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Ultime da Facebook
Nostalgia di Maradona e pancakes salvavita
di Anna Tita Gallo
Eurispes e Telefono Azzurro hanno tirato le somme: il 70%
degli adolescenti ha un profilo su Facebook e soltanto l’1,7% non ha un telefono cellulare. Secondo lo stesso
rapporto su infanzia e adolescenza, la tv resta il medium
più diffuso, ma il pc le tiene testa egregiamente.
Cosa interessa a questi ragazzi? A quanto pare, vanno pazzi
per I Simpson e per gli Amici di Maria, in controtendenza
rispetto all’odio dei ragazzi per volgarità e parolacce in tv.
Nello stesso senso, va invece il poco interesse per il GF e i
reality in generale.
Tornando a noi, Facebook rappresenta per gli adolescenti
del campione considerato semplicemente un mezzo per
restare in contatto con persone che già conoscono, compagni
di scuola ma anche persone che non vedono da molto tempo.
In pochi puntano a conoscere gente nuova.
Tra i VIP, Valentino Rossi si conferma in vetta alla lista
delle preferenze, non solo su Facebook. Il poco successo
dei politici denota invece una spaccatura sempre maggiore
tra la classe che governa attualmente l’Italia e la classe che
dovrebbe apprestarsi a sostituirla in futuro. Unica eccezione,
Barack Obama.
'La permanente per Messi' è il nome di una pagina e di una
trovata più profana messa in atto dai tifosi argentini. Come
dovrebbe presentarsi Lionel Messi ai mondiali in Sudafrica
per essere all’altezza del conterraneo Maradona? Con un
taglio di capelli simile a quello sfoggiato dal Pibe de oro
nel 1986, ai mondiali del Messico. I fan della pagina sono
già quasi 10.000, destinati sicuramente a crescere.
Per la dichiarazione d’intenti completa, guardate il video e
prendete ispirazione per la prossima partita di calcetto.

Ma sappiamo bene che spesso la cronaca reale s’incastra
con quella virtuale.
L’ultima bravata viene dall’Inghilterra, dove la preside
della Beaumont School di St.Albans si è accorta
di tre ragazzini che si divertivano alle sue spalle su un
gruppo creato proprio su Facebook. I fan erano già circa
duecento, ma solo per le tre menti della genialata è scattata
la sospensione. A questa sono seguite le proteste di tutto
l’istituto e le repliche di altri studenti non coinvolti ma che
giudicano il gruppo del tutto innocente.
E’ scattata dunque la solidarietà, anche sul Web, ma la punizione non è stata annullata, mentre persino il governo ha
parlato del caso nel suo rapporto sul cyber bullismo.
Ma Facebook è anche un’arma di difesa, o così è stato per
Rodney Bradford, un ragazzino di New York accusato di
furto e trattenuto in carcere per dodici giorni.
Nel frattempo i suoi legali sono però riusciti a dimostrare
che Rodney, al momento del furto, era in chat con la sua
ragazza.
A salvarlo non è stato però tanto l’amore per la sua dolce
metà quanto la voglia di dolci, visto che Rodney la cercava
per un motivo ben preciso: scoprire dove avesse messo i
suoi pancakes.
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Vizi pubblicitari
Rischi nelle tasche e in video
di Federico Unnia
Non più solo stampa, ma soprattutto tv ed internet. Sono
questi i territori pubblicitari in cui, stando ai dati resi noti
nei giorni scorsi a livello europeo e in Italia dal presidente
dell’Antitrust Antonio Catricalà, s’annidano i maggiori
rischi pubblicitari. Il 70% dei siti web indagati perché
vendevano fraudolentemente suonerie, wallpaper e altri
servizi di telefonia mobile sono stati corretti o chiusi in
seguito ad un'indagine a tappeto dell'Ue durata 18 mesi,
alla quale hanno partecipato i 27 Stati membri Ue,
la Norvegia e l'Islanda.
Dal giugno 2008, mese in cui sono stati effettuati i primi
controlli, 301 siti web sono stati posti sotto esame dalle
Autorità nazionali perché sospettati di gravi violazioni
della normativa Ue in materia di tutela dei consumatori.
Il 52% (159 siti web) è stato modificato e il 17% (54 siti
web) è stato chiuso. I tre principali problemi riscontrati
riguardavano la formulazione dei prezzi poco chiara
(41%); informazioni incomplete sul soggetto proponente
il servizio (75%) e la pubblicità ingannevole (35%).
Questo in particolare nei casi in cui si pubblicizzavano le
suonerie come "gratuite" mentre invece il consumatore
era poi tenuto a pagare un abbonamento (28%).
In Italia, in seguito all'indagine a tappeto, le Autorità di
controllo, ma soprattutto l’Antitrust, ha comminato
sanzioni pecuniarie per un valore di circa 2 milioni di
euro a 9 grandi società che avevano violato la normativa.
Un progetto, questo, che ha una sua valenza anche etica,
e che risponde alle numerosissime segnalazioni che
pervengono da consumatori. I risultati ottenuti indicano
che la cooperazione su scala europea può si dimostra
scelta assai efficace quando si tratta di tutelare un mercato
nell'interesse dei consumatori.

