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Libri per le mie orecchie
“Sun ‘rivà a Milan e me sun pers int una nèbia…”
Il dialetto di Franco Loi da ascoltare in audiolibro
di Mara Pizzochero
Già un paio di settimane fa protagonista di questo
spazio dedicato agli audiolibri era stato un poeta, Mario
Luzi; e un poeta, o meglio, la sua voce e la sua poesia,
è l’ascolto che proponiamo anche questa settimana.
Si tratta di Franco Loi, uno dei poeti contemporanei
più interessanti, al quale il Narratore (ilnarratore.com) ha
dedicato l’audiolibro Poesie, che raccoglie liriche che
vanno dalla prima silloge, I cart, a una delle ultime
pubblicazioni, Isman.
Un percorso di ventuno poesie, lungo trent’anni di
produzione, e di una poesia tutta particolare: infatti,
caratteristica prima e peculiare di Loi è la scelta del
dialetto milanese come lingua poetica.
Un dialetto che è in realtà un’esuberante mescolanza di
dialetti diversi, di lingua colta, di parole straniere e di
parole inventate, e che si presta a rendere sia tutta l’enfasi
sanguigna della Milano “provinciale” del dopoguerra sia,
in un secondo momento della vita artistica del poeta, la
ricerca della sua identità attraverso il ricordo e la memoria
di luoghi e di persone.
Le poesie sono lette dall’autore stesso in milanese, e in
italiano dal bravissimo Alberto Rossatti.

La scheda:
Franco Loi – Poesie
Prezzo: € 7,99, Autore: Franco Loi,
Voce narrante: Alberto Rossatti
Durata: 1h 05’, Copyright: il Narratore audiolibri,
Supporto: file mp3
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Donnaclick.it si rinnova e diventa web magazine
L’obiettivo di Donnaclick.it è diventare la guida alla rete
delle donne italiane, un luogo dove trovare suggerimenti,
segnalazioni, consigli, recensioni. Oggi Donnaclick si presenta alle lettrici e al pubblico con una novità: lo sviluppo
di contenuti editoriali propri, un vero e proprio web
magazine. Per ogni area tematica Donnaclick propone un
forum e un’area test e quiz, dove le lettrici possono con-

frontarsi e scambiarsi idee, opinioni, consigli. A fianco delle categorie tematiche, esistono anche aree di servizio e
interattive che permettono di consultare l’oroscopo del
segno, leggere le ricette del giorno e pubblicare le proprie, trovare tutti gli outlet più interessanti e convenienti
della propria zona o scoprire le novità dello shopping in
tutto il mondo.

Valeocon sceglie Aida Partners Ogilvy PR
Aida Partners Ogilvy PR ha assunto la gestione delle
attività di relazioni pubbliche per Valeocon, società di
consulenza aziendale.
“Vogliamo creare valore in aziende gestite con forza e
determinazione – ha affermato Massimo Appiotti, partner
di Valeocon - Aziende, quindi, il cui leader è una persona
determinata, sicura di sé, che non ha paura di mettersi in
discussione e che ci permetta di avere un confronto
trasversale ai vari livelli aziendali. Siamo infatti convinti
che, solo lavorando al fianco del cliente, senza sostituirsi a
esso, si possa attuare un vero cambiamento nell’organizzazione aziendale e quindi nei suoi risultati”.
“Siamo contenti di questo incarico che ci pone davanti a
una nuova sfida – ha afferma ancora Marco Delle Donne,
Amministratore Delegato di Aida Partners Ogilvy PR Curare le strategie di comunicazione per una società di

consulenza è un’impresa che comporta un grosso impegno, ma, per noi, le difficoltà rappresentano solo delle
opportunità di miglioramento. Siamo sicuri che riusciremo
a trasmettere al grande pubblico dei media le caratteristiche
uniche e distintive che fanno di Valeocon un consulente
sicuro e affidabile”.
4

Tre giorni di solidarietà a Milano
Lo shopping natalizio è l’occasione giusta per aiutare un
bambino in difficoltà. Ecco l’obiettivo della terza edizione di
“Vestiti d’Amore”, evento di raccolta fondi organizzato dalla
Onlus L’Albero della Vita, che punta a conquistare il cuore
di quel 70% degli italiani che non rinuncerà al tradizionale
regalo di Natale.
Tre giorni, da oggi al 29 novembre, per acquistare abiti,
accessori e altri articoli di alta moda messi a disposizione da
griffe nazionali e internazionali come Icerberg, Moschino,
Cesare Paciotti, Brooksfield, Bruè, Camper, Intimissimi,
Il Tucano, Swarovski, Sansonite, Miss Bikini, Biasia, Clarins
e Max Mara. Nella cornice dell’hotel de La Ville di Milano
(Via U. Hoepli n. 6), a partire dalle ore 14,30 di oggi, in
cambio di un’offerta sarà possibile portare a casa un capo e
sostenere il “Programma Alimentare Sanitario” a favore
di 5.000 bambini dell’India.
“‘Vestiti D’Amore’ – ha dichiarato il direttore generale de
L’Albero della Vita, Maurizio Montesano – è un
appuntamento che si inserisce nella ‘Campagna Nazionale

per i diritti dei minori’, con l’obiettivo di sensibilizzare
e raccogliere fondi per sostenere i nostri progetti.
Fino al 30/11 sarà possibile inviare anche un SMS solidale
da cellulare Tim, Vodafone, Wind o chiamando da telefono
fisso Telecom al numero 48544, al costo di 2 € e sostenere i
progetti destinati ai minori). In particolare, il nostro intento
è quello di sostenere e dare nuovo impulso al nostro
intervento in India, un paese che malgrado vanti uno dei
tassi di crescita economica più alti nel mondo, rimane terra
dalle forti contraddizioni, dove la mortalità infantile e la
povertà sono realtà ancora profondamente diffuse e radicate”.
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E’ on-line theclimateconversation.com
Hill & Knowlton, official media sponsor del COP 15,
presenta il sito dedicato alle statistiche e agli approfondimenti sulla prossima Conferenza ONU sui Cambiamenti
Climatici, che vedrà riuniti il 7 dicembre prossimo leader
politici, il mondo imprenditoriale, diplomatici, opinion
leader, mass media, ambientalisti, ONG e altre
organizzazioni.
Theclimateconversation.com fornirà aggiornamenti in
tempo reale e approfondimenti sui diversi attori coinvolti e
gli argomenti al centro del dibattito.
Fino al 6 dicembre il sito presenterà due volte alla settimana
analisi, classifiche sugli influencer e sui temi più caldi che
saranno trattati durante la Conferenza.
Dal 7 al 18 dicembre le analisi e gli aggiornamenti saranno
quotidiani.
Ogni giorno il sito monitorerà media tradizionali, i blog e

tweet in 9 lingue diverse (inglese, francese, tedesco,
spagnolo, portoghese, danese, cinese, russo e italiano);
articoli, post e tweet saranno inseriti in un database che
darà agli utenti il polso della situazione e racconterà cosa
succede a Copenhagen.

