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Spot
Tim scende in campo
per i mondiali

A poche settimane dal calcio di inizio dei Mondiali
2010, TIM scende in campo con uno spot dedicato.
Nell’atmosfera notturna e quasi surreale
di un aeroporto deserto, Belen Rodriguez,
la showgirl argentina testimonial TIM, si esibisce
in straordinarie evoluzioni con il pallone da calcio,
in attesa di imbarcarsi per Johannesburg: stop,
palleggio, sponda contro un muro e infine

una spettacolare rovesciata per fare gol nel body
scanner, che suona impazzito al passaggio
di Belen perché nella tasca posteriore
dei pantaloncini ha una chiavetta Internet
“azzurra”. Lo spot lancia “Con TIM vinci
il Sudafrica”: basta attivare un qualsiasi Internet
Pack tra il 1° e il 19 Maggio per vincere un viaggio per due persone in Sudafrica - e seguire dal vivo
la Nazionale italiana a “Casa Azzurri”
dal 10 al 17 giugno.
Questo spot verrà riproposto in una versione
istituzionale durante le dirette delle partite
del Mondiale per sottolineare l’impegno di TIM
nello sport e nel calcio.
La creatività è a cura dell’agenzia Lowe Pirella
Fronzoni. Hanno lavorato agli spot il copy
Massimo “Pinturicchio” Ambrosini
e l’art Alessandro “Highlander” Bedeschi, sotto
la Direzione Creativa di Umberto Casagrande
e Mauro Manieri. La regia è firmata da Carlo Sigon,
per la CDP IO Production.

Al via su Sky la campagna tv Natural Project:
Iodase Deep Impact F per combattere l’adipe in eccesso
E’ in partenza su Sky la nuova campagna tv
di Natural Project che andrà in onda per tutto
il mese di maggio.
La campagna si focalizza su Iodase Deep Impact F,
la linea a base di fosfatidilcolina per combattere
le masse adipose in eccesso senza ricorrere
alla chirurgia estetica.
Testimonial d’eccezione è ancora una volta
la bella Timea Majorova, campionessa mondiale
di body building e fitness, che nello spot
da 15 secondi suggerisce l’attività fisica e Iodase
Deep Impact F come alleati per avere un corpo
perfetto.
Sarà il superframe spot del programma Dimagrire
con Gusto in onda su Sky Uno dal 9 al 30 Maggio.
Sarà anche lo spot di presentazione
della manifestazione Electric rooms
dove protagonista è il ritorno sulle scene di Robbie
Williams (in concerto) In onda dal 6 al 13 Maggio
su Sky Live con 104 passaggi in 8 giorni.
Sarà inoltre in programmazione in Prime Time
su Fox Life e Fox Life 1 per 3 settimane a maggio
e a giugno con 1138 passaggi su tutti i canali
femminili Sky.
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Web
Cucinarefacile.com,
nel network
Adsolutions Interactive
Adsolutions Interactive ha da poco tempo
la possibilità di offrire ai propri clienti gli spazi
pubblicitari di Cucinarefacile.com.
Un portale aggiornatissimo che ormai raggiunge
migliaia di soluzioni, pronte per essere stampate
ed “eseguite“ gratuitamente.
Cucinarefacile.com ha un target prettamente
femminile e conta 300 mila utenti unici al mese
e 1,2 milioni di pagine viste al mese. In questo
modo, acquisendo l’ennesimo portale verticale
dedicato alle donne, Adsolutions Interactive
arricchisce ancora di più il proprio portafoglio indirizzato a questo target, che di questi tempi
sta assumendo sempre più valore.

È partito il concorso
“Interhome EuroQuiz”
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Metti alla prova le tue conoscenze della geografia
e tenta la fortuna partecipando al nuovo concorso
on-line Interhome EuroQuiz: in palio due soggiorni
in una delle esclusive case Interhome, a scelta tra
l’intera offerta europea, per una vacanza
da condividere con la famiglia o con gli amici.
Basta collegarsi al sito http://game.interhome.
it e partecipare al gioco on-line posizionando
sulla mappa le 10 località indicate in altrettante
fotografie che mostrano abitazioni
e palazzi europei.
Più corretto è il posizionamento, maggiore sarà
il punteggio raggiunto.
Tutti coloro che ottengono almeno 8.000 punti
in 10 round di gioco (o solo 6.000 se hanno
accettato di partecipare al gioco collegandosi
con il proprio account di Facebook) parteciperanno
all’estrazione di 2 voucher del valore di 2.000 euro
ciascuno, da utilizzarsi per il soggiorno
in una delle case vacanza Interhome in Europa:
dal moderno appartamento in città, al rustico

