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Tele Osservazioni
Nientology.
Un’occasione persa

dato Pina e Diego in altri contesti. Ok, ci riprovo,
mi sintonizzo nuovamente su una seconda puntata
di Nientology, ospiti, in ordine sparso, Carmen Russo,
Guido Meda, Arisa e un comico di Zelig di cui il dolore
di Andrea Polo
ha cancellato dalla mia mente il nome.
Tragedia. La triste sensazione della mia prima puntata
di Nientology si ripete. Resisto a fatica alla patetica
scenetta di Carmen Russo che si alza e regala alla Pina
e a Diego una sua maglietta pubblicitaria (quasi come
Lo ammetto, scrivo queste righe con il dolore
fosse quella di Paolino il mago del pollo allo spiedo),
dell’innamorato deluso. Quando ho saputo che La Pina
ho una seconda fitta quando Guido Meda non risponde
(che io adoro e di cui non smetterei mai di ascoltare
ad una domanda sul Moto GP (e nemmeno suggerisce
le trasmissioni e gli interventi, curiosi ed intelligenti,
la risposta alla sua compagna di squadra), ma crollo
sia nella sua Pinocchio sia in altri programmi radio
a terra quando alla domanda: chi ha vinto il premio XYZ,
televisivi) assieme a Diego Passoni (che, oltre che
Arisa risponde: Marco Carta. Peccato solo
in Pinocchio, avevo conosciuto ed apprezzato tramite
i suoi interventi al Processo ad XFactor) avrebbero avuto che lo avesse vinto lei.
un programma tutto loro sulla neonata Deejay TV, sono Pina e Diego non reagiscono, io si e cambio canale,
con la triste sensazione che quello che pensavo essere
stato veramente felice. Arriva la giornata del debutto
il sotto titolo: il nulla è servito, sia invece un titolo,
e mi preparo come non facevo dal 1987 per la diretta
e molto esplicativo, della realtà del programma.
del Who’s that Girl Tour di Madonna. Divano comodo,
una buona dose di cioccolato, Coca Cola e telecomando E che tutto il programma, sui cui forse avevo posto
delle aspettative eccessive, sia un’occasione persa.
lontano. Tanto, penso, non dovrò cambiare canale.
Sulla stessa Rete, la messa in onda televisiva di DeeJay
La trasmissione inizia e già il sottotitolo mi strappa
chiama Italia, il programma storico di Linus e Nicola
un sorriso: Nientology. Il nulla è servito.
Savino è riuscito nell’intento di essere comunque
Quattro ospiti divisi in due squadre, Pina e Diego che
divertente e aggiungere qualcosa alla trasmissione
leggono delle domande ironiche che spesso e volentieri
radiofonica della coppia della mattina di Radio DeeJay.
hanno come argomento anche gli ospiti stessi e poi
Con Nientology questo non è successo e la coppia
la noia più assoluta. I miei due eroi mi sembrano quasi
del tardo pomeriggio radiofonico appare sbiadita
in imbarazzo, come se non fossero lì volentieri. A far
e in abiti troppo stretti (o troppo larghi).
male alla Pina forse non sono solo le scarpe trampolate
Si potrebbero spendere altre due parole sul valletto
(come quelle della falettiana Bonny Bertorello),
muscoloso o sui siparietti che vorrebbero essere
ma il ritmo lento oltre i limiti della tollerabilità.
divertenti e non lo sono o su altri ospiti (da Lippi
L’atmosfera è quella di una finta allegria sforzata, come
a Neffa a Cristina d’Avena) che minuto dopo minuto
non vedevo dalla prima (e grazie al cielo anche ultima)
sembravano sedere su una sedia arroventata e chiedersi
riunione Tupperware a cui ebbi l’ardire di partecipare.
perché avessero accettato l’invito, ma sarebbe come
Il dramma è che poco per volta anche gli ospiti
fare un goal a porta vuota e col portiere infortunato:
sembrano accorgersene (Diego e La Pina se ne sono
non darebbe nessuna soddisfazione e sarebbe
accorti da tempo e cercano di rivitalizzare il tutto,
sportivamente scorretto.
ma con scarsi risultati purtroppo) e il tutto si ammoscia
In questi giorni è in programmazione lo spot che lancia
come una festa di matrimonio con
la nuova serie di Nientology dove, in abiti settecenteschi,
un pranzo troppo lungo.
i nostri eroi si rammaricano di essere forse
Il telecomando mi guarda dal fondo del divano, cerco
“troppo avanti con i tempi”. Già, forse è così.
di resistere al suo richiamo, ma alla fine non ci riesco
Non sempre, però, precorrere i tempi è cosa buona.
e cambio canale.
Lo spot, va detto, è molto divertente.
Con il senso di colpa proprio del traditore mi dico che
La differenza è che in quello mancano gli ospiti e Pina
in fondo in fondo anche altri programmi che poi
e Diego sono nuovamente protagonisti. Spero che sia
apprezzai ebbero una partenza lenta, che essendo
così anche per la nuova serie a cui, con tutto l’affetto
guidata da cotanti capitani, di certo anche la barca
che posso, e se il telecomando me lo permetterà, giuro
di Nientology si rimetterà in rotta e navigherà a vele
che darò una terza occasione. Tre, in fondo, è il numero
spiegate verso il mio entusiasmo e che, da ragazzo
perfetto o no?
fondamentalmente buono, una seconda possibilità
devo dargliela di sicuro.
Glielo devo per tutte le risate e l’allegria che mi hanno
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La comunicazione di plastica
“Presidente da vendere”,
il nuovo libro di Jacques Sèguèla:
la società e la politica contemporanea
raccontate senza ipocrisie.
di Francesco Cataldo Verrina
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Jacques Sèguèla è il creativo
per antonomasia, un genio
della comunicazione mai prevedibile,
“un cavaliere della pubblicità” (come
egli stesso si definisce),
che, in quasi mezzo secolo
di attività, ha saputo applicare
tutti gli elementi del marketing
commerciale alla comunicazione
politica con estrema naturalezza,
trasformando “il soggetto politico”,
da semplice brand di consumo,
sottoposto all’usura del tempo,
a portatore sano di emozioni
e di cambiamenti epocali.
“Presidente da vendere”, in Italia
per Fausto Lupetti Editore,
da qualche giorno negli scaffali
delle librerie, è un’appassionante
rappresentazione della realtà politica e sociale descritta
senza paraventi con un linguaggio diretto, immediato,
ma al contempo paradigmatico, tipico
di un comunicatore di razza, ma soprattutto
di un raffinato pensatore, testimone diretto
di avvenimenti e “suggeritore” di uomini di stato,
capi di governo e politici che hanno mutato i destini
dell’umanità negli ultimi decenni. «Ho condotto
nella mia carriera – dice Séguèla - venti campagne
presidenziali e c’é una costante che le accomuna
tutte. Fin dal primo contatto, ho visto una piccola
luce accendersi negli occhi del candidato. Un barlume
destinato a crescere fino a incendiarsi. Una fiammella
gia accesa nel cuore del vincitore. Non sa ancora
di esserlo, ma io posso già vederlo nel suo sguardo.
La scelta, quindi, si indirizza verso colui che porta in sé
questa piccola fiamma condivisa.»
Ogni passo del libro diventa, per chiunque si occupi
di comunicazione politica a scopi professionali,
ma non solo, un faro guida, senza la pesantezza tipica
di certa piatta letteratura manualistica
o pseudo-divulgativa. Il pensiero del “francese” scorre

