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Ultime da Facebook

di Anna Tita Gallo

Buzz - Ne avevamo già parlato, ma torniamo sull’argo-

mento. Google prova a lanciare il guanto di sfida a Face-
book, includendo nella sua Gmail alcune funzionalità in

pieno stile social. Agli analisti, dopo l’arrivo di Buzz, non
resta che dividersi. E già l’hanno fatto. C’è chi pensa che

forse Google potrebbe rivelarsi davvero
un concorrente per i social network esistenti – Facebook

in primis – nonostante la battaglia sia parecchio difficile

da vincere. Tuttavia, i più numerosi sono coloro
che credono fortemente nelle capacità del buon vecchio

Zuckerberg e della sua macchina da guerra che non teme
rivali. Per la cronaca, dando solo un’occhiata ai numeri,

Facebook ha 400 milioni di utenti, mentre176,5 milioni
sono stati i visitatori unici a dicembre di Gmail

(dati comScore). Ecco perché gli scettici hanno vita facile
nel sostenere la loro tesi a favore di Facebook.

Di fatto, un’ipotesi da non scartare è quella che vedrebbe

Buzz come aggregatore di social network, un ruolo
che gli starebbe probabilmente meno stretto.

Politica – Gli italiani – e si spera siano in molti – andranno

alle urne il 18 e 19 marzo per eleggere i rappresentanti
delle regioni. Anche il mondo dei social network è coinvolto,

e non solo per curiosare nei profili dei candidati e i loro
messaggi. Regionalisufacebook.it è il sito che ospita un’-

applicazione che misura che la popolarità su Facebook dei
vari aspiranti alla presidenza della regione per la quale

corrono, coppia per coppia. Una volta terminata

la campagna, questo strumento sarà peraltro utile a scoprire
se, almeno stavolta, i sondaggi avranno azzeccato qualcosa.

A.A.A. – Sul sito ufficale del Comitato Nazionale Democratico

e Organizzazione per l’America è spuntato un annuncio
di quelli da fregarsi le mani. Si cerca una figura

professionale tipica dei nostri giorni, una figura che
le aziende di tutto il mondo hanno dovuto assumere,

volenti o nolenti, per essere al passo coi tempi
e raggiungere i loro clienti. Ebbene, qui non parliamo

di clienti ma di cittadini, di elettori, ma l’idea è la stessa.
Si cerca dunque un Social Nework Manager, che dovrà

aggiornare ogni giorno il profilo di Obama sui vari social

network, in modo da coinvolgere gli americani
e dialogare con loro on-line, in tempo reale.

Felicità – A quanto pare, le persone sposate sono più felici.
Se bastasse davvero il fatidico Sì, dovremmo tutti affrettarci!

Ma si tratta di un dato da prendere con le pinze. Sappiamo

bene quante ricerche siano state fatte semplicemente dando
un’occhiata a campioni di utenti di Facebook e ai loro

interessi. Purtroppo, ancora c’è chi non ha colto il vero
succo della nostra presenza sul social network:

spesso siamo fan di prodotti che non abbiamo mai comprato,
altrettanto spesso siamo fan per finta, per scherzo, oppure

esprimiamo la nostra solidarietà verso personaggi che non
gradiamo affatto, quasi per compassione. La ricerca sulla

felicità di cui parliamo è una ricerca tutt’altro che scientifica.

Sono state analizzate le parole riportate sullo status degli
utenti, mettendole in relazione con la situazione sentimentale

che hanno indicato sul loro profilo. Punto primo: quelle
parole non rispecchiano sempre il nostro stato d’animo,

anzi! Punto secondo: nemmeno la situazione sentimentale
che gli utenti indicano è sempre quella reale, spesso si

scherza. Basta entrare un attimo nei meccanismi di Facebook
per capirlo. E voi, siete felici?

Felici per finta e politici da tener d’occhio
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Creativa e la Chiesa Valdese
contro i pregiudizi sociali

È realizzata da Creativa, l’im-

presa di comunicazione
torinese che fa parte di Orche-

xtra italian
communication network, la

campagna della Chiesa Valdese

– Unione delle Chiese Metodiste
e Valdesi che in questi giorni,

sui muri delle città italiane,
promuove una multi soggetto

di affissione su temi sociali.
La campagna, veicolata nei

grandi formati 6x3 e 4x3,
è declinata su tre soggetti che

toccano i temi del razzismo,

della discriminazione di genere e della crisi occupazionale,
con headline coordinate di forte

impatto emotivo, anche per l’impiego di termini borderline
quali “zingari, negri, prostitute, trans” utilizzati in modo

provocatorio.
L’elemento visual, i ritratti fotografici in bianco nero dei

visi dei testimonial in primo piano che guardano
negli occhi il passante, trasmette la forza del messaggio

in maniera essenziale.

