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IChiara, YouTube

di Chiara Bulatich

Gli eventi principali della scorsa settimana sono stati senza
dubbio due, entrambi irrinunciabili. L’uno è prettamente

italiano, il Festival di Sanremo; l’altro è mondiale e si tratta
delle Olimpiadi Invernali, che si tengono a Vancouver.

YouTube ovviamente non si è potuto sottrarre
a tali manifestazioni e infatti i video relativi spopolano e

sono presto visibili, anche solo connettendosi alla home

page: evidentemente 24 ore su 24 qualcuno visualizza
questi contributi e non ci si mette troppo nemmeno

a caricarne di nuovi.
Solo nei primi due giorni di programmazione

del Festival canoro sono stati inseriti 4mila video,
che ritraggono il dietro le quinte, la preparazione,

le esibizioni dei cantanti in gara, i commenti
dei protagonisti e ovviamente gli interventi degli ospiti.

I più visualizzati in assoluto sono i video relativi

alle esibizioni di Marco Mengoni (178mila visualizzazioni
uniche) e di Valerio Scanu (140mila visualizzazioni):

attesa per i giovani protagonisti già di altri programmi
televisivi canori dunque. Tra gli ospiti ad aver suscitato

maggior curiosità è stata sicuramente la Regina Rania

di Giordania.

Per quanto riguarda le Olimpiadi, invece, i video che
si riferiscono alle prime cinque giornate sono poco meno

di 50mila. A tal proposito mi sembra doveroso segnalare
che i video sono caricati da varie parti del mondo

e che gli eventi non sempre vengono trasmessi anche

dalle televisioni, dunque è giustificato il grande interesse

della rete. I video appaiono anche partecipati
e commentati, in perfetto stile sportivo.

Il più visualizzato in assoluto è però anche il più negativo
finora, ovvero l’ultima performance del defunto Nodar

Kumaritashvili: il video vuole essere anche un tributo
e un ricordo dell’atleta ed è stato visualizzato 1.625.709

volte nelle prime 24 ore dall’accaduto.

Argomento più serio della settimana è quello delle frane
che si stanno abbattendo sul sud Italia: l’attenzione

degli utenti è alta, i primi video-testimonianza

che arrivano ai mezzi di comunicazione sono proprio
quelli girati dai video-amatori e YouTube è canale

preferenziale per la loro diffusione.
Sono quasi 300 i contributi che mostrano Calabria e Sicilia

alle prese con l’ennesimo “scherzo della natura”
e i commenti di solidarietà sono decine in ogni video,

segno che il giornalismo poco istituzionale e dal basso
rende tutti un po’ più vicini e un po’ più partecipi.

>>>>>

Tra musica, sport e “geografia”
Sanremo e Olimpiadi in primo piano, ma senza dimenticare
di filmare le frane e commentare il tutto
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IChiara, YouTube

<<<<<
In attesa di una settimana più originale dal punto

di vista degli argomenti e sperando che YouTube

si differenzi sempre di più dagli altri mezzi
di comunicazione di massa, direi che altre

tendenze negli scorsi giorni non
se ne sono registrate.

Ben vengano però i momenti di svago davanti

al pc, in cui si possono tranquillamente ascoltare
i successi del Sanremo nazionale – e dare un’oc-

chiata ai vestiti della Clerici – oppure
seguire le performance degli atleti italiani –

e non – alle Olimpiadi… per non perdersi
i momenti principali e fare sempre più spesso

a meno di accendere la televisione!

Tra musica, sport e “geografia”
Sanremo e Olimpiadi in primo piano, ma senza dimenticare
di filmare le frane e commentare il tutto
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di Federico Unnia

Creativi, art director, product manager, responsabili

comunicazione e pubblicità: come la mettiamo dopo aver
sentito la parole del Santo Padre, secondo cui per furti o

bugie non esiste alcuna giustificazione? Infatti, dire
il falso in pubblicità, rientra a pieno titolo nella condotta

morale riprovata dal Papa? Parrebbe di si, se si considera
il fatto che spesso in pubblicità vengono taciute del tutto,

o rappresentate con artifici ed omissioni, elementi essenziali
della realtà. Insomma, la pubblicità ingannevole, ovvero

quella che, secondo il disposto dell’art. 2 Cap.

“Deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che
sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per

mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non
palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda

le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo,
la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione,

l'identità delle persone rappresentate, i premi
o riconoscimenti”, è una di quelle forme attraverso

la quale si pone in essere la bugia ai danni del pubblico.

Verrebbe da rispondere che l’uomo è fatto di carne,
e come tale può cadere vittima di subdole debolezze, come

appunto ingannare il prossimo, anche per mezzo
di messaggi pubblicitari.

Il pensiero del papa non sembra però accettare simili scuse.
La vera e sola morale è quella delle verità, motivo

per cui non si deve ingannare il prossimo su nulla.
Che fare quindi? Agire nel rispetto delle regole,

pensare sempre due tre volte prima di agire.

Insomma, preoccuparsi più del profilo mendace
della comunicazione e meno dell’offesa

ad altri sentimenti, quali il buon gusto, la volgarità.

