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Istinto e impressioni
Il dialogo
di Maurizio Rompani

Spesso l’insonnia non né un male, ci fa ritrovare una
dimensione umana . Nel buio si vede con occhi diversi, è
come quando camminiamo avvolti dalla nebbia in un luogo
in cui manchiamo da tanto tempo: si riscoprono luoghi,
si sogna.
E’ piacevole ricordare, rimpiangere per poi riconsegnarsi
alla realtà che di nuovo ci scivola addosso.
Si torna indietro nel tempo, si fa un riepilogo della nostra
vita che se ne va via lasciandoci tanti piccoli rimpianti per
una felicità che, si rivela tale, solo quando è ormai
trascorsa, richiamando tanti ricordi che diventano piacevoli
grazie a quel senso di nostalgia e malinconia che mi prende
ogni volta che ripenso al passato.
Poi il sonno mi ha preso fino a farmi scivolare nell’oblio
e ad un tratto non ero più steso nel letto, ero diventato
come un vecchio cappotto appeso al muro, o come un
burattino al quale una mano pietosa aveva tagliato i fili.
Quello che mi guardava non ero io, era uguale a me, ma
ragionava in un modo che non mi apparteneva.
Fissandomi diceva: “ Ma sei sicuro che, se tu potessi tornare
indietro, sceglieresti di non occuparti più di niente eccetto che
di vivere nel migliore dei modi ? Penseresti solo a te stesso,
senza stare nel mezzo, senza prendere parte, senza esporti”.
E sorridendo continuava :”Lo sai, non ne vale la pena. Nessuno
ti è stato riconoscente, soprattutto nessuno ti restituirà gli anni
persi . E basta anche con la storia della coscienza! Sai che bella
soddisfazione poter dire sono stato sempre coerente: che cosa è
la coerenza? Un insieme di parole che non si usano più.
Gli ideali sono solo per i fessi e chi li persegue, alla fine cosa ci
si guadagna? L’unica legge e’ quella del bisogno, dell’affermazione personale e per questo il mondo sarà sempre più nel caos.
Solo uno stupido o un sognatore può pensare di fermare questo
andazzo”.

Ed io: “No, bisogna tenere accesa la fiammella dell’utopia, anche
nella peggiore delle situazioni c’è chi lavora veramente per gli
altri e non solo per se stesso. E' deprimente dover lottare per
proporre ed affermare delle idee, so benissimo che il mondo che
ci circonda è un inseguirsi di facce, ombre, voci, persone che
non si pongono domande e accettano passivamente una vita
senza risposte; ma io non posso evitare di pensare positivamente.
Ribatteva: “Non è vero. Ed è sbagliato inoltre pensare che le
passioni come la paura, l’ira o l’invidia siano il male più grande.
Il male più grande è la ragione. Non c’è niente di più disumano
che applicarla al nostro mondo, al servizio di uno scopo, perché
malgrado noi, il mondo continua a marciare seguendo un istinto
oscuro. Allora bisogna lasciarlo andare, come si fa con un grande
fiume, cercando solo di contenerlo, di assecondarlo senza volerne
deviare il corso.
E poi che cosa è l’ordine se non la difesa di particolari interessi?
Fortunatamente il buio stende un velo di pudicizia su tutto
quello che cresce sotto il sole. Bisogna ringraziare la notte perché
è l’unico modo per uscire da questo mondo dove ci si ferisce gli
occhi nel vedere quello che ci appare davanti, alla luce del sole
Io gli urlai:” Come può piacere un mondo dove gli arroganti e i
disonesti comandano su quelli per bene? Dove i peggiori
governano i migliori con cattiveria e vincono su tutto?
Un mondo in cui si può compare ogni cosa , la giustizia , la
rispettabilità, il diritto di comandare? Perché non si può pensare
di rivoltarsi se un gruppo di governanti, di speculatori può
decidere di condannare a morte migliaia di bambini, con una
semplice manovra monetaria, o stabilendo di usare il mais per
produrre gasolio anziché cibo? So che persone così circolano da
sempre. Purtroppo possono screditare, creare danni, influenzare
altre menti deboli, alla ricerca di un minimo di identità. Ma
sono solo dei piccoli uomini che si agitano nel nulla, convinti di
disporre di un potere senza limiti e di esercitarlo come dei piccoli
dei. Invece sono solo dei piccoli.
Nella quiete ad un tratto il suono della sveglia. Mi sveglio
e continuo a sognare con gli occhi aperti, ma non me ne
rendo conto e riporto la parte meno razionale di me al
dilemma : “Se un uomo non è disposto ad affrontare
qualche rischio per le sue opinioni, o le sue opinioni non
valgono niente o non vale niente lui”. (Ezra Pound).
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Tracce di radio
Il mondo è piccolo
di Barbara Scarioni
Parte tutto da una filastrocca. In milanese, anche se Milano
per i bambini non è di sicuro il paese dei balocchi.
È Crapapelata: ritornello che le mamme continuano a
canticchiare ogni tanto, e nome di un programma dedicato a chi ha dai tre agli undici anni. Tutte le domeniche
alle 9 del mattino su Radio Popolare.
Il suo c’era una volta arriva lontano, visto che era il 1981
quando Beppa Finzi, Daniela Bastianoni e Pino Calvano si
misero in testa di fare qualcosa pensato per i bambini, per
come la pensano loro.
Iniziò così la trasmissione: fiabe, scelte e riempite di musica,
e poi giochi, canzoni e quelle notizie che chi è bambino
può aver voglia di sentire. Poi la radio è cresciuta. Sempre
con Daniela che va in onda anche oggi, accompagnata da
voci rumorose pronte a rispondere a indovinelli, divertirsi
e inventare un’ora diversa.
Com’è cambiata la trasmissione?
“Adesso Crapapelata è meno
strutturata, mentre nei primi
anni c’erano delle rubriche e
uno schema fisso. Ultimamente
è un punto di riferimento per
chi si occupa di bambini in
generale, e noi siamo attenti a
quello che arriva dall’esterno.
Proposte teatrali, musicali,
incontri: scegliamo le cose
interessanti e da lì prendiamo spunto per fare la trasmissione
coinvolgendo i bambini. In pratica, il collegamento con la
realtà è più vivo”.
E come sono cambiati i bambini? “Qual è la differenza,
se devo pensare a un bambino che ha 6 anni adesso in
confronto ad uno che ne aveva 6 dieci anni fa? Più serio,
forse. Io oggi li trovo abbastanza seri. Precisi, puntuali.

