazioni sui cibi e
sulle bevande più rari e ricercati, i
locali nel mondo dove gustare una
cucina raffinata.

IM*MEDIA firma il sito
di Marilena Ferrari

On-line da ieri il
nale di Marilena
editrice d’arte e
rispetta il nuovo

nuovo sito istituzioFerrari - FMR, Casa
Fondazione. Il sito
posizionamento del-

l’azienda e le nuove scelte di immagine aziendale, rendendo accessibile
la complessità delle opere d’arte totale in forma di libro, delle molteplici
attività, dei programmi, delle ricerche, del patrimonio iconografico e di
tutte le iniziative della Casa editrice
d’arte e della Fondazione e consentendo all’utente di conoscere la filosofia e lo spirito della nuova FMR,
che si sintetizzano in una frase: “il
mondo sarebbe un posto migliore se
la bellezza tornasse ad essere una
scelta etica” . A firmare il sito è
IM*MEDIA, agenzia specializzata
nella produzione web e multimedia,
da sempre attenta a coniugare in
modo del tutto personale il binomio
creatività e nuove tecnologie.

Anno 5 - numero 57
giovedì 26 marzo 2009 - pag. 9

On-line ilsole24ore.com/nova
Nòva24, l’inserto di ricerca innovazione e creatività in edicola ogni giovedì con Il Sole
24 ORE, inaugura una nuova finestra sul web. Già presente su internet con Nòva100,
la piattaforma di aggregazione dei 100 blog creati da autorevoli “testimoni del nostro
tempo”, Nòva 24 invita ora i lettori ad approfondire i contenuti del giornale su
www.ilsole24ore.com/nova.
Le ricerche giornalistiche del settimanale Nòva24 saranno visibili sul sito
www.ilsole24ore.com/nova attraverso cinque filoni di ricerca: città illuminate, media,
green business, economia della conoscenza, converging technologies. Un motore di
ricerca permetterà di trovare sia gli articoli suddivisi nei cinque filoni sia gli approfondimenti dei blogger, mentre una mappa delle parole chiave di Nòva permetterà di rintracciare i temi di maggior interesse e gli argomenti ad essi correlati.
Sul sito sarà possibile sfogliare le copertine dell’inserto cartaceo e ascoltare il podcast di Nòva, nonché accedere ai blog di Nòva100. Il sito di Nòva sarà caratterizzato, infine, da una grafica innovativa, di impatto, leggera e navigabile, che
permetterà agli utenti di accedere in maniera immediata a tutti i contenuti del
mondo Nòva.
In linea con lo spirito di Nòva, il sito sarà innovativo anche sul fronte degli spazi
pubblicitari: accanto alle posizioni standard IAB, già ospitate nel canale, Nòva24
offrirà infatti soluzioni pubblicitarie inedite e creative per gli investitori interessati a
“comunicare Innovazione”.
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L'e-commerce di Patrizia Pepe
è firmato Adacto
Patrizia Pepe ha deciso di lanciare
un nuovo store nel web e per la realizzazione del progetto ha scelto ancora Adacto, che già ha curato la
comunicazione digitale nel corso del
2008, rinnovando il website e lanciando la community.
Lo store Patrizia Pepe ha due le aree
principali: la prima è dedicata alla
vendita di una selezione delle stesse
collezioni che si trovano nei punti
vendita, mentre la seconda è un
vero e proprio outlet.
Adacto ha creato un design minimal,
perché è l'abito Patrizia Pepe il vero

protagonista, all'interno di uno spazio concepito nel nome della funzionalità e della leggerezza. Selezioni
tematiche speciali, what's up del
momento e i look suggeriti dall'ufficio stile.
"Lo store di Patrizia Pepe – ha afferma Andrea Cinelli, general manager
di Adacto – è un ulteriore passo nell'attuazione della strategia concordata oltre un anno fa, quando abbiamo iniziato il nostro rapporto di
collaborazione con l'azienda. Si tratta senza dubbio di un progetto mol-