Vizi pubblicitari

Pubblicitari e Manager, come la mettiamo?



di Francesco Pira

Fin da quando ero piccolo ed alle elementari eravamo
in tanti a sognare di fare i giornalisti, in altrettanti

mi avevano spiegato che non bisognava proprio fidarsi
di quella strana categoria. Mio nonno un maresciallo di

Polizia tutto d’un pezzo che aveva conosciuto il fascismo,
la nascita della Costituzione e la democrazia cristiana,

mi ripeteva spesso che era sempre meglio “parlare poco

ed ascoltare molto”.

Una regola totalmente disattesa in quest’ultimo periodo
dove tutti hanno qualcosa da dire o da confessare. Dove

personaggi che fino a qualche tempo fa mai sarebbero
passati agli onori della cronaca diventano delle star televisive

o trionfano sulle pagine dei giornali.

Magari per scoprire il giorno dopo che si tratta di persone
poco raccomandabili e che comunque hanno qualcosa

da farsi perdonare.

Ci hanno spiegato che è il periodo in cui una bugia detta
bene, almeno quattro volte, diventa una verità sacrosanta.

Pensateci ormai è quasi prassi. E noi viviamo costantemente

nella confusione. Ad esempio: un politico spara una cosa
in televisione, siamo in dieci a tavola, ci guardiamo negli

occhi, magari restiamo anche sorpresi, e poi ci domandiamo…
ma sarà vero?

Oppure nel qualunquismo generale rientra la formula

sempre valida: questa se la sono inventata i giornalisti… .
Ha fatto bene Pietro Calabrese in una sua rubrica su un

inserto del Corriere della Sera a ricordare alcune cose
scritte o dette dal grande Joseph Pulitzer, a cui è stato

intitolato uno dei premi più importanti del giornalismo
mondiale.

Musica che sembra lontana dalle nostre orecchie. Pensate

cosa scriveva questo cronista d’altri tempi: “un giornalista
è la vedetta sul ponte di comando della nave…non agisce in
base al proprio reddito né ai profitti del proprietario. Resta al
suo posto per vigilare sulla sicurezza e il benessere dei lettori
che confidano in lui”.

Pulitzer punta tutto sulla moralità. E scrive ancora: “La moralità
è tutto. Per me un giornalista privo di moralità è privo di tutto”.

Come dargli torto anche se appunto dal 1904 non tutti lo

hanno ascoltato il povero Pulitzer.

Anche il mestiere del giornalista è cambiato. Le esigenze,
i rischi, la stessa cultura del cronista di oggi sono diverse

da quelle di ieri e questo non ci deve far pronunciare
la classica frase….”ai miei tempi”, che avrebbe potuto

pronunciare anche mio nonno…che quando si arrabbiava
mi diceva: “a volte penso che sei uno strillone… non un

giornalista”.

Certo mio nonno mi voleva bene ma il suo accentuare la
differenza tra strillone e giornalista non era casuale. Non

perché volesse mancare di rispetto agli strilloni, che oggi

non esistono più, ma perché voleva ottenere un doppio
risultato: richiamarmi all’ordine e spiegare che le cose si

possono dire o scrivere senza strillarle, ma magari l’effet-
to non è lo stesso.

Mio nonno, palermitano tutto d’un pezzo, Salvatore detto

Totò, certo non aveva letto il fantastico libro di Pulitzer
Sul giornalismo (‘è un’edizione fresca di stampa di Bollati

Boringhieri) ma aveva già intuito cosa aveva detto questo
grande uomo di cultura: “Spesso un giornalista si trova di
fronte a un apparente dilemma: piegarsi ad un’inclinazione
popolare che sa essere sbagliata o rischiare le conseguenze del-
l’impopolarità?”.

Pietro Calabrese, giornalista di lungo corso sottolinea: vi
ricorda niente di attuale?

Certo che si! Ma la sensazione che abbiamo, forte, è che i
giornalisti siano entrati, alcuni, per fortuna non tutti, anche

nell’ottica di molti politici che esistono i benaltristi e i
maanchisti.

Sono due categorie in continuo aumento che predicano la

novella del “ci vuole ben altro” o del “questo…. ma anche quello”…
Così non si rischia l’impopolarità, ma si accontenta tutti e

si cresce in ascolti e popolarità.

E Pulitzer che si batteva…per dimostrare che ”ogni numero
di giornale rappresenta la battaglia per l’eccellenza. Vincere o
perdere questa battaglia dipende dall’eccellenza e dalla moralità
del direttore e della redazione”, forse un po’ si rigira nella

tomba… .

Ma non ce ne voglia… E’ un brutto periodo… Abbiamo
assicurato un Sanremo al pesto, e stiamo valorizzando

le massaggiatrici… Non può capirci Pulitzer… .
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PiRandellate

Doveroso appellarsi alla moralità
Pulitzer ci sembra lontano? Colpa dei giornalisti
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di Serena Baronchelli

Soltanto un paio d’anni fa il più grande sogno

di un adolescente appassionato di tecnologia era possedere
un Ipod capace di contenere tutta la sua musica.

Oggi si contano sulle dita di una mano gli adolescenti che

non ce l’hanno e l’attenzione delle masse si sposta vero
un nuovo gioiello: l’Ipad. Come per ogni grande successo

annunciato, prima della sua nascita aveva già diviso

il popolo della Rete come un mare in piena: gli scettici
storcono il naso e gli appassionati gridano al miracolo;

tutti questi rumors non fanno altro che confondere,
alimentando in alcuni casi aspettative sopra ogni logica.

