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Un tocco di green...Me
Green Spot Festival: a Udine il primo festival
della pubblicità “green”
di Simona Falasca
“Una macchia verde che colorerà la città di Udine” dal 20
al 22 novembre. Questo vuole essere Green Spot Festival
la manifestazione dedicata alla pubblicità sociale e
all'ambiente, nata da un'idea dell'associazione Estroverso,
che è da anni attiva sul territorio regionale con l’intento
di promuovere la creatività nelle sue diverse forme
espressive (cinema, musica, fotografia e teatro).
Un evento che, proprio come una macchia, per tre giorni,
si allargherà e abbraccerà i campi più diversi, a partire da
quello che rappresenta il fulcro della manifestazione ossia
la mostra internazionale sulla pubblicità socioambientale che ospiterà, per la prima volta in Italia, i più
recenti spot a carattere “green” realizzati da alcune delle
principali agenzie pubblicitarie internazionali.
Ma per promuovere il talento dei giovani artisti locali,
spazio alla fantasia con il festival dedicato a videomaker e
grafici con l'obiettivo di far emergere la loro creatività,
coinvolgendoli e sensibilizzandoli sulle tematiche
ambientali attraverso il linguaggio immediato e dinamico
della pubblicità. Non mancheranno, inoltre, laboratori
didattici nelle scuole, workshop, incontri e altri
appuntamenti in verde per discutere e imparare le nuove
strade verso un mondo pulito.
Riscaldamento globale, inquinamento, sviluppo sostenibile.
Temi, questi, che stanno diventando sempre di più un
elemento imprescindibile anche della pubblicità e dalla
comunicazione, facendo scorgere una vera e propria
disciplina a sé, la Comunicazione Ambientale, appunto,
sempre più utilizzata da istituzioni pubbliche ed imprese,
come dimostra, ad esempio, anche il recente lancio
l'omonimo libro edito da Franco Angeli e messo a punto
dal Bacino di Padova 2, adottato già come testo in molte
università italiane.
Green Spot Festival si inserisce proprio in questo scenario
che cambia con la volontà di raccogliere gli esiti più
significativi delle campagne ambientali, di “alzare il volume”
per emergere dal rumore di fondo con “segnali decisi, volti
a scuotere la coscienza dell’uomo nuovo, fiaccole virtuali che ci
ricordano di una Terra che sta cambiando, che si ribella”.

Perché, come fanno notare gli organizzatori, gli spot
rimbalzano via etere, sugli schermi e dentro gli altoparlanti
e possono diventare messaggi sociali in grado di seminare
una nuova coscienza. Non una provocazione dunque,
“ma un (di)segno concreto che non vuole essere lavato”.
Il Festival si concluderà domenica 22 con un'intera serata
dedicata al concorso Green Spot Video Festival con la
proiezione e la premiazione dei migliori prodotti audiovisivi
realizzati dagli studenti delle scuole superiori e dai giovani
videomaker indipendenti.
I frutti degli stimoli creativi, seminati dalla manifestazione
ancor prima del suo inizio, verranno raccolti sempre al
Visionario domenica 22 novembre all’interno del concorso
Green Spot Video Festival, durante il quale verranno
proiettati e premiati i migliori prodotti audiovisivi
realizzati non solo dai videomaker indipendenti ma anche
dagli studenti delle scuole superiori.
Nel grande gioco del tam-tam di messaggi sociali, che nel
mondo dà vita ad un fertile scambio di intuizioni,
Green Spot Festival non s’inserisce come l’ennesima
provocazione, ma come un (di)segno concreto che non
vuole essere lavato.
Realizzato grazie al contributo della Provincia e del
Comune di Udine, del Comune di Buja, e della Fondazione
CRUP, il progetto ha ottenuto il sostegno di Confartigianato
Udine Servizi, AMGA Energia&Servizi, Iper e Banca
di Udine.
Per maggiori informazioni www.greenspotfestival.com

Anno 5 - numero 196
martedì 17 novembre 2009 - pag. 3

La comunicazione di plastica
Il pubblicitario che fissava le capre
di Francesco Cataldo Verrina

Viviamo nell’era dei “mercati dialoganti”, dove il monologo
verticistico dell’impresa che produce e parla ad un’indistinta platea di consumatori appare superato da tempo. I
comunicatori di vecchia data avevano appreso una sorta
di assioma, ossia che esiste una linea di demarcazione
piuttosto netta sopra la quale si trovavano i media di comunicazione classica e, al di sotto, tutti gli altri. Talune
convinzioni, col tempo, hanno finito con il calcificarsi nella mente dei più. Questo oleato meccanismo era conosciuto come “spry-and-pray”. Si studiava il target, lo si scandagliava, lo si segmentava, si caricavano le armi e si sparava la bordata con una forza direttamente proporzionale
alla quantità di budget disponibile per la pianificazione
mezzi: si “spruzzava” e poi si “pregava” che la
“redemption” fosse favorevole in termini di contatti realizzati, catturati e convertiti in acquisti. Nello specifico, il
pubblicitario sembrava avere poteri quasi sovrannaturali, i
quali gli consentivamo di spostare budget, attirare a sé
capitali ed ipnotizzare un folto gregge di consumatori-capra,
conducendoli verso i lussureggianti pascoli degli acquisti
sfrenati.
Una partita facile e senza azzardo, giocata al tavolo verde
di un mercato statico, a lungo dominato dal paradigma
“produci, promuovi e vendi” e dove le aziende avevano
un agevole controllo sull'informazione, almeno i cosiddetti
“big spender”. Eppure, già da anni, qualcuno aveva intercettato
le avvisaglie di una profonda rivoluzione, tanto da teorizzare
l’idea di un marketing olistico, basato sull’inusuale criterio
del “sense and respond”.
Le profetiche parole di Marshall McLuhan, quasi un vaticinio,
sembravano essere sempre più aderenti alla realtà:
il famigerato “mezzo” era ancora di più il messaggio, ma
il mezzo non era più lo stesso.
Qualcosa era irrimediabilmente cambiato, mentre una
pletora di inamidati imbonitori pensava ancora di poter
fare advertising con le medesime metodologie applicate
per oltre 50 anni, considerando la pubblicità come una
forma di comunicazione persuasiva e finalizzata ad
istigare il ricevente ad una qualsiasi reazione, purché tesa
all’acquisto. Ciò, mentre i mercati stavano subendo una
mutazione genetica a causa di uno virus che, dal mezzo
elettronico, si era trasferito nel corredo genetico umano.

