
QUOTIDIANO FREE PRESS
DELLA COMUNICAZIONE

Diretto da Fabio Muzzio Anno VI, numero 10, venerdì 22gennaio 2010, pag.1

TAR Lazio: torna all’antitrust
la querelle commercialisti vs notai

Avatar: il pianeta Pandora sarà messo a nudo
La Hustler è al lavoro sulla parodia porno
del successo di James Cameron. Aspettiamoci prestazioni aliene

Racconti dell’alloggio segreto
di Anne Frank
Un audiolibro per il Giorno della Memoria

Consumo critico e subvertising
costringeranno la pubblicità
a cambiare modulossivo

di Federico Unnia da pagina 3

Milc ci mette ancora la testa
Oggi a Lucca il convegno

“Comunicare in tempo di crisi”,
prossima tappa Firenze

Corbis fotografa
nuove tendenze

Libri per le miei orecchie

IChiara, YouTube

Vizi pubblicitari

di Anna Tita Gallo a pagina 6

La comunicazione di plastica

di Anna Tita Gallo da pagina 2

di Mara Pizzochero a pagina 4

a pagina 12

Fonte, avatarmovie.com/index.html

di Francesco Cataldo Verrina a pagina 5

clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16384&g=18482234


Anno 6 - numero 10
venerdì 21 gennaio 2010 - pag. 2

di Anna Tita Gallo

Sono certa che tutti sapreste citare uno dei protagonisti
di Star Trek e Beverly Hills 90210. Se non ne ricordate

il nome, avrete in mente almeno il suo volto. Bitorzoluto

nel primo caso, con ciuffo e camiciona a quadri nel secondo.
Sono state moltissime le parodie di serie come queste, tra

cui una in particolare. Per gli amanti del genere, Hustler
non sarà un nome nuovo. E’ il magazine a luci rosse che

ha prodotto parodie in chiave pornografica di varie serie,
tra cui le già citate Star Trek e Beverly Hills, ma anche

Happy Days, e recentemente di personaggi come Sarah
Palin e Tiger Woods.

La revisione pepata di tutto ciò che ha successo ed è sulla
bocca dei media e della gente ha colpito anche l’ultimo

colosso del cinema, Avatar. Il film di James Cameron ha
registrato incassi record, per quanto si debba precisare

che il costo di una proiezione in 3D sia superiore al costo
di quelle tradizionali.

Detto questo, non sappiamo cosa vedremo nel remake

porno, quindi non ci resta che immaginare fino al termine

delle riprese, sperando che i tempi di lavorazione non
siano biblici come quelli del regista di Titanic.

D’altra parte, se biblici fossero, il mondo avrebbe
conosciuto il miglior attore porno di tutti i tempi…

I personaggi del film appena uscito nelle sale sono una
sorta di specie aborigena, gli indigeni alieni Na'vi, non

proprio gradevoli alla vista, a dir la verità. Forse è persino
meglio non immaginarli alle prese con i piaceri della carne,

come qualcuno invece già vorrebbe.

Cosa accadrà nella versione XXX possiamo intuirlo,

ma chissà se gli alieni si accoppieranno con gli umani,
se preferiranno starsene tra di loro, se qualcuno scoprirà

il lato gay dell’universo o se tutti confluiranno alla fine
in una megaorgia planetaria all’insegna

dell’amore universale…

Nemmeno il titolo è certo. ‘This Aint

Avatar XXX’ è stato giudicato troppo
poco allettante dal sito della rivista di

cinema Empire, così saranno probabil-
mente i lettori a proporre qualcosa di

più originale.
Ci si chiede ora se anche la seconda

versione sarà proposta in 3D.
Si apprezzerebbero meglio le doti

delle aliene, che potrebbero in effetti

diventare la passione dei feticisti più
accaniti.

Il linguaggio inventato per
far comunicare gli indigeni di Pandora

non servirà molto a quelli della Hustler,
né gli effetti ideati in anni e anni

di lavoro da Cameron e soci.
Eppure, ho come il sospetto che

di sembianze aliene ne vedremo

parecchie anche nella versione XXX. Anzi, ne vedremo sicu-
ramente molte di più.

