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"Gioca per vincere" con SNAI
Presentato a Roma il nuovo brand "sociale" sviluppato
da Oliviero Toscani: "Gioca per Vincere". Presente su tutte
le campagne di comunicazione SNAI 2010, il brand si pone
l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico degli appassionati a
giocare in modo responsabile: un invito alla consapevolezza
del gioco come momento di svago e divertimento
e a scoraggiare tutti gli atteggiamenti patologici e compulsivi.
Il nuovo brand invita il giocatore a un atteggiamento
cosciente e consapevole, punta a scoraggiare le spinte
autolesionistiche del giocatore patologico, a spezzarne
le spinte compulsive verso perdite sempre maggiori,
sostenendo invece, le motivazioni ludiche, ricreative,
positive dell'atto del giocare.
Il concept espresso nel claim "Gioca per vincere",
è graficamente visualizzato in un bersaglio, quindi
in un vero e proprio obiettivo. Solo giocando con moderazione e razionalità si vince davvero.

Lancia Ypsilon Elle.
Je ne saurais vivre sans…
Tenera e allusiva. Je ne saurais vivre sans Elle è l’invito a
scoprire il mondo di Ypsilon Elle seguendo la suggestione
cromatica suggerita dall’umore del momento: ti senti
“pink” o “black&white”? “Seducente” o “Ribelle”? Il nuovo
sito Lancia, realizzato da Bitmama, si veste di colori nuovi
Il percorso si snoda a spasso tra interni glamour
e motorizzazioni eco, tra i dettagli vintage delle modanature
e i particolari dell’unicità distintiva e naturale di Lancia.
Ypsilon Elle svela I suoi Segreti, mostra l’anteprima
di alcuni scatti del backstage dello spot. E poi le emozioni
in Passerella: nelle pagine del blog, proposte fashion,
suggestioni di stile e di design innovativo in linea diretta
con la redazione di Elle, in armonia con la duplice filosofia
cromatica rosa – bianco e nero che costituisce uno dei motivi
ispiratori dell’intero sito.
Alla prima fase teaser del progetto, seguirà a breve un
secondo step di sviluppo con un Concorso speciale, per
chi non ha paura di confessare un’emozione. Per partecipare
occorrerà registrarsi e rispondere alla domanda “Senza
chi o cosa non potresti vivere?”. Ogni risposta - che completa la frase “Je ne saurais vivre sans…” - verrà pubblicata,
insieme a tutte le altre e parteciperà al sorteggio di una
Lancia Ypsilon Elle.

Credit:
Direzione Creativa: Maurizio Sala, Paulo Bernini.
Vice Direzione Creativa: Francesco Milanesio, Emanuele
Zangirolami
Art: Jenny Robatto, Davide Cortese
Copy: Emanuela Vergnano
Servizio Clienti: Emanuela Patrizi, Mariateresa dell’Aquila, Giulia Lo Faro
Project Manager: Erica Pozzato
Responsabili tecnici: Marco Lago, Paolo Manca
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L’Umorometro di IKEA
e Profero su Facebook
E’ on-line l’Umorometro, l‘applicazione che IKEA Italia
ha pensato per gli utenti Facebook. L’idea che Profero ha
sviluppato per IKEA nasce dall’obiettivo di condividere
con tutti gli utenti come i prodotti IKEA, in particolare i
tessuti, possano trasformare la casa con poca spesa
e creatività, rendendola non solo più ricca di comfort, ma
anche, perchè no, di buonumore. Un test-gioco che, come
una sorta di barometro dell’umore, permette agli utenti di
scoprire qual è il loro stato d’animo dominante.
Unità di misura sono proprio i tessili IKEA che, con la
loro gamma, riflettono le varie sfumature dell’umore, in
sintonia con la filosofia IKEA del “follow your mood” e
dell’ “easy change”.
Una volta concluso il test, l’utente riceve un gadget
virtuale: il proprio nome rivestito con i tessili che meglio
corrispondono al suo profilo.
Credit:
IKEA Italia
Online Team: Monica Tomassetti e Federico Fenu
PROFERO
Senior art director: Luca Armari
Copywriter: Rosanna Orlando/Anna Vasta
Silvia Franci: account executive
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Appello della Campagna Noppaw
ai media italiani
A pochi mesi dal lancio ufficiale, avvenuto ad Ancona lo
scorso novembre, prosegue la lunga marcia della Campagna
Noppaw, promossa da Solidarietà e Cooperazione - Cipsi
(Coordinamento di 45 associazioni di solidarietà
e cooperazione internazionale) e da ChiAma l'Africa
per assegnare il Premio Nobel per la pace 2011 alle donne
africane. Una Campagna che vuole assegnare un Nobel
collettivo alle donne africane nel loro
insieme, riconoscendone il protagonismo
in tutti gli ambiti della società.
In occasione della Festa della donna,
la Campagna Noppaw vuole lanciare una
proposta ai direttori dei quotidiani, dei
telegiornali e dei radiogiornali nazionali e
locali: “L'8 marzo dedicate le prime
pagine delle vostre testate o le aperture
dei vostri telegiornali e radiogiornali alle donne africane.
Parlate di loro, raccontate le loro storie, le esperienze
di vita, di lavoro, di integrazione e di riscatto.
Le donne africane sono protagoniste trainanti
sia nei settori della vita quotidiana che nell'attività
politica e sociale. Donne imprenditrici, impegnate
in politica, donne che si assumono il ruolo di promotrici
dei diritti, della salute, della pace.
Non è possibile immaginare il futuro dell'Africa senza
avere davanti agli occhi le tante donne comuni
che quotidianamente portano il peso di questo pezzo
di terra. Ne assumono i drammi e ne vivono le speranze.
Donne feraili fondamentali per la vita del continente.
Ed è a loro che vorremmo venisse data voce in un giorno

