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IChiara, YouTube

di Chiara Bulatich

Uno dei video più popolari degli ultimi giorni su YouTube
si intitola “Tonino 007 – Un film del Corriere della Sera”.

3 minuti e 9 secondi visti oltre 16mila volte in tre giorni,

con musica e titoli di coda, un vero montaggio da trailer.
Protagonista assoluto è il politico Antonio Di Pietro, che

mi pare anche messo un po’ alla berlina: nulla stupirebbe
se non fosse una sua libera performance, per niente estorta,

e non fosse un video caricato dai suoi, precisamente
nel canale dell’Italia dei Valori! Così, direttamente dai

video più visti e più popolari, come compete alle grandi
star del piccolo schermo e della vita mondana, si può

accedere al canale del partito, uno di quelli più aggiornati

e con più iscritti “attivi”, che commentano e pongono
domande all’IDVstaff.

E per giusta par condicio ho voluto dare un’occhiata
ai canali dedicati ad altri politici. In particolare mi sono

soffermata su un video – per altro sempre caricato
la scorsa settimana – la cui protagonista è un’istituzionale

ministro Maria Stella Gelmini.
Il video è stato visualizzato quasi 100mila volte e spiega

come si svolgerà la seconda prova dell’esame di maturità.

Sono circa 500 i commenti testuali, segno che chi ha visto il con-
tributo lo ha fatto attentamente e perché interessato al tema.

Mi sembra dunque interessante notare che i politici

iniziano ad utilizzare mezzi di comunicazione
sia di massa che innovativi e che soprattutto li fanno loro,

destreggiandosi alla grande coi nuovi meccanismi.

Cambiando argomento pur rimanendo in temi seri, altri
video tra i più visualizzati in assoluto – in tutto il mondo

– riguardano il remake della canzone We are the world:

sono una ventina quelli caricati, riferiti a momenti diversi
della registrazione, ai commenti dei vari cantanti famosi

che si sono impegnati oppure alla diffusione dell’iniziati-
va nei tg nazionali. Il più visto conta 54.448 visualizzazio-

ni uniche in un solo giorno. Un bellissimo traguardo, che
sul web anticipa il successo della raccolta fondi a soste-

gno della ricostruzione ad Haiti.

>>>>>

Tutti possono imparare a sfruttare YouTube:
politici, iniziative benefiche e divertimenti fai da te
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<<<<<
Note più leggere della settimana provengono dai primi

video che riprendono le sfilate di Carnevale, che rallegrano
le nostre città in questo mese invernale e che vengono

di giorno in giorno aggiunti: quelli italiani sono circa un
migliaio, primo tra tutti quello che si riferisce al Carnevale

di Viareggio. E per prepararsi al meglio alle sfilate e alle
feste, con un occhio di riguardo ai bambini, il canale della

DeAgostini propone alcune idee per fabbricarsi
delle maschere, utilizzando materiali facilmente reperibili.

Sempre più informazioni utili e temi di interesse comune

sulla nostra piattaforma preferita: segno che i tempi stiano
maturando e che dall’alto anche le istituzioni e i gruppi

editoriali organizzati abbiano capito l’importanza
di questo canale di comunicazione? Ce lo auguriamo

e rimaniamo attenti all’utilizzo sempre più diffuso
di YouTube.
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di Francesco Pira

Americani e norvegesi ci hanno battuto. E non si tratta
di una disciplina sportiva… ma del tempo che i genitori

italiani dedicano ai figli: in totale 21 minuti.

A scoprirlo sono stati due economisti, Alberto Alesina e

Andrea Ichino, che hanno affrontato l’argomento nel libro
“L’Italia fatta in casa” (Mondadori).

I due autori del volume hanno raccontato il loro lavoro

come un’indagine “sulla vera ricchezza degli italiani”.
Alesina e Ichino hanno spiegato: “se i genitori italiani

passano molto tempo in casa con i figli, non dedicano loro
però specificatamente attenzione e, in realtà, fanno altro

al fianco dei figli limitandosi a dar loro un’occhiata ogni tanto”.

Una conferma da indagini svolte in precedenza che vedono,
molto spesso, i figli da soli alle prese con le nuove

tecnologie o davanti la televisione, comunque senza
alcun genitore accanto. E nemmeno senza nonni.

Soli anche se i genitori sono casa. Emerge poi da un’inda-

gine pubblicata da Famiglia Cristiana un altro aspetto:

genitori che vogliono sostituirsi a maestri
e professori e che secondo Osvaldo De Poli (lo psicologo

che ha scritto Mamme che amano troppo) esagerano.

“Noto sempre più un sovraccarico della responsabilità
che i genitori provano nei confronti dello studio dei figli,

una tensione che vanifica la serenità di intere famiglie.
Vorrebbero essere loro i prof e persino gli studenti stessi

per sollevare il figlio da fatiche e tensioni”.

De Poli si riferisce in particolare alle mamme visto che
i papà ci stanno meno in casa.

Ma non tutti i genitori si sentono sotto accusa. Alcune

mamme e alcuni papà giurano di essere sempre in una

posizione d’ascolto rispetto ai figli e di tentare di essere amici.

“Gioco anche con i miei figli” dicono alcuni, come
se fosse un punto di merito.

