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Ieri Francesco Rutelli ha presentato il suo nuovo partito con
tanto di simbolo. Sorrisi, strette di mano, corsa per entrare,

buoni propositi e pilastri con i quali proporsi: “Pensiamo a un’I-
talia democratica, liberale, popolare e riformatrice''.

Strano, mancava ancora qualche cosa.

Prima che qualcuno mi tiri le orecchie non mi occupo dell’as-
soluta mancanza di novità della proposta e della collocazio-

ne, perché è scontata e senza particolari novità: insomma tutti al
Centro per parlare di Sinistra e Destra che poi non esistono.

Sono stato colpito, invece, dalla mancanza di novità sia nel nome
che nel simbolo. Chiudendo gli occhi ho provato a immaginare

la richiesta nei confronti di chi ha dovuto pensare tutto ciò:

mettere dentro l’Italia, qualcosa di mai visto, che trasparisse
l’unione di diverse proposte e anche altro, poco esplicitato nei TG,

almeno per quanto hanno sentito le mie orecchie.
Il nome: Alleanza per l’Italia. Credo che, dopo quella Democratica

e quella Nazionale sia la terza volta che si intraprenda l’utilizzo
del termine nella nostra arena politica (doppia per A.D.).

Un chiaro messaggio di indirizzo, anche perché, non solo per
ragioni numeriche, l’intenzione è, con un bel giro di valzer, di

tornare al proporzionalismo, sempre ammesso che ne fossimo

mai usciti. L’Italia, seppur scontato che sia così, doveva essere
esplicitata. E così è stato. Dubbio: ma quale sigla verrà utilizzata:

APLI , che suona un po’ c inese? API, che mi sembra
già noto? O, tolto il simbolo, ALI?

No comment.
Il simbolo, pare, sia ancora provvisorio e verrà deciso in seguito

con una votazione on-line: ce lo auguriamo di cuore. Co-
m’è dunque? Onestamente scontato e, come dire, pure bruttino

con tre letture, due esplicite e una un po’ subliminale (o maliziosa?).

Verde e rosso su sfondo bianco, stessa scelta, tra l’altro del PD.
Curiosamente, se lo si guarda frontalmente abbiamo il primo

significato: un ovvio “per”; oppure due frecce, una più grande,
quella verde, colore ultimamente di moda e abusato, forse per

ricordare uno dei diversi passati di Rutelli, e una più piccina,
quella rossa, messa a destra tanto per non creare dubbi.

Le due frecce si toccano a simbolizzare la direzione dell’Al-
leanza? Incoraggiante come secondo significato…

La novità geniale si ottiene reclinando la testa, operazione di

collo utile per la cervicale, con cui si ottiene un altro simbolo,
il terzo significato.

Ebbene sì, se non avevate ancora scoperto ricorda una croce.
Il simbolo che si desiderava maggiormente evocare?

Il vero intendimento di Rutelli, uno tra i più e(x) che si conoscano?
Lancio un appello al mondo della Rete per un vero miracolo:

votiamone un altro!

fabio.muzzio@spotandweb.it
http://fabiomuzzio.wordpress.com
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E’ stata la settimana dei riflettori puntati su Berlino e sui

festeggiamenti per i vent’anni della caduta del muro.
A fare scalpore su Facebook è stato però il racconto di un

testimone particolare, Nicolas Sarkozy, che ha scelto

proprio il social network per riferire la sua esperienza.
Già, il Presidente era in Germania, o così ha scritto.

Sarebbe stato a Berlino il 9 novembre 1989 con tanto di
martello per partecipare alla demolizione del muro.

Peccato per le numerose incongruenze che i lettori hanno
riscontrato nella sua missione epica. Godiamoci però questa

foto di repertorio e prendiamola per buona.
Il suo resoconto lo trovate sul suo profilo.

Un altro politico, però made in Italy, è invece alle prese con

il suo profilo sparito nel nulla. Si tratta di Fabiano Amati,
assessore alle opere pubbliche della Regione Puglia, che ha

cercato invano di ottenere spiegazioni, ma ha solo
guadagnato un invito a leggere le condizioni di utilizzo.

A differenza di altri ‘soggetti smarriti’, Amati si è però
rivolto addirittura al ministro dell’Interno Maroni, al vice

ministro allo Sviluppo Economico Paolo Romani, all’amba-
sciatore degli Stati Uniti in Italia David H. Thorne, e al con-

sole generale degli Stati Uniti a Napoli, J. Patrick Truhn. Il

prossimo passo potrebbe essere una lettera a Barack
Obama. Obiettivo, non solo quello di riottenere il proprio

profilo, ma anche quello di ribadire l’importanza della li-
bertà d’espressione. Per la serie ‘Facebook per me è vitale e

me ne vanto’.

Tra le bufale della settimana, segnaliamo quella ai danni
del cinema Edison del quartiere Cinghio di Parma.

La Rete si è movimentata per impedirne la chiusura,
una chiusura di cui però non si è mai parlato,

come hanno confermato i gestori. Fiato sprecato

insomma. L’Edison, seppur piccolo e indebolito
dalla crisi, non chiuderà affatto.

Infine, qualche dato. Sono 300 milioni gli utenti di

Facebook al mese, il 70% in più rispetto al 2008.
A dirlo è stato uno studio del Global Monitor

Report, pubblicato sul sito Inside Facebook.
Sempre secondo lo studio, Facebook cresce ogni

mese circa del 25% in almeno 47 dei circa 180
Paesi in cui è presente. In UE, gli italiani connessi

sono al terzo posto con 11.569.700 utenti a

ottobre, dopo inglesi e francesi. Il primato ci
spetta però in quanto ad aumento demografico

mensile: sono stati ben 1.019.000 gli utenti iscritti
a ottobre (il 9,76% in più rispetto a settembre).

