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Fuori dai denti...
Ma come, l'azienda dove siede una delle donne più potenti del mondo, anzi l'Italiana più potente del mondo, la vera
donna manager (pace all'anima dell'Ineguagliabile Marisa Bellisario), ottiene questi risultati? Terzo trimestre in calo
per Mondadori con un utile netto ridotto a 19,8 milioni di euro (-10%) (rpt -10%), ricavi a 383,5 milioni (-12,4%),
margine operativo lordo a 28 milioni (-56%) e risultato operativo a 22,1 milioni (-58,8%). ''Gli i indicatori dei trend
economici hanno registrato anche nel terzo trimestre 2009 dati negativi, sia a livello nazionale che globale - contestualizza
la nota che accompagna i dati - Soltanto in settembre alcuni segnali prospettici hanno trasmesso maggior fiducia e ciò
ha prodotto effetti positivi più sui mercati finanziari che sui consumi reali. Per quanto riguarda i mercati di riferimento
del Gruppo Mondadori, gli investimenti pubblicitari hanno mostrato valori fortemente negativi sia in Italia che in
Francia, pur in misura minore, con scarsa visibilità sui trend futuri''. Una debacle assoluta.
Viene da chiedersi: ma quanto contano davvero i manager?
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IChiara, YouTube
Prima ancora di andare al cinema…Trailer ecomic-trailer
di Chiara Bulatich

Tra i lati positivi di YouTube c’è sicuramente l’input a
usare la fantasia e a creare contenuti divertenti che possano
essere visti da più gente possibile.
Dev’essere stato molto soddisfatto, in questo caso, danyton81, che ha caricato il video “2012 tutti senza patente”. Il contributo è la parodia del trailer del film “2012”,
in prossima uscita nelle sale cinematografiche, ed è stato
visto, in un solo giorno, 26.872 volte. L’autore ha preso
spunto da una vicenda personale (è stato fermato dalla
polizia) e ha creato un video nuovo, pur usando immagini “di repertorio” – per quanto riguarda la polizia e la
vita degli automobilisti – affiancate a scene del film già
visibili nel trailer ufficiale.

Magie della rete e di YouTube dunque, dove il trailer vero,
che annunciava l’uscita del film nelle sale italiane venerdì
scorso, solo nella versione italiana era stato visto
1.194.827 volte; il trailer americano ed originale aveva
raggiunto addirittura i 9.132.248 e tutto ciò ancora prima
che il film fosse al cinema!
Fortunati sia trailer che imitazioni anche per il film “New

moon”, seguito di “Twilight” e che uscirà in Italia il
prossimo week end: il trailer ufficiale è stato visualizzato
addirittura 17 milioni di volte, quello italiano 247.464 volte.
E per gli utenti talmente curiosi da non poter resistere
all’attesa, ci sono addirittura 462.000 video correlati al
nuovo film: vengono mostrate le presunte scene iniziali,
le varie versioni dei trailer, le comparse degli attori alle
serate mondane, le opinioni del regista. Ce n’è per tutti i
gusti dunque, per non farsi sorprendere troppo dal film
quando lo si vedrà.
Anche a proposito di “New moon” la fantasia degli utenti
si è scatenata e così sono facilmente visualizzabili circa 80
video che imitano il trailer. Il più visto tra quelli made in
Italy è stato caricato da MiticoLoren, visto da oltre 15 mila
utenti, commentato 120 volte e si serve di giovani amici
dell’autore che imitano gli attori hollywoodiani.

Dello stesso autore ci sono anche altre versioni del trailer,
più o meno lunghe e alcune anche con immagini del film.
Non solo film recentissimi, ma durante la scorsa settimana
sono stati caricati video di imitazione anche del trailer di
“Spiderman”, “Smooth criminal”, “Saw”.e “Baaria”.
Dal cinema alla rete a YouTube dunque il passo è molto
breve: attendendo le prime immagini vere dei film veri ci
si concentra sui video connessi; e di cose divertenti da
vedere YouTube è pieno!
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PiRandellate
I tormenti mediatici nel centrodestra
e i nani che fanno il saluto nazista
di Francesco Pira

Sono giorni intensi per Gianfranco Fini. L’uscita del suo
ultimo libro “Il potere della libertà” lo ha portato a serrati
confronti in tv e pubblici. Il Presidente della Camera,
attaccato dai giornali di centrodestra ha risposto con la
consueta calma e con la capacità di un leader. Qualche
sera fa ospite di Lilli Gruber ha anche spiegato che lui
non lascerà il Popolo della Libertà, che non è interessato a
contare i suoi seguaci e a fare correnti o partitelli. Perché
in questo caso avrebbe preferito “tenersi AN”. E’ la stessa
conclusione a cui arriva quasi alle fine delle cento pagine
scritte nelle edizioni Rubettino, il professor Antonello
Canzano docentedi sociologia dei fenomeni politici all’Università “D’Annunzio” di Pescara, che ha pubblicato “Gli
amministratori locali di Alleanza Nazionale- Un profilo socio- politico”.
“E’ un testo – ci ha spiegato l’autore – che si colloca all’interno dell’ampio filone di studi sulla trasformazione partitica in Italia e affronta il tema del cambiamento sotto i
più importanti profili del rapporto con la società, dell’evoluzione organizzativa e dell’integrazione dei valori
politico-culturali”.
Canzano ha studiato l’evoluzione di Alleanza Nazionale,
partito, che secondo lo stesso studioso, che nel quadro
politico italiano testimonia un significativo percorso
di evoluzione.
“Ora che il suo ciclo di vita – sottolinea l’autore – sembra
essere volto termine per la scelta di far nascere il partito
unico di centro-destra risulta ancora più interessante fare
il punto sull’approdo di questo importante soggetto

