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Siamo fatti così
Il problema è sempre il solito.
L’attitudine sempre quella.

Ebbene sì, sedersi ed aspettare.
Soluzione considerata saggia.

Poi io ho il fiume.
In inverno raffredda molto, ma sai che gusto quando

ottieni il risultato?

Direte: “Ecco sempre il solito commento,
sempre il solito esempio”.

Che ci volete fare il mio è un problema di fantasia.
Siate indulgenti.

E lo dico, soprattutto, quando ci prendiamo il vezzo di dire
la nostra e di non cantare nel coro. O forse solo di cantare.

Anche questa l’ho già detto, accidenti.
Evidentemente non sono stato capito. Oppure letto.

Il mio orgoglio non ne esce ferito, ci mancherebbe.

Tanto più che non sono incantatore di serpenti sprovvisto
di serpente, di flauto e di cestone, un genere che scopro

essere sempre di moda.
Vado a Cannes e racconto nella spalla tutto

tranne che la pubblicità.
Che delusione devo essere stato!

Quante cose più dotte, coerenti, intelligenti e omologate ci
sono da scrivere e leggere.

Certo che siamo davvero tremendi: vediamo qualcosa

che non ci piace, secondo noi, perché tutti siamo convinti
di aver buon gusto e di saper scegliere, e lo diciamo.

Lo diciamo, lo ripeto ancora una volta,
senza farci troppi problemi.

Perché così dovrebbe essere, perché questo dovrebbe
essere il nostro lavoro, anche se la TV e, forse non solo

quella, ci ha abituato a ben altro.
Se vediamo immagini che non convincono, errori che

riteniamo tali oppure rime elementari, realizzate, guarda

un po’, da chi non era stato tenero con noi in fatto di esteti-
ca, non riusciamo a stare zitti. Oh bella, siam fatti così.

Perché chi critica, prima o poi, ci casca pure lui.
E ci siamo cascati e cascheremo anche noi.

Il bello è sorriderci sopra e non prendersi troppo sul serio,
almeno quando non serve.

Si vede, si racconta, si scherza, si provoca.
Un po’ quello che dovrebbe fare la pubblicità, no?

E non abbiate timore di chiamarmi o scrivermi,

il mio Editore mi ha voluto anche per quello.
Salut

fabio.muzzio@spotandweb.it
http://fabiomuzzio.wordpress.com
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di Chiara Bulatich

Durante l’ultima settimana mi sono soffermata e osservare

le iniziative strambe o semplicemente inusuali che gli

utenti di YouTube divulgano attraverso la piattaforma.
Queste idee spesso non raggiungono i grandi numeri dei

video più famosi,visualizzati o popolari, e nemmeno ricevono
centinaia di voti o commenti; ma non per questo le reputo

meno interessanti, anzi: è sempre bello vedere che non ci
si limita a filmare ciò che va in onda in tv, ma che ci si

diletta con la telecamera per far vedere le proprie abitudini
o anche solo per farsi conoscere.

Video caricato proprio la scorsa settimana e che ha

raggiunto una certa diffusione – circa 800 visualizzazioni

in sette giorni – è quello pubblicato da un giovane scrittore
che si firma ParlamiDiTe: il titolo è già piuttosto esplicativo,

“Le 9 cose da non fare con un libro”. L’autore si propone,
in poco più di 3 minuti e con molta originalità,

di promuovere la sana lettura, nonostante nel contributo
video si diletti ironicamente a rovinare e deprecare libri

cartacei, ora colpendoli con mazze da baseball, ora
gettandoli dalla macchina o in un acquario.

Altro video caricato la scorsa settimana e che ha riscosso

un notevole successo – oltre 200 mila visualizzazioni da
parte degli utenti di tutto il mondo – è stato realizzato da

un 87enne belga. Innanzitutto da notare la fantasia e l’in-
traprendenza dell’uomo, che evidentemente non ha resi-

stito al fascino della telecamera e del suo minuto di cele-

brità e ha voluto cimentarsi nell’impresa di iscriversi a
YouTube e caricare un suo video. Del tutto insolita, poi, la

sua “impresa”: parcheggiare una Panda larga 149 cm in
un garage di 155 cm. Nel video l’arzillo nonnetto spiega a

parole come fa e poi passa alla dimostrazione pratica,
senza nascondere la sua soddisfazione: il video è stato

commentato quasi 200 volte e ha anche aperto una sorta
di dibattito, tra chi farebbe in altre maniere e chi invece

afferma che lascerebbe la macchina altrove piuttosto di
affrontare una tale fatica.

>>>>>

Far parlare di sé: ecco le idee più originali
per mettersi in mostra

IChiara, YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=LI7-xw0fwXI
http://www.youtube.com/watch?v=9Y6X6AnWRAA 
clk.tradedoubler.com/click?p=57718&a=1213273&g=17173984
http://affiliates.bewebmedia.com/trackingcode.php?aid=61&linkid=B942&subid=1


<<<<<
A proposito di parcheggi, la piattaforma non è nuova a

video che ne ritraggono di divertenti, strani o impossibili
– molti dei quali, chissà perché, effettuati da donne: se ne

ritrovano infatti circa 8mila e alcuni hanno raggiunto,
sebbene non recenti, un certo successo di pubblico.

È il caso di “Come parcheggiare una panda a Napoli”, in
cui si vedono sei uomini alzare di peso l’auto pur di farla

entrare nel posto trovato di fortuna.
Oppure il video dal titolo sarcastico “Parcheggio perfetto”:

4 minuti e 7 secondi, 325.221 visualizzazioni e 3mila

commenti per vedere tutte le manovre possibili
e immaginabili per cercare di entrare in u parcheggio

palesemente troppo stretto per la macchina in questione,
che infatti infine è costretta ad abbandonare il campo.

Per riprendere un esempio precedente, questo contributo
si potrebbe intitolare “Le cose da non fare quando non si

è sicuri che il parcheggio sia abbastanza grande per la
nostra auto”!

Tornando alle strambe idee della settimana passata,
segnalo ancora il video caricato da DocGuerrilla e che si

rivolge proprio a coloro che hanno bisogno di nuove idee,
e dunque di un cervello fresco. La novità è che l’utente

promette un vero e proprio cervello, fabbricato e colorato,
per essere infine confezionato come un prodotto

da supermercato: anche questa è originalità, con cui si
può sponsorizzare il proprio “marchio di fabbrica”.

Spazio alla creatività di ognuno dunque, spazio

soprattutto all’originalità positiva e che distrae
dalla quotidianità, strappando un sorriso a chi guarda.

Chissà cosa farebbero gli autori di questi video
per pubblicizzarsi se non ci fosse YouTube!

Far parlare di sé: ecco le idee più originali
per mettersi in mostra

IChiara, YouTube
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Tesi e illusioni

di Valentina Maggi

È stata ormai fatta ogni genere di supposizione sulle cause
e sulla durata della crisi che sta sconvolgendo i mercati

occidentali: economisti e organi di informazione non hanno
ancora smesso di analizzare le possibili colpe di governi e

aziende, né hanno saputo stabilire quanto durerà.
Le conseguenze le possiamo toccare con mano: imprese e

cittadini hanno dovuto tagliare drasticamente le loro

spese, riducendo gli investimenti e di conseguenza
stimando al ribasso i futuri introiti.

In questo contesto le aziende sono state costrette ad

accorgersi che i nuovi media, decisamente più economici
rispetto all’advertising tradizionale, entrassero nei media plan.