storicamente dedicato alle donne, alla rivendicazione
dei loro diritti e alla lotta contro ogni forma di violenza
perpetrata nei loro confronti”.
Negli ultimi giorni l'appello da inviare al comitato
che attribuisce il Nobel è stato firmato dal presidente
della Camera Gianfranco Fini e dall'ex presidente della
Camera Fausto Bertinotti, che si è impegnato in prima
persona per far firmare anche tutti gli altri ex presidenti
della Camera. Istituzioni politiche, ex premi Nobel come
Richard Odingo, personalità del mondo della cultura
e dello spettacolo si stanno mobilitando per appoggiare
la candidatura.
Iniziative ed eventi sono in corso di programmazione
per tutto il 2010.
Anche gli Enti locali possono fare la loro parte:
sul sito internet noppaw.org è presente una mozione
da presentare ai Consigli comunali.
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“Mythbusters” ritorna
su Discovery Channel
Da oggi ritorna in prima tv su Discovery Channel (Sky,
canale 401 e 420 e in versione HD) “Mythbusters”, la serie
giunta alla settima stagione. Per ventidue episodi, ogni
giovedì alle ore 22, Adam Savage (progettista, animatore,
designer, falegname e pittore) e Jamie Hyneman (studioso
di sopravvivenza, capitano di nave, tuffatore, linguista,
conoscitore di animali e cuoco), ci renderanno partecipi
dei loro esperimenti, sfatando miti popolari e leggende
metropolitane.
I presentatori Jamie Hyneman e Adam Savage
e il loro team composto da Tory Belleci, Kari Byron e
Grant Imahara mescolano la loro curiosità alle tecniche
scientifiche, per dare vita a vari esperimenti.

Arriva IdeaTRE60
Debutta IdeaTRE60 (ideaTRE60.it), il social media italiano
creato dalla Fondazione Italiana Accenture, dedicato allo
sviluppo dell’innovazione a favore della collettività
attraverso la condivisione di idee e la realizzazione
di progetti basati su soluzioni tecnologiche avanzate.
La nuova piattaforma, presentata ieri a Milano, è il primo
open network di comunicazione sociale a disposizione
di singoli individui, aziende, università, fondazioni, associazioni, enti, istituzioni e qualunque altra organizzazione,
pubblica o privata, che si propone di generare un flusso di
idee nuove, realizzabili e dedicate al progresso comune.
IdeaTRE60 da un lato dona alle aziende l’opportunità di
sviluppare la Corporate Social Responsibility in maniera
nuova, proponendo concorsi per idee; dall’altro, i giovani
talenti e le organizzazioni che necessitano di risorse per
attuare i propri progetti hanno un luogo dove proporre
nuove idee, incontrare aziende, fondazioni
ed enti interessati a fornire mezzi economici, tecnici
e umani. E attraverso ideaTRE60 le aziende trovano anche
un punto di osservazione per cercare nuovi talenti,
potendo misurare sulla piattaforma non solo
il loro curriculum, ma anche le loro capacità progettuali.
Come funziona ideaTRE60? La sua azione aggregante si
realizza attraverso un processo imperniato su tre aree di

partecipazione: condividere le conoscenze, concorrere con
le idee sostenere i progetti.
Insieme alla nascita di ideaTRE60, parte oggi anche
il primo Concorso per Idee del social media, dedicato
al tema “Alimentarsi bene, vivere meglio – Educare alla
ricchezza e varietà alimentare italiana” realizzato in
partnership con il Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia di Milano.
Dedicato all’Abruzzo è invece il secondo concorso per idee
che a breve sarà proposto attraverso ideaTRE60, grazie
al quale gli studenti delle ultime classi delle scuole
secondarie superiori abruzzesi potranno avanzare
proposte e progetti innovativi legati alle nuove tecnologie
e a favore della collettività, ovvero prodotti o servizi
di utilità sociale che contribuiscano alla rinascita
e allo sviluppo dell’Aquila e dell’intera Regione Abruzzo.
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Casa.it: che rapporto hanno
le donne con la casa?
Quali sono le caratteristiche della donna del nuovo
millennio e come si riflettono nel suo rapporto con la casa?
Le indagini di casa.it, portale immobiliare, delineano
il profilo della donna italiana, che, dotata di senso pratico,
prosegue il suo cammino verso l’emancipazione.
Che casa cercano le donne? Nonostante le bambine crescano
sognando favole e castelli, il desiderio di una casa spaziosa
si scontra con la realtà e le donne italiane si rivelano molto
concrete al momento della ricerca di un’abitazione,
puntando per lo più su dimensioni contenute, 60-80 mq
(27%)o 80-100 mq (23%), o, soprattutto nel caso delle single,
su monolocali e piccoli appartamenti fino a 60 mq (19%).
Come arredano casa le donne e qual è la stanza più
femminile? Le donne sono anche le principali protagoniste
delle scelte di arredo, dove possono dar sfogo al proprio
estro creativo. Chi convive con la dolce metà, cerca