politico”. Lo studio si è avvalso di una ricerca condotta su
un campione di amministratori locali di AN che ha fornito
informazioni empiriche sugli aspetto più rilevanti dell’evoluzione compiuta da Alleanza Nazionale.
E proprio al termine di questo viaggio il curatore della
ricerca rileva: “Ciò che emerge con maggiore chiarezza è
la richiesta di unità interna e di rifiuto del sistema delle
correnti associata ad una forte funzione di collegamento
con la società e le comunità locali e sul piano identitario
il mantenimento degli ideali della tradizione conservatrice
europea. Il percorso compiuto da AN è stato tale da
rendere l’ipotesi del partito unico già nei fatti una realtà
pur nella diversità del modello organizzativo e nell’intensità dell’identificazione culturale dei due partiti, ma non
a tal punto sufficiente da precluderne l’esito”.
E’ proprio quello che ha sostenuto in questi giorni il
Presidente della Camera parlando a chi non ha compreso
alcune sue spinte in avanti su temi etici o legati alla
globalizzazione o la giustizia l’ha criticato. Dal punto di
vista mediatico quello che appare controverso è ad esempio
l’articolo del Ministro della Cultura Sandro Bondi che sul
libro scritto da Fini lo incalza sul fatto che non ha mai
citato Berlusconi parlando ai giovani. O ancora la polemica
dopo la pubblicazione del libro satirico di Alessio Spataro
sul Ministro Giorgia Meloni “La ministronza”, difesa anche
dalla sinistra.
Un momento complesso per gli ex di Alleanza Nazionale.
Certo lontano da quanto è accaduto in Germania dove
quei dispettosi del partito socialdemocratico che hanno
finanziato un artista Ottmar Horl che ha realizzato 1250
nani che hanno il saluto nazista alti 39 centimetri, collocati
vicino Monaco di Baviera.
Altro che libro satirico o attacchi dai giornali di centrodestra.
In Germania quando il gioco si fa duro i nani… fanno
il saluto nazista...
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Vizi Pubblicitari
No alla scarpa che fa dimagrire
di Federico Unnia
Va bene spacciare in pubblicità un prodotto esagerandone
le caratteristiche e gli effetti, ma a tutto c’è un limite.
E’ quanto dice il Giurì nella pronuncia con la quale, accogliendo
la segnalazione del Comitato di controllo, ha stabilito che
la pubblicità della scarpa Mephisto, “il vostro fitness
trainer per tutti i giorni!”, con il sottotitolo “un fisico ideale
con le scarpe Sano” per reclamizzare la calzatura “brucia
calorie in eccesso. Provvede a migliorare il fisico. Stimola
la circolazione. Previene la formazione di cellulite.
Migliora la condizione fisica. Tonifica addominali, gambe
e glutei” è in contrasto con l’art. 2 Cap perché ingannevole.
Il Comitato di controllo aveva inizialmente emesso un’ingiunzione di desistenza, intimandone l’immediata
sospensione in quanto non erano dati nel testi del messaggio informazioni o prove circa le presunte caratteristiche
di questa scarpa e, soprattutto, prova del benefico effetto
sulla propria forma fisica. Atto al quale la Mephisto si era
opposta insistendo sul fatto che la scarpa Sano utilizzava
una “innovativa tecnologia, favorendo così un maggior
impulso motorio durante la passeggiata. Non ritenendo
valide le argomentazioni, la vicenda era stata trasferita al
Giurì che ha accolto la segnalazione del Comitato,
ritenendo ingannevole il messaggio. Infatti, secondo

il Giurì il messaggio non spiegava ne dava valide
informazioni per quali ragioni e come si produrrebbero
questi effetti. Le modalità di presentazione potevano
possono persino lasciare credere che gli effetti utili
reclamizzati potessero derivare già dall’indossare la scarpa
Mephisto. L’inserzionista aveva l’onere di provare la verità
del proprio messaggio mentre la convenuta si è limitata a
produrre una dichiarazione di un medico tedesco, che a
sua volta si limitava ad esprimere sinteticamente la propria
personale opinione sulla possibile corrispondenza del
prodotto reclamizzato ai relativi claim pubblicitari, senza
indicare in alcun modo se e come fosse stata verificata
questa presunta caratteristica della scarpa. In sostanza,
nessuna conferma attendibile e certa per i consumatori
che la scarpa avesse certe caratteristiche.
Da qui la condanna e il divieto a riproporre il messaggio.
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Vizi Pubblicitari
Pegaso, la comunicazione alata
di Serena Baronchelli
Casualità, o forse mera fortuna. Girovagando fra Facebook,
MySpace e soci, mi sono imbattuta un sacco di volte in
pochi minuti nella pubblicità di un evento.
La Tv piemontese Rete 7 realizza una nuova puntata di
"Pegaso, viaggio nel sociale", format ideato per dare voce
alle molteplici sfaccettature della realtà. Visibile anche in
streaming del tutto gratuitamente su rete7.net, la nuova
puntata avrà come argomento i trapianti d'organo.
Avvalendosi come d'abitudine della traduzione simultanea
LIS, la trasmissione cerca di fare chiarezza su una tematica
troppo spesso lasciata nell'ombra. Se l'intento della rete è
esplicitamente quello di "fare comunicazione a 360°",
impossibile non avvalersi di un prezioso alleato quale la
blogosfera. fondamentale in questo campo l'attività incessante
di Francesco Greco che nella sua pagina personale
(www.francescogreco.splinder.com) mira a sensibilizzare
la popolazione su tematiche concernenti la psicologia e
l'attualità. Greco è uno psicologo, specializzando in
psicoterapia cognitivo-comportamentale, che dopo essere
intervenuto in vari blog a parlare di psicologia della
comunicazione, ha pensato bene di rispolverare informazioni
da manuale e di renderle comprensibili e accattivanti al
grande pubblico. Suddividendo l'argomento "trapianti

