
On-line o Off-line:
è questo il problema?

Il Summer Festival di Lucca accoglie una
bella iniziativa di Meetic, che scende per

strada ad incontrare i suoi prossimi iscritti

di Benedetta Magistrali

Dal Virtuale
al Virtuoso

Come sempre, le parole contano. All’inizio
si parlava di New Economy, favoleggiando
di aziende che se ne fregavano dei metrics
tradizionali, con profitti che nascevano da
logiche innovative (e folli), oltre che dalla
cieca fiducia degli investitori. Poi arrivò lo
scoppio della bolla speculativa in Borsa a
ricordare che i bilanci si fanno con le rego-
le della solita, tradizionale ed un po’ noio-
sa Old Economy. I sociologi del giorno do-
po (quelli che avevano previsto il ’68 nel
’69, il ‘77 nel ‘78 e gli yuppies solo dopo
aver scoperto che il proprio figlio faceva il
manager) sentenziarono che Internet era
morto. Invece si era solo sbagliato a sce-
gliere le parole. Infatti, passato l’11 set-
tembre, mentre tutti erano impegnati nel
suicidio a tempo di Enron e dei mutui sub
prime, le aziende On Line che avevano
superato la prima scrematura ricomincia-
vano a macinare lavoro, consumatori, uti-
li. Si cominciò a parlare di Economia Vir-
tuale, sbagliando ancora a selezionare
l’espressione. Perché sembrava che si
muovessero soldi del Monopoli, giocattoli
senza valore, carta straccia. La cessione di
Google, per una cifra con talmente tanti
zeri che solo pochi esperti riuscivano a
scriverla correttamente, dimostrò che an-
che stavolta la gente comune, come gli
esperti, avevano sottovalutato il fenome-
no. Aziende poco Virtuali muovevano
clienti, fatturati e profitti davvero Reali.
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Il ciclismo
dopato

ha già fatto
una vittima:

se stesso

First Tv è solo la prima

Enrico Torrini, Amministratore Delegato
di GTI, ci ha parlato dei risultati di first.tv e
delle prospettive di un progetto che parte
come una nuova proposta per l’homevideo,

ma nutre molte altre ambizioni

di Fabio Muzzio
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Chi seguiva il settore, sapeva che
queste aziende, dai Motori di Ricer-
ca alle Aste On Line, dai Portali Mo-
notematici alle Agenzie Viaggi, non
solo guadagnano denaro vero in
molte forme, dalle dem alle key
words, dalle commissioni alla vendi-
ta diretta.
Ma hanno stabilito un rapporto di
fiducia con i propri consumatori, che
viene rinnovato ad ogni singola
transazione, anche con azioni sul
territorio: il narrowcasting che met-
te in contatto la gente reale e le
aziende virtuali.
Che fossero le feste di eBay o i
party dei portali di studenti, che la
gente andasse negli StarBucks a
restituire un libro o un video ordina-
to per errore o nella piazza della
propria città a supportare un blog-
ger con ambizioni politiche. In que-
sti anni in cui non si poteva più pro-
nunciare l’espressione New Eco-
nomy, (“porta sfiga”, mi aveva con-
fessato il Country Manager di una
famosa Brand On Line), il Virtuale è
sceso in continuazione nel Reale
diventando generatore economico,
oltre che sociale. Nessun giornale
ha raccontato quello che stava suc-

cedendo. Ecco perché ci siamo in-
trufolati, magari in modo poco edu-
cato, nell’Operational Marketing di
quello che in Europa (e in Italia) è il
leader del Dating On Line, Meetic. E
visto che parecchie decine di milio-
ni di utenti registrati ed attivi e più
di un centinaio di milioni di euro di
giro d’affari annuale sono dati molto
reali, abbiamo voluto vedere con i
nostri occhi come si interfacci con la
gente vera.
Abbiamo notato che il collante idea-
le, l’elemento di contatto fra questi
mondi che collidono positivamente,
è la musica. Fenomeno sociale, pri-
ma che mediatico. Abbiamo scoper-
to che i clienti soddisfatti reagiscono
come quelli al primo contatto. C’è
curiosità, e rispetto, nell’entrare in
relazione con un‘azienda, anche se
vive apparentemente solo nello
schermo del proprio pc e nelle
server factory.
Ma quello che abbiamo trovato dav-
vero stimolante è la cultura del ser-
vizio, e della soddisfazione del clien-
te (da quello acquisito al prospect),
che i giovani manager di queste a-
ziende hanno nel proprio dna. Una
cultura che viene poi incrementata

con un lavoro specifico, individuale
e di gruppo. Una forma mentis che
solo poche, pochissime aziende Off
Line possiedono.
E che ancor meno valorizzano e po-
tenziano. La differenza tra On ed Off
line, che Magistrali descrive in for-
ma di narrazione in altre pagine del
giornale, oggi sta tutta qui. Le a-
ziende cosidette Virtuali sono dav-
vero attente ai propri clienti-utenti-
consumatori. Invece quelle che un
tempo definivamo Reali, dopo aver
approfittato spesso di condizioni di
monopolio e di un uso spregiudicato
del marketing e della comunicazione
seduttiva, oggi faticano a tenere il
passo di un mercato che contrae i
consumi.
E non si lascia più abbindolare dalla
solita campagna televisiva con il
solito testimonial, che si sa che ti
raccomanda quella compagnia tele-
fonica solo perchè lo pagano.
I consumatori hanno denudato il re.
Ma se le aziende pensano di poter
continuare all’infinito a vendere pro-
dotti vecchi, senza servizio, a prezzi
scandalosi, dovranno fare i conti con
una Virtualità che non solo si pre-
senta parecchio Reale e Competiti-
va. Ma, a tutti i livelli, molto più Vir-
tuosa.

(pasquale@spotandweb.it)
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di Benedetta Magistrali

Alle volte capita che dentro le mura
di città medioevali si possano ascol-
tare concerti dai ritmi incalzanti e
moderni. Camminando tra gli olean-
dri fioriti ai margini dei cortiletti, ca-
pita poi di poter incontrare Cupido
che, abbandonato il suo arco e le sue
frecce, se ne va in giro tranquillo per
le vie della città a fermare ragazzi e
domandare ai passanti: “Ma tu cono-
sci Meetic?”. In effetti, non capita
molto spesso; ma il Summer Festival
di Lucca, a qualcuno è sembrato una
buona occasione per sperimentare
qualcosa di nuovo e far calare l'in-
tangibilità della realtà virtuale all'in-
terno di un contesto vivo, pulsante,
reale nella sua più antica accezione.
Un'idea semplice, in fondo, ma da
pochi presa in considerazione nell'er-
rato convincimento che online signifi-
chi “mondo parallelo”.
Ma se poi così non fosse? Se ci fos-
sero più modi di interpretare e gesti-
re l'on e l'off line? Da tempo si sta
annusando la necessità di costruire
un sistema intorno a queste due sfe-
re con l'intento di delineare migliori
occasioni di marketing. Meetic, il sito
di incontri leader in Europa, forse un
po' anche per deformazione profes-
sionale, ci ha visto lungo. Con l'aiuto
di sei giovani hostess armate di sor-
riso e cartolina e approfittando del
concerto serale di Alicia Keys domeni-
ca scorsa al Summer Festival in piazza
Napoleone a Lucca, ha infatti avuto
occasione di creare un contatto di-
retto con le persone. Un contatto che
ha portato tanti nuovi iscritti al sito,
grazie ad una cartolina da compilare
che regala automaticamente dieci gior-
ni gratuiti su Meetic; tutto sottoscri-
vendo l'informativa sulla privacy e
con la possibilità di annullare l'opera-
zione. Inoltre, compilando la cartoli-
na, anche l'occasione di vincere tren-
ta biglietti per due persone per i
concerti della D'Alessandro e Galli
in programma in autunno, con estra-
zione il 9 settembre.
A quel punto, la mia curiosità di sen-

tire le reazioni dei passanti fermati
dalle hostess, è stata tanta; per que-
sto motivo non ho voluto che tra me
e loro ci fosse troppa distanza. Incre-
dibile a dirsi, ma i primi ragazzi fer-
mati svelano immediatamente di es-
sersi conosciuti proprio grazie a
Meetic. “Il mondo è piccolo” varrà
anche per l'online? Ma che importa,
la gente si ferma, ascolta quanto le
hostess hanno da dire, poi compilano
la cartolina. A fine serata mi informo
e scopro che tra i tanti giovani che si
sono iscritti a Meetic attraverso que-
sta iniziativa, non c'è particolare di-
sequilibrio fra maschi e femmine e
che, addirittura, hanno partecipato
molti degli stranieri presenti alla se-
rata, principalmente tedeschi,
spagnoli e olandesi.
Mi sembra un risultato ottimo e gi-
ronzolando tra la gente sempre più
eccitata dall'arrivo imminente di Ali-
cia Keys, mi metto a parlare con una
persona che poi vorrà identificarsi col
suo nickname: gattouche_740. “Ma tu
conosci Meetic?”, le chiedo ormai ve-
stendo pure io i panni di Cupido.
“Sì”, mi risponde, “lo conosco da
tempo. Credo sia il primo e il miglio-

