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di Mara Pizzochero

Il titolo appena pubblicato da Emons audiolibri (emonsaudiolibri.it) è un grande

e intramontabile classico della letteratura inglese. Orgoglio e pregiudizio, a quasi
due secoli dalla pubblicazione, rimane infatti uno dei testi più celebri, e anche

uno tra quelli maggiormente rivisitati e riadattati, in particolare dal cinema e
dalla televisione.

E arriva adesso anche in audiolibro, letto in versione integrale dalla bravissima

ed eclettica attrice e show woman Paola Cortellesi, che da voce all’orgoglioso
Mr.Darcy, alla pregiudiziosa Elizabeth e a tutti gli altri numerosi personaggi, con

i loro vizi e le loro virtù.
La vita borghese nella campagna inglese del Settecento, e le vicende della

famiglia Bennet che in essa hanno luogo vengono descritte dall’autrice, Jane
Austen, con poesia ed ironia al tempo stesso, attraverso un’attenta e minuziosa

descrizione psicologica e comportamentale dei protagonisti.
La vanità e le debolezze della vita quotidiana si fondono con il romanticismo di

quella che è poi, soprattutto, una grande storia d’amore.

Un’occasione in più, insomma, per scoprire o riscoprire un grande libro.

La scheda:

Jane Austen – Orgoglio e pregiudizio

Prezzo: € 19,90, Autore: Jane Austen, Voce narrante: Paola Cortellesi
Durata: 12h 23’, Copyright: Emons audiolibri, Supporto: 1 CD mp3

Orgoglio e pregiudizio in audiolibro
Il grande classico di Jane Austen letto da Paola Cortellesi
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di Federico Unnia

Molti sanno, o fingono di non sapere, che i soldi influen-
zano i contenuti giornalistici più delle notizie, soprattutto

in settori di grande consumo.
Le aziende che investono in pagine pubblicitarie hanno

più visibilità negli articoli dei giornali. E le altre? Cosa
debbono fare per emergere? Semplice, anche solo per

farsi notare debbono puntare sull'innovazione sia di
prodotto sia di scelte, linguaggi e forme pubblicitarie.

Lo dimostrano i risultati di una recente interessante ricerca

di Diego Rinallo (Bocconi) e Suman Basuroy (University
of Oklahoma) su moda ed editoria, ma teoricamente

applicabile a molti altri settori.
Sfatando il mito del giornalismo e del marketing, secondo

cui pubblicità e contenuto editoriale sarebbero due mondi
separati, che si rispecchiano, nelle aziende, in uffici

marketing e uffici stampa altrettanto autonomi, l’indagi-
ne giunge ad una chiara conclusione. Nell’interessantis-

simo studio, dal titolo “Does Advertising Spending In-

fluence Media Coverage of the Advertisers?", pubblicato
sul numero di novembre del Journal of Marketing, gli

autori, analizzando la spesa pubblicitaria e la copertura
giornalistica di 291 imprese italiane del settore della mo-

da sulle pubblicazioni di 123 editori, di cui in Italia 61,
Francia e Germania 15, Regno Unito e Stati Uniti 16, giun-

gono alla conclusione che “ci sono le prove di una forte
influenza positiva della pubblicità sulla copertura giornali-

stica”. Come dire, se l’impresa investe in pubblicità com-

merciale tradizionale, la linea editoriale e la conseguente
copertura media dei suoi marchi e prodotti ne trarrà un

beneficio.
Lo studio partiva dalla considerazione che se la pubblicità

tradizionale, a pagamento, è certa ma al tempo stesso
costosa e poco credibile (proprio perchè comunicazione

di parte), la copertura giornalistica è per sua natura incerta
(per ottenerla si deve avere e comunicare in modo intelli-

gente la notizia), ma al tempo stesso essa è più economica

e attendibile, perché il lettore ritiene che sia frutto di una
libera scelta effettuata da giornalisti di cui si fida.

Questo legame tra investimento pubblicitario sostenuto
dall’impresa da un lato e copertura giornalistica dei

prodotti di un’azienda dall’altro è ben chiaro e presente
tanto in Europa quanto negli Stati Uniti. Secondo i due

studiosi, infatti, i mezzi d’informazione giocano un ruolo
essenziale nel processo di informazione dei consumatori.

Semplificano la struttura del mercato, ovvero parlando di

solo alcuni prodotti riducono il numero delle possibili
alternative di scelta del consumatore. Inoltre, guidano e

condizionano il mercato; infatti, parando di un prodotto
rispetto ad altri, i media influenzano le alternative di scelta

per i consumatori. Questo vale soprattutto per la stampa
specializzata, e ancor più in un momento di crisi.

Se per tutti i mezzi la raccolta pubblicitaria è una fonte di
reddito superiore alla vendita dei prodotti editoriali, gli

editori specializzati sono schiacciati dalla necessitò di non

perdere un investitore. Da qui la naturale propensione a
seguire con maggiore attenzione, redazionalmente

parlando, chi scelga la propria testata per pianificazioni
pubblicitarie. E in Italia? I due autori ripetono l’analisi a

livello di singole pubblicazioni anziché di portafoglio di
un editore, registrando gli stessi risultati, seppure in

forma più attenuata. Accanto a ragioni statistiche gioca
un ruolo importante l’utilizzo strategico, da parte degli

editori, del loro portafoglio di pubblicazioni.

In pratica, se l’investitore sceglie la testata A lo si ricom-
pensa con una copertura giornalistica sulla rivista B.

E i piccoli che non possono scegliere o destinare risorse
ingenti alla pubblicità? La sola via di salvezza, secondo

gli autori, è data dall’innovazione, il che spiegherebbe
l’eccentricità di alcune scelte stilistiche in occasione delle

sfilate e da campagne shock, di breve durata, lanciate
giusto per farsi notare.

Pubblicità e pr di prodotto: redazioni pericolose?
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di Francesco Cataldo Verrina

In questa nostra epoca di paure e nevrosi, uno degli assilli
più insistenti sembra essere legato al cibo che ingurgitiamo.

Per capirci, la domanda è (o dovrebbe essere) questa:
“Che cosa mangiamo, realmente?”.

Spesso in una qualsivoglia etichetta sono indicati un’infi-
nità di ingredienti dai nomi strani che servono a giustifi-

care, a fuorviare, talvolta anche a camuffare.
Questa è una tecnica di marketing: discutibile, ma è

marketing. Il consumatore, attirato dal costo basso della

merce e dalla necessità di usufruire di un benefit, non
sempre ha voglia di leggere ciò che contengono i prodotti

che acquista, che usa per la casa, l’igiene personale e,
soprattutto, di cui si nutre. Mi è capitato di comprare una

barretta di cioccolato in un discount. Dopo aver letto gli
ingredienti, mi sono reso conto che c’era di tutto tranne il

cacao. Questo ci riporta alla mente quanto dicevano i
nostri nonni: “Ricordatevi che il vino si può fare anche

con l’uva!”. Siamo ben lungi da tutto ciò, esistono, però,

in commercio tutta una serie di “alimenti” a lunga
conservazione e non, che contengono, a norma di legge,

una quantità di sostanze, quali additivi, aggreganti,
conservanti, aromatizzanti, emulsionanti. correttori di

acidità, di tutto e di più, ma non quello che noi pensiamo
di comprare, quindi di mangiare. Ad esempio, è possibile

acquistare una mozzarella che contiene qualsiasi cosa,
fuorché il latte, con buona probabilità, solo un surrogato.