In certi momenti sembra che abbiano perso la voglia di
giocare - e questo sarebbe drammatico. Perché bisogna
lavorare di più per farli esprimere, dobbiamo stimolarli
di più. Poi si lasciano andare e tornano alla loro ingenuità.
Ma dopo un po’, non subito.
E soprattutto c’è un’enorme differenza tra i bambini di
Milano e quelli della provincia. Quelli fuori sono più
spontanei, genuini. Direi che quelli che abitano qui, in
città, sono più demotivati rispetto a qualche anno fa”.
Come reagiscono alla diretta? “Quando ci chiamano sono
molto spigliati. Anche quando vengono in studio: a loro
piace venire a vedere, scoprire, curiosare. E poi ci tengono
a farsi sentire, e ci scrivono tantissimo (l’indirizzo è
crapapelata@radiopopolare.it)”.
Secondo te, la radio è un mezzo per crescere? “Rispetto
ad internet e tv c’è il contatto diretto. Si crea un dialogo
immediato tra conduttori e ascoltatori e anche tra bambini:
senti subito quello che pensa il tuo compagno, il tuo amico,
il tuo coetaneo e rispondi.
Dopo quasi trent’anni di programma, ci sono vecchi
ascoltatori che adesso hanno figli e che ci seguono tutti
insieme. Oppure bambini diventati ormai ragazzi,
di 15/16 anni, che vogliono proporre delle loro iniziative.
Si parla troppo spesso di giovani che non hanno voglia di
fare e invece ce ne sono davvero tanti vivaci, attivi.
Di sicuro dipende dall’ambiente, dalla famiglia in cui
vivono, però forse Crapapelata un seme l’ha lanciato”.
Da sempre vi fate notare per le vostre iniziative.
Mi ricordo Piccole cuffie e poi Crapanatale. “Il mondo
dei bambini è un po’ relegato, ma quest’anno ad esempio
stiamo organizzando dei concerti in Auditorium, con due
cori. Poi vedremo se è possibile portare avanti la nostra
proposta musicale, per realizzare un terzo cd perché è
un’idea che è piaciuta molto”.
Visto che da Milano parte la voce di Crapapelata, cosa
potrebbe fare Milano per i bambini? “Io eliminerei tante
macchine. Farei tornare a vivere le strade in modo diverso.
Per far muovere i bambini da soli, per renderli più autonomi,
per dare loro spazio. Milano è invivibile”.
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Una paginata di libri
di Federico Unnia
Le pratiche commerciali trattate attraverso la disamina
dei principali casi trattati e decisi dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato. Il tutto arricchito da una
serie di tabelle esplicative che per i provvedimenti citati
ricordano le principali questioni trattate, gli esiti, l’ammontare delle multe inflitte, sono queste le peculiarità del
volume di Andrea Filippo Gagliardi, Pratiche commerciali scorrette, edito da Utet Giuridica per la collana Il
Diritto Attuale. Il testo, aperto da un’introduzione di Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale
Consumatori, ha per oggetto la disciplina delle “Pratiche commerciali scorrette“, introdotte in Italia con Decreto legislativo 146/2007 e confluite negli articoli
18 - 27 del Codice del consumo in attuazione alla Direttiva 2005/29/CE. La disciplina è di grande attualità ed ha già fatto vittime illustri tra le grandi imprese. Come noto essa riguarda i diritti dei consumatori contro le pratiche delle imprese che
sono in grado di falsare o impedire la loro libertà di scelta
commerciale.
Restando nel settore del diritto merita ricordare il Codice
dell’editoria e delle comunicazioni, scritto da Paolo Stella.
Con la collaborazione di Elena Novellini, Stefano Micheli,
Piergiorgio Sposato. Edito da Led, il volume si pone
l'obiettivo di raccogliere la normativa essenziale del
variegato mondo delle comunicazioni nel quale, per effetto
dell'incessante sviluppo delle nuove tecnologie, diviene
sempre più difficile tracciare confini tra i vari settori.
Questo codice è destinato essenzialmente alle esigenze
professionali degli operatori del settore e alle esigenze
della didattica universitaria nel settore del diritto delle
comunicazioni, costituendo un rapido strumento di
consultazione. La ricchezza della documentazione raccolta,
non compromette la facilità di ricerca e di lettura.
Il criterio di selezione del materiale normativo riprodotto,
consiste nell'essenzialità dello stesso ovvero nella contiguità
alla normativa fondamentale con l'obiettivo di specificarne
o svilupparne il senso. Dal diritto al marketing, il passo è
breve. Subito occorre fare cenno al volume ''Sprechi Il
cibo che buttiamo, che distruggiamo, che potremmo
utilizzare edito da Bruno Mondadori. L’Autore, Tristram
Stuart, ecologista inglese appartenente al "freeganism",
un movimento di opposizione al consumismo che pratica la
raccolta del cibo scartato dai supermarket, passa in rassegna

le contraddizioni e le responsabilità
della nostra cultura, in parte dovuta anche
all’eccesso della pubblicità.
Tra il 30 e il 40% del cibo prodotto dalla
filiera alimentare, ancora perfettamente
commestibile, viene scartato e distrutto.
Il sistema della grande distribuzione, il
comparto che presenta le maggiori criticità, arriva a distruggere fino al 50% del
cibo prodotto. Un esempio tra tanti: nel comparto dei
piatti pronti, le aziende che producono direttamente per
i marchi dei supermarket sono costrette a preparare di
default cibo in eccedenza, perché le catene si riservano di
definire il quantitativo effettivamente acquistato il giorno precedente alla fornitura.
Tornando alla modernità tecnologica, ecco YouTube, libro edito da Egea e scritto da Jean Burgess e Joshua Green Il testo tratta di uno dei più conosciuti e discussi siti
di media partecipativi, il più utilizzato su Internet per la
condivisione di video. Ma come viene utilizzato? Perché
è così importante? Quali rapporti ha con le più vaste trasformazioni in corso nella cultura, nella società e nell’economia? Sono tanti e diversi i soggetti
che partecipano e contribuiscono a YouTube: dai grandi media proprietari di copyright
come i canali televisivi, le società sportive e
i grandi inserzionisti pubblicitari, alle piccole e medie imprese in cerca di mezzi economici o alternativi ai sistemi di trasmissione mainstream; dalle istituzioni
culturali agli artisti, dai politici agli attivisti e ai produttori non professionali di contenuti mediali,
che realizzano video amatoriali.
Ognuno di questi usa YouTube con scopi, fini e
aspettative diversi.
Ma molti usano YouTube come se fosse uno spazio
progettato solo per loro e come se dovesse rispondere
solo ai loro propri interessi individuali, spesso senza
riconoscere i ruoli ricoperti dagli altri partecipanti.
YouTube offre perciò l’opportunità di affrontare alcuni
dei problemi più importanti della cultura partecipativa: il
differente peso delle diverse voci e forme di partecipazione,
le evidenti tensioni fra interessi commerciali e bene collettivo,
e la contestazione delle regole etiche e sociali.

