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Un tocco di Green...me

di Simona Falasca

Un giro d'affari da 10 miliardi di euro. A tanto ammonterebbe

in Italia il mercato della cosidetta green economy secondo

il Rapporto Italia 2010 pubblicato venerdì scorso da Eurispes
che quest'anno ha deciso di indagare e quantificare

il business generato da energie rinnovabili, prodotti
biologici, commercio equosolidale e finanza etica.

A quanto pare, dunque, dati statistici alla mano, la tanto
blasonata green economy può rappresentare davvero

il motore per rilanciare l'economia e creare nuovi posti
di lavoro e trasformarsi da fenomeno marginale, “in un
fenomeno sempre più globale in grado di contribuire in maniera
significativa allo sviluppo economico mondiale".

All'interno del più famoso rapporto che ogni anno

fotografa l'Italia per coglierne gli aspetti più rilevanti

dal punto di vista politico, economico-sociale, l'Eurispes
ha deciso quest'anno di verificare anche le dinamiche

registrate negli ultimi anni nei settori chiave
dell'economia verde e, prendendo come riferimento

il 2007, l'istituto di ricerche ha stimato che “il consumo
di energia rinnovabile e di prodotti dell'agricoltura biologica,
del commercio equo e solidale e della finanza etica, in circa 810
miliardi di euro nel Mondo, 122 miliardi di euro
in Europa e 10 miliardi di euro in Italia, con un incidenza
sul consumo mondiale ed europeo, rispettivamente, dell'1,2%

e dell'8,2%".

Agricoltura biologica

L'Italia è stata per molti anni il primo Paese
per superficie agricola destinata ai prodotti biologici e,

dopo 4 anni di flessione in cui dai 1,2 milioni di ettari

registrati nel 2001 è passata ai 954.000 ettari del 2004,
a partire dal 2005 è tornata a crescere, superando

nuovamente il milione di ettari coltivati biologicamente.
Vale a dire il 15,1% del totale della superficie agricola

europea destinata a prodotti biologici nel 2007,
permettendo così l'anno successivo a paesi come

la Spagna e la Germania che, al contrario, hanno registrato
negli anni crescite costanti delle aree destinate al biologico,

di ridurre rispettivamente il divario (la Germania è arrivata

a 907.800 ettari ) e addirittura superare l'Italia (la Spagna
con un incremento del 33% rispetto al 2007 ha raggiunto

gli 1,3 milioni di ettari nel 2008)
Per quanto concerne invece le vendite di prodotti biologici,

l'Italia nel 2007 si assesta al quarto posto generando ricavi
per 1,87 miliardi di euro che rappresentano il 10,2% delle

vendite a livello europeo e il 5,5% a livello globale.

>>>>>

Eurispes:greeneconomybusinessda10miliardidi€.
Unbicchieremezzopienoomezzovuoto?
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Energie rinnovabili

Il Rapporto Italia 2010 dell'Eurispes mette in evidenza
come sul fronte delle energie rinnovabili sia sceso

il consumo di petrolio dal 2001 al 2007 del 7,8% e sia cresciuto
invece il consumo interno lordo di energia da fonti pulite

superando i 10 milioni di toe a partire dal 2003 con una
punta massima di 13,1 milioni di toe nel 2006.

Stando al rapporto, "nel confronto con gli altri paesi europei,
l'Italia si posiziona al quinto posto per consumo interno
lordo di energia da fonti rinnovabili, con un'incidenza

del 9% sul dato complessivo europeo".

E' l'energia geotermica la principale fonte di energie rin-

novabili in Italia, seguita rispettivamente dall'energia
prodotta da biomasse e rifiuti, dall'energia idrica, energia

eolica e in ultimo dall'energia solare.

Commercio equo e solidale

Per quanto riguarda lo sviluppo del fair trade, l'Italia si

caratterizza per la presenza di una varietà di punti vendita,
dai centri commerciali, ai singoli negozi non specializzate

fino alle botteghe al dettaglio il cui numero, stando al

rapporto, è cresciuto sensibilmente nel corso degli ultimi
anni passando da 47 botteghe nel 1990 a 623 nel 2007,

concentrandosi soprattutto nel Nord Italia e in particolar
modo in Lombardia che può vantare il 25,9% del totale

dei punti vendita equosolidali.

Finanza Etica

Altro discorso invece per la finanza etica che in Italia, dopo
la forte crescita registrata tra il 2003 e il 2007, sta vivendo

un periodo di flessione soprattutto se inserito nel trend
positivo della maggior parte dei paesi europei, “con una

flessione del numero di fondi (20 nel 2009 contro i 29 del
2007) e del patrimonio gestito (2 miliardi di euro nel 2009

contro i 3,2 miliardi di euro del 2007) e posizionandosi, in
entrambi i casi, al nono posto in Europa", si legge dal

Rapporto per il quale, onde evitare una nuova recessione

globale, diventa necessario rivedere il modello di sviluppo
economico favorendo “favorire la diffusione di pratiche
economiche ispirate a princìpi innovativi quali
la responsabilità sociale e ambientale, l'etica, la solidarietà,
la trasparenza, l'ecosostenibilità e l'efficienza".

Un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

Dati analitici a parte, il giro di affari complessivo generato
dalla Green Economy in Italia quantificato dall'analisi

dell'Eurispes in 10 miliardi di euro dà speranza, fa riflettere,
ma anche discutere. Così tondi e tanti, 10 miliardi di euro

è una cifra che a caldo ha generato l'entusiasmo di chi in
questa green economy ci crede e soprattutto ci lavora.

Ma è davvero un risultato così ottimista? O è solo una

soglia che può essere interpretata a seconda del punto

di vista? E' su questo che fa riflettere Sergio Lupi, Presidente
del Gruppo Sistemi 2000 Srl di Porto San Giorgio (AN),

un'azienda che produce arredamento e attrezzature per la
GDO interamente realizzate in materiali riciclati,

commercializzati con il marcio R-Evolution, il quale da
esponente dell'imprenditoria verde ha voluto commentare

i dati dell'Eurispes, risultando quasi una voce “fuori dal coro”

“A una lettura superficiale del Rapporto Eurispes si potrebbe essere
indotti a credere che in Italia la Green Economy abbia fatto un
salto di qualità, uscendo definitivamente dalla sua prima infanzia.
Io, invece, penso che i 10 miliardi di Euro generati complessiva-
mente dalla Green Economy siano un risultato accettabile solo
se ci si accontenta di vedere il bicchiere mezzo pieno,” dichiara

Sergio Lupi.

