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a cura di Chiara Bulatich

IChiara YouTube

Scherzi e scherzetti, non solo Halloween
Dolcetto o scherzetto??
Formula magica ormai tradizionale e internazionale per
la festa di Halloween. Ovviamente, YouTube non poteva
essere immune dalla febbre di travestimenti, preparativi
e festeggiamenti vari per questo carnevale di fine anno.
Già solo digitando ‘dolcetto o scherzetto’ si possono
trovare 58 video, in cui giovani e non si divertono a dire
la formuletta in diverse situazioni e contesti, come a
scimmiottare il famosissimo ‘Italia 1’.
Ma sull’argomento Halloween si possono trovare senza
troppi sforzi musiche, film, trailer, idee per travestimenti,
cartoni animati e filmati di cantanti professionisti, per un
totale di circa 500 mila contributi video. Nell’ultima
settimana ne sono stati inseriti quasi 22 mila, a
testimonianza di quanto i preparativi abbiano tenuto
impegnata gente di ogni età e nazionalità.
Attendendo i video di quest’anno e delle feste organizzate,
siano esse in casa o in discoteca, vediamo come i più
giovani e meno esperti si sono potuti aggiornare sulle
tendenze del momento prendendo esempio da YouTube.
Uno dei video più visualizzati fino a venerdì scorso era
quello relativo al ‘trucco da zombie schifoso’ caricato da
AlicelikeAudrey , visto da 14.206 persone e commentato
da 135 di questi: in poco più di sette minuti, la ragazza
trucca un suo amico, partendo da zero; una vera e
propria dimostrazione di come si può fare passo dopo
passo, con tanto di fumetti e commenti testuali sulle
immagini video per chiarire ogni gesto e non lasciare nulla al caso.

Altro video molto apprezzato e originale è stato un esempio
di cibo a tema: ‘cappelli da strega salati’. Il contributo,
della durata di 4 minuti e 19 secondi, è prodotto a regola
d’arte, con ambientazione, strega che cucina e dosaggi
degli ingredienti evidenziati sopra ai fotogrammi.

Quasi tremila sono state le visualizzazioni: nei commenti
nessuna richiesta di chiarimenti per la ricetta, ma molto
entusiasmo e desiderio di provare.

Chissà se sabato sera qualcuno si è ricordato di seguire
questi divertenti consigli… O se si è tutti stati più
impegnati a orchestrare scherzi ai danni di amici vari!
YouTube è anche fonte inesauribile di idee in tal senso e
magari da oggi in poi potremo vedere gli scherzi
realizzati quest’anno: scherzi con tema specifico
Halloween se ne contavano circa 300 fino a venerdì, ma
in quanto a scherzi di ogni genere si ha solo l’imbarazzo
della scelta: 100 mila sono infatti i video a tal propositlo.
Scherzi telefonici, divertenti, paurosi, tra parenti, a
coppie, esagerati ecc.
Lamentecontorta è un vero professionista di scherzi,
soprattutto telefonici: in due anni una cinquantina di
video inseriti, un canale dedicato e svariati video che
rispondono ai suoi, per un totale di 2.940 contributi
riscontrabili a suo nome. Il suo record di visualizzazioni
per un solo video è di 1.940.783: il contributo si intitola
‘scherzo telefonico – bambino natale’ e ritrae il ventenne
mentre telefona a un numero fatto a caso.
Risate assicurate e esempio per molti di coloro che hanno
commentato.
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a cura di Barbara Scarioni

Tracce di radio

Mi vien da ridere
A pa r ti re da Ga b er e J a n na cc i. P o i A rb ore , co n
L'Altra Domenica, Quelli della notte, il Pap'occhio.
Ancora cinema con Francesco Nuti, Pozzetto, Verdone,
Villaggio, Mel Brooks, Pupi Avati. In teatro, Storie d'amore
e d'anarchia della Wertmüller, insieme a Giuliana De Sio
ed Elio delle Storie Tese.
In radio: RMC, Rai 1 e 2,
Radio24. E adesso RTL:
dal lunedì al venerdì alle 9.
Difficile sintetizzare tutto
quello che ha fatto Silvia
Annichiarico, però è
facile capire che con quelli
bravi lei ci ha lavorato.
Comici, soprattutto, ma
anche registi, cantanti e
in generale artisti (perché come si fa a racchiudere in una
sola parola Giorgio Gaber?).
Il microfono di RTL 102.5 la aspetta tutte le mattine:
Paoletta conduce “La famiglia” e la signorina Annichiarico
disturba la quiete familiare. In un programma definito
con i tacchi e i contro tacchi, che prende spunto dalle notizie
di cr o na ca e a cu i s i a gg i un ge p u nt ua le la vo ce
di Giorgio Ginex.
Come si fa a far ridere e sorridere in radio?
“Per fare radio bisogna vivere da soli. Questa è la verità.
Io parlo da sola, anche a casa, e non provo imbarazzo a
parlare davanti ad un microfono: per chi mi sente io sono
sempre io. E poi il segreto è essere allegri, finché la vita te
lo permette: devi essere tu a non avere pensieri, a sorridere. Perché la radio è comunicazione, immediata, e io sono
così nella vita - certo non proprio sempre. Però sono stata
con personaggi fantastici che mi hanno insegnato l’ironia.
Per capirci: Alto gradimento; il sottotitolo era musica e
puttanate. Questo è quanto. Qui ad RTL siamo in due, in
tre o addirittura in quattro e io devo dare le battute in un
discorso serio”.

