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di Valentina Maggi

Il termine “social” è ormai sulla bocca di tutti. Persino la

politica ha iniziato a farne uso per comunicare ai cittadini
programmi elettorali e iniziative di partito: Social

Network, Social Media, Social Media Marketing, Social
Bookmarking, Social Advertising, Social Aggregator, Social

game, social tagging, social search… ce n’è per tutti i gusti.

Obama per esempio, ”The Internet President”, ha appena
ribadito il suo impegno ad avvicinarsi al popolo americano

sfruttando i social media. In particolare, Alec Ross, responsabile

per l’innovazione nell’ufficio del Segretario di Stato Hillary
Clinton, il mese scorso si è rivolto ad una platea di 30

giornalisti di tutto il mondo giunti
a Washington per alcuni incontri

organizzati dal Foreign Press Center
affermando: “Il mondo sta cambiando

velocemente e noi vogliamo cogliere tutte
le opportunità di questa rivoluzione”.

Ma non serve attraversare l’Atlantico

per trovare esempi di politica 2.0, infatti

anche in Italia ci stiamo dando da fare in questo
senso: il blog di Di Pietro è tra i più seguiti

e il Partito Democratico ha persino
una Web TV “YouDem”.

Ma perché questo intensificarsi dell’uso

degli strumenti 2.0 in contesti seri
e impegnati se il mondo dei social

è universalmente considerato come
un mondo popolato da teenager? Forse perché

questo è solo un vecchio stereotipo che ricerche

e dati statistici hanno ormai sfatato.

Nell’immaginario collettivo i social network vengono visti
come spazi dedicati a un pubblico molto giovane,

in particolare gli early adopter di riferimento sono sempre
stati i ragazzi delle scuole superiori o dell’università.

Oggi, invece, ci si sta rendendo conto che tale assioma è

falso. Twitter per esempio rappresenta un nuovo modello
di successo per Internet: questa piattaforma ha avuto un

aumento significativo di iscritti grazie alla popolazione tra
i 35 e i 54 anni che, secondo i dati di Forrester Research,

ha contribuito alla crescita complessiva del sito per il 60%.

Un’altra prova della sua diffusione tra gli over 30 è data

dalle attenzioni che il Governo inglese gli ha dedicato.

È stata infatti appena pubblicata una guida per un uso
intelligente dei post nella Pubblica Amministrazione:

i cinguettii su Twitter ormai, integrano sempre più spesso
le comunicazioni ufficiali e le istituzioni devono preoccuparsi

della loro immagine social.

Un altro spazio dedicato in maniera inequivocabile agli
adulti e che ha un enorme seguito è Linkedin: il portale

dedicato a chi cerca e offre lavoro. Qui di adolescenti non
c’è proprio traccia.

Guardando i dati diffusi daPingdom.com, un portale dedicato

alle ricerche di mercato e all’analisi delle tendenze sulla
rete, emerge che, considerando diciannove tra i più diffusi

social media nel mondo, il 25% degli utenti è nella fascia
trai 35 e i 44 anni; questo significa che senza dubbio non

sono i teenager a dominare la scena social, ma gli adulti.

>>>>>
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Entrando più nel dettaglio, risulta che Bebo e MySpace

sono diffusi i più diffusi tra gli under 17, mentre il 64%
degli utenti di Twitter e il 61% degli utenti di Facebook è over 35.

L’età media nei social network è 37 anni, in particolare

44 su Linkedin, 39 su Twitter, 38 su Facebook, 31

su My Space e 28 su Bebo.

A questo punto pare sia innegabile che la forbice

degli utenti si sia allargata fino ad includere anche
gli adulti, ma siamo sicuri che la social mania non abbia

già contagiato anche i più piccoli? In realtà, anche
questa

è una domanda retorica. È di qualche giorno
fa la notizia che Dubit, una marketing agency

anglosassone, ha reclutato migliaia di ragazzini

dai 7 anni in su per usarli come brand ambassador.

Oltre a sponsorizzare i prodotti, i bambini
sono una fonte preziosa di informazioni,

poiché rispondendo a questionari di soddisfazione
possono arricchire notevolmente le tradizionali

ricerche di mercato. In cambio i baby-endorser
ottengono una paghetta settimanale di circa 28€.

Scontato il fiume di polemiche che
ha sommerso l’agenzia.

Prima gli adolescenti, poi gli adulti, ora anche

i bambini… e adesso a chi tocca?

http://www.valentinamaggi.net
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di Federico Unnia

Siamo proprio sicuri che la miglior pubblicità
per un prodotto o servizio sia una notizia positiva?

Verrebbe da dire di si, ma se pensiamo alle nostra ferrovie,

vale esattamente la regola inversa. Lunedì, meglio ieri
per chi oggi ci legge, tv, radio e giornali sbandieravano ai

quattro venti le grandi novità di Trenitalia nei servizi AV.

Via alla doppia classe, internet per tutti, 4 diversi livelli
di utilizzo. Finalmente un servizio civile, tante, troppe

volte promesso e andato deluso e tutti a tessere le lodi
del treno, più ecologico, più puntuale, più smart, direbbero

i più trendy, rispetto all’aereo. C’è da esserne certi, quando
sarà, i prodigi del collegamento internet non saranno

impeccabile come promesso. E i treni proseguiranno nei

loro spesso impiegabili ed incomprensibili ritardi.

Amen, verrebbe da dire, sono i prezzi del progresso che

occorre pagare. Già, ma curiosamente, se oggi si dovesse
fare uno spot promozionale alle ferrovie e ai collegamenti,

bisognerebbe gridare allo sciopero! Si, benedetto sciopero,
che venerdì 19 febbraio, giorno di astensione dalle 10.00

alle 14.00, i treni hanno funzionato con straordinaria precisione!

Chi scrive, abitudinario pendolare frustrato nella tratta
Milano – Trieste, è rimasto sbalordito.

Al ritorno, una puntualità teutonica, mai vista prima. E

questo sia nella tratta Trieste – Venezia Mestre sia in quella
classica Venezia Mestre - Milano. Che dire? Che i migliori

treni circolano quando c’è uno sciopero? Che sotto sciopero
i treni ritrovano uno scatto di orgoglio e puntualità?