di coinvolgere il partner nelle decisioni relative all’arredamento per trovare soluzioni in sintonia
con i gusti comuni (70%), ma non mancano i casi in cui
hanno carta bianca e restano registe delle scelte di interior
design (16%). In molti casi (28%) il gusto della donne pervade tutta la casa, ma come da tradizione la stanza che più
riflette il carattere femminile è la cucina (20%), anche se
salotto (18%) e camera da letto (19%) si contendono
lo scettro della femminilità.
Convivenza difficile? L’animo accomodante è evidente
quando si tratta di condividere spazi comuni, poiché
il 41% dichiara di non avere difficoltà a tal proposito.
Quello che forse può stupire è che le donne non siano
gelose di cucina e fornelli (15%) quanto del proprio bagno
(24%), un luogo in cui amano coccolarsi e regalarsi del
tempo per sé. La stanza più amata dalle single è invece
la camera da letto (32%) e lo spazio che troverebbero più
difficile condividere è l’armadio (32%).

Edilizia: mutui on-line dedicati ai costruttori
Il mondo immobiliare non subisce nessuna crisi sul web. Dopo la nascita dei portali terreno.it e nuove-costruzioni.it,
dedicati, rispettivamente, a chi è alla ricerca di aree edificabili in Italia e di chi è alla ricerca di una nuova abitazione, è
on-line un nuovo supporto professionale dedicato ai costruttori per ottenere mutui a condizioni agevolate
e ottimizzare le risorse. E’ quello che si propone di fare Mutuo Edilizio (mutuoedilizio.it).
Mutuo edilizio coordina l’attività di diversi professionisti del settore edile e bancario, che mettono a disposizione
la propria esperienza alla clientela. Nel team ci sono dei broker professionisti che garantiscono ai costruttori
finanziamenti a condizioni agevolate, grazie al maggior potere contrattuale che deriva dall’alto numero di trattative.
Ci sono inoltre esperti immobiliari, che possono fornire indicazioni puntuali sui costi ed elaborare analisi
sulla situazione della zona in cui si intende costruire, suggerendo così l’investimento più conveniente.
Dedicato a Lombardia, Piemonte e parte dell’Emilia Romagna (province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia), il sito
intende diventare un punto di riferimento per il settore delle nuove costruzioni offrendo al costruttore una struttura
professionale a supporto delle nuove costruzioni, e dei servizi avanzati come gli accordi con la banca
o analisi due diligence.
I “navigatori” a cui si rivolge il portale sono costruttori, che oggi si affacciano sul mercato del credito con difficoltà.
Oggi è infatti diventato più difficile per le aziende ottenere un finanziamento dalla banca.
Il processo è strutturato in diverse fasi: il costruttore compila il form sul sito mutuoedilizio.it.
Con i dati viene fatta una prima valutazione del finanziamento. Quindi si prende un appuntamento per discutere insieme dell’operazione e per realizzare il book di presentazione del progetto. Mutuo edilizio, infine, presenta la domanda di finanziamento in differenti istituti di credito, sceglie quello più vantaggioso e affianca il cliente nella conclusione
della pratica.
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Mediafriends & La Fabbrica del Sorriso
al supermercato Unes
In linea con la formula delle tre “R” che esprime il suo
impegno nella promozione di un modello di consumo
eco-compatibile (Risparmio sulla spesa, Responsabilità
sociale, Riciclo intelligente dei materiali) Unes Supermercati
sostiene la campagna benefica di Mediafriends & La Fabbrica
del Sorriso a favore dell’infanzia più povera del pianeta,
che si svolgerà dall’8 al 27 marzo con lo slogan “Ogni
bambino é anche nostro: insieme possiamo curarne tanti”.
Nei 170 supemercati di Unes a insegna “U2 Prezzi Bassi
365 Giorni l’anno” e “U!Unes Supermercati” verranno
distribuite le SmileCard che consentiranno ai clienti di
donare 2 euro a favore dell’infanzia in difficoltà
da aggiungere al normale scontrino della spesa una volta
giunti alle casse. E ancora: a fronte dell’acquisto di un
uovo di cioccolato o di una colomba a marchio
“Viaggiatore Goloso” Unes devolverà un euro
alla campagna Mediafriends & La Fabbrica del Sorriso.
Unes Supemercati donerà inoltre 50mila euro a favore
della campagna Mediafriends & La Fabbrica del Sorriso,
contribuendo così in primis a sostenere i 4 progetti
umanitari principali dell’edizione 2010: Fondazione
Francesca Rava per il potenziamento dell’ospedale
pediatrico S. Damien a Port Au Prince, Aistmar per l’acquisto di un apparecchio di ecografia da donare all’Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di
Milano, Soleterre Onlus per costituire un nucleo di intervento chirurgico in Congo e Ciai Onlus
per istituire un’unità mobile pediatrica in Cambogia.
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Mypage: kidget a favore
di Amnesty International
La Sezione Italiana di Amnesty International, attraverso
la pagina mypage.it/amnestykids, offre ai bambini
e alle bambine la possibilità di approfondire la conoscenza
dei diritti umani, riflettere sulla loro importanza e agire
concretamente per la loro difesa, attraverso alcuni
kidget”, applicazioni digitali che è possibile da utilizzare
e incollare nella propria pagina personale su mypage.it.
Il kidget I nostri diritti (mypage.it/kidgetbox/219/inostri-diritti) presenta alcuni articoli della Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e
permette di scaricare il Passaporto dei diritti da ritagliare
e colorare. Attraverso un’altra applicazione digitale, Azioni
urgenti Kids (link), i bambini sono invitati a impegnarsi
in prima persona per la difesa dei diritti umani dei loro
coetanei, partecipando a un’azione di Amnesty International.
Su mypage.it i bambini possono poi scoprire le opere delle
classi che hanno partecipato al progetto Amnesty Kids! e
che hanno preso parte al concorso Adotta un diritto: immagini,
video e parole che raccontano l’importanza di difendere e
promuovere i diritti umani.
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Nespresso: il vizio del caffè…