segue nella pagina successiva
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Una paginata di libri
segue dalla pagina precedente
Infine, La stratega della semplicità (editore Egea Milano),
scritto da Francesco Gallucci.
Il libro, partendo dalla considerazione che
nella loro continua ricerca di differenziazione, molte aziende hanno trascurato l’attività che più importa ai clienti,
affronta il tema di cosa davvero vogliono i rispettivi clienti. Il vantaggio competitivo non risiede più nel presentarsi come radicalmente diversi, ma
nell’offrire al meglio quello che essi vo-

gliono veramente. Ma come si fa a sapere che cosa vuole il
cliente? Basta mettersi nei suoi panni e provare i propri
prodotti o servizi: in questo modo non sarà difficile scoprire le assurdità che gli vengono propinate. Un’auto che non
ci lascia in panne, un telefonino facile da usare, un piano
tariffario comprensibile immediatamente, sono esempi di
prodotti che fanno guadagnare quote di mercato. Il nuovo
paradigma del marketing afferma che ai consumatori non
va dato un prodotto con sempre nuove caratteristiche, ma
solo il migliore. Facile a dirsi, ma nei fatti è sempre così?
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Il Centro Educazione Media organizza
una due giorni sul diritto a un’educazione ai media
Si terrà a Pavia il prossimo venerdì pomeriggio e la successiva
mattina di sabato la Conferenza Diritto ad un’educazione
ai media, organizzato dal Centro Educazione Media, CEM.
Le sedi saranno due: il primo giorno l’Aula Volta dell’ateneo pavese e la scuola Adelaide Cairoli di corso Mazzini
il secondo giorno.
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.
L’appuntamento è previsto a partire, dunque, dalle ore
15.00 del giorno 20 novembre.

20 novembre 2009 ore 15.00

21 novembre 2009 ore 9.00

Aula Volta, Università degli Studi di Pavia

Istituto Magistrale “Adelaide Cairoli”

- Una scuola che educhi alla “cittadinanza digitale”
con il Prof. Massimo Spinelli, Presidente Associazione
Nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola –
Lombardia;

Media Education: La voce della scuola

Introduzione ai lavori
prof.ssa Maria Assunta Zanetti e prof.ssa Eleonora Salvadori

- Laboratori e atelier, organizzati in sessioni parallele:

Identità digitali: il ruolo dei media nello sviluppo
con la Prof.ssa Beatrice Ligorio, professore associato
di Psicologia dello sviluppo, Università di Bari
Media Education: un’esperienza
con la dott.ssa Nicoleta Fotiade, Romania
Presentazione ricerca “Donne, stereotipi, televisione”
a cura di Maria Pia Sarani e Silvia Bergonzoli, Soroptimist
Club Pavia
Quattro chiacchiere con…
Manuela Malchiodi, autrice del volume “Valori di cartone: esperienze e personaggi dell’animazione televisiva”
conduce Giorgio Simonelli, professore Università
Cattolica di Milano- Dip. Scienze della comunicazione e
dello spettacolo, consulente e opinionista TV TALK (Rai
Educational)

Contatti ed iscrizioni:
www.educazionemedia.it
info@educazionemedia.it

intervento di Franca Bottaro, Dirigente Scolastico
Scuola Secondaria di primo grado “Duca degli Abruzzi”;
Massimo Del Pio, Consulta Provinciale Studenti
H. 11.00 Per studenti: Pubblicità e immagine corporea
condotto da Valentina Percivalle e da studenti che hanno
seguito i progetti CEM
Per insegnanti: L’open source per la didattica
condotto da Marco Caiani
Per insegnanti: Lavorare con i media nella didattica quotidiana
condotto da Laura Marelli e Paola Brandi
H 12.00
Per studenti: La web radio
condotto da Caroline Maggipinto
Per studenti: Comunicare con il teatro
condotto da Vera Cantoni
Per insegnanti: Pubblicità e alimentazione sana
condotto da Paola Rossi
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Master in “Marketing e Comunicazione OOU”
alla PLEON di Milano
Pleon, la filiale italiana del gruppo di consulenza strategica
di comunicazione in Europa, presenta il nuovo Master in
Marketing e Comunicazione
“Online+Offline+Unconventional” (OOU) nato in
collaborazione con HR Soluzioni, società specializzata
nella selezione e formazione del personale, e con Orchestra,
network nazionale di imprese di comunicazione.
Il Master, che si svolgerà nei weekend dal 30 gennaio al
27 giugno 2010, fornisce un’occasione di formazione e
crescita professionale per tutti coloro che desiderano
conoscere a fondo le dinamiche della comunicazione,
aggiornarsi sui nuovi strumenti, i nuovi linguaggi creativi
e le nuove opportunità per comunicare.
Le lezioni si svolgeranno nella sede dell'agenzia PLEON,
in Via Lorenzini, 4 – Milano.
Il Master “Online+Offline+Unconventional” è un percorso
formativo che si rivolge ad un limitato numero di
partecipanti che vogliano entrare nel mondo
della comunicazione, o che già vi operano, e sentano la
necessità di integrare e aggiornare le proprie conoscenze,
nell’ambito della comunicazione e dei new media, attraverso l’originalità e l’efficacia dei nuovi percorsi innovativi.
La particolarità del Master

cetti e degli approcci operativi proposti. "Non passa giorno
senza che incontriamo una nuova azienda che sta
affrontando il dilemma di riprogettare il proprio modo di
fare marketing e comunicazione: le profonde
trasformazioni ormai avvenute nel mondo dell'editoria e
dei media si stanno ripercuotendo in modo irreversibile
anche su tutta la filiera che sta a valle", conferma Gianni
Catalfamo, Presidente di Pleon e uno dei docente del corso.
La didattica si articola in 6 moduli, per un totale di 160
ore di formazione, che si svilupperanno in formula week-end,
per favorire la partecipazione di chi già lavora.
Gli sbocchi professionali di questo percorso aprono attività
presso agenzie di pubblicità, web agencie, redazioni,
agenzie di relazioni pubbliche e uffici stampa, in aziende
o società di organizzazione eventi, nelle aree preposte alla
comunicazione e marketing.
Al termine del Master verrà rilasciato a ciascun partecipante
che abbia frequentato regolarmente almeno l’80% delle
lezioni l’attestato di High Professional in Marketing and
Communication.

“Online+Offline+Unconventional” è riconoscibile anche
nella precisa scelta di una didattica attiva che integra lezioni frontali, partecipazione di gruppo e sperimentazioni
individuali attraverso lavori in team, esercitazioni personali, simulazioni, analisi progettuali e di case history, per
giungere alla comprensione e all’apprendimento dei con-

Il “Master OOU” è a numero chiuso.
La domanda di ammissione deve essere consegnata
entro il 20 dicembre 2009 al seguente indirizzo:
formazione@hrsoluzioni.it.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.master-oou.it
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Artefice Group crea il pack di Activia Frutta
Prosegue la collaborazione di Artefice Group con Danone
Italia su Activia, con l'ideazione e la realizzazione della
sub-range Frutta Cotta.
La frutta prende il centro del pack assieme alla nuova
icona che evidenzia il beneficio funzionale del prodotto,
ora a fuoco sulla regolarità intestinale ma anche sulla
riduzione del gonfiore.
La nuova sfumatura caramello al piede del pack e la chart
all'angolo destro puntano ad una differenziazione
di Frutta Cotta dalle altre sub-range di prodotto.

