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Irriverenza e ironia alla conferenza stampa
di Striscia la Notizia
Turnover dietro il bancone, da stasera tornano Ficarra e Picone.
Il protagonista assoluto è sempre Antonio Ricci
di Chiara Bulatich
Conferenza stampa assolutamente dominata da Antonio
Ricci quella che si è tenuta venerdì scorso per ufficializzare il ritorno di Ficarra e Picone dietro il bancone di
Striscia la notizia. Si tratta del terzo e ultimo cambio
della guardia per questa stagione – dopo le conduzioni
Greggio-Iacchetti e Greggio-Hunziker – e avverrà da
stasera. Stagione davvero fortunata quella 2008-2009,
la ventunesima, che sta registrando ascolti record: innanzitutto Striscia è il programma in assoluto più visto
della televisione; la media si aggira sui 7,5 milioni di
telespettatori a puntata, pari al 27,3% di share; se poi
si prende in considerazione solo il target di riferimento
(cioè i telespettatori che abbiano tra i 15 e i 64 anni) lo
share medio raggiunge il 31,3%.
Ma torniamo alla conferenza e al suo indiscusso protagonista Antonio Ricci: l’autore non ha infatti parlato solo
del suo programma, ma anzi ha affrontato diverse tematiche riguardanti la televisione in genere, prendendo
spunto dalle numerose domande rivoltegli e dimostrandosi attento osservatore dei fenomeni televisivi in senso
ampio. Soprattutto a proposito dei cambiamenti che
sono in corso nell’intero sistema, Ricci ha espresso
le sue opinioni: ha parlato di “atomizzazione dell’offerta”, del moltiplicarsi dei canali e delle piattaforme
e del probabile sfasamento dei dati Auditel derivante
proprio da questa moltitudine di emittenti da rilevare; poi ha anche ipotizzato che i troppi canali non
funzionino e che quindi si verifichi un ritorno ai soliti
pochi generalisti, ma si è soprattutto soffermato sulla
necessità di riempire le oltre seimila emittenti attuali
con dei contenuti, cosa che lo rallegra visto che è pro-

prio il settore di cui si occupa; unica preoccupazione in
tal senso per la qualità degli stessi. E quando gli si nominano alcuni colleghi, come Mike Bongiorno e Fiorello,
chiedendo le sue opinioni in merito alle scelte dei due di
aderire all’offerta Sky, non ha dubbi sulla bontà del loro
migrare alla nuova piattaforma: per Mike parla di una
svolta positiva e in un certo senso necessaria, visto che
la sua permanenza in Mediaset sarebbe equivalsa a un
posto in panchina e da quasi pensionato; mentre Fiorello secondo Ricci ha optato per “una zona libera e un
pubblico minore” per avere più libertà di esprimersi,
senza “ansia da prestazione” e senza essere legato a
personaggi già noti come gli sarebbe richiesto sulle tv
generaliste; l’autore si dice inoltre sempre pronto ad
accoglierlo nel suo programma.
Continua nella pagina successiva
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Irriverenza e ironia alla conferenza stampa
di Striscia la Notizia
Turnover dietro il bancone, da stasera tornano Ficarra e Picone.
Il protagonista assoluto è sempre Antonio Ricci
Segue dalla pagina precedente
Si dimostra, invece, un po’ meno ferrato sui ‘casi
Mediaset’ come Mentana e Chiambretti, ritenendosi un
personaggio marginale nell’azienda e informandosi
solo sui giornali riguardo a queste vicende.
Ricci è poi stato pilotato, come d’obbligo, a parlare di
Striscia, la sua creazione di maggior successo: dice di
vantarsi anche delle copie del tg satirico e di considerare la trasmissione una sorta di “presepe o libro dei
santi, in cui ogni inviato è un santo e deve essere identificabile con determinate caratteristiche”. Si dichiara soddisfatto della stagione in corso, che l’ha visto scommettere su parecchi inviati nuovi, cosa che
poteva anche essere rischiosa e che per questo li ha
visti inseriti con cautela, a poco a poco. Dichiara di
non soffrire di ansia da Auditel, ma non può negare
di tenere lo strumento in alta considerazione, anche perché “senza la massa di gente affezionata al
programma, Striscia la Notizia verrebbe spazzato
via perché è scomodo e magari sostituito con un
quiz”: Auditel centrale dunque, ma non privo di difetti.
L’autore critica per esempio il fatto che questa rilevazione non tenga conto dei molti che guardano
Striscia sul sito dedicato oppure su YouTube, mezzi
alternativi che consentono una fruizione personalizzata e quando si vuole.
L’ultima provocazione lanciata a Ricci è stata a riguardo del suo legame con Mediaset: gli è infatti stato domandato se farebbe Striscia su Sky o sulla Rai, in caso
di proposta, e lui ha risposto che “non si pone nemmeno il problema visto che glielo fanno fare qui” ma
che comunque non ha mai voluto un contratto in esclusiva con l’azienda, tanto è vero che ha firmato anche programmi sull’emittente pubblica.
Nonostante il forte protagonismo dell’autore di Striscia, dovuto peraltro alle tante domande, i comici siciliani Salvo Ficarra e Valentino Picone non sono certo
stati zitti: battute sulle precedenti Veline, che in due
anni non gli hanno nemmeno lasciato il numero di cellulare, e sulle nuove, a cui Picone dichiara: “Speriamo
che almeno con voi che non ci conoscete funzioni il

timore reverenziale e ci diate il numero”; frecciatine
per Mike Bongiorno, definito “troppo vecchio per programmi televisivi nuovi e troppo giovane per una carica istituzionale” e per alcuni conduttori presumibilmente spariti nel laghetto di Milano Due; e poi ci si
dedica al loro lavoro nel tg satirico. Per il duo è ormai
la quinta stagione consecutiva di conduzione, ma a
loro stesso dire si sentono come fosse la prima volta e
puntano a divertirsi come hanno sempre fatto; quest’anno sono anche pronti con le canne da pesca per pescare nel laghetto durante il tempo libero. Antonio
Ricci dice di averli attesi con affetto e di considerarli
“dei tornado all’interno della redazione, anche perché
abitano come me al residence quindi ci sono sempre,
fin dalla mattina… anche perché non hanno nient’altro
da fare!”. Da parte loro, Ficarra e Picone si propongono di entrare in punta di piedi a Striscia, anche perché
dichiarano: “Non lo sentiamo casa nostra, siamo al
servizio del programma e dei suoi autori, noi veniamo
solo a divertirci”. Ricci non è molto d’accordo sull’espressione ‘in punta di piedi’ e ribadisce invece che i
comici si fanno sentire e portano molta vivacità, cosa
che non guasta mai. L’unica domanda strettamente
rivolta al duo riguarda l’uscita del loro terzo film “La
Matassa”, lavoro di cui si dichiarano molto soddisfatti:
nonostante sia casuale che l’uscita al cinema avvenga
in contemporanea alla loro conduzione, ci tengono a
sfatare il luogo comune che tv e cinema siano tra loro
incompatibili. Si scherza anche sul film, che Ricci non
ha ancora visto ma andrà presto a vedere e si ripropone di “pagare tre biglietti per aumentare le vendite al
botteghino e godere ancora di più del loro successo
che si ripercuote anche su Striscia”.
Si finisce dando la parola alle Veline, Federica Nargi e
Costanza Caracciolo, anche loro presenti e sorridenti:
entrambe si dichiarano soddisfatte della loro esperienza, Ricci le vede cresciute e impegnate in balletti più
difficili; nessuna delle due si dice spaventata dai due
nuovi conduttori, ma anzi sono loro leggermente contrariati dal fatto che la Velina bionda, Costanza, sia
siciliana come loro: si dovranno dunque fare scrupoli
nel parlare dialetto e ricordarsi che lei li può capire.
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Comunicazione: le imprese italiane
puntano sulla sostenibilità
Una parola d’ordine chiara dal contenuto ancora astratto
di Silvano Spanarello e Laura Caputo
Per la comunicazione del futuro la parola d’ordine è
‘sostenibilità’. E’ questo lo scenario, dai tratti ancora
piuttosto incerti e impalpabili, emerso venerdì nella
giornata conclusiva del Forum della Comunicazione che
ha chiuso la sua seconda edizione al Palazzo dei Congressi dell’Eur di Roma dibattendo il ‘Ruolo dei new media per lo sviluppo della responsabilità sociale’. La
‘sostenibilità pare essere la nuova frontiera della comunicazione per le aziende italiane, in particolare per quelle attive nei settori dell'energia - che puntano sempre
più sull'efficienza energetica (come Eni e Terna) - e del
sociale, anche attraverso l’attività di Fondazioni come
quella cui ha dato vita Vodafone Italia. La sostenibilità
insomma è una via obbligata per le principali aziende
italiane, specialmente di fronte a uno
scenario di recessione. “L’attuale crisi
economica che stiamo vivendo – ha
spiegato Gianni Di Giovanni, direttore
della comunicazione di Eni - ci chiede
di essere più responsabili, di essere
attori più diretti nelle soluzioni. Noi di
Eni – ha aggiunto - riteniamo che la
sostenibilità sia una chiave importante su questo terreno. In un clima che vede calare la fiducia rispetto alle istituzioni viste da molti come scarsamente capaci di prevedere la crisi, le imprese - ha proseguito Di Giovanni - rivestono un ruolo importante perché i cittadini tendono a pensare che su questo fronte ci
possa esser una via d'uscita dalle difficoltà. Quindi siamo consapevoli che la responsabilità sociale è fondamentale per dare un contributo all'uscita dalla crisi: il
che vuol dire maggiori investimenti in efficienza tecnologia e in sostenibilità”. Puntare sui new media e diventare più ‘socialmente responsabili’ è una tendenza ormai
in via di definizione, anche quando questi comportamenti virtuosi non hanno una ricaduta immediata nella
comunicazione ai clienti. Il direttore della comunicazione di Vodafone Italia, Silvia De Blasio, ha spiegato in
proposito come le interviste telefoniche seguite ad uno
dei progetti del programma ‘My future’ (la raccolta dei
vecchi cellulari utilizzata per costruire tetti fotovoltaici
nelle scuole) non abbiano evidenziato “un grado di

