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di Laura Caputo

Qualcosa di strepitoso in casa Microsoft si dovevano pur
inventare dopo i moccoli ‘urbi et orbi’ seguiti due anni al
lancio al lancio di Windows Vista. Da ieri è a disposizione
di tutti gli utenti il nuovo Windows 7, disponibile per il
download nella versione ‘Release Candidate’. Non sarà
la versione definitiva, ma ci si avvicina molto. Presentata
in cinque lingue (inglese, spagnolo, francese, tedesco e
giapponese), la versione scaricabile su Internet è, infatti,
il prototipo di quella finale, di cui ha quasi tutte le
caratteristiche. Se non verranno riscontrati problemi di
funzionamento, la versione commerciale sarà sul
mercato entro la fine dell'anno. Forse, secondo le ultime
indiscrezioni, già a partire dal 23 ottobre. Svelato al Ces
di Las Vegas lo scorso gennaio, Windows 7 promette
una maggiore integrazione con Internet, più sicurezza,
compatibilità con i netbook e il supporto alla tecnologia
multi-touch, per gestire il computer con il tocco delle
dita sullo schermo. Proprio come immaginava la mente
folle, geniale e visionaria di P.K DicK, lo scrittore di
culto che seppe andare ben oltre i rigidi confini della
letteratura di genere fantascientifico.
Basta mettere a confronto due video che stanno girando
su You tube. In effetti di fa fatica a distinguere tra la
‘dimostrazione’ on line del nuovo sistema operativo
Microsoft e l’interazione con il computer di Tom Cruise
in un passaggio di ‘Minority report’, il film tratto,
appunto, da un romanzo di Dick. Provare per credere.
Il nuovo sistema operativo, quello di Microsoft, non
quello di Hollywood, è poi compatibile con il suo più
popolare predecessore, XP, grazie al ‘Windows XP
Mode’, grazie alla virtualizzazione. Il ‘Virtual PC’ di
Windows 7 consentirà, infatti, di installare ed eseguire
le applicazioni XP non compatibili con il nuovo sistema
operativo, risolvendo così uno dei maggiori problemi di

Vista. Che di problemi ne aveva a carrettate. Smentendo
alcune voci rimbalzate in rete, Microsoft ha però
precisato che il nuovo arrivato non manderà in pensione
Vista, almeno non subito. Gli utenti di Vista potranno
‘contare’ (ne saranno lieti) su aggiornamenti e ‘patch’
fino all'aprile del 2012.

http://www.youtube.com/watch?
v=GqDQ0wUcSPQ PREWIEW UFFICIALE
MICROSOFT 7

http://www.youtube.com/watch?
v=NwVBzx0LMNQ MINORITY REPORT
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Musica gratis sul web: via libera dalla Siae
Via libera alla musica gratis su
internet. E non si tratta di un auspi-
cio degli utenti ma dell’importante
apertura da parte della Siae - Socie-
tà italiana autori ed editori – che ha
aperto per la prima volta in maniera
esplicita alla diffusione gratuita delle
opere mus ica l i su Internet .
”Presso la Siae è istituito un apposito
registro delle opere musicali che
potranno essere gratuitamente utiliz-

zate su Internet con l'indicazione del rispettivi autori”,
ha annunciato il presidente Siae Giorgio Assumma al Fo-
rum Diritto d'autore, web e pirateria organizzato dalla
Siae e dall'Ars (Assemblea Regionale Siciliana), al Palaz-

zo dei Normanni a Palermo. Assumma ha spiegato che
“Internet è un eccezionale strumento di circolazione delle
opere e la Siae non vuole in alcun modo ostacolare la
libera diffusione delle stesse”.
”L'autore che voglia concedere l'uso gratuito delle sue
opere su Internet - ha aggiunto - può chiedere alla Siae
di escludere dalla sua tutela i diritti relativi alle
utilizzazioni di queste opere sulle reti telematiche e di
telefonia mobile o di altre forme analoghe di fruizione
delle opere”.

L.C.



Non c’è che dire, Pierferdinando Casini è il bello della
politica italiana e i manifesti lo dimostrano. Non
si presenta alle elezioni, perché dovrebbe rinunciare al
mandato europeo, ma in compagnia dei suoi figli,
bellissimi, si propone nelle affissioni come punto di
riferimento inequivocabile.
Andiamo nel dettaglio delle scelte.
Lo s logan, che der iva da l l ’acron imo UDC, è
“Un Disegno Comune.”, con tanto di punto alla fine.
Se l’ambientazione familiare è in linea con la tradizione
cattolica, l’approccio bucolico fa tanto giardinetto
domenica le , ma anche un po’ ragazzo padre .

Il suo look sale e pepe (finalmente un politico non
tinto!) richiama Richard Gere, lo sdoganatore del
capello bianco che incarna fascino, e si
inserisce nel manifesto bianco; quale colore
potrebbe essere altrimenti, se non quello
dominante della Democrazia cristiana?
Il partito che più di altri ne ha ereditato e
ne prosegue la vita, non può che affidarsi
a questa scelta cromatica. L’eredità viene
poi incastonata nel simbolo, dove lo
scudocrociato e la scritta Libertas, sempre
nella memoria di chi era grandicello
durante la Prima repubblica, vengono
piazzati nel cerchio che riporta Casini in
bianco su sfondo rosso e all’azzurro della
scritta sottostante del partito. A badare
bene, con l’occhio fino, si intravede anche
la vela bianca, uno dei simboli più cari
della storia di questo seppur g iovane,
anagraficamente parlando, partito.
A chiudere con lo slogan dell’acronimo,
la vera essenza del messaggio:
“L’estremo centro.” (e con tanto di punto).
Quindi niente Sinistra e niente Destra,

tanto più estrema, ma a essere estremo è il Centro.
Se può funzionare dal punto di vista della provocazione,
concettualmente è un ossimoro politologico.
Il pensiero più esplicitato ritorna nell’altro manifesto
scelto, dove Casini, per alcuni tratti del corpo in
trasparenza, permette di intravedere lo scenario dietro.
Se a un primo sguardo può apparire che alle sue spalle
si trovi un gabbia, sicuramente il richiamo alla Croce
è qualcosa di più che semplicemente voluto.
Lo slogan “Tra Destra e Sinistra scegli l’Italia. Vota UDC.”
è sicuramente d’impatto, e anche forte, tenendo sempre
presente la vocazione moderata del partito. Quasi un

manifesto di altri tempi, dove destra e
sinistra sono quasi il male da evitare.
Il dito puntato e il sorriso inducono alla
speranza verso il futuro, bello e sereno.
All’interno del simbolo si intravedono
meglio i raggi, un po’ santità, un po’ sole,
non certo dell’avvenir.

Il materiale elettorale è stato

prelevato dal sito ufficiale

http://www.udc-italia.it

L’UDC verso le Europee, tra l’irrinunciabile
tradizione e l’ossimoro politologico
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In occasione del Roma Wine
Festival si accendono i riflettori
sulla sponsorizzazione di RCR
Cristalleria Italiana delle Città del
Gusto di Roma e Napoli del Gam-
bero Rosso, un connubio che
porta l’azienda di Colle Val D’Elsa
nel parterre nazionale ed interna-
zionale. RCR Cristalleria Italiana
negli ultimi anni è stata impegnata
in un forte restyling di immagine
e di assortimenti.