Per molto tempo, si è pensato bene, probabilmente “ad

usum delphini”, di scrivere sulle etichette, in particolare
quelle dei prodotti alimentari, una sfilza d’informazioni

in varie lingue e con caratteri tipografici illeggibili finanche
per il consumatore-falco. Anche questa è una strategia di

marketing, anzi lo era: negli ultimi tempi le cose stanno
cambiando perfino nel nostro Paese. Da qualche mese

circola una campagna pubblicitaria della Yomo, in cui si
pone l’accento sull’etichetta breve e sulla semplicità degli

ingredienti. Come al solito, in Italia, non si è dato molto

risalto all’iniziativa, forse neppure tra gli addetti ai lavori.
Al contrario, gli Americani, geneticamente e mentalmente

più elastici degli Europei, sanno dare lo start alle tendenze,
amplificarle e divulgarle.

Il nuovo trend si rifà alle tesi di Michel Pollan, uno

studioso che, nel suo libro “In difesa del cibo”, propone

l’evidente equazione meno ingredienti e più qualità.
Così della terra dei fast-food ad ogni angolo di strada, dei

falsi gastronomici d’autore, dalla nazione che vanta il
maggior numero di obesi e, per contro, di palestrati-

igienisti-salutisti, si diffonde l’ultima tendenza, ossia
“semplice è meglio”, che rischia di coinvolgere, positiva-

mente, chiunque, in fondo si tratta della salute.
Negli USA, il marketing della semplicità ha portato già

degli evidenti vantaggi alla grande distribuzione,

soprattutto quella che mette negli scaffali articoli con
etichette semplificate e molto leggibili: la vendita dei prodotti

con la parola “simple” nel marchio ha avuto un incre-
mento del 64%. Ovviamente sono state messe al bando

parole come additivi, coloranti, conservanti. Una vera
rivoluzione, in un paese come gli Stati Uniti, che negli

ultimi anni ha avvertito la crisi dei consumi più di ogni
altro. E’ probabile che ciò sia frutto di certa

«obamizzazione» ancora in atto. Come al solito, con una

punta di orgoglio, gli Americani potranno rivendicare la
primogenitura del fenomeno. Da quelle parti, sono

numerosi gli opinion-leaders ed i bloggers che sollecitano
i consumatori a puntare sulla semplicità. Ogni tendenza

ad impiegare meno ingredienti o altre complicazioni
risulterà positiva, ma molti temono che, alla fine, tutto si

risolverà in una questione di marketing, come dire “fatta
la legge trovato l’inganno”. Alcuni sono preoccupati del

fatto che se il moto spontaneo dovesse trovare presto una

collocazione regolare nella comunicazione commerciale,
si potrebbe tornare al punto di partenza. Insomma, quando

chiunque lo farà, qualcuno potrebbe tentare delle scorciatoie.
E’ tutto vero, il primo obiettivo è salvaguardare la salute,

ma sarà, dovrà essere una questione di marketing, poiché
dopo l’epoca del «low cost», anche la vecchia Europa,

sarà talvolta da questo nuovo imperativo categorico:
“semplice è meglio”.

La tradizionale asimmetria dei mercati cederà il passo a

nuove dinamiche di simmetria o, comunque, di rapporto
bilaterale (o multilaterale) tra consumatori, distributori e

imprese.
In riferimento ai prodotti alimentari, oggi non sono più

sufficienti paroline magiche come biologico, organico,
naturale, bisogna aggiungere la parola “semplice” o

“semplicità”. Attenzione, però, tutto ciò riguarda anche
altri settori merceologici, dunque entra (deve entrare) in

scena il marketing.

>>>>>>

Il marketing della semplicità
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Maurizio Braccialarghe
lascia la Sipra

L'amministratore delegato di Sipra, Maurizio Braccialarghe, ha rassegnato ieri
le sue dimissioni dal CdA della concessionaria e dall'incarico che ricopre dal

giugno 2007 e ha accettato la proposta - avanzatagli dalla Direzione Generale
della Rai - di andare a dirigere il Centro di produzione Rai di Torino.

In Rai Braccialarghe ha già ricoperto il ruolo di direttore della Divisione
radiofonia (1999-2001) e di direttore Risorse Umane ed Organizzazione (2006-

2007). Braccialarghe Andrà a dirigere il Centro di produzione Rai di Torino.

<<<<<<

Il fenomeno non va considerato e valutato solo come u-

n’improvvisa epidemia di salutismo. Già da anni si stu-

dia «il paradosso della scelta» che, in quest’epoca di ec-
cessive opportunità, ha fatto emergere una verità, prima,

poco apparente, ossia che eliminare le scelte riduce
l'ansietà del consumatore: il concetto di “più è meglio”

non costituisce di per sé un assioma.
Pensiamo al successo della Redbox, la catena di distribu-

zione automatica di DVD che sta guadagnando sempre
più terreno ai danni di Netflix, il brand che ha surclassato

la leadership della Blockbuster. L’idea, un marketing

assai spicciolo, è quella di offrire al consumatore una scelta
semplificata tra pochissimi film, senza costringerlo a

perdersi nella fitta selva di uno sterminato catalogo.
Il fattore psicologico incide notevolmente in ogni azione

tesa all’acquisto: prendere o lasciare in pochi secondi,
potrebbe risultare devastante, quindi meno stress, più

consumo. Gli acquirenti non vogliono più sapere soltanto
che cosa ci sia dentro, ma soprattutto cosa non c’è. La

tendenza è stata verificata su una ventina di categorie di

prodotti, compresi i cibi per gli animali. E’ proprio l'uso
di meno ingredienti che fa scattare nel consumatore l'idea

di semplicità. In futuro chiunque si troverà di fronte ad
un gelato con 20 ingredienti e ad un altro con 5 propenderà

per il prodotto meno ricco e sofisticato. Sicuramente, il

marketing della semplificazione dovrà tenere conto di

applicare taluni principi anche ad utensili di vario genere
o apparecchi tecnologici, evitando complicazioni d’uso o

istruzioni modello panegirico. Senza forzare il concetto,
potremmo dire che questo nuovo trend sia il prolunga-

mento della green economy, una sorta di ecologia della
mente, che traghetterà l’utente verso consumi più equili-

brati e responsabili. In primo luogo, sul banco degli
imputati dovranno salire le promozioni di prezzo, in

particolare i 3 x 2 e tutte quelle formule che, con la

promessa di un risparmio, incentivano ad acquistare
maggiori quantitativi di prodotto in una sola volta. Questi

prodotti, spesso, non solo finiscono per essere in eccedenza
rispetto alla possibilità di reale consumo prima della

scadenza, andando così ad accrescere la massa dei rifiuti,
ma abbagliano l’acquirente con la gratificazione dell’offer-

ta vantaggiosa, facendogli dimenticare il contenuto. Gli e-
sperti consigliano di evitare pure le solite raccolte a punti,

riversando certi valori, taluni costi e tutti vantaggi sulla

qualità del prodotto. Paradossalmente, la crisi ha spinto
spesso i consumatori a fare incetta di merce di bassa

qualità ed a riempirsi la casa di oggetti inutili, per il solo
fatto che risultavano essere a buon mercato.