re sito di incontri che ci sia in Italia.
L'idea è forte, la trovo divertente ed
interessante”. “Hai trovato l'anima
gemella?”, ebbene sì, sono curiosa;
“Non l'ho ancora trovata”, mi raccon-
ta, “ma ho fatto tante buone cono-
scenze”, una pausa di silenzio e ag-
giunge, “e non buone anche. Esatta-
mente come accade nella vita nor-
male”. Eccoci: esattamente come
accade nella vita normale. Quanto è
complicato definire l'esistenza e l'a-
more. Problemucci che affondano
nella notte dei tempi. Un uomo di
pensiero infinitamente più pratico di
altri, pensò bene, già secoli fa, di
spiegare che esistono diversi modi in
cui le cose possono 'essere'. Un con-
cetto affascinante che, se ripreso e
messo ad asciugare al sole del no-
stro vivere moderno, può aprire altri
interessanti scenari.
Intanto sul palco è salita Alicia Keys,
voce incredibile e performance im-
peccabile.
Ascoltandola, è naturale ricordarsi di
quanto la musica si leghi alle perso-
ne, e all'amore. Meetic, non è pro-
prio inciampato lì per caso.
benedetta.magistrali@spotandweb.it

On-line o Off-line: è questo il problema?
Il Summer Festival di Lucca accoglie una bella iniziativa di Meetic,
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di Benedetta Magistrali

C'è fermento fra gli organizzatori
del Summer Festival quando
incontro, non lontana dal palco
sul quale si esibirà Alicia Keys,
Federica Cremascoli, Pr Manager
di Meetic. Il suo sguardo sembra
proprio soddisfatto e non nasconde
un pizzico di curiosità per quanto
deve ancora accadere.
Iniziamo a parlare partendo
proprio da quello che vediamo
accadere di fronte a noi.

Mi sembra davvero una presenza interessante quella
di Meetic al Summer Festival di Lucca. Vuole
raccontarci come è nata questa idea e qual è lo scopo?
“Meetic ha iniziato ad avvicinarsi al mondo musicale agli inizi
del 2007 lanciando, in partnership con la EMI, una doppia
compilation 'Ascolta, incontra e vivi', un concetto a 360°:
musica lounge per single al primo appuntamento, per una
cena tra innamorati, per una serata tra amici. La consape-
volezza che la musica sia fonte di forti emozioni e che i con-
certi siano i luoghi di aggregazione e socializzazione per ec-
cellenza, ha portato Meetic a lanciare un concorso dalla di-
namica decisamente particolare perché caratterizzata da
due fasi diverse destinate a target distinti. La prima fase,
specifica per l’online, ha permesso a tutti coloro che non si
sono mai iscritti a Meetic di realizzare un doppio sogno: in-
contrare l’anima gemella e vivere l’emozione del Lucca
Summer Festival. La seconda fase vede Meetic presentarsi
per la prima volta 'offline'. Dal 5 al 28 luglio tutte le persone
presenti ai concerti avranno la loro doppia chance: conosce-
re Meetic e vincere la musica. Compilando infatti una delle
cartoline distribuite dalle hostess del Summer Festival, si
assicureranno un abbonamento di prova a Meetic di 10 gior-
ni e i più fortunati anche due biglietti per un concerto a scel-
ta nel calendario autunnale di D’Alessandro e Galli”.
Avete seguito altre serate qui al Summer Festival?
“Siamo partiti con il concerto di Sheryl Crow, poi Mario Biondi,
Ennio Morricone e, dopo Alicia Keys e al Summer Giovani,
concluderemo il “tour” con i Chicago e Leonard Cohen”.
Meetic è un sito oggi molto popolare.
Vuole comunque presentarlo ai nostri lettori?
“Meetic è il leader italiano ed europeo nel dating online,
posizionato sulla ricerca dell’amore e dell’anima gemella.
Si basa sull'uso di Internet, ma si estende anche alla tele-
fonia mobile attraverso il meeticMobile e ad un sistema
di partnership con i maggiori operatori. Inoltre, è presen-
te anche nella vita reale con Meeticlive, un'altra occasione
di incontro per i nostri iscritti, con serate ed eventi a tema
organizzati per loro. A testimoniare poi che Meetic sia mol-
to conosciuto, ci sono i numeri: solo in Italia sono milioni
gli iscritti e, ogni giorno, se ne aggiungono nuove migliaia.
A livello europeo invece, gli iscritti sono oltre 35 milioni ed
il fatturato del 2007 si è chiuso a 113,8 milioni di euro.

Vuole citarmi alcune delle partnership di Meetic?
“Alcune di quelle qui in Italia sono: Libero, Yahoo, Tiscali,
Mediaset, Conde Net, Fastweb, ad esempio”.
Vuole raccontarci la sua formazione?
E' molto che lavora per Meetic?
“Dopo aver ottenuto una laurea in Relazioni Pubbliche allo
Iulm di Milano, ho avuto varie esperienze come commer-
ciale. Qualche anno più tardi, sono approdata in Goodyear
Dunlop Tires Italia e lì ho lavorato per due anni e mezzo
come Ufficio Stampa dell'Azienda nel dipartimento di Co-
municazione; la mia attività primaria era quella di garanti-
re visibilità ai main brands del Gruppo per le quattro units
dell'azienda: moto, consumer, farm e truck. Dall'ottobre del
2006 sono in Meetic e mi sento particolarmente soddisfatta
nel vedere il nostro marchio crescere. L'attenzione che met-
tiamo nelle nostre attività di comunicazione è lo specchio dei
nostri obiettivi ambiziosi nel campo dell'entertainment”.
Ma cosa rende davvero Meetic leader in Europa?
Quali i punti di forza?
“Gli utenti Meetic sono single dai 25 ai 40 anni, rappresenta-
no la fascia più innovativa della popolazione, quella che anti-
cipa i trend e che è proiettata verso il nuovo. In una società
sempre più frenetica, dove spesso manca il tempo per colti-
vare nuove relazioni, internet è l’occasione anche per cerca-
re l’anima gemella e Meetic offre un ambiente sicuro e con-
trollato, internazionale. Con l'aggiunta poi della versione più
aggiornata lanciata nel novembre scorso, Meetic propone
anche strumenti più all’avanguardia: come la video chat, la
possibilità di inserire un video di presentazione all’interno
del proprio profilo e la nuova chat, veloce e senza necessità
di dover installare nessun programma per poterla utilizzare”.
Una curiosità: vi è mai capitato di ricevere lamentele?
“Le problematiche che gli iscritti possono incontrare a
livello tecnico o di effettuazione dei pagamenti vengono
sempre gestite in maniera tempestiva dal servizio clienti.
Per quanto riguarda invece lamentele sul comportamento
di altri utenti, all’interno del sito gli iscritti possono chie-
dere “aiuto in diretta” cliccando un link per avvisare il
moderatore che una conversazione non rispetta le condi-
zioni di uso del sito e in più possono anche segnalare se
hanno incontrato profili falsi”.
Riguardo invece i vostri progetti futuri?
Sono previsti investimenti importanti in una
direzione piuttosto che in un'altra?
“Tanti progetti, ma quello più importante a livello di co-
stume e società sarà l’Osservatorio sull'Amore. Il 23 set-
tembre presenteremo i risultati di una serie di sondaggi
realizzati a livello europeo”.
Come fare a non chiederlo: lei è iscritta a Meetic?
“Sono iscritta a Meetic perché è giusto conoscere in prima
persona le modalità e le potenzialità di uno dei social
network più evoluti in Italia nell’area dell’amore”.
A fine serata ci incontriamo nuovamente. Questa volta
meno parole, ma una borsa appesantita da una certa
quantità di cartoline compilate.