La campagna viene finanziata con il contributo dell’otto
per mille 2008. La caratteristica più importante dell’otto

per mille Valdese è che, pur essendo assegnato a una

Chiesa, viene devoluto interamente a progetti sociali e
culturali, tra i quali azioni di comunicazione sociale.

Credit:
Andrea Amarotto, art director
Mauro Marinoni, copywriter

Pino Scavo, fotografo.

“Spaventa tua sorella” e vinci Gardaland

Per festeggiare “Inferis: faccia a faccia con la paura”,
il terrificante labirinto infernale vietato ai minori di 14 anni,

che aprirà le sue spaventose porte il prossimo primo aprile,
Gardaland lancia “Spaventa tua sorella”, il concorso che

premierà i realizzatori dei migliori video che avranno come
tema la paura suscitata da uno spavento. I video, della durata

da 20 a 60 secondi, dovranno mostrare al proprio interno

almeno una scritta inferis.it ed essere successivamente caricati
sul proprio account di You Tube marcandoli con il tag INFE-

RIS2010. Il concorso sarà attivo tra il 17 febbraio
e il 31 marzo 2010.

Una giuria di Gardaland selezionerà, entro il 9 aprile 2010,
i 10 migliori video che saranno caricati sul sito gardaland.it

in modo che possano essere votati dai visitatori del portale
web fino al 26 aprile 2010.

I vincitori si aggiudicheranno soggiorni al Gardaland Hotel Resort ed ingressi

a Gardaland e Gardaland SEA LIFE Aquarium.
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Assorel: i prossimi eventi in programma

Riparte Assorel Academy, terza edizione del Piano

di Formazione professionale per le Relazioni Pubbliche e
la Comunicazione d’Impresa.

Con il primo seminario, già pianificato per venerdì 26
febbraio, sul tema "Essere Digital: come sviluppare una

campagna di RP attraverso i nuovi paradigmi del web
2.0", si conferma l'impegno di Assorel nella formazione

con l’edizione 2010 di Assorel Academy.

Aperto ai Soci e ai non Soci, i relatori di Assorel Academy
2010 sono prevalentemente professionisti

della Comunicazione delle società associate ad Assorel
affiancati da testimonial esterni impegnati da febbraio

a novembre in seminari articolati quest'anno
su tre moduli principali: la 'Gestione della crisi',

il 'Digital' e le 'Specializzazioni'.
Sono intanto in fase di definizione gli ultimi

dettagli organizzativi per l'avvio del XIII Premio Assorel,

riconoscimento del settore che designa la migliore campagna
di Relazioni Pubbliche dell’anno. Il Premio, come gli scorsi

anni, sarà declinato per Categorie di Comunicazione
e le campagne vincitrici di Categoria concorreranno

alla selezione per il Primo Premio Assoluto.
L'iniziativa sarà corredata dal "Premio alla Carriera",

assegnato al comunicatore che, a giudizio del Consiglio

Direttivo Assorel, abbia dimostrato qualità di eccellenza
nello svolgere la professione delle RP e

dal Premio Giornalistico "Marco Borsa" che andrà
appannaggio del giornalista e/o delle redazioni che

nel corso dell'anno abbiano contribuito alla diffusione
della cultura della Comunicazione d'Impresa. Il Bando

di Gara e ogni altra informazione per partecipare saranno

pubblicati nella prossima newsletter Assorel.
Infine, il prossimo 11 marzo si terrà l'Assemblea dei Soci

Assorel che eleggerà il nuovo Presidente e Consiglio
Direttivo dell’Associazione, essendo arrivato al termine

per Statuto associativo l'incarico dell’attuale Presidente -
Furio Garbagnati, rimasto in carica per i quattro anni dei

suoi due mandati consecutivi, periodo durante il quale
l'Associazione ha visto moltiplicare le proprie iniziative

e partecipazioni istituzionali.

Tra i principali temi al centro del dibattito associativo
la regolamentazione delle Gare pubbliche e private,

l'andamento del settore e degli onorari, il cambiamento
in atto del ruolo dei relatori pubblici anche a seguito della

rivoluzione digitale, la Certificazione di Qualità,
la formazione professionale e gli scenari internazionali.

Planter’s: la campagna del primo trimestre

Proseguirà per i prossimi due mesi la campagna di Planter's,

azienda del settore della cosmesi naturale,
con una pianificazione mirata su stampa periodica,

settimanali e mensili e telepromozioni.
L'azienda sceglie di promuovere best seller, come la Linea

Acido Ialuronico per la quale è stata scelta
la formula delle telepromozioni, e la Crema Riparatrice

Viso Mani Corpo all'Aloe Vera, per cui è stata programmata

un’azione di sampling.
La pianificazione è stata affidata a Easycom, agenzia di

comunicazione integrata che cura anche l'ufficio stampa
di Planter's, la creatività della campagna è stata firmata

da The Docks.
Easycom ha selezionato per l'azienda testate specializzate

come Starbene o Silhouette Donna, Donna Moderna
e Diva e Donna.