Kinder Yogo Brioss: l’immagine è targata Treebrand
Treebrand ha curato per Ferrero il progetto di marchio e di immagine di Kinder Yogo Brioss.
Come spiega Antonio Sidoli che ha seguito la direzione creativa, “nello sviluppo del progetto abbiamo dovuto
tenere conto di due esigenze: da un lato Kinder Yogo Brioss è una line
extension di Kinder Brioss. Una “filiazione” da evidenziare anche sul
piano comunicativo: il nuovo prodotto, infatti, mantiene i caratteri identificativi della mother brand.
D’altra parte Treebrand ha lavorato per rendere Yogo Brioss distintivo
all’interno della galassia Kinder Brioss, che presentava già prodotti
caratterizzati da una farcitura di albicocca”.
L’immagine riprende delle morbide volute di una cucchiaiata di yogurt,
che avvolge sia il trancino sia le albicocche, evocative della confettura.
A creare un trait d’union tra i vari elementi della composizione è un candido
tovagliolo, che “accoglie” la nuova brioche sottolineando la lievitazione
naturale.
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Novità per il sito Pro Plan
Pro Plan, gamma di prodotti Purina per cani e gatti,
presenta il nuovo sito purina-proplan.it.
Il nuovo sito, completamente rinnovato nella veste grafica,
nei servizi e nei contenuti, con un approccio chiaro e
moderno si pone al fianco dei consumatori e li guida all’interno del mondo Pro Plan, comunicando loro i valori del
brand, invitandoli a partecipare alle attività organizzate e
informandoli sui servizi sviluppati da Pro Plan.
Il nuovo sito, inoltre, vuole fornire ai propri utenti supporto
e consulenza all’educazione dei pet: per questo il Dog
Training Pro Plan diventa anche on-line. Il corso si articola
in otto video-lezioni, ognuna delle quali dedicata alle regole
basilari per impostare una relazione con il proprio cane.
Il portale offre anche la possibilità di consultare le schede
prodotto di tutte le referenze Pro Plan. Inoltre, attraverso il

portale è possibile contattare on-line un veterinario.
Per chi ha già o desidera adottare un cucciolo, il sito offre
link dedicati, come la pagina “Il mio cucciolo” pensata per
chi si trova a gestire l’arrivo di un cucciolo in casa.
Inoltre, nella sezione Mydog/Catbook, è possibile creare il
profilo del proprio pet e caricare le sue foto.
Dal sito purina-proplan.it, è possibile accedere direttamente
al socialnetwork petpassion.tv.

Il peccato dei padri" sarà presentato a Pavia
Domani alle ore 16 nella sala della Casa degli Eustachi Via Porta Pertusi 6, Pavia – Edmondo Lupieri presenterà
l'ultimo romanzo, scritto a quattro mani con la moglie,
Linda Foster, e intitolato "Il peccato dei padri" (Effata' Ed., 2009).
Per molti anni docente di Storia del Cristianesimo e delle
Chiese presso l'Università di Udine, l'autore insegna ora
alla Loyola University di Chicago. Insieme alla moglie ha

già pubblicato due thriller, "Nel segno del sangue" (2003) e
"Il Patto" (2005). Nell'ultimo romanzo il tema del fanatismo
religioso si tinge di giallo in una trama dove passato e
presente, ambiente universitario e paesaggio friulano
trascinano il lettore in un'indagine, alleggerita da toni
ironici e dal pastiche linguistico dei personaggi, di origine
e cultura diverse.

Panasonic presenta la campagna Lumix e Viera
E’ on-air la nuova campagna adv Panasonic, per comunicare i nuovi Viera,
TV Full-HD a 600Hz e le nuove fotocamere digitali della linea Lumix.
Si parte con Viera. Già in onda su reti nazionali, il nuovo spot punta sui rapidi
scambi di una partita di tennis per comunicare le caratteristiche dai nuovi tv
Panasonic.
La pianificazione interessa stampa e tv, rispettivamente con pagine programmate
su quotidiani sportivi e spot anche in prima serata. Previsti in quest’ultimo caso
oltre 2700 passaggi, da 30 e 15 secondi, in onda fino a dicembre.
La campagna Lumix sarà on air fino al 20 dicembre. Oggetto della creatività è la
nuova fotocamera DMC-ZX1.
Focus sul web, con banner pianificati su siti di viaggio, fotografia, tecnologia,
attualità, e news, con una presenza speciale su Flicker.it. Investimenti anche sul
circuito di affissioni esterne, con 5000 grandi manifesti in postazioni illuminate e
di grande visibilità.
Coinvolte in quest’ultimo caso 17 città e 64 stazioni ferroviarie, per una copertura
omogenea di tutto il territorio nazionale 7
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Spot sul web per Snaidero
La campagna di comunicazione web della cucina Orange
ha rappresentato per Snaidero la strategia di comunicazione che ha posto al centro il proprio pubblico, facendolo
diventare protagonista.
Proposta attraverso il volto di Zelig Paolo Migone, l’iniziativa ha esordito quest’estate attraverso il web casting
in cui Snaidero ha invitato gli appassionati del video e
non, a inviare la propria storia girata in cucina: momenti
di vita originali e in assoluta libertà; il modo “orange” di
vivere lo spazio domestico, documentata con ironia.
Ecco quindi la coppia svegliarsi ed apprestarsi a
cominciare una nuova giornata nella loro Orange: i due
protagonisti, Carmela e Luca, non parlano mentre fanno
colazione, ma sembrano quasi muoversi a ritmo di musica.
Lui si prepara ad uscire, è pronto e felice, quando scopriamo
che è uscito non da una villetta o da un comodo appartamento, bensì da una roulotte, parcheggiata nel bel mezzo
di un grande e verde prato.
“All you need is Orange”, è il claim che chiude il webspot,
ideato dall'agenzia di comunicazione eFlux – crossmedia

group di Udine e realizzato dal regista Massimo Garlatti
Costa.
La campagna virale web Snaidero, in programma per
dicembre e gennaio su portali generalisti, femminili e di
settore, testimonia l’innovazione e sintonia del marchio
rispetto all’universo web.