Per schiarire le idee ai profani è nato (in perfetta

concomitanza con la presentazione del prodotto) Ipad Ita

(www.ipadita.com/blog), il blog italiano dedicato
al neonato Apple. Oltre a notizie di carattere tecnico

contiene anche video satirici e sondaggi, aperti anche ai

non iscritti al blog, che mirano a comprendere in via
definitiva l’accoglienza italiana di fronte all’arrivo

del prodigio Ipad. Le premesse, comunque, fanno
pensare che tutti coloro che aspettano a prenotarlo

attendendo un abbassamento dei prezzi (dovuto
a un successo minore di quello auspicato) resteranno

a bocca asciutta.

La mania Ipad dilaga inesorabile… addirittura qualche
mese prima della sua uscita impazzavano sul mercato i

suoi cloni (la nascita dei fake è sempre stata considerata

di buon auspicio nel campo della tecnologia).

Alcune aziende di spicco come la Essential decidono
di sfruttare l’immagine accattivante della splendida

creazione per rinnovare la propria gamma di prodotti.
I quotidiani americani combattono un’accanita guerra

per accaparrarsi la versione digitale della testata
distribuita su Ipad.

Tutti lo vogliono e tutti lo cercano insomma.

Steve Jobs durante la presentazione ha chiesto a tutti i

presenti di inserire l’Ipad nella propria Wishes List… io
personalmente d la precedenza ad altre cose… e voi?

Viaggiando nella Blogosfera

Questione di vocali



Müller torna in tv con “Labbra”

E’ di nuovo in onda Labbra, lo spot TV realizzato per il

posizionamento della linea Crema di yogurt Müller con
frutta in pezzi, che da quest’anno si arricchisce del 20% di

frutta.
Lo spot ha come soggetto la referenza ciliegia in pezzi, la

cui nuova ricetta è valorizzata grazie al nuovo codino.
Il piccolo frutto come un fil rouge accompagna lo

spettatore: da un tuffo nella cremosità dello yogurt, ad un

rotolare sul corpo di una donna sensuale, altra protagonista
dello spot..

Il rosso intenso della ciliegia cattura l’attenzione e
attraverso la pupilla della donna apre le porte ad una

dimensione onirica, punteggiata da artistiche macchie di

colore e da un’ineguagliabile opera di body painting.
Lo spot Labbra è stato ideato da Phoenix Advertising.

Per la realizzazione della campagna sono stati coinvolti

vari artisti, talenti e professionisti: Gyslain Yarhi, fotografo
di fashion, beauty e gioielli; Guido Daniele, body painter,

dall’Accademia di Brera di Milano; il regista, Federico
Brugia, co-fondatore e Direttore Artistico della casa di

produzione The Family.
La direzione creativa è di Osvaldo Plano e Ugo Mauthe,

rispettivamente anche Art e Copy del film. La produzione
è a cura di The Family.
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L’industria pubblicitaria si riunisce
all’I-COM Global Summit

Entro il 10 marzo 2010, data di apertura della terza edizione del
Global Summit On Online Media Measurement, gli investimenti
effettuati in advertising on-line da parte dei mercati più maturi
supereranno, in alcuni casi, il 20% del budget pubblicitario totale.
Questa crescita, tuttavia, è ostacolata dalla frammentazione del

pubblico – ripartito su una decina di piattaforme di comunica-
zione digitali (web, mobile, IPTV, ecc.) – nonché dal crescente
numero di format pubblicitari disponibili e di approcci e metriche
di misurazione adottati. Pertanto, nell’attuale contesto economico
sfavorevole, diventa prioritario tracciare un quadro realistico di

quanto accade agli investimenti degli inserzionisti.
L’I-COM (International Conference on Online Media
Measurement) ha annunciato la terza edizione dell’I-COM
Global Summit, che si terrà dal 10 al 13 marzo 2010 a Lisbona
(Portogallo) e contribuirà a fotografare in modo chiaro e preciso

lo stato attuale del mercato pubblicitario online, aggiornando i
partecipanti circa i progressi compiuti ad oggi in tema di
iniziative di misurazione a livello mondiale. Tra i temi che
saranno affrontati nel corso dell’evento: The True Value of
Search, Multi-Channel Attribution Management, Three Screen

Measurement, Cross-Channel Insights / Measurement Mashups
e Social Media Measurement.
Questo evento unico, supportato dall’intera industry, è stato
ideato in collaborazione con le associazioni del settore
pubblicitario a livello internazionale:

AAAA (American Association of Advertising Agencies)
ADMA (Asia Digital Marketing Association)

CAA (Chinese Advertising Association)
EACA (European Association of Communication Agencies)
EGTA (Association of Television and Radio Sales Houses)
EIAA (European Interactive Advertising Association)
FEDMA (Federation of European Direct & Interactive Market-

ing)
IAA (International Advertising Association)
IAB Europe (The Trade Association for the Digital and Interac-
tive Marketing Industry in Europe)
IAB US (Interactive Advertising Bureau)

IFABC EMEA (International Federation of Audit Bureaux of
Circulations, Europe)
MMA (Mobile Marketing Association)
OPA Europe (Online Publishers Association)
WAA (Web Analytics Association)

WOMMA (Word of Mouth Marketing Association)

La conferenza sarà tenuta in lingua inglese.
Maggiori informazioni sul programma e sulla location dell’e-
vento sono disponibili sul sito: i-com.org.
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Red Cell fa i versi per cameo

A differenziare le Soffici cameo dagli altri impasti

freschi per torte è la qualità degli ingredienti.
Per evidenziarlo, Red Cell ha pensato ad una iperbole .

