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Campagne elettorali alle porte e politici scatenati su
Facebook, soprattutto a livello locale, dove partiti e
partitini, personaggi vecchi e nuovi, non mancano
all’appello e vanno ad allungare l’elenco dei gruppi del
social network. Gruppi, ma anche eventi, eventi eventi.
E inviti, inviti, inviti. Per raccogliere firme, per supportare
l’uno o l’altro candidato, per partecipare ad un dibattito o
seguire le vicende di partito.
Ed è proprio la politica a farla da padrona negli ultimi
giorni su Facebook. La crociata di turno contro il social
network è stavolta condotta dal ministro Brunetta, che
minaccia di bandirlo da tutte le postazioni pubbliche. Non
tanto per le eventuali distrazioni dei già poco attivi
lavoratori, quanto per i soldi della collettività spesi
in modo irragionevole…
Sbarca su Facebook, com’era prevedibile, anche la
coppia più chiacchierata del momento. Silvio
Berlusconi e Veronica Lario invadono i profili degli
utenti, attraverso post più o meno taglienti, video e
anche le famose foto del premier alla festicciola della
diciottenne pietra dello scandalo. C’è persino chi
vorrebbe Veronica ‘santa subito’ e chi si chiede se

Noemi Letizia non sia una Berlusconi non riconosciuta.
La vita parallela del ‘librofaccia’ non è immune alla
disinformazione. Punto primo: la febbre suina. Da questo
punto di vista, tuttavia, il mondo virtuale si è
mosso per far sì che non si scatenasse il panico.
Insomma, per incoraggiare gli italiani a non
snobbare la carne suina al supermercato…
Punto secondo: la troppa fame di scoop, o di notizie,
o di chissaché ha portato a scovare un presunto
gruppo che avrebbe incitato alla violenza sui bambi-
ni. ‘Picchiamo i bambini’ è infatti il suo nome, ma
nessuno, o ben pochi, si sono resi conto dello scopo
della sua creazione, una banale provocazione. A
dimostrarlo, oltre alle spiegazioni qua e là della
fondatrice (Chiara De Pilata, e il nome dimostra
immediatamente l’obiettivo ludico del gruppo), termini
assolutamente ironici quali ‘sculacciosculaccione’ o la
stessa casella di posta a cui si rimandano i visitatori,
qualla@con.la.chiocciola. Un gruppo nato per ridere
un po’ ha scatenato vagonate di polemiche, mentre
si aggirano indisturbati criminali veri e propri,
responsabili di attentati alla privacy quotidiani.
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Ultime da Facebook a cura di Anna Tita Gallo

di Laura Caputo

Yahoo! Punta sul business dell’advertising per social net-
work. La società ha firmato con Netlog un accordo di part-
nership per l’Italia che, con effetto immediato, le consen-
tirà di gestire la vendita dell'inventory premium della so-
cial community. Grazie all’accordo con Netlog, Yahoo!
potrà offrire agli inserzionisti e alle agenzie un livello an-
cora più elevato di raggiungibilità del gruppo target di eta’
c o m p r e s a t r a 1 4 e 2 4 a n n i .
“In Netlog abbiamo trovato un editore consolidato, consa-
pevole della nostra vasta e duratura esperienza nel campo
del marketing online e dell'ottima progettazione delle
nostre tecnologie. Queste potenzialità ci rendono il partner
preferito per le web company e gli editori on-line – ha
puntualizzato Lorenzo Montagna, amministratore delegato
e direttore commerciale di Yahoo! Italia - L’accordo con
Netlog è un ulteriore decisivo passo avanti nel nostro per-
corso per realizzare il più vasto ed efficiente network di
marketing online del mondo e costituisce il complemento

perfetto per il nostro già affermato network”.
La previsione per quanto riguarda il ritorno della pubblicità
nelle social communities e dei contenuti generati dagli
utenti è molto positiva: i membri dei social media sono
sempre più consapevolmente brand ambassadors, e si
prospetta una crescita globale degli investimenti pubblici-
tari online da 1,6 miliardi di dollari nel 2007 a 8,2 miliardi
di dollari nel 2011. Il fattore vincente per la pubblicità
nell’ambiente web 2.0 è la possibilità offerta all’utente di
fruire contemporaneamente di intrattenimento e infor-
mazioni pertinenti: la pubblicità fornisce a sua volta valore
aggiunto.
“L’Italia rappresenta per Netlog un mercato molto impor-
tante e ad alto potenziale – ha commentato Lorenz Boga-
ert, co-fondatore e Ceo di Netlog - Riteniamo che Yahoo!
Italia, grazie al forte know-how e all’esperienza ma-
turati, possa contribuire notevolmente allo sviluppo
commerciale della nostra social community”.

Yahoo! Italia: accordo con Netlog
per la pubblicità sul social network

www.mailup.it


Messo da parte l’entusiasmo di questi ultimi mesi, alcuni
dubbi rimangono. “L’e-book salverà i quotidiani?”. Molti
se lo chiedono: quasi nessuno ha una risposta certa e
definitiva. Non solo perché in un periodo travagliato co-
me questo azzeccare una previsione è chiedere troppo,
quanto perché effettivamente si tratta di una prateria
tutta ancora da scoprire.
Nei giorni scorsi il New York Times è partito alla carica
con un lungo articolo sulla nuova generazione di
readers, la cui ricetta si potrebbe riassumere in: schermo
di dimensioni non irrisorie e funzioni touchscreen. L’ideale
per leggere e sfogliare un quotidiano, insomma. Da qui
una querelle sul nuovo Kindle di terza generazione e, so-
prattutto, sulla rinascita dell’industria delle news grazie ai
nuovi dispositivi elettronici.
Formati interattivi, possibilità di aggiornamento in tempo
reale delle notizie, facilità di consultazione: gli ingredienti
per l’avvento degli e-paper paiono esserci tutti. E già si
vagheggia di edicole deserte e di schiere di lettori intenti a
‘navigare’ il loro quotidiano.
Difficile pensare che sarà questo lo scenario, almeno nel
breve periodo. Ricordo che la crisi della carta stampata è
solo un momento del collasso di un intero sistema econo-
mico e di business, e non casomai un ‘semplice’ problema
di distribuzione dei contenuti.
A quella ci pensano già – e con ottimi risultati – milioni di
siti web e blog che riportano fatti e avvenimenti, commen-
tano, approfondiscono le breaking news. E, di fatto, hanno

