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Istinto e impressioni
Nostalgia
di Maurizio Rompani
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La luce rossastra del tramonto illumina ogni cosa
con il fascino della nostalgia: anche la ghigliottina
(Milan Kundera ).
Nostalgia è quel ritornare indietro nel tempo,
in un determinato luogo, in cui ci rifugiamo nei momenti
di sconforto. E’ possibile ricreare determinate situazioni,
già trascorse ma è molto più difficile, quasi impossibile,
riprovare le stesse sensazioni. Non si può tornare verso
un tempo che abbiamo già vissuto, perché, purtroppo
o per fortuna, il tempo è irreversibile. Il tempo è fatto
di istanti che non tornano più e la nostalgia ha come
oggetto, come sostanza del proprio pensare,
della propria immaginazione, un tempo
che non ci appartiene più, che è completamente finito.
Nostalgia è l’evidenza più forte della decadenza culturale
che stiamo attraversando perché il cercare soluzioni
attraverso la riproposizione di ricette del passato
è sempre più spesso sinonimo di paura ad osare,
a proporre il nuovo. Non importa che un tempo abbiano
funzionato; il fatto è che oggi non funzionano, i problemi
dell’oggi sono inediti e vanno affrontati cercando
soluzioni che non possono essere che “nuove”.
E le difficoltà dell’oggi sono conseguenza
di limiti del passato.
Nostalgia è conseguenza di tutte le forme di distacco,
anche quelle più violente o più tragiche, che in fondo
non sono altro che la separazione da quella parte
di noi stessi, che è vissuta assieme all’altra persona.
Leopardi la definisce ricordanza che è insieme dolce
e amara, presenza simultanea di dolcezza e dolore.
Ci si separa da qualcosa che abbiamo vissuto
o da qualcosa che è vissuto con noi, ma è sempre
un separarci da quel nostro io che fummo allora.
E la nostalgia nasce proprio da questo, per questo non
mai è possibile ritornare, perché quei determinati
“noi stessi” non esistono più, poiché quel determinato
io che viveva in noi allora si è trasformato.
Nostalgia è ricordo, vero, di cose semplici.
La mia è strana, è nostalgia di belle montagne,
ma soprattutto di tutti quei rapporti che possono
nascere solo vivendo e soffrendo nella natura.
Come quella per la vita militare lasciata tanti anni fa
dove non conta l’autorità, ma il saper fare, l’essere
giusto, non buono, giusto e determinato. Comandare
è un qualcosa da meritare non da imporre.
Ancora mi commuovo quando i ricordi mi assalgono,

quando penso agli amici con i quali ho consumato
le suole degli scarponi quelli che mi avrebbero seguito
“comunque” perché avevano imparato a fidarsi, rapporto
che non si è più ricreato nella vita.
La montagna e le fatiche comuni ti fondono in un’unica
cosa, in una famiglia. Dove mai avremmo abbandonato
un compagno, a qualsiasi costo, mai!
Nostalgia per tutto questo perso per tornare a quella
vita borghese che poi si è rivelata troppe volte
un passare il tempo immerso nella mediocrità.
Si nostalgia, perché sempre più trovo persone
per le quali il comandare, nel lavoro, nella scuola,
nella vita di tutti i giorni è solo affermare la propria
supponenza, il proprio ruolo, è coprire la propria
incapacità e ignoranza. Lo vediamo tutti i giorni, stiamo
buttando via la nostra società, il nostro vivere
in comune.
Nostalgia di un mondo in cui la fiducia degli altri dovevi
guadagnartela, dove per essere un uomo dovevi esserlo
veramente. Ma ho nostalgia soprattutto di me stesso,
di un me stesso che viveva di idee
e non di compromessi, che era pronto a combattere
per i propri ideali e che si è perso nell’ipocrisia
del mondo d’oggi.
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Let’s Social
Social ergo sumus
di Matteo Bianconi

Più se ne parla e più sembra che ce ne sia da dire.
No, non si tratta di Berlusconi, Bersani o Di Pietro.
E neanche del décolleté di Belèn nello spot Tim,
che peraltro sembra riscuotere più interesse
dell’attuale panorama politico italiano.
La parola chiave è “social” e prima di continuare
ringrazio l’editore per una rubrica che si fonde
con la mia passione e, fortunatamente, il mio lavoro.
Da quel lontano 1969, Internet ha fatto passi
da gigante, si sa. Innanzitutto non è più un progetto
segreto americano e secondariamente è candidato
al Nobel per la Pace. Dal “per pochi” al “per tutti”:
Internet è “social” di natura (tralasciando forse il caso
della Cina, ma questa è un’altra storia).
Hitwise, compagnia che misura l’audience nel web,
l’ha annunciato a metà marzo: per la prima volta
Facebook ha superato Google per numero di visitatori.
E ancora: secondo le ultime indagini Eurispes,
il 44,2% degli italiani è iscritto e usa quotidianamente
il social network. Se un anno prima eravamo al 30%
circa, è facile immaginare che per la fine del 2010
un italiano su due sarà presente, indicizzato, “social”:
se non sei tu, è il partner, insomma.
Cambiano i processi cognitivi, si modificano le relazioni,
si evolve anche il consumatore medio. “Allora rimaniamo
in contatto, così usciamo a bere un caffè insieme”,
mi disse una donna conosciuta una sera al pub.
“Ben volentieri”, risposi io estraendo il telefonino.
“Ti aggiungo su Facebook, allora!”, replicò stampandomi
un bacio sulla guancia e lasciandomi confuso.
C’è poco da fare, se non prenderne atto: “O sei social
o non sei”, direbbe Rachele Zinzocchi – Social Media
Manager R&D e consulente area attività web e editoriali
alla LUISS Guido Carli – che ha già stilato il suo primo
personale manifesto “Social, ergo sum”
che sa di paradigma 3.0.
“La Rete è una interconnessione globale fra i propri
profili – Facebook, Twitter, Friendfeed, LinkedIn,
YouTube, Google Profile, il nuovo Buzz...
Alcuni dei tanti social network in cui ormai felicemente
«sono», un universo in cui esisto in un unico thread
social aggiornato in real time”.
Non è quindi un caso che se ne continui a parlare
e che ci sia bisogno di capire. Il fatto è che ci sono tante
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parole nell’aria – o meglio, nell’etere – e ancora poca
comprensione dei nuovi mezzi, potenzialità, risorse.
Proprio sui social network crescono i punti di incontro
tra i professionisti del settore: gruppi, forum, buzz
non sono altro che la conferma di un “esserci”.
Uno degli ultimi esempi è “Facebook Developers Italia”,
compagnia di circa 75 professionisti
della Comunicazione che si sono incontrati su Linkedin
grazie a Davide Dattoli, ragazzo prodigio
che a 19 anni è già un web specialist
da non sottovalutare. Il lato curioso della faccenda
è che proprio grazie a questo gruppo si sta studiando
un meeting dedicato a Facebook, un vero e proprio
convegno sul social e dal social. “Con il probabile
patrocinio sia del comune di Brescia
che del management di Facebook, tra fine maggio
e inizio giugno ci sarà già un piccolo, ma importante
incontro a Castello Malvezzi”, mi racconta Davide,
“Dopodiché ci occuperemo di definire un progetto più
articolato da organizzare a Roma: le idee sono davvero
tante e l’entusiasmo da parte di ognuno è notevole”.
Ormai ci siamo, dunque. Usando le parole di Rachele,
possiamo pensare di essere in mezzo a “una vita dove
identità digitale e reale si incontrano, si coniugano
e finiscono per coincidere perfettamente, senza più
distinzioni tra cosiddetto virtuale e reale”. Come ogni
cosa, però, bisogna saperla gestire, senza esagerare
dall’uno o dall’altro verso, facendo convergere due lati
che si integrano ogni giorno di più.
Ah, dimenticavo: per quanto riguarda la donna
che ho conosciuto non ci sono particolari novità,
non mi è arrivata ancora nessuna richiesta di amicizia.
Lo ammetto: i due di picche hanno lo stesso sapore
di sempre.