Un uomo (nel soggetto latte e burro) e una donna
(nel soggetto uova fresche) per un attimo sembrano

posseduti rispettivamente da una mucca e da una
gallina, tanto da emettere i loro tipici versi.

I due spot da 15’’, in onda da ieri su Rai, Mediaset

ma anche canali Sky e Digitalia, sono stati ideati da
Elisa Anzini e Lorella Montanaro, rispettivamente

art director e copywriter, con il coordinamento di
Ingrid Altomare account director di Red Cell.

La produzione è stata affidata a FilmMaster con
regia di Michele Mortara.

Parmalat affida a Cosmo Adv
“Cresciuto a latte Berna”

Parmalat ha affidato a Cosmo Adv la gestione del concorso
a premi “Cresciuto a latte Berna”, che oltre a mettere in

palio scooter Liberty della Piaggio e crociere della MSC
nel Mediterraneo, offre ai partecipanti l’opportunità di

diventare testimonial. Insieme alla cartolina i consumatori
inviano una foto; fra tutte le foto pervenute un’apposita

commissione selezionerà 120 soggetti che saranno

pubblicati sulle pagine del quotidiano “Il Mattino”,
partner dell’operazione. Inoltre fra tutte le foto pervenute

Parmalat sceglierà i 2 testimonial della prossima campagna
di comunicazione. Cosmo Adv gestirà tutte le attività

legate al concorso e gli eventuali eventi finali.



1861 United per Yamaha Marine

E' presente su stampa il nuovo annuncio a firma 1861united per

Yamaha Marine.
In comunicazione questa volta vanno l'F200, l'F250 e l’F350.

Nel visual la pinna di uno squalo sbuca dall'alto verso il basso, nel mare,
come se lo squalo nuotasse in superficie e la sua pinna fosse immersa

nell'acqua.

La metafora con il motore è ovvia anche grazie al titolo:
"Gli unici veri predatori".

L'annuncio è stato ideato dai direttori creativi Francesco Poletti e
Serena Di Bruno. Direzione creativa esecutiva: Pino Rozzi e Roberto Battaglia.

Fotografo: Alessandro Bavari.
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Su Studio Universal arriva
“L'isola degli zombies”

Studio Universal (Premium Gallery sul DTT) presenta lo

zombie-movie, “L'isola degli zombies”, realizzato nel 193-
2 dai fratelli Halperin: Victor è il regista - nonchè pio-

niere e prosecutore del genere – mentre Henry ne è il pro-
duttore.

L’appuntamento è per stasera alle 22.55, nell’ambito dello

spazio Lost & Found dedicato ai tesori dimenticati del
cinema.

In una suggestiva atmosfera gotica, tra morti viventi e
potenti magie nere, si muove il satanico Murder Legendre

interpretato da Bela Lugosi.



Anno 6 - numero 31
lunedì 22 febbraio 2010 - pag. 11

Yahoo! e Microsoft
implementano l'accordo sul search

Microsoft e Yahoo! annunciano di aver ricevuto

il via libera, senza restrizioni, da parte
del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

e della Commissione Europea all'accordo che
riguarda il motore di ricerca e che ora potranno

dedicare la loro attenzione all'avvio
del processo di implementazione dello stesso.

Si prevede che l'attuazione di questo accordo
inizierà nei prossimi giorni e comporterà la tran-

sizione delle piattaforme algoritmiche e

di ricerca di Yahoo! a Microsoft, mentre Yahoo! diventerà
la forza vendita esclusiva globale

di questa relationship per i più importanti
inserzionisti per il search di entrambe le società. Dopo il

completamento della transizione, il marketplace di ricerca
unificato delle due società offrirà agli utenti un'innovazione

ancora più efficace, un volume e un'efficienza maggiori
per gli inserzionisti e migliori opportunità di monetizzazione

per gli editori Web grazie a una piattaforma contenente

una più estesa offerta di query di ricerca.
"Grazie a questa straordinaria alleanza, Yahoo! potrà

concentrarsi ancora più attivamente sulla propria innovativa
capacità di ricerca - ha commentato Carol Bartz, Chief

Executive Officer di Yahoo! - Yahoo! farà ciò che sa fare
meglio: coniugare le proprie conoscenze e tecnologie con

contenuti interessanti per offrire a utenti e consumatori
un'esperienza di navigazione rilevante a livello personale".

Steve Ballmer, CEO di Microsoft, concorda con l'affermazione

di Bartz. "Benché il processo sia solo agli inizi, abbiamo
raggiunto un'importante pietra miliare", ha detto Ballmer.

"Sono convinto che Microsoft e Yahoo! riusciranno insieme
a offrire una scelta più ampia, un miglior valore e

una maggiore innovazione sia per i nostri utenti sia
per gli inserzionisti e gli editori".