tolto al ‘giornalismo tradizionale’ (e non parlo solo di offli-
ne) il monopolio del racconto della realtà.
Come se non bastasse, il pubblico è sempre più vicino ai
media digitali: basta leggere gli ultimi dati di TNS per capi-
re che ormai il Web è considerato autorevole al pari di
qualsiasi mezzo mainstream ed è in competizione diretta
con i giornali.
Non basta cambiare abito per far apprezzare un prodotto
editoriale sempre più lontano dal ‘mondo vissuto’, di cui
eventualmente dovrebbe essere fedele (fedelissima) rap-
presentazione.
Per non dire del fatto che ci vorrà tempo per far uscire gli
e-book reader dalla nicchia. Prima ci arriveranno gli early
adopters, poi tutti gli altri: e tutto questo tempo (fossero
anche due anni) il mercato della notizia francamente non
ce l’ha. Occorrono soluzioni in tempi più brevi. La notizia
di per sé è una
commodity, di cui
fruire in modo pos-
sibilmente gratuito:
l’auspicio, quindi, è
che gli e-paper sia-
no vettore di nuovi
modelli di business
(freemium?) e non
solo la riedizione
‘cool’ e portatile
delle testate.
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Sempre a proposito di e-book, c’è un
interessante approfondimento di CNet
che secondo me getta una luce inte-
ressante sui fatti di questi ultimi gior-
ni e sul lancio del nuovo Kindle di ter-
za generazione. Secondo quanto detto
dal Wall Street Journal, il nuovo devi-
ce sarebbe collegato alla produzione

di libri di testo interattivi per alcuni atenei americani.
Un progetto, questo, che dovrebbe partire il prossimo
autunno e che coinvolgerà la Pace University (dove A-
mazon ha tenuto la conferenza di presentazione), Case
Western Reserve, Reed College, Arizona State
University, Princeton e la Darden School della University
of Virginia.
A sostegno di questa mossa, il fatto che i testi d’esame
(anche negli Usa) costano molto e hanno un alto tasso
di obsolescenza. Come se non bastasse editori e content

provider di questa particolare filiera accademica (la
stessa Amazon, per dire) devono inventarsi qualcosa
prima che arrivi Mountain View. Il progetto di digitaliz-
zazione planetaria di libri e volumi voluto da Google
prosegue spedito, nonostante qualche intoppo ge-
stionale. Agli occhi di questi player, non è proprio il
caso di lasciare a Big G la possibilità di muoversi
indisturbata e di fare deserto di un intero settore,
disintermediando – come ha sempre fatto – i proces-
si di distribuzione dei contenuti.
Anche perché all’orizzonte ci sono i mercati emergenti,
dove oggi produrre un libro (di carta) costa ancora trop-
po per le tasche di molti. Già parlare di Cina e India ci
dà l’idea dei volumi di vendita. Pura coda lunga: tantis-
sime copie a un prezzo contenuto. L’e-book è un vero
affare, insomma. Per Amazon e forse per altri. Dubito
lo sia anche per i giornali. Non oggi, almeno. Non con
queste premesse.

In arrivo un nuovo Kindle di terza generazione

www.humanpeformance.it


L'indice di “vitalità del mercato pub-
blicitario” calcolato dalla A+ Ad Audit, che
lo scorso mese aveva per la prima volta
toccato il rosso (-0,2%), si è significati-
vamente rafforzato, evidenziando ora
un dato positivo, attestandosi al
+2,4%.
L’indicatore, che era in calo dall’ottobre
del 2008, per la prima volta guadagna
in un so lo co lpo o ltre due punt i.

Il valore di maggio risente positivamente di una
marcata ripresa dell’ascolto televisivo, aumentato quasi
del 7% a febbraio, anche se l’incremento sembra ora
ridimensionarsi, e guadagna anche dal contrasto con
l’andamento della produzione industriale, che invece
prosegue nella discesa.
Mentre l’investimento netto nella pubblicità televisiva
continua a diminuire (- 5% circa sull’anno mobile),
l’andamento dell’indice A+ – che misura, molto
sinteticamente, la vitalità della pubblicità italiana in
confronto alla produzione industriale – sottolinea la
forza di uno dei settori più reattivi dell’economia.
Secondo il Presidente della A+ Ad Audit, Paola Furlanetto:
“E’ molto importante leggere correttamente questo
risultato. Non vuol dire che è finita la crisi, che va tutto
bene. Dimostra però, e molto chiaramente, che

l’industria mantiene la pubblicità al centro della ricetta
per il recupero, affidandole un ruolo di traino anche nei
momenti di congiuntura economica sfavorevole”.
La pubblicità televisiva – quella su cui l’indice è incen-
trato – si mantiene sensibile alle attese dei produttori
dei beni e servizi, che si avvantaggiano oggi della ridu-
zione dei costi pubblicitari e dell’incrementata flessibilità
derivante dalla più pronta disponibilità degli spazi.
All’interno dei dati sottostanti all’indice, si osserva poi
un interessante rimodellamento della presenza di alcuni
settori merceologici portanti. Nell’anno mobile che
termina a febbraio ’09, scendono auto, alimentari/
dolciumi, bevande/bibite e detergenti casa, mentre
tengono telefonia e “toiletries”. In crescita, invece, il
settore farmaceutico e quello istituzionale degli “enti”,
specialmente dell’area energia.
Si nota inoltre un ridimensionamento dell’arena
competitiva. Scende il numero degli spot della
campagna pubblicitaria mandata in onda con maggior
frequenza, ma grazie all’incremento delle audience la
pressione sviluppata resta stabile. In lieve aumento la
quota di pressione sul cosiddetto “Prime Time”
televisivo serale.
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In occasione dei
festeggiamenti dei
30 anni di presenza
in Europa, Media
World presenta,
nelmesedi maggio,
un’iniziativa mirata
ad incentivare l’u-
pgrade tecnologico
nelle case degli

italiani. La nuova campagna firmata dall’agenzia milanese
Cayenne, sarà on air da oggi al 24 maggio e declinata in
spot TV e radio, campagne stampa e web ed è veicolata
attraverso il sito istituzionale www.mediaworld.it e tramite
i volantini door to door e i materiali PDV. La nuova opera-
zione “Rinnovati e guadagna” è dedicata interamente ai
suoi clienti, perchè rinnovarsi tecnologicamente è possibile
e conviene a tutti. Acquistando i prodotti di alta tecnologia
che partecipano all’operazione fra TV, frigoriferi, lavatrici,
PC e condizionatori, il cliente riceverà una Bonus Card del

singolo valore di 50,00 euro, fino ad un massimo di 70-
0,00 euro.
Un’operazione che ribadisce il posizionamento di Media
World stressato in comunicazione con il concetto creativo
di Cayenne “Cadi in piedi”, per enfatizzare ancora una
volta che con Media World il consumatore ha la garanzia di
non sbagliare, scegliendo la migliore qualità e il miglior
prezzo.
La campagna è stata ideata da Livio Gerosa (art) e Cateri-
na Calabrò (copy) sotto la direzione creativa di Giando-
menico Puglisi e Stefano Tumiatti. La casa di produzione è
Kite Film per la regia di Matthias Zentner. Musica e radio-
comunicato : Quiet Please. La pianificazione mezzi è cura-
ta dalla direzione comunicazione di Mediamarket coordina-
to da Pinuccia Algeri.
Da oggi al 24 maggio Media World è on air sulle principali
tv nazionali (Mediaset e La 7) e sui canali satellitari Sky,
sulle principali emittenti radiofoniche nazionali e locali,
sui principali quotidiani e free press nazionali, sui princi-
pali portali nazionali e su www.mediaworld.it