Ma torniamo ai 21 minuti. Sono tanti o sono pochi?

Sono reali o fittizzi? E questo dato vale in ogni parte d’I-
talia o c’è sempre una differenza ad esempio

tra nord, centro e sud.

Ricordo un po’ di anni fa di aver partecipato ad un

convegno in Danimarca, dove si parlava di bambini

e media. Non penso potrò mai dimenticare l’intervento
di una studiosa sociale americana che disse senza mezzi

termini: “le mamme italiane sono le più incredibili che
conosco. Ho sentito chiamare figli di quaranta anni per

chiedere loro se avevano messo la maglia di lana.
E sicuramente le nuore di quelle suocere lì non saranno

state molto contente”.

Si è passato quindi da un eccesso ad un altro. Mamme
vecchio stile che si preoccupano anche delle presenza

degli indumenti per proteggere i loro “cuccioli o cuccioloni”

dal freddo e mamme che dedicano soltanto
21 minuti ai figli?

C’è un rischio esagerazione, disequilibrio, troppo

o troppo poco? E’ questo quello a cui stiamo andando
incontro? E le nuove tecnologie diventano strumento utile

per stare vicini ai figli anche se lontani? Da varie indagini
fatte su tutto il territorio nazionale a più riprese risulta

che dal nord al sud d’Italia molti genitori dichiarano
di avere dotato i figli di cellulare per stare più vicini a loro.

E i bambini dichiarano che i genitori o i nonni hanno

comprato il telefonino per controllarli meglio, per far

sentire spesso la loro voce.

Insomma indagini e statistiche ci aiutano a capire

che forse tra genitori e figli l’incomunicabilità non nasce

soltanto per mancanza di messi o di tempo.
Ma forse perché ci sono “invasioni di campo”.

Genitori che vogliono sostituirsi ai figli e figli che imitano
i genitori. La mezza misura si trova nel tenersi il più

possibile alla larga e di ritrovarsi quei 21 minuti al giorno…
e non sempre per litigare.

Una visione troppo cupa delle nostre

famiglie ipertecnologiche nonostante la crisi?
Forse ma i dati coincidono. I bambini dichiarano di essere

soli davanti la tv, al computer, con i loro videogiochi.

I genitori dichiarano di fare il possibile di dedicare

tutto il tempo che possono.

E perché gli americani dichiarano di dedicare
un’ora come i norvegesi? Perché loro riescono a stare

di più con i figli? Forse ci basta dire la solita frase
che diciamo quando non riusciamo a capire i perché….

“Gli americani…sono dall’altra parte del mondo…
Quelli del nord Europa che c’entrano con noi

del Sud Europa”. E siamo a posto così…
Aspettiamo la prossima ricerca…

PiRandellate

Quei 21 minuti al giorno…
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di Serena Baronchelli

Ebbene sì, questa volta recito il mea culpa e smentisco le

mie stesse parole: qualche mese fa avevo deriso la profezia
di Bruce Sterling relativa all'imminente morte dei blog e

invece...sembriamo camminare a passi sempre più giganteschi
in questa direzione. Perentoria la sentenza dei navigatori: i

blog sono già vecchi. Curiosa affermazione dato che
il fenomeno è nato appena dieci anni fa. In soli quattro anni

si è dimezzato il numero di utenti che vi ricorrono

abitualmente. Il fenomeno apparirebbe inesorabilmente
in declino fra gli adolescenti (che lo considerano ormai

tecnologicamente superato) e i minori di 30 anni
(che ritengono di aver già appreso tutto il possibile da

questa forma di comunicazione). L'accusa del popolo del
web consisterebbe nell'incapacità dei diari on-line

di adattarsi alla politica dell' "here and now"
per intenderci. Aggiornare un blog attraverso

i dispositivi wireless in pochi secondi crea qualche

difficoltà oggettiva e, per questo, viene
accuratamente evitato. Forse è inutile dirlo, ma a

questo (in)aspettato declino corrisponde un successo
sempre maggiore per i Social Network di ultima

generazione, meritevoli di gestire notevolmente
meglio le relazioni on-line. Eccezion fatta

per Twitter che non riesce a conquistare il pubblico
dei giovanissimi: a una aficionada della blogosfera

come me viene da pensare, allora, che tutto questo

bisogno di innovazione non sia in fondo così reale
e che alle novità del web 2.0 gli adolescenti

preferiscano sempre una comune "messaggiata".
Ma la blogosfera non ci sta, non è ancora un paese

per vecchi (la citazione era d'obbligo) e si difende
dando alla luce blog che a loro volta parlano di tecnologie

2.0. Un esempio è Appunti Digitali

(www.appuntidigitali.it), che mette in rilievo aspetti
dell'era digitale ancora sconosciuti anche alla maggior parte

degli irriducibili dei Social Network, fornendo spunti
intelligenti per una riflessione sull'eccessiva

"internettizzazione" della quotidianità (si veda, a questo
proposito, il post relativo alla convenienza degli acquisti

on-line). un'intera sezione ( "medium e messaggio")
è dedicata all'impatto dei social media sulla vita dei giovani

e sui benefici che se ne possono ricavare. ma sulla totalità

degli utenti che visitano la pagina di Appunti Digitali,
sono pochi coloro che veramente si soffermano a pensare

alle infinite possibilità della Rete, completamente immersi
nella necessità di comunicare al mondo tramite il network

di turno cosa stanno facendo in un determinato momento.
Tutto questo porta a un'unica sconcertante conclusione: il

bisogno di parlare di noi regna sovrano. ma allora perché il
diario on-line, via maestra nella diffusione dei nostri

pensieri, sta tramontando? Misteri della Rete.