maggiormente l’Antitrust italiano si è dedicato nella lotto
alle pratiche commerciali scorrette. Sono state inflitte
sanzioni per 9,4 milioni di euro al termine di 19 istruttorie
avviate dal 2007. Su 7 siti internet controllati, 4 sono risultati
in contrasto con la normativa europea perché non
fornivano informazioni chiare, ad esempio su costo
e numero delle suonerie pubblicizzate).
Sono state multate 9 compagnie (fra cui Telecom Italia,
Vodafone, Wind e H3G), per circa 2 milioni di euro.
Le ''scorrettezze'' più usate da questi siti sono le solite:
non indicare che si tratta di servizi in abbonamento,
proporre procedure complesse per interrompere il servizio,
dichiarare in modo spregiudicato la ''gratuita''' e l'invio di
sms ingannevoli.
Contemporaneamente, e questa volta parlando di credito
al consumo, altro spinoso settore, in Italia l’Antitrust nel
2008 e nel 2009 ha inflitto sanzioni per 6 milioni di euro,
con un vero e proprio boom nel 2009, quando le multe
sono state pari a 5,36 milioni, oltre il 90% del totale.
Anche qui la casistica è assai ricca: messaggi informativi
ingannevoli e conclusione di contratti senza adeguate
informazioni ai consumatori.
Problema per la cui soluzione le sanzioni ormai non sono
più sufficienti, essendo di importo troppo lieve. Da qui la
proposta avanzata dal presidente dell’Antitrust di legarne
l'ammontare della multa al fatturato.

Tornando ai dati dell’operazione, più della metà di questi
siti web si rivolgevano specificamente ai bambini (54%
pari a 163 siti web) in quanto usavano immagini dei
cartoni animati o di personaggi televisivi noti ai bambini
oppure chiedevano il consenso dei genitori.
Venendo al mercato italiano, proprio nel campo delle
suonerie e dei contenuti scaricabili dal cellulare, dietro
al quale spesso si nascondono truffe al consumatore, e in
quello del credito al consumo, è uno dei settori in cui

Antonio Catricalà
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Negroni e FullSIX girano la ruota
Negroni ha scelto FullSIX per proporre una nuova iniziativa
on-line, “La Ruota del Gusto”. Il concorso, on-line fino al
15 dicembre e in modalità instant win, mette in palio 30
guide enogastronomiche e tre forniture di prodotti Negroni.
Con l’obiettivo di aumentare la brand awareness presso il
target dei più giovani e degli appassionati di cibo, FullSIX
ha ideato un progetto di comunicazione che coinvolgesse
gli utenti attraverso Facebook e un minisito dedicato al
concorso.
Per giocare è necessario registrarsi al minisito
laruotadelgustoNegroni.it e tentare la fortuna girando la
ruota. Il concorso ha una meccanica virale: è possibile invitare
un amico per avere la possibilità di giocare nuovamente.
È inoltre on-line su Facebook il test “Quanto sai vivere con
gusto?”, che permette di scoprire il proprio “profilo di locale”
e di individuare gli amici con il gusto affine.
Il progetto è stato realizzato grazie alla creatività
di Manuela Cappelletti (Art Director), Luisa Marcora
(Copywriter), con la supervisione di Simonetta de Brumatti
(Direttore Creativo), Roberto Tumini (Engineer) e Andrea

Ilari (Senior Software Architect). Tutti coordinati da Simone
Ramaccini (Project Manager) e Alessandro Gaudio (Client
Director).

Anno 5 - numero 198
giovedì 19 novembre 2009 - pag. 5

Samsung: autoscatto nei centri commerciali
Samsung Electronics presenta nelle piazze “coperte”
dello shopping italiano la fotocamera ST550, dotata
del doppio display LCD.
Fino al 13 dicembre 2009, per cinque fine settimana,
Samsung sarà presente, con un’area dedicata, all’interno
di alcuni Shopping Center del Nord e del Centro Italia
invitando tutti i consumatori a testare con mano la nuova
ST550 e a vivere la passione per gli autoscatti.
Le hostess e gli ambassador Samsung inviteranno i clienti
a fermarsi per dedicarsi un autoscatto davanti al pannello
raffigurante uno scorcio di New York. Ritirando poi un
gratta & vinci presso l’Electronic store, si avrà la possibilità
di vincere un viaggio a/r a New York.

Book Preview Promocard: antipasto di successo
Titolo, copertina, profilo dell'autore, genere. Questi gli ingredienti
che convincono i lettori ad acquistare un libro: occasionali o meno,
gli acquirenti vanno conquistati stimolandone i sensi e la curiosità.
Con il colore e l'odore della carta, con la trama e la biografia dello
scrittore. Per acquistare un libro insomma i potenziali consumatori
debbono provare, sentire e... toccare con mano.
A questo hanno pensato in Promocard creando BookPreview,
l'ultima frontiera del marketing editoriale.
Prendete un libretto di poche pagine, dotatelo di una copertina
identica all'originale, della trama, del profilo dell'autore
e aggiungete alcune pagine del primo capitolo di un romanzo in
uscita. Adesso diffondetelo in 4000 tra i più conosciuti e frequentati
locali pubblici delle più importanti e popolose città italiane.
In pratica veicolatelo attraverso il circuito Promocard.
Il successo letterario dell'estate, 'Zia Mame', 220.000 copie vendute, è
stato lanciato da 30.000 BookPreview distribuiti nelle location di
Milano e Roma.
E così anche 'La Setta dei Vampiri' (Newton Compton), 50.000 copie
vendute, ‘Bambino 44’ (Sperling&Kupfer), 60.000 copie vendute, e
'Viaggio di Nozze a Teheran' (Newton Compton), 35.000 copie vendute.
"L'unico dato certo che ho – ha affermato Matteo Codignola, Editor
di Adelphi, riguardo Zia Mame - è che, a due giorni dall'uscita del
BookPreview, al ristorante ho sentito che ne stavano parlando.
Il sogno di tutti: era partito il passaparola".
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Torna in edicola Style Golf
Diretto da Carlo Montanaro, Style Golf torna in edicola
con un focus sui nuovi nomi del baby boom golfistico:
in copertina Matteo Manassero, che si racconta a Silvia Audisio.
Nel secondo numero del semestrale spazio alle vacanze
con sacca e bastoni con le mete dove trascorrere un
soggiorno invernale abbinando al golf cultura, relax e benessere.
Per la sezione dedicata alla tecnica l’approfondimento
è dedicato agli ibridi .
All’interno del magazine anche due articoli di economia con un approfondimento sulle regioni italiane che
investono di più nel golf e l’intervista di Stefano Cazzetta
a Greg Norman.
Style Golf è presente in edicola per 60 giorni e viene
distribuito nei circoli.