benedetta.magistrali@spotandweb.it

Meetic tiene il ritmo
Federica Cremascoli, Pr Manager Italy di Meetic, che ci racconta i motivi del

successo di Meetic, il forte legame con la musica e i progetti futuri
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First Tv è solo la prima
Enrico Torrini, Amministratore Delegato di GTI, ci ha parlato dei risultati
di first.tv e delle prospettive di un progetto che parte come una nuova

proposta per l’homevideo, ma nutre molte altre ambizioni

di Fabio Muzzio
Un risultato clamoroso nei numeri quello di First Tv che
in sei settimane ha ricevuto un milione di accessi.
Questo ha ottenuto la prima televisione on-line a schermo
intero realizzato da GTI Gruppo Televisivo Italiano e che
permette agli utenti di accedere a contenuti completa-
mente gratuiti. Venti titoli, suddivisi in quattro generi,
destinati a crescere nel tempo e fruibili in modalità
streaming, rappresentano una novità nell’homevideo
italiano e aprono la strada a nuove opportunità per chi
ama il cinema.
Un milione di contattati in sei settimane:
un successo inatteso?
“Noi operiamo nel settore dell’emittenza locale, con un
quantità di contatti che varia dai due ai tre milioni di
spettatori. Partendo da questo abbiamo analizzato le po-
tenzialità del web, che avevamo stimato in 500 mila in-
gressi mese, basandoci sia sull’utenza che sulla tipologia
di film, non proprio di prima visione. A oggi possiamo dire
che la spiegazione di questo successo derivi da due fattori:
il primo è la sottostima della potenzialità della rete, che
può dare più di quanto ci aspettassimo, il secondo è la
tecnologia, perchè i soli due mega necessari per accedere
alla visione ci ha permesso di consentire l’ingresso a un
pubblico molto vasto che, in fondo si è trovato delle
offerte comunque buone. In sostanza abbiamo sotto-
stimato del 30% le opportunità di accesso”.
First Tv appartiene a un progetto più ampio o rimane
un’esperienza singola?
“First appartiene a un progetto più ampio che arriverà a
20 canali tematici con tipologie differenti. Il primo lo ab-
biamo individuato con la messa in onda di film che hanno
il vantaggio di essere immediati nella proposta e non
sono databili come visione. Fatti tutti i ragionamenti pos-
siamo dire che da un canale con cinque generi differenti,
ne arriveranno quattro, perchè escluderemo come ulte-
riore differenziazione la messa in onda in lingua originale.
Abbiamo pensato a una proposta di 20 film per ogni
genere con la sostituzione di 3 titoli ogni settimana,
arrivando a una proposta di 150-160 pellicole per canale
con un’offerta complessiva di 600 film”.
Con l’ampliamento della piattaforma arriverete
anche alla produzione di contenuti?
“Certamente, abbiamo scelto la strada della proposta
free con finanziamento attraverso gli spot e conoscendo
bene il mercato della pubblicità, e se il tempo ci darà
ragione, offriremo diverse alternative perseguendo la
strada dei canali tematici, digitali, interattivi e crossmediali.
Ai quattro canali dedicati film ne aggiungeremo due di
serie TV, uno di straniere e uno di italiane, e poi un canale
per i motori, la vela, il National Geographic. Con 30.000
contatti al giorno, per esempio, è possibile costruire una
campagna trasversale sul target.

Anno 4 - numero 139
giovedì 24 luglio 2008 - pag. 5

Continua nella pagina seguente

clk.tradedoubler.com/click?p=54643&a=1213273&g=17413180" target="_BLANK


First Tv è solo la prima
Enrico Torrini, Amministratore Delegato di GTI, ci ha parlato dei risultati
di first.tv e delle prospettive di un progetto che parte come una nuova

proposta per l’homevideo, ma nutre molte altre ambizioni

Questo alla luce anche del fatto che nel futuro non ci
saranno più i canali tematici e che si investe più sul web
che nella Tv generalista. E poi c’è la possibilità di proporre
un modello nuovo di TV sul web, che da una parte offre
un pubblico potenziale di 26 milioni di persone, ma anche
i 100mila dipendenti di Siemens ai quali, per esempio,
dedicare un Corporate TV”.
Sul versante library è previsto che venga ampliata?
“A settembre aumenteremo la qualità delle nostre proposte
con pellicole di maggiore appeal e più recenti. Le Major?
Abbiamo incontrato difficoltà prima che partisse il progetto,
perchè non capivano le potenzialità; ora, invece, ci chia-
mano per ampliare la library, offrendo dei pacchetti a un
costo inferiore rispetto a prima e magari regalandoci qualche
titolo. Tra l’altro il diritto di sfruttamento per noi ha un
lasso di tempo piuttosto breve, tre o quattro mesi”.
L’utente che entra nel vostro sito è solo un curioso
oppure vede tutto il film?
“I curiosi non superano il 20%, e sul 100% la permanenza
media è di 28 minuti, mentre quella media nel web è di soli 3”.
La vostra proposta, insieme al dowloading, è la
strada del futuro per quanto riguarda l’homevideo?
“Abbiamo sposato lo streaming, che se è a livello tecno-
logico più complicata e maggiormente adeguata al PC e
la riteniamo per questo motivo vincente. Non piace agli
utenti scaricare materiale, per diffidenza, perchè può ral-
lentare la macchina, o perchè c’è sempre il timore di un
virus. E poi lo streaming è più vicino al target televisivo.
Non per questo abbiamo la pretesa di sostituirci alla TV
generalista che esisterà sempre e con essa Sky; e così
l’HD. E pure i blockbuster continueranno a esserci, anche
perchè è difficile cambiare la mentalità.
Nel giro di tre o quattro anni il nostro mezzo irromperà

nella scena per alcuni prodotti, target e momenti. Potrà
funzionare per serie Tv, prove di auto, cartoni animati,
ma non per reality o TG”.
Siete in possesso anche del target dei vostri utenti?
“Il nostro ragionamento è stato al contrario rispetto al soli-
to, in modo che i fruitori potessero avere una facilità mag-
giore di accesso. E così se il 70% dei nostri utenti rientra
nel target classico dei 15-35 anni, una buona fetta si posi-
ziona tra i 35-70 e nello specifico tra i 50-60 e 70 anni. E
questo per la facilità di utilizzo, che viene sottolineata dai
contatti diretti che riceviamo, rispondendo così alle critiche
dell’estrema semplicità delle pagine che proponiamo”.
A breve avrete novità?
“Sì, sino a oggi sottolineavamo che il sito si avvaleva
di un solo cliente. Da domani, invece, arriverà anche
De Agostini con I collezionabili. Un banner nel nostro sito
indirizzerà verso il loro, dove propongono i loro D.V.D..
E’ un tentativo, un esperimento per vedere come sarà la
risposta del pubblico, compresa l’opportunità di fruire
di contenuti a pagamento costi molto bassi, vale a dire
1,99 euro.
Non vogliamo sostituirci alle videoteche, perchè voglia-
mo percorrere strade differenti.
Se posso fare un’analogia con le automobili posso dire che
in un distributore si trovano diversi carburanti per i diversi
motori. Ecco, noi proponiamo un nuovo carburante.
fabio.muzzio@spotandweb.it

Anno 4 - numero 139
giovedì 24 luglio 2008 - pag. 6

Segue dalla pagina precedente

Attila&Co. acquisisce le Relazioni Pubbliche
e l’Ufficio Stampa di Shirò

Shirò ha affidato il budget di Relazioni Pubbliche e Ufficio
Stampa ad Attila&Co., Agenzia di Comunicazione Inte-
grata diretta da Andreina Longhi. Shirò, marchio di abbi-
gliamento e accessori uomo e donna d’alta gamma, lan-
ciato nel 2003 dal designer Massimo Calestrini, si carat-
terizza per l’esclusività di capi realizzati con materiali
esotici, dal coccodrillo allo struzzo, dalla lucertola al viso-
ne e dalle lavorazioni uniche. Il marchio è distribuito nel-
le più importanti boutique di tutto il mondo, oltre che nei
monomarca di Milano e Tokio e di prossima apertura a
Mosca e a New York. Shirò ha recentemente siglato una

partnership con Schottenstein Luxury Group che prevede
l’ingresso di Schottenstein Luxury Group nel capitale di
Shirò Group. Attila&Co. seguirà le Relazioni Pubbliche del
brand a livello Corporate e Prodotto per le linee di abbi-
gliamento uomo e donna e degli accessori. Attila si occu-
perà inoltre di supportare il brand durante le presentazio-
ni di Milano e del coordinamento degli uffici PR nel mondo.
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E’ on-line, completamente rinnovato
nella grafica e nell'organizzazione dei
contenuti, la nuova versione del portale
Professionisti24, professionisti2-
4.ilsole24ore.com, il sito del Sole 24
ORE dedicato ai professionisti e alla
pubblica amministrazione, che racco-
glie e presenta tutta l’offerta informa-
tiva del Sole 24 ORE in tema di fisco,
diritto, lavoro, ambiente e sicurezza,
management, appalti.
Il portale mette poi a disposizione
una sezione “Dossier” organizzata per
aree tematiche: i focus sui principali
aggiornamenti con approfondimenti,
sintesi e commenti. Vi è inoltre un’a-
rea “Community” per commentare le
notizie del portale e interagire con gli
altri visitatori.
Nell’area “Download” è invece possi-
bile scaricare gratuitamente riviste,
libri, articoli, documentazione ufficiale

e tanti altri contributi editoriali. Men-
tre per conoscere gli eventi e i corsi di
formazione dedicati ai Professionisti,

la sezione “Formazione, calendario e
agenda” presenta tutta l’offerta ag-
giornata su tutte le aree tematiche.