Secondo i termini dell'accordo, annunciato nel luglio 200-

9, Microsoft fornirà a Yahoo! le stesse pagine dei risultati di
ricerca disponibili su Bing, mentre Yahoo! si occuperà

dell'innovazione di tali pagine mediante l'integrazione
degli ampi contenuti di Yahoo! e dei risultati ampliati con

informazioni su argomenti chiave adeguatamente organizzate,
nonché strumenti per personalizzare l'esperienza

degli utenti di Yahoo!.
Yahoo! si concentrerà sull’offerta di una search experience

coinvolgente e innovativa che consenta agli utenti

di esplorare e trovare informazioni, persone e siti più rilevanti
per loro. Mentre Microsoft si occuperà di fornire la piattaforma,

entrambe le società continueranno a creare esperienze
diverse, interessanti e in evoluzione mirando ad aumen-

tare le rispettive audience e clic.

Yahoo! e Microsoft collaboreranno con inserzionisti,
editori e sviluppatori su un piano personalizzato

e progettato per rendere la transizione il più efficiente e
fluida possibile. Entrambe le società inizieranno

a collaborare attivamente con i propri partner molto
prima che il passaggio alla piattaforma Microsoft

sia completato e comunicheranno periodicamente

ai partner le informazioni più importanti circa la transi-
zione tramite telefono, e-mail, seminari Web e un sito Web

realizzato di recente all'indirizzo www.searchalliance.com.
Le società inizieranno la transizione delle funzioni dell’al-

goritmo di ricerca e hanno stabilito il completamento di
questa iniziativa, almeno negli Stati Uniti, entro

la fine del 2010. Le società sperano inoltre di compiere
progressi significativi per la transizione degli inserzionisti

e degli editori USA prima del periodo natalizio del 2010

ma potrebbero aspettare fino al 2011 qualora dovessero
appurare che la transizione risulti più efficace dopo tale

periodo. La transizione di tutti i clienti e partner globali è
prevista per l’inizio del 2012.

Una volta completata la transizione, Yahoo! e Microsoft
forniranno singolarmente supporto a diversi segmenti

di inserzionisti. Il team commerciale di Yahoo!
rappresenterà e supporterà in maniera esclusiva

gli inserzionisti con volumi elevati, le agenzie SEO e SEM,

i rivenditori e i loro clienti. Microsoft rappresenterà e
supporterà gli inserzionisti self-service.

Anche se la transizione era stata precedentemente
approvata da enti normativi in Australia, Brasile

e Canada, i termini dell'accordo hanno richiesto
l'approvazione da parte delle autorità competenti

negli Stati Uniti e in Europa, prima di dare il via
all'operazione. Nel frattempo, Microsoft e Yahoo! hanno

continuato a lavorare con gli enti normativi in Corea,

Taiwan e Giappone per garantire che fossero disponibili
tutte le informazioni rilevanti necessarie per la valutazione

della transazione prima dell'avvio dell'accordo in quelle
specifiche giurisdizioni.

http://ad.zanox.com/ppc/?14779889C1765300374T
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Reebok e Rossella Brescia
all’Avon Running Tour

Reebok è partner e supporter anche quest’anno di Avon
Running Tour e schiera

la sua testimonial
Rossella Brescia e la sua

esperienza nel mondo
del benessere al femminile.

A partire dalla tappa di

Bari a marzo, passando
per L¹Aquila, Reggio

Calabria e infine Milano
a maggio, il brand sarà

presente con una
serie di attività.

In ogni tappa sarà infatti
allestita una Reebok

Area dove alcuni trainer

saranno a

disposizione del pubblico per fornire consigli sull’allena-
mento e per aiutare le runner ad effettuare la scelta della

scarpa giusta, attraverso la ripresa video della corsa sul
treadmill per individuare le varie tipologie di piede, ap-

poggio e distribuzione del peso corporeo.

Rossella Brescia diventa il volto di tutte le tappe di Avon
Running Tour come esempio di donna di successo

che ha sempre dato importanza al benessere fisico nella
sua carriera di ballerina.

Reebok animerà anche le domeniche dell¹Avon Running
Village con classi di fitness aperte a tutti con i suoi istruttori.

All’interno della Reebok Area le partecipanti avranno
inoltre a possibilità di testare i benefici della scarpa

EasyTone, che sarà anche in vendita presso l’area Reebok

ad un prezzo speciale dedicato ad Avon Running Tour
2010. Reebok brandizzerà inoltre la sacca gara che conter-

rà la maglia ufficiale.

Smarty e Lotto Watches
scelgono Orange PR

Smarty, brand di orologi, ha deciso di avvalersi di Orange
PR per la gestione delle sue attività di comunicazione.

Smarty ha lanciato sul mercato un bouquet di orologi
realizzati in silicone anallergico, destinati ad un pubblico

giovane e sempre attento alle ultime tendenze. Per valorizzare
le sue collezioni ha deciso di affidarsi all’agenzia,

che curerà le attività di comunicazione attraverso un servizio
di consulenza globale e supporterà il brand tramite azioni

su misura, mirate a coinvolgere da una parte i media e

dall’altra il pubblico.