L’immagine è tratta dal sito
http://www.avatarmovie.com/index.html

Avatar: il pianeta Pandora sarà messo a nudo
La Hustler è al lavoro sulla parodia porno del successo di James Cameron.
Aspettiamoci prestazioni aliene
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di Federico Unnia

Torna sul tavolo dell’Antitrust la querelle tra i Dottori

commercialisti ed esperti contabili e i Notai sulla reale

convenienza delle prestazioni delle due categorie
professionali in merito alla cessione di quote sociali della

srl. Il Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Bologna su una

precedente decisione favorevole ai notai a proposito
di una pubblicità ritenuta “ingannevole” dall’Odcec

ed apparsa sui principali quotidiani economici italiani.
“Con la campagna pubblicitaria “senza notaio, meno sicu-

rezza’ dell’agosto 2008 - ricorda una nota -

il Consiglio Nazionale del Notariato aveva proposto al
pubblico un confronto, secondo i commercialisti alquanto

scorretto, tra le prestazioni offerte dalle due categorie ai
fini della cessione delle quote sociali della srl.

Sottoposto tale messaggio al giudizio
dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato

(Agcm) affinché ne valutasse la presunta natura
ingannevole, il Consiglio Nazionale del Notariato aveva

evitato l’accertamento dell’infrazione e l’irrogazione delle

sanzioni, grazie ad una lettera di impegno riparatoria che

Agcm, nel marzo 2009, aveva accettato, ritenendo idonea

al fine di chiudere la procedura. Nella lettera inviata all’-
Autorità, infatti, il Consiglio nazionale del notariato preso

atto che vi erano stati a seguito della diffusione
del messaggio tra le due categorie numerosi colloqui,

anche su sollecitazione del Ministero della Giustizia, per
favorire di comune accordo alcune proposte di snellimento

nel comparto del processo civile, e che alla fine potevano
ritenersi superate le perplessità in precedenza espresse

dal Notariato e chiarito meglio lo specifico compito

dei Dottori Commercialisti nell’attuazione della nuova
procedura, l’Autorità aveva valutato sufficiente il tutto

per considerare chiusa la procedura. Invece, e siamo ad
oggi, ritenendo troppo morbida la decisione di Agcm,

l’Odcec di Bologna, unitamente al Consiglio Nazionale,
ha impugnato la decisione di Agcm avanti

il Tar del Lazio, che lo scorso 18 gennaio ha reso
noto il dispositivo delle due sentenze con le quali

i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell’Ordi-

ne dei dottori commercialisti avverso
la decisione dell’Agcm, annullandola.

La vicenda torna così all’esame dell’Agcm, la quale
dovrà nuovamente decidere sulla campagna

pubblicitaria dei notai conformandosi alle indicazioni
del Tar, che saranno meglio esplicitate

nella motivazioni delle sentenze, attese a breve.

TAR Lazio: torna all’antitrust
la querelle commercialisti vs notai
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Da dieci anni a questa parte il 27 gennaio è la giornata
dedicata al ricordo degli orrori prodotti da Nazismo e

Fascismo e subiti da milioni di vittime. E in occasione del-
l’imminente Giorno della Memoria di quest’anno è im-

portante segnalare l’iniziativa editoriale promossa da La
Repubblica e L’Espresso in collaborazione con Emons audio-

libri (www.emonsaudiolibri.it) . Si tratta dell’uscita in edi-

cola, a partire dal 20 gennaio, del celebre Diario di Anne
Frank, in versione cartacea, accompagnato dall’audiolibro

Racconti dell’alloggio segreto.
L’audiolibro contiene una selezione dei racconti che Anne

Frank scrisse parallelamente al suo più conosciuto Diario
e nei quali raccolse, tra fantasia ed elementi autobiografici,

ricordi dei momenti felici precedenti alla reclusione forzata
e descrizioni della vita all’interno della soffitta; racconti

che solo parzialmente sono stati integrati nel Diario e che

sono qui letti dalla voce dell’attrice Alba Rohrwacher.
Un modo e un’occasione in più per conoscere

la testimonianza di Anne Frank; un modo
e un’occasione in più per ricordare.