Ai posteri l’ardua sentenza.

La miglior pubblicità? Lo sciopero!
Vizi pubblicitari
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di Maurizio Rompani

Skia. Ogni ombra contiene un messaggio, ben custodito nel suo
involucro oscuro. Le ombre sono piene di pensieri, ma sono
pensieri visibili a tutti. (Platone, La Repubblica)

Quando ho osservato la luna durante una eclissi totale,
mi è tornato alla mente il dialogo tra Platone e Skia, la sua

ombra. Non appena la terra ha oscurato completamente

il suo satellite questo mi è apparso per quello che è:
un grosso sasso misterioso che se ne sta sospeso sulla mia

testa grazie alle leggi della fisica. Solitamente la luce dà
alla luna una impressione di leggerezza e delicatezza,

come una lanterna che rischiara con discrezione i momenti
della nostra notte, così viva rispetto alla staticità

delle stelle luminose ma è il buio che ci fa capire
la sua vera natura.

A tutto ciò che è buio, a tutto ciò che è ombra, la nostra

cultura attribuisce loro associazioni di idee negative: l’-

ombra è intrigo, oscurità. Al suo riparo ci si occulta o si
trama il male, ci si nasconde nell’ombra perché nel buio

lo sguardo non riesce a raggiungerci e quindi possiamo
liberare la nostra parte più segreta. Nel nostro immaginario

le ombre sono assenze, cose negative. Invece, scopriamo
che, senza ombre, anche il paesaggio più bello ci appare

piatto, senza profondità, non ci trasmette emozioni.
Sono le zone oscure della nostra vita che ci fanno apparire

ancor più belli i momenti di gioia.

E’ l’ombra che rende la luce più bella, meritevole di essere

vissuta. Troppa luce può fare male, questo deve capirlo
chi oggi giorno di luce non ne ha mai abbastanza.

Sembra un controsenso, ma la bellezza della luce e di tut-

to quanto ad essa viene associato proviene proprio dalla sua
mancanza.

Se la luce è lo strumento della visione, l’ombra è il suo

grande opposto e senza di lei il nostro vedere perde
profondità. Fin dai tempi del primo uomo le ombre si

muovono, sia che siano prodotte dal Sole o dalle fonti
di luce che hanno illuminato la nostra storia passata.

Dalle torce alle candele le ombre riflettevano la precarietà
della sorgente luminosa. Solo l’uomo moderno, con l’in-

venzione delle moderne fonti di illuminazione,

ha fermato le ombre ma contemporaneamente ha tolto
il fascino del loro movimento; grazie al movimento dell’-

ombra il mondo appariva nel passato ogni momento di-
verso, dandoci modo di riflettere ma anche di sentirci

precari ed umili. Precarietà ed umiltà ci facevano sentire
parte di un insieme, mentre oggi il mondo è popolato da

persone che recitano un monologo.

Una volta le ombre erano un appuntamento che fissava
il trascorrere della nostra vita e che rendeva ancora più

bella la positività dell’atto quotidiano. Noi abbiamo

cercato in tutti i modi di annullarle, di dominarle
e abbiamo reso la vita piatta. Fortunatamente non siamo

riusciti a cancellarle del tutto. Allora abbiamo cercato
di appropriarcene ma forse abbiamo capito che senza di

loro la nostra vita è banale, senza contrasti.
Una bella lezione di umiltà per tutti noi che riteniamo

il Sole nient’altro che il nostro riflesso nello specchio.

L’ombra per Nietzsche è la figura che rappresenta

il carico di passato che confluisce e si condensa
nel presente di ognuno di noi. Al termine del suo dialogo

“Il viandante e la sua ombra” mentre il primo è stanco
della fedeltà ostinata della seconda, questa a un tratto gli

si sottrae. E con l'ombra, il viandante perde anche la luce.

L’ombra
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di Ilenia Labbozzetta

Il confine tra film e videogioco si fa

sempre più sottile fin quasi a scomparire
con Heavy Rain, il titolo sviluppato da

Quantic Dream in esclusiva per PS3 atte-

so per oggi nel nostro Paese.
Un thriller psicologico in cui complessità

della trama, qualità grafica e livello
di interattività permetteranno di vivere

un’esperienza coinvolgente e dove
il giocatore si fa attore protagonista della

storia, potendo modificare, con ogni singola scelta,
il corso degli eventi in quanto dalle sue decisioni e successive

azioni di gioco dipenderà la riuscita dell’indagine.

La storia si svolge negli Stati Uniti e vede una serie di

sparizioni e successivi omicidi terrorizzare la città. La
dinamica si ripete per ognuna delle vittime, che vengono

ritrovate annegate nell’acqua piovana e tra le mani hanno
tutte un origami. Gli indizi fanno pensare che si tratti di

omicidi seriali. L’assassino dell’origami imperversa e la
polizia brancola nel buio. Un’ulteriore sparizione porterà

quattro individui che non hanno nessun legame tra loro a
cimentarsi con un rischioso rompicapo. Insomma la verità

non sarà semplice da scoprire.

La trama non lineare e l’elevato livello di interattività

sono elementi distintivi della narrazione videoludica
di Heavy Rain, ma ciò che contribuisce a renderlo un vero

e proprio film interattivo è la qualità grafica e la tecnica
del motion capture, utilizzata per ricreare con precisione

il movimento dei personaggi virtuali del gioco in modo
da renderlo estremamente realistico.

Gli attori reali coinvolti per le riprese di Heavy Rain sono

stati coperti da marcatori e il movimento del corpo, così
come le espressioni facciali (inclusi gli occhi, le pupille e

l’animazione labiale) sono stati “catturati” da una serie

di telecamere che ne hanno registrato i dati emessi sotto
forma luminosa. Questi dati sono stati elaborati in tempo

reale da un software in grado di creare uno scheletro

digitale dalle informazioni ricevute per studiarne

il movimento relativo.