Si rinnova il portale del Sole 24 ORE
dedicato ai professionisti

Decolla finalmente, con un’apertura da tempo annuncia-
ta, il primo di una serie di punti vendita che porterà l’in-
segna Castorama dalle grandi aree commerciali ai centri
delle città. L’intero concept creativo della nuova insegna
Deco City (dal logo-tipo all’advertising, dal below the
line agli strumenti promozionali e di retail branding
strategy) è stato pensato con un’impostazione comuni-
cativa molto friendly e di grande impatto per il settore
decorativo.
Proprio in questi giorni infatti, è partita la campagna di
comunicazione, che si svilupperà per tutto il prossimo
quadrimestre, sostenendo il lancio del nuovissimo Deco
City di Castorama Italia a Milano. La comunicazione out
door multisoggetto, presente nelle aree strategiche del-
la città – Piazza Piemonte, Corso Sempione, Porta Gari-
baldi, Viale Forlanini e Piazzale Lodi - annuncia
l’apertura al pubblico, prevista per il 30 luglio, dell’inno-
vativo punto vendita dedicato al bricolage, alla decora-
zione e al giardino. “Situato in centro città, comoda-
mente raggiungibile in breve tempo, Deco City propone
un approccio nuovo al fai da te”. Questo il messaggio
dell’ADV, supportato anche da un’intensa attività door
to door che comunica una novità dedicata allo shopping
finalmente a portata di mano, pensata per un target
urbano, evoluto ed esigente. Si tratta di un’immagine

fresca, che punta sulla shopping experience e su una
clientela sempre più femminile, che in questo nuovo
negozio troverà un ambiente accogliente, contempora-
neo e piacevole. L’apertura della nuova insegna di Ca-
storama in centro a Milano, oltre che con l’affissione
esterna, verrà supportata anche da una pianificazione
su stampa e free press, da poster metropolitana e da
una distribuzione di leaflet in alcuni punti chiave della
città. Tutto il concept è stato realizzato sotto la direzio-
ne creativa di Alberto Bovo che ha sviluppato il lavoro
con la sede milanese di Hangar Design Group, guidata
dai creativi Michele Bicego e Martina Costantini.

Castorama Italia lancia
con Hangar Design Group il primo format
italiano del bricolage per il centro città
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La rete è ormai entrata a far parte di tanti aspetti della
vita di ognuno di noi, sia a livello personale che profes-
sionale, semplificando alcune attività come l’e-commerce
che ora è davvero alla portata di tutti.
Lo stereotipo del venditore on line maschio, giovanissimo
e esperto di informatica è destinato a scomparire. Sono
sempre più numerose le persone dai 40 anni in su, matu-
re professionalmente, che percepiscono le potenzialità
del commercio elettronico e decidono di aprire un nego-
zio virtuale: a rivelarlo è una ricerca realizzata da Oxatis,
società francese che opera nella fornitura di soluzioni di
e-commerce, che ha recentemente reso disponibile la
sua piattaforma e il sito Internet in italiano. La ricerca è
stata realizzata in collaborazione con EBP Informatique,
società partner di Oxatis, che fornisce un software di ge-
stione rivolto alle piccole e medie imprese, integrato nel-
la piattaforma Oxatis (http://www.ebp.com) che ha per-
messo di raccogliere i dati.
Dall’indagine sulla metà dei suoi 4000 e-commercianti
della piattaforma Oxatis, emergono dati interessanti che
riguardano i il commerciante virtuale medio.
In deciso aumento è il numero delle donne che aprono
un proprio sito di e-commerce: 1/3 degli intervistati è
donna e afferma che il commercio on line offre “la possi-
bilità di guadagnare senza che questo influisca troppo sui
propri impegni”, permettendo di conciliare vita professio-
nale e familiare, ovvero essere indipendenti economica-
mente senza trascurare figli e marito.
Dal punto di vista anagrafico, poi, la ricerca mette in evi-
denza come l’età media degli imprenditori on line si aggi-
ri attorno ai 45 anni: 2/3 degli e-commercianti ha più di
40 anni e tra questi il 15% supera i 50.
L’85% dei clienti Oxatis dichiara, inoltre, di non avere

particolari abilità informatiche e di aver creato il proprio
sito in prima persona (il 70% di loro dichiara di averlo
fatto senza grandi difficoltà, grazie alle proprie conoscen-
ze); mentre il restante 25% si è avvalso del supporto dei
CEI (Centri Esperti Internet) ovvero di una rete di esperti
che Oxatis mette a disposizione, in ogni momento, per
consigliare e accompagnare i venditori nella realizzazione
del proprio progetto.
Cosa spinge persone mature che, nel 65% dei casi, han-
no un’attività tradizionale già avviata ad aprire un nego-
zio on line? Essenzialmente il fiuto per gli affari!
Internet, abbattendo le distanze e i limiti fisici, apre il
business a un mercato internazionale potenzialmente
vastissimo, aspetto da non sottovalutare in periodi di
crisi, durante i quali l’attività economica perde terreno: si
minimizzano i rischi con spese di installazione poco ele-
vate.
Il commercio elettronico, inoltre, è sicuramente un acce-
leratore di crescita: dai dati emerge che nel 2007 le mi-
cro imprese tradizionali hanno registrato una crescita del
fatturato del 3% circa, mentre il 38% dei commercianti
on line ha incrementato il fatturato di oltre il 10%.
Infine, con un’attività on line il ritorno sugli investimenti
è valutabile molto più velocemente, è possibile capire
rapidamente se gli strumenti di marketing adottati danno
i loro frutti oppure sono opportuni aggiustamenti di rotta
per ottimizzare le proprie spese.
Cosa si vende su Internet? Essenzialmente di tutto, dai
materiali per l’edilizia alle automobili, dai libri alle case.
Circa la metà dei siti e-commerce si concentra su attività
B2C, rivolte al consumatore finale, ogni negozio è specia-
lizzato o propone prodotti di nicchia difficili da trovare nei
negozi tradizionali.

Oxatis individua il venditore on-line

All’iniziativa della redazione di Quimamme.it, il sito di RCS
Periodici dedicato alla famiglia sono arrivate centinaia di e-
mail e di commenti sul forum. “Eravamo partiti da SìKid,
Quaranta Ragioni per diventare Mamma - racconta Chiara
Bidoli, Web Manager di QuiMamme.it - l’iniziativa sviluppa-
ta dalla nostra redazione come alternativa al libro No Kid
dell’autrice francese Corinne Maier, mamma di due bambi-
ni, in cui si rivolge alle donne italiane incitandole a non
fare figli ed elencando 40 motivi per non diventare mam-
ma. Una sfida, quindi, per dire no alle motivazioni date da
questa scrittrice e no al non fare figli perché, per noi, met-
tere al mondo un bambino è un’avventura bellissima. Ab-
biamo, quindi, proposto alle mamme della nostra
community di scriverci e di aiutarci a raccogliere 40 buoni
motivi per diventare genitori!
“E in questi giorni” - continua Simona Gavazzi, Web Deve-
lopment Manager di Quimamme.it, - “abbiamo sviluppato
un’altra iniziativa, sempre legata a questo tema: Big
Family alla riscossa! Ci siamo accorti, infatti, che esistono
moltissime famiglie che vivono la gioia di avere più di 3 o,

addirittura, di 4 figli e che devono fare i conti, proprio per-
ché genitori di tanti figli, con i piccoli problemi giornalieri:
la spesa, le vacanze, i bilanci da far quadrare... Abbiamo,
per questo motivo, proposto alle mamme di scriverci, di
raccontarci la loro esperienza e di dare a noi, e soprattutto
alle altre famiglie, delle dritte a cui questi plurigenitori col-
laudati vanno quotidianamente incontro con lo scopo di
creare una mappa dei luoghi, negozi, alberghi, spiagge e
parchi adatti alle famiglie allargate!!!”.