Come sono stati utilizzati i social network dai pubblicitari
più all’avanguardia? Fan page su Facebook, profili su

Twitter e Friendfeed, concorsi UGC su YouTube. Il web
2.0 offre una gamma impressionante di opportunità

perché ogni piattaforma ha caratteristiche peculiari che la

differenzia dalle altre; inoltre giorno dopo giorno
i social network si evolvono, migliorano, aumentano la

loro complessità. La sfida delle aziende è proprio saper
sfruttare al massimo il Social Media Marketing,

così efficace, così economico.

La domanda sorge spontanea: se dalla parte dei produttori
c’è chi è stato in grado di attutire gli effetti della crisi

utilizzando la rete, si può essere certi che i consumatori
siano stati in grado di fare altrettanto? In realtà hanno

fatto molto di più.

Una delle caratteristiche alla base dei social media è la
logica user-oriented. Ogni piattaforma, così come ogni

applicazione, viene creata nell’ottica di risultare facile e

utile agli occhi dell’utente che andrà poi ad utilizzarla.
L’individuo è il centro attorno al quale ruota lo sviluppo

e l’evoluzione di queste tecnologie. Per questo è stato così
facile adattare il web 2.0 alle esigenze dei consumatori: si

sono evoluti insieme.

I frutti di questo rapporto sono evidenti a tutti. L’utente

di Internet risparmia e affronta la crisi anche grazie a i
social network. Chi, per esempio, deve prenotare un viaggio

può scegliere di utilizzare gli strumenti di Trip Advisor,
una community di viaggiatori che offre strumenti aggiornati

in tempo reale per comparare prezzi e qualità del servizio.
Ci si potrà fidare? I 30 milioni di recensioni e opinioni che

lo compongono dovrebbero bastare a decretarne il successo.

ShopSavvy, invece, è una delle numerose applicazioni
per iPhone in grado di leggere il codice a barre

dei prodotti, confrontando il prezzo proposto

dal supermercato in cui ci si trova con quello dei negozi
in zona e con quello degli store online. Nel mese di ottobre

dello scorso anno, 30000 utenti al giorno hanno utilizzato
questa applicazione. Non male considerato che il mercato

è limitato ai mobile devices.

In questa guerra contro la crisi, anche Facebook contribuisce
a sostenere i consumatori. Per esempio, Grouponun,

servizio di diffusione e condivisione di coupon
promozionali e sconti, si basa su Facebook Connect per

suggerire offerte vantaggiose ai consumatori sulla base

della loro provenienza geografica. Nel momento in cui si
aderisce all’iniziativa, i coupon vengono pubblicati sul

Wall e gli amici possono commentare, condividere o
apprezzare con “Like”. Groupon nasce nel novembre 200-

8 e ad oggi conta quasi 50000 utenti attivi al mese per un
totale di circa 73 milioni di dollari.

È proprio in un momento di crisi come questo che

emergono le idee più brillanti. Utilizzare gli strumenti
di Social Media Marketing come è stato fatto dalle realtà

qui proposte significa sfruttare la Rete per aumentare

i guadagni delle aziende, rispettando allo stesso tempo
lo spirito originario sulla base del quale sono state create

le piattaforme 2.0, un approccio user-oriented.

http://www.valentinamaggi.net/

Combattere la crisi con i Social Network

Anno 6 - numero 16
lunedì 1 febbraio 2010 - pag. 4

clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18414548
http://affiliates.bewebmedia.com/trackingcode.php?aid=61&linkid=B942&subid=1


di Francesco Pira

Che campagna elettorale…. Sarà molto singolare studiare
gli aspetti che riguardano la comunicazione o meglio il

marketing politico delle Regionali 2010.

A volte non si capisce se tutta la politica stia lavorando

alacremente per rifornire notizie a Zelig, Striscia la Notizia,
C’è posta per te, Quelli che il Calcio o il Processo di Biscardi.

Basta analizzare le esternazioni dei potenziali candidati

per restare di stucco…bloccati li senza parole.
Ho ammirato la semplicità con cui il candidato del Ministro

Raffaele Fitto ha esternato sapendo che Silvio Berlusconi
non gradiva molto i suoi abiti chiari e la sua pancia.

“Non c’è problema – ha risposto senza esitazioni Rocco
Palese – farò una cura dimagrante e metterò degli abiti blù”.

In effetti se è questo il problema… è risolvibile. Poi Palese,

sconfessando chi da anni predica che dietro ad un buon

candidato deve esserci una buona strategia comunicativa,
ha rivendicato anche di aver preso un’agenzia che lo sta

seguendo ancor prima di sapere se sarà lui il candidato.
E se ci spostiamo sull’altro fronte, quello del centrosinistra,

tutti sono in crisi per la proposta, onesta e sincera, di Sabrina
Ferilli, di candidare un po’ di “gnocche” per vincere le elezioni.

Se il centrodestra vince così perché non seguire l’esempio?

La bella Sabrina però dimentica che nel Partito Democratico
ci sono anche tante femministe che non hanno molto gradito

l’idea che basta essere belle per essere candidate.

E mentre si litiga su quanto cantava Gaber che il vestito
blu e la gnocca sono di destra e le dimissioni all’apertura

dell’inchiesta, di sinistra, ecco che irrompe uno dei personaggi
più simpatici per gli italiani: Tinto Brass, candidato alle

regionali per le Liste Pannella a sostegno di Emma Bonino,
che ha già annunciato una sua presenza tutta improntata

sull’eros. Non si sa se è vero che ha già scelto uno slogan,
un po’ volgarotto, ma efficace: meglio un culo…che una

faccia da culo. Un consiglio al regista: forse declinando la

parola culo con sedere il messaggio potrebbe anche essere
politicamente corretto, anche se in realtà meno incisivo.

E questo mentre Bologna brucia per un sexy-gate. Il Sindaco

Flavio Del Bono, uno stimato economista amico di Romano

Prodi, è finito sulla graticola da giorni per una relazione
con una segretaria, Cinzia, che vorrebbe candidarsi con

Di Pietro, dopo aver rivelato di aver un bancomat pagato
dal sindaco eccetera…eccetera…

Insomma a sinistra c’è grande imbarazzo. La parte più

cattolica, quella che viene dalla Democrazia Cristiana, ad
esempio si chiede il perché nessuno ricorda che nell’Italia

super bacchettona, la Signora Cinzia ha avuto una relazione
con un uomo libero, ma lei era leggermente sposata.

Il dato inoppugnabile e rivelato dal Sindaco Del Bono a

Lilli Gruber in diretta televisiva nessuno lo ha rilevato più
di tanto. Sinceramente ci aspettavamo tutti che ci fosse una

diretta, almeno a Porta a Porta o ad Anno Zero, con il marito
tradito…invece nulla. Delusione nel Partito Democratico.

E nello stesso partito di Bersani nessuno ha capito perché

si deve dimettere Del Bono.
Mi ha detto un ex pci-pds.ds ora pd. “Non ce la facciamo
più. Se uno dei nostri va con i trans si deve dimettere
(riferimento chiaro a Piero Marrazzo ndr) ma se uno va con
le donne no!!! Insomma stiamo veramente esagerando!”

Ridelusione nel Partito Democratico.

E poi la candidata nel Lazio del centrodestra Renata Polverini.

Tutti a guardare il colore delle sue giacche ed a contare

gli iscritti all’Ugl. Lei si è tanto arrabbiata perché sono
andati anche a vedere le pratiche per l’acquisto della sua

casa ed ora vuole querelare.

E’ un clima veramente strano. Si passa dai colpi di scena,
alle battute, alle dichiarazioni di remissione totale, a sederi,

mutande e dintorni.