Fratelli Carli si rinnova con RobilantAssociati
RobilantAssociati si è occupata di supportare Fratelli Carli nel progetto di rifocalizzazione e
potenziamento dei valori della Marca. L’agenzia si è occupata dall’analisi strategica per individuare
le linee guida del nuovo posizionamento, alla creazione del nuovo design del prodotto finito con
l’obiettivo di un aggiornamento complessivo della Marca sia nei contenuti che nelle forme.
“Il progetto realizzato per Fratelli Carli – ha dichiarato Maurizio di Robilant, Presidente di
RobilantAssociati – è un esempio di ciò che significa per noi valorizzare una Marca.
Un progetto complesso che nasce da una partnership reale con il Cliente, che ne anticipa e ne segue
le esigenze, partendo dall’analisi strategica del posizionamento fino alla definizione del più minuto
dettaglio della confezione del prodotto. Un percorso in cui aiutiamo il cliente a riconoscere il suo
Talento, ed a renderlo visibile, attraverso la Marca, anche agli occhi del consumatore”.
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Torna “Re Panettone”
Milano festeggia il Panettone. Questo weekend dalle 11 alle 20 presso gli spazi del
Museo Diocesano, prenderà il via la seconda edizione di Re Panettone, la due giorni
di degustazioni e intrattenimento ad ingresso gratuito, che metterà a confronto 28
maestri pasticceri a livello cittadino. La manifestazione ideata da Stanislao Porzio è
realizzata grazie al patrocino dell’Assessorato al Turismo, Marketing Territoriale,
Identità del Comune di Milano.
Il pubblico presente oltre a degustare potrà scoprire dalla viva voce dei creatori i segreti
del Panettone.
Nel 2008 il mercato dei prodotti di ricorrenza natalizi (panettoni, pandori e altre
specialità da forno) ha raggiunto i 203 milioni 714mila euro, con una crescita in valore
dello 0,8% rispetto al 2007. Questo dato corrisponde a 46.805 tonnellate di prodotto.
Dei 203 milioni 714mila euro, i panettoni rappresentavano la fetta più grossa, con circa
93 milioni (panettoni classici +0,8%; panettoni farciti +4%), che tradotti in peso ammontavano a 23.436 tonnellate (panettoni classici -3,2%; panettoni farciti +1,6%) (fonte dati:
Nielsen Scantrack).

Freddy title sponsor dell’edizione 2009
del Grand Prix di Ginnastica
Sarà Freddy a titolare il prossimo Grand Prix di ginnastica nell’attesa edizione 2009
che andrà in scena il 12 dicembre al PalaPentassuglia di Brindisi.
“Il rapporto tra Freddy e la FGI - ha spiegato Luca Sordi, managing director di
Freddy - nasce come naturale conseguenza dell’essenza del nostro marchio, da
sempre legato a danza, ginnastica e fitness. E’ stato naturale stringere un legame
diretto con il Grand Prix di ginnastica 2009, evento che coniuga splendidamente
agonismo degli atleti e lo spettacolo delle loro esibizioni”.
Oltre a Freddy, altre aziende, quali AAMS come main sponsor, Radio Italia e
Gazzetta del Mezzogiorno come media partner e Parmigiano Reggiano come
partner hanno affiancato Studio Ghiretti e il comitato regionale pugliese FGI, con la
collaborazione degli Assessorati allo Sport e Turismo della Regione Puglia e il
comune di Brindisi, nell’organizzazione del Grand Prix di ginnastica 2009.

l’-

prosegue nella pagina successiva
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Momentum offre caffè a Milano
Momentum, agenzia di eventi, promotion e sponsorship
di McCann Worldgroup, ha realizzato il Temporary Store
di Nescafé Dolce Gusto, che sarà aperto dal 3 al 24 dicembre,
dalle ore 8 alle 20, in Via Manzoni 16 a Milano.
Momentum ha scelto uno spazio di design moderno e
creativo ed ha ideato un allestimento “unconventional” e
natalizio. Le forme degli arredi si ispirano a quelle
circolari delle macchine e delle capsule Nescafé Dolce
Gusto. All’interno del Temporary Store una Personal
Shopper fornirà indicazioni, suggerimenti e idee regalo.
Saranno inoltre presenti alcune postazioni PC che
permetteranno di accedere ad un software creato ad
hoc per visionare una selezione di oggetti in base al profilo
della persona a cui si vuole fare un regalo.
Il team di Momentum che ha lavorato al progetto è
composto da Antonella Lenci, Art Director, Andrea

Piovesana, Copywriter, Stefano Marchetti, Producer, con
il coordinamento dell’account Antonio Ciarletta.

Affaritaliani.it lancia “Il Sociale”
“Il Sociale” è una sezione aggiornata in tempo reale sui
temi del volontariato, del non profit, della responsabilità
sociale d’impresa, dello sviluppo sostenibile, dell’ambiente.
Da oggi vi sarà dunque anche l’area riservata alle tematiche
del Terzo Settore.
”Vogliamo far da ponte, dando visibilità e dunque peso a
universi spesso emarginati o poco rappresentati dai
mass media che invece hanno un peso crescente nella vita
politica, sociale, economia e istituzionale”, ha spiegato il

direttore e fondatore di Affaritaliani.it Angelo Maria
Perrino. Per presentare la nuova pagina, Affaritaliani.it
ha scelto l’annuale seminario di formazione per giovani
aspiranti giornalisti di Redattore Sociale alla Comunità di
Capodarco di Fermo, in corso da domani a domenica 29.
Tema di quest’anno: “Disorientati: giornalisti in cerca
di bussole per capirci qualcosa”. L’intervento conclusivo
sarà del direttore della Stampa Mario Calabresi sul
tema:”Giornalisti di domani”.
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RCS Sport corre più veloce con Key Adv
RCS Sport ha scelto Key Adv per la comunicazione di
Milano City Marathon 2010.
All’agenzia creativa milanese, società di Acqua Group, è
affidata l’ideazione e lo sviluppo del logo e della campagna
pubblicitaria dell’evento.
La velocità è l’elemento distintivo di questa gara che
unisce atleti e città e diventa cuore creativo della campagna
pubblicitaria e del logo.
La comunicazione vuole cogliere il vero spirito del
maratoneta e del corridore facendo leva sul gesto atletico,
sul lato tecnico dell’evento e sulla potenza di un’immagine d’impatto dal trattamento futuristico.
I runner della Milano City Marathon sono rappresentati
come macchine da corsa che quando vengono fotografate
producono l’effetto ottico della scia.
La campagna sarà on air su quotidiani generalisti e riviste
sportive.

