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Digital trends
Memorie e perdono digitale

di

Daniela Ghidoli*

Come suggeriva l’articolo di Jeffrey Rosen sul New
York Times, Il web non dimentica mai, tutto quello che è stato pubblicato su Facebook sarà presto
visibile attraverso la nuova sezione Memorie, in cui
diventerà pubblico l’archivio di tutte le attività svolte dall’utente divise per anno. Dopo la sezione Vedi
dettagli amicizia da poco attiva, in cui l’utente ha la
possibilità di vedere i dettagli in comune con un’altra persona, sembra che la tendenza di Facebook sia
quella di rendere sempre più pervasiva l’esperienza
di immersione nelle identità altrui attraverso le tracce che il soggetto lascia.
In questo modo l’esperienza soggettiva si astrae e
fa emergere una matrice di comportamenti diretta
conseguenza di come ogni singolo individuo si rapporta all’’altro’, mettendo siti come
Lol Facebook Moments in condizione
di trovare con maggiore facilità storie
imbarazzanti e foto compromettenti
di ogni singolo utente.

di essere uno strumento per esprimersi liberamente, Facebook di fatto confina il controllo sulle identità
e sulle reputazioni. Detto altrimenti, le nostre storie
diventano proprio quella sostanza appiccicosa a cui i
“fatti” della propria biografia via via vanno aderendo,
come profetizzava Goffman.
Un ribaltamento di prospettiva non indifferente. Durante il periodo di Second Life e, più in generale, delle
chat e dei nick name, le personalità erano multiple,
sfaccettate, ambiguità e stravolgimenti erano possibili, la creazione del sè avveniva attraverso la proliferazione delle identità. Con l’introduzione di Facebook,
di contro, le identità hanno iniziato a essere tracciate,
riconosciute e, ora, anche storicizzate. Ciò pone problemi di riconfigurazione della storia del proprio io, in
quanto non c’è più differenza tra il prima e il dopo, le
identità in rete divengono appiattite in fatti e oggetti,
foto e filmati, testimonianze e giudizi, che tracciano
le identità in confini realmente delimitati, tangibili,
analizzabili.
Sono diversi gli studi di psicologia comportamentale

Se poi si considera che a breve Facebook metterà a disposizione un sistema di riconoscimento facciale che
velocizzerà il tagging compulsivo, anche quel 70% dei responsabili risorse
umane che dichiara di utilizzare Facebook e la rete per determinare il grado di affidabilità di un candidato potrà agevolmente vagliare le domande
di assunzione supportato proprio da
questa nuova modalità di fruizione.
I risvolti sono quasi esistenziali: l’importanza di questo ‘oblio sociale’ è
fondamentale per poter reinventare
la propria identità ed evolversi nel
tempo. Se oggetto della memoria è
senza alcun dubbio il passato, i modi
con cui le tracce si riallacciano ad esso
sono ora standardizzate. Così, invece
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che stanno analizzando l’influenza di questa ipermemorizzazione. In particolare da uno studio del Pew
Center e da uno dell’Università della California a Berkey è stato osservato che i giovani sono preoccupati
del loro profilo online più di quanto non lo siano le
persone anziane. Per questo motivo cancellano i post
indesiderati, tolgono il loro nome dalle foto e, quando condividono informazioni personali, si autocensurano. Di fatto, censurano la memoria di loro stessi,
cancellano il passato e lo riscrivono ‘ripulendolo’ da
quanto non produce riconoscimento di sé nell’altro.
Il paradosso estremo della fine della privacy è deter-

minato dal profilo cosidetto commemorativo: come
poter gestire un profilo di qualcuno venuto a mancare? Lo stesso Max Kelly, responsabile della sicurezza
di Facebook, ha dovuto affrontare l’annosa problematica e la soluzione emersa è stata quella di rendere
appunto commemorativo il profilo in questione, accessibile dunque alla sola rete di connessioni avute in
vita per poter mantenere vivi i ricordi e le interazioni
avute nel passato. In questo senso il profilo diventa
uno spazio dove le amicizie e le persone ancora legate possono continuare a sentirsi uniti l’un l’altro, sul
‘muro del ricordo’.

LBi iPhone tips
Le applicazioni della settimana
Star Walk
Sin dalla notte dei tempi l’uomo ha alzato lo sguardo al cielo
per guardare le stelle. Con un iPhone in mano e l’applicazione
ufficiale dell’organizzazione per l’astronomia potrete farlo sapendo cos’è quello che guardate: dalle costellazioni alle foto
dei pianeti, dalle fasi lunari allo storico dei movimenti celesti,
il tutto corredato da link di approfondimento. L’universo non
avrà più segreti!

Coming Soon
Dalle stelle alle “star”: l’applicazione più completa in Italia per sapere tutto di cinema. Naviga fra le schede dei film in programmazione e scopri quelli in arrivo,
leggendo le trame più avvincenti e guardando trailer, locandine e cast. E, una volta
scelto il film che non puoi proprio perdere, scopri qual è la sala cinematografica più
vicina a te che lo proietta e il percorso per arrivarci. Se poi il cinema è convenzionato, fai anche il biglietto direttamente via mobile!
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Roma si attiva con KOOK Artgency
“Entra in gioco. Attiva Roma” questo il claim di PiCA
– Percorsi di Cittadinanza Attiva. Roma Capitale e il
Ministro della Gioventù scelgono di entrare in gioco
e comunicare il lancio di questo nuovo progetto di
formazione e impegno civico, rivolto ai giovani tra i
18 e i 28 anni, affidando la comunicazione a KOOK
Artgency.
Una campagna integrata su web, affissioni e uno
spot in 3D motion graphic in cui KOOK invita il target
a immaginare una città attiva
e colorata e a contribuire al
suo sviluppo. Nello spot, una
Roma in miniatura prende
vita grazie al contributo dei
giovani che, come in un futuribile gioco da tavolo, intraprendono il proprio percorso
per riattivare e migliorare la
città. I monumenti, il verde
pubblico, le strutture assistenziali della Capitale sono
accesi in un percorso policromo che porta suoni, luci e
vita nel diorama cittadino. È
la linfa vitale di tutti i ragaz-

zi e le ragazze che potranno candidarsi direttamente dal sito www.picaroma.it ai 36 progetti di PiCA e
cominciare un tirocinio retribuito nei dipartimenti di
Roma Capitale.
Lo spot, realizzato con la post-produzione di RatWorld, musiche e sound design di Philip Abussi, è in
rotazione sui canali Mtv, mentre la programmazione
del sito istituzionale è stata sviluppata con la collaborazione di Matrix (Gruppo Telecom Italia).

Renault festeggia la donna con Publicis
Un augurio speciale per la
festa della donna quello di
Renault che festeggia l’otto
marzo con un instant ad firmato Publicis.