to complesso per la forte integrazione della comunicazione con la filiera
di produzione e la logistica: abbiamo affrontato e risolto, insieme ai
referenti di Patrizia Pepe, problematiche articolate e difficili, tanto da
poter affermare che lo store rappresenta oggi un vero reference nell'ecommerce del settore abbigliamento". "Lo sviluppo della piattaforma
di vendita on-line – ha affermato
Marco Ruffa, CIO di Tessilform rappresenta per Patrizia Pepe il punto di arrivo di una strategia di comunicazione relazionale finalizzata
alla "total brand experience"
su canale digitale. L'obiettivo è quello di raggiungere
un target ormai maturo e
esigente dal punto di vista
dell'appeal, mantenendo la
logica di business già presente in azienda. Sul piano
tecnico, infatti, il progetto
integra le diverse dinamiche
aziendali all'interno di una
sola piattaforma, che va
dalla vetrina sino al backend ed alla logistica.
Per i nostri clienti puntiamo a fornire un'esperienza unica: l'immediatezza dell'acquisto, la comodità di
poterlo fare da casa, la capillarità
geografica che ci consente di raggiungere virtualmente qualsiasi luogo, l'accuratezza nella confezione
del pacco e la velocità di consegna.
Un grande impegno per trasmettere
l'emozione d'acquisto di un prodotto
speciale, curato nei minimi dettagli
da un'azienda professionale e all'avanguardia".
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A fine aprile torna
il Pecha Kucha Night
al Far East Film Festival
A Udine, si rialza il sipario sull’estremo oriente grazie all’annuale appuntamento del Far East Film Festival - la kermesse cinematografica giunta ormai
alla sua 11ma edizione - che per nove giorni concentrerà appassionati cinefili,
star internazionali, giornalisti europei e nazionali, giovani e creativi
che animeranno il tranquillo centro
cittadino.
Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine
si trasformerà in grande sala cinematografica, dove dalle 9.00 del
mattino fino a notte fonda, verranno proiettati le nuove produzioni
asiatiche: Thai Action, il disincanto
poetico di Ann Hui, arti marziali,
l’Horror Day e, in anteprima mondiale, il premio Oscar® Takita Yojiro con
Departure. Tra gli appuntamenti del Festival, ritorna il Pecha Kucha Night il
format internazionale dedicato ai designer, architetti, videomaker, artisti e a
tutti coloro che appartengono all’industria creativa, che ha conquistato tutto
il mondo e anche l’Italia. Nella filosofia think and drink una notte sarà all’insegna dei creativi che con la formula 20x20 20 immagini per 20 secondi avranno la possibilità di farsi conoscere e presentare i loro progetti, in un
contesto internazionale. L’evento si terrà dal 24 aprile al 2 maggio, a Udine.
Per qualsiasi informazione il sito è www.pkn.it .

Arriva in edicola “il corso
pratico di difesa personale”
QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno presentano una novità assoluta per l’edicola, il “Corso pratico di difesa personale”.
Il corso si articola in 3 D.V.D. corredati da un fascicolo interno, in edicola a
cadenza settimanale al prezzo di € 9,99 ciascuno (e acquistabili anche chiamando l’199 155 955 oppure collegandosi al sito
www.quotidiano.net). Da venerdì 27 marzo sarà
in vendita la prima uscita, tecniche di base, che
fornisce elementi per riconoscere le situazioni a
rischio, l’importanza delle reazioni psicologiche e
i rudimenti per applicare i colpi più efficaci. Il 3
aprile sarà in edicola il secondo D.V.D. dedicato
all’autodifesa femminile, il 10 aprile sarà disponibile il terzo dedicato alle tecniche avanzate. I
D.V.D. della durata di circa 60’ sono corredati
da fascicoli che spiegano i contenuti delle immagini e si dividono in due parti. Il corso di difesa
personale è dedicato a uomini e donne, finalizzato all’apprendimento delle tecniche di base
per poter far fronte alle diverse occasioni in cui
persone di entrambi i sessi si trovano a doversi
necessariamente cautelare contro la violenza della società in cui viviamo. Il
corso si basa sul comprovato sistema di difesa Krav Maga, nato in Israele
negli anni ’40 e adottato dai reparti speciali militari e di polizia di 15 Paesi
nel mondo, tra cui l’Italia. L’iniziativa è supportata da una campagna stampa
con avvisi sui quotidiani e sui periodici del Gruppo. La creatività è interna.
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Cooperlat diventa
“TreValli Cooperlat”
Il marchio TreValli da oggi identifica
l'intero Gruppo e diventa il marchio
ombrello, tramite cui garantire la
qualità e la sicurezza dei marchi
locali. Questa scelta è frutto della
ricerca di mercato condotta dall'azienda, che ha dimostrato come il
consumatore riconosca ai grandi
gruppi il ruolo di garante della qualità e della sicurezza dei prodotti industriali.
“TreValli Cooperlat – ha dichiarato il
Presidente Giovanni Cucchi (nella
foto)– ha già da tempo la dimensione
adatta per coniugare queste caratteristiche, tipiche della dimensione industriale, alla genuinità ed al forte legame con il territorio, valori riconosciuti
dai consumatori ai marchi locali”.
A TreValli Cooperlat, marchio del
Gruppo, si affianca quello creato per
il mercato: Noi di TreValli, accostato
al pay-off Insieme per la Qualità.
Tutte le confezioni dei prodotti
TreValli Cooperlat, dal mese di aprile, riporteranno il nuovo logo, caratterizzato da una veste grafica moderna e morbida nelle linee. Frutto
del restyling realizzato da Visual Art