fluido e magnetico, divenendo
una “lectio magistralis” anche per
il più esperto dei marketer politici:
«Una campagna non la si vince,
è l’avversario che la perde. Come
definire meglio la vittoria di Sarkozy
se non come la disfatta di Sègolène?
Stesso dicasi per la vittoria
di Obama, che è stata prima
di tutto la sconfitta di McCain.
II nostro ruolo è dunque di spingere
all’errore quello che, dopo un po’,
si finisce per chiamare
semplicemente “l’Altro”.»
“Presidente da vendere” descrive
la comunicazione politica, come
di una disciplina in cui non esistono
regole. Si parla delle scelte
che ruotano intorno ai candidati
politici, ai partiti e alla lotta senza
sconti per il potere, nato
e costruito intorno all’uomo
e alle sue debolezze, che
il comunicatore, in maniera maieutica, deve far
emergere e magnificare.
Più che un manuale si tratta di un libro in movimento,
un “Easy Rider” della comunicazione on the road,
in cui l’autore ci porta a vivere le sue esperienze
a fianco di presidenti storici come Jaques Mitterand fino
alle nuove icone dell’era Internet, senza trascurare
le campagne politiche di frontiera e in particolare dell’Est
europeo per la prima volta trovatosi ad affrontare
un contesto d’azione democratico. Talune formule
o strategie risultano uguali per tutti i soggetti politici,
sia pure se applicate in differenti situazioni
socio-culturali.
Ogni ricordo, come in un romanzo, diventa
un’indicazione preziosa: «Shimon Perez mi ha detto
un giorno: i sondaggi sono come i profumi, li respiri
pure, ma non se li beva. I candidati, invece,
se ne ubriacano presto».
La narrazione di Séguéla viene scandita e valorizzata
dall’intervista di Domenico Pasquariello Dégo,
intellettuale e artista di notevole impegno civile
e culturale, italiano di nascita, parigino per elezione.
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La comunicazione di plastica
“Presidente da vendere”,
il nuovo libro di Jacques Sèguèla:
la società e la politica contemporanea
raccontate senza ipocrisie.
<<<
Un’incalzante intervista che percorre, in lungo
e in largo tra pubblicità e politica, la rara esperienza
di un comunicatore d’eccezione, sempre al fianco
di personaggi che hanno fatto e che faranno la storia.
Una vita e una visione non comune esplorate ricordo
per ricordo, campagna per campagna.
Il volume fornisce alcune risposte concrete, svelando
qualche “segreto di produzione” di quelle campagne
che, negli ultimi anni, hanno infiammato le urne, dando
l’avvio ad importanti svolte sociali. Dopo la rivoluzione
industriale, che ha arricchito banchieri e ingegneri,
ci prepariamo a vivere la rivoluzione “infostriale”,
la quale apparterrà solo agli inventori e ai creativi
e dove la pubblicità giocherà un ruolo decisivo.
In questa delicata fase dell’umanità, per Jaques
Séguéla, chi ha in mano le redini del potere si troverà
di fronte a scelte epocali: «La crisi è la grande occasione
dei politici: lottare a colpi di concretezza contro l’idea
immateriale della finanza impazzita e, in questo modo,
riaffermare la propria utilità.»
In “Presidente da vendere” si affronta anche il tema
dell’incomprensibile politica italiana. Cosa accadrà
nel 2012 quando ci saranno le nuove elezioni?
La politica saprà cogliere il nuovo spirito dei tempi,
oppure non cambierà nulla, poiché, in sostanza,
la politica italiana non cambia?
Il libro evidenzia tutta la vitalità di un ragazzo di 76
anni con una potenza di fuoco mentale ad avancarica.
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Dice Sèguéla: «La vecchiaia comincia quando i rimpianti
hanno la meglio sui sogni.»
Forse il merito più evidente, per colui che ha sempre
considerato “la pubblicità come la migliore tecnica
inventata per comunicare”, è l’essere stato in grado
di descrivere minuziosamente le inside dell’agone
elettorale, dove spesso il sogno di un’intera nazione,
con i suoi desideri e le sue speranze, può essere
realizzato, attraverso semplici strategie che nascono
e ruotano intorno ad un singolo uomo, alla sua storia,
alla sua unicità e alle sue incertezze.
Presidente da vendere di Jaques Séguéla
Editore Fausto Lupetti
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PiRandellate
Durante la Quaresima
I “fioretti tecnologici”, giusta penitenza
per i Digitali Nativi?
di Francesco Pira