Il consumatore-capra, in pochi anni, si è trasformato da
inconsapevole bersaglio di messaggi mirati, spesso al confine del subliminale, raramente contestabili, in avveduto
generatore e ripetitore di contenuti ed informazioni,
attraverso un tam-tam universale innescato ed amplificato
dalla Rete. L’evoluzione tecnologica è stato il fattore abilitante
di questa pacifica rivoluzione a banda larga, fornendo
strumenti assolutamente inediti. La società globale, dal
canto suo, non ha perso tempo a riconfigurare il proprio
modo di generare, condividere, trasformare e validare le
informazioni. Due fattori sinergici che, per convergenza,
hanno prodotto un impatto deflagrante e senza precedenti
nel mondo dei media tradizionali, ma soprattutto
nel modo di concepire un modello di advertsing ancora
praticabile. Gli unici, purtroppo, a non sapere (o non voler)
decifrare per lungo tempo, forse fino all’altro ieri, i nuovi
codici delle economie globali, adattandosi alle dinamiche
comunicative della società post-moderna, sono stati
proprio i pubblicitari.
La “capra” ha cominciato a condizionare le scelte del suo
“incantatore”, mentre i contenuti generati dall'utenza, nel
breve volgere di qualche stagione, hanno raggiunto e
surclassato la potenza di fuoco dell'advertising
commissionato e pagato dalle imprese.
La disponibilità di informazioni a tutto spiano ha messo
chiunque nella condizione di attivare verifiche, confronti
o critiche che, dopo pochi colpi di mouse, possono entrare
in circolo e, dopo qualche giorno, sortire un effetto proficuo
o devastante per una data azienda o per un segmento di
mercato.
In questo scenario, la vecchia comunicazione sincronica
ha ceduto il passo ad una comunicazione sempre più
diacronica, mentre dalla convergenza di culture,
competenze, esperienze, nonché dall’evoluzione
di svariate tecnologie, quasi per partenogenesi, si sono
generati altri media, atti a rendere accessibili al singolo
utente innumerevoli contenuti, nel momento desiderato
ed in maniera sempre più personalizzata.
A farne le spese la pubblicità, poiché, innanzitutto, priva
di grossi budget disponibili, ma forse perché rappresentata
in massima parte da operatori ancora affetti dalla sindrome
dell’incantatore dei serpenti o dell’ipnotizzatore di capre.

segue nella pagina seguente
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La comunicazione di plastica
Il pubblicitario che fissava le capre
segue dalla pagina precedente
La pubblicità ha sempre rappresentato una sorta
di trasformazione eufemistica del mondo e, quantunque il
mondo non sia più il posto migliore dove vivere, nonostante
la crisi, dovrà essere sempre una traslazione del brutto in
bello, del banale in originale e del normale in esclusivo.
Non è e non sarà mai una questione di linguaggi o di finalità,
ma di metodi e di mezzi usati. Viviamo in un tempo
esponenziale, un’epoca in cui si produce ogni anno una
quantità di informazioni pari a quella prodotta nei secoli
precedenti. Da tutto ciò scaturisce un assordante fragore
mediatico, in cui i messaggi pubblicitari rischiano di disperdersi.
E’ probabile che, nell’immediato futuro, l'impatto di certi
fenomeni sulle economie determinerà uno stato di nuova
normalità, in cui la norma sarà una costante irrequietezza
dei mercati, con cui bisognerà imparare a convivere.
Assai preoccupante sarebbe, invece, se in tanti, nel mondo
della comunicazione commerciale, dovessero cercare
ancora di applicare vecchi paradigmi a realtà non soltanto
inedite, ma in perenne divenire.
Al contrario, i pubblicitari avrebbero dovuto già capire
che il must non è “spruzzare”, ma ascoltare, conversare
con gli ipotetici consumatori, senza pensare di poter tirare
ancora fuori il flauto magico e produrre l’incantesimo.
Il consumatore del terzo millennio va integrato in certi
processi produttivi e comunicazionali, con l’intento di
rendere il marketing più umano e multilaterale. In ogni
caso, oggi, si possiede la certezza che i mercati siano dialoghi
o, comunque, sistemi dialoganti in maniera orizzontale,
in una sorta di “business-to-consumer” regolato da un
rapporto inter pares.

Un concetto di advertsing unilaterale, risulta obsoleto ed
inefficace, se non integrato in schemi strategici
“cross-mediali”, ovvero in sequenze narrative o visuali
che non declinano messaggi, bensì li scompongono su
diversi media, affidando a ciascun vettore la quota di
messaggio più consona alle caratteristiche del singolo
mezzo, nonché prevedendo in tale schema operativo punti
di interazione con i fruitori della campagna.
Si pensi ad uno spot che passa all’interno di un programma
televisivo, in questo caso il messaggio viene distribuito
con una logica “interrupt and repeat”, ovvero come
intermezzo (stacco) nelle narrazioni (film o altro) che
l'utente ha scelto, quindi ripetuto uguale a se stesso, senza
che l’interlocutore possa avere una parte attiva, non solo
nella costruzione del contenuto o della narrazione stessa,
ma neppure nella fruizione.
Appaiono davvero lontani i tempi della “diegenesi”, di
quando, in pubblicità, la narrazione indiretta, grazie al
meccanismo dell’affabulazione risultava essere un grande
moltiplicatore di consensi. Produrre un buona comunicazione
commerciale, di questi tempi, significa saper (o voler)
strutturare strategie, creatività e piattaforme, che sappiano
stimolare e attivare il dialogo tra aziende e consumatori,
non solo il piacere dell’immaginazione o l’eufemizzazione ludica della vita. Fare pubblicità, oggi, vuol dire saper
convivere con gli scossoni del mercato, comprendere che
il mezzo sono le persone, dunque, esse stesse, il messaggio. Il vecchio gioco dell’illusionismo potrebbe mutare in
illusione, mentre il continuare a fissare le capre, sperando
nell’incantesimo, potrebbe concludersi con l’inutile sforzo
di distillare quel fluido magico che, probabilmente, i pubblicitari non hanno più, ammesso che ce l’abbiano mai
avuto.
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La Sicilia chiama. Ma l’Italia risponde?
di Anna Tita Gallo
Lorenzo Guarnera è siciliano. Vive in Sicilia, lavora
in Sicilia, sogna in Sicilia e per la Sicilia. Ma lui cosa
calpesta ogni giorno? Solo terra, o anche occasioni mancate
e speranze deluse?
I riflettori sulle frane, sulle ferite e sulle questioni eternamente
aperte si accendono ad intermittenza.
Signore e signori, ecco un grido. Di rabbia, di aiuto, di
quello che volete voi. Perché la Sicilia la fanno i siciliani,
ma più spesso le idee di chi sta dall'altra parte dello Stretto.
Italia nell’Italia, popolo nel popolo, arte nell’arte. Caso a
parte e caso raro. Terra di cultura, di bellezze, di ingegno,
ma anche di contraddizioni e di prospettive negate.
Luogo di storia e di passato, ma di un passato difficile da
estirpare, che fatica a lasciare spazio al presente.
Scrigno di speranze che non vedono realizzazioni,