Group di Milano, sarà presente sui
prodotti di tutta la gamma, che
comprende: latte fresco e Uht, panna e besciamella, formaggio, mozzarella, dessert e creme vegetali.
“Un progetto ideato per valorizzare
ancora di più la nostra presenza nelle realtà regionali – ha spiegato Giovanni Cucchi – e i marchi, particolarmente legati al latte fresco, frutto
del lavoro dei soci allevatori con cui
per decenni abbiamo costruito la

nostra credibilità e dato valore alle
produzioni, in particolare a quella
dei prodotti tipici, secondo la mission aziendale centrata sulla valorizzazione del latte prodotto dai
nostri soci”.

Arriva My Camp Rock
Dopo Camp Rock, Disney Channel
lancia domani “My Camp Rock”, la
nuova iniziativa rivolta a tutti i ragazzi
di età non superiore ai 16 anni appassionati di musica che, come i protagonisti del film, desiderano esprimere il
proprio talento. Collegandosi al sito
disneychannel.it e visitando la sezione
dedicata a “My Camp Rock” – o direttamente a www.mycamprock.it - i
ragazzi potranno trovare tutte le informazioni per partecipare, il regolamento e la liberatoria da consegnare
firmata da un genitore. I partecipanti
avranno la possibilità di scegliere fra
tre basi musicali tratte dalla colonna
sonora del film – “This is me”, la sua
versione italiana “Sono io – This is
me” e “We Rock” - da interpretare da
soli o con amici, mentre per chi ama
suonare o vuole formare una band si
potranno anche scaricare gli spartiti

per eseguire la canzone selezionata.
Chi invierà il proprio video entro il 24
aprile 2009 potrà partecipare all’estrazione di una chitarra Gibson autografata proprio dai Jonas Brothers.
“My Camp Rock” mette in palio per i 4
finalisti, decretati da una giuria di
qualità, una settimana all’insegna
della musica, con lezioni di canto tenute da professionisti del settore.
A incitare i ragazzi a partecipare al
concorso sarà Ariel, già nota al pubblico di Disney Channel perchè interprete, con Stefano Centomo, di Sono
io – This is me.
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Smartbox presenta
“Benessere Esotico”
Nuove tentazioni in arrivo da Smartbox®, l’innovativa idea regalo per
vivere e far vivere emozioni nella
più completa libertà: ‘Degustazioni’
e ‘Benessere Esotico’.
Il cofanetto ‘Degustazioni’ si amplia,
includendo nella sua offerta le proposte enogastronomiche della capitale, che vanno a completare la già
ricca selezione di locali milanesi;
novità assoluta, ‘Benessere Esotico’
offre invece 50 strutture in tutta Italia per una vasta scelta di trattamenti, pratiche e rituali ispirati alla
tradizione cinese, indiana e mediorientale. I due cofanetti, disponibili
da marzo, ampliano la collana Smartbox® già in commercio: Pausa Avventura, Adrenalina, Spa e Benessere, Soggiorno Benessere, Insolito Fuoriporta, Dimore di Charme,
Soggiorno
Gustoso,
Atmosfere
d’Incanto.
Hammam, Thai, Shiatsu, Ayurveda,
trattamenti ispirati alla tradizione
cinese e indiana, rituali di benessere
provenienti da terre lontane, percorsi e trattamenti per la rinascita del
corpo tra essenze d’oriente e la forza vitale di antiche discipline: tutto
questo e molto altro nel nuovo cofanetto ‘Benessere Esotico’. Nei 50
centri benessere proposti in tutta
Italia un viaggio tra esperienze dal
sapore antico e antiche tradizioni
per la cura del corpo e il relax della
mente al prezzo di 89,90 €. Una raccolta unica per dedicare o dedicarsi
attimi di bellezza e benessere attraverso una selezione di trattamenti e
strutture da ‘mille e una notte’, come il Centro Benessere Odaka a Roma, interamente realizzato con ma-

teriali vegetali ed ecologici, o la Residenza dei Limoni Spa, in provincia
di Brescia, edificata sulle fondamenta di una vecchia limonaia dell’800,
o ancora il Centro Zen Oste del Castello in provincia di Rimini, dove
abbandonarsi
al
fascino
del
‘Massaggio Indiano del Kerala’ per
nutrire il proprio corpo, rivitalizzando il sistema nervoso e riducendo
immediatamente la fatica fisica. Chi
riceve Smartbox® in regalo può scegliere tra le numerose proposte con-

