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di Chiara Bulatich

Gu Moon: è questo il fenomeno YouTube

della scorsa settimana, video che il 6 minuti e 12 secondi
rivisita il film cult del momento New Moon. Dopo soli

due giorni dal suo caricamento, risulta tra i più visti della
settimana, conta poco meno di 170 mila visualizzazioni,

circa 2 mila commenti e 12 video di risposta. I protagonisti
del video sono vestiti e acconciati come gli attori, ne imitano

voci e movenze con molta ironia e talvolta inseriscono
battute sarcastiche e che non c’entrano con il film; il creatore

del contributo, willwoosh, interrompe due volte le riprese

per avvertire che le scene prendono in giro il film vero e
proprio e raccontare la prosecuzione della storia.

Come era prevedibile, mentre i commenti sono divertiti e

da parte di persone che come gli imitatori non sopportano

il film, i video di risposta difendono invece i loro idoli
cinematografici, sostenendo anche che l’imitazione è

“poco azzeccata” e “superficiale”… Come se fosse necessaria
attenzione particolare nell’ironizzare su un qualsiasi film!

C’è da dire comunque che willwoosh non è nuovo a video

simili: a suo nome ne compaiono addirittura 592, di cui
quasi 500 caricati direttamente da lui. È infatti un giovane

molto bravo a cogliere i fenomeni del momento, siano
essi nati in tv, al cinema o sul web, e a imitarli, a volte

in modo molto originale. Dalla truzza Susy a telefonate

sdolcinate tra fidanzatini, dalla pubblicità della L’Oreal a
Gossip Girl: un vero creativo, che cura battute, vestiti e

gestualità, l’autore ha aperto due canali proprio su YouTube
e si è anche fatto intervistare dagli utenti della piattaforma.

Con il suo successo ha anche contribuito a far emergere

altri che usano il suo stile per ironizzare soprattutto
riguardo ai film, ma non sempre i video sono così seguiti.

Altro fenomeno della settimana, un po’ meno divertente

e soprattutto ancor meno “umano”dei vampiri,
è rappresentato dai video che testimoniano un assalto al

nuovo centro commerciale di Palermo, inaugurato
lo scorso 25 novembre e preso di mira a causa delle offerte

iniziali promesse. I filmati, fatti da persone presenti all’e-
vento, sono stati caricati su YouTube il giorno stesso e

sono 11: il più visto conta addirittura 35 mila

visualizzazioni e un centinaio di commenti,
a testimonianza dell’ampio interesse che ha la notizia –

forse anche perché su altri media non ha avuto spazio.
Ovviamente i più si dissociano da tali barbarie,

che hanno fatto impazzire e menar le mani a centinaia
di persone per televisori e telefonini scontati.

Ma anche questa è realtà e va testimoniata, certo non esibita

e presa ad esempio ma in considerazione affinché non
degeneri più.

Per dovere di cronaca, questi “video più popolari della

settimana” vanno cercati come ago in un pagliaio, dato
che su YouTube spopolano soprattutto contributi che

vediamo già in tv. E infatti al top della settimana troviamo –
tanto per cambiare – Grande Fratello 10, la finalissima di

X Factor, Chi ha incastrato Peter Pan, Pomeriggio 5

e Annozero, oltre che ai video del fuori onda di Gianfranco
Fini e della reazione di Alessandra Mussolini alla notizia

di un suo video hard. Ma non ci si deve disperare: cercando
cercando, su YouTube ci sono novità, news mai viste e

divertimento creativo.
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di Francesco Pira

In questi ultimi mesi mi è capitato di fare diversi incontri
con genitori per parlare del rapporto tra bambini

e adolescenti e nuove tecnologie. E dopo una prima parte
di discussione sui videogiochi ed il fatto che usano speso

il computer più che per studiare, per fare i copia-incolla al
massimo, il termometro si alza quando si parla dei social

network ed in particolare di Facebook.
Per questo ha fatto bene nei giorni scorsi Maria Laura Rodotà

a scrivere nella sua rubrica Macth delle varie categorie

di genitori individuate dal sito americano Babble.

Qualche giorno fa una mamma mi ha detto di essersi
iscritta a Facebook non per controllare la figlia ma

per comunicare con lei. Per fortuna abitavano in due città
diverse ma spesso genitori e figli comunicano su Facebook

anche nella stessa casa. Assurdo?

No, normale visto che il problema non è parlare
tra loro ma far sapere all'esterno cosa si sono dette. Diverso

il rapporto sul “libro delle facce” tra genitori divorziati e figli.
Il social network può favorire il contatto nei casi anche

di conflitti tra genitori.

Ma il sito americano per genitori è un luogo di discussione

come quando si ritrovano fuori dalla scuola.
Insomma Babble ha stilato questa classifica che ha messo

insieme i cinque tipi peggiori di genitori incontrati
su Facebook: Bragger Parent, quello che si vanta; Whiner

Parent, il lagnoso; Cool Parent, genitore veramente fico;
Obsessed Parente, ossessivo spammatore di foto,

Zen Parent, rivendica serenità assoluta nel crescere i figli.

Ma non è finita perchè secondo la Rodotà c'è una sesta
categoria soltanto italiana: il Genitore Catastrofista.

E' quel genitore che vede la tv e dice “Oddio, in che paese,

in che mondo strano stanno crescendo i nostri figli!”