casale immerso nella campagna, dal romantico
chalet di montagna, all’elegante villa al mare.
Il concorso ha una durata di quattro mesi
e l’estrazione dei premi avverrà in due momenti.
“Con questa iniziativa intendiamo comunicare
in modo accattivante e divertente per far scoprire
il mondo delle case vacanza a nuovi potenziali
clienti - dichiara in merito Michele Diamantini,
country manager Interhome Italia. - In particolare
vogliamo dare un assaggio della nostra
programmazione e delle garanzie dei prodotti
Interhome sia in termini di qualità e varietà
dell’offerta, sia in termini di convenienza economica
e vantaggi per chi, anche in vacanza, non vuole
rinunciare ai propri ritmi e alla propria privacy.”
Nuovi media e canali digitali interattivi sono
gli strumenti scelti da Interhome per la veicolazione
e la promozione di Interhome EuroQuiz: oltre
ad essere completamente on line e ad accordare
un vantaggio a chi si collega con il proprio account
di Facebook, il concorso viene pubblicizzato
attraverso una campagna web pianificata
sui principali siti e motori di ricerca italiani.
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Web
WikiGolf.it: la prima enciclopedia online
interamente dedicata al golf
La scheda del grande Tiger Woods, ma anche
quella del giovanissimo giocatore italiano  
Manassero, i Golf Club, le gare e gli eventi,
ma anche i prodotti divisi per tipologia, i colpi più
famosi...
DotGolf.it, lancia la prima enciclopedia online
a carattere partecipativo interamente dedicata
agli appassionati del green: uno strumento
condiviso messo a disposizione di tutti coloro
che amano il golf e vogliono veder crescere questo
grande sport anche in Italia.
“Il progetto è in fase di start-up ma da quel che ci
risulta - ha commentato Elena Guzzella, direttore
responsabile di DotGolf.it – si tratta di un’iniziativa
unica a livello mondiale. Presto proporremo
una versione di WikiGolf anche in lingua inglese
ma in questo momento ci interessa rendere
disponibile uno strumento importante che
nel panorama italiano mancava: nella versione
Italiana di Wikipedia infatti, sul golf c’è assai poco.
Con WikiGolf puntiamo a realizzare un grande
database che raccolga il profilo di tutti
i maggiori Golf club, italiani e non, le schede
dei ferri disponibili sul mercato, la segnalazione
delle gare e degli eventi a cui è possibile
partecipare e così via… si tratta di un progetto
imponente che solo la passione dei golfisti presenti
in rete può rendere possibile”.  
Particolarità interessante del progetto è anche
la possibilità per gli utenti di lasciare commenti
in calce ai contenuti presenti: in questo modo
le pagine dedicate alle recensioni dei Golf Club
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si potranno trasformare in una sorta
di “Trip Advisor” del Golf, o le schede dei prodotti
arricchirsi dei commenti e dell’esperienza
sul campo di chi sta utilizzando quei particolari ferri
o di quel determinato carrello elettrico.
“WikiGolf – continua Elena Guzzella -  è aperto
al contributo di tutti: da quello dei maestri
che possono offrire un apporto prezioso
per gli aspetti di tecnica, a quello dei giocatori
amatoriali che possono descrivere nel bene
o nel male la propria esperienza di gioco,
un campo da golf in Italia o all’estero, ma anche
alle aziende, grandi o piccole, che possono caricare
gratuitamente le schede dei propri prodotti
e ai circoli che possono segnalare le proprie gare...
tutto ciò che riguarda il golf è parte integrante
di WikiGolf”.
Alcuni esempi di schede di WikiGolf.it
Golfisti - www.dotgolf.it/golfisti/woods-tiger-0
Attrezzatura - www.dotgolf.it/wikigolf/prodotti/
attrezzatura-golf/abbigliamento-golf/ecco-golfstreet-premiers-116664
Colpi famosi - www.dotgolf.it/wikigolf/colpi-famosidel-golf/augusta-masters-2005-tiger-woodschip-116534
Regole di gioco - www.dotgolf.it/wikigolf/regole-delgolf/regola-09-informazioni-sui-colpi-giocati-116709
Vocabolario - www.dotgolf.it/wikigolf/vocabolariodel-golf/caddie-116806
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Web
Il social network della preghiera
Nell’era digital come cambia la fede? Oltre duemila
utenti registrati e più di seicento accessi giornalieri,
sono questi i numeri della crescita
di www.prexcommunion.com il social network
dedicato alla spiritualità e alla preghiera.
Il primo facebook della preghiera è concepito fin
dalla sua nascita come occasione d’incontro di fede
sul web e ha risposto alla richiesta
di maggior accesso alla Parola, spiegata agli uomini
del nostro tempo. Se su FB le persone scambiano
foto, messaggi di augurio qui creano spazi
personalizzati, dialogano con altri fedeli attraverso i
forum di discussione e si tengono aggiornati
sui principali eventi del mondo cattolico.
Nella home page condividono le proprie intenzioni
di preghiera, pregano per le intenzioni altrui: infatti
è disponibile un supporto digitale che guida i fedeli
nella corretta recita del Santo Rosario. In tal modo
il fedele ha l’opportunità di condividere momenti
di preghiera e di raccoglimento spirituale ogni
qualvolta ne senta la necessità e ovunque si trovi.
L’accesso alla Parola, la proposta di meditazione
di alcuni brani del Vangelo è stata inserita
in risposta alla richieste degli utenti, grazie
al contributo di teologi e di ordini ecclesiastici

che hanno collaborato con testi di spiegazione.
Nell’era digitale la Parola si avvicina al pubblico,
fedeli e no, con nuove modalità.
Una sezione dedicata agli eventi poi riporta
i principali appuntamenti del calendario liturgico
e una selezione dei principali avvenimenti
del mondo cattolico con approfondimenti dedicati.
L’area news contiene invece una rassegna stampa
ragionata sui temi di preghiera e spiritualità.
La nuova sezione “Preghiera e dintorni” è infine uno
spazio pensato per raccogliere una selezione
di testi dedicati al tema della preghiera e alcuni
spunti di meditazione che possono alimentare
riflessioni sul significato e l’importanza del pregare.
Il social network www.prexcommunion.com
non si limita a fornire un supporto ai credenti:
anche coloro che sono semplicemente interessati
ad approfondire i temi della spiritualità e della
preghiera possono trovare oltre a informazioni
e spunti di riflessione anche l’occasione
di scambiare opinioni, idee ed esperienze.
www.prexcommunion.com è un’opportunità per far
avvicinare alla preghiera anche coloro che non
la praticano ma sono interessati a questi temi.

