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Vogue entra nella Rete e diventa “Goes Live”

Presentato da Franca Sozzani vogue.it, il progetto che porta sul web la rivista Condé Nast.
La direzione è affidata a Margherita Pogliani. In vista anche il lancio di Vogue TV

di Fabio Muzzio
MILANO— Una sedia sulla quale si accomoda in maniera
elegante, avvolta in un cappotto blu impeccabile.
Una telefonata in francese. Accende il microfono e si parte.
E’ Franca Sozzani (foto sotto), e alla Villa reale di Milano
presenta il suo progetto:
vogue.it.
“Vogue goes live” è stato
definito e nasce in Italia,
per una volta pioniera,
almeno attraverso questa
testata. In due lingue,
italiano e inglese e una
redazione autonoma: web e
cartaceo sono ormai due
realtà distinte.
Il progetto sarà poi proposto anche negli Stati Uniti,
a partire dalla prossima estate.

Direttore centrale Marketing Digital al termine
della presentazione. Le pagine ospitano i brand con servizi,
immagini o possibili approfondimenti. Previste anche
homepage dedicate. A oggi i nomi prestigiosi che hanno
aderito alla nuova versione web sono, tra gli altri, Armani,
Marina Rinaldi, Max Mara e Chanel.
L’unico numero che riusciamo a sapere, anche perché
sarebbe difficile nasconderlo ed è sempre molto spendibile,
è quello del fan club su Facebook, dove le adesioni
si avvicinano alle 2000. Lì, tra l’altro vi sarà il tentativo
di costruire delle mini comunità dedicate ai vari stilisti.
Twitter non può mancare e lì le adesioni sono già 200.
Il Social Network è realtà anche per Vogue.
Quali le novità, dunque? In fondo quelle più classiche
della versione nel Web di una testata cartacea, che da statica
diventa dinamica. Certo è, ma la Sozzani ci tiene
a precisarlo, la Rete offre ingressi a tutti, ma l’intenzione
ferma di rimanere comunque testata elitaria rimane.
E non avevamo dubbi in proposito.
Fondamentalmente il discorso iniziale si focalizza su tre
parti delle nove che compongono vogue.it: tre canali che
dovrebbero, a quanto detto, portare anche a qualche polemica.
Vogue Curvy, con la quale avranno spazio le donne e le

La presentazione la vede assoluta protagonista. Al suo
fianco la Direttrice del portale, Margherita Pogliani,
che accompagna le parole della Sozzani
con la navigazione del sito.
Vogue.it rinuncia, per così dire, alla pubblicità in maniera
tradizionale (banner classici e window che la stessa Direttrice
di Vogue Italia afferma di non amare (“Volevamo evitare
il click e skip”).
Non per questo la testata diretta dalla Pogliani (foto sotto)
non abbia già raggiunto introiti interessanti. Anzi.
Se dal punto di vista degli accessi maturati, sino alla
conferenza stampa di venerdì alle 12, venivano considerati
interessanti dalla stessa Direttrice, ma niente dati per
i colleghi curiosi e taluni ansiosi di sapere, dall’altra parte
la Sozzani appare soddisfatta degli sponsor “Abbiamo
raggiunto già il budget
di un anno, vediamo
come andrà il secondo
semestre”, ma anche qui
niente dati.
Le strategie utilizzate
sono state poi illustrate
da Simona Zanette,

modelle della taglia 46-48, quindi più vicine alle donne
di tutti i giorni e lontane dalle mitiche taglie 38-40 che
“Riguardano non le modelle anoressiche, ma le modelle
molto giovani che con il passare degli anni cambiano
fisicamente”.

>>>>>
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Se le donne più formose escono dal ghetto, molta evidenza
verrà data al mondo black: Vogue Black, infatti, seppur
molto poco italiana, almeno per ora, sarà una sezione
nella quale avranno ruolo e spazio le star, gli attori
e le modelle di colore (la Sozzani non si lascia scappare
anche la considerazione “Le modelle black sono molto
più belle e con un fisico molto più interessante delle
ragazze dell’Est”).
Particolarmente interessante, almeno a nostri occhi,
la sezione Vogue Talents, nella quale i giovani fotografi,
stilisti ecc. avranno la possibilità di inserire il loro portfolio
e farsi conoscere. Una sorta di raccordo tra chi aspira
a entrare in un mondo e chi, in quel mondo opera.

Gli altri canali sono più tradizionali: spazio a chi assiste
alle sfilate e ha un look particolarmente interessante, una
parte video che non si limita alla passerella, ma
che racconta tutte le fasi del backstage.
L’aspetto video, tra le altre cose, rappresenta un punto
di forza del nuovo sito: a breve, poi, partirà Vogue TV a
cui si legherà un club riservato ai soli abbonati: 3 minuti
saranno per tutti, i 20-30 minuti rimanenti solo a pagamento.
E non solo: oltre ai video, diciamo più tradizionali, saranno
visibili anche lectio magistralis realizzate da artisti, stilisti
o fotografi che potranno essere riservate o proposte anche
a Università e scuole di moda.
In particolare i video, che rappresentano il 60% dei contenuti
del sito, sono montati dalla redazione sono tutti in HD.
Una sottolineatura della qualità proposta a differenza
di ciò che abitualmente si vede nella Rete.

