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di Simona Falasca

Ha fatto scalpore e fatto parlare di sé su stampa e blog il

risultato del sondaggio realizzato da greenMe.it,
il magazine di lifestyle ecologico che ha stilato la classifica

dei personaggi più influenti dell'Ambiente in Italia nel-

l'anno appena trascorso.
Perché? Sovvertendo qualsiasi previsione, ad aggiudicarsi

il titolo di Personaggio Ambiente 2009 è stato infatti
Giulio Tremonti, il Ministro dell'economia (nella foto a

destra, fonte camera.it).
Al secondo posto Milena Gabanelli di Report e, medaglia

di bronzo, i conduttori di Caterpillar. L'inatteso verdetto è
risultato dalla votazione di 2.279 utenti che hanno scelto

tra una lista di 21 candidati, tutti rappresentanti di spicco

della politica, dei media, dell'economia e delle associazioni.
Un campione consistente, dunque, costituito da molte

aziende che risultano tra gli abbonati al portale.
Questo potrebbe spiegare il motivo per cui ancora

una volta l'economia ha prevalso
anche sulle tematiche ambientali.

Il sondaggio, rimasto online per 5

giorni, è stato inviato a 7537
iscritti alla newsletter a cui si
sono aggiunti gli oltre 5000 lettori
giornalieri ed ha fatto parlare di

sé perché contiene diversi
spunti di riflessione.

Da un'analisi della classifica,
infatti, emerge la grande influenza dei media sul settore,

molto più della politica o dell'ambientalismo stesso: Re-
port, Caterpillar
e Striscia la Notizia risultano i reali portavoce
dell'ecologia oggi in Italia , ognuno con il proprio

stile, con la propria credibilità e personalità, ma
accomunati dai favori e dalle percezioni.

Così Milena Gabanelli, di cui è apprezzata
la serietà e l'intraprendenza, conquista il secondo

posto con il 13,9% dei consensi (318 voti)

e gli esuberanti Massimo Cirri e Filippo Solibello,
promotori dell'inziativa italiana più seguita

(ed in fase di nuova edizione) "M'illumino di meno",
conquistano il terzo gradino del podio con 12,6% e

287 voti. Apprezzato anche Antonio Ricci (in 8°
posizione con 122 voti), mentre è da notare

l'assenza nella top ten di Beppe Grillo (appena 13°

con 75 voti, il 3,3% del totale), che forse solo un
anno fa sarebbe stato tra i primi 5.

Manca un po' dall'attivismo ambientale, anche se
alcune sue campagne sono ancora in fioritura.

Eccellente risultato per Mario Tozzi (ex conduttore
di Gaia e 11° nella classifica con 80 voti),

personaggio considerato credibile, anche se non
particolarmente in vista.

>>>>>>

E' Giulio Tremonti il "Personaggio Ambiente 2009"

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale

Un tocco di green...Me
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Stupisce trovare, quindi, i Presidenti italiani

di Greenpeace (Giuseppe Onofriu è 5° con l'8,6% dei consensi),
di Legambiente (Vittorio Cogliati Dezza è 7° con 6,1%),

del WWF (al 9° posto con 103 voti, il 4,5%) e delle altre
associazioni che rappresentano il tramite tra la persone e

l'Ambiente, scavalcati nella percezione da attori di altri
settori; ma evidentemente le campagne, le inchieste e le

denunce dei programmi sopra citati sono considerati più
efficaci o credibili. Oppure è soltanto un problema di

maggiore o minore visibilità, anche se va considerato che

siamo di fronte ad un parterre di votanti interessati,
competenti e partecipanti al mondo green.

E la politica? Oltre al primo posto di Tremonti, da notare

il sesto posto di Silvio Berlusconi (6,9%), probabilmente
votato da affezionati sostenitori, ma soprattutto il quarto

posto di Obama (9,4% con 214 voti) ed il decimo
del competente ministro Prestigiacomo (84 voti, ovvero il

3,7%). Obama, è percepito come il principale

tra gli attori internazionali il cui operato si è riflesso nelle
politiche ambientali italiane, anche se la Conferenza di

Copenhagen rimane principalmente una sua sconfitta.
Il ministro Stefania Prestigiacomo invece paga forse la

bagarre politica, ed una generale insufficiente considerazione.

Pressoché ignorate l'economia e le istituzioni europee:
così nelle ultime quattro posizioni troviamo rispettivamente

Stavron Dimas, Commissario europeo Ambiente,
Manuel Barroso presidente della Commissione Europea)

che, esattamente come Fulvio Conti (AD e Direttore

Generale Enel) e Roberto Poli (Presidente Enel), hanno
ricevuto solo una manciata di voti.