“Intendiamoci, c’è da rallegrarsi dei risultati presentati da Eurispes,
ma a mio parere il bicchiere è ancora mezzo vuoto e si potrebbe
fare molto di più”. “Sono ancora troppo poche le aziende che
seguono il nostro esempio e, a livello istituzionale, manca una
chiara politica a sostegno delle imprese che investono
in produzioni sostenibili e di impulso agli Acquisti Verdi della

Pubblica Amministrazione,” prosegue Lupi. “Secondo me,
tutti dovrebbero puntare alla sostenibilità. Da tempo, io invito i
miei stessi competitor a seguire le orme della mia azienda e a
produrre in plastica riciclata, considerando che il mercato ha
premiato la nostra scommessa. Dal 2006 a oggi, infatti,
il fatturato di Gruppo Sistemi 2000 è cresciuto del 110%
e abbiamo più che raddoppiato il numero dei collaboratori.
Tuttavia, la realtà dei fatti indica che sinora non siamo andati
oltre qualche esempio piccolo e isolato”.
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di Federico Unnia

Suonerie telefoniche e loghi per cellulari, tornano d’attua-

lità. Sono state inflitte dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato una serie di condanne

per comunicazioni ingannevoli.

Tra queste è stata sanzionata la televendita denominata
'Il Quizionario', trasmissione andata in onda nell'agosto

2009, consistente in una televendita di loghi e suonerie,

mascherata da quiz televisivo. Il meccanismo utilizzato
era sempre lo stesso, ovvero si invitava il pubblico

a telefonare per indovinare la risposta chiamando un’u-
tenza 899 di turno, con un addebito in bolletta.

L’Autorità antitrust dell'Antitrust ha ritenuto ingannevole

tale condotta sanzionando Canale Italia, Tele A di Abbaneo
Alfredo spa, Linkk srl e Multi Services Enterprise con

pene pecuniarie per complessivi Euro 196.000 Sono state

invece sanzionate per aver diffuso uno spot giudicato
ingannevole, nel quale si promuoveva un gioco, omettendo

di chiarire che chiamando uno si abbonava, Tim-Telecom
Italia, Vodafone, Wind, H3g, Neomobile.

In questo caso, un finto gioco (il messaggio sembra

promuovere un servizio per localizzare utenze mobili)
nascondeva un reale abbonamento a pagamento

per scaricare da cellulari i soliti loghi e suonerie.

Le cinque telefoniche dovranno pagare complessivamente

253.000 euro di multa. A seguito di questa nuova serie di
condanna è insorta ADUC - Associazione per i Diritti

degli Utenti e Consumatori, la quale, per bocca di Domenico
Murrone, Responsabile Aduc Telecomunicazioni, “Visto

il ripetersi delle trasmissioni e degli spot ingannevoli,
che coinvolgono gli stessi soggetti, viene da chiedersi

perché non siano stati ancora adottati provvedimenti

effettivamente in grado di limitare questi eccessi,
assicurando la giusta tutela anche ad un pubblico,

quello dei più giovani, spesso vittime di tali comunicazioni.

Loghi suonerie e quiz tv condanne a pioggia

Vizi pubblicitari



Terre des Hommes:
emergenza traffico di minori ad Haiti

Terre des Hommes esprime ancora una volta preoccupazione

per l'esposizione dei bambini haitiani ad abusi,
violenza e traffico.

“Con l'ennesimo episodio dei 33 bambini trasportati nella

Repubblica Dominicana – ha dichiarato Raffaele Salinari,
presidente di Terre des Hommes, - si confermano le falle

nella protezione istituzionale dei minori.
É quindi importante che la comunità internazionale e le

agenzie umanitarie supportino il governo e la società
civile haitiana per ridurre al minimo la vulnerabilità dei

bambini al traffico. Nell'immediato riteniamo
indispensabile che riaprano al più presto scuole ed asili,

anche in strutture temporanee, che sono luoghi protetti e

possono servire da punti privilegiati
per il ricongiungimento familiare. Occorre ribadire infatti

che sono davvero pochi i minori rimasti completamente
soli a causa del terremoto e che quindi possono avere

i requisiti per essere adottati”.
A volte, nella confusione generale delle prime ore dopo

il terremoto, i genitori hanno perso di vista i figli, ma con
il passare dei giorni riescono, attraverso la rete sociale

di vicini e parenti, a ritrovare i bambini. Un esempio tra

tanti: a Les Cayes Terre des Hommes ha accolto e curato
Klossome, una donna di 28 anni che ha perso un piede a

causa del crollo della casa. I vicini l'avevano fatta portare
a Les Cayes perchè sapevano che lì aveva la madre; era

convinta che i suoi due figli fossero morti, ma qualche

giorno dopo i vicini sono riusciti a trovare anche loro e
mandarli dalla madre.

Oltre alla vigilanza delle istituzioni nazionali
e internazionali occorre che al più presto riaprano scuole

e asili, in modo da avere dei luoghi protetti in grado da
accogliere il maggior numero possibile di minori e far

riprendere loro le abitudini quotidiane.

Terre des hommes ritiene inoltre che sia importante
conservare il rigore che ha connotato finora il nostro

Paese nelle pratiche di adozione internazionale,
soprattutto in paesi in emergenza come è il caso di Haiti.
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PaperlinX per la nuova campagna Revive

Il Gruppo PaperlinX, operante nel mercato di distribuzione carta

e rappresentato in Italia da Polyedra, dà il via alla campagna paneuropea
ideata per supportare Revive, il nuovo brand di carta riciclata.

Il progetto di comunicazione si sviluppa utilizzando i diversi marketing
tools: pianificazione adv su stampa specializzata e on-line, direct mailing

mirati, lo Swatch Book (campionario in formato A5) e un sito
web dedicato, revivepaper.com.

Laura Rossi, Marketing Manager di Polyedra, ha spiegato: “La campagna

nel suo insieme si pone l’obiettivo di suscitare attrazione ed emozione
nel pubblico di riferimento, che include non solo stampatori e designer ma anche tutti coloro che all’interno

delle singole aziende fanno scelte importanti in ambito di Corporate Social Responsibility”.
Il piano fotografico scelto per la campagna mostra immagini di oggetti comuni e del loro corrispettivo sviluppo tecno-

logico. Le stesse immagini sono state riprese per tre direct mailing, ciascuno indirizzato a 2.000 nominativi selezionati
tra stampatori, utenti finali e agenzie.

Altro protagonista della campagna paneuropea indetta dal Gruppo PapelinX per il nuovo marchio è lo Swatch Book:
un campionario in formato A5, che presenta le specifiche tecniche e funzionali del range di carte Revive.

L’offerta Revive include diverse finiture: Revive Pure White Gloss & Silk, Revive Pure White Offset,

Revive Pure Natural Matt e Offset, Revive 50:50.



Reese Witherspoon con Avon
per la nuova campagna

È on air l’ultimo spot di Avon,
multinazionale americana produttrice

di cosmetici. Il prodotto presentato
è il rossetto Mega Impact.

Protagonista della campagna
è Reese Witherspoon, l’attrice statunitense

che dal 2007 è ambasciatrice Avon.