E ritrovare il bandolo della matassa è difficile.
Riepilogando: Polese deve vestire scuro, la Polverini

abbandonare il rosso (non si addice al Pdl) e Tinto Brass
esaltare il lato B.

Che circo… e poi ci preoccupiamo perche Barack Obama

ha baciato una giornalista affettuosamente dopo l’intervi-

sta. Presidente, non si fa!!! Ma per favore venga qualche
giorno in Italia… ne vedrà delle belle… e anche delle

Gnocche!!!

Regionali 2010: che circo la campagna elettorale
Cure dimagranti, abiti variopinti, slogan efficaci
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di Serena Baronchelli

Il mondo cambia. Il mondo evolve rapidamente e noi non

ce ne rendiamo conto. Lontani i tempi in cui si strappava
a fatica il permesso di restare davanti alla tv un’ora più

del consentito e il tanto agognato primo telefonino
si otteneva solamente con l’adolescenza.

Oggi la comunicazione è allo stesso tempo terra di tutti e
di nessuno. I genitori più permissivi trasformano Internet

in una sorta di “nuova tata” e i più tradizionalisti
ne proibiscono l’uso terrorizzati. Ma mettere ordine nell’-

apparente caos della Rete non è impossibile. Basta saper

leggere la realtà con l’ingenuità di un bambino.
Anche la Blogosfera avverte questa necessità

e si riconfeziona a portata di bimbo, grazie al blog di
Mypage (blog.mypage.it), il primo sito italiano del web

2.0 interamente dedicato all’infanzia.
Il progetto, on- line da gennaio 2008, si

rivolge, a partire dalla grafica colorata
e giocosa, ai bambini dai 5 ai 13 anni e

permette di loro di approcciarsi al

mondo digitale per giocare con i loro
personaggi preferiti nonché, soprattutto,

stringere nuove amicizie. In questo
caso si può a ragion veduta parlare di

amicizie “sicure”: solo se ci si conosce
nella vita reale, infatti, è possibile

stabilire un “codice segreto”
che consente l’amicizia on-line. Si tratta

di un modo innovativo per promuovere

un mondo osservato con occhi nuovi,
che parli, a differenza dei media

tradizionali, la lingua delle ultime generazioni.

Sono proprio i bambini stessi a far sentire distintamente la
propria voce, confrontandosi fra di loro su temi importanti in

modo più maturo di quanto si sia portati a pensare. L’e-
voluzione quotidiana del rapporto fra Rete e infanzia è

dimostrata anche dalla promozione costante di attività al
tempo stesso divertenti e costruttive, come quella che

fornisce la possibilità di aggiudicarsi un invito all’antepri-
ma dell’ultimo film Disney semplicemente

scrivendo un’e-mail, oppure il contest dedicato agli

animali domestici. Inutile dire che Mypage è già sbarcato
su YouTube e su Facebook, che monitorano e mettono

in vetrina tutte le attività del sito; è inoltre possibile
scaricare dal blog un client di posta elettronica pensato

proprio per il divertimento e l’educazione di bimbi in età
prescolare. Il mondo dei grandi diventa così facilmente

comprensibile anche ai bambini. E, a giudicare dall’entu-
siasmo e l’educazione dimostrati finora,

forse sono loro a doverci insegnare qualcosa.

Viaggiando nella Blogosfera

Babyblogger alla riscossa
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Audiradio sesto bimestre 2009
Poker negativo per i canali RAI
di Mario Modica
Con la pubblicazione dei dati Audiradio relativi al
sesto bimestre 2009 si conclude un ciclo che com-

porterà per il 2010 cambiamenti nelle rilevazioni, a
partire dall'estensione tramite panel-diari (da 2 a 4

annuali) ed al ridimensionamento a quattro trime-
stri dell'indagine telefonica. I dati diffusi venerdì

hanno parzialmente modificato la classifica dei due

mesi precedenti. Nel giorno medio ieri, si conferma
in testa Radio 1; con 6.270.000 anche se perde ben

355.000 unità, stabile al secondo posto RTL 102.5,
ma con un guadagno di 140.000 contatti (da

5.394.000 a 5.534.000). Positivo il risultato per Radio
Deejay, che aumenta il distacco da RDS e raggiunge

quota 5.216.000 (+262.000). Lieve calo per il citato
network romano (da 4.961.000 a 4.934.000) che sente

sul collo Radio 105, oggi a 4.619.000 con un divario

positivo di 238.000 unità. Sesto posto per Radio 2
che, in attesa di risultati relativi al nuovo palinse-

sto, ha chiuso l'anno fermandosi a quota 3.783.000 (-
89.000). Segno non positivo anche per Radio Italia

Solo Musica Italiana (3.484.000, -149.000), che man-
tiene però una certa distanza dalle numerose emit-

tenti che si assestano attorno ai due milioni. Una di
queste è Radio Kiss Kiss con 2.158.000 (in perdita di

231.000 unità rispetto a settembre-ottobre), seguita

dalla da R 101 che cresce, passando da 1.965.000 a
2.005.000. In decima posizione si colloca Radio 3,

anch'essa in perdita, come le prime due emittenti
Rai. Nel sesto bimestre raggiunge 1.835.000 con un -

253.000. A breve distanza Radio 24 (1.801.000, -
206.000) e Virgin Radio (1.727.000, -16.000). Sale Radio

Capital (1.559.000, +83.000) che supera Radio Maria
(1.548.000, +17.000) e mantiene un divario positivo rispet-

to a Radio Monte Carlo (1.513.000, +46.000). Unica emit-

tente del gruppo Elemedia a ottenere un risultato negati-
vo è m2o (1.237.000, -119.000), Isoradio mantiene il trend

negativo delle reti Rai perdendo 106.000 unità e passando
da 988.000 a 882.000. Chiude la classifica delle emittenti

nazionali Radio Radicale con 448.000 ed una lieve flessio-
ne pari a 17.000 contatti. Complessivamente, la chiusura

dell'anno sembra aver invertito la precedente tendenza in

crescita delle talk-radio, a vantaggio di musica e intratte-
nimento. Per Audiradio, il 2010 dovrebbe rappresentare

una svolta significativa, che porterà alla rilevazione non
solo dei 7-14-21 giorni, ma anche del giorno medio ieri,

tramite panel-diari, per le emittenti che hanno aderito alla
nuova indagine.

Emittente
6° bime-
stre 09

5° bime-
stre 09 var. %

Diff.
(.000)

BASE: POPOLAZIONE 53483 53483 0 0

TOTALE ASCOLTATORI 39301
39643 -0,8627 -342

RAI RADIOUNO 6270 6625 -5,35849 -355

RTL 102.5 5534 5394 2,595476 140

RADIO DEEJAY 5216 4954 5,288656 262

RDS 4934 4961 -0,54425 -27

RADIO 105 4619 4381 5,43255 238

RAI RADIODUE 3783 3872 -2,29855 -89

RADIO ITALIA 3484 3633 -4,10129 -149

RADIO KISS KISS 2158 2389 -9,66932 -231

RADIO R101 2005 1965 2,035623 40

RAI RADIOTRE 1835 2088 -12,1169 -253

RADIO 24 1801 2007 -10,2641 -206

VIRGIN RADIO 1727 1743 -0,91796 -16

RADIO CAPITAL 1559 1476 5,623306 83

RADIO MARIA 1548 1531 1,110385 17

RMC RADIO MONTECARLO 1513 1467 3,135651 46

m2o 1237 1356 -8,77581 -119

ISORADIO 882 988 -10,7287 -106

RADIO RADICALE 448 465 -3,65591 -17
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Cannes Lions 2010: aperte le iscrizioni

Su canneslions.com sono
aperte le iscrizioni per le

agenzie che vogliono
partecipare con i loro lavori

alla 57^ edizione del Cannes

Lions International
Advertising Festival, che si

svolgerà a Cannes dal 20 al
26 giugno prossimi.

