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di Valentina Maggi

Facebook e Google sono in guerra, in una guerra senza
esclusione di colpi. Entrambi mirano al prodotto perfetto.

Ma raggiungere l’obiettivo prefissato non è per niente facile;
sia perché la concorrenza è a livelli altissimi, considerate

anche le inarrestabili evoluzioni della tecnologia a disposizione,
sia perché la totale soddisfazione dell’utente è una condizione

più vicina all’utopia che alla realtà. Ce la faranno a mettere

d’accordo tutto il popolo della rete dirottandolo verso un
unico strumento condiviso? E quale dei due contendenti

riuscirà nell’impresa? Facilità d’uso, efficienza del servizio,
intuitività del layout, stabilità della piattaforma, integrazione

con altri servizi… Questi sono solo alcuni
degli innumerevoli parametri di cui gli

utenti tengono conto quando devono stabilire
a chi spetta il primato di leader della rete.

E, per ora, nessuno dei due ha ancora le

carte in regola per salire sul podio.

Google ha incassato un brutto colpo con Wave che non sta
dando i risultati sperati, anche se, in effetti, deve ancora

essere implementato e diffuso in maniera uniforme. Il servizio
nasce a maggio 2009 quando, durante la conferenza Google

I/O, ne viene annunciata la creazione definendolo uno
“strumento di comunicazione e collaborazione”. È stato

pensato per riunire e-mail, instant messaging, wiki e social
network e racchiuderli in un’onda comunicativa UGC in

real time. Per ora si tratta ancora di un prodotto di nicchia

a cui si accede solo tramite invito.
Una feature che invece è stata lanciata sin dalle prime battute

in modo massivo è Buzz. Questo nuovo servizio è l’ultimo
ritrovato “social” legato al brand di Mountain View. Mentre

per Wave era stata creata un’applicazione indipendente
dalle altre marchiate Google, in questo caso si è scelto di

inserire il nuovo servizio all’interno di Gmail, rivoluzionando
il sistema di posta che tutti conosciamo. Così, il rischio di

non suscitare l’interesse degli utenti è stato ridotto al minimo:

trovandosi il nuovo Buzz nella casella di posta, nessuno
avrebbe potuto ignorarlo. La scelta strategica ha avuto successo:

a pochi giorni dal suo lancio
questo nuovo strumento ha già

fatto parlare di sé sia gli esperti,
sia gli utenti comuni. E da questo punto di vista ha già battuto

il predecessore Wave, di cui parlano solo nerd e geek.

Ma di cosa si tratta in realtà? I detrattori hanno già iniziato

a descriverlo come un minestrone di Twitter, Yammer,

Foursquare, Yelp e altri social network, servito con l’aspet-
to di FriendFeed. In realtà si tratta di uno stream di status

update, immagini, links, video del network di riferimento inte-
grabile con gli altri servizi della BigG come Flickr, Picasa, Go-

ogle Reader e YouTube. Questo flusso di informazioni può
essere privato o pubblico a seconda delle impostazioni di

privacy inserite. Inoltre i messaggi possono essere
geotaggati. Utilizzando questa funzione attraverso

un palmare, uno smartphone o un iPhone e attivando

la funzione Nearby si può scoprire quali sono i contatti nei
paraggi o leggere i Buzz rilevanti sul luogo in cui ci si trova.

Facebook, però, non si arrende all’idea di perdere terreno

nei confronti del rivale. Quindi, per contrastare i ritrovati
social di Google, ha dato vita al progetto “Titanium” (o

“Titan”, a seconda delle fonti). L’idea di
base è di fornire ad ogni utente del

social network una mail brandizzata c
on questa struttura:

nomeutente@facebook.com. Così si

andrebbe ad infrangere quella barriera
virtuale tra chi è presente nel social

network e chi invece ha scelto di non
iscriversi. Questo nuovo servizio di mailing infatti non sarebbe

riservato, come invece succede adesso, ai soli iscritti alla
community, ma sarebbe in grado di inviare e ricevere e-mail

anche da altri gestori di posta. Anche il nuovo layout del
social network di Zuckemberg assomiglia sempre di più ad

una casella di posta e si allontana da Twitter e compagni.

In questo senso si muove anche il progetto Facebook Lite,
che in pochi conoscono ma che è presente sul mercato da

qualche mese, un’alternativa semplice e leggera al social
network che siamo abituati ad utilizzare ogni giorno.

É stato pensato soprattutto per chi ha una banda più lenta

e per chi si connette tramite cellulare. Non si caricano le
pagine, ci vuole troppo tempo per pubblicare foto, condividere

link e soprattutto chattare? O magari è uno di quei giorni
in cui Facebook restituisce continuamente quel fastidioso

messaggio di errore “Oooops!”? Il modo più rapido per

rimanere in contatto con gli amici e colleghi di lavoro ma
anche con i membri della famiglia è questa versione alleggerita

della community. Ma sarà la posta che diventa social
o il social network che diventa posta ad evolversi fino

a diventare il prodotto perfetto a cui tutti
gli utenti ambiscono?

http://www.valentinamaggi.net

Buzz vs Titanium: la sfida è aperta

Tesi e illusioni



di Francesco Cataldo Verrina

C’era una volta l’agenzia pubblicitaria, luogo di culto,

dove piccoli e grandi imprenditori si recavano in rispettoso
pellegrinaggio con la speranza di imbattersi nel santone

di turno, le cui facoltà creativo-taumaturgiche avrebbero
presto illuminato il cammino dei consumatori.

La classica agenzia di comunicazione, così come l’abbia-

mo sempre vissuta o immaginata, forse in futuro non esi-
sterà più. La crisi ha già messo in ginocchio,

ridimensionando, talvolta brutalmente, qualunque attività

«intermedia» Ciò significa che, oggigiorno, il poter saltare
un passaggio, per una qualsivoglia impresa, costituisce

un mezzo risultato.