Reed Gourmet al debutto

Prosegue l’appuntamento con il vizio del caffè:
il terzo incontro su “I Vizi Capitali delle Donne” torna
con una serata dedicata alla “Lussuria”, dopo i primi
due appuntamenti sulla Superbia e sull’Avarizia.
Nespresso continuerà dunque ad essere presente come
main sponsor dell’iniziativa durante le serate a tema,
ciascuna dedicata a un “vizio” capitale, invitando
a sperimentare la Ultimate Coffee Experience.
Il progetto culturale, promosso dall’Osservatorio Nazionale
sulla salute della Donna in collaborazione con il Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia, tratterrà
tematiche psicologiche e di benessere legate ai vizi capitali
“al femminile”, attraverso un calendario di incontri lungo
l’arco dell’anno.
Il terzo appuntamento si terrà oggi alle ore 18 presso
la Sala Biancamano del Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia di Milano, con la partecipazione
di Fiorenzo Galli, Francesca Merzagora, Giulio Giorello,
Simona Tedesco e Nicla Vassallo.
Il calendario proseguirà con le serate dedicate all’“Invidia” (25 marzo); la “Gola” (15 aprile); l’“Ira” (6
maggio); e l’“Accidia” (27 maggio).
Fil rouge delle serate, la gamma di Caffè Grand Cru
Nespresso, una collezione di 16 caffè di qualità superiore.