Viaggiando nella Blogosfera

Non è un blog per vecchi
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Fonzies in tv con Patatone

Da ieri Saiwa è sarà on air con “Patatone”, il nuovo soggetto

della campagna televisiva Fonzies “Dita irresistibili”.
Il nuovo spot ideato da Euro RSCG Milano è ambientato

in casa, durante una serata tra amici: seduti sul divano,
i ragazzi stanno guardando una partita di calcio.

Uno di loro sta sgranocchiando Fonzies quando, all’im-
provviso, il suo dito si anima e inizia a chiamarlo

“Patatone” con voce femminile e suadente: incuriosito e

sorpreso, il ragazzo si lecca il dito. Lo spot si conclude con
il claim di Fonzies, “Se non ti lecchi le dita godi solo a metà”.

La creatività ha una durata di 15’’ e andrà in onda
per due settimane sulle televisioni nazionali e fino a fine

febbraio su MTV.
Questo nuovo soggetto fa parte della campagna “Dita

irresistibili”, che rappresenta in modo originale e ironico
il messaggio chiave

di Fonzies e rafforza

il posizionamento di
Fonzies come prodotto

da dividere
con gli amici.

AssoComunicazione: dati sulle gare 2009

Nel corso del 2009 AssoComunicazione ha monitorato

64 gare, un numero inferiore rispetto alle 79 del 2008 e
alle 68 del 2007. Parallelamente sono diminuite le schede

inviate dagli associati, 101 contro le 126 del 2008 e le 113
del 2007.

Tra i dati positivi vanno invece segnalati l’abbassamento
del numero di agenzie partecipanti per gara, sceso

ad una media di 3,7 (contro le 4 dell’anno precedente)

e la diminuzione della percentuale di strutture
partecipanti non appartenenti ad AssoComunicazione,

passata dal 40% del 2008 al 23% del 2009.
Ci sono stati una diminuzione delle competizioni per le

quali è stato previsto un rimborso spese (23% nel 2009
contro il 48% del 2008) e un calo delle schede firmate

dalle aziende (64% contro l’88% dell’anno precedente).
Il rimborso spese è stato in media pari a 3.500 euro, anche

se la cifra proposta più frequentemente è stata 5.000 euro.

L’agenzia più attiva e ligia è stata Publicis, con 9 schede
compilate di cui 4 con rimborso spese.
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FallinginLove:aLuganopervincereVenezia

Il Casinò di Lugano per tutta la giornata del 14 febbraio
offrirà, a tutti i possessori di CashCard (personali

o anonime), rilasciate presso la reception, la possibilità
di essere “colpiti” dalla fortunata freccia di cupido

giocando alle slot.
Inserendo la CashCard, i visitatori parteciperanno

al concorso automaticamente, indipendentemente dal-

l’importo giocato, e avranno la possibilità
di aggiudicarsi uno dei 20 premi Mystery Prize.

La dea bendata non bacerà solo i giocatori delle slot,
ma anche gli appassionati del tavolo verde. Un pieno alla

roulette sul numero degli innamorati non è mai stato così
invitante. 10 premi Lucky Number verranno assegnati

ai fortunati 10 clienti che per primi realizzeranno
un pieno sul numero 14.

I 30 vincitori dei premi, avranno la possibilità

di partecipare, compilando un coupon, all’estrazione
finale del super jackpot dell’amore: un weekend a Venezia.
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Wind: nuovo spot

Da ieri sono tornati Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada

in un altro episodio della campagna Wind.
Panariello veste i panni di Naomo che, a bordo della sua

lettiga, rientra dalle vacanze natalizie. Ad aspettarlo c'è
Vanessa a cui Naomo non può, purtroppo, dedicare il suo

prezioso tempo perché ha tantissime cose da fare:
telefonare con il suo mega telefonino tempestato di pietre

preziose, mandare messaggi, navigare in internet.

Vanessa gli suggerisce la soluzione ai suoi problemi:
per fare tutto questo c'è Wind, perché "con Wind

è tutto incluso".
Al centro dello spot, l'offerta "All Inclusive".

Credit

Prodotto: All Inclusive

Testimonial: Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada
Regista: Marcello Cesena

Casa di Produzione: Movie Magic
Musica: Pixie Lott 'Boys and Girls'
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Cucinare con il Cuore con Knorr e Lowe Pirella Fronzoni

Da ieri è on air Il lancio del nuovo prodotto “Cuore di Brodo” Knorr.

Il concept della campagna ruota intorno ai concetto di semplicità, innovazione e qualità:
Marco Pierre White, famoso chef inglese, il più giovane che sia riuscito in passato a conquistare tre stelle Michelin,

racconta come in cucina la creatività si possa esprimere anche con ingredienti semplici. Proprio come Cuore di Brodo.
È fatto con ingredienti semplice e naturali ma è rivoluzionario nel semplificare la preparazione di ogni piatto.