Pupi siamo, pupi siciliani
di Lorenzo Guarnera
“… Pupi siamo, caro signor Fifì! Lo spirito
divino entra in noi e si fa pupo. Pupo io, pupo
lei, pupi tutti. Dovrebbe bastare, santo Dio,
esser nati pupi così per volontà divina. Nossignori!
Ognuno poi si fa pupo per conto suo: quel pupo
che può essere o che si crede d’essere. E allora
cominciano le liti! Perché ogni pupo, signora
mia, vuole portato il suo rispetto, non soltanto
per quello che dentro di sé si crede, quanto per la parte che deve
rappresentare fuori. A quattr’occhi, non è contento nessuno
della sua parte: ognuno, ponendosi davanti al proprio pupo, gli
tirerebbe magari uno sputo in faccia. Ma dagli altri, no; dagli
altri lo vuole rispettato…”.
E’ Luigi Pirandello a parlare, per mezzo dello scrivano
Ciampa in ‘A birritta cu ‘i ciàncianeddi (Il berretto a sonagli,
scritta in dialetto siciliano nell’agosto del 1916 per Angelo Musco).
Ognuno di noi, al di là da quello che il buon Dio gli ha
donato, costruisce il proprio ruolo nella commedia messa
in scena dalla società cui appartiene. E, malgrado nel
profondo di sé, abbia coscienza dei difetti e dei limiti del
proprio personaggio, non permette a nessuno di mancargli
di rispetto. Perché purtroppo l’essere consapevoli non
basta a farci ravvedere. A volte per orgoglio o forse per
spirito di sopravvivenza, altre volte, a ragione o a torto,

di cantieri aperti e buoni propositi. Terra di arte e di creativi,
che lavorano, inventano, producono, ma restano lì,
prigionieri di un meccanismo che arranca, con le loro
genialità e i loro mille interessi.
Questa è la Sicilia. Come gran parte del Sud del nostro
Paese, spesso è ignorata quando tutto fila liscio. Sta lì,
addormentata, finché ciò che bolle nel suo pentolone non
esplode e ci ricorda che, laggiù, lontano, c’è una parte di
Italia con un cuori che batte insieme a quello del resto
della penisola. A dividere ‘’il continente’’ da quel triangolo
inquieto, chilometri di strade dissestate, di binari unici e
treni sporchi. Oltre che cumuli di stereotipi che tengono
al di là dello Stretto, chiuso in un’isola, tutto il buono che
i siciliani fabbricano ogni giorno.
Se vi sembra un ritratto troppo catastrofico, leggete le
parole di chi quel suolo lo calpesta ogni giorno.
“Turismo, cultura e natura”, recitava uno slogan di qualche
tempo fa. Servirà un ponte per farli arrivare dall’altra parte?

semplicemente perché a quel pupo ci si è affezionati.
Il pupo non si tocca, non si critica. Nessun ha diritto sulla
maschera altrui.
Questo spirito di autodifesa affiora in noi anche tutte le
volte che qualcuno viene a punzecchiare la nostra credenza,
il nostro senso di appartenenza ad una certa “categoria”.
Quante volte, infatti, ci sentiamo in dovere di difenderla?
Ciascuno, perfettamente calato nella parte che gli è convenuta
interpretare, prende sempre le difese della “categoria” o
dello stereotipo che gli altri gli vogliono accollare, e tiene
in piedi la commedia.
Ecco, dunque, che un siciliano - ed io lo sono - malgrado
spesso e volentieri abbia perfettamente coscienza tanto
delle virtù quanto dei difetti della “maschera/categoria”
del siciliano, difende il suo personaggio sempre e comunque.
Ciecamente. A volte anche negando l’evidenza.
Quest’atteggiamento Sciascia lo definì “irredimibile”, orbo,
zoppo, incapace di guardarsi dentro. Lo criticava. Così
come il Brancati, che ci raccontò come le élite complici del
fascismo, al momento opportuno, saltarono sul cavallo
del vincitore per continuare il loro dominio. E prima ancora
lo criticò il De Roberto, quando ci raccontò ne “I Viceré”
di come l’unità d’Italia in Sicilia non cambiò nulla, perché
la stessa classe aristocratica borbonica riuscì a sedersi all’appena nato parlamento.

segue nella pagina seguente
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Pupi siamo, pupi siciliani
segue dalla pagina precedente
Leonardo Sciascia (scomparso esattamente 20 anni fa)
giudicava il Gattopardo semplicemente “un bel libro sotto
il profilo letterario”. Di fatto egli non fu mai in sintonia
con Tomasi di Lampedusa, con quell’immobilismo, con
quel modo di dare sempre a tutto un alibi.
Sciascia fu il primo a denunciare il fenomeno mafia quando
ministri e cardinali ne negavano l’esistenza.
Ci ha insegnato a dissentire, a dubitare, a demistificare il
progresso così come ci viene proposto dall’alto. Un grande
insegnamento. Sta a noi saperlo raccogliere e farne tesoro.
E non soltanto dal punto di vista intellettuale e letterario,
ma anche sociale e politico. Farebbe bene a noi siciliani
valutare con senso critico la storia della Sicilia.
Ma Sciascia era anche un uomo che amava sperare.
Sperava, quando pensava che la Sicilia potesse diventare
crogiolo da cui far scaturire idee, novità culturali e politiche,
quando scriveva che la Sicilia potesse ancora “redimersi”.
Probabilmente, invece, era ed è rimasta irredimibile questa
terra che, come sostiene Roselina Salemi, ha nell’incapacità al riscatto una propria componente talmente radicata da
essere antropologica ancor prima che sociologica.
“La sicurezza del potere si fonda sull’insicurezza dei cittadini”
L. Sciascia.
Oggi ho sentito al radiogiornale la notizia che le ferrovie
nazionali stanno per realizzare un nuovo treno che
permetterà ai passeggeri che da Roma devono andare a
Milano, o viceversa, di impiegare meno di tre ore. Bene.
Questo fa onore alle nostre ferrovie.
Sempre oggi, se prendo il treno che collega Catania a Palermo, o viceversa, impiego quasi sei ore. Il doppio del
tempo per un terzo del percorso. Male. Questo non fa
onore alle nostre ferrovie.
Trent’anni fa ci si impiegava lo stesso tempo.
Faccio un altro esempio.
Confesso d’aver gioito quando Vittorio Sgarbi, appena
eletto Sindaco della piccola cittadina di Salemi, nominò
assessori nomi di grandissima levatura. Oggi leggo sui
quotidiani che Oliviero Toscani, Assessore alla Creatività
del Comune di Salemi, ha deciso di lasciare l’incarico.
“Me ne vado, questa terra seppellisce la speranza”, ha
dichiarato. “Qui si opera in un sistema compromesso, fra
rassegnazione e malcostume, dove tutto e il suo contrario
trovano legittimazione”. Non sono tra quelli che condividono la sua maniera ostentatamente “dissacratoria” di
fare la pubblicità, ma sono d’accordo con Toscani quando
parlando della mia terra dice “Un territorio con una natura straordinaria, dove però chi vuol fare non riesce ad
evitare di infangarsi”.