d'organo" in vari post periodicamente inseriti, forse per
dare alle news di stampo clinico quel non so che di reality
che tanto "ci piace" di questi tempi (giusto per parafrasare
uno dei concorrenti più noti del momento), ha riflettuto
sull'aspetto psicologico di chi si sottopone ai trapianti e
sull'inevitabile stress cui sono sottoposti. Sembra scontato
ricondurre il tutto alle proprie esperienze interpersonali,
eppure queste influiscono eccome. Greco sottolinea come
talvolta basti, appunto, utilizzare comunicazione e psicologia
per risolvere le situazioni più spinose. E altro non è che
una tattica psicologica, forse, anche quella di chiamare la
pagina semplicemente il Blog, senza pretesa di essere altro
che un piccolo angolo di web dedicato a Psicologia, attualità
e altro. Ora anche la medicina inizia a volare sulle ali della
comunicazione web 2.0...un altro goal segnato dalla
sfera nel suo eterno match con i media tradizionali!

Il Centro Educazione ai Media organizza
Diritto ad una educazione ai Media
CEM, Centro di Educazione ai Media, organizza a Pavia
una Conferenza dal titolo: Diritto ad una educazione ai Media.
L’appuntamento è suddiviso su due giorni: il pomeriggio
di venerdì 20 e la mattina di sabato 21 novembre.
L’obiettivo della conferenza è offrire nuovi spunti di
riflessione e aprire dibattito su quella che è diventata, oggi,
una delle principali necessità educative, nella società digitale:
l’educazione ai media.
In una società, infatti, ormai fortemente digitalizzata, dove
il sapere e le relazioni passano sempre più frequentemente
attraverso i media, tradizionali o nuovi che siano, appare
sempre più necessario interrogarsi sulle potenzialità e sui
rischi che tali mezzi presentano e su come strutturare
prassi di conoscenza e di educazione all’utilizzo consapevole
di essi, sia a scuola che nell’extra-scuola.
I lavori proposti nella conferenza hanno lo scopo

di approfondire la tematica “media e minori” non solo a
livello teorico, ma anche metodologico, quindi di prassi
educative.
Il convegno è rivolto alla cittadinanza, con particolare
riferimento a insegnanti, genitori ed operatori delle
strutture educative.
Per l’iscrizione al convegno e il programma completo dei
lavori, che verranno suddivisi tra l’Aula Volta dell’Ateneo pavese e la sede dell’Istituto Magistrale Adelaide
Cairoli sempre di Pavia rimandiamo al sito
www.educazionemedia.it
e all’indirizzo e-mail info@educazionemedia.it
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The Beef si schiera con Doppia Difesa

E' on air in questi giorni
la campagna stampa
ideata dall'agenzia di
Paolo Spadacini per la
fondazione creata da
Michelle Hunziker e
Giulia Bongiorno.
Al fine di raccogliere fondi per lottare
contro la violenza sulle donne, The Beef
ha ideato una campagna il cui obiettivo
è di unire tutte le forze possibile per
combattere questo fenomeno.
L'art della campagna è Giovanni Pagano,
la parte copy è stata curata da Marilù
Esposito.
Alla campagna hanno partecipato,
oltre a Michelle Hunziker e Giulia
Bongiorno, anche altri volti noti quali
Ilary Blasi, Nancy Brilli, Nicoletta
Mantovani, Federica Pellegrini, Anna
Tatangelo, Silvia Toffanin, Francesco
Totti e Nek.
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Face to Facebook: un corso
per scoprire i misteri del Social Network
A Milano il prossimo 27 novembre si terrà il primo corso
interamente dedicato a Facebook organizzato da SeoLab,
agenzia di web marketing torinese. Esperti del settore ed
aziende si confrontano sulle opportunità offerte da un efficace
Social Media Marketing e su come utilizzarlo al meglio per
far ''conversare'' il proprio brand.
Il convegno si terrà allo IULM building 1, aula 144, via
Carlo Bo 1, con inizio alle ore 9.30 fino alle ore 18.30 e vedrà
la presenza di: Luca Conti (blogger ed autore del libro
''Fare business con Facebook''), Andrea Ferri (leader dell'On Line Community di Vodafone Italia), Francesco Nazari Fusetti (fondatore di ScuolaZoo), Robin Good (editore
digitale) e Tin Hang Liu (Community Manager per Seo-

Lab).
Quali sono gli errori da evitare quando si utilizza Facebook
per fare marketing? Quali sono invece le regole e le strategie
che un'azienda deve seguire se vuole promuovere il proprio
brand? Queste ed altre domande troveranno risposta
durante il corso Face to Facebook, un evento a cui
parteciperanno universitari, amministratori delegati,
manager e altri addetti ai lavori nel mondo del web marketing.
Il corso è rivolto a tutti gli addetti del settore, ai curiosi e
agli appassionati per un costo di 216 euro.