Il 2009 di ViaMichelin.com
ViaMichelin ha ristrutturato il suo sito durante il 2009 per facilitare le ricerche dei suoi utilizzatori.
E’ anche l’anno del ritorno di ViaMichelin nella telefonia mobile:
partner di Nokia, applicazioni per iPhone e Windows phone.
Tra le novità del sito, la sezione Mappe con una funzionalità che permette di calcolare un itinerario cliccando
direttamente su una strada o su un luogo visualizzato su una mappa; nuovi parametri geografici e geometrici (discese
pericolose, tortuosità della strada, ecc.) integrati nei calcoli degli itinerari, rendendo i percorsi più sicuri;
sempre nell’ottica della sicurezza stradale, gli itinerari di ViaMichelin forniscono tutte le curve e le pendenze pericolose
lungo i tragitti, creazione di tre aree dedicate alle prenotazioni alberghiere, ai ristoranti e ai siti turistici.
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JWT E RMG Connect insieme.
Jane Reeve al timone
Il team di RMG Connect e quello di JWT si uniscono per
formulare campagne di comunicazione creative.
Per favorire la collaborazione tra le due società Jane Reeve
assumerà il ruolo di Ceo in JWT, conservando la posizione
di President e Ceo in RMG Connect.
Il progetto riguarda sia le
sedi di Milano che quelle
di Roma di entrambe le società.
“Fortunatamente – ha affermato Jane Reeve – sia a Milano che a Roma non dovremo
fare traslochi per lavorare insieme, ma solo attivare tutto
l’entusiasmo e l’energia di
cui disponiamo per cogliere
le opportunità offerte da
questo nuovo scenario. Nei
prossimi giorni svilupperemo
i dettagli, ma posso anticiparvi
che cambieremo in modo
radicale il modo di affrontare
nuovi progetti e il loro modo di gestirli. Al centro del nostro
lavoro ci sarà l’Experience Department, Hub for Innovation,

che sarà guidato da una forte cultura digitale e creativa.
Questo hub ci permetterà di essere all’avanguardia nei
nuovi sviluppi tecnologici e di migliorare le nostre capacità
di misurare l’efficacia delle nostre proposte, qualunque siano
i mezzi di comunicazione adottati. Ma il ruolo più
importante dell’hub sarà quello di supportare lo sviluppo
in modo che tutti possano essere contaminati dal “virus
digitale”, dalla creatività alla gestione del cliente. Faremo in
modo di abbattere le barriere mentali che ostacolano la nascita di una moderna cultura della comunicazione integrata.
Per aumentare il livello d’integrazione sarò supportata da
un grande team: Sandra Harrison - General Manager, Pietro Maestri, Executive Creative Director, Alessandro Gesmundo, Chief Financial Officer di JWT e Daniela Radice,
Executive Creative Director e Giacomo Lopopolo, Chief
Financial Officer di RMG Connect. Sono convinta che faremo
un grande lavoro come già ora testimoniano i lavori fatti
congiuntamente dalle due agenzie fino ad oggi. Si potrà
lavorare insieme con l’unico obiettivo di creare maggiore
valore per il cliente. Credo che il nostro progetto sia
una risposta forte alla domanda d’innovazione proveniente
dai clienti”.

Compass premia la passione per il calcio con E3
Compass ha affidato all’agenzia di marketing digitale
E3 l’incarico di ideare e realizzare un nuovo concorso da
veicolare attraverso internet
e in particolare tramite compasscup.it e facebook.com/
Compass.Cup, gli spazi in
rete attraverso i quali la finanziaria dialoga con tifosi e appassionati di calcio.
Il concorso a premi è un’iniziativa di User Generated
Content chiamata “Video e Vinci”, per partecipare è
necessario girare un video amatoriale legato al mondo del
calcio che esprima la propria passione per questo sport e
nel quale sia presente un pallone. I criteri di valutazione
utilizzati per la scelta dei vincitori saranno i seguenti: la
fantasia del filmato, l’originalità del contenuto, il buon
gusto, la simpatia dell’autore nell’esprimere il tema proposto,
l’aderenza al tema proposto, la passione per il calcio.
I candidati dovranno, entro il 12 gennaio 2010, pubblicare
on-line il video e indicare l’url attraverso il form presente
su compasscup.it. La giuria premierà gli autori dei tre

migliori filmati: il primo classificato avrà diritto a una
fornitura di divise da calcio personalizzate per un’intera
squadra mentre gli altri due riceveranno un pallone da calcio.
Per promuovere l’iniziativa è stato ideato da E3 il video
virale “vincere che belesssa!!!”, che è stato pianificato
sabato 7 novembre attraverso la home page di YouTube.
Il video è stato realizzato insieme alla
casa di produzione D.E.A. Production, con la regia di
Davide Enrico Agosta, la direzione creativa di Maurizio
Mazzanti ed il doppiaggio a cura di Foxtrot Audio.
Grazie alla partnership commerciale con YouTube è stato
realizzato anche il branded channel
www.youtube.com/CompassCup, che ha uno sfondo ad
hoc cliccabile e a moduli dinamici come il Carousel,
situato nella parte superiore della pagina.
La campagna pubblicitaria per lanciare questo concorso
prevede anche un box 300x250 pianificato all’interno del
canale sport di YouTube, vari formati tabellari veicolati
tramite il Google Content Network, box editoriali sul sito
BastardiDentroela presenza nellasezionededicataal fantascudetto
di Sky.it.
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Campagna stampa di abbracci per Galbusera
Dopo l’ultima campagna televisiva, da oggi Galbusera è
di nuovo in comunicazione con una campagna stampa
pianificata sui quotidiani nazionali.
La campagna, che si chiuderà l’11 dicembre, è firmata da
La Scuola di Emanuele Pirella, Art Luca Merendi, con la
Direzione Creativa di Enrico Chiarugi ed Emanuele Pirella.
Se i prodotti protagonisti della campagna sono i Frollini
ColCuore e i Cracker ColCuore e RisoSuRiso, il concept
creativo comune è quello dell’abbraccio, espressione di
affettività tra prodotto e protagonista.
“La campagna sottolinea una corrispondenza diretta,
affettiva ed emozionale, fra i consumatori da un lato e
l’azienda e i suoi prodotti dall’altro – ha dichiarato
Lorenzo Galbusera, Direttore Comunicazione e Relazioni
Esterne Galbusera – Questo è un tema che ci è molto caro,
perché Galbusera da sempre cerca di soddisfare le esigenze
nutrizionali e i gusti di ciascun individuo, grazie a una
continua ricerca di ricette buone ed equilibrate, a un’attenta selezione delle materie prime e a un costante controllo del processo produttivo”.
Rimane invariato il claim “La salute buona da mangiare”.
La pianificazione media è a cura di Mindshare.