Avoicomunicare al fianco di Science For Peace
Avoicomunicare, il blog di Telecom Italia che si propone come luogo di dialogo e confronto su temi-chiave
del presente, sostiene “Science for Peace” e ne trasmetterà in diretta sul web i principali eventi. Sempre sul blog sarà
inoltre possibile seguire le video-interviste a testimonial e sostenitori del progetto.
Dalle 9.30 di domani e fino alle ore 19 di sabato 21 sarà, infatti, possibile seguire on-line i lavori
della “World Conference on Science for Peace” che riunirà presso l’Università Bocconi di Milano premi Nobel, esponenti del mondo accademico e letterario e numerose altre personalità internazionali.
Sempre domani, a partire dalle ore 12, sarà possibile collegarsi in diretta web con il Piccolo Teatro Studio di Milano,
dove Alessandro Cecchi Paone e Stefano De Luca condurranno l’evento “Science for Peace Live”.
E’ già possibile seguire le video-interviste dei sostenitori, come quella del professor Umberto Veronesi,
fondatore del progetto, di Tara Gandhi, del fisico Carlo Bernardini, e della cantante Noa.
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Togliamole le mani di dosso
Nel mondo, 100 milioni di minori vivono per strada, vittime di abusi di ogni tipo,
senza nessuno cui raccontare la propria sofferenza, privati di tutto, usati nella
prostituzione da persone senza scrupoli, arruolati nel narcotraffico anche se ancora
piccoli ed eliminati senza pietà quando sgarrano, cacciati come selvaggina dagli
Squadroni della Morte.
Casa do Menor vuole salvarne sempre di più e sempre di più prevenirne lo
sfruttamento con un’opera di sensibilizzazione internazionale. Si parte dall’Italia, al
primo posto nella squallida classifica del turismo sessuale, seguita da Germania,
Gran Bretagna e Stati Uniti.
La campagna, è stata realizzata gratuitamente da ogni anello della catena di
produzione: dall’ideazione strategica della Fondazione NewEtica alla creatività
dell’agenzia pubblicitaria 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): tutto donato da chi ci crede, tutto senza utilizzo di
denaro pubblico.

Exprimo sostiene il Green Project
Marca Corona, azienda ceramica sassolese, ha deciso
non solo di rafforzare la propria politica ambientale, ma di farne tema
centrale della propria comunicazione, soprattutto attraverso
la realizzazione di un minisito leed.marcacorona.it dedicato alle
“iniziative green” dell’azienda e alle certificazioni ambientali
ottenute dai suoi prodotti.
Exprimo ha realizzato la struttura, il progetto grafico e lo sviluppo
del sito Green Project, ponendo la massima attenzione ai contenuti.
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Aprimatic: sito votato dell’automazione
Aprimatic SpA presenta il nuovo sito aziendale, trasformato
nella grafica, arricchito nei contenuti e caratterizzato da
una migliore navigabilità.
La nuova veste grafica è stata scelta in accordo con quella
del sito di gruppo urmetdomus.it.
Nella home page trovano spazio le vetrine sugli ultimi
prodotti presentati sul mercato e le news relative alle
recenti attività aziendali. Il catalogo prodotti, consultabile
accedendo alla sezione dedicata, è stato riorganizzato per
consentire una ricerca diretta per codice articolo o tramite
una navigazione per categoria merceologica (barriere
stradali, basculanti, cancelli, avvolgibili, serramenti).
Sul sito è presente per ogni prodotto una scheda completa
con la descrizione delle principali funzioni e
delle caratteristiche tecniche.
Una sezione dedicata agli eventi segnala le principali mostre
e fiere a cui l’azienda parteciperà.
Una maschera di ricerca all’interno della sezione
“contatti” consente inoltre di reperire i contatti di

installatori e distributori Aprimatic su tutto il territorio
italiano.
All’interno del nuovo sito gli installatori hanno poi a
disposizione l’elenco aggiornato dei corsi di formazione a
loro dedicati e le guide Unac per la sicurezza degli
impianti e per la compilazione del fascicolo tecnico.