L’Amministratore delegato di RCR, Carlo D’Ajello ha
spiegato "RCR è un'azienda che afferma un nuovo modo
di interpretare il cristallo sia con l'innovazione dei
materiali studiati e sviluppati nei nostri laboratori, sia
con un sensibile sviluppo del design e non ultimo con un

approccio più affine al consumatore contemporaneo che
richiede prodotti di altissima qualità proposti anche at-
traverso una serie di iniziative polisensoriali. La
partnership con il Gambero Rosso è un esempio di
vicinanza a questo pubblico particolarmente esigente e
raffinato.
Infine la politica di eco-sostenibilità è uno dei punti
chiave dell'azienda che da sempre ha investito, produ-
cendo in Italia, in processi a impatto ambientale "zero"
per prodotti di alto livello".
Al Roma Wine Festival, dal 9 al 10 maggio, il Gambero
Rosso proporrà a tutti gli ospiti i calici Daily di RCR co-
me strumento per degustare i vini in rassegna. Il vino è
da sempre il testimone del forte legame tra l’azienda
toscana e la cultura enologica; RCR, infatti, è stata la
prima azienda italiana ad offrire al grande pubblico una
gamma completa di calici per la degustazione.
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RCR Cristalleria Italiana
main sponsor del Gambero Rosso

Rinnovato il contratto collettivo
di lavoro del settore comunicazione

Il Contratto è stato siglato a
Milano, grazie a un’intesa tra
il Gruppo Comunicazione
d’Impresa di Assolombarda e
le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori SLC-CGIL, FISTEL-
CISL e UILCOM-UIL. “Per il
mondo della comunicazione
d’impresa, la firma di questo
contratto, che è frutto di un
lungo confronto con le Orga-
nizzazioni sindacali, è una
novità importante – ha affer-
mato Adriana Mavellia, Presi-
dente del GM Servizi per la
Comunicazione di Impresa di
Assolombarda (nella foto) - Il

progetto, iniziato a livello di “contratto pilota” nel 1998,
si è progressivamente radicato nelle realtà delle imprese
venendo a costituire di fatto un punto di riferimento per
l’intero settore. Il contratto, infatti, è adottato non solo a
Milano ma anche in altre parti d’Italia ed è stato scelto per
l’attualità dei suoi contenuti e per l’aderenza alle necessità
delle imprese e dei lavoratori in un mercato altamente
competitivo ed esposto alla concorrenza internazionale”.
“Questo contratto - ha aggiunto Andrea Forti, vice Presi-
dente del GM Servizi per la Comunicazione di Impresa -
è l’unico disponibile per la Comunicazione nel bacino di
rappresentanza di Confindustria e, per le sue icaratteri-
stiche di adattabilità e fungibilità, può essere adottato
anche da altre imprese dei servizi nnovativi costrette
fino ad ora, per mancanza di alternative, a utilizzare con
grandi criticità contratti collettivi “omnibus” non coinci-

denti alle specificità dei loro ambiti di attività”.
Nel contratto collettivo appena rinnovato i lavoratori so-
no inquadrati in un unico sistema di classificazione arti-
colato su 6 gruppi professionali e 8 livelli retributivi, ai
quali si aggiungono i Quadri. La classificazione viene de-
clinata in esemplificazioni generali e specifiche per i di-
versi comparti della comunicazione: Advertising; Promo-

zione, Merchandising ed Organizzazio-
ne Eventi; Centri “Media”; Relazioni
Pubbliche; Direct Marketing/CRM;
Web Agency; Ricerche di Mercato. Le
esemplificazioni attengono alle profes-
sionalità “tipiche”delle aziende della

comunicazione come: account, copy writer, art director,
media planner, media buiyng, TV producer, art buyer,
web designer, web consultant, web content designer,
field planner, research executive e molte altre. Per una
maggior completezza e fungibilità del contratto, c’è an-
che una tabella riportante per ogni livello la corrispon-
dente qualifica e le relative “parole chiave”, finalizzata
ad una immediata e più semplice individuazione dell’in-
quadramento.
Il contratto prevede, anche, una serie di articoli che conso-
lidano il dialogo concertativo e il sistema delle informazioni
con i sindacati. Sono state aggiornate e condivise, ad
esempio, le modalità di ricorso ai contratti a termine e, in
modo particolare, è stato reso pienamente fruibile lo
strumento dell’apprendistato professionalizzante. Tale
strumento, attraverso un sistema misto di formazione ed
attività pratiche, potrà favorire l’accesso dei giovani a questo
settore attraverso specifici percorsi formativi di
arricchimento professionale adeguati alle necessità operative
delle aziende della Comunicazione.



Il tennis si tinge di rosso crociato nell’undicesima edizi-
one del BSI Challenger Lugano, il torneo del circuito
internazionale Atp Challenger Series inserito nella cate-
goria Tretorn Serie+ dei 20 migliori tornei al mondo
della categoria, che si svolgerà dal 6 al 14 giugno 2009
a Lugano.
Come ogni anno il torneo si prospetta ricco di “terraioli”
del tennis mondiale che, reduci dal Roland Garros di
Parigi, saranno incoraggiati a trasferirsi a Lugano per
tentare di succedere a Luis Horna, il peruviano che ha
vinto l’ultima edizione. Fin dalla sua nascita la mani-
festazione ticinese ha visto passare dai propri campi
campioni che poi hanno lasciato il segno sui palcoscenici
di tutto il mondo, come, per esempio, gli spagnoli Ro-
bredo e Almagro, i francesi Gasquet e Benneteau, gli
argentini Monaco e Squillari. E ancora un ex finalista del
Roland Garros come Guillermo Coria (vincitore nel
2002), i padroni di casa Wawrinka e Rosset, e, infine,
gli italiani Furlan, Caratti, Camporese, e più recente-
mente Starace e Seppi.
Spettacolo in campo dunque, ma anche fuori, grazie ad
una serie di eventi e spettacoli che faranno da cornice

alle “sfide sportive” rendendo la manifestazione ancora
più mondana e frizzante. Madrina d’ec-
cezione del Challenger è Cristina
Chiabotto, in compagnia di una nutrita
“squadra” di personaggi del mondo
dello spettacolo che animerà le serate
del BSI Challenger 2009. Anche questa
undicesima edizione si appresta quindi a
mantenere la sua fama di
“appuntamento imperdibile” che nel
2004 l’ha reso vincitore del premio Atp
Challenger Award come miglior torneo
al Mondo della categoria.
Il Torneo si svolgerà dal 6 giugno al 14
giugno 2009 presso il Tennis Club Lido
Lugano, che avrà come cuore pulsante
il Villaggio Challenger.
Ricca e variegata la presenza degli ar-
tisti che si esibiranno in questa edizi-
one: l’esibizione inaugurale di sabato 6
giugno sarà con Maurizio Crozza. Nei
giorni della manifestazione si alterner-
anno inoltre sul palco dell’Area Vip Hos-
pitality alcuni comici di Zelig tra cui:
Raul Cremona, Enrico Bertolino, Paolo
Migone, Sergio Sgrilli, Pino Campagna.
Domenica 14 giugno, con la presenza di
Cristina Chiabotto, la grande finale a cui
seguirà una cena di chiusura dell’ edizi-
one 2009.
Ma non finisce qui, in un ponte ideale
che vede sancita una tradizione, ormai,

del Challenger luganese – il binomio tennis/spettacolo –
entrerà in scena il VIP Tournament. Per il divertimento
assicurato del pubblico presente, a colpi di racchetta e
di calcetto si sfideranno artisti amati dal grande pub-
blico televisivo la mattina di domenica 14 giugno e il
pomeriggio di lunedì 15.
E per finire, l’evento conclusivo di questa splendida
edizione, anch’esso aperto al grande pubblico, sarà affi-
dato ad una delle più belle voci del panorama musicale
internazionale, Ornella Vanoni in concerto che si esibirà
sul campo centrale del Tennis Club Lugano la sera di
martedì 16 giugno.