(copywriter Pragmatika S.r.l.)
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Web
Il Palmanova Outlet Village si fa in 5 sul web
Italiano, inglese, tedesco, sloveno e croato: è multilingue il nuovo sito web
del Palmanova Outlet Village: un nuovo progetto fortemente in linea
con l’internazionalità dell’Outlet friulano il cui bacino d’utenza, infatti, è composto
quasi per il 40% da stranieri, prevalentemente austriaci, croati e sloveni.
Cinque lingue, una mappa interattiva per localizzare facilmente tutti i negozi,
una sezione dedicata agli eventi e alle promozioni, un box in homepage con tutte
le informazioni utili ai visitatori: c’è questo e molto altro all’interno del nuovo sito
web del Palmanova Outlet Village, il villaggio dello shopping friulano promosso
dall’imprenditore Carlo Maffioli, Presidente della società Promos.
All’indirizzo www.palmanovaoutlet.it, è già online il nuovo spazio che racchiude
tutto lo spirito del Village grazie a una grafica interamente rinnovata che si ispira
alle campagne pubblicitarie dell’Outlet: l’agenzia che si è occupata del progetto
web, infatti, è Life, Longari&Loman, la stessa che cura l’immagine e la comunicazione del villaggio dello shopping
friulano fin dall’apertura avvenuta nel maggio 2008.

Acquisizioni
Boegli sceglie Gruppo Rem
Boegli, fabbrica svizzera di orologi musicali, ha deciso di avvalersi dell’esperienza del Gruppo Rem, articolato
nelle divisioni Creatività, Web e Pubbliche Relazioni, per tutte le sue attività di comunicazione rivolte al mercato
italiano. Attraverso strategie e azioni di comunicazione mirate, Gruppo Rem punterà ad aumentare la notorietà
dell’azienda e la sua visibilità soprattutto all’interno del panorama nazionale italiano.
Con Boegli, Gruppo Rem prosegue nel suo percorso di acquisizione di nuovi clienti in campo nazionale
e internazionale, così a rafforzare una delle sue brand specialities, quella relativa al settore del lusso, che la vede
da anni protagonista di case histories di successo.

Phonetica sceglie Thinx per il 2010
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PhonEtica ha affidato a Thinx l’incarico di curare le strategie di comunicazione
e la pianificazione media per il 2010.
Thinx curerà le strategie di ufficio stampa corporate e consumer, le attività di Media
Relation e PR e la pianificazione media a livello nazionale e locale.
“Phonetica ricopre da anni una posizione di guida nel mercato specifico del BPO – spiega
Marco Durante, AD di PhonEtica – ed è oggi leader del settore in Italia. Un ruolo decisivo
e di responsabilità, che ci impone di essere sempre all’avanguardia nella creazione
di sistemi e servizi in grado di fronteggiare con efficacia uno scenario mutevole come
quello delle Human Resources. Per questo abbiamo scelto di affidarci a Thinx,
che ha un approccio manageriale e strategico alla comunicazione”.
“PhonEtica è un brand prestigioso – afferma Chiara Regina, Presidente di Thinx –
una sfida interessante che coinvolge tutte le divisioni di Thinx. In un mercato in costante evoluzione culturale,
sempre più attento ed esigente è necessario offrire al cliente risposte e soluzioni di business “tailor made” –
conclude Regina – che riescano ad affermarne l’identità, valorizzando la capacità di comunicazione e la leadership”.
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Pubblicità
Su Disney Channel la sponsorizzazione esclusiva
Kellogg Italia di “Camp Rock 2”