On air la nuova campagna
firmata da Cayenne

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.
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Più contenuti, maggiori servizi, nuova grafica. A due anni
dall’ultimo restyling, da oggi è on-line la nuova versione

de La Gazzetta dello Sport.it, sensibilmente rinnovata nel-
la grafica per offrire ai lettori un sito sempre più ricco, or-
dinato e navigabile. Il design più curato e le innovative
soluzioni grafiche e funzionali permettono una user expe-
rience ancora più semplice e completa. Cardini del nuovo
progetto sono la maggiore verticalizzazione dei contenuti
editoriali proposti e la loro vicinanza a servizi e prodotti
organizzati per area tematica, in modo da proporre un’e-
sperienza interattiva a 360 gradi intorno alla passione
sportiva del lettore. Cresce anche l’offerta audiovisiva del
sito, con GazzettaTv che offre una copertura dei più im-
portanti eventi sportivi. Tra questi spiccano gli highlights
della Serie A e della Serie B e gli highlights del Motomon-
diale, oltre a una ricca produzione di videonews e video
rubriche organizzate per area tematica. Nella nuova Gaz-
zetta.it è dato ulteriore spazio anche a GazzaSpace, la
Community de La Gazzetta dello Sport.it dove i lettori pos-
sono commentare gli articoli, partecipare ai forum, creare
gruppi ed eventi, esprimere opinioni sui temi sportivi di
maggiore interesse.

La Gazzetta dello Sport.it:
la nuova era dello sport on-line
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Marketing e comunicazione sociale rivolta alle aziende.
Il sito di informazione internazionale PeaceReporter en-
tra nel mercato del Corporate Social Responsability. Fi-
lippo Sciacca, consulente di marketing di P.R. ha spie-
gato: “Siamo un sito che compie un lavoro di altissima
qualità nel panorama italiano dell’informazione interna-
zionale. Abbiamo forti skills professionali e un marchio
conosciuto in tutto il mondo reso ancora più prestigioso
dal collegamento con Emergency. L’obiettivo che ci sia-
mo posti è aumentare le risorse a nostra disposizione,
per consolidarne la posizione nel mercato italiano
internet e cartaceo e successivamente, per entrare nel-
l’arena internazionale con una versione in inglese e spa-
gnolo del sito”. Nel dettaglio, P.R. propone “Alle aziende
partnership di medio-lungo periodo, da un lato per ga-
rantire le risorse necessarie all’attività dei nostri
reporter, dall’altro per garantire l’effettiva efficacia di
una campagna di comunicazione “socialmente responsa-
bile” da parte dell’azienda verso i suoi clienti e i nostri
lettori. L’azienda ha la possibilità di sostenere in esclusi-
va uno dei nostri reporter, mantenendolo nella sua atti-
vità in giro per il mondo e fornendogli gli strumenti ne-
cessari. La seconda opzione è di diventare “sponsor tec-
nici”, ovvero offrire i propri prodotti, le proprie compe-
tenze per supportare a qualsiasi livello la nostra attività

redazionale. Le aziende che supporteranno per due
anni di seguito Peacereporter saranno fregiate dal
marchio “peace friendly”. Le aziende cosa riceveran-
no in cambio? In questo modo intraprendono un
cammino di comunicazione “sociale” verso i loro
consumatori – ha continuato Sciacca - uno strumen-
to come P.R. è la finestra ideale per raccontare la
nuova avventura di attenzione ai valori della pace e
del rispetto dei diritti umani. La visibilità garantita
alle aziende è massima, il loro logo comparirà negli

articoli scritti dal reporter da loro sostenuto e all’interno
di un’area del sito riservata ai nostri partner e
supporter, oltre che in articoli dedicati alla loro “buona
azione”. Oltre alla “quantità” c’è anche e soprattutto la
“qualità” della comunicazione effettuata: sostenere Pea-
ceReporter significa sostenere ed identificarsi in valori
fortemente positivi e soprattutto trasversali”. C’è anche
un vantaggio competitivo con un investimento di questo
genere, “Si, stiamo vivendo un ciclo economico negativo
come conseguenza della non-eticità di alcuni meccani-
smi finanziari. L’inizio della nuova fase deve necessaria-
mente basarsi sull’eticità e sulla responsabilità sociale
delle aziende, in quanto i consumatori di beni e servizi
prestano maggiore attenzione a questi aspetti e ne pre-
steranno sempre di più. Investire in progetti di CSR sa-
rà cruciale per avere successo nei nuovi mercati. Peace-
Reporter, quindi offre la possibilità alle aziende di mo-
strare direttamente il lato migliore di sé stesse e la se-
rietà del loro impegno ad un target alto e molto attento
a questi aspetti. Siamo convinti che le aziende che sa-
pranno dimostrare sensibilità a queste tematiche saran-
no vincenti perchè costruiranno una vicinanza rilevan-
te con il proprio pubblico. Non siamo ancora alla demo-
crazia del consumo, ma certamente stiamo vivendo una
evoluzione importante nei comportamenti delle persone.