tenute nel cofanetto e prenotare per
il giorno che preferisce contattando
direttamente la struttura prescelta.
Al momento dell’arrivo nella struttura basterà consegnare l’assegno regalo contenuto nel cofanetto, senza
alcun costo aggiuntivo. I cofanetti
Smartbox® sono acquistabili sul sito
www.smartbox.com/it e in molti negozi in tutta Italia.
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Pinocchio torna in D.V.D. e in HD
Partirà il 1° aprile la campagna di
marketing firmata Walt Disney Studios Home Entertainment, in occasione dell’uscita del film Pinocchio, che
festeggia proprio quest’anno il suo
70° anniversario. Il titolo sarà disponibile per un periodo limitato: dal 1°
aprile 2009 in un’edizione speciale 2
dischi in formato D.V.D., e nella confezione speciale “Raddoppia la Magia”
doppio disco Blu Ray DiscTM.
Solo per la versione Blu-ray DiscTM,
inoltre, il pubblico potrà vedere Pinocchio con “Disney View” l’ultima innovazione di casa Disney con il film nel
formato 16/9 con l’aggiunta di bande
laterali animate ex-novo. Per promuovere l’uscita, WDSHE ha puntato su
una campagna articolata. La pianificazione media, curata da Carat, prevede la messa in onda di spot tv su canali satellitari a taglio Kids e Adults
per la durata di 10 giorni, a partire
dall’1° aprile. È prevista anche una
campagna on-line della durata di due
settimane che coprirà i principali siti
internet e portali italiani. La creatività
della campagna è firmata Walt Disney
Studios Home Entertainment, mentre
gli adattamenti sono curati da Y2K. E’

stata sviluppata anche un’attività di
co-marketing con Doimo City Line
che, oltre ai totem, ai cartelli da banco tematizzati e alla distribuzione di
promocard con richiamo al lancio di
Pinocchio in 700 punti vendita, realizza un concorso con premi ad estrazione per tutti coloro che acquisteranno una cameretta Doimo City Line.
L’azienda, infine, crea una sezione
nel proprio sito dedicata al concorso
con banner in home page e una campagna stampa dedicata su importanti
testate italiane. A partire dal 1° aprile
sarà attivo anche il sito dedicato pinocchiodvd.it.
Per il lancio del film in D.V.D. e Bluray DiscTM vi sarà un piano di attività
di comunicazione RP dedicate al
target media e consumer. Queste
hanno già coperto la fase pre-lancio e
proseguiranno durante le settimane
successive all’uscita del film.
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Sigma torna in tv
Sei emittenti generaliste – Raiuno,
Raidue Raitre, Retequattro, Canale 5,
La7 - e cinquantatre canali su piattaforma Sky, queste le reti scelte da
Sigma, insegna della Distribuzione
Organizzata, per trasmettere i nuovissimi spot da 5, 7 e 10” il cui primo
flight ha avuto inizio il 15 marzo e
terminerà il 28 marzo 2009 per un
totale di 3.476 uscite TV. La breve
durata degli spot privilegia una maggiore frequenza e ripetizione sulle
emittenti in modo da sviluppare e
diffondere notorietà e identità del
marchio. Creatività e planning sono a
cura di Italia Advertising.
Il concept della nuova campagna TV è
in linea con il business model del
Gruppo che posiziona i prodotti a
marchio come generatori di valore

aggiunto dell’insegna e che definisce
il percorso di Sigma, volto a contenere il carovita. La sfilata dei prodotti a
marca Sigma - questo il nome dello
spot - mostra alcuni indicativi prodotti
del brand sul nastro scorrevole seguiti, a chiudere la fila, da un tipico
“maialino salvadanaio”, che riceve il
risparmio effettivo di una spesa conveniente e di questo ne è fiero. La
campagna TV riprende e rafforza il
concept della precedente campagna
stampa B2C che ha coinvolto i principali periodici settimanali nazionali nei
mesi di dicembre e gennaio. La creatività mira a veicolare un messaggio
rassicurante per il consumatore finale, che può affidarsi a Sigma con la
sicurezza di acquistare prodotti di
elevato livello qualitativo ad un prez-

zo contenuto. Il claim “Prodotti Sigma: buoni come i più buoni, convenienti come nessun altro” sottolinea
l’impegno di Sigma nel sostenere i consumatori nella lotta contro il carovita.
Credit:
La campagna è firmata Italia Advertising
Art Director: Nestor Ferronato
Copywriter: Sonia Zucconi
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Republic firma la nuova campagna di TIM
che è alla base della creatività della campagna di lancio,
che vede come protagonisti gli utilizzatori di Internet
del domani: i bambini che chiedono, a modo loro, un
nuovo Web. Ancora una volta si riaffermano i valori e
l'empatia del brand TIM che da sempre sostiene una
tecnologia semplice per tutti. La campagna è stata ideata dai direttori creativi associati Salvatore Giuliana e
Giuliana Guizzi, con la direzione creativa esecutiva di
Sandro Gorra. La campagna sarà anche declinata con
l’outdoor che “invaderà” gli aeroporti di Fiumicino e
Linate per la durata di un mese.