Opinion Leader lavorerà per Gruppo Rossignol
L’agenzia di comunicazione integrata Opinion Leader
Placement con personalità del mondo dello spettacolo.
accoglie un nuovo cliente, aggiudicandosi il budget del
In Opinion Leader il gruppo Rossignol sarà seguito da
Gruppo Rossignol per le attività di Ufficio Stampa ed
Fabio Operti.
Iniziative Speciali.
Il Gruppo Rossignol comprende anche i marchi Dynastar
e Lange.
IS, la divisione dedicata alle Iniziative Speciali di Opinion
Leader, é stata incaricata di occuparsi delle attività di
ufficio stampa e media relations a sostegno dei marchi
Rossignol, Dynastar e Lange, sia sulla stampa di settore
che extrasettore.
La divisione IS si occuperà inoltre di realizzare Product
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Toprural.com - La Radiografia del Turista Rurale
Toprural.com presenta, in collaborazione con Sondea, la
Radiografia del Turista Rurale 2009 Italia.
Si tratta di una ricerca condotta su un campione di 947
interviste, per analizzare per nel nostro Paese il fattore
“domanda” nel settore del turismo rurale.
I risultati dell’indagine hanno evidenziato che i viaggiatori
rurali (l’85% degli intervistati) hanno un’età compresa tra
i 25 e i 54 anni, sono laureati per il 38%, diplomati per il
47%, e il 57% sono donne.
Il tipico turista rurale italiano sceglie di alloggiare in un
agriturismo 3,6 volte l’anno, per dei soggiorni che
registrano la durata media di 4,3 giorni.
Una domanda a risposta multipla ha evidenziato come gli
italiani preferiscano la vacanza rurale durante i week-end
(il 56%), i ponti (51%) e l’estate (41%), scelgano di andare
in coppia (56%), poi con amici (28%) e si aspettino tranquillità,
contatto con la natura, servizi, rapporto qualità prezzo
ma anche un buon atteggiamento da parte del gestore.
Più di un italiano su 4, il 27%, prenota la vacanza in
agriturismo a meno di una settimana dalla partenza; in
media le prenotazioni avvengono 26,2 giorni prima delle vacanze.
La spesa media, per persona a fine settimana, ammonta a
172,4 euro, di questi quasi 97,8 euro sono dedicati a coprire
la sola spesa di affitto.
Il turista italiano è diviso sulla percezione del prezzo di
affitto in un agriturismo.
La metà degli intervistati (il 50%) crede che si tratti di un
prezzo basso o molto basso, poco meno della metà (il 49%) crede, invece, che si tratti di un prezzo alto o molto alto.
Le caratteristiche di un agriturismo più apprezzate sono
la pulizia (“molto o abbastanza importante” per il 97%
delle persone), la tranquillità e il prezzo (in entrambe i
casi per il 96%).
Meno rilevanti la presenza di Spa e di centri benessere,
“molto o abbastanza importanti” per il 46% degli intervistati,
e i servizi “extra” (maneggio, escursioni, corsi, etc.), scelti
dal 53%.
Per la ricerca di alloggi, Internet è la risorsa primaria. Su
un questionario, sempre a risposta multipla, per trovare
strutture l’89% si affida a Internet e il 44% ai suggerimenti
di amici e famigliari, invece, per prenotare, il 65% preferisce
l’e-mail, il 64% il telefono e il 40% l’on-line. In agenzia va
solo il 5%.

Nella scelta risultano fondamentali i servizi, preferiti dal
69%, le foto (56%), i suggerimenti (42%) e le opinioni (38%).
Il 73% della totalità dei turisti italiani ha dichiarato di aver
cambiato modo di far vacanza e, di questi, il 42% si è attivato
per ricercare una sistemazione più economica o ha ridotto
i costi delle attività extra, mentre, il 30% ha diminuito
il numero dei giorni di vacanza.
Tra i frequentatori di strutture rurali, il 48% di chi ha
rinunciato, lo ha fatto per questioni economiche personali.
La ricerca è stata condotta simultaneamente in altri due
Paesi: Francia e Spagna.
Dal confronto emerge che il turista rurale italiano ha
avvertito maggiormente gli effetti della crisi economica e
ha modificato le proprie abitudini in tema di vacanze, in
maniera molto più significativa. Ben il 73% degli intervistati
italiani è corso ai ripari, contro il 63% degli spagnoli e il
57% dei francesi, anche se i nostri connazionali continuano
a essere quelli che spendono di più: in media 172,40 euro
a persona per week end, contro i 148,00 euro dei francesi
e i 157,00 euro degli spagnoli.
Gli italiani, inoltre, si fidano molto del parere di amici e
conoscenti a differenza dei “colleghi” transalpini e iberici.
In Italia consigli e suggerimenti di amici e parenti influenzano la scelta in proporzione maggiore (42%) rispetto alle
opinioni e recensioni di altri turisti che si possono incontrare sui siti Web di settore (38%). In Spagna e in Francia,
invece, ci si fida più delle opinioni e recensioni trovate in
Internet, preferendo questo strumento ai consigli di parenti.
Infatti, in Spagna il 55% preferisce affidarsi a opinioni
sulla Rete, mentre il 48% segue i consigli di conoscenti. In
Francia stessa tendenza (37% in Rete, 31% conoscenze).
Interessante anche le modalità di scelta di pronotazione.
Gli italiani (40%) sono, insieme agli spagnoli (42%), più
portati all’utilizzo di Internet, mentre, i francesi lo utilizzano meno (28%).
Infine, una riflessione sull’età. La Spagna detiene il primato del turismo giovane perché la maggioranza dei turisti rurali iberici ha tra i 25 e i 34 anni. In Italia il tipico
turista rurale ha dai 35 ai 44 anni. In Francia tendenza
contraria: la maggior parte dei turisti rurali transalpini ha
più di 45 anni.
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Nasce la casa della musica on-line di MTV

E’ nata Mtvmusic.com, my music homepage, on-line da
oggi: la prima casa della musica digitale targata Mtv, fatta
dalla stessa rete che nel 1981 è stata la protagonista della
rivoluzione dalla radio al video. Mtv trasforma i suoi
contenuti fatti di performance, interviste, videoclip, show
musicali, in file digitali gratuiti e di alta qualità regalandoli
al suo pubblico.
Mtvmusic.com è una library di contenuti video scelti,
organizzati e nati dalle esperienze del Network Mtv, con
più di 16.000 contenuti video in continuo incremento.
BMW e Heineken sono i due partner di Mtvmusic.com.