La Rete ci sta mettendo il carico da undici: nessuno porta
più acqua al mulino degli studi creativi o delle agenzie a

sevizio completo, mentre il pubblicitario somiglia sempre
di più ad un rabdomante alla ricerca di un rivolo che possa

consentirgli una minima sopravvivenza.

Da qualche anno, con un trend di crescita impressionante,
è già in atto su web, un fenomeno definito

«crowdsourcing» (da «crowd», gente comune, e

«outsourcing», esternalizzare). Tale fenomeno definisce
un modello di business in cui un’azienda richiede

lo sviluppo di un progetto ad un insieme indistinto ed
ubiquamente distribuito di soggetti non già organizzati

in un team, in una società o, come nel nostro caso, in un’-
agenzia di comunicazione, ma a degli autentici battitori

liberi della creatività.

Un claim pubblicitario recitava: «Tempi duri per i troppo
buoni!». In verità, i più cattivi hanno già smantellato

i pesanti apparati, licenziando, tagliando, vendendo

immobili e trasferendosi in campagna, soprattutto tentando
commistioni impossibili.

Personaggi, un tempo appartenuti alla potente nomenclatura

pubblicitaria della «Milano da bere», sono caduti sotto i
furenti colpi di un nuovo assioma, ossia «non sono più i

consumatori a cercare il mezzo, ma è il mezzo
(e di conseguenza il messaggio) a scovare i consumatori».

Per i paleo-comunicatori, l’esigenza di dover cercare i

consumatori altrove o intercettare nuovi mercati, sia pure

ob torto collo, potrebbe essere tollerata. Al contrario, il
doversi misurare, non con dei competitors strutturati,

quindi localizzabili e prevedibili, ma con la galassia
Internet, con il mare magnum della Rete, dove spesso il

pesce piccolo mangia il pesce grande, potrebbe produrre
dei danni irreparabili al sistema nervoso centrale e periferico

della comunicazione commerciale; in compenso, come sta
già accadendo, rischia di trasformarsi in una vera

opportunità, una manna dal cielo per le giovani agenzie,

avulse da vecchi pregiudizi.

Inizialmente il «crowdsourcing» si basava sul lavoro
di volontari che dedicavano il tempo libero a produrre

contenuti e risolvere problemi agli internauti (la
community open source ne è un esempio); oggi, invece,

per le aziende rappresenta un nuovo modello di «open
enterprise» e per i freelance workers la possibilità

di assoldare i propri demoni creativi al mercato globale.

Il gioco è semplice: se un cliente cerca il miglior creativo
del mondo, non è detto che questi sia nella nostra agenzia.

In genere, per i pubblicitari, diventa traumatico ammettere

che ci possano essere altri in grado di esprimersi meglio,
ma è tempo di fare di necessità virtù, al fine

di non diventare obsoleti. E’ forse giunto il momento
di cercare il miglior pubblicitario del mondo, non nell’uf-

ficio della porta accanto, ma nel mondo della Rete, dove
più mondi possibili s’incontrano, i linguaggi

si mescolano, si evolvono e si compensano in una sorta di
esperanto globale. Si pensi alla straordinaria possibilità di

avere non un solo copy-writer o art-design a disposizione,

ma migliaia, forse milioni.

Il «crowdsourcing» funziona come una specie di bando
di gara della creatività. Si lancia una proposta, si accettano

le offerte e si vagliano le idee, quindi si sceglie e si paga
(sulla base di un budget precedentemente fissato) la migliore,

o fra le tante, quella che piace al committente. L’agenzia
si limita a un ruolo di mera «intermediazione».

Generalmente, coloro che partecipano all’asta creativa

restano anonimi, mentre i meriti e il grosso del guadagno
vanno sempre all’agenzia promotrice. In fondo, le buone

idee, una volta entrate in circolo, diventano patrimonio
dell’umanità. Perché non approfittarne?

Crowdsourcing: opportunità o impedimento
per le agenzie di comunicazione?
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di Mara Pizzochero

Come tutti gli anni, tra pochi giorni sarà San Valentino. E
se volete far sciogliere il cuore del vostro amato o della

vostra amata con un regalo originale, optate per la poesia,
anzi, per le meravigliose poesie che il Narratore

(ilnarratore.com) ha selezionato tra le numerosissime e
bellissime scritte dal grande Pablo Neruda. Poesie d’amo-

re è il titolo dell’antologia che racchiude
trentaquattro tra le più belle liriche che il famoso poeta

cileno ha composto lungo l’arco della sua vita e dedicato

al più forte e travolgente dei sentimenti. Alcune delle liriche
che compongono questa raccolta sono tratte da “Veinte

poemas de amor y una canción desesperada”, altre da
“Los versos del Capitán”, “Odas elementales”, “Nuevas

odas elementales” e “Cien sonetos de amor”. Poesie la cui
lettura è affidata all’esperienza del narratore

Alberto Rossatti e che sono accompagnate dalle note
della chitarra di Giovanni Cenci.

Un ascolto imperdibile per dimostrare amore

e per amare la poesia.

La scheda:

Pablo Neruda – Poesie d’amore
Prezzo: € 19,99 (€ 15,99 per tutto il mese di febbraio),

Autore: Pablo Neruda, Voce narrante: Alberto Rossatti
Durata: 50’, Copyright: il Narratore srl, Supporto:

CD audio + libretto con i testi in spagnolo e italiano

Poesie d’amore di Pablo Neruda
Un’antologia d’amore, un ascolto che fa innamorare

Libri per le mie orecchie



Red Hand Day: Stop all’Uso
dei Bambini Soldato!

Secondo il Rapporto Globale sui bambini soldato del 2008

sono più di 250.000 i minori che prendono parte
ai combattimenti in 35 Paesi - utilizzati sia da parte degli

eserciti governativi, sia da parte di gruppi armati di oppo-
sizione ai Governi; ben 120.000 solo nel continente africano.