E' Giulio Tremonti il "Personaggio Ambiente 2009"
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di Federico Unnia

La notizia – particolarmente significativa proprio

nelle settimane che precedono il pagamento dell’odiato

canone Rai - è apparsa sulle agenzie ma non sembra aver
destato molto interesse presso i giornali.

Perché ciò è accaduto? Procediamo con ordine.
La notizia in questione riguarda la levata di scudi

in Inghilterra contro la pastetta messa in atto tra la Bbc e
la casa discografica che incide per gli U2 al fine

di supportare il lancio del nuovo disco. La Bbc, innanzi
alle molte e diversificate proteste, ha ammesso di aver

ecceduto, di aver dato eccessivo spazio al lancio

del nuovo disco degli U2, venendo meno alle linee guida
stabilite per la televisione pubblica britannica nel favorire

o meno interessi commerciali esterni. Lo ha stabilito
l'ufficio della Bbc che raccoglie le lamentele sulla linea

editoriale dell'azienda, Ecu, che ha ammesso che
l'appoggio dato alla promozione del disco No line on the

horizon è stata eccessiva. Al centro delle polemiche
lo slogan U2 = BBC, usato ripetutamente, link sul sito di

Radio1 per comprare i biglietti per i concerti,

un mini-concerto del gruppo sul tetto degli studi
di Londra della tv pubblica e un'intervista radiofonica

con Bono, sempre su Radio1, in cui la Bbc veniva definita
''parte del lancio di questo nuovo album''. Il tutto avrebbe

prodotto pubblicità gratuita agli U2 per milioni

di sterline, che la Bbc avrebbe dovuto evitare. A insorgere

sono state organizzazioni come RadioCentre, che tutela le
reti radiofoniche commerciali, ma anche membri

del governo. La Bbc avrebbe fornito ''il tipo di pubblicità
che i soldi non possono comprare'', secondo il deputato

conservatore Nigel Evans che ha dichiarato: ''Perché chi
paga il canone dovrebbe accollarsi il costo

della pubblicità al disco degli U2?''. Bene, se questo è
quanto accaduto nel bene e nel male oltre manica,

verrebbe da chiedersi: ma in Italia come gira la musica?

Esiste qualcuno che verifichi come e con quali risorse
vengono concesse segnalazioni e lusinghiere recensioni a

film, spettacoli e quant’altro? Il penoso peregrinaggio,
goffamente mal celato dietro un presunto interesse

editoriale, di personaggi e autori per i contenitori
televisivi più diversi, perché deve essere propinato al

contribuente, per di più a sue spese? Credo sia giunto il
momento – in molti di noi - di dire basta.

Perché non considerare l’eventualità come avviene

per il product placement di inserire un obbligo
informativo sulla relazione che esiste tra ospite,

tema della trasmissione e rete tv? Discorso, si badi bene,
che dovrebbe valere anche per il dorato,

ma sempre più asfittico, mondo della carta stampata,
dove sempre e comunque trovi le stesse firme

che scrivono delle stesse cose.
Quotidiano, settimanale, mensile.

Tutto esattamente sempre uguale, monotamente uguale.

E poi – pensierosi - si chiedono: ma perché
si legge sempre meno?

Quanti U2 ci sono in Italia

Vizi pubblicitari

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale

Cerchi collaboratori ?

Inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro



Anno 6 - numero 7
martedì 19 gennaio 2010 - pag. 5

Torna il Premio Agorà

Sono aperte le iscrizioni al Premio Agorà 2010.

La manifestazione si svolgerà a Palermo dal 10 al 12 giugno
ed in questa XXIII edizione è stata inserita in un contesto

internazionale quale il Salone della Comunicazione nel
Mediterraneo.

Tre giorni di esposizioni e di incontri livelli in cui mostrare
il valore e la qualità della competitività nelle varie

discipline della comunicazione.

I lavori partecipanti al Premio dovranno pervenire entro
il 31 marzo 2010 presso il Club Dirigenti Marketing, Via

Resuttana 360, 90146 Palermo.

Mostra della LAV a favore degli animali

A Milano si è inaugurata una mostra della LAV, dedicata

agli animali reclusi in zoo e circhi. Nei prossimi mesi sarà
poi allestita a Rho, Lodi, Cremona, Mantova, Brescia,

Bergamo, Como, Varese, Pavia per riapprodare a Milano,
al Museo di Storia Naturale, dal 5 al 15 maggio 2010.