Credit:

Cliente:
RCS Sport
Agenzia:
Key Adv
Direttore creativo:
Manuel Grimaldi
Art director:
Massimiliano Loguercio
Copywriter:
Lorenzo Pedroli

Saatchi & Saatchi e Armani esaudiscono i desideri
Il Gruppo Armani annuncia che è on-line il sito armaninatale.com, creato in collaborazione con Saatchi & Saatchi, dove
è possibile esprimere e condividere nuovi desideri.
Entrando nel nuovo sito, i visitatori hanno infatti a disposizione una serie di prodotti Emporio Armani e Giorgio
Armani, selezionati per il periodo natalizio e in parte acquistabili on-line.
Ogni volta che l’utente esprime un desiderio, questo va ad arricchire l’albero di Natale interattivo e navigabile a 360°,
che raccoglie e mostra tutti i desideri espressi anche dagli altri utenti. E per rendere ancora più coinvolgente e personale
l’experience, l’utente può inviare il proprio desiderio alla persona da cui vorrebbe ricevere il dono. In cambio però,
dovrà promettergli qualcosa di speciale. Tutti i desideri di Armani Natale possono essere condivisi anche su Windows
Live e Delicious e sui social network Facebook e Twitter.
Il progetto è stato ideato e realizzato da Sara Simoncini (art director) e Leonardo Cotti (copywriter), con la supervisione
di Laura Sordi e Manuel Musilli. Gli sviluppatori sono Francesco Pandolfi e Daniela Conti.
La direzione creativa è di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.
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Post-it sceglie Saatchi & Saatchi per il 2010
3M Italia ha scelto Saatchi & Saatchi per gestire il budget
di comunicazione del proprio brand Post-it per il 2010,
anno in cui si celebreranno i trenta anni del brand.
Cristina Consuelo Pereira, brand manager Post-it, ha
dichiarato: “Abbiamo bisogno di un approccio integrato
alla comunicazione ed allo shopper marketing che
ottimizzi l’investimento e ci aiuti a raggiungere i nostri
obiettivi di marketing. Per questo abbiamo scelto Saatchi
& Saatchi quale partner in questo percorso.

Ci siamo subito appassionati all’idea di fare di Post-it un
Lovemark”.
Adriano Aletti, Managing Director di Saatchi & Saatchi, è
già al lavoro: “Siamo tutti molto contenti di poter lavorare
su un brand come Post-it che ci accompagna in mille gesti
quotidiani. Post-it è di fatto già un Lovemark. Dobbiamo
solo scatenare il suo potenziale”.
Le prime attività di comunicazione saranno on air a partire
dal primo trimestre 2010.