La scheda:
Anne Frank – Racconti dell’alloggio segreto (selezione)

Prezzo: € 12,90 in edicola con La Repubblica o L’Espres-

so;
Voce narrante: Alba Rohrwacher ;

Supporto: CD Audio

Racconti dell’alloggio segreto di Anne Frank
Un audiolibro per il Giorno della Memoria
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di Francesco Cataldo Verrina
Il 2009 è stato un anno nefasto per la pubblicità: i tagli
praticati dalle aziende si sono abbattuti sul collo della

comunicazione commerciale come una potente mannaia.

A giudicare dalle prime avvisaglie, perfino l’anno appena
iniziato porterà sangue, sudore e lacrime. Sono molte le

insidie ed i mutamenti del mercato con cui i pubblicitari
dovranno fare i conti. La crisi sta favorendo quello che gli

esperti chiamano «consumo critico» legato a stili di vita
più sostenibili: produrre e consumare consapevolmente,

coniugando l'economia con la solidarietà, la qualità dei

prodotti con la tutela dell'ambiente, il benessere privato
con quello collettivo.

Esiste a monte una crisi delle aziende, che incassano meno,
dunque investono poco in comunicazione, ma il mondo

della pubblicità dovrebbe farsi portatore sano di un mutamento
genetico del linguaggio, al fine di diffondere un clima di

fiducia, che non sia determinato da un generico appello a
promuovere tutti i consumi ma, in maniera selettiva, solo

quelli che potrebbero migliorare la nostra qualità della vita.

Più facile a dirsi che a farsi! Quando un’agenzia pubblicitaria
ha molti conti da saldare, dipendenti da pagare, scadenze

varie, andare a cercare il pelo nell’uovo, potrebbe sembrare
veramente un lusso. Eppure, proprio questa crescente

selettività, a forte contenuto «valoriale», diverrà il principale
parametro di riferimento nello scenario del consumo di

massa. Senza scendere nei dettagli, appare assai evidente
che molto stia già avvenendo sulla Rete, quale risultante

di un consumatore più preparato, attento e selettivo, ma

soprattutto dell'irrompere nel sociale di un nuovo sistema
di valori che investe anche l’advertising.

La pubblicità, prima di essere qualunque altra cosa, è una forma
di linguaggio fatto di codici espressivi, i quali subiscono

dei cambiamenti per reazione agli elementi sociali circostanti.
Esiste un termine che ha sempre esercitato, sia pure in

maniera inconscia, un contenuto occultamente prescrittivo,
ossia «bene di consumo», espressione usata per definire

tutto l'universo delle merci. Grazie alla linguistica sappiamo

che alcune parole veicolano un palese contenuto ideologico,
sovente sottendono, con il loro portato semantico, coman-

di invisibili, e prescrizioni subliminali. Fino all’altro ieri,
bastava essere un prodotto, una proposta di mercato, un

elemento destinato ad essere venduto per potersi elevare al
rango di «bene» e collocarsi di diritto in una specie di Eden.

La comunicazione commerciale può scegliere di scontrarsi
o andare incontro, sulla via di Damasco, ad un consumatore,

il quale, già da qualche tempo, ha acquisito la certezza

che taluni assiomi siano crollati; che certi beni (o presunti
tali) avrebbero dovuto generare benessere, ma che in realtà

costituiscono potenziali minacce; che consumi e compor-
tamenti individuali possano innescare effetti globali.

Le valutazioni vengono svolte sia sul prodotto che si vuole
acquistare, sia, più in generale, sul comportamento del

produttore, del gruppo industriale e perfino sul messaggio
pubblicitario che ne veicola taluni intendimenti.