(Frame estratto da un video presente su youtube.it,
esplicativo dei tratti figurativi dei personaggi da notare
il dettaglio nei volti, soprattutto gli occhi, che definire
realistici è poco)

La campagna di comunicazione su Heavy Rain consiste in

uno spot di 30” in pianificazione per un mese nel circuito
cinema, che si avvarrà anche di “guerrilla marketing” in

alcune delle principali sale cinematografiche. Lo spot
porta avanti la strategia di comunicazione realizzata

per PlayStation 3 incentrata sul claim “Il gioco è solo l’ini-

zio”. La creatività della campagna è stata affidata a
TBWA Londra (con localizzazione della sede di Roma)

mentre la pianificazione pubblicitaria è a cura di OMD.
Dal 28 febbraio lo spot sarà presente per due settimane su

Mediaset, Sky e canali digitali dedicati al genere crime.
A partire da lunedì scorso e per un mese, banner, home

page di portali e siti verranno personalizzati
con la campagna di Heavy Rain.

>>>>>

Heavy Rain per Playstation 3 arriva in Italia
Al via anche la campagna: “Il gioco è solo l’inizio”
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Nel web intanto gli italiani ancora in attesa

del gioco,fanno previsioni e cercano di scambiarsi più
informazioni possibili sul “sentito dire” da amici e non

amici appartenenti ai forum, ai gruppi on-line fan
del videogame o della playstation. È infatti ormai

consolidato il fatto che con i social network è veramente
facile discutere con qualcuno che si trova dall’altra parte

del mondo, e per quanto riguarda i videogame dipendenti,
magari con persone degli Stati Uniti e che hanno già finito

il gioco e quindi hanno scoperto chi è l’assassino e risolto

alcune vicende enigmatiche. Navigando in internet, è
possibile avere informazioni più dettagliate relative

ad ogni aspetto del gioco, ad esempio che prende spunto
da film come: Il silenzio degli innocenti e Seven.

In alcuni forum si discute sul possibile assassino, che

qualcuno ha già svelato, e tra le notizie più affascinati

sembra che l’ultimo episodio che conclude il gioco si svol-

ga il 21 dicembre 2012, che, citando wikipedia “è la data
in cui, secondo aspettative diffuse attraverso siti internet,

libri e documentari tv, dovrebbe verificarsi un qualche
evento storico di significativa discontinuità o una vera e

propria disastrosa catastrofe”. Proprio così, senza svelare
chi è l’assassino, che fortuitamente ho scoperto, ho letto

sul forum ufficiale di heavy rain che l'unico modo per
fermarlo è un frutto dell'eden. Ma purtroppo intanto sta

per finire il mondo.

Sul sito heavyrainps3.com gli utenti possono partecipare
all’esperienza on-line di del gioco affrontando tre sfide in

“quattro giorni” (la sezione del sito dedicata all’applica-
zione), dove potranno avere il ruolo di serial killer e di

investigatore. Aspettiamo ora l’arrivo del gioco e le prime
impressioni ma le premesse per il suo successo ci sono

tutte.

Heavy Rain per Playstation 3 arriva in Italia
Al via anche la campagna: “Il gioco è solo l’inizio”
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Genertel e Oliviero Toscani premiano
la creatività dei navigatori

Il video concorso “Voglio una vita…”, lanciato lo scorso
ottobre da Genertel si è concluso con la scelta dei quattro

video vincitori effettuata dalla giuria presieduta
da Oliviero Toscani.

Il concorso, indetto in concomitanza alla campagna
“Voglio una vita…” firmata per Genertel e Genertellife

da Oliviero Toscani, si è sviluppato sul minisito

vogliounavita.it dedicato all’iniziativa e suddiviso in due
sezioni principali: un’area laboratorio, per raccogliere

spunti e suggerimenti utili a creare un’offerta assicurativa
più corrispondente alle esigenze dei consumatori, e uno

spazio dedicato al caricamento dei video degli utenti.
L’obiettivo dell’iniziativa web 2.0 è stato quello

di intensificare il dialogo con il pubblico e invitare
i visitatori del sito a caricare filmati autoprodotti che

si ispirassero al claim della campagna di comunicazione
“Voglio una vita…”, per raccontare i propri desideri

di vita attraverso video della durata massima di 30 secondi.
La giuria ha scelto i quattro filmati che si sono distinti

per originalità, attinenza al claim, ma anche per qualità,
resa grafica e tecnica di ripresa: 1- “Anima Lex”; 2 -

“Risveglio”; 3 - “Senza confini”; 4 - “Voglio una vita
piena e completa”.

I creatori dei quattro video vincitori, in evidenza

sul minisito “Voglio una vita…”, riceveranno
una videocamera digitale ad alta definizione

Canon Legria HF20.
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TBWA\Italia firma la campagna
per il McDrive

L’obiettivo è quello di far crescere l’awareness e l’attratti-

vità dei McDrive di McDonald’s ricordandone
le caratteristiche peculiari: comodità, facilità e velocità.

Tre amici sono comodamente sprofondati sul divano di
casa in attesa del fischio di inizio della partita di

calcio, ma…nessuno ha pensato alla cena. Niente di più

facile e veloce! Il divano si trasforma in una
automobile che sfreccia alla volta di McDrive. Sono così

di ritorno a casa in tempo per il calcio di inizio
e possono gustare i menu McDonald’s a casa davanti

alla televisione.
La campagna radio ripropone l’atmosfera dello spot:

due amici stanno guardando la partita e vogliono
mangiare qualcosa ma in frigo ci sono solo pochi

avanzi… non ben identificati. La soluzione è McDrive.

Ogni martedì e mercoledì lo spot è
on air prima delle partite di Champions League.