Big Family: la felicità di avere più di tre figli
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Warner Bros. Consumer products ha annunciato
il licensing legato a Il cavaliere oscuro

Warner Bros. Consumer Products
ha presentato il nuovo programma
di licensing ispirato a Batman legato
all’uscita nelle sale cinematografiche
del film Il cavaliere oscuro, è il se-
sto capitolo della saga dedicata al-
l’”uomo pipistrello” e rappresenta il
sequel del film Batman Begins usci-
to al cinema nel 2005.
“Batman rappresenta per noi un
brand storico e di grande successo –
ha commentato Maurizio Distefano,
General Manager Italy, Agent Mar-
kets di Warner Bros. Consumer Pro-
ducts – che nel corso degli anni con-
tinua ad incrementare la sua noto-
rietà conquistando fasce di pubblico
di età molto diversificate. Il film il
cavaliere oscuro in particolare ci ha
permesso di allargare il nostro por-
tafoglio licenze a settori merceologi-
ci diversi e con target differenziati”.
Le aziende italiane che hanno scelto
di legare il proprio marchio all’im-

magine di Batman e che presente-
ranno linee di prodotti ispirati alla
licenza relativa al film Il cavaliere
oscuro vi sono Admiranda, Algida
(Unilever), BBS, Bestway, Edi-
bas,Giochi Preziosi , Hermet,

Lion,Logitech, Marini Silvano, Mat-
te l , Nepal , Nest lè Cereals ,
Nomination, Oviesse, Sabor, Salati
Preziosi, SIGG, Sitel, Sun City,
Swatch Limited through its division
Flik Flak, TSS.

SalusBank si unisce a Total Italia con un’ iniziativa dedi-
cata alla salute dei più piccini. Dopo la partnership crea-
ta per l’inserimento nei cataloghi premi Total Italia Salu-
sBank, brand Mediasil AG per l’archiviazione digitale dei
dati medico sanitari, entra nei nuovi Total Kids, in distri-
buzione gratuita a partire dal 12 luglio nelle 54 Stazioni
di Servizio Autostradali Total. Un’operazione rivolta al
target baby con la tipologia di abbonamento SB Family
offerto gratuitamente
per sei mesi, per 4
componenti, che po-
tranno registrare e ar-
chiviare la propria storia
sanitaria direttamente
su www.salusbank.com
inserendo le password
dedicate alla promozio-
ne. Il box Total Kids,
propone infatti, in u-
n’immagine accatti-
vante e divertente
gadget e prodotti de-
dicati al settore, utili
per situazioni di viag-
gio: all’interno il flyer
SalusBank “Viaggia a
bordo della salute” per
usufruire gratuitamen-

te del servizio SB Familiy. Comuni-
cazione e immagine coordinata an-
che per l’inserimento del brand Salu-
sBank nel layout dei pack Total Kids,
affissioni nei punti vendita, materiale
stampato e passaggi pubblicitari ra-
diofonici in programmazione sulle
maggiori emittenti nazionali.

SalusBank e Total Kids
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Pubblicità&Successo ha premiato la campagna
trade per il lancio di MenStyle.it

Mercoledì 16 luglio si è tenuta, presso la
rotonda situata all’interno del Headquar-
ter Pirelli RE alla Bicocca degli Arcimboldi
a Milano, la premiazione della 19ª edizio-
ne di Pubblicità& Successo, iniziativa pro-
mossa dalla rivista “Pubblico” specializza-
ta in comunicazione e realizzata con l’in-
tento di dare rilievo sia alle campagne
pubblicitarie che alle iniziative di marke-
ting di maggiore qualità e successo. Con-
déNet, nell’ambito del lancio di Men-
Style.it, è stata premiata all’interno della
categoria WEB per la migliore campagna
trade, la cui creatività è stata ideata dall’-
agenzia WLF - Olà! del network Brand
Portal. La creatività della campagna pre-
miata si è sviluppata prendendo spunto
dalla constatazione che l’uomo di oggi è
profondamente cambiato. In qualche mo-
do, per molteplici fattori, dalle nuove tec-
nologie ai cambiamenti sociali ed econo-
mici - l’uomo ha ritrovato la libertà di es-
sere se stesso, di sfuggire agli standard e
ai luoghi comuni. Il volto maschile scom-

posto del visual della campagna, che
richiama il movimento artistico del
Cubismo, rappresenta perciò la rot-
tura rispetto al tradizionale stereoti-
po maschile e allo stesso tempo ma-
nifesta la riscoperta di una moltepli-
cità di dimensioni possibili, la profon-
dità di un’identità più ricca e una bel-
lezza meno scontata per l’uomo con-
temporaneo. Èd è in questo contesto
che si colloca il claim della campa-
gna,: “Gli uomini di oggi sfuggono a
ogni definizione. Raggiungili su Men-
Style.it”, che rileva come l’uomo con-
temporaneo sia caratterizzato dalla
sua individualità e dalla volontà di
avere un’identità decisa e lontana
dagli stereotipi. MenStyle.it, propo-
nendosi come sito indirizzato proprio
all’uomo moderno, risulta quindi es-
sere il luogo ideale per stabilire con
esso una relazione duratura in grado
di coinvolgerlo e favorire la sua fide-
lizzazione.

L’illustratore e art director Pierluigi Balducci di Qui
comunicazione è stato coinvolto dall’agenzia SC2-
MED per creare il nuovo logo del mercato coperto
Racconigi 51, tradizionale realtà cittadina.
Il risultato è una simpatica R umanizzata, alle prese
con… lo shopping: un’icona divertente e versatile che
è stata utilizzata per l’allestimento degli spazi appena
ristrutturati e per creare gadget e divertenti attività
rivolte ai bambini in occasione dell’evento d’inaugura-
zione. Non è la prima volta che Pierluigi Balducci colla-
bora con le agenzie del gruppo torinese formato da
SC2MED, ECHO Creativecompany e I Duck Eventcom-
munication. Nei mesi scorsi ha elaborato anche il mar-
chio per la convention FIAT Used cars&rent a car orga-
nizzata in una prestigiosa location veneziana.

Il marchio di
Racconigi 51 è opera
di Qui comunicazione
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È tutto nuovo kindercereali.it, uno spazio virtuale,
creato dalla web agency DGTmedia, che cambierà
ogni mese nella grafica e nei contenuti.
Le sue pagine offrono una nuova presentazione dina-
mica e multimediale del prodotto, grazie ad animazio-
ni in flash e alla possibilità di vedere lo spot, in bassa
o alta risoluzione e ospita ricchi contenuti editoriali
realizzati in collaborazione con Lonely Planet, la casa
editrice di guide turistiche.
Per ogni mese dell’anno viene suggerito un affasci-
nante viaggio in un Paese che, proprio in quel perio-
do, offre un particolare spettacolo naturale o manife-
stazione culturale. Il sito è basato sulla piattaforma
tecnologica SMYkit di DGTmedia, stazione editoriale
per la gestione integrale dei contenuti, che consente
l’aggiornamento in tempo reale.
E dal nuovo sito si accede anche alla KCommunity:
oggi raccoglie i materiali che negli anni gli utenti han-
no caricato, ma presto consentirà una più coinvolgen-
te partecipazione, compresa la possibilità di proporre
itinerari di viaggio e votare i preferiti.

L’Inter ha scelto Promomagic per festeggiare il 16° scudetto
assieme agli abbonati della stagione calcistica 2008/2009. A
chi sottoscriverà l’abbonamento per la nuova stagione calcisti-
ca, verrà consegnato, insieme alla tessera, l’esclusivo sticker

da applicare sui telefoni cellula-
ri con la riproduzione del logo
del sedicesimo scudetto con-
quistato dall’Inter e sarà pro-
dotto una serie limitata. Pro-
momagic è lo sticker attacca/
stacca composto da un mate-
riale resinoso con una grande
capacità adesiva che però non
rovina le superfici su cui viene
applicato, non lasciando nes-
sun residuo colloso. Lo sticker
può essere utlizzato all’infinito:
lavandolo si recupera la capaci-
tà adesiva. Nasce da un’idea di
Rajan Gualtieri, cofondatore di
Ad Hoc Consulting (agenzia di
comunicazione e marketing di
Milano) con Andrea D’Angelo e
Nicoletta Borla.

L’inter sceglie Promomagic
per festeggiare il 16°

scudetto assieme
agli abbonati

Kinder Cereali:
DGTmedia realizza

il nuovo sito
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Urban fashion e rilettura del passato
in chiave minimalista: sono i concept
alla base della campagna curata da
Proposte per la collezione Taviani AI
08/09, sotto la direzione creativa
della fashion director Amelianna
Loiacono.
Per l’autunno-inverno 08/09 Tavia-
ni ha sviluppato tutta la comunica-
zione in due soggetti, che raccon-
tano il mood della collezione.
È di Proposte il media planning e
l’art direction, che nello shooting
ha coinvolto il fotografo Nikos Pa-
padopoulos.
La campagna sarà veicolata a li-
vello nazionale su stampa periodi-
ca (settimanali e mensili), affissio-
ne e web, con un incremento degli
investimenti proprio in controten-
denza rispetto al mercato.
A partire da fine luglio la campagna
Taviani per la stagione AI 08/09
compare sulle principali testate fem-
minili, oltre alla maxi affissione e i
poster formato 6x3 nella città di Mi-
lano, nei giorni della moda (Milano
Moda Donna).
Nello stesso momento si intensifica
anche la presenza sui più importanti
siti web dedicati alla moda. Oltre
all’advertising classico, Proposte si è
occupata anche della realizzazione e
veicolazione dei cataloghi a livello
nazionale e del materiale POP per i
punti vendita.
A completare la campagna di co-
municazione si affianca il sito web
Taviani, sempre a cura di Proposte,
ricco di contenuti di moda: è possi-
bile visualizzare le immagini e i mi-
ni video della sfilata e anche il film
del backstage, per vivere da vicino
il mondo glam di Taviani.