Con il titolo “Innocenti prigionieri dell’uomo”
e collocazione al Museo di Storia Naturale ai Giardini

Pubblici “Indro Montanelli” di Porta Venezia, essa è stata

presentata in conferenza stampa alla presenza
di Annamaria Manzoni, Sebastien Perret , Michelangelo

Tagliaferri, Fondazione Accademia di Comunicazione,
Federico Barletta, Gianluca Comazzi, Massimo Turci e

degli sponsor della campagna di comunicazione: Davide
Cavalieri fondatore, ideatore e responsabile dei contenuti

di Radio Bau, Maura Marini, Marketing Associate
di Corbis, Wilma Pilenga, Marketing e P.R.Manager

di Gamedit.

L’agenzia fotografica Corbis Italia ha messo a disposizione
il suo archivio per la realizzazione della campagna stampa

di informazione e del materiale below the line.
La mostra, che ha il Patrocinio dell’Ufficio Diritti Animali

(UDA) Comune di Milano,

attraverso una serie di immagini
di animali fotografati e ripresi nei

loro habitat naturale, contrapposte
a quelle di animali

prigionieri nelle gabbie di zoo e
circhi, vuole focalizzare l’attenzio-

ne sulla crudeltà della cattività de-
gli animali selvatici.

Collegato alla mostra, il Concorso Disegna la libertà

in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
ed il Patrocinio di Regione Lombardia – Istruzione,

Formazione e Lavoro, si rivolge alle scuole primarie e
secondarie. A partire da questo mese, vede coinvolte

tutte le 2.500 scuole della Lombardia: gli studenti sono
chiamati a realizzare un manifesto fatto di immagini e

parole in favore della libertà per gli animali detenuti nei
circhi e negli zoo. I lavori migliori saranno pubblicati

sulla rivista LAV – Piccole Impronte e gli autori premiati.

Per promuovere la mostra è stata creata una campagna
di informazione in collaborazione

con Accademia di Comunicazione.
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Enpa: “La caccia nel mirino”

“Se i cacciatori si accorgessero di come sono vissuti dalla

netta maggioranza degli italiani, probabilmente appende-
rebbero per sempre il fucile”.

Dal 1980 al 2007 il numero degli italiani con la “passione”
della caccia si è dimezzato, passando da un milione e

mezzo a meno di 750mila. I cacciatori, pare chiaro, sono

destinati ad estinguersi parallelamente al progresso
civile, ma in attesa che ciò avvenga, la vita di uno stuolo

di esseri viventi (oltre due milioni in ogni giorno
di caccia) e di decine di persone è ogni anno spezzata

“per divertimento”. Alla Protezione Animali è parso
dunque più che opportuno lanciare una campagna che

avvicini al massimo quel giorno. L’obiettivo è far capire

ai cacciatori
quanto sia fuori luogo quel sentimento “eroico” e

“romantico” che essi provano mentre, armati fino
ai denti, affrontano per lo più animaletti decisamente

poco temibili. E perché ciò potesse esprimersi con un tono
di “leggerezza”, ha trovato la disponibilità dell’agenzia

pubblicitaria Ogilvy & Mather, le cui idee sono state poi
concretizzate dalla casa di produzione The Family, con il

regista Andrea Turchi per quanto riguarda lo spot tv, da

Screenplay per quanto concerne i tre spot radio e da Zona
13 per le quattro pagine stampa.

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

Euro RSCG Milano rinnova
la Peugeot 107 Sweet Years

Peugeot 107 Sweet Years rinnova il suo look e rinnova
anche lo spot tv. L’obiettivo è duplice: comunicare

il restyling della “Petite Peste” e il concorso “Look 107
Sweet Years”. Protagonista è la 107 Sweet Years

di Melissa Satta, che attira un ragazzo che fa jogging
grazie al suo nuovo look e alle novità interne.

La colonna sonora è Tik Tok di Kesha.

Lo spot contiene anche un invito a rinnovare il proprio
look, partecipando al concorso per vincere i look Sweet Years.

La campagna è firmata da Euro RSCG Milano,
copy Vincenzo Garzillo, direzione creativa di Francesca

De Luca.
Dal sito 107sweetyears.it, rinnovato anche nei contenuti,

sarà possibile partecipare al concorso “Look 107 Sweet Years”.
Coloro che andranno nelle concessionarie Peugeot fino al

28 febbraio 2010 e richiederanno la cartolina con il codice

per partecipare al concorso potranno vincere
un look

da scegliere on-line.
Il concorso sarà supportato da una

pianificazione on-line con formati tabellari e
rich media e personalizzazioni sui siti a

target (tra cui Al femminile, Style, MTV,
Deejay).