“Mtv non è più solo una
televisione ma da tempo è
un’esperienza multipiattaforma, con Mtvmusic.com si
inserisce in modo decisivo
nella sfida di internet
mettendo a disposizione
gratuitamente il proprio
patrimonio musicale.
Una novità e una nuova
affascinante avventura
raccolta da due grandi, e per
noi molto importa nti
partner - ha affermato Ivan
Ranza, Amministratore
Delegato di Mtv Pubblicità – come BMW e Heineken.
BMW è alla prima collaborazione con Mtv ed è quindi
molto significativo il fatto che abbia deciso di iniziare
proprio con un progetto così innovativo. Dall’altro lato
Heineken è un partner da sempre attento alla musica e al
mondo dei giovani e che dunque ha aderito con entusiamo
a questa nuova avventura musicale di Mtv. Siamo convinti
che questo sia un primo passo di un cammino evolutivo
che ci porterà verso un 2010 ricco di innovazione
per Mtv’’.
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Con Acqua Sant’Anna atterri su “Planet 51”
In attesa che arrivi nelle sale cinematografiche Planet 51,
l’Acqua Sant’Anna premia i suoi consumatori con
“Un’invasione di premi”: un viaggio per 3 persone alle
isole Lofoten in Norvegia, 10 Consolle PSP 3004, 10
Blackberry Curve 8520, 10 Videogioco per Nintendo DS,
20 Videogioco per XBOX 360, 20 Videogioco per Playstation
3, 50 T-Shirt Bimbus, 50 Set Cappellino + Porta CD, 20
D.V.D. “Planet 51”.
Per partecipare occorre raccogliere 6 prove d’acquisto
dalle confezioni; sui fardelli da 6 bottiglie di Sant’Anna
Bio Bottle se ne trovano due.
Inoltre si possono collezionare i personaggi di Planet 51
presenti sulle etichette di acqua e incollare sull’apposito
album scaricabile dal sito Sant’Anna.
Le tessere da completare con le prove d’acquisto si possono
scaricare da santanna.it, ma si trovano anche nei punti
vendita e si ritagliano dalle pagine pubblicitarie che
saranno pubblicate sui quotidiani nazionali.
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Zappalà augura Buoncalcio a Tutti

Parte oggi per Zappalà la sponsorizzazione del nuovo
programma di informazione calcistica condotto da Bruno
Longhi e Arrigo Sacchi su Radio KissKiss: Buoncalcio a Tutti.
Za p pa là , pa r t ner de ll ’i niz ia ti va , ha a f f ida t o l a
personalizzazione degli spazi radiofonici alla creatività
della Lorenzo Guarnera Adv. Gli spot da 30” e i billboard
da 7” saranno dedicati alla linea di prodotti caseari “I Tipici
Zappalà. Il claim della campagna, che è anche il pay-off
della linea, fa leva sui valori positivi della
terra di Sicilia e recita “I Tipici Zappalà.
Sapori ricchi di Sicilia”.
Buon Calcio a Tutti è un format radiofonico
articolato in Pillole quotidiane e Rubriche in
onda nel week-end; si propone una presenza
costante e una buona resa per la copertura
mediatica di tutti gli eventi calcistici in corso
di svolgimento (il campionato italiano Serie
A, la Coppa Italia e la Champions League).

Per ascoltare lo spot clicca qui

Anno 5 - numero 195
lunedì 16 novembre 2009 - pag. 12

Quixa a Natale regala un consulente personale
Quixa, assicurazione telefonica e on-line, ha creato la figura
del consulente personale dedicato, pensato per consigliare
e seguire i clienti in tutte le fasi del percorso assicurativo.
Per Natale, Quixa ha pensato a un regalo destinato ai
nuovi clienti che stipuleranno una polizza auto o moto
fino al 14 dicembre 2009 e ai clienti che la rinnoveranno
nello stesso periodo.
Il loro consulente personale Quixa invierà a ciascuno,
insieme alla documentazione di polizza, un buono del
valore di 25 euro, utilizzabile in tutti i punti vendita
La Feltrinelli e Ricordi Media Stores.
Con questa operazione, Quixa conferma la propria volontà
di creare una relazione personale con i propri clienti,
offrendo loro anche la possibilità di scegliere il proprio dono.

A sostegno di questa iniziativa e cominciata oggi una
campagna pubblicitaria che si protrarrà per circa un mese
e interesserà il mezzo stampa.
La creatività è stata realizzata dall’agenzia di pubblicità
Lowe Pirella Fronzoni.
L’iniziativa sarà supportata anche dai media digitali con
una pianificazione su portali, siti d’informazione e auto
motive. La campagna banner è stata ideata e realizzata da
Sempla Interactive – il gruppo di specialisti web e digital
design di Sempla.
Pianificazione a cura
di Mediaclub.

