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Vizi pubblicitari

di Federico Unnia

Una dissacrazione del paradiso inteso come luogo

di ogni virtù e un richiamo alla tradizione cinematografica
(lo spot Nespresso) in luogo del ricorso ad un ambiente

improbabile per ospitare frammenti di Commedia all’ita-
liana (quello Lavazza). Una costruzione creativa e narrati-

va diversa, coerente con due prodotti differenti tra di loro

e indirizzati per questo a fasce di pubblico
e di consumatori non omogenei che, come tali, escludono

il rischio di imitazione pubblicitaria e di conseguente
sfruttamento della maggior notorietà altrui.

E’ questa, in sintesi, la motivazione che ha spinto il Giurì

a rigettare la domanda di Lavazza che chiedeva lo stop
del filmato Nespresso, interpretato da Clooney e Malkovich.

Ma nella motivazione, destinata a far chiarezza su questa
complessa vicenda, il Giurì ha precisato anche altri temi.

Secondo i giudici della pubblicità, infatti, nei due messaggi

i soli punti comuni sono dati dall’ambientazione

nel paradiso e dalla presenza di una figura investita di
autorità. Se quindi lo spot soggetto The Piano, il solo

analizzato dal Giurì per motivi di competenza,
fosse valutato solo per questi due formali elementi

si potrebbe sostenere un’imitazione.

Invece, i due filmati sono radicalmente diversi tra di loro,

escludendosi ogni possibile rischio confusorio ed imitativo.
Infatti, spiega il Giurì, nella campagna Lavazza il paradiso

è un ambiente più che improbabile per le situazioni e i
dialoghi che vi si svolgono.

Elementi questi tipici della tradizionale Commedia all’Ita-

liana, intendonsi una tradizione funzionale
che rappresenta e ironizza su paradigmi comportamentali

propri della cultura italiana. Nello spot The Piano, per
contro, la scena in paradiso è preceduta da una sequenza

terrena molto originale (il pianoforte che precipita per

non chiare ragioni su un passante che esce dal negozio),
con questo creando un’attesa di una morte violenta e

cruenta.

Lo stacco che caratterizza il prosieguo dello spot
presenta l’anima della persona che dialoga i paradiso ma,

questa volta, mettendo in scena peccati umani.
La figura che accoglie Clooney, infatti, anziché presentar-

si come somma delle virtù incarna e da voce
a vizi umanissimi, come appunto il volere a tutti costi una

cosa che non si possiede.

Infine, Clooney protagonista dello spot recita esattamente

la sua parte, ovvero il personaggio celebre del mondo
cinematografico e, unita al cattivo Malkovich, richiama

il celebre film Il paradiso può attendere.
Insomma, due modi diversi di arrivare, vivere

e caratterizzare l’aldilà, così come diversi
sono i prodotti pubblicizzati.

Giurì, perché Clooney può andare in Paradiso
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Audiweb: ecco i dati di dicembre 2009

Nello scorso dicembre 2009 sono 31,5 milioni gli utenti che hanno accesso a internet,
22,3 milioni gli utenti attivi nel mese, 10,4 milioni gli utenti attivi nel giorno medio,

per 1 ora e 37 minuti di tempo speso e 174 pagine viste per persona nel giorno medio.



di Valentina Maggi

Che la musica sia un aggregatore sociale non è una novità.

Il suono dei tamburi e i canti intonati dagli uomini primitivi,
infatti, non solo avevano funzione propiziatoria e religiosa,

ma riflettevano anche la necessità delle persone di sentirsi

parte di un gruppo, con un’identità ben definita e strutturata.

Il bisogno di appartenenza è ciò che i sociologi chiamano
un “universale culturale”, un bisogno legato alla dimensione

biologica, psicologica e sociologica dell’uomo che ha sempre
caratterizzato la natura umana fin dalle origini e che

non ha mai smesso di determinare almeno in parte
le scelte degli individui.

Ciò che stupisce è che oggi sono le più moderne tecnologie

a soddisfare, anche se non del tutto, questa primordiale
necessità. L’incredibile successo delle community on-line

ne è la prova. Ce ne sono di ogni genere: dedicati

al beauty, allo sport, al cinema… Ma è la musica che, più
di ogni altro tema, ha trovato terreno fertile

nei social network.