Credit:

Direzione creativa: Francesca De Luca

Copy: Vincenzo Garzilla
Tv Producer: Katia Del Corso

Director: Angela Schiavino
Assistant: Serena Tronchetti

Direttore Marketing: Giulia Sirtori
Responsabile Comunicazione: Antonio Scotti

Casa di produzione: Central Groucho
Executive producer: Luca Mignani

Producer: Simona Luciano

Regia: Matteo Pellegrini
Fotografia: Agostino Castiglioni

Scenografia: Luis Botella
Montaggio: Giovanna Ferrara
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Le donne di Coccinelle:
femminili e cosmopolite

E’ ambientata a Montecarlo la nuova campagna

pubblicitaria per la prossima p/e 2010 di Coccinelle, che
punta sullo stile easy-chic delle sue borse pensate per una

donna femminile e seducente ma anche disinvolta
cittadina del mondo.

Protagoniste degli scatti realizzati da Stefano Galuzzi,

la top model canadese Julia Dunstall e quattro dei modelli
delle “it-bag” di Coccinelle per la prossima primavera

estate: le borse Stripe, Dylan, Grace, Jane.
Gli scatti sembrano “rubati” in momenti di vita

quotidiana, in cui ogni donna si può identificare,
sullo sfondo di una location precisa ma solo vagamente

riconoscibile. La campagna sarà pianificata su periodici
in Italia, UK, Germania e Russia, a partire

da fine gennaio 2010.

3d'esign communication per Iasme

3d'esign communication ha studiato e realizzato
la corporate image e il posizionamento di una nuova linea

di prodotti per il mercato cosmeceutico. L'agenzia ha
realizzato infatti, per Iasme, un packaging per ogni linea

di prodotto dedicata alla bellezza e alla salute della pelle,
sia per le donne che per gli uomini.

La strategia creativa si è basata sull'utilizzo di specifiche

cromie differenti tra loro per distinguere le linee
di prodotto in base al principio attivo contenuto.

La mission Caring for People è stata la linea guida di 3d'e-
sign communication nell'ideazione dell'immagine

coordinata: partendo dall'ideazione del logo sino ad
arrivare all'art & concept dell'advertising, dedicato alla

presentazione dei prodotti, e alla creazione del materiale
below the line.

Treeweb, divisione interactive di 3d'esign communication,

ha creato il sito web iasme.it, dove è possibile trovare
notizie in merito all'azienda, caratteristiche e novità

dei prodotti.

Credit:

Art Director: Matteo Mascetti

Fotografo: Fabio Cravarezza
Web Designer: Claudio Serena

TA Associates:
quota di maggioranza di eCircle

TA Associates, società impegnata nel settore
degli investimenti in private equity, ha annunciato

ieri di aver sottoscritto un accordo definitivo
per operare un investimento di maggioranza in eCircle,

fornitore di servizi di e-mail marketing. Grazie a questo
investimento eCircle potrà ampliare

la propria piattaforma tecnologica ed espandersi.

L’e-mail si riconferma un canale di marketing potente
e rappresenta una parte crescente del mercato

pubblicitario on-line europeo, che vanta oggi un valore
complessivo pari a 12,9 miliardi di euro.

TA Associates si è avvalsa della consulenza
del Dott. Michael Hinderer di Altium Capital AG,

mentre i venditori hanno fatto riferimento
al Dott. Arnold Bahlmann.
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Web adv per Forchets e Giochi24

Dalla necessità di una comunicazione chiara e distintiva

nel mercato delle lotterie on-line, che negli ultimi anni
è sempre più affollato e ricco di player,

nasce la collaborazione tra Giochi24, filiale italiana di Tip-
p24, e Forchets digital.

La campagna di web advertising risponde
a una strategia di lungo periodo e ha come

obiettivo il lancio e la costruzione della marca Giochi24
come punto di riferimento per gli amanti

del SuperEnalotto e non solo. Testimonial della campagna

e di tutti i prodotti di Giochi24 è
“Jack Pott”, un character che, attraverso una campagna

multisoggetto, presenta al
mercato italiano i prodotti presenti su giochi24.it:

SuperEnalotto on-line, gli Skill Games e i Gratta e Vinci.

Credit:

Direzione creativa - Giuseppe Bizzarro.

Direzione del progetto - Riccardo Beretta.