La maggioranza ha dai 15 ai 18 anni, ma si registra una

tendenza verso un abbassamento dell’età media.
Afghanistan, Burundi, Chad, Colombia, Costa d’Avorio,

Iraq, Liberia, Myanmar, Nepal, Filippine, Repubblica De-
mocratica del Congo, Somalia, Sri Lanka, Sudan e Uganda,

i Paesi nei quali si registra il numero più elevato di bambini
e bambine-soldato.

Per affermare pubblicamente la propria contrarietà all’uti-
lizzo di bambini, bambine e adolescenti come soldati, la

Coalizione Internazionale “Stop all’Uso dei Bambini Sol-

dato!” ha istituito per oggi il “Red Hand Day”,
la Giornata della Mano Rossa. La data coincide con l’en-

trata in vigore del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sul coinvolgimento dei

bambini nei conflitti armati (Optional Protocol on Chil-
dren in Armed Conflict – OPAC), già approvato dall’As-

semblea Generale delle Nazioni Unite il 25 maggio del
2000. Il Protocollo vieta la partecipazione diretta di mino-

ri di 18 anni nei conflitti armati e fissa a 18 anni l’età mi-

nima per il reclutamento anche da parte dei gruppi arma-
ti irregolari, oltre che per l’arruolamento da parte delle

forze armate governative.
“La Coalizione Italiana “Stop all’Uso dei Bambini Soldato!”

invita tutti, singoli individui, gruppi o associazioni, ad
attivarsi e “dare una mano” anche in Italia, a partire dal

12 febbraio 2010, rendendo pubblico il proprio sostegno a
questo messaggio” ha dichiarato Viviana Valastro, Portavoce

della Coalizione.

Le iniziative a cui si può partecipare sono tante: si possono

organizzare eventi per coinvolgere più persone o solo

colorarsi la mano di rosso e inviare una fotografia o un
video che lo documenti compilando il format al link

redhandday.org/index.php?L=en&view=partecipate.
Hanno già “dato una mano”: Emilio Cellurale (Direttore –

Alisei); Christine Weise (Presidente – Amnesty Internatio-
nal – sez. Italiana); Vincenzo Barbieri (Presidente – COO-

PI); Sergio Marelli (Segretario Generale – FOCSIV); Marco
Rotelli (Direttore Generale – Intersos); Valerio Neri

(Direttore Generale – Save the Children Italia); Raffaele

Salinari (Presidente – Terre des Hommes); Vincenzo
Spadafora (Presidente - UNICEF Italia).
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Scelto il nuovo logo per i prodotti
biologici dell’UE

La Commissione europea ha annunciato ufficialmente
il vincitore del concorso per il logo per i prodotti biologici

dell’Unione Europea. Negli ultimi due mesi circa 130.000
persone hanno votato on-line per scegliere, tra i tre finalisti,

il nuovo simbolo del biologico. Il logo vincente “Euro-leaf”,
ideato dallo studente tedesco Dusan Milenkovic, ha ottenuto

il 63% dei voti totali. A partire dal 1° luglio 2010 il logo
dell’UE sarà obbligatorio per tutti gli alimenti biologici

preconfezionati prodotti in uno Stato membro e che

rispondono ai requisiti essenziali, mentre sarà opzionale
per i prodotti importati. Accanto al logo UE sarà consentito

riprodurre altri loghi privati, locali o nazionali.
Nelle prossime settimane il regolamento sull’agricoltura

biologica sarà modificato per inserire il nuovo logo
in uno degli allegati.

“Sono felice che l’Unione Europea abbia un nuovo logo per
gli alimenti biologici - ha dichiarato Mariann Fischer Boel,

commissaria per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, che per

prima aveva proposto di scegliere il logo tramite concorso -
Questa iniziativa ha migliorato l’immagine dei cibi biologici

e ora abbiamo un logo in cui tutti potranno identificarsi.
È un disegno bello ed elegante e non vedo l’ora di acquistare

prodotti che

riportino questo
logo, a partire da

luglio prossimo”.
Il logo vincente è

stato scelto

tramite un concorso paneuropeo aperto a studenti di arte
e di design. Le circa 3.500 proposte pervenute sono state

esaminate da una giuria di esperti internazionali che
ha selezionato le tre migliori, poi pubblicate sul sito

del concorso (www.ec.europa.eu/organic-logo) dove è stato
possibile votarle fino al 31 gennaio 2010.

Nel logo “Euro-leaf” le stelle simbolo dell’Unione
tracciano il profilo di una foglia su sfondo verde.

Si tratta di un simbolo molto diretto che trasmette

due messaggi chiari: natura ed Europa.
I primi tre classificati saranno premiati dalla direzione

generale Agricoltura e sviluppo rurale con una cerimonia
ufficiale che avrà luogo a Bruxelles a luglio 2010.

Riceveranno rispettivamente 6.000, 3.500 e 2.500 euro.
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Uci Cinemas Bicocca
presenta “Burlesque Undressed”

Martedì 23 febbraio, alle ore 21, Uci Cinemas Bicocca
presenta il film “Burlesque Undressed”, con la regina del

burlesque Immodesty Blaize. Prodotto e distribuito in
D.V.D. dalla EMI, la proiezione al cinema è una collaborazione

con More2Screen.
E’ un luccicante viaggio all’origine della forma artistica,

mix di performance live, interviste a star del burlesque

del passato e del presente, musica e arte dello spettacolo
a tutto tondo.

Immodesty Blaize scopre il sipario per rivelare il suo
mondo glamour e offrirci uno sguardo dietro le quinte.

Uci Cinemas offre l’opportunità di vivere, per una sola
notte, le emozioni del burlesque proponendo la visione

del film. Il prezzo al pubblico è di 15 euro. La visione è
V.M. di 16 anni.