E mi trovo totalmente d'accordo con Maria Laura Rodotà

quando lancia un appello affinché questi genitori

s'impegnino a fare qualcosa invece di segnalare catastrofi
sociali e morali.

Se vogliamo farla proprio completa si può aggiungere anche
una settima categoria: il Genitore che non sa nulla, che è

una categoria molto diffusa di papà o mamma che hanno
poca dimestichezza con la rete e che se ne guardano bene

dal capire come funzionano “certe diavolerie”.

Molto diversi da quelli che hanno messo il computer
in salotto per capire che cosa fanno i loro figli tante ore

davanti al pc.

Questa categoria è più pericolosa di quello che si vanta

della prole, che si lamentano comunque per la febbre o i
tatuaggi, quelli che fanno tutti come se avessero 20 anni, o

che pubblicano foto in continuazione dei figli, o che pensano
che è una gioia fuori dal comune sempre e comunque

essere genitori.

Queste cinque tipologie “disegnate” dal sito
americano o la sesta del papà e mamma che vedono un

mondo impossibile da vivere, forse non riescono a gestire
il rapporto con i figli allo stesso modo di quelli che invece

non sanno perché non voglio sapere.

Ecco su tutte le categorie occorre lavorare per evitare
intanto che Facebook sia invasa di esaltazioni

o disperazioni, ma anche per poter avere dei genitori

consapevoli dei rischi che corrono i loro figli
o delle potenzialità che hanno usando la rete.

I genitori devono documentarsi, capire, discutere con i
figli. Rientra nel loro ruolo, anche se sono stanchi, afflitti

dalla crisi economica o se hanno avuto, come recitava una
pubblicità, “una giornata pesante”. Ci sono tanti di buona

volontà che hanno capito che la partita è da giocare. Altri
che ritengono i loro figli al sicuro chiusi in stanza con il

computer acceso e la connessione ad internet.

Qualcuno ha scoperto che non sono tutte rose e fiori,

magari perché è stato chiamato, per colpe o bravate
del figlio minorenne dalla Polizia Postale.

E forse su questo tutti dobbiamo riflettere.

Facebook, ecco le tipologie dei genitori
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di Serena Baronchelli

Il periodo è propizio: le insegne luminose colorano le nostre

strade, musichette festose ci rallegrano al nostro passaggio

e gli spot pubblicitari non mostrano altro che famiglie
perfette raccolte attorno a un panettone: il Natale

è ufficialmente arrivato anche quest’anno, per l’esattezza
mancano 21 giorni, ed è il momento di compilare

la nostra wishlist. Caro Babbo Natale… secondo un cliché
eternamente di moda, gli italiani si apprestano a far se-

guire a queste parole uno sterminato elenco di desideri
neanche troppo nascosti. Il vecchio detto “Natale con i

tuoi” sembra essere più attuale che mai: la maggior parte

degli Italiani dichiara infatti a giornali, tv e chi più ne ha
più ne metta di non augurarsi altro che “trascorrere

un giorno di Natale sereno con la famiglia”, sia essa
sterminata o composta solamente da una piccolina cagnolina.

Sembrerebbe che si inizi a discostarsi dall’ipocrisia di
quel costante riempirsi di futili regali materiali, forse per

illudersi a vicenda che tutto vada per il meglio.
Poco importa se in realtà si paventa di desiderare la pace

nel mondo mentre si racimolano risparmi per regalarsi

un sedere alla Belen. Oggi la blogosfera permette di dare
voce anche ai nostri desideri di Natale, realistici o ipocriti

che siano, e se le nostre richieste non arriveranno
direttamente al Babbo più amato del mondo, saranno

quantomeno condivise con miliardi di persone attraverso

il blog “ufficiale di Babbo Natale” (blog.libero.it/

CaroBabboNatale): ogni lettera e ogni sogno viene accolta
nella virtuale “cassettina delle lettere” e istantaneamente

pubblicata. Impossibile non notare la crudezza
e la disperazione di alcuni post, che contengono afferma-

zioni come “Per quest’anno vorrei che la gente capisse
che non è ricco chi possiede più soldi ma chi più ne dà”.

Se Babbo Natale la sera del 24 sarà troppo occupato per
fare una capatina nella blogosfera, per quest’anno

vorremmo che qualche pezzo grosso del nostro

Governo se ne occupasse al suo posto!

E’ Natale, si può postare di più

Viaggiando nella Blogosfera
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di Federico Unnia

L’uomo s’inoltra nell’ignoto armato di miti. Così accade

anche con l’informatica e la rivoluzione che essa sta
portando — attraverso internet — nel mondo

della comunicazione. Rivoluzione tecnologica, certo, ma
anche economica, culturale, politica e — non da ultimo —

giuridica.

Il libro si propone di esaminare, dal punto di vista del-
l’uomo comune più che di quello dello specialista,

alcuni dei miti
che ci accompa-

gnano nell’av-

ventura:
il mito

“archetipo” della
proprietà intel-

lettuale, quello
del software,

quello della li-
bertà di espres-

sione nell’età di

internet e quello
— parallelo —

della privacy.

Anche il fenomeno
della pirateria

informatica viene
posto nella sua

prospettiva mitica.

L’essere persona a tutti gli effetti si manifesta, ormai, nel

diritto di lasciarsi immergere nel flusso comunicativo
di internet, partecipandovi, oppure di restarne fuori

per propria scelta.

A questa molteplicità di esigenze, rischi, incertezze,
è urgente far fronte attraverso una nuova “carta dei diritti

di internet”. E’ questo il filo conduttore
di Genio e regolatezza.