Queste le categorie: Film, Press, Outdoor, Direct, Media,
Cyber, Radio, PR, Promo & Activation, Design, Titanium,

Integrated, e la nuova Film Craft Lions.
Independent Agency of the Year è il premio dedicato que-

st’anno all’agenzia che avrà ottenuto il miglior risultato al

Festival in termini di punteggio; è un riconoscimento ri-
servato alle agenzie che non fanno parte dei maggiori

network (Aegis, Dentsu, Havas, Interpublic, Omnicom,
Publicis Groupe e WPP).

Gran Prix for Good è invece il premio riservato ai progetti

non proclamabili come vincitori di un Gran Prix perché
rientrano negli ambiti ‘charity’ e ‘public service’. Ognuna

delle proposte che si aggiudicherà un oro in queste
categorie sarà poi valutato dalla giuria Titanium –

Integrated e una conquisterà appunto il Gran Prix for Good.
Sempre su canneslions.com è possibile leggere maggiori

dettagli sulle varie categorie e sulle modalità

di partecipazione.

Termini
Film, Film Craft, Outdoor and Press Lions Entries:

5 marzo 2010
Design, Direct, Media, PR, Promo & Activation and Radio

Lions Entries: 12 marzo 2010
Cyber, Titanium and Integrated Lions Entries: 19 marzo 2010

Le star dello sport e NIKE
contro l’AIDS in Africa

Didier Drogba, Marco Materazzi, Fabio Cannavaro,
Andrei Arshavin, Clint Dempsey, Denilson,

Javier Mascherano, insieme a Maria Sharapova (nella foto)
e Kobe Bryant per un nuovo video che promuove

la campagna “Lace Up Save Lives” di Nike e (RED).
Il video fa parte dell’iniziativa promossa da Nike

e presentata il 30 novembre 2009 con un grande

evento a Londra.
L'idea si esplicita nell’invito “Lace Up. Save Lives” (Allaccia

le scarpe. Salverai delle vite). Acquistando un paio
di lacci (NIKE)RED, il 100% dei profitti derivanti

dalla vendita è egualmente ripartito fra il Fondo Mondiale
per la Lotta contro l'AIDS, la Tubercolosi e la Malaria -

che finanzia programmi contro l'AIDS e garantisce
medicinali alle persone colpite dall'HIV -

e le iniziative legate al gioco del calcio rivolte alle

comunità per aumentare l'educazione
e la prevenzione all'HIV/AIDS.

I due calciatori/rivali della Premier League Droga
e Arshavin hanno comprato i lacci per le loro

scarpe da gioco, così come i due atleti della Serie A
Fabio Cannavaro e Marco Materazzi. Maria Shara-

pova e Kobe Bryant
e tutti mettono il loro tocco personale per trovare

modi alternativi e simpatici di usarli. Tutto ciò serve

per incoraggiare il maggior numero possibile di
persone a sostenere la campagna.

Didier Droga, attaccante del Chelsea e della Costa d’Avo-

rio, l’ambasciatore globale dell’iniziativa “Lace Up Save
Lives”, ha dichiarato: “Girare questo video è stato molto

divertente, ma tutti noi atleti coinvolti sappiamo bene che
dietro c’è un problema molto serio e importante come la

diffusione del virus HIV e dell’AIDS in Africa.
E’ qualcosa che io tocco con mano ogni volta che faccio

ritorno nel mio Paese. Forse le persone non si rendono
conto, ma l’AIDS si può combattere e noi atleti coinvolti

nella campagna (RED) vogliamo convincere tanti altri

atleti e altri tifosi nel mondo a comprare i lacci rossi e
combattere questa grave malattia”.
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Dimension Data Italia:
un riconoscimento da Cisco

Dimension Data Italia ottiene da Cisco il più importante
riconoscimento che un partner possa raggiungere nella

Customer Satisfaction.
Verrà contraddistinta con uno speciale indicatore

all'interno del Cisco Partner Locator (cisco.com/go/
partnerlocator). Per i clienti, il personale e i partner Cisco

sarà così più semplice identificarla quale partner

che ha conseguito l'Outstanding Customer Satisfaction
nel processo di certificazione di Cisco a livello mondiale.

La valutazione della Channel Customer Satisfaction
Excellence si basa sull'analisi dei risultati raccolti

all'interno del tool Cisco Partner Access Online. In questo
modo, ogni trimestre, Cisco è in grado di identificare i

Partner Certificati che hanno raggiunto i più elevati
riconoscimenti in termini di soddisfazione dei clienti

nelle differenti aree geografiche.

"Siamo onorati per questo riconoscimento che testimonia
ancora una volta il continuo impegno di Dimension Data

Italia nel creare e mantenere gli standard richiesti
da Cisco - ha commentato Roberto Del Corno, Country

Manager, di Dimension Data Italia - Il Cisco Channel
Customer Satisfaction Excellence è un'ulteriore prova

del nostro operato verso la piena soddisfazione dei clienti".

Ultima stagione di Lost:
sul web con Telecom Italia

Telecom Italia dal 3 febbraio, a 24 ore dalla messa in onda

negli USA, porta su tutte le proprie piattaforme IP
l'ultima stagione di Lost, la serie prodotta da ABC Studios

e ambientata in una misteriosa isola nel sud del Pacifico
in cui si ritrovano i sopravvissuti di un incidente aereo.

Telecom Italia insieme a The Walt Disney Company

rende disponibili tutti i nuovi 18 episodi della sesta
e conclusiva serie sulle proprie piattaforme in modalità

on demand: su PC ad alta risoluzione, grazie al sito web
lost.cubovision.it, e sulla TV attraverso l'IPTV

e CuboVision di Telecom Italia. Gli appassionati potranno
vedere in streaming gli ultimi capitoli, in lingua originale

sottotitolati in italiano, della storia scritta da Damon
Lindelof e Carlton Cuse. Ogni episodio di Lost è

disponibile on demand sulle tre piattaforme al costo

di 1,99 euro con addebito diretto in bolletta per i clienti
Telecom Italia. Sul sito web lost.cubovision.it,

previa iscrizione, tutti gli altri internauti potranno utilizzare
il pagamento con carta di credito e il contenuto sarà visibile

per 24 ore dall'acquisto. Per i fan della serie TV è stata
inoltre creata, sulle piattaforme IP di Telecom Italia, una

library contenente le puntate delle precedenti stagioni che
potranno essere viste al costo di 0,99 Euro a episodio.

Nuova partnership femminile tra Leiweb.it e Matrimonio.it

Leiweb.it, il portale femminile del Gruppo RCS, sceglie Matrimonio.it, operante nel settore nozze, per arricchire

la sua offerta di contenuti rivolta alle donne. Dal oggi all’interno del nuovo canale dedicato trovano spazio
tutti i suggerimenti per organizzare il giorno del matrimonio dall’abito al rinfresco, dalla dieta prima

del si alla luna di miele. Per le utenti della community di Leiweb sarà ora possibile dialogare anche sul vivace forum
di Matrimonio.it per confrontarsi con le esperienze vissute in prima persona da chi ha già pronunciato il fatidico si.
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Sci Fi presenta Warehouse 13

Warehouse 13 è la serie tv, prodotta da Universal Media

Studios che arriva in prima visione su Sci Fi
(Steel – Premium Gallery sul DTT) da questa sera alle 21

(puntata pilota della durata di 90’), per poi proseguire
ogni lunedì in prima serata con un doppio episodio.