Il celebre MySpace, per esempio, fondato nel 2003
e approdato in Italia nel 2006, si è ben presto contraddistinto

dalle altre community, sia per la struttura ricca e articolata
(offre ai suoi utenti blog, profili personali, gruppi, foto,

musica e video con notevoli possibilità di personalizzazione)
sia perché è stato il trampolino di lancio di artisti musicali

ormai in vetta alle classifiche, come Lily Allen e gli Arctic
Monkeys. Lo scambio di musica, il download di pezzi

inediti e l’intrecciarsi di rapporti tra musicisti più o meno

conosciuti sono state alcune tra le più importanti leve che
hanno portato questo social network al successo.

Ma, mentre MySpace è nato come aggregatore sociale

di carattere generalista, LastFM si può fregiare del titolo
di più grande community a tema musicale. L’utente può

crearsi un profilo molto dettagliato selezionando
le canzoni preferite e archiviandole in una pagina

personale, dove le troverà sempre a sua disposizione.

Inoltre il sistema, attraverso l’analisi delle librerie,
è in grado di suggerire brani affini a quelli preferiti,

invogliando l’utente a conoscere nuovi artisti
e ad allargare i suoi orizzonti musicali.

La vera novità, però, è un social network dedicato alla
musica completamente made in Italy: Thounds. Si tratta di

una piattaforma che ha l’obiettivo di catturare l’ispirazio-
ne musicale degli utenti; con il sistema

di registrazione live

integrato basta un
semplice microfono

per fermare quelle
note o quella melodia

che abbiamo in testa
e a cui non riusciamo

a dare una forma
precisa.

Altri utenti interessati alla nostra idea possono apportare

aggiunte o modifiche personali, rendendo il progetto

sempre più articolato
e concreto. Il risultato finale potrebbe

proprio essere la composizione di un brano musicale
di persone che non si conoscono ma che si sono lasciate

ispirare dalle stesse note. L’idea di Francesco Fraioli,
Davide Bartolucci e Gian Maria Girardi di coniugare

pensiero e suono (thought and sounds) è sicuramente
molto ambiziosa perché presuppone la volontà

degli utenti di mettersi in gioco e di condividere idee e progetti.

Questa sfida che Thounds offre è il valore aggiunto
che lo contraddistingue dagli altri social network

a tema musicale. Qui, non solo l’utente è spinto a creare
contenuti UGC, a dare il suo contributo personale

alla comunità, ma è anche incoraggiato a collaborare
attivamente con altri utenti per creare qualcosa

di nuovo e originale. Siamo andati ben oltre il semplice
upload di foto e video.

E qual è il modo migliore per soddisfare il bisogno

di sentirsi parte di una comunità se non quello

parteciparvi attivamente per definirne l’identità?

Tesi e Illusioni
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Le nuove frontiere della musica… social!
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Nasce MS&L Group del Gruppo Publicis

Nasce in Italia MS&L Group del Gruppo Publicis volta a

potenziare l’offerta nell’ambito delle RP, degli eventi e
del design e la sua leadership viene affidata a Daniela

Canegallo (foto sotto), già CEO
di MS&L Italia dal 2005,

nominata CEO anche di MS&L
Group.

In Italia MS&L Group

raggruppa tre società attive
nel settore delle relazioni

pubbliche e dello strategic
design: MS&L Italia, Publicis

Consultants e Carré Noir.
Sotto la guida di Canegallo,

la nuova struttura intende
collocarsi fra i primi player nel mercato italiano portando

in dote il know-how che le deriva dall’essere parte di un

network di comunicazione.

Insieme a Daniela Canegallo, vie-

ne promossa la sua squadra di
collaboratori: Sergio Pisano (foto a

destra), già Director in MS&L
Italia, è nominato General

Manager di Publicis Consultants
Italia,

con un mandato di ulteriore
rafforzamento e rilancio

della società.

Elisabetta Moroni (foto a sinistra),
anch’essa Director di MS&L Italia,

ricopre ora il ruolo di General
Manager di quest’ultima,

con la mission di continuare
nella crescita dell’azienda.