Lugano Challenger 2009

6-14 giugno (6 e 7giugno: qualificazioni)

Superficie: Terra battuta

Montepremi: 130 mila dollari
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BSI Challenger Lugano:
a giugno l’undicesima edizione



Ispirandosi alla bottiglia della Cuvée Belle Epoque, resa
celebre dal bouquet di anemoni disegnato nel 1902 dal
maestro vetraio dell’Art Nouveau Emile Gallé, l’artista
svedese Barbro Andersson ha creato un’opera d’arte de-
clinata in quattro atti a rappresentare il gesto creativo di
questa Cuvée, icona della Maison.
Ogni composizione evoca lo sviluppo dell’aroma di fiori
bianchi, ed racconta visivamente l’operazione di
assemblage dello champagne da parte di Hervé De-
schamps, settimo chef de cave della Maison.
Fino al 30 giugno 2009, la Maison offre agli appassionati
d’arte e agli estimatori di Perrier-Jouët l’opportunità di
vincere una delle 4 opere d’arte numerate e firmate
dall’artista, fra le 100 realizzate in edizione limitata, tra-
mite un concorso on-l ine. Entrando ne l s ito
perrier-jouet.com e scegliendo l’opera preferita si può
partecipare all’estrazione.
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Arte e champagne:
Barbro Andersson e Perrier-Jouët

La nuova community di Promodigital
PromoDigital, agenzia specializzata nel buzz marketing,
ha da poco rinnovato la sezione del proprio sito dedicata
al recruiting tramite la quale entrare a far parte del
network di blogger e buzz ambassador. Chiunque
collabori o curi un blog, gestisca un forum o
semplicemente sia un utente attivo della Rete registran-
dosi al form vedrà inserito il proprio profilo nel database
della community e potrà così avere l’opportunità di essere
direttamente coinvolto nelle campagne di passaparola
che l’agenzia cura per conto di clienti nazionali e

internazionali.
Cliccando su "Entra a far parte della nostra
Community, compilando le pagine del form ci si
proporrà in maniera volontaria per propagare il pas-
saparola etico, provando in anteprima prodotti e ser-
vizi raccontando alla Rete le proprie impressioni e i
propri giudizi, o partecipando attivamente in qualità
di portavoce del brand nelle conversazioni attive in
forum e social network.



Sanyo Airconditioners è on-line con una campagna
dedicata a Shiki Sai Kan, il climatizzatore top di gamma
della linea residenziale. La comunicazione, studiata per
sostenere le vendite e presidiare il mercato di riferimento
per l’intera durata della stagione, è stata realizzata
dall’agenzia di marketing digitale del network Brand
Portal. La campagna ruota attorno al colore che
rivoluziona il modo di concepire il climatizzatore, tra-
sformandolo in un vero oggetto di arredamento. Questa
volta i creativi hanno giocato con personaggi di fantasia
legati al mondo dei colori come Cappuccetto Rosso e il
Principe Azzurro. I diversi soggetti sottolineano come
solo i condizionatori Shiki Sai Kan siano in grado di
creare non solo un clima ideale, ma anche un ambiente
da favola. Al progetto hanno lavorato l’art Ilaria Doldi e
il copy Filippo Jurinic, sotto la direzione creativa di Ste-
fano Rho e Paolo Guaitani. La pianificazione, curata dal-
la media agency del network Brand Portal, contempla
presenze sui principali quotidiani on-line, portali generalisti

e di informazione, oltre ai siti dedicati all’arredamento.
È prevista anche attività di keyword advertising su Google.
Sempre l’agenzia di marketing digitale, in collaborazio-
ne con la società specializzata in produzioni digitali del
network Brand Portal, ha realizzato un minisito dedicato
al prodotto. Protagonista è ancora una volta il colore. In
home page, il key visual mostra un pantonario che si
apre a turno su uno dei sette colori che caratterizzano
la gamma degli Shiki Sai Kan. Contemporaneamente si
aggiorna l’immagine sullo sfondo, mostrando il prodotto
contestualizzato in differenti ambientazioni. Nelle pagi-
ne interne, invece, l’utente ha la possibilità di seleziona-
re e visualizzare i prodotti nelle differenti tonalità a di-
sposizione. Il sito propone anche “Airmanager”, un tool
che permette all’utente, dopo aver risposto a poche e
semplici domande sulle caratteristiche e dimensioni del
locale da climatizzare, di sapere qual è il climatizzatore
della gamma residenziale SANYO più adatto alle proprie
esigenze.

Sanyo Shiki Sai Kan diventa un climatizzatore
“Da Favola” con Brand Portal
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Gli operatori di telefonia
mobile Tim, Vodafone, Wind
e 3 Italia, d'intesa con il
D i p a r t i m e n t o d e l l a
Protezione civile, hanno
attivato la numerazione
solidale 48580 per racco-
gliere fondi a favore della po-
polazione dell'Abruzzo gra-
vemente colpita dal terremoto.
Ogni Sms inviato contribuirà
con un euro, che sarà inte-
ramente devoluto al Diparti-
mento della Protezione civile
per il soccorso e l'assistenza.
Sarà possibile donare 2 euro
attraverso chiamata da rete
fissa di Telecom Italia,
utilizzando lo stesso numero:
48580.
La Protezione Civile fornirà
tu t te l e ind i caz i on i
sull'utilizzo dei fondi raccolti.



La società Fashion Box Industries ha definito un accordo
triennale con la società Zerogrey
per attivare il proprio negozio di
commercio elettronico ufficiale col-
legato al sito Web istituzionale

www.replay.it. Zerogrey si occuperà per Replay della rea-
lizzazione, gestione e promozione del Replay Store virtua-
le. Sulla base delle intese intercorse, la configurazione
prevista ha come obiettivo di offrire i prodotti Replay at-
traverso Internet ai clienti privati dei principali mercati
mondiali. L'accesso dei clienti al negozio on-line avverrà
sia direttamente all’indirizzo www.shop.replay.it che tra-
mite un link dal sito istituzionale www.replay.it al fine di
ottimizzare il traffico generato dalla comunicazione effet-
tuata sul marchio. I consumatori Replay nello shop on-line
avranno la possibilità di visualizzare interattivamente im-
magini a tutto tondo dei prodotti e di controllarne la dispo-
nibilità in tempo reale. L'utilizzo opzionale di una wishlist
permette inoltre un facile e rapido accesso ai prodotti già
selezionati e consente di inviarli ad amici. Una caratteristi-
ca innovativa è infatti la facilità di condivisione delle pro-
prie scelte offerta dal sito. Con il tool 'tell a friend' e con lo

'share tool' per Facebook, anche lo shopping on-line di-
venta “social”.
Considerando inoltre gli aspetti più pratici ricordiamo che:

 ogni ordine sarà rintracciabile on-line dal consu-
matore e verrà recapitato da un corriere espresso
sicuro e veloce

 sarà disponibile un servizio di customer care che
si occuperà di aiutare ogni cliente nei suoi acquisti
tramite assistenza diretta per telefono, mail o fax.

 il sito sarà disponibile in lingua italiana, inglese,
francese, spagnola e tedesca.