Responsabile Account - Ilaria Castiglioni.
Web Designer - Alice Rinaldi e Andrea Bembo.

Copywriter - Federico Usiglio.
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Con Nescafé vinci gli States

Nescafé torna in comunicazione con lo spot di Cappuccino

offrendo la possibilità di vincere un viaggio. Su nescafe.it
è partito “Vinci un viaggio da leccarsi i baffi”, che offre ai

consumatori, fino al 30 marzo, la possibilità di vincere
una vacanza per due negli States.

Occorre collegarsi al sito e, previa registrazione, guardare
“L’hai portato?”, la clip sensuale ed ironica girata

dal regista Albert Saguer. Lo spot sul sito si interromperà

dando spazio ad alcune domande a cui rispondere
per poi riprendere sul finale.

Nella storia dello spot una splendida ragazza, la cantante
spagnola Olga Rossano, apre la porta a un bel moretto,

l’attore Stuart Mackie che interpreta
uno smaliziato spasimante.

La coppia si accomoda in poltrona e tra carezze
e ammiccamenti, la temperatura sale, fino a quando lei

rompe gli indugi e gli domanda: “L’hai portato?”.

Il ragazzo non perde tempo e sfila dalla tasca una bustina
di Nescafé Cappuccino facendo surriscaldare

ulteriormente l’atmosfera.
Davanti a una tazza fumante di Nescafé Cappuccino, i

due si scambiano occhiate intense, sguardi languidi
e ammiccamenti complici che sembrano far presagire un

finale scontato. Ma così non è, infatti lo spot è presente on
air in due diverse versioni con due diversi finali, “2 di

picche” e “Mordi e Fuggi”, in cui i due amanti vengono

sorpresi dalla voce fuori campo del marito.
Lo spot si articola in un film nel formato da 30” e 20”, in

onda fino al 31 gennaio e dal 14 al 28 febbraio su reti na-
zionali, satellitari e su circa 400 schermi italiani.

Le due opzioni di finale dello spot corrispondono anche
ai due profili del test proposto dal sito e daranno

la possibilità all’utente di partecipare all’estrazione di
una delle due vacanze di 6 giorni per 2 persone. Il primo

profilo “2 di picche” regalerà Las Vegas; il secondo

“Mordi e Fuggi” New York. L’estrazione finale avverrà

entro il 16 aprile 2010.

Per avere un’ulteriore possibilità di partecipazione
al concorso, ciascun iscritto potrà invitare un amico/a ad

effettuare il test. Per ogni amico/a invitato che accederà
al sito, il consumatore avrà diritto ad una nuova

opportunità di vincita.

Credit:

Agenzia: McCann Erickson Italia
Direttore creativo esecutivo: Marco Cermona

Direttore creativo: Chiara Calvi
Copywriter: Daniele Agliata + Sergio Esposito

Art Director: Davide Mosconi
Casa di produzione: NewPartners

Regia: Albert Sauger
Producer: Francesca Esposito, Paola Vittori

Account: Enrica Ricci, Vera Ebensperger

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

Qui comunicazione
per l’Associazione Strada Reale
dei vini torinesi

Si tratta dell’elaborazione di due campagne stampa
per l’Associazione: la prima è stata diffusa in occasione

della presentazione del progetto, mentre la seconda, che
ha una funzione promozionale, uscirà sulla prossima

edizione della “Guida degli alberghi de L’Espresso”.
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Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

20 Below Communication
incarico di EveryEye.it

La raccolta adv on-line del portale EveryEye.it passa

nelle mani di 20 Below Communication.
EveryEye.it è un sito di Entertainment orientato

sul Gaming a cui si affianca una sezione Cinema, formato
da news, anteprime, recensioni e video aggiornati

quotidianamente.

L'acquisizione è la prima mossa del 2010 da parte di 20
Below: “Un anno che – si sno augurati Alessandro Righetti

e Jose Luis Bello (nuovo responsabile Web di 20 Below) -
dovrebbe permettere alla nostra concessionaria adv di

rafforzare fin da subito la presenza nel mercato on-line.
EveryEye rappresenta una grande opportunità, nonché

il punto di partenza ideale per questo 2010.
Il resto dipenderà da noi”.

L'acquisizione di EveryEye, di fatto, raddoppia

il numero di utenti iscritti all'interno del Network della
concessionaria.

The Ad Store Bari:
Regione Puglia per un anno

The Ad Store Bari e Stampa Sud firmano il calendario

istituzionale della Regione Puglia.
Dodici scatti fotografici che parlano di una regione fuori

dagli itinerari del turismo tradizionale.
Le immagini, realizzate dal fotografo Carlos Solito,

ritraggono il Parco Nazionale del Gargano,

la natura delle grotte di Gravina di Puglia,
fino ad arrivare alla costa di Santa Maria di Leuca.