The Walt Disney Company Italia e Kellogg Italia
annunciano una sponsorship integrata esclusiva
per una nuova property Disney: “Camp Rock 2”,
interpretato dai Jonas Brothers e Demi Lovato.
Il Disney Channel Original Movie andrà in onda
il prossimo settembre ed è già considerato l’evento
televisivo più atteso da parte dei giovani telespettatori.
La sponsorship comprende anche “My Camp Rock 2”,
un reality show che offre ai ragazzi italiani under 16
la possibilità di misurarsi ed esprimere il proprio talento
e la propria passione per la musica. Disney ha creato
un’esclusiva sponsorship integrata e un pacchetto
promozionale per Kellogg che sarà l’unico sponsor
di entrambi gli eventi. La sponsorizzazione si svilupperà
da fine marzo a fine settembre con la messa in onda
della final jam di “My Camp Rock 2” e l’attesissima
prima tv di “Camp Rock 2” su Disney Channel.
La meccanica integrata dell’accordo riguarderà tre
media Disney - tv, stampa e online – e sarà articolata
con diverse modalità: in televisione la sponsorizzazione
di Kellogg riguarderà tutti i contenuti relativi
a “My Camp Rock 2” presenti su Disney Channel
(concorsi, promo, episodi, pillole di contenuto),
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sulla stampa sono previsti redazionali sulle testate
Disney “Topolino” (settimanale) e “Witch” (mensile)
mentre sul web lo sponsor ufficiale Kellogg sarà
presente nella home page del sito di “Camp Rock 2”.
Cliccando sui loghi Kellogg’s Choco Krave™ e Miel
Pops® si avrà accesso alla pagina co-brand creata
ad hoc da Disney dove sarà possibile trovare
informazioni di prodotto, vedere gli spot Kellogg
e accedere al grande concorso per diventare
protagonisti di “My Camp Rock 2”. Questa campagna
rispetta tutte le linee guida Disney per un marketing
responsabile rivolto ai bambini.
“La presenza di un’azienda leader quale Kellogg come
sponsor esclusivo di un prestigioso progetto della Walt
Disney Company – ha dichiarato Luca Poggi, head
of adv sales - ci rende davvero felici.
Il ritorno di Kellogg, a sei mesi dalla loro prima
sponsorship su Disney Channel è inoltre motivo
di grande orgoglio perchè dimostra che la nostra
strategia di sponsorizzazioni integrate è vincente
in termini di risultati e di coinvolgimento con il nostro
pubblico di riferimento.”
“Il progetto “My Camp Rock 2” ci è sembrato da subito
particolarmente interessante e coerente con il nostro
target – ha dichiarato Feliziano Crisafulli, Direttore
Marketing di Kellogg Italia. Si parla di musica e giovani
talenti, temi vicini ai nostri consumatori di Kellogg’s
Choco Krave™ e Miel Pops®, attraverso un sistema
di comunicazione integrato che coinvolge TV, stampa
e web. E’ il secondo anno consecutivo che collaboriamo
con la Walt Disney e siamo molto soddisfatti di poter
dire di essere stati i pionieri di questo tipo di partnership
che l’anno scorso ci ha portato degli ottimi risultati,
che siamo sicuri di replicare quest’anno”.
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Pubblicità
FutureBrand veste il nuovo
Nocciolato di Pasqua Novi
In occasione della Pasqua Novi lancia un nuovissimo uovo di cioccolato.
FutureBrand ha espresso l’alta qualità di questa creazione Novi,
abbandonando il tradizionale wrapping pasquale e inserendo l’uovo
in un contenitore cilindrico di cartone dorato, ispirato alle confezioni
dei liquori e degli champagne pregiati. Un’immagine dell’uovo intero
presenta il prodotto, mentre una sezione di cioccolato svela la sorpresa
delle nocciole intere racchiuse all’interno.

Il tour Calciatori Panini
ha conquistato l’Italia
Passione. Ritualità. Incontro tra generazioni. È questo
il mix di valori che ha fatto della collezione Calciatori
Panini un vero e proprio fenomeno di costume.
E sui quali TheJam ha caratterizzato l’ideazione del road
show 2010 per il lancio della 49ª edizione del mitico
album: una grande festa di piazza itinerante da poco
conclusasi dopo due mesi e mezzo di tour
in tutto il Paese.
TheJam ha scelto per il tour 19 città capoluogo
di provincia: due carovane parallele hanno risalito
la Penisola portando nelle piazze il fascino eterno
della collezione Calciatori.
Circa 200.000, complessivamente, gli appassionati
di ogni età che si sono radunati nelle varie città presso
il maxi stand da 70 mq – realizzato ad immagine
delle box collection Panini – per partecipare alle
iniziative e ai giochi previsti.
Ben 730.000 le figurine che la Panini ha portato
con sé lungo il tour per gli scambi con i collezionisti
negli affollatissimi happy hour dello scambio: gli album
così completati direttamente nelle piazze sono stati circa
6.000, per la gioia di altrettanti aficionados.

Negli stand Panini però non si sono solo scambiate
le doppie. Al ritmo di uno ogni 20 secondi, sono stati
infatti tirati circa 68.400 rigori dai baby calciatori
di tutta Italia, desiderosi di aggiudicarsi i gadget Panini
in palio. In totale, sono stati distribuiti gratuitamente
circa 100.000 album e 60.000 pacchetti di figurine
(per 360.000 figurine).
Per la produzione di questo lungo e articolato progetto
on field, TheJam ha ricorso all’impiego di ben 380
persone, tra tour manager, animatori, allestitori
e maestranze varie. Circa 30.000 i chilometri percorsi
complessivamente in dieci settimane dai due truck
che hanno portato in giro per lo Stivale la passione
per il calcio targata Panini.

Parte la collaborazione tra Saatchi & Saatchi Italia e Toyota
Saatchi & Saatchi Italia a partire dal 1 Aprile 2010, andrà ad arricchire con Toyota la sua già prestigiosa lista clienti.
L’acquisizione rafforza ulteriormente la partnership ultra decennale tra Toyota e Saatchi & Saatchi a livello europeo.
Simon Francis, CEO di Saatchi & Saatchi EMEA, ha dichiarato: “Con l’inizio della collaborazione in Italia, si rafforza
ulteriormente la relazione tra Saatchi & Saatchi e Toyota, uno dei nostri clienti più amati e stimati. Sono certo
che il futuro ci riserverà momenti di grande creatività e successo.” Fabrizio Caprara, CEO di Saatchi & Saatchi in
Italia, ha commentato: “Siamo veramente onorati di avere l’opportunità di lavorare per questo straordinario brand
in Italia. Saatchi & Saatchi ha alle spalle una grande storia con Toyota e siamo felici che i nostri migliori talenti di
Milano e di Roma ora ne faranno parte”. L’incarico per la sede italiana di Saatchi & Saatchi include la comunicazione
per IQ, Auris, Auris Hybrid, Prius, Avensis; campagne di marca, campagne di gamma, campagne promozionali,
campagne concessionari, campagne di post-vendita e di servizio e tutta la comunicazione digitale. Giuseppe
Caiazza, Presidente di Saatchi & Saatchi Italia e Managing Director dell’Automotive Business di Toyota per Saatchi
& Saatchi EMEA ha dichiarato: “Come italiano e come responsabile del business europeo di Saatchi & Saatchi per
l’automotive, non posso che essere orgoglioso di veder lavorare Saatchi & Saatchi Italia per Toyota, con l’obiettivo
di valorizzare il brand sia in Italia che in Europa”.
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Pubblicità
Horace Kidman a sostegno
di “Un Ponte per”
L’agenzia milanese Horace Kidman ha studiato una campagna stampa
e web che invita a donare il 5 per mille a “Un Ponte per”, l’onlus
che opera in alcune aree di conflitto a stretto contatto
con le associazioni locali. L’idea di campagna, pur non rinunciando
all’impatto visivo, è molto semplice e gioca sulla provocazione testuale
della parola “dichiarazione” nelle due accezioni, quella di reddito
e quella di guerra. Il tono di voce è volutamente provocatorio,
per colpire l’attenzione del target e sensibilizzarlo su questo semplice
gesto di solidarietà, che – come recita il claim di campagna – “non costa
nulla, ma vale un mondo”.
Agenzia: Horace Kidman; Direttore Creativo: Fabio Gasparrini
Art director: Matteo Pozzi; Copywriter: Marta Majolino
Web Designer: Arnaud Atchimon
Coordinamento e gestione cliente: Emiliana Restivo/Antonella Sartorio