I diritti di proprietà intellettuale nell’età di Internet,

pubblicato da Aracne Editrice (2009, Euro 16,00) l’ultimo

lavoro di Michele Marchesiello. Trapiantato a Genova,

Marchesiello è ex magistrato, con alle spalle la presidenza
della sezione specializzata per la proprietà intellettuale

presso il Tribunale di Genova. Un fine giurista, attento
ai nuovi trend del sapere e della comunicazione, attratto

dalla rete intesa come Agorà del sapere e dello scambio
di conoscenze.

Dott. Marchesiello, da dove nasce l’idea del libro?
“L’occasione immediata è stata una lezione di due ore che
dovevo tenere agli studenti della facoltà di economia e

commercio di Genova. Mi sembrava in principio che due

ore fossero troppe, poi – via via che parlavo e che
gli argomenti mi prendevano la mano – ho avuto

la sensazione che fosse necessario un piccolo corso: un
‘modulo’ nel gergo accademico. In realtà è un problema

di linguaggio: gli informatici non capiscono quello dei
giuristi, i giuristi non capiscono quello degli informatici e

tutti gli altri , semplicemente, non capiscono.
L’idea , alla base, è che sia possibile parlare con facilità

di cose difficili”.

Come sono conciliabili tutele diverse come privacy,
accesso all’informazione, diritto di espressione
e proprietà intellettuale? “E’ ancora una questione di
linguaggi, che possono trovare un accordo solo

comprendendosi. Ogni aspirazione propria all’uomo si

alimenta di miti: basta che questi miti si riconoscano
come tali, cioè come finzioni al servizio della conoscenza,

perché si creino le condizioni di una convivenza
passabilmente pacifica. Mi viene in mente l’esperienza

americana di un continente sconosciuto e – all’apparenza
– senza limiti. Le varie esigenze – penso a quelle degli

agricoltori, degli allevatori, degli speculatori, dei

“carpetbaggers”, dei predicatori - si sono prima scontrate
e poi conciliate, attraverso una serie di aggiustamenti cui

hanno in gran parte contribuito la Costituzione
e le decisioni dei giudici.

Internet, tempo di un accordo condiviso
Intervista a Michele Marchesiello, autore di Genio e regolatezza.

Una videata di libri

prosegue nella pagina successiva
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Quali sono nella sua esperienza i problemi più spinosi
posti dalla rete? “Parlando di problemi giuridici -
ma sospetto che la cosa valga più in generale - , le difficoltà

principali derivano – a mio avviso – dalla tentazione
di affrontare problemi nuovi con strumenti vecchi. E’ il

caso, che tratto nel mio libro, della tendenza ad applicare
una nozione e, gioco forza, invecchiata di proprietà alla

realtà molteplice e sconfinata della rete. L’aspirazione
“proprietaria” - che Rodotà chiamava “il terribile diritto”-

sembra estendersi a questa realtà nuova e in gran parte

inesplorata, proprio nel momento in cui la sua popolarità
sul piano materiale sta traversando una fase recessiva

e i beni “immateriali” dominano la scena economica mondiale.

E’ davvero percorribile la strada di una nuova
codificazione? “Se è vero che la proprietà è la madre di

tutti i diritti, occorre porsi nella prospettiva di un grande

mutamento che – con la rete – sta per investire lo stesso
Diritto, con le idee tradizionali di “certezza del diritto”,

codificazione, legge “generale e astratta”, “legislatore” .
Una delle caratteristiche più interessanti della rete, da

questo punto di vista, è il suo non riconoscere confini,
Stati, autorità , e – tuttavia – il non poter sopravvivere

senza una forma di “Rule of Law”, di legalità accettata
da tutti. Anche in questo caso, ci si avvicinerà

progressivamente a una sistemazione giuridica nuova,

alimentata da’ nuovi miti e nuovi riti”.
Si arriverà, credo, a una “carta dei diritti della rete”, a

una nuova costituzione globale di Internet,
non necessariamente tradotta in un documento solenne,

ma da tutti riconosciuta come vincolante.

segue dalla pagina precedente

Internet, tempo di un accordo condiviso
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di Anna Tita Gallo

Laugelli, a gennaio partirà il Master
in Marketing e Comunicazione
Online+Offline+Unconventional” (OOU),
ce ne vuole parlare? “Verrebbe da chiedersi chi ha bisogno
di un altro master, l’ennesimo. La verità è che eravamo

stanchi di vedere curricula tutti uguali, e purtroppo o per
fortuna in questi mesi ne riceviamo tantissimi. Quando

però vai a intervistare le persone, giovani e meno giovani,
scopri che alcuni sono forti nella comunicazione tradizionale,

altri si presentano come maghetti di Facebook che pensano
che basti creare un gruppo sulla piattaforma del noto

social network per fare la differenza. Mi ricordano un po’
quelli che ti dicono con tutta la sicurezza del mondo “so

scrivere bene i comunicati stampa” o in tempi più recenti

“so scrivere in html”.
Avere tante competenze aiuta, è chiaro, ma quel che oggi

conta di più è una visione d’insieme, che ti consenta
di attingere al mezzo più appropriato nel momento più

opportuno. Il media mix oggi ha più media e meno
investimenti, quindi è necessario trovare il modo migliore

di raggiungere il target.