Ma il problema nasce dal fatto che non sempre gli adulti
capiscono quale e quanto forte può essere il distacco
per esempio per un bambino o un ragazzo dal proprio
pc o videogioco.
Sia il percorso di studi e di ricerche sul campo al quale
Fino a qualche anno fa le privazioni potevano essere
mi dedico ormai da diversi anni sul rapporto tra infanzia
tante: i dolci, i gelati, le pizze, la coca cola,
le caramelle…Adesso tutto è cambiato. Di moda ci sono media e nuove tecnologie, e le evidenze di molti altre
indagini scientifiche realizzate sia in Italia che all’estero
i “fioretti tecnologici”.
E’ tempo di Quaresima e quando occorre fare un fioretto concordano nel seguire un approccio di studio
della relazione con gli strumenti in quanto tali.
cosa meglio del pc, della play station, di un cellulare…
Oggi le ricerche più recenti ci mostrano come
possono privare di qualcosa d’indispensabile
quell’approccio è ancorato al modo con cui gli adulti,
il pre-adolescente o il bambino? Nulla. I digitali nativi
“gli immigrati digitali”, percepiscono le nuove forme
vivono per chattare, per mandare sms,
di comunicazione, con una distinzione tra reale
per scaricare musica.
e virtuale, mentre i “nativi digitali” come sostiene anche
Per loro non ci può essere penitenza peggiore
D. Boyd sembrano aver superato questa distinzione.
che rinunciare a questo prolungamento del corpo
Il virtuale diventa parte integrante del sè come
per un periodo. E’ di qualche giorno fa la notizia
un digital body. Non più relazione con lo strumento
che in sei oratori della provincia di Pisa ai 300 bambini
e ragazzi che frequentano le strutture gli è stato chiesto ma relazione all’interno di questo ambiente
che è parte integrante dell’universo sociale
di limitare l’uso delle tecnologie.
dei digitali nativi.
Il coordinatore di uno degli oratori ha dichiarato,
Una distinzione fondamentale, due universi paralleli
giustamente: “Chiedere di non mangiare la classica
come abbiamo più volte sostenuto, con il mondo
caramella ci sembrava una cosa superata e non così
degli adulti alla continua ricerca di chiavi di
carica di significato”.
interpretative per comprendere l’universo di ragazzi
L’operazione degli oratori pisani non è stata certo
e adolescenti. Una sorta di digital divide generazionale
indolore per tutti i bambini ed i ragazzi che vivono
che alimenta le paure degli adulti, perché l’elemento
l’esperienza di aggregazione all’interno di queste
che più si evidenzia è il gap legato alla naturalezza
agenzie educative.
con la quale le nuove generazioni si muovono in questo
Una scelta che forse ha fatto anche storcere il naso
ambiente relazionale, mentre ancora molti adulti hanno
a qualche genitore, ma una scelta che potrebbe anche
incertezze e non ne comprendono appieno
essere seguita da altri oratori in altre parti d’Italia.
le potenzialità.
Ma a pensarci bene i genitori da un’operazione
di questo tipo ci guadagnano. Avere i figli che non usano E quindi forse anche i “fioretti” devono essere
riconsiderati e consequenziali ai tempi in cui viviamo.
il telefonino per qualche giorni è un bel risparmio
Ed allora siamo sicuri che togliere ai digitali nativi
in ricariche. Così come dal punto di vista religioso
un “pezzo del loro corpo” è il miglior fioretto? Forse
le “nuove anime” pure dei bambini non navigando
il più efficace ma non il migliore. O quello più adeguato.
qualche sito “vietato” o non giocando con videogame
Su questo apriamo il dibattito. Magari saremo pronti
da adulti forse faranno qualche peccato in meno.
per la prossima Quaresima.
Per esempio non dedicare buona parte della giornata
al nuovo mito dei pre-adolescenti il social network
Facebook è un risultato eccellente.
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Spot
Armando Testa firma
la Big Fantasy Adventure di Gardaland
“Ho visto cose…” è la nuova campagna firmata
da Armando Testa per Gardaland.
In seguito al pitch creativo chiusosi vittoriosamente
a fine dello scorso anno, l’agenzia ha lavorato sullo
sviluppo di tutte le attività di comunicazione – sia above
che below the line – del più grande parco di divertimenti
in Italia, recentemente acquisito dal gruppo Merlin,
leader internazionale dell’entartainment.
La campagna, on air da domenica con un nuovo
impianto creativo multisoggetto, declinato nei formati
30” e 15”, pianificato sulle principali reti nazionali
e locali, esalta il nuovo posizionamento del parco,
la Big Fantasy Adventure, sintesi dell’avventura
fantastica che si vive nel parco.
I film infatti raccontano, in maniera epica ed enfatica,
l’esperienza irresistibile ed unica delle attrazioni
di Gardaland:
il divertimento avventuroso visto attraverso gli occhi
di un papà, che vive con la sua famiglia un viaggio
a metà tra il reale ed il fantastico, nel caso del film
istituzionale; l’adrenalina e la tensione vista con gli occhi
dei giovani, nello spot legato alla nuova attrazione
a loro dedicata, Inferis.
Partner importantissimi per la realizzazione del film,
a partire dalla regia di Fred Raimondi, guru degli effetti

speciali che ha diretto il film per la cdp BRW Filmland,
con un importante contributo di postproduzione di Matt
Winckler, “artista” di Giant Step di Los Angeles
che ha lavorato a stretto contatto
con Postofficereload di Milano.
Alla nuova comunicazione Gardaland ha lavorato
l’agenzia Armando Testa: la direzione creativa
è di Antonio Cirenza e Marco Calaprice, copy Daniela
Zuccotti, art Daria D’Onofrio. Casa di produzione BRW
Filmland con la regia di Fred Raimondi.
La colonna sonora è stata studiata ad hoc
per Gardaland da Sing Sing.

Ponti torna in TV con Ricky Tognazzi
Sono arrivati sulle reti RAI, MEDIASET, FOX e SKY due
nuovi spot della Ponti, con protagonista Ricky Tognazzi,
da anni testimonial del marchio.
Ponti torna in tv con due nuovissimi spot ideati
dall’agenzia Armando Testa. In entrambi i soggetti,
“Love” e “Chef”, l’attore italiano canta a tempo
di rap descrivendo alcuni dei possibili abbinamenti
gastronomici della Glassa Ponti, mentre con il flacone
schiacciabile condisce e decora diversi piatti.
Come nei precedenti spot, Tognazzi viene puntualmente
interrotto dall’assistente del regista giapponese
che di volta in volta cerca di correggere il tiro
delle sue interpretazioni con indicazioni bizzarre:
nel primo spot dovrebbe aggiungere più “love”,
nel secondo essere più “chef”. Ne vengono fuori
divertenti scambi di battute giocati sulle reazioni
di Tognazzi, anche queste a tempo di rap, che prendono
in giro un certo mondo pubblicitario basato
sugli stereotipi e i clichè del marketing.
Il format, che ricalca l’impostazione che caratterizza
tutte le campagne televisive Ponti, è diventato ormai
una vera e propria saga di cui è protagonista la coppia
Tognazzi - assistente del regista giapponese.
Il claim in chiusura ribadisce il binomio storia/qualità
che è alla base della tradizione Ponti: “La nostra storia
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ha un altro sapore”. La nuova Glassa Ponti, infatti, nasce
grazie al sapiente connubio di mosto d’uva cotto e aceto
balsamico di Modena IGP.
Grazie alla sua moderata acidità, al ricco bouquet,
al sapore agrodolce e alla densità elevata Ponti
re-interpreta il concetto di condimento legato ai sapori
tradizionali della cucina italiana, apprezzata sempre
di più in tutto il mondo.
Gli spot sono stati prodotti da Little Bull S.r.l.,
la pianificazione è curata da Media Italia S.p.A.
e la creatività porta la firma del direttore creativo
di Armando Testa, Vincenzo Vigo, in collaborazione
con la copy Giulia Calaprice.
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Spot
PlayStation parla ai più piccoli
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Sony Computer Entertainment Italia annuncia
che è partita la campagna di comunicazione a supporto
dei videogiochi dedicati al pubblico kids: Invizimals
in esclusiva per PSP™ (PlayStation®Portable)
e EyePet™, per PlayStation®3 (PS3™).
Invizimals è un gioco dedicato ai bambini dai 7 anni
un su. La creatività della campagna è stata affidata
a TBWA Londra (con localizzazione della sede di Roma)
mentre il piano mezzi è a cura di OMD.
La pianificazione, con spot da 30’’, coinvolge
più emittenti. Sulle televisioni nazionali, gli spot
andranno su tutti i canali Rai, nelle fasce orarie
dedicate ai più piccoli, mentre sul digitale sono state
coinvolte Toon Disney, Nickleodeon, Cartoon Network,
Boomerang, Boing, Hero, K2 e Rai Sat Gulp.
EyePet™ è il cucciolo virtuale con il quale è possibile
interagire grazie a PLAYSTATION®Eye.
Per spiegare al meglio le caratteristiche e tutte
le potenzialità del videogame interattivo è stata scelta
la formula della telepromozione. La pianificazione
prevede telepromozioni su DTT, coinvolgendo emittenti
che si sposano in pieno con il target del prodotto.
I canali coinvolti saranno Boing e Rai Gulp in cui
le telepromozioni saranno rispettivamente da 90’’
e da 120’’.
Per EyePet sono previste anche azioni di comunicazione
nel punto vendita.