Per dirla alla Shakespeare “la bellezza tenta i ladri più
dell’oro”. E la Sicilia di bellezza ne è ricca, madre natura
ce l’ha donata ma, anziché farne la nostra risorsa, continuiamo a farne tesoro da depredare.
Mezzo secolo di gestione dissennata del territorio ha come
risultato tragedie come quella accaduta recentemente nel
messinese, in particolare a Giampilieri. Una cittadina
distrutta. Famiglie annientate. Un presente da ricostruire,
da riscattare. Da due anni era noto il dissesto idrogeologico che stava condannando quella cittadina ma i soldi
messi a disposizione erano insufficienti a programmare
un intervento serio, volto a sanare quel territorio. Quanto
valevano quelle vite? A cosa servono le amministrazioni
pubbliche se non ci sono fondi per salvare la vita della gente?
Quando sento parlare del Ponte sullo Stretto un brivido
corre lungo la mia schiena. A chi serve questo ponte se
per integrarsi, interagire, spostarsi, lavorare raggiungere
luoghi in Sicilia “si viaggia nel tempo”? Ho la sensazione
che mentre l’Italia cresce la Sicilia si muova troppo lentamente.
Come dentro sabbie mobili. E la ricaduta è profonda di
tipo culturale ancorché sociale. Forse, allora, prima che
un ponte “di” Messina servirebbe un ponte “per” la Sicilia.
La Sicilia “lenta” è uno stereotipo troppo facile, un
“pupo” che molti preferiscono continuare a mantenere
inalterato. È affascinante una Sicilia così come si disegna
nell’immaginario collettivo. Perché cambiarla? La televisione,
la letteratura e il cinema devono molto al “pupo” pirandelliano che la Sicilia e i siciliani hanno costruito di sé. È
spunto per altissimi romanzi, per citarne quelli che ho a
portata di mano sullo scaffale del mio soggiorno:
La Mennulara di Simonetta Agnello Hornby (palermitana
trapiantata a Londra) – Tutti contenti di Paolo Di Stefano
(siciliano di nascita ma ticinese d’adozione) – il recente Il
conto delle minne di Giuseppina Torregrossa (palermitana
che vive tra Roma e Palermo) – per non parlare della mitica
serie di racconti del Commissario Montalbano di Andrea
Camilleri (agrigentino trapiantato a Roma). Non che questi
autori facciano parte dell’assurda schiera di “terroni
padanizzati”, ma certamente raccontare la Sicilia e i siciliani
senza vivere la Sicilia è tutta un’altra storia...
Romantica e affascinante, poetica la Sicilia da raccontare.
Un po’ meno probabile quella in cui viverci. Ecco la ragione
per cui molte “menti” siciliane scelgono di guardarla da
lontano. Bella, anzi bellissima la Sicilia delle vacanze.
Un po’ meno quella in cui investire risorse e fare impresa.
parte dei migranti del mare e li accoglie, e li difende.
La Sicilia raccontata in Baària Tornatore meriterebbe di
essere rivelata oltre le pieghe del film.
Non potete immaginare quanti siciliani non si rispecchiano
in quelle facce, in quelle vite.

segue nella pagina seguente
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Pupi siamo, pupi siciliani
segue dalla pagina precedente
Non soltanto ai politici di turno, dunque, la Sicilia dei
“pupi” piace anche a scrittori, sceneggiatori, registi, giornalisti.
È l’ambiente ideale e idealizzato per certe vicende, vere o
di fantasia, crude o dolcissime. È spunto per vertiginosi
racconti di cronaca. Allora, mi verrebbe da dire “è meglio
che questo pupo non si tocchi”! Sta bene dove sta. Va bene come sta.
E invece voglio dirlo: basta! È insostenibile, insopportabile.
Non è il caso di finirla con questo stereotipo? Non finiremo
per credere che non esiste alcun altro pupo che quello?
Esiste una Sicilia chè e vuole essere anche altro.
La Sicilia del Terzo Millennio dev’essere la terra del grande
riscatto. È questo il sogno di molti di noi siciliani.
La terra che vuole lasciare al “passato” il devastante

Berton in vanGoGh
Alberto Berton è entrato a far parte
del team vanGoGh da circa un mese.
Berton lavora nel reparto creativo.

Agostino Santoni:
Amministratore Delegato di SAP Italia
SAP annuncia la nomina di Agostino Santoni ad
Amministratore Delegato a partire dal primo gennaio
2010. Augusto Abbarchi, attuale A.D., manterrà la completa
responsabilità della società fino al termine del 2009, con
un graduale passaggio di consegne a Santoni.
Santoni riporterà a Rolf Schwirz, Head of Mature Markets
in Europa, e avrà la responsabilità di guidare la crescita
di SAP sul mercato italiano, rafforzando il posizionamento
dell’azienda.
Augusto Abbarchi ricoprirà il ruolo di Vice President EMEA
GFO Task Force, SAP AG.

immobilismo gattopardiano. Non lo fa solo ribellandosi al
“pizzo” e alla criminalità. Lo fa evolvendosi. Lavorando.
Partecipando. Lo fa anche attraverso il Web, dove l’informazione e il pensiero non ha distanze da percorrere o velocità differenti dal resto del mondo. Senza troppi filtri.
Lo fa anche attraverso la bellezza dell’arte come rinascita
etica, oltre che estetica, con le istallazioni artisticosimboliche nella città satellite di Librino a Catania e nell’area del fiume Oreto a Palermo, grazie al lavoro di Antonio Presti, un visionario messinese devoto alla bellezza,
padre di Fiumara d’arte (le opere donate al territorio). La Sicilia del futuro è quella che oggi si mette dalla parte dei
migranti del mare e li accoglie, e li difende.
I segnali incoraggianti ci sono. Intendiamoci però, non
credo a un grande miracolo siciliano. Credo, voglio credere,
in un sogno. Avrò pure il diritto di continuare a sognare!
Per me, per i nostri padri e, soprattutto, per i miei due figli.

Nuovo CEO per bigmouthmedia:
Mark Bole
Mark Bole, ex Vice President di Nokia,
è stato nominato CEO di bigmouth media.
Bole si occuperà della gestione
quotidiana delle sedi dislocate in
Europa e in USA, in un momento in
cui il Gruppo entra in una nuova
fase della sua crescita.
“Sono felice di entrare in bigmouthmedia
in un momento così cruciale del suo
sviluppo - ha dichiarato Mark Bole Si tratta di un ottimo brand: può
vantare un gran numero di clienti
prestigiosi e gode di un posizionamento unico, che
gli permette di trarre vantaggi competitivi in un settore in
grande espansione. Non vedo l’ora di dare il mio contributo
alla crescita della società” .
Steve Leach, fondatore di big mouth media, lascia la carica
di CEO per andare a ricoprire la posizione di Presidente
Esecutivo, dove si occuperà di guidare la strategia del
Gruppo.
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Siav porta on-line la Biblioteca Medicea
Sono 1.655 le opere del Fondo Plutei che saranno liberamente
consultabili via internet da oggi grazie al progetto
di digitalizzazione che Siav, in associazione con CESEPI,
sta conducendo presso la Biblioteca Medicea Laurenziana
di Firenze.
L'impegno di Siav S.p.A. porterà entro dicembre 2010 al
completamento dell'acquisizione e della messa in rete di
circa 3.900 codici e autografi d'epoca medievale e rinascimentale.
Il progetto è finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e fa parte dell’iniziativa di creazione della
Biblioteca Digitale Italiana.

“Condurre un progetto di tale portata presso la Biblioteca
Medicea ci riempie di orgoglio – ha affermato Alfieri Voltan,
Presidente di Siav S.p.A. - e testimonia il concreto
supporto che le più avanzate tecnologie digitali possono
fornire alla conservazione e alla divulgazione del ricco
patrimonio storico, culturale e artistico che l'Italia vanta.
Un settore, quello dei Beni Culturali, per il quale abbiamo
creato uno specifico Dipartimento ad alta specializzazione,
oltre che costituire la Fondazione Siav Academy, proprio
per esprimere un preciso impegno civile e sociale della
nostra azienda”.