Be-Total Body Plus main sponsor del Torino FC
Be-Total Body Plus sarà per la prossima partita del campionato di calcio di serie B TIM,
in calendario il 23 novembre prossimo, il main sponsor del Torino FC.
Per leggere curiosità e consigli sulle vitamine B è possibile visitare il sito piubpertutti.it.
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Cayenne per la nuova campagna Webank
E’ on air lo spot che ribadisce il posizionamento di Webank,
che lancia anche il Conto Webank.
Il prodotto è rappresentato metaforicamente dal Muccapardo:
da un lato la mucca (l’animale che produce tutti i giorni)
per parlare della funzione di deposito, dall’altro il ghepardo
(l’animale più veloce) che sintetizza l’efficienza del conto
corrente on-line.
La comunicazione, partita a settembre con la campagna
web (un muccapardo 3D presente sui siti), trova il suo
completamento in TV.
Nello spot, un cacciatore di animali selvaggi imbraccia il
fucile dopo avere avvistato un ghepardo; è pronto a colpire
ma il ghepardo si trasforma in mucca. Contemporaneamente,
sotto una tenda, nella stessa ambientazione, un ragazzo sta
armeggiando con un notebook dove compare una schermata
divisa in due: da una parte il deposito, dall’altra il conto.
Il ragazzo clicca sul mouse e la mucca ridiventa ghepardo.
“Conto Webank rende e corre”, recita il claim.
La campagna prevede un soggetto creativo declinato su
formati da 30’ e da 15’ e billboard da 7’. E’ pianificata su
Mediaset Premium, Sky Calcio, La 7.
Sono previste anche telepromozioni su La 7 e Digispot
durante le partite Mediaset Premium.

Il concept sarà declinato ancora una volta sul web con una
pianificazione su portali e siti di informazione italiani.
Credit:
Direzione Creativa: Cayenne
Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti
Copy: Federico Bonriposi
Art: Matteo Airoldi
Casa di produzione: Kite Film
Regista: Adam Hashemi
Pianificazione TV: interna Webank
Pianificazione web: Carat Italia

Nuovo look per la linea al naturale Nostromo
Nostromo rinnova l’immagine grafica dei pack del tonno al naturale, arricchendo
la confezione con maggiori informazioni nutrizionali.
Le nuove tonalità cromatiche, dai colori bianco e azzurro, sono state scelte per richiamare
freschezza e leggerezza, e per porre l’accento sulla genuinità.
Il system Nostromo è rimasto invariato così come il claim “meno dell’1% di grassi”.
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Nielsen Global Consumer Confidence Index:
la fiducia dei consumatori è in rialzo
Il mondo sta emergendo dalla crisi economica e la fiducia
dei consumatori a livello mondiale sta aumentando.
Secondo quanto emerge dall'ultima edizione del Nielsen
Global Consumer Confidence Index infatti, l’indice balza
dai 77 punti del mese di aprile agli
86 di questo mese.
Il Brasile e i più importanti mercati
asiatici segnano un incremento a
doppia cifra nella fiducia dei consumatori, mentre gli Stati Uniti
registrano il primo aumento del livello di fiducia dal 2007. Nonostante questo rinnovato senso di ottimismo, il
comportamento effettivo rimane contenuto, molti
consumatori sono ancora cauti nello spendere e, in alcuni
Paesi, le abitudini di spesa sembrano essere cambiate in
modo permanente.
Il Nielsen Global Consumer Confidence Index misura la
fiducia dei consumatori, le principali preoccupazioni e le
abitudini di spesa di oltre 30.000 utenti Internet in 54 Paesi.
Nell'ultima rilevazione condotta tra il 28 settembre e il 16
ottobre 2009, Hong Kong ha registrato il più alto
incremento (+14 punti) nella fiducia dei consumatori nel
terzo trimestre rispetto al secondo trimestre, passando da
79 a 93 punti seguita da Corea del Sud (+13 punti) e
Brasile (+12 punti).
"Un aumento di nove punti nell’indice di fiducia significa
un gradito ritorno all’ottimismo. Ciò dimostra davvero
che negli ultimi sei mesi, il sentiment dei consumatori in
tutto il mondo si è spostato dalla recessione alla ripresa ha affermato James Russo, Vice President, Global Consumer
Insights, The Nielsen Company - In questo clima economico,
il sentiment è strettamente correlato alle vendite effettive.
In Australia, ad esempio, la fiducia dei consumatori è
salita di 11 punti nel terzo trimestre, e le forti condizioni
economiche hanno indotto la Reserve Bank of Australia
ad aumentare i tassi, diventando il primo Paese del G20 a
farlo. Di conseguenza, abbiamo visto aumentare le vendite
del 2% in ciascuno degli ultimi due mesi per alcune categorie
dei beni di consumo (FMCG), mentre i buzz online sulla
recessione sono ai livelli più bassi da quando abbiamo
iniziato il loro monitoraggio nel gennaio 2009".

le due maggiori economie europee, Francia e Germania
hanno registrato il più alto incremento nella zona euro,
rispettivamente con +7 e +5 punti mentre l’Italia rimane
stabile (+1).
In ottobre, la fiducia dei consumatori è tornata quasi allo
stesso livello del primo semestre 2008, prima che il peggio
della crisi finanziaria colpisse i mercati globali.
"L'indagine mostra quanto il ritmo della ripresa economica
sia aumentato negli ultimi sei mesi, in particolare in Brasile
e in alcuni mercati asiatici - ha continuato Russo - I dati
Consumer, Retail e Media di Nielsen, mostrano anche una
tendenza al cambiamento da recessione a ripresa".
Uno dei principali indicatori della fiducia delle imprese,
la spesa in pubblicità in Asia Pacifico, è rimbalzata molto
più velocemente di quanto previsto da molti analisti, con
un aumento anno su anno del 9% e una stima di 111,94
miliardi di dollari spesi nella regione nel corso del secondo
trimestre. In molti mercati in America Latina, Asia Pacifico
e in Europa, le vendite di beni di largo consumo stanno
aumentando e i consumatori iniziano ad acquistare oggetti
discrezionali, dopo un prolungato periodo di attenzione
al budget e agli elementi essenziali ", ha affermato Russo.
"Questi sono tutti buoni indicatori che la recessione mondiale sta volgendo al termine".
Questo mese, il 66% dei consumatori globali ha dichiarato
che la loro economia è in recessione, rispetto al 71% dell’aprile 2009, ma per molti consumatori in Asia Pacifico e
America Latina, la recessione sembra ormai passata. In
Italia la percentaule di coloro che pensano che il proprio
Paese sia in recessione è scesa di 8 punti percentuali, dal
91% dello scorso aprile all’83% di questo mese.Tra i cinesi,
l’87% ha dichiarato che la loro nazione è fuori dalla recessione,
mentre per i cittadini di Hong Kong, Norvegia e Australia
la percentuale è del 60%. Nel frattempo, la metà dei brasiliani,
indiani e cileni crede che la recessione sia terminata.
Tra i consumatori che dichiarano di essere ancora in recessione,
uno su cinque (26%) si aspetta comunque che il proprio
Paese sarà fuori dalla recessione entro 12 mesi.