Sarkozy berlinese o altra bufala made in Facebook?
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Ad un anno dall'insediamento del primo Presidente

afroamericano alla Casa Bianca, i l sociologo e
giornalista Francesco Pira, docente di comunicazione al-

l'Università di Udine (foto sotto) dà alle stampe un'opera
frutto di due anni di ricerca e di studi in un lungo viaggio

che parte dalla terza via di Tony Blair ed arriva al Presidente
Youbama. Un lavoro edito dalla casa editrice Franco Angeli,

che sarà distribuito nei prossimi giorni.
"Barack Obama, - ha spiegato Pira - il

quarantaquattresimo presidente degli

Stati Uniti d’America, è un fenomeno
comunicativo planetario cresciuto nel

tempo, che si è addirittura consolidato
con numeri incredibili; denominato il

presidente YouObama può contare
ancora oggi su una macchina di

sostenitori e attivisti che attraverso la Rete opera sul
territorio continuando il lavoro di collegamento con il

Presidente. L’elezione di Obama ha rappresentato sotto

ogni punto di vista una vera rivoluzione, il primo presidente
afroamericano, il primo presidente Web 2.0, il più giovane,

una carriera assolutamente anomala. Eletto Senatore nel
2004 diventa presidente solo quattro anni più tardi".

Questa nuova era “Obamiana”, sottolinea l'autore, può
essere letta anche come un’ulteriore evoluzione del percorso

di “modernizzazione” introdotto per primo da Bill Clinton
nel 1992 e proseguito, poi, da Tony Blair in Europa nel

1994, con la sua ascesa alla guida dei Labour, e che trova

una sintesi teorica nel pensiero di Anthony Giddens e la
sua idea di Terza Via, intesa come linee guida per la

rifondazione del pensiero socialdemocratico in Europa.
Una rifondazione ancora in corso, che passa attraverso la

crisi che sta attraversando tutte le democrazie europee
dove, a distanza di dieci anni dalla pubblicazione del saggio

di Giddens, si stanno ancora affrontando gli interrogativi
su come intepretare i bisogni, le paure e i sogni della

società del ventunesimo secolo.

Per questo si è scelto di proporre in questo saggio un
parallelo tra le due grandi figure innovative della

“Sinistra” di matrice anglosassone: Tony Blair e Barack
Obama. Dall’eredità thatcheriana, il profilo di Blair, il

modernizzatore, tra tradizione e cambiamento, attraverso
l’analisi dell’aspetto comunicativo. Il viaggio approda,

quindi, negli Stati Uniti per capire cosa significa “dire
qualcosa di sinistra” nella recente storia dei democratici.

Da Clinton a Obama, per focalizzarsi sulla figura innovativa

del nuovo presidente USA, il suo codice comunicativo, i
contenuti etici e politici, in sintesi l’esempio “YouObama”:

un uomo di sinistra nato in Rete. Ma ci siamo anche chiesti

in Italia cosa stia accadendo. E quale sia il rapporto della
sinistra italiana con il web, dopo una piccola carrellata su

quanto sta accadendo in Europa, dove la sinistra continua
a perdere in quasi tutti gli appuntamenti elettorali.

Un libro utile ai politici, ai dirigenti di Partito, agli
studenti di Scienze della Comunicazione, Relazioni

Pubbliche, Scienze Politiche e Sociologia, ma anche alle
cittadine e ai cittadini che vogliano confrontarsi con

modelli politici che hanno dato e stanno dando un forte

contributo al cambiamento, per capire se e come questo
modo di fare politica può diventare patrimonio della

cultura del nostro Paese.
"La cosa più sorprendente – ha concluso Pira - è senz’al-

tro l’atto di fiducia che Obama ha fatto nei confronti dei
suoi sostenitori online, gli ha attribuito un ruolo lasciando

ognuno libero di impegnarsi, di costruire in funzione del-
le proprie capacità, del proprio carattere, del tempo e del-

le risorse disponibili.

Un forza inclusiva che in due anni di campagna elettorale
ha coinvolto settanta milioni di utenti. Basta iscriversi al

sito MyBarackObama.com per diventare protagonisti del
movimento, una piattaforma colloquiale progettata da

Chris Hughes uno dei fondatori di Facebook. Attraverso
di essa erano possibil i una serie di azioni: creare

il proprio profilo;cercare un sostenitore di Barack Obama
vicino a voi; creare un network di amici, conoscenti

o sostenitori; pianificare o partecipare a un evento;

diventare un fundraiser; scrivere un blog.
La strategia di comunicazione del team di Obama va oltre

gli spazi “istituzionali”
del sito della campagna

e degli strumenti di
networking ad esso

collegati. E' la prima
campagna elettorale

planetaria giocata sul

web in modo trasparente
con gli utenti".

Come dire qualcosa di sinistra
Francesco Pira propone nel suo nuovo saggio un viaggio da Clinton a Blair,
fino ad arrivare al primo inquilino afroamericano della Casa Bianca
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Si chiama WIF - Webdesign International Festival ed è la

più importante competizione di Webdesign in Europa che
vedrà per la prima volta l’Italia come Paese partner. Nelle

precedenti edizioni internazionali ben 860 team
provenienti da 40 Paesi nel mondo si sono sfidate a colpi

di creatività. L’edizione italiana del 2010 non sarà però
solo un contest, ma un evento che coinvolgerà tutta l’espe-

rienza digitale d’uso: DUE.1 Digital User Experience Festi-
val, il primo festival italiano delle esperienze digitali nel-

l’uso quotidiano.