La campagna, prodotta da Maureen
Phillips e Meg McCarthy, è stata realizzata

dalla Soho Square di New York, agenzia
fondata nel 2003 che fa parte del WPP

Group, che ha affidato la direzione creativa
a Jackie Leak e Debra Fried e la direzione

a Stephane Sednaoui.
La pianificazione dello spot è cura

di Starcom: lo spot è in onda sulle reti

Mediaset, in formato da 20 e 30
secondi per una durata di quattro settimane.
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Expedia.it : dal Web alla radio

Expedia.it ha scelto la radio per comunicare l’eliminazione delle proprie spese di prenotazione sui voli.

Il media mix, on air fino al 14 febbraio, prevede l’alternanza dello spot su undici tra le emittenti
radiofoniche italiane, tra cui RDS, Radio Deejay, Radio 101, RMC, Radio Italia e Virgin Radio.

La creatività della campagna è stata curata da Meteorite, mentre la pianificazione è stata affidata a PHD Italy.

Giovanna Picciano, Marketing Manager di Expedia Italia, ha commentato così la scelta di Expedia.it
di condurre questa campagna radiofonica: “L’eliminazione delle spese di prenotazione sui voli rappresenta

per noi il primo passo della strategia intrapresa dall’azienda volta a consolidare ulteriormente la leadership
di Expedia mediante l’offerta ai propri utenti della miglior flessibilità e convenienza nell'organizzazione di qualsiasi

viaggio. In un contesto economico complesso Expedia mette il cliente al primo posto, garantendogli la massima
trasparenza e il miglior rapporto qualità prezzo. Expedia si propone così come luogo migliore dove prenotare

le proprie vacanze, un vero e proprio punto di riferimento per milioni di utenti.
La scelta della radio rappresenta per noi il modo migliore per raggiungere con il nostro messaggio target consolidati

e clienti potenziali nella maniera più completa e tramite uno dei mezzi di comunicazione a loro più affini”.



BCube sale a bordo della BMW X1

E’ on air sui circuiti Promocard delle città e delle località

invernali la creatività che BCube ha sviluppato per il concorso
White Fun, realizzato da BMW in collaborazione con Burton.

Il concorso mette in palio due giorni sulla neve con la vettura
in comodato d’uso gratuito e 10 tavole Burton a tiratura

limitata personalizzate BMW X1. La partecipazione
al concorso avviene iscrivendosi sul sito bmwX1.it

o registrandosi alla pagina dedicata dell’applicativo X1 Mobíl.

La creatività, sviluppata dall’art director Marco Cantalamessa
e dal copywriter Federico Bonenti sotto la direzione creativa

di Francesco Bozza e Alessandro Sabini, mette a confronto
le diverse caratteristiche del nuovo Urban SAV di BMW

con quelle di uno snowboarder. In ognuno dei sette soggetti,
infatti, la sagoma dello sportivo viene affiancata all’out

line della vettura insieme a un’ironica didascalia: se da
una parte vediamo il “volante sportivo”, dall’altra troviamo

lo “sportivo volante”. O, ancora, se da una parte c’è la

descrizione de “l’hill descent control”, dall’altra troviamo
quella de “l’indecent control”.

La head line avvicina questi due mondi apparentemente
distanti e recita: “Nuova BMW X1 e Burton. Tecnologie

diverse, stessa adrenalina”.
Dell’agenzia, inoltre, anche la personalizzazione delle 10

tavole in palio per i vincitori del concorso: la texture dell’-
art director Daniele Pancetti è stata sviluppata a partire dal

battistrada di un pneumatico.

X1 Confidential è il concorso sviluppato in collaborazione
con Manzoni per condurre gli utenti lungo una sorta

di caccia al tesoro volta a scoprire il nascondiglio dell’au-
to nelle città di Roma e Milano. L’operazione è stata comu-

nicata su stampa periodica e quotidiana e su web con una
creatività sviluppata dal copywriter Martino Lapini e dall’-

art director e web designer Mirco Bompignano.
Nei visual alcuni dettagli dell’auto sono associati alla loro

riproduzione sotto forma di mappa della città, per fornire

a lettori e utenti indizi utili al gioco.
Per gli scatti della campagna stampa, invece, l’Agenzia ha

lavorato intorno ai concetti di versatilità, youthfulness e
urban spirit che caratterizzano la nuova vettura di casa

BMW. I copywriter Fabio Andreini e Federico Bonenti

hanno sviluppato i titoli “Il piacere è avere molti più
weekend in una settimana”, “Il piacere è partire per un

coast to coast to coast to coast”, “Il piacere è scoprire la
città da un punto di vista diverso”.

La campagna radio, inoltre, comunica la versatilità della
vettura attraverso un’iperbole: il driver della nuova BMW

X1 viene localizzato in parti opposte del mondo a distanza
di pochi minuti da una centrale operativa satellitare. La

ricerca s’interrompe quando arriva comunicazione che il

nostro protagonista è stato visto per l’ultima volta salire a
bordo della nuova BMW X1.

La comunicazione sui mezzi tradizionali è stata supporta-
ta anche da maxi affissioni nelle città di Roma, Milano e

Verona, e da un’operazione sul mobile: in collaborazione
con Orangenetwork, infatti, è stato creato l’applicativo X1

Mobìl. E’ sempre a cura di BCube, infine, la creatività del
minisito bmwx1.it, implementato da Intesys e contenuto

all’interno del sito istituzionale bmw.it, volto a fornire i

contenuti del mobile e le informazioni di prodotto.
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GWC Next porta on-line la fiera Mido

Mido, Fiera internazionale di Ottica, Optometria

e Oftamologia, ha scelto GWC Next, la business unit
di GWC World dedicata al web, per l'ideazione creativa

del nuovo portale internet.
Espositori, visitatori e giornalisti: ogni target dispone

ora di una sezione dedicata con le informazioni utili
per pianificare la propria visita alla kermesse milanese

che si terrà da 5 al 7 marzo 2010 a Fieramilano.

Una grafica total black con tocchi di colori accesi – rosso e
verde - che animano il layout del portale, velocità

e fruibilità dei servizi a disposizione.
Due nuove sezioni dedicate ad altrettante aree della fiera:

Mido Design Lab e Mido Tech. In più un’area riservata
all’anticontraffazione.

Tutte le novità rispondono alla volontà di presentare ciò
che Mido offre, dando la giusta visibilità ad ogni

tipologia merceologica e ad ogni ambito d

el settore, con un occhio di riguardo per le novità,
presentate con un video bilingue sviluppato da GWC

World per sottolineare le più recenti iniziative, nazionali
e internazionali, promosse da Mido e Anfao.