Il comunicatore commerciale non potrà più ignorare che

esistono anche dei «mali di consumo» assai diffusi, che
generano malessere, compromettono la qualità della vita,

attentano alla salute e che, frequentemente, vengono rea-
lizzati attraverso deprecabili condizioni di sfruttamento,

anche di bambini, nelle aree più depresse del Pianeta.
Senza evocare apocalittici scenari «adorniani», appare

inaccettabile l’idea dominante dalla passività
di un consumatore a cui, secondo una cementata consuetudine,

sarebbe accreditata un’unica opzione: comperare o astenersi

dall'acquisto. Inconcepibile l’idea di un consumatore
automa, costretto a seguire alla lettera un copione scritto

dal mondo della produzione che non ammette libero
arbitrio. Talvolta non sono le pratiche d'uso a mutare,

bensì il senso e il significato che si attribuiscono a tale uso
o ad una marca. Oggi, il consumatore si comporta

diversamente dalle indicazioni prestampate e dalle istruzioni
d'uso. Il fenomeno dilagante della subvertising, ossia

l'intervento ironico o dissacrante su alcune delle più

famose campagne pubblicitarie, da veicolare on line,
attribuendo loro significati differenti dagli originari, costi-

tuisce un fenomeno su cui ragionare allo stato di veglia.
Una proficua riflessione non può che farci prendere le

distanze dalla passività del consumatore.
Una comunicazione commerciale moderna dovrà fugare

da sé lo spettro dell’utente beota, divoratore di beni e ser-
vizi progettati come struttura chiusa all’interno di un contesto

di omologazione e subalternità. Saperne prendere

le distanze, hic et nunc, non avrebbe soltanto un significato
di natura sociologica, ma potrebbe tradursi nell’acquisi-

zione di un’inesauribile fonte di stimoli per l'implementa-
zione del lessico comunicativo e la creazione di nuove

idee. Se acquistare è anche un atto morale, oltre che eco-
nomico, fare pubblicità etica, non significa

rispettare solo i canoni dell’estetica o il comune senso
del potere economico, ma saper intercettare il sistema

di valori del mondo in divenire.

Consumo critico e subvertising costringeranno
la pubblicità a cambiare modulo espressivo

La comunicazione di plastica
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di Anna Tita Gallo

Sarà Lucca oggi ad ospitare "Comunicare in tempo di crisi",
convegno posto a chiusura di dell’esperienza

di Mettiamocilatesta.it a Comunicazione Virtuosa.

L’agenzia toscana Milc aveva intrapreso nei mesi scorsi
un percorso di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su

un problema cruciale legato alla crisi: i tagli
alla comunicazione, a quella buona, di qualità.

Così, tra le sue tappe all’insegna della provocazione,
questo percorso ha incluso quella a Lucca, dove dal 12

dicembre al 23 gennaio Milc è stata presente come
espositore. Sono in tanti i sostenitori di questa piccola

agenzia di Siena che ha fatto tanto parlare di sé

sfruttando l’arma della creatività. E gli stessi Giampiero
Cito e Antonio Paolo (rispettivamente managing and creative

director e strategic planner) sono scesi in campo mettendo
per primi le loro teste mozzate a favore di una grande

opera di coinvolgimento.
Missione compiuta, possiamo già dire, anche se non è

finita qui.
Oggi a Lucca sarà Palazzo Bernardini, la sede dell’Asso-

ciazione degli Industriali, ad ospitare dalle ore 15 il dibat-

tito sulla comunicazione vincente, con interventi ed ospiti
d’eccezione. (Per il calendario degli interventi vi riman-

diamo alla pagina Facebook di Comunicare
in tempo di crisi http://www.facebook.com/event.php?

eid=255045541506&ref=nf)