Un paio di scarpe con il tacco alto e un tallone sciupato,
quello della scarpa destra.
Questa è l’immagine che la
creatività di Publicis ha dedicato per Renault a tutte le
donne di carattere, abituate
a vivere la propria vita spostandosi da sole. A quelle
donne che amano guidare a
tal punto che a volte si rovinano il tacco delle scarpe.
Nella campagna, presente
oggi sulle pagine dei maggiori quotidiani italiani, Renault invita tutte le donne ad
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abbandonare, almeno ogni
tanto, il loro ruolo di donna
indipendente e a lasciarsi
coccolare dagli uomini, restituendogli l’antico ruolo di
cavalieri.
Nella speranza che qualche
uomo illuminato capisca
l’annuncio e raccolga l’invito.

La creativa del progetto
è di Alessandra Romani e
Alexandra Todero, rispettivamente copywriter e art
director, che hanno lavorato
sotto la direzione creativa di
Patrizio Marini.
Responsabile del team di
contatto è Simona Coletta.
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Boehringer Ingelheim
assegna a Y&R e Red Cell tre marchi mondiali
David Sable, Global CEO di Y&R, ha annunciato che al
team sono stati assegnati dall’azienda farmaceutica
Boehringer Ingelheim, tre brand mondiali.
Il team sarà responsabile sia degli
incarichi internazionali sia di quelli
locali per Buscopan®, Bisolvon®
e Mucosolvan®. Il lavoro è già
iniziato in Febbraio nei mercati dell’America Latina, Europa ed
Asia e il team ha coordinato le
risorse di tutti questi continenti.
L’agenzia globale ha sede presso
Y&R Francoforte con il supporto di
Red Cell Milano.
“Siamo molto orgogliosi di lavorare con Boehringer Ingelheim.
Questi brand sono fondamentali. Impegneremo tutte le forze
del nostro network per aiutare
Boehringer Ingelheim ad affermarle nel mondo”, dichiara David
Sable.
Alberto De Martini, CEO di Red
Cell, dichiara: “E’ stata un’espe-

rienza molto intensa e gratificante. I due fattori chiave del successo sono stati l’individuazione di un insight potente e trasversale e la straordinaria chimica
umana del team”.
“E’ molto eccitante per Y&R Francoforte.” dichiara Corinna Thues,
Managing Director.
“Siamo entusiasti di lavorare con
Boehringer Ingelheim nel suo impegno di diffondere questi importanti marchi nel mondo”.

Credits:
Il team di gara è stato guidato
da Alberto De Martini e Corinna
Thues.
Per Red Cell, oltre ad Alberto De
Martini, componevano il team
Roberto Giovannini, responsabile
della sede di Roma, in qualità di
Strategic Planner, Daniele Bufalini, art director, e Paolo Nocchi,
copywriter.

Sangalli M&C da oggi responsabile
delle PR di Husqvarna Italia SpA
Sangalli Marketing & Communications Srl, agenzia di
comunicazione a servizio completo, riconferma per
il settimo anno la sua collaborazione storica con il
marchio GARDENA e lo estende, da quest’anno, anche al marchio McCULLOCH, entrambi appartenenti
al gruppo Husqvarna.
Oltre alle attività di ufficio stampa, l’agenzia Sangalli
M&C si occuperà anche di alcune campagne di marketing previste per il primo semestre 2011.
Andrea Galliadi, Responsabile Marketing & Comunicazione di Husqvarna Italia S.p.A. sostiene “Il 2011 si
preannuncia un anno ricco di novità con investimenti
in comunicazione ed attività di marketing importanti.
Da qui il desiderio di riconfermare la fiducia riposta
nei professionisti che da anni ci supportano nel raggiungimento dei nostri obiettivi aziendali.”
“I nostri 10 anni di attività si stanno aprendo con risultati importanti e l’estensione del mandato da parte
di Husqvarna Italia S.p.A. è un esempio significati-
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vo.” Commenta Michela Sangalli (nella foto), titolare
dell’agenzia. “Siamo molto contenti di consolidare e
ampliare la nostra presenza nell’ambito del settore
consumer. La possibilità di operare con un’azienda
di rilievo come Husqvarna Italia S.p.A., attraverso i
brand McCULLOCH e GARDENA, rappresenta sicuramente un risultato di prestigio.”
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Maverick Adv firma lo spot Hello Kitty Dolci & Dolcetti
golose ricette con tanti allegri attrezzi per realizzarle.
Nello spot una giovane mamma insieme a una sua
amica, e con l’aiuto degli strumenti da cucina personalizzati Hello Kitty, festeggia la figlia preparando favolosi dolci e dolcetti ispirati alla regina del glamour,
entrata nell’immaginario di donne e bambine.
Maverick Adv ha curato anche la realizzazione del
logo, del packaging, e del sito della collezione Hello
Kitty Dolci & Dolcetti.

È on air sulle principali emittenti lo spot tv di HACHETTE Fascicoli realizzato dall’agenzia Maverick
Adv per il lancio di Hello Kitty Dolci & Dolcetti. Il
famoso character è protagonista di un’esclusiva collezione che si trova solo in edicola: una raccolta di
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Credits: Nino Florenzano (direttore creativo), Pierangela Visino (direttore creativo e copy), Luca Barovier (art director e web design). Direttore marketing Hachette Fascicoli: Andrea Ferdeghini. Marketing
manager sul prodotto: Federica Patinella. Cdp: BB
Production. Editing: Square Milano.
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Gazzetta dello Sport sceglie
Tunnel Studios per le attività virali e interattive
claim “Tutto il rosa della vita” della nuova campagna
di comunicazione targata Gazzetta dello Sport.
Il video “Origami in rosa” è stato lanciato proprio in
occasione della festa della donna. Una scelta di comunicazione per stupire l’universo femminile anche
attraverso il sorprendente spirito di iniziativa maschile di cui è complice e protagonista la Gazzetta dello
Sport.

Per Tunnel Studios, un 2011 tutto in rosa: è partita
ieri, la prima attività viral e di guerrilla sull’onda del

Un’idea tutta Tunnel che unisce una forte componente creativa ad una scelta vincente perché, grazie al
trasformismo del celebre quotidiano sportivo e all’abilità di un origamista sapientemente scelta dai Tunnel, le pagine diventano delle bellissime rose di carta
“rosa”, che vanno a comporre il bouquet artefice della
mossa fatale per il lieto fine di un corteggiamento
divertente e dolce.
Sempre l’8 marzo, un’attività sul territorio per consolidare il posizionamento positivo, dinamico e trasversale del quotidiano, prevede la consegna dell’omaggio di una rosa di carta originale Gazzetta dello Sport
a una mailing selezionata. Un gift speciale e unico in
quanto ha richiesto 18 minuti per la creazione di ogni
singola rosa.
Continueranno per tutto il 2011 le attività viral firmate Tunnel Studios.