La prima stagione è composta da 12 episodi.
Due agenti dei servizi

segreti, Myka Bering

(Joanne Kelly) e Pete
Lattimer (Eddie

McClintock) hanno
una missione speciale:

“intercettare, acchiap-
pare ed etichettare”

qualsiasi cosa minacci
il mondo.

In un magazzino

(Warehouse 13) vengono riposti gli oggetti “catturati”;
l’agente segreto Artie (Saul Rubinek) è una sorta

di custode col compito di raccogliere informazioni
sulle attività paranormali legate agli oggetti da recuperare

e coordinare il lavoro dei due agenti.

Nasce la Charity Card Emergenza Haiti

AGIRE – Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze,

in collaborazione con Epipoli e Aragorn, lancia da oggi la
Charity Card Emergenza Haiti, uno strumento concreto

per permettere a tutti di dare il proprio contributo alle
popolazioni colpite dal terremoto.

Supermercati e negozi della Grande Distribuzione
metteranno a disposizione dei propri clienti delle “Carte

di beneficenza” del valore di 5 euro. Presentandole alla

cassa le Charity Card permetteranno di effettuare
un versamento di 5 euro

a sostegno dei progetti di
emergenzadelleOrganizzazioni

Non Governative (Ong)
appartenenti ad AGIRE

Onlus e già operative ad
Haiti che trasformeranno

la donazione in aiuti concreti

per centinaia di migliaia
di persone: cibo, acqua

potabile, interventi sanitari,
costruzione di rifugi

temporanei, assistenza
psicologica ma anche

progetti di ricostruzione a lungo termine.

Torna Fiorello con Fiat e SaffirioTortelliVigoriti

Fiorello è tornato a vestire i panni del poeta francese per le promozioni Fiat nei nuovi spot firmati

da SaffirioTortelliVigoriti.
Nei nuovi spot da 30’’ è intento ad affrontare gli argomenti più disparati: dal metano all’ecologia

e a nuove proposte di finanziamento. Alla campagna tv si affianca anche una campagna radio,
on air contemporaneamente su tutte le reti nazionali. Gli spot sono stati realizzati dalla Fargo Film

con la regia di Marcello Cesena. Per la SaffirioTortelliVigoriti hanno lavorato il copy Mara Mincolelli
e l’art Gabriele Goffredo.
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Radio Festival: Sanremo sbarca sul Web

Il Gruppo Finelco regala a tutti gli amanti del Festival

di Sanremo Radio Festival, la webradio temporanea
dedicata all’evento. Fino al 1 marzo visitando i siti 10-

5.net, radiomontecarlo.net, unitedradio.it, 7 giorni su 7,
24 ore su 24, è possibile ascoltare le canzoni che hanno

fatto la storia della kermesse canora e, da quest’anno, le
canzoni dei 10 esordienti presenti nella categoria “Nuova

Generazione”. Radio Festival è disponibile anche

su Iphone 3G, su Smartphone, su googlefonini e su
Windows Live Messenger. E’ anche possibile scaricare

gratuitamente dai siti il widget di Radio Festival.
In occasione della sessantesima edizione del Festival

di Sanremo Radio Festival ripercorre le 59
edizioni passate riproponendo l'ascolto delle canzoni

che hanno gareggiato dal 1951 al 2009 alternate ad alcuni
spazi informativi.

Durante la settimana di svolgimento del Festival, dal 16 al

20 febbraio, il direttore delle webradio Beppe Cuva
intervisterà in diretta i cantanti in gara e gli artisti

internazionali presenti.

Inoltre, in virtù di una collaborazione siglata con Corriere.it,
nello speciale editoriale che il portale del quotidiano

di Via Solferino dedicherà alla kermesse sanremese sarà
possibile ascoltare “Radio Festival”.
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Mani di Fata affida i suoi spot a Cantiani

La rivista Mani di Fata si è affidata alla creatività dell’a-

genzia Cantiani Marketing & Comunicazione per la rea-
lizzazione dei nuovi spot televisivi in onda sulle reti Me-

diaset. In base alla stagionalità e agli argomenti trattati
all’interno del magazine nascono così i nuovi spot della

durata di 10” è pianificati sulle tre reti Mediaset (Canale 5,
Italia 1, Rete 4) nelle fasce orarie di maggior visibilità

per il target di riferimento del mensile.

“Ventiquattro": il 10° anno di pubblicazione

Il primo numero del magazine “Ventiquattro” da oggi in

edicola con Il Sole 24 Ore inaugura il 10° anno
di pubblicazione del mensile e presenterà inoltre una

nuova grafica di copertina che assocerà di volta in volta i
volti e le icone inerenti al tema del mese. Per l'occasione

il magazine dedicherà ogni numero a una delle 10 grandi
sfide di questo inizio millennio. La prima sfida è ripren-

dere un controllo consapevole sul proprio corpo, oggi

ridotto a oggetto di consumo. Per il primo numero
Amanda Simpson, il consulente transgender nominato da

Obama al Ministero del Commercio.

Lowe Pirella Fronzoni per Poker Club

La campagna del ricchissimo torneo di poker club firmata
da Lowe Pirella Fronzoni comunica il primo appuntamento

mensile con il torneo Super El Dorado, chiamato così per
il valore del suo montepremi: 200.000 euro.

Il visual punta a sottolineare la ricchezza del montepremi,

attraverso il setaccio da cercatore d’oro con dentro i semi
delle carte da gioco, rappresentati come pepite.

La campagna è stata realizzata dall’art director
Ferdinando Galletti e dal copy Gabriele Di Donato,

sotto la direzione creativa di Umberto Casagrande
e Mauro Manieri, fotografia di Davide Bodini.
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AlletermedelparadisoilnuovospotLavazza

Il Paradiso Lavazza si arricchisce di una nuova avventura
ideata da Armando Testa e dedicata a Crema e Gusto

per celebrare il rito del caffè preparato con la moka.
In questo episodio Paolo Bonolis è alle prese con

il raffreddore di stagione, assistito dall’inseparabile
Luca Laurenti e dall’amorevole Pietro.

Quale posto può essere più indicato delle terme
del Paradiso Lavazza per sentirsi meglio?

Un luogo dove ci si cura ma nel quale si può anche

“portare i lombrichi a fare i fanghi”, come afferma uno
stralunato Noè, interpretato da Stefano Frosi.

Bonolis guarisce d’incanto grazie al tocco di Pietro, ovvero
Riccardo Garrone e per festeggiare ci vuole un buon Crema

e Gusto, il caffè dal profumo che “si sente pure col naso
chiuso”. Infatti un caffè così “ti rimette al mondo”!

In questo filmato fanno la loro prima apparizione televisiva
alcuni oggetti della serie Lavazza Design Paradiso.

Nello spot sono presenti Santina la caffettiera alata

e Angiolina, la tazzina con l’aureola, progettate
da Francesco Castiglione Morelli.