Nel team di vertice anche Ilaria
Scardovi, Amministratore Delegato

di Carré Noir, che prosegue

nello sviluppo del business legato
allo strategic design

con un marchio storico e di indiscusso prestigio,
una vera e propria ‘boutique’ da anni ai primi posti

nella classifica nazionale.
Tra i servizi offerti vi sono attività di comunicazione

corporate, finanziaria e di prodotto, reputation and crisis
management, CSR, strategic design, public affairs, digital

pr, gestione eventi on e off-ine.



Jack Blutharsky e la Regione Emilia Romagna:
progetto di comunicazione integrato

È iniziata la nuova campagna di comunicazione
della Regione Emilia-Romagna: "Tu chiedi, Consumer

risponde”, un roadshow in 10 comuni medio-piccoli
della regione fino al 26 marzo.

Le tappe prevedono tre giorni di “ascolto” in ogni città
per raccogliere pareri di cittadini, associazioni

di consumatori e di categoria su tre temi di attualità:

il caro spesa, le garanzie sui prodotti, il telemarketing
telefonico selvaggio. Nelle piazze, all'interno dello

"Spazio Consumer", saranno realizzate videointerviste
sia dirette sia attraverso Video Vox Box.

Testimonial sarà l’attore comico Gianni Fantoni,
che condurrà anche i talk show serali a conclusione

di ognuna delle 10 tappe.
La modalità di ascolto sul territorio ha come contraltare

un’attività sul web: uno "Sportello Virtuale" sul sito

ermesconsumer.it gestito da Anna Bartolini, giornalista
e scrittrice, rappresentante italiana nel Consiglio

dei consumatori dell'Ue.
L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: ottenere un feed back

e comunicare il fatto stesso che si sta ascoltando.
Dal web alle piazze e ritorno, con videointerviste fatte

di persona, via web, con video interattivi che vedono

protagonisti personaggi famosi, capaci di rendere
coinvolgente ogni indagine.

Una piccola dimostrazione
di cosa Jack Blutharsky intende per glocal.
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DIC2 licenza a Superga per il brand Zorro

DIC2 ha concesso in licenza a Basic Italia SpA, parte

del Gruppo BasicNet, l’utilizzo del brand Zorro per la
realizzazione di una linea di calzature a marchio Superga.

Zorro è protagonista di oltre 50 film dal 1920 a oggi
e di centinaia di pubblicazioni, è sempre presente

in televisione con le serie live o a cartoni animati, è un
personaggio positivo, affidabile e rassicurante.

Dalla prossima primavera quindi questi articoli verranno

prodotti a cura di Superga e venduti dalla rete distributiva
di Basic Italia. Inizialmente sarà in Europa e a seguire

in tutti gli altri Paesi dove è attiva una struttura
di vendita ufficiale Superga (USA, Canada, Giappone,

Filippine, Australia, Repubblica Sudafricana, Israele,
Balcani per citarne alcuni).
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Soratte Outlet Shopping: concorso e spettacoli

Al Soratte Outlet Shopping a nord di Roma, inizia un mese

di iniziative. Dal primo febbraio il concorso “Shopping & The City”
per vincere una fantastica vacanza per due persone nella capitale

dello shopping a stelle e strisce: tutti i clienti del Soratte Outlet
Shopping che fino al 7 marzo fanno acquisti nei negozi dell’Outlet

per un importo di almeno 50 euro, possono ritirare la cartolina del
concorso secondo la seguente modalità.

Il regolamento del concorso è scaricabile e consultabile on-line

sul sito soratteoutlet.it.
Sempre sul sito, per pianificare il proprio shopping, si può effettuare

la ricerca dei punti vendita per marca e categoria: abbigliamento,
articoli per la casa, calzature e accessori, giocattoli, ottica, profumeria, ecc.
Inoltre, sabato 20 febbraio alle ore 17.30 va in scena lo show
di Gigi Vigliani, mentre domenica 21 febbraio, alla stessa ora,
appuntamento con la musica degli etnici Farias scoperti da X-Factor
e che saranno seguiti dalla comicità di Martufello.



Yingli Green Energy sponsor
della FIFA World CupT 2010

Yingli Green Energy Holding Company Limited, società
che implementa prodotti fotovoltaici, ha annunciato

congiuntamente con FIFA, federazione internazionale
del calcio, che sponsorizzerà il FIFA World CupT.