Publicis disegna il Latte del Benessere per Parmalat
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Publicis firma la nuova campagna stampa Parmalat,
dedicata alla linea il Latte del Benessere.
Il latte della linea il Latte del Benessere si prende
cura del consumatore facendo “di più” di un normale latte. Il concept della campagna
viene esplicitato nella headline
“Chiedi di più al tuo latte”, infatti
Calcium Plus, Omega3 Plus e Fibresse – ovvero i tre prodotti della
gamma - alle proprietà nutritive
del latte uniscono preziosi elementi con specifiche funzioni dedicate
al benessere delle ossa, del cuore
e dell’intestino. Ed è per rendere
l’idea di questo “saper fare” che il
team Publicis ha associato a ciascun pack una visualizzazione del
benefit di prodotto fatta di latte.
Un messaggio immediatamente
visibile e diretto per far comprendere al consumatore i benefici che
si possono ottenere nel consumo

dei prodotti della linea Il Latte del Benessere, che
alle proprietà nutritive del latte uniscono preziosi elementi per il benessere di tutta la famiglia,
Dall’8 marzo sarà possibile vedere la campagna declinata in 4 diversi soggetti legati
ai prodotti sulle principali testate
nazionali.
Publicis ha inoltre realizzato un
versione in 3D che apparirà sul
numero di Focus di aprile.
La squadra che ha lavorato al progetto è composta dal Team creativo Publicis e dal Client team
composto da Claudia Brambilla,
Account Director, Marina Zennaro
Account Executive e da Anna Varisco Client Service Director. Il Marketing Manager Parmalat che ha
seguito lo sviluppo della campagna
è Davide Andreoli.
La pianificazione è di CMA.
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Online il nuovo Film-Review.it
Film Review è tutto nuovo. Il portale dedicato al cinema e all’home video del Gruppo Edizioni Master è stato protagonista di un restyling che lo ha reso ancora
più ricco e coinvolgente; il restyling ha interessato
sia la veste grafica che l’organizzazione dei contenuti
potenziandone la navigabilità e generando un forte
appeal per i fruitori.
La nuova veste grafica, dal forte impatto visivo, è caratterizzata dall’utilizzo di elementi pienamente legati
al mondo del cinema, rollover e gallery fotografiche
di altissima qualità. Per quanto riguarda l’organizzazione dei contenuti, il nuovo Film-Review.it ha un
motore di ricerca che dà risultati ordinati e filtrabili
per tipologia di contenuto e una nuova struttura a tab
che garantisce l’accesso immediato ai temi correlati.
Il sito, infatti, pone i film al centro della navigazione:
dalle schede di ogni pellicola è possibile accedere direttamente a tutti i contenuti collegati (recensioni,
trailer, wallpaper, home video), fornendo all’utente
un’informazione quanto mai completa e dettagliata, all’insegna di una migliore fruibilità e maggiore
semplicità di navigazione. Il restyling, mantenendo
una continuità con il progetto primigenio, si pone l’obiettivo di amplificare il trend positivo che ha caratterizzato la vita del sito sin dal suo lancio (febbraio
2009); basta osservare gli ultimi dati che evidenziano un +19% di Utenti Unici (rispetto a Febbraio 2010
– stime Nielsen Site Census) e un +66% di Utenti
Registrati al sito, raggiungendo in breve tempo la
quota ragguardevole di 240.000 iscritti.
La nuova versione del sito ha l’obiettivo di soddisfare
in pieno le attuali esigenze del mercato: “Abbiamo
deciso di realizzare questo restyling – dichiara Guido
Mentil, sales director della concessionaria Master Advertising – per essere sempre al passo con i tempi e
le novità del momento, in modo da fornire un servizio
utile e completo per gli utenti, ma anche un mezzo
di comunicazione efficace per gli investitori. Un sito
nuovo, fresco, fruibile e che ha un forte appeal sul
pubblico crea ottime possibilità per la realizzazione di
progetti ad hoc per le aziende.”
Novità di rilievo è data dalla presenza del canale Serie tv, dedicato ai telefilm del momento analizzati
episodio per episodio; il nuovo canale risponde alle
esigenze dei numerosi utenti che sono alla ricerca di
ogni curiosità sui telefilm più famosi in programma-
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zione in Italia e negli Stati Uniti. Potenziati, inoltre,
l’archivio dei film, ancora più ricco di informazioni e
la sezione dedicata alle uscite in home video (DVD e
Blu-ray). I canali del sito permettono a tutti gli utenti
di accedere facilmente ad un’informazione puntuale
che parla di cinema a 360°: innanzitutto le News, aggiornate in tempo reale, per essere sempre informati
su tutto quello che succede intorno al grande schermo, ma anche sul gossip e le novità più interessanti
sulla vita delle grandi star hollywoodiane e di casa
nostra; la sezione Cinema, per sapere tutto sui film in
programmazione nelle sale e quelli di prossima uscita, con un ricchissimo archivio sulle pellicole già uscite; Festival, con i reportage e gli aggiornamenti dalle
maggiori kermesse mondiali; nella sezione Trailer le
presentazioni in anteprima, le gallerie fotografiche e
i wallpaper delle pellicole più attese; non manca, un
partecipato Forum in cui tutti gli appassionati possono scambiarsi pareri e informazioni sugli argomenti
più caldi del momento. Infine, la sezione Film Gratis,
in cui è possibile vedere in streaming numerosi titoli cinematografici in modo assolutamente legale e
gratuito. Nel sito, inoltre, è stato dato grande rilievo
all’interazione con i principali social network al fine
di innescare proficue attività di condivisione tra gli
utenti. Ma le novità sono in progress: il team è già a
lavoro per creare e ampliare ancora i contenuti e implementare nuove funzionalità che permettano una
maggiore interazione e partecipazione della grande
community del sito.
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FINDUS affida a CARAT Italia il proprio budget media
Si è conclusa la consultazione media indetta da FINDUS. Il processo di selezione, rigoroso e trasparente
nei tempi e nei contenuti, che ha visto coinvolte le
principali agenzie media, è stato caratterizzato da
esercizi nell’ambito della strategia, del buying e della
qualità del Team.
Sulla base delle evidenze, FINDUS ha scelto di affidare a Carat Italia il proprio budget per le attività
media a partire dal prossimo 2 aprile. Il budget di
comunicazione per il 2011 è pari a circa 31 milioni
di Euro, equivalente all’investimento del 2010, con
possibilità di incremento in base ai risultati.
Carat strutturerà un team dedicato, basato sulle esigenze specifiche di FINDUS, che opererà dagli uffici
di Roma.
Dario Bassetti, Direttore marketing e sviluppo prodotto di FINDUS dichiara:”Siamo molto soddisfatti e
riconoscenti per il grande interesse e l’elevata qualità professionale che le agenzie partecipanti alla gara