Questi e altri oggetti saranno protagonisti di una promozione
al consumatore nel corso del 2010. Il filmato, con la

direzione creativa di Mauro Mortaroli e Nicola Brunialti,
è in onda nei formati 40” e 30” sulle reti televisive:

Rai, Mediaset e Sky.
Pianificato da Media Italia. La regia è di Umberto Riccioni

Carteny, fotografia di Enrico Lucidi; casa di produzione

Film Master. Il brano musicale “Lavazza Dream” è del maestro
Giancarlo Colonnello

Credit

Agenzia Armando Testa S.p.A.
Azienda / marca Luigi Lavazza S.p.A.

Prodotto Lavazza Crema e Gusto

Titolo campagna “Terme” 40”-30”
Data di uscita 31 gennaio 2010

Direttore corporate image (cliente) Francesca Lavazza
Servizio clienti (agenzia) Giacomo Boggetto/

Nicola Crivelli/Roberto Ferrero
Direzione creativa Mauro Mortaroli/Nicola Brunialti

Casa di produzione Film Master
Executive producer Fabrizio Razza

Regia Umberto Riccioni Carteny

Direttore fotografia Enrico Lucidi
Scenografia Giuseppe Mangano

Jingle Giancarlo Colonnello – “Lavazza Dream“
Testimonial Paolo Bonolis / Luca Laurenti /

Riccardo Garrone
Attori Stefano Frosi (Noe’)

Con 1861united e Vallé si vince St.Tropez

E’ iniziato il concorso Vallé che permette di vincere ogni settimana un week end gastronomico in Italia
e una settimana benessere in una spa a St.Tropez. Proprio su questo gran premio finale si basa la creatività

di 1861united che - con la direzione creativa di Giorgio Cignoni e Federico Ghiso e il copywriter Riccardo Di Capua e
Danilo Tarquinio - ricanta il celebre brano "A St.Tropez" di Peppino Di Capri invitando tutti a partecipare al concorso

("A St. Tropez la gente gi va con Vallé, con basi per torte e margarinè..." così recita il ritornello). Non è un caso
che l'accento sia il filo conduttore dell'idea. Perché il nuovo pay off studiato da 1861United "Vallé, l'accento

sul benessere" ribadisce proprio questo posizionamento del marchio e dei prodotti nell'area della leggerezza

e del mangiare bene e sano. La riorchestrazione del brano è stata curata dal maestro Ferdinando Arnò
presso gli studi di registrazione di Quiet Please. Casa di produzione Eccetera.

Pianificazione a cura di Mindshare sui principali network nazionali.
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“Prendi il tuopostonellaLottacontrolaSLA”

E’ questo il titolo della campagna promossa dalla Fondazione

Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport, in collaborazione
con SKY, a favore di AriSLA - Agenzia di Ricerca per la

Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Saatchi & Saatchi Healthcare ha firmato la campagna.

Gianluca Vialli, Beppe Bergomi, Ilaria D’Amico, Maurizia
Cacciatori, Massimo Mauro, sono i cinque ambasciatori

d’eccezione che hanno messo a disposizione la loro

immagine gratuitamente per questa importante causa e si
fanno portavoce dell’invito. Fino al 21 febbraio è possibile

donare 1 euro con un sms al 48588 da Tim (solo da

telefonino personale), Vodafone, Wind e 3, oppure 2 euro

chiamando da rete fissa Telecom Italia.
Ogni donazione contribuirà a finanziare il primo progetto

di ricerca ritenuto d’eccellenza dalla commissione scientifica
internazione di AriSLA (Agenzia di ricerca per la SLA).

Sky ospiterà gratuitamente la campagna tv e,
nel contempo, testate quotidiane e periodiche,

con il coordinamento di ZenithOptimedia, stanno mettendo
a disposizione gratuitamente i propri spazi pubblicitari;

mentre anche una diffusione di segnalazione a tutti gli

italiani è in fase di realizzazione grazie all’attività dell’uf-
ficio stampa Multimedia Healthcare Communication.
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Castrol sponsor per UEFA Euro 2012

Castrol continua la sua strategia di rafforzamento nel

mondo del calcio e firma un accordo con la UEFA per
sponsorizzare gli Europei 2012, che si svolgeranno

in Polonia ed Ucraina.
La nuova partnership garantisce all'azienda di lubrificanti

l'acquisizione dei diritti a livello mondiale per tutta la
durata degli Europei 2012. In vista degli Europei Castrol

vuole realizzare uno sponsorship creando il Castrol Index

- un sistema basato sulla tecnologia playercam in grado di
analizzare e comparare le performance di ogni singolo

calciatore in ogni partita del torneo.

Wind per il Festival di Sanremo 2010

Anche quest'anno Wind è sponsor del Festival di Sanremo,

con una serie di telepromozioni e di attività, in sinergia
anche con concorsi radiofonici. Nelle cinque telepromozioni

Wind ritorna protagonista lo storico trio Aldo, Giovanni e
Giacomo nelle vesti di dilettanti fotografi che tentano

lo scoop del secolo: fotografare il super ospite
del Festival. Al centro delle telepromozioni

le offerte Noitutti e Allinclusive.
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Studio Universal:
Aldo Busi presenta Douglas Sirk

A febbraio Studio Universal (Premium Gallery sul DTT)
dedica ogni lunedì alle 21 un ciclo di 4 film di Douglas

Sirk, il maestro del cinema melodrammatico.
A presentare l'opera del regista sarà Aldo Busi.

Questi i film proposti in altrettanti lunedì: Desiderio di
donna, Secondo Amore, Quella che avrei dovuto sposare,

Come le foglie al vento.

(nella foto Lauren Bacall)

Logitech: la ricerca su uso
e consumo televisivo

Secondo una ricerca commissionata da Logitech
e condotta da Lightspeed Research, l’87% delle famiglie

europee condivide il telecomando o ne lascia la gestione
a un componente della famiglia piuttosto che discutere o

addirittura litigare per averne il controllo.
La ricerca evidenzia infatti che solo il 4% delle famiglie

intervistate è portato a discutere per avere il monopolio

del telecomando mentre il 20% di essi opta per la
negoziazione nel tentativo di conquistarselo per parte

della serata. Uno su quattro invece non tenta neanche
di convincere il partner.

Il restante 43% - i cosiddetti pacifisti del telecomando – ha
fornito risposte e motivazioni varie; la maggior parte

delle famiglie stabilisce il programma da vedere
e condivide il telecomando, anche se le ragioni che

determinano il clima di armonia possono essere diverse

e non convenzionali. Alcuni esempi, un intervistato ha

commentato: “Il mio gatto non ha ancora imparato

a usare il telecomando”, mentre un secondo
ha dichiarato: “Faccio bere un bicchierino alla mia dolce

metà così si addormenta!”.
Una delle domande del questionario sottoposto

alle famiglie europee chiedeva agli intervistati quale tipo
di pulsante volessero aggiungere al telecomando dei loro

sogni. Lavare i piatti in poco tempo quando si invitano
parenti e amici a cena è risultato il desiderio di oltre

il 40% delle persone coinvolte nella ricerca.

La seconda posizione, invece, è occupata dalla possibilità
di mettere in pausa tutta la famiglia. Seguono

poi richieste più tradizionali come tanta pace, armonia e
amore, e, nei paesi più freddi, una temperatura migliore!

“Logitech ha commissionato questo studio per supportare
le ricerche relative alle dinamiche e al contesto domestico

dell’uso e del consumo televisivo e delle altre forme di
intrattenimento, “monitorando” i comportamenti delle

famiglie davanti al piccolo schermo”, ha dichiarato

Michel Landman, Logitech European Product Manager
della linea di telecomandi universali Harmony.
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Le Brave di Buitoni in onda con Publicis

Buitoni torna in Tv con lo spot dedicato alla Pasta Sfoglia

Fresca Rotonda comunicando le sue varianti: la Sfoglia
Rettangolare e la Pasta Sfoglia Rustica con farina integrale.