Tra le altre proposte, Shows, si vedranno all’opera truccatori
e parrucchieri in tutte le fasi del loro lavoro, una fonte, quindi,
di interesse e curiosità per addetti ai lavori e appassionati.
Magazine sarà, dopo una partenza nella quale la stessa
Sozzani guiderà gli utenti a navigare e scoprire tutto il
sito, una sorta di don’t miss today, un giornale non solo
da sfogliare, ma un giornale vivo realizzato non solo di
foto, ma molti aggiornamenti.
Beauty si occuperà degli aspetti dermatologici, del trucco,
della chirurgia estetica e che come ha confermato la Sozzani
“E’ una grande scommessa e non è un nuovo sito, quanto
un Vogue più diffuso a livello di tematiche”.
Trends sarà la parte dedicata alle manie, alle tendenze, ai
look dei personaggi più conosciuti e una proposta ambiziosa:
un look che costa meno di 300 euro a un prezzo inferiore
“…di un qualsiasi paio di scarpe”.

Stars racconterà attori, coppie famose, modelle
e le voguette, ragazze giovani alla moda, riprese
da fotografi e pubblicate da blog sparsi nel mondo.
P.A.T.A. , acronimo di People are Talking About/Gossip,
sarà dedicato alle feste, alle persone, agli eventi e alle
polemiche, ma come sottolinea la Sozzani “In maniera
elegante e non troppo nazional popolare ambito occupato
già da altri”.
L’avventura è dunque partita ed è contrassegnata, come
deve essere, dalla velocità. La Sozzani dice “La velocità è
entusiasmante e delirante allo stesso tempo”.
A noi verrebbe da dire che anche la moda può essere così.
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IChiara, YouTube
Chi ama i luoghi e chi le canzoni
Concorsi, imitazioni e cantanti di Sanremo per strapparci un sorriso
di Chiara Bulatich

Tu come la vedi Roma? È questa la novità all’interno dei
centinaia di canali italiani su YouTube: esso ha lo scopo
di pubblicizzare l’omonimo concorso, che prevede di
girare e caricare un video inedito raccontando la propria
personale visione della capitale. Una giuria decreterà i
dieci finalisti e il vincitore avrà l’onore di vedere l suo
video proiettato al Roma Fiction Fest 2010.
In poco più di 48 ore già in 22 si erano iscritti e i due più
creativi già avevano inserito i loro contributi, dai titoli
“Cerca l’ispirazione e sviluppa un’idea” e “La mia Roma
– My Rome”. Il video che propone il concorso e introduce
il canale è stato visto da oltre 30mila persone, segno di
un’auspicabile ampia partecipazione.

Sempre la scorsa settimana una veterana di concorsi su
YouTube ne ha proposto un altro, ironia della sorte anch’esso legato a luoghi fisici: mi riferisco a ClioMakeUp, che in
poco più di 4 minuti dà delucidazioni su come partecipare al concorso intitolato La mia città.
L’idea stavolta è mettere il naso fuor dalle mura casalinghe
e lasciare un po’ da parte specchi e prodotti di bellezza
per mostrare e raccontare un posto a cui si è legate.
Il video di presentazione è stato visualizzato da quasi 40mila utenti solo nelle prime 24 ore e il canale dedicato
della promotrice è già luogo di confronto e suggerimenti
sulle varie idee per partecipare.
Interessante notale che sono ben 43.342 le utenti

stabilmente iscritte al canale, la cui bacheca è sempre
aggiornata con messaggi e video – non solo di
ClioMakeUp, ormai diventata idolo delle appassionate di
trucco.

Tralasciando i vari concorsi, veri vincitori della rete e
della piattaforma video (più o meno morali o legittimi) si
rivelano ancora una volta i protagonisti di Sanremo.
Nella settimana successiva alla chiusura del Festival,
infatti, sono stati un migliaio i video caricati: i cantanti
ritratti mentre commentano la manifestazione canora,
mentre sono ospiti di altre trasmissioni, mentre cantano
lontano dalle telecamere televisive i loro successi.
Soprattutto, ritratti dei cantanti mentre vengono imitati e
presi in giro.

>>>>>
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Questi sono solo gli ultimi in ordine di caricamento,
ma oltre a Povia, Cristicchi e Valerio Scanu, altre
divertenti imitazioni sono state fatte in tv da Elio e
le Storie Tese riguardo alla canzone Italia amore mio
e Per tutte le volte che.
E infatti il giorno successivo alla trasmissione di RaiTre
ben cinque video sono stati caricati, per un totale di
circa 240mila visualizzazioni uniche e migliaia di
commenti testuali.
Tra fantasia di sana pianta e fantasia che invece
dovrebbe mettersi al servizio di iniziative serie e
organizzate, YouTube ci regala - per fortuna –
ancora svago e sorrisi sempre più ingegnosi!
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Viaggiando nella Blogosfera
Social war
di Serena Baronchelli
E’ bastato un giorno senza connessione Internet
per rendermi conto di quanto la Rete sia ormai
indispensabile per la nostra quotidianità. Lo ammetto,
mi sentivo completamente isolata dal mondo. E’ impossibile
negarlo: il web è ormai diventato un animale sociale. L’ascesa inarrestabile dei Social Network ha già da qualche
tempo iniziato a impensierire i colossi della Rete.
Microsoft è corso ai ripari sfornando giorno dopo giorno
servizi di relazione sempre più specifici e ben studiati, a
partire dall’utilizzatissimo Windows Live Messenger.
Non restava che attendere la contromossa di Google, che,
come da copione, non si è fatta attendere. Ma non ci si è
certo limitati a gettare in pasto agli utenti l’ennesima
piattaforma comunicativa: un gigante del calibro
di Google non può permettersi di costruire pazientemente
un’area di relazione che potrebbe impiegare alcuni anni,
come nel celeberrimo caso di Facebook, ad affermarsi.
La strategia adottata è stata pertanto quella di affiancare
un sito di networking a un servizio già famosissimo.
Ecco a voi, allora, Google Buzz (www.google.com/buzz),
strumento per la condivisione di aggiornamenti, foto e
quant’altro con i contatti di Gmail, probabilmente quelli
con cui l’utente che vi accede si relaziona più facilmente.