PeaceReporter, al via progetti di CSR
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Al via la seconda edizione
di Slow Food on Film
Con l’anteprima nazionale di Terra Madre, il film docu-
mentario di Ermanno Olmi, è iniziato ieri Slow Food on
Film Festival, la kermesse interamente dedicata a cinema
e cibo, organizzata da Cineteca di Bologna e Slow Food, in
programma fino a domenica a Bologna
(www.slowfoodonfilm.com). Il documentario del regista
bergamasco sintetizza i valori dell’omonimo meeting delle
comunità del cibo, Terra Madre, che si svolge ogni due
anni a Torino (ultima edizione 2008).Alla presentazione
sono intervenuti Carlo Petrini, presidente Slow Food, e lo
stesso Ermanno Olmi. Carlo Petrini ha sottolineato:
“Un’iniziativa come Slow Food on Film testimonia quanto
sia importante l’approccio filmico e documentaristico nel
conservare e tramandare alle generazioni future la memo-
ria contadina, fatta di saperi, cultura e tradizioni. Perché
questa gente umile ci mostra la capacità dell’economia

locale di affrontare e risolvere i grandi problemi del piane-
ta, come l’inquinamento, il sovrasfruttamento delle risor-
se, la sovranità alimentare e la giustizia sociale. I contadi-
ni di Terra Madre ci insegnano inoltre il rispetto per la na-
tura e il rigetto dello spreco. Perché il cibo è quotidianità,
è la nostra vita”.
Ermanno Olmi ha aggiunto: “Ormai siamo consapevoli
della grave situazione in cui versa attualmente il nostro
pianeta. Ma siamo noi come individui, come cittadini, che
dobbiamo agire in prima persona per portare un vero e
duraturo cambiamento. Temo invece che ci sia un atteg-
giamento per cui cerchiamo di demandare agli altri,
soprattutto alla politica e alle istituzioni, il compito di
rivoluzionare il nostro approccio alla Terra. E’ invece
fondamentale un impegno serio, convinto, partecipato e
sofferto da parte di tutti”.



Euro RSCG Milano firma
la creatività di Legambiente
È a firma di Euro RSCG Milano la nuova
campagna per Legambiente, declinata
su TV, stampa e web, a sostegno della

donazione del 5 per mille. La campa-
gna è stata realizzata dall’Art Roberta
Belloni e dal Copy Elena Cappelletti
sotto la direzione creativa di Dario Villa
e Erick Loi e la direzione creativa ese-
cutiva di Giovanni Porro. Lo spot, coe-
rentemente con il principio base di
Legambiente che mira alla salvaguar-
dia dell’ambiente e all’utilizzo di ma-
teriali “riciclati”, si avvale esclusiva-
mente di immagini di repertorio che,
mescolate con creatività, comunicano
ai telespettatori un nuovo messaggio:
una richiesta di aiuto alla fondazione
attraverso la donazione del 5 per mille.
L’idea si basa così su un montaggio au-
dio e video al contrario: il ciclo della car-
ta è capovolto. Non più il solito percorso
dal taglio dell’albero alla carta ma dal-
la carta, cioè da una banconota, fino
all’albero. Questo ciclo capovolto sot-
tolinea come, grazie al contributo del
5 per mille, sia possibile re invest i re
i so ld i nell’ambiente, facendoli tornare
letteralmente alla natura. Il film è chiuso
dal claim che dice: “Con il tuo contributo,
la carta può tornare ad essere albero”. La
colonna sonora dello spot “Another Heaven”
è del compositore Ivan Iusco, che ha rea-
lizzato le mus iche per numerosi film di
successo, tra i quali: Ho Voglia Di Te,
L ' A m o r e R i t o r n a , F e i s b u m ! ,

Mio Cognato.
La casa di produzione video è Mercurio
Cinematografica, quella di produzione
audio è Screeenplay. La campagna
stampa, realizzata da LSD, riprende
la creatività dello spot, con l’head
che recita: “La carta può tornare ad es-
sere albero. Sostieni Legambiente. I tuoi
soldi torneranno alla natura”.
La campagna web, infine, prevede la
realizzazione di banner, realizzati da
Euro RSCG 4D e da Pangoo Design,
che declinano la creatività della
campagna stampa. Tutti hanno colla-
borato gratuitamente al progetto su
tv, stampa e web.

Credit Tv:

Direzione Creativa Esecutiva:
Giovanni Porro
Direzione Creativa:
Dario Villa e Erick Loi
Art: Roberta Belloni
Copywriter: Elena Cappelletti
Account: Chiara Stefani
Tv Producer: Richard Ronan
Casa di Produzione Video:
Mercurio Cinematografica
Casa di Produzione Audio: Screenplay
Regia: Creative Team Interno
Producer: Barbara Cavicchioni
Musica: Ivan Iusco

Credit Stampa:

Direzione Creativa Esecutiva:
Giovanni Porro
Direzione Creativa:
Dario Villa e Erick Loi
Art: Roberta Belloni
Copywriter: Elena Cappelletti
Account Chiara Stefani
Fotografia: LSD
Art Buyer: Nadia Curti

Credit Web:
Agenzie: Pangoo Design
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105.net presenta in anteprima “mogolaudio2”
105.net e Radio 105 presentano il nuovo album “MogolAudio2”, frutto della collaborazione tra l’autore italiano e il

duo. Oggi alle 11.00 i protagonisti saranno ospiti di Tony Severo e Rosario Pellecchia in “105 Friends” in diretta su
Radio 105 e ripresi in diretta video dalle telecamere di 105.net dove nei giorni successivi sarà reso di-
sponibile on demand il filmato.
105.net, inoltre, offre una serie di contenuti agli utenti della Rete.
In un filmato Giulio Rapetti in persona ricorderà l’appuntamento on air.
Sarà inoltre possibile guardare in anteprima assoluta il video di “Prova a immaginare” e leggere i testi
di tutte le tracce dell’album.
Per tutti ci sarà poi la possibilità di cimentarsi con l’arte della scrittura e provare a comporre la strofa di
una canzone. In virtù della collaborazione con Dada, si potranno scaricare in anteprima tutte le tracce

di “MogolAudio2”.
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Lo Studio TFP si affida a Conca Delachi
Lo Studio Tributario Legale TFP ha scelto di affidarsi alla
consulenza di Conca Delachi per costruire il proprio ap-
proccio al mercato nell’ambito di marketing e comunica-
zione. L’agenzia milanese sta curando le fasi iniziali del
lancio dell’immagine del neo formato studio, in particola-
re nel settore delle media relations. Francesco Tabone,
Luca Fontanesi, Stefano Premoli, Patrizia Paleologo O-
riundi e Antonella Campus, dopo aver condiviso l’espe-
rienza presso il tax department dello studio Vita Samory
Fabbrini e Associati, hanno deciso di dare il via alla pro-
pria attività nel settore legale tributario nella nuova sede
di Milano in via Larga 6. L’Avv. Tabone, managing par-
tner dello studio, ha commentato “L’esperienza prece-
dente ha posto le basi della nostra attuale collaborazio-
ne. I professionisti coinvolti in questo nuovo inizio condi-
vidono l’obiettivo comune di crescita del proprio know-

how e la creazione di una rinnovata task-force in grado
di rispondere con maggior completezza e rapidità alle
richieste di un cliente sempre più esigente.”
Paolo Conca, partner dell’agenzia ha aggiunto: “La mate-
ria tributaria trattata dallo studio TFP completa gli skill
dell’agenzia nel legale, si aggiunge alle altre aree di
competenza ormai consolidate”.
Il portfolio clienti nell’ambito legale conta ad oggi: l’Ordi-
ne degli Avvocati di Milano, lo studio Eversheds Piergros-
si Bianchini, lo studio legale Ennio Magrì e Associati a cui
da maggio si aggiunge lo studio legale tributario TFP.
Sara Gentile si occuperà della gestione e dello sviluppo
del progetto, con il supporto di Alice Pivoli e la supervi-
sione di Paolo Conca. La creatività del sito è stata curata
da B.sign Design Studio.