Molto potrà essere fatto dalla pubblicità e, forse, per la
prima volta questo “marketing della semplicità” ci

proporrà delle merci, quanto meno, non dannose per
la salute, che, non dimentichiamo, rimane sempre la cosa

più importante: i soldi vengono dopo.

Il marketing della semplicità
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Guardata con diffidenza eppure resta

un efficace consiglio per gli acquisti,
questa in estrema sintesi la fotografia

del rapporto tra consumatore e
pubblicità a Modena secondo un’in-

dagine, realizzata da CAT Confeser-
centi su richiesta di Federpubblicità,

svolta su un campione rappresenta-
tivo di famiglie di Modena e provincia.

La ricerca è stata presentata ieri a Modena nel corso dell’-

assemblea elettiva di Federpubblicità.tavola rotonda di
presentazione dei dati hanno partecipato Claudio Va-

retto, presidente di Federpubblicità
Alla Modena nonché vicepresidente nazionale, Marco

Pasi, CAT Confesercenti Regionale, Nevio Ronconi,
Vicepresidente TP, e Oscar Ratti, Direttore dell’Ipermer-

cato E. Leclerc – Conad di Modena.
La ricerca si propone di misurare le variazioni nella capacità

di spesa delle famiglie modenesi, nelle abitudini di acquisto

e nella scelta dei punti vendita nell’arco dell’ultimo anno,
cercando anche di indagare se esiste un legame positivo

tra comunicazione pubblicitaria e scelte d’acquisto e quali
mezzi pubblicitari siano più efficaci. Un primo dato che

emerge dalla rilevazione, che si è svolta tramite intervista
telefonica, è che a Modena e provincia i responsabili d’ac-

quisto sono soprattutto donne, il 78% del campione, e,
più di un terzo, il 34%, ha un’età superiore ai 65 anni.

Stando ai dati, facendo un confronto anno su anno, la

somma destinata alla spesa settimanale per il nucleo fa-
miliare è rimasta invariata per il 48% dei responsabili d’-

acquisto, mentre il 12% dichiara di spendere meno (di
questi il 79% lo imputa alla crisi economica e il 21%

dichiara di avere cambiato stile d’acquisto), per il restante
40% la spesa è più alta, e di questi il 92% lo attribuisce

all’aumento dei prezzi.
Per tutti cresce l’attenzione verso sconti e promozioni: il

65% degli intervistati dichiara di scegliere il luogo d’ac-

quisto in funzione della presenza di campagne promo-
zionali ed è un elemento di orientamento all’acquisto pre-

valente sia per la fascia d’età 18-44 (70%) anni sia tra i 45-
64 anni (67%). Le strategie di riposizionamento del consu-

matore non si limitano alla “caccia allo sconto” ma cerca-
no anche di differenziare il luogo d’acquisto, oltre il 14%

conferma di andare a fare la spesa in un altro posto con
un mix di motivazioni che vanno dalla presenza di prezzi

più convenienti, ad una migliore qualità dei prodotti, alla

presenza di personale più cortese e alla presenza di vendi-

te promozionali e sconti.
Non si tratta tuttavia di una rincorsa al prezzo più basso

perché i responsabili d’acquisto interrogati sulla scelta
dei prodotti confermano di dare priorità a un buon

rapporto qualità prezzo e preferire la buona qualità
rispetto al basso prezzo con un occhio alla promozione.

Sembra di potere dire che il consumatore, certamente
“demanding” (esigente), cerchi con ogni mezzo di

conquistarsi i prodotti che conosce o che hanno caratteri-

stiche che lui giudica buone sotto il profilo qualitativo,
spostandosi nel negozio che li offre in promozione o a

sconto. Dalla ricerca modenese emerge più un consumatore
infedele al punto vendita che al prodotto di qualità o di

marca. Ed è appunto la parte della ricerca dedicata ad
indagare il rapporto tra pubblicità e consumatore che

offre gli spunti più interessanti. Infatti se la pubblicità
viene largamente bocciata dagli intervistati come sgrade-

vole (88%), inutile (77%), non credibile (95%), tuttavia ben

il 40% ammette di avere comprato almeno uno dei pro-
dotti di cui si ricorda di aver visto la pubblicità nella setti-

mana precedente. Per essere informati sulle promozioni
in corso presso i punti vendita, i mezzi giudicati più effi-

caci sono ritenuti la televisione e la radio, seguite a ruota
da quotidiani, giornali gratuiti e volantinaggio door to

door.
“Anche se la ricerca evidenzia, dal punto di vista razionale,

un atteggiamento critico verso la pubblicità, mette in luce

quanto questa poi, nei fatti, sia invece molto seguita dal
decisore d’acquisto, ovviamente quando la pubblicità è in

grado di rispondere alle esigenze di un consumatore
sensibile sia alle variabili di costo sia alla qualità dei

prodotti, che preferisce una comunicazione prevalente-
mente informativa - ha dichiarato Claudio Varetto, Presi-

dente di Federpubblicità di Modena e Vicepresidente Nazio-
nale. - In questo contesto, pur permanendo una certa fedeltà

verso la marca, percepita come garanzia di qualità, si

evidenzia la tendenza all’infedeltà verso il punto vendita,
delineando un nuovo consumatore, più esigente e attento.

Per gli operatori del settore, specie le aziende, che giusta-
mente si preoccupano di ottimizzare i loro investimenti,

vengono dalla ricerca valide indicazioni sui mezzi pubbli-
citari da privilegiare, specie a livello locale, per cercare di

essere là dove sono i propri clienti attuali e potenziali.”
PER SCARICARE LA RICERCA COMPLETA
CLICCA QUI

Pubblicità? No, grazie (ma poi acquisto)
Presentazione della ricerca di Federpubblicità sull’approccio ai messaggi
pubblicitari e l’orientamento al consumo nel 2009 a Modena e provincia
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L'analisi del traffico web rappresenta oggi un elemento

imprescindibile nel campo del marketing su internet.
Questo è ancor più vero se si parla di web marketing

dedicato al settore turistico. Per questo lo studio delle
metriche e l'analisi dei dati avrà un ruolo da protagonista

all'interno del più importante evento dedicato al web
marketing indirizzato al turismo, il Web Marketing Event

di Rimini (Fiera di Rimini, 21-22 novembre 2009).
ShinyStat, la piattaforma di web analytics browser based

accreditata come provider censuario da Audiweb, parteciperà

come main sponsor e nell’intervento condotto dall'ad Paolo
Zanzottera, affronterà il tema degli strumenti di web

analytics più efficaci e funzionali per gli operatori del
settore turistico, settore dove oggi la 'partita' si gioca

definitivamente online.
Un'occasione per poter conoscere le più avanzate novità

della ricerca sul traffico internet come Video Analytics,
Mobile Analytics e Analisi delle Conversioni, servizi

fondamentali per le aziende che desiderano misurare in

tempo reale i risultati ottenuti e conoscere il concreto
ritorno dei propri investimenti nel marketing digitale.