‘ricordo’ soddisfacente nel pubblico”. Secondo una ricerca
condotta da Vodafone, la percentuale di “ricordo spontaneo” è pari al 10%, quella di “ricordo stimolato” al
22%, ma solo il 6% del campione è in grado di attribuire la paternità del progetto all'azienda telefonica. “Ma
nell'impegno nel sociale che portiamo avanti da cinque
anni con la Fondazione e nella comunicazione attraverso
i new media non torniamo indietro – ha commentato De
Blasio - perché ci crediamo fermamente: la piattaforma
web significa un coinvolgimento attivo e noi stiamo sperimentando le sue potenzialità nel blog rivolto all'interno, ‘Noi lab’, e in quello rivolto all'esterno, agli utenti, il
‘Vodafone lab’. Arrivano idee, suggerimenti – ha concluso - ma anche critiche feroci. Non è sempre facile, ma
bisogna avere il coraggio e la serietà di confrontarsi sulla propria offerta, che sia di etica o di prodotto”. La cul-

tura della sostenibilità e gli investimenti in sostenibilità
caratterizzeranno le attività delle aziende nei prossimi
anni anche secondo Giovanni Buttitta, direttore della
comunicazione di Terna, che spiega come “questo cambiamento nella cultura di impresa non è una cosmesi. Si
tratta invece di una modifica profonda dei processi e
delle modalità di lavoro, non solo – ha proseguito - in
chiave ambientale, ma sul terreno del metodo, dei rapporti con le persone e con il territorio. Certo – ha detto
ancora Buttitta - perché questo impegno sia recepito
correttamente dai media e dagli utenti c’è molto da fare
rispetto agli Usa e ai paesi anglosassoni e del Nord Europa, anche se qualcosa si sta muovendo”. Ma indietro,
anche a giudizio del manager di Terna, non si torna:
“Ormai c’è una correlazione concreta, non solo d'immagine, tra sostenibilità e percezione di una azienda: basti
pensare – ha concluso - che per le società quotate ci
sono fondi etici che investono solo in presenza di parametri di sostenibilità molto precisi”.
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Tra libri e reality

La capra Beba e la tettona Cristina
di Francesco Pira
A volte non guardare il Grande Fratello 9 può lasciare degli
incredibili buchi nel tuo patrimoni di sapere e di conoscenze.
E così leggendo un'intervista a Barbara D'Urso ho scoperto,
intanto che ha avuto una storia con Vasco Rossi e mi mancava onestamente, e poi che si è discusso molto per un episodio che certamente entrerà nella storia della televisione
ed in tutte le ricerche sociologiche sulla comunicazione.
Pensate che la maggiorata del Grande Fratello, Cristina
Del Basso, di cui già mi sono occupato in passato si è
strizzata le tette siliconate in tv.
E il punto è: può essere trasmessa un'immagine cosi
cruda e di sofferenza o invece può entrare a far parte soltanto di una galleria d'immagini da conservare
gelosamente?
La risposta di Barbara D'Urso non si è fatta attendere:
“Litigi e gag se commentati con ironia... possono andare
in onda. L'altro giorno con Alessandra Musssolini abbiamo riso per un'ora guardando la concorrente tettona del
GF che si strizzava il seno siliconato. Un'immagine orribile, certo ma che fa ridere”.
La risposta della D'Urso in una intervista al Magazine del
Corriere della Sera nasceva dal fatto che Maria De Filippi
avrebbe dichiarato che è “vergognoso mandare in onda
certi litigi”. Naturalmente la D'Urso ha minimizzato: “Maria
mi ha chiamato per dirmi che è stata fraintesa”.
Ma rimane il fatto centrale: è giusto strizzarsi le tette siliconate in tv? O ad esempio è giusto strizzarsi soltanto
quelle non siliconate, come fanno per esempio tante ragazzotte che hanno il seno piccolo e lo fanno salire con
reggiseni speciali?
Su questo si apre un dibattito che certamente ci ha appassionato in questi giorni e non finirà di appassionarci e poi mette
un po' di sale in questo Grande Fratello 9 condotto da Alessia
Marcuzzi che ha anche lei fatto sapere di aver ridotto il seno.
Ora la D'Urso ha detto che ha riso tanto con Alessandra
Mussolini in trasmissione. E si da il caso che Alessandra
Mussolini è la presidente della commissione bicamerale
sull'infanzia che ha compiti specifici di tutela dei bambini
anche da certe schifezze televisive. Nel senso che certo