La campagna è una produzione integrata a livello europeo, in parte realizzata dal team di Lowe Pirella Fronzoni,
con il coordinamento dell’Ufficio Marketing di Unilever Italia, e prevede diversi formati per la TV e due soggetti stampa.

Credit

Agenzia: Lowe Pirella Fronzoni

Direzione creativa: Mauro Manieri e Umberto Casagrande
Copy: Fabio Pedroni

Art: Silvia Messa
Art Buyer: Roberta Sciori

Account Director: Catalina Garavito
Account Senior:Valentina Ortone

Regia: Luca Robecchi

Casa di Produzione: Bedeschi Film
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Playhouse Disney
apre alle Sponsorship con Chicco

Sarà la popolare serie animata prescolare
“La casa di Topolino” ad accogliere con il progetto

“Topolino e i grandi perchè” la prima sponsorizzazione
con Chicco come partner di Playhouse Disney il canale

del multiplex Disney destinato ai bambini di età compresa
fra i 3 e i 5 anni. Anche questa nuova apertura - come

già avvenuto per Disney Channel – prevede
sponsorizzazioni limitate ed estremamente selezionate

in linea con i criteri di attenzione verso il proprio

pubblico che da sempre caratterizzano il marchio Disney
in ogni sua attività.

Il progetto, che vede Chicco protagonista esclusivo, ha
preso il via il 5 febbraio per concludersi il prossimo luglio

e coinvolgerà con una meccanica integrata tre media:
televisione (canale Playhouse Disney), stampa (Playhouse

Disney Magazine) e online (sito co-branded).
La sponsorizzazione sarà focalizzata su 12 nuovi

interstiziali da 90’’ legati a “La casa di Topolino”

che traducono visivamente per il piccolo schermo
i concetti di altrettanti Grandi Perché forniti

dall’ Osservatorio Chicco. Un modo allegro e colorato
per rispondere alle piccole grandi domande dei bambini

che, da casa, potranno rivedere gli interstiziali anche in
streaming sul sito co-branded www.disney.it/

DisneyChannel/playhouse/Chicco/ e sul mensile
Playhouse Disney potranno divertirsi con giochi legati

alle tematiche dei Grandi Perché.

“Con questa nuova iniziativa – ha dichiarato Luca Poggi,
head of adv sales - l’intero multiplex Walt Disney Television

è aperto alla comunicazione: Toon Disney e Disney XD

alla pubblicità, mentre Disney Channel e Playhouse
Disney alle Sponsorship mirate. Il progetto “Topolino

e i grandi perchè” destinato a Playhouse riassume
e dà colore alla filosofia di due grandi marchi leader

per l’infanzia come Disney e Chicco che da sempre
si dedicano al benessere e all’intrattenimento creativo

dei più piccoli. Il progetto ha una forte impronta

educational ed è per questo che siamo molto felici
di questa iniziativa. ”
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Voice dating: cosa cercano donne e uomini?

Il 52% delle donne italiane, che usufruiscono del voice
dating (sistema telefonico per conoscere altre persone),

cerca una “storia seria”. Anche il 28% degli uomini
la desidera, ma dopo il “divertimento”, preferito dal 36%.

È quanto emerge da un sondaggio, effettuato il gennaio
scorso da MarketCall, centro servizi specializzato

nel dating telefonico in Italia, per la sua brand Alò Alò

all'esordio sul web.
Ad un campione di 1.150 utenti, tra i 18 e i 60 anni, è stato

chiesto di indicare la prima motivazione di incontro con
un partner tra quattro opzioni: amicizia, storia seria, flirt

e divertimento.
Il 65% degli utenti sono sopra i 30 anni con un'età media

compresa tra 39 e 43 per gli uomini e fra 36 e 37 per le
donne e cercano amicizia (36%), mentre il 12%

può prendere in considerazione un flirt.

Altro interessante elemento di sorpresa è la risposta alla
domanda “Tu di dove sei?”: la risposta più probabile è

Lombardia (25,38%), ma la seconda regione
più rappresentata è la Campania con il 13,73% del totale.

Energia: bonus gas negli uffici postali

E’ cominciata da due giorni la campagna di comunicazione

sociale sul bonus gas, a cura di Poste Italiane. Il bonus,
introdotto dal Ministero dello Sviluppo Economico, si

potrà incassare nei 14mila uffici postali presenti sul territorio
nazionale. L’iniziativa sarà realizzata per conto dell’Auto-

rità dell’Energia e del Gas ed è rivolta ad informare le fasce
di cittadini a più basso reddito e le famiglie

numerose sulla possibilità di ottenere uno sconto sui costi

della bolletta del gas e dell’elettricità e sulle procedure
da seguire per ottenere la riduzione.

La campagna sarà pianificata negli uffici postali ed è prevista
dalla convenzione, siglata tra l’Autorità dell’Energia e del

Gas e Poste Italiane, che affida all’azienda il servizio di
pagamento dei bonus e le attività di comunicazione

e informazione ai cittadini per i prossimi tre anni. Poste
Italiane curerà le azioni di direct mailing, inviando una

comunicazione postale agli aventi diritto al contributo, e

la preparazione di materiale informativo e affissioni al-
l’interno degli uffici postali per pubblicizzare ’iniziativa

sociale. Per avere informazioni sul bonus ci si può rivolgere
al proprio comune, chiamare lo “Sportello per il consumatore”

all’800.166.654, o consultare i siti sviluppoeconomico.gov.it,
autorita.energia.it, bonusenergia.anci.it.
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Conferenza Health 2.0 Europe

Health 2.0 Europe (health2con.com/paris2010), che si terrà per la prima volta in Europa il 6 e 7 aprile,

è dedicata alle tematiche del web 2.0 applicato alla salute.