Dopo il successo della prima edizione, il Rimini Web
Marketing Event torna con l'obiettivo di confermarsi

come evento istituzionale e punto di riferimento nazionale
nel settore del web marketing soprattutto grazie alla

partecipazione di speaker e relatori di fama internazionale,

esperti di settore e figure professionali legate al mondo

del turismo online. Oggetto delle due giornate saranno i
temi più attuali della promozione sul web, dalle nuove

tendenze della comunicazione all'andamento del mercato
turistico in rete, con focus specifici su Search Marketing

(posizionamento, penalizzazioni, fattori di successo nel
ranking, keyword advertising), E-mail Marketing

(profilazione delle liste, tracciamento delle campagne e
misurazione della loro efficacia), Mobile Marketing

(soluzioni per conoscere e sfruttare l’opportunità di

promozione attraverso i dispositivi mobili), Social Media
Marketing (l'importanza dei social media per la promo-

zione turistica) e On Line Reputation (coltivare e difendere
la reputazione online, metodi e soluzioni).
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Shinystat main sponsor
del Web Marketing Event di Rimini

Fineco: campagna sul web con Olà!
FinecoBank torna con una campagna on-line firmata da Olà! per riaffermare il proprio posizionamento.
La comunicazione mette in evidenza i punti di forza della banca: efficienza, trasparenza e capacità di essere sempre

vicina alle esigenze dei clienti.
Protagonista della campagna “Stai davanti” è il logo di Fineco che si anima e si trasforma per raccontare agli utenti

web i plus della banca.
La campagna banner è integrata dal sito fineco.it/staidavanti.

Olà! ha realizzato un sito web che, attraverso l’interazione fra video 3D e programmazione flash, consente agli
internauti di vivere un’esperienza.

Sullo schermo gli utenti possono assistere alle

evoluzioni del logo Fineco che volteggia nello
spazio siderale e che, di volta in volta, dà vita ad

altri elementi cliccabili.
Il progetto è stato realizzato dal team creativo di

Olà! e Filco sotto la direzione
creativa di Paolo Guaitani e Stefano Rho.

La campagna coinvolgerà i portali italiani.



La poltrona Amadeus di Natuzzi farà da sfondo alle vicende

di amori e tradimenti narrate ne “Gli abbracci spezzati”,
l’ultimo film di Pedro Almodóvar, appena uscito nelle sale

italiane. Il suo design si adatta alle ambientazioni ricreate
dal regista spagnolo e così la poltrona appare in una delle

scene più intense ed emozionanti del film, quella della
separazione tra i due protagonisti.

Poltrona Amadeus di Natuzzi anche al cinema
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Scottex e Giò Style: continua la collaborazione
Scottex e Giò Style Lifestyle hanno confermato anche per il 2009 il loro accordo di

co-marketing. Protagonisti della collaborazione sono il Portarotolo della linea Riflorì
di Giò Style e il rotolo di Cartaspugna Casa Scottex decorato in stile tartan.

L’accordo prevede la produzione e la distribuzione, attraverso i tradizionali canali di
vendita presso i quali sono presenti le brand, di 10.000 pezzi di un portarotolo creato

ad hoc, caratterizzato da un pack che riporta i loghi delle due aziende.
A supporto di questa operazione di comarketing, l’agenzia Qui comunicazione ha

realizzato due leaflet promozionali con buono sconto distribuiti insieme ai prodotti:
il primo promuove Cartaspugna Casa, mentre il secondo presenta il personaggio

Teresita, nuovo brand ambassador di tutta la linea Scottex per la casa.

Powermat invade Milano
E’ sbarcata da poco in Italia Powermat, la stazione di ricarica domestica che, sfruttando il principio dell’induzione
magnetica, consente di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente.

A partire da ieri un team di cinque uomini del futuro invadono le vie del centro di Milano e le zone dell’happy hour
milanese per raccontare le caratteristiche del prodotto.

Questa iniziativa si inserisce in una più ampia campagna di comunicazione che, a partire dal 28 ottobre e per due setti-
mane, ha visto l’invasione delle metropolitane cittadine (Milano, Roma e Torino) con maxi affissioni dominate dal

claim “Powermat: Basta fili”. Inoltre, è stata prevista sia una fitta presenza nei principali locali milanesi tramite il circuito
Promocard sia una pianificazione stampa su alcune testate di riferimento (Jack, Wired, Novà-il Sole 24 Ore e 7 edizioni

locali di Repubblica – Milano, Roma, Bologna, Firenze, Napoli, Torino e Palermo).

Da ieri è anche possibile acquistare on-line la propria base di ricarica e il ricevitore dedicato, accedendo al sito internet
powermat.com.

Credit:
Agenzia Guerrilla Marketing: Meta Idea

Centro Media: Maxus Global, Italy
Agenzia creativa: Woods Witt Dealy & Sons, Usa

Direttori Creativi: Harry Woods, Gill Witt
Print Producer: Jeff Greenberg, Angel Zhang

Art Director: Daniel Gearity, Eric Altbush

Direttore Cliente: Phyllis Dealy
Senior Project Manager: Stephanie Fagan



Vivida ha incaricato l’agenzia Cantiani Marketing &

Comunicazione di occuparsi del lancio di JoYo, lampada
che oltre ad illuminare ricarica i dispositivi multimediali

tramite porta USB e funge anche da svuota tasche.
L’agenzia ha ideato il concept che è stato declinato su vari

strumenti di comunicazione.
É stata realizzata una brochure di presentazione del

prodotto in tre lingue, corredata da originali scatti
fotografici della lampada in diverse ambientazioni che ne

dimostrano gli utilizzi. Sono stati poi creati il packaging,

gli espositori da terra per allestire i punti vendita della
rete distributiva e un annuncio stampa per le riviste del

settore arredamento.
Il fil rouge che lega questi strumenti è caratterizzato da

un layout minimalista in cui predominano i colori del
bianco e del nero.

Cantiani Marketing & Comunicazione
presenta Joyo di Vivida
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Nesquik: nuovi gadget interattivi
per i bambini
A partire da novembre per circa sei settimane, i Cereali Nesquik, Nesquik Duo e Chocapic tornano
a scaffale con una nuova promozione dedicata ai bambini che vorranno divertirsi con i gadget da

agenti segreti: all’interno delle confezioni promozionate saranno disponibili infatti quattro
Minidecoder, uno in ogni confezione. I Minidecoder si possono collezionare e sono il Decoder

Magico, il Codice Morse, il Rivela Codice e il Decoder Termico.

Il divertimento continua sul sito nesquik-club.com, che verrà arricchito con un nuovo gioco per
permettere ai bambini di divertirsi con Quicky anche on-line.



E’ firmata Cayenne la nuova campagna stampa istituzionale di Webank.

La campagna stampa racchiude la filosofia Webank: una banca che non ha costi
superflui e che non ti fa perdere tempo.

La metafora del visual mostra due soggetti “frutta” diversi, ananas e fragola, la
cui buccia è diventata polpa, come riporta l’headline: “La banca tutta polpa”.

La campagna, on air fino al 2 dicembre, è pianificata su stampa quotidiana e
periodica.

Credit:
Direzione Creativa: Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti

Copy: Caterina Calabrò
Art: Livio Gerosa

Studio Fotografico: LSD di Studio Immagine
Pianificazione: interna Webank

“La banca tutta polpa” di Cayenne
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Lo Special Christmas di Trony

Trony presenta le nuove carte regalo della collezione “Special

Christmas Edition 2009”.
I nuovi buoni acquisto (quattro tagli da 25, 50, 100 e 250 euro), presentano

una grafica dedicata ai caldi temi natalizi e porgono per l’occasione
un messaggio di auguri. Le carte regalo Trony sono acquistabili

esclusivamente on-line attraverso il sito www.trony.it/carteregalo
ed inviabili via mail direttamente alla persona cui si vuol fare un regalo:

questa potrà spenderne l’importo in uno dei 160 negozi della catena

anche durante le iniziative promozionali.