Luciana Littizzetto tempo fa parlò di un’alchimia, un’intesa che si crea in certe coppie radiofoniche. Le
persone con cui lavori fanno la differenza?
“Sì. Io ho lavorato con tanti. Andavo molto d’accordo ad
esempio con Fabrizio Ferrari e davvero c’era una bella
alchimia. Adesso nella Famiglia siamo un trio e andiamo
benissimo: tutto sta nel non sovrapporci ed amalgamarci.
Così la squadra è vincente”.
C’è qualcosa di scritto? O è l’imprevisto il sale di certe
battute?
”Ci vuole molta improvvisazione e devi essere attenta.
Qui alla radio c’è da seguire un orario, un clock: ci vuole
abilità nel dire cose di senso compiuto, ironiche e che
facciano sorridere in meno di trenta secondi o di un
minuto. Bisogna avere la battuta pronta. Però, sai io cosa
faccio? Dormo molto. Così il cervello è sveglio: quando
c’è, c’è veramente.
Noi ci mettiamo poco d’accordo, non ci diciamo mai quello
che diremo in onda. Questa è la forza: la sorpresa.
Ci sorprendiamo a vicenda, perché se sai già tutto prima,
casca l’asino”.
In radio, i programmi capaci di far divertire sono tutti
figli di Arbore e di Alto Gradimento?
“Sì, credo di sì. Penso che il capostipite sia quello, la scuola
parte da lì. Ultimamente anche Fiorello con Baldini è stato
un altro ottimo prodotto. Però, per esempio, molti
personaggi che sono in televisione non rendono in radio.
Nicola Savino è molto bravo a fare entrambe le cose, ma
diversi attori e cantanti passano alla radio perché credono
sia facile. Invece i tempi radiofonici non sono quelli
teatrali e televisivi. La radio secondo me, da fare, è la più
difficile”.
E tu quale programma ascolti?
“Sento un po’ di tutto: al mattino Platinette, Il ruggito del
coniglio o le notizie su Radio Capital. Io sono una che fa
zapping in radio: cerco una sana follia intelligente”.
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Vizi pubblicitari
AGCM: la news non è pratica commerciale scorretta
a cura di Federico Unnia

L’Autorità presieduta da Catricalà archivia una segnalazione contro Ing Direct
Una notizia riportata nella home page del sito istituzionale
di Ing Direct.it, consistente nella ripresa di una notizia di
stampa secondo cui la casa madre aveva raggiunto un
accordo con il governo olandese per procedere ad
un'iniezione di capitale stimata in 9 miliardi allo scopo di
rafforzare il Core Tier 1 capital ratio, ovvero il coefficiente
di patrimonializzazione fondamentale dato dal rapporto
tra il patrimonio di base della banca e le sue attività
ponderate in base al rischio, non costituisce informazione
promozionale tale da poter giustificare l’apertura di un
procedimento per pratica commerciale scorretta. E’ quanto

ha deciso l’Antitrust che, a eseguito della segnalazione
pervenuta da un consumatore, ha ritenuto non rientrare
detta fattispecie nell’ambito di applicazione della
normativa sulle pratiche commerciali scorrette.
Proprio in considerazione della natura istituzionale di
tale informazione, per di più tratta da indiscrezioni di
stampa poi confermate ufficialmente dal Governo olandese,
esclude che questa possa essere trattata e sottoposta a
giudizio di conformità con le regole previste nel Codice
del consumo. Da qui la decisione di non luogo a
procedere.

Viaggiando nella Blogosfera
Blogosfera e politica: l’altra Italia
a cura di Serena Baronchelli

La ricetta della perfetta notizia: un caso che suscita clamore,
numerose fonti, innumerevoli pareri prevenuti e scontati.
Possibile che non esista davvero un altro modo di
garantire l’informazione? No, sembrerebbe pura follia.
Soprattutto qualora l’argomento sia riconducibile alla
politica e al nostro universalmente amato Premier: ecco
pronta una serie sterminata di “Giudizi Universali” che
neanche il Bersani dei tempi d’oro sarebbe riuscito a
sciorinare interamente! A puntare il dito contro tutta questa
ovvietà, come sempre, la Blogosfera. L’appendice formato
blog di uno degli aggregatori di notizie più famosi del Web,

LiberoNews (www.libero-news.it/blogs), rilegge proprio
in questi giorni in chiave ironica il caso Marrazzo e le sue
dimissioni, senza molto celare le critiche nei confronti del
cosiddetto “giornalismo da guerra”. Secondo la chiave
ironica proposta da LiberoNews, la differenza di
trattamento affonderebbe le sue radici, neanche a dirlo,
nell’eterna (ma a tutti gli effetti ancora sensata?) diatriba
fra Destra e Sinistra. I post dei lettori, invece, snobbando
l’aspetto prettamente politico, scherniscono il clamore
mediatico sollevatosi intorno a una notizia che, in realtà,
si basa sull’atto che consente a tutti i viventi di essere su
questa terra ( perché voler essere
ipocritamente moralisti a ogni costo?), a
prescindere dalla forma e dal cognome che
si possiede, sia esso Marrazzo o Berlusconi.
Apparentemente la linea editoriale del
blog di LiberoNews sembrerebbe essere
proprio questa: aggiornare costantemente
sui temi caldi principalmente in campo di
attualità e politica, senza mai rinunciare
alla vis polemica che contribuisce a
raggiungere facilmente i 100.000 contatti
al giorno, concentrati soprattutto al nord.
Ma spesso le idee dei lettori sembrano
fornire spunti per ragionamenti
più profondi…
Che sia questa la tanto agognata altra Italia?
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Nuova campagna per Monterosa Sky
E’ on air la nuova campagna di comunicazione del
Comprensorio Monterosa Ski per la promozione della
stagione invernale.
La campagna, studiata da 3d’esign communication con il
supporto di Viviana Mejana di Pablicando e dell’intero
staff commerciale Monterosa Ski e declinata su tutti gli
strumenti (pianificazione press, radio e web, concorso
on-line, guerrilla marketing ed eventi), si ispira alla
naturale bellezza della montagna. L’idea creativa si basa
sul concept che dopo ogni salita c’è sempre una discesa,
da godersi sciando, camminando e respirando le
suggestioni del Comprensorio. La salita e la discesa hanno
anche un significato più sottile: la prima rimanda alla
stanchezza e allo stress della vita quotidiana, la seconda
invece rappresenta il relax, lo svago, il divertimento e il
contatto con la natura da esperire sul Monterosa Ski.
Da oggi è on-line anche il primo portale di Concorsi
Monterosa Ski, con lo scopo di regalare emozioni
al pubblico con sfide ad alta quota che permetteranno di
vincere premi (monterosa-ski.com/concorsi).
Partner per la stagione 2009-2010 è Radio Italia.