La conferenza offre, tramite workshop e presentazioni, un’occasione di aggiornamento sul fenomeno
che sta cambiando il modo di comunicare e forse di fare salute.

Organizzate dagli e-health specialists di Health 2.0 di San Francisco e di Basil Strategies di Parigi, le due giornate
evento ospiteranno relatori provenienti da industrie della salute, di internet e delle mobile application

e dei social media al fine di fare networking e brainstorming su tali tecnologie.
La conferenza vedrà la partecipazione di Roberto Ascione, Presidente di Publicis Healthware, che presenterà

l'esperienza di paginemediche.it (paginemediche.it) in Italia.
Più di 500 partecipanti sono attesi per l’evento inaugurale, appartenenti alle comunità di pazienti e medici, provider

di on-line e mobile tools, ospedali, assicurazioni, aziende farmaceutiche e governi di dieci Paesi europei.

“Oggi l’e-health è uno dei più importanti settori di business in Europa - ha spiegato Denise Silber, presidente
di Basil Strategies, che sta organizzando l’evento a Parigi insieme ai fondatori di Health 2.0, Matthew Holt

e Indu Subaya - Health 2.0 Europe integra il Web 2.0 user-generated content concept con un numero di aspetti legati
al mondo della salute che sono molto diversi tra l’Europa e gli Stati Uniti. E’ inoltre fondamentale che l’industria locale

si rivolga agli attori locali dei Paesi europei, e noi siamo entusiasti del numero di partners che già stanno supportando
con convinzione quest’evento”.

Roberto Ascione l’ambasciatoredi Health 2.0 in Italia, ha dichiarato che “la Conferenza di Parigi rappresenta un'oppor-
tunità unica per lo sviluppo dell'e-health ed in particolare delle applicazione del web 2.0 alla salute. Partecipare ci darà

la possibilità di discutere del futuro di questo settore e delle sue prospettive in Europa ed in Italia. Non mancate".
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Nadler Larimer & Martinelli
garantisce per Kia

Kia offre su tutte le auto della gamma (escluse le vetture

GPL) una garanzia di sette anni e porta la notizia
in comunicazione con una campagna firmata

Nadler Larimer & Martinelli. La pianificazione

prevede cinema, TV nazionali e satellitari, affissione,
stampa, radio, e web.

Il film annuncia una notizia che lascerà l’intero mondo
a bocca aperta: le menti più eccelse del pianeta,

dopo riflessioni hanno scoperto che sette anni di garanzia
sono meglio di due. E Kia è la sola ad applicare

una garanzia così lunga, perché certa della qualità
delle sue auto.

Alla campagna hanno lavorato Michela Sartorio,

copywriter e Giacomo Fregni, art director, con la direzione
creativa di Dario Primache e Niccolò Martinelli.

Parkomodo presenta News Milano in piazza

Una nuova rivista per far parlare Milano. Ecco l’obiettivo di News Milano in piazza, mensile free press,

edito dalla Parkomodo srl, la società che ha ideato e gestisce HobbyPark e FestivalPark, i mercatini solidali aperti
al sabato nell’area parcheggio dello stadio S. Siro e la domenica in viale Puglie.

“L’idea è venuta proprio in risposta alle molte richieste che provengono dalla gente che frequenta i mercatini,
persone che hanno bisogno di informazioni di servizio, di qualche numero utile, di un po’ di assistenza”

ha spiegato Filippo Colonna, amministratore unico della Parkomodo.
Dal numero di febbraio, il secondo della serie, News Milano in piazza è anche on-line, versione in pdf, all’indirizzo

milanoinpiazza.it.

Il mensile – undici numeri all’anno, 24 pagine in formato A5 (tascabile), a colori, con una tiratura media
di 20mila copie – propone temi e interventi legati alla quotidianità della vita urbana, quali la viabilità e i trasporti,

la vita sociale e l’accoglienza, l’attività dei Consigli di zona, con le varie iniziative.
Il periodico è distribuito, oltre che nei due mercatini, anche nei parcheggi dei supermercati e centri commerciali

e presso i Consigli di zona.
La direzione editoriale è di Renata Bernardini mentre in redazione il coordinamento è affidato a Daniela Nava.
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Adidas eFlavia Pennetta insieme fino al 2012

Adidas annuncia la firma di un contratto triennale con la
tennista italiana Flavia Pennetta. La ventisettenne indossa

la linea di abbigliamento per il tennis adilibria a partire
da sabato scorso, quando è iniziato l'incontro di Fed Cup

tra Italia e Ucraina (World Group.