I mondiali di calcio di quest'anno si terranno in Sud Africa
dall'11 giugno all'11 luglio 2010.

La società vuole così rispondere all'invito di FIFA di fare

del calcio una celebrazione non solo di amore per il gioco,
ma anche di rispetto per il pianeta in cui noi abitiamo.

L'annuncio è stato fatto in occasione della Cerimonia e
Conferenza Stampa per la sottoscrizione della

sponsorizzazione di Yingli ai mondiali di calcio
FIFA World CupT 2010 che si è tenuta

a Pechino, con video messaggi dal quartier
generale FIFA di Zurigo. Con questo accordo,

Yingli Green Energy stabilisce un'alleanza

strategica con FIFA comprensiva di iniziative
di marketing su base mondiale.

Il presidente FIFA Joseph S. Blatter ha spiegato
che FIFA ha selezionato Yingli Green Energy in

virtù dei successi raggiunti nel campo

delle energie rinnovabili e del dimostrato impegno

della società nei confronti dell'ambiente.
L'accordo attribuisce alla società diritti mondiali

di marketing, comprensivi di biglietti, pubblicità
sui bordi perimetrali dei campi di calcio e diritti

sui media e sull'esposizione dei propri prodotti solari nelle
"Fan Zones" allestite all'interno degli stadi. In aggiunta,

l'accordo conferisce ad Yingli il diritto di posizionare
il proprio logo vicino all'emblema ufficiale del FIFA

World CupT e di pubblicizzare o promuovere i suoi

prodotti e servizi in ogni fase del processo di distribuzione.
Yingli avrà accesso ad ulteriori opportunità all'interno

degli stadi del FIFA World CupT per proposte sul posto
di marketing e promozione.
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Aigo: pr e ufficio stampa per Darwin Airline

Aigo, agenzia di marketing e comunicazione integrata, è stata scelta da Darwin Airline,

compagnia aerea regionale svizzera, per la gestione delle media relations sul mercato italiano.
Il programma messo a punto da Aigo prevede attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa sia corporate

sia di prodotto, volte al rafforzamento della brand awareness di Darwin Airline sul mercato italiano,
all’aumento della visibilità di offerte e iniziative attraverso i media nazionali e alla promozione

nei segmenti business e leisure dei collegamenti giornalieri e charter della compagnia.



La campagna Anci in giro per il mondo

E’ on air la nuova campagna di ANCI, l'Associazione

Nazionale Calzaturifici Italiani realizzata da 1861United.
Il progetto ANCI ha l'obiettivo di sottolineare il valore

del Made in Italy, rimarcando la leadership del mercato
calzaturiero italiano nel mondo, ottenuta grazie

a tre fattori fondamentali: la grande tradizione, lo stile
inconfondibile e la continua innovazione tecnologica.

Il key visual è infatti un'iperbole in cui la scarpa, superando

la sua stessa natura, diventa l'unico elemento che ti veste:
vediamo così una splendida modella all'interno di una

calzatura italiana. Il titolo rimarca il concetto chiave della
campagna: "Innovation, tradition, and Italian style. Need more?".

La pianificazione è partita lo scorso 2 febbraio in affissione,
stampa e web in Italia e nei paesi esteri, mondo arabo

compreso.
Il progetto è stato curato dall'art director Alice Marrollo,

dal copywriter Mattia Perego e

dai direttori creativi Serena Di Bruno e Francesco Poletti,
con la direzione creativa esecutiva di Pino Rozzi

e Roberto Battaglia.
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Su Sky in onda la principessa Margaret

In onda stasera alle ore 21 su Lei, Sky Canale 125,

il documentario “Margaret, la principessa ribelle”.
Una storia di ribellione, tradimenti e passione

che racconta il matrimonio tra la Principessa Margaret -
sorella della regina Elisabetta - e Tony Snowdon,

fotografo nato povero e cresciuto nella società creativa
della Swinging London degli anni '60.

Una storia controversa che portò al primo divorzio nella

famiglia reale.

Il sabato di Agatha Christie su Sky
A partire da sabato 6 alle ore 21 la tv per le donne

di oggi con il buon gusto di ieri dedica un appuntamento
all’investigazione targata Agatha Christie trasmettendo

Miss Marple (IV stagione) e Poirot (III stagione),
due classici del genere.