CREDIT:

Cliente: Taviani
Prodotto: abbigliamento
Azione: campagna istituzionale
Media:
campagna stampa/affissione/web
Agenzia: Proposte
Direttore Creativo:
Giovanni Carretta Pontone
Direzione clienti:
Fernando Pagliaro
Media planning: Piergiorgio Tedesco

Proposte in stile metropolitano per Taviani

Anno 4 - numero 139
giovedì 24 luglio 2008 - pag. 12

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=263917


UbikPress srl
che pubblica il freepress di musica e cultura moderna "Ubix", cerca piccoli imprenditori interessati a gestire
il marketing della rivista a Milano in franchising.
Possibilità di grandi guadagni e di crearsi un proprio staff. Budget iniziale di attivazione molto contenuto.
Per candidature o maggiorni informazioni: redazione@ubixweb.com

Lotto Sport Italia S.p.A.
ricerca il direttore comunicazione che alle dirette dipendenze della Direzione Generale dovrà assicurare:
La cura e la promozione di tutti i marchi posseduti dal Brand Lotto;
La propositività per tutte le campagne pubblicitarie nazionali e internazionali;
Le pubbliche relazioni verso tutti gli organismi di comunicazione;
Le sponsorizzazioni ad atleti e squadre nelle diverse discipline sportive;
La gestione dei contatti di licenza.
si richiede
consolidata esperienza internazionale preferibilmente nel settore sportivo;
Spiccate doti di propositività e di gestione del team
Dominanza degli aspetti contrattualistici e di accounting
Indispensabile perfetta conoscenza della lingua inglese e gradita la conoscenza di una
seconda lingua Europea.
Gli interessati possono inoltrare il loro curriculum via mail a: hr@lottosport.com

E3 cerca per potenziamento organico un/una Digital Project Manager
Requisiti minimi:
esperienza di minimo 2 anni nella gestione di progetti web
ottima predisposizione nel coordinamento delle risorse
capacità di relazionarsi con i clienti
esperienza nella gestione di campagne pubblicitarie online
Inviare CV esclusivamente a cv@e3online.it con riferimento DIGITAL PROJECT

Lostinmovies.it
seleziona dei redattori che rappresentino il sito alle anteprime cinematografiche riservate alla stampa, alle
conferenze e agli eventi che si svolgono a Roma.
Le recensioni e gli articoli dovranno essere elaborati in esclusiva per Lostinmovies.it.
In particolare ricerchiamo: Redattori per la sezione CINEMA; Newser per la sezione NEWS; Redattori e-
sperti in ANIME; Redattori appassionati di SERIE TV.
Per tutte le posizioni si richiedono: residenza a Roma (per i redattori CINEMA); passione; ottima capacità
di scrittura; uso abituale di Internet con connessione ADSL; conoscenza lingua inglese.
Chi fosse interessato può inviare una propria presentazione, il proprio curriculum vitae e un articolo di
prova a scelta a: lostinmovies@gmail.com.

Labmedia
Periodo: settembre 2008-febbraio 2009
Aree di attività: ricerca media, sviluppo format tv, consulenza organizzativa e consulenza
alla selezione di personale in ambito media, formazione in ambito media
Remunerazione: stage gratuito con ticket restaurant
Skill richiesti: Laurea almeno triennale in ambito media (Dams, Scienze della Comunicazione, Cleacc, ecc), interesse
per il mondo televisivo e audiovisivo e new media, ottima conoscenza lingua inglese, ottima conoscenza pacchetto
Office, precisione, puntualità.
Sede: Milano Loreto Inviare candidature a alessandri@labmedia.it

Content Producer cercasi
per elaborazione testi settori automotive—motomotive e lusso - moda.
Richiesta esperienza nel settore redazionale, ottimo inglese, familiarità con ricerche in Internet, residenza a Vicenza o
limitrofe, max 28enne. Inviare cv: job@cavalservice.it

Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta: lavoro@spotandweb.it



Sfumature rosa, una struttura più
leggera, ed un nuovo taglio
glamour: il sito Faire Dodo si rinno-
va e comunica al meglio lo stile del
brand. Organizzato in otto sezio-
ni, il website è stato pensato per
accompagnare ogni neomamma
nella navigazione, mostrando in
maniera chiara e rapida tutte le
informazioni di cui ha bisogno.
Nella sezione collezioni si alternano
alcune slide con i capi Faire Dodo
indossati in scenari quotidiani.
Scatti fotografici divertenti che
hanno come protagoniste donne in
dolce attesa sempre eleganti ed a
proprio agio nelle diverse situazio-
ni. Segue la pagina prodotti con le
immagini dettagliate di tutti i vestiti
Faire Dodo e le informazioni su co-
lori, tessuti e prezzi.
Nel profilo è descritta l’identità cor-
porate del brand e la sua attenzio-
ne alla vestibilità e alla comodità di
ogni abito. Le utenti, inoltre, posso-
no iscriversi alla newsletter di Faire
Dodo ed essere costantemente ag-
giornate sulle novità e sulle iniziati-
ve in corso. Ad esempio, inserendo
la data del parto riceveranno una
newsletter con gli auguri persona-
lizzati e l’invito a ritirare un regalo
per il loro bambino presso uno dei
punti vendita Faire Dodo. Le sezioni
boutique e franchising forniscono
tutte le informazioni sui negozi: lo
store locator nazionale ed interna-
zionale ed una pagina contenen-
te le indicazione su come affiliarsi.

Il sito Faire Dodo vuole essere an-
che un punto di riferimento per i
giornalisti di settore. La sezione
press, infatti, è stata creata per
permettere agli addetti ai lavori di
scaricare in anticipo le immagini
still-life in alta risoluzione di tutti i
capi e gli accessori delle collezioni.
Attenzione particolare merita la
nuova musica di sottofondo del sito
che rendendo ancora più piacevole
la navigazione identifica in maniera
inequivocabile l’esclusività made in
Italy del brand. Nel restyling c’è
spazio anche per la solidarietà. Fai-
re Dodo, che sostiene da tempo
ADISCO e PANGEA ONLUS con atti-
vità promozionali a scopo benefico,
ha deciso di inserire sul nuovo sito i

loghi delle due associazioni permet-
tendo alle sue utenti di entrare più
facilmente in contatto con le loro
iniziative no profit.

Fiocco celeste in casa Faire Dodo,
è on-line il nuovo sito web

Richard Ginori 1735 ha scelto Aida
Partners Ogilvy PR per la gestione
delle attività di Media Relation.
Aida Partners Ogilvy PR avrà in cari-
co la gestione di tutte le attività di
Media Relation di Richard Ginori 17-
35, sviluppando una consulenza di
comunicazione ad hoc sia sulle linee
di prodotto e che dal punto di vista
corporate.

Aida Partners Ogilvy PR affiancherà
Richard Ginori 1735 nella partecipa-
zione a fiere e manifestazioni, a co-
minciare dal Macef.
“Richard Ginori 1735, va ad aggiun-
gersi ai clienti di Aida Partners O-
gilvy PR riconosciuti quali simboli
concreti di eccellenza e qualità italia-
ne nel mondo - ha dichiarato Ales-
sandro Paciello, Presidente di Aida

Partners Ogilvy PR. Richard Ginori
1735 affianca infatti altre aziende
che si configurano quali realtà “di
valore” italiane, come, per esempio,
Gruppo FMR – Art’E’ SpA, Bialetti
Industrie SpA, Sanpellegrino SpA e
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Ar-
te, confermando in tal modo la
competenza dell’agenzia in questo
specifico settore.”