Credit:

Cliente: McDonald’s

Prodotto: McDrive
Direttore Marketing e Communication: Marco Ferrero

Marketing Manager: Tommaso Moroni
Product Manager: Samantha Burello

Agenzia: TBWA\Italia

Titolo Campagna: Sofamobile

Direttore Creativo: Gina Ridenti
Copywriter: Gina Ridenti (tv) Mara Rizzetto (radio)

Art Director: Elena Pancotti
Direttore Clienti: Cinzia Franchi

Account Manager: Marika Mazzoli
Account Executive: Titty Caprioli

Senior Planner: Luca Vergano

Industrial Strange
Head of tv Department: Alessandro Pancotti

Casa di Produzione: Enormous (tv); Eccetera (radio)
Regia: Rocco Chiarella

Post Produzione: Green Movie
Centro Media: OMD

Mezzi: tv, radio
On air: dal 16 febbraio al 19 maggio
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Revanche – Ti ucciderò in anteprima web

Fandango distribuzione decide di sfruttare le potenzialità

di internet per lanciare Revanche – Ti ucciderò, il film
di Spielmann, candidato all’Oscar come miglior film

straniero (2009), cerca un primo confronto con il pubblico
della rete prima di approdare il 5 marzo

nelle sale cinematografiche.
Il film sarà trasmesso in anteprima su internet il 1° marzo

alle ore 21.00 per un ristretto numero di invitati.

Per partecipare occorre collegarsi sui siti di fandango.it
o mymovies.it fino al 28 febbraio e richiedere

gratuitamente uno degli inviti disponibili.

Direct Line compie 25 anni
e conferma Ecomunicare

Direct Line per il settimo anno consecutivo conferma l’in-
carico per la consulenza nelle relazioni pubbliche

a Ecomunicare, agenzia milanese di comunicazione e
pubblicità guidata da Marco Ferrari e Lucio Chiappa.

Il team è composto sempre da Sergio Imbonati e Federica
Vitali, che seguono la comunicazione dell’azienda

fin dal primo incarico.

Altavia: nuove frontiere per la comunicazione sul punto vendita

La creatività e le realizzazioni di Altavia prospettano un nuovo modo
di comunicare il mondo dell’utensileria. La campagna promozionale

“I love Stanley” apre “orizzonti” inesplorati nel mondo
della comunicazione punto vendita dei rivenditori specializzati.

Per la promozione primavera 2010, che prevede un concorso
con in palio un viaggio alla scoperta degli U.S.A., Altavia ha ideato

un concept per una tipologia di prodotti hardware solitamente protagonisti

di una comunicazione più tecnica.
Nel visual campeggia in primo piano il marchio, che diventa il mezzo

per aprire nuove frontiere. La headline I Love Stanley vuole sottolineare
la relazione di fiducia che intercorre tra il marchio e il consumatore.

On air fino a giugno 2010, la campagna promozionale è declinata
su differenti supporti: materiali punto vendita, catalogo, cartoline

del concorso, annuncio stampa.
Il contenitore è realizzato interamente in cartotecnica che raccoglie le cartoline del concorso giocando con la forma,

tipicamente americana, della cassetta della posta, rappresentando così un chiaro rimando al viaggio in premio.
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Yamamay si converte al Web 2.0

Siti internet giovani, freschi e, soprattutto, alla portata
di tutti, sia per chi li visita che per chi li gestisce. È la nuova

filosofia di Yamamay, il marchio di intimo che ha affidato
la gestione della propria immagine web (yamamay.com,

yamamay-giftcard.it, yamamaygogreen.com) all’agenzia
di comunicazione Unique di Arsago Seprio.

Il general manager, Roberto Cazzaro, spiega le ragioni che

hanno convinto l’azienda gallaratese ad entrare nella case
history della sua agenzia: “Secondo noi, il web deve essere,

innanzitutto, accessibile. Perciò ci muoviamo in una logica
di web 2.0, dove i contenuti risultano immediatamente

fruibili a chiunque, anche a chi non è dotato di un personal
computer particolarmente potente o a chi, sempre più

spesso, naviga in internet usando il cellulare.
Niente animazioni o espedienti, magari d’effetto,

ma troppo “pesanti”: se un sito non si carica velocemente

sullo schermo, il rischio è che l’internauta si allontani ancor
prima di averlo visitato”.

È altrettanto importante, per l’azienda titolare,

che il sito sia aggiornabile con facilità, soprattutto quando

la necessità di rinnovare i contenuti si presenta di frequente.
Anche il nuovo “store locator” è stato pensato nella logica

di favorire l’interattività del sito e - di conseguenza – la
vendita. Inserendo negli appositi campi il nome

della propria città, sullo schermo compare una mappa
con la segnalazione dei punti vendita più vicini.

I vantaggi della logica “user friendly” di Unique vanno
di pari passo con un’operazione di web marketing: “Il Cms

E-Room Next che abbiamo personalizzato per Yamamay

favorisce la reperibilità del sito da parte dei motori di ricer-
ca – conferma Cazzaro – Un esempio: basta digitare la pa-

rola ‘intimo’ su Google per veder comparire il sito ufficiale
della casa in seconda posizione (pay per click esclusi)”.

Anche l’occhio vuole la sua parte e Yamamay ha le idee
chiare: “Ci hanno chiesto un’immagine più pulita

e simpatica, meno ‘femme fatale’ e più vicina ad un target
giovane e dinamico – ha commentato Cazzaro - Stiamo

puntando su sfondi dai colori teneri e vivaci al tempo

stesso e su una grafica che richiama la varietà dei fiori e,
naturalmente, la farfalla, logo della casa”.
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Al via “Sottocosto” di Trony

L’obiettivo è comunicare le nuove offerte: da oggi fino

al 5 marzo sarà in onda con 6 spot da 15 secondi
sulle emittenti tv delle varie piattaforme (analogico,

digitale e satellitare). Stesso timing per la campagna
radio, prevista sui network nazionali e locali con spot da

15 e 30 secondi. Coinvolta infine anche la Rete,
con keywords su Google e adv display sul portale Msn.

Pianificato per la circostanza il volantino di 12 pagine che

sarà distribuito su tutto il territorio nazionale e visionabile
anche sul sito istituzionale trony.it. Il titolo del tabloid

riprende quello della promozione: “Sottocosto”.
La campagna tv è introdotta da un personaggio che fa

irruzione nella scena per presentare di volta in volta tutte
le nuove offerte: la tecnologia Audio Video, Informatica,

Fotografia e Telefonia, con proposte anche nel settore
degli elettrodomestici a basso consumo energetico.