Gli appuntamenti, su Hallmark (Sky – Canale 127), sono :
sabato 6 febbraio ore 21.00 - Miss Marple: Polvere negli

occhi; sabato 13 febbraio ore 21.00 - Miss Marple: Perché
non l'hanno chiesto a Evans?; sabato 20 febbraio ore 21.00

- Miss Marple: Giochi di prestigio; sabato 27 febbraio

ore 21.00 - Poirot: Poirot a Styles Court.

Staff&Line si veste di nuovo

Nuova corporate identity per Staff&Line, che rinnova
la propria immagine coordinata con il restyling del

logo aziendale e di quello prodotto e degli strumenti
di comunicazione.

La nuova identità mantiene tutti i valori distintivi
dell’azienda, ma esprime meglio le caratteristiche di

semplicità, chiarezza e dinamicità alla base dell’ap-

proccio e delle soluzioni dell’azienda francese.
I nuovi loghi rappresentano in modo diretto, sia nel

carattere sia nei colori, il “Make it easy
Anche la struttura del sito web aziendale

(staffandline.it) è stata rinnovata: il sito punta
su dinamicità e navigabilità.
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Marco Fanizzi entra in EMC

Marco Fanizzi è il nuovo District Sales Manager

per il settore bancario e assicurativo (FSI) di EMC,
operante nelle soluzioni e tecnologie per la gestione del-

l’infrastruttura informativa.
In questo ruolo, Marco Fanizzi avrà la responsabilità

di realizzare la strategia commerciale del nuovo distretto
con l’obiettivo di focalizzare l’azione di EMC in questa

area di mercato.

Fanizzi proviene da Symantec, dove per sei anni
ha ricoperto diversi ruoli di sales management,

in particolare nell’area enterprise

fino al ruolo di District Sales
Manager. Prima ancora, Fanizzi ha

trascorso cinque anni in Sun Mi-
crosystems con incarichi di re-

sponsabilità
crescente, chiudendo la sua

esperienza come Team Leader

del Service Providers Group
per tutte le attività del mercato

ISP in Italia.
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Campagna tv per Italiana Assicurazioni

Riparte la campagna pubblicitaria televisiva di Italiana

Assicurazioni, società del Gruppo Reale Mutua, articolata
in cinque flight e in onda per tutto il 2010 su Mediaset,

Rai, La7. Due i momenti sostanziali: il primo, teso
a veicolare il solo marchio e pay-off; il secondo,

a valorizzare il core business della Compagnia, costituito
da soluzioni ai bisogni di sicurezza della famiglia,

dei professionisti e della piccola e media impresa.

Undici i soggetti tematici trattati: casa (in due versioni),
auto, infortuni, malattia, infortuni ragazzi, artigiano,

commerciante, ufficio, previdenza integrativa (due spot,
oltre al bill-board che accompagna in particolare

le trasmissioni sulla Formula 1).
La campagna pubblicitaria è stata ideata con l’obiettivo

di affiancare all’azione della rete agenziale un riferimento
mnemonico e di identità. La strategia e il piano media si

rivolgono a un target di adulti impegnati, responsabili

d’acquisto appartenenti a una fascia d’età tra i trentacinque
e i sessantaquattro anni.

Gli stanziamenti si concentrano esclusivamente
sul mezzo televisivo, scegliendo le emittenti nazionali.

La campagna rientra in un più ampio progetto
che ha caratterizzato le iniziative di comunicazione

degli ultimi anni della Compagnia del Gruppo Reale Mutua,
tese a sottolineare l'attenzione e la volontà d’ascolto verso

i bisogni del cliente e verso i giovani.
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Telecom Italia e Ducati in MotoGP fino al 2012

La prossima stagione agonistica MotoGP vedrà per il settimo anno consecutivo Telecom Italia
sponsor ufficiale del Ducati Marlboro Team.

Grazie al rinnovo dell’accordo, di durata triennale, siglato tra le due società, Tim, il brand

della telefonia mobile di Telecom Italia, sarà presente sulle carenature delle Desmosedici GP10
che Casey Stoner e Nicky Hayden porteranno in pista nel Campionato Mondiale 2010.