Richard Ginori 1735
si affida ad Aida Partners Ogilvy PR
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‘Brand Design’ il volume interamente
dedicato al Design con Economy e Panorama

L’opera monografica viene distribuita, in oltre 80mila copie,
insieme ai due prestigiosi settimanali Mondadori, senza co-
sti aggiuntivi rispetto al prezzo di copertina. Il volume (in
due lingue, italiano e inglese) raccoglie articoli, case-history
e immagini su imprese, attività e progetti che fanno del
Design un elemento distintivo di successo, competitività e
innovazione. Tra i vari marchi, aziende e istituzioni presenti,
Philips, Scavolini, Lavazza, Collezione Peggy Guggenheim di
Venezia e Torino World Design Capital Esce in edicola, in
oltre 80mila copie, giovedì 24 e venerdì 25 luglio in allegato
gratuito con Economy e Panorama. ‘Brand Design’ è il nuo-
vo volume dedicato interamente al Design, alle aziende,
marchi, istituzioni e progetti ad alto contenuto e valore di
creatività e innovazione. Ideato e pubblicato dalla società
editrice B&p communication, raccoglie e mette in evidenza
case-history, articoli, approfondimenti e immagini sulle re-
altà aziendali e istituzionali, sui prodotti, progetti e attività
per i quali il Design rappresenta un elemento distintivo e
strategico di successo, crescita e innovazione. L’opera, rea-
lizzata interamente con testi in due lingue, italiano e ingle-
se, rappresenta e illustra, in questo modo, una significativa
raccolta di marchi, esperienze e casi di eccellenza che han-
no tutti come comune denominatore l’utilizzo, lo sviluppo e
la valorizzazione del Design, nelle sue più varie forme, e-
spressioni e sfaccettature, dal Design industriale e applicato
alla produzione su vasta scala, a quello di ricerca, speri-
mentazione, e puramente artistico. Una panoramica effica-
ce e suggestiva sullo stato dell’arte e sulle prospettive di
sviluppo del Design, in Italia e nel mondo, che non a caso
presenta articoli, analisi e approfondimenti su marchi e a-
ziende di primissimo piano, tra cui Philips, Dodge, Scavolini,
Lavazza, BTicino, istituzioni culturali prestigiose, come la
Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, e progetti inno-
vativi nel settore, come il Torino World Design Capital 2008,
la manifestazione che per tutto l’anno in corso raccoglie nel
capoluogo piemontese il meglio e la ricerca più evoluta nel
campo del Design a livello internazionale. ‘Brand Design’
rappresenta il terzo volume della collana ‘Brand Concep-
ts’ (dopo ‘Brand 2.0’ del novembre 2007 e ‘Green Brand’

del maggio scorso), dedicata alle nuove frontiere del Marke-
ting e agli scenari più innovativi delle strategie aziendali, e
realizzata da B&p communication, che attraverso un accor-
do siglato con Mondadori distribuisce i propri volumi in ab-
binamento a due importanti settimanali del Gruppo di Se-
grate come Panorama ed Economy, senza costi aggiuntivi
rispetto al prezzo di copertina. “Dopo il successo ottenuto a
maggio con ‘Green Brand’, che trattava il tema dell’eco-
sostenibilità e dell’attenzione all’Ambiente da parte delle
imprese” spiega Barbara Picollo, direttore editoriale di B&p
communication, “abbiamo scelto di puntare l’attenzione su
un altro tema e un altro settore che sta caratterizzando, e
caratterizzerà sempre di più, lo sviluppo e l’innovazione dei
prodotti e delle strategie aziendali, come il Design, perché
costituisce un aspetto essenziale e ad alto valore aggiunto
per le imprese, ma anche per gli operatori e addetti ai lavori
orientati alla creatività e all’innovazione”. ‘Brand Design’
comprende, oltre agli articoli e alle immagini sulle varie ca-
se-history e casi di eccellenza, un approfondimento sul te-
ma a cura dell’Università IULM di Milano, partner scientifico
dell’intera collana editoriale ‘Brand Concepts’, e un’analisi di
scenario a livello internazionale, intitolata ‘Design: come
risolvere le sfide del nostro tempo’, realizzata dal centro di
ricerca dell’Autorità danese per l’Impresa e l’innovazione,
che viene pubblicata in anteprima per l’Italia. “L’idea che
ispira l’intera collana ‘Brand Concepts’, composta da una
serie di volumi monografici quadrimestrali” sottolinea Paolo
Cagliero, responsabile editoriale di B&p communication, “è
quella di mettere a disposizione delle aziende uno strumen-
to, un intero volume, dedicato a un determinato tema di
grande attualità e prospettiva, attraverso il quale poter rac-
contare e illustrare in maniera approfondita i propri proget-
ti, le proprie attività e strategie, a un grande pubblico di
lettori. E l’accordo di distribuzione delle opere di ‘Brand
Concepts’, siglato con il gruppo Mondadori e che ci permet-
te di uscire in edicola in allegato gratuito con Economy e
Panorama, rappresenta senza dubbio un grande punto di
forza e visibilità, nel raggiungere decine di migliaia di letto-
ri, consumatori, professionisti e manager in tutta Italia”.
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Carat Roma si ristruttura
La sede di Roma di Carat rivede la sua struttura con l’o-
biettivo di rendere sempre più efficiente ed efficace il
servizio ai propri clienti: sono state create due nuove
unità di business guidate rispettivamente da Fabiola Sca-
scitelli e Luca Rossi come “Account Manager”. Questa
nuova denominazione dà loro la piena responsabilità del-
la Unit in termini di Profit & Loss e rappresenta, nel qua-
dro del nostro settore, un fatto innovativo e challenging.
La Unit di Fabiola Scascitelli risponde direttamente a Fa-
bio Ferrara, Direttore Generale di ACT e di J&J Care,
mentre la Unit di Luca Rossi risponde direttamente al
COO di Carat Italia, Giorgio Tettamanti. Nel contempo,
Fabiola Scascitelli assume la responsabilità, per la sede

romana di Carat, dei rapporti con i Mezzi e, in questa
veste, riporta direttamente al Board di Aegis Media. Con-
tinua inoltre a Roma il progetto di ampliamento di Iso-
bar, la società dedicata alla comunicazione digitale, che
prevede la creazione di due business unit: “media” e
“content e creativity” che, attraverso il coordinamento di
Giuseppe Mayer, Operation Manager di Isobar, affianche-
ranno in maniera totalmente sinergica le altre società del
Gruppo – Carat, Vizeum e ACT – per fornire ai clienti
maggiore valore aggiunto nella logica della creazione di
progetti di comunicazione integrati per raggiungere e
coinvolgere efficacemente i consumatori sempre più mul-
timediali e multitasking”.
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COM-PA, Gianni Letta aderisce
al Comitato d'Onore del Salone

Gianni Letta, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ha aderito al Comitato d'Onore di COM-PA
2008 a Fiera Milano. È la prima adesione al Comitato do-
po le conferme delle istituzioni patrocinanti (il Ministro
per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il Sin-
daco di Milano Letizia Moratti, il Presidente della Provin-
cia di Milano Filippo Penati, il Presidente di Regione Lom-
bardia Roberto Formigoni, il Presidente di Camera di
Commercio Milano Carlo Sangalli). Gianni Let-
ta rappresentò il Governo all'inaugurazione della prima
edizione di COM-PA a Bologna già nel 1994.
Intanto entra sempre più nel vivo l’organizzazione del
Salone europeo della Comunicazione Pubblica, dei Servizi
al Cittadino e alle Imprese (in calendario a Milano, dal 21
al 23 ottobre) che continua ad essere considerato dagli
operatori del settore come la sede privilegiata per il con-
fronto tra Amministrazioni, Aziende, Università, studiosi
e "addetti ai lavori" impegnati nella modernizzazione del-
la PA e nella qualità delle relazioni con i cittadini.
Da pochi giorni è stato presentato il programma dei
workshop formativi, elaborato da Scuola di Comunicazio-
ne IULM (primo centro in Italia generato da una Universi-
tà per l'apprendimento e il trasferimento di know how nel
campo dei processi comunicativi e relazionali) in collabo-

razione con rappresentanti di Università ed Enti formativi
membri del Comitato di Programma di COM-PA 2008:
Fondazione Politecnico, Università degli Studi di Milano,
Università Bocconi, Assorel, Aiap e Istituto Clinico Huma-
nitas. Il calendario propone degli approfondimenti su te-
matiche di grande attualità inerenti a quattro aree: co-
municazione istituzionale, comunicazione politica, comu-
nicazione sociale, media & tecnologia.
"Punto di forza dell'edizione 2008 - afferma Patrizia Gale-
azzo, Responsabile della Scuola di Comunicazione - è la
presenza di una faculty interuniversitaria che si è impe-
gnata a intercettare la domanda di aggiornamento sui
temi innovativi quali la comunicazione digitale, l'ecoso-
stenibilità, il Crisis Management in Sanità, la Comunica-
zione per la valorizzazione dei centri urbani, le Web tv
per la PA". I workshop in calendario, pubblicati sul sito
web di COM-PA, sono indirizzati a professionisti della
pubblica amministrazione e della comunicazione, a stu-
denti universitari e a neo-laureati che nel contesto del
Salone vorranno aggiornare le loro competenze su temi
di attualità legati alla Comunicazione. Per partecipare ai
workshop è necessario iscriversi entro il 30 settembre.
Maggiori informazioni disponibili sui siti www.compa.it e
www.scuolacomunicazioneiulm.it.