Il progetto è stato presentato alla stampa e ai potenziali
partner italiani durante la conferenza di ieri mattina, presso

il Kilometro Rosso Parco Scientifico Tecnologico di Bergamo,
patrocinatore dell’evento. Da questo momento, tutti i par-

tner interessati potranno contribuire a WIF e DUE.1 a più
livelli, in linea con la filosofia di condivisione e creazione

collettiva dei nuovi eventi digitali.
“Siamo davvero onorati di

essere stati selezionati come

partner italiani del WIF – ha
affermato Stefano Saladino,

(nella foto) Direttore Generale
del Comitato Organizzatore

edespertodiMarketingRelazionale
all’interno dell’agenzia

NEL SEGNO DELL’8, partner
italiano di WIF – Con questa

preselezione nazionale, l’Italia avrà finalmente una rap-

presentanza ufficiale all’interno di un importante contest
internazionale e, nel contempo, anche un luogo di dibattito

sulla digital user experience, che coinvolgerà per la prima
volta in un solo contesto professionisti, aziende e grande

pubblico.”
NELSEGNODELL’8 ha pensato di creare, nella cornice del

WIF, un contenitore ad hoc dedicato all’esperienza digitale
d’uso, con iniziative parallele al contest di webdesign.

“DUE.1 – ha spiegato Saladino - è l’acronimo di DigitalU-

serExperience–1a edizione, ma anche una provocazione
avanguardista che riprende ed amplia il concetto di 2.0,

con l’obiettivo di contestualizzarlo all’uso quotidiano, per
coglierne gli sviluppi ed anticiparne l’evoluzione.”

L’evento WIF - DUE.1 si terrà il 4-5-6 febbraio 2010 a Mila-
no. “Attualmente sono in corso trattative con istituti ed

enti che hanno già manifestato l’interesse ad ospitare l’e-
vento” ha affermato Stefano Saladino “Ci proponiamo di

scegliere la location definitiva entro questo mese”. "Il pro-

getto due.1, conclude Saladino, è un progetto partecipati-
vo aperto ai contributi di tutti, chi volesse contribuire atti-

vamente si faccia avanti".
La manifestazione si articolerà in una serie di iniziative ad

alto impatto innovativo:

Nell’ambito di WIF, sarà
organizzato un contest di 24

ore no -stop, durante il quale i team di web designer che si
iscriveranno alla gara si sfideranno nella creazione di u-

n'interfaccia web su un argomento comunicato all'ultimo
momento. I 2 team vincitori, selezionati da una giuria di

esperti, parteciperanno alle finali internazionali di Limoges
il 3-4-5 giugno 2010. Parallelamente saranno organizzate

delle sessioni di matching e speed meeting per proporsi e

proporre nuove idee alle aziende presenti.
Nell’ambito di DUE.1, avrà luogo una vera e propria expo

della digital user experience, nella quale verranno organizzati
workshop, conferenze, corsi di formazione, tavole rotonde,

dibattiti su argomenti di stretta attualità e sui temi del web
design, dell’innovazione e delle nuove tecnologie. Il Fuori

Salone dell’evento sarà la prima notte bianca del Web: una
serie di iniziative indipendenti durante la notte del

Contest, organizzate da sponsor e partner in giro per

Milano o in altre città d'Italia. Al termine della due giorni
di contest e convegni, infine la K-run, un’originalissima

maratona tecnologica: una corsa amatoriale non
convenzionale per amanti della tecnologia che coinvolgerà

il grande pubblico. La K Run si contornerà di micro iniziative
ludiche e sportive che abbineranno l’importanza della

tecnologia al piacere dello sport e del tempo libero.
WIF e DUE.1 sarà un evento sia business che consumer,

con il proposito di avvicinare il mondo degli esperti a

quello del grande pubblico, ed è rivolto a professionisti e
appassionati di web design, digitale e interfacce grafiche,

imprenditori, marketing & communication, sales e IT
manager, agenzie ed aziende di servizi, editori, media,

blogger, community e tutti coloro interessati a partecipare
ad un evento ad alto impatto innovativo.

WIF e DUE.1 sono eventi organizzati da NEL SEGNO DELL’8,
aggregatore di competenze nell’ambito della comunicazione,

con la collaborazione di Inside, leader nella formazione

dell‘Information Technology, e l’Associazione Physeon
per lo Sviluppo della Professionalità Competitiva, Etica,

Socialmente Responsabile e Solidale.
Patrocinano l’evento Kilometro Rosso Parco Scientifico

Tecnologico, TP, Webitalia Onlus, ADM Italia, Creatives
Are Bad, Adico.

Media partner: Applicando, Innov'azione, Infoservi,
Italianwebdesign.it, Spot and Web, Liquida, Viadeo,

markom.tv, Radio TP, Eticmedia, Virtual Meeting.
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Circa settecentocinquanta schermi cinematografici hanno

chiuso in Italia dal 2000 al 2009. Le regioni dove si sono
verificate le maggiori chiusure sono Emilia Romagna, 126

schermi, Lombardia,117, Toscana, 78, Piemonte, 56, Veneto,
54, Sicilia e Campania, 52, Liguria, 41, Marche, 33, Lazio, 31.

Sono dati dell’ Anec, l’associazione esercenti cinema,
presieduta da Paolo Protti, che ha organizzato a Roma un

Focus, coordinato dall’esercente e produttore Lionello
Cerri, a cui hanno partecipato operatori professionali e

rappresentanti delle istituzioni, dedicato ai “Cinema di

città”, le sale dei centri urbani, per lo più monoschermo o
fino a 4/5 schermi, che rappresentano il 60% degli schermi

operanti in Italia (2.361 su un totale di 4.016), e che vivono
una situazione di particolare difficoltà.