nessuno vieta all'onorevole Mussolini, a cui va riconosciuto
in merito di tante battaglie anche trasversali sui diritti di
donne e piccoli, ma che in quell'occasione oltre che ridere
doveva anche stigmatizzare un comportamento che trasmesso in fasce orarie dove bambini e preadolescenti
guardano la tv forse non aiuta.
Tanto è vero che le richieste di ragazzine con il seno piccolo che vogliono “dotarsi” ne sono pervenute tante, alle
famiglie prima ed ai chirurghi plastici dopo. Ed il Governo
su questo ha dovuto addirittura attrezzarsi con un provvedimento per impedire alle minorenni di rifarsi il seno.
Ma andiamo avanti perchè sui reality c'è da sottolineare
anche l'autorevole commento di queste ultime ore di Eva
Henger che senza peli sulla lingua sostiene che “un reality
è peggio di un film porno”.
E lo motiva anche: “è più imbarazzante – dice la protagonista di film hard – nel reality possono riprenderti anche
negli atteggiamenti più intimi. Il pudore non è solo la nudità, ma i sentimenti. Io non parlo della mia sessualità in
privato. Ho girato 4 film e un provino. Sul mercato ci sono
19 film con me protagonista! Se mia figlia volesse fare
l'attrice porno le direi di non farlo”. Ma siamo sicuri che
magari la figlia non potrebbe aspirare visti i tempi ad un
reality? Non la sappiamo. E quindi scartata l'idea di vedere
la tv...riabilitati dalla Henger i film porno... forse non ci
rimane che leggere un bel libro. Ed ecco la sorpresa. Amando leggere il Maestro Andrea Camilleri mi soffermo
alla recensione dell'ultimo libro “Il Sonaglio” (pp.195 euro
12 Sellerio) scritta da Gianni Bonina su Il Riformista. Spiega il giornalista che il personaggio Giurlà Savatteri
“diventa definitivamente pastore perchè si innamora di
una capretta...giovane come lui. Una capretta che agisce
come una donna: sa amare fino a volere la morte se è
abbandonata, fare sesso fino allo sfinimento ed essere
anche gelosissima.... Beba è una capra che maschera un'identità di donna e muore per incarnarsi in una marchesina...” Certo è solo un romanzo... ma che fatica.... Ora
chiediamo alla Henger se dopo aver letto Camilleri non ci
spiega che è meglio un film porno che un buon libro....
Come diceva mia nonna... ”dove andremo a finire???”.
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Guardare oltre la crisi
Sergio Amatulli, fondatore di Human Performance,
spiega come riuscire a governare i cambiamenti necessari
Crisi ormai è una parola che ci perseguita, ovunque
andiamo e chiunque ascoltiamo, se ne parla. La crisi è
buona o cattiva? Dipende da come la si vuole intendere,
o meglio, da come siamo predisposti a farlo. Può essere
un grande stimolo innovativo o un alibi per non fare o
per fare male. Ne parlano anche i cinesi, ma negli ideogrammi che compongono la parola, loro leggono problema e opportunità. L’atteggiamento verso il futuro è una
delle competenze più efficaci per un Leader. Nello stato
attuale di crisi il rischio maggiore spesso non sta tanto
nell’evoluzione del mercato ma molto più nella reazione
dell’impresa.
La crisi finanziaria ed economica a livello mondiale
esplosa nel 2008 sta spingendo molte aziende a chiudersi in se stesse, senza riuscire a governare a proprio
favore il cambiamento. In questo contesto la formazione
di qualità e il coaching possono essere sicuramente lo
strumento più potente, in grado di aiutare le aziende a
governare le sfide dell’attuale situazione di crisi. Per
capirne di più, abbiamo rivolto qualche domanda a
Sergio Amatulli, fondatore di Human Performance, una
dinamica azienda specializzata nel campo della formazione manageriale e del coaching, con sede a Pordenone
e filiali presenti in tutto il Nord Est.
Quali sono gli ostacoli concreti che questa crisi
produce? “Penso che più della crisi, ciò che ci troviamo
ad affrontare è la paura della crisi. La sensazione è
quella di dover lavorare molto sulla gestione dell'emotività per fronteggiare qualcosa che in Italia ancora non è
molto concreto anche se, solo per il terrore generato,
può far danni molto concreti.
Ed ecco quindi che sono fondamentali competenze come: l’abilità di visione, la capacità di vedere alternative,
di prendere decisioni, di orientare le persone a cambiamenti sempre più veloci e necessari. Quelle citate sono
competenze cui ci si può allenare, ma che possono essere facilitate da una gestione emotiva e mentale adeguata, rispetto alla forte pressione che tutti coloro che
ricoprono ruoli di responsabilità, subiscono fortemente
in questo periodo.
E’ necessario per chi dirige, poter acquisire la capacità
di vedere le cose prima che accadano, perché chi riesce
a vedere il futuro può cambiare il presente”.
Cosa offre Human Performance? “Human Performance nell’arco di diversi anni ha progettato e realizzato percorsi di formazione e sviluppo personale e profes-

sionale per professionisti, manager e aziende in tutto il
Nord Italia, riuscendo a far ottenere enormi risultati in
termini di incremento del business e della qualità del
clima aziendale. Niente camminate sui carboni ardenti,
ponti tibetani e percorsi ad ostacoli. I nostri professionisti lavorano mostrando a imprenditori, professionisti e
sportivi, come migliorare le performance, le relazioni e i
risultati, in modo meno invasivo e in linea con una formazione rivolta a professionisti di livello.
I nostri percorsi di crescita, basati sulle esperienze dirette raccolte in più di 10 anni di attività, sono creati su
misura in base alle specifiche esigenze aziendali, facendo attenzione a costruire un processo che coinvolga tutta l’azienda per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Tutti i formatori di Human Performance prima di diventare coach e formatori, sono stati manager e questo fa
la differenza nell’approccio alle dinamiche aziendali. Il
problema di fondo delle attività formative è quello dell’efficacia soprattutto nel caso in cui non si debba solo
promuovere l’acquisizione di nuove conoscenze, ma si
vogliano anche indurre cambiamenti e modificare atteggiamenti e comportamenti disfunzionali”.
Continua nella pagina successiva
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Guardare oltre la crisi
Sergio Amatulli, fondatore di Human Performance,
spiega come riuscire a governare i cambiamenti necessari
Segue dalla pagina precedente
Che cos’è il coaching e come può aiutare a governare
questo momento di profonda crisi economicofinanziaria? “Il coaching è un efficace metodo anglosassone di trasformazione e crescita, per aiutare individui e
gruppi a raggiungere obiettivi e ad affrontare cambiamenti
che da soli non potrebbero raggiungere. Essere supportati
da un Coach, sviluppa fortemente le capacità di visione,
organizzative, e aumenta le proprie capacità di gestione
emotiva. In Italia il coaching sta raggiungendo, anche se
in ritardo rispetto agli altri Paesi Europei, una certa maturità. E’ in sintesi uno strumento in grado di supportare le
trasformazioni culturali e organizzative, perché prepara le
persone ad affrontare con consapevolezza il cambiamento.
Human Performance non ha percorsi standard: realizza
sessioni one-to-one, laboratori di coaching inter e intraaziendali, progetti di team-coaching e team-building.
Se si tratta di un cambiamento organizzativo, si lavora sui
ruoli nel team, sulla comunicazione all’interno del team.
Cerchiamo di sviluppare nuove capacità strategiche e di
visione, spingendo i clienti ad agire con maggiore chiarezza per raggiungere i cambiamenti aziendali”.
Sono molte le aziende e i professionisti che investono
nella formazione? “In questo momento molte aziende e
professionisti mi sembrano governati dalla paura: di sbagliare, rischiare, sbagliare, ecc. Il seme della paura crea
blocchi, indecisioni, ostacoli al cambiamento. Una società
che vive e amplifica la paura della crisi, rischia la paralisi.
Rispetto al panorama europeo, l’Italia per gli investimenti
sulla formazione, viene prima solo della Grecia e della Romania. Detto questo, bisogna considerare le forti difficoltà
a orientarsi in un mercato, come quello della formazione,

fatto di migliaia di realtà più o meno valide.
Per quanto ci riguarda comunque stiamo registrando un
buon andamento del nostro mercato per due fattori: a)
stiamo facilitando le adesioni, creando percorsi formativi e
seminar di alta qualità, con formule alternative per budget
ridotti, grazie al forte supporto di partner che vedono nei
nostri eventi opportunità importanti per il loro brand e il
loro business.
b)è il momento, per la situazione di mercato, di acquisire
strumenti e capacità legate alla nostra offerta”.
Quali sono i progetti futuri? “Dal 22 al 24 maggio a
Verona abbiamo l’evento più importante dell’anno,
“Viaggio alla scoperta del tuo futuro”, in cui parleremo
di psicologia del cambiamento, di intelligenza emotiva e
capacità di visione, ed in cui si alterneranno momenti di
alta formazione, con la presenza di speaker a livello internazionale, a momenti di intrattenimento con artisti di
Zelig e Music Hall. Un’opportunità per manager, professionisti, imprenditori che desiderano migliorare le proprie competenze e ritrovare la giusta motivazione per
andare oltre questo momento di crisi globale. In occasione di questo seminar-spettacolo stiamo organizzando
un tour promozionale attraverso workshop serali, nelle
principali città italiane, in cui approfondiremo parte dei
contenuti del seminar di maggio. I workshop sono gratuiti e saremo a Milano il 30/04, a Verona il 9/04, a Bologna l’8/04, e poi a Padova ed altre città. Inoltre sono
in programma laboratori specifici sulla formazione manageriale e sul coaching, un’occasione per provare dal
vivo opportunità e processi di cui abbiamo parlato.
La partnership per l’area milanese con B&B Consulting
porterà a Milano il prossimo laboratorio di Coaching
il 9 aprile”.
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Amici di click: lo strano caso
di Rebecca Blood
a cura di Serena Baronchelli
"In questo immenso show" cantava
Eros Ramazzotti all'inizio degli anni
Novanta, criticando la tv ed il suo
mondo effimero, capace di rendere
famosi personaggi costruiti ad hoc.
Certamente, ascoltando quelle parole,
nessuno avrebbe immaginato che
una decina di anni dopo gli "show"
sarebbero stati a portata di click.
Sono ormai lontani i tempi delle
soap-opera a puntate che tarttenevano gli spettatori con il fiato sospeso fino alla puntata successiva: oggi
è
sufficiente
una
connessione
Internet per aggiornarci quotidianamente

su vicende ed intrecci di nostro interesse. La rapida diffusione della
banda larga ha spinto innumerevoli
scrittori od aspiranti tali ad intraprendere la strada del blog per farsi
conoscere anche per le loro doti umane, oltre che artistiche. Negli