Secondo una ricerca

condotta su 428
utenti Internet da

Poker2Events.com
il 96% degli inter-

vistati ha dichiarato che i biglietti per concerti e gare
sportive sono troppo costosi. Negli ultimi mesi, il 78,1%

degli internauti ha preferito rinunciare a partecipare agli
eventi piuttosto che pagare prezzi considerati troppo

elevati, mentre l’82% ha ammesso che seguirebbe

sicuramente la squadra del cuore o il cantante preferito
solo se il costo dei biglietti fosse più accessibile.

Sebbene, in generale, il costo dei biglietti sia percepito

come troppo alto, molti degli intervistati investe ogni
anno una somma elevata di soldi per vedere dagli spalti

dello stadio i gol della propria squadra o ascoltare dal
vivo la voce del cantante preferito, nonostante il 40%

circa dei biglietti acquistati costino dagli 80 ai 200€,
mentre il 22% superi i 500€. Da oggi però su poker2e-

vents.com, giocando gratuitamente, è possibile vincere i
biglietti per assistere alle partite di serie A, Champions

League, UEFA Europa League e Campionato Mondiale

2010, alle gare di Formula Uno e ai concerti di Eros Ra-
mazzotti, Marylin Manson e Backstreet Boys.

Sondaggio Poker2Events.com:
eventi dal vivo troppo cari
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Fausto Mazza firma alcune immagini della nuova collezione Mutina Ceramiche inserite

all’interno dei nuovi cataloghi e del primo Mutina Report 09, pubblicazione a cadenza
annuale per comunicare i progetti attuati e in corso di realizzazione, le novità prodotto e

gli eventi che hanno visto l’azienda protagonista nel 2009.
Comunicazione visiva e fotografica anche per il brand di design Davide Groppi, che

affida a Mazza la realizzazione di alcune immagini per il catalogo prodotti 2009, scattate
all’interno dello show room e nuovo punto vendita milanese e la scelta delle fotografie

per la realizzazione di CambiodiStagione, “magazine” quadrimestrale in uscita proprio in

occasione dei cambi stagionali per presentare prodotti e nuovi progetti in corso.
Interamente di Fausto Mazza le immagini utilizzate per l’ultimo numero del magazine

uscito in occasione dell’equinozio d’autunno.

Mutina Ceramiche e Davide Groppi
scelgono l’obiettivo di Fausto Mazza

In edicola Storica National Geographic di dicembre

Esce oggi il nuovo numero natalizio di Storica National Geographic, il mensile di RBA

Italia dedicato agli appassionati di storia, arte e viaggi. Per festeggiare un anno di
successi, con la rivista è in edicola il calendario Storica 2010, “Il fascino e la saggezza del-

l’Antico Egitto”. La copertina di questo numero è dedicata a Gesù, il Cristo
capolavoro (e autoritratto) di Dürer.

Dal sacro al profano, la visita guidata porta i lettori a Micene e poi a Venezia.
Protagonisti di questo numero sono Giustiniano e Rubens.

E per finire due scoperte: ritrovata nel cuore del Palatino la giostra-gazebo di Nerone,

mentre un tesoro risalente al VII e VIII secolo d.C. è stato rivenuto in Inghilterra.



Bluetooth marketing per All Blacks e Peroni
Waymedia, società del Gruppo A-Tono, grazie alla

partnership con Peroni, sponsor della Federazione Italiana
Rugby e Rugby Monza ha realizzato allo stadio Meazza di

Milano, in occasione del match Italia-Nuova Zelanda di
sabato 14 novembre, una campagna di Bluetooth Marke-

ting in stile rugby che ha coinvolto oltre 16.200 tifosi. Nel-
l'area Hospitality Peroni allestita nel piazzale antistante

lo stadio sono stati installati prima della partita alcuni
dispositivi MobiTouch Cube che hanno inviato via Blue-

tooth sul cellulare di tutti gli spettatori che sono transitati

entro i 35 m di distanza un bonus per il Terzo Tempo Pe-
roni. Delle 45.000 persone transitate il 57% (26.000 perso-

ne) aveva il bluetooth acceso. Di queste, 16.200 persone (il
62%) hanno scelto di scaricare il file musicale contenente

la Haka, il canto tribale inno degli All Blacks, e di visiona-
re l’ invito a partecipare al Terzo Tempo Peroni al termi-

ne della partita.
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AISMME Onlus: la campagna di sensibilizzazione
“Proteggilo con lo screening neonatale metabolico allargato.

Il suo futuro inizia con la prevenzione”.

È questo lo slogan della campagna nazionale di sensibilizzazione
promossa da AISMME Onlus per estendere la prevenzione

neonatale. Testimonial dello spot è Veronica Pivetti.
Lo “screening neonatale metabolico allargato” è un particolare

test che se eseguito ai bambini nelle prime ore di vita permette
di identificare precocemente circa 40 malattie genetiche metaboliche. Se identificate fin dalle prime ore di vita del

bambino queste patologie possono essere trattate in modo da assicurare se non la guarigione, almeno una sufficiente

qualità della vita. Attualmente solo la Regione Toscana pratica per legge lo "screening allargato" a tutti i nuovi nati.
AISMME Onlus si sta impegnando affinché il test possa essere applicato in tutte le Regioni italiane.



Il nuovo sito istituzionale di Coin è on-line. Grafica rinnovata

e nuove tecnologie web 2.0, il sito dialoga direttamente
con clienti e navigatori. È stato realizzato in collaborazione

con Develon con l’obiettivo di valorizzare anche sul web
la nuova immagine della storica insegna di Gruppo Coin.

Il sito è stato ridisegnato ispirandosi alla tecnologia dell’i-
Phone, senza però trascurare la facilità di navigazione e la

fruibilità. Le gallery fotografiche sono fruibili anche attra-
verso dei wall tridimensionali che si aprono a pieno

schermo. Coin.it nella sua nuova versione prosegue e

potenzia l’utilizzo dei social media. Due le novità in tal
senso, la prima riguarda l’area delle news che si trasforma

in un blog, con le notizie commentabili e condivisibili su
Facebook e sugli altri social media. Inoltre nella stessa

pagina i navigatori possono trovare i video di YouTube,
le recensioni musicali del sito della web radio, Twitter, le

foto di Flickr, i fan di Facebook e un feed rss dei social
media Coin sviluppato attraverso FriendFeed. La seconda

è invece la wish list MyStyle, che permette ai navigatori

di comporre una propria selezione di prodotti, di salvarla
e condividerla attraverso i social media con i propri amici.

Il nuovo sito è stato dotato anche di due caratteristiche

che permettono ai navigatori di dare i propri feedback

per consentire all’azienda di rispondere alle loro esigenze.
Tutte le news infatti sono ora commentabili dai visitatori.

Nell’area negozi ogni utente può esprimere un giudizio
sul singolo punto vendita attraverso una maschera grafica.