Valdo Spumanti:
la campagna stampa
Sarà on air a dicembre la nuova campagna stampa di Valdo Spumanti,
con frequenza giornaliera sulle testate Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.
Obiettivo della campagna è rafforzare la brand awareness e comunicare
al target di riferimento valori storico-culturali e di radicamento del
territorio: Valdobbiadene. La creatività e la pianificazione media, curata
dall’agenzia Nadler Larimer & Martinelli ha visto la direzione creativa
di Dario Primache e Niccolò Martinelli, della coppia Roberta Costa (art
director) e Antonino Munafò (copywriter). Fotografia di Alessandro
Giuzio. “Superiori fino in fondo” è il claim istituzionale che esplicita il
visual che ha come protagonista un calice di vetro con radici di vite
colmo del suo spumante Prosecco. Una sorta di calice di vite e di vita
radicato nel terreno, a rappresentare sia un omaggio alla etimologia
del brand - Valdo/Valdobbiadene - sia l’anello di congiunzione ideale
dei valori connotativi della marca.
A chiusura il pay off “Dalle terre di Valdobbiadene, la storia del prosecco”. Per rafforzare il messaggio della campagna, Valdo Spumanti
ha dato il via all’iniziativa below the line “Una Campagna da gustare”.
Un mailing box creativo declinato con il visual della ADV che coinvolgerà non solo le testate food, life style e fashion del Gruppo RCS ma
anche le insegne della DM.
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Develon firma il sito di BFT
BFT ha affidato a Develon il compito di riprogettare, sia nella struttura
che nella veste grafica, il proprio sito web. La volontà è stata quella di
dar vita ad un sito dall'interfaccia chiara e intuitiva che risultasse uno
strumento utile, completo e di semplice consultazione, attento alle
esigenze sia dei professionisti del settore che dell’utente finale. Develon ha rivisto l’architettura e ha predisposto cinque versioni in lingua
per corrispondere al carattere internazionale dell’azienda.
I contenuti sono stati implementati, rendendo disponibili informazioni più dettagliate sui prodotti: schede tecniche, video e manuali d’istruzione scaricabili, nonché informazioni relative a promozioni e
news dedicate. Allo stesso tempo Develon ha creato diverse modalità
di ricerca prodotto. Partendo dalla selezione della destinazione d’uso
del singolo prodotto (residenziale o industriale/collettivo), è anche
possibile interagire con un’ambientazione 3D dotata di “hot spot”
che, al passaggio del mouse, rivelano la tipologia di prodotto relativa
e consentono di accedere alla consultazione delle schede tecniche.
Oltre al sito corporate già on-line, Develon sta sviluppando i siti web di
ciascuna filiale che, mantenendo il legame con l’immagine istituzionale, permettono di essere differenziati sulla base delle esigenze di ciascuna sede.
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Max: scegli la cover più bella e vinci
25 anni di storia, 298 copertine, 3 mesi di tempo, 1 Honda: ecco i numeri del
nuovo concorso lanciato da Max per scegliere la cover più bella della sua storia.
Il compito di decretare il vincitore è affidato ai lettori e per l’internauta più
fortunato in palio c’è una Honda Cbr 600. Occorre collegarsi a max.rcs.it dove
ogni settimana è possibile votare la copertina preferita tra quelle dei due anni
messi a confronto.
A fine febbraio poi, in occasione del venticinquesimo compleanno della rivista,
verranno estratti i nomi dei vincitori fra tutti coloro che hanno partecipato
al concorso. Ci sono in palio anche altri premi come 250 abbonamenti gratuiti al
magazine.
A partire dal numero di novembre 2009 Max è tornato alle origini riproponendo il
grande formato (235x335 mm) creato da Paolo Pietroni.
La grafica è realizzata dal creative director newyorkese Giovanni Russo, e i
contenuti sono rinnovati e più internazionali.
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Acqua Sant’Anna al cinema con “Meno male che ci sei”
Top Time sgorga al cinema insieme ad Acqua Sant’Anna,
grazie alla pellicola “Meno male che ci sei” di Luis Prieto.
In uscita stasera, prodotto da Cattleya in collaborazione
con Focus Features International e distribuito da Universal
Pictures International Italy, il film parla dell'incontro tra
Allegra, una ragazzina strappata ai sogni dell'adolescenza
e Luisa, una trentenne idealista e romantica, che si aiutano
a vicenda ad affrontare le avventure e i problemi a cui la
vita le sottopone. Un cast d’eccezione tutto al femminile
che conta sulla presenza di Claudia Gerini nel ruolo di
Luisa, Chiara Martegiani nel personaggio di Allegra e
Stefania Sandrelli, nella parte di sua nonna.
Acqua Sant’Anna compare nella casa di Luisa, per
soddisfare le due donne assetate non solo di amore e
buoni sentimenti ma anche dell’acqua minerale italiana.
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Marco Polo Expert: nuovo sito
e ricerca sugli acquisti on-line
Le vendite on-line in Italia restano stabili rispetto al 2008
con un fatturato di circa 6 miliardi di euro.
Si stima che siano circa 6 milioni gli italiani che effettuano
transazioni on-line, su un totale di 30 milioni di internet
user.
Il comparto on-line registra addirittura una crescita nella
vendita dei prodotti rispetto ai servizi: in generale si
configura una incremento del numero di ordini, pari al
13%, significativo in tutti i comparti principali se pur in
diversa misura. In questo contesto, si registra anche una
continua crescita degli acquisti on-line del pubblico
femminile (+12% negli ultimi 2 anni).
Queste risposte emergono dalla ricerca realizzata sul tema
da Smart Research per Marco Polo Expert, appartenente al
Gruppo Expert.
La ricerca è stata condotta su un campione rappresentativo
della popolazione italiana che naviga in internet (800 utenti
intervistati), selezionato per sesso (60% uomini – 40% donne),
età (18-54 anni) e area geografica (Nord-Ovest 33% - Nord
Est 21% - Centro 20% - Sud e Isole 26%); l’indagine svela
alcuni comportamenti del consumatore medio sui siti di
e-commerce.
Dalla ricerca emerge infatti che i siti più visitati dal campione rappresentativo sono quelli di informazione (62,2%),
i social network (48,9%) e i siti dedicati allo sport e al tempo
libero (47,6%).
Ad attirare l’attenzione dei clienti digitali sono i prodotti di
elettronica, informatica, telefonia ed elettrodomestici; a
seguire i servizi che prevedono la vendita di biglietti aerei/
biglietti del treno, assicurazioni e noleggio auto/moto.
Solo l’8% del campione intervistato non ha mai effettuato
acquisti on-ine e, in prevalenza (63,9%) la motivazione è
che “non si fida dei pagamenti su Internet.

Chi invece compra con una certa frequenza tende ad affidarsi in prevalenza a un sito conosciuto: ben il 29,7% si
affida direttamente al sito dove effettua abitualmente i propri acquisti, senza passare da un comparatore prezzi.
Quali sono gli elementi che il consumatore finale tiene in
considerazione durante la scelta di un sito di e-commerce?
Come primo fattore la possibilità di finalizzare l’acquisto
con Paypal seguito dal “pick and pay”, la possibilità cioè di
comprare e ritirare la merce in un punto di vendita fisico.
Inoltre, da ieri MarcoPoloShop.it si presenta con un layout
grafico completamente rinnovato: la novità più importante
è rappresentata dai contenuti dell’offerta, poiché il sito è in
grado di offrire un vero e proprio “magazzino virtuale
unico” che garantisce al consumatore più informazioni, più
scelta e opportunità di acquisto sull’intero assortimento
dell’azienda.
La grafica è semplice ed efficace. I font sono puliti e il
contrasto con lo sfondo è quasi sempre ottimale.
Lo stesso claim scelto per il nuovo sito “La scelta fa la
differenza” mette in evidenza la libertà garantita al
consumatore di optare per la modalità di acquisto a lui più
consona: dalla scelta del prodotto on-line e pagamento
direttamente nel punto vendita, senza spese aggiuntive,
l’acquisto on-line da casa, l’acquisto tramite un operatore
del call-center dedicato o attraverso la visita del megastore
Marco Polo Expert più vicino.
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Mtv e Zara:
collezione invernale

”Scegli Register.it
e alza il volume!”

Dopo la collezione primaverile e quella estiva, da oggi
arrivano nei negozi le nuove magliette Zara brandizzate
Mtv. La nuova collezione di T Shirt e Felpe by Mtv, in
vendita nei negozi Zara in tutto il mondo, sono realizzate
con le immagini dei nuovi ident che dallo scorso luglio
caratterizano il “look” di tutti i canali di Mtv International:
da Mr Furry a Mad Drammer, da Chocolate Gold Sunset a
Windkiss.