Tra gli altri Paesi del BRIC, la fiducia dei consumatori è
aumentata di 8 punti in India, 6 punti in Cina e di 4 punti
in Russia rispetto al trimestre precedente. La fiducia dei
consumatori è scesa solo in due Paesi nel terzo trimestre:
Spagna (-4) e Giappone (-2).

I 6 punti di incremento in Cina nel corso dell'ultimo
trimestre sono dovuti al forte miglioramento delle prospettive
di lavoro a livello locale e di reddito delle persone in tutto
il Paese. Quasi 6 su 10 consumatori cinesi hanno descritto
le prospettive di lavoro locali come buone o eccellenti nei
prossimi 12 mesi, un aumento del 14% rispetto al secondo
trimestre.

Anche Australia e Nuova Zelanda hanno registrato un
aumento a doppia cifra durante l'ultimo trimestre, mentre

segue nella pagina seguente
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Nielsen Global Consumer Confidence Index:
la fiducia dei consumatori è in rialzo
segue dalla pagina precedente
"Nella precedente rilevazione condotta nel mese di giugno,
i consumatori cominciavano a sentire che l'economia era
sulla strada della ripresa. Nel terzo trimestre vediamo un
prolungamento di questo ottimismo. I consumatori si
stanno gradualmente sentendo più a proprio agio con la
loro situazione e la sensazione è che l'economia si stia
muovendo nella giusta direzione - ha dichiarato Mitch
Barns, President Greater China di Nielsen - I consumatori
in Cina sono ancora riluttanti a uscire e spendere soldi,
ma i risultati indicano che esiste una disponibilità a spendere
per nuovi prodotti. Le imprese che si concentrano sull’innovazione e introducono nuovi prodotti sul mercato saranno quelle che potranno guidare il consumo in tutta la
Cina".
L’ultimo Paese ad entrare nella recessione globale e tra i
primi a recuperare, il Brasile, è sostanzialmente tornato ai
livelli pre-crisi. L'occupazione è in aumento e insieme il
consumo. I Brasiliani si sentono molto ottimisti sul loro
futuro: i giochi olimpici del 2016, la coppa del mondo del
2014, nonché i progetti di nuova energia garantiscono un
elevato livello di investimenti in infrastrutture per i prossimi
anni e i brasiliani si sentono giustamente fiduciosi per il
futuro economico”, ha dichiarato Russo.
Per il resto del mondo, tuttavia, il sentiment verso la
ripresa economica resta moderato e con esso la spesa dei
consumatori. "La maggior parte dei consumatori negli
Stati Uniti e in Europa riconoscono di essere in una fase
di ripresa economica limitata, ma è comunque una ripresa
- ha aggiunto Russo - La fiducia dei consumatori negli
Stati Uniti è risalita di 4 punti indice nel terzo trimestre il primo aumento dopo l'inizio del 2007 - che non si è tradotto
in fiducia di spesa per la stragrande maggioranza dei
consumatori americani. Chiaramente, questa ripresa si
manifesterà in spese misurate e sobrie visto che i consumatori
stanno cercando di far quadrare i propri bilanci".
Tra quei consumatori che credono di essere attualmente
in fase di recessione, oltre il 60% dei francesi, tedeschi e

irlandesi ritengono che la ripresa economica è a più di un
anno di distanza contro una media mondiale del 47%.
In Italia la percentuale è inferiore di 5 punti (42%).
Di tutte le regioni, l'Europa - in particolare l'Europa dell'Est - si aspetta una strada più lunga per la ripresa rispetto a tutte le altre regioni a livello mondiale compreso il
Nord America, secondo il sondaggio. La fiducia dei consumatori nei Paesi dell'Europa Orientale ha registrato
una media di 10 punti inferiore a quello delle nazioni dell'Europa Occidentale. La Spagna che è l’unico Paese in
Europa Occidentale a registrare un calo nella fiducia dei
consumatori nel terzo trimestre, dovrebbe essere l'unica
nazione della zona euro a non mostrare indicatori positivi
per il 2010, secondo le ultime proiezioni del Fondo
Monetario Internazionale.
Anche se i consumatori a livello mondiale continuano a
esprimere preoccupazione per la sicurezza del lavoro e
dell'economia, molti hanno cominciato a concentrarsi su
altre questioni.
La preoccupazione del posto di lavoro è diminuita nel
corso degli ultimi sei mesi. Nel mese di aprile, il 20% dei
consumatori a livello mondiale aveva dichiarato come
principale preoccupazione nella vita il posto di lavoro,
seguito dall’economia con il 19%. Oggi il 18% dei
consumatori globali afferma che è l'economia la principale preoccupazione, seguita dalla sicurezza del posto di
lavoro (16%). In Italia è leggermente sopra media la preoccupazione del posto di lavoro (18%) che diminuisce di
ben 6 punti rispetto ad aprile 2009 (24%), mentre l’economia è la maggiore preoccuapzione per il 12% dei consumatori (lo era per il 20% lo scorso aprile).
Questioni come l’equilibrio tra il lavoro e la vita privata, e
la salute sono aumentati di 3 punti percentuali nel mese
di ottobre rispetto a sei mesi fa, un'altra indicazione che
l'ossessione dei consumatori con tutto ciò che è legato
all’economia e alla recessione comincia a scemare. Su
questo punto l’Italia è in linea con il trend a livello mondiale (7% attuale contro il 4% di aprile).
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Il Natale di Millefiori e P.R. Atlantis
Realizzata dall’agenzia milanese P.R. Atlantis Comunicazione
Integrata, la nuova campagna stampa istituzionale
di Millefiori, è pianificata per novembre e dicembre su
oltre venti testate di largo consumo di Mondadori, RCS e
Condé Nast, per un totale di circa quaranta uscite. Fino al
23 novembre, la campagna sarà anche presente
in un’affissione di 60 m² in piazza XXV Aprile a Milano.
La strategia di comunicazione dedicata al Natale prevede
inoltre un’iniziativa volta a comunicare i prodotti come
idea regalo attraverso materiale below the line.
Il concept ha come protagonista l’attrazione sensoriale
esercitata dal diffusore di fragranza con bastoncini Millefiori
su una donna che si inebria del suo profumo.
Credit:
Art Direction: Francesco Casati - Daniela Penati
Shooting fotografico: Paolo Cecchin
Post produzione: Oplà Production
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Kellogg: nuovo spot per la merenda