Aquaniene, fateci un tuffo. Anche sul web.
Il nuovo sito ci mostra già in homepage la forte vocazione
sportiva di Aquaniene - The Sport Club incentrata sul nuoto
e sul fitness. Punto di forza della nuova piattaforma, realizzata
da Pan Advertising, è senz’altro la navigazione immersiva
del virtual tour, che consente di esplorare in modo dinamico
ogni spazio della struttura. Ma le novità non finiscono qui.
Il sito si arricchisce di contenuti e di informazioni, che mettono
in risalto la grande offerta che Aquaniene – The Sport Club, offre
a tutti suoi soci per le attività di fitness, nuoto e non solo.
Troviamo, infatti, ad arricchire il sito tante nuove sezioni,
dedicate non solo ai corsi, ma anche all’Aquacafe, alla ludoteca e all’Adidas Store con gallerie fotografiche
personalizzate e download. www.aquaniene.it

La Casa di Cura Addominale
Eur sul web
L’Agenzia romana Mediatim Comunicazione ha  realizzato  il sito
web della Casa di Cura Addominale Eur di Roma. Una  grafica
pulita, semplice e chiara  su sfondo bianco  con in evidenza
le molteplici  specialità che fanno della struttura sanitaria romana
una struttura polivalente. Tante piccole home pages
per ogni specialità all’interno delle quali oltre al profilo
dello specialista è possibile leggere notizie di salute e medicina.
Il sito è stato realizzato nel rispetto delle regole di usabilità
e accessibilità. Per il suo sviluppo  è stata utilizzata una piattaforma CMS di facile utilizzo per permettere
l’aggiornamento in tempo reale di contenuti testuali e multimediali. on air all’indirizzo www.addominale.it.

5

Anno 6 - numero 75 - giovedì 4 maggio 2010

Pubblicità
Concorso internazionale
“Your curious story”

Arjowiggins Creative Papers, produttore di carte
creative, dà il via al concorso internazionale
intitolato “Your Curious Story” che ha l’obiettivo
di incoraggiare designer e creativi a svelare
il proprio talento attraverso un’opera realizzata
con le carte creative Curious Collection.
Ispirato alla campagna di comunicazione intitolata
“A Curious Story”, firmata dal famoso fotografo
Grégoire Alexandre per il lancio della nuova gamma
Curious Collection, il concorso invita i designer
a candidare illustrazioni, opere digitali in 2D,
3D e vere e proprie sculture di carta frutto
della propria espressione creativa. Chi vorrà
partecipare, potrà aderire al concorso iscrivendosi
al sito www.yourcuriousstory.com, dove sono
consultabili informazioni dettagliate in merito
alle modalità di partecipazione, ai premi in palio
e dove sarà on line la gallery con tutte le opere
visionabili dagli utenti per la votazione pubblica.
Aperto a professionisti e studenti, il concorso invita
a creare una propria Curious Story, in cui la carta

ha il ruolo di eroe, come avviene nella campagna
ideata da Grégoire Alexandre dove una moderna
e diafana “Alice” viaggia attraverso universi
paralleli alla scoperta di meraviglie colorate fatte
di carta 100% Curious. Una storia dunque capace
di riflettere la propria curiosità e che
si contraddistingua anche per originalità e talento.
Ciascun designer potrà partecipare con un massimo
di 3 progetti, inserendo on line nell’apposito form
entro il 30 settembre 2010 un’immagine
della creazione e un breve testo che racconti
la propria Curious Story. Una volta iscritti al
concorso sarà possibile richiedere campionature
delle carte Curious per la realizzazione delle opere
scrivendo all’indirizzo sara.midali@arjowiggins.com.
Laetitia Garnier, Brand Manager Curious Collection,
commenta: “Siamo alla ricerca di creazioni
che siano in grado di rappresentare un pensiero
unico, fantasioso e originale e questo concorso
ci permette di coinvolgere designer di tutto il
mondo invitandoli a mettere in gioco la propria
creatività. Per questo motivo abbiamo richiesto
una storia senza specificare un tema preciso,
perché vogliamo che ciascuno si senta libero
di esprimere la propria fantasia”.
Simone Medici, Amministratore Delegato
di Arjowiggins Italia e Direttore Sales & Marketing
Creative Division per tutta l’area Sud Europa,
aggiunge: “Crediamo molto in questo progetto
che rappresenta per noi una grande opportunità
per conoscere nuovi talenti con cui avviare
future collaborazioni. Inoltre, tutti i partecipanti
e soprattutto tutti i vincitori godranno di una
grande occasione professionale che assicurerà loro
visibilità internazionale attraverso la prestigiosa
vetrina del sito Curious e il libro che Arjowiggins
realizzerà nel 2011 con tutti i progetti dei vincitori
di ciascun Paese e che verrà distribuito a designer
di tutto il mondo”.