Il Negozio,che sarà on-line dall’11 Maggio 2009 ed avrà
una grafica coerente con il sito istituzionale
www.replay.it. Zerogrey, che grazie alla professionalità,
l'innovazione e gli elevati standard qualitativi che ne
caratterizzano l'attività si è affermato come uno dei
maggiori player europei per l'e-commerce, oltre che
della gestione informatica, è incaricato da Fashion Box
Industries S.p.A. anche della gestione amministrativa e
logistica degli ordini, della tempestiva consegna al clien-
te finale e del servizio clienti.

Replay apre uno shop on-line
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JWT E RMG CONNECT
per la freschezza di Linea Osella
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È on air il progetto di comunicazione
integrata per Linea Osella di Fattorie
Osella, curato in sinergia da JWT e RMG
Connect. Il nuovo progetto di comunica-
zione integrata enfatizza una property
distinitva del prodotto, che già nella
campagna TV crea la relazione tra il
brand e il target. A partire dal concept
creativo: “La freschezza che nasce in 24
ore”, JWT ha curato la realizzazione
dello spot tv e del radio, mentre RMG
Connect ha lavorato alla messa on-line
del nuovo sito web www.lineaosella.it e
alla promozione on pack del prodotto.
Sul web, uno stile grafico innovativo e
coinvolgente introduce al mondo ideale
di Linea Osella dove, attraverso la time-
line di 24 ore, è possibile esplorare il
parallelismo tra la vita del prodotto e
quello di una persona che ama la
semplic ità e prende la vita con buo-
numore. La comunicazione è supportata
anche da un’attività in-store, per dare
maggiore visibilità al prodotto e ricorda-
re la promozione presente on-pack: chi
acquista Linea Osella è stimolato a inte-
ragire con il brand inviando un sms o
inserendo via web il codice della confe-
zione, per sapere subito se ha vinto un

iPod Shuffle al giorno o un
weekend benessere a settimana.
In più, può partecipare all’estra-
zione del premio finale: una card
prepagata da 5.000 euro.
Max Fortuna, Direttore Creativo
Associato di JWT, ha affermato:
"Comunicazione integrata: piace a
noi e piace al cliente. Ma la cosa
più importante è che piace a chi
guarda, a chi ascolta. Allora tutto
ha un senso. 24 ore per racconta-
re un punto di vista e per rivendi-
care con semplicità, quel buono
che abbiamo dentro.”
“Il nostro progetto per Linea Osella

dimostra come sia possibile partire da
un singolo messaggio per costruire un
piano di comunicazione integrato che si
fonda sulla particolare forza di ogni
differente medium” ha affermato Jane
Reeve, Presidente e Amministratore
Delegato di RMG Connect.

Credit:
JWT
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri
Direttore Creativo Associato: Max Fortuna

RMG Connect
Direttore Creativo Esecutivo: Daniela Radice
Direttore Creativo Associato Interactive:
Massimiliano Maria Longo
Art Director: Salvatore Famulari
Copywriter: Claudio Mercatanti

Fattorie Osella
Business Manager Fattorie Osella:
Paolo Amadori
Direttore Marketing: Francesco Meroni



Research International per Assicurazione.it:
quanti conoscono la targa della propria auto?
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Targa e classe di
merito? Degli illustri sconosciuti. Questo è ciò che e-
merge dai dati rilevati da Research International per
conto di www.assicurazione.it, primo comparatore prezzi
on-line del mercato assicurativo italiano. Nonostante
l’automobile sia un bene molto comune (in media,
secondo i dati della ricerca, ogni nucleo familiare ne pos-
siede 2), il 33% degli automobilisti italiani non ricorda il
numero di targa del proprio veicolo.
La percentuale sale ancora se si guarda al solo universo
femminile (43%) o ai guidatori più giovani (43% nella
fascia 18-34 anni). Nel caso in cui si venga interrogati
riguardo alla propria classe di merito, i numeri sono
ancora più importanti. Il 41% degli intervistati dichiara
di non conoscere questo dato. La percentuale arriva al
50% nel caso in cui le intervistate siano donne.
Assicurazione.it ha chiesto a Research International di con-
durre l’indagine (svolta alla metà di Aprile su un campione
rappresentativo della popolazione italiana) per dimostrare
come anche davanti a domande la cui risposta sembra ovvia
il guidatore italiano sia spesso impreparato.
Secondo Alberto Genovese, CEO di Assicurazione.it,
“I numeri che comunichiamo oggi danno un’ulteriore
dimostrazione di quali siano le tante difficoltà davanti a

cui si trova il guidatore italiano nel fare una polizza
assicurativa. Targa e classe di merito sono solo alcuni
dei molti dati richiesti obbligatoriamente dalle compagnie
assicurative; per questo motivo realtà come la nostra,
stanno dimostrando la loro utilità e raccolgono successi
importanti. Nel nostro caso, ad esempio, è sufficiente
inserire su Assicurazione.it il numero di targa – quella si,

bisogna comunque impa-
rarla - e il sistema compi-
lerà in automatico molti
altri campi obbligatori
(cavalli fiscali, anno di im-
matricolazione ecc ecc) ”.
Gli fa eco Stefano Carlin,
CEO di Research Interna-
tional: ”Nonostante l’-
automobile sia tuttora
vissuta come uno dei beni

primari e rappresenti una delle principali voci di costo
all’interno del bilancio delle famiglie italiane, è sorpren-
dente constatare quante complicazioni oggettive ne
impediscano ancora una più corretta ed efficace gestione
della spesa assicurativa. ”
In Italia ogni anno, vengono sottoscritti 44 milioni di
contratti RC Auto e il valore di questo mercato si aggira
attorno ai 33 miliardi di euro. Assicurazione.it, a pochis-
simi mesi dalla messa on-line della sua versione beta,
realizza già oltre 2.000 preventivi al giorno, permettendo
ai suoi utenti un risparmio medio di 500 euro.



Topolino corre al Giro d’Italia
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Oggi, a tre giorni dalla partenza del Giro
d’Italia del centenario, il settimanale
Topolino è in edicola con un numero
dedicato all’evento sportivo.
Il Giro d’Italia è celebrato dal settimanale,
che compie quest’anno 60 anni, con una
storia a fumetti.