Per avvicinarsi ad un pubblico più ampio, simile a quello
televisivo, catturandolo con un "assaggio" di prodotto,

Easycom ha scelto TV Sorrisi e Canzoni
nella settimana concomitante Festival di Sanremo,

momento di massima confluenza tra il mondo
della carta stampata e quello della tv.

Infine è con le telepromozioni, concentrate
sulla spiegazione di prodotti più tecnici come quelli

della Linea Acido Ialuronico, che la campagna

si completa. Le tlp andranno in onda su Canale 5
da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio alle 13.55 (40") e da

domenica 7 a sabato 13 marzo sempre alle 13.55,
un orario in cui da sempre è maggiore

il pubblico femminile.



Nescafé Dolce Gusto:
la nuova campagna stampa

Solo Nescafé Dolce Gusto ti “appassiona” e ti “affascina”
così. È questo il tema della nuova campagna stampa

multisoggetto pianificata su testate nazionali fino
ad aprile 2010.

Due diversi soggetti per due diversi ambienti ritraggono
come una star il sistema multibeverage a capsule

di Nescafé Dolce Gusto, il protagonista della campagna.

In entrambe le ambientazioni, gli attori della scena sono
la Circolo nella versione rosso-metallizzato e la Melody II

avorio, insieme alle bevande che è possibile preparare.
All’interno di un teatro e su una passerella le macchine

“affascinano” il pubblico in delirio costituito dalle bevande.
A completare la scena, la descrizione del sistema.

CREDIT:

PRODOTTO: Nescafé Dolce Gusto
AGENZIA: McCann Erickson Italia

DIREZIONE CREATIVA: Chiara Calvi

ART DIRECTOR: Carlo Leone
COPYWRITER: Sergio Esposito

ACCOUNT DIRECTOR: Enrica Ricci
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Granarolo – Pettinicchio con Vizeum
scelgono Microsoft Advertising

Microsoft Advertising è stata scelta da Granarolo – Pettinicchio
per la realizzazione della prima campagna digitale dell’a-

zienda, che segna l’ingresso del brand nel mondo dell’a-
dvertising on-line.

Il progetto è stato realizzato da un team misto che
ha visto per la parte media la guida di Vizeum

e per la parte creativa e di implementazione tecnica Weba

linked by Isobar. Il progetto ha una durata di quattro
mesi, partito a dicembre 2009 e live fino a marzo 2010.

“Riscopri il piacere dei sapori veri” si è concretizzato con
la realizzazione di un “Include”, vero e proprio minisito

contestualizzato sulla piattaforma MSN.
In occasione di questa operazione, oltre all’obiettivo strategico

di rinnovare e rinforzare il valore del brand Pettinicchio,
il progetto ha il fine tattico di generare traffico al futuro sito.

L’include è stato interamente sviluppato da Weba con

il contributo tecnico di MSN che ha visto soluzioni
innovative e articolate nella direzione

di una vera Brand experience.
Internet gioca un ruolo chiave nel permettere

di approfondire e arricchire il posizionamento del brand
Pettinicchio, grazie all’associazione di contenuti di qualità

relativi alla sfera del gusto a 360°. Si tratta di un progetto

che consente all’azienda di raccontare il proprio brand
e il proprio percorso di comunicazione all’intero del Web:

collegandosi al sito http://specials.it.msn.com/
pettinicchio è infatti possibile compiere un vero e proprio

viaggio alla scoperta di Pettinicchio e dei sapori autentici
della cucina italiana grazie alla presenza di ricette dell’an-

tica tradizione regionale nostrana e con suggerimenti di lo-
cali storici e mete tutte italiane da visitare

nel weekend e da riscoprire nel tempo libero.
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Agenzie belghe in sciopero virtuale

Le agenzie di pubblicità del Belgio stanno attuando uno

sciopero virtuale contro il mancato rispetto dell'accordo
che prevede gare con non più di tre agenzie. Accordo che

è sempre più disatteso da parte dei clienti e delle agenzie
stesse e che prevedeva anche un rimborso spese ai partecipanti,

anche questo non più rispettato.
Come forma di protesta, i siti delle agenzie che aderiscono

all'iniziativa, sono stati "oscurati" con un appello che

richiama le motivazioni che portarono, anni fa,
alla stesura dell'accordo. (vedi: http://www.famous.be/)

Sono molte le agenzie che hanno aderito all’iniziativa.
Tra esse compaiono alcune sigle internazionali quali JWT,

Ogilvy, BBDO, Saatchi & Saatchi, McCann e altre locali
come Happiness, Famous, Tagora, Boondoogle, 7beaufort

and Kunstmaan.
A parte il contenuto attuale, urgente e fortemente estensivo

a livello etico-professionale, anche le modalità tecniche/

professionali dell’iniziativa, meritano la massima
attenzione e stima da parte dell’ADCI.