Il sito internet è raggiungibile all’indirizzo mido.com.
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Veneto Gourmet: guida alla tavola veneta in edicola

Il Veneto è una regione da esplorare alla scoperta dei suoi sapori. Corriere del Veneto e Gambero Rosso
hanno realizzato “Veneto Gourmet”, una nuova collana di storie e ricette che ci conduce in un percorso

enogastronomico attraverso i prodotti di eccellenza e i consigli di chef.
La collana, curata da Carlo Ottaviano, direttore editoriale di Gambero Rosso, è composta di cinque volumi,

il primo dei quali sarà in edicola a partire da giovedì 4 febbraio. Le uscite sono settimanali, con Corriere del Veneto,
il costo di ogni volume è di 9,90 euro oltre al prezzo del quotidiano.

Il primo volume, I vini del territorio dalle vigne ai fornelli, propone il vino come ingrediente di cucina,

passaporto di un’intera cultura gastronomica.
Seguirà l’11 febbraio I formaggi di pianura e di montagna. Carni e salumi dal Polesine alle Dolomiti,

terzo volume e in seguito Frutta e verdura di orti e broli dall’antipasto al dolce. Infine, Pesce,
molluschi e crostacei dell’alto Adriatico.

La campagna pubblicitaria di presentazione dell’opera “Veneto Gourmet”, realizzata dall’agenzia Zampediverse, è
articolata in soggetti diversi per le cinque uscite e comprende stampa, tv locali e radio locali.

Gli spot sono stati realizzati con la collaborazione del producer Luca Mignani e dello studio Jingle bell,
speaker Marco De Domenico.

Per la prima uscita la campagna gioca con l’immagine di un viaggio in gondola dentro un calice di vino.



Tree Group investe in tv e negli stadi

Gabetti Franchising Agency, Grimaldi e Professionecasa,

le reti immobiliari che dal 2008 fanno parte di Tree Group
aprono il 2010 con una settimana di telepromozioni da

70’’ su “Striscia la Notizia” e con una campagna negli stadi
di calcio italiani di serie A fino alla fine del campionato.

Da ieri e fino a domenica 7 febbraio, i tre brand
annunceranno nelle telepromozioni alcune novità che

renderanno più semplice e veloce comperare e vendere

casa. Il Gabibbo e le due veline, Federica e Costanza,
apriranno le telepromozioni e interagiranno con l’agente

immobiliare.
La telepromozione proporrà “Treeplat”, una nuova

piattaforma informatica per il Gruppo Tree che,
attraverso un sistema MLS (Multiple Listing Service),

consente alle oltre 1600 agenzie immobiliari del Gruppo
di condividere le ricerche e le offerte di immobili.

Inoltre, Treeplat ha un’applicazione per il mobile

che permette al cliente di vedere sul suo cellulare
le informazioni sull’immobile a cui è interessato

e di essere aggiornato costantemente.

Zanox e Bimbomarket partner in Rete

Zanox, azienda impegnata nel marketing on-line

perfomance-based, ha avviato una partnership
con Bimbomarket, portale e-commerce dedicato

al mondo dei bambini e dell’infanzia.
L'obiettivo è aumentare le vendite on-line grazie

alla promozione di Bimbomarket sui canali on-line.
Chiara Pensa, Responsabile Web Marketing Bimbomarket,

ha sottolineato: “Nonostante l'attività di Bimbomarket sia

partita già nel 2005, abbiamo preferito consolidare
la nostra posizione sul mercato per poi cercare e trovare

in zanox il partner di business ideale, capace di mettere a
disposizione una copertura totale del web anche con siti

tematici nell'ambito dell'infanzia e dei bambini, così come
dei genitori".

A sua volta, Michele Marzan, Country Manager zanox
Italia, ha affermato che: “Casi di successo come quello di

Bimbomarket dimostrano che ormai la teoria della Long

Tail e' molto funzionale per la promozione online.
Infatti zanox, grazie all'importante lavoro di scouting di

nuovi affiliati negli ultimi anni anche nel social media,
blog e user generated content, è pronta ad affrontare la

sfida dei mercati di nicchia”.

“Top 20 ladies in pop“: Sky.it e Mtv votano

MTV Hits (canale 704 di Sky) e Sky.it invitano a votare per “Top 20 Ladies in Pop”, la classifica al femminile

delle dive del pop dell'ultimo decennio.
È possibile votare a partire da oggi sul sito sky.it/mtvhits e si potranno scegliere le proprie beniamine,

tra una lista che comprende le protagoniste musicali degli ultimi tempi, tra cui Katy Perry, Laura Pausini,
Kylie Minogue, Madonna, Irene Grandi, Spice Girls, Hilary Duff.

Il risultato finale della classifica verrà trasmesso da Mtv Hits in occasione della Festa della donna lunedì 8 marzo alle
ore 12, 17 e 21; domenica 14 marzo alle ore 14, 19 e 23.
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Bibione con Pubblimarket2
diventa “private beach”

Bibione, polo turistico della costiera adriatica veneta,
ha affidato a Pubblimarket2 la promozione della località,

con l’obiettivo di riposizionarsi come meta
dove trascorrere le proprie vacanze in “Your private beach”.

L’agenzia lavora sotto il coordinamento del Presidente
Francesco Sacco, il supporto dell’account Michela Dri

e la direzione creativa della coppia Alberto Di Donna

(art director) e Paolo Lacchini (copywriter).
L’analisi dello scenario condotta da Pubblimarket2

ha evidenziato che Bibione è tra le prime spiagge
per estensione e profondità. L’agenzia ha dunque tratto

spunto da questa peculiarità per riposizionarla come
località turistica dove poter trovare tranquillità

e benessere in spiaggia, nel rispetto della privacy.
Concetto che è appunto divenuto il fulcro

della comunicazione, declinato anche nel claim “Your

privite beach”, da cui prende il titolo il catalogo di Bibione.
Il catalogo contenente la descrizione dell’offerta turistica

e alberghiera/residenziale sarà veicolato in marzo e aprile
con magazine nazionali come Donna Moderna, Chi e

Sette, assieme a quotidiani dell’area nord Italia, mentre
per l’estero è stato scelto il magazine Woman

per la veicolazione in Austria.

Al catalogo è abbinato il concorso “Your Free Holiday

2010” con in palio 20 soggiorni di una settimana
a Bibione per due adulti e due bambini.

Inoltre, per favorire la promozione della località, Bibione
è protagonista fino a marzo di un tour itinerante:

un camper, punto di informazione e distribuzione
del materiale, partirà dai centri commerciali di Veneto

e Lombardia per arrivare fino ad alcune città austriache
e del sud della Germania. Pubblimarket2 si è occupata

del coordinamento dell’immagine di tutto il materiale

promozionale, oltre al catalogo anche delle shopper
e della personalizzazione del camper.
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Ericsson acquisisce Pride

Ericsson ha annunciato la conclusione dell’acquisizione

del system integrator italiano Pride e la nomina
di Nunzio Mirtillo alla guida della Società.

Attraverso questa operazione, Ericsson consolida
il proprio posizionamento nel settore dell’Information &

Communication Technology e accelera la propria
evoluzione verso il mercato del software e dei servizi.