Internet non è la risposta a tutto, ma è fondamentale

capirlo nei suoi meccanismi di base.
E “unconventional” non è solo internet, è anche street

marketing, è affissionistica creativa, è flashmob.
Eravamo stanchi di spiegare ogni volta questo concetto,

così abbiamo deciso di costruire noi - insieme ai validissimi
partner dell’iniziativa - il percorso formativo più appropriato.

Ovviamente abbiamo anche preparato un blog, lo trovate
a questo indirizzo: masteroou.wordpress.com/2009, e

abbiamo anche realizzato un video che vuole raccontare il

master appunto in modo non convenzionale, mostrando
qualcosa che è già stato in grado di far parlare di sé.

Noi analizziamo perché questo è successo, e com’è possi-
bile replicare il risultato al servizio delle aziende.

Il Master è destinato a un numero limitato di persone per
la semplice ragione che prevediamo molta interattività,

ed è difficile farlo con 50 persone.
Un’altra ragione per avere pochi allievi è che cercheremo

di ospitarne il più possibile in termini di stage tra tutti i

partner del progetto.

Quale ruolo avrà all’interno del Master?

Sono il responsabile scientifico, quindi ho avuto l’ingrato

compito di mettere a punto i contenuti, e devo ringraziare
Stefania Stecca, la coordinatrice, che mi ha dato una grossa

mano e che ha saputo ricondurmi con fermezza ai miei doveri.

Credo che il percorso sia sensato, cerchiamo di fare un
giro d’orizzonte ampio sulle varie discipline del marketing

e della comunicazione, ma non è affatto detto che decidiamo
di cambiare qualcosa in corso d’opera, sennò che

“unconventional” è?
Del resto chi partecipa deve essere per forza motivato, il

Master si tiene durante i week-end.

Pleon+HR Soluzioni+Orchextra =
“Online+Offline+Unconventional”
Intervista a Marcello Laugelli, CEO Pleon Italia

prosegue nella pagina successiva

Anno 5 - numero 210
Mercoledì 9 dicembre 2009 - pag. 7

www.master-oou.it


Veniamo alla sua azienda, Pleon: ce la presenta?

“E’ un’azienda nata già grande, nel senso che Pleon

è risultato di un merger nel 2004 tra un gigante tedesco e
un network europeo nelle Relazioni Pubbliche. Pleon è la

maggiore società di consulenza in comunicazione in Europa.
Le aree di eccellenza sono la capacità di supportare le

aziende in situazioni critiche come quelle
delle ristrutturazioni. Di recente ci siamo anche occupati

di influenza suina, aiutando un importante gruppo
industriale a mettere a punto un piano di business continuity.

Che c’entra una società di consulenza di comunicazione?

Molto, il problema tecnico è sempre risolto da qualcuno,
quello che rimane da risolvere sono però le percezioni.

E quelle sono il campo di gioco della comunicazione.
In questo momento in particolare per l’Italia abbiamo una

posizione di leadership nella gestione della comunicazione
nei social media, soprattutto perché ce ne occupavamo

già nel 2000, quando avevano un nome diverso.
Il nostro ultimo progetto è onegeneration.it per Calvin

Klein, insieme a specialisti come Interzone e Ebola”.

E della fusione con Ketchum? “Arrivata cinque anni dopo

la precedente, ci porta al gradino successivo: quello globa-
le. Con 2000 professionisti in circa 70 paesi nel mondo, il

merger annunciato lo scorso giugno ha creato uno dei
primi tre gruppi al mondo nella consulenza di comunicazione.

Loro erano forti negli USA, noi in Europa. Ora abbiamo
un headquarter a New York e uno a Düsseldorf.

Ketchum ha una storia ventennale, Pleon quinquennale:

esperienze più e meno consolidate che condurranno
a qualcosa di diverso da prima. C’erano già competenze

interessanti in entrambe le aziende, appartenenti
a Omnicom, soprattutto nell’ambito del digitale.

Stiamo mettendo a fattor comune i talenti, la comunicazione
digitale è affare serio, non la si può lasciare in mano

a quattro esagitati con la febbre degli effetti speciali”.

Laugelli, ci fa una fotografia del suo settore? Quali le
competenze e quali ruoli vengono maggiormente ricercati?
“Assistiamo a una convergenza tra marketing

e comunicazione. In qualche caso la ragione è economica,

ci sono meno investimenti. Ancora più spesso la ragione è
però funzionale. Le aziende vogliono parlare di soluzioni,

non di marketing” o di “comunicazione”. E tutto alla fine
converge verso il digitale.

Quando ho cominciato la mia carriera mi hanno insegnato
che un progetto non è tale se non c’è una strategia convincente.

Tutto deve essere orientato e coerente. Trovo che sia
verissimo anche oggi: c’è bisogno di consulenti in grado

di trovare soluzioni innovative, di identificare strategie e

metterle in pratica rapidamente.
Non è un ruolo, è un’attitudine”.