Per acquisti ucicinemas.it.
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Latitudes inaugura il portale

Latitudeslife.com, rivista on-line che accompagna in virtuali viaggi,

è diventata anche un portale.
Il mensile, che propone tra 6 e 8 reportage a numero, viene inviato

tramite newsletter a 30 mila nominativi, di cui 5000 iscritti
e 10.000 della mailing list di Assotravel.

Latitudes è distribuito con i suoi contenuti sul portale di Virgilio.it,
di Fastweb.it e sul portale del quotidiano Il Giornale.it.

Il portale si occupa di 18 canali: dall' eco-turismo, alle strutture di

charme, eco, luxury, agriturismi, al benessere,
ai viaggi legati agli sport, anche estremi, e poi eventi, mostre,

sfera sociale, trasporti, e tutto ciò che ricade nel leasure, life-style,
nuovi trend.

Inoltre, , è stata attivata la pagina "fan" tramite il social network
Facebook.
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Al via postoinauto.it

Sono iniziate ieri le iscrizioni a postoinauto.it, il primo

sito italiano di carpooling indipendente attivo.
Gratuito e facile da usare, postoinauto.it permette

di condividere viaggi in auto verso qualsiasi destinazione
in Italia, basandosi sulla condivisione dei posti all’interno

della propria auto: chi ha dei posti liberi in auto li mette a
disposizione degli altri utenti, che contribuiscono

in questo modo alle spese di viaggio, creando

un vantaggio per tutti.
Postoinauto.it è stato realizzato da due studenti

che hanno sperimentato il carpooling in altri paesi europei.
Ecco alcune caratteristiche del sito: offre un servizio

nazionale; è indipendente e non è collegato a nessuna
azienda o ente politico-amministrativo, ma è creato da

utenti per altri utenti; ha un target ampio; investe nella
sicurezza grazie all’obbligo di registrazione, al feedback

e all’indicazione del numero della targa.

Grazie a una campagna mediatica e on-line, ma soprattutto

tramite il passaparola degli utenti, anche attraverso le
pagine dedicate sui social network come Facebook

e Twitter, l’obiettivo è quello di raggiungere 100.000
utenti iscritti entro la fine del 2010.

MSN sito ufficiale di “Scusa ma ti voglio sposare”

Grazie alla partnership con Medusa Film, MSN.it ospiterà

il film Scusa ma ti voglio
sposare: da ieri infatti sono on-line i contenuti speciali del

film che esce stasera nei cinema.
A supporto del sito ufficiale, inoltre, è prevista una

campagna adv che utilizzerà il formato super-expanding,
che offre la possibilità di vedere il trailer del film anche da

Windows Live Messenger.

In più, appuntamento il 14 febbraio su MSN.it per ascoltare
i due protagonisti – Raoul Bova e Michela Quattrociocche

– che si racconteranno in una video-intervista.
Gli utenti, potranno inoltre creare

e personalizzare la locandina del film con la propria foto e
quella della persona del cuore e poi condividerla con gli amici.

‘Il giovane Holden’ in edicola con Panorama

Il romanzo capolavoro di J. D. Salinger è in edicola oggi

con il newsmagazine diretto da Giorgio Mulè, a 6,90 euro oltre
al prezzo del settimanale.

Si tratta dell’edizione originale Einaudi, con la copertina “bianca”
e la traduzione di Adriana Motti. A sostegno dell’operazione,

è prevista una campagna promozionale sui quotidiani nazionali
e sui periodici Mondadori.
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Litorama Progetti: nuovo look
per la newsletter

Il notiziario trimestrale di Litorama Group si presenta con
una versione rinnovata. A tre anni dall’uscita del primo

numero, la newsletter si propone con una nuova grafica e
nuovi contenuti.

La nuova veste presenta immagini più grandi, per dar

modo di percepire istantaneamente il messaggio contenuto.
Con cadenza trimestrale vengono raccontati i lavori svolti

da tutte le aziende appartenenti al gruppo di stampa
milanese: Litorama, In-print, LEM, Sograf.

Attraverso informazioni ed immagini, sono raccontati i
vari lavori; gli argomenti proposti spaziano dai prodotti

di comunicazione esterna, a quelli commerciali e editoriali,
ai prodotti realizzati per il punto vendita.

La newsletter avrà forma stampata ma sarà visualizzabile

direttamente anche sul sito aziendale litorama.it.

Il San Valentino di Opinion Leader e Giorgio Mastrota

È on-line sul sito di Opinion Leader il nuovo video di Giorgio

Mastrota, testimonial dell’agenzia di comunicazione integrata, per
augurare a tutti gli innamorati un romantico San Valentino.

Il presentatore, oltre a fare gli auguri con il “cu…ore”, invita
a scoprire il sito dell’agenzia e i servizi offerti.

Banca Monte dei Paschi di Siena:
Marco Massacesi è vicedirettore generale e Cfo
Il Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha conferito, su proposta

del Direttore Generale Antonio Vigni, l’incarico di Vicedirettore generale a Marco Massacesi,
con competenza sul complesso “Chief Financial Officier”.

Daniele Bigi, Responsabile dell’Area Amministrazione e Bilancio, sarà invece il Dirigente

preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.
Massacesi è entrato in Banca Monte dei Paschi di Siena nel 1999, dopo aver lavorato in Arthur

Andersen, Imi e nell’Area vigilanza della Banca d’Italia. Nel 2004 è diventato responsabile del-
l’Area controlli interni e, nel gennaio 2008, responsabile della Direzione governo crediti, immo-

bili e cost management di Banca Mps.





InformaAzione: il corso Classe H24
su Web e mobile
Dopo aver promosso il corso Classe H24 su web, intuendone
il potenziale strategico, InformaAzione aggiunge agli attuali

mezzi di comunicazione anche il canale mobile, lanciando
una campagna di advertising pianificata sui siti ottimizzati

per la telefonia cellulare. Per la realizzazione di entrambe le
iniziative, InformaAzione si è affidata a DigiTouch, agenzia

italiana specializzata nel direct response su siti web e mobile.
In una logica di display e search advertising, DigiTouch ha gestito

la pianificazione della campagna mobile sul DigiTouch Mobile

Network (DMN), piattaforma tecnologica che offre spazi di
advertising sui siti off-portal della cosiddetta coda lunga

della mobile internet. La campagna web è invece stata pia-
nificate su Google search e content.