L’idea creativa messa a punto da Publicis è sempre basata

sul “Sentirsi Brava”.
Fa sempre da sottofondo ai TV commercial il riadattamento

“Brava” di Furio Bozzetti interpretata da Paola Folli.

Credit:

Direttori Creativi Associati: Marco Maccagni (art);
Renzo Mati (copy)

Client Service Team: Barbara Pusca, Marella Calbiani
TV Producer: Daria Braga e Wilma Cappuccio

Regista: Luca Robecchi

Casa di Produzione: Altamarea Film
Centro media: Maxus

Musica: Riadattamento del brano “Brava!” di Furio
Bozzetti

Per il cliente: Marco Travaglia
Division Executive Manager)

Jorge Llach Fernandez (Business Manager Buitoni)
Francesco Burelli

(Category Market-

ing Manager)
Marco Morelli

(Brand Manager)

Subaru iImpreza “widget”
limited edition in radio con Göttsche

Impreza “Widget” limited edition: si chiamerà così

il modello d’ingresso della gamma Impreza, quello

destinato ad allargare il target dei potenziali acquirenti
verso il pubblico più giovane.

La nuova Impreza “Widget” si associa a qualcosa che è
diventato molto comune presso il target di riferimento (e,

più in generale, presso tutti quelli che usano computer e
telefonini di ultima generazione). La nuova edizione

limitata di Impreza è presentata dal claim “Powered by
intelligence”. Per promuovere il nuovo modello è stata

realizzata una campagna radio che si riallaccia, nell’idea,

anche allo spot “astronave”, riproposto a dicembre nei
cinema. Racconta, infatti, un “incontro ravvicinato” tra

un concessionario Subaru ed un cliente molto particolare:

un robottino extraterrestre, arrivato sulla Terra
appositamente per vedere e provare l’Impreza Widget.

Nel suo strano linguaggio, il robottino si dichiara molto
interessato all’Impreza, ma c’è un piccolo particolare:

vorrebbe dare in permuta la sua astronave! Cosa che
lascia un attimo interdetto il concessionario, che però poi

gli risponde con ironia.
Il team dell’agenzia Göttsche che ha sviluppato

il progetto è coordinato dallo stesso Michele Göttsche e

da Alfredo Bartiromo (direttore clienti), con la direzione
creativa di Marco Turconi ed Elio Buccino (anche copy

della campagna radio). La casa di produzione radio è
Music Production.

La campagna sarà on air fino al 13 febbraio,
sulle emittenti: Radio Deejay, Rete 105 Network,

RMC Radio Montecarlo, RTL 102,5, Virgin, Radio 101,
Radio Capital.
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Sergio Cofferati in rete con Xedum:

È on-line il sito dell’europarlamentare Sergio Cofferati
uno strumento in linea con le attuali tendenze web e che

consentisse a Cofferati di poter condividere con la rete
le sue idee, i suoi progetti e i suoi appuntamenti.

Il sito presenta uno stile creativo e moderno in grado

di mettere in evidenza i punti focali del suo pensiero.
La gestione di tutti i contenuti del sito viene effettuata

attraverso l’utilizzo del CMS (Content Management
System) proprietario di Xedum che dà la possibilità

al cliente di modificare ed organizzare in tempo reale
tutte le aree del sito stesso. Di particolare rilevanza

nel progetto è l’integrazione con i Social Network
presenti sulla rete che consente all’europarlamentare

di essere presente in tutti i canali di comunicazione sul web.

Credit
Account Supervisor: Renata Ricciardiello

Project Manager: Diego Vigne
Web Art Director: Davide Caruso

Leading Developer: Timofey Bondarenko
Web Designer: Gianluca Bennati

Motion & Emotion :
nuovo progetto Peugeot

Peugeot lancia un nuovo progetto di marca.

Peugeot Motion & Emotion è il claim che esprime
il posizionamento davanti alle nuove sfide automobilistiche

e in particolare alla mobilità, in termini di nuovi prodotti

e servizi. Questa nuova firma riflette una tensione positiva
tra ragione ed emozione, che esprime l’idea che, per Peugeot,

l’emozione è sempre al centro dell’esperienza automobili-
stica e del movimento, e che una Peugeot non sarà mai

puramente funzionale. La firma, che verrà utilizzata in
tutto il mondo, nasce da una collaborazione pluri-

disciplinare tra i team di BETC e di BETC Design che ha
portato alla realizzazione di un nuovo Leone (disegnato

dal Centro Stile di Peugeot), di un nuovo logo e di una

nuova bibbia visiva e grafica. Il nuovo logo e il nuovo
claim saranno comunicati attraverso una nuova campagna

multi-media con un film di 60 secondi che parla
di innovazione, d’ingegneria, di savoir faire automobilistico,

ma racconta anche l’ispirazione e la combinazione unica
di ragione ed emozione. Lo spot, che combina il full 3D a

immagini reali, è stato realizzato da Michael Gracey e
sarà in onda in Italia a partire da febbraio sulle emittenti

televisive e anche nelle sale cinematografiche. La campagna

tv è accompagnata da una campagna stampa, on air dal 9
gennaio 2010 sui quotidiani di più di dieci paesi europei.

Euro RSCG Milano ha curato il lancio della campagna in
Italia, sotto la direzione creativa di Francesca De Luca. 50

siti Peugeot in tutto il mondo hanno proposto simultanea-
mente la nuova veste grafica del brand, nel momento in

cui debuttava la campagna istituzionale di marca e si i-
naugurava il sito new-peugeot.com.

Credit:

Cliente: Peugeot Italia
Direttore Marketing: Giulia Sirtori

Responsabile comunicazione: Antonio Scotti

Prodotto: istituzionale, film lancio nuovo brand
Titolo: “Alchemy”

Casa di produzione: Partizan Midi Minuit
Regia: Michael Gracey

Direttore della fotografia: Damien Morisot
Direzione creativa internazionale : Remi Babinet, chief

creative, Anne Cécile Tauleigne, creative dir.
Direzione creativa: Francesca De Luca

Acc. Director: Angela Schiavino

Acc. Executive: Micaela Sallusti
Musica: “Tonight” (BETC Music)

Editors: All you need songs/ Savoir faire
Producer: Has been / Barclay / Universal

Composer: P.A. Busson
Sound Production: BETC Music

Formati film: 5 x 15s, 2 x 30s, 3 x 60s, 1 x 68s
Media: MTV, Cinema, Stampa

Data di on air: dal 9 gennaio 2010

TV: da febbraio 2010
Cinema: dal 7 febbraio 2010
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Billa sceglie Tribe Communication

Il Cerchio Creativo di Tribe
Communication si aggiudica

il budget di Billa, società
austriaca che opera nella Grande

Distribuzione e che fa parte del

gruppo tedesco REWE.
La comunicazione ideata da

Tribe Communication si basa
sul titolo “Billa, la spesa si fa

bella”. Nel key visual
il sacchetto di Billa contiene i

prodotti dei suoi
supermercati e superstore.

La comunicazione

sarà pianificata su tutto
il territorio nazionale in stampa, affissione, radio e Tv e sarà

curata dal Cerchio Creativo di Tribe.

Sade in anteprima su Radio Monte Carlo

Sade ha scelto Radio Monte Carlo per presentare
in anteprima il suo nuovo album “Soldier Of Love” (Sony

Music), in uscita venerdì 5 febbraio. Fino a giovedì
4 febbraio 2010 su Radio Monte Carlo gli speaker in onda

presenteranno il nuovo album e i brani.