Aires: le italiane vorrebbero
elettrodomestici più evoluti,
ma più facili

Che cosa pensano della tecnologia le
donne che entrano nei negozi di elettro-
domestici ed elettronica a Roma e Milano?
E come vivono il loro rapporto con gli
strumenti tecnologici presenti nella vita
quotidiana? Tutte ormai usano il cellulare,
anche le più anziane. I tre quarti hanno in
casa un computer con una connessione ad
Internet e nel 72% dei casi lo sanno uti-
lizzare. Il 93% si dichiara competente o
abbastanza competente a usare la tecno-
logia, verso la quale hanno un rapporto
tranquillo o addirittura entusiasmante nel
65% dei casi. Ma solo il 36% (in partico-
lare le giovanissime, che usano la tec-
nologia come i loro coetanei maschi)
e le donne fra i 45 e i 55 anni che
lavorano fuori casa) si dichiara soddisfatta
di quello che la tecnologia fa per loro. Il
35% (fra cui in particolare le casalinghe e
le ultra sessantenni) ha invece un rappor-
to ansioso verso la tecnologia, da cui si
sente poco attratta in senso generale ma
che vorrebbe soprattutto saper utilizzare
meglio, per esempio “per telefonare gratis
con il computer come fa mio figlio”, e che
fosse più semplice e intuitiva “ho letto le
istruzioni della lavatrice ma non ho capito
come devo fare”. Infine il 29% è delusa
dalla tecnologia “che non fa abbastanza”,
“fa perdere tempo”: sono soprattutto le
donne fra i 25 e i 45 anni che lavorano
fuori casa e che vorrebbero un supporto
tecnologico più adeguato alle loro esigen-
ze di organizzazione famigliare e lavorati-
va. Non semplicemente cellulari, compu-
ter e televisori dipinti di rosa ma oggetti
effettivamente pensati per loro. La tecno-
logia spinge le donne ad acquistare nuovi
apparecchi o meno? Più della metà delle
intervistate dice di essere attenta alle
novità tecnologiche, di volere nuove
funzioni, di guardare con interesse i nuovi
prodotti che incorporano nuova tecnologia
“ma solo se serve veramente” e “se è

facile da usare”. Tuttavia la maggioranza
delle intervistate, anche se interessata
alle nuove offerte di mercato, non pensa
a comperarle subito soprattutto perché
frenata dai timori di crisi economica e di
recessione, dunque preferisce attendere
prima di pianificarne l a̓cquisto che, in
questo periodo, difficilmente è d i̓mpulso.
La ricerca è stata condotta ad aprile 2009
nei punti vendita associati AIRES di Roma
e Milano su un campione di 64 donne in-
tervistate per saggiarne l a̓tteggiamento
verso la tecnologia applicata agli elettro-
domestici e agli apparecchi di comunica-
zione (cellulari e computer).
“Questa ricerca- ha dichiarato Albino So-
nato, Presidente AIRES – conferma quan-
to da mesi vanno ripetendo gli esperti. La
tecnologia deve andare sempre di più ver-
so le esigenze delle consumatrici. Bisogna
che comincino a rendersene conto i pro-
duttori e il legislatore, soprattutto nel mo-
mento in cui vanno gestiti momenti chia-
ve come il passaggio al digitale terrestre.
È un o̓ccasione importantissima, ma se i
decoder e le procedure non verranno pen-
sate per essere usati da tutti in maniera
molto semplice, rischia di essere una
grande occasione mancata”.
“Quello che sorprende - ha dichiarato
Pierluigi Bernasconi, Vice Presidente di
AIRES, - non è il fatto che ci sia un gap
per le donne più mature, ma la voglia di
tecnologia, di aggiornamento, di appren-
dimento che queste esprimono. Sono con-
vinto che in un paese dove più di un terzo
della popolazione ha più di 45 anni e un
quinto più di 65 (di cui due terzi donne)
sia necessario ripensare profondamente le
modalità di accesso alla tecnologia,
reinventando i prodotti per renderli più
semplici ed efficaci per tutti”.
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The Culture Business – fanaticabou-
tfilms ha costruito una partnership
tra Sony Pictures Releasing Italia e
Euronics Italia attraverso un progetto
di comunicazione destinato alla pro-
mozione di Terminator Salvation, in
uscita in Italia il 5 giugno. Dal 23
maggio all’ 8 giugno i 250 punti
vendita Euronics programmeranno,
in loop sugli oltre 25.000 schermi
LCD in alta definizione esposti, lo
spettacolare spot tv di Terminator
Salvation. I consumatori potranno
vincere un palmare Sony Ericsson
W995 e i videogiochi ispirati al film
distribuiti da Warner Bros.
Entertainment inviando un sms al

numero che comparirà sugli schermi.
Lo spot della promozione è stato rea-
lizzato da Limina, società di produzio-
ne e post produzione che si occupa di
spot televisivi, cinematografici e web
per i mercati nazionali e internaziona-
li. La partnership tra Sony Pictures
Releasing Italia e Euronics Italia esal-
ta l’alta definizione degli schermi LCD
in vendita da Euronics attraverso le
immagini del trailer di Terminator
Salvation. La promozione sarà inoltre
valorizzata da un box sul volantone di
Euronics distribuito a giugno in oltre
17 milioni di copie e sul sito
www.euronics.it.