Della nascita di quest’ultima perla del web si è occupato
recentemente Vincenzo Cosenza, ideatore fra le altre cose
del primo Osservatorio Facebook, nel suo blog personale
(Vincos Blog, www.vincos.it). Per dirla con le sue parole,
muoversi in questo modo è “come progettare una piazza
attorno ad una cabina telefonica o ad un ufficio postale,
provando a convincere chi entra a trattenersi all’esterno”.
Poco importa se il servizio non ancora perfezionato (come
si vede anche dalla grafica) espone l’utente a veri e propri
attentati alla sua privacy: l’importante era sfornare un
servizio accattivante in tempi brevi.
Chi vincerà il prossimo round della guerra virtuale?
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PiRandellate
Politica & Comunicazione: far l’amore ai laghi…
e le candidature delle belle e possibili…
di Francesco Pira

Per parlare di schiacciante attualità sono stati giorni difficili.
Di domande che hanno occupato la nostra mente per ore
ed ore. Buona parte della colpa è di Valerio Scanu,
il giovane sardo di Amici che ha vinto il Festival di Sanremo.
Dovunque il testo della sua canzone ha provocato ampi
dibattiti. Persino due trasmissioni di altissimo livello, che
ascolto sempre con piacere quando posso, “Caterpillar “ e
“Il ruggito del coniglio” hanno affrontato l’argomento
con grandi disquisizioni intellettuali: è possibile fare l’amore dentro un lago e non finire a picco?
Scanu nella sua ingenuità sarda ci ha posto un tema di
grandissima attualità che tra l’altro, chi come lui è nato in
una terra circondata dal mare, si è posto in un momento
di grande globalizzazione. Perché farlo al mare è una cosa,
c’è anche il piacere del sale sulla pelle, ma con un po’ di
buona volontà si resiste e si può provare una sensazione
piacevole.
Ma farlo al lago nessuno osa immaginare come può essere.
Tra l’altro l’acqua, dicono, è sempre fredda. Dai sondaggi
che ho sentito in radio nessuno ha osato fare quanto Scanu
propone. Nemmeno le coppie più collaudate, quelle che
per intenderci hanno tentato tutto: bagni degli aerei, sulla
lavatrice, in auto in un Drive in, o sulla neve nudi.
No, il lago, non convince. E se a questa domanda non
abbiamo saputo rispondere, l’altro enigma che ci ha
appassionato è legato alle candidature per le prossime
regionali.
Può l’igienista dentale del Premier Silvio Berlusoni, Nicole
Minetti, essere candidata nel “listino” (elezione sicura)
del Presidente della Regione uscente Roberto Formigoni?
E ancora può Antonio Di Pietro imporre la candidatura
della giovane Maruska Piredda in Liguria nel listino del
Presidente Burlando?
Domande molto difficili a cui rispondere, molto di più
che un’eventuale performance dentro il lago, come da

proposta di Scanu.
La povera Nicole Minetti ha chiesto ai giornali di evitare
di mettere in bella vista la sua foto in costume a “Scorie”
la simpatica trasmissione Rai, quasi umilmente: “potreste
smettere di pubblicare la foto di quando ho lavorato in tv? E’
stata una parentesi che mi è servita per pagarmi gli studi e non
gravare sulla famiglia. Ma il mio mestiere è un altro”.
Quello di igienista dentale per cui ha anche conseguito
una laurea. Ma il massimo del compromesso che i giornali
hanno concesso è pubblicare la foto da laureata e quella
da donna dello spettacolo.
Un po’ come accade con il Ministro Mara Carfagna che
anche quando adotta provvedimenti di un certo spessore
vedere spuntare le sue foto di un vecchio calendario.
E anche Maruska si rammarica del lavoro dei malpancisti
dell’Italia dei Valori.
Dice: “Ma come è possibile? L’IdV s’impegna così tanto per
ricostruire l’immagine orgogliosa di una figura femminile
diversa dalla Bella & Scema in minigonna e scollatura alla quale
la politica vuole farci abituare…Che tristezza. Io sono orgogliosa
che il partito abbia avuto fiducia in me e non posso certo giustificarmi né chiedere scuse per colpe che non sento di aver
commesso”.
Insomma un dibattito lacerante, molto di più di quello sul
far l’amore ai laghi. Nuovi temi per cui Morgan e persino
Bertolaso, e addirittura lo scandalo Fastweb e Telecom, ci
sembrano lontani anni luce.
E il povero Gianfranco Fini. Si alza tutte le mattine e deve
dire qualcosa per non essere troppo di sinistra. Se parla di
immigrazione tutti addosso a lui.
E’ stato addirittura costretto a dire: “Se parlo con la Merkel
mi danno del comunista”. Prima era troppo fascista, ora
troppo comunista.
Che poi ragionandoci bene non ci si raccapezza su quale è
il problema. Se c’è un problema nel centrodestra ed uno
nel centrosinistra è finalmente applicata la par condicio.
Se poi qualcuno decide si far l’amore dentro il lago per
“applicare alla lettera” la canzone di Scanu, interverrà la
Protezione Civile. Non c’è allarme sociale.
E’ tutto risolto. Non preoccupatevi.
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Social Media Wars
Il business è sempre più social… ma a perderci chi è veramente?
Ospitiamo molto volentieri l’intervento

che è oggetto di clamore già da diversi mesi a questa parte.

di Matteo Bianconi (Consultant Pragmatika S.r.l.)

Basta pensare alle vendite su Ebay degli inviti all’utilizzo
del Beta Test o dell’applicazione che trascinerà l’Onda
su iPhone.