Oltre a fornire il supporto tecnologico e a seguire il media
planning, DigiTouch ha curato concept e creatività

di entrambe le campagne, realizzando banner, annunci
testuali e landing page. Cliccando sul banner o sull’an-

nuncio testuale, l’utente approda su una landing page che

gli consente di mettersi in contatto con la segreteria organiz-
zativa del corso e fruire di una descrizione

approfondita del prodotto con dettagli sul programma,
sul profilo del docente e sulla location.

In particolare nel caso della navigazione tramite cellulare,
la landing page viene modificata in base agli orari di

apertura del call center, offrendo un link per chiamare
direttamente l’azienda oppure un modulo per lasciare in

qualsiasi momento i propri dati e poter essere ricontattati.

Grazie al DigiTouch Mobile Network, DigiTouch
ha provveduto a segmentare il bacino di utenza della

campagna e in base alla tipologia di terminale
e a pianificare l’iniziativa solo sui business smartphones,

quali ad esempio il Blackberry, puntando così direttamente
al target di riferimento.
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Interattività e community per Cromia.biz

Dal 14 febbraio sarà on-line il nuovo sito di Cromia,

arricchito di nuove funzionalità che ne ottimizzano
la navigazione, semplificando la consultazione

delle nuove collezioni di borse e scarpe, i punti vendita,
le news e le iniziative rivolte al pubblico.

Il sito verrà nel corso dei mesi integrato nei contenuti
diventando luogo d’incontro per la community

di Cromia, destinata a crescere e ad alimentarsi grazie

alle iniziative che verranno attivate a supporto sia dei
punti vendita sia dei consumatori finali.

Già dal mese di marzo avrà inizio un progetto che vedrà
coinvolte le donne fashion ed appassionate al web e alle

nuove tendenze della moda.

La Gazzetta dello Sport collabora
con History Channel

Fox propone, insieme a La Gazzetta dello Sport, la
campagna promozionale di “Le grandi battaglie del ‘900”,

la nuova collana di D.V.D. dedicata alle grandi guerre del
secolo scorso, dalla prima guerra mondiale fino a quella

del Golfo. La campagna della serie è on-line sul sito di
History Channel a partire fino al 21 febbraio.

La campagna pubblicitaria prevede la sponsorizzazione

del sito historychannel.it, attività che comprende la

brandizzazione dello sfondo delle sezioni del portale
e la presenza di un banner in home page dedicata alla

nuova collana.
“La collaborazione con La Gazzetta dello Sport

rappresenta un’importante dimostrazione del crescente
successo dell’integrazione tra advertising e home

entertainment e della capacità di .Fox di

offrire tutto questo in modo completo e
integrato - ha affermato Francesco

Barbarani, Head di .Fox Networks in Italia -
La nostra mission di offrire agli utenti

contenuti di qualità è infatti in linea con
questo nuovo progetto di La Gazzetta dello

Sport che nasce proprio con l’obiettivo di
trasformare la fruizione della storia in

un’esperienza più coinvolgente e

spettacolare attaverso filmati originali,
testimonianze uniche e innovative

ricostruzioni 3D”. La campagna è stata
pianificata dal centro media Cia

MediaEdge.

Anno 6 - numero 25
venerdì 12 febbraio 2010 - pag. 12



Campagna pubblicitaria
e sito web per Replay

La campagna pubblicitaria Replay Primavera/Estate 2010 è on air.
Protagonista degli scatti è un gruppo di giovani amici,

in un contesto urbano, Cape Town, alla scoperta della città.
Lo sguardo è quello del fotografo americano Chad Pitman,

che fa sì che ogni immagine sembri il frame di un film
che ritrae relazioni, movimenti e atteggiamenti spontanei.

Tutti gli scatti del servizio fotografico saranno visibili

sul sito web replay.it, dove è da poco iniziato il progetto
“Replay picture of the day” che darà spazio ogni giorno

in home page ad una foto diversa.

Credit:

Fotografo: Chad Pitman @ CLM

Modelli:
Ana Beatriz Barros @ Fashion

Andrew Smith @ D Management
Philippe Schmidt @ Mega Model Agency

Faye Vrethem @ Next
Daniele Moscetta @ Independent Men

Stylist: Annett Monheim @ Streeter NY

Hair: Merle Titus
Make-up: Huey Tilley

Produzione: Steel Production
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Human Chain: nuovo spot per Nike

Human Chain punta a celebrare l’intensità,
il dinamismo e la determinazione che uniscono gli

atleti di tutte le discipline e che ispirano e motivano
le loro prestazioni.

Da Lance Armstorng, sette volte vincitore del Tour
de France, alla bambina di sei anni che studia le arti

marziali. Il movimento è il linguaggio universale

che unisce tutti gli atleti. È un linguaggio fatto di
bellezza, drammaticità, tragedia e trionfo.

Il video di 60 secondi, che sarà trasmesso negli Sta-
ti Uniti a partire da oggi, ha per protagonisti il velocista

sudafricano Oscar Pistorius, l’attaccante argentino Sergio
Aguero, il cestista degli Utah Jazz Deron Williams, Maria

Sharapova, lo specialista di Bmx Mike Spinner, l’ex cam-
pione nella categoria massimi leggeri di arti marziali UFC

Quinton “Rampage” Jackson, il running back dei San Diego

Chargers LaDainian Tomlinson e Lance Armstrong.
Tutti questi campioni compaiono al fianco di atleti meno

conosciuti che con il loro continuo movimento formano

una vera e propria catena umana.
Il video è stato trasmesso ieri sera in anteprima

su Facebook. Da oggi sarà on-line su nike.com.
“Ali in the Jungle”, interpretata dal gruppo britannico

The Hours, è la canzone della colonna sonora mentre l’a-
genzia creativa Wieden+Kennedy di Portland

firma lo spot.
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Costa Crociere con Juventus

Costa Crociere conferma il legame con Juventus e dunque

il suo impegno nello sport, attraverso un’iniziativa dedicata
ai ragazzi ed alle famiglie appassionate dei colori bianconeri.