Ironia declinata anche in radio, con uno sketch che gioca
sulla parola “sottocosto”. La creatività della campagna

è firmata Ovni, con Produzione Giorgio Risi.

La pianificazione media è curata da Carat.

Veronica Zorzi per Manlio Paradisi

La campionessa italiana di golf Veronica Zorzi ha scelto di essere testimonial

delle calzature da golf Manlio Paradisi. L'azienda di Ancona ha suggellato
l'accordo con la golfista veronese, la quale dopo aver provato

in campo le calzature, ha chiesto espressamente che le fossero fornite le scarpe
con i colori della bandiera italiana.



COIN: AAA volti cercasi

Coin apre in sei nuove location e sceglie gli abitanti delle città come

testimonial per la nuova campagna di comunicazione. Grazie a un’iniziativa
di guerrilla marketing coinvolgerà direttamente gli abitanti delle città in cui

si terranno i nuovi opening, facendoli diventare protagonisti
della comunicazione locale.

Il logo Coin si “vestirà”, infatti, con i volti degli abitanti di Lecco, Parma,
Pavia, Pisa, Messina, Reggio Calabria che ospiteranno le aperture dei nuovi

store nel prossimo mese di aprile.

Affissioni, campagna stampa, web e vetrine avranno come immagine il logo
Coin composto dai volti di tutti coloro che prenderanno parte all’iniziativa.

Gli shooting si svolgeranno tra il 26 febbraio e il 6 marzo nei gazebo
appositamente allestiti nei pressi dei nuovi negozi. Tutti potranno farsi ritrarre e divenire il volto Coin della propria città.
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Schweppes presenta
la nuova Alice

Schweppes rinnova l’immagine

e presenta il nuovo formato in vetro
“Alice” da 18cl.

La nuova bottiglia monodose ha linee
dal design sinuoso. In commercio

da marzo, va a sostituire il formato

classico da 175cl in vetro.

Renault in Rete
con renaultshop.it

Renault lancia renaultshop.it, un sito internet sul quale

viene proposta una selezione di veicoli nuovi già
disponibili in rete. Grazie ad un motore di ricerca e

ad un database aggiornato in tempo reale, il cliente può
cercare il veicolo di suo interesse, affinando la ricerca

per zona geografica, modello, budget di spesa
o concessionario. Selezionato il veicolo, l’utente,

si mette in contatto con la concessionaria in possesso

del veicolo in questione via Internet.
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Radio24.it: un nuovo sito tutto
da ascoltare

Design minimale, massima navigabilità, facilità di utilizzo,
ma soprattutto la possibilità di ascoltare tutto ciò che

si cerca con un paio di click, seguendo il triangolo rosso.
E' questa la filosofia del nuovo sito di Radio 24 che

permette agli utenti di vivere la radio attraverso Internet.
L’obiettivo è catturare subito l'attenzione dei visitatori

con l'immediatezza dell'ascolto, a partire dalla homepage:

"seguendo il triangolo rosso" è possibile ascoltare
dalle news dell'ultimo gr agli highlights dei programmi

del giorno.
15 ore di programmazione ogni giorno disponibili

on-line: dalla rassegna stampa del mattino ai programmi
della sera, tutta la radio si può seguire on-line sia

in diretta sia ricostruendo un palinsesto personale,
adattato ai gusti e orari di ogni ascoltatore.

Altra caratteristica fondamentale del nuovo sito di Radio

24 è la maggiore interazione con il pubblico: si entra nel
vivo della diretta e si interviene in trasmissione attraverso

l'utilizzo dei social network - da Facebook a Twitter -
dedicati alla community degli ascoltatori, si usufruisce

di un servizio Podcast che permette di ricevere

automaticamente o di scegliere i contenuti seguendo
le proprie preferenze e abitudini: tutto rigorosamente

in formato mp3 per assicurare la massima portabilità
nei più diffusi dispositivi d'ascolto e quindi per ascoltare

Radio 24 ovunque e con qualsiasi mezzo.

Western Digital sempre più social

Western Digital ha deciso di rinnovare il proprio approccio alla comunicazione verso l’utente finale, sviluppando
una specifica strategia sui social media con l’obiettivo di stabilire una relazione più intensa e personalizzata

con i propri utenti e con la stampa.

La strategia di WD si concentra su Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.
La fan page su Facebook permette a WD di comunicare con i propri utenti consumer sulle ultime novità

di prodotto e sui diversi modi di utilizzare dischi esterni e player multimediali nella vita di tutti i giorni.
@westerndigital è invece la voce dell’azienda su Twitter.

Sul canale YouTube, l’azienda sta invece già caricando vari video, fra cui tutorial che spiegano come utilizzare
in modo corretto e creativo i suoi prodotti. Inoltre segnala altri video presenti sul social network

per stabilire conversazioni e relazioni su temi considerati di interesse.
Infine, il gruppo Western Digital su LinkedIn, che si propone di dar vita a una discussione con professionisti

e operatori del settore su tematiche quali lo storage, il backup e le diverse tecnologie utilizzate per produzione

dei supporti magnetici.

http://ad.zanox.com/ppc/?14779889C1765300374T
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Su K2 il cartoon de L’Isola dei Famosi

È partito ieri sera alle su K2 la risposta animata all’Isola
dei famosi. Tutti i giorni alle 19.50 ci saranno due episodi
consecutivi (con replica alle 22.20) e alle 14.00 il daytime
con il commento dell’ex naufraga Antonella Elia
(con replica alle 19.00). L’esclusiva di K2 sarà trasmessa
in contemporanea con la nuova edizione
de L’Isola dei Famosi di Rai 2.