La decisione di continuare il rapporto tra i due brand italiani testimonia il successo
della partnership cominciata nel 2004.



Panasonic ricorda le Olimpiadi
di Torino 2006

Panasonic è sponsor del Museo Olimpico Torino 2006,
dedicato ai Giochi Olimpici Invernali svoltisi quattro anni

fa. L’inaugurazione si è tenuta ieri.
La struttura presenta spazi dedicati in cui verranno

proiettate immagini ricordo dei Giochi Olimpici di Torino
2006, ma anche le dirette delle gare di Vancouver 2010

e di prossimi eventi sportivi internazionali.

La collaborazione di Panasonic permetterà al pubblico
dei visitatori di vivere le emozioni dei momenti di sport.

D’altronde, il connubio tra la tecnologia Panasonic
e i Giochi Olimpici dura ormai da oltre vent’anni

e nel 2006, come Top Sponsor ai Giochi Olimpici
di Torino, l’azienda ha contribuito a trasmettere le prime

Olimpiadi Invernali in formato completamente digitale.
Il Museo Olimpico avrà sede a Torino, in via Giolitti 36,

in un’ala del palazzo che ospita il Museo Regionale

di Scienze Naturali.
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Aida Partners Ogilvy PR comunica
per Raccortubi

Aida Partners Ogilvy PR gestirà l'attività di comunicazione
di Raccortubi SpA.

“In un mercato come quello del piping si viene valutati
non solo per la qualità e l’affidabilità dei materiali

e per la congruità delle quotazioni, ma anche
per la capacità di dimostrare la forza e l’affidabilità del

nostro brand attraverso una comunicazione integrata – ha

commentato Luca Pentericci, Managing Director
di Raccortubi - siamo certi che la consulenza di questa

importante agenzia possa contribuire a posizionare
il nostro brand in maniera sempre più forte all’interno

del mercato mondiale e rafforzare così la fiducia
nei nostri confronti da parte degli operatori del settore”.

"La nostra Agenzia accoglie con entusiasmo la sfida che
abbiamo di fronte - ha dichiarato Alessandro Paciello,

Presidente di Aida Partners Ogilvy PR – e sono ancor più

soddisfatto poiché conquistare la fiducia professionale
di un leader internazionale nel settore dei componenti

piping come il Gruppo Raccortubi conferma ulteriormente
la bontà del lavoro che da anni sviluppiamo

nella comunicazione integrata di gruppi industriali italiani
di primo piano. Il progetto che realizzeremo contribuirà a

consolidare il posizionamento dell’Azienda quale leader
affidabile e attenta nel recepire in anticipo le esigenze del mercato".

Ken Scott per Desart

Desart ha acquisito la licenza del marchio e dei disegni

Ken Scott per la produzione e distribuzione
dell'assortimento tavola in porcellana e vetro.

Ken Scott è un nome che evoca la stravaganza
dei disegni e dei colori dell’artista e fashion designer

che rivoluzionò la moda degli anni ’60 e ’70 e che viene
tuttora ricordato come il “giardiniere della moda”.

Con la collezione P/E 2010, Desart porta sulla porcellana

di vasi e piatti le stampe tipiche del brand, dai fiori
di grandi dimensioni e colori accesi ai pesci stilizzati

nei colori del mare, e completa l’assortimento con una
collezione di calici e bicchieri in vetro con un motivo

ondulato.
Le attività di ufficio stampa e pr per il marchio Ken Scott

sono seguite da Studio Nazari, che si occupa anche degli
altri brand dell’azienda (Henriette, Borbonese Casa

e Iceberg).
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Novità nel sito del Gruppo Sangemini

E’ on-line il nuovo sito del Gruppo Sangemini,
sangemini.it. Rinnovato nella sua veste grafica e nell’or-

ganizzazione dei contenuti dei marchi Fiuggi,
Sangemini e Fabia.

Le sezioni tematiche sono state arricchite con informazioni

rivolte ai diversi pubblici: iniziative dedicate al consumatore,
consigli per uno stile di vita sano e per una corretta

alimentazione, congressi medici, studi e ricerche scientifiche,
proposte rivolte ai buyer della distribuzione e materiale stampa.

Il nuovo sito è stato realizzato in collaborazione con Fit
Communication.