Microsoft lancia Social Connector in versione Beta per
collegare Outlook a Linkedin, Facebook e Myspace. Yahoo!
si allea con Twitter per aggiornare i tweets direttamente
dalla email. Google perfeziona Wave e Chrome OS
per renderli sempre più network connected.
Per vedere in diretta una guerra basta accedere a Internet,
insomma. Al sangue si alternano i bytes, le battaglie si
vincono a visualizzazioni e i civili siamo tutti noi che non
possiamo più fare a meno di Facebook e compagnia bella.
Le notizie scoppiano di giorno in giorno. Faccio un riepilogo
di quanto avvenuto nell’ultima settimana.
Yahoo! ha annunciato l’alleanza con Twitter, la popolare
piattaforma di micro-blogging: si potrà dunque
“cinguettare” direttamente dal sito di Yahoo!, leggere i
messaggi ricevuti e reindirizzarli verso altri contatti. E
questo dopo avere già stipulato un accordo decennale
(sussurrato già a inizio 2009) con Microsoft attraverso
Bing, l’infante motore di ricerca che promette
di superare Google.
Per quanto riguarda invece Outlook Social Connector,
i tester della versione Beta possono al momento inserire
informazioni Linkedin sul proprio contatto (tra cui gli
aggiornamenti), inviandole insieme a una normale e-mail.
Altre funzioni arriveranno nella versione definitiva (in
data da stabilire) che vedrà la connessione anche a
Myspace, Facebook e, secondo indiscrezioni, Twitter.
Il colosso di Mountan View intanto si becca le cannonate
dal Tribunale di Milano che condanna tre suoi ex dirigenti
a sei mesi, con pena sospesa, per violazione della privacy
a seguito della pubblicazione di un video con contenuti
offensivi. Se Atene piange, Sparta non ride: YouTube dal
13 marzo non supporterà più ufficialmente
Internet Explorer 6.
Tra battaglie vinte, perse o in progress, Google affina
Buzz, il nuovo servizio di Gmail accolto con diversi dubbi
da analisti, e si prepara a inondare il mercato con Wave,
il mash up di email, istant messaging e social networking

Google ha inoltre iniziato a pubblicare risultati in real-time
provenienti da Facebook: l’iniziativa è limitata per ora
alle fans page, da cui Google conta di ricavare i contenuti
per trarre notizie in tempo reale, ma se tutto va per il verso
giusto…
Che poi, diciamocelo, Facebook lo dà a tutti.
Il contatto, intendo.
Il fatto è che Mark Zuckerberg non vuole inimicarsi proprio
nessuno, sebbene la notizia data da “Web Compete”,
azienda statunitense di misurazione del traffico Internet,
possa far pensare a una nuova rivoluzione in atto: Facebook
ha sorpassato Google per quel che riguarda i volumi
di traffico generati in Internet. Sono infatti quasi
tre miliardi le visite dirette a Facebook, bypassando
completamente la home page più famosa del mondo…
almeno per il momento.
Ma a tutti noi, popolo di vacanzieri, lavoratori e furbetti
di quartiere, cosa ce ne frega di tutto questo? Decisamente
poco… forse. E forse dovrebbe fregarcene di più, visto
che tutte le nostre informazioni sono sempre più sparse
nella Rete, che la maggioranza dei consumatori si fida
maggiormente delle informazioni recuperate nei vicoli
virtuali, che un’inchiesta può partire con facilità da una
constatazione trovata per caso su Internet. Chissà cosa ha
pensato Emma Jones che si è probabilmente suicidata dopo
che l’ex fidanzata aveva postato su – ohibò – Facebook
delle foto di lei nuda.
Ok, forse esagero e sono pessimista. In fondo, stiamo solo
parlando di business e comunicazione.
Ma se la mia metafora fosse vera, sì, insomma, quella
della guerra per intenderci, ecco, se fosse vera
e noi fossimo i civili…
… quando cominceranno a esserci le prime vere vittime
innocenti?
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“Appuntamento con l’amore”
da Accessorize
Accessorize Italia si unisce a Warner Bros. Pictures Italia
in occasione dell’uscita al cinema di “Appuntamento con
l’amore”, film che riunisce insieme interpreti come Julia
Roberts, Jessica Alba, Patrick Dempsey, Anne Hathaway,
Jamie Foxx. Con il contributo dell’agenzia Echo, il legame
si è sviluppato trovando una realizzazione in un concorso.
Infatti, la catena di negozi di accessori moda fino al 14
marzo, promuoverà in tutti i suoi pdv la pellicola (in uscita
il 12 marzo) che narra una storia corale incentrata sui
diversi modi di vivere l’amore. Tutti coloro che nel periodo
della promozione effettueranno un acquisto per un
importo minimo di 25 €, riceveranno un gadget tematizzato
per un appuntamento perfetto e una cartolina da
compilare e spedire per partecipare all’estrazione di 5
buoni shopping Accessorize del valore di 100 € ciascuno;
e di un viaggio a Los Angeles per due persone, un premio
“money can’t buy” che permetterà di scoprire le location
del film.
La comunicazione dell’attività avviene attraverso differenti
mezzi: in-store, con materiale POP (cartonato da banco,
cartoline e vetrofanie esterne); in-cinemas, con una
campagna ad hoc su 180 schermi digitali del circuito
MovieMedia dislocati in tutta Italia; e infine con direct
mailing (invio news della promozione a differenti
database).
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Canzoni illustrate in edicola
con Donna Moderna e Tv Sorrisi e Canzoni
Donna Moderna e Tv Sorrisi e Canzoni, in collaborazione
con Gallucci Editore, offrono una collana di libri e cd in
uscita ogni settimana in edicola al prezzo di 9,90 euro
ciascuno (riviste escluse). Si tratta di una raccolta di 25 libri
illustrati, ciascuno dedicato a una canzone famosa, illustrata
da disegnatori come Altan, Nicoletta Costa, Silvia Ziche,
Emanuele Luzzati e Cavazzano.
Classici per bambini, come Ci vuole un fiore, Il coccodrillo
come fa? Le Tagliatelle di Nonna Pina, Volta la carta,
accanto a brani contemporanei come Per te di Jovanotti,
Attenti al lupo di Lucio Dalla.
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Arriva Mtv Essential
Mtv Essential è un nuovo programma di Mtv Italia in sei
puntate, condotto dalla vj Valentina Correani, che ogni
settimana giocherà con le sfumature della pop-culture:
dalla musica al fashion, dallo stylish al gossip.
Sei classifiche musicali tematiche - rock, pop, posh, dance vicine al mondo girlish proprio anche delle linee Herbal
Essences. Mtv,attraverso la sponsorizzazione di Herbal
Essence, ha portato un set televisivo all'interno di alcuni
centri commerciali selezionati proprio dal brand di prodotti
per capelli.
Le sei puntate infatti, sono state registrate in altrettanti
punti vendita in giro per l'Italia e andranno in onda ogni
settimana su Mtv Italia il sabato alle ore 20 a partire da
sabato scorso e su MTV HITS!, canale satellitare dedicato
alle hit del momento (704 di Sky), ogni venerdì alle ore 21.00 a partire da venerdì 5 marzo. Herbal Essences regala
anche gli Mtv Video Music Awards.
Fino al 30 aprile 2010 acquistando infatti un prodotto della
linea Herbal Essences in qualsiasi punto-vendita sul
territorio nazionale, è possibile partecipare all'estrazione di
2 pacchetti viaggio negli Stati Uniti per 2 persone per
assistere agli esclusivi Mtv Video Music Awards in
programma quest'anno il 12 settembre a Los Angeles.
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Republic per Impresa Semplice
di Telecom Italia
Impresa Semplice di Telecom Italia è in tv e a seguire su
stampa, radio e on-line, con una nuova campagna dedicata
all’opzione “TraNoi”. Nel nuovo film ogni volta che il
cliente afferra il telefono o il telefonino la sua manica destra
si colora di rosso. La musica è una vera e propria canzone
e non un jingle, tratta dal nuovo album della cantante
Laura Bono (vincitrice di Sanremo Giovani nel 2005) e
composta da Catilina Sherman.
Credit:
Azienda: Telecom Italia, Dir. Pubblicità Dario Chirichigno
Agenzia: Republic Direttore Creativo copy: Lorenzo Zordan
Direttore Creativo art: Roberto Scotti - Direttore Creativo
Esecutivo: Sandro Gorra
Account Manager: Francesca Meloni.
Produzione TV: Movie Magic - Exec producer: Guido
Salsilli.
Regista: Matteo Pellegrini Direttore Fotografia: Paolo Caimi