“Zio Paperone e il centenario delle 100
Bici”, questo il titolo della storia, scritta
da Massimo Marconi e illustrata da
Giuseppe Della Santa, vede i Paperi Di-
sney sbarcare eccezionalmente in Italia,
sulle tracce di 100 biciclette vendute da
Zio Paperone durante il 1° Giro d’Italia nel 1909.
Da questo momento Paperino si troverà
nei panni di inviato “molto speciale” sulle
pagine del magazine a fumetti, e anche
grazie alla complicità dei nuovi colleghi
giornalisti della Gazzetta dello Sport,
seguirà il Giro tappa per tappa e rac-
conterà ogni giorno il Giro visto attra-
verso i suoi occhi, postando sul sito
topolino.it un blog in cui presenterà
anche divertenti retroscena.
Un’altra personalità entra a far parte della
“hall of fame dei Paperopolesi”: Angelo

Zomegnan, Direttore del Giro d’Italia,
veste nella storia i panni di Zumm E.
Gnam, e sarà proprio lui ad offrire a
Paperino un posto sulla carovana al
seguito del Giro.
Inoltre, nel numero in edicola, Paperino
nelle straordinarie vesti di inviato-
allenatore-factotum- atleta accompagnerà
i lettori alla scoperta dei “ segreti” dei
protagonisti del Giro regalando 'pillole di
saggezza' e svelando strategie sul mondo
del ciclismo.
“Il Centenario del Giro d’Italia ci ha dato
la possibilità di realizzare il sogno di cele-
brare uno dei più grandi eventi popolari
del nostro paese attraverso la magia del
fumetto e con l’aiuto uno dei personaggi
più popolari e amati del mondo, Paperino!
– ha affermato il Direttore di Topolino,
Valentina De Poli - Uno dei miei libri pre-
feriti di sempre è infatti “Battista al Giro
d’Italia”, di Achille Campanile, un capola-
voro di umorismo dove, forse per
deformazione professionale, mi sono sempre
immaginata Paperino e Battista (quello di
Zio Paperone) nei panni dei protagonisti,
impegnati a vivere un’esperienza impor-
tante come il Giro dal punto di vista
fantastico e paradossale”.
Già nel 2006, infatti, il magazine pubblicò
una saga di 4 puntate intitolata “Paperino
al Giro d’Italia”, che vedeva lo sfortunato
papero inforcare i pedali della bici e
cimentarsi nella competizione insieme ai
suoi colleghi Ciccio, Paperoga e Gastone.
La storia verrà ripubblicata, insieme a
tante altre a tema ciclistico in uno speciale
volume dal titolo “Papergiro”, in edicola
da martedì 12 maggio.
A partire dal 9 maggio 2009, giorno di
apertura del Giro d’Italia a Venezia, e du-
rante tutta la durata della competizione,
La Gazzetta dello Sport, in collaborazione
con il settimanale Topolino, pubblicherà
ogni giorno una striscia a fumetti che ve-
drà Paperino & Co. alle prese con gran
premi della montagna, tappe a cronome-
tro e arrivi in volata, in compagnia dei più
famosi protagonisti del Giro d’Italia che
verranno “paperizzati” per l’occasione.



Esso Italiana ha lanciato la nuova
iniziativa “Doppi punti” che permette
ai partecipanti al programma fedeltà
Esso Extras di raddoppiare i punti ad
ogni rifornimento di carburante
effettuato nel mese di maggio presso

una delle stazioni di servizio Esso
aderenti all’iniziativa. Si potranno
quindi raggiungere in modo più rapido
i premi del programma fedeltà.
“La nuova iniziativa Doppi Punti vuole
premiare gli italiani che partecipano
ad Esso Extras – ha commentato
Giancarlo Villa, Direttore Commerciale
di Esso Italiana – e permettere loro
di accelerare il percorso verso i premi,
sia che si tratti di un week-end in un
località di charme sia che si scelga
un oggetto utile ed elegante per la
propria casa”.
La campagna pubblicitaria è stata
realizzata da DDB Italia.
Il regolamento e le informazioni sulla
campagna sono reperibili sul sito
essoextras.com.

Il pieno vale doppio con Esso
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On-line i Travel Diary
diFabioVoloeSergioPappalettera

Si allarga
la compagine dei personaggi che
hanno aderito alla
nuova entusiasmante
filosofia di viaggio di
British Airways:
anche Fabio Volo e
Sergio Pappalettera
hanno voluto mettersi
in gioco creando sul
micro-sito www.tripadvisor.it/ba il
loro personale Travel Diary, e raccon-
tare così la loro idea di “viaggio autentico”.
I viaggiatori hanno tempo fino al 24
maggio per mettere alla prova la

propria capacità interpretativa,
smettere gli abiti del turista e
indossare quelli del vero viaggiatore:
con cinque foto (dieci al massimo) è
possibile comporre il proprio Travel
Diary multimediale e partecipare così
alla possibilità di vincere un biglietto
A/R per due persone verso una
destinazione a scelta del network
mondiale di BA.
L’obiettivo è dimostrare di essere au-
tentici viaggiatori “non convenzionali”,
in grado di catturare emozioni e luo-
ghi dentro scatti fotografici lontani
dai soliti cliché. Il breve video così

creato, accompagnato da musica e
testi personalizzabili, potrà poi essere
condiviso con gli amici sulle
piattaforme di social networking.



La necessità di sincronizzare tutte le
operazioni legate alla raccolta e alla
trasmissione delle informazioni, e di
renderle disponibili, è un fattore chiave

per aumen-
tare l’effi-
cienza della
forza vendi-
ta e per otti-
mizzare i
processi
aziendali. La

soluzione SyncMobile supporta già da
tempo le aziende nel raggiungimento di
questi obiettivi fornendo strumenti in
grado di gestire e aggiornare tutti i dati
relativi alle anagrafiche dei clienti, agli
ordini, alla disponibilità delle scorte in
magazzino, alla movimentazione della
merce, per rendere più efficace il
custormer service e aumentare il livello
di customer satisfaction.
Ora gli applicativi SyncMobile possono
collegarsi in modalità sincrona o asincro-
na alle soluzioni gestionali dell’azienda
direttamente dal cellulare. Questa solu-
zione rappresenta un sostegno per l’a-
zienda, ma soprattutto per i venditori: in
questo modo, infatti, possono accedere
al data base aziendale, studiare i clienti
appena prima di incontrarli e avere a di-
sposizione tutte le informazioni riguardo
le visite precedenti. In più, utilizzando il
cellulare, il venditore, risolve anche un
altro problema: portare a termine le atti-
vità di back office. Grazie alla tecnologia
di trasmissione, inoltre, i dati sono
sempre disponibili e aggiornati su ogni
dispositivo anche in assenza di una
connessione in tempo reale con l’azienda:
sarà il programma in automatico ad
inviare i dati e scaricare gli aggiornamenti
alla successiva connessione ad Internet.

Altesys, trasforma
il cellulare
con SyncMobile
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Nel 2008, Wonderbra ha annunciato
la creazione di una collezione di
intimo, vintage-chic, interamente
disegnata dalla diva del Burlesque
Dita Von Teese, che per questa sta-
gione ritorna nel suo ruolo di
designer con la “Party Edition”.
Wonderbra ha commentato: "Dal
nostro primo incontro, Dita ha
perfettamente compreso i valori del
nostro brand e i desideri delle nostre
consumatrici. Le sue collezioni sono

ispirate da uno spirito glamour,
vintage e irriverente, che coinvolge
ed affascina l’universo femminile.
Consapevoli dell’incredibile successo
ottenuto con la prima collezione,
siamo ansiosi di ripeterlo e di rilanciare
la lingerie di Dita Von Teese, sempre
all’insegna dell’eleganza e della
sensualità”.
L'ambasciatrice della sensualità ha
aggiunto: "Sono molto contenta dei
risultati ottenuti fino ad oggi.
Nell’ideare questa nuova collezione,
il mio obiettivo è stato quello di
pensare ad una lingerie speciale e
preziosa, che non fosse semplice-
mente dedicata alle mie fan, ma
che si rivolgesse a tutte quelle
ragazze che, come me, hanno
nostalgia di una sofisticata bellezza
ormai dimenticata”.