Best Union Company rinnova i marchi e l’immagine
Il gruppo Best Union ha presentato ieri la nuova corporate image e i nuovi marchi del Gruppo e delle proprie società,
in occasione dell’inaugurazione dello IAAPA Tradeshow a Las Vegas.
I nuovi brand sono stati sviluppati dal team creativo di HB Communication.
Nel corso dello IAAPA Tradeshow, oltre ai nuovi marchi, sarà presentato Best Overview Solution (BOS), una piattaforma in grado di gestire in
maniera integrata i servizi di biglietteria in qualunque
parte del mondo e con qualunque tipo di infrastruttura.
Luca Montebugnoli, Presidente di Best Union Company S.p.A. ha così
commentato: “Lo IAAPA è da sempre l’appuntamento più prestigioso a
livello mondiale per il nostro settore: presentare qui la nuova immagine
del Gruppo significa riconoscerne la dimensione internazionale, che anche grazie alle recenti importanti acquisizioni come OmniTicket, è stata notevolmente rafforzata”.
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Exalead presenta il termometro della brand reputation
Exalead mette a disposizione delle aziende uno strumento
in grado di restituire loro in tempo reale il ‘sentiment’
manifesto e latente dei propri consumatori nei confronti
del proprio Brand. Non solo per tenere sotto controllo
l’immagine percepita, ma anche per avere una retroazione
diretta e spontanea su campagne, test, iniziative speciali,
innovazioni di prodotto.
Exalead indicizza le fonti ritenute sensibili, le scandaglia
ad intervalli regolari (ogni 20-30 minuti), crea un indice
che contestualizza e struttura automaticamente
le informazioni trovate e le compone in un’interfaccia
intuitiva per il monitoraggio.
Le categorie da monitorare sono personalizzabili, così
come è possibile impostare notifiche ad hoc per eventi o
rilevazioni che meritano di destare attenzione.
L’interfaccia 2.0 integra anche grafici dinamici, che
restituiscono una visione sul percepito del Brand a colpo
d’occhio.

Queste indicazioni quantitative sono in grado di rilevare
la portata di un vero e proprio trend, per incanalarlo,
gestirlo, prevenirne la deriva o favorirne lo sviluppo.

Winx, il D.V.D. tra puntate e spettacolo sul ghiaccio
Le avventure delle Winx stanno per arrivare in D.V.D.
Da mercoledì 2 dicembre 2009 sarà infatti disponibile la
serie completa di Winx Club 4. distribuita da O1 Distribution,
26 episodi da 30’ ciascuno, in otto dischi, al quale
si aggiunge anche l’uscita dei D.V.D. del live show sul
ghiaccio delle Winx.
I D.V.D. includeranno contenuti extra e speciali sulla
quarta serie animata e sul potere Believix: una scheda con
le novità su questa nuova stagione, il karaoke della nuova
sigla del cartone e due estratti da “Ballo con le Winx” per

imparare a ballare con loro.
Sempre sul tema Believix verrà proposta
anche la collezione di bambole,
con promozione pubblicitaria in TV.

ScuolaZoo Team in fiera a Milano
ScuolaZoo.com ha partecipato alla Fiera del motociclo EICMA
di Milano, presentando in anteprima il Phantom F12 ScuolaZoo.
Contestualmente, il sito internet presenzia all’Expo Scuola 2009 di
Padova. E' la prima volta che un sito internet è presente con uno
stand ad un appuntamento annuale dedicato al mondo scolastico
per presentare i suoi prodotti, da quelli cartotecnici allo scooter,
fino alll’Orologio Bigliettino.

Anno 5 - numero 196
martedì 17 novembre 2009 - pag. 10

Tifoseria Attiva cerca sponsor
“Tifoseria Attiva”, il progetto promosso dall’associazione
ASD ULTRATTIVI che porta nel sud Italia la prima squadra
di calcio reale gestita direttamente dai tifosi attraverso
il web, ha presentato la campagna di sponsorizzazione.
Una campagna all’insegna dell’innovazione e della
“personalizzazione totale”. Per la prima volta, infatti gli
sponsor potranno decidere di appoggiare anche un singolo
giocatore, con posizioni sulla divisa di calcio.
Allo sponsor ufficiale, che sarà presente su tutte le maglie
dei giocatori in posizione centrale, si affiancheranno quindi
altri piccoli sponsor, che potranno decidere di sponsorizzare uno o più giocatori, nelle differenti posizioni disponibili.
Gli sponsor, quindi, potranno personalizzare la maglia di
un giocatore (posizione lato sinistro), i pantaloncini,
i calzettoni e il borsone.
Per partecipare all’iniziativa ed entrare a far parte dell’entourage che guiderà il club è necessario iscriversi
al sito altamuracalcio.it.
Il progetto ha già raccolto oltre 1.200 adesioni di “tifosi
attivi”. Una volta raggiunta la quota di 5.000 pre-adesioni
(previsto per marzo 2010) si avvieranno le trattative per
l’acquisto di una squadra di calcio esistente o la creazione

ex novo di un club, per poi procedere con la scelta
delle maglie, gli sponsor e la campagna acquisti, sino all’iscrizione al Campionato di calcio (maggio 2010) e la gestione quotidiana di allenamenti, giocatori, moduli e formazione.

Roma si addobba per New Moon
Piazza della Repubblica a Roma, dove si trova il Boscolo Hotel Exedra Roma e il vicino cinema Warner Village Moderno
si preparano all’anteprima nazionale del film “The Twilight saga - New Moon”: la proiezione si terrà stasera.
La piazza sarà allestita per uno show. in particolare la facciata dell’Exedra sarà utilizzata come maxischermo per la
proiezione di immagini dei protagonisti del film.
L’evento, organizzato da Palazzi&Gas in collaborazione con Volvo Auto Italia Spa e la casa di distribuzione Eagle
Pictures, è stato concepito come un vero spettacolo. Il pubblico assisterà anche a un laser show.
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I piaceri di Durex on air
Per il gel Massage 2in1 di Durex forse due mani non
saranno più sufficienti. E’ questo il concept creativo alla
base della campagna stampa che McCann Erickson ha
studiato per SSL Healthcare, per promuovere il gel, ma
anche a sostegno dell’intera gamma di lubrificanti.
La campagna è pianificata su settimanali nazionali da UM.
Il visual raffigura un ragazzo intento a massaggiare un’avvenente figura femminile spogliata dalla vita in su. L’immagine è caratterizzata da un particolare insolito: il protagonista maschile è dotato di due paia di braccia, con due
massaggia la schiena nuda e con le altre due… scoprirà come andrà a finire.
Credit:
Direzione Creativa: Federica Ariagno
Copy: Chiara Castiglioni
Art: Gaetano del Pizzo
Fotografo: Fulvio Bonavia

Wonderbox Italia si affida ad Amapola
Wonderbox Italia ha scelto Amapola per rafforzare le attività di ufficio stampa nel mercato italiano.
L’agenzia milanese gestirà le attività di ufficio stampa, supportando il cliente nella definizione
delle strategie di posizionamento e nello sviluppo delle attività via web.
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Akuel presenta Natural e fa vincere Nintendo Wii
Akuel presenta Natural, il pezzo classico della gamma di
preserva tivi studiato per of frire una maggiore
lubrificazione e un miglior rapporto qualità – prezzo.
In occasione del lancio sul mercato, Akuel insieme a Nintendo
mette in palio 10 Nintendo Wii. Fino al 31 gennaio 2010
acquistando almeno una confezione da 6 o 12 pezzi, è
possibile partecipare al concorso “Akuel Natural ti regala
Nintendo Wii" che premia consumatore e farmacista.
Tra tutti i partecipanti verranno estratti 5 vincitori

Il Natale straordinario di Alessi
In occasione del Natale 2009, Alessi lancia la campagna stampa firmata Lowe Pirella Fronzoni che sarà on air
a partire dal 18 novembre.
Sempre a cura dell’agenzia l’ideazione dell’allestimento delle vetrine natalizie, caratterizzate da installazioni
di grandi dimensioni che riproducono due delle opere del design Alessi.
La pianificazione della campagna stampa, prevista su testate di settore, è a cura
della stessa Alessi.