Claim|adv e l’iniziativa
promozionale Generali Dieciazero
Claim lancia per Assicurazioni Generali la campagna Generali Dieciazero. Una creatività
interamente basata sul format di un trailer cinematografico, declinata sul media radio
con uno spot da 30” dai toni epici, veicolato sulle principali radio nazionali ed una
campagna stampa attraverso memo stick sulla “Gazzetta dello Sport”. La campagna
promozionale Dieciazero di Assicurazioni Generali mette in palio tre viaggi premio
per due persone in Sudafrica, dal 10 al 15 luglio 2010. Claim|adv, anima del network
Claim|the creative box, si è occupata dell’intera gestione del concorso a premi, attivato
fino al 30 aprile 2010, al fine di incentivare la sottoscrizione di due nuovi prodotti vita a
premio unico Generali e una selezione di polizze danni con aumenti gratuiti delle somme
assicurate nel periodo. Oltre alla campagna radiofonica e alla campagna stampa con
memo stick, sono stati realizzati poster e cartoline per le Agenzie Generali e attività di
direct electronic mailing. Claim|adv, esperta nella gestione di progetti di comunicazione
complessa di questo tipo, collabora già da parecchi anni con il Gruppo Generali.
La pianificazione del nuovo spot Generali Dieciazero copre tutte le principali radio italiane
fino all’11 aprile prossimo: Radio Rai (Rai 1 e Rai 2), Radio Deejay, Radio Capital, CNR,
Radio 24 e Italia 5.
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Pubblicità
Gruppo Piaggio mette in moto la creatività con Brand Portal

Il Gruppo Piaggio lancia con Brand Portal i nuovi
“format promo” per i propri concessionari in Italia
e nel resto d’Europa.
Il team di Wlf, agenzia di advertising del network
di comunicazione guidata da Marco Freccia,
ha realizzato le nuove campagne con l’obiettivo
di permettere ai rivenditori di comunicare in modo
uniforme le iniziative promozionali del Gruppo
di Pontedera. I nuovi format, realizzati sotto la direzione
creativa di Sofia Ambrosini e Stefano Volpi, sono
“costruiti” attorno alle specificità dei singoli brand. Il
Gruppo motoristico, infatti, ha in portafoglio marchi
prestigiosi come Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Scarabeo
e Moto Guzzi. Tutti con una forte identità.
Gli annunci saranno pianificati in affissione e su stampa
quotidiana dagli stessi concessionari.
“Ecco la tua occasione per fuggire” recita l’headline
della campagna dedicata agli scooter a marchio Piaggio.
I tre soggetti ritraggono nel visual diversi personaggi
alle prese con situazioni noiose. Il concept, infatti, ruota
intorno al tema dell’occasione, non solo in chiave
di promozione, ma anche vista come scelta di vita.
Negli annunci dedicati alla Gamma Ruota Alta il titolo
diventa “Ecco la tua occasione per fuggire. Anzi tre”,
in quanto ad essere oggetto di promozione sono
gli scooter Beverly Tourer, Carnaby Cruiser e Liberty,
proposti a un prezzo speciale. Il progetto porta la firma
dell’art Rita Mele e della copy Tiziana Bianchi.
L’importante è cogliere l’attimo. E’ questo il concept
della campagna dedicata agli scooter Aprilia
che nei toni riprende il carattere racing e dinamico della
marca. I tre soggetti mostrano oggetti buttati
o rovesciati per la fretta. “Non c’è tempo
da perdere”, “Scatta a prenderlo” e “Molla tutto”
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sono i titoli che accompagnano i visual. Non si può
aspettare, perché quelle di Aprilia sono promozioni
da prendere al volo.
Nella campagna dedicata alle moto Aprilia, l’aggressività
del brand e delle promozioni è resa attraverso
un confronto con il mondo animale.
“Quanta fame di occasioni hai?” e “Ti diamo in pasto
un’ottima occasione” sono le headline degli annunci.
Le campagne portano la firma dell’art Paola Rizzo
e del copy Paolo Chiesa.
Una Moto Guzzi come compagna di viaggio
e la promozione come occasione imperdibile
per il suo acquisto. E’ questo il concept creativo
della campagna dedicata allo storico marchio
di Mandello del Lario. Nonostante l’obiettivo
promozionale della comunicazione, l’insieme racconta
l’anima di Moto Guzzi da sempre legata al viaggio.
In quest’ottica la promozione rappresenta l’opportunità
per partire per nuovi appassionanti itinerari.
“Si aprono scenari interessanti” sottolinea l’headline. La
creatività è dell’art Marcella Auci
e del copy Ivano Scuderi.
La campagna per Scarabeo conferma la headline
della comunicazione promozionale dello scorso anno:
“Scarabeo ti sorprende sempre”. A livello grafico
il format consiste in un pachwork di elementi
che mirano a far emergere l’anima giovane e trendy
dello scooter. I protagonisti degli annunci rappresentano
le diverse componenti del target, con riferimento
alle differenti cilindrate dello scooter. La campagna
è stata ideata dall’art Rita Mele
e dalla copy Tiziana Bianchi.
O di qua o di là. Sembra essere questo il senso
della campagna realizzata per Gilera. L’annuncio mette
il pubblico di fronte a una scelta, come sottolinea
l’headline “Tu da che parte stai?”.
Il titolo vive in un bollo rosso, colore del brand insieme
al nero, con una doppia freccia che rappresenta
in antitesi il visual: ragazzi in atteggiamenti svogliati
e intenti in attività poco interessanti, oppure i pack
degli scooter Gilera in promozione. Il progetto è curato
dall’art Marcella Auci e dal copy Ivano Scuderi.
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Pubblicità
La Settimana della Comunicazione incontra NABA
La Settimana della
Comunicazione,
il grande evento diffuso che
si terrà a Milano dal 27
settembre al 3 ottobre 2010,
ha stretto un accordo
di partnership con NABA, Nuova
Accademia
delle Belle Arti Milano,
che renderà quest’ultima
una delle voci protagoniste
dell’evento.
Dopo l’adesione dei primi
partner patrocinanti, dei primi
media partner e della definizione
delle attività all’Auditorium
de Il Sole 24 Ore,
la collaborazione con NABA
rappresenta un tappa
importantissima per lo sviluppo
de La Settimana
della Comunicazione.
NABA nello specifico contribuirà allo sviluppo
di progetti ed eventi che toccheranno temi tra arte
e comunicazione grazie alla sua esperienza accademica
consolidata a livello italiano e internazionale, e ospiterà
iniziative e manifestazioni presso la propria sede
di Milano in via Carlo Darwin 20.
Grande entusiasmo e soddisfazione sono stati espressi
dagli ideatori de La Settimana della Comunicazione
e dai responsabili di NABA.
Nel progetto è coinvolto direttamente Alessandro
Guerriero, President of Advisory Board di NABA
e Presidente dell’Associazione Futurarium, che porrà
le linee guida per tutti i contenuti che prenderanno vita
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nella sede di NABA
e che dichiara in merito:
“Forse si presenta l’occasione
di affrontare la Comunicazione
diciamo all’estremo opposto
come se fosse un fatto
d’avanguardia: cioè in modo
apocalittico, distruttivo, acido
e nervoso, antagonista verso
tutte le strutture che incontra,
che sappia proporre
una nuova utopia...
Perché il progetto d’avanguardia
è negativo, di minoranza,
si sviluppa secondo un metodo
drammatico, intimista, violento
e polemico contro tutte le prassi
canoniche sia del progetto,
sia del lavoro, sia delle filosofie
del mondo...”
Pietro Cerretani, uno degli
ideatori de La Settimana
della Comunicazione ci
spiega che: “l’accordo siglato con NABA è un tappa
fondamentale perché pone le basi per crescere
con un’accademia innovativa e al contempo dialogare e
confrontarsi con uno dei pubblici di riferimento
de La Settimana della Comunicazione: i giovani
che cercano di esprimere il proprio talento creativo.
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Pubblicità
La scia arancione di easyJet
tinge le strade e il cielo di Roma
Migliaia di palloncini hanno invaso la Città Eterna
e hanno dato il buongiorno ai cittadini romani.
Le vie più frequentate dai Capitolini sono state
decorate con l’inconfondibile arancione
per celebrare le nuove rotte lanciate
dalla base di Roma Fiumicino. Gli abitanti, usciti
dalle proprie case per recarsi al lavoro, hanno
trovato strade, macchine, corrimano e alberi
completamente arancioni.
In particolare il Colosseo, simbolo della Città
Eterna, è stato omaggiato con il lancio di mille
palloncini che sono stati liberati nel cielo romano
attirando l’attenzione di numerosi turisti
e abitanti.
“Con questa iniziativa abbiamo voluto ricordare
a Romani e non, che easyJet si sta impegnando
per farli volare da Fiumicino verso sempre più destinazioni europee a prezzi competitivi” afferma Thomas Meister,
Marketing Manager Italia della Compagnia. “E’ stato davvero emozionante vedere la gente uscire dai portoni
e rimanere sorpresa da questa macchia di colore arancione che aveva invaso le strade. Ci auguriamo che i Romani
abbiano gradito la nostra sorpresa e l’impegno a investire in questa splendida città”.