Con l’obiettivo di sottolineare l’impegno e la professionalità
nel mondo dell’alta cucina, della pasticceria e dell’alimentazione, la divisione Food di Reed Business Information
ha scelto di cambiare la propria corporate identity, partendo dal nome.
Reed Business Information Food diventa quindi Reed
Gourmet, brand che d’ora in poi firmerà i periodici del
gruppo, le collane di libri e i portali dedicati alla cucina.
La scelta del nuovo nome nasce dall’esigenza di esprimere
l’area nella quale l’editore si impegnerà nei prossimi anni.
A questo proposito è stato scelto il termine gourmet,
simbolo non solo di passione per il cibo, ma anche di
competenza, di amore e di calore. Caldi anche i colori
scelti per il nuovo logo: il marrone e l’oro, abbinati a una
scritta in corsivo, che rende il brand raffinato.
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SPQR Network creative partner di DigitaLife
Sbarca a Roma DigitaLife, la grande rassegna dedicata al futuro digitale
e alle contaminazioni fra tecnologia ed espressioni artistiche contemporanee.
Ospite del nuovo centro di produzione culturale la Pelanda (ex Mattatoio di Testaccio), l’esposizione ha preso il via ieri e durerà fino al prossimo 2 maggio.
L’iniziativa, organizzata da Fondazione Romaeuropa, è promossa
dalla Camera di Commercio di Roma e gode del patrocinio
del Comune di Roma e Macro. Creative partner della manifestazione è SPQR Network.
L’agenzia romana si è occupata della comunicazione.
DigitaLife porta nella capitale le opere di 12 artisti.
SPQR Network ha ideato la campagna della mostra e la sua declinazione su tutti i materiali
di comunicazione: invito, programma, elementi di allestimento, catalogo digitale, cartolina,
locandina, banner e video.
L’obiettivo è rendere lo stato di iperstimolazione sensoriale a cui è sottoposto il visitatore
della mostra. Il percorso, infatti, induce nello spettatore la sensazione di trovarsi in un mondo
in cui le facoltà percettive sono amplificate a dismisura. Tutto questo viene rappresentato
attraverso l’immagine di un occhio “elevato al quadrato” da un altro occhio più piccolo.
Un concept sintetizzato dal titolo della campagna “Enpower your senses”.
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Val Venosta: nella culla della bontà
Dal passo Resia, dove nasce il fiume Adige, a Merano:
un luogo dove crescono le mele della VI.P, l’Associazione
delle Cooperative Ortofrutticole della Val Venosta, che ha
deciso di invitare i consumatori “a casa sua” mettendo in palio
40 settimane per altrettante famiglie nei masi Gallo Rosso.
Per partecipare al concorso occorre incollare 3 bollini sulla
cartolina del concorso (disponibile in allegato ad alcuni
periodici femminili, nelle cassette di mele, in vari punti
vendita e scaricabile dal sito vip.coop).
La cartolina compilata, inserita in busta chiusa
regolarmente affrancata, dovrà essere spedita all’indirizzo
indicato. Tra tutte le buste spedite in ciascuno dei mesi
di marzo, aprile, maggio e giugno 2010 ne saranno estratte
a sorte 10, ciascuna delle quali assegnerà al estratto un
soggiorno di una settimana per tutta la famiglia (max 5
componenti) in un agriturismo Gallo Rosso in Val Venosta.
Gli eventuali premi non assegnati saranno devoluti
alla Onlus Bauerlicher Notstandsfonds.
Il regolamento completo della manifestazione può essere
consultato su vip.coop.

DigiTouch porta Toshiba Tec sul web
Toshiba Tec decide di continuare ad investire
sul canale web per promuovere le stampanti
per barcode ad uso industriale. L’iniziativa è curata
da DigiTouch, agenzia italiana specializzata
nel digital performance marketing.
DigiTouch ha seguito la pianificazione della campagna
su Google search & content, occupandosi inoltre della
realizzazione di concept e creatività.
In particolare l’agenzia ha curato la definizione delle
keywords, la redazione di annunci testuali
e la realizzazione della landing page. Una volta cliccato
l’annuncio, l’utente approda su una pagina web
che lo invita a compilare un modulo per richiedere
un preventivo gratuito e presenta il prodotto.
A sostegno della campagna adv su web, DigiTouch ha inoltre pianificato per i prossimi giorni un’azione
di e-mail marketing, che prevede l’invio di una DEM a un database di nominativi profilati.
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Saatchi & Saatchi presenta
l’Enel Contemporanea Award
Enel, per sottolineare il suo impegno nei confronti dell’arte, da quest’anno, più evidente con l’istituzione
di un premio internazionale per scegliere il nuovo artista
di Enel Contemporanea, ha scelto Saatchi & Saatchi per la
realizzazione di una campagna stampa.
In modo simbolico, l'energia che passa attraverso i cavi
elettrici, accende l'Enel Contemporanea Award,
rappresentato da una composizione di pannelli a neon.
Il linguaggio visivo della campagna stampa e web
è proprio quello dell'arte contemporanea: nelle scelte
di materiali, cromatiche, di ambientazione.
Nel titolo, la novità dell'Award alla sua prima edizione e
l’impegno di Enel, che si rinnoverà di anno in anno: “Da
quest’anno, premiamo l’energia che alimenta l’arte.”
La campagna prevede una pianificazione internazionale
su stampa quotidiana e periodica e web.
La campagna è stata ideata da Alessio Bianconi (art
director) e Leonardo Cotti (copywriter), supervisione
di Manuel Musilli e Laura Sordi. Direzione creativa
di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.
La foto è di Garrigosa Studio.

Zooppa.com realizza lo spot
per IoReporter

LiuJo in radio con KleinRusso

IoReporter, la trasmissione per coloro che vogliono rimanere aggiornati sulle novità, le curiosità e le tendenze della
rete, in onda ogni sabato mattina sul canale SkyTG24, ha
scelto di promuoversi attraverso la piattaforma di
Advertising User Generated Zooppa.com.
IoReporter raccoglie, in uno spazio di mezz’ora i video amatoriali, i personaggi, gli approfondimenti sul web e sulle
opportunità offerte dalla rete. La trasmissione si concentra
sul concetto di citizen journalism su cui si fonda: i materiali
presentati nel corso della trasmissione vengono infatti realizzati dagli stessi utenti della rete. Fino al 19 aprile gli utenti potranno partecipare al contest IoReporter on-line sul sito
di Zooppa.com per realizzare uno spot video o una grafica
pubblicitaria che promuovano la trasmissione. La giuria,
composta dalla redazione della trasmissione, sceglierà poi i
due video e le due grafiche migliori, che saranno premiati
con la partecipazione come ospiti ad IoReporter e il tg di
SkyTG24.