“Buttati, che è morbido!"
Con questa esortazione il protagonista dello spot Motta
incita Babbo Natale a calarsi dal camino, certo di un
"atterraggio morbido" sul Panettone. Oltre alla peculiarità
del prodotto lo spot comunica anche il mondo valoriale
Motta, sia con la tenerezza espressa dal bambino che con
la celebrazione del rito conviviale del Natale che ruota
attorno al Panettone. Lo spot sarà in onda sui canali
generalisti, Sky e Discovery, dal primo al 23 dicembre.
Credit:
Agenzia: Publicis
Regia: Peter McGuire
Casa di produzione: Movie Magic
Claim: "Buttati che è morbido"
Musica: cover di Jingle Bell Rock
Formato: 15"
Media: PHD

Radio Italia si affida a Manzoni Pubblicità
Radio Italia solomusicaitaliana conferma l'affidamento a Manzoni Pubblicità della concessione in esclusiva della raccolta pubblicitaria, a partire da gennaio 2010. Dopo anni di collaborazione con Radio e Reti, concessionaria presieduta da Enzo Campione, Radio Italia intraprende un nuovo percorso. "Siamo grati ad Enzo Campione e a tutte le
persone che in Radio e Reti hanno lavorato per la nostra emittente – dice Mario Volanti, Presidente ed Editore del
Gruppo Radio Italia - contribuendo ai suoi successi, al suo sviluppo e alla sua crescita".
Enzo Campione ha affermato riguardo la conclusione del contratto con Radio Italia: "Radio e Reti e Radio Italia solomusicaitaliana hanno condiviso un lungo percorso professionale che è arrivato alla sua naturale conclusione.
Cambiano gli scenari e di conseguenza cambiano le strategie imprenditoriali: è nella logica delle cose. Quello che
non cambia però è il rapporto di stima e di amicizia costruito in questi decenni in cui, insieme a Mario Volanti, abbiamo contribuito a fare della radio uno degli attori più importanti del mercato dei media. Auguro a Radio Italia tutto il successo che si merita".
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Lowe Pirella Fronzoni lancia “L’altra metà del web”
E’ on air in questi giorni la campagna di comunicazione
curata da Lowe Pirella Fronzoni per il lancio
di Donnesulweb.it, lo spazio o-nline creato dalle donne, e
dedicato a tutte le donne.
Donnesulweb nasce dalla collaborazione tra l’editore e
Websystem, divisione digital di System, concessionaria
del Gruppo Sole 24 Ore . L’obiettivo è quello di esprimere
le potenzialità di condivisione, confronto e pubblica utilità
del web 2.0, rivolgendosi a un target squisitamente femminile.
Una volontà ben sintetizzata dal payoff “L’altra metà”
del web” ideato dall’agenzia.
Su Donnesulweb.it contenuti curati dalla redazione sono
affiancati dai contributi delle utenti, ma anche dalla
presenza fissa di partner appartenenti al mondo dell’associazionismo, dell’impresa e delle professioni.
Il portale è diviso in 16 macro-aree tematiche, e gli
argomenti spaziano dall’attualità alla moda, dall’economia alla cultura, dalla maternità alla cucina.
La campagna di lancio è pianificata sui mezzi del Gruppo
24ORE e sui siti del network WebSystem e prevede quotidiani,
radio e web.
L’annuncio stampa mostra la proverbiale mela del peccato
originale: quella che, assaggiata dalla prima donna, fu la
causa della cacciata dall’Eden. Ma in questo annuncio il
mitico frutto è stato provocatoriamente “aggiustato”
perché, come recita il titolo, grazie al nuovo portale
“Le donne ritrovano il loro paradiso”.
Il comunicato radio, invece, sottolinea con ironia che
internet è stata inventata dagli uomini. E se si chiama
“rete” come quella del calcio, se per navigare si usa un
mouse, cioè un “topo”, sarà forse per tenere lontane le
donne?

La creatività è dell’art director Pietro Lorusso e del copy
Andrea Stanich che hanno lavorato con la direzione
creativa di Umberto Casagrande.
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Cartapaglia Foxy: all’insegna del fritto
Lowe Pirella Fronzoni ha curato la nuova campagna
Cartapaglia Foxy, articolata in due soggetti che, attraverso
un utilizzo non convenzionale della carta, mettono in luce
la capacità di assorbire l’unto.
Nel primo soggetto, la carta diventa l’involucro di un
bouquet di fiori di zucca, rigorosamente fritti.
Il titolo recita: “Ditelo con i fiori. Fritti”.
Nel secondo, su un foglio di cartapaglia è adagiato un
fritto misto: zucchine, gamberi e polipetti danno forma ad
un volto, con un’allusione alle opere dell’Arcimboldo.
Il titolo recita: “Olio su carta”.
Parallelamente è stata sviluppata una campagna stampa
anche per il concorso “Foxy ti regala Tuttifritti”, che
mette in palio il libro “Tuttifritti”, curato dal Gambero
Rosso.
Sotto la direzione creativa di Umberto Casagrande e
Mauro Manieri hanno lavorato i copywriter Massimo
Ambrosini e Gianni Miraglia e l’art director Alessandro
Bedeschi; il fotografo è Carlo Facchini.
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Tom & Jerry si rincorrono sul web
Tom & Jerry sono i protagonisti del nuovo
sito tom-jerry.it creato da Warner Bros.
Consumer Products e on-line da due giorni. Uno spazio
dedicato al tema della festa, in compagnia della coppia di
amici-nemici, dove poter giocare, scaricare contenuti e
trovare idee da realizzare con gli amici e con i genitori.
“L’arrivo di Tom & Jerry sul web con questo spazio
dedicato a piccoli e grandi è la conferma di un successo
che dura ormai da 60 anni e che da oggi si rivolge alle
nuove generazioni utilizzando anche il ‘linguaggio’ della
rete, fatto di interattività, di coinvolgimento in un mondo
virtuale che ricostruisce il mood caratteristico di T&J e
della possibilità di condividere questo mondo con gli altri
nella realtà quotidiana. Una scelta dettata
dalla constatazione – ha commentato Maurizio Distefano,
General Manager e Agents Market di WBCP – di quanto
siano ancora attuali i due personaggi creati da Hanna e
Barbera: la loro popolarità è infatti in continua crescita, a
partire dal primo cortometraggio animato ‘Puss Gets the
Boot’ andato in onda nel 1940, dopo 13 nomination agli
Oscar e 7 Oscar vinti nella categoria animazione, dopo un
film e svariate serie televisive, Tom & Jerry sono amati e
seguiti più che mai, come dimostrano gli ottimi risultati
di share ottenuti dai cartoon attualmente in onda ogni
giorno su Italia 1 nella prima fascia pomeridiana”.