Credit:
Art Director: Giovanni Trabucco - Matteo Mascetti;
Copywiter: Vito Luigi Giannoccaro;
Fotografie: Damiano Levati - Fabio Cravarezza;
Post Produzione:Thomas Lavezzari;
Account: Simone Contini - Alessia Bernava,
Responsabile Area Web: Riccardo Bonini;
Digital Designer: Andrea Sironi - Claudio Serena,
Responsabile Press Office: Beatrice Pazi.

Ascolta l’intervista con Tiziana Turino
Marketing Manager Monterosa
Ski Resort
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Hover e Sony: il co-marketing è firmato Echo
Hoveer ha deciso di sposare Julie&Julia, la nuova
commedia Sony
Pictures con Maryl Streep, e di sostenere così la sua uscita
in sala del 23
ottobre.
La co-marketing tra Sony e Hoover è curata dall’agenzia
Echo.
Hoover espone in 500 pdv materiale di comunicazione
sulla promozione del film che veicolerà una cartolina per
partecipare ad un concorso.
Il contest è caratterizzato dalla meccanica “spedisci e vinci”
e permette di aggiudicarsi la collezione Built-In, un trio
di elettrodomestici da incasso composto da un piano
cottura, un forno e una lavastoviglie.
La cartolina è anche scaricabile dal sito echogroup.it
nell’apposita sezione dedicata al film.

Alberto Raviolo nuovo presidente
AIF
Alberto Raviolo, direttore marketing di Epson Italia, è il
nuovo presidente di AIF – Associazione Italiana
Foto-Digital Imaging.
Raviolo entra in Epson Italia nel 1997, assumendo
progressivamente responsabilità fino a ricoprire il ruolo
di Corporate Business Manager in area Vendite. Ritorna
al marketing con l’incarico di Marketing Development
Manager e la responsabilità di coordinare le attività svolte
dalle diverse Business Unit e i differenti mercati nei quali
Epson opera. Dal 2006 è responsabile della Direzione Marketing.
“Sarò il presidente della continuità - ha affermato Alberto
Raviolo dopo la sua elezione - svilupperò insieme con i
Consiglieri e l’Assemblea tutte quelle azioni necessarie a

rendere sempre più equilibrato il rapporto tra operatori e
consumatori, dando valore alle varie posizioni. In un
momento di profonda ristrutturazione del settore della
fotografia come quello che stiamo vivendo, solo AIF può con autorevolezza - rappresentare gli interessi dell’intero
settore: è infatti l’unica realtà che rappresenta diverse
associazioni del settore tra cui Assofotolabo, Ascofoto,
CNA, foto-negozianti, grossisti e la maggior parte delle
case multinazionali produttrici, importatrici e distributrici ”.
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Dolomiti Stars approda nei centri commerciali
Dolomiti Stars ha intrapreso una nuova azione commerciale
che porterà l’immagine del consorzio e della montagna
bellunese nei centri commerciali e in altri negozi specializzati,
sparsi da nord a sud isole comprese, per un totale di oltre
3000 punti vendita.
Si tratta di un’azione di co-marketing che vede Dolomiti
Stars protagonista di due concorsi al fianco di altre aziende.
“Il primo concorso “Vinci le Dolomiti con Tetrax” – ha
spiegato Marco Sartori, responsabile commerciale del
consorzio - è legato al marchio Tetrax che propone una
linea di porta cellulari magnetici adatti anche per iPod e
per tutti i dispositivi elettronici da auto. Un prodotto
innovativo e originale che saprà cogliere l’attenzione dei
consumatori. La piramide che espone i prodotti Tetrax per
l’occasione brandizzata Dolomiti Stars con il logo e
immagini significative di sci e neve, sarà presente da
ottobre a gennaio in oltre 1150 punti vendita tra i quali
figurano i più grandi centri commerciali d’Italia e le
principali catene di negozi specializzati in elettronica,
informatica e tecnologia. I mesi di novembre e dicembre
sono per tradizione un dei momenti più caldi dell’anno per
lo shopping e gli acquisti dei consumatori, soprattutto in
vista del periodo natalizio. Tetrax si propone come un’originale idea regalo. Essere presenti in centri commerciali dove si registra quotidianamente il passaggio di migliaia di consumatori per il brand Dolomiti Stars diventa
una notevole passerella promozionale”.
Entrambi i concorsi prevedono per gli acquirenti dei
prodotti Tetrax e Weissenfels la vincita ad estrazione di
alcuni week-end sulla neve per due persone nell’area
Dolomiti Stars.
“Il secondo concorso “Scegli la sicurezza vinci le Dolomiti
con Weissenfels” – ha aggiunto Sartori - che si svolge

contemporaneamente all’altro è legato all’acquisto delle
catene da neve Weissenfels, azienda leader del settore,
distribuite in oltre 1850 punti vendita tra i migliori negozi
specializzati in accessori da auto. Per questo particolare
settore merceologico l’arrivo dell’inverno, soprattutto con
le prime nevicate, farà registrare un grande incremento
delle vendite. La comunicazione del concorso punta su un
forte impatto visivo come dimostrano i supporti presenti
nei punti vendita, espositore prodotto e cartoline del
concorso,che raffigurano uno sciatore che fuoriesce quasi
bucando l’immagine delle catene da neve”.
Un biglietto da visita di assoluto rilievo per le località
turistiche del Consorzio dell’Alto Agordino.
“Il binomio Tetrax/Dolomiti Stars - continua Sartori consente di raggiungere un target giovane e ampio, attento
alle novità e alle innovazioni in campo tecnologico.
Per Weissenfels l’approccio è diverso. Le catene da neve
sono
un
prodotto
tipicamente
invernale
che si sposa
molto bene
con l’immagine
delle
piste
dei
comprensori sciistici di
Dolomiti
Stars.”
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Buy Tourism on-line:
nuova campagna promozionale