Si tratta di un concorso riservato a tutti i clienti che fino al
21 dicembre 2009 faranno un acquisto su Register.it
(rinnovi esclusi). Per il vincitore è previsto un pacchetto
regalo contenente il nuovo diffusore B&W Zeppelin Mini
dedicato ai dispositivi iPod e iPhone, un iPod Touch da
32GB e cuffie professionali Bose. Gli altri premi sono: 4
iPod touch da 32 GB con cuffie professionali Pioneer e 10
iPod touch da 8GB.
Tutti i clienti Register.it iscritti al concorso potranno inoltre
scaricare 7 mp3 gratis dal sito dada.it - The Music Movement,
dove sarà inoltre possibile ascoltare in streaming tutta la
musica disponibile sul catalogo.
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LeoVince corre sul web con DGTmedia
LeoVince, azienda piemontese specializzata nella costruzione di impianti e terminali per moto, affianca sportivi
come Tony Cairoli, Alex De Angelis e Adrien Chareyre.
Dall’esigenza di incrementare la visibilità di LeoVince sul
web è nata la collaborazione con DGTmedia, che ha portato
alla creazione di un progetto innovativo.
A livello strategico DGTmedia ha sviluppato un nuovo
posizionamento del brand sul web, valorizzandone i punti
di forza in relazione agli utenti target.
Il risultato è la nuova identità digitale dell’azienda, che si
declina nel sito leovince.com e in attività di comunicazione
mirate sui social media.
Il sito si caratterizza per un motore di ricerca che si interfaccia direttamente con il database dell’azienda: i
cambiamenti e le modifiche dei prodotti in catalogo sono
quindi a disposizione degli utenti in tempo reale.
Le descrizioni dei prodotti sono corredate di immagini e
dati tecnici, mentre i disegni originali e le schede di
progettazione sono scaricabili in formato Pdf.
La sezione LeoVince & Me è stata invece pensata per
valorizzare la relazione tra LeoVince e i clienti: uno spazio
di interazione dove è possibile chiedere consigli tecnici e
discutere sulle ultime novità, offrire la propria moto per

test di prova sui nuovi prodotti e scaricare i wallpaper
firmati LeoVince.
I contenuti di tutte le pagine possono infine essere condivisi
su portali web e social network.
Per quanto riguarda i social media, da ieri LeoVince è
presente anche su Facebook e YouTube.
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Espo & Cartotec: il progetto espositivo per Aquolina
Espo & Cartotec è stata scelta da Selectiva per la
realizzazione degli espositori a supporto del lancio della
nuova linea di bagnoschiuma Aquolina.
L’azienda modenese si è occupata dell’ideazione creativa
e della realizzazione di 1.000 espositori da terra in cartone
destinati all’attività di in store promotion, volta ad accrescere
la visibilità dei nuovi detergenti sul punto vendita.
“Abbiamo dato vita ad un sistema espositivo dalla linea
arrotondata molto particolare che richiama la forma del
packaging – ha commentato Davide Brandolini, Amministratore Delegato di Espo & Cartotec Spa - L’espositore è
suddiviso in spicchi di diversi colori che corrispondono
alle diverse fragranze della linea di bagnoschiuma.
Un espediente che facilita il consumatore nella scelta delle
referenze e che si aggiunge ai particolari grafici che
evidenziano le caratteristiche distintive del prodotto,
favorendo l’acquisto d’impulso. Un progetto che abbiamo
ideato step by step in collaborazione con Selectiva,

mettendo a frutto il nostro know-how tecnico e creativo
per coinvolgere il potenziale acquirente dal punto di vista
visivo ed emozionale”.
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WebA linked by Isobar rifà il look
al Brachetto d’Acqui D.O.C.G.
Il Consorzio Tutela Vini d’Acqui ha affidato a WebA
linked by Isobar (Gruppo Aegis Media) l’incarico per il
rilancio del Brachetto d’Acqui D.O.C.G. sia su supporti
digitali e sia per il ridisegno della Corporate Identity.
WebA si è concentrata inizialmente sulla rivisitazione in
chiave contemporanea del logo del Consorzio di Tutela e
del Brachetto e, pur mantenendone gli elementi principali
e distintivi, ha utilizzato forme e simboli moderni accompagnati dall’introduzione di un “segno” distintivo avente
il ruolo di caratterizzazione unica del logotipo.
Di concerto si è sviluppata la Corporate Identity allargata
a tutti gli elementi caratterizzanti il Consorzio, sia per le
comunicazioni ufficiali sia personali. Inoltre, WebA ha
provveduto alla rivisitazione del sito brachettodacqui.com,
sia nei contenuti istituzionali, sia nell’impianto comunicativo
e grafico-visuale.
I passi successivi comprendono la presenza del Consorzio
sui Social Network e di un progetto digitale parallelo che
si svilupperà intorno al claim “E tu con chi lo bevi?”, scelto
per la prima fase di intervento della campagna digitale/
Radio/TV del Brachetto sul mercato italiano, che avrà
inizio a fine novembre per riprendere ad inizio febbraio
2010. I partner che accompagneranno il Consorzio in questo
progetto: Global Sponsorship Solutions (Gruppo Aegis