Un diamante per la donna
che veste Parah!
Nel 1950 furono i coniugi Edda Paracchini e Giovanni
Piazzalunga a dare vita all’azienda iniziando con un piccolo
laboratorio di corsetteria. Nel 2010, dopo sessant’anni
di lusso, seduzione e tradizione, la continua attenzione verso
le donne si concretizza in una “brillante” collezione limited
edition di costumi da bagno.
Per festeggiare il suo 60° compleanno Parah ha ideato
“Parah Anniversary”, la mini linea di 2.600 pezzi in tiratura
limitata, suddivisa in tre differenti tipi di bikini per le
consumatrici adulte e altri 1.000 pezzi della collezione Parah
Kids appositamente creati per le consumatrici più piccole.
Coccolare le donne, prendersi cura di loro, farle sentire
speciali e uniche - come la nuova collezione - sono gli obiettivi
che da sempre distinguono il marchio.
“Parah Anniversary è una collezione creata con le donne
e soprattutto per le donne”- spiega Gregori Piazzalunga,
Presidente Parah Spa -. “Noi desideriamo che le nostre
consumatrici si sentano uniche e brillanti nella vita e che si
possano identificare in questa nuova linea limited edition.
Il nostro obiettivo è rendere speciale ogni cliente rispondendo
alle loro esigenze di vestibilità”.
Il lancio della mini collezione sarà legato al concorso “Parah
Anniversary” che consentirà di aggiudicarsi
uno splendido diamante.
Il concorso, che partirà il 2 aprile e si concluderà
il 30 settembre 2010, è rivolto ai consumatori che
acquisteranno uno dei capi limited edition presso uno dei
punti vendita aderenti. Compilando l’apposito coupon sarà

10

possibile partecipare al concorso che mette in palio
un diamante da un carato del valore di Euro 3.450,00
(iva inclusa), la cui estrazione avverrà entro il 30 ottobre
2010. Il regolamento del concorso è pubblicato
sul sito www.parah.com nella sezione Anniversary.
Tre sono i modelli proposti nella limited edition - triangolo
con coppe estraibili, push-up e fascia con coppe estraibili –
realizzati in tessuto Sensitive in variante unica
bianco/nero con una stampa di diamanti impreziositi
di punti luce in strass a taglio di diamante e da un “solitario”
in metacrilato applicato. Per la linea Parah Kids sarà proposto
un bikini
a triangolo, nelle
varianti
bianco/lambada,
bianco/verde
mela, bianco/baia
e bianco/malibù,
dedicato alle
piccole principesse.
Un’elegante
shopping bag
verrà omaggiata
a tutti coloro che
acquisteranno
un capo della
linea “Parah
Anniversary”.
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Pubblicità
Grimaldi Lines sostiene
“CTA for Africa”
La più grande Compagnia di navigazione italiana
è partner del Centro Turistico Acli per il progetto
a favore dei giovani del Mozambico Grimaldi Lines
sostiene concretamente lo sviluppo del continente
africano e delle sue comunità locali.
La Compagnia è parte attiva del progetto “CTA for
Africa”, promosso dal Centro Turismo delle Acli –
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - a favore
della Escola Professional “Estrela do Mar”, frequentata
dai giovani di Inhassoro in Mozambico: grazie a
questo progetto il CTA potrà acquistare un mezzo
fuoristrada che verrà messo a disposizione della
scuola.
“CTA for Africa” prevede infatti un tour di 30 giorni
che, tra aprile e maggio 2010, toccherà le principali
città italiane, da Aosta a Reggio Calabria: in occasione
di ogni tappa, verrà organizzato un punto di incontro
nella piazza principale della città, presso il quale i
volontari del CTA distribuiranno materiale informativo
sul progetto. Il fuoristrada verrà consegnato alla
Escola Professional “Estrela do Mar” entro il mese di
ottobre 2010.
Grimaldi Lines ha messo a disposizione
dell’organizzazione un totale di 4 trasferimenti a/r via
mare, che verranno utilizzati dai volontari in occasione
del tour: due passaggi marittimi con auto al seguito
a bordo del moderno traghetto che collega Catania
con Civitavecchia e altri due trasferimenti con auto al
seguito sulla tratta Civitavecchia-Porto Torres, operata
dalle due ammiraglie gemelle Cruise Roma e Cruise
Barcelona.
Inoltre, nei mesi di aprile e maggio, l’intera flotta
passeggeri Grimaldi Lines sarà allestita con totem
del progetto e materiale informativo: un totale di 5
moderni ferry che operano ben 13 collegamenti di
linea nel Mediterraneo Occidentale tra Italia (Sardegna
e Sicilia), Spagna, Tunisia e Malta.
Il CTA – Centro Turistico Acli – si distingue nella
promozione di azioni concrete a favore della
comunità e della famiglia, il luogo privilegiato per la
realizzazione delle persone come esseri umani. In
particolare il CTA è da sempre in prima linea per le
“emergenze del sud del mondo”, con aiuti concreti a
sostegno delle comunità locali africane.