LiuJo si affida ancora a KleinRusso e punta sul mezzo radio
per affiancare l’advertising stampa
della Bottom-Up Collection.
“In collaborazione con Josè Bagnarelli di Eccetera (casa di
produzione dello spot) ci eravamo dati come obiettivo di
raccontare il jeans rendendo quanto più possibile "visivo"
un media non visivo”, ha affermato Fabrizio Russo,
Executive Creative Director di KleinRusso.
La scommessa porta il marchio on air su Radio Montecarlo, 105, Virgin Radio e Radio Deejay fino al 6 marzo 2010.
Credit:
Cliente: LIUJO
Prodotto: Bottom-Up Collection
Marketing & Communication Director: Cristiano Sturniolo
Agenzia: KleinRusso
Direttore creativo esecutivo: Fabrizio Russo
Casa di produzione: Eccetera
Regia: Josè Bagnarelli
Copywriter: Serena Toppeta
Account Director: Manuela Bartelli
Account Manager: Valentina Bruno
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Ristitalia.it introduce il QR code
Ristitalia.it si rinnova proponendo una nuova veste grafica e servizi tecnologici innovativi. Primo fra tutti il QR
code, un codice che permette di memorizzare i dati di
ristoranti, pizzerie, pub, hotel, direttamente su proprio
cellulare.
Il QR code è l’evoluzione bidimensionale del codice a barre tradizionale e contiene al suo interno un certo numero
di informazioni che vengono interpretate da specifici
strumenti.
Su Ristitalia.it, questo codice è presente sulla scheda di
ogni ristorante e rende possibile memorizzare sul proprio
telefonino i dati del posto.
Il restyling, così come lo sviluppo dell’intero portale, è
stato a cura dell’agenzia di comunicazione Intersezione
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LML Italia comunica con
Salemme & Partners

Milupa: nasce la web serie
dedicata alle neomamme

LML Italia ha rinnovato, per i prossimi tre anni,
la fiducia nell’agenzia di comunicazione integrata
napoletana Salemme&Partners.
Salemme&Partners si occuperà per LML Italia dell’intero
processo di comunicazione integrata, dal piano strategico
alla pianificazione media, dalla comunicazione corporate
a quella di prodotto, dall’attività di ufficio stampa
e pr al web e agli eventi ad essa collegati.

Milupa ha realizzato, con la collaborazione con Mamme
nella Rete, la “serie web” dedicata alle neomamme
composta da video con suggerimenti per vivere i momenti
della maternità. Suddivisa in episodi disponibili sia sul
sito Milupa (milupa.it) che sul blog di mamme nella rete
(mammenellarete.it), la serie fino alla fine di aprile tratterà
argomenti relativi a maternità e cura del bambino.
Ogni puntata della web serie includerà la testimonianza
diretta di una mamma alle prese con la maternità, e i
consigli di “Tata Milù”, la puericultrice virtuale.
Visitando il sito Milupa è possibile accedere a una casa
virtuale e ricevere, in ogni stanza, spunti e approfondimenti. Inoltre, è possibile chiedere ulteriori consigli
inviando una e-mail tramite la sezione “Dillo a Milù”.
Risposte e approfondimenti, sia per il sito sia per la serie
web, sono realizzati con la collaborazione di Adriana
Cantisani, la "Tata Adriana" di Sos Tata.
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Attila&Co, mini collezione e campagna per Borbonese
Borbonese celebra il suo centenario con una collezione di Art Bag ispirate
a Roy Lichtenstein.
La Maison ha selezionato 12 disegni dell’artista americano per realizzare
una mini collezione composta da tre modelli, una pochettes e due shopper,
in edizione limitata di 100 pezzi per disegno.
La Art Bag Anniversary Edition è stata realizzata in collaborazione con
la Fondazione Lichtenstein ed è stata presentata al pubblico in Triennale,
all’interno delle sale della mostra “Meditations on Art”, una mostra
monografica su Roy Lichtenstein, curata da Gianni Mercurio.
La campagna pubblicitaria è stata curata da Attila.
Il concept creativo è stato esteso alle vetrine della boutique Borbonese di
Via della Spiga, dove sono in mostra le 12 Art Bag, accompagnate da
materiali video sul personaggio Roy Lichtenstein.
Credit:
Direttori Creativi: Micol Angeleri/Marco Cetera
Art Director: Sabrina D'alessandro
Copywriter: Ludovica Botti