Presidenza del Consiglio e ANES
(l’associazione di Confindustria che
riunisce gli editori di 950 testate
tecniche specializzate e periodiche)
adottano la campagna sulla sicurez-
za sul lavoro realizzata dalla Fonda-
zione Pubblicità Progresso. L’Asso-
ciazione Nazionale di Editoria Perio-
dica Specializzata promuoverà la
campagna ‘Io lavoro sicuro’ presso
le riviste aderenti, garantendo così
un’informazione sempre più capilla-
re presso i pubblici direttamente
interessati.
Secondo il presidente dell’ANES,
G i s e l l a B e r t i n i M a l g a r i n i :
“Responsabilizzare in modo mirato
le imprese e i lavoratori sugli stru-
menti pratici di sicurezza è un punto
di partenza fondamentale per limita-
re gli incidenti sul lavoro. Con que-
sta adesione gli editori associati ad
ANES intendono sostenere con forza
un messaggio che da tempo stanno
promuovendo con le loro riviste".
Altra importante adesione arriva da

Palazzo Chigi: “La Presidenza del
Consiglio ha adottato la campagna
sulla sicurezza sul lavoro che uscirà
come spot 'Sotto l'Alto Patronato
della Presidenza della Repubblica' e
con il patrocinio della presidenza del
Consiglio.
Concederemo ovviamente a Pubbli-
cità Progresso gli spazi gratuiti a
disposizione della presidenza del
Consig l io per la cosiddetta
'comunicazione istituzionale''. Così
in commissione Cultura della Came-
ra, il sottosegretario alla presidenza
del Consiglio, Paolo Bonaiuti che ha
annunciato l’adesione della presi-
denza del Consiglio al secondo flight
della campagna ‘Io lavoro sicuro’.
La campagna, concepita per tutti i
mezzi di comunicazione, già in onda
sulle reti Mediaset e prossimamente
su quelle Rai, potrà così usufruire
degli spazi della Presidenza del Con-
siglio: “Prevediamo sette, otto pas-
saggi al giorno sulle reti Rai in buoni
orari – spiega Bonaiuti - in maniera

tale da attirare l'attenzione anche
durante il difficile periodo estivo”.
Soddisfazione espressa dal presi-
dente della Fondazione, Alberto
Contri: “Dopo l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica e il pa-
trocinio del ministero del Lavoro,
queste due nuove adesioni rappre-
sentano la prova che il Paese sa fa-
re squadra su argomenti importanti
quali la sicurezza sul lavoro, dove è
fondamentale un salto di qualità che
parta da un diverso approccio cultu-
rale di tutta la filiera”.
L’headline della seconda parte della
campagna “Un amico le prende al
posto tuo’ - basata sull’importanza
degli strumenti di lavoro - è prota-
gonista anche nel sito web dedicato
(www.iolavorosicuro.it) e nel deca-
logo con le principali norme di sicu-
rezza tradotte in varie lingue. Una
guida - per ora stampata in un mi-
lione di copie - semplice e di facile
lettura che l’Inail sta distribuendo
tramite le agenzie del lavoro.

Pubblicità Progresso: 950 testate
per la campagna sulla sicurezza sul lavoro
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Madreperla e ciliegio per Garnier Ultra Dolce
E’ on air la campagna di lancio di una nuova linea specifi-
ca per ridare brillantezza e lucentezza ai capelli capelli
spenti, senza luce: Ultra Dolce Madreperla e Fiori di Cilie-
gio. Lo spot, nei formati 15’’ e 5’’, mantiene il mood di
comunicazione proprio di Ultra Dolce caratterizzato dalla
naturalità degli ingredienti e dalla forte emozionalità. In
questo caso gli ingredienti selezionati sono madreperla
naturale per donare brillantezza intensa e fiori di ciliegio
per il massimo della morbidezza.
Il prodotto si configura come l’elisir di brillantezza inten-
sa dei capelli spenti, senza luce.
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Il ciclismo dopato ha già fatto una vittima:
se stesso

Il ciclismo è lo sport più in declino fra
quelli più amati dagli italiani. Ed è un
declino da delusione: il tifoso non gli
da più fiducia.
Questa dura sentenza è quanto emer-
ge da un sondaggio1 realizzato nella
primavera 2008 da Censis Servizi –
Acciari Consulting sul ciclismo in Italia
per cercare di capire quale fosse la
percezione dell’opinione pubblica di
uno sport squassato dagli scandali ma
che ha affascinato generazioni di tifosi
dal dopoguerra ai nostri giorni.
I risultati del sondaggio – nella loro
crudezza – testimoniano di un disa-
more e di una perdita di appeal del
ciclismo che – visti in prospettiva –
disegnano uno scenario assoluta-
mente negativo con il quale occorre-
rà fare i conti...
Il ciclismo, al quinto posto per gradi-
mento tra la popolazione, con il 19%
di appassionati (ma il tasso di appeal
maggiore si riscontra tra gli ultra
sessantacinquenni per i quali è al ter-
zo posto dopo calcio e automobili-
smo), negli ultimi anni sembra perde-
re quote d’interesse.
Gli intervistati che dichiarano di se-
guire con minore interesse rispetto al
passato le vicende del Giro d’Italia
sono il 17% mentre il Tour de France
ha diminuito il suo fascino per 15 in-
tervistati su 100 (Tab. 1).
La causa principale di tale calo è da
imputare principalmente ai troppi
scandali legati al doping (Tab. 2) che
hanno sconvolto lo scenario delle cor-
se di quello che un tempo si conten-
deva, con il calcio, lo scettro di sport
più amato dagli italiani.
“Poco meno di 6 intervistati su 10 –
dichiarano Alberto Acciari e Roberto
Ciampicacigli, direttore del Censis
Servizi - imputano al doping di avere
sottratto fascino ad una disciplina che
si configurava (forse con un pizzico di
ipocrisia) come il trionfo dell’epica
della fatica, delle sfide impossibili tra
l’uomo e la strada che s’impenna,
sotto i pedali, senza considerare che
forse, mantenere medie impressio-
nanti in tappe da 200 e più Km. per
molti giorni consecutivi, va oltre le
umane possibilità anche per atleti

allenati”. Per il 50% degli intervistati
bisogna ripartire dalla fatica – giudi-
cato come valore positivo in assoluto
- mentre il 33% apprezza lo spirito di
squadra (il fascino del gregario che
portava le borracce al proprio capita-
no è un’immagine iconografica che
rimane impressa nell’immaginario
collettivo delle generazioni più anzia-
ne). La strada per la risalita del cicli-
smo – rimanendo nella metafora
sportiva – sembra sempre più simile

ad una scalata sul Pordoi o sul Tour-
malet anche se appassionati e addetti
ai lavori lamentano una severità dei
controlli non sempre riscontrata per
altre discipline.
Le nuove generazioni si allontanano
dal ciclismo – semmai si fossero avvi-
cinate – e solo il 6% degli intervistati
tra i 18 ed i 29 anni lo indica come
sport preferito.
Intervenire per non disperdere la passione
residua è necessario e doveroso.
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audience 1480 694 593 2962 1062 1897 4177 1359

share 20.2 18.9 15.8 24.5 14.6 17.8 21.7 21.1

audience 809 327 632 1745 828 1029 1591 737

share 11.1 8.9 16.8 14.4 11.4 9.6 8.2 11.4

audience 544 180 312 749 482 919 1529 505

share 7.4 4.9 8.3 6.2 6.6 8.6 7.9 7.8

Totale
Mediaset

audience 2833 1201 1537 5456 2372 3845 7297 2601

share 38.7 32.8 41.0 45.2 32.7 36.0 37.8 40.4

audience 1449 1116 767 2241 1241 2664 3937 914

share 19.8 30.5 20.4 18.6 17.1 24.9 20.4 14.2

audience 683 295 322 1208 644 656 2259 548

share 9.3 8.1 8.6 10.0 8.9 6.1 11.7 8.5

audience 775 195 355 1249 1175 1392 1895 444

share 10.6 5.3 9.5 10.3 16.2 13.0 9.8 6.9

Totale Rai
audience 2907 1606 1444 4698 3060 4712 8091 1906

share 39.7 43.8 38.5 38.9 42.2 44.1 42.0 29.6

audience 253 213 91 328 247 316 711 318

share 3.5 5.8 2.4 2.7 3.4 3.0 3.7 4.9

audience 503 271 207 694 500 673 1267 652

share 6.9 7.4 5.5 5.7 6.9 6.3 6.6 10.1

audience 736 315 456 845 1036 1077 1635 798

share 10.1 8.6 12.2 7.0 14.3 10.1 8.5 12.4
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