Parte oggi la nuova campagna stampa realizzata da
Republic per TIM che lancia in esclusiva sul mercato
italiano il primo telefonino basato su piattaforma Android che consente di utilizzare i servizi Google. HTC
Dream permetterà di vivere Internet in mobilità in maniera diversa. Un vero gioco da bambini: è questa l'idea

CREDIT:
Cliente: TIM
Prodotto: Nuovo telefonino Dream
Agenzia: Republic
Direzione Creativa: Salvatore Giuliana e Giuliana Guizzi
Direttore Creativo esecutivo: Sandro Gorra
Centro Media: Mediaedge:cia
Mezzi: Stampa+affissione aeroporti Fiumicino e Linate

Saatchi & Saatchi firma la Pasqua di Bauli
Saatchi & Saatchi ha sviluppato il nuovo spot da 15”
delle uova di Pasqua Bauli. Per i bambini Bauli ha creato
la “Kucciolotti Family”: nello spot quattro bambini
aprono le loro uova di Pasqua nel giardino di una casa
immersa nel verde; ognuno trova un Kucciolotto diverso ma poi lo scambia con quello di un compagno di
giochi, per trovare il cagnolino che gli somiglia di più.
Lo spot è pianificato sulle principali reti della tv digitale, satellitare e terrestre dedicate ai bambini, a partire dal 29 marzo.
Le uova Grandi Firme sono invece le protagoniste del
secondo spot, da 7” e 10”: queste ultime sono destinate
agli adulti e contengono sorprese firmate. La campagna
sarà on air sulle principali reti nazionali e sulle televisioni satellitari dal 30 marzo.

La creatività dei due spot è di Antonio Gigliotti e Fabio
Padoan (copywriter) e Micaela Trani e Stefania Sessa
(art director). Direzione creativa di Agostino Toscana e
Alessandro Orlandi. Regia di Luca Lucini.
Casa di produzione: The Family.
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Con l’ICT la pubblicità entra nel bancomat
In arrivo una rivoluzione tecnologica
nel mondo pubblicitario e delle banche. Grazie all’ICT, infatti, la pubblicità va in banca. Anzi, entra direttamente nel bancomat (ATM). A portarla è stata la Umig Italia Srl, di
Roma, di cui è presidente Toni Concina e amministratore delegato Filippo Capanna, che ha realizzato il
software PubliAtm System® per
valorizzare i circa 10 secondi d’attesa della risposta del sistema bancomat (idle time della transazione)
inserendo informazioni e video
messaggi pubblicitari mirati e persino la stampa di specifici coupon
e “santini” informativi. In una congiuntura particolarmente negativa,
in cui l’ottimizzazione di costi e
investimenti è diventata obiettivo
primario, si apre così una nuova
vasta frontiera sia nell’advertising
che nella fidelizzazione dei clienti
e, non secondariamente, grazie ai
proventi che la banca ricava dalla
vendita di spazi pubblicitari si concorre ad abbattere in modo significativo i costi di gestione dell’apparato ATM (sono più di 41 mila i bancomat sparsi in tutta la Penisola). Ma
si crea pure una finestra di responsabilità sociale in quanto si prevede,
tra l’altro, una destinazione benefica
di una parte dei proventi pubblicitari
per progetti speciali grazie all’operazione “Una transazione per un sorriso”. Presentato nel novembre scorso
alla Conference Expò “CARD 2008”,
organizzata dall’ABI al Palazzo dei
Congressi di Roma, il software PubliAtm System ha un livello tecnologico tale da non interferire sia in
termini tecnici che di sicurezza delle
operazioni con il sistema Bancomat,
né allunga i tempi di attesa per l’utente tra la scelta dell’operazione e
la risposta dell’apparato.
Per il mondo della pubblicità, grazie
al primo modello integrato per la