Credit campagna stampa
Direzione creativa = Casagrande Umberto e Manieri Mauro
Art = Messa Silvia
Copy = Savoia Jacopo
Credit Allestimento Vetrine
Direzione creativa = Casagrande Umberto e Manieri Mauro
Art = Cascino Lorena
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Creditzone si rinnova con Cayenne
Cayenne ha ottenuto l’incarico per il rifacimento del sito di
Creditzone: dopo il budget per l’advertising, Cayenne si
aggiudica quindi anche quello per il web. Il sito è on-line
da ieri.
“L’agenzia ottiene anche il budget web a conferma della
sua capacità di essere un’agenzia completa, capace di fornire
ai propri clienti un apporto di consulenza a 360° su tutti i
canali di comunicazione al Cliente o agli attori intermediari.
– ha commentato Lapo Brogi, Direttore Generale Cayenne Come già affermato da Peter in passato, confermo la volontà
di essere l’agenzia ideale per i propri clienti grazie ad un
coordinamento strategico e alla specializzazione in ogni
settore di comunicazione”.
“Cayenne ha intrapreso questo ambizioso progetto già da
diverso tempo, creando al suo interno divisioni specifiche
in grado di fare fronte alle diverse richieste – ha dichiarato
Peter Grosser, Amministratore Delegato Cayenne.
“Il sito web creditzone.it ha un look&feel semplice, pulito,
in linea con la nuova immagine aziendale ed è caratterizzato
dalla semplicità di utilizzo e dalla facilità di reperimento
delle informazioni – ha illustrato Paola Naldi , Responsabile
Cayenne Digital - Le funzioni principali sono
di informazione sui prodotti, di contatto diretto con l’azienda per la richiesta di preventivi e di ricerca delle filiali
sparse sul territorio italiano.”

Credit:
Project Manager: Paola Naldi
IT Manager: Matteo Capretto
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Direct Line premia i guidatori:
“Non è una palla di Natale”
Fino al 7 gennaio 2010 i nuovi clienti che acquistano una
polizza auto o moto su directline.it possono usufruire
della promozione “Due mesi in Regalo” se acquistano con
carta di credito.
La campagna pubblicitaria “Due mesi in Regalo. Non è
una palla di Natale”, realizzata da Wlf sotto la direzione
creativa di Sofia Ambrosini e Stefano Volpi, copywriter
Ivano Scuderi e art director Alessandro Siciliano, è on air
dal 12 novembre. La pianificazione media prevede spot tv
di 30” e 15’’ su tv nazionali, digitali/satellitari, locali,
radiocomunicati di 30” su emittenti nazionali e annunci
stampa su mensili, settimanali, quotidiani e freepress.
La promozione è stata pianificata anche su portali web e
motori di ricerca, Virgilio, Yahoo, Kataweb, Excite e sui
siti di Secondamano, Quattroruote e Corriere.
La promozione è anche presente su Facebook.
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Cayenne celebra “Media World compra on line”

E’ firmata Cayenne Digital la campagna per il concorso a
premi “La festa è on line da 10 anni” pensato per festeggiare i
primi 10 anni di Media World compra on-line.
Gli utenti che fino al 30 novembre 2009 effettueranno acquisti
per un valore minimo di 30 euro nelle sezioni dedicate sul
sito mediaworld.it, riceveranno alla consegna dei prodotti
una scratch card, con un codice gioco con il quale partecipare
al concorso.
I clienti saranno infatti invitati a ricollegarsi entro il 15
gennaio 2010 al sito, dove una volta inserito il codice della
cartolina potranno scoprire subito se hanno vinto uno dei
premi in palio e partecipare anche all’estrazione finale di 3
superpremi costituiti da kit completi di prodotti Samsung,
Hotpoint-Ariston e Apple.
Il concorso è supportato da una campagna stampa e banner
pianificata nell’arco di circa quindici giorni fino al 30
novembre, sui quotidiani nazionali e su portali on-line.
Pianificazione: interna Media World.
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L’orologio A-Style by GB Partners
nel cortometraggio Autovelox
E’ on-air nelle sale cinematografiche Medusa fino a marzo
2010 il cortometraggio Autovelox diretto da Gianluca
Ansanelli, con interpreti Nicolas Vaporidis e Eros Galbiati
studiato per diffondere il tema della sicurezza stradale ed
esortare i giovani a fare attenzione alla velocità.
E' un video a costo zero, presentato al Giffoni Film Festival,
che propone in chiave semicomica il problema scegliendo
di affrontare i serissimi numeri delle vittime stradali senza
immagini shock, ma utilizzando l’ironia e l’effetto sorpresa.
Due amici, Raffaele e Luca, interpretati da Eros Galbiati e
Nicolas Vaporidis, viaggiano su una strada statale a bordo
di un’auto lanciata a folle velocità, guardano nervosi l’orologio A-style perché sono in grande ritardo.
Quando si accorgono di essere passati davanti all’autovelox temono una multa pesante e il ritiro della patente e
pensano a un diversivo: si fermano al pronto soccorso e
Raffaele finge di stare male. Il ragazzo viene immediatamente sottoposto ad una accurata e lunga serie di esami.
L’amico Luca aspetta per varie ore in sala d’attesa controllando nervoso lo scorrere del tempo sul suo orologio
A-Style, finchè Raffaele corre da lui disperato: gli hanno
diagnosticato una malattia molto grave ed è in fin di vita… ma ecco il colpo di scena.
Era tutto organizzato! Infatti nella sala accanto i carabinieri
salutano il primario dell’ospedale e lo ringraziano per la
collaborazione in questa messa in scena. Forse, dopo questo spavento, i ragazzi penseranno a quanto è preziosa la
vita e saranno più cauti in auto!
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Honda Insight a “21 minuti – I saperi dell’eccellenza”
Lo spazio bianco del Palazzo del Ghiaccio di Milano sarà
il teatro della prima edizione di “21 minuti – I saperi dell’eccellenza” nei giorni 19, 20 e 21 novembre 2009. Nell’arco dei tre giorni si avvicenderanno sul palco 21 protagonisti internazionali nel campo della filosofia, dell’arte,
della scienza, dello sport e dell’economia.
Tra i relatori ci saranno la portavoce della non violenza
Tara Gandhi (India), l’ambasciatore di creatività
e innovazione Erno Rubik (Ungheria), il cuoco David Oldani
(Italia), l’allenatore Julio Velasco (Argentina).
Le parole chiave per interpretare 21 minuti sono eccellenza
e sostenibilità; la sfida è arrivare all’essenza della vita dei
protagonisti per scoprirne i percorsi e le strategie
per poter svelare così al pubblico come costruire
una visione più ampia e una più alta creatività; sarà l’occasione per confrontarsi con alcune delle menti più appassionate e brillanti del terzo millennio.
Honda Insight sarà auto ufficiale di 21 minuti.