Dita Von Teese torna
per Wonderbra

L’ITB presenta
“Uno sguardo su Malta”
“Uno sguardo su Malta” è il titolo ita-
liano del concorso lanciato all’ITB di
Berlino dall’Ente per il Turismo di
Malta per premiare il miglior video
‘vacanziero’ del 2009. Rivolto ai
turisti che visiteranno le isole maltesi,
il concorso sarà effettivo fino a otto-
bre 2009 ed è aperto a tutti coloro i
quali - amatori o professionisti – ab-
biano realizzato un video originale.
Le opere di durata non superiore ai 5
minuti dovranno trasmettere il desi-
derio di scegliere Malta come desti-
nazione per le proprie vacanze. I par-
tecipanti possono registrarsi utiliz-
zando il modulo scaricabile dal sito
www.visitmalta.com/eyesonmalta. I
video che risponderanno ai criteri di
contenuto e ai requisiti tecnici richie-

sti per partecipare al concorso, sa-
ranno caricati on-line in una pagina
dedicata del sito YouTube dove po-
tranno essere visti, condivisi e votati.
I dieci video più votati saranno
inseriti nella rosa dei candidati finali
e ognuno riceverà un pacco regalo
promozionale da Visitmalta. Il vinci-
tore finale sarà selezionato da una
giuria nominata dall’MTA (Ente per il
Turismo di Malta). Il premio finale
consiste in una settimana di vacanza
per due persone, in hotel 5 stelle,
trattamento all-inclusive, oltre ad un
premio in denaro di 1.000 €.
Per maggiori informazioni, termini e

condizioni legali del concorso, visitare
il sito www.visitmalta.com/
eyesonmalta



A partire da
maggio, per circa
6 settimane,
Fitness torna a
scaffale con una
nuova promo-
zione tutta al
femminile, per
dare il benvenuto
all’estate.
Con la promo-
zione Fitness
Dance Workout,
le consumatrici
d i F i t nes s
potranno diver-
tirsi grazie alle
lezioni di un

gruppo di coreografi americani, Les Mills,
contenute in 2 video.

Sarà così possibile scatenarsi con
Body Jam: venti minuti di esercizi e
divertimento aiutano anche a migliorare
la coordinazione nei movimenti e
l’espressione corporea.
In alternativa è disponibile Body
Combat: esercizi ispirati alle arti
marziali.
All’interno delle confezioni promozionate
dei Cereali Fitness da 375g e 450g sono
disponibili i due video, mentre all’interno
delle confezioni promozionate di Cereali
Fitness Fruits, Fitness Chocolate, Fitness
Miele&Mandorle e delle Barrette Fitness
Naturale, Fitness Cioccolato, Fitness
Cioccolato Arancia e Fitness Cioccolato al
lat te e a l gusto d i nocc io la, le
consumatrici troveranno un codice per
scaricare uno dei due video dal sito
nestle-fitness.com.

Nestlè presenta
Fitness Dance Workout
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Al via la campagna “Mamme Solidali”

Ogni trenta secondi una donna del Sud
del mondo muore durante il parto o per
problemi legati alla gravidanza. La mag-
gior parte di queste vite potrebbero essere
salvate. Per garantire loro il diritto alla
salute riproduttiva, Terre des Hommes e
Mammenellarete.it, il social network dei
genitori realizzato da TheBlogTV, lanciano
la campagna Mamme Solidali, un’iniziativa
in cui azioni simboliche nel web si
traducono in euro che finanziano il
progetto “Maternità Sicura” per 4.000
mamme in Costa d’Avorio.
Prende vita simbolicamente in concomi-
tanza con la Festa della Mamma l’iniziati-
va che per un anno ingaggerà le mamme

in una gara di solidarietà dai tratti molto
particolari. Mamme Solidali si rivolge alle
donne più fortunate chiedendo loro non di
donare denaro, ma di mettere in pratica
comportamenti solidali all’interno della
community di Mammenellarete.it. A ogni
azione simbolica corrisponderà un euro
donato dagli sponsor dell’iniziativa alle
4.000 mamme beneficiarie del progetto
“Maternità sicura” di Terre des Hommes
in Costa d’Avorio, un paese dove una
donna su 27 muore per cause legate al
parto durante la sua vita fertile. Per di-
ventare una mamma solidale portavoce
della campagna è sufficiente:
• caricare sul canale “Mamme Solidali” un
proprio video entro cui dichiarare l’adesio-
ne al progetto, anche solo pronunciando la
frase “Anch’io sono una mamma solidale”;
• scrivere un post sul tema della solida-
rietà o su quello dei diritti delle donne e
inviarlo alla redazione, all’indirizzo mam-
menellarete@theblogtv.it, che lo inserirà
nella categoria del blog “Mamme Solidali”;
• lasciare un commento in fondo a un
video o a un post appartenente alla cate-
goria “Mamme Solidali”;
• pubblicare il banner dell’iniziativa, di-
sponibile su Mammenellarete.it, all’inter-
no del proprio blog, o nei profili personali
con cui si è registrati su forum e social
network.



Sarà on air fino al 16 maggio declinata in
4 soggetti da 15”, sulle principali emittenti
radiofoniche, la nuova campagna, ideata
da Cayenne, del Consorzio del Prosciutto
di Parma.
I quattro nuovi soggetti, anticipano il
ritorno in televisione dello spot on air dal
10 maggio con una pianificazione massiccia
sulle tv nazionali e satellitari oltre che su
diverse emittenti locali.
Il concept creativo interpreta con un
linguaggio inconsueto e ironico la decisa
volontà di differenziare il prodotto da tutti
i suoi simili, non un crudo qualsiasi ma
“Il Prosciutto di Parma” riconosciuto e ribadito
nel claim: “Non è crudo. E’ di Parma”.
Nei nuovi spot radiofonici ritroviamo la

nostra cliente impegnata ad esercitarsi
quotidianamente, anche nelle situazioni
più improbabili, per riuscire a chiedere
correttamente “Prosciutto di Parma”.
Il concetto degli spot viene questa volta

enfatizzato dal claim “Allenatevi
a chiedere il meglio”. Ritroviamo
quindi la nostra cliente in
palestra, a colloquio con la
maestra e in casa mentre si allena
a pronunciare la parola magica,
creando situazioni surreali ed
esilaranti e provocando lo
sconforto di chi le sta accanto.
La creatività della campagna radio
è firmata da Federico Bonriposi
(copy) sotto la direzione creativa
di Giandomenico Puglisi e Stefano
Tumiatti. La casa di produzione è
Eccetera
A seguire, dal 10 al 23 maggio,

pianificato sulle principali tv
nazionali ( Rai, Mediaset e La 7),

sulle tv satellitari (Sky e digitale terrestre)
e su diverse emittenti locali, torna lo spot
tv - declinato in soggetti da 30” e da 10”
– dove ritroviamo la cliente all’interno del
supermercato, insieme ad un allenatore
ex pugile, mentre affronta una sessione di
addominali o una di salto della corda, per
allenarsi all’“incontro decisivo” con il
salumiere, che la vede finalmente vittoriosa
nel chiedere il “Prosciutto di Parma”.
La creatività della campagna tv è firmata
da Federico Bonriposi (copy) e Matteo
Airoldi (art) sotto la direzione creativa di
Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti.

La casa di produzione è (h)Films con regia
di Bill Barluet
Musica originale di Ferdinando Arnò/Quiet,
Please!
Pianificazione a cura di Cayenne Media, la
divisione di strategia e pianificazione media
interna all’Agenzia Cayenne.