RCS Periodici in “Cosa voglio di più”
Dopo l’operazione di product placement in “Diverso da chi?”, seguita
da QMI la scorsa primavera, RCS Periodici fa il bis nel nuovo attesissimo
film di Silvio Soldini “Cosa voglio di più”. Anche questa volta il settimanale
“A” entra a far parte del film, che narra della travolgente passione
tra i due protagonisti, tramite un’operazione di product placement
seguita e coordinata da QMI.
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Pubblicità
Arc Leo Burnett presenta:
500 Millesima.
Mettici la faccia.
fiat500.com celebra la cinquecentomillesima Fiat
500 prodotta, dedicandola a tutti gli appassionati.
Collegandosi a www.500millesima.fiat500.com
è possibile pubblicare il proprio volto
sulla carrozzeria dell’auto selezionando
uno dei 1500 posti disponibili.
Il sito sarà un contenitore narrativo di 1500 sorrisi
e racconti, mentre 500 Millesima diventerà
una speciale show-car: un vero manifesto
viaggiante dell’auto creata dalla gente per la gente.
Ma non finisce qui. Esauriti i 1500 posti disponibili,
500 Millesima sarà su Facebook, dove tutti
potranno personalizzarla con le facce dei propri
amici. Mettici la faccia:
www.500millesima.fiat500.com

Radio Nostalgia ampia
il bacino d’utenza
e comunica con Les Gitanes

500 Millesima è realizzata da Arc Leo Burnett,
per Fiat.
Direttore Digital Marketing: Stelio Spadaro;
Interactive Designer: Elisabetta Balconi; Content
Manager: Raffaella Ramondetti; Multimedia
Programmer: Paolo Nicoletti, Domenico Sandri,
Marco Carrodano, Erika Marquez; Art Director:
Davide Cortese; Direttore Creativo Interactive:
Mirco Pasqualini; Project Manager: Francesco
Piccolo; Account Coordinamento Internazionale:
Claire Gentils; Direttore Tecnico: Gianluca Mori;
Direttori Creativi: Paolo Dematteis, Riccardo
Robiglio.
La comunicazione è incentrata proprio
sulla peculiarità insita nel nome della radio:
la “nostalgia”, giocata però come “emozione”
in chiave assolutamente positiva, individuale,
coinvolgente e complice, agli antipodi del ricordo
melanconico e vecchio.
La campagna, declinata sulla stampa piemontese
e affissioni, si sviluppa attraverso l’iconografia
di tre oggetti mitici dei decenni che furono:
una scarpa da ginnastica, un pallone da calcio
e un ghiacciolo, icone che riportano subito
a momenti indimenticabili della vita. Momenti
scanditi da quelle stesse canzoni che possiamo
riascoltare su Radio Nostalgia.
Come recita infatti il claim, Radio Nostalgia “Quella
volta c’era”.

Firmata dall’agenzia Les Gitanes, parte oggi
la nuova campagna pubblicitaria di Radio Nostalgia,
la radio del gruppo Itedi-La Stampa presente
in Liguria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta,
Lombardia e Lazio.
La radio, specializzata nella programmazione
della bella musica evergreen, punta con questa
campagna ad aumentare gli ascolti in Piemonte
e a fidelizzare ulteriormente l’ascoltatore.
Lo fa con una campagna carica di emozioni,
che parla al cuore dei piemontesi, pensata per far
capire immediatamente “chi è, cosa fa e come
lo fa”. Franz Degano e Fabrizio Tarussio sono
i direttori creativi per Les Gitanes.
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La fotografia è di Davide Bodini, la pianificazione
media è a cura di Radio Nostalgia.
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Pubblicità
Blu Pubblicità per Ferrari e Samocar
On air in questi giorni la nuova campagna Samocar che ha per oggetto
il programma di certificazione “Ferrari Approved” dedicato
a chi acquista un usato Ferrari: il programma garantisce la massima
sicurezza prevedendo una serie di servizi e controlli di provenienza
effettuati direttamente da tecnici Ferrari, garanzia ed assistenza
stradale  estesa fino a 24 mesi, finanziamenti e leasing personalizzati.
Blu pubblicità, la cui collaborazione con il Gruppo Samocar
è ormai consolidata da anni, si occupa di una mirata pianificazione
della campagna sulla stampa quotidiana e su siti web specializzati.

“Basta una mano” firmata
For a Smile Onlus
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Inaugurata domenica 2 maggio 2010 “Basta
una mano” la prima mostra fotografica itinerante
firmata FOR A SMILE ONLUS che vestirà
in affissione fino all’8 maggio le principali piazze
e strade del centro di Torino... e non solo!
L’esposizione - interamente visibile sul sito
www.forasmile.org -, che ha per soggetto i bambini
di strada di Kinshasa, immortalati dal fotoreporter
Piero Pomponi amico e ambasciatore
di For a Smile Onlus in Congo, si pone l’obiettivo
di dare il benvenuto a sua Santità Papa Benedetto
XVI, ai pellegrini di tutto il mondo accorsi
per onorare l’ostensione della Sacra Sindone.
La mostra fotografica solidale è però anche
una campagna di comunicazione sociale in aiuto
alla nuova raccolta fondi a favore del progetto
“Talitha Cum – Centro di accoglienza per bambine
di strada a Kinshasa, Congo (RdC)”, tramite l’azione
SMS SOLIDALE con il quale dal 2 all’ 8 maggio
si potrà donare: 1 euro inviando un sms al 45593
da TIM, VODAFONE, WIND, H3G o due euro
chiamando da rete fissa TELECOM ITALIA.
Un ulteriore aiuto dai media partner “Il Giornale”
e radio “RTL 102.5” la quale da due anni riconferma
la scelta di sostenere il progetto Talitha Cum, oggi
arrivato alla gettata delle fondamenta
della prima casa. Testimonial e testimone