Obiettivo della seconda edizione di Buy Tourism on-line,
in programma il 16 e 17 novembre alla Stazione Leopolda
di Firenze è diventare punto di riferimento non solo per
gli operatori e gli addetti ai lavori, ma anche per la vasta
comunità di professionisti, imprenditori, intermediari,
marketer, sviluppatori, consulenti e fornitori di tecnologia
applicata, giornalisti ed osservatori sulle nuove tendenze
in corso di sviluppo nel settore del turismo grazie all’innovazione tecnologica.
La campagna di marketing communication coordinata da
Laura Innocenti, Marketing Manager di BTO, non poteva
non affiancare ad una classica attività di promozione tutte
le leve del marketing 2.0, rivolte principalmente agli
operatori turistici.
“Essendo BTO una manifestazione che è riuscita, con una

sola edizione, ad attirare l'attenzione
del mondo turistico on-line – ha
spiegato Laura Innocenti - abbiamo
deciso per questa edizione 2009 di
affidarci quasi totalmente al
marketing virale on-line e non.
Abbiamo attivato tutti i contatti e i
network che BTO aveva creato nel
2008 uniti alle reti dei singoli
organizzatori: dal Club degli Espositori, che ha come
mission la segnalazione al Comitato Scientifico dei temi
più interessanti per il settore, alle partnership con catene
alberghiere, siti di recensione, università e molti altri che
hanno messo a loro disposizione le proprie community
per diffondere il messaggio BTO”.
Grazie anche al contributo della Regione Toscana, Buy
Tourism on-line ha realizzato una campagna di
sollecitazione diretta, tramite Direct Email Marketing, dei
target principali della manifestazione.
Ma l’azione di proselitismo di Buy Tourism on-line si
sviluppa soprattutto sui Social Media e sui Blog: il Web
Partner di BTO, Robert Piattelli ha coordinato pagine
dedicate alla manifestazione su Facebook, Twitter
e LinkedIn.

Scrimaglio Fashion Wine debutta
su Mediaset Premium
A partire da ieri sui canali Mediaset Premium Calcio è in onda lo spot Scrimaglio Fashion Wine
“I Vini della Tua squadra del Cuore”.
Il film di animazione è stato realizzato da The Family, in collaborazione con lo studio creativo SUEO.
La Linea Fashion Wine é nata nel 2005 con l’obiettivo di promuovere operazioni i co-marketing e brand extension con
aziende protagoniste del mondo della Moda, del Design dello Sport.
“Il debutto di Scrimaglio sui Canali Mediaset attraverso una campagna televisiva a livello nazionale – ha dichiarato
Pier Giorgio Scrimaglio, titolare della cantina - attesta l’elevato livello di credibilità e popolarità raggiunto dai Fashion
Wine. Il nostro investimento pubblicitario dedicato e mirato è volto
ad diffondere ulteriormente, soprattutto tra gli appassionati sportivi,
l’elevato livello qualitativo di questi vini, fornendo un servizio sia
di customer care (attraverso il numero verde), sia di vendita on-line
attraverso il sito e-commerce da poco rinnovato, fashion wine.it”.
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Virgin Radio Italy sfida il mercato
Oggi l’imprenditore Richard Branson, fondatore di Virgin
Group, sarà negli studi milanesi intervistato da Ringo e lo
stesso giorno verrà lanciato on-line il nuovo sito dell’emittente rock.
Proprio per festeggiare questo varo, sarà messa in palio per
tutti i visitatori di virginradio.it un’Harley Davidson 883
customizzata Virgin Radio.
Il restyling di virginradio.it è stato coordinato dal team
Digital Media guidato da Edoardo Hazan e realizzato da KGroup.
I colori predominanti sono bianco, griglio, blu e rosso e
ricordano la bandiera degli Stati Uniti e l’Union Jack,
emblemi del mondo rock.
Uno spazio è riservato alla Web Tv in alta definizione e ai
contenuti esclusivi di Virgin Radio, oltre a quello che da
due anni ha fatto sì che l’ultima nata del Gruppo Finelco
sia diventata punto di riferimento per i tutti i rockers.
Questi i contenuti principali del sito. Programmi: Revolver, Music History, Rock In Translation, Virgin Chart,
Rock Party, Virgin Motel, Virgin Investigation Bureau, Dr
Feelgood con presentazioni video, fotografie, contatti e
podcast. Eventi : le date italiane degli artisti e delle rock
band. Web Tv : un flusso continuo (24 ore su 24) in HD di
video musicali alternati a contenuti speciali (interviste o
esibizioni di artisti) e animazioni di promozione dei programmi introdotti da sigle e jingle creati ad hoc. Magazine : videointerviste esclusive realizzate negli studi di Virgin Radio, anteprime di album e news legate all’universo
rock. Style Rock : nella rubrica “Le città della musica” si
descrivono le capitali del rock.
Uno spazio fisso è dedicato all’accordo di media
partnership con la società sportiva Spes di Conegliano che
milita nel campionato di serie A1 di volley femminile con
fotogallery e interviste alle campionesse.

Risiedono in questa sezione anche i contest creati
e realizzati dall’emittente per permettere ai propri ascoltatori
e utenti di aggiudicarsi chicche rock spesso difficilmente
reperibili.
Saranno posizionate in primo piano le 5 webradio dell’universo musicale di Virgin Radio: VR Classico, VR Alternative, VR Extreme, VR Woodstock, Revolver.
Nella Sezione Community arriva “Faccia da incubo”, dove
i rock-internauti potranno sbizzarrirsi inviando le loro foto
più “mostruose”.
L’ interattività sarà garantita da un collegamento con
Facebook, YouTube, MySpace, Twitter. FriendFeed.
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Casa.it: la partnership
con IKEA

Thè San Benedetto:
concorso e premi in viaggi

Casa.it ha annunciato una partnership con IKEA: tutti i
soci IKEA FAMILY che desiderano vendere o affittare il
proprio immobile potranno affidarsi a Casa.it ottenendo
uno sconto del 50% sull’acquisto di ogni annuncio da
pubblicare sul portale. È sufficiente pubblicare un annuncio sul portale immobiliare per entrare in contatto
con i potenziali clienti con 49 euro per un’inserzione della durata di 6 mesi, non solo su Casa.it, ma anche sui
canali casa del network di partner del portale immobiliare: Libero, Virgilio, MSN, Tiscali.
Attraverso ikea.it/family i soci IKEA FAMILY potranno
attivare la promozione.