Contro gli abusi sui minori: Casa do Menor e NewEtica
Padre Renato Chiera, fondatore di Casa do Menor, onlus che opera in Brasile e Mozambico,
ha scelto la fondazione NewEtica per proporre una campagna internazionale contro gli abusi
sui minori, con particolar riguardo agli abusi sessuali. “Lo sfruttamento dei corpi di bambine e bambini rende molto denaro – ha spiegato padre Renato - con proliferazione del turismo sessuale e di agenzie specializzate. Per paura dell’Aids, l’abuso sessuale si rivolge a
bimbi sempre più piccoli, basta che pesino più di 30 kg”.
La campagna mira a raccogliere fondi per recuperare i bambini abusati nelle 12 località in
cui l’associazione li accudisce (in tutto 78 edifici). Si parte dall’Italia, al primo posto nella
classifica del turismo sessuale (seguita da Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti), grazie alla
presenza sul territorio della sede italiana di Casa do Menor (che è anche una Ong, organizzazione non governativa) e
della fondazione NewEtica.
L’operazione è stata realizzata gratuitamente dall’ideazione strategica della Fondazione NewEtica alla creatività dell’agenzia pubblicitaria milanese del gruppo internazionale McCann Erickson, dal fotografo tedesco Achim Lippoth alle
case di produzione italiane Mercurio Cinematografica ed Eccetera, dalla coppia di registi argentini Nico e Martin alla
colonna sonora della band anglo-americana Antony and the Johnsons. E lo stesso vale per i materiali (fotolito, videocassette, D.V.D.), e per i servizi (stampa, riproduzione, corriere espresso.
Dal successo della campagna in Italia dipende la sua estensione anche ad altri Paesi.

Mtv Italia e K Group per MTV Music Widget
Mtv Italia è on-line con Mtvmusic.com, dove trovare video, interviste, live
e tutto ciò che ha caratterizzato Mtv negli ultimi 29 anni.
Sarà anche possibile scaricare e installare sul proprio computer il widget che Mtv ha sviluppato con K Group,
un'applicazione che permette di essere sempre aggiornati sulle novità video presenti sulla piattaforma, guardare
gli ultimi video, quelli più visti dalla community e cercare in tutto l'archivio di MtvMusic.com.
L’MtvMusic Widget sarà pubblicato nei prossimi giorni anche su widget2you.com
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Invisalign: il nuovo sito
Invisalign.it è il sito dedicato al sorriso, realizzato
da Align Technology, azienda che produce il trattamento
per raddrizzare i denti. Rinnovato nei contenuti e nella
grafica, Invisalign.it mostra immagini e testimonianze dei
pazienti.
Scorrendo tra le diverse sezioni aiutati dal menu rapido, i
visitatori possono conoscere il trattamento. Cinzia, Elena
e Davide sono i clienti italiani che raccontano le proprie
esperienze. Le testimonianze dei dentisti poi forniscono
ai potenziali pazienti informazioni pratiche, mentre consigli e indirizzi sono raccolti in appositi kit informativi
che chiunque può richiedere, scaricare o ricevere
via email.
Un sistema di ricerca consente inoltre di individuare
il dentista certificato Invisalign più vicino alla propria zona.
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Mignani Pintér Mondonico: pugni a Venezia
Mignani Pintér Mondonico fa a pugni in Canal Grande:
un gruppo di modelli e modelle si picchiano su
un motoscafo che naviga a Venezia.
Si tratta dello spot di Mignani Pintér Mondonico per la
proposta, in Repubblica Ceca, del nuovo soft drink Bellini
di Mattoni.
Il prodotto è firmato da Karlovarske Mineralni Vody.
Per quanto riguarda lo spot, la casa di produzione è
Cow&Boys e la regia è di Roberto Badò.

Milano: FilmaMI e FotografaMI per raccontare la città
I volti, gli edifici, gli scorci delle strade e delle piazze sino agli angoli intimi o ai
modi più personali di vivere e raccontare Milano. Questi i soggetti immortalati da
FilmaMI e FotografaMI, i due concorsi ideati e promossi dall’Assessorato al Turismo,
Marketing Territoriale, Identità per invogliare, da oggi sino al 10 gennaio 2010,
i milanesi a liberare la fantasia e immortalare con foto e video la città, vista con gli
occhi di chi quotidianamente vive Milano.
“Un concorso che unisce nuove forme di comunicazione all’estro creativo
per disegnare una nuova immagine di Milano, città che ora si veste dello sguardo dei
suoi abitanti – ha dichiarato l’Assessore al Turismo, Marketing Territoriale, Identità
Massimiliano Orsatti - Grazie al web esploriamo nuovi approcci alla promozione e
alla valorizzazione del territorio, dando voce all’insieme di conoscenze oggi sempre
più accessibili che permettono al cittadino di diffondere la sua personale visione di
Milano e della sua identità”.
Per partecipare al concorso è necessario registrarsi al sito 100milano.it e inviare il
proprio lavoro: una foto in formato Jpeg (1024x768 pixel e non superiore ai 5 MB) o
un video (della durata massima di 5 minuti e non superiore ai 70MB in tutti i formati).
I lavori verranno pubblicati in forma anonima per garantire l’imparzialità del giudizio.
Saranno tre i vincitori designati per le due categorie in concorso, segnalati attraverso
le preferenze fatte registrare dagli utenti della rete che così potranno votare i lavori
migliori. I contenuti selezionati costituiranno un nuovo strumento di promozione del
territorio e entreranno a far parte dei tools multimediali che l’Amministrazione Comunale utilizzerà a partire dalla
prossima Bit 2010 per veicolare l’immagine di Milano sia a livello nazionale che internazionale.
FilmaMI e FotografaMi rientrano in un più ampio progetto di comunicazione e promozione del territorio cittadino
denominato “1OOMilano”, che ha lo scopo di valorizzare e far conoscere aspetti poco conosciuti del patrimonio artistico
e culturale attraverso percorsi turistici inediti e contenuti multimediali.