d’eccezione l’autorevole giornalista Paola Rivetta
del Tg5, che ha donato la voce per gli spot tv
e radio. Un grazie anche a Marco Prunotto
di Noodles Comunicazione per la creatività.
Quella delle “bambine di strada ” in Congo
è una realtà che pochi conoscono fino in fondo,
una storia di emarginazione e sevizie, una realtà
che For a Smile è stata chiamata ad aiutare,
per accogliere, alloggiare e crescere le bambine
di strada dai 0 ai 16 anni, figlie della povertà
e di una società lacerata. Bambine che hanno perso
la famiglia o sono in fuga dalla guerra, bambine
senza un posto dove andare. Al Centro
di Accoglienza “Talitha Cum” le bambine troveranno
accoglienza, speranza e futuro.
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Pubblicità
RAPP – TRIBAL DDB
mette le lenti
È on air la campagna a supporto della promozione
al consumo di CIBA VISION che si protrarrà fino
al 30 giugno a cura dell’Agenzia RAPP – TRIBAL
DDB, per incentivare le vendite delle lenti
a contatto mensili AIR OPTIX.
Con un’idea creativa che integra strumenti
di comunicazione ATL e BTL (spot radiofonico multi
soggetto, campagna banner, sezione dedicata
sul minisito, e un applicativo su Facebook
con l’obiettivo di massimizzare la promozione),
RAPP - TRIBAL DDB ha sponsorizzato
la promozione in modo diretto e divertente.
Per richiamare il mondo del benessere, core
message della promozione e foot print del brand
AIR OPTIX, l’idea creativa si rifà alla saggezza
secolare orientale: piccoli consigli su come trovare
la felicità e il sorriso, che vengono da lontano,
ed introducono il messaggio promozionale.
Provare per vedere!
http://apps.facebook.com/dice-il-saggio/benvenuto.php

Il team Ciba Vision che ha partecipato al progetto:
Ilaria Affer – Account Manager; Guido Renda –
Copywriter; Gabriele Salamone e Melissa Trojani –
Art Director; Direzione creativa di Sergio Muller.

Grey e Oot per “chiudi il rubinetto” Aquafresh
Grey Milano e Oot in team integrato colgono
un’altra occasione per dar vita
ad una tagliente campagna banner per l’iniziativa
“Chiudi il rubinetto” promossa da Aquafresh
di GlaxoSmithKline CH.
Il team creativo multi task ha saputo creare
una comunicazione ironica e eye-catching
su un argomento tanto delicato come lo spreco
di risorse idriche. Un tema che Aquafresh ha deciso
prendersi a cuore con l’obiettivo di spingere
la gente a chiudere il rubinetto proprio mentre
si lava i denti, si lava la faccia o si fa la barba.
Il concetto su cui è stata sviluppata la creatività
parte dalla semplice considerazione che la maggior
parte delle persone non ha un motivo valido
per non chiudere il rubinetto, ma piuttosto
non ci pensa o se ne dimentica; così,
se interrogata sulla questione, inventa scuse
o banali giustificazioni.
È per questo che Grey e Oot hanno deciso
di adattare scuse che tutti noi conosciamo
e di crearne di nuove che vedono coinvolti alieni,
controfigure o rubinetti-cellulari.
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I quattro soggetti, declinati su due banner,
si chiudono con una call to action incisiva:
“Cos’altro vuoi inventarti? Basta scuse. Chiudi
il rubinetto”, invitando l’utente ad aderire
all’iniziativa visitando il minisito chiudilrubinetto.it.
L’ultima cosa che rimane da fare è cliccare,
ma non vale dire che il mouse è chiuso per ferie.
Online fino a fine luglio. Pianifica Carat.
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La nuova strategia
Lipton Ice Tea
Al via la nuova strategia
marketing 2010 di Lipton Ice
Tea. Nuovo logo, pack
alla moda e nuovo sito
per creare un’immagine
dinamica e solare che
rispecchi a pieno il nuovo
concept: Drink Positive!
Ambasciatore d’eccezione
della nuova filosofia, la star
hollywoodiana Hugh Jackman.
Focus strategico per il rilancio
e posizionamento
del brand sarà proprio
la nuova filosofia Drink
Positive! che rappresenterà
un approccio ottimista e pieno
di energia, perfetto per chi
ama affrontare la vita
con brio e positività. I giovani
sono il target ideale proprio
perché incarnano i nuovi
valori di Lipton Ice Tea:
dinamicità, freschezza e solarità. Drink positive
è, infatti, un vero e proprio nuovo modo di pensare,
vivere e agire, un invito a guardare il mondo
con occhi spensierati per affrontare tutto
con passione e ottimismo. Lipton Ice Tea
con questa operazione sottolinea e ridefinisce
ancor di più il proprio ruolo di leader rafforzando
quei valori chiave che lo hanno reso tra le più
importanti aziende nel mercato del beverage,
come salute e naturalità, ma proponendosi come