“Gratta e Vinci con il Resto del Carlino”
Prende il via oggi il nuovo concorso a premi della Poligrafici Editoriale.
Dal lunedì al sabato, per cinque settimane, sulla prima pagina de il Resto del Carlino
sarà applicato un memostick con nove numeri e un codice della fortuna (‘grattabili’).
Se grattando i tre numeri indicati all’interno del quotidiano si ottengono tre simboli
uguali, si vince immediatamente un buono d’acquisto del valore compreso tra 1200 e
400 euro spendibile in un punto vendita Comet.
Collegandosi poi al sito ilrestodelcarlino.it/grattaevinci e digitando il codice della
fortuna, riportato sempre sul memostick, sarà possibile vincere altri buoni spesa.
Per tutti coloro ai quali la fortuna non ha sorriso grattando o cliccando, mandando un sms con la parola del giorno,
sarà possibile aggiudicarsi il premio finale, una Porsche Boxster.
A supporto dell’iniziativa sono stati realizzati uno spot radiofonico in programmazione sulle emittenti locali ed uno
spot televisivo in onda sempre sulle reti locali. Sono inoltre previste diverse affissioni a Bologna:
cartellonistica, personalizzazione di taxi, gonfaloni e locandine.
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Richmond Italia presenta Energy Business forum 2010
Richmond Italia organizza la prima edizione di Energy
Business forum, che avrà luogo a Gubbio presso il Park
Hotel ai Cappuccini il 25-26 marzo 2010.
Energy Business forum si concentrerà sul matching tra
domanda e offerta di prodotti, servizi, soluzioni e progetti
che coinvolgono, in questo caso, il mercato dell’energia in Italia.
L’evento infatti darà l’opportunità di incontri di business
fra delegate (Amministratori Delegati, Energy Manager e
responsabili dell’area energia delle maggiori aziende italiane)
ed exhibitor (le aziende fornitrici e i professionisti del
sistema energia), organizzando gli appuntamenti sulla
base di un’agenda strutturata per assecondare i desiderata
di entrambi ed evitare sovrapposizioni.
Ai momenti di business si affiancheranno momenti di
aggiornamento con il programma conferenze, che vede
conferenze, alternarsi a workshop e seminari, e momenti
di incontro e di scambio tra colleghi, occasioni per far

nascere quelle community che rappresentano una realtà
dei forum Richmond.
Claudio Honegger, amministratore unico di Richmond
Italia, ha dichiarato: “Ci è sembrato importante in questo
momento di grande attenzione collettiva all’energia, alle
sue fonti, ai suoi utilizzi e ai consumi organizzare uno dei
nostri forum focalizzato su questo settore considerato
strategico, sia a livello pubblico che privato, per i prossimi
anni, e che ci coinvolge tutti prima di tutto come cittadini
e poi come imprenditori, manager e professionisti. L’offerta dei forum di Richmond si sta ampliando negli ultimi anni in una visione delle imprese come sistemi complessi, con al centro le Persone, in continuo interscambio con i diversi contesti, siano essi i mercati, l’ambiente, la finanza”.

CB’a Design Solutions rinnova il look di Annalisa
CB’a Design Solutions ha curato il restyling dell’immagine di Annalisa. Si è deciso di procedere ad un restyling che
restituisse impatto e memorabilità ai prodotti e alla marca, riaffermandone i
valori: genuinità, tradizione ed italianità.
CB’a Design Solutions ha lavorato al marchio, alla tagline, fino ai visual di
prodotto e alla riorganizzazione dell’intero sistema visivo.
Il brandname, rivisto nelle dimensioni, “dialoga” con l’immagine della
“pacchiana”; la tagline “tutto il buono della terra” vuole sottolineare
il posizionamento della marca e il legame con il consumatore.
E’ anche partita la nuova campagna affissioni pianificata da Pubblicità Progetti
che interessa le città italiane.
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Dolomite si affida
a Claim|adv
È uscita in questi giorni su Panorama la nuova campagna
pubblicitaria ideata dall'agenzia Claim|adv per Dolomite,
marchio di scarponi da sci e outdoor del gruppo Tecnica.
L'headline “A True Story” intoduce il soggetto della
campagna, il piumino Karakorum, nella versione
Camouflage limited edition.
Il concept creativo fa leva sui valori base nella realizzazione
dei prodotti Dolomite, come l’amore per la natura e per
gli spazi aperti, coniugandole con le peculiarità di questo
capo adatto anche per la vita in città.
Il visual mette in risalto la superficie del tessuto del
piumino, sulla quale sono state stampate alcune immagini
heritage di imprese alpinistiche. In questo modo la
ca m pa g na di ve nta a n c he u na t es ti m o n ia nz a dell'Italian Style.
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Lowe Pirella Fronzoni:
arriva Fabio Pedroni
New entry nel reparto milanese
del team creativo di Lowe
Pirella Fronzoni, diretto da
Umberto Casagrande e Mauro
Manieri. Si tratta di Fabio
Pedroni, copywriter.
Pedroni proviene dalla Leagas
Delaney, dove ha ricoperto
anche il ruolo di responsabile
creativo della unit che si occupa
di digital e new media, ambito
in cui ha vinto la “Big Idea
Chair” di Yahoo.

Serena Seresini in Terminal Production
Dalla scorsa settimana Serena
Seresini fa parte del team
di Terminal Production.
Serena vanta una notevole
esperienza nel settore della
fotografia ed entra dunque
nel team di Terminal Italia
per occuparsi dello
svilluppo della UNIT P.
Sarà quindi lei la referente della Terminal P a Milano.