Tom & Jerry vengono presentati on-line da WBCP con un
progetto di rinnovamento e riposizionamento: una nuova
veste grafica e nuovi contenuti che ‘giocano’ sul tema
della festa coinvolgeranno infatti direttamente il pubblico.
Il layout del sito riprende la classica ambientazione dei
cartoon di Tom & Jerry, la casa, che diventa così uno
spazio interattivo con il quale interagire.

The Name inaugura l’era di Saab 9-5
Ha scelto di svelarsi poco a poco Saab 9-5, ammiraglia
della casa automobilistica svedese che sarà proposta sul mercato a partire
dal prossimo anno.
L’automobile è protagonista, in questi giorni, di una campagna
teaser firmata The Name.
Nel visual dell’annuncio stampa un dettaglio del posteriore dell’auto è
sufficiente per accendere la curiosità del pubblico ed esprimere il mix di
design e tecnologia della nuova Saab 9-5. Un concetto rafforzato dall’headline: “Nuova Saab 9-5. Inizia una nuova era”.
Il testo dell’annuncio inizia evocando l’eredità aeronautica di Saab e il
legame ideale che c’è tra la marca e i paesaggi incontaminati
del suo paese d’origine, la Svezia. Un legame in cui la natura diventa
fonte d’ispirazione per un prodotto che cura l’efficienza tecnica
e i dettagli estetici.
L’attività di comunicazione di The Name supporterà anche il Vip Tour di
presentazione di Saab 9-5. L’evento farà tappa a Milano
il prossimo 11 dicembre.
Il progetto porta la firma dei direttori creativi
Alessandro Izzillo e Daniele Dionisi.
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Digital Events: nuova
Zlango comunica
divisioneMarketingMultimedia con Pleon
In occasione di Iab Forum Milano 2009 Marketing Multimedia ha
presentato Digital Events, la nuova divisione guidata
da Cristina Ferrarini dotata di un team dedicato all’ideazione
e allo sviluppo di eventi.
Digital Events è in grado di progettare, realizzare
e coordinare il mix di aspetti creativi, tecnici e logistici
necessari a soddisfare ogni tipo di esigenza aziendale. Punto
di forza della nuova divisione è quello di saper sfruttare ed
integrare le opportunità della tecnologia a supporto
degli eventi, al fine di creare un’esperienza unica in grado di
coinvolgere a 360° il pubblico.
Digital Events opera in tre diverse macroaree di attività, per
offrire ai propri clienti una gamma completa di servizi:
Produzioni digitali, Speech support e Organizzazione eventi.

Pleon ha annunciato l’avvio in Italia della sua
collaborazione con Zlango, azienda ideatrice
e proprietaria dell’omonimo sistema di messaggistica
ad icone via mobile e web.
Pleon gestirà le attività di media relation
e la promozione on-line dell’offerta di Zlango.
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Zero per la Green Revolution di Fito

La Green Revolution di Fito è di nuovo in comunicazione
con due prodotti per la cura delle piante, Goccia a Goccia e
Irri-gò. La campagna stampa, partita a giugno per Goccia
a Goccia, proseguirà infatti con Irri-gò su testate femminili
e di settore. L’agenzia Zero ha realizzato il nuovo format
di comunicazione della gamma Fito, che interpreta l’esplosione e l’energia della natura attraverso la scelta
di una texture fiorata che illustra di volta in volta
le caratteristiche del prodotto.
Credit:
Direzione creativa: Massimo Bietti
Art director: Raffaella Magin
Copywriter: Francesca Dicecca
Postproduzione: Martin e Rainone
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Nuovo sito per Emozione3
Emozione3, il nuovo brand di esperienze regalo e per il
tempo libero, ora è anche on-line all’indirizzo emozione3.it.
Il sito è caratterizzato da una grafica lineare che rende la
navigazione al suo interno semplice ed intuitiva.
Nel corpo centrale della home page le immagini dei 9
cofanetti, che costituiscono le aree di offerta del brand,
fungono da link per entrare nelle sottosezioni in cui sono
contenuti i dettagli delle attività presenti nel catalogo
tematico. Selezionando poi un’esperienza si entra nella
pagina con le informazioni pratiche, le date e il luogo in
cui tale esperienza è disponibile. Da qui è possibile acquistare
il pack cliccando su “Acquista”.
E’ possibile navigare l’home page anche utilizzando il
menù che elenca i nomi dei 9 cofanetti (natura e avventura,
azione e motori, relax, kids, teens, weekend romantico,
weekend gourmet, weekend di charme), oppure
utilizzando la funzione “ricerca”.
Sempre sulla sinistra della schermata principale si trova il
riquadro “Il tuo regalo” tramite il quale usufruire dell’esperienza ricevuta in dono. Da qui si accede al portale
che permette di gestire on-line la propria prenotazione scegliendo la data dell’esperienza stessa.
Le altre pagine del sito sono accessibili direttamente tramite
la barra di navigazione posta nella parte alta della home
page: chi siamo; parlano di noi; soluzioni aziende; contatti,
per conoscere meglio il modo di emozione3; e, soprattutto,
dove comprarli, per trovare subito l’indirizzo del
rivenditore più vicino.
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Go Up e Prodir, sodalizio Myopencity: nuova grafica
in punta di penna
e nuovi servizi
Sarà Go Up Communication Group il partner per le attività
di comunicazione 2010 di Prodir.
"Questo accordo conferma la nostra expertise del campo
della comunicazione dei prodotti d'eccellenza europea ha commentato Albert Redusa Levy, CEO di Go Up
Communication Group - Per il 2010, il team creativo e
l'area PR dell’Agenzia lavoreranno sinergicamente per
sostenere la comunicazione above e below the line dell’azienda, con una strategia distintiva e ad alto impatto emotivo valorizzando l'immagine di Prodir anche in concomitanza delle più prestigiose manifestazioni
di settore, a partire dal PSI di Düsseldorf”.