Il progetto si propone inoltre di esportare un’immagine
nuova della regione in tutto il mondo: il calendario

infatti verrà inviato alle istituzioni
pubbliche internazionali.



Tutto esaurito in montagna
con Promocard Wintertime

Le festività natalizie 2009-10 sono state positive
per il turismo: sold out su tutto l’arco alpino,

gestori soddisfatti, neve abbondante e turisti che hanno
affollato alberghi, case in affitto, impianti e locali.

“In Promocard – ha dichiarato Giovanni Cerutti Berti,
presidente della società - lo stiamo sperimentando sulla

pelle dei nostri dispenser letteralmente presi d’assalto dai

turisti a caccia delle cartoline con cui i clienti hanno scelto
di portare la propria campagna in vetta, cioè in 400

location esclusive dislocate su tutto l’arco alpino, nei resort
più rinomati, nei luoghi più frequentati. Tutti i nostri spazi

sono andati sold out con campagne importanti di top client
quali Disney XD che, con una spettacolare spotcard

lenticolare, da vita a un 360° con tavola da snowboard ; JTI
con la promocard portacenere che "rispetta e protegge"

l'ambiente; Milka Kraft con le divertenti card

per promuovere snow park, tutte giocate su allitterazioni e
giochi di parole; e ancora la serie multisoggetto BMW,

pensata per il lancio X1, la collection culto di simili carte da
gioco con effigiati 27 testimonial del calcio nostrano

by Nike "Dream Your 90" e last but not least
Fiat 16 Ecochic”.
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Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale

Diego Bevilacqua: nuovo ruolo
in Metro Cash & Carry International

Con la nomina di Diego Bevilacqua
a nuovo Chief Customer & Marketing Officer, il distribu-

tore all’ingrosso tedesco Metro Cash & Carry rafforza il
suo orientamento al cliente. L’ex-top manager di Unilever

completa l’Executive Board of Directors (EBD) di Metro
Cash & Carry International (MCCI).

Presso Metro Cash & Carry Bevilacqua sarà responsabile

del Marketing e del Branding, della gestione dei marchi
propri come del Merchandising.

L’Executive Board of Directors di MCCI ora è composto
di sette membri.
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OTE: nuova immagine
con FutureBrand

OTE, operatore di telecomunicazioni greco, ha di recente

presentato la sua nuova immagine, risultato di un processo
di riposizionamento mirato a rendere più contemporaneo

e vicino ai consumatori la comunicazione di marca.
Il progetto è stato varato per consolidare la

posizione di OTE nel mercato greco e per
far percepire ai consumatori il processo di

innovazione e semplificazione intrapreso

dal Gruppo.
In collaborazione con FutureBrand, OTE

ha definito il suo nuovo posizionamento
strategico: “la soluzione genuina, grande

in ciò che fa per te”, che riassume l’impe-
gno dell’azienda per far sentire tutti a pro-

prio agio nell’era delle telecomunicazioni.
FutureBrand ha poi sviluppato la nuova

immagine corporate di OTE e ha definito la

segmentazione visiva dell’offerta destinata ai
clienti privati e a quelli business.

Ogni elemento è stato valutato e incluso in

un manuale che contiene le linee guida per l’uso degli

elementi della nuova identità visiva.
L’agenzia preservato l’anima greca di OTE, scegliendo

caratteri tipografici, immagini, volti e musica
ad hoc.

L’immagine rinnovata e la l’offerta rivisitata
sono ora oggetto di diverse iniziative di comunicazione,

affidate ai tre partner di OTE, le agenzie pubblicitarie
FCBGnomi, McCann e LeoBurnett.

Cayenne per Skoda Yeti

E’ firmata Cayenne la campagna di Yeti, il SUV compatto
di Skoda, già in radio e presto anche su stampa e tv.

Il concept creativo presenta Yeti come il primo SUV
compatto con una grande dose di ironia, un rap, declinato

in dialetto milanese, romano e napoletano, che prende in

giro gli eccessi e gli stereotipi a cui spesso si associa l’im-
magine di chi privilegia i Suv ingombranti.

La pianificazione è prevista su Radio Rai, Radio DeeJay,
RTL, Radio Montecarlo, Radio Capital, Virgin Radio,

RDS, R 101.
La campagna stampa, in uscita dal 27 gennaio, si focalizza

sulla contrapposizione dello Yeti a degli scatoloni
ingombranti, che simboleggiano le dimensioni esagerate

dei classici Suv.