gestione pubblicitaria sul canale
ATM, si dispiega un modo nuovo di
fare marketing “one to ne” che consente di sfruttare ulteriori originali
spazi temporali e di visibilità sinora
inesplorati, con informazioni ad elevato impatto ma a basso costo; un
rapporto diretto con il cliente, improntato a curiosità, interattività e
coinvolgimento informativo ed emotivo. PubliAtm System permette di
selezionare il messaggio, i suoi contenuti ed il suo linguaggio in relazione al solo profilo d’età e di sesso del
cliente dell’ATM (sono oltre 29 milioni le carte bancomat diffuse in
Italia), senza interferire con le
norme sulla tutela della privacy.
Ad esempio, la casa automobilistica potrà proporre uno spot con
l’auto più adatta al giovane, piuttosto che quella per l’uomo di
mezza età o per la donna. Inoltre
sarà possibile pianificare campagne pubblicitarie mirate per aree
geografiche. In sostanza PubliAtm
System è un applicativo multichannel con funzionalità multimediali
interattive per la creazione, gestione e distribuzione di campagne pubblicitarie customizzate su scala nazionale. Il software è in grado di
esercitare un totale controllo in
tempo reale su un numero illimitato
di ATM, consentendo di intervenire
sul software e sull’hardware della
macchina in caso di malfunzionamenti o aggiornamenti del sistema
e, al tempo stesso, di variare on
time la campagna in esecuzione su
tutti gli apparati in contemporanea
creando scenari pubblicitari di alto
impatto e su larga scala. Tra le tante caratteristiche del software PubliAtm System c’è anche quella di
poter disporre al termine della campagna pubblicitaria di un report dettagliato sul numero dei contatti sviluppati assicurando un monitoraggio

ed un’analisi fondamentali ai fini
commerciali. Non solo, la software
distribution è gestita in modo remoto e, quindi, i messaggi possono
essere rapidamente modificati da
una regia centrale, senza richiedere
un’onerosa mobilità dei tecnici da
un ATM all’altro per l’aggiornamento
dei video. L’applicazione è già uscita
dalla fase progettuale e realizzativa
e ora si accinge ad affrontare letteralmente la strada. Un istituto di
credito di dimensioni nazionali, infatti, ha deciso di testare da aprile,
per due mesi, l’efficacia della simbiosi tra bancomat e pubblicità in
due dozzine di ATM attivi a Roma e
se la riposta sarà positiva è pronta
ad installare il sistema sull’intero
parco macchine sparso in Italia. Non
solo, ma nel mondo degli investitori
pubblicitari PubliAtm System ha già
riscosso l’interesse e l’adesione a
questa fase test di quattro big spender: “pionieri” di peso di questa rivoluzione tecnologica pubblicitariobancaria sono la Warner Bros, Maggiore, Sony e Nissan.
“La UMIG Italia Srl è una concessionaria ed editore di pubblicità sorta
nel 2003 grazie all’esperienza acquisita nell’ambito dello sviluppo
pubblicitario di new-media, in modo specifico nel settore dei selfservice finanziari ATM, si è posizionata tra i maggiori player in
soluzioni innovative di banking
communication - ha spiegato il
presidente, Toni Concina, già responsabile relazioni esterne di Telecom Italia e di RCS Group - Dal
2004 ad oggi, dopo aver formalizzato accordi commerciali con le principali compagnie IT e di servizi bancari presenti nel nostro Paese, la
Umig Italia ha creato il primo modello integrato per la gestione pubblicitaria sul canale ATM: PubliATM
System”.
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Evento web per I Mostri Oggi

E’ partita a febbraio la prima delle tre fasi dell’evento
on-line organizzato da Warner Bros. Pictures Italia e
pianificato da MediaCom, in occasione del lancio del film
“I Mostri Oggi”. Il film in uscita
domani si avvarrà di comunicazione Internet mirata: oggi ,
solo su Internet, la campagna
culminerà con un evento: gli
utenti
collegandosi
a
www.imostrioggi.it
potranno
assistere allo streaming di uno
degli episodi della nuova commedia con Diego Abatantuono, Sabrina Ferilli, Giorgio
Panariello, Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Carlo
Buccirosso.
Fil rouge della campagna sara` l’attività di Sem, on air
per l'intero periodo di comunicazione.
Il lancio del film beneficerà inoltre di una campagna
pubblicitaria off-line: la TV generalista, satellitare e
digitale terrestre, emittenti radiofoniche e la pianificazione di impianti in esterna.

Avanade in gara
con Europa Cup Laser 2009

La società di consulenza IT Avanade sarà lo sponsor
ufficiale della tappa italiana della Europa Cup Laser 2009, che si terrà da domani al 31 marzo a Puntone di
Scarlino, in provincia di Grosseto.
La Europa Cup Laser è un evento velico che comprende 13 regate, che si svolgeranno nei principali paesi
europei, per tutto il 2009. La tappa italiana è la seconda della manifestazione e vedrà la partecipazione della
sqadra nazionale italiana, guidata dal bornzo olimpico
Diego Romero.