Anno 5 - numero 196
martedì 17 novembre 2009 - pag. 20

Banzai rinnova il sito
All’indirizzo banzai.it, è disponibile la nuova versione del
sito internet del Gruppo Banzai, rinnovato dal punto di
vista grafico e contenutistico. L’ organizzazione del sito è
in linea con il percorso di razionalizzazione e definizione
della struttura del Gruppo e infatti si suddivide in
quattro aree che corrispondono alle quattro bunisess unit: e-Commerce, Media, Advertising e Consulting.
Nelle sezioni e-Commerce e Media si possono
trovare le presentazioni dei i siti che compongono
le due divisioni.
Nella sezione “I Mercati” viene descritta l’offerta
media e di servizi, mentre nella sezione
“La Struttura” si può trovare l’organigramma del
Gruppo. Nella sezione “Management” viene
descritta la composizione del team.
Il sito è stato realizzato da Banzai Consulting.
Carlo Panzalis, responsabile dell’area, ha dichiarato:
“Il sito Banzai è uno strumento decisivo per sottolineare il percorso di razionalizzazione intrapreso
dal Gruppo Banzai, conseguire awareness verso il
mercato e accompagnare il processo di partecipazione al

progetto industriale e il legame identitario delle risorse che
operano nelle società del Gruppo”.
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Kaspersky Lab: sponsor di 2012 sui taxi
Kaspersky Lab è tra gli sponsor di “2012”, film
uscito nelle sale italiane il 13 novembre.
Kaspersky Lab ha aderito ad un’attività
di co-marketing con Columbia Pictures, che
prevede la personalizzazione “full size”
di diversi taxi a Roma e Milano, della durata di
un mese. Saranno inoltre realizzate delle pagine
pubblicitarie ad hoc in co-branding con Columbia
su quotidiani sportivi e free press.
“La nostra presenza quali sponsor di questo
importante avvenimento cinematografico – ha
commentato Aldo del Bo’, Consumer Sales
Director di Kaspersky Lab – rappresenta la volontà
della nostra Azienda di comunicare
un marchio di sicurezza ad un pubblico più
vasto, nell’ottica di uno sviluppo del brand che
abbiamo avviato a settembre. Come i protagonisti del
film, impegnati a salvare il mondo da un’imminente
catastrofe ambientale, Kaspersky Lab si impegna a salvare
il mondo digitale dei proprio utenti dalle sempre più
frequenti ed evolute minacce della rete”.
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Qui comunicazione per
ADDress: la campagna stampa
la Regione Piemonte e Finpiemonte
Due ricercatori sono i protagonisti della campagna di
comunicazione che l’agenzia ha studiato per la nuova
iniziativa “Imprese spin-off della ricerca pubblica”.
Il progetto, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione
con Finpiemonte SpA nell’ambito del Fondo Sociale Europeo,
aiuta i ricercatori universitari a trasformare le idee innovative
in business attraverso un percorso che va dalla verifica
delle potenzialità imprenditoriali fino alle prime fasi di
attività: consulenza, tutoraggio, contributi economici.
L’agenzia ha elaborato i materiali distribuiti al target di
riferimento, in particolare nelle università e nei centri di
ricerca pubblica:
pagine stampa,
locandine, totem e
brochure, realizzati all’interno del
format “FSE” già
esistente.

E’ on air la prima campagna stampa di ADDress, società
che prosegue il percorso di Savills nel mondo italiano
della consulenza e intermediazione degli immobili di
pregio. Eleonora Bertorelli accoglie il lettore e lo invita a
visitare una delle dimore che le vengono affidate: è il
visual della campagna, pianificata sulla stampa periodica
e specializzata. Il messaggio è affidato a concetti quali
affidabilità, prestigio ed eccellenza.
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Giovanni Allevi: concerto
per Radio Monte Carlo

La promozione di Cheerios
e Hasbro

Stasera alle ore 23 il pianista Giovanni Allevi
sarà ospite negli studi di Radio Monte Carlo
per un concerto dedicato agli ascoltatori
di “Monte Carlo Nights” e di Nick The
Nightfly. In contemporanea il live sarà
trasmesso in diretta video su radiomontecarlo.net.
Il live segue l’uscita nei negozi del CD più
D.V.D. “Allevi & All Stars Orchestra Arena
di Verona”. Si tratta della registrazione del concerto tenuto
da Allevi all’Arena di Verona il primo settembre scorso.
Da domani, inoltre, il concerto sarà disponibile on
demand sul sito di Radio Monte Carlo.

A partire da questo mese, per circa sei
settimane, il buonumore raddoppia
con i Cereali Cheerios e la promozione
dedicata ai giochi Hasbro. All’interno
delle confezioni promozionate da 375gr e 450gr saranno disponibili, uno
per confezione, Forza Quattro, L’Allegro Chirurgo, Twister e Cluedo.
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On-line Brand Protection Day 2009 Al cinema con Topgirl
Domani a Milano, via Balzan 3, Sala Buzzati, presso la sede
del Corriere della Sera a partire dalle ore 9.30, Register.it
organizza un incontro formativo e di aggiornamento sulle
novità relative alla protezione del brand in Rete. Tra i temi
che caratterizzano l’agenda di questa terza edizione
dell’On-line Brand Protection Dayci sono la
liberalizzazione dei nuovi gTLDs, Simply, la nuova
piattaforma di on-line advertising del gruppo Dada e il
dominio .TEL.
L’evento è gratuito e libero fino ad esaurimento posti.
Per confermare la propria presenza scrivere a
brand.protection@register.it

Sarà il cinema Apollo ad ospitare
l’anteprima milanese del film “500
giorni insieme”. La proiezione in
programma il 26 novembre è riservata alle lettrici del mensile Topgirl.
Per accedere all’anteprima organizzata da Twentieth Century Fox
e Festival Sottodiciotto, il mensile
ha lanciato un concorso che mette
in palio 100 biglietti validi per due
persone. Si può partecipare fino al
23 novembre, seguendo la procedura
sul sito topgirl.it.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue: lo spot di Preludio
E’ partita su Mtv la campagna dedicata all'uscita in Blu-ray e D.V.D. di Harry Potter e il Principe Mezzosangue
per Warner Home Video. Lo speakeraggio e il mix sono di Preludio.
Lo spot, con direzione creativa di Fabio Mereghetti, è incentrato su alcuni passaggi del film, con attenzione ai lati
"oscuri" del plot.
Lo speaker, Vittorio Bestoso, insegue armonicamente le tracce originali doppiate del film proponendo inserti
a commento ("scende l'oscurità", "e la battaglia comincia").
La post-produzione video è stata affidata a Real Time Group, la pianificazione della campagna su Mtv è di Mediacom.
E' prevista anche una campagna pubblicitaria on-line su portali web e programmi di instant messaging.

Anno 5 - numero 196
martedì 17 novembre 2009 - pag. 25

Il nuovo sito di Radio Number One AIGO: ufficio stampa
per alberghi piemontesi
Nella nuova versione di radionumberone.it sono presentate
le informazioni sull'emittente e riportate le notizie che i
conduttori trattano durante i loro programmi. E' stata
inoltre inserita un'area dedicata ai notiziari locali:
in qualunque momento della giornata sarà possibile
riascoltare le tre edizioni che vengono quotidianamente
realizzate dalle ore 8 dalle redazioni territoriali.
E' stata attivata anche la Number One Tv, che trasmetterà
in diretta gli eventi che coinvolgeranno la radio.
Il sito di Radio Number One è ottimizzato per l'iPhone e
per i telefonini abilitati a navigare in internet.
Gli aggiornamenti del sito vengono automaticamente
pubblicati su Twitter e sullo stream "Radionumberone".

AIGO, agenzia di marketing e comunicazione integrata,
annuncia l’ingresso di due nuove strutture alberghiere
nel proprio portfolio clienti: Villa D’Amelia e Villa Pattono.
Villa D’Amelia si trova a pochi chilometri da Alba, mentre
Villa Pattono è situata nel Monferrato, a Costigliole d’Asti.
AIGO ha realizzato per entrambe le ville un piano
di comunicazione che include attività di ufficio stampa e
media relation, con obiettivo primario la promozione.
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