Osservatorio FCP-Assoradio
febbraio 2010
L’Osservatorio FCP-Assoradio ha raccolto i dati relativi
al fatturato pubblicitario del periodo gennaio-febbraio
2010. Il raffronto fra gennaio-febbraio 2010
e gennaio-febbraio 2009 evidenzia un trend positivo
pari al +11% con un fatturato di Euro 49.305.000.
I valori di fatturato suddetti sono nettissimi (al netto
anche dello sconto d’agenzia).
Alessandro Buda Presidente di FCP-Assoradio ha così
commentato il dato: “Il buon andamento di febbraio
conferma le previsioni del mese scorso. La radio
è protagonista in questo momento di ripresa
che speriamo sia duraturo”.

Quotidiano a diffusione gratuita

Spot and Web
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@spotandweb.it
Servizio arretrati: www.spotandweb.it
Editore:
Mario Modica Editore,
e-mail: modica@spotandweb.it
Redazione:
Via Cascina Spelta 24/D Pavia
Tel. 0382-1751768
Direttore responsabile:
Claudio Micalizio
Opinionisti:
Francesco Pira, Maurizio Rompani,
Federico Unnia, Francesco Cataldo Verrina
Ufficio stampa:
e-mail: ufficiostampa@spotandweb.it
Pubblicità:
e-mail: pubblicita@spotandweb.it
Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79
del 13.02.1979 diffusione via Web

11

Anno 6 - numero 52 - mercoledì 31 marzo 2010

Editoria
Focus Storia, cresce il “sistema” con nuove testate

Focus Storia prepara una nuova “campagna”
di espansione.
Dopo aver conquistato in cinque anni un pubblico di
lettori sempre più affezionato e numeroso, Focus Storia,
il mensile Gruner+Jahr/Mondadori diretto da Marco
Casareto, entra nel rilevamento dell’ADS e amplia i suoi
orizzonti sviluppando un vero e proprio “sistema” di
testate collegate.
I nuovi progetti sono confortati infatti dalla straordinaria
performance del mensile in edicola: a dicembre 2009,
Focus Storia poteva vantare una diffusione media pari a
113 mila copie.
“Focus Storia è oggi un marchio di riferimento per
chiunque abbia interesse per i fatti del passato e la
scoperta delle proprie radici culturali”, dichiara Marco
Casareto, direttore di Focus Storia. “La ragione del
nostro successo”, continua Casareto, “sta nel saper
offrire una ricostruzione degli eventi storici rigorosa ma
allo stesso tempo coinvolgente ed emozionale, grazie
anche all’integrazione dei testi con le immagini e la
grafica”.
Per venire incontro alla curiosità e all’interesse dei lettori
verso la piccola e grande Storia, il mensile Gruner+Jahr/
Mondadori ha sperimentato nel corso del 2009 una serie
di speciali, dedicati a un tema specifico, come le vite
degli uomini illustri, le grandi civiltà antiche, le guerre e
le battaglie che hanno segnato il nostro passato.
Gli speciali di Focus Storia hanno riscosso un notevole
successo presso un largo pubblico di lettori e per tale
ragione nel 2010 saranno destinati a una pubblicazione
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regolare, diventando così testate autonome.
A cominciare da Wars, lo speciale che ha esordito
nel dicembre scorso e che ha realizzato una grande
performance: circa 100 mila copie vendute al prezzo di
5,90€.
Il nuovo periodico bimestrale racconta il fenomeno
bellico in tutte le sue manifestazioni nel corso dei secoli,
attraverso le analisi degli storici, i resoconti dettagliati
di ciò che avvenne sul campo di battaglia, l’utilizzo di
mappe e illustrazioni accurate.
Un magazine dedicato al pubblico maschile di Focus
Storia e appassionato alla strategia militare.
Verso la presenza stabile in edicola è avviato anche
Focus Storia Biografie, rivolto invece un lettorato
femminile: dopo il primo numero uscito nel 2009 con
ottimi risultati (anch’esso 100 mila copie, a 4,90€),
diventerà un trimestrale a tutti gli effetti e continuerà
così a raccontare le “vite memorabili” dei grandi
personaggi di ieri e di oggi.
Ma la crescita di Focus Storia non si esaurisce qui. Oltre
alle due testate collegate, infatti, il mensile darà vita al
nuovo Focus Storia Collection, il cui esordio è previsto
ad aprile. La prima uscita di Collection sarà dedicata
allo splendore di Roma antica. Lo speciale ricostruisce
l’ascesa dell’Impero romano attraverso testi approfonditi
e chiari, affiancati da un ricco repertorio di immagini con
le ricostruzioni spettacolari dei monumenti e della vita
quotidiana dell’epoca.
“Gli speciali e le altre iniziative come i prodotti collaterali
abbinati al mensile, libri e dvd, ci consentono di
approfondire i temi che più appassionano i nostri lettori”
conclude Casareto, “e rafforzano la formula vincente di
Focus Storia che, nato come brand extension di Focus,
diventa oggi a sua volta il cuore di un vero e proprio
sistema di testate”.
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New Entry
Mauro Lupi alla guida dell’area
Digital di Ammiro Partners
Ammiro Partners annuncia
l’ingresso di Mauro Lupi come
Partner dell’area Digital
del gruppo.
Mauro Lupi uno dei maggiori
esperti di comunicazione
online in Italia, con oltre
trent’anni di esperienza
nell’ambito dell’Ict, è uno
dei pionieri di internet
nel nostro Paese. In Ammiro
Partners, Lupi si occuperà
di coordinare tutte
le attività di digital marketing
sviluppate dall’azienda,
nell’ambito dell’offerta completa di servizi di direct marketing
e comunicazione.
«Si tratta di una scelta professionale che va nella direzione
del potenziamento di un’area strategica nel quadro generale
delle attività sviluppate dal nostro gruppo in chiave
consulenziale verso il mercato - spiega il chief executive
officer di Ammiro Partners, Odoardo Ambroso -. Non si tratta
di intraprendere una strada del tutto nuova per noi o di
interpretare semplicemente un cambiamento,
ma di compiere un passo decisivo nel processo
di ampliamento e rafforzamento dell’area dedicata
alle soluzioni di marketing e di comunicazione imperniate
sul digitale. Da oggi, anche grazie all’apporto di uno stimato
professionista come Mauro Lupi, Ammiro Partners è in grado
di allinearsi alle migliori offerte del mercato in termini
di soluzioni e servizi all’avanguardia in ambito digital».
«Dopo essermi occupato per molti anni di progetti verticali
nell’ambito del marketing online - afferma Lupi - ho accolto
con entusiasmo l’opportunità di mettere a disposizione
questa esperienza all’interno di un gruppo di comunicazione
completo, all’interno del quale le attività legate alla Rete sono
parte di progetti decisamente più ampi e strategici. Penso
che anche in Italia le aziende stiano finalmente affrontando
internet in modo convinto: da tempo hanno iniziato
a utilizzarlo in modo trasversale al loro interno
e lo considerano parte integrante del marketing-mix.
In questo contesto - dice ancora Lupi -, sono convinto che
Ammiro Partners possa fornire un supporto complessivo
qualificato, multidisciplinare e fortemente orientato a fornire
risultati concreti e sempre misurabili».
Un’ulteriore sottolineatura rispetto al significato dell’ingresso
di Lupi in Ammiro arriva ancora dal ceo Odoardo Ambroso:
«Stiamo procedendo, anche in virtù di questa scelta
manageriale, lungo un percorso condiviso destinato
a convergere sull’idea di un rinnovato posizionamento
della società. Sempre più una “connected agency”, a sua volta
inserita in un contesto dinamico di consulenza di marketing
dove ogni disciplina dev’essere interconnessa a livello
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di sistema interno e proattivo verso l’esterno. Tutto questo
in modo da offrire ai clienti competenze integrate in funzione
di customer insight. E in funzione della capacità di garantire
quell’approfondimento rispetto alle esigenze di ogni singolo
cliente in chiave, appunto, interdisciplinare».
Appare chiaro che in questa direzione la cura essenziale
e primaria dell’ambito digitale ricopre un posto rilevante
nel disegno strategico di Ammiro Partners. Lo spiega
puntualmente l’amministratore Paolo Romiti: «A questo punto
disponiamo di una struttura manageriale all’avanguardia
per competenze, esperienza e capacità strategiche
che a partire dalle nostre peculiarità di base abbracciano
lo spettro completo delle attività di marketing
e comunicazione, fino alle più sofisticate tecniche
di fidelizzazione e alla gestione della relazione con il cliente.
Si tratta di competenze tecnologiche, creative e consulenziali
insieme: un unicum che sul mercato non è facilmente
reperibile e che sta ricevendo già da mesi continui feedback
positivi dal mercato, oltre ad essere già ora un vero supporto
strategico per il capiente parco clienti di Ammiro. Iniziando
proprio da Mauro Lupi - conclude Romiti - sono orgoglioso
di poter allineare un’equipe il cui lavoro consulenziale
è davvero in grado di impattare sui processi comunicativi
d’impresa. E’ un autentico patrimonio da mettere
a disposizione delle aziende clienti per la gestione profittevole
del rapporto con i consumatori».