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hanno dimostrato. Siamo certi che Carat ci supporterà al meglio nelle nuove avvincenti sfide del 2011. In
primis, il nuovo investimento pubblicitario dedicato
a Findus Masterbrand, nonché ai numerosi lanci di
nuovi prodotti che ci saranno nel corso dell’anno”.
Giorgio Tettamanti, CEO di Carat Italia afferma:
“Sono molto contento di questa acquisizione. Findus
è un Cliente di riferimento nel panorama media in
Italia, non solo per la rilevanza dei suoi investimenti.
Siamo rimasti colpiti dalle qualità umane e professionali della squadra Findus e del livello di eccellenza
della loro visione strategica. Questo ci fornisce entusiasmo ed energia per garantire un livello di supporto all’altezza e che permetta a Findus di essere
outstanding in comunicazione.
Sono certo che la collaborazione tra FINDUS e Carat
saprà dare risultati importanti e mi auguro che possa
anche segnare una grande innovazione nel modo di
interpretare il media e la comunicazione negli anni
a venire”.
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Il febbraio delle TV digitali
Sempre in salita il trend delle tv digitali che, nel totale giorno, raggiungono il 24.4% di share, con un
salto in avanti di oltre 7 punti percentuali rispetto a
un anno fa, dovuto agli effetti dell’avanzamento del
processo di switch off.
Rispetto a febbraio 2010, gli ascolti delle tv digitali
sono cresciuti del +45%, incremento spartito su tutte le fasce orarie con picchi la mattina e il pomeriggio
(rispettivamente 29.5% e 29.6% di share).
Di questo 24.4% di share, l’8.2% deriva dalle tv satellitari monopiattaforma, che continuano a registrare un andamento positivo e in un anno sono cresciute
del +5%. La prima serata registra un buon +12% di
ascolti vs 2010.
Il 10.3% proviene dai canali digitali multipiattaforma
(+85% rispetto a febbraio 2010), dove la mattina
(dalle 7 alle 12) si conferma la fascia oraria più capace di attrarre l’interesse degli spettatori ottenendo il
15% di share.
Le tv digitali monopiattaforma, anch’esse sospinte
dagli switch off regionali avvenuti nel corso del 2010,
ottengono il 6% di share (+70% vs omologo 2010),
dato che comprende le share delle Altre Tv Digitali
(Premium Gallery) e le share delle tv locali e nazionali ottenute nelle regioni All Digital.
Approfondendo l’analisi ai singoli canali, tra i digitali
multipiattaforma Boing, La 5, Rai 4 e Iris si confermano i più seguiti dai telespettatori grazie ai contenuti gratuiti e studiati su misura per soddisfare i gusti
e le esigenze dei diversi target.
Bambini e ragazzi per Boing (a febbraio 125 mila
spettatori nel minuto medio), dove le serie animate
Ben 10e The Garfield Show, trasmesse in access prime time, sono le più viste del mese (462 mila spettatori giovedì 17 febbraio). La 5 (111 mila spettatori/
audience minuto medio) si rivolge, invece, al pubblico femminile con fiction, telefilm, film, talent e reality: la migliore performance mensile spetta al Grande
Fratello live, che mercoledì 2 febbraio ha attratto ben
460 mila spettatori. Maschile e appassionato di serie
tv e film d’azione, avventurosi, fantascientifici, è il
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pubblico di Rai 4 (97 mila spettatori/audience minuto
medio), che martedì 22 febbraio ha risposto positivamente alla scelta di rimandare in onda il film d’avventura Corsari, con Geena Davis (594 mila spettatori in fascia 22-23). Il cinema italiano e internazionale
fa la fortuna di Iris (87 mila spettatori/audience minuto medio), in grado di intrattenere una significativa
fetta di spettatori soprattutto in prime time con film
impegnati, come il drammatico La sottile linea rossa,
visto sabato 5 febbraio da 377 mila persone tra le
22 e le 23.
E che l’offerta free di intrattenimento sia la chiave
per ottenere buoni ascolti su digitale terrestre è dimostrato anche da Real Time (87 mila spettatori/
audience minuto medio), la cui forza si basa su un
palinsesto innovativo, fatto di reality dedicati a diversi temi come moda, casa, cucina, matrimonio. In
particolare, segnaliamo la brillante prestazione messa a segno dal reality Fuori Menù, seguito domenica
13 febbraio, all’ora di pranzo, da 283 mila spettatori.
Sulla tv satellitare, la platea tv continua a preferire i
canali dei gruppi Sky e Fox.
Per Sky i programmi più seguiti sono le partite di calcio serie A in onda su Sport 1, Calcio 1, le dirette gol
degli incontri proposte su Super Calcio, l’informazione sportiva di Sport 24. La partita più vista del mese
è stata il posticipo di domenica 13 febbraio JuventusInter(1,8 milioni di spettatori su Sky Sport 1 e altri
780 mila sintonizzati su Sky Calcio 1 in fascia 21-22).
Bene anche l’informazione in tempo reale e gli approfondimenti di Sky Tg 24, il cinema di Sky Cinema
1 (in particolare le prime tv del lunedì sera, come la
commedia di Carlo Vanzina La vita è una cosa meravigliosa, migliore performance mensile con 461 mila
spettatori all’ascolto il 7 febbraio in fascia 22-23) e di
Sky Cinema Family.
Per il gruppo Fox, i canali più visti sono Fox Crime,
Fox e Fox Life grazie alle serie tv cult americane, tra
cui segnaliamo la sesta stagione di Criminal Minds,
in prima visione su Fox da febbraio e capace di intrattenere nella serata di venerdì 25 ben 263 mila
spettatori.
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FutureBrand crea il logo della nuova Lancia Ypsilon
Il logo creato da FutureBrand ha tradotto visivamente
la personalità della nuova Ypsilon 5 porte per coniugare l’innata eleganza Lancia, tipicamente femminile,
con i tratti più decisi e dinamici di un pubblico
maschile.
“Il segno Ypsilon che abbiamo
creato è la sintesi
armonica
di grinta e stile.
La Y simboleggia
l’equilibrio perfetto tra le linee decise e al
contempo sinuose che esprimono i valori
di marca,” spiega Daniele Politini, Direttore Creativo
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a capo del progetto. “La scritta esprime maggior dinamismo rispetto al passato, con un tratto obliquo
ispirato alla potenza e all’eleganza, connaturate nello stile Lancia.”
FutureBrand firma così
un nuovo progetto
per il Gruppo FIAT,
dopo il logo
per la celebrazione dei
100 anni di Alfa
Romeo del 2010.
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Ricorda i comandamenti
smo morale” conclude Famiglia Cristiana, “riscoprire
i comandamenti è come ritrovare la bussola per una
società più giusta. Per credenti e non credenti”.
Multicanale e multitasking la campagna di comunicazione messa in atto dal Gruppo Editoriale San Paolo
per questa iniziativa: pubblicità offline e online, azioni sui Social network, inaugurazione italiana di una
attività di WebPastor come in alcune diocesi del nord
Europa, un canale dedicato su www.famigliacristiana.
it con info e sondaggi on line, applicazioni su IPad,