CNN in Formula 1 con Lotus Racing
Lotus Racing e CNN International annunciano la partnership che vede il nuovo team
di Formula 1 impegnarsi in un accordo a lungo termine con il canale all-news.
Il logo della CNN, infatti, sarà presente sulle auto da corsa T127, sulle uniformi dei
piloti e sugli indumenti del team.
L'accordo é gestito dal partner commerciale della CNN Partner Solutions Group
guidato da Rani R. Raad, senior vicepresidente di CNN International Advertising Sales.
La stagione inizierá in Bahrain il 14 marzo.
8
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Sposi a lezione di ballo su Sky
A partire da stasera alle ore 23 su Discovery Real Time
(Sky, canale 118), è possibile seguire alcune coppie di
futuri sposi alle prese con la preparazione della tradizionale
danza nuziale. “Se balli ti sposo” è la ricerca della
“ciliegina sulla torta” che contribuirà a far sentire gli sposi
più uniti.
Ciascun episodio avrà per protagonista una coppia che,
per il giorno del sì, è decisa a stupire amici e parenti con
un ballo particolare, perfezionato nell’arco di quattro
settimane. Ad aiutarli a raggiungere questo obiettivo ci
sarà un coreografo. “Se balli ti sposo” è una produzione
Discovery Networks (produttore esecutivo Magnolia) dal
format De Openingsdans andato in onda in Belgio sull’emittente satellitare Vitaya.

GamesNation diventa interattivo
Uno spazio di discussione aperto e nuovi contenuti multimediali: sono queste le novità che GamesNation presenta
ai propri utenti. Con la sezione Giochionline e il nuovo
Forum, il portale in target entertainment edito da Gruppo
HTML diviene infatti interattivo, in pieno stile web 2.0.
Giochionline (giochionline.gamesnation.it) presenta una
raccolta di giochi in Flash selezionati dalla redazione.
I game sono organizzati in categorie e ognuno è recensito.
L’interattività è rappresentata dalla possibilità di commentare
e votare i giochi. Ad animare le pagine di GamesNation è
arrivato anche il nuovo Forum (forum.gamesnation.it): qui
la community del portale ha la possibilità di esprimersi
sulle diverse piattaforme, sui titoli, confrontandosi su
tecniche e trucchi. Le esperienze di gioco vengono così
raccontate e condivise con altri utenti, sotto la guida di
moderatori e amministratori.
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R101 inaugura gli store Billa
Partner di REWE Group, R101, oltre a realizzare le radio
In-Store delle catene di proprietà del gruppo, partecipa
all’operazione di rebranding partita all’inizio dell’anno
con cui circa 100 supermercati cambieranno insegna
da Standa a Billa (entrambi brand del Gruppo REWE).
In occasione dell’apertura dei 21 nuovi supermercati Billa
a Milano e provincia, oggi Cristiano Militello,
Paolo Cavallone e Sara, conduttori della Carica di 101,
saranno protagonisti di un’iniziativa presso il punto
vendita di via Torino a Milano. A partire dalle 11 i tre
mattatori si adopereranno all’interno del supermercato
per aiutare la clientela a imbustare la spesa.
In regalo anche le magliette con il logo della trasmissione
di R101, distribuite all’esterno del supermercato
dal Gallo della Carica.
Inoltre, il giorno dell’apertura chi visiterà il nuovo
supermercato riceverà in regalo un sacchetto di pane fresco.

NAVTEQ: on-line store per il Gruppo Fiat Automobiles
NAVTEQ, fornitore di dati cartografici digitali, dati di traffico
e contenuti per la navigazione stradale e la localizzazione destinati a
soluzioni a bordo auto, portatili, wireless e business, ha annunciato lo
sviluppo del primo portale internet del Gruppo Fiat Automobiles
dedicato agli aggiornamenti delle mappe.
Il sito che ospita il “Fiat Map Update Online Store” offre ai possessori
dei modelli Fiat, Lancia e Alfa Romeo un accesso agli ultimi
dati cartografici per la serie di sistemi di navigazione installati
dal Gruppo Fiat Automobiles.
Il nuovo sito si basa sull’infrastruttura internet messa a punto
da NAVTEQ e offre un ambiente commerciale sicuro.
L’interfaccia user-friendly consente la gestione del profilo cliente e la selezione del prodotto, con pagamenti
in quattro valute (GBP, Euro, SEK, CHF).
I nuovi aggiornamenti delle mappe possono essere scaricati dal negozio on-line e trasferiti al sistema
di navigazione tramite scheda SD o chiave USB.
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Il nuovo sito di Sphere

Partnership tra Paginemail.it e JuiceAdv

E’ on-line il nuovo sito di Sphere, la rete internazionale
di agenzie indipendenti che lavorano nella comunicazione
e nel marketing all’interno del mondo dello sport,
della cultura e della società, di cui Studio Ghiretti
è il partner italiano da alcuni mesi. La nuova veste grafica
è caratterizzata da una linea essenziale e la navigazione è
permessa da un menù a forma di arco, posto nella parte
superiore della pagina. Considerata la proiezione
business to business del portale sphere-network.com,
la sezione più sviluppata e curata corrisponde
con la presentazione delle attività e delle case histories
delle diverse agenzie aderenti al network. Tra le schede
consultabili figurano quindi anche alcuni prospetti
di profilo internazionale gestiti da Studio Ghiretti negli
ultimi tre anni.