Credits campagna Invizimals
Creativi: Mike Hughes & Darren Hughes (LOVE creative)
+ Fabrizio Caperna e Camilla Porlezza (TBWA\Italia)
Production Co: RSA
Director: Jesper Hiro
Producer: Alex Heathcote
Attori: Seb Creasey and Cecily Turner
V/o italiano: Pino Insegno
Titolo colonna sonora: “PSP Fantasy Bamford”
Compositore: Michael Bamford
Arrangiamento: Michael Bamford

Al via la nuova
comunicazione Orogel
Firma Republic

fino al minuzioso controllo dei prodotti in laboratorio.
Per esaltare ulteriormente il messaggio e i valori
di Orogel, le immagini del film sono accompagnate
dalla voce classica ed elegante di Malika Ayane,
con il suo brano “Perfetta”.
Oltre al film istituzionale, saranno montate
le declinazioni, con focus su 14 diversi prodotti
a marchio Orogel e i formati andranno dal 40” al 7”.
La pianificazione prevede 3.600 passaggi fino
al 1° maggio su RAI analogico e digitale, Mediaset, LA7,
Sportitalia e Dahila Tv.
Hanno lavorato per Republic il creative director
Silvano Cattaneo e l’art senior Giorgio Gallotti sotto
la direzione creativa esecutiva di Sandro Gorra.
Coordinatore e responsabile clienti, l’account Francesco
Gatti. Casa di Produzione Les Enfants.
Regista Maurizio Longhi.

“Così quello che tocchiamo diventa Orogel”.
Intorno a questa idea si costruisce la nuova identità
di Orogel. Il marchio tutto italiano torna
in comunicazione per mirare ad obiettivi ambiziosi,
che seguono il lavoro di rinnovo completo della propria
Brand Identity e del packaging di tutti i prodotti.
La nuova comunicazione è stata realizzata da Republic,
l’agenzia guidata da Giovanni Ghelardi che ha ricevuto
l’incarico a gennaio.
Con questo film Orogel inizia una nuovo percorso
che viene rappresentato dal logo Orogel 360°, riportato
anche su tutte le confezioni, che sintetizza
il posizionamento del brand. Infatti Orogel è proprietaria
e controlla a 360° tutta la filiera di produzione –
una filiera made in Italy che punta all’eccellenza
e alla sicurezza - ed è quindi in grado di garantire
la qualità dei suoi prodotti dalla terra alla tavola.
Le immagini solari di una campagna coltivata con tutte
le cure e le attenzioni, si concentrano su particolari
momenti. Il cerchio, simbolo dei 360°, viene ripreso
anche nel lavoro della terra, dall’aratura, all’irrigazione,
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Spot
Secondo flight
dello spot Disaronno
DISARONNO lancia il secondo flight dello spot KEEP IT
OPEN, in formato da 10’’, diretto dal regista americano
Michael Haussman.
Una campagna coinvolgente di grande effetto
rappresenta con immagini forti, vitali e innovative tutta
la versatilità di Disaronno.
Con l’obiettivo di valorizzare l’ecletticità del prodotto
e le molteplici combinazioni possibili, lo spot nella
versione italiana sarà proposto con due differenti finali:
Disaronno Ginger Ale e Disaronno Succo d’arancia.
Scene dinamiche e coinvolgenti in cui Disaronno rimane
sempre protagonista indiscusso. Da gustare on the
rocks o mixato, il suo gusto inconfondibile lo rende
unico in ogni occasione.
Un’impattante campagna nazionale e internazionale
rivolta prevalentemente ad un target 20-35 anni. In
onda in Italia dal 28 marzo al 10 aprile sulle reti Italia 1,
Canale 5, Sky, MTV e DJ TV.

Credits:
Titolo Spot: Disaronno Keep it open
Agenzia: Cutwater
Direttore Creativo Esecutivo: Chuck McBride
Direttore Creativo: Fabio Costa
Copywriter: Marty Senn
Art: Kele Dobrinski
Casa di Produzione: Person Films at HSI
Regista: Michael Haussman
Musica: “Keep it Open” - Human

Jane Reeve rappresenterà Assocomunicazione
presso il NAC
Il Consiglio Direttivo di AssoComunicazione ha nominato
Jane Reeve - President e Ceo di JWT e RMG Connect
- rappresentante dell’Associazione presso il National
Association Council (NAC) della European Association
of Communication Agencies (EACA).
“In un momento tanto delicato per la nostra industry,
è un onore essere scelta per rappresentare l’associazione
italiana che raccoglie le principali agenzie del settore - ha dichiarato Jane Reeve -. Penso che le problematiche
che le strutture si trovano ad affrontare ogni giorno siano simili in tutta Europa e credo dunque che il dialogo,
il confronto e le linee guida che ne possono derivare siano di massima importanza in questo periodo
di grandi cambiamenti”.
“Sono felice che Jane abbia accettato la carica perché sono convinto che la sua conoscenza dello scenario
internazionale della comunicazione e l’impegno che profonderà nello svolgere al meglio il suo ruolo si riveleranno
importanti per AssoComunicazione e per la industry nel suo complesso” ha commentato il presidente Diego Masi.
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Web
Il “Grand Tour del Vino” con Evinia.it
L’esperienza del bere diventa un vero piacere grazie
a Evinia – The Wine & Food Experience.
Per i moderni viaggiatori, appassionati di enologia,
non c’è che l’imbarazzo della scelta tra le numerose proposte
di aziende di qualità, portabandiera di una grande tradizione
vitivinicola, che si possono scegliere sul sito www.evinia.it.
Basta “un colpo di mouse” per scovare gli indirizzi particolari,
scegliere la destinazione preferita e prenotare con la massima
semplicità.