Anche l'ADCI nel 2004 in collaborazione
con AssoComunicazione lanciò una campagna

contro l'uso indiscriminato delle "gare" senza regole,
realizzando tre annunci a sostegno della tesi che le gare

fanno più male che bene.
I risultati furono quelli di "una goccia nel mare" e oggi

più che mai sarebbe utile un confronto serio tra i rappre-

sentanti delle parti in causa (agenzie, clienti e creativi)

anche se nel marzo 2009 Peter Grosser, vicepresidente
di AssoComunicazione affermava “I risultati,

già soddisfacenti nel 2007, sono ulteriormente migliorati
nel 2008, portando una maggiore trasparenza e serietà.

Tuttavia le agenzie devono mantenere alto il loro impegno
su questo fronte poiché c’è ancora molto lavoro da fare”.

Sul sito di AssoComunicazione è disponibile un catalogo
di "regole" cui attenersi per istituire una gara corretta

(http://www.assocomunicazione.it/ita/l-associazione/gare/)
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Nasce automobile.it

Gli italiani sembrano avere le idee molto chiare quando

cercano un auto on-line: il principale criterio di ricerca è
la marca (84% dei casi), seguito dal modello (68%

dei casi), dall’anno di immatricolazione (49%) e dal tipo
di alimentazione (35%). A sorpresa però il colore dell’au-

to lascia abbastanza indifferenti: solo il 4%
dei nostri connazionali utilizza questo filtro di ricerca.

E’ quanto avviene su automobile.it, nuovo sito

del settore motori.
E’ una piattaforma di annunci on-line dedicata

alla compravendita di veicoli che mette in contatto diretto
acquirenti e venditori. Si rivolge sia agli utenti privati,

per cui non è necessaria la registrazione ed è gratuito
pubblicare annunci, sia ai concessionari e ai professionisti

del settore, con offerte ad hoc, ed è ideale per vendere e
acquistare qualsiasi tipo di veicolo (auto nuove e usate,

moto, camper e roulotte, camion e veicoli commerciali).

Automobile.it fa parte del gruppo mobile.international
GmbH, società che opera nel mercato degli annunci di

veicoli on-line, di proprietà di eBay.

La piattaforma mette a disposizione degli utenti italiani
un’offerta locale di circa 50.000 annunci, ma permette

di esaminare anche gli annunci disponibili in nove lingue
differenti e consultabili in tutta Europa grazie ai quattro

mercati internazionali (Germania, Francia, Polonia

e Romania) in cui mobile.international GmbH opera
con mercati online localizzati.

Leggi e Vai: il portale del tempo libero

E’ on-line leggievai.it, il portale creato da DGLine, dedicato a tutti gli appassionati di arte, gastronomia e viaggi.
Uno strumento in continua evoluzione per essere aggiornati su tutti gli eventi, mostre, sagre e manifestazioni

che si svolgono in Italia e nel resto del mondo.
E’ una guida smart per organizzare una domenica pomeriggio o un intero weekend.

Leggievai consente inoltre di prenotare hotel e voli in tutto il mondo grazie alla partnership con Expedia.it.
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Adobe e Condé Nast pensano al futuro

Adobe e Condé Nast hanno presentato un prototipo

di un nuovo magazine digitale sviluppato partendo
dalla rivista Wired.

Basato su Adobe AIR e sviluppato in collaborazione
con Condé Nast, il nuovo tablet rappresenta un'importante

evoluzione per il mondo dell'editoria: offre ai lettori u-
n'innovativa modalità di lettura coinvolgente

e rappresenta nuove possibilità di monetizzare

i contenuti per gli editori.
Il dispositivo consente agli utenti di trovare i contenuti

tradizionali delle riviste ed in più nuove funzionalità
interattive come il supporto video/audio, la possibilità

di navigare facilmente tra le diverse sezioni
e il design ottimizzato per l'esperienza touch.

JWT/RMG Connect per Robiola Osella

E’ on air in questi giorni il progetto di comunicazione per Robiola Osella di Fattorie Osella, a cura di JWT/RMG Connect.
L’agenzia ha sviluppato una strategia di comunicazione promozionale e web che sposa l’approccio

alla vita quotidiana della consumatrice di Robiola: una donna immersa nella vita di ogni giorno

che ama però riscoprire il piacere dei valori tradizionali e dei sapori genuini.
Il mondo Robiola Osella si concretizza nel website robiolaosella.com: passando con il mouse, la città si anima,

facendo percepire come si possa vivere bene nella propria quotidianità, essendo sè stessi tutti i giorni.
Il sito prevede l’angolo delle ricette, dove gli utenti possono caricare le proprie creazioni culinarie preparate

con Robiola Osella: le più sfiziose verranno pubblicate on-line. Il tutto è completato dalla sezione dedicata
al concorso e da quella di prodotto.