portavoce e stimolo per tutti i giovani che vogliono
farsi sentire e riconoscere attraverso la loro
intraprendenza ed energia positiva.
Un’immagine moderna e accattivante che si declina
in tutte le attività di comunicazione e marketing
del brand: dal logo al pack, dal sito alle attività
destinate al consumatore. Alla ridefinizione
del posizionamento dei prodotti Lipton Ice Tea
seguono, innanzitutto i restyling del marchio
e packaging.
Il nuovo logo è un sole splendente, fonte di allegria
e vivacità dal quale nasce la foglia di tè che
racchiude tutta la vitalità e il benessere che Lipton
Ice Tea dona a ogni sorso. Il nuovo pack veicola
in modo efficace e preciso il concept: uno stile
fluido e ricercato per le bottiglie che si vestono
di un nuovo design dalle linee moderne e attuali.
Colori luminosi e d’appeal saranno sulla nuova
etichetta per catturare l’attenzione
già sullo scaffale.
Online anche un sito dedicato alla nuova strategia
Lipton Ice Tea: www.drinkpositive.it. Un sito
interattivo e coinvolgente dove vivere in modo
completo i valori Drink Positive!
“Lipton Ice Tea è sano e naturale, ideale
per chi affronta la vita con ottimismo e dinamicità
- afferma Tom Tsatsaronis, Marketing Manager
Lipton Ice Tea - per questo l’Azienda si rivolge
ai suoi consumatori con un’immagine totalmente
nuova e si impegna a diffondere la filosofia in cui
crede, una visione positiva della vita da affrontare
pieni di energia. Vero protagonista delle attività
Lipton Ice Tea sarà proprio il nostro consumatore
che potrà partecipare a promozioni e iniziative
che gli regaleranno opportunità uniche”.

Le Terme di Riccione riaprono in bellezza
Restyling di nome e di fatto per le prestigiose Terme di Riccione.
Riccione Terme vanterà un nuovo look e nuovi servizi destinati
anche a un pubblico più giovane, esigente e trendy. Per l’occasione
lo stabilimento termale sfoggia un nuovo logo, una nuova immagine
coordinata e una nuova campagna istituzionale. Tutto a cura
di Jam, l’agenzia di comunicazione con sede anch’essa a Riccione.
Nella campagna istituzionale si è deciso di raccontare questo
cambiamento coniando una terminologia nuova: beautyfullness
invece dell’oramai desueto wellness. Un gioco di parole sottolineato
da una presenza femminile incantevole e seducente immersa
nelle preziose acque delle Terme. Il tutto coordinato dalla direzione
creativa di Marco Ribolla e Alessandro Castellucci, art director
Stefano Guerra, post produzione Nicola Ceccanti, coordinamento
Cinzia Tontini, account executive.
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UM con Faber
UM, società di strategia e pianificazione media,
ha studiato e curato la pianificazione media
della nuova campagna pubblicitaria di lancio
della nuova linea F-Light Generation di Faber.
La campagna è pianificata su stampa e interessa le
principali testate periodiche trade e di arredamento
per professionisti, architetti, e cucinieri fino
a giugno 2010. Due i diversi soggetti
della creatività che saranno pubblicati
a formato pagina.
“Nasce F-Light Generation, il movimento ha visto
la luce” è claim e concept creativo della campagna.
Luxia è la primogenita della linea F-Light
Generation, vera cappa in tutte le sue componenti,
dalla potenza del motore alla capacità aspirante,
dalla silenziosità alla qualità dei materiali (acciaio
e vetro su tutti), e nello stesso tempo un vero
lampadario per potere illuminante, eleganza,
design. Disponibile anche in versione aspirante,
la cappa si vede quando viene attivata e si fa
scendere sui fuochi.

Nuova applicazione iPhone
per Saturn
Cayenne Digital, la divisione web di Cayenne,
ha sviluppato e lanciato la versione 1.0 di iSaturn,
l’applicazione ufficiale per iPhone, che permette
in maniera semplice e immediata di essere sempre
in contatto con il mondo Saturn.
La nuova applicazione, completamente gratuita,
consente di essere sempre aggiornati sulle offerte
del volantino e sulle migliori promozioni in corso.
E’ possibile visualizzare i prodotti direttamente
dall’iPhone e, nel caso siano interessanti, inserirli
in una wishlist per appuntarsi i prossimi acquisti
da fare in punto vendita.
L’applicazione è in grado, tramite il sistema
di geolocalizzazione, di ricercare il punto vendita
più vicino e di mostrare contestualmente
la mappa per arrivarci. E per tutti coloro
che cercano informazioni utili sui punti vendita,
iSaturn presenta nel dettaglio gli orari e le aperture
straordinarie degli store.
Tra le funzioni utili si colloca anche la possibilità
di consultare in tempo reale la propria Carta
Fedeltà, verificando così con un semplice click
il saldo punti.
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“Prosegue con iSaturn la vocazione di Cayenne
Digital all’implementazione tecnologica sui nuovi
dispositivi digitali, soprattutto iPhone. In un’unica
applicazione abbiamo raggruppato funzionalità
“ready to use”, che consentono a Saturn di offrire
ai propri consumatori contenuti immediati e servizi
utili, facendosi portavoce di una reale integrazione
sui diversi canali” dice Simone Ramaccini,
Project Leader di Cayenne.
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Campagna stampa Star
dedicata a Tigullio
Star è on air con una nuova campagna stampa
dedicata al brand Tigullio, che amplia la propria
offerta con una nuova referenza: il pesto
alla Genovese Delicato e Cremoso.
Firmata da Leo Burnett, la campagna stampa
trasmette la consistenza morbida e avvolgente,
abbinata al gusto leggero e delicato, del nuovo
pesto Tigullio: un brand che, grazie all’esperienza
e alla qualità che da sempre lo contraddistinguono
come lo specialista del pesto alla Genovese,
propone al mercato una novità assoluta
che completa la sua offerta.
Il soggetto della campagna presenta le peculiarità
della nuova referenza attraverso un invitante
“gelato al pesto”, pronto da gustare su
un particolare cono di trenette: un morbido piacere
per chi ama la cremosità.
La frase conclusiva “Tigullio, un amore di pesto”
richiama le precedenti campagne di STAR,
confermando tutta la passione dell’azienda verso
la cultura e la tradizione culinaria del nostro Paese.
La campagna, pianificata sui principali periodici
femminili e di cucina, prevede una copertura
temporale di circa tre mesi.
La pianificazione media è a cura
di Mediaedge – Cia.