Farci un salto sarebbe molto interessante, per quelli
che invece non possono c’è però la possibilità di seguire

i lavori on-line: Milc sarà pronta ad aggiornarci in tempo

reale su Facebook e su Twitter, mentre intoscana.it
trasmetterà la diretta streaming dell’evento.
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Esordio per Liquida Network
L’obiettivo di Liquida, fin dalla sua nascita, è quello di

valorizzare il meglio della blogosfera, facendo emergere
contenuti e blogger di qualità e rendendo fruibile per tutto

il pubblico della Rete il mondo dello user generated content.
Nel 2009 le piattaforme di Social Media si sono affermate

come un veicolo di informazione e Liquida le ha
quotidianamente setacciate, contribuendo ad affermare

la blogsfera d’opinione.
Oggi nasce Liquida Network, un circuito di affiliazione

pubblicitaria, centrato sul Brand di Liquida

e su BanzaiADV (la concessionaria advertising web del
Gruppo Banzai), rivolto ai blog italiani che si distinguono

per notorietà e visibilità, ma soprattutto per la qualità e la
specificità dei contenuti pubblicati. Liquida avrà il ruolo

di garantire agli investitori pubblicitari la qualità
di questi blog, finora difficilmente raggiungibili per gli

investitori a causa della loro frammentarietà.
Liquida Network si pone dunque come veicolo

per accedere alle risorse della pubblicità di qualità.

Ecco il funzionamento: il blog che aderisce al network

include nelle proprie pagine posizioni pubblicitarie fornite

da Liquida; sui blog del network verrà proposta la stessa
pubblicità presente su Liquida, che acquisterà l’intero

bacino di traffico disponibile su ogni blog, garantendo al
blogger un ricavo fisso per pagina.

L’offerta non è quindi legata alle usuali formule
di valorizzazione, ma solo al numero di visualizzazioni

delle pagine su cui sono presenti i formati pubblicitari
di Liquida.

Liquida ha fissato dei criteri molto selettivi per garantire

la qualità degli aderenti, fra questi: il blog deve essere
d’opinione e/o informazione, deve risultare competente

nella gestione dei suoi contenuti, pubblicare contenuto
originale, essere “attivo” da un minimo di 6 mesi,

superare una certa soglia di traffico medio al mese.
Per conoscere i parametri si rimanda a

network.liquida.it/liquida-network-faq.
Per l’esordio di Liquida Network hanno già aderito il

blog del giornalista Gad Lerner (www.gadlerner.it), Zio

Geek (www.ziogeek.com), Spinoza (www.spinoza.it),
Luca Conti, Smamma e Mamme e Bambini, Sasaki Fujika,

Giornalettismo (www.giornalettismo.com).
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Cantiani Marketing & Comunicazione
costruisce l’immagine di ANCE Como

Cantiani Marketing & Comunicazione ha realizzato
un restyling dei materiali di comunicazione di ANCE Como,

l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili
della provincia lariana.

Mantenendo il legame con i valori tradizionali del cliente,
l’agenzia ha innovato l’immagine con un tocco fresco e

moderno. Dall’identità coordinata all’organizzazione di

convegni ed eventi, dalla nuova campagna pubblicitaria
alla gestione dell’ufficio stampa, ANCE Como si presenta

oggi con un volto in linea con le richieste del settore delle
costruzioni.

Il pay off scelto è: “Dalla parte delle imprese”,
anche se non si dimenticano le istituzioni e i cittadini.
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Mondadori Education apre a Firenze
la Scuola di Scrittura

Mondadori Education inaugura a Firenze una Scuola
di Scrittura rivolta a coloro che amano scrivere e

che desiderano avvicinarsi al mondo dell'editoria.
Il progetto, nato dell'esperienza didattica della redazione

scolastica Le Monnier e della redazione lessicografica
del vocabolario Devoto-Oli, si avvale del contributo

di professionisti del mondo dell'editoria e del giornalismo

ed è pensata come un "vivaio" di scrittura.
Gli allievi seguiranno un corso tutoriale con lezioni fron-

tali, laboratori e incontri, tenuti da scrittori, editor, critici
e professionisti del libro.

La Scuola di Scrittura prevede due corsi: il Corso del
vivaio - di 40 ore, riservato a 15 allievi che verranno

selezionati in base a un testo campione - partirà a marzo
2010; il Corso base - di 20 ore, a cui accederanno i successivi

15 allievi selezionati - inizierà invece nell'aprile 2010.