Thè San Benedetto presenta il nuovo concorso “Scegli il
gusto della tua vacanza”, in collaborazione con Boscolo
Travel.
Da ieri e fino al 30 gennaio 2010 bevendo Thè San Benedetto
nelle versioni Regular, Zero Zucchero, Deteinato e Verde
si potranno vincere 40 soggiorni di charme in altrettante
città italiane e 10 viaggi in altrettante
spa.
Inoltre, Thè San Benedetto mette in palio
un premio: tre weekend per due persone
all’insegna del l u s s o d a s c e g l i e r e
t r a il New York Palace di Budapest,
l’Exedra di Nizza o il Carlo IV di Praga.
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Nasce il team Online Partnership
Marketing di Expedia
Expedia ha annunciato la costituzione di un nuovo team di marketing dedicato
alle partnership on-line chiamato “Online Partnership Marketing” (OPM), che
coprirà Italia, Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Svezia, Norvegia,
Danimarca, Olanda, Austria, Irlanda e Belgio.
Il nuovo team internazionale si occuperà dello sviluppo di attività
di marketing con siti affiliati, portali di viaggio, motori di ricerca metasearch
e social media e della realizzazione di partnership, considerate da Expedia
una risorsa chiave da implementare all’interno del mercato del turismo.
“Crediamo fortemente nelle opportunità derivanti dalla creazione di
partnership solide e dinamiche in tutta Europa e l’obiettivo della realizzazione
di un team dedicato è quello di offrire un ulteriore valore aggiunto ai partner
attuali e a quelli futuri. Siamo entusiasti di poter espandere e approfondire
questa parte del nostro business - ha dichiarato Alex Gisbert, Direttore OPM
di Expedia nell’area EMEA - Poter gestire tutti questi canali di marketing da
un unico polo significa poter creare sinergie ed economie di scala significative.
Ci permette poi di concentrarci sullo sviluppo strategico di nuove e innovative
modalità di distribuzione dei prodotti Expedia attraverso i nostri partner.
Abbiamo incrementato notevolmente le nostre risorse e cercheremo ora di
stringere nuove collaborazioni in tutte queste aree di interesse”.
Recentemente Karina Frascheri si è unita al team OPM in qualità di Head of
Distribution Partnerships, focalizzandosi sull’aumento del numero
di collaborazioni e di partnership in tutta Europa.

Experian acquisisce UMS
Experian ha annunciato l’acquisizione della tedesca United Mailsolutions
(UMS), attiva sul mercato europeo dei servizi per il marketing diretto digitale
e per l’utilizzo del canale e-mail.
L’acquisizione è un passo in avanti nella strategia di rafforzamento
di Experian nell’ambito dei servizi per il marketing e la comunicazione.
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Fisherman’s Friend
premia il più forte su 105.net
105.net presenta
alla
propria
Community un’iniziativa speciale e
monoeditore sponsorizzata Fisherman’s Friend. Da oggi gli utenti sono invitati a partecipare ad un advergame interattivo e musicale dove potranno giocare “scratchando”
e mixando suoni come dei veri dj.
Alleata degli utenti la caramella, che
durante il gioco migliorerà la
performance sprigionando forza a
suon di click.
Al termine della performance, la forza dell’utente verrà giudicata da un
indicatore istantaneo di posizione in classifica.
Fisherman’s Friend premia i migliori dj con 315 premi. Alla fine di ogni
tranche di concorso (3 di 9 giorni ciascuna) i primi 105 entrano nella
classifica totale che verrà comunicata il 29 novembre.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Isobar Communications,
sarà supportato da una campagna tabellare su 105.net e viralizzato e
condiviso sulla piattaforma web 2.0 di Facebook.

Poligrafici Editoriale: in edicola
“Il commissario Rex collection”
Da oggi, in abbinamento facoltativo con QN
Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino,
La Nazione e Il Giorno, arriva
“Il commissario Rex collection”: 10 D.V.D.
contenenti 32 episodi, in edicola a cadenza
settimanale a € 6,90 oltre il costo del
quotidiano.
L’iniziativa è supportata da avvisi sui
periodici e sui quotidiani del Gruppo.
La creatività è interna.
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Il Secret Show di Ford
e MySpace

Windows 7: il Roadshow
di Esprinet e Microsoft

MySpace e Ford hanno annunciato il prossimo Secret
Show che avrà come protagonista la cantante australiana
Natalie Imbruglia. I Secret Show offrono ai propri utenti la
possibilità di incontrarsi “off-line”, per ascoltare i propri
artisti preferiti in un contesto esclusivo.
La nuova Ford Fiesta festeggerà il suo primo compleanno
in occasione proprio del Secret Show in programma giovedì
5 novembre a Milano.
Myspace.com/secretshowsit sarà interamente brandizzato
Ford Fiesta.

Il 4 Novembre ‘09 prende il via “Vinci 7 a 0 con Windows
7”, il Roadshow organizzato da Esprinet in collaborazione
con Microsoft per il lancio del nuovo sistema operativo
Windows 7.
Si inizia a Milano presso lo Stadio di San Siro per poi
proseguire nelle città italiane fino alla fine di gennaio 2010.
Durante il tour, Esprinet e Microsoft presenteranno ai
reseller clienti le potenzialità del nuovo sistema operativo,
le novità inerenti Windows Server 2008 R2, nonché gli
strumenti e gli incentivi studiati ad hoc per il canale al
fine di implementare le vendite.
Gli incontri saranno anche occasione per conoscere più
approfonditamente gli strumenti finanziari e i servizi
sviluppati da Esprinet per i propri clienti, quali
EsprinetCard e ServiceLand.
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Il Gazzettino Illustrato a caccia di fantasmi
Andare a caccia di fantasmi perdendosi tra le calli e i campielli di Venezia. E’ un volto misterioso e inedito della città
lagunare quello che viene svelato questo mese dal Gazzettino
Illustrato, in occasione di Halloween.
In un reportage a firma dello scrittore Alberto Toso Fei, il
mensile propone un viaggio inquietante tra presenze
spettrali, il cui mito è stato alimentato da leggende antiche e
ancora poco conosciute. “Venezia, città d’amore e di magia,
di divertimento sfrenato o di intimo raccoglimento – spiega
Alberto Toso Fei - è anche un luogo popolato di spiriti.
Sono moltissime, infatti, le storie di fantasmi che si snodano
lungo le calli veneziane, rimanendo fedeli alla tradizione
che vuole lo spirito di un defunto legato per sempre a un
luogo preciso. Tale è la natura della città, rimasta inalterata
in tutta la sua bellezza nei secoli, che è addirittura possibile
tracciare dei percorsi ideali alla ricerca delle storie più arcane.
I fantasmi veneziani sono tutt’altro che presenze negative,
forse per il fatto che la loro rappresentanza è formata in
maggior parte da donne. Magari fanno qualche dispetto,
ma in genere sono garbati, e molto discreti”.