Elio Argenti diventa General
Manager di Mirasys Italia
Mirasys ha nominato
Elio Argenti General
Manager per l’Italia.
Elio Argenti avrà il compito
di rafforzare la presenza
del brand Mirasys
sul mercato italiano.
“Si tratta di una sfida
stimolante, che accetto
con entusiasmo”,
ha dichiarato Elio Argenti,
General Manager
di Mirasys Italia. “Gestire
lo start up delle attività
italiane di Mirasys - uno dei principali player del settore
- significa operare per promuovere i vantaggi unici
che le nostre soluzioni sono in grado di fornire
alle aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni
e settori di appartenenza. La leadership che Mirasys
ha conquistato in Europa nel corso degli anni
ci fa guardare con grande fiducia anche al mercato
italiano, siamo infatti convinti che non manchino spazi
e opportunità di crescita”.
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Una paginata di libri

a cura di Federico Unnia

TV, comunicazione e media del futuro
I new media che impatto avranno nella comunicazione?
Se lo chiede un guru
del settore, Marco Lombardi
nel suo nuovo lavoro Strategia
in pubblicità.
Manuale di tecnica ultimediale:
dai media classici al digitale
(Franco Angeli 2010). Il testo
tenta di risolvere un paradosso
in atto nel mondo
della comunicazione
persuasoria. Da un lato
le opportunità e le sfide sono
aumentate di numero,
sia d’importanza sia di specializzazione.
Nuovo è il mondo dei mass media, nuovo è il sistema
distributivo, nuovo è il consumatore (sempre meno
riconducibile ad un mainstream e sempre più attento
al prezzo più basso), nuova è la marca competitiva (ben
oltre la funzione e l’emozione). Dall’altro lato, il sistema
delle agenzie investe sempre meno nella preparazione
dei suoi professionisti: qualunque sia la specializzazione,
dalla pubblicità classica al digital, il sopraggiungere
della logica del profitto – unita oggi ad un necessario
contenimento dei costi - delega quasi totalmente
la formazione alla numerosa offerta didattica di scuole
e università non sempre all’altezza. Nel testo ecco
quindi la ricetta di Lombardi, che offre il suo bagaglio
di conoscenze che vorrebbe “in possesso” dei suoi
giovani collaboratori. Completezza, semplicità,
pragmatismo, numerosità dei casi e profondità teorica
fanno di questo manuale un riferimento sicuro per
i primi passi di un tecnico pubblicitario accelerando
il valore dell’esperienza diretta.
Restando alla comunicazione,
merita segnalare il volume
sul marketing televisivo,
scritto da Carlo Nardello,
amministratore delegato
di Rai Trade, e da Carlo
Alberto Pratesi professore
all’Università Roma 3
nel volume Marketing
Televisivo. Strumenti
e modelli di business
per competere nel nuovo
mercato digitale, edito
dal Sole 24 Ore con la collaborazione di Rai. Il vecchio
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mondo dei teleutenti è stato spazzato via da almeno tre
tsunami: la forza perenne di un consumatore
in continua evoluzione, sempre più sofisticato, critico,
autocosciente e posto al centro di stimoli emozionali
sempre più numerosi e accattivanti; la forza inesorabile
del cambiamento tecnologico, un’onda
in grado di abbattere qualunque barriera industriale
e istituzionale che favorisce la fruizione dei contenuti
anytime, everywhere, anyhow, on demand, free
e pay per view; la conseguente forza della concorrenza,
che si allarga a livello geografico, intrasettoriale
e intersettoriale, nel meta-mercato delle comunicazioni
e dell’intrattenimento digitale. Nel testo trova spazio
anche la questione dei diritti. Finita l’era della scarsità
di frequenze, è cresciuta fortemente la capacità
competitiva di chi detiene la proprietà dei contenuti.
Nella tv che tutti noi conoscevamo il telespettatore
doveva cercare e aspettare il prodotto, ora è lui che
insegue i suoi spettatori sulle più svariate piattaforme
(dal web, al mobile, dal satellite al terrestre).
Connesso al mondo della rete
è l’interessantissimo volume
di Alessandro Prunesti, Social
media e comunicazione
di marketing. Pianificare
e gestire attività di marketing
e comunicazione nell’era di
web 2.2 (Franco Angeli, 2010).
Lo sviluppo di internet
e la crescente diffusione
delle sue applicazioni
ha generato in questi ultimi
anni un nuovo approccio
alla comunicazione di tipo partecipativo, dove
ai contenuti tradizionali si sovrappongono quelli creati,
condivisi e diffusi dagli stessi utenti in base a nuove
regole di appartenenza sociale. Un mercato sempre
più competitivo e frazionato necessita di aziende capaci
di fare propri questi cambiamenti, di ideare strategie
di marketing e comunicazione che rispondano
rapidamente a una pluralità di consumatori sempre
più esigenti e consapevoli del proprio ruolo nella società.
Questo volume descrive le più innovative strategie
di marketing e comunicazione che possono essere
ideate, pianificate e gestite attraverso l’uso dei social
media e delle tecnologie legate al social networking.