I due migliori allievi di questo corso, in autunno, potranno

frequentare, senza ulteriore selezione, il Corso del vivaio.
I docenti sono quattro: Francesco Recami (scrittore),

Barbara Anglani (ricercatrice e saggista), Giovanni Maccari
(docente e critico letterario), Beatrice Manetti (ricercatrice

universitaria e giornalista). Sono previsti interventi di
scrittori e editor di case editrici del Gruppo Mondadori.

Gli elaborati per la selezione (di massimo 20.000 battute)
potranno essere inviati dall'1 al 19 febbraio 2010,

unitamente a una scheda biografica e a una scheda

motivazionale, sia per e-mail
(scuoladiscrittura@mondadorieducation.it) che per posta

(Scuola di Scrittura Mondadori Education, Viale M. Fanti,
51/53, 50137 Firenze).

Per ulteriori informazioni sui corsi, sul programma delle
lezioni, sulle modalità di iscrizione e di pagamento, ci si

può rivolgere alla segreteria della Scuola (orari 10.00-
12.00 e 15.00-16.30) contattando il numero 055. 5083235;

oppure visitare il sito mondadorieducation.it/

scuola_scrittura.

A-Tono fa gustare i Tortelli Rana

Dopo la proposta dei Tortelli con Cioccolato, il Pastificio

Rana ha deciso di affidare ad A-Tono lo sviluppo di una
campagna di mobile marketing che prevede l’utilizzo

della tecnologia QR Code.
Sul retro delle confezioni dei Tortelli con Cioccolato Rana

sarà inserito un QR Code che permetterà a chi è interessato
di consultare dal proprio cellulare le ricette per cucinarli.

Con una foto al codice QR presente sulla confezione ci si

connetterà al sito mobile tortellicioccolato.it/m/.

Coloro che non hanno installato il reader dei QR Codes
sul proprio cellulare potranno inviare un SMS

con la parola chiave RANA al numero 320 2041070
per ricevere il software autoinstallante.

La strategia messa in atto da A-Tono prevede
anche lo sviluppo del sito web ufficiale del nuovo

prodotto e un’attività di marketing sui social network
Facebook, Flickr, YouTube e Twitter.

Emerson Network Power
ha un nuovo presidente

Riccardo Rutili, General Manager Italy di Emerson
Network Power, è il nuovo Presidente di CEMEP- UPS.

Eletto a Parigi con i voti di tutte le associazioni europee
presenti(Spagna, Regno Unito, Germania, Francia, Finlandia,

Belgio e Italia) la carica di Rutili avrà durata biennale.
Nel nuovo ruolo internazionale Rutili si focalizzerà, in

particolare, sul settore tecnico-normativo

e sulla divulgazione delle potenzialità dei gruppi
di continuità (UPS) in termini di efficienza energetica.
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Yamaha: guerrilla marketing
curato da 1861united

Prende il via in questi giorni la campagna di guerrilla
marketing di Yamaha Motor Italia inerente alla promozione

invernale “Yamaha Winter PitStop”. Realizzata
in collaborazione con l’agenzia di comunicazione milanese

T-Communication, su creatività di 1861united
e pianificazione media MPG, l’attività di comunicazione

Yamaha porterà giovani promoter nei centri urbani di

cinque città italiane (Milano, Torino, Roma, Bologna

e Napoli) i quali saranno impegnati ad individuare

scooter Yamaha dai 125cc in su tra i mezzi parcheggiati
nelle zone di maggiore afflusso. La sorpresa

per i possessori dei mezzi in oggetto sarà quella
di trovare ad attenderli un tachimetro “alternativo”:

un coupon promozionale che garantirà loro di affrontare
l’inverno in sella al proprio scooter Yamaha.

La promozione invernale “Yamaha Winter PitStop”, sino
al 28 febbraio, sarà infatti dedicata a chi non esiterà ad

utilizzare il proprio scooter anche nelle condizioni meno

confortevoli e darà loro la possibilità di recarsi presso le
Concessionarie Ufficiali o gli Scooter Store Yamaha per

effettuare controlli tecnici al veicolo, oltre ad
un trattamento estetico al costo fisso di 10 euro.