Paginemail.it e JuiceAdv, concessionaria di pubblicità online propongono in questi giorni alcune campagne di email marketing.
Un accordo in esclusiva quello che lega le due aziende,
che consiste in una partnership strategica.
Le campagne di e-mail marketing sono finalizzate a
incrementare le opportunità commerciali delle aziende:
personalizzate in base al destinatario, hanno la peculiarità
di avere un costo limitato (non avendo costi di stampa e
di spedizione) e la possibilità di misurare ogni euro
investito.
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Nuovo ingresso in Aida Partners Ogilvy PR
Gabrielle Fellus entra in Aida
Partners Ogilvy pr con l’incarico di gestire la rete di relazioni
istituzionali dell’agenzia e i
public affair per l’area di consulenza alle aziende appartenenti
alla Green Economy e al Made in
Italy.
Fellus è da vent’anni nel settore
della comunicazione con esperienza dalla moda e dal Made
in Italy al sociale, fino a specializzarsi nella “green
economy” e in tutte le declinazioni della sostenibilità.

attività all’aperto pensato e sviluppato esclusivamente
per la donna. Attenta al mondo dell’outdoor ha accettato
di ricoprire il ruolo di Marketing Manager Italia per i
marchi Columbia Sportwear e Sorel. Vitali condivide la
filosofia dell'azienda: “Outdoor alla portata di tutti”

Alessandro Usai nuovo A.D.
di Colorado Film

L’assemblea di Colorado Film
ha sancito l’accordo tra il
Presidente Maurizio Totti e
Alessandro Usai, che ricopre il
ruolo di Amministratore
Delegato della società.
Usai, già Amministratore
Delegato di Mikado Film del
gruppo De Agostini e Direttore
Generale di Cinecittà Holding,
Columbia Sportswear
dal 1996 è anche docente presso
Company ha nominato
l'Università Bocconi di Milano
Vilma Vitali quale nuova
e
la
Scuola
di
Direzione
Aziendale
della stessa Università.
Marketing Manager dei
Con
questo
ingresso
manageriale
il
gruppo Colorado
brand Columbia & Sorel
intende
dare
impulso
alla
strategia
di
diversificazione,
per il mercato Italiano.
Vitali inizia la sua carriera consolidando le aree di business e sviluppandone di nuove,
in particolare nell’area Commercial, nei New Media e
professionale presso un
nella nuova televisione (satellitare e digitale terrestre).
importatore di articoli
sportivi dedicati all’outdoor tra cui The North Face e
Mammut. Questa lunga
Silvia Zanella è la nuova
esperienza le consente di approfondire i suoi studi nel
Marketing & Communication
marketing mantenendo il focus sul cliente e sul consumaManager di Adecco Italia,
tore. Inizia a muoversi in questa direzione, ricoprendo il
agenzia per il lavoro che si
ruolo di responsabile Customer Service The North Face
occupa dei servizi per la
Italia per l’area mediterranea, nel momento dell’apertura
gestione delle risorse umane.
della sede europea dell’azienda in Italia. Decisa ad approNel 2003 inizia il suo percorso
fondire l’aspetto delle vendite e della cura del marketing
professionale come Responcome sostegno necessario alla proposta di un marchio, e
sabile Comunicazione di
sempre più orientata a capire anche il punto di vista del
jobpilot. Nel 2005 entra in
negoziante, diventa buyer per Cisalfa Sport dedicandosi
Monster Italia in qualità di
alla selezione dei marchi trekking e outdoor. Da qui nasce l’idea di creare una società orientata a sostenere le Marketing Manager. Durante i quattro anni trascorsi nella
piccole medie imprese nel business, offrendo consulenza multinazionale leader nel recruiting on-line, Zanella è
strategica e operativa per sostenere l’aspetto delle vendite stata responsabile della strategia e del coordinamento delle attività di Marketing e Comunicazione della sede italiacon piani di marketing mirati.
Collabora con aziende appartenenti a settori differenti; tra na, rivestendo anche il ruolo di Direttrice Editoriale di
monster.it.
queste, Mountain Hardwear e Millet per l’outdoor, Lilly
per l’abbigliamento intimo, Scorpion Bay e Rip Curl per il Ha curato il canale lavoro dei portali Virgilio, Msn, Yahoo,
Il Sole 24 e di diverse testate Mondadori. Nel 2009 ha
surf. Il richiamo dello sport la fa tornare poi alla realtà
ricoperto la posizione di Marketing & pr Manager per la
aziendale, dove diventa brand manager per il mercato
sede italiana del business social network XING. .
mondiale del marchio Wild Roses, abbigliamento per le

Vilma Vitali è Marketing Manager
di Columbia Sportswear Italy

Adecco Italia annuncia una nuova nomina
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