Suntech amplia il Management Europeo:
quattro nuove assunzioni
Suntech Power Holdings Co., produttore di pannelli fotovoltaici,
ha annuncia l’ampliamento del proprio management con
la nomina di quattro figure Senior Executive per l’Europa: David Hogg in qualità di Head Suntech Europa, Vedat Gürgeli Vice President of Sales, Frank Weber Marketing Director e Carl von Braun Director Project Finance,
Europa.
Zhengrong Shi, Chairman e CEO di Suntech, ha dichiarato:
“Queste recenti nomine sono fondamentali per consolidare
ulteriormente la nostra attività in Europa, fornendo un
supporto locale alla nostra base europea in continua
espansione. La notevole esperienza a livello manageriale
in questo settore vantata da tutti i nuovi arrivati ci
consentirà di rafforzare il nome di Suntech in tutta Europa”.
David Hogg ha commentato: “Suntech vanta una posizione
decisamente importante nel settore dei pannelli solari,
non solo a livello globale, ma soprattutto in Europa. Sono
molto orgoglioso di avere la possibilità di guidare il team
europeo. Suntech ha l’obiettivo di rafforzare la propria
leadership attraverso l’espansione e il miglioramento dei
servizi offerti ai clienti”. Fondatore di CSG Solar AG
(Germania), dal 2004 è stato a capo dell'azienda in qualità
di Amministratore Delegato.
Vedat Gürgeli, che riporterà direttamente a David Hogg,
arriva in Suntech dopo aver lavorato tre anni in Conergy.
Frank Weber, responsabile per lo sviluppo del team marketing di Suntech in Europa, si dedicherà alla promozione
delle vendite e alla gestione del marchio Suntech.
Prima di arrivare in Suntech Carl von Braun ha ricoperto
la posizione di CFO in CGS Solar.

Jonathan Rosenberg
Chief Technology Strategist di Skype
Skype annuncia la nomina di Jonathan Rosenberg come
Chief Technology Strategist. Riportando a Daniel Berg,
Chief Technology Officer di Skype, Rosenberg avrà il
compito di sviluppare e guidare le strategie tecnologiche
e l’architettura complessiva dell’azienda.
“Siamo estremamente felici di avere Jonathan Rosenberg
con noi. La sua esperienza e i risultati raggiunti in termini
di innovazioni per l’intero settore delle Telco saranno un
grande vantaggio per noi - ha affermato Berg - Poter
contare su un talento come quello di Jonathan nella nostra
squadra IT ci permetterà di mantenere il nostro primato e
costruire il futuro”.
Rosenberg lavorerà negli Stati Uniti è sarà in contatto con
i team di ingegneri di Skype in tutto il mondo.

Frank Weber

Carl von Braun

Vedat Gürgeli

David Hogg
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FTG: la campagna dei salumi piemontesi
Dopo una consultazione con 5 agenzie locali, FTG di Torino si aggiudica l’azione di comunicazione per la promozione dei salumi piemontesi e il lancio dei suoi DOP: Salame Piemonte e Crudo di Cuneo.
La campagna è on-air fino al 12 dicembre sulle edizioni
locali de La Stampa, La Repubblica, Il Giornale e Il Sole
24 compreso banner nel sito de La Repubblica. A gennaio
infine, la comunicazione sarà veicolata su periodici specializzati e di settore.
Credit:
strategic planner Fedora Teodoro
contact Stefania Esposito
copy Giorgio Seita
art Franco Basile
direzione creativa Giorgio Tramontini
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Blockbuster
Ultrafragola a Roma
fa sognare con Freedom con MAXXI vede la luce
E’ partita ufficialmente venerdì scorso la nuova campagna
radio di Blockbuster. Lo spot riprende le parole di Martin
Luther King, e il suo ‘sogno’, con l’obiettivo di comunicare
la nuova tariffa denominata ‘Freedom’.
Freedom nasce con l’obiettivo di esaudire il ‘sogno’ dei
clienti Blockbuster che da oggi saranno liberi di scegliere
di quale tipo di intrattenimento godere una volta entrati
all’interno del proprio store. Film in D.V.D., prodotti in
alta definizione e videogiochi dunque, con la possibilità
di ‘mixare’ i diversi formati.
Il nuovo spot, della durata di 20’’ sarà diffuso su RDS,
R.T.L., Radio Deejay, Radio Capital, Radio 105, Radio
Montecarlo e R101 per un totale complessivo di oltre 400
messaggi.
Inoltre, Blockbuster sta lavorando su una serie di messaggi
tabellari su Gazzetta dello
Sport, Tuttosport, Corriere
dello Sport e gazzetta.it
Creatività di Red Cell;
pianificazione media a cura
di Cia Mediaedge.

Ultrafragola è stato media partner per “MAXXI vede la luce”,
l’evento che ha visto le performance di Tobias Rehberger
e Sasha Waltz.
Inoltre, architetti, urbanisti, storici, direttori e curatori
dei principali musei di architettura sono stati al centro di
una riflessione sul tema Exhibiting Architecture. L’evento si è svolto al Museo del XXI secolo - Auditorium Parco della Musica, Roma.
Su ultrafragola.com sono on-line i servizi e le interviste
ai protagonisti, tra cui Pio Baldi, Presidente (MAXXI),
Stefano Boeri (ABITARE), Barry Bergdoll (MoMA, New
York), Mirko Zardini (CCA Montréal), Anna Mattirolo
(MAXXI), Aaron Betsky (Cincinnati Art Museum),
Margherita Guccione (MAXXI), Ole Bouman (NAi
Rotterdam),Jean-Louis Cohen (Sheldon H. Solow, Institute
of Fine) Paolo Baratta (Biennale di Venezia), Marie-Ange
Brayer (FRAC, Orléans).
Ultrafragola è la prima e unica web tv dedicata
alla cultura, l’arte, il design e l’architettura.
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Su Steel va in onda Sanctuary