A questo tipo di cinema – ha sottolineato nella relazione
introduttiva del Focus, il vicepresidente vicario dell’Anec,

Luigi Grispello – appartiene la quasi totalità delle sale
caratterizzate da una programmazione di film italiani ed

europei di eccellenza, o comunque di buona qualità arti-

stica e spettacolare, e fa riferimento un pubblico di spetta-
tori adulti e attrezzati culturalmente.

Nel quinquennio 2003/08, i cinema di città hanno perso
spettatori, scendendo dal 55 al 40% del pubblico complessivo.

Inoltre, hanno subito la diminuzione dell’incasso medio,
l’aggravio dei costi fissi, la scomparsa dei proventi

pubblicitari e l’esaurimento dei fondi ministeriali per le

agevolazioni fiscali sugli investimenti.

Malgrado questa tendenza negativa, i cinema di città
continuano a rappresentare una componente indispensabile

per la vitalità del cinema italiano e di qualità, come
testimoniano gli stessi produttori e distributori, e un

elemento di coesione sociale, la cui perdita impoverisce
sensibilmente il territorio

L’Anec chiede dunque interventi di sostegno a tutte le
parti in causa. Innanzitutto, alle associazioni di esercenti,

produttori e distributori, affinché, con l’introduzione del

digitale, individuino nuovi modelli di programmazione e
di business, e più efficaci forme di promozione.

Al ministero dei Beni culturali viene chiesto di garantire
meccanismi e risorse che accompagnino lo sforzo degli

operatori; a Parlamento e governo, di portare avanti la
riforma del cinema, oggi al Senato, prevedendo meccani-

smi a favore dei cinema di città. Un ruolo determinante
per la salvaguardia di realtà, è affidato alle Regioni e agli

enti locali affinché adottino misure adeguate: dalla

regolamentazione dell’apertura sale, al sostegno economico;
dalla riduzione di oneri tributari, a disposizioni su

viabilità, illuminazione e arredo urbano.
Ma, insiste l’Anec, è soprattutto importante l’urgenza di

tali interventi, per evitare che la crisi dei cinema di città,
già grave, divenga irrecuperabile.

ANEC: fermare presto la crisi dei cinema di città

Anno 5 - numero 193
giovedì 12 novembre 2009 - pag. 5

http://www.eccellerebusinessevents.com/iscrizioneevento.asp?coupon=spotandweb925
http://www.eccellerebusinessevents.com/iscrizioneevento.asp?coupon=spotandweb925


Il social network letterario PensieriParole.it torna con la

quarta edizione del concorso letterario rivolto agli utenti
registrati al sito. Il contest si chiamerà “Come un granello

di sabbia” e sarà diviso in due categorie: Poesie ed Afori-
smi. I contributi dovranno essere inviati da lunedì 16 No-

vembre al 20 Dicembre 2009, tramite apposito modulo.
Al termine del concorso una giuria di esperti del settore

eleggerà un vincitore per entrambe le categorie che si
aggiudicherà una penna Montegrappa del valore com-

merciale di oltre 500 euro, in aggiunta alla possibilità di

vedere pubblicato un proprio libro.

Alla fine del

concorso, inoltre,
saranno realizzati

due libri che
racchiuderanno il

meglio dei contri-
buti inviati, tra

poesie e aforismi.

“Come un granello di sabbia”:
concorso promosso da PensieriParole.it
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Sitonline: nuovo servizio Sitòfono
Sitonline, piattaforma italiana per la creazione di siti web professionali

in modalità self provisioning, propone il servizio "click-to-call", utilizzabile
gratuitamente dai propri clienti e che permette di contattare telefonicamente

gli utenti, indicando in un form il proprio numero di telefono. Un click, infatti,
attiva una conversazione telefonica tra il visitatore e il gestore del sito web,

senza alcun costo per entrambi.
Si tratta di una vera integrazione tra il telefono tradizionale e l'efficienza e

velocità di internet, che sfrutta le potenzialità della tecnologia VoIP.
Il gestore del sito web attiva il servizio di Chiamata Gratuita tramite il suo

pannello di gestione in Sitonline, inserendo il numero di telefono a cui vuole

essere contattato dai suoi visitatori. Il visitatore del sito, grazie ad un form da
compilare sul sito, può contattare il gestore del sito stesso, inserendo

il proprio numero. La piattaforma Sitòfono lo richiamerà in tempo reale
mettendolo in comunicazione con il gestore del sito. Nel caso in cui il gestore

del sito non possa rispondere e perda la chiamata, il sistema gli invierà
via e-mail un messaggio registrato con il riferimento di chi lo ha contattato.