La copertina del nuovo
numero del Gazzettino
Illustrato propone una
rivisitazione dell'Urlo
di Munch in chiave
veneziana, realizzata
dall'artista
Giorgio
Ghidòli.
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Save the Children: le donazioni in memoria
Un prato verde brillante punteggiato di fiori in mezzo ai
quali tante targhette. Ma su ciascuna di esse non il nome
del fiore ma la scritta vaccini, libri, pozzi.
“Fai fiorire le opere di bene” è l’invito e lo slogan della
campagna di comunicazione che Save the Children rivolge
a chi desidera ricordare e rendere omaggio a una persona
cara non più in vita, non con i tradizionali fiori appunto
ma con opere di bene, cioè facendo una donazione in
memoria a favore di Save the Children e dei milioni di
bambini di cui si occupa.
Per fare una donazione in memoria occorre scaricare il
modulo dal sito donazioneinmemoria.it, compilarlo e
inviarlo al fax 06.480.700.39. Per saperne di più è possibile
contattare Alessia Graziosi al numero 06.480.700.67.
La donazione in memoria può essere effettuata da un
individuo, da gruppi di amici, da condomini ma anche
dai familiari stessi della persona scomparsa.
Per promuovere le donazioni in memoria, Save the Children
ha lanciato anche la campagna di comunicazione “Fai
fiorire le opere di bene”, che riprende il detto “non fiori
ma opere di bene”, realizzata da Roncaglia & Wijkander.

Anno 5
Anno
5 -- numero
numero165
185
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 15

lunedì 2 novembre 2009 - pag. 16

Il Gruppo 24 ORE ricorda la caduta del muro di Berlino

In occasione del 20° anniversario della caduta del Muro di
Berlino, le redazioni del Gruppo 24 ORE ricordano l’evento.
Il Sole 24 ORE, grazie al contributo degli storici Archivi
Alinari, propone ai lettori il volume “Il muro che cambiò la
storia”, che ripercorre 40 anni di storia attraverso le foto
tratte dagli archivi Alinari e i commenti di chi quei momenti li ha vissuti.
Il volume fotografico, in edicola con il quotidiano per un
mese a 12,90€ , è accompagnato da due testimonianze:
“La Germania oltre il Muro. Il sogno e il risveglio” di Carlo

Bastasin, corrispondente del Sole 24 ORE a
Berlino e Francoforte dal 1989 al 1999, e
“Quarant’anni di fotografie tra memoria,
ideologia e libertà” del fotografo Uliano
Lucas .
Anche il sito ilsole24ore.com dedica uno
Speciale all'anniversario: on-line approfondimenti e immagini d'archivio, filmografia
e bibliografia, e un quiz interattivo sulla storia del Muro e
della sua caduta.
Su Radio 24 da questo mese reportage e documentari
raccontano la nuova Berlino e la sua attualità, mentre
ripercorrono i luoghi che hanno fatto la storia del '900.
Tra attualità e storia, tra antiche e ferite e nuove opportunità,
Radio 24 dà voce ai berlinesi per capire se e come la capitale
tedesca possa essere oggi un punto di riferimento non solo
per il popolo tedesco.
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Pupa su Facebook con Performedia
Nel 2009 Pupa approccia l’unconventional media con l’obiettivo di dialogare direttamente con le consumatrici e
dalla prima settimana di settembre è presente su Facebook
con una Fan Page creata da Performedia.
I contenuti della pagina sono in relazione con quelli del
sito, e sono aggiornati settimanalmente con le ultime
novità del catalogo e con tutte le curiosità legate al mondo
della cosmesi.
Performedia ha realizzato, a supporto del progetto, una
campagna Facebook Ads con una creatività declinata in 5
soggetti differenti.
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Ericsson guarda lontano con Lowe Pirella Fronzoni
Mentre Lowe vince la gara internazionale e diventa il
partner creativo di Ericsson a livello globale, Lowe Pirella
Fronzoni inaugura la prima fase dell’attività in Italia per
questo nuovo cliente.

Si tratta dello sviluppo della comunicazione relativa all’evento annuale Ericsson, “La cittá nuova. L’evoluzione
tecnologica per la societá del futuro” che si è svolto a Roma
il 27 ottobre e che ha visto come protagonisti operatori nel
mondo delle telecomunicazioni, delle infrastrutture, dell’energia e dell’ambiente.
L’Amministratore Delegato di Ericsson, Cesare Avenia,
ha commentato: “Durante l’evento abbiamo discusso di
come Internet e le tecnologie di comunicazione hanno
cambiato per sempre il nostro modo di vivere, di lavorare
e di socializzare e di come tali cambiamenti saranno sempre
più efficaci e in grado di migliorare la qualità della nostra
vita quando si radicheranno all’interno dei processi della
società e di conseguenza della “Città Nuova”, prima
dimensione del cambiamento".
Per Alessio Fronzoni “questo evento accade in coincidenza
con l’ulteriore potenziamento dell’agenzia che proprio in
questi giorni accoglie nuovi talenti. E’ stata un’occasione
importante quella di poter dedicare gli strumenti e le
competenze della nostra agenzia all’evento in cui si
chiariscono scenari di sviluppo e ipotesi di innovazione
per la crescita del Paese”.
Il progetto è seguito dalla sede romana di Lowe Pirella
Fronzoni.
Credit:
Client Service Director: Luisa Sagripanti
Gestione e Coordinamento del progetto: Enrico Marangoni
Direzione Creativa: Umberto Casagrande e Mauro Manieri
Art director: Giambattista Menna
Copywriter: Maria Pia Candreva e Mariagrazia Spinnato