Stati Uniti questa tendenza ha generato veri e propri guru e profeti. Un
nome su tutti: Rebecca Blood. Da
scrittrice pressoché sconosciuta al
grande pubblico, è diventata un autentico punto di riferimento, non
solo per la comunità dei bloggers,
ma anche per i media tradizionali.
Il
suo
blog,
“Rebecca’s
pocket” (rebeccablood.net) viene
cliccato quotidianamente da migliaia
di persone. Qui, così come nei talk
show televisivi di cui è ormai ospite
fissa, l'autrice parla della sua realtà
personale, costellata di dettagli importanti nella loro semplicità. Per i
visitatori leggere i suoi post è diventato ormai un appuntamento fisso,
vissuto come la visita ad una cara
amica. Ma può essere davvero così?
Che fine fa allora quello straordinario mondo che oggi va tanto di moda chiamare “Comunicazione non
verbale”? E’la stessa Blood a motivare la sua scelta, difendendo strenuamente i blog, che in fondo non
sono altro che “una chiacchierata da
bar in forma scritta”.
Beh, forse vale la pena di prendere
in considerazione questa ipotesi… In
fondo se in principio furono gli
“amici di penna”, cosa impedisce
loro di trasformarsi oggi in “amici di
click”? Sicuramente molti non saranno d’accordo… e paradossalmente useranno proprio la Rete per esprimere il loro dissenso: Croce e
delizia della Blogosfera.
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Marketing sensoriale:
preparare i sensi alla lettura
E’ in libreria, edito da Fausto Lupetti
Editore, la seconda edizione di Marketing sensoriale – Sensi per comunicare, vendere e comprare, realizzato da Susanna Messaggio, Alessandro Miani, Marialuisa Tonielli e
Gianfranco Vaiardi.
Il volume, che si compone di 13 capitoli e di 227 pagine, si rivolge a
tutti coloro i quali vogliono esplorare
il marketing sensoriale e la comunicazione emozionale, non solo come
professionisti del settore, ma anche
come consumatori maggiormente
attivi.

Il libro, davvero per tutti, si propone
di essere un progetto “aperto” con il
proposito di creare una community
che si può raggiungere all’indirizzo
marketingdeisensi.it.
Marketing sensoriale si propone
quindi di portare il lettore in un
viaggio attraverso i sensi. Grazie
alla vista, all’udito, al tatto, al gusto
e all’olfatto si potranno scoprire e
superare nuovi orizzonti. Si potranno

scoprire le tecniche più evolute per
la conquista del mercato. Il libro
affronta anche i temi delicati come
la comunicazione subliminale.
Partendo dalla definizione ed evoluzione del marketing, si passa al polisensualismo e all’analisi dei sensi.
Nei cinque capitoli successivi, spazio
al marketing in relazione con i relativi sensi: ciò che si vede, si tocca,
si sente, si respira e si gusta. Interessante anche l’analisi sul sesto
senso: un’arma per operare scelte
vincenti. Viene poi analizzata la
sinestesia, il retailtainment, l’approccio etico e, in chiusura, uno
sguardo al futuro per un marketing
sostenibile.
Alla fine di ogni capitolo un’utile sintesi sui contenuti esposti e un’interessante scheda, “provateci” con la quale
gli autori mettono, appunto alla prova, i lettori, coinvolgendoli.
Qualcosa sugli autori: Susanna Messaggio, volto noto della televisione e
giornalista è laureata in Psicopedagogia, Alessandro Miani, oltre a
essere un esperto di Marketing e
Comunicazione è laureato in medicina e Professore aggregato all’Università di Milano. Marialusia Tonielli, considerata in Italia il miglior “naso” per le acqueviti e delle
grappe è Enologa ed esperta di Psicologia della percezione e di Analisi
Chimico Sensoriale. Gianfranco Virardi è laureato in Economia e commercio, ed è pubblicitario oltre che
docente di scrittura Creativa e Tecnica Pubblicitaria.
(F.M)
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Su avoicomunicare.it
si parla di sviluppo sostenibile
Avoicomunicare, il blog di Telecom
italia, riparte dalla riflessione sull’ambiente e sullo sviluppo sostenibile. Nel corso del 2009 si propone
infatti di analizzare in profondità ecologia, futuro ambientale, sostenibilità, ovvero i temi più votati nel
sondaggio on-line che a febbraio ha
coinvolto gli utenti.
Su avoicomunicare.it è già possibile
seguire le video interviste al presidente di Slow Food Carlo Petrini, che
affronta il tema della biodiversità, a
Umberto Pellizzari, che racconta la
sua esperienza in mare e riflette sull’acqua come elemento indispensabi-

le per la sopravvivenza del mondo, e
al fondatore della “Cloud Appreciation Society” Gavin Pretor-Pinney,
che approfondisce il ruolo delle nuvole nell’analisi dei cambiamenti climatici.
Il 2 aprile sarà possibile confrontarsi
con Jeremy Rifkin, economista di
fama mondiale e consigliere per l’energia di Barack Obama, che attraverso una videochat risponderà in
diretta alle domande formulate dagli
utenti del blog. Il dialogo continuerà
poi con molti altri testimoni, tra cui
Norman Myers, Giovanni Soldini,
Colin Campbell.

Nasce www.energia24.com
Dalla collaborazione tra Il Sole 24 ORE Business Media
e la divisione Energy Insights della società di ricerca
IDC, è nato www.energia24.com, il nuovo portale italiano di settore, ideato e realizzato per soddisfare le esigenze informative della crescente community dell'energia e dell'ambiente, sempre alla ricerca di notizie, aggiornamenti e soluzioni sui temi dell’approvvigionamento e del risparmio energetico. Il portale fornirà informazioni e newsletter per l’intera community e, per gli iscritti al Club, informazioni uniche ad alto valore aggiunto come ad esempio ricerche e dossier realizzati
dalla società IDC. Sito, newsletter e Club rappresentano insieme un media a disposizione di tutte le aziende
fornitrici di prodotti, tecnologie e servizi che vogliono
mettere in evidenza i propri brand e le proprie soluzioni

parlando direttamente alla comunità business. Energy
manager, CEO, Direttori generali, responsabili acquisti,
decisori aziendali, fornitori, produttori, istituzioni, utilizzatori finali, aziende, e anche consulenti, che ogni giorno si trovano a fronteggiare problemi e scegliere soluzioni ottimali per il risparmio energetico e l’approvvigionamento di energia coerentemente alle politiche di impatto ambientali, troveranno quindi validi e utili contributi
consultando
il
sito.
Cliccando
su
www.energia24.com, il cui aggiornamento puntuale
delle informazioni è curato direttamente dalla rivista
“Energia24” de Il Sole 24 ORE Business Media, si potrà
accedere alle news in tempo reale, leggere articoli di
scenario, consultare dossier normativi e scaricare i pdf
della rivista stessa.

Moccia ha creato un nuovo filone, la collana Harmony
per ragazzini brufolosi dalla lacrima facile. E’ entrato
talmente tanto nei suoi romanzi di stampo giovanilistico
che ormai parla, mangia e si veste come un adolescente.
Gli manca soltanto l’acne.
Forse bisognerebbe mettere un lucchetto anche
a Moccia. E buttare via la chiave!
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E' arrivata la nuova versione
di Mailup
Dopo 5 mesi dalla precedente è stata
rilasciata la nuova versione 6.5 di
MailUp, il servizio professionale per
l'invio di newsletter e sms.
MailUp continua a migliorare, grazie
alle indicazioni e ai preziosi suggerimenti dei clienti italiani e internazionali sono state sviluppate infatti nuove e funzionalità.
Le principali novità riguardano i
report statistici: è stato perfezionato il
calcolo dei lettori dei messaggi di solo
testo e migliorato il report trend reattività che adesso consente di vedere
rapidamente la graduatoria dei messaggi più performanti. Inoltre è stato
introdotto il report di tutti i link cliccati e tutte le aperture su tutti gli invii,
per consultare gli argomenti che hanno storicamente raccolto maggior
interesse, oppure per individuare i
lettori più affezionati.
Miglioramenti anche per quanto riguarda l'importazione degli indirizzi: il
dettaglio è ora più chiaro e la procedura è stata velocizzata fino a 5 volte
rispetto a quella attuale.