Direttore creativo Sara Rossi, Account executive
Antonella Nappo.

Richard Mille Principale Partner
de Les Voiles de St. Barth

Richard Mille conferma la sua presenza sui mari

diventando Partner Principale della nuova regata
internazionale di vela, Les Voiles de St. Barth:

l’evento si terrà a St. Barthélemy il prossimo aprile

per una settimana di competizione e convivialità.
La nuova partnership tra Richard Mille e Les Voiles de St.

Barth rinforza la presenza del marchio nel mondo nautico.
Richard Mille è oggi partner di eventi di respiro

internazionale. Dopo i circuiti automobilistici,
è nella cornice de Les Voiles de St. Barth che il marchio

ha scelto di conquistare i mari.
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Nuova organizzazione per Lexmark Italia

Lexmark, azienda che produce e commercializza prodotti e soluzioni per la stampa, inaugura
l’anno all’insegna delle novità. Infatti, in concomitanza con l’apertura della nuova sede, presenta

anche la nuova organizzazione della struttura interna.
Sotto la guida dell’Amministratore Delegato Massimiliano Tedeschi, Lexmark Italia ha sei distinte unit: Large Account,

Channel, Supplies, Services, Marketing, Finanze & Back Office. Tra le novità più importanti la creazione della Business
Unit Services, affidata a Francesco Paladini. In quest’area confluiscono tutte le attività di Managed Print Services

(MPS), Professional Services (PS) e Service Delivery (SD) con lo scopo di offrire ai propri clienti business

tutta la consulenza di Lexmark nell’ottica strategica di “Print Less, Save More”.
Questa Business Unit si occupa dei progetti per la razionalizzazione e gestione in outsourcing dell’infrastruttura

dei clienti, dell’ottimizzazione dei processi documentali attraverso applicazioni sviluppate ad hoc e la gestione
dei servizi post-vendita relativi ai prodotti, soluzioni e servizi.

La Business Unit Large Account ha come referente per il Nord Italia Simone Poltronieri e per il Centro
e Sud Italia Virgilio Sabbadini.

Marco Tosi continua a ricoprire l’incarico di Channel Sales Director, e a lui riporteranno i responsabili dell’area Small
Medium Business, Retail, Wholesale e Volume per l’intera gamma di prodotti Lexmark. Pietro Renda è stato nominato

Supplies Sales Director con il compito di sviluppare ulteriormente l’area altamente strategica, mentre Fulvio Re

assume la Direzione Marketing di Lexmark Italia. Completano la prima linea di Lexmark il nuovo Facility Director,
Antonio Lambertini e Silvio Porri, Finance & Back Office.



“Pronti? Dia!”:Napoli si affida a Cosmo Adv

“Pronti? Dia!” È questo lo slogan creato da Cosmo Adv,

con cui il Comune di Napoli sta comunicando in questi
giorni una piccola rivoluzione: da oggi le procedure

per la Dichiarazione di Inizio Attività in edilizia potranno
essere espletate solo via web, attraverso il Portale

Multimediale Metropolitano.
Un cambiamento che dovrebbe garantire una maggiore

trasparenza, procedure semplificate e tempi più veloci.

Le dichiarazioni potranno in questo modo essere
esaminate dal primo operatore disponibile, e non più in

funzione della circoscrizione di appartenenza.
Il servizio va ad aggiungersi agli oltre cento servizi

on-line che il Comune di Napoli offre attraverso il PMM.
La campagna che si svolge su stampa e affissione è stata

realizzata da Cosmo Adv, che dovrà realizzare anche
una prossima campagna per la promozione del Portale

Multimediale Metropolitano.

Neopolis ADV e Cemusa Italia per Milano

Partono oggi e saranno disponibili fino al 2012 sette nuovi

grandi impianti di pubblicità esterna collocati
sul perimetro del cantiere City Life sull'area

della vecchia Fiera di Milano.
Gli impianti sono collocati per la maggior parte su Viale

Berengario (un 12x6 illuminato e due coppie di 8x4 illuminati),
visibili sia in entrata che in uscita dall'Autostrada dei Laghi.