Infine, grazie alla nuova struttura di navigazione, si può
accedere con maggiore facilità a tutti i servizi web di

Coin: l’e-commerce, il sito mobile Coin.mobi, la lista nozze
on-line, il servizio Metti Su Casa con Noi, la web radio

Coinmusicdesign con il suo sito di recensioni musicali, la

webcam sulla flagship di Milano piazza 5 Giornate.

Nuovo sito istituzionale per Coin.it
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Una serata dedicata alle Assistenti di Direzione si terrà

lunedì 23 novembre a partire dalle ore 18.30 all’Hotel
Principe di Savoia di Milano. Nel corso della serata

verranno consegnati due premi
quali riconoscimento del ruolo di questa figura aziendale:

il Premio Assistente dell’anno 2009 e i Premi Montblanc,
che verranno assegnati tra le partecipanti alle iniziative

organizzate da Secretary.it, la community punto di riferi-
mento nel mondo del Segretariato di Alta Direzione.

Il Premio Assistente dell’Anno tende a premiare la

quotidianità scegliendo chi si è distinta per la propria
passione nello svolgimento della propria attività profes-

sionale, mentre i Premi Montblanc valorizzano il lato più
nascosto di ciascuna candidata, mettendole alla prova con

quelle virtù artistiche e comunicative spesso poco valorizzate.
Partendo da un vero e proprio concorso letterario dal titolo

“A story to tell”, le Assistenti hanno riversato visioni,

speranze ed esperienze in racconti.
Il Premio Assistente dell’anno 2009 verrà attribuito alla

candidata più votata dalle colleghe della community, che
vincerà, oltre al riconoscimento istituzionale, anche un

volo Alitalia per due persone con destinazione New York.
I Premi Montblanc andranno invece ai tre racconti più

originali, selezionati da un’apposita Giuria.
I premi verranno consegnati dal giornalista e scrittore

Beppe Severgnini, che durante la serata farà un intervento

sulla scrittura creativa e sarà a disposizione per eventuali
domande e approfondimenti e omaggerà a tutte le parte-

cipanti il suo libro.
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Lunedì 23 novembre serata dedicata
alle Assistenti di Direzione

B&P Design: nuova brand identity
del Gruppo De Pasquale

B&P Design, la divisione di comunicazione visiva di
Barabino & Partners, ha definito le linee guida della nuova

brand identity del Gruppo De Pasquale, attivo nella consulenza
e nei servizi strategici per l’impresa attraverso le società

Progetto Lavoro, Infor Group e San Marco Consulting.

Coerentemente con la nuova immagine, B&P Design ha
inoltre sviluppato i tre nuovi marchi delle società control-

late che si occupano di outsourcing di processi gestionali,

di gestione delle risorse umane, di politiche di responsabilità

sociale e di consulenza amministrativo/finanziaria, di
operation excellence e ict strategy.

Il nuovo marchio, realizzato dall’Art Director Matteo Bozzo,
si è concentrato sull’immagine e l’identità del Gruppo De

Pasquale, creando una nuova forma che racchiude le carat-
teristiche distintive delle società del gruppo.

Il segno grafico ha una forma morbida, evoca sia la figura
umana che una forma biologica e vitale come la cellula,

simbolo di crescita, dinamismo e sinergia.

B&P Design ha valorizzato la nuova immagine declinan-
dola su diversi strumenti di comunicazione, tra cui le

brochure e il sito internet.



Nel mese di novembre Insignia, l’ammiraglia ultima nata in

casa Opel, è protagonista di una domination e di
un'esposizione nelle stazioni ferroviarie di Roma Termini e

Milano Centrale, dove sono stati inaugurati dei nuovi
formati, ideati grazie alla collaborazione fra Grandi Stazioni

e ACT, sigla del Gruppo Aegis Media che segue tutte le
pianificazioni.

E’ un ideale percorso che accompagna i viaggiatori da una

stazione all’altra, fra supporti visivi ed esperienza di
prodotto, per coinvolgere appieno il target di riferimento.

L’attività avrà come protagonisti i nuovi modelli Insignia
EcoFlex.

Ambient domination per Opel Insignia
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Ernestomeda.com: nuovi contenuti e più foto

Ernestomeda propone il suo nuovo sito istituzionale,

arricchito e rinnovato nei contenuti e nel layout.
Disponibile in quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo,

russo) il sito unisce soluzioni tecnologiche avanzate alla
fruibilità dei contenuti.

I prodotti Ernestomeda sono protagonisti del sito, con
immagini full screen ad alta definizione da cui è possibile

accedere direttamente, grazie alla Photo Gallery, alle foto e

alle schede tecniche dei singoli prodotti.
Il sito è organizzato in 4 sezioni: Ernestomeda, Cucine,

Cucine Speciali, Press Area.
La grande attenzione di Ernestomeda per il mondo del

web è testimoniata anche dalla presenza sui principali
social network del momento, con contributi quotidianamente

aggiornati su Facebook e Twitter.
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Sette debutta con Armando Testa
Esce in edicola Sette, il nuovo settimanale di approfondi-

mento del Corriere della Sera. Sarà in edicola dal 26
novembre in un nuovo e grande formato, per valorizzare

le notizie e le immagini.
La campagna di proposta su stampa si compone di tre

soggetti che mostrano le mani di un lettore intento a
sfogliare il periodico. Le pagine mostrano alcuni scenari

di attualità: il lancio di un missile in Iran, l'elezione del
Presidente Obama, la premiazione olimpica di Federica

Pellegrini.

Il concept della campagna, sotto la direzione creativa di
Nicola Lampugnani e Francesco Guerrera, presenta le

immagini degli eventi citati che si allargano oltre alle
pagine per diventare lo sfondo reale nel quale il lettore si

trova idealmente inserito.
Un formato che valorizza le immagini tanto da portarti a

compiere "Un viaggio dentro le notizie", che è l'head di
campagna. La campagna, on air dalla fine di novembre,

sarà destinata a stampa, affissione e tv.

Credit:
Direttore Div. Corsera (cliente) Luca Traverso
Direttore Marketing Corsera Davide Ponchia

Product Manager Corriere della Sera Ivana Catalano
Servizio clienti (agenzia) Roberto Bernoc-

chi
Vice Direttore Creativo Francesco

Guerrera – Nicola Lampugnani
Copy Writer Mirco Pagano

Post Produzione FM
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LinkedIn e Microsoft hanno reso nota un’intesa che

rappresenta una pietra miliare nella mission di LinkedIn
di connettere i professionisti di tutto il mondo per aiutarli

ad aumentare la loro produttività ed il loro successo.
Durante la sua Developer Conference annuale Microsoft

sta presentando in anteprima la nuova funzionalità
Microsoft Outlook Social Connector, che verrà resa

disponibile nella versione beta 2010 di Outlook. LinkedIn
è il primo social network a supportare le funzionalità

dell’Outlook Social Connector. grazie alle quali sarà

possibile importare il proprio network professionale di
LinkedIn direttamente all’interno della casella di posta in

arrivo su Outlook e rimanere sempre aggiornati sulle
attività dei propri contatti.

Linkedin e Microsoft:
al via la partnership
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La passione e la cura per la lavorazione del marmo si

trovano anche on-line nel nuovo portale intermarmor.it,
vetrina di design dove poter “toccare” con mano i

prodotti e i pregi dell’azienda.
Il nuovo portale è studiato per dare un servizio

aggiuntivo ai propri clienti, grazie all’area riservata,
intranet, che permette all’azienda di seguire i progetti

per ciascun cliente. La veste grafica e la struttura del
portale, creata da Mentis, puntano a rappresentare la

filosofia dell’azienda.