“Siamo convinti che questo servizio migliorerà ancora i risultati di tutte le
aziende nostre clienti, divenendo un ulteriore strumento di marketing e

relazione in grado di trasformare i visitatori del sito web in clienti effettivi e

attrarne di nuovi – ha dichiarato Marco Bottarelli, CEO di Sitonline - I nostri
clienti troveranno nel servizio Chiamata Gratuita uno strumento

estremamente efficace per ridurre le barriere di comunicazione con clienti,
partner e prospect, contemporaneamente aumentando il livello di servizio

offerto tramite il sito web”.
“Siamo lieti di poter offrire il nostro servizio, tramite l’efficace integrazione

con Sitonline, ad
una gamma di clienti sempre più vasta, che ne potranno immediatamente

constatare la semplicità e l’efficacia – ha dichiarato poi Vincenzo Solinas,

Business Development Director di Sitòfono - Sitonline ospita quasi 10.000 siti
web di aziende e professionisti italiani, molti dei quali, a pochi giorni dal lancio

del servizio Chiamate Gratuite, lo hanno già attivato.
I primi feedback sono stati positivi e i clienti si sono dichiarati molto

soddisfatti di questa nuova opportunità. Il sito web viene infatti sempre più
vissuto e utilizzato non come semplice necessaria vetrina, ma come un

ulteriore strumento a disposizione dell’azienda per farsi conoscere e trovare,
creando nuove opportunità di business”.
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Assirm: aumentano
le ricerche di mercato on-line
In Italia le aziende mostrano ancora una certa diffidenza nei confronti di

Internet come strumento per le ricerche di mercato, eppure è in crescita
il numero di chi comincia a guardare a questa metodologia come ad una

potenzialità di marketing. Infatti grazie al fenomeno dei social network, primo
tra tutti Facebook, è oggi possibile raggiungere nuovi target e nuove tipologie

di consumatori.
È quanto emerge dai dati diffusi da Assirm, Associazione tra Istituti

di ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale, in occasione del
convegno tenutosi ieri a Milano “Il futuro delle ricerche on-line in Italia” che

ha riunito gli istituti associati specializzati nella materia e gli on-line panel

provider esterni all’associazione.
Nel 2003 le ricerche on-line nel nostro Paese rappresentavano meno dell’1%

del fatturato delle ricerche ad hoc quando negli altri Paesi Europei si
attestavano su livelli fino a 10 volte più elevati; a partire dal 2004 si è registrato

però un trend di crescita che ha portato questa metodologia a rappresentare il
7% del totale mercato.

Le stime di Assirm per l’anno corrente prevedono una crescita delle ricerche
via web in quanto si comincia a riconoscerle come uno strumento utile e

interattivo per indagini sia qualitative che quantitative, che permette di avere

un rapporto più forte con l’intervistato e che permette di porre sia domande
chiuse che domande aperte.

La ricerca web, secondo le previsioni di Assirm, non soppianterà le metodologie
di ricerca ‘tradizionali’ (telefonica o face-to-face), ma grazie alla qualità dei

campioni e delle risposte, alla possibilità di sviluppare nuovi approcci di ricerca
sfruttando l’interattività, all’applicazione di tecniche di analisi sofisticate e alla

presenza dei social network, questo strumento diventerà un complemento
alle ricerche classiche.

“Stiamo attraversando una fase critica dell’economia e Assirm crede nella

necessità di investire nell’innovazione per rimettere in moto la domanda - ha
dichiarato Silvestre Bertolini, Presidente di Assirm - Siamo convinti che

le ricerche on-line abbiano una grande potenzialità che deve essere messa al
servizio delle imprese. Il nostro mercato è generalmente più cauto e più lento

nell’adottare le nuove tecnologie, ma proprio per questo è necessario
diffondere una conoscenza approfondita di questo strumento e dei vantaggi

che può offrire”.
“Siamo in una fase dello sviluppo economico e sociale che richiede come non

mai l'attenzione a innovare - ha dichiarato Maurizio Pessato Consigliere

e Coordinatore del gruppo di lavoro sulle ricerche on-line di Assirm - Le ricerche
di mercato e di opinione devono essere più capaci di spingere su questo terreno;

la risposta a questa sfida vale sia per uscire dalla crisi attuale sia per reggere i
mutamenti veloci e profondi dell'organizzazione internazionale.

L'utilizzo del web per la ricerca si colloca in questa linea con l'aggiornamento
di metodologie, strumenti e paradigmi conoscitivi”.
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Sasso comunica in store la promozione sulla sua gamma

Sasso Extra Vergine. Il concorso “Vuoi vincere con Sasso
una cucina più leggera?” mette in palio una vaporiera

Philips al giorno.
Per la comunicazione della promozione, Sasso si è affidata

alla concessionaria Adsolutions GDO. La creatività,
sviluppata dall’agenzia pubblicitaria Armando Testa,

esprime il concetto di leggerezza in cucina con il key visual
di una bottiglia di Olio Sasso Extra Vergine che, in unione

a un broccolo, crea una mongolfiera. Il testo invita a

scoprire la promozione dell’Extra Vergine Sasso.
Il concorso è valido fino al 31 dicembre 2009 e il regolamento

completo è disponibile al numero verde 800-907929.
Il media scelto per la comunicazione è l’affissione dinamica

nei punti vendita concentrati nel nord Italia.

Sasso si affida a Adsolutions GDO
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Dopo le incursioni nel mondo del rugby (candidatura
italiana ai Mondiali 2015-2019), dell’equitazione (Global

Champions Tour), della boxe (Campionati del mondo Aiba)
e del Golf (Pilsner Urquell Pro Tour) Havas Sports &

Entertainment, la divisione italiana del network
mondiale di agenzie specializzate nello sport del Gruppo

Havas Media, pianta la propria bandierina all’interno di

una delle discipline più antiche e popolari del panorama

nazionale: il Ciclismo.

L’agenzia guidata dal Ceo Stephane Allio svolgerà il ruolo
di advisor per il team Diquigiovanni–Androni, guidato dal

Team Manager e Direttore Sportivo Gianni Savio.
Havas Sports & Entertainment si occuperà dell’offerta

commerciale, dell’analisi dei mercati e del posizionamento
del marchio. Ma oltre all’aspetto consulting, l’accordo

stipulato con il team, valido per l’intera prossima stagione
agonistica, impegnerà l’agenzia anche a livello strategico

nella vendita dei diritti commerciali.
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Havas Sports & Entertainment
sbarca nel mondo del Ciclismo

La settimana della Comunicazione, manifestazione

organizzata da Claudio Honegger e Pietro Cerretani
(nella foto), presenta il Premio de La Settimana della

Comunicazione e il Campus de La Settimana della
Comunicazione.