Il tracciamento dei link è già preselezionato per evitare che errori di distrazione impediscano di avere poi a
disposizione le statistiche sugli invii
effettuati, mentre sono state aggiunte
nuove sofisticate condizioni di filtraggio per profilare in modo approfondito
l'anagrafica.
"Anche l'interfaccia è stata modificata
per renderla più piacevole e semplificare la navigazione tra le pagine; sono state inoltre ampliate le istruzioni
in linea, che sono affiancate ad un
portale dedicato agli
utilizzatori" ha affermato Luca Azzali,
Business Development di NWeb.
Non mancano specifiche funzioni dedicate ai Rivenditori e all'integrazione
con sistemi terzi.
Maggiori dettagli sulla nuova versione
sono disponibili su http://www.mailup.it/
risorse/NuovoMailUp6-5.pdf

Sono di DGTmedia
le due porte per Momenti Ferrero
Per festeggiare la Pasqua su Momenti Ferrero sono stati previsti
nuovi contenuti e una nuova grafica
per la sezione ferrero.it che si rinnova periodicamente.
Questa volta, al centro della pagina,
due porte, una bianca ed elegante,
e l’altra verde che ricorda quella
della casa di un folletto: cliccando
su di esse si entra nel mondo delle
sorprese delle uova di cioccolato.
Il catalogo dedicato ai bambini, cui
si accede attraverso la porticina
verde, illustra tutti i personaggi in
regalo con le uova e gli snack
Kinder, dai Looney Tunes ai super
eroi beniamini dei più piccoli, ma
anche i packaging speciali degli
snack e degli ovetti di cioccolato
Kinder. Il catalogo adulti presenta
invece tutte le confezioni di praline
per la Pasqua firmate Ferrero, oltre
ai preziosi portachiavi, sorpresa del-

l’uovo Ferrero Rocher. L’home page
della sezione diventa vetrina delle
promozioni e di contenuti creati dall’agenzia. Gli utenti stessi possono
creare una e-card, scegliendo forma,
colore, personaggi, decorazioni e testo. La card si può inviare direttamente dal sito, oppure stampare: un
modo per augurare agli amici una
buona Pasqua. Non mancano, infine,
tanti gadget scaricabili, dagli addobbi e segnaposti ai consigli per le feste di famiglia e con gli amici.
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Studio Metria
per l’evento Google - YouTube
Google Italia ha invitato stampa, clienti e centri media a
scoprire come YouTube sia una piattaforma pubblicitaria
innovativa. La presentazione, che ha avuto luogo presso
l’Art Point del Superstudio Più di Milano, è stata ideata,
realizzata e curata da Studio Metria.
Il concept ha voluto sviluppare il parallelismo tra la
pubblicità anni ’60, puro intrattenimento per le famiglie
italiane, e la pubblicità di oggi, formato YouTube, che
recupera questa volontà di entertainment.
L’allestimento scenografico si è basato sulla simbologia
del nome YouTube e alla sua vocazione di video
entertainment. La welcome area, dove si è svolto anche
il cocktail di chiusura, è stata personalizzata con installazioni verticali formate da lunghi tubi flessibili in PVC
rosso al cui interno sono stati posizionati dei monitor.
All’arrivo degli ospiti, sui monitor giravano vecchi filmati
di Carosello in bianco e nero mentre durante il cocktail
sono stati proiettati video pubblicitari realizzati da noti

brand per YouTube. Un grande schermo ha separato
l’area accoglienza/lounge da quella dedicata alla presentazione vera e propria.
Stefano Gallarini, conduttore radiotelevisivo e appassionato di web, ha condotto i lavori e ha legato i vari interventi.
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Con Power Tv la musica
del Gruppo Finelco
si ascolta in albergo
E’ stato siglato un accordo di collaborazione tra Gruppo Finelco e VDA
Multimedia, multinazionale specializzata nell’offerta di tecnologia,
servizi e contenuti dedicati a hotel e
catene alberghiere internazionali.
La musica del Gruppo
Finelco sarà distribuita negli
alberghi, in oltre 300 strutture appartenenti alle catene
Internazionali di Europa,
Medio Oriente, Asia, Africa e
110 solo in Italia.
Dalla TV in camera con il
telecomando si accede all’offerta di “Entertaiment
PowerTV”
costituita
da
Film on Demand, giochi
interattivi, WebTV e Musica. Quest’ultima opzione invita alla scelta
delle “Free Thematic Radios” del
Gruppo Finelco. La caratteristica di
ciascuna radio è illustrata da un
testo di presentazione che funge
anche da guida all’ascolto. Effettuata la scelta è sufficiente premere

First.tv:
la nuova stagione
Arrivano su first.tv i thriller della
nuova stagione, con titoli come Lo
strano vizio della Signora Wardh,
Delitto poco comune, Free Fall,
Fuga senza scampo, The Brotherhood
– Patto di sangue e l’Undicesimo
Comandamento.
Oltre a thriller e horror, la programmazione del canale copre anche
il
generi
dei
classici
e delle
commedie, proponendo anche pellicole
anni ’70, i cosiddetti “introvabili”,
per un’offerta totale di 20 film.

“Play” per far partire la musica.
In virtù di questo accordo, Finelco
rende disponibili su Power Tv i contenuti che riguardano le emittenti
nazionali Radio 105, Radio Monte
Carlo, Virgin Radio, le locali RMC2,

Radio 105 Classics e tutte le webradio
ascoltabili su www.unitedradio.it.
Contestualmente all’interno dei siti
web delle emittenti (105.net, radiomontecarlo.net, virginradio.it, 105classics.net, rmc2radio.net, unitedradio.it) verrà illustrata l’operazione.
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Rds regala Tiziano Ferro
Da oggi fino all’8 aprile ascoltando
gli spazi Tournée RDS, si potrà essere tra coloro che vivranno i concerti dell’artista. Secondo la modalità dei concorsi RDS, negli spazi
“Tournée RDS” quando andrà in
onda un brano dell’artista e il conduttore inviterà a giocare, gli ascoltatori
potranno
inviare un sms al
numero
340.43.10.888
con
la parola “ferro”
seguita dal nome
della città per la
quale si partecipa.
Il concorso è diviso in periodi, ciascuno relativo ad
una o più località
in cui farà tappa il tour. Al termine
di ciascun periodo di gioco saranno
estratti i fortunati vincitori che vivranno da protagonisti una delle
tappe del tour di Tiziano Ferro. Sarà

possibile giocare e concorrere all’estrazione dei biglietti in palio anche
attraverso il sito rds.it fino al 26
aprile. A supporto del concorso è
stata pianificata da RDS una struttura di comunicazione articolata attraverso una campagna stampa sui
quotidiani Repubblica, Il Messagge-

ro, E Polis e una campagna affissioni
nazionale nel periodo compreso tra
oggi e il 12 aprile. La creatività è a
cura dell’agenzia Roncaglia & Wijkander.

Laura Pausini Collection
con RCS Quotidiani
Corriere della Sera e Tv Sorrisi e
Canzoni portano in edicola Laura
Pausini Collection, la discografia della cantante italiana.
La collana comprende otto album da
studio. La prima uscita è in edicola
da oggi in abbinamento al Corriere della Sera o a Tv Sorrisi e
Canzoni al prezzo di 9,99 euro
aggiuntivi.
Le uscite successive saranno in
edicola con cadenza settimanale
al medesimo prezzo.
L’ultima uscita, con il D.V.D. del
concerto, costerà 12,90 euro oltre al prezzo del quotidiano. A
supporto dell’iniziativa è prevista una campagna pubblicitaria
declinata a mezzo stampa, tv e radio e realizzata dall’agenzia Armando Testa.
Il Corriere della Sera ha messo a
disposizione dei propri lettori un sito
dedicato alle iniziative collaterali
raggiungibile all’indirizzo internet

www.corrierecollection.it e un servizio clienti che può essere contattato
scrivendo
una
mail
a
linea.aperta@rcs.it.
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Lorenzo Marini & Associati per Zucchi
È su tutti i principali quotidiani e
periodici e in affissione nelle maggiori città italiane la campagna di
repositioning del brand Zucchi, ideata dalla Lorenzo Marini & Associati.
La creatività dell’agenzia milanese
“veste” delle opere d’arte con i prodotti Zucchi, facendo proprio dell’arte il concetto portante. La campagna multisoggetto lega con un
filo d’ironia tre famose opere d’arte
senza tempo al prodotto e al brand
Zucchi, elevando esso stesso a for-

ma d’arte. Il legame fra Zucchi e
l’arte è rafforzato dalle headline,
come accade ad esempio per
Paolina Borghese di Canova, un

“Capolavoro
neoclassico
con
cucitura a vista”. Il restilyng
della comunicazione Zucchi 2009 è accompagnata dal rinnovamento e dall’attualizzazione del
logo e dei colori di marca. La direzione creativa è di Lorenzo Marini,
l’art director è Mauro Maniscalco,
la copy Elisa Maino, fotografia di
Moreno Monti, postproduzione di
Matteo Tranchellini. La pianificazione media curata da Initiative.