>>>
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Una paginata di libri

a cura di Federico Unnia

TV, comunicazione e media del futuro
<<<
Infine, merita segnalare
il testo di Giovanni Scoz,
Organizziamo un evento
artistico in dieci mosse (Franco
Angeli 2009).
Il libro fornisce al lettore
una snella guida operativa
che riassuma
cronologicamente tutti
gli adempimenti amministrativi
e gestionali da porre in essere
per organizzare un evento
artistico.
Una pratica “mappa di orientamento”
per gli organizzatori di eventi che devono svolgere
la loro attività in un contesto caratterizzato
da una normativa farraginosa e in continua evoluzione,
che stratifica problematiche di natura fiscale,
contrattuale e previdenziale.
Dopo un breve accenno agli aspetti propedeutici
la realizzazione dell’evento sono affrontati i vari
adempimenti amministrativi: dalla stipulazione
del contratto tra artista e committente,
agli adempimenti informativi e contributivi verso
l’Enpals, verso il nuovo Centro per l’Impiego e verso
gli uffici Siae. Il testo offre due chiavi di lettura:
una dedicata agli studenti e a coloro che si affacciano
per la prima volta nel settore, l’altra dedicata
agli operatori più esperti, che potranno trovare
degli utili approfondimenti nell’esauriente apparato
di note e schede a corredo del testo.
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Endemol lancia un nuovo business per i global brand
Endemol, leader mondiale dei programmi
d’intrattenimento, ha annunciato il lancio di Endemol
Worldwide Brands, un business globale che sarà guidato
da Olivier Gers, appena nominato Amministratore
Delegato. Il nuovo settore avrà lo scopo di ampliare
e sviluppare la proprietà intellettuale di Endemol
su diverse piattaforme. Questo includerà le licenze
e il merchandising, oltre a investimenti per lo sviluppo
dei prodotti e la creazione di giochi, applicazioni e siti
dedicati al social gaming. Questa nuova area lavorerà
anche a stretto contatto con le società operative
di Endemol in tutto il mondo per coordinare e sostenere
ulteriormente le attività di branded entertainment
del gruppo.
Nell’ambito del suo mandato Gers sarà responsabile
delle principali attività digitali del Gruppo Endemol.
La sua nomina avviene a seguito dell’integrazione
del digitale nel core business commerciale della società,
realizzata recentemente dal Direttore Commerciale
Tom Toumazis e dal Direttore del Digital Media e New
Business, Adam Valkin che si è dimesso all’inizio
di marzo.
Gers lavorerà con Joerg Bachmaier, ex Vice Presidente,
e Responsabile Digital Media & Business Development
di Endemol USA, che è stato nominato
Vice Presidente / Direttore Generale di Endemol
Worldwide Brands per le Americhe.
Nei suoi 17 anni di esperienza nell’industria dei media,
Olivier Gers, tra le altre cose, ha ricoperto il ruolo
di Direttore Generale di FremantleMedia Licensing
Worldwide, dove ha supervisionato la valorizzazione
di brand internazionali come ‘Idol’ e ‘Got Talent’,
‘The Price Is Right’, ‘The X Factor’ e ‘Baywatch’.
Nei suoi cinque anni di mandato, Gers ha fatto crescere
di cinque volte il licensing business della società
e ha avviato iniziative altamente innovative nell’ambito
del mobile video e del live entertainment.
E’ poi diventato Vice-Presidente di IMG dove
ha ricoperto un duplice ruolo. Come Responsabile
Mondiale del Digital Media, ha diretto le attività
di creazione dei contenuti online e mobile, guidando un
team globale di circa 150 persone in 10 città
in tutto il mondo. Come Direttore Commerciale
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di IMG Entertainment, Gers ha anche guidato la società
verso la produzione del branded entertainment.
Gers è entrato in Endemol come Amministratore
Delegato di Endemol Worldwide Brands con effetto
immediato presso gli uffici di Londra del Gruppo
Endemol e dipende direttamente da Tom Toumazis.
Tom Toumazis commenta: “Il lancio di Endemol
Worldwide Brands rappresenta un altro significativo
passo avanti nella nostra costante strategia di crescita;
una strategia che crediamo darà considerevole valore
aggiunto alla nostra proprietà intellettuale. Olivier
vanta una vasta esperienza nell’industria dei media
come innovatore sia sul piano strategico che operativo.
Grazie alla sua capacità di valorizzare i brand attraverso
i media digitali, la creazione di contenuti e i relativi
sviluppi commerciali, è senz’altro la persona ideale
per guidare questa nuova impresa a livello mondiale”.
Olivier Gers aggiunge: “Endemol si posiziona
perfettamente per il lancio di un business internazionale
in quest’area. I suoi brand sono riconosciuti
in tutto il mondo, attraggono un’enorme base di fan
e possono ‘scambiarsi’ facilmente con altre forme
di contenuti e prodotti di consumo.
Si tratta di una fantastica opportunità e sono entusiasta
di raccogliere la sfida.
Aspetto con ansia di lavorare con le diverse società
del gruppo Endemol nel mondo”.
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