La promozione invernale di Nespresso
Una promozione riservata agli acquisti di fine anno: regalando o regalandosi una macchina a
Sistema Nespresso modello Essenza Manuale e aderendo al Nespresso Club, si otterrà un buono
premio di 30 € da utilizzare per l’acquisto di almeno 31,50 € di capsule di caffè di qualità superiore
Nespresso; con un qualsiasi altro modello di macchine da caffè a Sistema Nespresso, il buono
premio sarà di 50 €, sempre da utilizzare per l’acquisto di un minimo di 52,50 € di capsule
Nespresso.
Per ottenere il buono premio occorre compilare il voucher che sarà consegnato al momento dell’acquisto di una macchina da caffè a sistema Nespresso nei negozi specializzati e presso le Boutique e le Boutique-in-Shop Nespresso, e seguire le procedure indicate sul tagliando.
Il buono premio sarà attivato sul conto personale del cliente presso il Nespresso Club, ed è
utilizzabile in un solo ordine da effettuarsi entro il 31 dicembre 2010.
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Nicoletta Levi direttore generale TBWA\Italia
Nicoletta Levi è stata nominata Direttore Generale
TBWA\Italia con responsabilità che riguardano entrambe
le sedi dell’agenzia, Milano e Roma. “Durante gli ultimi
due anni Nicoletta è stata Direttore Operativo della sede
milanese e ha ottenuto grandi risultati sia in termini di
ottimizzazione dei flussi di lavoro che di gestione delle
risorse umane.
Ambiti che stanno diventando di sempre maggior importanza
per garantire la qualità del servizio. Per questo motivo, ci
è sembrato naturale affidare a Nicoletta anche la responsabilità
dell’ufficio di Roma.
Ciò consentirà anche di migliorare il coordinamento tra le
due sedi”, hanno dichiarato Marco Fanfani, Group
Country Manager - CEO e Fedele Usai, CEO TBWA\Italia.
Nicoletta Levi ha alle spalle una carriera iniziata nel 1984
in agenzie come Young&Rubicam e McCann Erickson.
Nel 1989 entra in Ata Tonic. Quando nel 1999 cambia
ragione sociale e diventa Ata De Martini, Levi ne diventa
il Direttore Generale. Dal 2005 al 2007 ricopre la stessa
carica in Red Cell.
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Rotelli: diritti di voto in Rcs all'11%

PIAZZA AFFARI
Titolo
BUONGIORNO
CAIRO COMMUNICATION

var% da
inizio 2009

var%
settimanale

100,49% ▲

-6,79% ▼

26,87% ▲

-3,13% ▼

-11,16% ▼

-8,29% ▼

CLASS EDITORI

5,95% ▲

-6,11% ▼

DADA

7,25% ▲

1,44% ▲

-19,40% ▼

-8,85% ▼

EUTELIA

38,36% ▲

-14,91% ▼

FASTWEB

-9,65% ▼

-4,51% ▼

CALTAGIRONE EDIT

DIGITAL BROS

-26,31% ▼

0,64% ▲

GR EDIT L'ESPRESSO

68,10% ▲

-0,36% ▼

MEDIACONTECH

58,94% ▲

-3,24% ▼

MEDIASET S.P.A.

10,15% ▲

-5,53% ▼

MONDADORI EDIT

-4,45% ▼

-4,24% ▼

130,27% ▲

-0,96% ▼

MONRIF

-8,69% ▼

-4,54% ▼

POLIGRAFICI EDIT

18,40% ▲

-5,23% ▼

RCS MEDIAGROUP

31,68% ▲

-4,28% ▼

0,49% ▲

-0,85% ▼

-56,30% ▼

-5,49% ▼

34,64% ▲

-6,03% ▼

-67,29% ▼

-67,24% ▼

35,71% ▲

-4,19% ▼

FULLSIX

MONDO TV

REPLY
SEAT PAGINE GIALLE
TELECOM ITALIA MEDIA
TISCALI
TXT E-SOLUTIONS

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli
quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale
(sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del 02/01/2009.

In adempimento ad una richiesta Consob Giuseppe Rotelli
ha reso noto attraverso un comunicato di detenere
complessivamente il diritto di voto sull´11,068% del
capitale sociale ordinario di Rcs. La quota è detenuta
indirettamente attraverso Pandette Finanziaria S.r.l., con
una partecipazione pari al 7,546% del capitale sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto di Rcs
MediaGroup S.p.A. e con una partecipazione potenziale
pari al 3,522% del capitale sociale rappresentato da azioni
con diritto di voto, il cui esercizio è attribuito a Pandette.
Cesare Geronzi, presidente di Mediobanca, aveva indicato
Giuseppe Rotelli quale primo azionista del gruppo
editoriale con il 15 per cento.

Telco si rinnova, ma perde un pezzo:
Sintonia non ci sta più
L'attesa è finita. Telco si rinnova, ma perde un pezzo: il
2% di Telecom del gruppo Benetton, che ha deciso di
chiudere definitivamente la partita. Sintonia, che fa capo
per il 66% alla famiglia di Ponzano Veneto ha infatti dato
disdetta al patto in scadenza, chiedendo la scissione della
propria quota, pari all'8,4% di Telco. Ma poiché l'obiettivo
è di completare l'operaz ione in tempi brevi, e
possibilmente entro fine novembre, è probabile che si
ricorrerà a forme tecniche differenti dalla scissione
societaria che richiederebbe il lavoro di un semestre.
Di fatto non cambierà il risultato. Telco scenderà al 22,4%
e Sintonia ritirerà le azioni, pari al 2,06% di Telecom Italia,
con la sua quota di debito.

Eutelia: dimissioni del consigliere
Tommaso Pompei

Consob: Barclays entra in Tiscali
col 4,834%

Il consigliere indipendente e non esecutivo Tommaso
Pompei, ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio
di amministrazione di Eutelia. Lo si apprende da una nota
societaria nella quale viene citata l'emersione di personali
profili di inconciliabilità con cariche già ricoperte in altre
società. Il documento informa inoltre che il consigliere
uscente, che rivestiva altresì il ruolo di membro
del Comitato per il controllo interno e la corporate
governance, del comitato per le nomine e del comitato
per la remunerazione, non detiene azioni di Eutelia.