Il premio de la Settimana della Comunicazione
Il premio de La settimana della Comunicazione premierà
i giovani, considerati più sensibili alle evoluzioni del

mondo della comunicazione, i quali avranno l’occasione
di presentare i loro progetti di comunicazione, secondo le

indicazioni e modalità che il comitato scientifico definirà .
Il premio si apre ai giovani per dare loro l’opportunità di

avere una vetrina sul mondo della comunicazione e far

conoscere i propri talenti.
Le prime fasi del concorso avverranno on-line: dopo la

prima fase di iscrizione e registrazione, sarà possibile
accedere ad un’area specifica all’interno della quale si

troveranno i brief, le disposizioni relative al target e le
indicazioni definitive e vincolanti da rispettare in merito

alle modalità di sviluppo del progetto.
I progetti verranno presentati sul web e potranno essere

votati on-line. Successivamente vi sarà la valutazione di

una commissione composta da esperti di settore, che
assegneranno un premio ai giovani più talentuosi.

Il campus de la Settimana della Comunicazione
Considerando i giovani, futuri professionisti della
comunicazione, uno dei target principale della manifestazione,

durante la Settimana della Comunicazione, oltre al Premio,
verrà loro dedicato anche il Campus de La Settimana della

Comunicazione, uno spazio apposito all’interno del quale
saranno organizzati incontri tra le Università e/o i laureandi

e le società, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento dei

giovani nel mercato della comunicazione.
“Occorre ricordare che a Milano ci sono 7 università dalle

qua l i escono laureat i del set tore market ing e
comunicazione, almeno 3 istituti privati e 2 master

post-laurea” spiega Cerretani.

La settimana della Comunicazione
“La Settimana della Comunicazione” continuano Honegger

e Cerretani “ sarà un evento dedicato al mondo della
comunicazione a 360 gradi. Incontri culturali con le istituzioni

e con le università, mostre a tema e happy hour, installazioni
con video proiezioni, incontri con relatori nazionali e

internazionali animeranno la manifestazione coinvolgen-

do l’intero mondo della comunicazione.
“La manifestazione”, continua Honegger “sarà strutturata

in una serie di eventi sparsi per la città con l’obiettivo di
coinvolgere Milano i professionisti della comunicazione e

i suoi abitanti a partecipare ad uno dei mercati più
importanti per il capoluogo lombardo. Il sogno è che altre

città italiane aderiscano all’iniziativa, con Milano nel ruo-
lo di driver principale e di propulsore per tutto il merca-

to nazionale della comunicazione in vista dell’EXPO 201-

5.”

Nascono “il Premio” e il “Campus”
de La Settimana della Comunicazione”



PaperlinX: campagna paneuropea per CORE
Il Gruppo PaperlinX dà il via ad una campagna paneuropea

promossa a sostegno del brand CORE, che ne sottolinea il
posizionamento. Il progetto prevede marketing tools

(brochure e campionari), attività di direct mailing,
pianificazione adv e un sito web dedicato.

Il progetto comunicazionale intitolato “Fa un ottimo lavoro
e non te ne devi per forza innamorare” prevede la brochure

CORE, con una presentazione che evidenzia la qualità della
stampa e un nuovo campionario, che propone esempi di

tutte le grammature disponibili.

Il progetto prevede, inoltre, una campagna pubblicitaria
pianif icata sul le r ivis te del se t tore ar t i gra f iche

e comunicazione.
La creatività si sviluppa attraverso le immagini di tre oggetti

essenziali nella nostra vita quotidiana: una spina, un fiammifero
e un apribottiglie. Laura Rossi, Responsabile Marketing

Polyedra, società del Gruppo PaperlinX in Italia, ha spiegato:
“Senza rifletterci, ci aspettiamo che oggetti di uso comune

come la spina e l’apribottiglie svolgano ogni giorno il loro

lavoro. Allo stesso modo, gli stampatori devono curare
quotidianamente numerosi particolari, e per questo si

aspettano che la carta fornisca prestazioni soddisfacenti.

Vogliono avere a disposizione, senza doverci pensare
troppo, una carta che faccia un buon lavoro”.

Verrà poi avviata un’attività di direct mailing rivolta agli
stampatori europei. Inoltre, il sito web dedicato

corepaper.eu è stato arricchito con una funzione che
consente di trovare il distributore CORE più vicino.
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Lancia, Main Sponsor
del 10° Summit Mondiale dei Premi Nobel per la Pace

Il tema principale del Summit è “Abbattere i nuovi muri e
costruire i ponti per un Mondo senza violenza”.

Il Summit si tiene quest’anno a Berlino all’indomani delle
celebrazioni del 20° anniversario della caduta del Muro, e

riunisce un gran numero di Premi Nobel per la Pace e

diversi protagonisti della scena internazionale impegnati
nella battaglia a favore dell’abbattimento di tutti i muri,

fisici e culturali.
Lancia ha voluto sostenere, con la sua presenza e l’impie-

go delle sue vetture, lo svolgimento del Summit. Ha volu-
to essere al fianco dei Premi Nobel per essere ulteriore

volano di un messaggio universale di libertà.
Per rafforzare il significato della sua presenza il brand ha

realizzato un’imponente scenografia di fronte alla sede

del Summit: una simbolica porzione del muro di Berlino
idealmente infranto dal messaggio dell’ex-presidente del

Sud Africa Nelson Mandela che appare proiettato sull’e-
norme schermo posto al centro dell’installazione.