Nasce il sito Newfootballtalent.com
Grazie ad un´idea di Sergio Brio, ex calciatore bandiera
della Juventus ed ex allenatore con grande esperienza
a livello internazionale, la scoperta di nuovi talenti del calcio,
maschile e femminile, sarà più facile in futuro.
www.newfootballtalent.com è il portale realizzato per tutti
coloro che giocano a pallone e sono in cerca di un’occasione
seria per dimostrare il proprio valore, dispone di tutte
le nuove tecnologie e di una Video Community che coinvolge
altri due grandi ex come Francesco Graziani e Giancarlo
Antognoni che parteciperanno in prima persona alla vita
della Community e all’individuazione di ragazzi pronti
a fare “il grande salto”.
Fondamentale è anche la presenza di Betty Vignotto,
presidente della Reggiana Calcio femminile, che si occuperà
invece di scoprire tra le ragazze i nuovi talenti.
Il sito è stato realizzato con tecnologie e filosofia
Web 2.0, dove si incentiva lo spirito collaborativo, sociale
e di condivisione dei contenuti.
“Vogliamo diventare la più grande vetrina internazionale
di supporto ai tanti giovani talenti, offrendo loro la possibilità
di essere visionati e selezionati dallo staff del portale,
e da osservatori di società professionistiche, maschili
e femminili” afferma Brio.
I ragazzi hanno la possibilità di partecipare ai vari concorsi e
selezioni, periodicamente organizzate dallo staff
di Newfootballtalent. Questi eventi si svolgeranno sotto

gli occhi di osservatori di squadre di serie A maschile
e femminile che hanno già aderito al progetto diventando
così dei veri e propri provini.
All’interno del portale viene dato spazio anche alle singole
società dilettantistiche che hanno la possibilità di acquistare
una pagina all’interno del sito per mettere in mostra i propri
ragazzi (o le ragazze) più talentuosi offrendo loro grande
visibilità e nuove opportunità. Le squadre iscritte hanno
inoltre la possibilità di ricercare nuovi giocatori accedendo
alla scheda professionale degli atleti. In questo modo,
anche i dati sensibili dei giocatori sono preservati dall’accesso
pubblico e rimangono visibili solo per le società iscritte
che hanno così la possibilità di effettuare ricerche mirate
all’interno del database.

Online il nuovo sito web di Franco Pivoli
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E’ online il nuovo sito web di Franco Pivoli & C.
Rinnovato nei contenuti e nella grafica, vuole essere uno strumento di comunicazione ed informazione
per la rete commerciale interna ed il pubblico esterno. Accessibile anche tramite telefonia mobile, illustra le attività
di distribuzione, la rete di vendita ed i marchi trattati ed informa su novità ed iniziative dell’azienda.
Numa Italia, agenzia di marketing e pubbliche relazioni specializzata nella nautica, ha progettato il portale
su piattaforma wordpress©, che garantisce all’azienda autonomia nella gestione dei contenuti testuali dinamici
e di upload dei documenti quali listini e cataloghi, inseriti nell’area riservata.
Allo scopo di ottenere maggiore visibilità del nuovo sito web, il progetto seguito dalla Numa Italia, è stato
completato con una strategia di ottimizzazione per i motori di ricerca volta a migliorare il posizionamento
delle keywords fondamentali, relative alle principali sezioni del sito.
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Pubblicità
Esce la nuova campagna Corradi
Parte in questi giorni la prima campagna advertising
di Corradi, recente ingresso fra i clienti di L,L&L/Life,
Longari & Loman. Prevede flights tv, con formati brevi
su RAI 3 e La7 e una pianificazione a doppia e singola
pagina su Panorama, Repubblica, GCasa (nuovo nome
di Grazia Casa), The Plan e altre testate di settore.
Il media Corradi è a cura di Starcom Bologna.
L’art director della campagna è Luca Bianconi,
la copywriter Marcella Trovato, con la direzione creativa
di Andrea Concato. Le fotografie sono state realizzate
dallo Studio Modo Fotografia. La gestione del cliente
è a cura di Alberto Tivoli, strategic planner
e di Valentina Mantovani, account executive.

Cinque commercial
per Onitsuka Tiger
Nuova campagna ADV del marchio giapponese
di sneakers Onitsuka Tiger, in esclusiva per l’Italia.
Realizzati cinque commercial che appariranno on air
e on line sui canali Tv e sulla piattaforma
web del network MTV.
La strategia della filiale italiana si articola
in una campagna di brand denominata “Domino”
con protagonista tecnico Mexico 66, la scarpa icona
del marchio, declinata in due commercial. 15.000
tessere di un enorme domino ricreano la scarpa
attraverso un’animazione in 3D, soundtrack: il battito
vibrante del taiko giapponese.
Si aggiunge una campagna di prodotto denominata
“Bus Stop” con protagonista tecnico la coloratissima
Ultimate declinata in tre spot. Per un totale di cinque
commercial da 15”. In “Bus Stop” la realtà si fonde
con l’animazione in 3D, la scarpa di punta della stagione
prende vita in un mondo surreale, popolato solo
da sneakers.
Sul web, invece, verranno proposti i tre spot
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della campagna di prodotto “Bus Stop”,
in versione 10”.
Ideazione, regia e produzione dei cinque commercial
è di Lucio Arese. Per il primo semestre 2010, pianificata
anche una campagna stampa di prodotto sviluppata in
due soggetti al maschile, uno al femminile
e uno dedicato al bambino.
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Pubblicità
Brother Mangiakuori,
con Seat un mostro per amico!
Il Concorso SEAT Brother Mangiakuori, online fino
al 30 aprile mette in palio un week end per quattro
persone all’ AcquarioVillage di Genova, comprensivo
di pernottamento con colazione in un hotel 4 stelle.
La SEAT promuove il suo modello Altea XL
con un progetto mirato: una campagna che ha come
protagonista Brother, il simpatico mostro che si nutre
d’amore. L’invenzione del “bestione” e la realizzazione
dello spot televisivo (poi adattato in Italia dall’agenzia
Grey portano la firma dell’agenzia Atletico International
Advertising di Barcellona.
Attraverso il Concorso SEAT Brother Mangiakuori,
Upgrade Multimediale (pubblica online il gioco
che mette alla prova l’abilità e la reattività dell’utente.
Al progetto è stata abbinata una web campaign
pianificata da Mediacom su alcuni importanti portali
tra cui Repubblica.it, ViaMichelin.it e MyMovies.it
coerente a livello creativo con il Concorso.