La scelta di nominare Nunzio Mirtillo, che vanta

una lunga esperienza in Ericsson, alla guida di Pride
risponde alla volontà di mettere a fattor comune

le competenze delle due società.
L’acquisizione, che prevede l’ingresso di 1.000 esperti

di system integration italiani nell’organico di Ericsson,
consentirà di integrare il talento e le competenze

di professionisti con conoscenza della system integration
e della consulenza ICT, portando a 10.000 a livello

mondiale il numero di esperti del Gruppo Ericsson in

quest’area. L’operazione permetterà inoltre ad Ericsson
di ampliare la propria presenza presso nuovi mercati

di riferimento, quali quello delle utility e dell’energy.
Pride continuerà ad operare sul mercato come “Pride,

part of the Ericsson Group”.

Publikompass e Nexta insieme

Publikompass ha acquisito la raccolta pubblicitaria

del network editoriale di Nexta e da oggi gestirà
la prima piattaforma web italiana dedicata all’informazio-

ne di intrattenimento.
Si aggiungono al portafoglio Publikompass i siti: Film.it,

Stile.it, Sport.it e Divertimento.it.
“Siamo particolarmente lieti di questa importante

acquisizione – ha dichiarato Giorgio Ferrari AD

Publikompass - che completa ulteriormente la nostra
offerta editoriale e commerciale in un settore rilevante

quale quello dell’infotainment”.
"Siamo contenti – ha commentato Piero Muscarà, socio

fondatore e amministratore delegato di Nexta - di aver
trovato un nuovo partner come Publikompass

per proseguire nello sviluppo delle nostre attività
editoriali su Internet e nei media digitali. Porteremo

con noi 10 anni di esperienza maturata sul web in Italia

con l'obiettivo di costruire assieme a Publikompass
dei brand digitali che da Internet possano interagire

sinergicamente con la televisione, il mobile e i media
tradizionali".

Dialogo sceglie Media Italia

Dialogo, l’assicurazione diretta del gruppo Fondiaria – SAI, ha affidato il budget media a Media Italia

(Gruppo Armando Testa). Dialogo Assicurazioni è una compagnia assicurazioni che offre polizze
e soluzioni assicurative.

L’incarico conferito da Dialogo a Media Italia, che avrà operatività immediata e sarà gestito
dalla sede di Milano, prevede la gestione dei budget per i media sia off

che on-line per tutti i prodotti dell’azienda.
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Scoprire i formaggi francesi
con Evviva les fromages

Il viaggio in compagnia dei formaggi francesi ha inizio:
sarà il Vivere Bene quotidiano il denominatore della nuova

campagna firmata Evviva les fromages, protagonista in
sette Paesi europei, con un approccio analogo che si adatterà

alle culture alimentari di ognuno e ai differenti modi di
degustazione.

La nuova campagna di comunicazione associa ad ogni

varietà di formaggi francese un personaggio emblematico,
le cui caratteristiche ne identificano la personalità.

In Italia conosciamo Anna Brie, amante delle cose semplici
e belle della vita, Paolo Emmental, un duro sotto cui si

nasconde un cuore tenero, Antonio Comté, leader e
trascinatore, ed Elisa Camembert, ricercata e fiera, che si

intenerisce facilmente.
Testimonial e ambasciatore della campagna è Davide

Oltolini, giornalista enogastronomico che avrà il compito

di far scoprire l’universo lattiero – caseario dei formaggi
francesi condividendo con il pubblico italiano la sua

visione del Bien Vivre.
Si parte con Piaceri da Vivere in Tour, che grazie ad un

partenariato con due siti internet come Milanodabere.it e
Menudiroma.com, offre la possibilità di ampliare

la conoscenza dei formaggi francesi su due città simbolo
come Milano e Roma con una serie di appuntamenti

riservati ai consumatori, alla stampa, agli opinion leader e

ai professionisti del settore. Inoltre i primi che parteciperanno
alle serate di degustazione riceveranno in omaggio

la tessera Fans des Fromages che darà diritto a particolari
sconti applicati sul circuito di locali segnalati sui siti.

Ecco le date degli appuntamenti tutti dedicati alla
Campagna Evviva les fromages. Si parte con un aperitivo

a Milano al Globe – P.zza 5 giornate domani e 24 marzo
2010 alle ore 18, per poi proseguire con un brunch domenicale

al Columbus – Via Milano 1bis a Peschiera Borromeo

il 7 febbraio e 11 aprile dalle ore 11.30, al Sanvittore –

Viale Papiniano 16 mercoledì 10 febbraio e 31 marzo alle
ore 18.00, per concludere il tour all’Anadima – Via Pavia

10 venerdì 19 febbraio e 19 marzo alle ore 18.00.
Il Piaceri da Vivere in Tour si sposta poi nella capitale. Si

parte da Ichnos – Via delle Botteghe Oscure 33 venerdì 12
marzo alle ore 18.00, e ancora Antico Forno Roscioli – Via

dei Giubbonari venerdì 27 marzo alle ore 18.00, al Rhome

– Piazza Augusto Imperatore 46 venerdì 10 aprile alle ore
18.00 e concludendo il percorso presso il Pastificio

San Lorenzo – Via Tiburtina 196 venerdì 24 aprile
sempre alle ore 18.00.
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Il Secolo XIX si rinnova

Dal domani Il Secolo XIX avrà un nuovo formato.

Il cambiamento industriale è corredato di un progetto
di restyling realizzato da Garcia Media.

Due sono i cambiamenti più significativi per i lettori
del quotidiano. Il Decimonono passa dal broadsheet a

due dorsi al formato tabloid, con la prima pagina

a cinque colonne e la pagina standard a sei, di dimensioni

47x35cm. La seconda grande novità riguarda la cronaca
locale, che si troverà al centro del quotidiano, pinzata in

un inserto estraibile. La foliazione del nuovo giornale full
color potrà arrivare a 96 pagine, con la possibilità di

stampare passanti su ogni pagina.

Il cambiamento di formato è stato fortemente voluto da
Umberto La Rocca, che dirige il quotidiano dall’agosto 2009.

Altra novità è la sezione “Xte”, titolo che si legge “per te”,
ma che ricorda la grafia tipica dei messaggi sms.

Questa parte del giornale è dedicata proprio a chi ama
leggere, al suo gusto, al suo desiderio di riflettere,

approfondire e partecipare. Saranno proposti temi
culturali, eventi, tendenze sociali o di costume,

argomenti di discussione e strumenti utili per

rendere migliore il proprio tempo libero
e la propria vita in generale, con nuove rubriche

settimanali. Il meteo, in ultima pagina,
darà le previsioni per cinque giorni.