Partnership tra Sony Pictures
Releasing Italia e Euronics

La Federazione Italiana
Sci Nautico e Studio Ghiretti
insieme per il 2009
Prosegue anche per la stagione 2009
la partnership tra la Federazione
Italiana Sci Nautico e Studio Ghiretti,
lo studio di consulenza globale in am-
bito sportivo. La collaborazione, giun-
ta al quinto anno consecutivo, prose-
guirà nel segno della continuità con il
percorso finora svolto, finalizzato a
ricercare occasioni di promozione per
lo Sci Nautico e spazi di visibilità per
le attività della Federazione. Anche
per il 2009 quindi Studio Ghiretti si
occuperà di gestire Ufficio Stampa e
Media Relations della FISN e di forni-
re assistenza nelle strategie di mar-
keting e cura dei diversi rapporti di

partnership. L’attività di comunicazio-
ne e di ufficio stampa sarà sempre
più orientata a posizionare questo
sport come uno dei trend-setter del
panorama sportivo italiano, un
percorso che ha portato negli anni
ottimi risultati.
Grande importanza sarà data anche
alle iniziative di comunicazione
istituzionale, iniziate con l’assemblea
elettiva svoltasi a febbraio e la
conferenza stampa di presentazione
della stagione 2009 svoltasi ad aprile
presso l’esclusivo Circolo Canottieri
Aniene di Roma.
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Kimberly-Clark rende glamour l’estate dei
bambini italiani con l’operazione Huggies
Little Walkers Jeans, la novità in edizione
limitata della gamma Huggies per i bambini
nella fase di gattonamento. L’operazione
inizierà il 9 maggio alle ore 16.00 con l’i-
naugurazione di un temporary store in Via
Corsico 3 a Milano, un evento esclusivo a
cui parteciperà il papà vip Dario Ballantini,
che si esibirà nelle sue imitazioni di Vasco
Rossi e Valentino, in linea con il concept
del nuovo prodotto: rock e glamour.
Il temporary store, aperto fino al 23 mag-
gio, e il sito web shop.beababy.it saranno
la vetrina esclusiva degli Huggies Little
Walkers Jeans dove le mamme potranno
vedere e acquistare il nuovo prodotto in
anteprima. Infatti Huggies Little Walkers
Jeans sarà in vendita nei negozi a partire
da giugno fino alla fine dell’estate: “Una
vera e propria limited edition - ha com-
mentato Enrico Castellani, Marketing
Director in Kimberly-Clark Italia – per le
mamme che amano giocare con il look dei
propri bambini, facendo sempre attenzione
alla qualità del prodotto, garantita dal
marchio Huggies”.

Huggies presenta
i primi pannolini
jeans in limited
edition
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Publicis Dialog ha ideato e realizzato
la nuova comunicazione di CitiFinancial

per il Prestito Garantito in uscita in
questi giorni. La creatività, sviluppa-
ta seguendo la strategia di Citi nel
mondo, rappresenta il concetto di
“trasformazione”. CitiFinancial è,
infatti, capace di trasformare in real-
tà le aspettative e i sogni delle per-
sone, trasportandole da una situa-
zione di volontà positiva a una anco-
ra più positiva perché reale e con-
creta. La filosofia del Gruppo è quel-
la di aiutare i suoi clienti a raggiun-
gere quello che desiderano nella vita
con soluzioni finanziarie personaliz-
zate. CitiFinancial è il Partner affida-
bile per rendere ogni giorno, il gior-
no in cui si realizzano i desideri. Per

tradurre tutto questo Publicis Dialog
ha pensato all'immagine di un bam-
bino sorridente dentro una vasca da
bagno mentre gioca con pinne e ma-
schera, immaginando una vacanza
da sogno. Sotto l’arco, l’headline
esplicita la trasformazione del sogno
in realtà che, grazie alle opportunità
del Prestito Garantito, può concre-
tizzarsi: a sinistra leggiamo “Lui so-
gna di partire." e a destra
"CitiFinancial fa partire i sogni di
tutta la famiglia". Un'icona della
semplicità che rappresenta in ma-
niera emozionale tutta la famiglia,
una situazione quotidiana così vicina
a tutti noi da sembrare nostra. La
campagna di Publicis Dialog è decli-
nata su stampa, affissione Milano e
Roma, direct mailing, attività hand
to hand, allestimento punto vendita,
mentre Publicis Modem ha sviluppa-
to la campagna banner e DEM. Di-
rettore Creativo: Arturo Massari. Art
Director: Silvana Ferraris. Senior
Copywriter: Claudio Gobbetti. Client
Service Team: Francesco Cordani,
Federica Fragapane. Per il Cliente:
Alberto De Vecchi, Direttore Marke-
ting; Francesca Cantù, Advertising
Manager; Marianna Lanzilli, Direct
Marketing Specialist.

I sogni di Citifinancial

Nuove servizio
sul sito ViaMichelin.com

ViaMichelin propone ai professionisti
indipendenti del settore alberghiero e
turistico di visualizzare le loro strut-
ture sulle mappe del sito
www.ViaMichelin.com usufruendo di
uno sconto del 20% per tutte le iscri-
zioni effettuate entro il 30 giugno
2009. Un’opportunità unica per mas-
simizzare la propria presenza su
internet. L’offerta è disponibile per
campeggi, Bed & Breakfast, alberghi

indipendenti, centri per il tempo libe-
ro, parchi, centri sportivi, cinema,
piscine, piste di pattinaggio. È possi-
bile registrare la propria struttura
inserendo l’indirizzo, che sarà subito
localizzato, ed aggiungere una breve
descrizione con 3 - 6 foto. Si possono
anche indicare i servizi offerti come:
accesso a Internet, sevizio di baby-
sitter, aria condizionata, accesso di-
sabili, parcheggio privato, modalità di
pagamento, ecc. La scheda della
struttura così registrata, viene pre-
sentata in modo non intrusivo sul sito
ViaMichelin.com, sulla mappa o lungo
un itinerario. Le caratteristiche della
struttura sono in tal modo messe a
disposizione di 20 milioni di potenzia-
li clienti tutti i mesi, i quali devono
solo confermare la loro prenotazione.
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“Inter Nos” è il titolo dell’allegato a La
mia Auto in edicola il 12 di maggio.
L’allegato voluto da Volvo, Casa automo-
bilistica gold sponsor dei nerazzurri, è
stato realizzato da Barbero Editori
Group. L’allegato propone interviste ai
giocatori dell’Inter la maggioranza dei
quali guida un modello Volvo, tra i quali
Ibraimovic, Julio Cesar e altri giocatori
della rosa, al presidente Moratti e all’allena-
tore Mourinho. Oltre ad essere veicolato
su La mia Auto in edicola dal 12 maggio,
l’allegato sarà distribuito agli spettatori

allo Stadio Meazza di San Siro in occa-
sione delle partite dell’Inter, che si di-
sputeranno il 17 e il 31 maggio, e ai
dealer Volvo in tutta Italia. L’iniziativa
non è nuova: già lo scorso anno, la Vol-
vo, l’Internazionale e Barbero Editori
Group hanno comunemente realizzato un
inserto che ha ripercorso, accostandole
nei successi e nei primati ottenuti, le
storie e i record della squadra milanese
e della Volvo. Quest’ultima edizione
propone un taglio giornalist ico e grafi-
co più moderno e fresco.