Per l'incontro di Fed Cup tra Italia e Ucraina, Flavia
Pennetta ha scelto di indossare i capi della collezione

Primavera-Estate 2010 adilibria, una linea di prodotti
studiati per l’atleta donna che ricerca il prodotto innovativo

in termini di tecnologia e che, allo stesso tempo, strizza
l’occhio alla moda.
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That’s Amore torna in tv con McCann

È in onda da ieri sulle reti tv, il nuovo spot della Zuppa
Tradizionale That’s Amore Findus.

La nuova comunicazione capitalizza sui valori
della marca attraverso un linguaggio lineare, semplice

e fruibile da un target ampio.

L’asciuttezza del plot consente di utilizzare anche formati
brevi, come il 20” e il 15. Al centro del racconto, il prodotto

e il suo potere aggregante. La storia celebra l’incontro tra
contemporaneità e tradizione, tra una madre e una figlia,

tra due punti di vista che si conciliano nella condivisione
della zuppa That’s Amore e dell’atmosfera che essa produce.

Credit:

CDP: La Casa

Regia: Ago Panini
Direttore della fotografia: Paolo Caimi

Executive producer: Cecilia Mazzà

Line Producer: Daniela Zanetti
Montatore: Luca Tontodonati

Post produzione Video: McPost
CdP Audio: Suoni srl

Musica: Warm Path (Riccardo Cimino/Studio Suoni)
Direzione creativa: Marco Carnevale e Fabio Bartolomei

Copy: Teresa De Bello
Art: Alessia Quartu

Executive producer: Fabio Cimino
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Finelco Digital: on-line
il nuovo unitedradio.it

Dopo il restyling di 105.net, quello di virginradio.it e
quello di radiomontecarlo.net la sezione Digital Media

di Gruppo Finelco presenta il nuovo unitedradio.it.
Unitedradio.it è il portale che raggruppa l’offerta video e

audio di Gruppo Finelco la cui fruizione è stata resa più
organica e di facile consultazione grazie a un’impostazio-

ne grafica rinnovata che rende più chiara l’organizzazio-

ne degli spazi.
Novità anche sul fronte dei contenuti: alla’offerta musicale,

composta da più di 30 canali radiofonici fruibili on-line,
si è aggiunta infatti l’offerta video di Gruppo Finelco.

Tre canali televisivi che propongono la musica e il meglio
di Radio 105, Virgin Radio e Radio Monte Carlo: 24 su 24

di videoclip musicali e trailer cinematografici alternati a
produzioni realizzate ad hoc con interviste, backstage,

esibizioni, il tutto in HD.

Streaming video e audio sono basati su piattaforma
Adobe Flash.

Non poteva mancare un collegamento con i social
network e con gli strumenti di comunicazione

e condivisione on-line: Facebook e Windows Messenger
in prima linea.
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Monster acquisisce Yahoo HotJobs

Monster ha annunciato che acquisirà per 225 milioni di dollari in contanti HotJobs,
sito web di proprietà di Yahoo. Monster attraverso questo accordo,

sarà anche provider dei servizi di recruiting e di contenuti nell'ambito del mercato del lavoro
per l'home page americana e canadese di Yahoo.

L'operazione combina l'expertise nel recruiting on-line di Monster e l’innovazione di Yahoo:
Monster con questo accordo riesce a dare più offerte attinenti ai lavoratori in cerca di occupazione.

L’operazione potrebbe aprire anche la strada ad accordi simili tra Monster e Yahoo in Europa, Asia e Sud America.
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5 band e 10 tappe
per l’ Mtv New Generation Tour

I teenager d'Italia hanno trovato come occupare i loro
weekend, perché Live Nation Italia ed MTV Italia hanno

creato un festival rivolto a loro: Mtv New Generation Tour.
A rappresentare la nuova generazione saranno alcune

band italiane tra cui Finley, Lost, Dari, Broken Heart
College e Jacopo Sarno: i cinque gruppi si alterneranno

sul palco.

Cinque performance sullo stesso palco in dieci città
italiane, con appuntamenti il sabato e la domenica in orario

pomeridiano.
Il tour partirà il 13 marzo dal Palalottomatica a Roma

per poi proseguire in altri nove palazzetti di Milano,
Mantova, Torino, Genova, Montichiari (BS), Rimini,

Bologna, Padova e Firenze.
I biglietti sono già in vendita tramite il circuito TicketOne

ticketone.it.

Prima Pagina Comunicazione
lavora per Apparound

Prima Pagina Comunicazione è stata scelta
come responsabile delle attività di Ufficio Stampa

e Relazioni Pubbliche per il mercato italiano
dalla società Apparound.

Apparound offre suite di tecnologie per creare
Web Applications in grado di trasformare le procedure

aziendali in applicativi informatici gestiti all’interno del-

l’infrastruttura tecnologica esistente.
È inoltre attiva la Community on-line di Apparound,

dove è possibile registrarsi per ricevere
newsletter di aggiornamento e avere accesso

a informazioni tecniche, ai forum
e al nuovo servizio di Help Desk on-line.
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Adidas Run Yourself Better on air
con Mondadori Multicenter

Adidas Italy ha scelto le vetrine e gli spazi dei Mondadori
Multicenter di Milano e Roma come piattaforma

di comunicazione non convenzionale per ospitare
la nuova campagna running Run Yourself Better.

La filosofia Running è di fornire ispirazione e strumenti
ai corridori di tutti i livelli.