Media) per l’attività di consulenza e progettazione attività
speciali sui mezzi classici; WebA linked by Isobar
(Gruppo Aegis Media) per il rifacimento della Brand
Identity, restyling e gestione del sito web, comunicazione
on-line e attività sui social network; il Gruppo Finelco per
l’iniziativa speciale della Radio attraverso Radio105,
Radio Montecarlo, Virgin Radio; l’agenzia creativa Light
Advertising per l’ideazione e creazione dello spot, la cui
diffusione è prevista sulle reti Mediaset.
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Panorama: il nuovo allegato Best Watches
Panorama regala ai propri lettori Best Watches, lo speciale
dedicato ai brand impegnati nella produzione di orologi,
selezionati e recensiti dalla redazione.
Il nuovo allegato di Panorama sarà in edicola da oggi con
il nuovo numero del settimanale.
Curato da Emanuele Farneti, si è avvalso della collaborazione di Giampiero Negrotti. Approfondite schede tecniche
analizzano nello specifico gli orologi e i loro componenti
fondamentali. Un’attenzione particolare è inoltre dedicata
alla cura delle gallerie fotografiche.
All’interno dello speciale, infine, grande spazio è riservato
alla storia delle aziende del settore.
Best Watches si presenta in edicola con un formato 18x24
– lo stesso del precedente Best Shopping – una carta
pregiata da 80 grammi e una foliazione di 108 pagine.
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DeAbyDay presenta il canale Say Cheers!
DeAbyDay, la web-tv di De Agostini Editore, propone un
nuovo canale tematico dedicato alle occasioni speciali:
Say Cheers!, che aiuta con consigli e idee a vivere le ricorrenze seguendo la filosofia del fai-da-te e del low cost.
Come i canali precedenti è organizzato in blocchi seriali
di produzioni realizzate dalla Factory di DeAbyDay, che
attinge i contenuti dal patrimonio di library e dal
network di autori ed esperti del mondo De Agostini.
Il canale al lancio è caratterizzato da quattro serie: ”Lo
stile delle Feste”, suggerimenti e consigli per il look da
sfoggiare a Capodanno; “Natale in cucina”; “Regali di
Natale da preparare con i propri figli”, biglietti d’auguri,
ghirlande da appendere e decorazioni creative fatte con i
tappi di bottiglia; “Regali fai-da-te originali e creativi”, la
collana-puzzle, la cornice-calamita e altri oggetti.
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Paolo d’Ammassa è Consigliere
della Camera di Commercio
Italo-Svedese Assosvezia
Paolo d’Ammassa, AD di Connexia, è
stato nominato Consigliere dell’associazione che riunisce le aziende che
hanno un legame diretto o indiretto
con la Svezia e che promuove l’immagine della nazione in Italia, favorendo l’interscambio economico e
culturale tra i due Paesi.
D’Ammassa entra a far parte del
consiglio di amministrazione di
Assosvezia già presieduto da Pier
Paolo Griffa, Ericsson Telecomunicazioni; tra gli altri membri, Massimo
Caiazza, Caiazza & Partners International Law Firm, e
Giuseppe Donato, SKF Industrie, ricoprono la carica di
vicepresidenti. Connexia fa il suo ingresso tra i soci di
Assosvezia nel 2008, come naturale conseguenza delle
origini italo-svedesi del suo fondatore.

Polycom sceglie Ian Holloway
Polycom annuncia la nomina di Ian
Holloway a Vice President della
divisione vendite per il mercato EMEA
(Europa, Medio Oriente e Africa).
Nel nuovo ruolo Holloway si occuperà
di definire e perseguire piani e strategie
di vendita che garantiscano risultati
in termini di profitti e crescita della
quota di mercato.
“Ian è responsabile della crescita di
alcuni dei nostri account più
importanti come News Corporation, Novartis, EADS,
BAE e il suo nuovo ruolo gli permetterà di capitalizzare
l’esperienza acquisita e di guidare il nostro successo nell’area EMEA - ha dichiarato Steve Leyland, General
Manager EMEA di Polycom - Il mercato audio e video
non è mai stato così forte e sono fiducioso che con Ian alla
guida dei nostri team di vendita riusciremo a crescere in

maniera significativa rispetto ai nostri competitor in
termini di quota di mercato”.
“In considerazione delle sfide e degli stimoli che questo
mercato continua a proporre, non vedo l’ora di inserirmi
alla guida del business di vendita nell’area EMEA - ha
affermato Ian Holloway - Stiamo concentrando i nostri
sforzi per costruire un team di vendita che garantisca a
clienti, canali, service provider e system integrator il
miglior accesso a Polycom e alle sue soluzioni e che ci
permetta di gestire l’attività interna in maniera più efficiente”

Enrico Brunero alla guida
di Dimension Data Italia
Con l’obiettivo di creare nuove opportunità di business,
Dimension Data Italia ha affidato a Enrico Brunero la
guida della nuova Line of Business Data Center. Brunero
sarà responsabile dello sviluppo dell’area Data Center e
Virtualizzazione dell’azienda per rispondere in modo
specifico ai requisiti di un mercato in espansione; riporterà
a Roberto Pomè, Direttore dei Servizi di Dimension Data Italia.
“La creazione della nuova divisione dedicata alle soluzioni
data center e alla virtualizzazione, già attiva in altre
country, è in linea con la naturale evoluzione dell’offerta di
Dimension Data Italia oltre che con il rafforzamento della
partnership con Cisco, vendor di riferimento dell’azienda
nell’area networking, e con ampliamento a nuove
partnership chiave nell’area dell’Infrastructure Virtualization
- ha affermato Roberto Pomè, Direttore dei Servizi di
Dimension Data Italia - L’offerta delle soluzioni data center
è parte della vocazione di Dimension Data che, a livello
internazionale, può vantare una specializzazione senza
rivali. Riteniamo che le aziende italiane siano pronte a
sviluppare soluzioni complete di virtualizzazione dell’infrastruttura IT e che Dimension Data Italia sia il partner
ideale per guidarle in questo percorso evolutivo grazie alle
solide competenze progettuali, tecniche e
strategiche”.
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Tagetik: Marco Mattei nuovo
Vice President Advanced Application

Open Text nomina
un sales country manager italiano

Tagetik, occupato nel mercato delle soluzioni software per
il Corporate Performance Management e la Financial
Governance, ha annunciato la nomina di Marco Mattei a
Vice President Advanced Application.
Mattei è un manager che conosce a fondo il mercato del
Performance Management e della Financial Governance.
Oggi, in Tagetik, ricopre un ruolo nuovo con il compito di
esplorare nuovi mercati e di consolidare la presenza dell’azienda nei grandi gruppi industriali in Italia e all’estero,
dove Tagetik è cresciuta più del 50% in termini di clienti e
di fatturato.
“Ho trascorso la mia vita professionale in multinazionali
che dagli Stati Uniti hanno portano in Europa innovazione
e competenza, questa volta l’eccellenza è tutta italiana ma
con una forte connotazione ed esperienza globale – ha
aggiunto Mattei - Non si tratta solo di italianità, l’aspetto
più importante è che in questo momento Tagetik
rappresenta una delle poche multinazionali ad avere
vision e mission decisamente chiare, una reale roadmap di
prodotto e di essere davvero in grado di semplificare la
complessità di business delle aziende, di qualsiasi settore
e dimensione”.