Dimmimamma:nuovoblogdiBoomerangTv

E’ on-line il nuovo blog Dimmimamma
(dimmimamma.boomerang.tv), uno spazio dedicato

alla discussione tra le mamme del web e all’approfondi-
mento delle tematiche legate alla televisione e alla sua

fruizione da parte dei loro figli. Nato da un’idea dello staff
di Boomerang tv, il blog, vuole essere un’occasione di in-

contro tra chi la televisione la fa e chi la guarda e la fa

guardare alle persone piú care che ha: i bambini.
Sará Francesca, mamma di 32 anni, che parlerá e ascolterá

le sue nuove amiche mamme in rete. Secondo un sondag-
gio Ask Bocconi del 2009, infatti sono ormai nove mamme

su dieci a navigare frequentemente e costantemente sul
web.Tra le varie sezioni nascono Dimmi Tv e Dimmi Web,

in cui la community si confronterá su temi attuali e sempre
nuovi. Per permettere alle mamme di dialogare su temi

invece piú generali, arriva la sezione Dimmi Perché.

La nuova grafica permetterà anche di iscriversi

per lasciare commenti e rispondere ai sondaggi proposti.

http://ad.zanox.com/ppc/?14779906C1153260976T
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Live Curious Experience: il concorso
di National Geographic Channel

Dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso al complesso
industriale della Lamborghini. Dal Casinò di Venezia

al Renzo Piano Building Workshop a Genova. E ancora:
dal Thales Alenia Space di Torino alla Portaerei Cavour

a La Spezia. Dalla cripta dei Cappuccini a Palermo
al Sottomarino Todaro a Taranto. Questi gli accessi

esclusivi che National Geographic Channel regala

agli spettatori con il concorso Live Curious Experience.
Per otto settimane consecutive, a partire da oggi ogni

mercoledì alle 21:10, National Geographic Channel
proporrà un documentario abbinato per tema a una

delle destinazioni. Occorre guardare il programma
e rispondere alla domanda che apparirà in sovraimpressione.

Lo spettatore dovrà inserire sul sito livecurious.it il codice
gioco ricevuto in caso di risposta corretta e potrà

partecipare in questo modo all’estrazione del premio.

In palio una visita “personalizzata” in uno di questi centri.
Durante la visita il vincitore sarà seguito dalle telecamere

del canale e diventerà il protagonista di brevi pillole

in onda su National Geographic Channel nei prossimi mesi.
A dare il via al concorso oggi è L’acceleratore di particelle

di Ginevra, il documentario che segue le complicate
operazioni di riparazione di questo colossale strumento

scientifico il cui obiettivo è ricreare le condizioni
immediatamente successive al Big Bang. Il vincitore

si aggiudicherà un accesso privilegiato all’interno
dei Laboratori sotterranei del Gran Sasso dell’Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare. Un esperto lo guiderà

tra gli esperimenti in atto in questo “laboratorio
che non dorme mai”, il tutto sotto 1400 metri di roccia.
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Danza in Fiera con Windows Live e MSN

Windows Live e MSN saranno a Danza in

Fiera, l’evento mondiale dedicato alla danza
che da cinque anni riunisce a Firenze

il popolo dei ballerini e degli appassionati
del ballo per una full-immersion a ritmo

di musica.
Grazie alla partnership con MSN e Windows

Live, Danza in Fiera diventerà protagonista

di un progetto che coinvolge il cuore
dei servizi offerti da Microsoft: collegandosi

al sito http://danzainfiera.msn.it, infatti, sarà
possibile scoprire le novità, gli appuntamenti

e le notizie curiose dell’evento.
Inoltre, sul sito di MSN saranno disponibili contenuti pensati appositamente per gli amanti del ballo: video lezioni,

interviste con i protagonisti del mondo della danza e i video di tre scuole di ballo che hanno inventato coreografie
ispirate alle note di Musik of Messenger, il “tormentone tecnologico” ideato da Dj Stefano Fontana, che ha rivisitato

in chiave house i suoni di Windows Live Messenger.

All’interno della fiera Windows Live e Windows Live Messenger saranno presenti con uno stand con un mega
pannello personalizzato con i loro simboli e un buddy gigante, dove i ballerini potranno scattarsi foto ambientate

e caricarle direttamente su Windows Live.



“Non solo magre” stasera
su Discovery Real Time

Arriva su Sky, canale 118, “Non solo magre”, il nuovo
docu-reality che, a partire da oggi, ogni mercoledì alle ore

21, ha per protagoniste donne in sovrappeso che vengono
aiutate a migliorare il rapporto con il proprio corpo,

imparando a conoscerlo e a valorizzarlo al meglio.
Roberto Ruspoli, esperto di stile noto in “Cortesie per

gli ospiti”, insieme alla coach Grazia Paolino Geiger e alla

stylist Betti Proietti lavorano sull’autostima e sul look
delle concorrenti, insegnando loro i trucchi

per valorizzare i propri pregi e nascondere i difetti.
In Italia una donna su tre è sovrappeso, e “sovrappeso”

non è certo sinonimo di “obesità”, il più delle volte
significa avere decolleté floridi, fianchi generosi, forme

morbide e rassicuranti.
“Non solo magre” non mette a dieta le donne

sovrappeso per omologarle ai modelli dominanti ma

insegna loro a valorizzarsi e a volersi bene per quello
che sono, sviluppando tutto il proprio potenziale di

bellezza, una bellezza autentica, naturale e intramonta-
bile.

Le protagoniste del programma (due donne a puntata)

sono giudicate prima e dopo il loro cambiamento:

uomini comuni, fermati per strada, diventano per loro
la “vox populi” rispondendo alla semplice domanda

“Usciresti con questa donna?”. Il fatidico sondaggio
finale decreta così la vincitrice: colei che a fine puntata

avrà guadagnato più punti rispetto al primo sondaggio
sarà eletta vincitrice e premiata con un rilassante

weekend in un centro benessere che le ricorderà
che deve amare se stessa e non smettere mai

di prendersi cura di sé.
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Nuove nomine in casa Zanox

Zanox, operante nel marketing on-line performance-based,

annuncia la nomina di Daniel Keller quale nuovo Cto –
Chief Technology Officer. Keller ha rivestito dal 2005 il

ruolo di Amministratore Delegato di Ciao, trasformando
la società in sito web famoso in Europa per lo shopping

sino all’acquisizione della stessa nel 2008 da parte
di Microsoft ove Keller ha poi assunto la carica

di Technology Manager.