Da gennaio e fino a novembre, Costa Crociere affianca
Juventus all’interno di 10 centri commerciali italiani, nel-

l’ambito dell’iniziativa bianconera “Juventus Cube”, una
struttura itinerante all’interno della quale i ragazzi po-

tranno entrare e sperimentare tecniche e tattiche di gioco

bianconere. Saranno previsti spazi dedicati ai campioni
bianconeri e a specifiche abilità calcistiche: il “Cubo” Amauri

valuterà l’abilità nel tiro; il “Cubo” De Ceglie impegnerà i
ragazzi con la corsa con e senza palla; il “Cubo” Giovinco

metterà alla prova le abilità dei concorrenti nel passaggio,
precisione e rapidità ed infine il “Cubo” Marchisio valuterà

le capacità di conduzione e di ritmo.
I ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa potranno

poi prendere visione dei propri risultati e confrontarli
con quelli ottenuti dagli altri coetanei in tutta Italia sul

sito juventuscube.com.
Costa Crociere avrà buona visibilità durante lo svolgimento

dell’iniziativa attraverso l’esposizione del proprio logo, la

trasmissione di spot e la distribuzione di brochure.
Nei mesi di gennaio, febbraio e maggio, inoltre, Costa

Crociere sarà “main sponsor” del “Juventus Cube”.
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MTPA si affida ad AIGO

MTPA, Ente del turismo Isola di Mauritius conferma la
rappresentanza sul mercato italiano per il triennio 2010 –

2012 ad AIGO.
La divisione di Destination Marketing di AIGO

continuerà a portare avanti i rapporti con Il mercato
italiano, nell’ambito di progetti integrati di marketing e

comunicazione previsti per il triennio. Grande attenzione
verrà data allo sviluppo di iniziative che utilizzeranno

internet e i nuovi media, per ottimizzare le performance

e sviluppare una relazione più forte e interattiva tra il la
destinazione e il consumatore finale.

Prorogata la Mostra Michelangelo a Roma

E’ stata prorogata fino al 21 febbraio la Mostra
“Michelangelo Buonarroti architetto a Roma”. L’evento,

in programma ai Musei Capitolini in Campidoglio è la
seconda mostra più vista in Italia da ottobre a oggi.

La sponsorizzazione della mostra da parte di British
American Tobacco Italia (BAT Italia), si inserisce

nel programma di sostegno all’arte italiana

e alla diffusione di eventi culturali intrapreso dall’Azien-
da per sottolineare il suo legame

con il Paese e la sua storia.
La società organizzatrice dell’evento è Metamorfosi.





San Valentino on-line:
donne su Skype, uomini su Facebook

Secondo una ricerca pubblicata da Edelman, agenzia
di comunicazione, alla vigilia dell’apertura

della conferenza mondiale nel settore
delle telecomunicazioni (Mobile World Congress, 14-18

febbraio 2010, Barcellona), in caso di San Valentino
al lavoro gli uomini preferiscono fare sfoggio dei propri

sentimenti, mentre la scelta delle donne cade sulle

piattaforme tecnologiche one-to-one. Sebbene questo
studio sia più di tipo “indicativo” che “scientifico”,

i risultati ottenuti fanno luce sul ruolo delle tecnologie
nel mantenimento dell’equilibrio tra lavoro e vita privata

e nella gestione delle relazioni personali.
Quando per motivi di lavoro devono passare fuori casa il

giorno di San Valentino, uomini e donne indicano una
pari propensione verso l’utilizzo delle “tradizionali”

applicazioni mobili per “comunicare” con i propri

partner, ad esempio con telefonate dal cellulare.
Le donne, tuttavia, rivelano una preferenza per l’approc-

cio one to one rispetto alla scelta di mezzi
alternativi per manifestare i propri sentimenti.

Donne su Skype in videochiamata, uomini su Facebook e
Twitter a dichiarare amore eterno.

Secondo il sondaggio, se il giorno di San Valentino
dovessero assentarsi, il 59% di donne in più rispetto agli

uomini utilizzerebbe Skype o altre applicazioni simili per
fare una videochiamata al partner, il 67% in più quelle

che sceglierebbero di inviare un videomessaggio
personale tramite posta elettronica e il 76% in più quelle

che userebbero Facebook (o un servizio equivalente)

per spedire un regalo.
Gli uomini che hanno partecipato al sondaggio, condotto

in 41 paesi, preferiscono un mezzo di comunicazione
one-to-many per manifestare i propri sentimenti: infatti,

sono ben il 70% in più gli uomini che si propongono di
dedicare un post su Twitter alla loro dolce metà.

Il sondaggio ha inoltre evidenziato alcune differenze tra i
vari paesi, registrando tra i partecipanti spagnoli i livelli

più elevati di capacità di utilizzo delle nuove tecnologie:

il 50% degli spagnoli ricorrerebbe alle funzionalità video
di Skype, o di una piattaforma equivalente,

per comunicare i propri sentimenti, contro una media
complessiva del 29%, mentre oltre un terzo degli spagnoli

invierebbe un video personalizzato dal cellulare (contro
una media complessiva del 13%).

Il paese meno romantico in termini di tecnologia è l’Irlan-
da: secondo il sondaggio, il 67% dei partecipanti irlandesi

non invierebbe al partner nemmeno un sms, contro una

media complessiva del 42%.
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Scotty e Teresita, nuovo sito

È on-line il nuovo sito Scottex, modificato nei contenuti e
nella grafica.