I clienti che decideranno di prender parte alla promozione
potranno inoltre accedere ad una serie di sconti del 30%

sui ricambi ufficiali Yamaha appartenenti alla categoria
“fast moving”, sui prodotti della linea Yamalube,

sui termoscudi invernali della linea scooter 2010,

sulle gomme invernali per scooter Metzeler e sul nuovo
mantenitore di carica YEC-8.

Turismo su Facebook
con Angeli per Viaggiatori

Angeli per Viaggiatori, la community del turismo 2.0

in cui la gente comune diventa guida turistica della città in
cui risiede, sbarca su Facebook per promuovere il progetto

e tenersi sempre in contatto con i suoi iscritti.

Il progetto, ideato da Stefano Consiglio, consente
la promozione turistica locale attraverso la fruizione

gratuita di contenuti pubblicati e condivisi dagli utenti.
La piattaforma è stata realizzata da Meetweb.

L’attività di Facebook Marketing ha l’obiettivo di diffondere
il progetto ed essere sempre in contatto con i membri della

community. Attraverso la fan page, il team di Angeli per
Viaggiatori comunica con i suoi iscritti condividendo

contenuti pubblicati sul sito e link utili sia per gli Angeli

che per i Viaggiatori. Con aggiornamenti settimanali
sulle novità della piattaforma pubblicate sul blog, e sulle

informazioni turistiche inserite anche nella sezione Eventi
del sito, Angeli per Viaggiatori tiene alta l’attenzione sul

progetto e ottiene feedback dai suoi fan.
Il progetto. “Trova un amico nella città che vuoi visitare”

è il playoff della community.
Oggi la community è in una prima fase sperimentale,

attiva su Napoli e dintorni, ma prossimamente aprirà

ad altre destinazioni. L’obiettivo di “Angeli per Viaggiatori”
è diventare la community di riferimento per chi cerca

su internet informazioni utili sulle principali
mete turistiche italiane ed estere.
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Royal Canin si affida a Cohn & Wolfe

Royal Canin, gruppo francese che produce alimenti per

cani e gatti, comunicherà in Italia con Cohn & Wolfe,
società internazionale di relazioni pubbliche.

Cohn & Wolfe si occuperà in particolare dell’ufficio stampa
e della gestione delle relazioni pubbliche di Royal Canin,

con particolare attenzione per le Digital PR. L’agenzia
lavorerà attraverso un’attività di comunicazione integrata,

in grado di coinvolgere i pet lovers e i partner di canale

(punti vendita specializzati, veterinari e allevatori), sia
con strumenti on-line che off-line.

Il team di Cohn & Wolfe che si occuperà di Royal Canin
sarà coordinato da Azzurra Maiocchi, Senior Account

Manager.

Slalom acquisisce nuovi clienti

Nuova acquisizione per Slalom Comunicazione e Relazioni
Pubbliche: La Filometallica, azienda italiana del settore

dell’illuminazione, ha scelto l’agenzia milanese

per la gestione del piano di comunicazione 2010
del marchio Megaman. Diversi i settori di competenza

del progetto: dalla creatività, alla promozione del brand,
dalle PR ai programmi destinati al retail e

ai professionisti di riferimento. A fianco dell’attività
di Ufficio Stampa, anche il coordinamento di diverse

occasioni di visibilità in ambito Design, a seguire
quelle già seguite da Slalom nel 2009.
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Corbis fotografa nuove tendenze

Da uno studio condotto dagli esperti del Creative

Intelligence Team di Corbis, studiosi dei trend visuali e
culturali in America, Europa, Medio Oriente, Africa e

Asia Pacifico, si rileva che attraverso l’innovazione
tecnologica e i trasporti il mondo appare più piccolo, l’i-

dentità delle persone non è più legata al luogo
di nascita e il concetto di omogeneità sta scomparendo.