Perchè studiare oggi
quello che puoi copiare domani?
ScuolaZoo.com in questi anni le ha pensate tutte,
orologi e magliette bigliettino, penne laser etc l’ultima
INVENZIONE in materia, che già centinaia di studenti
tra i più svegli si sono già accaparrati,
la FELPA BIGLIETTINO è un’idea atomica!
Basta cercare di nascondere i foglietti appiccicandoli
con lo scotch sui polsi o dentro i calzini, è finita l’era
del tremolio delle mani mentre tirano fuori i bigliettini
dall’astuccio e quella di scrivere in piccolissimo
gli appunti su gomme e matite, che tanto poi in classe
nessuno è mai riuscito a leggerli!
Adesso occorre solo indossare una felpa, quella
di ScuolaZoo.com!

L’ultima genialata è dotata di un tascone frontale
che all’interno ha un una tasca in plastica trasparente
in cui nascondere gli appunti.
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Il tascone frontale della felpa è apribile, per sbirciare
i bigliettini senza rischio di far cadere foglietti vari
e senza dare troppo nell’occhio.
Inoltre è completamente “silenziosa”...non c’è rumore
di velcro adesivo che si stacca o cerniere arrugginite
a destare sospetto, la tasca della felpa si apre grazie
ad una calamita, così se il prof passa vicino la si può
tirare su al volo e chiuderla.
Con Scuolazoo.com nemmeno la noia di dover scrivere
gli appunti da mettere nella tasca: basta infatti scaricarli
dal sito entrando nella sezione Maturità 2010
già da adesso cliccatissima, con più di 1500 download
al giorno, e si trovano tutte le tesine già pronte di tutte
le materie.
Dal Ministero dell’Istruzione arriva la notizia che il debito
scolastico più diffuso è quello in matematica.
ScuolaZoo.com allora risponde con la nuova maglietta
della salvezza. la T-SHIRT BIGLIETTINO con le formule
di matematica scritte sia davanti in modo da essere
leggibili da chi la indossa, che dietro per farle leggere
anche ai compagni di banco. Ma non solo, la maglietta
ha anche un taschino invisibile minuziosamente cucito
all’interno che è utilissimo per tenere al sicuro
gli appunti più dettagliati.
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Al via la campagna per promuovere il 5 per mille destinato
alla ricerca sanitaria della Fondazione San Raffaele di Milano.
E’ partita la nuova campagna per il 5 per mille
della Fondazione San Raffaele, on air fino a maggio
sulle reti Rai e Mediaset, oltre che sul web.
Un insieme di mezzi e messaggi che utilizza le leve
più innovative del marketing mix tipico delle campagne
profit e utlizzate, in questo caso, da una campagna
non profit e con un investimento complessivo cresciuto
del 20% rispetto all’anno passato.
La prima novità si trova nel web con il sito
www.5xmille.org, dove i protagonisti sono le storie
personali di Marco, 22 anni, Elisa, 27 e Francesca, 25,
tre ragazzi che compaiono in altrettanti filmati
e che diffondono il messaggio “firma per me”
da affidare ai genitori.
“Pensiamo che la consapevolezza degli italiani su questo
importante mezzo di sostegno alla ricerca debba ancora
crescere, visto che da un’indagine di Lorien Consulting
per la Fondazione San Raffaele su un campione di 1.000
persone, risulta che ben il 45,4 % degli Italiani dichiara
di non sapere come funziona il 5 per mille e quindi
di non avere piena consapevolezza del meccanismo
attraverso cui vengono attribuiti i fondi”, afferma
Lisa Orombelli, Responsabile Fundraising della
Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor.
La strategia di comunicazione utilizzata punta
su un mix di mezzi: spot di 30’ e 15’ on air dal 28
marzo, una campagna stampa, affissione e BTL
caratterizzati dall’utilizzo del QR code, che permette
di ricevere un messaggio specifico sul proprio cellulare
con le informazioni su come firmare e sul codice fiscale
03 06 42 80 153.
Ma la vera novità è affidata all’online, dove il sito
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www.5xmille.org rimesso a nuovo, vede al centro
le testimonianze dei ragazzi ed è orientato al principio
della viralità, della call to action e dove in maniera
trasparente si possono trovare informazione specifiche
sui progetti che beneficeranno della raccolta
del 5 per mille.
Il sostegno diretto, da parte degli Italiani al nostro
progetto ci dà ancora più determinazione nel perseguire
i nostri obiettivi. Nel costruire la campagna – aggiunge
Lisa Orombelli – ci siamo impegnati a trasmettere
nel concreto il valore che le attività di ricerca
del San Raffaele avranno per le generazioni future.
Sul sito infatti, oltre alla possibilità di ricevere notizie
approfondite sui progetti di ricerca, si potrà, sostenere
la campagna diffondendo un banner scaricabile
o coinvolgendo direttamente altre persone tramite mail,
sms, o facebook. Infine. per chi è già tra coloro
che hanno lasciato la propria firma, non resterà
che registrarsi al sito per divenire, ufficialmente,
“Amico del San Raffaele di Milano”.

Anno 6 - numero 50 - lunedì 29 marzo 2010

Pubblicità
Con STS italiana, Clarins
è “capace di meraviglie”.
Una promozione speciale: con obiettivi strategici, a supporto trasversale di tutto
il brand Clarins, destinata ad animare la profumeria per oltre un semestre.
E’ on-air una campagna radio con copertura totale che coinvolge le dieci
principali emittenti nazionali, con migliaia di spot multi-soggetto, all’interno del
format “7 Meraviglie” (Credits: STS italiana, casa di produzione: Brainswork).
In contemporanea, una campagna stampa inaugurata dagli annunci a tutta
pagina su quotidiani nazionali e declinata sui principali periodici femminili,
anche attraverso uscite speciali con veicolazioni della brochure informativa.
In rete, l’informazione viaggia con DEM alle clienti Clarins e, in profumeria,
tutto il punto vendita si veste di “meraviglie” con cartelli vetrina, banner, stop
rayon a scaffale, adesivi on pack, espositori da banco per la distribuzione
di migliaia di brochure informative, progettati e prodotti da sts italiana.