Emirates e la FIFA World Cup 2010

Emirates ha annunciato che sarà il Tour Operator globale per la FIFA World Cup 2010, che si terrà in Sudafrica,
e per questo offrirà la possibilità ai tifosi di tutto il mondo di acquistare pacchetti viaggio,
con voli, alloggio, trasferte e biglietti inclusi.
La partnership tra la FIFA ed Emirates è iniziata con la FIFA World Cup
del 2006, ma per il 2010 l’offerta
prevede anche che per la prima volta i tifosi abbiano la
possibilità di acquistare il pacchetto viaggio “segui la
tua squadra”, il quale assicurerà di seguire la squadra
del cuore.

AIGO punta sul benessere

AIGO, agenzia di marketing e comunicazione integrata,
amplia il proprio portfolio clienti con l’incarico di gestire
l’intera comunicazione delle Terme di Salsomaggiore e
di Tabiano l’agenzia si occuperà della rivisitazione del-

l’immagine corporate, delle media relations, delle attività di ufficio stampa, di advertising e below the line, con
l’obiettivo di coinvolgere nuovi target di consumatori.
Il programma di comunicazione integrata programmato prevede un mix di
interventi sinergici on-line e off-line, rivolti ai media, al
consumatore, al travel trade e alla categoria dei medici
professionisti.

Ultimi giorni
per il concorso Bavaria Sound

Per il secondo anno consecutivo Bavaria Holland’s Premium Beer, fornitore ufficiale di ForumNet, si è legata
a mtv.it, il sito di informazione musicale, per offrire agli internauti la possibilità
di
partecipare
al concorso
“Bavaria Sound” attivo fino al
29 marzo. In palio gli eventi musicali che saranno ospitati al Mediolanum Forum di Milano.

Nuova scarpa per Reebok

Reebok ha presentato una serie
di tre spot pubblicitari intitolata
“Play responsibly”, per proporre
la scarpa da calcio “Reebok Valde”. Negli spot, l’attaccante francese Thierry Henry distrugge tutto, dalle macchine agli edifici, con
una serie di tiri. La campagna, realizzata per il canale
web, è già on-line col primo dei tre film intitolato “The
car”, in cui il calciatore fa esplodere un’auto grazie al suo
potente tiro; gli altri due saranno lanciati nelle prossime
settimane.

InPlace realizza
“La fabbrica dei sogni”
“La fabbrica dei sogni” è il mondo Alessi, caratterizzato
da attività di ricerca e
sperimentazione, narrato
nel nuovo video corporate realizzato da InPlace,
società attiva sul mercato
della tecnologia Digital
Signage. Una comunicazione digitale studiata ad
hoc per raccontare non tanto i prodotti ma le fasi della
loro creazione; l’azienda ha realizzato il video come
strumento di interazione tra il brand e le sue comunità
di riferimento, interne ed esterne alla sua organizzazione, in occasione degli eventi che saranno via via organizzati.
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UniEuro: il primo outlet
di elettronica in Italia

Ha aperto a Marcon (VE), il primo Outlet UniEuro, un
nuovo punto vendita con le grandi marche a prezzi di
outlet. I prodotti in vendita
sono oltre 5000: rispondono
alle categorie piccoli e grandi elettrodomestici, informatica, audio, video, accessori,
gaming, telefonia, navigatori e climatizzazione, si possono acquistare con sconti fino al 50% sui prezzi a scaffale
e provengono da eccessi di stock, oppure sono prodotti
che sono stati esposti presso negozi UniEuro e Pc City o
ancora prodotti di fine serie provenienti dalla stessa rete
UniEuro.

Sondaggio di Margherita.net

Margherita.net,
magazine
on-line
dedicato al mondo
femminile e parte
del network di WebAds, nel mese di
marzo ha condotto
un sondaggio volto
a delineare il profilo
delle sue visitatrici.
Emerge così che gli
utenti unici in un
mese sono oltre
250.000, il 98% dei
quali sono donne; il 68% delle utenti ha un’età compresa
tra i 18 e i 45 anni, il 25% ha più di 45 anni; il 47% risiede nel nord Italia; più del 63% lavora, mentre la percentuale delle studentesse si attesta sul 24%.

AXN Italia: le novità di maggio

Nel mese di maggio Axn, canale di Sony Pictures
Entertainment visibile sulla piattaforma Sky al 120, propone la seconda stagione del legal drama Damages, in onda il venerdì alle ore 21. Anche in
questa stagione l’ambientazione è lo studio legale Hewes & Associates, dove hanno luogo casi intricati, misteri e colpi di scena. Protagoniste Patty Hewes, avvocatessa interpretata da Glenn Close, e la giovane Ellen.
Sempre a maggio AXN trasmetterà la quarta stagione
del poliziesco The Shield e diverse prime visioni in esclusiva.