Anche Lotto Watches, brand di orologi del marchio italia-
no Lotto, ha scelto Orange Pr., che si occuperà delle attivi-

tà di comunicazione di prodotto, valorizzando in partico-
lare le relazioni con i media nazionali. Inoltre, attraverso

strategie e azioni di divulgazione mirate, l’agenzia aumen-
terà la notorietà del brand e la sua autorevolezza nel cam-

po degli accessori per lo sport, settore nel quale è specia-

lizzata.

http://ad.zanox.com/ppc/?14779906C1153260976T
http://ad.zanox.com/ppc/?14779906C1153260976T




Rana e Radio DeeJay presentano
“Stasera da me”

Pastificio Rana, fino al 2 aprile, lancia
il concorso “Stasera da me”. Organiz-

zato in collaborazione con Radio Dee-
Jay, ha la voce di La Pina e Diego, i

due protagonisti della trasmissione
“Pinocchio”, in onda dal lunedi al venerdi, dalle 18 alle

20. Le loro voci animeranno lo spirito del concorso.
La campagna a supporto si articolerà in spot radiofonici,

che andranno in onda durante la programmazione di

radio Deejay fino al 19 marzo, ultra promotion fino al 12
marzo, banner sul sito deejay.it fino al 21 marzo e spot tv

trasmessi su Deejay TV dall’1 al 14 marzo.
Il logo dell’iniziativa sarà presente anche sulle confezioni

di lasagne pronte Rana. Per iscriversi occorre andare su
staseradame.it e sulla home page di deejay.it e compilare,

un form con i propri dati, il numero di persone invitate,
il tipo di serata che si desidera organizzare a casa propria,

la data per la quale partecipare all’estrazione.
Il concorso mette in palio tra tutti coloro che si iscriveranno

una cena a base di Lasagne Rana, preparata in diretta dal

team Rana (insieme ad altre stuzzicanti delizie per rendere
unico il tema della propria serata), e un intrattenimento a

scelta tra: Massaggio Deluxe, Personal Style, Lo sport del
cuore, Magic Night.

Una volta terminata la serata il vincitore sarà contattato
da La Pina e Diego per raccontare la serata in compagnia

degli amici e dello staff Rana, andando in diretta su Radio
DeeJay.

Le serate continueranno a vivere su staseradame.it sotto

forma di video, foto e interviste.
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Nostrofiglio.it: novità in arrivo

Nostrofiglio.it compie un
anno di vita e festeggia

con una nuova veste

grafica e varie iniziative
in programma.

Il sito punta a coinvolgere più utenti e a conquistare
ulteriori quote di traffico.

In tale prospettiva rientra innanzi tutto il restyling del
sito, che si presenta agli utenti con una grafica più

moderna. L’obiettivo principale è migliorare la fruizione
dei servizi e dei contenuti, e rendere il tutto più visibile

a una prima occhiata dei navigatori.

Nostrofiglio.it ha organizzato 11 concorsi-casting,
distribuiti nel corso dell’anno, dedicati alle donne in

gravidanza e ai bambini. L’iniziativa, realizzata in

collaborazione con IDEXÈ, marchio leader nella moda
per bambini, prevede vari premi per i vincitori.

Ogni mese sarà proposto un tema diverso (il primo
casting in corso è intitolato “Il bebè più bello”) e gli

utenti iscritti dovranno inviare le loro foto.
La prima foto estratta e la foto più votata vinceranno

un buono acquisto rispettivamente del valore di 300 e
di 150 euro, da spendere per acquisti in un punto

vendita IDEXÈ





Visa lancia la sua prima campagna
di comunicazione FIFA

E’ partita in Italia la nuova campagna pubblicitaria
di Visa Europe. Lo spot ritrae un tifoso che guarda

una partita di calcio nel proprio salotto di casa e che,
grazie alla sua carta Visa, intraprende un viaggio

che lo porta a giocare dentro uno stadio sudafricano.
Visa Europe sta inoltre per lanciare la promozione

per i possessori di carta Visa che ad ogni acquisto

potranno vincere, per sé e un accompagnatore,
l'opportunità di andare in Sudafrica ad assistere

alla Coppa del Mondo FIFA 2010.

McAfee: Georges Millet
è Vice President del canale EMEA

Millet fa il suo ingresso in McAfee da Autodesk, dove ha
creato e gestito la struttura di canale a livello globale. In

precedenza, ha ricoperto varie altre posizioni senior in
Autodesk, l’ultima delle

quali è stata quella di
EMEA channel and li-

cense compliance

director. Nel suo nuovo
ruolo in McAfee, Millet

sarà responsabile dalla
strategia e delle attività

del canale McAfee nell’a-
rea EMEA. La sua foca-

lizzazione sull'allineamento delle attività di canale McA-
fee in Europa, Medio Oriente e Africa con una strategia glo-

bale per il canale contribuirà all'obiettivo societario che

vuole una semplificazione della collaborazione tra McA-
fee e i suoi partner, consentendo loro di proporre l’ampia

gamma di soluzioni di sicurezza McAfee.
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Bio Bottle protagonista
della campagna Sant’Anna

Fino alla fine dell’anno Sant’Anna Bio Bottle sarà protagonista
di una campagna pubblicitaria sui quotidiani nazionali,

web e in televisione.
Il format si lega all’informazione piuttosto che

alla promozione pura del prodotto. L’azienda ha infatti
voluto utilizzare gli spazi sulla carta stampata per illustrare

al consumatore i plus di questo packaging. I due formati
di Sant’Anna Bio Bottle da 0,5 e 1,5lt sono affiancati, oltre

che da una scheda organolettica dell’acqua Sant’Anna, da

un box informativo che impartisce ai lettori una lezione
sul mondo dell’acqua e sull’ambiente in generale.