On air il nuovo spot Datch
Anche le persone più insospettabili possono celare un segreto, sorprenderci, muoversi in modo imprevisto in circostanze
inattese, spogliandosi dei loro travestimenti: lo dice Datch
con il suo pay off “Datch. Change Habits” e con una serie di
4 spot declinati attorno al desiderio di straordinarietà, di innovazione, di
vita “out of
the
rules”,
che andranno in onda
da primavera ad autunno 2009 e
che saranno
collegati alla
vendita di una serie di T-shirt a edizione limitata. Il secondo episodio, “Rocker”, è on air su Canale5 e Italia1 in prime time, e proporrà al rewind un finale a sorpresa: que-

sto episodio mostra una professoressa che riesce ad annoiare una classe intera durante la lezione di musica ma
in un percorso a ritroso, si rivela una vera leader di una
band punk-rock e improvvisa un bacio saffico. Con il nuovo spot, Datch vuole ribadire che le persone non sono
quello che sembrano: tutti possono sorprenderci e gli abiti
Datch sono la colonna sonora di questo cambiamento.
Elemento innovativo legato alla comunicazione è il progetto “T-shirt limited edition”.
Credit:
Agenzia Zanon & Partners, Direttore Creativo Riccardo
Zanini, Copy Vincent Spaccapeli.
Regia di Giuliano Garonzi (regista in esclusiva I’M).
Direttore della fotografia Paolo Bellan.
Casa di Produzione I’M, Producer Clara Villani, Direttore
di Produzione Davide Boschin.
Musica creata ad hoc per Datch dal gruppo Mürmur.

Intesa Sanpaolo crea il progetto
perFiducia e chiama Olmi, Salvatores e Sorrentino
E’ stato presentato a Roma venerdì scorso il progetto
perFiducia che ha il sostegno di Intesa Sanpaolo che ha destinato a questo progetto una quota delle risorse destinate alla
comunicazione commerciale. Sono stati così realizzati tre cortometraggi firmati da altrettanti maestri della nostra cinematografia: Ermanno Olmi, Gabriele Salvatores e Paolo Sorrentino.
Dai tre lavori emerge un’Italia che non smette di credere
nel proprio futuro. Un’Italia che vive questo momento di
crisi con senso del dovere, capacità di sacrificio, e anche
con solidarietà e comprensione per gli altri.
Olmi con Il Premio ha voluto filmare la storia vera di due
studentesse che hanno vinto un premio per un progetto
utile e innovativo. La fiducia in se stesse le aiuterà nella finzione e nella vita a credere al loro futuro.
Salvatores nel suo Stella ha creato una storia a sorpresa, ambientata negli anni Ottanta e ai giorni nostri, in cui la fiducia nasce tra due donne grazie alla solidarietà e alla comprensione.

Sorrentino ha filmato La partita lenta, un incontro di rugby come
metafora popolare e sportiva impiegata per raccontare la fiducia
che, pur in una situazione di difficoltà, consente di avanzare verso
una meta, neanche troppo distante.
I tre film, della durata di circa dieci minuti ciascuno, saranno
proiettati al cinema e visibili su perfiducia.com. Saranno inoltre
trasmessi in TV in edizioni da 3 minuti e da 90 secondi.
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I mostri della Formula 1
si sfidano su SKY
Solo su SKY e sotto un cielo che promette battaglia stiamo per vivere l’eroico scontro tra i motori della Formula 1.
A simboleggiare la potenza dell’evento
assistiamo alla lotta di due draghi infuriati che prendono forma dal fumo alzato sulla griglia di partenza. Due veri e
propri
mostri
affamati
d’asfalto.
Con questo nuovo trattamento epico
parte la nuova campagna Formula 1
di SKY SPORT che prende il via a livello nazionale con il GP d’Australia e
sarà on air su stampa periodica e
quotidiana fino a fine Maggio.
La creatività è stata sviluppata da
1861united ed è stata realizzata da
Massimo Verrone (art director) e
Mario Esposito (copywriter) da una
foto di Liverani con fotoritocco di Germano Finco sotto la direzione creativa
di Giorgio Cignoni e Federico Ghiso.
Credit
Cliente: SKY
Prodotto: SKY SPORT

Agenzia: 1861united
Direzione creativa esecutiva: Pino
Rozzi / Roberto Battaglia
Direzione creativa: Federico Ghiso /
Giorgio Cignoni
Copywriter: Mario Esposito
Art Director: Massimo Verrone
Foto: LIVERANI
Fotoritocco: Germano FINCO

Gazzetta Run e L’albero della Vita
insieme per i bambini
“Io corro per i bambini”. È questo il
nome dell’iniziativa di solidarietà che
vedrà uniti L’Albero della Vita e Rcs
Sport a sostegno del progetto ZeroSei, casa di accoglienza per bambini
di età compresa fra 0 e 6 anni, abbandonati alla nascita o allontanati
dalle loro famiglie. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della terza edizione
di Gazzetta Run, il circuito di corsa in
dieci tappe organizzato da Rcs Sport
in altrettante città italiane. Durante
l’evento sarà possibile contribuire attivamente per sostenere il progetto
ZeroSei de L’Albero della Vita, effettuando una donazione al momento
dell’iscrizione alla gara. Non solo
sport, ma anche un’occasione per
aiutare chi ha più bisogno.
I proventi dell’iniziativa, infatti, saranno destinati alla nuova struttura di
accoglienza per minori. La prima tappa di Gazzetta Run è in programma
domenica 5 aprile a Roma. appunta-

mento alle Terme di Caracalla con la
11 km competitiva, la non competitiva e la Happy Meal Kids Run di 2 km
rivolta ai più piccoli.
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Fissan per il mese
della prevenzione Isplad
È su settimanali e mensili femminili
la campagna stampa e la campagna
banner “Amor di Pelle – Aprile 2009”, promossa da Isplad, in collaborazione con il Programma Fissan per
la Protezione della Pelle.
Giunto alla sua seconda edizione,
“Amor di Pelle” ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della protezione della pelle; nel mese di aprile di quest’anno
si affronterà infatti il tema: “La corretta idratazione della pelle”.
Lo scopo della comunicazione è
quello di invitare le persone a prenotare un test gratuito presso uno
studio dermatologico, avvalendosi
del numero verde 800.199.848, per
verificare lo stato di idratazione della propria pelle. La campagna stampa veicola il concetto che proteggere la propria pelle è un gesto d’amore, attraverso il key visual che mostra la mano di un bambino disegnare con una crema il contorno di
un cuore sulla spalla nuda della ma-

dre trasmettendo, così, il messaggio
dell’importanza della protezione della pelle ad un target non solo femminile ma anche famigliare.
Lo stesso visual sarà utilizzato anche per i materiali punto vendita.
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Rai Music: i cantanti
si confidano sul web Rai
Su Rai Music filo diretto con i cantanti italiani. Da lunedì on-line sul
canale
musicale
di
Rai.tv
la
‘chiacchierata’ tra la voce storica di
Radio Rai, Federica Gentile, e Ron,
con le immagini inedite del suo
spettacolo teatrale in tournée in
questi giorni.
Un incontro che allunga la lista di
colloqui ‘a tu per tu’ di Rai Music con
artisti come Giorgia, Marco Carta,
Franco Battiato, Daniele Silvestri,
Silvia Salemi, J Ax e Dolcenera. Musica a tutto campo, anche per gli
Stadio: on-line da oggi l’intervista a