Al centro del piano di comunicazione troviamo la promozione on pack, l’utente è incentivato ad acquistare
il prodotto dalla possibilità di vincere una radio di design Tykho Lexon ogni giorno o un netbook Samsung ogni mese,

inserendo un codice via web o via SMS. E’ previsto infine, un super-premio finale: una Fiat 500.

Credit:

Direttore Creativo Esecutivo: Daniela Radice

Direttore Creativo Associato: Davide Boscacci
Direttore Creativo Associato: Max Fortuna

Art Director: Giulio Nadotti

Copywriter: Jack Blanga
Web Developer: Marco Casarin

Account Executive: Anna Alberio
Project Manager: Alberto Conni

Multimedia Designer: Cesare Malescia
Info Architect: Andrea Mugerli

Illustratore: Giuseppe Di Dio





Panorama Travel si rinnova

Il mensile diretto da Giancarlo Pini, dal 19 febbraio, si
presenta con una veste completamente rinnovata.

A partire dal logo più pulito e elegante, il restyling del
mensile Mondadori è subito visibile dalla copertina. Sono

le immagini e la grafica elementi fondamentali di questo
nuovo progetto: immagini a doppia pagina e a pagina

piena, grafica pulita, rigorosa.
Enfatizzati e più ampi i grandi reportage, che consentono

una doppia lettura, per immagini e attraverso i testi, di

luoghi di sogno.
Panorama Travel introduce, tra le nuove sezioni, una ru-

brica dedicata a luoghi rari o quasi sconosciuti.
La nuova sezione Trend 2010 offre invece uno sguardo

approfondito su tutto ciò che ruota intorno al viaggiare:
dagli hotel ai ristoranti, dalla moda all’hitech. Più attenzi-

one anche al mondo dell’enogastronomia.
Una novità anche la sezione Dossier, che dà il titolo prin-

cipale a ogni copertina di Panorama Travel. In questo

primo numero un focus su internet e i “viaggi fai da te”
con una gamma di idee per vacanze e week-end per tutte

le tasche e indirizzi web per organizzare il proprio viaggio.
Infine un itinerario a tappe lungo il nostro Paese, Italia da

scoprire, che proporrà ai lettori i luoghi più insoliti e
meno conosciuti della nostra penisola.
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“Un concorso da urlo” per Snai

Proseguirà sino al 23 maggio 2010 “Un concorso da urlo”, promozione che permette agli scommettitori Snai di vincere

premi che comprendono, tra l’altro, la possibilità di assistere alle partite di semifinale e finale della Coppa del Mondo
di calcio 2010, ad eventi sportivi dei prossimi mesi, oltre a personal computer, vetture Fiat 500, Tv Full HD e cornici

digitali Samsung.
Per partecipare occorre scommettere, su qualunque evento di sport o ippica, presso i Punti e corner Snai e sul sito

Internet snai.it, utilizzando Snai Card, la carta Snai per effettuare scommesse e per giocare agli skill games.
Per chi non è titolare di Snai Card è prevista la possibilità di attivare una Snai Card in versione “Light”,

valida solo per la partecipazione al concorso e non per scommettere o giocare sul Web.

Per ogni scommessa effettuata, sulla base della tipologia e dell’importo delle scommesse, sarà accreditato
un determinato punteggio che permetterà la definizione di classifiche quindicinali. Gli scommettitori migliori

classificati saranno premiati con viaggi per assistere a partite di Premier League e Liga spagnola, al Gran Premio
del Motomondiale di Jerez de la Frontera, al Royal Ascot di ippica, al torneo di Wimbledon, oppure 70 pc e 210 cornici

digitali Samsung, e 350 kit Punto Snai. Ogni quindici giorni le graduatorie saranno azzerate.
Tutti i partecipanti concorreranno poi all’estrazione finale, basata su criteri unicamente casuali, che mette

in palio cinque viaggi in Sud Africa per due persone, per assistere alle partite di semifinale e finale della Coppa
del Mondo di calcio in programma allo stadio di Durban, oltre a un’autovettura Fiat 500, a 10 tv Samsung Led 40” Full

HD, e a 100 kit della nazionale italiana di calcio.





AIDA Partners Ogilvy PR presenta Horeca Net

AIDA Partners Ogilvy PR annuncia la costituzione

di Horeca Net, il nuovo settore di consulenza di marketing e comunicazione rivolto ad aziende interessate a entrare,
qualificare o rafforzare la propria presenza nei segmenti medio-alto e alto del canale Ristorazione.

A presidiare la nuova area sarà Davide Di Corato, giornalista specializzato in enogastronomia nonché fondatore e
direttore responsabile del mensile HO.RE.CA. Magazine. Selezionerà di volta in volta le professionalità e i

collaboratori da attivare per allestire team “su misura” per le esigenze del cliente e gli obiettivi del singolo progetto.
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Italiani e traduttori: si sceglie la qualità

Agostini Associati ha condotto una indagine qualitativa

e quantitativa sugli utilizzatori di servizi di traduzione
in Italia.