A partire dal primo febbraio i Mondadori Multicenter

di Milano (Vittorio Emanuele, Duomo e Via Marghera)
e di Roma (Via del Corso) vedono protagonisti la nuova

versione della scarpa Supernova Glide 2.
L’iniziativa si serve di un allenatore personale in tempo

reale che ti accompagna passo dopo passo
al raggiungimento dei tuoi obiettivi, miCoach Pacer.

Il look della vetrina Mondadori di C.so Vittorio Emanuele
a Milano utilizza l'exhibition display dinamico, un runner

robotizzato in azione che simula i movimenti della corsa.

Inoltre, ad ogni acquisto effettuato presso i Mondadori
Multicenter, il pubblico verrà omaggiato da un give-away

Adidas, un segnalibro targato miCoach e provvisto
di retail finder.

L'intero progetto è stato realizzato da Adidas grazie

alla consulenza della unit di Unconventional Media

del gruppo Carat in termini di pianificazione spazi e
TBWA\Italia quanto concerne l'idea creativa

di utilizzare il manichino dinamico.
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On-line il concorso SPARKlife:
si vince Elation

Debutto in società per la nuova Chevrolet Spark;
per accoglierla al meglio, Chevrolet presenta SPARKlife,

il concorso on-line dedicato all’evento.
Per partecipare è necessario connettersi all’indirizzo

sparklife.it e scoprire quale caratteristica del proprio
carattere più si avvicina allo spirito Spark, rispondendo

a cinque domande.

Il concorso, valido fino al 7 maggio 2010, permetterà
inoltre di partecipare all’estrazione di 11 premi Elation,

a cui Chevrolet si affida per coccolare i vincitori.
Elation, infatti, mette in palio alcuni dei suoi pacchetti

regalo migliori, pensati in stile SPARKlife.
Il primo estratto vincerà una consulenza d’immagine

completa, fornita da un professionista.
Chevrolet mette poi in palio altre esperienze Elation,

dal percorso di coppia Love Therapy, a un make-up artist

o un personal shopper.
E infine, un volo per due persone a bordo di una

mongolfiera e una discesa in rafting.

Mavellia nel CdA
di Governance Consulting

Adriana Mavellia entra come
Consigliere Indipendente nel

CdA di GC Governance
Consulting, società

di consulenza per la corporate
governance e per l’executive

search.

Adriana Mavellia è Presidente
di MSL, agenzia di relazioni

pubbliche, da lei fondata, che
fa ora capo a Holding Publicis

Groupe. Mavellia attualmente è anche consigliere
incaricato all’interno della Presidenza di Assolombarda

nella divisione marketing, sviluppo e promozione
immagine e docente di relazioni pubbliche dei Master in

Comunicazione organizzati presso l’ Università IULM,

l’Istituto Europeo di Design e la Business School
de Il Sole 24 Ore.
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A System la raccolta di Rolling Stone
e de La Cucina Italiana

Editrice Quadratum e System annunciano al mercato l’i-
nizio della loro collaborazione, con la presa

in concessione della testata Rolling Stone, diretta da Carlo

Antonelli, e de La Cucina Italiana, diretta da Patrizia Caglioni.
“La partnership con System – ha dichiarato Paolo Cavaglione,

direttore generale periodici di Editrice Quadratum -
rappresenta per noi un punto di svolta nella strategia

di consolidamento dei nostri prodotti di fascia alta.
Affidandoci a System, in un difficile momento di mercato,

puntiamo a superare la crisi grazie alla forza dei nostri
brand e all’efficacia di una concessionaria molto strutturata

e capace di interpretare al meglio le nuove esigenze

di comunicazione delle aziende”.
Andrea Chiapponi, direttore generale di System,

ha aggiunto: “Per noi è ragione di grande soddisfazione e
orgoglio poter collaborare con Quadratum e rappresentare

sul mercato pubblicitario due testate universalmente

riconosciute dai lettori e dagli operatori per la straordinaria
qualità dei contenuti e l’alto profilo delle audience

alle quali si rivolgono. Con Rolling Stone consolidiamo
il nostro presidio sul target maschile nella fascia giovani

adulti e sui settori della moda e degli oggetti personali.
Con La Cucina Italiana acquisiamo la testata di cucina

regina del mercato e ampliamo fortemente i nostri

contatti sul target femminile di qualità. Questi prodotti
si vanno quindi perfettamente a integrare con l’attuale

portafoglio di System e ci aiutano a confermare
e rafforzare il nostro posizionamento di concessionaria

leader nella vendita di prodotti e spazi di valore, rivolti a
un pubblico di qualità, in ambito professionale e leisure”.

Rolling Stone è un mensile che si ispira ai valori

fondanti della cultura rock&roll americana di fine anni ’60.
La Cucina Italiana è la rivista di cucina e cultura

alimentare del nostro Paese.
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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.

Telecom-Telefonica: Berlusconi,
nessuna proposta sul tavolo
ma viviamo in libero mercato
"Siamo un governo liberale e viviamo in una economia di

libero mercato". Così ha risposto il presidente del Consi-
glio, Silvio Berlusconi, a proposito del dossier che coin-

volge Telecom Italia e Telefonica. Berlusconi ha anche
aggiunto che sul tavolo non è arrivata nessuna proposta o

progetto per quanto riguarda Telecom.