Con il nuovo spot, in onda dal 15 novembre, Kellogg propone con regia dell’animazione di Mario Moraro, Post Produzii cereali Coco Pops come alternativa per la merenda
one video a cura di Square, Post Produzione
del pomeriggio.
audio di Peperoncino studio.
La comunicazione mostra un bambino che rientra a casa
dopo una giornata impegnativa. Il protagonista imbronciato
racconta alla mamma impegni e disavventure della giornata.
Ecco perché anche la merenda è un momento per provare
una tazza di latte e Coco Pops al posto del solito spuntino.
Lo spot è on air sulle emittenti Rai, Mediaset, Sky, Boing.
Per Kellogg Italia: Direttore Generale Antonio Posa, Direttore
Marketing Feliziano Crisafulli, Marketing Manager Francesca
Bandelli, Brand Manager Coco Pops Chiara Missio.
Il copy è un adattamento del copy australiano sviluppato
da Leo Burnett Australia. Per l’Italia: Group Creative Director Sergio Rodriguez, Client Creative Director, Paolo
Guglielmoni, Senior Art Director Rosemary Collinibosso,
Account Director Acsinia Messina, Account Executive Alice Peano.
Casa di Produzione: l’animazione è di Night Flight,
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McCann Erickson: mega-affissione per Vodafone 360
McCann Erickson ha ideato e realizzato un progetto
di comunicazione in mega-affissione per Vodafone 360, la
piattaforma aperta di servizi internet e disponibile per lo
smartphone Samsung H1. Al centro della comunicazione,
l’universo social, ovvero l’utente, la sua rete di contatti e
le icone dei diversi social network, come sottolinea
la headline della campagna “the YOUniverse”.
La novità è nell’utilizzo e nel trattamento del mezzo: si
tratta di affissioni multimediali con mega-schermi che
proiettano video in loop, e di affissioni affiancate, dove la
creatività non è contenuta in un unico spazio, bensì in
due o tre affiancati, o orizzontalmente o verticalmente.
L’affissione speciale multimediale si trova in viale Gorizia
a Milano e verrà pianificata prossimamente in altre città
italiane.
Le affissioni affiancate si trovano a Milano, Roma, Firenze,
Napoli, Padova, Palermo, Bari, Genova e La Spezia.
On air fino a Natale, anch’esse riprendono il concetto base
della campagna, per cui l’ universo di ciascuno di noi è
composto dai nostri amici e contatti con cui interagire,
parlare, scambiare immagini e condividere musica.

Credits 360:
Art director: Luca Colapietro
Copywriter: Guglielmo Pezzino
Direzione creativa: Chiara Castiglioni, Gaetano Del Pizzo
Direzione creativa esecutiva: Milka Pogliani
Fotografo: LSD
Casa di produzione per video: Mc Post
Pianificazione: OMD
Concessionarie per la realizzazione: Anyway Communication,
Acone Associati
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Progetto “Sogni diventati bontà”:
quattro aziende partner
In occasione del prossimo Natale, Pan di Stelle riconferma
Adverteam per il progetto “Sogni diventati bontà”, l’iniziativa charity giunta alla sua seconda edizione, realizzata anche quest’anno in collaborazione con l’associazione non profit Ai.Bi. Amici dei Bambini e Coin. L’agenzia
milanese ha curato tutte le fasi del progetto “around the
line”. Presso 42 punti vendita Coin, da ieri e fino al primo
dicembre verranno allestite le vetrine e i corner tematici
con gli elementi iconografici del mondo Pan di Stelle.
Anche per questa edizione il love mark Pan di Stelle ha
realizzato per Coin la scatola dei desideri limited edition.
All’interno del cofanetto in latta brandizzato Pan di Stelle
verranno inseriti una confezione di biscotti e il flyer con
le informazioni relative all’iniziativa. Per ricevere la scatola
Pan di Stelle speciale è necessario effettuare una donazione
minima di 10 Euro a favore del progetto “la Carezza della
famiglia” di Ai.Bi. Durante tutto il periodo in cui
rimarranno allestite le vetrine Coin, ovvero fino all’11 gennaio 2010, sarà possibile acquistare la scatola.

Adverteam firma anche l’allestimento dei corner personalizzati
Pan di Stelle all’interno dei punti vendita Coin, che saranno
posizionati nei piani Bambino, Casa e Donna.
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Aquafresh sceglie MaiTai e il marketing contestuale
Il colluttorio Denti e Lingua di Aquafresh è il protagonista
della nuova iniziativa firmata MaiTai. L’attività di
distribuzione di sample e leaflet informativi coinvolgerà
quattro diversi circuiti: Palestre, Ristobar, Hair stylist e
Centri direzionali.
L’attività si dividerà in due fasi: marketing contestuale e
street marketing. Questa settimana saranno presidiati
diversi canali “retail” (24 Palestre, 32 Ristobar e 45 Hair
stylist) mediante la distribuzione di sample di prodotto e
leaflet informativi. La fase di street marketing, a partire
dal 23 novembre, prevede la presenza di cinque promoter
in quattro centri direzionali (due a Milano e due a Roma)
che effettueranno la distribuzione dei sample e dei leaflet
informativi.
L’appeal dell’operazione e la visibilità del marchio vengono
rese grazie ai materiali personalizzati offerti ai Network
(display da banco, poster e tovagliette usa e getta) e all’abbigliamento personalizzato fornito ai promoters (piumini,
cappellini e trolley). Verranno distribuiti in totale 94.000
campioni omaggio e leaflets del nuovo colluttorio.
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Guzzini augura Buon Natale con Iabadabadu
È partita la campagna stampa natalizia di Guzzini, che ha
scelto lo studio Iabadabadu di Fano per reinterpretare
due icone del Natale: Babbo Natale e l’albero di Natale.
Al primo è affidato il compito di scegliere tra una vasta
offerta il regalo giusto, il secondo diventa una vetrina che
mette in risalto la collezione del nuovo catalogo Guzzini.
L’azienda marchigiana ha dedicato parte delle sue collezioni
al gift, proponendosi come interlocutore per le idee regalo
nell’ambito dei complementi d’arredo, degli accessori per
la tavola e la cucina e dei profumatori d’ambiente raffinati
e collezionabili.
Raffaele Gerardi, chief di Ibadabadu, ha messo a disposizione
oltre alla sua creatività anche la sua persona, travestendosi
da Babbo Natale.