Alla campagna stampa, la cui creatività è curata
da Between, si aggiunge una presenza sul web (tra i quali

corriere.it e libero.it) e televisiva del marchio Sant’Anna
con alcune sponsorizzazioni. Si tratta di billboard sulle

reti nazionali Rai della durata di 4 secondi a margine
del meteo e in concomitanza di grandi eventi sportivi

come le Olimpiadi di Vancouver e il Campionato

Mondiale di Formula Uno.

Anno 6 - numero 31
lunedì 22 febbraio 2010 - pag. 18

Original Marines: la partnership con Disney

Original Marines ha siglato un accordo di partnership

della durata di un anno con Disney e i suoi i personaggi.
Topolino, Minnie, Paperino, Pippo, Pluto e tanti altri

arricchiranno così le linee di abbigliamento, scarpe e
accessori Original Marines a partire dalla collezione

primavera - estate 2010.

SanMarco rinnovala fiducia a Carta e Matita

SanMarco ha rinnovato a Carta e Matita l’incarico

per la comunicazione prevista per il 2010.
L’agenzia fondata da Angela D’Amelio proseguirà

nel percorso di rebranding iniziato oltre due anni fa.
Il progetto prevede la costruzione completa di una nuova

corporate image, a partire dal logo e di un’immagine
coordinata da coniugare su tutta la comunicazione aziendale:

advertising istituzionali

e di prodotto, sito
internet, brochure

e cataloghi, stand
fieristici.



VDO premia la fedeltà

VDO, Azienda del gruppo Continental, produttore
mondiale di componenti destinati alle flotte degli

autotrasportatori, tra cui tachigrafi e telematica, premia la
fedeltà, rilanciando anche per quest'anno la sua campagna

"3 +1". Chi acquista un minimo di tre confezioni da 100

dischetti VDO (Original Kienzle) o tre confezioni di rotolini
di carta per stampante del tachigrafo, riceverà in regalo

una lente d'ingrandimento portatile.

Anno 6 - numero 31
lunedì 22 febbraio 2010 - pag. 19

Il Gruppo Marilena Ferrari-FMR
si affida a Cayenne

Cayenne gestisce di un progetto per un nuovo cliente, il
Gruppo Marilena Ferrari–FMR.

La collaborazione prevede la creatività e la gestione della

comunicazione e della pianificazione
media on-line. La prima campagna web,

che proseguirà fino al 28 febbraio, è un
sondaggio culturale veicolato attraverso

banner e DEM, che permette di ricevere in omaggio un
libro dedicato alle bellezze del nostro Paese, “Viaggio in

Italia”. E’ pianificata su portali di informazione, nelle

sezioni di arte e cultura

Tv Sorrisi e Canzoni in edicola con Oroscopo

Arriva oggi in edicola “Oroscopo”, il nuovo mensile di Tv Sorrisi e Canzoni.
Ogni mese tutte le previsioni segno per segno e giorno per giorno, per sapere tutto di

amore, eros, lavoro soldi e salute. In più la saggezza dell’I Ching, i segreti dei tarocchi,
le parole celesti, le trame di stelle, il numeroscopo e l’analisi di ciascun segno secondo

gli ascendenti.
Testimonial di ciascun segno zodiacale saranno i protagonisti del mondo dello spettacolo.

Realizzato sotto la direzione di Alfonso Signorini con il coordinamento di Massimo
Borgnis, Oroscopo sarà in vendita con Tv Sorrisi e Canzoni e anche durante tutta

la settimana con Chi, a 0,50€ oltre il prezzo dei settimanali.
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Grohe sceglie Flash Direct

Grohe, brand che produce rubinetteria per bagno e

cucina, si è rivolta a Flash Direct, agenzia di marketing
relazionale global service, per la creazione e la gestione

del suo programma di loyalty.
È da poco on-line EnjoyWater: il programma che

incentiva, il portale riservato agli Show Room
rivenditori del marchio Grohe.

Flash Direct ha sostenuto Grohe durante le fasi

dalla ideazione e creazione del Portale alla consulenza
e stesura delle pratiche burocratiche, dalla messa on-line

del programma alla creazione, produzione stampa
ed invio di tutte le comunicazioni, sia off-line (mailing

cartaceo) che on-line (DEM-SMS).
La creatività, sviluppata da Flash Direct, richiama

i concetti di natura, wellness e water saving, temi
su cui Grohe fonda la propria brand value.

Togo in tv con Nadler, Larimer & Martinelli

Ha preso il via la nuova campagna ideata per Togo da Nadler, Larimer & Martinelli. Si tratta
di una comunicazione destinata alle emittenti televisive, articolata in tre soggetti da 15 secondi che andranno

in onda in contemporanea a rotazione.
L’obiettivo è quello di presentare e valorizzare la linea Togo, con i tre spot rispettivamente dedicati a Togo Classic,

Togo Double e Togo Cream.

Tre sensuali donne sono di volta in volta colte in un momento
intimo e serale dedicato a loro stesse e a Togo. Se in un caso

ritorna il “tradizionale” key-visual del brand, vale a dire la
chaise-longue, negli altri si dà spazio a un gioco di riflessi e a

una visualizzazione della morbidezza. “Il tuo appuntamento
quotidiano con il piacere” è il tema copy della campagna.

Credit:

Dario Primache, art e direttore creativo

Niccolò Martinelli, copy e direttore creativo
Casa di produzione: Brw

Regia Anderes Hallberg

Post produzione: Post Office Reloaded
Musica: Musicproduction
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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.