Momentum Italia si rafforza
Momentum, l’agenzia di eventi, retail marketing,
promotion e proximity acquisisce nuove persone
per rispondere alle esigenze di mercato.
Il rafforzamento dell’agenzia, che fa capo a Simone De
Martini, punta a portare nel retail e on field progetti
creativi e strategici incorporando il pensiero digital
a quello fisico.
I nuovi arrivi sono:
Umberto Cigognini, già direttore creativo dell’agenzia
“Piano B”, ha maturato negli anni competenze
di marketing non convenzionale e di cool hunting creativo
su progetti sia consumer che corporate.
Chiara Gironi, da responsabile Consumer Engagement
in Barilla -e precedentemente International Marketing
manager in Giochi Preziosi- approda in Momentum per
portare la sua esperienza aziendale e da “cliente” ai Clienti
dell’agenzia e per sviluppare strategie ed attività di trade,
retail e proximity marketing orientate ad incrementare il
business dei clienti. Alla Gironi è affidata la responsabilità
della Divisione Consumer Engagement.
Francesco Napoleone, entra in Momentum al fine
di sviluppare il pensiero digitale in maniera organica
in tutti i progetti di comunicazione.

In precedenza Francesco ricopriva il ruolo di Responsabile
Comunicazione e Digital in Mirata, e precedentemente
head of Communication and on-line in LifeGate Radio.
E ancora, Carla Galvan e Giulia Favaro andranno
ad aggiungersi nel reparto account di Momentum Italia,
di cui Valentina Candeloro, da sei anni in agenzia,
diventa Responsabile.

Anno 6 - numero 36
lunedì 1 marzo 2010 - pag. 13

Colmar entra nel mondo del Golf
Colmar, in qualità di fornitore dell'abbigliamento ufficiale
dell'Open, diventa partner del BMW Italian Open di golf.
L'azienda di Monza ha scelto l’appuntamento per lanciarsi
definitivamente anche nel mondo del golf.
Tra i grandi protagonisti del prossimo Open d'Italia,
ci sarà anche Edoardo Molinari, che assieme al fratello
Francesco, lo scorso novembre, ha portato per la prima
volta l'Italia a conquistare in Cina la World Cup.

Vidzone nel media mix per la nuova
Nissan Qashqai
Nissan Italia ha scelto di inserire VidZone nel media mix
per la campagna di lancio della nuova Nissan Qashqai.
VidZone è la TV musicale interattiva disponibile su PlayStation3 che consente di visualizzare video musicali attraverso lo streaming diretto su PS3 e sullo schermo della propria TV. Questo servizio, porta a tutti gli utenti
PlayStation un’offerta con i video più recenti di artisti,
incluse le esclusive e le anteprime mondiali.
Da oggi fino al 6 marzo un pre-roll teaser di 15” dedicato
alla nuova auto, farà d’apertura a tutti i video musicali
disponibili su VidZone. La campagna proseguirà dall’8
al 28 marzo con l’unveil del prodotto. Anche in questo caso
gli utenti visualizzeranno lo spot da 15” all’apertura di
ogni video musicale selezionato.