Occorre, quindi, una preparazione adeguata.
Da qui la ragione della creazione del Master? “Il nostro
Master di sicuro non è esaustivo. Credo che nessuno oggi,

nell’ambito del marketing e della comunicazione, lo sia.
Per definizione la formazione è continua. Diciamo che

forniamo un buon punto di partenza. Si lavora molto di

più per ottenere poco di più, ed questo può essere
frustrante. Quest’anno si è assistito a un ritorno verso le

lauree scientifiche, dopo qualche anno in cui avevano perso
popolarità. Credo che oltre alla ovvia considerazione che

un ingegnere trova più facilmente lavoro, molti si sono
anche resi conto che chi fa comunicazione e marketing

lavora eccome!
Il nostro Master è dedicato ai curiosi, a quelli che il vaso

di Pandora devono per forza scoperchiarlo, sennò chi

riesce a dormire?
Cos’è l’equivalente moderno di Pandora? Per esempio un

mio collaboratore mi ha mandato un SMS, quando l’ho
aperto ho scoperto che oltre al testo c’erano una serie di

icone. Un SMS con le figure, semplice e straordinariamente
espressivo, idea del nostro cliente Zlango. Tempo

un anno e ci chiederemo com’è stato possibile vivere senza.

segue dalla pagina precedente
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Star: tour firmato MenCompany

E’ partito la scorsa settimana il tour studiato da MenCompany,
dedicato al Brodo Pronto Star. Il tour toccherà dieci città

del nord Italia tra cui località montane e i capoluoghi
della Lombardia e del Piemonte.

Il progetto vede un T2 brandizzato Brodo Pronto Star
sostare in alcune delle zone più frequentate delle città

selezionate, a creare momenti di degustazione ed interazione.

Il mezzo è stato attrezzato con una minicucina per scaldare
il prodotto prima della degustazione.

Il progetto sarà on-air fino al 22 dicembre e porterà Star
a diretto contatto con il proprio target.

“Magnifica Italia” protagonista
al tour di Baglioni

GOE, High Definition Movie Production, società italiana

specializzata nella produzione e distribuzione
di documentaristica, è protagonista con la sua produzione

“Magnifica Italia” del tour italiano “Questo Piccolo Grande
Amore” di Claudio Baglioni, iniziato il 5 dicembre.

Il regista del tour, Duccio Forzano, ha scelto alcune

sequenze di Magnifica Italia, il documentario girato in
HD sui paesaggi italiani, sia per fare da sfondo,

sul megaschermo, al concerto sia per utilizzarle nelle
videoclip in vendita sul D.V.D. del concerto.

Fratelli Beretta e Comedy Central in “Due cuori e un frigorifero”

Comedy Central e il Salumificio Fratelli Beretta insieme per Central Station: la linea di snack salati Zero24 è sponsor

della trasmissione in onda sul canale Sky 117, condotta da Omar Fantini, protagonista anche della campagna Beretta.
Nello spot un lui, una lei e una palma su una minuscola e sperduta isola deserta.

Compare a sorpresa “l’altro”, il terzo personaggio della storia, il frigo Zero24 Beretta pieno di prodotti
per esaudire i desideri e le esigenze della coppia. In varie puntate vengono riproposte tipiche situazioni di vita quotidiana.

Omar Fantini e Carolina Di Domenico, i due testimonial, condiscono la “storia d’amore e sapore”.

La regia è di Luca Lucini con la collaborazione di Marcello Lucini; direttore della fotografia Renato Alfarano.
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Rai e Adsolutions GDO il 7° Grande Media
per promuove il Digitale Terrestre

Rai ha deciso di utilizzare l’advertising in store, affidando
la sua ultima campagna pubblicitaria, divisa in tre flight,

ad Adsolutions GDO il 7° Grande Media. Il motivo è
soprattutto quello di portare il brand Rai sul territorio

scegliendo questo media e non utilizzando mezzi televisivi.
Il soggetto della campagna è l’avvento del Digitale Terrestre,

sul quale si sposteranno i tre canali Rai e in più 5 nuovi canali.

Il media scelto per l’ultimo flight dell’iniziativa
è l’affissione dinamica su carrello nei supermercati

e ipermercati in Campania.

TBWA\Italia:
la campagna televisiva per RDS

La campagna TBWA\Italia vuole trasmettere sia i valori
del brand che le iniziative di Radio

Dimensione Suono. La parola chiave è “insieme” perché
sintetizza il concetto di unione, partecipazione

e reciprocità con i propri ascoltatori.
Insieme c’è più divertimento, insieme si può cambiare il

mondo, insieme viviamo grandi passioni,
insieme stanno i veri protagonisti, insieme in ogni momento.

Il testo è accompagnato da immagini che illustrano

le parole. RDS: insieme a te trasmettiamo voglia di partecipare.
Il progetto è stato seguito dalla sede romana dell’agenzia.

Credit:

Cliente: RDS
Prodotto: Istituzionale

Area marketing e comunicazione: Massimiliano Montefusco

Agenzia: TBWA\Italia
Direttore Creativo Esecutivo: Alessio Riggi

Art Director: Olivia Nervi
Copy: Camilla Porlezza

Business Unit Director: Stefano Rispoli
Account Executive: Benedetta Noviello

Industrial Strange
Head of TV Department: Alessandro Pancotti

Producer: Marco Vignale

Produzione: Digital Chroma
Centro Media: interno al cliente

Mezzi: televisione
On air: fine novembre 2009

Nasce Focus Storia Wars

Raccontare e capire il
fenomeno bellico in tutte

le sue manifestazioni nel
corso dei secoli, attraverso

le analisi degli storici, i

resoconti dettagliati di
ciò che avvenne sul cam-

po di battaglia, l’utilizzo di
mappe e illustrazioni ac-

curate: è l’obiettivo di
Focus Storia Wars, il

nuovo periodico
Gruner+Jahr/

Mondadori, il cui primo

numero sarà in edicola a
partire da oggi sotto la

direzione di Marco Casareto, direttore di Focus Storia.
Nel primo numero, la rivista analizza le gesta di cinque

grandi geni militari per eleggere il miglior condottiero di
tutti i tempi. Tra i servizi, un reportage tra le truppe italia-

ne in Afghanistan e i retroscena dello sbarco in Normandia.
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UM per Upim: strilloni e giornalini
per le offerte natalizie