“Con l’arrivo di Teresita abbiamo deciso di ristrutturare
il nostro sito, consapevoli che la comunicazione on-line è

sempre più importante - ha spiegato il Direttore Marketing -

Abbiamo deciso di implementare un sito capace di attrarre
il visitatore, di facile navigazione, completo nelle informazioni,

ma anche divertente. La casa ideale per Scotty e Teresita”.
Sulla home page sono visibili tre aree tematiche: Scottex

shop, mondi (suddivisa in: bagno, cucina e fazzoletti) e
giochi e concorsi. A breve verranno introdotte altre novità

nell’area cucina.
Teresita e il “casalingo” Fiorenzo Bresciani, presidente

ASUC (Associazione Uomini Casalinghi) forniranno

consigli su come pulire nel rispetto per l’ambiente
le proprie abitazioni.
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Wind Business ruggisce
con Tribe Communication

Wind e Tribe Communication di nuovo insieme per la
nuova campagna di comunicazione Wind per il segmento

Business della compagnia telefonica, dedicato ai possessori
di partita IVA e alle piccole imprese.

Il ghepardo che campeggia nel visual mette in evidenza le
caratteristiche del brand. La campagna trova la sua sintesi

nel titolo “La compagnia giusta per la tua impresa”.

L’investimento pubblicitario vede inoltre la realizzazione
di spot radio con il claim Wind Business, fai ruggire il tuo

business, oltre a campagne stampa, quotidiana e periodica,
e le mega affissioni per l’aeroporto di Roma Fiumicino.
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DLVBBDO portano il Festival sul Web

Sanremo 2010 arriva anche sul web, con due creatività firmate per

la RAI da D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO Roma, che ricordano
al pubblico che Sanremo è sì una gara canora ma anche e soprattutto

uno spettacolo pieno di emozioni e imprevisti.
Antonella Clerici che arriva sul palco dell’Ariston sostenuta da un

baldacchino, sotto gli occhi attoniti di Bonolis, Pippo Baudo prostrato
ai piedi di Marcella Bella per riallacciarle una scarpa slacciata: nella

prima campagna la memoria del pubblico è messa alla prova con
un quiz che riunisce episodi insoliti e divertenti delle passate edizioni

del Festival. Succede solo a Sanremo, concludono i banner.

Per scoprire cosa accadrà quest’anno, Sanremo aspetta il pubblico su
Raiuno dal 16 al 20 febbraio prossimo.

I simboli di Sanremo sono invece protagonisti della seconda creatività: un’onda sonora che si anima a comporre un
cantante, la scala dell’Ariston, i fiori. Perché a Sanremo la musica dà spettacolo.

La creatività è di Erminia Torre (copy) e Stefania Cialone (art), con la direzione creativa di Sara Portello e Laura Pecoraro.
La campagna è pianificata su portali d’informazione.



Collocamento obbligazioni Enel:
Saatchi & Saatchi firma la campagna

Per sostenere il collocamento delle obbligazioni, fino al 26
febbraio Enel comunica, in Italia e all’estero, con una

campagna integrata ideata da Saatchi & Saatchi.
L’obiettivo è quello di rafforzare l’immagine di equilibrio

e solidità di Enel che deriva dalla sua strategia
di diversificazione: un valore per il brand stesso,

ma soprattutto per gli investitori e i risparmiatori.

L’idea creativa che trasferisce con forza il concetto
di crescita stabile e radicata è una lampadina che si nutre

di energia attraverso mille radici, cioè mille risorse.
Nei 4 diversi soggetti per l’Italia, le radici rappresentano

quattro volti della strategia di diversificazione: un soggetto
dimostra visivamente come l’azienda faccia uso di tutte

le fonti energetiche, nessuna esclusa, con
l’obiettivo di avere un mix equilibrato; un secondo vede

il ramificarsi di Enel nelle diverse attività di business,

dall’esplorazione di gas all’illuminazione pubblica.
Il terzo soggetto illustra il radicamento in ben 23 paesi

come sinonimo di stabilità, mentre il quarto sottolinea
il valore dell’innovazione e della ricerca come piattaforma

per essere protagonisti nel futuro dell’energia.
La campagna prevede anche un soggetto tv da 15”,

soggetti radio da 30” e affissioni.

Sono previsti anche punti di contatto negli aeroporti di

Linate e Fiumicino e nelle stazioni di Roma e Milano,
comunicazione one-to-one nelle lounge degli aeroporti e

sui treni AV, display e mobile advertising, oltre
che al supporto del search adv.

Inoltre, poiché Enel è la prima azienda italiana
ad emettere obbligazioni anche al di fuori dei confini

nazionali, a sostegno dell’operazione è prevista

una comunicazione pubblicitaria su stampa e web
nei paesi di collocamento: Francia, Belgio, Germania e

Lussemburgo.
La campagna tv, Stampa, Affissione e Radio è stata

ideata da Maurizio Minerva (art director)
ed Eliana Frosali (copywriter).

La campagna web è stata ideata da Sara Simoncini (art
director) e Leonardo Cotti (copywriter), supervisione di

Manuel Musilli e Laura Sordi. Direzione creativa

di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.
Le foto sono di Garrigosa Studio, la regia dello spot

è di Dvein e la casa di produzione Mercurio.
La pianificazione media è stata curata da Vizeum.
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Axn, programmazione anti-San Valentino

Per il pubblico di Axn anche a San Valentino si fa il pieno d’azione.

Il canale di Sony Pictures Television, visibile al 120 di Sky, regala serate alternative
con la coppia Jean Claude Van Damme e Steven Seagal.

Nelle serate di domani e domenica 14 febbraio, saranno in scena Legionnaire,
Duro da uccidere, Ferite Mortali e The Order.