La recente nomina di Keller si inserisce in un processo
di riorganizzazione interna dell’asset manageriale

della società: Christian Kleinsorge, da gennaio 2010
è infatti il nuovo Sales Manager zanox, mentre Philipp Justus,

è CEO zanox. Insieme Keller, Kleinsorge e Justus
si preparano a sostituire a pieno regime da marzo 2010

i tre precedenti direttori esecutivi, Thomas Heßler, Heiko
Rauch e Jens Hewald, che nel 2000 a Berlino

hanno fondato zanox.

STRHOLD: nuovo payoff

“Divisione ICT” è la dicitura che da oggi accompagna

il logo STRHOLD e che intende rendere più evidente
il ruolo dell’azienda come punto di riferimento

per il mercato degli Independent Software Vendor
e dei Technology Partner.

Il nuovo payoff vuole sottolineare l’evoluzione dell’azien-
da in oltre 25 anni di attività nel segmento

delle tecnologie ICT per ISV e Technology Partner.

Il logo “STRHOLD” rimane invece immutato,
nei colori e nel lettering, essendo un elemento posizionato

e riconoscibile presso il mercato di riferimento.
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Carribean Charme
per Guadalupa e Martinica

E’ firmata Go Up Communication Group la nuova campagna
congiunta per Guadalupa e Martinica che posiziona le due

isole dei Caraibi francesi. Il soggetto valorizza il connubio
tra il fascino della Francia e la bellezza delle due isole

oltre oceano: una signora in tenuta da mare sorseggia
champagne, passeggiando su un pontile che, dalla spiaggia

di sabbia bianca e palme tropicali, si protende verso

un limpido mare turchese. Un tono chic sottolineato
anche dell’headline: “Guadalupa e Martinica. Carribean

Charme.” In onda fino a maggio, la campagna è pianificata
su stampa periodica consumer, banner web, dinamica

tram Milano e Roma.

Credit:

Direttore Creativo e Copywriter- Paolo Rumi
Art Director - Gabriel Peyre
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Gli svedesi sbarcano a Salerno
con 1861united

È arrivata a Salerno l'apertura di IKEA Salerno Baronissi
con la nuova campagna di lancio dell'agenzia 1861united

prevista in stampa, affissione, affissione dinamica e radio.
Per IKEA hanno diretto i lavori Chiara Nalin, External

Communication Manager IKEA Italia e Alessandra
Giombini, National Advertising Responsible.

La comunicazione è stata ideata dall'art director Paolo
Perrone e dal copywriter Danilo Tarquinio, autore anche

della campagna radio con il copywriter Riccardo Di Capua,

la supervisione è del copywriter Mario Esposito e dell'art
director Massimo Verrone, la direzione creativa esecutiva

di Roberto Battaglia e Pino Rozzi. La pianificazione
media è di Maxus, la pre-produzione stampa di ABC.



Nuove cariche in McKinnon & Clarke

McKinnon & Clarke (M&C), società di consulenza

nel settore energetico, con base in Scozia e recentemente
acquisita da Lyceum Capital, presenta il nuovo Consiglio

d’Amministrazione che condurrà l’azienda e che avrà
l’obiettivo di contribuire alla crescita del business,

incrementando la visibilità sui mercati energetici,
nel pieno rispetto delle normative di settore e

delle legislazioni ambientali. Il nuovo Board sarà compo-

sto da diverse cariche. Simon Northrop, Ceo che ha ini-
ziato la propria carriera nell’Industria per la consulenza

energetica ed è entrato in McKinnon & Clarke nel 1987
come Senior Analyst. Ha poi continuato come manager

della sede regionale di Sittingbourne ed è entrato nel
Consiglio di Amministrazione nel 1994. Dal ruolo

di Operations Director, Northrop nel 1999 è stato promosso
a Group Managing Director mentre nel 2008 è divenu-

to Amministratore Delegato. Bill McCall, Presidente

non esecutivo, entrerà a far parte del consiglio ammini-
strativo di McKinnon & Clarke al completamento della

transazione. Bill è responsabile di McCall & Partners,
una società di consulenza strategica aziendale finanzia-

ria. È stato Presidente indipendente e Direttore di varie
aziende. Ha studiato e dato vita a pubblicazioni

in materia di finanza aziendale. McCall è membro
del London Stock Exchange, membro del Chartered

Institute of Bankers in Scozia e socio del Securities

Institute. Gerry Higgins, Vice-Presidente Esecutivo,
entrerà a far parte del consiglio amministrativo di

McKinnon & Clarke al completamento della transazione.
Ex Ceo di grande esperienza, ha guidato la vendita

di una multinazionale di Business Consultancy, basata
nel Regno Unito, recentemente ceduta a Private

Equity. Higgins porta alla società l’ esperienza nello
sviluppo strategico delle imprese a forte crescita nel

settore della consulenza, sia tramite lo sviluppo del

fatturato organico, sia per quanto riguarda
la costruzione della metodologia. Il ruolo di Higgins

includerà sia la gestione del team, sia l’individuazione
e l’assistenza nel programma di M&A, sia il sostegno

nel cambiamento organizzativo e di pianificazione delle
risorse durante lo sviluppo del business. David Harland,

Operation Partner è approdato in Lyceum nel 2001,
e nel 2006 è stato nominato Operation Partner dell’azien-

da, per cui ha il compito di seguire

le prestazioni, lo sviluppo e il raggiungimento

degli obiettivi strategici prima e dopo l'acquisizione.
Dal 2002 Harland ha ricoperto la carica di amministratore

delegato di Fox IT, una società di portafoglio del Fondo,
dopo averne seguito con successo il riposizionamento.

Il suo ruolo è stato determinante nell’attuare la fusione
di Fox Managed Services Division con Digica. Nel corso

della sua carriera David ha maturato esperienza come
specialista nel business development, nel M&A e nella

gestione di organizzazioni pubbliche e private.