“Non tutto è lecito. Ritroviamo la bussola per una
società più giusta”. Così Famiglia Cristiana di questa
settimana presenta ai suoi lettori “Ricorda i Comandamenti”, la nuova iniziativa del Gruppo Editoriale
San Paolo: dieci volumi (ognuno dedicato a un comandamento) allegati al settimanale dal prossimo 10
marzo, preceduti da un libretto con le letture bibliche
della liturgia quotidiana.
I dieci comandamenti, per molti relegati nei ricordi d’infanzia, emergono con forza proprio staglian-

Iphone e Ipod: le “dieci tablet dei Comandamenti”
con dieci videopillole nelle quali Grün spiega ciascun
comandamento. Mentre Famiglia Cristiana accompagnerà le uscite dei volumi con dieci grandi interviste a
Anselm Grun (1° Comandamento), Enzo Bianchi (2°
C.), Stefano Zamagni, economista (3° C), Card. Tettamanzi (4° C.) Umberto Ambrosoli (5° C), Claudia
Koll (6° C), Raffaele Cantone (7° C), Gianenrico Ca-

dosi contro le tempeste dei nostri giorni. Non più
come arido elenco di precetti da osservare, perché
non sono il codice della strada del buon cristiano. Ma
come segnali luminosi di un percorso di libertà che da
valore (e valori) alla nostra vita. “Da piccoli credevamo che non rubare si limitasse ai piccoli furtarelli dai
cassetti di casa. Oggi “non rubare” si declina anche in
politica, nei rapporti personali e societari con il fisco,
nella fuga dei capitali, nell’organizzazione del lavoro.
E lo stesso vale per ogni altro Comandamento”, scrive Famiglia Cristiana. Un grande autore cristiano, tra
i più letti al mondo, Anselm Grün, monaco benedettino e psicanalista, aiuterà i lettori a farne una lettura
“adulta”, in positivo, per riscoprirne la strepitosa attualità in un momento in cui si vorrebbe espellere Dio
dalla società moderna per far posto a una morale “fai
da te”. “In un clima di indifferenza religiosa e relativi-
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rofiglio (8° C), Isabella Bossi Fedrigotti (9° C), Suor
Giuliana Galli (10° C).
In particolare, sulla scia della presentazione dei comandamenti “in positivo” che ne fa Anselm Grün
(confronta il sottotitolo di ciascun libretto) è stata
sviluppata da MRM Worldwide Italia una campagna
pubblicitaria dedicata agli “Anti-comandamenti” nella quale vengono messi in scena atteggiamenti della
società di oggi che più stridono di fronte alle “parole”
di Dio. Ad esempio, “Ricordati di santificare lo shopping” è l’headline del terzo anti-comandamento.

>>>
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Intensa anche le attività su Facebook, dove debutterà la figura del WebPastor, una figura mutuata dall’analoga di molte Chiese del nord Europa. A sviluppare
questa attività è stato chiamato don Marco Sanavio,
responsabile della Pastorale dei nuovi mezzi di comunicazione della diocesi di Padova e membro del consiglio direttivo dell’Associazione webmaster cattolici
italiani.
Per IPad, iPhone, iPod è stata realizzata una Applicazione speciale (le dieci “tablet” dei comandamenti) in
diverse versioni: una App Free Light gratuita e una
versione App Full disponibile dalla stessa data a €
2,99. Contenuto dell’applicazione: Video intervista a
Grün, testi dei libretti, link a Facebook e www.famigliacristiana.it con strumenti di sharing.

coinvolti anche i periodici di area religiosa: i settimanali diocesani, Il Messaggero di Sant’Antonio e Città
Nuova. Sono inoltre pianificate le emittenti radiofoniche RAI (Radio Uno e Radio Due) e radio commerciali
come Radio Capital, RMC, RDS, Italia5 e RISMI.
Non ultima, una campagna affissioni è prevista per
due settimane in 50 ingressi dell’area metropolitana
milanese.
Anche i media del Gruppo Editoriale San Paolo ospiteranno uscite secondo la periodicità e la specificità
del mezzo: sui mensili Jesus e Vivere in armonia, sulle emittenti Telenova, Telesubalpina e Radio Marconi
per tutta la durata dell’iniziativa.

Importante anche l’attività su siti, specializzati e non,
realizzata in collaborazione con Performedia.
Un’importante campagna pubblicitaria è prevista su
mezzi online e offline. Per l’offline, la pianificazione è curata da Mediacom con la creatività di MRM
Wordlwide e interesserà, nel periodo di lancio, i quotidiani Corriere della Sera, La Repubblica, IlSole24Ore, QN (il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino),
La Stampa, Avvenire, Il Messaggero, Il Mattino, e La
Gazzetta del Mezzogiorno. Per la stampa, saranno

La campagna online è invece curata e pianificata
dall’agenzia Performedia. Sono previste attività di display adv con un flight per i primi 8 giorni, rivolte a
siti religiosi (LaChiesa.it, Santiebeati.it, Siticattolici.
it, Qumran2.net), ad altri più generalisti (Repubblica.
it, Corriere.it, Yahoo Answers, Liquida.it, ) e a siti
dedicati all’acquisto di libri (Yahoo BT libri, Ibs.it,).
Lungo tutta la durata dell’iniziativa si svilupperanno
azioni di traffic building grazie a un set di keyword
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di animazione con musiche e canzoni originali e di un
libretto didattico di 64 pagine. La proposta è pensata
per tutti gli oratori, educatori ed animatori dei gruppi
di catechesi per ragazzi e per il cammino di iniziazione cristiana ai sacramenti. In vendita, opzionale, a
6,90 euro in più rispetto al costo della rivista (1,90
euro).

specifiche e tematiche reperibili sui motori di ricerca
e i loro network.
Per i più giovani, sempre dal 10 marzo, usciranno 7
dvd “I Dieci Comandamenti per Ragazzi”: abbinati a
il Giornalino, il settimanale per ragazzi del Gruppo
Editoriale San Paolo. La collana si compone di 7 divd

Frog adv progetta
il nuovo format grafico di Radio 19
Anche per il 2011 Frog adv è l’agenzia di riferimento di Radio 19. Il primo lavoro su cui si è esercitato il team creativo guidato da Simone Cozzani è stato
il nuovo format grafico. Le novità salienti sono una forte connotazione cromatica, un’impaginazione caratterizzata da una bandiera a sinistra estremamente flessibile e il design originale di un sistema di icone per le trasmissioni.
Le icone trovano l’applicazione funzionale in un “navigatore” che permette di
identificare con semplicità e immediatezza tutte le informazioni relative all’oggetto della comunicazione.