“Allenatevi a chiedere il meglio”
con Prosciutto di Parma e Cayenne
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Leader SPA e Black Bean Games hanno annunciato che è
on-line www.sbk09.com il sito ufficiale di SBK®09
Superbike World Championship, il videogioco ufficiale del
Campionato Mondiale Superbike.
Il sito conterrà notizie, informazioni e curiosità dedicate
al titolo di corse motociclistiche e alle gare del Superbike
World Championship, con news relative alla competizione
che arriveranno direttamente dai circuiti ufficiali.
Dedicato a tutti gli appassionati delle due ruote e ai fan
della serie SBK, il sito permetterà di vedere in anteprima
immagini di gioco. Una particolare sezione, denominata
audio, consentirà inoltre di ascoltare le colonne sonore
del titolo, che accompagneranno i giocatori durante tutte
le sfide in pista!
www.sbk09.com conterrà anche il trailer dedicato al
SBK®09 Superbike World Championship: il video
riprodurrà delle scene di giocato, ricalcando lo stile delle
riprese tv.
In attesa che SBK™09 sia disponibile a maggio nei
formati Microsoft® Xbox 360, PlayStation® 2,
PlayStation® 3, PSP (PlayStation® Portable) e PC, il sito
potrà fornire a tutti gli appassionati le informazioni
sul titolo in anteprima.

On-line il sito web di SBK®09
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Compellent Technologies
presenta il team italiano

In occasione del lancio ufficiale in
Italia e a sottolineare la strategia di
espansione nel mercato europeo,
Compellent Technologies, Inc. Ha
annunciato la nomina di Eugenio
Landi (foto a sinistra) a Business
Development Manager di Compel-
lent per l’Italia e di Franco Manzolini
a Storage Architect (foto a destra).
Prima di entrare in Compellent,
Landi è

stato pre-sales technology con-
sultant di EMC e, prima anco-
ra, ha ricoperto diversi ruoli in
HP. Manzolini ha lavorato come
responsabile pre-vendite in
diverse aziende IT, come
system administrator presso
diverse aziende end-user di
grandi dimensioni tra cui Enel.
Inoltre, è stato product&service
development manager in Bull
Italia.
“Sono lieto di essere parte di un team in rapida crescita
come quello di Compellent e di lavorare con il nostro
canale di vendite per collaborare a ottenere un reciproco
successo - ha commentato Landi - La tecnologia di
storage virtualizzato dell’azienda mantiene la promessa
di una gestione dello storage semplificata, di un consu-
mo ridotto di energia e un più basso costo di possesso,
ovvero dei principali driver per il mercato dello storage
in Italia”.
“La tecnologia di Compellent è basata sulla comprensio-
ne delle reali necessità dei clienti - ha spiegato Manzolini
- La soluzione SAN di Compellent unisce tecnologie inno-
vative quali sistema automatizzato di tiered storage, thin
provisioning, virtualizzazione, replica e recovery veloce
dei dati, pur rimanendo semplice da usare e gestire”.
Andy Hardy, managing director delle vendite
internazionali di Compellent, ha commentato: “Eugenio e
Franco portano la propria consolidata competenza tecni-
ca e una profonda esperienza nelle vendite basate solo
sul canale e in attività di supporto. Entrambi conoscono
bene il principio fondante di Compellent che è quello di
aiutare i nostri clienti ad archiviare i dati in modo più
efficiente e ad ottimizzare il loro budget IT. Eugenio e
Franco saranno due figure fondamentali del nostro team,
dal momento che continuiamo ad accrescere la nostra
base clienti italiana completamente attraverso una rete
di partner di canale locali”.

Eurofidi: riconferma del presidente

Giuseppe Pezzetto

Eurofidi ha riconfermato Giuseppe Pezzetto presidente.
Originario di Cuorgnè (Torino),
classe 1965, Pezzetto ha
iniziato la propria carriera
professionale nel 1986 come
consulente nell’ambito di so-
cietà di organizzazione e
management, dal 1990 al 1997,
è stato business partner nel
gruppo IBM in realtà operanti
nella consulenza bancaria e
dal 1998 al 2001, direttore
dell’organizzazione della
struttura europea della
multinazionale statunitense
Emerson Co. In seguito, ha
ricoperto il ruolo di
manager Europe in Fiat Auto, governandone le strutture
ICT presenti in sedici nazioni, attualmente opera con im-
portanti società internazionali di consulenza strategico/
organizzativa e collabora con la European Business School
of Management.

Andrea Raimondi
Direttore Risorse Umane GOADV

Goadv società di servizi e comunica-
zione pan-europea di origine italiana,
ha annunciato l’ingresso di Andrea
Raimondi nel suo staff manageriale.
Nella sua nuova veste di Direttore
delle Risorse Umane, Andrea porta una
competenza maturata in più di dieci
anni di esperienza nel settore e sarà
incaricato di promuovere e coordina-
re le strategie e le attività legate alle
risorse umane del gruppo. Nel suo
nuovo ruolo riporterà direttamente a
Luca Ascani. Utilizzando il proprio
patrimonio di conoscenze ed esperienza
in ambienti multinazionali e in rapida crescita, darà il proprio
supporto nell’attuazione dei piani di crescita di GoAdv, assicu-
rando un continuo presidio delle principali aree HR ed in parti-
colare contribuendo al coerente sviluppo organizzativo della
struttura.
Luca Ascani, Presidente di GoAdv ha affermato: “Andrea
entra a far parte della nostra azienda in un momento
particolarmente entusiasmante per il gruppo. Beneficeremo
enormemente della sua esperienza e del suo know-how.
Poiché il nostro business continua a registrare una crescita
eccezionale – il Gruppo ha quasi raddoppiato il fatturato
nel 2008 per la quarta volta consecutiva portandolo a
€37.9M – GoAdv nutre l’ambizioso piano di espandere le
proprie attività anche attraverso acquisizioni esterne.
Grazie anche al supporto di Andrea potremo sostenere la
futura crescita aziendale e raggiungere gli obiettivi legati
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Preludio cura l'audio di Despar

La nuova campagna Despar-Eurospar-Interspar è in
onda su Canale 5, Rete4, La7, Sky e nel circuito radio
della catena di distribuzione. Declinata in diversi soggetti
da 15’’, aggiornati settimanalmente con nuovi prodotti,
la campagna, attraverso l'annunciatore di un immaginario
tg meteo, segnala una grande ondata di risparmio su
tutta la penisola. Agenzia Goettsche con la direzione cre-
ativa di Michael Goettsche, copy Alba Minadeo, art Lara
Brugnolo. Produzione video Flying Film, produzione audio
(musica e mix) Preludio.

Faber-Castell comunica in Italia
con lo Studio Robecchi

Facama, la sede italiana di
Faber-Castell – Gruppo in-
ternazionale che opera nel
settore della produzione di
articoli dedicati alla scrittura,
alla pittura e al disegno crea-

tivo - a partire dallo scorso mese di aprile ha affidato le
attività di ufficio stampa allo Studio Barbara Robecchi.
Faber-Castell ha manifestato sin dal suo esordio –
avvenuto nel 1761 – un’attenzione particolare alla ricer-
ca e alla tecnologia e una grande sensibilità nei confronti
delle tematiche relative al rispetto ambientale, attraverso
un progetto di riforestazione che si sta attuando in Brasile,
ormai da più di venti anni.