Il progetto grafico è stato affidato all’art director
Massimo Gentile che ha seguito il progetto insieme

a Christian Fortenet di Garcia Media Europe.
I nuovi formati pubblicitari del Secolo XIX sono

stati rivisti da Spe in un’ottica di armonizzazione

con quelli di Qn-Quotidiano Nazionale
(La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno

La campagna pubblicitaria su tutta la regione
con affissione esterna statica e dinamica, radio, tv, stampa

e web è seguita dall’agenzia genovese Curiositas.

Echo promuove il film “E’ complicato”

Sono toccate varie fasce dell’universo femminile con

le attività promozionali curate dall’agenzia Echo
per sostenere l’uscita in sala della nuova commedia Universal,

“E’ complicato”, al cinema dal 19 marzo.
“È complicato” è la commedia candidata a 3 Golden Globes,

diretta dalla regista di “L’amore non va in vacanza”,
con protagonista Meryl Streep.

Per conto di Universal Pictures, la major che distribuisce

la pellicola, l’agenzia Echo ha sviluppato una serie
di attività mirate a differenti tipologie di target femminile.

Con Mc Arthur Glen, per esempio, è stato ideato
un concorso per raggiungere un target sofisticato.

E, per allargare il bacino di riferimento, ci si è poi rivolti
anche alle insegne di centri commerciali dislocati sul territorio

italiano promuovendo un differente concorso spedisci e vinci.
I premi che si potranno vincere in entrambi i casi sono legati da

un fil rouge: il relax e il benessere

Inoltre, nei multiplex del circuito UCI Cinemas, verrà attivato un progetto
di viral-marketing con trailer e contenuti speciali inviati via blue-tooth.
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Mele Val Venosta: spot e telepromozioni

Quest’anno per la prima volta le mele Val Venosta sono

protagoniste di alcune telepromozioni incentrate
sul concetto di “Altezza”, parola chiave di tutta

la comunicazione del consorzio.
Le telepromozioni sono on air sulle reti Rai e Mediaset

per. La quattro settimane giornata della Golden, inizia su
Rai 1, dove la mela è ospitata dalla trasmissione

“La Prova del Cuoco”. Poco più tardi la mela salta
su Canale 5, con una telepromozione all’interno

della soap opera Beautiful. Infine, si troveranno telepromozioni

all’interno de L’Eredità e Chi vuol essere Milionario.

In parallelo continua

la campagna pubblicitaria
con il nuovo spot on air sulle

emittenti Rai e Mediaset.
Rispetto all’anno scorso, lo

spot è arricchito da sequenze
evocative nelle quali, in di-

verse prospettive, l’altezza
diventa un valore, fino ad

arrivare all’alta quota

dei meleti venostani, dove
l’altezza è sinonimo di qualità.
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Forchets e Bayer insieme contro
l'ipertensione

Continua la collaborazione fra Bayer Healthcare

e Forchets: il progetto è una nuova edizione
del sito Stopipertensione.it che si appresta a diventare un

punto di riferimento in rete per medici e pazienti, nel
campo dell'ipertensione e sarà on-line nel mese di marzo 2010.

Il nuovo portale stopipertensione.it punterà alla divulgazione
di informazioni e utilities sulla patologia a due target

differenti: avrà un’area riservata ai medici e un’area più
aperta, dedicata agli utenti, di solito pazienti over 40 sensibili

alla tematica particolare dell'ipertensione e interessati

alle patologie cardiovascolari in generale.
Il portale avrà un’area dedicata alla fruizione “mobile”.

Forchets ha infatti sviluppato cinque applicazioni (due
per il medico e tre per l’utente) scaricabili sia come

widget dal web sia su smartphone in grado di aiutare
i pazienti a tenere sotto controllo la loro ipertensione,

inserendo parametri di base quali sesso, età, pressione
arteriosa, colesterolo, diabete, ma anche valutando

il corretto stile di vita attraverso il controllo giornaliero

dell’alimentazione e dell’attività fisica.
Sotto la direzione generale del progetto di Francesca

Panigutto, responsabile Healthcare dell'agenzia, hanno
lavorato Giuseppe Bizzarro (direttore creativo Forchets

digital), Francesco Montella (direttore creativo copywriting),

Alice Rinaldi e Marco Fabris (web designer), Stefano
Lombardini (copywriter) e Francesca Caligiuri (account),

mentre l’art director per i materiali espositivi di fiere
ed eventi è Marco D’Antonio. Questo nuovo impegno

amplia la continua collaborazione tra Forchets e la società
tedesca Bayer iniziata nel 2008 con la campagna per

il progetto Cardiolab, e successivamente con la proposta
del nuovo farmaco OTC Saniduo.
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North Sails in Duomo a Milano

North Sails rompe con un assaggio di estate il rigido inverno milanese: una maglietta

che sventola come una bandiera in mare aperto. Si tratta del soggetto teaser
della campagna primavera/estate 2010 on air per il mese di febbraio in maxi affissione

su piazza del Duomo.
Il teaser anticipa la campagna multisoggetto che è già on air sui periodici italiani

ed europei, con la quale l'Agenzia milanese continua nel'evoluzione
della brand image del marchio leader nel settore dello sportswear internazionale

attraverso la riscoperta del suo heritage storico.

Credit:
Pianificazione media: MCA Mediavest.

Credits:
Paolo Rumi – Direttore Creativo

Loris Meloni – Art Director

Vincenzo Dottorini – Copywriter



Indesit si dedica alla pallavolo

Indesit propone il nuovo concorso on-line “100% Volley

Fun Contest” e lo dedica agli amanti della pallavolo.
Per l’ottavo anno consecutivo Indesit ricopre il ruolo

di Title Sponsor della CEV Indesit Champions League
2009/2010, la massima competizione tra club a livello europeo.

Per partecipare al concorso sarà necessario girare
un video (anche con il telefonino) che ricordi le mosse

e le strategie della pallavolo, i suoi gesti e il suo mondo, e

postarlo all’indirizzo indesitvolley.com entro l’11 marzo.
Il sito stesso, progettato e sviluppato da LBi IconMedialab,

è pensato come un social network, dove oltre a caricare
i video è possibile condividerli con i propri amici e votare

i migliori, dando vita ad una classifica internazionale.
Il concorso è attivo in dieci Paesi e in palio, per ciascun

Paese, ci sono un week end per assistere, in due, alla finale
della CEV Indesit Champions League a scelta tra la finale

maschile (Lodz – Polonia, 10-11 aprile) e quella femminile

(Cannes – Francia, 3-4 aprile), nonché due elettrodomestici
della linea Indesit Prime.

Intensa sarà anche la campagna di comunicazione

a sostegno del concorso che si avvale dell’utilizzo delle

piattaforme di social network come Facebook, Twitter,
YouTube oltre a banner e keyword advertising sui motori

di ricerca.
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Hello Kitty Show : prima tappa Milano

Samsung Electronics sarà tra i protagonisti

di Hello Kitty Show, il musical che farà tappa
nei teatri di undici città italiane.