Myopencity, il social network italiano che mette in rete le
realtà territoriali attraverso la geolocalizzazione su mappe
navigabili, fa leva sempre più sui contenuti inseriti dagli
utenti.
Le novità sono: una sezione Community per esprimere le
proprie eMOCzioni, scambiare commenti, foto video,
interagire con altri iscritti; le sezioni Cerca Posti e Cerca
Eventi che, oltre a dare l’opportunità di consultare un
database di servizi e attività locali, danno la possibilità di
includere opinioni, giudizi e produrre proprie schede da
pubblicare per eventi organizzati o realtà commerciali
non presenti sul sito.
La creazione ed il mantenimento del social network
Myopencity è opera di Cultur-e.
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Su internet Club Italia si affida a Linkem
È on-line il nuovo sito linkemclubitalia.it, dedicato alla
squadra iscritta al campionato di A2, nata dal’iniziativa
della FIPAV per raccogliere le migliori “promesse” giovanili
d’Italia.
Il legame tra Linkem e Club Italia quindi si rafforza.
Il portale Linkem Club Italia nasce come sito web dedicato
alla squadra e con un web concept costruito per creare un
link tra l’utente e il mondo Club Italia. Per questo le scelte
grafiche sono basate sull’immediatezza, la fruibilità, l’uso
di colori accattivanti, con lo scopo di privilegiare l’interattività con gli appassionati.
Punto forte del sito vuole essere, infatti, il blog
delle ragazze.
Sono poi in risalto news, foto e video gallery, a cui sono
dedicate tre sezioni della home page.
All’interno del sito, infine, è disponibile anche una parte
istituzionale con tutte le informazioni sulla società, l’organigramma, le schede delle ragazze, degli allenatori, il calendario e la classifica della serie A2 e la rassegna stampa.
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Il Sole 24 Ore presenta La Parola Dipinta
Le Edizioni Musei Vaticani e Il Sole 24 ORE presentano
un’opera dedicata alla Cappella Sistina: “La Parola Dipinta.
La Bibbia nella Cappella Sistina” in edicola con il quotidiano
a partire da domani. L’opera si compone di quattro volumi,
con immagini fotografiche e testi biblici, per rileggere
attraverso l’arte la storia.
“L’idea che ha dato vita alla collana “La Parola Dipinta”
si colloca nell’alveo dell’antica tradizione cristiana.
Fin dai primi secoli, la Chiesa ha affidato agli artisti il
compito di partecipare il messaggio della Rivelazione col
mezzo propositivo delle immagini, quali veicoli di immediata
forza comunicativa - ha spiegato il Direttore dei Musei
Vaticani, Antonio Paolucci - L’augurio è che quanti, dal
confronto con queste pagine, si sentiranno condotti ad
avvicinarsi alla Parola di Dio o a scoprirne inattese
ricchezze, si lascino entusiamare dal linguaggio della
Bellezza che, come l’Uno, il Vero, il Buono, è in Dio.
Ancora una volta, l’arte potrà operare come strumento
privilegiato, per avvicinare lo spirito alla sua prima
Origine ed alla sua più profonda aspirazione”.
L’iniziativa rappresenta una delle attività tra quelle
che il Gruppo 24 Ore realizza da tempo nell’ambito del
suo impegno per la cultura.
“Siamo grati a Sua Eminenza il Cardinal Giovanni
Lajolo, Presidente del Governatorato dello Stato della
Città del Vaticano, al Direttore dei Musei Vaticani,
Prof. Antonio Paolucci, e a Mons. Paolo Nicolini per

aver voluto realizzare con il Gruppo 24 Ore e con Il Sole
24 Ore il primo prodotto sulla Cappella Sistina destinato
al grande pubblico attraverso le edicole. Cominciamo da
venerdì 20 novembre con cinquantamila copie, ma siamo
già pronti a rifornire le edicole secondo le richieste” ha
aggiunto Alfonso Dell’Erario, Direttore Editoriale e
Comunicazione Gruppo 24 Ore.
Nel primo volume, “Michelangelo e la Volta”,
Mons. Roberto Zagnoli evidenzia quanto Michelangelo si
sia mantenuto aderente ai testi biblici, e lo fa attraverso il
raffronto fra la Parola e il dipinto del pittore.
I quattro volumi della collana saranno in edicola con
Il Sole 24 Ore ogni venerdì a € 14,90 oltre al prezzo
del quotidiano.