Un altro 12x6 illuminato

è situato invece sul lato opposto del cantiere in Piazza VI
febbraio. L'operazione è promossa da Neopolis adv, la

nuova concessionaria outdoor di Lucio Bergamaschi,
in joint venture con Cemusa S.A., multinazionale di origine

spagnola del gruppo Fcc (Fomento Costrucciones y Contratas.
Dei sette impianti, sei sono già montati e in vendita,

il settimo sarà collocato tra poco a ridosso del primo
impianto di Viale Berengario provenendo dall'Autostrada.

Le installazioni pubblicitarie sono state inaugurate dalla

campagna del Presidente uscente della Regione Lombardia
Roberto Formigoni "Roberto, uno di noi", che resterà

in affissione fino al 14 febbraio.

Anno 6 - numero 19
giovedì 4 febbraio 2010 - pag. 17

Palazzo Medici Riccardi on-line

La raccolta di storia e di arte che è Palazzo Medici Riccardi
di Firenze, proprietà e sede dell’Amministrazione Provinciale,

sarà ora ricondotta a unità grazie alla Mediateca Medicea,
con l’efficacia di strumenti digitali, dopo che tante opere

sono state portate via lungo i secoli e fanno parte di collezioni

pubbliche e private.
Il progetto verrà presentato alla stampa oggi alle ore 12

nella sala Pistelli di Palazzo Medici dal Presidente Andrea
Barducci, dal Soprintendente al Polo Museale Fiorentino

Cristina Acidini e da Alberto del Bimbo, Direttore
del Centro per la Comunicazione e l'Integrazione

dei Media dell'Università degli Studi di Firenze, insieme
agli esperti che hanno contribuito alla realizzazione dell’-

archivio digitale.

Per l’occasione verranno proposte dal vivo le ‘Musiche
dei Medici’, a cura dell’associazione ‘Musica Ricercata’.

Saranno eseguite da Giulia Peri (soprano e viella),
Paolo Fanciullacci (tenore) e Michael Stuve (viella).

Artefice Group con Danone per DanaOs

Assieme a Danone Italia, Artefice Group prosegue il suo
lavoro sul design per i cosiddetti “functional” food.

Dopo gli interventi su Danacol e Activia, la collaborazione
con Danone Italia ha portato allo sviluppo di un nuovo

brand: DanaOs.

Il lavoro ha coinvolto la definizione del naming
e del system grafico del pack per l’intera range

del nuovo prodotto, disponibile in diversi gusti.
Artefice Group si è occupata di lavorare su un codice

colore coerente con il target di prodotto prevalentemente
femminile, un naming identificabile e una logo-chart che

crei appeal a scaffale.
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Martedì 2/02/2010
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 2406 1111 1243 3403 2341 4206 6781 1906

share 23.0 22.2 24.7 23.5 21.1 22.2 24.6 21.8

audience 952 312 393 1744 931 1216 2679 906

share 9.1 6.2 7.8 12.1 8.4 6.4 9.7 10.4

audience 847 317 370 1013 888 1420 2261 1034

share 8.1 6.3 7.3 7.0 8.0 7.5 8.2 11.8

Totale
Mediaset

audience 4205 1740 2006 6160 4160 6841 11721 3847

share 40.2 34.7 39.8 42.6 37.5 36.1 42.5 43.9

audience 2189 1183 1199 2568 2677 5012 5433 1339

share 20.9 23.6 23.8 17.8 24.1 26.4 19.7 15.3

audience 816 276 344 1811 993 1166 2104 371

share 7.8 5.5 6.8 12.5 8.9 6.1 7.6 4.2

audience 982 470 266 1199 522 1967 3314 1018

share 9.4 9.4 5.3 8.3 4.7 10.4 12.0 11.6

Totale Rai
audience 3986 1929 1808 5579 4191 8145 10851 2728

share 38.1 38.5 35.9 38.6 37.8 42.9 39.3 31.2

audience 267 222 122 403 366 411 584 217

share 2.6 4.4 2.4 2.8 3.3 2.2 2.1 2.5

Altre
terrestri

audience 781 535 386 899 734 1326 1854 920

share 7.5 10.7 7.7 6.2 6.6 7.0 6.7 10.5

Altre
satellite

audience 999 492 615 1189 1371 1803 2059 896

share 9.6 9.8 12.2 8.2 12.4 9.5 7.5 10.2