I Nerazzurri guidano svedese

Corvo Glicine cambia pelle
Il vino della gamma dei Vini
Corvo, Corvo Glicine, cambia
aspetto con una nuova eti-
chetta. Per il rilancio lo scorso
anno è stato avviato un pro-
getto di restyling a 360° sull’-
etichetta di Corvo Glicine, per
dare un tocco di modernità
pur mantenendo i valori stori-
ci caratteristici della casa
vinicola. Un restyling volto
soprattutto a riposizionare il
vino e rivolgerlo ad un target
nuovo e p iù g iovane.

L’etichetta è stata realizzata dallo studio
RBA per Vini Corvo. È un’etichetta carta
e colla realizzata in un unico soggetto
su carta patinata. Il colore dominante,
in linea con il nome, è il glicine, il trat-
to di colore è più forte rispetto al pre-
cedente proprio per dare un tono più
giovane all’etichetta. Più ricercato e
delicato ma anche più incisivo grazie
all’enfatizzazione delle ali con tratti
argento. Soprattutto più semplice ri-
spetto al vecchio e impreziosito dalla
lamina. Nuovo anche il logo, i carat-
teri e la grafica.
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Sergio Tacchini
presenta il nuovo portale

È on-line il portale ufficiale
www.sergiotacchini.com, studiato in col-
laborazione con la neutral agency Now
Available per accogliere gli appassionati
nella confortevole atmosfera dell’esclusi-
vo Lawn Tennis Club virtuale. Entrando
nel club, gli utenti si ritrovano immersi

nel clima accogliente di un salotto
familiare dove ciascuna componente
d’arredo, animata in roll-over, apre una
finestra sull’universo Sergio Tacchini. Il
sito, ispirato all’eleganza dello storico
marchio, presenta nel visual il grande
tennis del passato, trofei, racchette vinta-
ge e foto delle vecchie glorie, e il tennis
del presente, le nuove collezioni del
brand, i testimonial di oggi e NET!, il
magazine digitale di Sergio Tacchini visi-
bile sul sito. Entrando nella Locker Room,
l’utente ha la possibilità di scoprire le no-
vità della collezione sportiva 2009-2010.
Il progetto è nato in occasione dei due
importanti tornei del circuito Masters 10-
00 dei quali Sergio Tacchini è sponsor
tecnico ufficiale, il Monte-Carlo Rolex Ma-
sters e gli Internazionali BNL d’Italia.
NET! è l’occhio curioso che tiene informati
gli appassionati e svela i “dietro le
quinte” delle due manifestazioni sportive.



Reply [REY.MI] e Armando Testa fondono
le loro competenze nella comunicazione

digitale in una nuova real-
tà imprenditoriale: bitmama.
bitmama nasce per ri-
spondere alle esigenze di
un mercato in profondo
cambiamento, in cui la
penetrazione di internet e
dei media digitali sta rivo-

luzionando gli stili di vita, i modelli di con-
sumo e sempre più i linguaggi della comu-
nicazione e della creatività applicata alla
marca. bitmama intende divenire un pun-
to di riferimento nella nuova comunicazio-
ne digitale italiana e possiede al suo inter-
no tutte le risorse necessarie per integrare
pensiero strategico e talento creativo con
soluzioni di tecnologia avanzata. Derivata
dall’expertise delle due capogruppo, bitma-
ma ha già sulle spalle anni di esperienza
nella conoscenza della marca, dei suoi lin-
guaggi e obiettivi sia in termini classici che
digitali. Possiede inoltre una lunga esperien-
za nella creazione di modelli interattivi di
successo. L’obiettivo è quello offrire al clien-
te un’unica struttura, capace di guardare
alla marca e al suo pubblico da molteplici
punti di vista, secondo una progettualità
unica e non frammentata, per ottenere la
massima efficacia di risultato, indipendente-
mente dalla piattaforma finale di destinazione.
bitmama, infatti, conosce Internet in tutti
i suoi aspetti, tanto quanto Mobile, Digital

Television, Social Networks e canali deri-
vati da questi mainstream media.
“La nascita di bitmama – ha commentato
Mario Rizzante, Presidente di Reply - vuo-
le essere una risposta, interamente Made
in Italy, alle esigenze di comunicazione di
marca che sempre più devono essere alli-
neate a stili di vita in cui la componente
digitale continua ad aumentare. Stili per
cui, oggi, è fondamentale ideare nuovi
linguaggi comunicativi, frutto della sintesi
tra la migliore creatività umana e il com-
pleto dominio tecnologico. bitmama capi-
talizza e consolida esperienze pluriennali,
maturate su fronti complementari, fino ad
oggi anche distanti, ma che ora convergo-
no con l’obiettivo di realizzare soluzioni di
eccellenza in termini di tecnologia, creati-
vità e comunicazione”.
"Il Palazzo della Comunicazione Armando
Testa frequenta il mondo del web da oltre
10 anni e grazie a Testaweb abbiamo con-
seguito molti successi e molti clienti. Il
nostro obiettivo è sempre lo stesso: appli-
care il pensiero strategico-creativo della
scuola Testa ai più moderni canali di con-
tatto col pubblico ma oggi , su Internet e
nella telefonia mobile, il mercato è più
globale che mai e , per competere con i
grandi marchi mondiali del settore, abbia-
mo unito la leadership creativa Armando
Testa alla grande competenza tecnologica
del Gruppo Reply. Una straordinaria oppor-
tunità per lanciare una grande sfida creati-
va al panorama digitale, in un momento
storico in cui la qualità imprenditoriale ita-
liana che nasce da Torino sta facendo il
giro del mondo", ha concluso Marco Testa,
Presidente del Gruppo Armando Testa.