Expedia partner di Nokia

Sanctuary, serie TV scritta e prodotta da Damian Kindler,
che arriva su Sci Fi (Steel – Premium Gallery sul DTT) a
partire da stasera alle ore 21; proseguirà poi ogni lunedì
con un doppio episodio.
Protagonista è la dottoressa Helen Magnus (Amanda
Tapping) che con il suo team gestisce il “Santuario”, rifugio
di creature soprannaturali provenienti da tutto il mondo
che se non fossero catturati sarebbero
un pericolo per tutti gli esseri umani.
Nata in Canada come serie per il web
nel 2007, è stata in seguito trasformata
in una serie per la TV.

Expedia Affiliate Network (EAN), insieme a Nokia,
ha annunciato i dettagli di una cooperazione che vedrà
l’integrazione delle funzionalità di hotel booking di Expedia
con la tecnologia di navigazione e mappatura Ovi Maps
di Nokia.
La prima fase della cooperazione prevede l’attivazione
della funzione call-to-book dal servizio Ovi Maps del cellulare,
gli utenti potranno così prenotare gli hotel tramite i call
center di Expedia.
Man mano sarà anche possibile abilitare gli utenti a vedere
la disponibilità e i prezzi degli hotel in tempo reale per
prenotarli on-line tramite cellulare.
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Telecom Italia: Michelle e Mario hanno tutto
Il nuovo spot di Telecom,
in onda da ieri, si apre
con Michelle che,
pronta ad uscire di
casa, chiede a Mario,
“piazzato” alla postazione del pc, di interrompere la sua navigazione. Mario non
accenna a smettere e la invita ad uscire perché tanto lui
sta navigando “alla grande” in Internet grazie all’ADSL
di Telecom Italia. E poi, già che c’è le chiede di fare una
telefonata. Michelle acconsente divertita perché con Tutto
senza limiti di Telecom Italia l’ADSL e le chiamate verso i
fissi sono davvero senza limiti. Michelle lo guarda sorridente
e lo invita a chiamare il 187.
La regia è di Alessandro D’Alatri con la fotografia di
Agostino Castiglioni. Per Euro RSCG Milano, con la direzione
creativa di Francesca De Luca, hanno lavorato il
copywriter Antonio De Santis e l’art director Tiziana Di
Molfetta. Casa di produzione: Alto Verbano. La colonna
sonora è “Give a little love” di Tom Jones.

APT Livigno: campagna on air
e on-line su Eurosport
Per il terzo anno consecutivo, APT Livigno sceglie Eurosport
per promuovere la propria stagione invernale in Europa.
Da sabato scorso e fino alla fine di gennaio, infatti,
Eurosport programmerà lo spot di APT Livigno all'interno
delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino, salto con gli
sci, biathlon e sci nordico.
Lo spot presenta Livigno come una località che trasmette
il concetto di benessere, un posto dove vivere la bellezza
della neve.
Quest'anno, al fianco della campagna televisiva, APT
Livigno ha deciso di declinare la propria comunicazione
attraverso Eurosport anche su internet: dal 28 novembre
al 25 dicembre, infatti, una campagna web nelle sezioni di
sport invernali dei siti italiano, tedesco, francese, inglese e
polacco di Eurosport promuoverà l'iniziativa “Skipass
Free”. Per le sole versioni internet italiana e tedesca, inoltre,
APT Livigno ha previsto un'ulteriore campagna web a
sostegno dell'evento "La Sgambeda": una gara
di Internazionale FIS di Granfondo che si svolgerà a Livigno
il 13 dicembre.
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La RAI vince su YouTube
Grandi numeri anche per la Rai su YouTube, dopo il
record di utenti fatto registrare sui portali Rai.tv e Rai.it.
Sul portale di videosharing, il gradimento dei video Rai sul
web è dimostrato dal milione di video visti al giorno per
un totale di 31,5 milioni di visualizzazioni nel mese di ottobre.
In tutto, sono circa 2.700 le clip selezionate da RaiNet per il
suo branded channel www.youtube.com/rai, a cui si
aggiungono 13.000 video caricati direttamente dagli utenti
e "regolarizzati" dalla consociata Rai.
Il risultato evidenzia una crescita di quasi il 1.000 per cento
rispetto a un anno fa, data di inizio della collaborazione
Rai-YouTube per la distribuzione di contenuti e la
protezione del copyright attraverso un software di controllo
di YouTube che consente l'individuazione e la corretta
gestione dei file video ugc.
Da allora, Rai su YouTube è cresciuta sino a diventare il
secondo Canale più visto in assoluto in Italia (al primo
posto tra i Canali director).

Nel dettaglio, su un totale di 31,5 milioni di visualizzazioni,
sono 11,5 milioni i video visti sul canale ufficiale Rai di
YouTube e 20 milioni le visualizzazioni sulle clip generate
direttamente dagli utenti.
Tra i più visti di ottobre sempre in testa 44 gatti dallo
Zecchino D'oro con 280.000 visualizzazioni, poi le performance musicali da X Factor a Ti Lascio una canzone e
Quelli che il Calcio, le clip esclusive del nuovo canale
RaiMusic ed i video tratti da programmi di attualità e
comici (AnnoZero e Parla con me).
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