Intermarmor presenta
il nuovo portale



E’ on air da ieri sui quotidiani di informazione e finanziari

la nuova campagna stampa di Banca Profilo firmata da
Lorenzo Marini & Associati.

La campagna è finalizzata a presentare il nuovo "profilo"
che Matteo Arpe ha voluto dare alla banca recentemente

acquisita tramite il fondo Sator.
L'agenzia milanese ha sviluppato una campagna che si

articola in cinque differenti soggetti, abbinando al copy
le immagini dell’illustratore e ritrattista Tullio Pericoli.

Sotto la direzione creativa di Lorenzo Marini hanno

lavorato l'art Paolo Bianchini e Elisa Maino (copy).
Leonardo Tesi, Responsabile Comunicazione di Banca

Profilo, si è occupato del Coordinamento progettuale e
della Pianificazione/Acquisto Media.
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Lorenzo Marini & Associati per Banca Profilo



Lidl dà il via alla seconda edizione di “Un minuto di spesa

gratis”, il concorso già proposto lo scorso anno.
Nella prima fase di gioco dal 23 novembre al 20 dicembre,

tutti i clienti che effettuano un acquisto di almeno € 25 possono
iscriversi al concorso comunicando il codice che trovano

sullo scontrino via telefono, SMS o compilando il modulo
nel sito internet 1minutodispesagratis.it. Successivamente

verranno estratti 540 vincitori, uno per ciascun punto vendita
Lidl aderente all’iniziativa.

La corsa al “Minuto di spesa gratis” vera e propria si svolgerà

in quattro domeniche – dal 17 gennaio al 7 febbraio 2010 -
presso alcuni dei punti vendita Lidl che per l’occasione

verranno trasformati in sede di gioco. I 540 partecipanti
avranno a disposizione 60 secondi per riempire il carrello

senza pagare alla cassa. Inoltre, tutti i vincitori riceveranno
un buono spesa da € 25 da utilizzare poi a proprio piacimento

presso un punto vendita Lidl. Il concorso verrà promosso

attraverso una campagna pubblicitaria, on air su internet,
stampa e tv nazionale, volantini e comunicazioni in store.

Un minuto di spesa gratis con Lidl

E’ on air da qualche giorno il nuovo radio comunicato

Patasnella, che completa le iniziative di comunicazione sul
brand, dallo spot tv alla telepromozione.

L’agenzia creativa è Expansion. Il brano “Patatina”, già
property del brand Patasnella in tv, è una cover di un

successo degli anni ’60 di Gianni Meccia. Il radio comunicato
è in programmazione sulle emittenti nazionali.

Lo spot è stato ideato e pianificato dall’agenzia Expansion
e registrato presso gli studi della JingleBell di Milano.

Expansion firma lo spot radio di Patasnella
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È in partenza la campagna natalizia Nikon by Nital: stampa,

radio, televisione, affissione e internet sono i mezzi utilizzati.
In televisione, Nikon prevede una telepromozione su Striscia

la Notizia il 6, 13 e 20 dicembre nell’edizione domenicale.
Nikon sarà protagonista anche sui canali Rai il 28 novembre,

19 e 20 dicembre e il 3 e 17 dicembre, durante il programma
Che tempo che fa. Inoltre, dal 29 novembre al 26 dicembre

sarà on air il nuovo spot 15” “Feel Cool, Feel COOLPIX”,
che verrà trasmesso a rotazione continua nei canali del cir-

cuito Sky, La7, MTV, canali del digitale terrestre: Joi, Mya,

Steel, Premium Cinema, Iris, Studio Universal, Premium
Calcio e canali Discovery. Su Italia 1, Nital ha pianificato

una presenza con campagna bilboard, dal 29 novembre al
26 dicembre, pianificata durante tutte le ore della giorna-

ta. Per quanto riguarda il cinema, uno spot Coolpix di 30”
sarà proiettato durante il mese di dicembre 2009 in oltre

500 sale cinematografiche italiane.

La campagna Nikon Christmas sarà presente anche sui

quotidiani la Stampa, la Repubblica, il Corriere della Sera.
Ancora, lo spot radio “Feel Cool, Feel Coolpix” verrà messo

in onda dal 2 al 24 dicembre. Il jingle di 15” verrà trasmesso
sulle emittenti nazionali: Radio Rai, Radio Deejay, Rtl 10-

2.5, RDS, Radio 101, Radio 105, Kiss Kiss, Virgin Radio e
Radio Italia. La campagna Nikon natalizia viaggerà anche

on-line sui portali e sui siti Yahoo, Libero, Msn, Tiscali,
Virgilio e tanti altri.

La campagna Nikon Christmas, infine, si svilupperà anche

outdoor, in diversi luoghi: sugli Eurotram e nella metropo-
litana di Milano, oltre che su taxi di varie città d’Italia.

La creatività della campagna è stata curata dall’agenzia
LIGHT di Torino, mentre la pianificazione è stata seguita

direttamente dalla Nital spa, distributore per il mercato
italiano dei prodotti Nikon, che si è avvalsa della consulenza

di Mediaitalia di Torino.

Merry Nikon Christmas



Claim|adv entra nel mondo dell ' informazione

farmaceutica con un progetto creativo per il Gruppo
Unifarco, unione di farmacisti con sede a Santa

Giustina (BL), impegnata nella preparazione di
prodotti private label.

Claim ha realizzato un progetto di attività sul punto
vendita, con cartelli vetrina dedicati a prodotti

dermo-cosmetici e farmaceutici della linea Farmacisti

Preparatori, veicolati in circa 2.000 farmacie sparse
su tutto il territorio nazionale.

In questo progetto la creatività Claim si è focalizzata
sui valori fondanti di Unifarco, ossia la farmacia

come veicolo esclusivo della salute e del benessere
delle persone.
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Claim|adv: creatività al servizio di Unifarco



Alti Formaggi, il portale dei formaggi Provolone Valpadana,

Taleggio, Quartirolo Lombardo e Salva Cremasco, vede il
suo primo Natale e per l’occasione vuole ringraziare i

suoi fan. Per festeggiare, ha deciso di mettere in palio tre
cesti con una selezione dei suoi prodotti.

Per partecipare al contest è necessario pubblicare sulla
pagina Facebook un racconto, la ricetta della nonna, un

album di immagini, un video, un link, o qualsiasi altro
contributo che sia un ingrediente speciale del proprio

Natale, invitare i propri amici e farsi votare.

I tre contributi che il giorno di Santa Lucia (13 dicembre)
avranno ricevuto più consensi, si aggiudicheranno uno

dei tre cesti di formaggi.

Alti Formaggi: racconta il tuo Natale

Novità per Stampa.it
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Stampa.it, motore di ricerca italiano dedicato al mondo

delle arti grafiche e all’industria della stampa, è on-line
con nuove risorse e con un nuovo design.

Il portale offre anche notizie in tempo reale su prodotti,
processi, strategie, eventi.