Rookies on board su Y&S

Y&S (SKY canale 430) presenta il documentario in quattro parti Rookies on
board, da oggi alle 21:55. Un viaggio insieme a tre giovani universitari che sono

riusciti a realizzare il sogno di girare il mondo in barca a vela, riuscendo anche
a superare tutti gli esami universitari a pieni voti. Durante il loro viaggio

i giovani hanno filmato più di 100 ore che adesso sono diventate un documentario
in quattro puntate per raccontare le avventure dei giovani adepti della vela.



Agenzia GRT a Sanremo

L’agenzia radiofonica GRT torna al Festival di Sanremo

con una serie di nuove iniziative giornalistiche
e di comunicazione. In collaborazione con RIA Radio Italiane

Associate, GRT realizzerà infatti una serie di spazi
informativi a favore di alcune emittenti regionali e locali

in tutta Italia, tra cui Radio NBC Rete Regione, Radio
Genius, Radio International, Radio Alfa, Radio Selene,

Radio Enne Lamezia e molte altre.

In diretta dal Teatro Ariston, sarà prodotto lo “Speciale
Sanremo”, che conterrà i notiziari “SanremoNews”,

interviste e “Sanremo Best”.
Quest’anno, alle radio abbonate è stato offerto anche il

servizio “Sanremo My Reporter”, che consentirà
alle singole emittenti di realizzare dei collegamenti

in diretta personalizzati con i tre inviati di GRT a Sanremo.
Un’altra novità riguarda poi il progetto SanremoWebRadio.it,

radio via internet dedicata al Festival di Sanremo, che è

stata ideata e prodotta da GRT e RIA, in collaborazione
con la società MeCast e con il settimanale Vivo. Nella

settimana sanremese, questa web radio trasmetterà tutti i
successi di ieri e di oggi della kermesse canora, oltre ad

appuntamenti informativi e a
commenti di vip del mondo

dello spettacolo, della politica,
della cultura e del giornalismo.

Infine, GRT ha chiuso due
accordi di media partnership:

ha infatti organizzato alcune
attività di comunicazione con

Casa Sanremo e anche una

presenza pubblicitaria
sul FestivalNews Daily,

il quotidiano gratuito
pubblicato e distribuito durante il Festival di Sanremo.
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Lastampa.it:SanremoeVancouversuiPhone

In occasione della 60° edizione del Festival della Canzone

Italiana la versione on-line del quotidiano La Stampa presenta
una nuova applicazione iPhone dedicata all’evento.

I lettori potranno infatti usufruire di news, anticipazioni,
scoop, fotogallery e audio news riguardo alla kermesse canora.

L’applicazione LaStampa.it Sanremo segue le altre
applicazioni su piattaforma mobile: LaStampa Edicola

e LaStampa.it con cui si possono seguire gli aggiornamenti

delle notizie in tempo reale.
Le novità del sito lastampa.it non riguardano, però,

soltanto la piattaforma mobile.
Un altro evento, le Olimpiadi invernali Vancouver 2010,

sarà a disposizione dei lettori grazie alla nuova Sport
Web Tv.

A partire da febbraio, infine, nuove funzionalità e una
nuova grafica faciliteranno la lettura e la navigazione

della versione on-line del quotidiano, Edicola on-line.

La testata on-line segue una logica di web partecipativo
condivisa anche da Publikompass, concessionaria che si

occupa della raccolta pubblicitaria de La Stampa
e LaStampa.it.

Garmin e Simone Moro verso nuove mete

Nella scuderia dell’azienda leader mondiale

della navigazione satellitare entra l’alpinista italiano
Simone Moro, che sarà coinvolto nello sviluppo

dei prodotti dedicati all’outdoor.
Moro è più di un alpinista, è un testimonial della montagna

in tutte le sue declinazioni: dall’alpinismo classico
su roccia, ghiaccio e misto sino all’arrampicata sportiva,

passando per le gare di skyrunning e di sci alpinismo.

Per questa ragione Garmin lo ha scelto come testimonial
“attivo”. Moro non si limiterà all’utilizzo dei prodotti

GPS dedicati al mondo dello sport, ma si dedicherà anche
allo sviluppo di un’offerta sempre più articolata e vicina

alle richieste degli utenti.
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Mercoledì 10/02/2010
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 2161 1098 1363 3614 2406 4096 5076 1117

share 20.3 20.8 24.0 24.0 21.2 21.5 18.7 12.3

audience 1125 395 315 1835 842 1182 3554 1652

share 10.6 7.5 5.5 12.2 7.4 6.2 13.1 18.2

audience 864 292 401 928 916 1490 2522 957

share 8.1 5.5 7.1 6.1 8.1 7.8 9.3 10.5

Totale
Mediaset

audience 4151 1784 2079 6376 4163 6768 11153 3726

share 39.0 33.7 36.6 42.3 36.7 35.4 41.0 40.9

audience 2244 1272 1471 2645 2740 5114 4772 1811

share 21.1 24.1 25.9 17.5 24.1 26.8 17.6 19.9

audience 859 297 402 1916 1163 1185 1680 741

share 8.1 5.6 7.1 12.7 10.2 6.2 6.2 8.1

audience 859 463 369 1351 481 2121 2442 450

share 8.1 8.8 6.5 9.0 4.2 11.1 9.0 4.9

Totale Rai
audience 3962 2032 2242 5912 4384 8419 8894 3002

share 37.2 38.4 39.4 39.2 38.6 44.1 32.7 33.0

audience 310 247 181 451 375 458 753 266

share 2.9 4.7 3.2 3.0 3.3 2.4 2.8 2.9

Altre
terrestri

audience 854 599 446 1016 864 1374 2053 888

share 8.0 11.3 7.8 6.7 7.6 7.2 7.6 9.8

Altre
satellite

audience 1074 537 642 1071 1280 1664 3009 1010

share 10.1 10.2 11.3 7.1 11.3 8.7 11.1 11.1