Con Bavaria a Milanello

Milanello ha aperto ieri
le porte ai 40 vincitori
del concorso “Con
Bavaria vinci Milanello”,
terminato lo scorso 13
aprile. Bavaria, che ha
dato la possibilità di
trascorrere una giornata
a Milanello, con Bavaria
Holland’s Premium Beer
si riconferma anche per

l’anno prossimo Sponsor Istituzionale dell’A.C. Milan.

Turner: auditel aprile 2009

I canali éditi da Turner Italia, Cartoon Network, Boomerang
e Boing (in JV con Rti), conquistano complessivamente il
61% degli ascolti dei canali kids commerciali presenti
sulla piattaforma satellitare e su quella digitale terrestre
(tot kids 4-14, fascia oraria 7-22).
Da due anni (aprile 2007: inizio rilevazioni Auditel sulla

tv satellitare), Turner è primo tra gli
editori commerciali kids di Sky –
sia sul target pay tv kids (con uno
scarto sul primo editore concor-
rente pari al 226%) che su quello
pay tv individui (scarto superiore al 150%) – con 29.608
ascoltatori nel minuto medio e l’11.02% di share sui 4-14
anni (fascia oraria 7-22) e 49.823 AMR e 1.81% di share
sugli individui (fascia oraria 7-26). Confermato inoltre il
trend di crescita: ad aprile 2009, Turner Sat registra + 55-
% di ascolti rispetto allo stesso mese del 2008.
Boomerang, con un ascolto pari a 18.132 AMR e 6.75%
di share sempre sui 4-14 anni, è il 1° canale commercia-
le kids di Sky, segnando ad aprile un incremento del +
67% (aprile 09 vs aprile 08).
Cartoon Network, con 11.476 AMR e 4.27% di share sul
target 4-14, si conferma al 2° posto della classifica dei
canali commerciali kids sul satellite.
Con 35.900 AMR e 10,78% di share (dtt kids 4-14, fascia
oraria 7-22), Boing è il 6° canale piú visto dai bambini
della tv italiana (free, sat e dtt).
Rispetto allo stesso mese del 2008, ad aprile di quest’anno,
la crescita di ascolti di Boing è pari al 99%.

Nuovo look per Artic

Con un restyling invernale, Ar-
tic si presenta al pubblico con
nuove ricette e una nuova con-
fezione. L’etichetta dai colori
freddi che richiama il ghiaccio,
evidenzia la grande lettera A
che trionfa sullo sfondo, scelta
da Illva per diventare l’icona
assoluta della marca. Sempre
nuova o meglio “rinnovata”, Artic è più equilibrata.

Samsung regala una settimana
per due persone

Samsung Electronics ha
presentato il concorso
“Accendi il tuo stile e vinci
le città della luce “ riserva-
to a tutti coloro che acqui-
steranno il telefonino Sam-
sung Ultra.
Per partecipare bisogna
c o l l e g a r s i a l s i t o
u l t r a t o u c h s a m s u n g . c o m e, dopo aver inserito il
codice IMEI del nuovo Ultra, tentare la fortuna partecipare
all’estrazione di un viaggio per due persone in una città
a scelta tra Dubai, Las Vegas, New York, Parigi e Tokio.
Sul sito è possibile scoprire come invitare i propri amici a
partecipare all’estrazione per vincere una settimana in
una delle 5 mete.
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Karcher e Panasonic
scelgono Free Message

Free Message acquisisce
nel proprio portafoglio
clienti Karcker e Panasonic
Italia, che hanno affidato

all’agenzia milanese le attività di media relations e
consulenza per la comunicazione. “Siamo molto soddi-
sfatti di queste due nuove acquisizioni, una dimostrazione
di fiducia da parte di questi due leader che ci riconoscono
l’expertise di anni nei loro rispettivi settori – dichiara
Nicola Rossi, partner e amministratore delegato di Free
Message, oltre che di Slang Comunicazione, agenzia
specializzata in promozioni.

Exprimo Comunicazione
apre una nuova sede. Su Facebook

Exprimo approda su Facebo-
ok. L’agenzia ha realizzato
una Fan-page ricca di conte-
nuti, incentrata sulla Visual
Idenity del colore bianco. L’i-
dea consiste nell’utilizzare il
bianco per le sue capacità
evocative. “Exprimo. The whi-
te era” recita il claim della
pagina: l’agenzia si dichiara
pronta ad affrontare le nuove
sfide del mercato con fertilità
ed entusiasmo, proprio come
un foglio fa con una penna.
Sulla pagina è già possibile
visualizzare vari tipi di conte-
nuti: aforismi tratti da autori
noti e meno noti incentrati sul

colore bianco, link, immagini e curiosità che riguardano
questo tema. Infine, è possibile visionare un annuncio

pubblicitario realizzato in occasione del cambio di sede,
avvenuto nell’estate dello scorso anno.
L’indirizzo web della pagina Facebook di Exprimo:
http://it-it.facebook.com/pages/Sassuolo-Italy/
EXPRIMO-COMUNICAZIONE/66764500597

Riprende la campagna
del Consorzio Nazionale dell’Acciaio

E’ nuova-
mente in
uscita a
sostegno del
recupero e
riciclo degli
imballaggi in
acciaio la
campagna
del Consorzio
Nazionale
Acciaio,
“L’acciaio è
oro”. La cam-
pagna, rea-
lizzata dalla

Scuola di Emanuele Pirella da Massimo Canuti (copy writer)
e Sabrina D’Alessandro (art director) sotto la direzione
creativa di Emanuele Pirella e Lele Panzeri, è in pianifica-
zione da inizio maggio sui principali quotidiani nazionali.
Il piano media è a cura di Initiative.
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Non potevano che essere giapponesi i cellulari che segnalano
il bagno pubblico più vicino.
Troppo facile appartarsi dietro un comune alberello?

Per la notizia completa clicca qui

http://notizie.it.msn.com/curiosita/articolo.aspx?cp-documentid=16558789
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audience 2340 1069 1104 3618 2230 3355 6870 1982

share 24.7 20.4 27.9 26.5 25.4 22.7 25.2 22.3

audience 986 541 336 1846 1002 1086 2469 1158

share 10.4 10.3 8.5 13.5 11.4 7.4 9.1 13.0

audience 751 385 257 908 794 1332 2091 784

share 7.9 7.4 6.5 6.7 9.0 9.0 7.7 8.8

Totale
Mediaset

audience 4077 1995 1697 6372 4026 5773 11430 3924

share 43.0 38.1 42.9 46.7 45.8 39.1 41.9 44.1

audience 2035 1239 987 2446 1798 3835 6623 1237

share 21.5 23.7 25.0 17.9 20.5 26.0 24.3 13.9

audience 798 334 216 1363 688 1076 2375 916

share 8.4 6.4 5.5 10.0 7.8 7.3 8.7 10.3

audience 753 482 274 1438 364 1600 1793 594

share 7.9 9.2 6.9 10.5 4.1 10.8 6.6 6.7

Totale Rai
audience 3586 2055 1477 5247 2850 6511 10791 2747

share 37.8 39.3 37.4 38.5 32.4 44.1 39.6 30.9

audience 356 293 115 396 356 374 1092 485

share 3.8 5.6 2.9 2.9 4.0 2.5 4.0 5.5

audience 541 379 230 592 487 759 1550 654

share 5.7 7.2 5.8 4.3 5.5 5.1 5.7 7.4

audience 846 451 423 983 1043 1255 2161 932

share 8.9 8.6 10.7 7.2 11.9 8.5 7.9 10.5
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