Per Leo Burnett hanno lavorato
Direttore Creativo: Licia Martella
Art Director: Matteo Fabi
Copy Writer: Nicole Roscini
Fotografo: Luca Perazzoli

Beatrice Rosen è la protagonista
della nuova campagna ADV di Lancel
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Lancel presenta la nuova campagna ADV,
di cui è protagonista Beatrice Rosen, attrice
franco-americana, nuova egérie della Maison francese.
La campagna traduce in immagini lo spirito romantico
e audace di Lancel: in una notte parigina,
Beatrice incontra l’amore e sorridendo si lascia andare
ad un bacio appassionato.
Al braccio, la borsa icona della Maison, il secchiello Premier
Flirt, scelto nel colore rosso, simbolo della femminilità
che Lancel interpreta dal 1876.
“Beatrice interpreta alla perfezione la donna Lancel: elegante
senza essere ossessionata dalla moda, libera, audace
e intelligente – spiega Marc Lelandais CEO di Lancel,
che dal 1997 fa parte del gruppo svizzero del lusso
Richemont. Dopo Arletty, Josephine Baker, Carla Bruni,
Laure Manadou, Alice Taglioni e Isabelle Adjani, siamo felici
di presentare Beatrice come nuovo volto della Maison”.
“Beatrice possiede una naturale eleganza, venata di una
leggera malizia, che la rende irresistibile. Il suo background,
che unisce al glamour francese lo spirito d’avventura
tipicamente americano, unito alla sua educazione eclettica,
ne fanno un’attrice completa e dalla forte personalità”
prosegue Marc Lelandais.
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Profero “sfida” gli utenti
a dimostrare il loro attaccamento all’Ikea

E’ da pochi giorni online il progetto firmato Profero
Italia per l’apertura a Milano del terzo punto
vendita IKEA prevista a San Giuliano Milanese
il prossimo 12 maggio.
IKEASIFAINTRE.it, il sito dedicato all’evento,
sottolinea l’impegno di IKEA a Milano, portando
a 3 i punti vendita presenti nelle aree più
strategiche del capoluogo lombardo.
Su questo sito, lanciato da una campagna banner,
Profero sfida gli utenti a dimostrare
il proprio attaccamento a IKEA, partecipando
ad un divertente concorso.
Con pochi e semplici passi l’utente può registrarsi
e avere la possibilità di vincere premi come cucine,
camere da letto, divani, librerie, dimostrando
il proprio attaccamento ad IKEA con una, per così
dire, “prova d’amore”: se infatti rimarrà attaccato
dalle 11 alle 20 al prodotto scelto, potrà portarselo
a casa come premio. Il concorso si terrà
il 13 maggio in tutti e tre i negozi della provincia
di Milano: gli utenti potranno decidere se

partecipare nel nuovo punto vendita di San Giuliano
oppure all’IKEA di Corsico o di Carugate.
Per partecipare è sufficiente registrarsi sul sito
IKEASIFAINTRE.it , caricare una propria foto
e rispondere ad una semplicissima domanda.
Tutti coloro che si saranno registrati potranno
inoltre diventare i testimonial della nuova
campagna online per l’apertura di IKEA San
Giuliano. Saranno così gli utenti stessi a parlare
di San Giuliano e di IKEA.
Il 13 Maggio “l’attaccamento a IKEA” sarà
registrato via video a San Giuliano e documentato
da fotografi nei negozi di Corsico e Carugate.
La “cronaca in diretta” dell’evento sarà disponibile
su Twitter, mentre tutti i contributi saranno postati
su YouTube e gli altri canali social.
Il concorso sarà come sempre lanciato anche
dai social network IKEA, quali Facebook e Twitter.
La pianificazione media è a cura di Initiative
e si suddivide in due fasi successive: pre-opening
(fino al 9 maggio), teaser e focalizzata al recruiting
per l’evento di apertura, e opening (dal 10 maggio
al 6 giugno), fase questa in cui i soggetti creativi
riporteranno i contributi più significativi degli
utenti raccolti tramite il sito IKEASIFAINTRE.it.
Per entrambe le fasi sono stati pianificati portali
generalisti e siti di news, con posizionamenti
targetizzati per le aree di Milano,
Pavia, Crema e Lodi.
È inoltre previsto un Ad event su Facebook.
Infine, la pianificazione comprende in entrambe
le fasi anche l’invio di DEM targetizzate per le zone
di Milano, Pavia, Lodi e Crema.