Canon e Océ uniscono le forze
Canon e Océ annunciano di aver raggiunto un accordo condizionato per combinare le loro attività di stampa attraverso
una offerta pubblica, autonomamente finanziata, di Canon per le azioni di Océ. Le due aziende mirano a creare un’azienda nel mercato della stampa. Questo accordo trarrà vantaggio dalla complementarietà che le aziende presentano in
termini di prodotti, canali, ricerca e sviluppo e linee di business. L’integrazione avrà luogo nei prossimi tre anni.
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Toyota partner di Science For Peace
Toyota Motor Italia ha deciso di sostenere Science For
Peace, movimento per la pace ideato da Umberto Veronesi
per chiedere ai governi europei di ridurre le spese militari
e destinare le risorse recuperate per indirizzarle alla ricerca
medica, a urgenze sociali e a progetti di ricerca e sviluppo.
Il 20 e 21 novembre Milano ospiterà la prima edizione
del la C o nf e re nz a m on dia l e S c ie nc e f or Pea c e ,
appuntamento durante il quale premi nobel, scienziati e
personaggi della cultura internazionale presenteranno al
mondo la loro soluzione concreta di pace.
Toyota, convinta che la tecnologia debba essere impiegata
per migliorare la vita dell’uomo, condivide con Science
for Peace l’idea che la scienza e i metodi scientifici debbano
essere messi al servizio della pace e sosterrà l’evento come
partner tecnico. La casa automobilistica nipponica fornirà
un servizio di courtesy car ai 60 speaker della conferenza
provenienti da tutto il mondo.
L’impegno ambientale di Toyota ha fatto sì che la sua
gamma di veicoli abbia raggiunto emissioni medi di CO2
inferiori a 140 g/km.
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Infomotori.com: Auto più Bella del Web 2010
Ha preso il via la terza edizione del premio “Auto Più Bella
del Web 2010” promosso dalla testata on-line infomotori.com.
Le automobili che partecipano all'Infomotori Web Awards
- Auto più bella del Web" sono selezionate dalla redazione
fra le novità dell'anno scelte fra le vetture presentate e
commercializzate in almeno un Paese Membro della UE
entro il 31 dicembre 2009.
Accanto al premio assoluto vi sono poi altre 8 categorie
dedicate alla più bella Luxurycar, Fashioncar, Spacecar,
Ecocar, Scoperta, Citycar, Suv e Sportiva del web.
Il concorso a premi si concluderà il 16 febbraio 2010; fra
tutti i partecipanti verranno estratti tre soggiorni in località
italiane o europee.
I votanti sono tutto il popolo del web italiano, che può votare
su infomotori.com, nella sezione Community.
I primi risultati danno al vertice della classifica assoluta
BMW X1, seguita da Citroen C3, Fiat Punto Evo, Ford Ka,
Infiniti FX, Honda Insisght, Hyundai Tucson e Kia Soul.

A fine febbraio sarà proclamata l’”Auto più Bella del Web
2010” ed il trofeo sarà consegnato ai responsabili nella
marca vincitrice in occasione del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra che si svolgerà agli inizi di marzo
e dove Infomotori sarà presente in forze per realizzare il consueto Speciale Ginevra che nell’ultima edizione ha superato le 3.000 immagini.
La classifica parziale aggiornata in tempo reale può essere vista nella sezione dedicata
all’Auto Più Bella del Web
2010.
Con la terza edizione dell’Auto più Bella del Web iniziano anche le attività per
festeggiare il decimo anniversario di Infomotori che coinvolgeranno non solo il web.
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SecondaedizionediPoster_42 Idealista: nuova pagina
È iniziata due giorni fa la seconda edizione di Poster_42, il della scheda annuncio
concorso di creatitvità ideato da 42 BELOW VODKA in
collaborazione con Busta.
Protagonista di questa edizione il punto di vista più fresco.
“A fresh point of view ” è infatti il tema che creativi, grafici,
street artist, illustratori, fotografi ma anche semplici
appassionati sono chiamati a sviluppare. Quest’anno poi ci
si potrà aggiudicare premi Apple. Il primo classificato, oltre
a vedere la propria opera stampata sui 20.000 poster di
Busta del mese di febbraio e su altrettanti stickers “decora
iPhone”, vincerà infatti un Macbook Pro “15; al secondo e
terzo classificato andranno invece due iPhone 3GS da 32gb
personalizzati con le loro creatività.
Anche per questa edizione, punto nevralgico del concorso
sarà il sito 42below.it sul quale sarà possibile, oltre che
reperire le info e il regolamento, uploadare la propria creatività
e segnalare l’opera preferita presente nella gallery.
I creativi di tutta Italia hanno tempo fino al 20 gennaio per
partecipare al contest.

Idealista.it presenta la nuova pagina della scheda annuncio,
con funzionalità che arricchiscono la user experience
e aiutano chi cerca casa a trovarla in maniera semplice e
rapida.
Il restyling della pagina, che contiene le caratteristiche
degli immobili, mette in risalto gli elementi visivi (foto,
visite virtuali, video), rende immediato il contatto con gli
inserzionisti e la localizzazione dell’immobile sulla
mappa di google.
Le novità più importanti sono: le foto che compaiono nella
pagina principale della scheda; il maggiore rilievo alla
parte dei contatti, con il form relativo all’inserzionista;
la descrizione dell’immobile che occupa la parte superiore
della pagina annuncio; la mappa posizionata sotto
le foto dell’immobile con un formato espandibile.
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FutureBrand
presenta Alessandra Basilari

Alessandra Basilari entra a far
parte del team FutureBrand nel
ruolo di Account Director
portando con sé competenze di
marketing e comunicazione.
Basilari si è occupata di PR,
Publishing e di CRM e ha
sviluppato esperienza nel settore
del Branding, lavorando in Landor
Associates.

Novità su Lei:
biografie e oroscopi

Prosegue l’appuntamento del mercoledì di Lei (Sky canale
125) dedicato alle relazioni. Stasera andrà in onda, alle ore
21, la vita di John F. Kennedy Jr.
La biografia è diretta da Eric Laneuville e interpretata da
Kristoffer Polaha, Portia de Rossi e Jacqueline Bisset.
Inoltre oggi si inaugura sul canale il primo “oroscopo
quotidiano” nella piattaforma Sky, realizzato
in collaborazione con il mensile Astra. La sinergia è realizzata
nel rispetto delle specificità dei singoli mezzi: la grafica
del programma riprende gli elementi chiave della testata,
rendendo riconoscibile la firma del mensile.
“L’oroscopo di oggi di Astra”
andrà in onda più volte nel
corso della giornata: alle ore
0.40, 1.40, 6.30, 10, 14.30, 17 e 18.45.
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