Barclays entra nel capitale sociale di Tiscali con la quota
del 4,834%. Lo comunica il sito web della Consob, nella
sezione dedicata alle partecipazioni rilevanti delle società
quotate, che riporta come data dell´operazione lo scorso
21 ottobre.
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Kohler: Ralf Becker è Presidente EMEA
della divisione Kitchen & Bath

Maurizio Faroldi
alla guida dell’hotel Milano Scala

Ralf Becker è stato nominato Presidente
per l'Europa, il Medio Oriente e l’Africa (EMEA) della divisione Kitchen &
Bath di Kohler. Riporterà a Jim Westdorp, Presidente del Gruppo.
Sarà responsabile sia a livello operativo
che strategico del business Kitchen &
Bath EMEA, avendo come obiettivi
chiave la crescita, l’eccellenza operativa e la redditività.
"Ralf incarna passione, energia e tutti
quei valori positivi che rappresentano
il marchio Kohler – ha affermato Jim
Westdorp - La sua conoscenza approfondita del mercato
EMEA è sicuramente un vantaggio per noi. Sono lieto di
dargli il benvenuto nella famiglia Kohler".
Becker coordinerà l'intero team della divisione Kitchen &
Bath EMEA. In precedenza, Becker è stato Direttore Generale della divisione Sanitari e Cucine di Villeroy & Boch in
Germania; è stato anche Direttore Operativo all’interno
dello stesso business e Direttore Marketing durante il suo
mandato in Villeroy & Boch iniziato nel 1987.

Maurizio Faroldi è stato scelto come General Manager
del nuovo Hotel Milano Scala****s.
“A gennaio 2009 sono rientrato a Milano accettando la
sfida propostami dal Gruppo Modena: coordinare e
supervisionare
i
project
manager e gli architetti nella
fase cantieristica di
pre-apertura del nuovo
Hotel Milano Scala – ha
commentato - Il mio incarico
include l’organizzazione dei
processi operativi, il lancio
commerciale della struttura,
e la direzione dall’avviamento
alla gestione”.

Anno 5
Anno
5 -- numero
numero165
185
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 7

lunedì 2 novembre 2009 - pag. 22

Sterling Commerce Italia:
nuovi incarichi
Sterling Commercio ha annunciato la nomina di Roberto
Tarocco e Massimo De Pra a Key Account Executive, e di
Gaetano Lombardi a Responsabile del Supporto Europeo
del network di Sterling Commerce per la trasmissione dei dati.
In particolare, nel nuovo ruolo di Key Account Executive,
Tarocco curerà le attività sales nell’area Nord del paese,
focalizzandosi sul mercato retail, fashion e manufacturing;
De Pra avrà invece una maggiore responsabilità e il compito
di gestire le attività che generano una crescita in termini
di fatturato e l’ampliamento del business dell’azienda nel
settore finanziario. Lombardi - già Manager del Supporto
Europeo dei prodotti MFT (Managed File Transfer) - si
occuperà di gestire il supporto della rete di Sterling
Commerce per la trasmissione dei dati a livello Europeo.
De Pra è entrato a far parte del team di Sterling Commerce
Italia in qualità di Senior Account Manager per il Finance.
Precedentemente è stato Major Account in BEA Systems,

e prima ancora ha lavorato in Oracle. Ha iniziato la sua
carriera professionale presso il Gruppo Beta 80, e
successivamente ha trascorso 4 anni in Origin Italia,
principalmente come consulente di progetto.
Lombardi, dal 1999 in Sterling Commerce Italia, è
Manager del Supporto Europeo dei prodotti MFT
(Managed File Transfer) dell’azienda dal 2008, e nell’agosto di quest’anno ha assunto anche la carica di Responsabile del Supporto Europeo del network dell’azienda per
la trasmissione dei dati. Ha iniziato la sua carriera lavorativa nel 1990 come sistemista in Diagram Italia, società del gruppo France Telecom.
Dal 2003 in azienda, Tarocco in precedenza ha ricoperto
la carica di Key Account Manager in Axway Italia.
Dal 1996 al 2001 ha lavorato in Novell Italia in qualità di
Enterprise Account Manager e prima ancora è stato
Channel Account Manager per l’Italia di Brother Office
Equipment. Ha iniziato la sua carriera professionale in
SEFI in qualità di Account Manager.
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media
giornaliera

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

2.220

975

513

2.677

2.739

3.563

5.471

3.557

23,33%

20,51%

11,11%

20,26%

26,89%

20,46%

23,86%

30,71%

1.072

300

541

1.498

1.435

1.717

2.685

1.173

12,00%

5,97%

11,35%

12,00%

14,68%

10,51%

11,77%

12,28%

675

141

199

959

932

1.211

1.582

865

share

5,84%

3,41%

4,42%

5,69%

6,44%

5,43%

5,49%

7,35%

audience

3.967

1.415

1.253

5.134

5.106

6.491

9.739

5.595

41,17%

29,89%

26,88%

37,95%

48,02%

36,40%

41,12%

50,33%

1.681

867

817

2.837

1.577

4.131

4.345

950

12,88%

13,85%

11,88%

17,75%

10,77%

17,19%

12,64%

6,69%

891

916

569

1.904

902

841

2.270

664

9,28%

19,38%

11,71%

12,51%

7,94%

5,27%

11,11%

6,50%

885

353

338

1.456

346

1.774

2.627

1.165

share

8,49%

6,04%

7,35%

8,82%

2,38%

8,56%

11,57%

10,78%

audience

3.456

2.136

1.724

6.197

2.825

6.745

9.242

2.779

30,65%

39,27%

30,93%

39,08%

21,09%

31,02%

35,32%

23,96%

297

245

143

409

451

424

532

370

share

2,76%

4,95%

3,14%

2,54%

3,42%

2,40%

2,05%

2,92%

Altre
terrestri

audience

1.091

628

658

1.270

1.125

2.377

2.322

1.154

11,38%

13,13%

15,00%

8,64%

10,57%

14,95%

10,05%

10,00%

Altre
Satellite

audience

1.208

571

1.021

1.496

1.684

2.270

2.295

1.192

14,04%

12,76%

24,04%

11,79%

16,90%

15,23%

11,47%

12,79%
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