Mai Tai
e Jean Paul Gaultier Parfums
in palestra
In un network di 70 centri fitness&wellness selezionati
su tutto il territorio nazionale, Mai Tai ha pianificato
e coordinato un’attività di marketing contestuale
finalizzata alla veicolazione di 126.000 campioni
della fragranza maschile Jean Paul Gaultier Le Male.
In ciascuno dei centri sono stati posizionati un totem
personalizzato con dispenser per i sample e poster
all’interno degli armadietti degli spogliatoi maschili.
Tra gli obiettivi dell’iniziativa, che si inserisce
nell’ampia campagna di comunicazione on air
in questo periodo, dare visibilità e far testare la
fragranza Le Male di Jean Paul Gaultier. Il sampling
è concepito per stimolare il trial anche post picking,
grazie al pratico formato liquatouch che invita alla
scoperta della fragranza.
Mai Tai è stata incaricata dalla società Beauté Prestige
International del reclutamento dei centri,
della creazione di un network ad hoc che tenesse
conto delle esigenze
strategiche ziendali,
ha curato
la definizione
degli accordi
e la logistica
complessiva,
concludendo
l’attività con la
somministrazione
di un questionario
finalizzato alla
raccolta di feedback
da parte del
pubblico-obiettivo.
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Premio Agorà
C’è tempo ancora sino al 16 di aprile per iscriversi
alla XXIII edizione del Premio Agorà e per inviare
il materiale delle campagne già iscritte.
Tante le novità di quest’anno, importante anniversario
per il Club Dirigenti Marketing, fondatore del Premio,
che festeggia i suoi 25 anni.
Per l’occasione l’esposizione delle campagne
partecipanti si protrarrà per tre giorni nei locali
dell’Arsenale Borbonico di Palermo.
Per maggiori informazioni sul regolamento
e sulla manifestazione consultare il sito www.agora.it.
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Royal Charity Silver Trophy
2010 Edition
Un green dedicato alla solidarietà
Anno 2010: dall’unione del 1° Italian Charity Golf
Cup 2009 e del Royal Silver Golf Trophy - VICEVERSA
Challenge, nasce il Royal Charity Silver Trophy
2010 Edition.
Il Royal Charity Silver Trophy 2010 Edition sarà dedicato
alla raccolta di fondi da devolvere in beneficenza
alla Fondazione Legato Dino Ferrari ‘Sezione Enzo
e Dino Ferrari’ di Modena, che da oltre 25 anni si occupa
della lotta contro la distrofia muscolare.
Il Royal Charity Silver Trophy 2010 Edition è un evento
di alto prestigio che torna a sottolineare l’importanza
del binomio sport‐cultura ai fini della solidarietà.
La raccolta benefica sarà organizzata attraverso
la realizzazione di una lotteria, che consentirà la vincita
di ricchi e numerosi premi grazie all’acquisto di biglietti
del valore minimo di € 5,00 ciascuno, da estrarsi
al termine di ogni gara in coda alle premiazioni
cosiddette “tecniche”.
La partecipazione alla lotteria sarà promossa
nei confronti di tutte le persone ospiti del Circolo,
che vorranno dare il loro benevolo contributo.
Il Royal Charity Silver Trophy 2010 Edition si svolgerà
su 15 giornate di gara (sabato o domenica) da giocarsi
nei Circoli golfistici più rinomati e qualificati di tutta
Italia e sarà aperto a tutti i giocatori dilettanti italiani
e stranieri, regolarmente tesserati presso la Federazione
Italiana Golf e in possesso di regolare HCP di gioco.
Le gare del Royal Charity Silver Trophy 2010 Edition
si giocheranno con la formula Stableford 18 buche,
nelle categorie prima (hcp 0‐12),
seconda (hcp 13‐20) e terza (hcp 21‐36).
Ad ogni gara del Royal Charity Silver Trophy
2010 Edition saranno assegnati 9 premi:
• 1° e 2° netto di Prima categoria
• 1° e 2° netto di Seconda categoria
• 1° e 2° netto di Terza categoria
• 1° Lordo
• 1° Senior
• 1° Lady
Ad ogni gara saranno inoltre assegnati premi speciali
come Nearest to the Pin e Driving Contest, messi
a disposizione dagli sponsor.
Ulteriori premi saranno assegnati ai primi due classificati
del Putting Green.
La finale del Royal Charity Silver Trophy 2010 Edition
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si giocherà sullo splendido green del Royal Mougins
Golf Resort, un Circolo rinomato inserito in un contesto
paesaggistico di grande charme, perfetta chiosa
per un torneo che tocca i golf course più belli d’Italia.
Alla finale saranno ammessi i primi tre classificati
delle tre categorie - prima, seconda e terza - risultanti
dalle 15 gare a calendario, oltre al vincitore del Silver
Charity putting green Challenge - 19ma buca,
che saranno ospiti dell’organizzazione.
Il Royal Charity Silver Trophy 2010 Edition è organizzato
grazie alla partecipazione di SPONSOR e PARTNER
che hanno deciso di associare il proprio Marchio
a un importante evento a favore delle persone
in difficoltà, oltre alla possibilità di sfruttare un intenso
e mirato canale di marketing relazionale quale è il golf.
Gli Sponsor e i Partner ai quali è rivolto il ringraziamento
dell’organizzazione e della Fondazione Legato
Dino Ferrari ‘Sezione Enzo e Dino Ferrari’ sono:
• Bayer, Lucauto e Technical&Trend in qualità
di Main Sponsor § Jaeger-LeCoultre in qualità
di Official Timer
• Oro di Milano in qualità di Official Drink
• Atelier Italia, Ferrari Spumante, ITS Golf, LAB Series,
Limone Interdonato di Sicilia, Mac 567 e Ottica Marchi
in qualità di Technical Partner
• Circle Magazine, Golf&turismo e Spot and Web
in qualità di Media Partner
Il torneo è in collaborazione con Il Sole 24 Ore
• I Puttign Green Sponsor sono: San Lorenzo, G. Lorenzi
Montenapoleone, Acqua di Parma, Borsalino,
Pineider e 9.2
Il Royal Charity Silver Trophy 2010 Edition sarà
raccontato anche attraverso i comunicati, le classifiche
e le immagini pubblicate al termine di ogni gara sul sito
ufficiale del circuito www.royalgolfsilvertrophy.com.
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In edicola con Il Sole 24 ORE lo Speciale Frizzera
“Auto e Fisco 2010”
Lo Speciale del Sistema Frizzera “Auto e Fisco 2010”,
in edicola con Il Sole 24 ORE per un mese a partire
da oggi, offre a professionisti, aziende e privati
una guida per orientarsi nella corretta gestione fiscale
dell’auto.
Partendo dal profilo degli utilizzatori (imprese,
professionisti, agenti e rappresentanti, enti pubblici),
l’analisi si sposta sulle possibili modalità di acquisto
del veicolo (acquisto vero e proprio, noleggio o leasing,
con le correlate regole di deduzione dei canoni),
per finire con i differenti utilizzi cui l’auto può essere
destinata: bene strumentale all’attività d’impresa,
assegnato in uso al dipendente o amministratore,
adibito a uso pubblico. Completano la Guida tabelle
di sintesi delle regole di deducibilità e detraibilità
per i diversi soggetti, ai fini dell’Iva
e delle imposte sui redditi.
Il CD-Rom allegato consente con immediatezza
e semplicità di reperire tutte le informazioni necessarie
per un corretto trattamento fiscale
degli autoveicoli.
Pratiche schede operative, collegate attraverso link
ipertestuali, orientano l’operatore nel complesso
e mutevole panorama normativo che regola
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la tassazione – diretta e indiretta – dell’auto.
Ciascuna scheda è supportata dal puntuale riferimento
alla normativa di riferimento attualmente in vigore
e alla prassi ministeriale più significativa (circolari
e risoluzioni). Completano il CD-Rom le tabelle ACI
valide per l’anno 2010.
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New Entry
Nuove nomine
in InfoJobs Italia
Si rafforza la squadra
di manager al vertice
di InfoJobs.it: Sergio Velasco
Pastor è il nuovo Managing
Director della sede italiana,
Cristina Popper è la nuova
Vice President Strategy
per l’Italia, con responsabilità
della strategia aziendale
e dello sviluppo di nuovi
prodotti.
Sergio Velasco Pastor, dopo
aver contribuito a lanciare InfoJobs in Spagna, arriva
al vertice di InfoJobs Italia avendo maturato
una considerevole esperienza internazionale: spagnolo
di Barcellona, classe 1974, consegue la laurea
in Economia presso l’Università di Cardiff
e l’Universidad Politécnica de Catalunya.
In seguito entra in PriceWaterhouseCoopers
in qualità di Auditor, dove segue clienti che operano
principalmente nel mercato della grande distribuzione.
Successivamente diventa Responsabile Grandi Clienti
di Caixa Renting, società che si occupa di flotte
aziendali; nel 2000 entra, infine, in InfoJobs Spagna
in qualità di Direttore Commerciale. Oggi Sergio
Velasco Pastor è responsabile della sede italiana:
nella sua nuova veste si occupa dello sviluppo
e dell’attuazione dei piani strategici di crescita
del business e del coordinamento delle funzioni
amministrative, commerciali e operative.
Il nuovo assetto della sede italiana segue l’aumento
della partecipazione azionaria del gruppo editoriale
scandinavo Schibsted in InfoJobs, avvenuta
nel 2009. A seguito dell’operazione, Schibsted diventa
il possessore diretto del 98,5% di InfoJobs Spagna
rispetto al precedente possesso indiretto del 75,2%.
Il restante 1,5% di InfoJobs è detenuto dai fondatori
dell’azienda.
Schibsted, inoltre, assume il controllo del 74%
di InfoJobs Italia, rispetto al precedente 56%.
Il 26% di InfoJobs Italia resta di proprietà
di Intercom Worldwide.
L’operazione assicura a Schibsted il pieno controllo
su un business remunerativo in un settore con grandi
potenzialità di crescita.
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Matteo Fantacchiotti
Sales Director
Diageo Italia
Dal 1° Aprile 2010 Matteo
Fantacchiotti assume
il ruolo di Sales Director
Diageo Italia. La sua nomina
completa un percorso
di ulteriore sviluppo
della struttura commerciale
di Diageo Italia volto
a rafforzare e migliorare
l’integrazione e la qualità
della copertura della struttura commerciale
ed a consolidare le potenzialità e lo sviluppo del
business di Diageo e delle sue Brands nei canali
out of home e retail.
Nel suo ruolo Matteo Fantacchiotti continuerà
a riportare all’Amministratore Delegato.
A riporto di Fantacchiotti gestiranno i principali canali
di vendita di Diageo Italia Giacomo Garofalo,
Wholesalers e C&C Sales Manager, Andrea Marini,
Retail Sales Manager, Fabrizio Inglese, Field
& Regional Retail Sales Manager, Francesco Bosso,
Deluxe Sales Manager e Giuseppe
Chiarelli, SuperHoreca Field Manager.
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Roberto Briglia eletto presidente del gruppo Editoria e
Comunicazione di Assolombarda
Roberto Briglia, Direttore Generale Divisione Periodici del Gruppo Mondadori, è stato eletto Presidente
del Gruppo Merceologico Editoria e Comunicazione di Assolombarda per il biennio 2010-2012. Briglia sarà
affiancato dai Vicepresidenti Gisella Bertini Malgarini (BE-MA Editrice) e Pasquale Chiappetta (RCS Mediagroup).
Il Gruppo Editoria e Comunicazione di Assolombarda riunisce 159 imprese del settore editoria, nonché radio
e TV private che in totale occupano più di diecimila addetti nell’area milanese.