Dan Adler, è direttore e in Lyceum Dan si occupa
di investimenti e della gestione di risorse.

Prima di approdare in azienda nel 2003, Dan ha trascorso
sei anni a Londra, dove ha avuto modo di seguire

gli investimenti di 3i, con un particolare focus su aziende
del settore dei servizi e dei media.
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Nino D’Auria entra in Lutech come AD

Nino D'Auria è il nuovo

Amministratore Delegato
di Lutech, azienda

di ingegneria italiana
specializzata nella

progettazione,
realizzazione e gestione

di soluzioni innovative

di Information & Com-
munication Techno-

logy. D’Auria assume la responsabilità di definire,
coordinare e gestire le attività di business di Lutech,

per contribuire a raggiungere gli obiettivi strategici
della società, rafforzandone il posizionamento nel mercato

e supportandone la crescita in settori strategici quali Tlc,
Finance, Enti Locali e Sanità, Pubblica Amministrazione

Centrale, Industria, Commercio e Servizi. D’Auria entra

in Lutech dopo aver ricoperto incarichi in società
del mercato informatico. La sua carriera inizia nel 1989

nella Divisione Sales di Digital Equipment Corporation,
dove assume ruoli di sempre maggior responsabilità fino a

conseguire la direzione del Canale e del mercato Medium
Enterprise. È, quindi, parte attiva nella creazione

della Direzione Commerciale di Compaq nel 1988, dopo
l’acquisizione di Digital. Nel 1999, assume l’incarico

di Direttore Commerciale in Emc, filiale italiana operante

nello sviluppo e commercializzazione di tecnologie
e soluzioni di infrastruttura informativa e partner

di Lutech dal 2001. Nel 2005 viene nominato Amministratore
Delegato e Direttore Generale entrando a far parte, come

Vice President, dell’ Emc Emea Management Team
a riporto del Presidente di Europa, Medio Oriente ed Africa.

D’Auria svolge un ruolo decisivo per promuovere in Italia
la nuova offerta di Emc che, grazie all’acquisizione

di Documentum, VMWare, Rsa e Smarts, affianca ai noti

sistemi di Storage una gamma completa di Software
e servizi professionali.

Cayenne rafforza il reparto Media

Si consolida il reparto

Media di Cayenne.
Novità per il 2010, con

l’acquisizione di nuovi
clienti e l’entrata

di nuovi planner.
Si aggiungono ora due

new entry,

di cui Cayenne Media,
sotto la supervisione

di Cinzia Sant’Ambrogio,
gestirà la pianificazione: Forst, azienda altoatesina pro-

duttrice di birra, e gruppo Marilena Ferrari-FMR impresa
italiana di cultura e arte. La divisione si occuperà

sia della pianificazione classica sia di quella on-line, a cui
saranno dedicate due nuove risorse, una specializzata

sull’off-line e una sul web. Irene Mureddu (a sinistra nella

foto) si occuperà della pianificazione off-line mentre
Daniela Caggiano (a destra nella foto) è digital media

planner.

Decathlon Italia: nominato il nuovo AD

Decathlon annuncia una nuova

nomina: Fulvio Matteoni, in

azienda dal 1993, assume l’inca-
rico di Amministratore Delega-

to Decathlon Italia,
succedendo a Philippe Debray.

Matteoni, nel corso del proprio
percorso professionale ha rico-

perto ruoli di responsabilità nel
settore commerciale,

immobiliare, logistico e dei sistemi informativi.
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Swarovski: arriva Manuel Ehrensperger

Swarovski ha comunicato l’arrivo di Manuel Ehrensperger come nuovo direttore della divisione prodotto

di Swarovski Italia. A partire da gennaio, Manuel Ehrensperger, già Vice President Operation Swarovski
per il Sud Europa, si occuperà ad interim della gestione della divisione prodotto di Swarovski Italia.

Gli obiettivi del suo mandato si focalizzeranno principalmente sullo sviluppo della rete vendita,
sul consolidamento della marca, sul rafforzamento del training e sull’innovazione del business.

Gestirà un’equipe di 150 persone impiegate nei dipartimenti marketing, retail, vendite, comunicazione, training,
customer service e business support. Prima di iniziare la sua carriera in Swarovski,

Ehrensperger aveva maturato esperienze presso Chopard nell’incarico di direttore generale

e in Levi Strauss come direttore commerciale.
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09:00
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12:00
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15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2821 997 1260 3432 2485 4264 7899 4226

share 25.2 19.7 21.8 22.4 21.1 21.6 27.7 37.9

audience 931 413 326 1875 939 1271 2286 889

share 8.3 8.2 5.6 12.2 8.0 6.4 8.0 8.0

audience 845 295 401 1044 822 1277 2662 858

share 7.5 5.8 6.9 6.8 7.0 6.5 9.3 7.7

Totale
Mediaset

audience 4597 1705 1988 6351 4246 6812 12847 5973

share 41.0 33.7 34.4 41.5 36.0 34.5 45.1 53.5

audience 2549 1316 1547 2818 2984 5586 6475 1814

share 22.7 26.0 26.7 18.4 25.3 28.3 22.7 16.3

audience 800 282 369 1977 1080 1031 1527 395

share 7.1 5.6 6.4 12.9 9.2 5.2 5.4 3.5

audience 750 397 378 1266 450 1903 1582 659

share 6.7 7.9 6.5 8.3 3.8 9.6 5.5 5.9

Totale Rai
audience 4099 1995 2294 6060 4514 8519 9585 2867

share 36.6 39.5 39.6 39.6 38.3 43.2 33.6 25.7

audience 332 246 169 377 359 532 941 319

share 3.0 4.9 2.9 2.5 3.0 2.7 3.3 2.9

Altre
terrestri

audience 818 499 475 892 872 1281 2033 929

share 7.3 9.9 8.2 5.8 7.4 6.5 7.1 8.3

Altre
satellite

audience 1125 527 772 1363 1426 2020 2561 913

share 10.0 10.4 13.3 8.9 12.1 10.2 9.0 8.2

http://ad.zanox.com/ppc/?14779923C80689208T