Unconventional Media ha sviluppato un’attività strategica
di street marketing per Upim, con l’obiettivo di aumentare

lo store traffic
nel periodo pre-

natalizio.
L’iniziativa coin-

volgerà 13 città

italiane, tra cui
Milano, Roma,

Firenze, Torino e
Palermo, per un

totale di 30 store
Upim e prevede

l’ingaggio verso i
consumatori

attraverso gli

Strilloni, i ragazzi
che urlano i titoli dei giornali per attirare l’attenzione dei

passanti.
Fino al 20 dicembre 2009, gli strilloni distribuiranno

il Giornalino delle meraviglie Upim con le offerte
promozionali del momento, invogliando a visitare lo store.

Inoltre, auto personalizzate Upim dotate di megafono,
gireranno per le città enfatizzando le offerte promozionali

con le classiche frasi da strillone: “Notizia straordinariaaaa”,

“Tutta Italia ne parla” “Ultime notizieeeee” “Grandi offerte
da Upimmmmm”.

L’operazione “Strilloni Upim” accompagna la campagna
radio tabellare pianificata da UM, on air su network nazionali

fino al 12 dicembre 2009.

Tre cortometraggi per Fiducia
con Intesa Sanpaolo

La fiducia è al centro del progetto per cortometraggi
sostenuto da Intesa Sanpaolo e coordinato

da Andrea De Micheli (Casta Diva Pictures). Per questa
nuova serie Olmi, Salvatores e Sorrentino hanno scelto

ciascuno un
giovaneautore.

A firmare i

brevi film di
perFiducia,

L'ape e il
vento - La

pagella -
L'altra metà,

girati rispet-
tivamente in

Piemonte, a

Roma e nel Salento, sono i registi emergenti Massimiliano
Camaiti, Alessandro Celli e Pippo Mezzapesa.

Nel cast interpreti come Elio Germano, Piera Degli Esposti,
Marco Giallini, Philippe Leroy, Irene Ferri e Cosimo Cinieri.

La premessa per creare fiducia è il dialogo.
Nei tre cortometraggi i protagonisti vincono la diffidenza

grazie alla loro capacità di ascolto e di rapportarsi con gli altri.
I tre corti sono il prodotto della fiducia che Intesa Sanpaolo

ha concesso ai tre registi.

I tre nuovi cortometraggi sono stati presentati in anteprima
in concomitanza con l'avvio della programmazione

incentrata principalmente su internet,
al sito perfiducia.com, e diffusa su alcune tv digitali.
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L’agenzia di comunicazione bolognese Omnia Relations
ci rimette la faccia. Un calendario da favola, quello del 2010
Omnia Relations ci prova ancora. Dopo l’esperienza del 2009

nei panni delle più note e irriverenti eroine cinematografiche, lo
staff (molto femminile) dell’agenzia di comunicazione bologne-

se, per il 2010 propone un nuovo calendario e una nuova inter-
pretazione: “da favola”.

Se da bambine diventare fate o principesse era il sogno di tutte,
ecco che questa volta sono proprio quelle creature “da sogno” a

improvvisarsi donne da “tutti i giorni”, alle prese con problemi,

dilemmi e nevrosi contemporanee.
A fare da fil rouge tra tradizione e innovazione, alcuni celebri

oggetti di design che talvolta raccontano e talvolta capovolgono
quelle storie senza tempo che, rivisitate in chiave contempora-

nea, assumono tutta un’altra allure. È così che le sfortunate spo-
se di Barbablù riprendono vita trasformandosi da vittime a car-

nefici con tanto di coltello di design, e che la principessa sul
pisello riesce finalmente a riscattarsi con il suo irriverente sex

toy. Tutt’altro che ingenua Cappuccetto Rosso, ammiccante du-

rante un allegro pic nic in compagnia del lupo che improvvisa-
mente diviene mansueto.

Simbolo indiscusso della femme fatale e donna in carriera, Cru-
delia De Mon, interpretata da Chiara Caliceti, che guida la Divi-

sione Media Relations & Publishing di Omnia Relations. Più
stacanovista che mai, Cristiana Melis, responsabile della Divi-

sione Public Relations & Events, nei panni della strega cattiva di Biancaneve che porge l’ultima trovata in fatto di ten-
tazione: un fiammante I-pod, la “mela” più moderna che ci sia.

Leitmotiv del calendario 2010 di Omnia Relations è infatti ancora una volta l’ironia, ingrediente indispensabile per po-

ter affrontare al meglio le continue sfide di un mondo lavorativo che richiede estrema duttilità e prontezza, innanzitut-
to d’animo, per affrontare a testa alta i progetti più ambiziosi. Come quelli che in questi anni ha portato a termine l’a-

genzia, con un curriculum di tutto rispetto, nei campi dell’ufficio stampa e dell’organizzazione eventi, per progetti che
spaziano dal mondo del turismo a quello della cultura e della tecnologia.

Il nuovo calendario è il frutto di importanti sinergie tra professionisti che hanno messo sul piatto il proprio know-how
per un progetto editoriale ambizioso.