Anche Forchets a favore del blocco del traffico
Forchets ha realizzato la campagna stampa a cui
hanno aderito Legambiente, WWF, VAS, Genitori
Anti Smog, FLAB, Ciclobby, Italia Nostra a favore
del blocco del traffico di ieri come inizio
di un impegno più concreto nei confronti dell’ambiente.
Il messaggio è “alla Forchets”: per risolvere
il problema dello smog bisogna ribaltare
le nostre priorità. Il visual mostra l’icona
di un tubo di scappamento di un’auto che,
capovolgendo il giornale, si trasforma
in un albero. Solo a giornale rovesciato possiamo
leggere il copy “Il blocco del traffico di domenica
è solo l’inizio” e la bodycopy che esprime l’impegno concreto delle associazioni
e dei comuni nei confronti dell’ambiente. Perché
oltre ai provvedimenti di emergenza seguano
interventi immediati. Perché sia la volta buona.
Sotto la direzione creativa di Niccolò Brioschi,
partner di Forchets, hanno lavorato al progetto
la copy Federica Guidolin, l’art Riccardo Colombo
e l’account Claudio Grandi.
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Honda: al via la nuova campagna SH
a cura di LS&Partners
E’ dai primi di marzo su affissione e stampa la nuova
campagna di comunicazione del brand SH.
Per il terzo anno consecutivo si conferma la strategia
commerciale di Honda che unifica la comunicazione di
tutti i modelli SH: 125i, 150i e 300i.
Assieme ad SH l’agenzia romana firma anche la campagna
stampa della line-up Custom e il lancio, sempre su stampa,
del PCX125, il nuovo scooter. La pianificazione media, a
cura di Paola Rotili, prevede affissioni in formati standard
e maxi-affissioni, stampa periodica e web.
Allo sviluppo della campagna hanno lavorato gli art
director Simone Santese e Sandro De Angelis, le
copywriter Arianna Astrella e Giorgia Spina.
La post produzione 3D è stata curata da Alex Auriol. A
supervisionare lo sviluppo della campagna il Client Service
Manager Giovanni Lamorgese assieme all’account
executive Marco Marinucci
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Con Saatchi & Saatchi Milanofil
fa sfilare i francobolli
.

Saatchi & Saatchi fa “sfilare” i francobolli a Milanofil 2010, la manifestazione annuale di filatelia promossa da Poste Italiane in programma dal 19 al 21 marzo prossimi alla
fiera MilanoCity.
Con la campagna di comunicazione ideata da Saatchi &
Saatchi, su stampa quotidiana, periodica e affissioni da
oggi, Milano, diventa palcoscenico di un evento dedicato
sì ai collezionisti, che esporranno e potranno visionare sia
le collezioni d’epoca che le ultime novità filateliche di
Poste Italiane, ma anche alle famiglie e a chi si vuole
avvicinare al mondo della filatelia. Da qui il titolo,
“Milanofil 2010. La moda dei francobolli.”, che intende
rafforzare il concetto della filatelia come un evento alla
moda, di grande richiamo in cui piccoli ma spettacolari
capolavori frutto della creatività sfilano sotto gli occhi di
tutti.
Hanno lavorato al progetto l’art director Francesca Risolo,
i copywriter Laura Palombi e Lorenzo Terragna, con la
direzione creativa di Agostino Toscana e Alessandro
Orlandi.

A-Tono e Carolina Kostner per Milka
Grazie al concorso “Con Milka incontri Carolina
Kostner”, attivo fino al 31 maggio 2010 si avrà la
possibilità di stringere la mano alla campionessa italiana
del pattinaggio su ghiaccio. I vincitori del concorso
potranno trascorrere insieme a tutta la famiglia, un
weekend, in una delle strutture della catena Belvita

Leading Wellnesshotels Sudtirol in Alto Adige.
Durante il weekend si avrà la possibilità di incontrare
personalmente Carolina, che dedicherà del tempo ai
vincitori del concorso. Nello specifico, per partecipare
al concorso si dovranno
acquistare 2 tavolette Milka della gamma da 100g, e
partecipare al concorso tramite l’invio di un sms oppure
via Web collegandosi al sito concorsomilka.it, e nella
pagina del gioco inserire i dati richiesti. Sarà necessario
acconsentire al trattamento dei propri dati personali.
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GranPavesi in tv
con Nadler Larimer & Martinelli

Nuovi Amici per Citroen C1
e EURO RSCG Milano

La zanzara di GranPavesi vola ancora.
Al primo soggetto già in onda dai primi giorni di febbraio
si aggiunge infatti un secondo soggetto sempre 15”.
Entrambi firmati Nadler Larimer & Martinelli, si alterneranno
settimanalmente sulle TV nazionali e satellitari.
Nel primo ritroviamo una lei addormentata, una zanzara
molesta, e un lui che, distratto dal gusto di GranPavesi,
inseguendo la zanzara giornale alla mano colpisce proprio
dove non dovrebbe. Per fortuna la vita è fatta di piccole
cose: basta un gesto e tutto prende gusto.
Diventa così un’occasione per conoscersi, ma anche per
imparare un trucco: la zanzara è un fantastico cupido.
Lo capisce la nostra lei, che in questo secondo soggetto,
inseguendo la stessa zanzara, posa lo sguardo sull’addome di un uomo mediterraneo, perso nel gusto
“mediterraneo” di GranPavesi Pomodoro e Formaggio.
Alla campagna hanno lavorato Michela Sartorio, copy, e
Dario Primache art director e direttore creativo insieme a
Niccolò Martinelli. Casa di Produzione BRW, regia
Richard D’Alessio.