Incentivi: Berlusconi, Fiat pare
non interessata ma noi siamo pronti
Il premier, Silvio Berlusconi, tocca l'argomento incentivi
auto. "Fiat non pare interessata agli incentivi, noi siamo

pronti", ha detto il presidente del Consiglio stamattina.

Ieri il ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola
ha spiegato che sugli incentivi "non possiamo andare a-

vanti in maniera disarmonica con l'Europa", ricordando
che nel 2009 il governo italiano ha dato incentivi

sostanziosi, ora Palazzo Chigi sta valutando se gli incentivi
all'auto sono ancora utili o distorsivi del mercato".

Eurofly: cda Meridiana si pronuncerà
prossima settimana su operazione
integrazione
In relazione al comunicato stampa di Eurofly del 30

gennaio 2010, Meridiana ha comunicato di attendersi -
ferma restando la volontà e l´interesse a dare esecuzione

al progetto di integrazione delle proprie attività aviation

in Eurofly entro il 28 febbraio 2010 - che il proprio Consiglio
si pronuncerà la prossima settimana in ordine alla proroga

al 28 febbraio 2010 dei propri impegni relativi alla prevista
operazione di integrazione.

Nuova tegola su Toyota, controlli
anche sulle ibride Prius
I guai per Toyota sembrano non avere fine. A poco più
di una settimana da richiamo di 8 modelli negli Stati Uniti

per potenziali problemi legati ai pedali dell'acceleratore,
sono spuntati ora anche i potenziali difetti al sistema

frenante delle ibride Prius, motivo d´orgoglio del gruppo
nipponico.

EasyJet, traffico sale del 10,7% a gennaio
Traffico in rialzo per EasyJet a gennaio. La compagnia

aerea low cost ha fatto sapere di avere trasportato nel primo
mese dell´anno 3,142 milioni di passeggeri, evidenziando

una crescita del 10,7% rispetto all´anno passato. Il fattore
di carico (load factor) è salito al 79,3% dal precedente 7-

5,7% di gennaio 2009.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 2010
var%

settimanale

BUONGIORNO -6,75% ▼ 1,00% ▲

CAIRO COMMUNICA-
TION -9,57% ▼ -14,38% ▼

CALTAGIRONE EDIT 4,21% ▲ -2,27% ▼

CLASS EDITORI -5,37% ▼ -2,35% ▼

DADA -11,76% ▼ 1,98% ▲

DIGITAL BROS -4,76% ▼ -1,23% ▼

EUTELIA -4,27% ▼ -2,89% ▼

FASTWEB -12,34% ▼ -5,33% ▼

FULLSIX -2,22% ▼ 0,68% ▲

GR EDIT L'ESPRESSO -14,37% ▼ -4,07% ▼

MEDIACONTECH -5,15% ▼ -2,19% ▼

MEDIASET S.P.A. -6,03% ▼ -0,73% ▼

MONDADORI EDIT -16,23% ▼ -4,43% ▼

MONDO TV -1,15% ▼ -3,23% ▼

MONRIF 8,63% ▲ 3,01% ▲

POLIGRAFICI EDIT 1,00% ▲ -0,55% ▼

RCS MEDIAGROUP -8,60% ▼ 3,18% ▲

REPLY -5,21% ▼ -3,21% ▼

SEAT PAGINE GIALLE 6,91% ▲ 6,98% ▲

TELECOM ITALIA MEDIA -8,91% ▼ -2,15% ▼

TISCALI -0,53% ▼ -0,24% ▼

TXT E-SOLUTIONS
-1,50% ▼ 2,26% ▲
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Sabato 6/02/2010
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 2254 909 520 2974 2636 3824 5940 2779

share 20.6 19.0 8.9 18.4 20.8 21.3 23.6 23.6

audience 880 310 471 1651 1286 1313 1715 726

share 8.1 6.5 8.1 10.2 10.2 7.3 6.8 6.2

audience 687 180 514 1015 1009 1065 1420 592

share 6.3 3.8 8.8 6.3 8.0 5.9 5.6 5.0

Totale
Mediaset

audience 3820 1399 1506 5640 4931 6202 9075 4097

share 35.0 29.2 25.8 34.9 39.0 34.6 36.0 34.9

audience 2429 855 1021 3207 2087 4412 6066 3631

share 22.2 17.8 17.5 19.9 16.5 24.6 24.1 30.9

audience 905 942 714 1786 1135 1082 1703 531

share 8.3 19.7 12.3 11.1 9.0 6.0 6.8 4.5

audience 921 162 429 1701 593 1752 2595 859

share 8.4 3.4 7.4 10.5 4.7 9.8 10.3 7.3

Totale Rai
audience 4255 1959 2164 6694 3815 7246 10364 5021

share 39.0 40.9 37.1 41.4 30.2 40.4 41.2 42.7

audience 286 197 153 457 337 483 610 240

share 2.6 4.1 2.6 2.8 2.7 2.7 2.4 2.0

Altre
terrestri

audience 883 570 699 1200 1175 1447 1422 886

share 8.1 11.9 12.0 7.4 9.3 8.1 5.6 7.5

Altre
satellite

audience 1355 560 1133 1789 2009 2119 2621 1264

share 12.4 11.7 19.4 11.1 15.9 11.8 10.4 10.7
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