Attualmente le persone condividono obiettivi, aspirazioni,

responsabilità e paure “scambiandosi” tradizioni,
preferenze e stili culturali: dunque ci si sta muovendo

verso la fusione delle culture.
Corbis Images ha identificato in un “unico mondo” uno

dei maggiori trend culturali che influenzano l’advertising
e il design creativo e ha chiesto ad alcuni fotografi

di catturare immagini che riflettano questo trend.
Le immagini sono raccolte in Corbis Trend Gallery: One

World. I fotografi di Corbis, tra cui Randy Farris, Rolf

Bruderer, ML Harris e Heide Benser, si allontanano dalla
stock photo per rappresentare il concetto di melting pot e

nello stesso tempo la confluenza globale.
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Aedgency amplia la sua offerta

Aedgency ha annunciato l’introduzione di un nuovo

strumento all’interno della sua offerta di servizi e ora
supporta anche coupon e codici sconto, per aiutare

inserzionisti e brand a portare traffico verso i propri siti.

Gli utenti individuali potranno accedere a buoni sconto
per beni e servizi di vari brand attraverso i portali

consumer di Aedgency, compresi due nuovi servizi di
shopping on-line che saranno inseriti il prossimo mese.

Nel corso degli ultimi mesi, Aedgency ha proposto

numerosi prodotti retail on-line destinati all’utente finale,

tra cui il suo primo sito di Cashback, che verrà reso

disponibile anche sul mercato italiano entro quest’anno.

La Regione Sicilia sceglie Carat

Dopo l’acquisizione del budget di Deutsche Bank, altro

successo per il Gruppo guidato da Giulio Malegori, che si
è aggiudicato il budget della gara indetta dalla Regione

Sicilia relativo allo sviluppo del portale Sicilia-fse.it e per
la comunicazione web relativa al POR (Programma

Operativo Regionale) 2007 – 2013.
Grande rilevanza avrà il costituendo portale

web sicilia-fse.it, già on-line con una home page.

L’obiettivo dell’azione è quello di rendere il sito

del POR FSE il punto di riferimento per imprese, occupati

o persone in cerca di occupazione, in tema di formazione
e valorizzazione professionale, oltre a contribuire

alla creazione di una rete di relazioni finalizzate

al rafforzamento della coesione economica e sociale ed

alla crescita del sistema produttivo regionale.

Carat, inoltre, creerà per la Regione Sicilia una serie di

prodotti multimediali (video e D.V.D. interattivi) volti

a favorire il coinvolgimento delle fasce più giovani.
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Mercoledì 20/01/2010
02:00
02:00

07:00
08:59

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 2120 1047 1194 3604 2467 4051 4937 1127

share 20.8 21.3 23.8 25.2 22.2 21.1 18.8 13.6

audience 1014 282 425 1573 808 1336 2932 1412

share 9.9 5.7 8.5 11.0 7.3 7.0 11.2 17.0

audience 865 340 271 1025 896 1406 2717 932

share 8.5 6.9 5.4 7.2 8.1 7.3 10.3 11.2

Totale
Mediaset

audience 3998 1670 1890 6202 4171 6793 10586 3472

share 39.2 34.0 37.6 43.4 37.5 35.4 40.3 41.8

audience 2199 1122 1365 2767 2374 4961 5799 1159

share 21.5 22.8 27.2 19.4 21.3 25.8 22.1 14.0

audience 850 336 336 1518 1188 1135 2036 818

share 8.3 6.8 6.7 10.6 10.7 5.9 7.8 9.9

audience 829 453 274 1263 556 2077 2246 486

share 8.1 9.2 5.5 8.8 5.0 10.8 8.6 5.9

Totale Rai
audience 3878 1910 1975 5548 4118 8173 10080 2464

share 38.0 38.9 39.3 38.8 37.0 42.6 38.4 29.7

audience 277 250 158 369 306 446 761 173

share 2.7 5.1 3.1 2.6 2.8 2.3 2.9 2.1

Altre
terrestri

audience 800 530 415 943 814 1304 1808 991

share 7.8 10.8 8.3 6.6 7.3 6.8 6.9 11.9

Altre
satellite

audience 991 447 497 1036 1388 1885 2199 973

share 9.7 9.1 9.9 7.2 12.5 9.8 8.4 11.7
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