Nasce bitmama
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Adconsilia, quattro mesi a denti stretti,
ma i risultati si vedono
Adconsilia è nata il primo gennaio di quest’
anno, in un momento non certo felice per
l'economia e per il mercato della comunica-
zione in particolare. L'Agenzia guidata da
Renato Sarli, però, ha conseguito risultati di
rilievo evidenziati dai numeri di questi quattro
primi mesi di attività. Adconsilia ha acquisito
dodici clienti, ha pubblicato un tabloid di
ventiquattro pagine, ha realizzato cinque
marchi e relative corporate identity,
ha prodotto quattro campagne su riviste di
settore, specializzate e su quotidiani, ha
progettato l'immagine di una mostra

collettiva che sta per essere inaugurata
negli Scavi Scaligeri di Verona, sta realiz-
zando quattro siti web, ha presentato
Adcrom, un sistema di software integrati
per la gestione cross-mediale di tutti le
informazioni aziendali destinate a diversi
media e pubblici, cartacei e digitali, è in
corsa in quattro gare di cui una in Francia,
sta facendo una campagna direct interna-
zionale su carta e web nel settore degli
sport acquatici, sta definendo il lancio
in-store nella grande distribuzione.



Domenica 10 maggio, la TV per le donne di oggi con il
buongusto di ieri festeggia le mamme con un’iniziativa
speciale a favore del sociale, realizzata in collaborazione
con l’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Can-
cro). A tutte le mamme presenti alla proiezione della sit-
com Alice nel corso del Telefilm Festival verrà regalata
l’Azalea della Ricerca. Le prime 100 persone che si pre-
senteranno con la loro mamma al Cinema Apollo con il
coupon che verrà distribuito a partire dal giorno 8 mag-
gio durante la manifestazione, potranno assistere gra-
tuitamente alla proiezione e ricevere in omaggio da
Hallmark l’Azalea della Ricerca di AIRC, simbolo della
lotta contro il cancro. Ad arricchire l’operazione, è in on-
da sul Canale dal 4 maggio e poi a rotazione in palinse-
sto, lo spot AIRC diretto da Ferzan Ozpetek e interpreta-
to da Valeria Golino.
L’iniziativa, che prevede la presenza del marchio
Hallmark sui siti www.airc.it e www.hallmarkchannel.it,
rientra tra le attività che il Canale realizza a favore del
sociale. Attività per le quali è stato creato un brand

apposito denominato “Nel cuore di Hallmark che ha
all’attivo
altre colla-
borazioni
importanti,
come quella
con l’Unicef.

Hallmark festeggia le mamme
al “Telefilm Festival” con AIRC
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È on air dalla fine aprile la campagna stampa e affissione
“Colosseo” che JWT ha ideato e realizzato per Heineken,
sponsor ufficiale della Uefa Champions League, in occa-
sione della finale del 27 maggio a Roma. La campagna
rientra nella strategia di comunicazione che posiziona
Heineken come la birra dell’intrattenimento.
La campagna è la rivisitazione del Colosseo, simbolo di Ro-
ma, che nel visual riprende vita e si trasforma in uno stadio
pulsante. Il profilo del Colosseo è per JWT e Heineken ricrea-
to dalle nuove bottiglie Heineken Sleeve Limited Edition
Roma Finale 2009 da 33cl prodotte in edizione limitata e
dedicate al canale Ho.Re.Ca. Alla campagna stampa e
affissioni ha lavorato il team Jwt composto da Chiara
Carsaniga, Art Director, Danilo Fragale, Copy Writer, Giada
Salerno, Account Executive sotto la vice direzione creativa
di Bruno Bertelli e dell’ Head of Art Cristiana Boccassini.
Direttore Creativo Esecutivo è Pietro Maestri.
Sempre in occasione della finale che si terrà a Roma, nasce
dalla collaborazione tra Jwt e MADEvents, un’istallazione,
posizionata dal 1 al 31 maggio all’interno della stazione
Termini, che è un chiaro richiamo alla campagna: un
“Colosseo” formato da circa 1500 bottiglie. L’opera sarà
alta circa tre metri e sarà illuminata con le innovative tecni-
che del light design, led che garantiranno una visione dal
forte impatto. Per la realizzazione e progettazione del
Colosseo Heineken ci si è avvalsi di un team di scenografi e
allestitori, professionalità e maestranze provenienti dall’am-
bito del teatro e dell’arte contemporanea, specialisti che
collaborano in modo continuativo con artisti di spessore
internazionali quali Robert Wilson e Peter Greenaway.

Credit MadEvents:

Progettazione, mood, coordinamento generale: Christian
Gancitano, direttore creativo MADEvents
Realizzazione, direzione esecutiva, light design: Marco
Zecchini
Produzione: MADEvents Arte, Cultura, Spettacolo
Credit Cliente: Heineken Italia S.p.A.
Direttore Marketing: Gianluca Di Tondo
Group Brand Manager: Roberto Giugliano
Junior Brand Manager: Dario Gargiulo
Junior Brand Manager: Daniela Iebba
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Il Colosseo secondo Heineken, JWT e Mad Events

La California pensa a legalizzare la marijuana per salvarsi dalla bancarotta.
Meglio la foglia di marijuana che la foglia di fico...

Per la notizia completa clicca qui
- -

http://www.corriere.it/esteri/09_maggio_06/marijuana_california_ennio_caretto_8a96923e-3a5d-11de-9bf9-00144f02aabc.shtml
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audience 2191 1052 1017 3626 2150 3325 6038 1728

share 22.9 19.7 26.1 26.6 24.0 22.5 22.4 18.0

audience 1019 545 263 1711 1117 1143 2844 1095

share 10.7 10.2 6.7 12.6 12.4 7.7 10.5 11.4

audience 853 478 292 955 850 1372 2283 1193

share 8.9 9.0 7.5 7.0 9.5 9.3 8.5 12.4

Totale
Mediaset

audience 4063 2075 1572 6292 4117 5840 11165 4016

share 42.5 38.9 40.3 46.2 45.9 39.4 41.4 41.9

audience 2062 1351 1050 2564 2007 3856 4979 2373

share 21.6 25.3 26.9 18.8 22.4 26.0 18.5 24.8

audience 740 369 222 1357 573 1103 2318 515

share 7.7 6.9 5.7 10.0 6.4 7.5 8.6 5.4

audience 982 418 282 1362 364 1439 3843 1004

share 10.3 7.8 7.2 10.0 4.1 9.7 14.2 10.5

Totale Rai
audience 3784 2138 1554 5283 2944 6398 11140 3892

share 39.6 40.1 39.8 38.8 32.8 43.2 41.3 40.6

audience 298 275 115 464 359 374 762 244

share 3.1 5.2 2.9 3.4 4.0 2.5 2.8 2.5

audience 530 378 263 593 484 818 1440 556

share 5.5 7.1 6.7 4.4 5.4 5.5 5.3 5.8

audience 820 420 391 922 1029 1314 2240 738

share 8.6 7.9 10.0 6.8 11.5 8.9 8.3 7.7