10eLotto su Facebook
Da oggi la pagina Facebook di 10eLotto diviene ancora più attiva e coinvolgente con un nuovo simpaticissimo
gioco, quello dei sogni. Questo gioco di 10eLotto è una versione moderna della smorfia e consiste nella raccolta
elaborata di tutte quelle edite in Italia.
Ti ricordi un sogno o sei stato testimone di un evento? Descrivilo e trova i numeri ad esso associati, puoi comodamente stamparli e giocarli in ricevitoria.
Questo nuovissimo gioco si affiancherà all’applicazione “Trova i numeri”, già presente nella Fan Page di 10eLotto,
che permette di selezionare da uno a 10 amici scelti tra i propri contatti per ottenere altrettanti numeri da giocare.
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Ecco le migliori Etichette
del concorso Fratelli Carli In Design

Quasi 60.000
click, mille etichette inviate,
più di 10.000 voti da parte degli utenti e 4 vincitori:
questi i numeri di Fratelli Carli In design, il concorso
indetto
dall’Azienda imperiese - in occasione del 100° anniversario dalla propria fondazione – per scegliere la
migliore “Etichetta del Centenario”.
“I risultati di questo concorso,
che ha sottolineato l’importanza
da sempre data dalla Fratelli Carli
al design e al gusto del bello, ci
hanno reso molto orgogliosi, non
solo per la bellezza delle etichette prodotte, ma anche per l’ampio
seguito che il contest ha avuto sia
a livello di presentazione di elaborati sia a livello di visite e voti
sul sito. Le etichette vincitrici sono
state elette fra mille per il loro stile
originale, suggestivo e allo stesso
tempo coerente con i valori
dell’Azienda.” – dichiara Carlo Carli, Direttore Divisione Alimentare
Italia e Estero.
Ecco, dunque, i nomi dei vincitori
che, fra i numerosi partecipanti –
selezionati fra studenti dello IED
ed utenti web appassionati di grafica e di design – sono riusciti ad
aggiudicarsi i 4 premi in palio:
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•
PREMIO
E T I C H E TTA
DEL CENTENARIO a Marco Condello – studente IED – che con la sua opera
“Centolive” vince un viaggio per due persone in una
città europea ricca di arte e design.
• PREMIO ETICHETTA DESIGN a Margherita Solinas
– studentessa IED - per l’opera “Tradizione sorprendente”, con cui ottiene una borsa
di studio per frequentare il 3° anno
dello IED.
• Il PREMIO ETICHETTA WEB va a
Davide Andracco, selezionato fra
gli utenti del WEB per la sua opera
“5° senso”, con cui si è aggiudicato
un pacchetto tecnologico (postazione Apple con software dedicato
al design) per artisti e designer.
• PREMIO ETICHETTA OLIO DEL
CENTENARIO a Ekaterina Darmaeva - studentessa IED – che con l’opera “Albero fluido del tempo”, si è
conquistata la possibilità di vedere
la propria etichetta sull’esclusiva
bottiglia dell’Olio Extra Vergine di
Oliva – Edizione Speciale Centenario, un prodotto pregiato, frutto
di un’attenta e accurata selezione
delle migliori varietà di oli extra
vergini d’oliva, creato per suggellare degnamente i primi gloriosi 100
anni di storia della Fratelli Carli.
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Gruppo Finelco: nasce la quinta web TV
In questi mesi Gruppo Finelco ha sviluppato 5 canali
Tv musicali tematici.
La programmazione spazia dal Rock su Virgin Radio
Tv al Pop & Dance su Radio 105 Tv, al Pop &
Soul su RMC Tv, ai successi presenti nelle classifiche di vendita
mondiali su TOP 40 Tv ai grandi classici su Legend Tv; sono
tutti visibili su Web, iPhone,
iPad, iPod Touch mentre Virgin
Radio Tv anche su Digitale Terrestre .
Ora si accende il sesto canale, dedicato alla musica
italiana. E’ Italy Tv: video musicali indimenticabili e
interviste ai cantanti italiani ospiti di Radio 105 e Radio Monte Carlo.
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Diretta da Beppe Cuva come le altre web tv, Italy Tv
propone una programmazione quotidiana che esplora la migliore musica italiana a 360 gradi: dai successi portati in vetta alle classifiche dai cantautori e
dai grandi interpreti alle hit dei giovani fuoriclasse.
Ogni giorno in orari differenti viene proposta la
Italy Parade, la classifica
settimanale delle canzoni
italiane più vendute.
Dal 9 marzo sarà possibile
vedere Italy Tv su web (105.
net, radiomontecarlo.net, unitedradio.it), iPhone,
iPad, IPod Touch scaricando le applicazioni di Radio
105 Tv e di RMC Tv dall’iTunes Store.

Università degli Studi di Pavia

Dipartimento di Informatica e Sistemistica

I Nuovi Media digitali: attualità e prospettive
Ciclo di seminari

Giovedì 10 marzo 2011, ore 9-11

Andrea Besana

Direttore generale RealLife TV
Gestione integrata di workflow completi, dalla produzione alla diffusione di
contenuti digitali
Lunedì 14 marzo 2011, ore 11-13

Daniele Bianchini

Head of Fastweb Labs
Caratteristiche, novità e nuove frontiere per l’evoluzione dei servizi di IPTV
Giovedì 24 marzo 2011, ore 9-11

Dario Melpignano

Amministratore delegato MOBC3
Mobile 2.0, la continua evoluzione delle applicazioni e dei servizi multimediali e
di social networking
Lunedì 4 aprile 2011, ore 11-13

Massimo Bertolotti

Head of Platform Engineering and Innovation SKY Italia
Evoluzione della televisione digitale multicanale da SD al 3D attraverso
l’evoluzione degli standard e delle tecnologie
Giovedì 7 aprile 2011, ore 9-11

Stefano Lavizzari

Head of Technology Architectures in Vodafone Italia
Approccio metodologico di Vodafone per una continua innovazione tecnologica
Lunedì 9 maggio 2011, ore 11-13

Massimo Savazzi

Business Development Manager Media Platform Business MICROSOFT
Le soluzioni Microsoft per i nuovi media
Giovedì 12 maggio 2011, ore 9-11

Marco Pellegrinato

Vice Direttore Ricerca e Progettazione Tecnica MEDIASET - VIDEOTIME
TV digitale terrestre: tecnologie, infrastrutture e nuovi modelli di business

Aula Seminari del Dipartimento di Informatica e Sistemistica,
Piano D, Via Ferrata 1, Pavia
Organizzatori: M. G. Albanesi, G. Vecchio – Centro Scienza e Tecnologia dei Media
Per informazioni:
http://dis.unipv.it/events.html
semenza@unipv.it
0382 985757

DIPARTIMENTO DI
INFORMATICA E
SISTEMISTICA

V. Ferrata 1 – 27100 PAVIA
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I rapper “Club Dogo” stilisti d’eccezione per Parah
Una giornata davvero speciale quella che i rapper
Club Dogo hanno vissuto in Parah. E anche per l’azienda è un evento unico nel suo genere: tre rapper
si improvvisano stilisti e in sole due giornate hanno
pensato e creato una mini linea di costumi da bagno
con la supervisione della Fashion Designer e della tutor a loro affidata.
Mercoledì 9 marzo alle ore 21 su Deejay Tv (canale
145 piattaforma Sky e canale 9 del Digitale Terrestre)

andrà in onda la seconda puntata del programma “Un
Giorno da Cani”, che vedrà i Club Dogo recarsi nella
sede Parah di Gallarate per immergersi in una realtà
lavorativa completamente diversa dalla loro, con l’obiettivo di cercare nuovi spunti per i loro testi.
L’insolita esperienza lavorativa ha dato vita ad una
canzone e ad un videoclip, girati proprio in azienda,
che costituiranno la sigla finale del programma.