Un messaggio che il leader sudafricano ha confezionato

esclusivamente per questa inizia t iva di Lancia
accompagnandolo con suggestive immagini che racconta-

no di barriere infrante dal desiderio di indipendenza ed
emancipazione.

Come l’anno scorso Lancia ha deciso di realizzare un
filmato allo scopo di dare voce alla causa di Aung San

Suu Kyi, Nobel per la Pace nel 1991, interpretando,
attraverso i propri valori , il desiderio collettivo

di abbattere il muro della sua prigione. Il muro di mattoni

in Birmania e il muro di silenzio che troppo spesso
soffoca il racconto della sua vicenda.

A lei, esempio massimo della negazione della libertà
personale e politica, è dedicata questo messaggio.

Il filmato, della durata di 30 secondi, è stato proiettato in
anteprima mondiale durante il Summit in presenza dei

premi Nobel e di molti altri personaggi del mondo della
politica, della cultura e dello spettacolo. «Con il filmato -

dichiara Olivier Francois, Amministratore Delegato di

Lancia Automobiles - desideriamo rendere omaggio a
coloro che mettono in gioco la loro vita affinché la nostra

sia migliore. Penso in particolare a chi, tra questi uomini e
queste donne, è ancora prigioniero, come Aung San Suu

Kyi. Ci può essere sintonia tra gli obiettivi di un costruttore
di automobili e gli obiettivi di chi si batte per la pace e

l’abbattimento di ogni tipo di muro, se entrambe le parti
mettono in campo le proprie forze e la propria immagine

per un messaggio coraggioso e giusto. Noi ci crediamo,

noi di Lancia vogliamo fare la differenza anche così».
Diverse reti televisive internazionali ed operatori del

mondo della comunicazione hanno condiviso il progetto
di Lancia e trasmetteranno il filmato.
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Per guardare il video clicca qui

http://www.youtube.com/user/SpotandWeb


Il Sole 24 Ore in edicola con due guide per la casa
Il Sole 24 ORE mette a disposizione dei propri lettori, a

partire da oggi, due guide per fare luce sulle opportunità
messe a disposizione dal “piano casa”.

“Guida al piano casa” è un instant book che illustra
le regole nazionali e le leggi regionali varate per disciplinare

gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione
degli edifici residenziali e produttivi. Ogni volume contiene

una parte generale, uguale per tutti, che illustra i princìpi
generali. Segue poi una parte speciale dedicata alle singole

leggi regionali, con i dettagli delle regole locali.

La Guida sarà disponibile in 6 versioni, una per ogni area
territoriale: Lombardia, Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta,

Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna-Toscana-Umbria-Marche, Lazio-Abruzzo,

Pugli-Basilicata-Campania-Calabria-Molise-Sicilia-Sardegna.
Per chi fosse interessato a conoscere anche il piano casa di

regioni diverse dalla propria, all’interno di ogni volume
sarà pubblicato un codice speciale che consentirà di

acquistare on-line, su ilsole24ore.com/pianocasa, ognuna

delle parti speciali relative alle altre aree territoriali.
La guida sarà disponibile in edicola per un mese, a 4,90

Euro oltre al prezzo del quotidiano.
Sempre a partire da oggi sarà possibile acquistare in

edicola la guida “Ristrutturare casa”, un vademecum alle
agevolazioni e agli adempimenti per risparmiare sui lavori

in casa. Questa sarà in edicola per un mese a 6,50 Euro
oltre al prezzo del quotidiano.

Ampio spazio al tema sarà dedicato anche dal sito ilsole2-

4ore.com con uno Speciale dove saranno disponibili gra-
tuitamente tutte le leggi regionali, le delibere attuative e

gli aggiornamenti sulle leggi che saranno varate o
modificate dalle regioni nelle prossime settimane.

Anche Radio 24 dedica al piano casa le trasmissioni di oggi
“Soldi e dintorni”, alle ore 8.15 e “Salvadanaio” alle ore 12.
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Seiviaggi presenta la programmazione invernale dedicata

alla Lapponia ed offre sconti, in collaborazione con
Donna Moderna.

Le lettrici del settimanale che prenoteranno presso
Seiviaggi un viaggio in Lapponia di almeno una settimana,

comprensivo di voli, sistemazione alberghiera ed
escursioni, menzionando la promozione Donna Moderna

- Lapponia potranno infatti usufruire di uno sconto del
15% sulle quote da catalogo.

L'offerta è valida per gli adulti, per i viaggi in Lapponia

prenotati fino al 31 dicembre 2009 e almeno 20 giorni prima
della partenza.

Donna Moderna sponsorizza i viaggi in Lapponia



Nuova campagna pubblicitaria per l’Hockey Milano

Rossoblu, che disputa per il secondo anno consecutivo il
campionato di A2: la campagna di mobilitazione ed invito

alla partecipazione si esprime con una vera e propria "call
to action".

Nato da un 'idea di Onorato Arisi il claim “Datti all’Ho-
ckey” è stato successivamente integrato da Giovanni Berti

che vi ha aggiunto il finale “Io l'ho già fatto”.
Giovanni Berti insieme al team creativo di Promocard, ha

diretto e curato la campagna pubblicitaria. I testimonial

sono i campioni dello sport e dello spettacolo. Gli uni e gli
altri sono stati immortalati dal fotografo Nicola Favaron in

abbigliamento a metà tra la tenuta da hockey e quella
sportiva o di scena cui ci hanno abituati.