La ricerca ha l’obiettivo di mostrare come il settore della
traduzione in Italia sia considerato strategico per le aziende

oltre che in continua evoluzione e quali siano i rapporti
con le nuove tecnologie come i sistemi automatici

di traduzione o il futuristico telefono che traduce le lingue.

L’indagine commissionata da Agostini Associati e realizzata
da Global Market Insight vuole analizzare cosa cercano

gli utilizzatori di servizi di traduzione in Italia e in particolare
gli aspetti più importanti di un servizio di traduzione, i

nuovi canali di comunicazione, il livello di soddisfazione
del mercato, le tipologie di contenuti più frequentemente

tradotti e i nuovi servizi a supporto della traduzione.
Secondo i risultati, la percentuale di utilizzazione

dei servizi di traduzione raggiunge una penetrazione

del 47% sul campione di intervistati. Gli aspetti
più importanti percepiti dagli utilizzatori italiani in un

servizio di traduzione, sono la qualità linguistica
e la coerenza terminologica. Un risultato che è strettamente

collegato alla tipologia di documenti maggiormente tradotti:
quasi due terzi di ciò di cui è richiesta una traduzione si

divide tra l'area web (che la fa da padrone anche perché
ne fa parte una mole di materiali decisamente ampia che

raccoglie siti, banner, campagne, blog e tutto il mondo

social network), i documenti tecnici e di marketing, legali
e finanziari che per la criticità dei contenuti

richiedono una traduzione altamente professionale ed

una terminologia molto specifica. Più staccati i documenti
legali e quelli finanziari, e a chiudere i materiali

delle risorse umane e i bilanci.
I contenuti tradotti con maggiore frequenza si rivelano

essere i siti Internet. Sempre di più oggi le società
di traduzioni si devono adeguare alle nuove tecnologie e

non limitarsi a una traduzione dei testi, ma bensì, devono

utilizzare un linguaggio adatto al modo in cui gli utenti
fruiscono dei contenuti anche consultando i motori di ricerca.

La ricerca della qualità da parte delle aziende viene dimostrata
dal dato relativo alla fidelizzazione verso l’agenzia

di traduzione. Diventa quindi automaticamente importante
porre la massima fiducia nei professionisti dell’agenzia

che, conoscendo il cliente e il linguaggio utilizzato, fornisce
testi tradotti con eccellenza e precisione.

Altro dato rilevante è relativo alla richiesta di lingue verso

la quale tradurre che in Italia rimane prevalentemente
una, l’inglese. Questo dimostra che in Italia non si ritiene

ancora necessario produrre documenti multilingue ma si
considera l’inglese come linguaggio comune

per farsi capire da tutti.
Infine, come ormai accade nella maggioranza delle aziende,

anche nel mondo delle traduzioni professionali, la cornice
in cui ci si muove è quella di uno scambio: di richieste,

informazioni e documenti. La ricerca svela che i clienti nel

rapportarsi con le agenzie prediligono le e-mail, magari
accompagnate da un riscontro telefonico, sia per

i preventivi, sia per la consegna del lavoro.





Philips partner di Ridley Scott

Philips ha annunciato una collaborazione con lo studio

di produzione cinematografico Ridley Scott Associates,
fondato da Sir Ridley Scott, regista di Alien (1979), Blade

Runner (1982) e Il Gladiatore (2000).
Il progetto, intitolato ‘Parallel Lines’, è parte di una nuova

campagna globale per promuovere l’esperienza visiva

cinematografica offerta dalla gamma di TV Philips e fa
seguito al cortometraggio Carousel, sviluppato

per il lancio del TV Philips Cinema 21:9,
Per il progetto, Philips ha selezionato un singolo tema

quale fil rouge e ha sfidato i registi di RSA a proporre un
cortometraggio in un genere a loro scelta. In totale sono

state ricevute 45 pellicole tra le quali Philips
ne ha selezionate cinque, considerate le più innovative.

I film esplorano i generi cinematografici più popolari, che

includono il drammatico, l’azione, l’animazione,
la science-fiction e il thriller, e sono stati girati

in Uruguay, Cina, Sud Africa, a Londra e Mosca.
Con i cinque film che saranno distribuiti in aprile,
il progetto di quest’anno vuole coinvolgere i fan
del cinema e renderli consapevoli dell’esperienza
di visione cinematografica dei TV Philips attraverso
il media player ‘Ambiplayer’. Parallel Lines sarà
promosso con una campagna di comunicazione integrata
e interattiva con un forte focus sui social media. Il team di
agenzie include DDB, Tribal DDB, Unit 9, Carat
e il consorzio di agenzie PR OneVoice di Omnicom.
I cinque film saranno on-line l’8 aprile 2010 all’indirizzo

philips.com/cinema. I film saranno mostrati attraverso
Philips ‘Ambiplayer’ –media player online che ricrea

l’effetto unico della tecnologia Ambilight di Philips, nonché

la stessa qualità di immagine e di suono dei TV Philips.
Solo su philips.com/cinema l’Ambiplayer avrà speciali

caratteristiche interattive che consentiranno agli utenti
di interagire con luci, immagini e suoni avvolgenti.