Irene Pivetti nominata Presidente dell’Associazione IPTV
L’Associazione IPTV ha nominato Irene Pivetti Presidente dell’Associazione costituita
nel Gennaio 2009 dai tre principali operatori di rete fissa - Telecom Italia, Wind
e Fastweb - con l’obiettivo di diffondere l’utilizzo della piattaforma IPTV in Italia
e in questo modo contribuire attivamente al processo di switch off della TV analogica
e di passaggio alle tecnologie digitali previsto entro il 2012.
La scelta di mettere alla guida dell’Associazione una personalità autorevole e di prestigio
come Irene Pivetti riflette la volontà dell’Associazione di comunicare le potenzialità ed i servizi veicolati attraverso
l’IPTV ai più alti livelli istituzionali così come
al grande pubblico.
“L’IPTV rappresenta un’opportunità unica di mettere
a disposizione dei cittadini una piattaforma tecnologica
che, oltre a consentire la visione di servizi televisivi
innovativi, permetterà ai cittadini l’accesso facile
ed interattivo a servizi di pubblica utilità offerti anche
dalle Pubbliche Amministrazioni”
ha dichiarato Irene Pivetti.
Il Presidente Pivetti e l’Associazione avvieranno un ampio
Quotidiano a diffusione gratuita
programma di incontri e di attività di comunicazione
che coinvolgeranno le istituzioni, i broadcaster, i fornitori
di contenuti e di servizi, sulle potenzialità della banda
larga e delle piattaforme IP per la diffusione
di contenuti audiovisivi.
Per inviare i comunicati stampa:
L’IPTV è la forma più avanzata di televisione digitale
redazione@spotandweb.it
interattiva che consente di distribuire i contenuti
Servizio arretrati: www.spotandweb.it
di tutti i player del mercato oltre ai contenuti propri
di ogni operatore IPTV e al servizio di Video-on-demand,
Editore:
attraverso l’accesso alla rete ad alta velocità.
Mario Modica Editore,
Il decoder IPTV collegato alla televisione consente
e-mail: modica@spotandweb.it
agli utenti di accedere a tutti i canali in chiaro disponibili
sulle reti digitali terrestri, di abbonarsi alle offerte di TV
Redazione:
Via Cascina Spelta 24/D Pavia
a pagamento senza dover cambiare decoder o installare
Tel. 0382-1751768
un’antenna parabolica e scegliere tra migliaia di titoli
di film on demand da noleggiare direttamente
Direttore responsabile:
dal proprio televisore.
Claudio Micalizio
Ad oggi, gli abbonati ai servizi IPTV in Italia sono più
Opinionisti:
di 600.000, ed in costante crescita. In Europa
Francesco Pira, Maurizio Rompani,
le piattaforme IPTV contano più di 6 milioni di abbonati.
Federico Unnia, Francesco Cataldo Verrina
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