Gaetano Curreri e quattro canzoni
del nuovo album tratte dalla tappa
romana del tour. Sul canale della
web tv Rai, confidenze, progetti e
aspirazioni dei protagonisti della
musica italiana. Lunedì Ron racconterà del sodalizio artistico con Lucio
Dalla e del desiderio di scrivere un
musical; tra le ‘chicche’ già in palinsesto, Giorgia che svela quanto le
sarebbe piaciuto cantare il brano
con cui Elisa ha vinto Sanremo e
Marco Carta che dichiara di aver
imparato a ‘mangiarsi il palco’, proprio all’Ariston.
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Doria main sponsor
di BIMBINBICI
Domenica 10 maggio 2009 torna
BIMBIMBICI, la pedalata collettiva
promossa da FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, per incoraggiare grandi e piccoli a spostarsi
su due ruote.
Doria sarà main sponsor dell’evento; nelle oltre 50 città capoluogo di
provincia i partecipanti riceveranno
una pochette di carta riciclata contenente un Bucaneve classico 4pz,
un Bucaneve Gocce di Cioccolato
4pz, un Doricrem Cacao 4pz ed una
razione Doriano. A Milano sarà inoltre presente la mascotte Bucaneve
che intratterrà il pubblico coinvolgendolo in giochi e distribuendo i
prodotti. Sempre ai bambini sono
dedicate le attività collaterali alla
pedalata come il Club Bimbimbici o
il Concorso di Disegno, che premierà

i piccoli artisti che meglio interpreteranno il tema proposto per l’edizione 2009 “Vivi sano vai in bici: la
salute all’insegna della bicicletta”.
In occasione della decima edizione
si è scelto poi come testimonial Giovanni Mucciaccia, volto di Art Attack e
protagonista di “Laboratorio dal vivo”.
Per iscriversi a BIMBIMBICI bisogna
compilare la cartolina che verrà consegnata il giorno della manifestazione o il modulo scaricabile dal sito
internet bimbimbici.it dove sarà
possibile trovare anche tutte le informazioni, i programmi e i percorsi
di tutte le città aderenti.
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È’ il divano il centro
delle “passioni” degli Italiani
Il divano è l’ombelico attorno al quale ruota l’intrattenimento domestico,
a 360 gradi. Lo dice una ricerca
commissionata da Xbox LIVE, che ha
curiosato tra le abitudini degli italiani, chiedendo agli intervistati di
raccontare il proprio rapporto con il
sofà, centro del soggiorno e fulcro di
relax e divertimento.
Interessanti le risposte dei videogiocatori, per i quali il divano è la
postazione di accesso all’intrattenimento digitale per eccellenza. Di
certo per giocare, ma non solo. Grazie a TV, console e collegamento
internet, gli appassionati tecnofili
oggi scaricano film, chiacchierano e
chattano con gli amici più lontani
tramite la connessione Live. Il tutto
comodamente seduti sul divano di
casa propria.
Dalla ricerca emerge anche un aspetto romantico: ben due intervistati
su tre (62%) hanno dichiarato di
fare di tanto in tanto l’amore sul
sofà, percentuale che si accentua
notevolmente nel caso dei videogiocatori. È ora il divano il luogo dove
scattano magia, divertimento e passione?
“Da sempre, il soggiorno di casa è il
centro della socialità e del diverti-

mento familiare, ma le nuove tecnologie e l’integrazione tra dispositivi, contenuti digitali e servizi
online, hanno arricchito notevolmente lo scenario dell’intrattenimento domestico” – ha dichiarato
Silvano Colombo, Country Manager
di Microsoft Entertainment & Devices
– “Basti pensare a cosa si può fare
oggi con un solo dispositivo come
una Xbox 360 collegata alla TV e
alla banda larga: sfidarsi a social
games come Trivial, scaricare le ultime novità cinematografiche, ascoltare musica, guardare le proprie foto
digitali, chiacchierare, chattare e
giocare con gli amici in ogni parte
del mondo grazie a Xbox LIVE. In
questo nuovo contesto, il divano si
trasforma nell’ombelico del divertimento multimediale della moderna
famiglia italiana”.

Alcuni risultati
Il 75% degli intervistati passa più di 30 minuti al giorno sul divano di casa
Le attività preferite sono quelle che vedono il divano come centro
dell’intrattenimento: guardare la TV (65%), chiacchierare (50%),
assistere a film in DVD (42%)
La maggior parte del tempo gli italiani sul divano lo trascorrono col
partner (45%), oppure da soli (17%) o con i figli (15%). Tra i videogiocatori, la percentuale di chi passa il tempo con i figli sul divano
sale al 20%.
Il 62% dichiara di aver fatto l’amore una o più volte sul proprio divano, percentuale che sale a oltre tre su quattro nel caso dei videogiocatori.
Gli italiani non rinunciano facilmente al rito di pranzare comodamente seduti a tavola. Ma nella fascia d’età tra i 25 e 34 anni, quando
magari s’è lasciata la famiglia di nascita e si incomincia a vivere da
soli, capita spesso di mangiare sul divano.
Lo dichiara l’8% degli intervistati.
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Gli italiani e gli orologi da polso
Nel corso del 2008 in Italia sono stati venduti 7,8 milioni
gli orologi da polso, per un valore di 1,39 miliardi di euro:
sono questi i dati globali elaborati da GfK Retail & Technology, nell’ambito della quarta indagine annuale sugli acquisti
di orologi da polso in Italia effettuata per conto di Assorologi.
Trovano quindi conferma le sensazioni negative sul trend dei
consumi che ha manifestato un rallentamento a partire dalla
seconda metà dell’anno: il 2008 si chiude con una contrazione delle vendite sia a quantità (-7%) che a valore (-6,7%).
Resta stabile a 177 euro, dopo tre anni di crescita costante, il prezzo medio.
A quantità prevalgono i modelli da donna (50% contro il 40%
da uomo e il 10% da bambino), mentre a valore le posizioni
si invertono evidenziando una prevalenza sempre più marcata dei modelli da uomo (60% contro il 40% da donna).
L’orologio maggiormente venduto è “solo tempo” (78%),
con movimento al quarzo (70%), in netta ripresa rispetto
ai modelli con movimento meccanico. Prevalgono poi la
cassa in acciaio (82%), il quadrante analogico (89%) ed il
bracciale in metallo (45%).

Il canale tradizionale (Gioiellerie ed orologerie) resta quello privilegiato anche se perde posizioni rispetto all’anno
precedente (49% degli acquisti in quantità e 60% a valore). Prosegue il trend di netta crescita delle gioiellerie posta all’interno di centro commerciali (19% a quantità e
18% a valore). Il canale Internet cresce in numero di pezzi (2% contro 1,2 del 2007) ma cala in valore (4% contro
il 5% dell’anno precedente).
“Anche il mercato dell’orologeria soffre una congiuntura
globale fortemente negativa – ha affermato il Presidente di
Assorologi Mario Peserico – che ha iniziato a manifestarsi
subito dopo l’estate scorsa compromettendo l’andamento
dell’intero anno 2008. Vogliamo guardare al futuro con
ottimismo, anche se non abbiamo ancora segnali che ci
consentano di dare concretezza a questo auspicio. Di sicuro le nostre aziende faranno la loro parte per contribuire
ad una inversione di tendenza”.
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Sanofi-aventis si affida a MS&L
Sanofi-aventis Italia ha scelto l’agenzia di Relazioni Pubbliche MS&L Italia come partner per le attività di comunicazione esterna, che si occuperà della comunicazione corporate, finanziaria e scientifica, con un’attenzione particolare alle Relazioni Istituzionali ed ai progetti di Responsabilità sociale d’impresa (RSI).
“La scelta di sanofi-aventis ci riempie di orgoglio - ha dichiarato Elisabetta Moroni, responsabile della Business
unit salute di MS&L Italia – e siamo pronti a sviluppare
un piano di comunicazione ad ampio raggio, capace di
dare il giusto risalto sia all’impegno dell’azienda nella re-

sponsabilità sociale sia al suo contributo nello sviluppo del
partenariato pubblico/privato”.
“L’accordo tra sanofi-aventis
Italia e MS&L Italia è stato
siglato dopo un periodo di
collaborazione nell’ambito della responsabilità sociale
d’impresa iniziato nel 2008 – ha ricordato Daniela Canegallo, CEO di MS&L Italia - L’incarico ottenuto dalla nostra
agenzia è davvero prestigioso, anche perché si inserisce
nel contesto di una collaborazione internazionale tra il
Gruppo multinazionale sanofi-aventis e il network MS&L”.

La nuova Pasqua di Balocco
Per la campagna pasquale Balocco punterà a un allargamento distributivo e il packaging sarà rinnovato. Ecco le
novità. Innanzitutto la mini colomba Princess e Cars: la
prima regala in ogni confezione 2 stickers adesivi con dettagli glitterati e fluorescenti che si illuminano al buio, per
una collezione di 12 stickers, mentre la seconda permette
di collezionare 8 magneti 3D, con personaggi a rilievo,
impegnati nelle scene del film. Sarà inoltre disponibile la
torta in latta “Winx Enchantix” in due grafiche realizzate
con colori a effetto super-brillante.