Debutta sul palco il lettore Mp3 stick Samsung YP-U5
Hello Kitty indossato direttamente dai ballerini e dalle

Kitty Girls del musical nel video clip promozionale dello
show. Nei punti vendita a partire dal 9 febbraio fino al 9

maggio, chi acquisterà il lettore Mp3 Samsung potrà

partecipare al concorso “Vinci e Danza” per concorrere –
dopo essersi registrati sul sito samsung.it/hellokitty -

all’estrazione di uno stage di danza con il cast del
musical. Chi si registrerà avrà anche un’altra sorpresa:

potrà scaricare gratuitamente un brano del musical.
La prima del tour sarà a Milano presso il Teatro Nuovo

il 9 febbraio (e fino al 28 febbraio); in seguito il musical
farà tappa nei teatri di Lugano, Torino, Firenze, Roma,

Trieste, Napoli, Bari, Genova, Bologna e Padova.

Lélé’s Untie Wear: campagna stampa

Lélé’s Untie Wear, il concept di occhiale trasformista,

debutta on air sulla stampa.
La potenza rivoluzionaria di Lélé’s Untie Wear

e la sua architettura ingegneristica
sono al centro

della comunicazione: il prodotto
parla da solo, si racconta.

Un ‘bugiardino”, una sorta

di scheda tecnica, evidenzia
i plus di questo occhiale.

La campagna si rivolge a un pubblico
evoluto, sensibile alle novità,

in grado di captare i nuovi trend,
tech friendly, attento all’evoluzione dei gusti.

Affari e Finanza, XL, National Geographic, Le scienze
sono le testate individuate per sintonia di target.

La pianificazione, a livello nazionale,

copre un periodo di tre mesi, a partire da febbraio.
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Sanremo 2010: visual musicale e femminile

E’ firmato dall’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini,

Vigorelli, BBDO il manifesto ufficiale che la RAI ha realizzato
per celebrare la 60ª edizione del Festival della canzone

italiana, che si terrà al teatro Ariston di Sanremo
dal 16 al 20 febbraio.

L’immagine scelta dai creativi dell’agenzia è il primo piano
di un occhio femminile truccato in maniera “musicale”.

L’occhio azzurro del visual, truccato

con una matita nera che disegna
una chiave di violino, rimanda all'elemento fashion

e al tocco femminile di questa edizione di Sanremo,
che sarà condotta da Antonella Clerici.

Un’idea sviluppata dalla coppia creativa composta
da Sara Portello e Laura Pecoraro

dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO
di Roma, che hanno lavorato sotto

la supervisione creativa di Giampietro Vigorelli.
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L’on-line store di Coccinelle

Coccinelle, azienda italiana produttrice di borse, scarpe e
accessori, ha aperto il proprio On-line Store

su coccinelle.com che, con l’occasione, sarà rinnovato.

Il visitatore, potrà immergersi nell’atmosfera easy-chic e
scoprire la nuova collezione P/E 2010, disponibile

in anteprima sull’On-line Store. News, immagini,
contenuti video costantemente aggiornati racconteranno

le novità del mondo Coccinelle: dalle aperture dei nuovi
punti vendita, agli eventi, sino ai progetti speciali come

la Hulanicki Collection e la borsa etica Goodie Bag.
Direttamente dall’home page di coccinelle.com sarà

possibile accedere all’On-line Store di Coccinelle

e acquistare in anteprima la collezione P/E 2010
da 28 Paesi nel mondo.

Coccinelle.com è “Powered by YOOX Group”, il partner
globale di internet retail per i principali brand

di moda e design.

JWT comunica per Heineken il Beer Gloss

Fedele sua filosofia “Are you still with us?” Heineken

propone un’idea per superare la “prova” San Valentino
a pieni voti: nasce il primo “Beer Gloss” per labbra scintil-

lanti al sapore di birra.
È infatti on-line da oggi un video virale che, insieme

al sito dedicato (ayswuvalentine.com), alla campagna
stampa e promocard, alle attività di comunicazione

nel circuito universitario e guerrilla marketing, costituirà

la strategia messa in campo da Heineken in collaborazione
con JWT.

Il dono proposto vuole mettere d’accordo sia le ragazze
che lo riceveranno sia i ragazzi. Il beer gloss è acquistabile

sul nuovo sito ayswuvalentine.com.
Heineken ha pensato anche al bigliettino: sono infatti

on-line sullo stesso sito frasi di auguri non proprio
convenzionali, ma ideali per i ragazzi AYSWU. Eccone

un paio di esempi: “Il nostro amore è così bello che ogni

tanto devo uscire con gli amici per raccontare tutta la mia
felicità”, “Ti amo così tanto che voglio avere i miei spazi

per comprenderlo appieno”, “Amore, guardare le altre mi
dimostra ogni giorno che nessuna regge il tuo confronto”.

Per distribuire i “kit gift di San Valentino” e il pubblico in
questa iniziativa, Heineken in collaborazione con JWT ha

messo in campo una campagna multimediale
che si affiancherà da oggi al sito dedicato.

Sempre oggi prendono inizio una campagna su stampa e

promocard, attività di comunicazione nel circuito
universitario, oltre alla diffusione, su forum e social

network, di un video virale (prodotto con Fabbricavirali)
che sarà dedicato al prodotto.

A partire dal 10 febbraio si entrerà nel vivo dell’operazio-

ne con un’attività di “guerrilla marketing” che vedrà la
distribuzione gratuita dei kit gift (contenenti il Beer Gloss

e un bigliettino) nelle università di Milano e Roma e nei
locali di Milano.

Credit

Direttore Marketing: Gianluca Di Tondo

Group Brand Manager: Roberto Giugliano

Brand Manager: Daniela Gorni
Junior Brand Manager: Daniela Iebba, Chiara Gozzoli

Agenzia: JWT
Direttore creativo esecutivo: etro Maestri

Direttore creativo: Bruno Bertelli
Head of art: Cristiana Boccassini

Art director: Cristiana Boccassini,

Andrea Farina,
Vito La Brocca

Copy writer: Bruno Bertelli, Elisa Binda

Direttore Clienti: Stefania Savona
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Makelab : nuova campagna
“Gruppo Ruredil. Professionisti in edilizia”

Parte la nuova campagna di comunicazione del Gruppo

Ruredil. Formato dai brand Ruredil, Levocell, Rurmec e
Rurcem, il Gruppo Ruredil presenterà la nuova campagna

di comunicazione presso la fiera Made Expo, a Milano, da

domani al 6 febbraio.
La nuova campagna pubblicitaria “Gruppo Ruredil.