E’ in onda il nuovo film di Citroen, che ha scelto gli Amici
di Maria de Filippi per lanciare la nuova Citroen C1 Amici.
Girato negli studi di Cinecittà, lo spot vede i ragazzi delle
due squadre bianca e blu sfidarsi ancora una volta.
Questa volta lo scopo è di dipingere una Citroen C1 rossa
del colore della propria squadra.
Con passi di danza e armati di rulli e bombolette spray,
i ragazzi colorano l’auto rossa rispettivamente di blu e di
bianco. Nascono così la C1 Amici bianca e la C1 Amici blu.
La firma è dell’agenzia Euro RSCG Milano.
La casa di produzione che ha realizzato lo spot è Akita
Film, con la firma di Paolo Monico alla regia.
La colonna sonora è “Cut me loose” dei Sonohra.
8
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Il meglio di Chopin
con Tv Sorrisi e Canzoni e Panorama
Tv Sorrisi e Canzoni e Panorama offrono ai propri lettori un cofanetto da collezione con
le composizioni di Fryderyk Chopin (1810-1849), in occasione del bicentenario della sua
nascita. La confezione comprende sei cd, per un totale di 100 esecuzioni musicali di
vario genere: i notturni, le mazurche, i preludi, i valzer, gli improvvisi e gli studi.
L’opera completa (cofanetto con 6 cd) è in edicola al prezzo di 15,90 euro, riviste escluse.

Tequila diventa B Fluid
Tequila\Italia cambia forma e diventa B Fluid. Il nuovo nome dell’agenzia rispecchia la volontà di rispondere all’evoluzione dello scenario della comunicazione in Italia.
“Ci siamo dati una nuova consistenza – ha affermato Luca Grigolli, con Marco Nieri socio fondatore di Tequila\Italia
ora B Fluid- per confermare e rilanciare il ruolo di punto di riferimento nel marketing
relazionale che ha rappresentato l’esperienza di Tequila\Italia. Diventare più fluidi,
per essere più solidi”. Per Nieri sono tre le caratteristiche fondamentali dell’essere
fluido: “La flessibilità, per rispondere in modo sempre nuovo a esigenze sempre
diverse, l’adattabilità, per trasformare svantaggi e criticità in occasioni e opportunità,
e una maggiore attenzione al locale rispetto all’omologazione globale. In fondo, il primo segnale di fluidità l’abbiamo
voluto dare proprio noi riprendendo il controllo societario dell’agenzia in un contesto socioeconomico di grande staticità.”
Queste sono le aree di intervento: Promotion Marketing, Events Marketing, Direct Marketing, CRM, B2B e B2C.

R101 per il tour degli Spandau Ballet
R101 è la radio di “The Reformation Tour”, il tour che segna il ritorno sulla
scena degli Spandau Ballet, uno dei gruppi degli anni ’80.
La band dei fratelli Kemp e del cantante Tony Hadley, che è stata ospite ai
microfoni di R101 per presentare e raccontare in diretta le tappe del tour della
reunion, sarà protagonista di 3 serate di musica che li vedrà impegnati oggi a
Milano (Mediolanum Forum), domani a Roma (Palalottomatica) e il 3 marzo
2010 a Firenze (Mandela Forum).
R101, in collaborazione con Live Nation, sarà la radio dei concerti italiani del
“Reformation Tour” con attività promozionali, sia sul sito r101.it, sia durante
i concerti attraverso la distribuzione di gadget a firma R101
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SaffirioTortelliVigoriti:
sogni italiani per Intesa Sanpaolo
È in onda la nuova campagna istituzionale di Intesa Sanpaolo,
ideata e realizzata da SaffirioTortelliVigoriti che ha scelto
Francesca Archibugi, Silvio Soldini e Paolo Virzì. In Asilo
Francesca Archibugi racconta la storia di Giulia e Sara,
amiche d’infanzia, e del loro progetto di aprire un asilo.
Con Ricercatore Silvio Soldini si sofferma sul sogno di
Claudio, cervello italiano in fuga negli Stati Uniti: portare
quello che ha imparato in Italia. Infine, Paolo Virzì con
Imprenditore descrive il coraggio di Luca, imprenditore
pronto a rischiare in prima persona per salvare la sua
azienda in crisi. Sono storie di persone comuni, ma con la
forza di lottare per i propri sogni.
La narrazione è accompagnata dalle voci di Antonio
Albanese, Margherita Buy e Silvio Orlando.
Anche la scelta di formati lunghi, 60 e 90 secondi, avvicina
questi film pubblicitari al mondo del cinema. Queste le
case di produzione: BRW Filmland per Ricercatore, Indiana
Production per Imprenditore, Fargo Film per Asilo.
La campagna è in onda sui mezzi televisivi e web dal ieri
e al cinema a partire dal 5 marzo. Affianca la tv una campagna
stampa in onda sui quotidiani nazionali e finanziari.
I nove soggetti sono stati realizzati dai noti fotografi Tom
Nagy e Frank Herholdt in svariate location in Italia e all’estero. I due media dialogano tra loro: dove la tv racconta i
sogni e allude al ruolo del Gruppo nella loro realizzazione,
la stampa dichiara con cifre e numeri quello che Intesa
Sanpaolo ha fatto e continua a fare in questa direzione.
Il claim della tv enuncia: C’è un’Italia che lotta per i propri
sogni. Noi siamo al suo fianco.
Per l’agenzia SaffirioTortelliVigoriti hanno lavorato il copy
Beatrice Furlotti e l’art Maddalena Giavarini per la
campagna tv, il copy Lucia Carapellese e l’art Marco
Giovannoli alla campagna stampa.
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Rovagnati sceglie Radio 105