Acqua Minerale San Benedetto
alla Treviso Marathon

Acqua Minerale San Benedetto anche quest’anno sarà il
fornitore ufficiale della Treviso Marathon, giunta alla VI
edizione e che si terrà domenica 29 marzo: fornirà
presso i punti di ristoro l’Acqua Minerale Naturale nel
formato da 0,5L e la “Libera”, l’acqua San Benedetto
con il tappo Push & Pull e la bottiglia squeezable. Con la
sponsorizzazione della maratona trevigiana si rafforza il
binomio tra l’azienda veneta e lo sport, un legame che
risponde alla mission aziendale “Risorse per la Vita”.

Nokia Trends Lab e SAE
Nokia Trends Lab, grazie alla collaborazione con SAE,
istituto che forma professionisti della creative media
industry, offre a tutti i giovani appassionati di musica
nuove grandi opportunità.
Da ieri è on-line una sezione del sito
Nokia Trends Lab dedicata a questa
partnership, che ha come obiettivo
scoprire e coltivare i talenti dei giovani.
Le due realtà hanno deciso di dare agli artisti della
community una possibilità in più: ogni artista potrà
dunque partecipare gratuitamente a tre audizioni con
Midfinger Records, organizzate presso il The LAB; i migliori tre giovani vinceranno la produzione di un brano
che verrà pubblicato nella compilation SAE Live Class.

Energizer e Telefono Rosa
insieme per Panic Alarm
Energizer propone un dispositivo innocuo chiamato
“Panic Alarm”, un segnalatore intelligente pensato in
particolare per le donne, più frequentemente esposte a
violenze e aggressioni.
Il prodotto apparentemente sembra un normale portachiavi, è tascabile ma potente e molto utile. Per usarlo è
necessario premere il pulsante affinché emetta un fascio
di luce e un allarme sonoro, che dura undici ore. Energizer ha voluto sostenere questo prodotto con una
partnership con l’Associazione Telefono Rosa, da vent’anni al fianco delle donne. Insieme in una campagna
denominata “Un suono contro l’indifferenza”, le due aziende sosterranno il prodotto e il concetto dell’attenzione verso il prossimo, valore fondamentale per sconfiggere la violenza sulle donne.
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Zero9: Melita Toniolo
testimonial dei servizi wap e web

Zero9, l’azienda italiana che crea e gestisce
contenuti multimediali per mobile, ha scelto
Melita Toniolo per promuovere i servizi del
gruppo, in particolare
quale testimonial delle
campagne promozionali
per i servizi web e wap di Zero9. Tra i servizi pubblicizzati c’è ad esempio ‘Indovina Vip’, un quiz che consiste nell’indovinare quale vip si nasconde dietro ad un viso composto da tre differenti volti famosi sovrapposti.
Ogni settimana si concorre all’estrazione di
premi come iPhone, Blackberry, PC portatili.

EventiSamarcanda e il Forte Village Resort
EventiSamarcanda collaborerà, a partire dalla
prossima estate, con il Forte Village Resort che,
quest’anno il Forte ha creato per i bambini la
“Città dei bambini”, che si ripromette di non essere più un classico miniclub.

Equo, il canale ‘verde’
di quotidiano.net

Ecquo si propone di diffondere l’informazione ambientale, la finanza etica, il commercio equo e solidale e le tematiche collegate
in generale alla sostenibilità, con approfondimenti, interviste e notizie, blog.

Armando Testa e Sony Music/RCA
insieme per Gianna Nannini
Armando Testa e Sony Music/RCA collaborano ancora per il nuovo album
“Giannadream” di Gianna Nannini.
Da ieri è on air la campagna televisiva e radiofonica; è firmata dai
vice direttori creativi Nicola Lampugnani e Francesco Guerrera,
dall’art Nicola Rinaldi e dalla copy
Federica Saraniti Lana.
La campagna tv racconta la storia del sogno di una bambina,
che con una spazzola in mano
canta e balla sulle note di “Attimo”; la scena si svolge davanti ad uno specchio,
simbolo del sottile confine tra desiderio e realtà.

Compilation in streaming per Rockol

Rockol propone una compilation in streaming, chiamata MixTape e dedicata
alla musica italiana emergente: essa è stata prodotta coniugando la
community artistica RockOff e i widget. RockOff è il social network musicale
di Rockol, dedicato alle nuove proposte artistiche italiane. I widget di Rockol
hanno invece rappresentato il motore della crescita del traffico del sito.
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