Oro: a breve il Fmi avvierà vendita
di 191,3 tonnellate di oro

Il Fondo Monetario Internazionale ha comunicato

attraverso una nota che avvierà a breve la vendita
sul mercato di 191,3 tonnellate di oro.

Us market mover: indice Philly Fed
sale a 17,6 punti a febbraio

L'indice Philadelphia Fed relativo al mese di febbraio è

salito a 17,6 punti. Le attese erano ferme a 17 punti
dai 15 del mese precedente.

Terna: piano 2010-2014, investimenti
per 4,3 mld e redditività al 77%

Maggiori investimenti e crescita della redditività nel futuro

di Terna. Secondo il piano 2010-2014, nei prossimi cinque
anni saranno investiti 4,3 miliardi di euro, principalmente

per lo sviluppo della rete, con una crescita del 26%
rispetto ai 3,4 miliardi annunciati precedentemente.

Settore tecnologico: conti trimestrali
migliori delle aspettative per HP

Hewlett-Packard (HP) alza il velo sui conti trimestrali e
batte le attese del mercato. Il colosso californiano dei pc

ha annunciato di avere archiviato il primo trimestre

dell´esercizio fiscale 2010 con utile per azione (Eps),
escluse le poste straordinarie, in salita del 18% a 1,10

dollari contro i 0,93 dollari dell'anno passato.
Un dato migliore delle aspettative degli analisti ferme a

1,06 dollari.

Acea, arbitrato per risolvere
controversia con Gdf-Suez

Il consiglio di amministrazione di Acea ha deliberato
di rilasciare la delega congiunta al presidente e

all´amministratore delegato per la composizione della
controversia con il gruppo GdF Suez, mediante l´avvio

delle procedure per la rimessione in arbitrato
della controversia stessa.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 2009
var%

settimanale

BUONGIORNO -11,30% ▼ 0,48% ▲

CAIRO COMMUNICATION -8,50% ▼ 0,36% ▲

CALTAGIRONE EDIT 9,28% ▲ 4,58% ▲

CLASS EDITORI -14,41% ▼ 1,39% ▲

DADA -12,45% ▼ 5,15% ▲

DIGITAL BROS -3,90% ▼ 4,59% ▲

EUTELIA -28,77% ▼ -12,28% ▼

FASTWEB -14,34% ▼ 0,48% ▲

FULLSIX -4,53% ▼ N.D.

GR EDIT L'ESPRESSO -12,03% ▼ 8,79% ▲

MEDIACONTECH -2,42% ▼ -1,08% ▼

MEDIASET S.P.A. -0,60% ▼ 4,91% ▲

MONDADORI EDIT -13,90% ▼ 4,62% ▲

MONDO TV -4,04% ▼ -0,49% ▼

MONRIF 5,79% ▲ -0,85% ▼

POLIGRAFICI EDIT -3,00% ▼ -2,89% ▼

RCS MEDIAGROUP -8,84% ▼ 2,55% ▲

REPLY -3,33% ▼ 1,32% ▲

SEAT PAGINE GIALLE -0,31% ▼ 2,45% ▲

TELECOM ITALIA MEDIA -16,92% ▼ -4,71% ▼

TISCALI -7,43% ▼ 0,77% ▲

TXT E-SOLUTIONS 0,68% ▲ 2,21% ▲
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Sabato 20/02/2010 media
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 1.663 898 478 2.723 2.761 3.767 2.613 1.278

share 15,41% 18,45% 8,79% 18,63% 23,78% 22,42% 10,52% 8,42%

audience 804 330 440 1.622 1.040 1.334 1.825 553

share 7,73% 6,25% 8,40% 11,97% 10,02% 8,62% 6,62% 3,66%

audience 756 197 535 1.110 1.029 1.327 1.650 707

share 6,11% 5,26% 9,74% 5,96% 6,99% 6,61% 5,48% 4,70%

Totale
Mediaset

audience 3.223 1.425 1.454 5.455 4.830 6.428 6.088 2.538

share 29,26% 29,96% 26,93% 36,56% 40,79% 37,65% 22,62% 16,78%

audience 3.845 1.120 1.103 3.459 2.408 4.491 11.941 9.440

share 31,15% 20,65% 13,24% 19,75% 15,11% 19,47% 42,61% 55,09%

audience 881 960 922 1.832 808 917 1.575 794

share 7,32% 19,03% 14,12% 10,00% 5,68% 5,67% 6,46% 4,95%

audience 709 133 457 1.663 461 1.617 1.105 725

share 5,87% 2,68% 8,24% 9,47% 3,09% 8,38% 4,33% 4,58%

Totale Rai
audience 5.435 2.213 2.482 6.955 3.677 7.024 14.620 10.959

share 44,34% 42,37% 35,60% 39,23% 23,88% 33,51% 53,40% 64,62%

audience 273 168 125 439 464 458 489 269

share 2,23% 3,08% 2,21% 2,54% 3,51% 2,54% 1,82% 1,40%

Altre
terrestri

audience 1.146 531 625 1.391 1.345 1.896 2.941 1.337

share 10,61% 11,96% 11,71% 9,26% 11,93% 11,97% 11,12% 8,21%

Altre
satellite

audience 1.409 610 1.196 1.779 2.224 2.340 2.655 1.352

share 13,56% 12,64% 23,55% 12,42% 19,89% 14,33% 11,05% 8,99%
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