Con il Corriere della Sera i Misteri d’Italia
di Carlo Lucarelli
Il Corriere della Sera, in collaborazione con Rai Tre e Rai Trade, propone
una collana di D.V.D. dedicata a Blu Notte di Carlo Lucarelli.
Sono state scelte 24 inchieste del programma e sono stati inseriti nei D.V.D.
altri contributi audio e video, accompagnati da un booklet con un’introduzione
di Lucarelli all’argomento, un paio di pagine che raccontano l’evento
e la cronologia.
Le prime due uscite di Misteri d’Italia, il 26 novembre e il 3 dicembre,
sono dedicate alla storia delle Brigate Rosse.
Ogni D.V.D. sarà acquistabile a 10,99 euro oltre al prezzo del quotidiano.
Per il lancio dell’opera è on air una campagna Tv e radio,
realizzata da Zampe Diverse.
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Dal cinema alla cucina
con Hoover

Wind: contenuti letterari
sul Portale Mobile

Se Julie Powell, title role del film Julie & Julia (distribuito
da Sony Pictures nelle sale italiane) avesse usato piano di
cottura e forno Hoover non avrebbe forse sofferto
le frustrazioni culinarie, personali, familiari raccontate
nel suo blog, all’origine del film.
In parallelo all’uscita del film e con lo stesso spirito della
trasmissione tv di Julia Child (l’altro title role del film),
Hoover propone il concorso a premi “Divertiti a cucinare
con la collezione built-in di Hoover e Julie & Julia”.
Fino al 15 dicembre 2009, chi rispedisce la cartolina che
trova nei punti vendita, senza obbligo di acquisto, può
partecipare all’estrazione di un set da cucina Hoover.
Julia Child (1912-2003) è un mito della tv americana,
autrice di un best-seller con il quale ha portato
alle casalinghe USA le delizie e i segreti della haute
cuisine francese. E’ stata anche anchor-woman
di un format televisivo.
Tutti i prodotti Hoover proposti sono a norma
di efficienza energetica e rispetto dell’ambiente,
progettati e costruiti in applicazione
delle regole di Planet Care.

Wind, in collaborazione con Sperling & Kupfer, arricchisce
la gamma di servizi sul Portale Mobile wap con il sito
dedicato all’autore Stephen King.
Il nuovo sito Wind contiene, oltre alla biografia del “re del
brivido”, anche notizie sul progetto del nuovo libro uscito
in anteprima mondiale nelle librerie italiane: “The Dome”.
E ancora, in esclusiva, 25 video-episodi visualizzabili in
modalità streaming, tratti dal racconto "N" contenuto nell’antologia “Al crepuscolo” con una video-intervista all’autore.
Il sito è raggiungibile dalla home page del Portale wap di
Wind, mobile.libero.it, all’interno del canale “Trova”.
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RobilantAssociati crea
l’identità visiva di Ferrari Riserva Lunelli
RobilantAssociati è stata incaricata di progettare l’identità
visiva di Ferrari Riserva Lunelli, la prima etichetta di casa
Ferrari che porta il nome di famiglia.
RobilantAssociati ha realizzato l’immagine del prodotto e
del suo cofanetto di presentazione, supportando tra l’altro
l’azienda nella definizione della delicata relazione tra la
marca Ferrari e la firma di famiglia che questo prodotto porta.
Le scelte cromatiche privilegiano tonalità morbide e avvolgenti
al posto di festosi colori metallizzati.
La forma dell’etichetta riproduce invece, in dimensioni
ridotte, la distintiva fustella della linea Perlè.
La marca viene riportata a garanzia di qualità e di continuità
con gli altri prodotti dell’azienda, mentre Riserva Lunelli
diventa una sorta di sub brand, simbolo della storia
di famiglia. E’ stato creato il monogramma RL - Riserva
Lunelli - apposto direttamente sulla bottiglia in lamina oro,

ottenendo l’effetto di una serigrafia.
In occasione del lancio di Ferrari Riserva Lunelli, è stato
ideato inoltre un astuccio.
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Anche in radio
AlmanaccodellaCampania:
“Il gusto pieno della vita” laquintaedizione
Dal 23 novembre l’amaro
Averna sarà on air in radio
con tre nuovi soggetti che
hanno come unico tema
il “Gusto pieno della Vita”.
I radio comunicati sono caratterizzati da un tono ironico e
leggero e si aprono e si chiudono sulle note del jingle
"Dimmi quand'è" cantato da Enrico Ruggeri nello spot
televisivo.
Il posizionamento istituzionale dello spot tv viene riproposto
attraverso delle interviste che ripropongono il claim:
“Qual è il gusto pieno della vita?”.
I radio comunicati, dalla durata di 15 secondi, sono stati
realizzati dalla Saatchi & Saatchi a firma del copywriter
Antonio Gigliotti e andranno a rotazione su RTL,
Radio 105, Radio Montecarlo e Virgin Radio.

Sarà in edicola il prossimo gennaio
2010, in abbinamento al quotidiano
Il Denaro, la quinta edizione
de “Almanacco della Campania”,
volume incentrato sugli avvenimenti
e protagonisti della scena politica,
economica e finanziaria dell’anno
2009 in Campania.
Edita da Edizioni del Mediterraneo,
società editrice del gruppo Il Denaro
– e curata dalla redazione del quotidiano, l’Almanacco si propone di
raggiungere in modo diretto lo
specifico target composto dai decision maker di enti
pubblici, aziende ed istituzioni in Campania.