Credit:

Direzione Creativa: Giandomenico Puglisi e Stefano Tu-

miatti
Copy: Federico Bonriposi

Art: Matteo Airoldi
Casa di produzione:

Eccettera in collaborazione con Quiet Please per le musiche
Pianificazione:

Mediacom



Mtv e Wired Italia:
“Internet for Peace”

Mtv Italia scende in campo con Wired Italia

per sostenere Internet for Peace, il progetto volto
a candidare Internet al Premio Nobel per la Pace 2010.

Da domani Mtv Italia lancia, infatti,
un concorso che chiama a raccolta la

community di Internet per diffondere

in maniera creativa il manifesto dell'iniziativa.
Attraverso un promo-contest realizzato

appositamente per questo progetto da MDS, lo
studio creativo di Mtv South Europe, Mtv Ita-

lia invita i suoi viewer a realizzare
un video che interpreti in modo creativo i mo-

tivi per cui Internet deve essere candidato e
vincere il Premio Nobel per la Pace.

Il promo-contest sarà trasmesso sul network

televisivo di Mtv Italia e sul sito mtv.it a
partire da domani. I video potranno essere

inviati fino al 30 giugno e saranno votati
dalla community e uplodati su YouTube.

Il vincitore del concorso verrà poi decretato da una giuria

editoriale che terrà conto del giudizio del pubblico

e sceglierà il lavoro che meglio avrà interpretato Internet
come messaggero di pace e di democrazia.

Premio per il vincitore sarà la messa in onda
su Mtv Italia a partire dal prossimo autunno

e la pubblicazione su Wired dell'intervista
al regista del video.
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Nuovi ingressi in Cayenne
Cayenne rafforza il suo organico con due nuove figure:

Gloria Gerosa (foto a sinistra), Responsabile dell’ufficio
stampa, che si occuperà anche dell’ufficio stampa interno

di Cayenne. Ha precedentemente operato come senior
consultant in agenzie

di comunicazione internazionali
e nazionali quali Publilcis Con-

sultants/Italia, Eidos
ed Encanto Public Relations.

Ha gestito l’ufficio stampa

e progetti di comunicazione e PR
per aziende quali Antica Gelateria

del Corso, Buitoni (Nestlé),
Ariston Termo Group, Groupe

Concorde Hotels, Panasonic, Jacuzzi.
Helen Nonini (a destra), Responsabile PR ed eventi, con

esperienza nel mondo degli eventi maturata
come Operations Manager presso

Quintessentially Italia, luxury lifestyle

group, club privato che offre un
servizio internazionale di concierge.

Ha inoltre operato nel settore della
finanza, come Corporate Assistant

e Business Development, per poi
seguire un progetto

di volontariato in India.

Angelo Ghigliano nominato Country
Manager eDreams

eDreams ha annunciato la nomina
di Angelo Ghigliano

a Country Manager per l’Italia. Ghigliano
è entrato a far parte del team eDreams nel 1999

rivestendo il ruolo di Tourism
Relationship Manager, seguito

poi da quello

di Business Development e di
Tourism Director.

Oggi, in qualità di Country
Manager, Ghigliano

si occuperà delle attività
di Operation Marketing,

Advertising e Amministrazione
della sede italiana

eDreams.
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9PROOF Italia: Maurizio Caltabiano è COO

Maurizio Caltabiano è stato nominato Chief Operating

Officer di 9PROOF Italia, multinazionale che fornisce
servizi e soluzioni per la protezione della privacy nelle

comunicazioni mobili, per la cifratura dei dati sensibili e
per la cancellazione selettiva e definitiva dei dati gestita

in modo centralizzato.
Tale nomina segue quella conferitagli dal 1° gennaio 2010

in qualità di Sales Manager 9PROOF a livello worldwide,

con la responsabilità della gestione delle attività commerciali
delle società di rappresentanza diretta, di distributori e

partner.
Caltabiano ha iniziato la propria carriera presso Delphi

occupandosi di soluzioni su piattaforme Unix, per divenire
poi European Brand Manager per il marchio

Sun Microsystems nel gruppo statunitense Avnet.
Nel 2000, è stato Country Manager per GE Access Italia,

dove ha costituito il Canale della rete di partner, gestito le

Business Operation degli uffici in Italia e Grecia e ricoperto
la carica di Channel Sales

Manager per Check Point Software Technologies.
E’ stato inoltre Country Manager di SurfControl.