Il tutto a voler comunicare che per loro il ‘Darsi all’Ho-
ckey’ è già avvenuto.

La campagna prosegue su cartoline pubblicitarie, in attesa
dell’evento di Cortina, quando il 30 dicembre il Milano

Hockey sfiderà la squadra di casa in un incontro benefico:

in quell’occasione la squadra rossoblu indosserà una
maglia con il logo Promocard.

Promocard si dà all’hockey
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Momentum realizza sul territorio italiano una serie di

attività below the line per Hewlett Packard, per promuovere
le linee di computer HP Touchsmart e HP Pavilion e creare

traffico nei punti vendita. Chiunque si rechi, da oggi fino
a fine dicembre, nel centro commerciale Milano Fiori di

Assago troverà la mega affissione touch screen HP
e potrà giocare con gli applicativi presenti.

Momentum ha poi organizzato dei corner prodotto in
alcuni centri commerciali del territorio italiano, come

“Carosello” a Carugate (MI). Infine, all’interno del centro

commerciale “I Gigli” di Campi Bisenzio a Firenze, sarà
allestita fino a fine dicembre una vetrina natalizia con le

novità.

Il team che si sta occupando della realizzazione dei vari

progetti è coordinato da Antonio Ciarletta, account
dedicato su HP.

Momentum si occupa di Hewlett Packard
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Luxury Box firma la campagna natalizia Tre Marie
Partirà il 16 novembre la nuova campagna pubblicitaria Tre Marie

per il Natale 2009.
La campagna è distintiva e individua modalità di comunicazione

inedite. Le protagoniste della campagna sono le “tre Marie”, le tre
donne all’origine della storia della marca, fotografate come tre donne

glamorous e sofisticate dei nostri giorni.
La campagna è stata realizzata a Parigi da un team internazionale.

Il fotografo è Javier Vallhonrat: il suo stile si caratterizza per un
trattamento dell’immagine al confine fra fotografia e pittura.

A dare un volto contemporaneo alle “tre Marie” è Anastasiya Bondarenko.

La pianificazione, seguita dall’agenzia media Vizeum, è in linea con
il posizionamento della campagna: una copertura durante il periodo

natalizio su testate nazionali lifestyle di alto profilo.
Inoltre, due maxi affissioni sul Duomo di Milano, previste dal primo

al 31 dicembre 2009.
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Attila & Co: ufficio stampa Italia
di True Religion

Nuovo cliente per Attila&Co nel
segmento denim: l’agenzia è infatti

responsabile dell’ufficio stampa prodotto per le collezioni
donna e uomo di True Religion.

Il marchio ha un alto posizionamento nel settore denim e
punta su qualità, autenticità e sul proprio spirito

caratteristico, easy chic e senza tempo.

Donna moderna: “Un sorriso per l’Africa”
Donna Moderna in collaborazione con l’associazione be-

nefica ENZO B, porta in edicola il calendario per il 2010

“Un sorriso per l’Africa”.
Il calendario “Un sorriso per l’Africa”, è stato realizzato

dai 12 migliori vignettisti italiani: Bruno Bozzetto, Franco
Bruna, Massimo Bucchi, Gianni Chiostri, Lido Contemori,

Giorgio Forattini, Emilio Giannelli, Giuliano, Emilio Isca,

Franco Origine, Silver,

Sergio Staino; soggetto di
ciascuna tavola, l’Africa e

i suoi bambini, con un
tocco di humor.

Il ricavato della vendita
del calendario finanzierà

parte del progetto relati-
vo alla costruzione e la

gestione di un Centro per

il Trattamento Ambulatoriale
dell’Aids in Guinea Bis-

sau. Cristina Chiabotto
sarà la testimonial d’ecce-

zione di questa iniziativa
che ha il patrocinio di

Mediafriends, la onlus
formata da Mediaset,

Mondadori e Medusa; il calendario sarà venduto in edicola

con Donna Moderna a euro 2,90 rivista esclusa.
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Si rinnova la collaborazione tra Treebrand e Elgon: infatti,

dopo aver curato la proposta sul mercato consumer
americano della linea Primaria, la unit di Industree

Group ha ora tradotto in termini di immagine l’identità di
UseMe. Si tratta di quattro prodotti hair care, destinati a

un target di giovani.
“Siamo stati scelti da Elgon per le nostre capacità di

consulenza: il cliente ci ha chiesto di partire dallo studio
di posizionamento da lui stesso curato per declinarlo in

modo chiaro ed efficace sotto il profilo comunicativo – ha

spiegato Massimo Rontani, Direttore Creativo di
Industree Group - Tre sono i concetti isolati da Elgon su

cui abbiamo lavorato: la naturalità, la connotazione di
prodotto safe e la sua natura friendly e giovanile. A livello

di design, abbiamo optato per soluzioni che consentissero
ad Elgon di differenziarsi dai competitor, caratterizzando

il prodotto come “amico” e “giovanile”. Ecco quindi font
urban-style che richiamano alla memoria i graffiti,

caratterizzati da linee spezzate, e colori vivi, dal verde

all’argento, passando per l’arancione, che non affaticano
la vista e che si sposano alla perfezione con la scelta della

trasparenza”.

I prodotti UseMe, in base alla scelta comunicativa

di Elgon, sono prodotti-parlanti, ossia si rivolgono
direttamente al consumatore. Questa strategia di

comunicazione è stata enfatizzata da Treebrand conferendo
uno spazio da etichetta, bianco con scritte verdi.
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UseMe di Elgon: nuova immagine a cura di Treebrand
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