Kärcher in TV per fare la differenza
Al via la nuova campagna pubblicitaria Kärcher per
comunicare al pubblico caratteristiche e vantaggi
delle idropulitrici Kärcher X-Range. Forte dei suoi 75
anni di storia, il leader mondiale nel cleaning punta ad incrementare il livello di brand awareness e la
diffusione del prodotto idropulitrice, con una serie di
spot coinvolgenti e una pianificazione pubblicitaria
estesa per la prima volta anche in TV.
Si parte Domenica 13 Marzo per proseguire fino alla
metà di Agosto: previsti spot da 30 e 7 secondi onair sulle emittenti TV SKY e Mediaset Digitale, per
un totale di oltre 1400 passaggi. Coinvolti i principali
canali sportivi e tematici del Digitale Terrestre, Sky
(Sport; Sport+1; Calcio; Supercalcio; National Geographic ed altri), Mediaset Premium e Sport Italia.
Focus specifico sullo sport e in particolare sul calcio:
la strategia di comunicazione punta a raggiungere il
target prevalentemente maschile – il core target potenziale degli utilizzatori delle idropulitrici - con passaggi programmati durante tutti i più importanti appuntamenti di Campionato –Serie A e B-, Champion’s
League e trasmissioni a tema in prima serata.
Spot TV coinvolgenti e creatività all’insegna dell’ironia: attraverso una gag divertente i filmati puntano ad
esaltare le prestazioni e la potenza delle idropulitrici
Kärcher, soprattutto rispetto ai sistemi tradizionali di
pulizia, suggerendo al contempo alcuni dei numerosi
ambiti di applicazione, come il lavaggio dell’auto o la
pulizia domestica di verande e vialetti. Attenzione anche all’ampia disponibilità di accessori, per soddisfare
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le esigenze dei consumatori più esigenti.
Il claim “Makes a difference” – claim corporate della Società – accompagnerà tutti gli interventi di comunicazione, per una immediata riconoscibilità del
brand e un efficace ricordo nel tempo.
La pianificazione prevede una massiccia presenza su
stampa e web, con la massima visibilità in termini di
spazio e posizionamento: coinvolti in questo caso i
principali quotidiani sportivi e i più importanti portali
internet con banner su magazine on-line, siti in target e ADV display su Google, Yahoo, YouTube, senza
tralasciare i più noti social network del momento.
“La campagna pubblicitaria in atto è parte integrante
di un piano strategico per la costruzione del brand e
l’incremento della diffusione della categoria idropulitrici” afferma Nico Trotta, Marketing Manager Kärcher
Italia. “La pianificazione advertising affiancherà inoltre promozioni specifiche per il trade con attività di
comunicazione in oltre 2000 punti vendita: l’obiettivo
è quello di essere vicini ai nostri clienti nel momento di alta stagionalità dei consumi. Siamo certi che
gli investimenti effettuati aumenteranno il livello di
awareness del nostro marchio, veicolando l’attenzione del pubblico sul prodotto idropulitrice e sulle sue
molteplici applicazioni”.
La campagna pubblicitaria Kärcher, con creatività
dell’agenzia australiana Flash Group, ha validità internazionale. Gli adattamenti per l’Italia sono a cura
di Neos MDR Srl con postproduzione di Trip Multimedia Group e pianificazione da parte di Mediacom Srl.
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Infostrada: nuovo spot con Fiorello
E’ on air il nuovo spot Infostrada con Fiorello protagonista di nuovi episodi ambientati in ascensore. Lo
storico testimonial Infostrada propone ai clienti consumer e con Partita Iva l’offerta “Absolute ADSL”, che
prevede Adsl illimitata e telefonate a zero centesimi
al minuto, con scatto alla risposta di 15 centesimi. Il
contributo mensile è in promozione a 19,95 euro fino
al 2013.
Prosegue, dunque, il format creativo di grande successo “Con Infostrada vivi meglio”, giunto alla terza
campagna televisiva. Il contesto surreale e la con-

sueta ironia fanno da cardine alla comunicazione
commerciale sia in questo sketch sia nei prossimi.
In questo episodio, i compagni di viaggio di Fiorello,
clienti ormai consapevoli dei vantaggi delle proposte
Infostrada che rappresentano l’elisir di eterna giovinezza dello showman, prima lo elogiano: “sei troppo
figo, mia nonna ha il tuo poster in camera”, e poi lo
lodano dichiarando: “i giornali non fanno che parlare
di te, dicono che sei giovane”. Quando si apre l’ascensore Fiorello esce un po’ sconsolato, con in mano il
suo libretto di assegni, ed inizia a chiedere ai presenti quale cifra preferiscono sia scritta. Uno di loro gli
strappa il libretto dalle mani liquidandolo perentoriamente: “lascialo in bianco, ci pensiamo noi!”.
La nuova promozione Infostrada dedicata all’offerta
“Absolute ADSL” è supportata anche da una campagna web sui principali siti e portali italiani.

Credits:
Regista: Marcello Cesena
Casa di Produzione: FargoFilm
Musica: sound like Enrico Cremonesi
Fotografo di scena: Giovanni De Sandre