Il cuore della campagna si compone di una pagina dedicata

su Facebook, che offre interviste ai registi, fotogrammi e
clip dei dietro le quinte e altre esperienze di visione

cinematografica. Uno dei registi, Jake Scott, ha dato il
proprio contributo alla pagina Facebook attraverso una

serie di post esclusivi dal Sundance Film Festival e posterà
ulteriori contenuti anche dal Film Festival di Berlino.

Il trailer dei film sarà distribuito sulla pagina di Facebook
il 26 febbraio. Per il 7 aprile (un giorno prima dell’uscita

dei film), Philips ha acquistato un ‘reach block’

su Facebook per 10 mercati mondiali grazie al quale gli
utenti di quei mercati vedranno il trailer

nella loro homepage personale. A coloro che cliccheranno
e diventeranno fan di Parallel Lines verrà data la possibilità

di vedere in anteprima tutti i film il giorno prima
della loro uscita ufficiale.

In alcuni paesi, la campagna digitale di Parallel Line
include un banner con formato cinematografico 21:9

widescreen nella homepage di YouTube, che apparirà

in sette mercati il giorno del lancio, l’8 aprile.
Questo condurrà i consumatori a un canale dedicato

a Philips Cinema dove si potrà guardare il trailer
di Parallel Lines in qualità HD sul Philips ‘Ambiplayer’

widescreen 21:9.
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Due nuovi siti per Movimento Presente

Movimento Presente e Maru Emanuela Martini sono lieti di annunciare la realizzazione dei nuovi
siti internet maru.it e movimentopresente.it.

Sui nuovi siti sono presenti informazioni utili su tecniche e metodi per realizzare questo approccio
come Pilates, Energy Stretching, Stretch and Massage e le date dei prossimi eventi tenuti personalmente dall’insegnan-

te Maru Emanuela Martini a cui tutti possono partecipare.
I due siti sono collegati fra di loro, per offrire agli interessati una conoscenza della materia in modo più veloce.
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Diego Vicamini al timone
di Euroffice in Italia

Euroffice ha affidato la guida
della neonata filiale italiana a

Diego Vicamini che, in qualità
di Country Manager, sarà a

capo di un team di sei persone
focalizzate

sulla customer satisfaction,

sulla gestione del catalogo
e sul marketing on-line e off-line.

Vicamini, che ha al suo attivo
esperienza in ambito web,

prima di approdare in Euroffice ha ricoperto per cinque
anni la posizione di Country Manager presso StepStone,

società del recruitment on-line.
In precedenza è stato Direttore di Canale CSO EMEA

in Intel Corporation. Ha inoltre esperienze come Country

manager in altre società nell’ambito della creazione
e gestione di community e del Computer Hardware.

Lorenza Poletto alla guida
del Gruppo Windows Client Consumer
di Microsoft Italia

Lorenza Poletto è stata

nominata Responsabile del-
l’area Consumer Windows

Client di Microsoft Italia e
avrà la responsabilità di

gestire e coordinare le atti-
vità di marketing e il busi-

ness sul mercato italiano di
tutti i sistemioperativi

Windowsclient.

Poletto succede a Fabrizio Albergati, chiamato a dirigere
il Gruppo Information Worker di Microsoft Italia. Nel suo

nuovo ruolo, Poletto risponderà a Luca Colombo,
Consumer & Online Marketing Officer di Microsoft Italia.

La Poletto entra in Microsoft Italia nel 2000, in qualità

di Retail Marketing Manager nella divisione

Entertainment & Devices (E&D) dove arricchisce
la propria esperienza e competenza del canale retail

occupandosi di marketing di canale di prodotti quali i
consumer software (ricordiamo Encarta e Picture IT), l’-

hardware (mouse, tastiere e periferiche di gioco), Xbox ed
infine giochi per pc (Age of Empire per citare

un classico in casa Microsoft). Nel 2005 viene promossa
alla carica di Consumer Audience Marketing Manager

con il compito di definire le strategie e le iniziative

marketing rivolte al mercato consumer dell’offerta
Microsoft: Office, Windows, Windows Mobile, Xbox e

Windows Live. Dopo aver maturato esperienza
nel settore consumer, approda alla divisione Consumer &

Online in qualità di Windows Consumer Product
Manager con la responsabilità di coordinare le principali

iniziative marketing e commerciali di Windows rivolte
ai consumatori. In particolare, Lorenza ha avuto un ruolo

chiave nella gestione del lancio di Windows 7, il nuovo

sistema operativo di Microsoft.