Professionisti in edilizia”, vede protagonisti i dipendenti,
i professionisti e i dirigenti che lavorano all’interno del

Gruppo. L’obiettivo, come spiegato da Claudio Fiorini e
Guido Monfrini di Makelab, dell’agenzia milanese che ha

realizzato la nuova campagna, è porre al centro della
comunicazione le persone che compongono e lavorano

all’interno del Gruppo, a garanzia di qualità, serietà,

affidabilità e competenza professionale.
Il claim “Proteggiamo il passato, costruiamo il presente e

progettiamo il futuro” riassume il know how del Gruppo
Ruredil, che si propone come partner ideale per le figure

coinvolte nei processi di costruzione e fornisce prodotti e
tecnologie all’avanguardia utilizzate in alcuni

dei più importanti cantieri
di costruzione e ristruttu-

razione in Italia.

La nuova campagna
pubblicitaria sarà pianificata

sulle principali testate
trade del settore edilizia/

architettura, coinvolgendo
i principali editori

specializzati tra cui BeMa
Editrice, Delettera Editore,

Edilportale, Il Sole 24 Ore,

I’m Ready, Maggioli Editore, Paysage, Tecniche Nuove.
I target che verranno raggiunti dalla nuova campagna

sono tutte le figure professionali del settore edile,
architetti, progettisti, imprese, prefabbricatori,

preconfezionatori e rivenditori edili.
La creatività verrà ripresa anche per l’allestimento dello

stand Gruppo Ruredil a Made Expo ( Padiglione 4 - stand
F11-G12).

Credit:
Agenzia: Makelab

Direzione creativa: Claudio Fiorini, Guido Monfrini
Azienda: Gruppo Ruredil (Ruredil, Levocell, Rurmec,

Rurcem)
Soggetti: Le persone che lavorano all’interno del Gruppo

Target: Architetti, Progettisti, Imprese Edili, Costruttori,
Prefabbricatori, Preconfezionatori, Rivenditori e tutte le

figure professionali
del settore edile

Pianificazione: principali testate dell’editoria specializzata

in architettura/edilizia (tra le quali BeMa Editrice,
Delettera Editore, Edilportale, Il Sole 24 Ore, I’m Ready,

Maggioli Editore, Paysage, Tecniche Nuove)
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Jane Simpson alla guida
di Amapola English Communication

Sarà Jane Simpson a guidare

il team di Amapola English
Communication, la nuova

struttura dell’agenzia italiana

di comunicazione integrata
Amapola specializzata

in servizi di consulenza lin-
guistica per le imprese.

La nuova struttura si rivolgerà
agli uffici di comunicazione,

marketing, relazioni esterne
e alle direzioni finanziarie

di aziende ed enti

con interessi internazionali.
Jane Simpson ha lavorato per dodici anni alla Direzione

Comunicazione e Immagine Olivetti e, a partire dal 1990,
con l’agenzia di relazioni pubbliche Pdc. Ora approda in

Amapola per coordinare le attività operative e di sviluppo
della nuova area Amapola English Communication.

In questa veste coordinerà un team di professionisti con
competenze nel copywriting e nella nazionalizzazione

di testi informativi, istituzionali e promozionali.

Expert System nomina Julie Hartigan
e Rita Joseph
Expert System, operante nello sviluppo di software

semantici per la comprensione e l'analisi
delle informazioni, ha annunciato due nomine

per la propria filiale americana: Julie Hartigan, CTO of
Federal Programs e Rita Joseph,VP of Federal Programs.

Hartigan e Joseph avranno il compito di promuovere
e sviluppare presso le agenzie federali dell'Amministrazione

Pubblica americana le soluzioni semantiche di Expert
System. Prima di entrare a far parte del team di Expert

System, Julie Hartigan è stata responsabile tecnico

di Teradata e ha maturato esperienza in aziende
come Autonomy e Content Analyst.

Rita Joseph ha un'esperienza di 25 anni nella gestione
vendite e coordinamento progetti per il settore

della Pubblica Amministrazione. Ha ricoperto incarichi
di responsabilità in diverse aziende, fra cui Netbase, Cassat

Corporation, Cognos e Autonomy.
Compito principale delle due nuove risorse sarà guidare

la crescita e lo sviluppo delle attività rivolte

all'Amministrazione Pubblica americana, facendo leva
sulla consolidata esperienza di Expert System

nell'implementazione di progetti semantici all'avanguardia,
con particolare riferimento al Knowledge Management.

Novità in Sts

Il reparto account Sts italiana
si arricchisce di nuove risorse.

Acquisizioni tutte femminili
per potenziare la struttura

di relazione col cliente:
Licia Migliori entra definitivamente

nel team Sts, Silvia Brandoli

inizia la collaborazione in Sts dopo
un’esperienza maturata nell’ambito

dell’organizzazione eventi con l’a-
genzia Bibendum e del marketing in

Nike Italia. Alle nuove account sono
affidati i clienti Sts italiana

e la gestione delle attività
di new business.

Carlovittorio Giovannelli
confermato presidente di Mediawatch

L’assemblea dei soci
dell’Osservatorio Giornalistico – Mediawatch

conferma CarloVittorio Giovannelli presidente.
A seguito della nomina, valida per i prossimi tre anni,

Giovannelli dichiara di voler creare l’organo

di Consiglio Nazionale.
Oggi la prima riunione al Circolo della Stampa di Milano.

Giovannelli fonda Mediawatch nel 1990, già più volte
presidente dello stesso, il suo ultimo mandato

è del triennio 2007 – 2010.
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Domenica 31/01/2010
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 2343 809 927 2929 3140 4562 5447 2479

share 18.8 20.5 10.1 16.2 18.0 21.6 19.5 25.2

audience 1033 194 727 1812 1396 1557 2062 969

share 8.3 4.9 8.0 10.0 8.0 7.4 7.4 9.9

audience 866 85 830 1436 1085 1453 1771 724

share 6.9 2.2 9.1 8.0 6.2 6.9 6.3 7.4

Totale
Mediaset

audience 4242 1088 2485 6177 5621 7572 9280 4172

share 34.0 27.5 27.2 34.2 32.2 35.9 33.2 42.4

audience 2449 709 1591 4136 2421 4613 6707 1336

share 19.6 17.9 17.4 22.9 13.9 21.9 24.0 13.6

audience 1368 906 1408 2337 2057 1882 2336 923

share 11.0 22.9 15.4 13.0 11.8 8.9 8.3 9.4

audience 1071 152 577 1299 1349 2100 3238 747

share 8.6 3.8 6.3 7.2 7.7 10.0 11.6 7.6

Totale Rai
audience 4889 1768 3576 7773 5827 8595 12281 3005

share 39.2 44.7 39.1 43.1 33.4 40.7 43.9 30.6

audience 356 187 272 504 509 493 609 484

share 2.9 4.7 3.0 2.8 2.9 2.3 2.2 4.9

Altre
terrestri

audience 1012 379 938 1184 1783 1683 1576 883

share 8.1 9.6 10.3 6.6 10.2 8.0 5.6 9.0

Altre
satellite

audience 1509 444 1581 1973 2531 2209 2938 1090

share 12.1 11.2 17.3 10.9 14.5 10.5 10.5 11.1