Nespresso Italiana:
Marco Zancolò
nuovo Direttore Generale

Nespresso ha annunciato la nomina di Marco Zancolò
quale nuovo Direttore Generale di Nespresso Italiana. A lui è stato affidato l’incarico di guidare la
società in Italia e il suo rafforzamento sul mercato
italiano.
Zancolò, 42 anni, vanta esperienze internazionali al
servizio del brand Nespresso: entrato in Nespresso

Nella linea “Torte in festa”,
arriva Voglia di Primavera e
Balocco debutta nel segmento delle Torte > 500 g con
Peccato di Gola – Noisette e
Dolce Rintocco, mentre il suo
prodotto star la Mandorlata,
è disponibile anche nella
versione “incartata a mano”
in due confezioni regalo.
Germania nell’ottobre
del 2003 nel ruolo di
Direttore Commerciale
della rete B2B, nel
marzo 2007 si è unito
al team di Sviluppo
delle
Vendite
B2B
dell’Headquarter
Nespresso come International
Commercial
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Caffè Kimbo in Tv
con “Errore di persona”
“Giovanni! Te ricordi de me?...” Si apre così l’ultimo
spot di Caffè Kimbo.
Un altro episodio interpretato da Gigi Proietti alle prese
con un suo presunto
amico, che lo chiama
con tanti nomi, ma
non con quello giusto.
Alla fine arriva Esposito
(interpretato
da
Sergio Rispoli) con il
caffé, che, con il suo
gusto
inconfondibile,
non si può dimenticare: Caffè Kimbo Macinato Fresco. Persino lo smemorato
ne ricorda il nome. Lo spot è in onda dallo scorso 26
marzo, e lo sarà TV sino al 9 aprile ed è stato realizzato
da Diaframma (Chief Account: Daniele Abolaffio; direttore creativo: Carlo Dini; Copy: Giuliano Doccioli e
Francesca Sprecacenere).

Playboy Title Sponsor
del team LCR Honda MotoGP
Playboy ha siglato un accordo con il team LCR
Honda MotoGP che verrà
presentato alla stampa in
occasione dei Test IRTA
(corrispondenti al lancio
ufficiale del campionato
MotoGP) che riguarda i
Gran Premi di Giappone
(Motegi) e Spagna (Jerez
de la Frontera). La Honda
RCV 212V, pilotata dal
francese Randy De Puniet,
sarà
dunque
‘marchiata’ dal coniglio in
frac accompagnato dal
logo Playboy.
La scelta del magazine
dal claim ‘il piacere di
vivere da uomo’ di legarsi ad un team e ad un evento
motoristico, rientra in una lunga tradizione del marchio
Playboy nel mondo dei motori.

Gardaland gratis per i bimbi Pixel
Prenderà il via il 4 aprile la stagione 2009 di Gardaland,
la sua 34esima. E per 36 persone la visita sarà gratuita:
Pixel 0-14 mette in palio per i suoi clienti 12 viaggi per
tre persone al Gardaland Hotel Resort, struttura in stile
New England dall’atmosfera fiabesca, con ingresso a
Gardaland e al Gardaland Sea Life. La promozione è

legata all’acquisto di capi della linea Pixel 0-14: ogni 20
euro di spesa effettuata nel mese di aprile e registrata
nella Pixel Card, i clienti avranno diritto a partecipare
all’estrazione dei biglietti. Entro la fine di maggio saranno comunicati i nomi dei vincitori.

Fhiaba sbarca su Facebook
In occasione di Fuorisalone la pagina di Fhiaba vuole
essere un veicolo di comunicazione per gli eventi che
verranno organizzati.
Diventando “fan” di Fhiaba è possibile essere aggiornati

sulle novità istituzionali e di prodotto, vedere i modelli e
le possibili combinazioni di frigoriferi e cantine vino, essere informati sugli eventi e le fiere a cui prende parte
ed entrare in contatto con l’azienda.

Nasce la Adico Web Business Tv
Prende il via “Una tv sul pc”, iniziativa che Adico mette
a disposizione dei propri associati e delle loro aziende,
sviluppata con il supporto di markom.tv.
Lo scopo di Adico web tv consiste nel far pervenire direttamente sulla scrivania dei
manager le informazioni e le
notizie dell’Associazione e
rendere disponibile questo
servizio come un canale dedicato per le aziende dei soci,
come mezzo di penetrazione
sul mercato e a supporto alle attività commerciali e di
marketing.

Tre novità per mondointasca.org
I visitatori di mondointasca.org, hanno a disposizione
tre nuove sezioni. In “Appuntamenti”, ogni ente del turismo
partner
potrà
pubblicare il suo calendario di eventi all’interno di una pagina personale; “Offerte di viaggio” offre alle agenzie di viaggio
che sottoscrivono un abbonamento annuale, la possibilità di pubblicare i propri pacchetti; “Borsa del Turismo”
permette invece di accedere ad una pagina che raccoglie schede e prezzi di EasyViaggio, Booking.com, Tui,
InterHome e Suncamp Holidays.
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K-events e Mini Ray: Essential
Si gioca tutto sull’essenzialità l’evento di presentazione
realizzato da K-events per il lancio della Mini Ray, il
nuovo
modello
nella
gamma
Mini che invita a
liberarsi del super-fluo,
come
recita il pay off
della campagna
“enjoy the essential”. Dal 24
al 31 di marzo
presso lo spazio
Sempione Sei è
stato
allestito
l’Essential Store,
all’interno
del
quale è possibile
ammirare la versione dell’auto.
Il
programma

prevede che le prime giornate siano dedicate alle prove
della stampa e che in seguito lo spazio sia aperto tutte
le sere per un happy hour con DJ set. K-events torna a
collaborare con Mini a pochi mesi di distanza dall’evento
CineMINI che aveva riscosso un grande successo durante il Festival del Cinema di Roma. Il team che ha sviluppato e realizzato il progetto è composto da Silvia Napolitano, Tatiana Di Vincenzo e Matteo Tagliabue, con la
creatività di Andrea Gianni.

A bordo di MSC Poesia
il primo Convivio del Buon Ricordo
MSC Poesia ha ospitato nel porto di Genova il I° Convivio del Buon Ricordo promosso dall’Associazione Collezionisti piatti del Buon Ricordo. Un convivio che ha celebrato il ristorante à la carte l’Obelisco a bordo di MSC
Poesia entrato a far parte dell’Unione dei Ristoranti del
Buon Ricordo lo scorso 15 novembre 2008.
Durante l’incontro Eugenio Manzato, Presidente dell’Associazione Collezionisti Piatti del Buon Ricordo ha consegnato
alla nave la targa dell’associazione.

Pubblicità Progresso: in onda lo spot sui rifiuti
E’ in onda in questi giorni lo spot di 40” sulle reti nazionali, per lanciare l’inizio del programma di raccolta
differenziata partendo dalla liberazione di Napoli dai
rifiuti. Una campagna voluta dalla Presidenza del Consiglio, d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile
e realizzata da Pubblicità Progresso. Il gruppo di lavoro
è stato messo insieme dalla Fondazione Pubblicità Progresso. Dall’agenzia Life, Longari & Loman sono stati
coinvolti l’AD Alberto Tivoli e il creativo Andrea Concato
e il regista Fabrizio Ferri. Protagonista, l’attrice Elena
Russo, scelta per incarnare la napoletanità. Lo spot è in
larga parte in bianco e nero, dai sapori neorealistici e

dai toni pacati. Al centro dello spot, un messaggio privo
di toni trionfalistici, per ribadire che gli sforzi sono di
“tutti gli Italiani”. Pochi giorni prima
di Natale, negli studios milanesi
della casa di produzione Mercurio
Cinematografica, gli scenografi hanno recuperato un paio di tonnellate
di spazzatura per creare il set desiderato. Venti, fra attori e attrici,
hanno interpretato l’azione della ‘liberazione’ di Napoli,
per esortare i cittadini a conservare la città bella come
è sempre stata.

22 studenti californiani si sono impegnati a fondo per entrare in una cabina telefonica.
E’ partito tra gli architetti il calcolo di quanti ne possano entrare
con l’incremento del 20% previsto dal piano casa.

Per visionare il video clicca qui

Canaglione
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