Daikin Italy ha un nuovo presidente

E’ Shinji Izumi, in azienda dal 2005, dove presso la casa
madre in Giappone ha ricoperto il ruolo di turn-around

manager per Singapore e le Filippine, con la responsabilità

di gestione dei momenti di crisi e dell’avvio
di nuovi progetti. Negli ultimi

anni ha svolto la funzione di
general manager per la sede di

Roma.
La sua carriera professionale è

iniziata presso il Nomura
Research Institute di Tokio. Tra

le sue esperienze

professionali di maggior rilievo
vi è quella a New York presso

Banca di Tokyo - Mitsubishi UFJ, uno degli istituti
di credito giapponesi, in qualità di direttore

degli investimenti e della commercializzazione di nuovi prodotti
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Martedì 16/02/2010
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 1940 1098 1379 3478 2445 4120 3053 939

share 17.0 21.7 21.6 22.0 19.6 21.0 10.6 8.5

audience 855 399 442 1823 978 1240 1796 673

share 7.5 7.9 6.9 11.5 7.9 6.3 6.2 6.1

audience 733 279 436 1090 1014 1490 1412 562

share 6.4 5.5 6.8 6.9 8.1 7.6 4.9 5.1

Totale
Mediaset

audience 3528 1776 2256 6390 4436 6850 6261 2174

share 30.9 35.1 35.3 40.4 35.7 35.0 21.7 19.6

audience 3307 1193 1538 2786 2796 5185 11110 4740

share 28.9 23.6 24.1 17.6 22.5 26.5 38.5 42.8

audience 911 242 419 1918 1115 1193 1891 963

share 8.0 4.8 6.6 12.1 9.0 6.1 6.6 8.7

audience 1018 441 312 1327 830 2251 3016 894

share 8.9 8.7 4.9 8.4 6.7 11.5 10.5 8.1

Totale Rai
audience 5236 1876 2269 6031 4741 8629 16017 6597

share 45.8 37.1 35.5 38.2 38.1 44.1 55.6 59.6

audience 281 238 156 423 357 448 571 253

share 2.5 4.7 2.4 2.7 2.9 2.3 2.0 2.3

Altre
terrestri

audience 775 497 468 1014 837 1300 1717 758

share 6.8 9.8 7.3 6.4 6.7 6.6 6.0 6.9

Altre
satellite

audience 1234 573 1013 1515 1641 1788 2851 1080

share 10.8 11.3 15.8 9.6 13.2 9.1 9.9 9.8
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1°Serata  Curva d’ ascolto
Target: Individui

1° puntata 2009 (21.09-25.19): AM 10.109.687
1° puntata 2010 (21.10-24.31): AM 10.717.585

Au
di

en
ce

 .0
00

2010 2009

Fasce Orarie

+6%

Fonte: AUDITEL /AGB 
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1°Serata  Curva d’ ascolto
Target: Adulti 15-34

1° puntata 2009 (21.09-25.19): AM 1.750.277          
1° puntata 2010 (21.10-24.31): AM 1.706.638

Au
di

en
ce

 .0
00

2010 2009

Fasce Orarie

-2%

Fonte: Auditel /Agb
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Share per rete Fascia 21.10 – 24.31

2010 2009

PRIME TIME 2010
R2_ TLF Cold Case
R3_Ballarò
C5_ Film Notting Hill
I1_ TF. Dr. House/The Closer
R4_Film Vita da Camper
La7_Film Soldati a cavallo        

Fonte: Auditel /Agb Target : Individui

PRIME TIME 2009
R2_ TLF Senza Traccia
R3_Ballarò
C5_ Ris 5 Delitti imperfetti
I1_ Il Signore degli anelli 3 ep.
R4_Film Betty Love
La7_TLF Relic Hunter         

-5% +34% +11% -49% -15% +2% +4% +28% +101%
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Audience Media Break (.000)

+23%

2010 2009

+58%-37%

Fonte: Auditel /Agb Target : Individui

-11%
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Profilo ascoltatori 1°puntata

Fonte: AUDITEL /AGB – Target: Individui
Indice di concentrazione sulla popolazione
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Share 1° serata per anno

Source: AUDITEL /AGB – Target: Individui
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Conclusioni

 La prima puntata del 60° Festival di Sanremo registra il +6% di
ascolti sul target Individui, crescita che si può giustificare con la
minore durata dell’evento rispetto all’anno scorso.

 Nulla da fare per Can 5, che controprogramma la replica di
Notting Hill perdendo quasi il 50% di ascolti rispetto a un anno fa.
Tiene bene Rai 3 con Ballarò. Ottima la performance delle Tv
digitali che hanno trasmesso il Calcio di Champions League.

 Stabile la media break. Bene il Sanremo 5 anche per l’anticipo di
circa mezzora.
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