Mrm Worldwide Italia
presenta Opel Astra

Non aveva mai pianificato la radio e ha deciso di farlo
per la prima volta con Radio 105. E’ Rovagnati, che a
partire da oggi promuoverà via radio e on-line su 105.net un concorso legato al prodotto Le Panatine.
Il consumatore troverà all’interno del prodotto acquistato un codice necessario per potersi registrare al sito
panacity.it e per poter vincere un download musicale o
una ricarica telefonica. Inoltre, nel corso di tutto il periodo
di concorso, che si concluderà nel mese di luglio 2010, è
prevista una serie di estrazioni tra tutti i partecipanti
e ogni vincitore si aggiudicherà un buono valido per
due persone per assistere ad un concerto musicale a
propria scelta. Su Radio 105 la promozione sarà
articolata in comunicati radio e citazioni degli speaker.
Su 105.net, per il primo mese dell’iniziativa verrà
pianificata una campagna di comunicazione in home
page e all’interno della Community di 105.net con
formati speciali e integrazioni editoriali per introdurre
gli utenti di 105.net nel mondo di Rovagnati.
L’iniziativa verrà comunicata anche sulla Web Radio
“105 Best For You”, quella che trasmette la programmazione di Radio 105, che sarà sponsorizzata per tutto il
periodo della campagna.

Mrm Worldwide Italia, in collaborazione con il team
marketing di Opel Italia, ha ideato la campagna di lancio
web, unconventional media e direct della nuova generazione di Opel Astra.
Sotto la Direzione Creativa Esecutiva di Alex Brunori,
con l’art director Francesca Delvigo e la copywriter Paola
Orlandini, MRM ha realizzato un 3D game
(astraexperience.com), che richiama una spy story e si
articola in 3 livelli, ognuno dei quali permette di provare
una delle tecnologiche dell'auto. Oltre al minisito, una
Fan Page Facebook (“Nuova Opel Astra”), promocard,
guerrilla, e diversi pezzi di direct mailing ed e-mailing.
La campagna di comunicazione cross media, in linea con
il concept Atl di Mc Cann Roma, anticipa ciò che si può
provare alla guida della nuova Opel Astra.
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UM per la campagna Tamoil
“Programma Risparmio 2010” è la nuova campagna
realizzata da Tamoil Italia in partnership con PosteMobile,
dedicata ai titolari di mycard Tamoil Collection o mycard
Tamoil Family che offre la possibilità, facendo
rifornimento alla Tamoil, di accumulare 1 punto per ogni
euro di carburante acquistato e di trasformare, senza
obbligo di un minimo di rifornimento, i punti elettronici
accumulati in carburante omaggio, ossia in bonus da un
minimo di 5€ ad un massimo di 45€. Inoltre, in seguito
all’accordo con PosteMobile, l’operatore di telefonia
mobile del Gruppo Poste Italiane, accumulare è possibile
abbinando la ‘mycard Tamoil Collection’ o la ‘mycard
Tamoil Family’ a una SIM PosteMobile sarà possibile
ricevere 2 punti del “Programma Risparmio 2010” Tamoil
per ogni euro di ricarica di traffico telefonico a pagamento
effettuata sulla propria SIM PosteMobile durante il periodo
promozionale.
La promozione tv, per la quale UM ha collaborato con
Tamoil alla fase di definizione/pianificazione media e a
quella produttiva, sarà on air dal 1° al 9 marzo su Raiuno
durante il quiz show trionfatore di ascolti, L’Eredità, per

sei puntate. Successivamente, dal 15 al 21 marzo la
campagna è pianificata sulle Reti Mediaset, e nello specifico
su Canale5, durante il programma Chi vuol essere Milionario?
per un totale di sette puntate.
E’ inoltre on air in questi giorni fino al 6 marzo la nuova
campagna radio, pianificata sempre
dall’agenzia UM, con un totale di 700
comunicati da 30”, sulle emittenti
Radio Rai, RDS, Radio Deejay e
Capital.

Gardaland comunica
con Armando Testa
L’agenzia Armando Testa acquisisce il budget di
comunicazione di Gardaland: il parco divertimenti italiano
di proprietà del gruppo inglese Merlin
Entertainments Group.
La nuova comunicazione partirà a fine
marzo in occasione dell’apertura del
parco di Castelnuovo del Garda previsto
per il primo aprile.
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Buitoni di nuovo in onda con Publicis
Buitoni torna in tv con lo spot dedicato alla Focaccia
comunicando anche la Base per Pizza.
L’idea creativa messa a punto da Publicis è sempre basata
sul “Sentirsi Brava”.
Grazie ai prodotti, la protagonista si sente orgogliosa
per il successo che ottiene offrendole agli amici e creando
un piacevole momento in compagnia.
Fa sempre da sottofondo ai tv commercial il riadattamento
“Brava” di Furio Bozzetti interpretata da Paola Folli.
Credit:
Direttori Creativi Associati: Marco Maccagni (art);
Renzo Mati (copy)
Client Service Team: Barbara Pusca, Marella Calbiani
TV Producer: Daria Braga e Wilma Cappuccio
Regista: Luca Robecchi
Casa di Produzione: Altamarea Film
Centro media: Maxus
Musica: Riadattamento del brano “Brava!” di Furio Bozzetti

Per il cliente:
Marco Travaglia (Division Executive Manager)
Jorge Llach Fernandez (Business Manager Buitoni)
Francesco Burelli (Category Marketing Manager)
Marco Morelli (Brand Manager)
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