AAA Presidente Mega-galattico cercasi
divertimento.it, il sito di entertainment dedicato ai giovanissimi, in collaborazione
con il CTS – Centro Turistico Studentesco e Giovanile, ha indetto un concorso a
premi per i propri utenti. Il concorso, attivo fino all’8 dicembre 2009, mette in palio
per il vincitore un viaggio a Londra per due persone nel periodo di capodanno
offerto dal Cts.
Il titolo del concorso è “AAA Presidente Mega-Galattico cercasi”. Per partecipare è necessario collegarsi al sito
divertimento.it e votare on-line una short list di nove personaggi appartenenti ai diversi settori dell’entertainment.
Tra gli utenti che parteciperanno al concorso il 9 dicembre 2009 verrà estratto il vincitore del premio.
La redazione di divertimento.it, inoltre, realizzerà un articolo di approfondimento che avrà come protagonista il
personaggio più votato dagli utenti. divertimento.it è edito dal 2006 da Nexta; concessionaria pubblicitaria del sito è
Banzai Advertising.
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Con Bacetti Perugina
arrivano le Emoticons

Current è tv ufficiale
di Internet for Peace

Innamorato, Felice, Geniale, Zen, Birichino e Buono. L’attività Bacetti Perugina “Dillo con le Emoticons!” offre la
possibilità di scaricare gratuitamente le Emoticons Bacetti:
smiley animati per esprimere le proprie emozioni.
I 6 diversi stati d’animo rappresentati dalle Emoticons
Bacetti danno la possibilità di personalizzare le comunicazioni
in chat, messenger o il telefono cellulare: nei prossimi
mesi saranno disponibili anche alcune Emoticons
(Compleanno, Vacanze e Natale) per le occasioni speciali.
Per scaricarle è necessario: connettersi al sito baciperugina.it,
registrarsi e accedere alla sezione dedicata al gioco
“Dillo con le Emoticons!”. A questo punto è necessario
ancora rispondere a un quiz sui Bacetti Perugina.
Ogni mese verranno messe a disposizione quattro nuove
Emoticons, che potranno essere scaricate sul PC
o sul telefono cellulare.

Current è la Tv ufficiale di Internet for Peace, il progetto
nato dalle pagine di Wired Italia a sostegno
della candidatura di Internet al prossimo Nobel per la
Pace, presentato il 17 novembre a Milano
all’interno di Science for Peace patrocinato
dalla fondazione Umberto Veronesi.
Current condivide e sostiene dunque il manifesto di
Internet for Peace: la Rete è un veicolo di Pace.
In onda sul canale televisivo italiano (Sky 130) e su tutti i
canali tv del network in US e UK, il videoracconto delle
storie ed esperienze di Pace e Web selezionate,
ogni mese fino al settembre 2010, dal mensile.
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Nuova campagna Pic con Phoenix Advertising
Pic Indolor torna in comunicazione con una nuova serie
di soggetti rivolti al mondo del self-caring: termometri,
cerotti, bende e misuratori di pressione.
La campagna punta a rafforzare il ruolo di Pic come
marca di riferimento nell’automedicazione allargata.
La campagna, ideata da Mario Scarinzi (art) e Andrea
Marras (copy) con la direzione creativa di Ugo Mauthe,
sarà on air fino alla fine di dicembre su stampa periodica,
quotidiana, radio e web, sui principali portali d’informazione.
La produzione del radiocomunicato è a cura di
ScreenPlay, mentre quella web è di Interno3.
Pianifica Equinox.

77Agency lavora per gli ad su Facebook
77Agency ha annunciato ieri la proposta della tecnologia
proprietaria che permetterà agli advertiser di gestire le loro
campagne di Facebook.
77Agency ha ricevuto lo status di Facebook Ads API Agency a seguito della sua inclusione nel programma di
sviluppo Alpha per integrare la tecnologia proprietaria con
la piattaforma Facebook API.
Tale sviluppo prevede l'aggiunta di un ulteriore livello tecnologico all'interfaccia Facebook che renderà disponibile
un unico ecosistema di strumenti che offrirà agli advertiser
una maniera più semplice di amministrare grandi volumi
di campagne tramite account multipli con diverse combinazioni di targeting.
Marco Corsaro, Managing Director di 77Agency, ha commentato: “Siamo molto lieti di essere una delle prime aziende ad annunciare lo sviluppo di una tecnologia ufficiale sull’ interfaccia Facebook Ads, dopo mesi di duro lavoro
e la cooperazione del team di sviluppo Facebook. Siamo

fermamente convinti che la nostra tecnologia aiuterà le aziende a migliorare le loro campagne Facebook, consentendole di risparmiare tempo e migliorare il ROI”.
Tra le ulteriori caratteristiche che verranno rese disponibili
attraverso questa integrazione: la capacità di realizzare il
tracking delle conversioni, di creare, caricare, modificare
ed eliminare immagini sulla piattaforma, di ottimizzare i
bid in tempo reale, insieme ad una gamma di strumenti di
reporting e analisi dei dati più ampia rispetto a quelli attualmente offerti da Facebook stessa.
Eric Bonder, Senior Software Engineer di 77Agency, ha
commentato: “E’ stata una grande opportunità di lavorare
direttamente con gli sviluppatori di Facebook a Palo Alto,
ci hanno fornito con una
visione reale della tecnologia
Facebook e ci hanno prestato
un grande appoggio in tutta
la fase di sviluppo”.

Nuovi incarichi in Gruner+Jahr/Mondadori
Annalisa Monfreda subentra a Marco Casareto come direttore del mensile Geo e firmerà il suo primo numero nel
dicembre 2009; Monfreda inoltre mantiene la carica di direttore del mensile Topgirl.
Marco Casareto continuerà a dirigere Focus Storia.
Annalisa Monfreda è entrata nel 2004 in Gruner+Jahr/Mondadori proprio con Geo, di cui
ha seguito la realizzazione del numero zero.
Marco Casareto ha iniziato a collaborare con Focus dal 1993. Entrato a far parte della
redazione del mensile Gruner+Jahr/Mondadori tre anni dopo, nel 2000 è nominato capo
servizio con funzioni di coordinamento per la brand extension Focus Extra.
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