Su radiomontecarlo.net è già on-line uno speciale
dedicato all’artista con il nuovo video e una video story

dei videoclip dell’artista. Partecipando a un contest
on-line si può vincere l’album e nei giorni dell’anteprima

in onda, anche su radiomontecarlo.net sarà possibile
ascoltarne i brani. E’ stata pianificata una campagna

stampa su Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Mattino,
E Polis.

Nuovo avvistamento:
la creatura diabolica arriva a Varese

Nuovo avvistamento nel nord Italia della creatura
diabolica già notata nella metropolitana di Milano ed in

diversi luoghi esoterici della città di Torino nelle scorse
settimane. Si tratta di un’inquietante figura con le ossa

parietali sporgenti e l’inconfondibile sguardo di ghiaccio,
in silente e continuo movimento, come se fosse

alla ricerca di qualcosa che fino ad ora nessuno è riuscito

a capire. Pare che il misterioso personaggio si sia fatto
vedere anche nel cuore di Varese dove, con il suo lungo

e macabro cappotto in pelle, ha percorso le vie centrali
della città e colpiva ogni cosa che gli capitasse a tiro con

un raggio laser riportante la scritta www.inferis.it.
Ad un happy hour in un bar ha distribuito i suoi biglietti

da visita. Secondo alcune testimonianza il demone
è stato intravisto a Cairate, presso il monastero

abbandonato dei benedettini. Dietro a tutto ciò,

potrebbe esserci una strategia di Gardaland per incuriosi-

re gli appassionati sulla nuova realizzazione 2010…
un terrificante labirinto infernale?
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli

quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale
(sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del 04/01/2010.

Benetton Group: cda prevede nel 2009 ricavi
a 2,05 mld euro e utile netto di 120 mln
Il Consiglio di Amministrazione di Benetton Group ha

preso visione dei dati di sintesi preliminari relativi
all´esercizio 2009. Ebbene la società stima di aver chiuso il

2009 con ricavi consolidati di 2,05 miliardi di euro (-2,8%
a cambi costanti) e un utile netto di 120 milioni di euro,

superiore alle aspettative iniziali.

Cir, acquistato controllo della marchigiana
Sanatrix per 18 mln
Kos, società del gruppo Cir attiva nella sanità
socio-assistenziale, ha perfezionato l´acquisto del controllo

di Sanatrix, proprietario di una struttura sanitaria nelle

Marche. L´operazione è avvenuta per circa 18 milioni di
euro. Kos, che era già azionista di minoranza di Sanatrix,

detiene ora una quota del 76,9%.

Euribor: tasso a 1 mese in risalita
Stabile il tasso Euribor a 3 mesi. Il tasso di riferimento per

i prestiti interbancari a 3 mesi è rimasto stabile a quota
0,665%, mentre quello a un mese risulta salito allo 0,426%

dallo 0,425% del fixing precedente. In rialzo il tasso a 6
mesi (0,966% da 0,964%).

Si diradano le nubi sul settore bancario:
per Exane ecco gli istituti a meno
rischio dividendo
Si diradano le nubi sul settore bancario e tornano gli ordi-
ni di acquisto sui principali protagonisti del comparto.

"Pensiamo che Intesa SanPaolo, Ubi Banca, Credem e
Banca Popolare di Milano siano le banche italiane che

hanno più chance per pagare il dividendo quest'anno". Lo
pensano gli analisti di Exane BNP Paribas in una breve

nota raccolta stamattina da Finanza.com. Una tesi oppo-
sta a quanto segnalato dagli analisti di Morgan Stanley,

che hanno ventilato invece che i dividendi delle banche

europee potrebbero essere a rischio quest'anno.

Patto di ferro tra Erg e Total: decolla la
joint venture italo-francese nella raffinazione
Total ed Erg disegnano uno scenario nuovo per il settore

della raffinazione italiana. Le due società si sono messe
in affari: hanno annunciato la sigla di un accordo per cre-

are una joint-venture operante nel Belpaese nel settore
della raffinazione e del marketing. Il patto d'azionariato

sull´asse italo-francese prevede una governance condivisa
e l'autonomia operativa della joint-venture. In particolare,

le quote di partecipazione di Total ed Erg nella nuova
società saranno rispettivamente del 49% e del 51%.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 2009
var%

settimanale

BUONGIORNO -7,67% ▼ -0,18% ▼

CAIRO COMMUNICATION 5,61% ▲ 4,66% ▲

CALTAGIRONE EDIT 6,63% ▲ -1,86% ▼

CLASS EDITORI -3,09% ▼ -1,64% ▼

DADA -13,48% ▼ -5,71% ▼

DIGITAL BROS -3,57% ▼ -2,30% ▼

EUTELIA -1,42% ▼ -3,89% ▼

FASTWEB -7,40% ▼ -2,23% ▼

FULLSIX -2,88% ▼ -2,07% ▼

GR EDIT L'ESPRESSO -10,74% ▼ -5,89% ▼

MEDIACONTECH -3,03% ▼ -3,03% ▼

MEDIASET S.P.A. -5,34% ▼ -3,26% ▼

MONDADORI EDIT -12,34% ▼ -6,15% ▼

MONDO TV 2,16% ▲ -4,41% ▼

MONRIF 5,45% ▲ 1,53% ▲

POLIGRAFICI EDIT 1,55% ▲ -0,22% ▼

RCS MEDIAGROUP -11,42% ▼ -7,05% ▼

REPLY -2,07% ▼ -1,58% ▼

SEAT PAGINE GIALLE -0,06% ▼ -14,45% ▼

TELECOM ITALIA MEDIA -6,91% ▼ -5,49% ▼

TISCALI -0,29% ▼ -7,24% ▼

TXT E-SOLUTIONS -3,68% ▼ -8,43% ▼
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audience 2311 985 487 3081 3160 3808 5981 2639

share 21.2 20.8 7.8 19.0 24.0 21.1 23.9 24.6

audience 889 280 466 1600 1193 1341 1959 772

share 8.2 5.9 7.4 9.9 9.1 7.4 7.8 7.2

audience 732 187 640 1035 1034 1207 1551 528

share 6.7 4.0 10.2 6.4 7.9 6.7 6.2 4.9

Totale
Mediaset

audience 3932 1452 1593 5716 5388 6355 9491 3939

share 36.1 30.7 25.4 35.2 40.9 35.2 37.9 36.7

audience 2330 900 1085 3196 2130 4272 5912 2948

share 21.4 19.0 17.3 19.7 16.2 23.7 23.6 27.5

audience 924 1014 851 1774 1211 1057 1693 465

share 8.5 21.4 13.6 10.9 9.2 5.9 6.8 4.3

audience 897 134 476 1783 521 1684 2488 773

share 8.2 2.8 7.6 11.0 4.0 9.3 9.9 7.2

Totale Rai
audience 4150 2048 2412 6752 3863 7013 10093 4185

share 38.1 43.3 38.5 41.6 29.4 38.9 40.3 38.1

audience 298 221 169 412 408 497 599 294

share 2.7 4.7 2.7 2.5 3.1 2.8 2.4 2.7

Altre
terrestri

audience 879 436 633 1147 1144 1334 1573 1018

share 8.1 9.2 10.1 7.1 8.7 7.4 6.3 9.5

Altre
satellite

audience 1272 469 1195 1820 1963 2126 2191 985

share 11.7 9.9 19.1 11.2 14.9 11.8 8.8 9.2
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