Stanza Scirocco, il primo audio romanzo per iPhone e iPad
Vidiemme ha realizzato l’applicazione universale che porta su
iPhone e iPad l’audioromanzo
“Stanza Scirocco” di Eleonora Mazzola e Basilio Santoro,
il primo audioromanzo che il
lettore potrà leggere e ascoltare contemporaneamente. Diversamente dagli altri progetti
editoriali firmati Vidiemme,
“Stanza Scirocco” è la prima
applicazione basata su template che non utilizza il PDF di
stampa. La storia, appassionante ed evocativa, è organizzata in unità chiamate “Stanze”, ognuna delle
quali è composta da 7 lettere, una per ogni giorno
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della settimana. Il lettore, oltre a poter leggere il testo del
romanzo, può ascoltare un file
audio per ogni stanza, accessibile oltre che dall’icona posta
al termine del testo di ogni lettera, anche dall’icona presente
sulla tab bar. Presente sia nella versione iPhone che nella
versione iPad i riferimenti alla
condivisione
dell’applicazione
su Facebook, Twitter ed email.
Nella modalità E-book reader
per iPad inoltre, i contenuti audio “teatrali”, di breve
durata potranno essere ascoltati solo al click dell’utente, eventualmente anche più di una volta.
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I Nuovi Media digitali: attualità e prospettive
Dal 10 marzo al 12 maggio, all’Università di Pavia, un
ciclo di seminari dedicato al tema della convergenza
del mondo della televisione digitale, di Internet e del
mobile computing.
Il Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell’Università di Pavia propone dal 10 marzo al 12 maggio,
il ciclo di seminari I Nuovi Media digitali: attualità e
prospettive dedicato al tema della convergenza del
mondo della televisione digitale, di Internet e del mobile computing.
Sette incontri tenuti da esperti delle principali aziende in Italia, ai vertici dei settori di innovazione e ricerca delle rispettive aziende. Gli argomenti trattati
vanno dall’evoluzione dell’IPTV, alla gestione e diffusione dei contenuti multimediali digitali, al Mobile
2.0 fino all’evoluzione della televisione dalla singola
definizione al 3D. La chiave interpretativa sarà sia
di carattere tecnologico sia di carattere economico,
con particolare attenzione agli aspetti più interessanti
dell’innovazione e ai modelli di business.
I seminari sono rivolti agli studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, a dottorandi e a
neo-laureati, ma sono aperti a tutti gli interessati del
mondo accademico e aziendale. Lo scopo dell’iniziativa, organizzata dalla Prof.ssa Maria Grazia Albanesi
del Dipartimento di Informatica della Facoltà di Ingegneria e dal Dott. Vecchio, Responsabile del Centro
di Competenza in Scienza e Tecnologia, è quello di
offrire una panoramica completa della direzione in
cui si sta muovendo l’innovazione tecnologica in questo settore , che vede una convergenza ormai in atto
tra televisione digitale, informatica e cellulari. Per gli
studenti, è un’ottima occasione per vedere trasferiti
nella realtà aziendale gli argomenti di studio e valutare quali prospettive di lavoro e di ricerca potranno
emergere nei prossimi anni.
I seminari “I Nuovi Media digitali: attualità e prospettive” si tengono presso aula Seminari del Dipartimento di Informatica e Sistemistica Piano D, Via Ferrata
1, Pavia
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Giovedì 10 marzo 2011, ore 9-11
Andrea Besana
Direttore generale RealLife TV
Gestione integrata di workflow completi, dalla produzione alla diffusione di contenuti digitali
Lunedì 14 marzo 2011, ore 11-13
Daniele Bianchini
Head of Fastweb Labs
Caratteristiche, novità e nuove frontiere per l’evoluzione dei servizi di IPTV
Giovedì 24 marzo 2011, ore 9-11
Dario Melpignano
Amministratore delegato MOBC3
Mobile 2.0, la continua evoluzione delle applicazioni e
dei servizi multimediali e di social networking
Lunedì 4 aprile 2011, ore 11-13
Massimo Bertolotti
Head of Platform Engineering and Innovation SKY
Italia
Evoluzione della televisione digitale multicanale da
SD al 3D attraverso l’evoluzione degli standard e delle tecnologie
Giovedì 7 aprile 2011, ore 9-11
Stefano Lavizzari
Head of Technology Architectures in Vodafone Italia
Approccio metodologico di Vodafone per una continua innovazione tecnologica
Lunedì 9 maggio 2011, ore 11-13
Massimo Savazzi
Business Development Manager Media Platform Business MICROSOFT
Le soluzioni Microsoft per i nuovi media
Giovedì 12 maggio 2011, ore 9-11
Marco Pellegrinato
Vice Direttore Ricerca e Progettazione Tecnica MEDIASET - VIDEOTIME
TV digitale terrestre: tecnologie, infrastrutture e nuovi modelli di business
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Web
Erredue Digital Communication,
nuova concessionaria on line di Streamit-Twww.Tv
Erredue Digital Communication è la
nuova concessionaria esclusiva di
Streamit-Twww.
tv, la televisione
online in alta definizione e senza tempi di attesa che ospita oltre 140
canali tematici e vanta oltre 3 milioni di utenti unici
al mese. La nuova struttura commerciale nasce da
una costola di Erredue Communication, grazie ad un
accordo quadro tra il presidente della New Deal Production Gianni Armetta e la concessionaria milanese
fondata da Gianmario Ricciarelli e Arnaldo Resega,
specializzata nei media in store e out of home. Erredue Digital Communication ha iniziato il proprio lavoro a fine febbraio in concomitanza con il lancio della
nuova release della piattaforma e la presentazione
del nuovo servizio di cinema in Pay Per View.
“Sempre attenti alle possibilità di comunicazione insite nello sviluppo tecnologico abbiamo subito riconosciuto nel browser twww.tv una delle realtà emergenti nel mondo web per via della sua tecnologia
all’avanguardia e delle enormi possibilità di crescita
– spiega Gianmario Ricciarelli – facendo leva su un
numero elevato di canali tematici verticali che variano dallo sport all’informazione, dai cartoon alla
moda, siamo quindi in grado di offrire agli investitori
un’ampia scelta di target”. La concessionaria, oltre
alla classica tabellare, punta con particolare attenzione alla parte video (pre e post-roll), assai ricca di
possibilità di comunicazione soprattutto nel segmento dei canali sportivi che vanta complessivamente
più di un milione e mezzo di utenti unici.
Per quanto riguarda invece le iniziative speciali, Erredue Digital Communication ha definito un accordo
sinergico con una struttura specializzata come OnUp Comunicazione & Media. Nello specifico Danilo
Anelli, che all’interno di On-Up è responsabile della
divisione marketing e comunicazione, si occuperà
della parte commerciale di Erredue Digital Communication con particolare riferimento proprio alle iniziative speciali, alla raccolta di contenuti e alla nascita di nuovi canali a tema al fine di costruire forme
di comunicazione differenti e innovative rispetto a
quelle istituzionali. “Assieme ad Anelli stiamo già costruendo progetti ad hoc per il mondo del cinema e
dell’intrattenimento – precisa Arnaldo Resega - mentre a breve, in accordo con l’editore, porteremo sulla
piattaforma quattro nuovi canali a tema dedicati al
lusso, ai viaggi, al made in Italy e alla cucina”.
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L’approccio verso il
mercato da parte
di Erredue Digital
Communication
è
iniziato col piede giusto. E’ già online una campagna di due settimane firmata da un marchio di peso come Perfetti
Van Melle, mentre a marzo sarà il turno del gigante
dei videogiochi Nintendo, senza contare che in questi giorni la struttura sta chiudendo altri importanti
contratti con nuovi investitori. “Le aziende contattate
sino ad oggi hanno manifestato una forte interesse
verso i numeri e la tecnologia di Streamit Twww.tv
– conclude Ricciarelli - e lo stesso vale per i centri
media che stiamo visitando. Siamo entrati in un mercato come quello del web che cresce a doppia cifra
ma con una browser tv che fa ancora meglio perchè
incrementa addirittura a tre cifre”.
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