L’idea, concepita dall’intero staff, è stata seguita da Francesca Marra, nella duplice veste di art director e stylist. Ad
immortalare il team dell’agenzia il fotografo Mattia Canditoti. Ad assisterlo negli scatti il fotografo Giacomo Pompa-

nin. A trasformare gli scatti in fotogrammi un altro giovane creativo, Paolo Bischi. Graphic design a cura di p.èn. Lab.

Rossano Ferretti ha curato le acconciature. Il laboratorio Scissor Lab si è occupato della parte sartoriale.
Il trucco è stato affidato a Edlira Krifca e Julia Kalashnyk.

A una cornice d’eccezione ha pensato invece l’associazione Case Aperte.

Anno 5 - numero 210
Mercoledì 9 dicembre 2009 - pag. 12

www.master-oou.it
www.master-oou.it


Open Text nomina una marketing
manager per l’Italia

Cristiana Piraino è la nuova re-
sponsabile marketing per l’Ita-

lia di Open Text Corporation,
in linea con la strategia dell’a-
zienda di rafforzare la propria

presenza in Italia.
La Piraino svilupperà e seguirà

le attività di marketing per il
mercato italiano dalla sede

direzionale di Roma, dove la-

vorerà a stretto contatto con il
sales country manager Fabrizio

Bonotti .

Prima di approdare in Open Text, ha ricoperto il ruolo di

Business Development Representative all’interno del setto-
re Marketing di Bea Systems Italia. In precedenza, dal 2001

al 2007 è stata assistente alle Risorse Umane all’interno del
pool dell’AD di Netikos Spa, Gruppo Telecom Italia.

Dal 1998 al 2001, si è occupata della progettazione
del progetto EXPAT, una piattaforma strategica per la ge-

stione di risorse all’estero, e insieme al team HR ha curato
lo start-up della consociata spagnola Tecosoft di Madrid.

Attività proseguita poi a Roma in Telesoft Italia.

Ha iniziato la sua carriera professionale a 25 anni a Mosca,
dal 1995 al 1999, in Telesoft Russia come coordinatrice

della formazione nella direzione Human Resources
e poi come referente locale delle attività

nel Commercial & Marketing Department.

Toolmeet.com -
On line l’ applicazione per incontrare
persone che visitano i tuoi stessi siti
Nasce Toolmeet.com, una innovativa toolbar per Firefox
che permette di sapere chi si trova su un sito internet e, a

chi lo desidera, di navigare insieme.
Con Toolmeet è possibile scoprire chi sta visitando un

sito internet e in quale dominio si trovano i propri amici
di facebook e raggiungerli nei siti dove stanno navigando

con un click. Usare Toolmeet è semplicissimo.

L’utente non dovrà fare altro che installare la toolbar per
firefox e loggarsi con Facebook connect, senza doversi

registrare o inserire i propri dati.
Toolmeet usa le potenzialità del login del primo social

network del mondo per avere accesso facilmente ad una
customer base di oltre 300 milioni di utenti.

Questa applicazione dà la possibilità di scoprire nuovi siti
e parlare con persone che hanno gli stessi interessi.

Ad esempio un Utente che naviga siti o blog di tecnologia

potrà facilmente incontrare e chattare con altre persone
che, avendo gli stessi interessi, visitano i medesimi siti,

usando i domini come luoghi di incontro virtuali.
Toolmeet non è solamente questo, ogni utente può com-

mentare i siti che desidera e condividerli con i propri ami-
ci in automatico sul proprio profilo facebook.

All’interno della propria toolbar inoltre può vedere quali

sono i siti con più visitatori in quel momento e i commen-
ti a quel dominio.

“Il progetto internet Toolmeet.com, spiega Daniele Alber-
ti, Co-Fondatore, crea un nuovo modo di navigare,

“saltando” tra le pagine web e “seguendo on line” i pro-
pri amici facendo incontrare persone che condividono le

stesse passioni”.
“E’ come se ogni sito internet, spiega Marco Marchini,

Co-fondatore, fosse la stanza di una chat dove al suo in-

terno si trovano persone aggregate per interessi affini”.
Toolmeet è completamente gratuito.

I fondatori di Toolmeet Daniele Alberti, Marco Marchini e
Lorenzo Viscanti, imprenditori e ingegneri Italiani hanno

già creato e sviluppato numerose start up sia nel mercato
Italiano sia internazionale.
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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.

Eutelia, non sono in corso trattative
con Interoute per possibili operazioni
societarie

Su richiesta della Consob, Eutelia dichiara che "non sono

attualmente in essere trattative relative a possibili operazioni

societarie e/o cessioni di asset con la società Interoute".
Una precisazione che arriva dopo le notizie stampa diffuse

secondo cui Interoute starebbe valutando l´acquisto di
alcuni asset specifici di Eutelia.

Mediaset, ribadito interesse agli asset
televisivi della spagnola Prisa

Si accende la partita dei media in Spagna. Mediaset ha

ribadito il proprio interesse per gli asset televisivi del
gruppo Prisa, raccolti sotto Digital Plus. Il gruppo

di Cologno intende proseguire le trattative senza farsi
demoralizzare dall'ultima mossa di Telefonica

che settimana scorsa ha comperato il 21% di Digital Plus.