Le più recenti sfide professionali affrontate sono state
l’introduzione sul mercato italiano e lo sviluppo

dei brand Pointsec e SafeBoot; in qualità di Managing
Director della filiale italiana, Caltabiano ha gestito

le attività di vendita e di relazione con i partner tecnologici,

i clienti e la rete commerciale.

Kevin Ramsey Chairman
e CEO di Publicis Asia Pacific

Richard Pinder,
Chief Operating Of-

ficer di Publicis
Worldwide, ha an-

nunciato la nomina

di Kevin Ramsey in
qualità di Chairman

e CEO di Publicis
Asia Pacific.

In precedenza, a
partire dal giugno

2007, Ramsey è stato
Presidente e CEO di McCann Worldgroup Asia Pacific e

CEO di McCann Worldwide Group Japan, dopo aver guidato

McCann Japan dagli inizi del 2005. Ancor prima, è stato a
capo dei network regionali di JWT e M&C Saatchi.

Ramsey riporta direttamente a Richard Pinder e la nomina
ha validità immediata. Matt Godfrey, CEO di Publicis

Asia, farà ritorno in Australia, suo Paese d’origine.

PTC: nuovo incarico per Marc Diouane

PTC, The Product

Development Company,
ha annunciato la nomina

di Marc Diouane a
Senior Divisional

Vice-President per
l’Europa e Asia-

Pacifico.
In questo nuovo ruolo

Diouane continuerà a

riportare direttamente
a Paul Cunningham,

Executive Vice President Worldwide Sales, e si occuperà
dello sviluppo del business e della crescita di PTC

non solo nei mercati europei ma anche nell’area
asiatica e del Pacifico del Sud.

Entrato in PTC nel 1994, dall’aprile 2002 al settembre 2003
è stato Country Manager in Italia, per poi ampliare la sua

area di competenza anche a Francia, Benelux e Giappone.

Successivamente ha ricoperto per quattro anni il ruolo di
Vice-President Sales & Services per l’Europa fino

alla nomina attuale. Diouane ha lavorato anche presso
l’headquarter di PTC a Needham (USA) all’interno

della Divisione dedicata allo sviluppo del Business.

Infor sceglie Bruce Richardson
come Chief Strategy Officer

Infor, azienda che si occupa della fornitura di soluzioni
software, ha annunciato che Bruce Richardson,

attualmente Chief Research Officer presso AMR Research,
entrerà a far parte di Infor come Chief Strategy Officer.

Richardson risponderà direttamente a Jim Schaper,

Presidente e
Chief Executive

Officer (CEO) di
Infor.

Oltre al ruolo
rivestito in Infor,

Richardson sarà
anche consulente

strategico

di Golden Gate
Capital,

il maggiore
azionista

di Infor.
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Domenica 17/01/2010
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07:00
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09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2328 691 831 2941 3204 4312 5271 2844

share 18.8 18.3 9.8 16.6 18.0 20.4 19.5 27.4

audience 1087 193 557 1631 1494 1708 2716 992

share 8.8 5.1 6.6 9.2 8.4 8.1 10.0 9.6

audience 932 194 947 1474 1089 1698 1836 762

share 7.5 5.1 11.2 8.3 6.1 8.0 6.8 7.3

Totale
Mediaset

audience 4347 1078 2335 6046 5787 7718 9823 4598

share 35.1 28.5 27.6 34.1 32.5 36.5 36.3 44.3

audience 2485 806 1566 4284 2513 4801 5999 1762

share 20.1 21.3 18.5 24.2 14.1 22.7 22.2 17.0

audience 1355 770 1224 2237 2106 2035 2472 891

share 11.0 20.4 14.5 12.6 11.8 9.6 9.1 8.6

audience 1011 94 661 1175 1490 1935 2977 570

share 8.2 2.5 7.8 6.6 8.4 9.2 11.0 5.5

Totale Rai
audience 4851 1670 3451 7696 6109 8771 11448 3223

share 39.2 44.2 40.8 43.4 34.3 41.5 42.3 31.0

audience 302 170 243 442 328 448 496 421

share 2.4 4.5 2.9 2.5 1.8 2.1 1.8 4.1

Altre
terrestri

audience 997 363 706 1193 1692 1564 1788 916

share 8.1 9.6 8.3 6.7 9.5 7.4 6.6 8.8

Altre
satellite

audience 1872 495 1731 2344 3871 2636 3498 1222

share 15.1 13.1 20.4 13.2 21.8 12.5 12.9 11.8