Il potenziamento operativo è sviluppato in collaborazione
redazionale e commerciale con lo staff della rivista

“Graphicus”. “Il sito è nato in tempi pionieristici, con l’i-
dea di offrire una specie di “Pagine gialle” per il settore –

hanno affermato Mauro Gallani e Massimo Numerati di

Network & Solutions, curatori dell’iniziativa - crescendo

in risposta alle esigenze del mercato. Al motore di ricerca

si sono nel tempo affiancate le inserzioni, le richieste di
preventivi, il web-to-print, per commesse sempre più

efficienti; poi le soluzioni personalizzate per lo sviluppo
del business. Oggi offriamo anche news, contenuti,

supporto per il marketing e la comunicazione, in un’ottica
di crescita continua”.



Infor nomina Robert Humphrey Chief Marketing Officer

Infor ha annunciato che Robert Humphrey è entrato a far parte di Infor come Chief

Marketing Officer, rispondendo direttamente al CEO Jim Schaper.
"Infor sta ridefinendo il modo in cui le aziende che sviluppano software per il business

si confrontano con i clienti e il mercato ed è giunto il momento di creare un brand
riconosciuto che rifletta la natura innovativa e lo spirito competitivo della nostra azienda

- ha detto Jim Schaper, CEO di Infor - L'esperienza di Humphrey nella realizzazione di
strategie di branding e nello sviluppo di solide relazioni con i clienti, oltre alla sua

energia creativa e alle spiccate competenze in materia di marketing, saranno un

patrimonio importante per Infor e i suoi clienti. Esiste sicuramente un modo diverso per interagire con i clienti
che si sentono spesso impotenti nei confronti dei software vendor e per coloro che sono consapevoli del fatto

che rigide tecnologie non contribuiscono all'incremento dei profitti per il business".
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Smania: a Caroline Sassano la direzione marketing e comunicazione

Smania, azienda italiana attiva nel settore dell’arredamento di lusso per interni ed esterni,
si rafforza con l’arrivo di Caroline Sassano, nuova responsabile marketing e comunicazione.

A lei faranno capo tutte le attività di marketing, comunicazione, advertising.
“La nomina di Caroline Sassano è coerente con il nostro obiettivo di rafforzare la società con un

profilo di grande professionalità ed esperienza – ha affermato Giovanni Gallizio, Presidente e
Amministratore Delegato di Smania - e il suo arrivo assume una particolare rilevanza per il

nostro processo di crescita soprattutto in questa fase particolarmente delicata dell’economia

mondiale”.
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VocaLink Italia si affida
a Giacinto Cosenza

VocaLink annuncia l’ingresso

nel mercato italiano e la nomina

di Giacinto Cosenza a Country
Manager per l’Italia. E’ un ulte-

riore tassello della strategia di
espansione europea di VocaLink,

rafforzata lo scorso settembre
con l’apertura di un ufficio

europeo ad Amsterdam. L’obiet-
tivo di VocaLink è quello di sviluppare la propria attivi-

tà in Italia posizionandosi come partner di riferimen-

to per una gestione dei pagamenti, sia locali che in-
ternazionali.

Cosenza avrà la responsabilità di definire le linee
strategiche e le politiche commerciali e di partnership

della Società per l’Italia, guidandone il processo di
crescita, l’affermazione e lo sviluppo.

Acronis: Steve Mann è
Chief Marketing Officer

Acronis ha annunciato la nomina

di Steve Mann nel ruolo di CMO

(Chief Marketing Officer).
E’ il primo CMO nella storia del-

l’azienda e dirigerà le operazio-
ni di marketing globale di Acro-

nis dal quartier generale di Bur-
lington, Massachussets.

Mann di recente è stato respon-
sabile delle attività strategiche di comunicazione

presso la tedesca SAP AG. Sempre presso SAP, è stato

responsabile dell'iniziativa Total Customer Experience,
ed ha guidato i team responsabili dei servizi di

marketing, market intelligence, strategia e pianifica-
zione competitiva. In precedenza è stato nel

management di BRM Group, prima ancora ha rivestito
l'incarico di “vice president of product strategy” presso CA.

Infront: Mauro Mottini direttore commerciale

E’ Mauro Mottini il nuovo direttore commerciale & marketing di Infront Italy.

Mottini, già responsabile marketing di Infront Italy, sostituisce Stefano Cagnoni che
assumerà la responsabilità dei rapporti con alcuni Enti Istituzionali.

Mottini riporta direttamente al Direttore Generale Giuseppe Ciocchetti, con la
responsabilità dei settori commerciale, marketing e comunicazione di Infront.



Stefano Ravani è il nuovo BtoC Country Leader per l'Italia di lastminute.com. Ha iniziato la sua carriera nel 1998 come

giornalista freelance. Nel 2000 abbandona il mondo della carta stampata per entrare in Hopla Fashion
ricoprendo la carica di Distribution Manager.

Fa il suo ingresso in lastminute.com nel 2002 lavorando come Market Manager - Global Hotels, per poi ricoprire nel
tempo ruoli di crescente responsabilità.

Nel 2005 diventa Product Director per il segmento accommodation & lifestyle. Assume quindi la carica di Sales &
Product Director dapprima per il mercato italiano nel 2007 e solo 2 anni più tardi per l’intero Sud Europa.

Riportando direttamente al Senior Vice President europeo, gestisce tutto il team
italiano di 80 persone.

Ravani, che continua a mantenere anche la nomina di Sales & Product Director per

il Sud Europa, nella nuova carica di BtoC Country Leader, sarà responsabile dello
sviluppo del business per il mercato italiano e della definizione delle politiche

commerciali e del budget annuale a livello nazionale, riportando direttamente
al Direttore Generale per il Sud Europa, Arnaldo Muñoz.

Contemporaneamente, Arnaldo Muñoz, già Direttore Generale per il Sud Europa,
è stato nominato Vice President per Germania, Italia e Spagna.

lastminute.com: nuove nomine
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Mercoledì 18/11/2009
02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2417 1053 1029 3430 2252 4115 7426 1911

share 24.2 20.2 23.8 25.8 22.3 22.3 27.5 21.9

audience 915 519 372 1483 1006 1225 2616 682

share 9.2 9.9 8.6 11.2 9.9 6.6 9.7 7.8

audience 788 351 202 926 845 1383 2232 936

share 7.9 6.7 4.7 7.0 8.3 7.5 8.3 10.7

Totale
Mediaset

audience 4120 1923 1603 5839 4103 6723 12274 3529

share 41.3 36.8 37.1 43.9 40.5 36.4 45.5 40.5

audience 2017 1215 1109 2412 2115 4868 5313 959

share 20.2 23.3 25.6 18.2 20.9 26.4 19.7 11.0

audience 955 376 321 1624 881 1145 2576 1321

share 9.6 7.2 7.4 12.2 8.7 6.2 9.6 15.2

audience 847 429 334 1209 585 2254 2034 635

share 8.5 8.2 7.7 9.1 5.8 12.2 7.5 7.3

Totale Rai
audience 3819 2020 1764 5245 3581 8267 9923 2915

share 38.3 38.7 40.5 39.5 35.4 44.8 36.8 33.5

audience 359 269 144 397 449 517 923 438

share 3.6 5.2 3.3 3.0 4.4 2.8 3.4 5.0

Altre
terrestri

audience 636 408 236 736 672 1095 1521 709

share 6.4 7.8 5.5 5.5 6.6 5.9 5.6 8.1

Altre
satellite

audience 977 542 566 1022 1300 1808 2144 995

share 9.8 10.4 13.1 7.7 12.8 9.8 7.9 11.4