Lodo Mondadori: confermata
sospensiva. Fidejussione da Fininvest

La seconda corte d'appello civile del Tribunale di Milano
ha confermato la sospensione dell'esecutività

della sentenza che obbliga la Fininvest
a un maxi risarcimento di 750 milioni nei confronti della

Cir per la vicenda del Lodo Mondadori. Fininvest nel
frattempo ha sottoscritto una fidejussione per lo stesso

importo a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Una nuova udienza per valutare la fidejussione è stata
fissata per il prossimo 22 dicembre.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 2009
var%

settimanale

BUONGIORNO 86,69% ▲ -1,29% ▼

CAIRO
28,36% ▲ 0,98% ▲

CALTAGIRONE EDIT -17,37% ▼ -1,28% ▼

CLASS EDITORI 2,39% ▲ 2,62% ▲

DADA -9,42% ▼ -1,11% ▼

DIGITAL BROS -13,57% ▼ 3,26% ▲

EUTELIA 23,76% ▲ 1,31% ▲

FASTWEB -8,25% ▼ 2,89% ▲

FULLSIX -32,17% ▼ 1,57% ▲

GREDITL'ESPRESSO 98,41% ▲ 9,23% ▲

MEDIACONTECH 54,59% ▲ -3,25% ▼

MEDIASET S.P.A. 30,11% ▲ 5,63% ▲

MONDADORI EDIT -12,17% ▼ 5,53% ▲

MONDO TV 137,39% ▲ 3,63% ▲

MONRIF -6,35% ▼ 1,94% ▲

POLIGRAFICI EDIT 24,67% ▲ 5,17% ▲

RCS MEDIAGROUP 35,84% ▲ 1,75% ▲

REPLY -0,06% ▼ 0,87% ▲

SEAT PAGINE GIAL-
-64,55% ▼ 1,02% ▲

TELECOM ITALIA
18,72% ▲ -0,09% ▼

TISCALI -75,79% ▼ 10,64% ▲

TXT E-SOLUTIONS 33,25% ▲ 3,76% ▲

prosegue nella pagina successiva
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Telecom Italia, perfezionato accordo
vendita di Hansenet a Telefonica

Telecom Italia ha perfezionato l'accordo di cessione di
Hansenet alla spagnola Telefonica tramite la controllata

Telefonica Deutschland GmbH. Il closing dell'operazione,
una volta ottenute le necessarie autorizzazioni antitrust, è

previsto nel primo trimestre del 2010. L'operazione av-

verrà a un enterprise value di 900 milioni di euro.

Tiscali: Centrosim alza rating
a neutral; target resta a 0,17 euro

Tiscali ha pubblicato l´aggiornamento mensile
della posizione finanziaria netta, come da richiesta

Consob. Il Net Debt a fine ottobre si è attestato

a 264 milioni di euro, in calo rispetto ai 419 milioni

riilevati al 30 settembre 2009. I debiti commerciali netti

scaduti sono scesi a 45,1 milioni dai 53,1 milioni del mese
precedente, grazie alle politiche di normalizzazione

del circolante adottate dalla società. "Il miglioramento -
spiegano gli esperti di Centrosim - è legato all´aumento

di capitale che nel mese di ottobre ha impattato
positivamente per 162,4 milioni di euro: introito di 131

milioni al termine del periodo di opzione a cui si aggiun-
ge la conversione in capitale del credito vantato da Soru

per 31,4 milioni". Secondo il broker il dato è coerente con

il target 2009 di 200 milioni "poichè nel mese di novembre
saranno contabilizzati i 17,6 milioni rivenienti dall´asta

dei diritti inoptati e lo stralcio del debito verso i Senior
Lenders per 41,5 milioni". "Anche se manteniamo

invariate le nostre stime - concludono gli analisti -
in considerazione del recente ribasso del titolo

e dei segnali di miglioramento delle attività commerciali
alziamo a neutral la raccomandazione

sul titolo confermando il target price di 0,17 euro".

segue dalla pagina precedente
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audience 2339 958 926 3381 2018 3578 5881 3346

share 22.6 20.9 16.4 22.4 18.0 20.1 23.4 33.5

audience 958 317 479 1767 1005 1189 2059 1250

share 9.3 6.9 8.5 11.7 8.9 6.7 8.2 12.5

audience 749 304 213 868 931 1449 1977 719

share 7.2 6.6 3.8 5.8 8.3 8.2 7.9 7.2

Totale
Mediaset

audience 4046 1579 1618 6016 3954 6216 9917 5315

share 39.1 34.4 28.7 39.9 35.2 35.0 39.5 53.2

audience 2195 1070 1375 2864 2558 4787 5493 1275

share 21.2 23.3 24.4 19.0 22.8 26.9 21.9 12.8

audience 847 304 445 1748 1086 1112 2216 444

share 8.2 6.6 7.9 11.6 9.7 6.3 8.8 4.4

audience 865 338 296 1318 670 2153 2272 633

share 8.4 7.4 5.3 8.7 6.0 12.1 9.0 6.3

Totale Rai
audience 3907 1712 2116 5930 4314 8052 9981 2352

share 37.7 37.3 37.5 39.3 38.4 45.3 39.7 23.5

audience 304 235 134 392 279 475 862 318

share 2.9 5.1 2.4 2.6 2.5 2.7 3.4 3.2

Altre
terrestri

audience 751 453 528 1014 899 1148 1509 741

share 7.3 9.9 9.4 6.7 8.0 6.5 6.0 7.4

Altre
Satellite

audience 1264 574 1227 1633 1770 1810 2536 1133

share 12.2 12.5 21.8 10.8 15.8 10.2 10.1 11.3
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