Open Tex annuncia la nomina di
Fabrizio Bonotti a Sales Country
Manager per l’Italia.
Bonotti seguirà il mercato italiano
dalla sede di Roma; il suo obiettivo
è garantire ai clienti e ai partner un
supporto durante tutto il ciclo di vita
dei loro progetti e delle loro implementazioni.
“Nell’odierno scenario digitale, i
contenuti costituiscono il cuore dell’innovazione, dell’efficienza e del
profitto; siamo di fronte a un’evoluzione della tecnologia
di content management. Nonostante l’attuale difficile clima
economico, è importante essere ancora più vicini ai clienti e
ai partner per comprendere in modo corretto i loro bisogni
e per fornire loro le soluzioni e il supporto che ci richiedono.
Sono molto entusiasta di questo nuovo incarico in un
mercato stimolante e in divenire come quello italiano e
all’interno di un’azienda leader come Open Text”, ha
sottolineato Fabrizio Bonotti, neo country manager per
l’Italia di Open Text.
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PIAZZA AFFARI
Titolo
BUONGIORNO
CAIRO
TION

var% da
inizio 2009

var%
settimanale

89,12% ▲

-3,40% ▼

COMMUNICA-

27,11% ▲

-1,35% ▼

-16,29% ▼

-0,79% ▼

CLASS EDITORI

-0,22% ▼

-3,10% ▼

DADA

-8,41% ▼

-8,01% ▼

-16,30% ▼

-0,86% ▼

22,15% ▲

5,99% ▲

FASTWEB

-10,82% ▼

-2,36% ▼

FULLSIX

-33,21% ▼

4,67% ▲

GR EDIT L'ESPRESSO

81,64% ▲

-2,09% ▼

MEDIACONTECH

59,78% ▲

-1,34% ▼

CALTAGIRONE EDIT

DIGITAL BROS
EUTELIA

MEDIASET S.P.A.

23,17% ▲

3,64% ▲

MONDADORI EDIT

-16,77% ▼

-9,15% ▼

MONDO TV

129,08% ▲

1,78% ▲

MONRIF

-8,13% ▼

-1,79% ▼

POLIGRAFICI EDIT

18,53% ▲

-0,56% ▼

RCS MEDIAGROUP

33,50% ▲

-4,92% ▼

REPLY
SEAT PAGINE GIALLE
TELECOM ITALIA MEDIA
TISCALI
TXT E-SOLUTIONS

-0,93% ▼

-0,86% ▼

-64,91% ▼

-5,15% ▼

18,83% ▲

-3,28% ▼

-78,12% ▼

-2,83% ▼

28,41% ▲

-2,39% ▼

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli
quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale
(sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del 02/01/2009.

Rcs MediaGroup:
Deutsche Bank alza rating a buy da hold
Gli analisti di Deutsche Bank hanno alzato il rating su
RCS MediaGroup SpA portandolo a buy da hold, citando
come motivo della promozione la strategia di riduzione
dei costi portata avanti dal gruppo editoriale. "Alla fine
del terzo trimestre i costi si sono ridotti di 113 milioni di
euro, l'87% del targat per il 2009", spiega nel report

l'analista di DB, Alessandro Bai-Badino. The broker ha
anche alzato il target di prezzo a 1,8 euro sui titoli Rcs dai
precedenti 0,85 euro.

Seat Pagine Gialle:
Ubs alza rating da sell a neutral
Gli analisti di Ubs hanno alzato la raccomandazione su
Seat Pagine Gialle, portandola a neutral dal precedente
sell. Secondo il broker il titolo del gruppo italiano che edita
gli elenchi delle pagine gialle non è più da vendere per una
duplice ragione: primo perchè il fattore rischio si è abbassato e secondo perchè il potenziale ribassista si è ridotto
dopo la recente underperformance dell'azione in Borsa.
Questo cambio di approccio - si legge nella nota - affonda
inoltre le radici nelle migliori prospettive di rifinanziamento e nell'impatto positivo che potrà avere il nuovo piano industriale. Operativamente a loro avviso quindi anche
se il titolo Seat sarà ancora volatile, ha qualche "carta" in
più da giocarsi. Quindi l'approccio consigliato è quello della
prudenza, non più vendere. Il target price è stato portato a
0,18 euro dai precedenti 0,13 euro.

Telecom Italia:
al via la rete mobile di quarta generazione
Telecom Italia ha avviato la prima sperimentazione precommerciale a livello mondiale della nuova
tecnologia Lte (Long term evolution) per lo sviluppo della
rete ultrabroadband mobile di quarta generazione.
Lo comunica l´operatore telefonico italiano in una nota.
La sperimentazione, realizzata a Torino con la partnership
tecnologica di Huawei, si basa sull´impiego di 14 nuove
stazioni radio Lte situate nel centro della città e perfettamente integrate nell´intera infrastruttura mobile già esistente.
"Il percorso verso l´ultrabroadband fisso e mobile continua" dichiara l´amministratore delegato di Telecom Italia,
Franco Bernabè.

Anno 5 - numero 204
venerdì 27 novembre 2009 - pag. 26
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

2445

1032

1079

3496

2118

4340

7422

1945

share

24.2

20.6

25.2

25.9

20.6

22.9

26.6

22.6

audience

909

450

410

1552

965

1371

2455

719

share

9.0

9.0

9.6

11.5

9.4

7.2

8.8

8.3

audience

791

319

229

942

925

1400

2358

716

share

7.8

6.4

5.3

7.0

9.0

7.4

8.5

8.3

audience

4145

1801

1718

5990

4008

7111

12235

3380

share

41.0

36.0

40.0

44.4

38.9

37.5

43.9

39.2

audience

1960

1145

1035

2289

2531

4788

4519

1045

share

19.4

22.9

24.1

17.0

24.6

25.2

16.2

12.1

audience

975

416

334

1781

717

1163

2626

1377

share

9.6

8.3

7.8

13.2

7.0

6.1

9.4

16.0

audience

829

423

339

1239

691

2227

1849

531

share

8.2

8.4

7.9

9.2

6.7

11.7

6.6

6.2

audience

3764

1984

1708

5309

3939

8178

8994

2953

share

37.2

39.6

39.8

39.4

38.2

43.1

32.3

34.3

audience

307

220

121

426

319

451

832

338

share

3.0

4.4

2.8

3.2

3.1

2.4

3.0

3.9

Altre
terrestri

audience

732

430

261

757

697

1142

2207

774

share

7.2

8.6

6.1

5.6

6.8

6.0

7.9

9.0

Altre
Satellite

audience

1106

526

472

959

1325

2010

3321

1049

share

10.9

10.5

11.0

7.1

12.9

10.6

11.9

12.2
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