DAG Communication è il nuovo ufficio stampa di Gidp/HRDA
Gidp/HRDA (Associazione Direttori Risorse Umane) affida a Dag Communication
la gestione delle attività di ufficio stampa e media relations.
“L’Associazione Direttori Risorse Umane è un opinion leader sulle tematiche
del lavoro dal momento che raccoglie 2400 Direttori del Personale inseriti
nelle maggiori imprese italiane, ossia le realtà con più di 250 dipendenti.
L’andamento del mercato viene fotografato attraverso frequenti indagini
qualitative e quantitative che offrono molteplici opportunità di approfondimento ai giornalisti interessati
ai temi delle tendenze occupazionali e dell’economia” spiega Giorgio D’Amore, socio fondatore
e Presidente dell’agenzia.
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Mandarina Duck in viaggio
con sei autori italiani
Mandarina Duck in collaborazione con il mensile
DOVE, presenta “Una valigia piena di libri”, un tour
di 7 incontri con importanti autori contemporanei,
sul tema del viaggio.
Non è un caso che il marchio bolognese abbia
scelto di puntare su una attività promozionale
legata al tema del viaggio: Mandarina Duck
ha infatti una parte importante della sua
produzione legata all’area travel e business.
Simbolo di esperienze di vita vera, il viaggio
è da sempre tra gli argomenti più esplorati
ed amati da scrittori e lettori di tutto il mondo.
Il tema viaggio rappresenta un motore sempre
acceso, in costante divenire. C’è il viaggio
perpetuo, il viaggio catartico, il viaggio esplorativo,
il viaggio come ricerca interiore, il viaggio
necessario, quello obbligato, quello sedentario
e di pura immaginazione: ma tra le infinite
descrizioni e rappresentazioni del viaggio
c’è anche quello “raccontato”.
E il libro è il compagno ideale di ogni viaggio,
che non può mai mancare in valigia, che ci aiuta,
ci informa e ci tiene compagnia ovunque
nel mondo.
Da qui nasce l’idea di “Una valigia piena di libri”:
un’iniziativa che Mandarina Duck ha voluto
per ascoltare esperienze, condividere e rivivere
momenti e sensazioni, confrontandoli con chi

ne ha raccontato le storie, dando un nome
alle emozioni vissute.
Il primo appuntamento, in cui sarà presente
Beppe Severgnini, avrà luogo il prossimo 6 maggio
a Milano, alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele. Gli altri incontri si terranno nei negozi
Mandarina Duck di Torino, Venezia, Modena,
Bologna, Roma e poi ancora Milano.
Beppe Severgnini, Flavio Soriga, Alain Elkann,
Silvia Avallone, Emanuele Trevi e Camilla
Baresani saranno i protagonisti di questi incontri,
raccontando le loro esperienze da turisti
e spiegando quali libri non mancano mai
nella loro valigia.
Mandarina Duck ha una importante parte
della propria produzione nel segmento
travel & business e recentemente il marchio
ha ampliato la propria offerta con il lancio
di una nuova collezione di prodotti in policarbonato
con un percorso che si muove dal business
al viaggio, al tempo libero, all’outdoor.
Il fil rouge che della nuova collezione
Business & Travel di Mandarina Duck si esprime
in modelli pratici, resistenti, ricchi di contenuto
tecnologico per lavorazioni e materiali impiegati
ma soprattutto estremamente funzionali
e si articola in una un’ampia gamma di proposte
che comprende trolley, valigie,
pilotine, borsoni, tracolle, messanger, beauty cases
e piccoli accessori, caratterizzati da linee semplici,
costruzioni e materiali innovativi e strutturati
nella distribuzione degli spazi.

Go Up Communication firma la rivoluzione di Artesia
E’ partita la campagna promozionale di Artesia per l’offerta estiva PromoParis Sun: Milano-Parigi
a partire da 25 Euro fino al 30 maggio.
L’operazione sarà declinata su web, affissioni statiche e dinamiche in varie città del Nord Italia.
“Questa campagna segna un importante rinnovamento strategico nella comunicazione del vettore commenta Albert Redusa Levy, CEO di Go Up Communication. Per lanciare la nuova promozione Artesia
su Parigi, abbiamo scelto di abbandonare il format tradizionale per creare un messaggio promozionale
coinvolgente, vivace ed ironico: “Liberté, comodité, facilité”.
Giocando con il famoso motto, questa divertente headline richiama le origini francesi del vettore
e al tempo stesso sottolinea i vantaggi del viaggiare in treno. I plus dell’offerta sono riassunti
nel visual che la sostiene:
l’Arco di Trionfo, simbolo
di Parigi, il treno e un tabellone
degli orari che diventa
contenitore dei dettagli
dell’offerta.

14

Anno 6 - numero 75 - giovedì 4 maggio 2010

Pubblicità
Cepu si illumina di Masiero
Fino al 9 maggio 2010 le lampade di Masiero
Emme Pi Light allestiranno il set
della promozione Cepu che andrà in onda tutti
i giorni alle 20.40 durante la trasmissione
Striscia la notizia.
Masiero ha aderito a questa azione
di co-marketing con Cepu, azienda parte
di un gruppo attivo nella formazione da oltre
trent’anni che assiste nello studio migliaia
di studenti fino al consegui-mento della laurea,
per aprirsi a un nuovo canale di comunicazione
oggi molto importante, quello televisivo.
La nostra collaborazione con Mediaset - afferma
l’Amministratore Delegato Enrico Maria Masiero rappresenta la volontà della nostra Azienda
di comunicare un marchio di eleganza e stile
ad un pubblico più vasto.
EVA, lampada in cui tradizione e design si intrecciano senza mai perdere la specificità dello stile Masiero,
entrerà nella casetta delle veline e del Gabibbo giocando con le contrapposizioni dei diversi materiali
che la circondano e comunicando il suo stile unico e raffinato.

Nasce “Metodo
Maurizio Costanzo”
Da un’idea di Maurizio Costanzo
e Romolo De Stefano, Presidente di Ateneo
Impresa, la Business School dal 1990 punto
di riferimento per l’alta formazione manageriale
e post-laurea in Italia, nasce la Metodo Maurizio
Costanzo, Scuola di Comunicazione, un soggetto
innovativo all’interno del quale confluiscono tutta
la competenza e l’entusiasmo dei due partner.
Alla base del suo modello si pone un Metodo
Esclusivo Depositato che coniuga tecniche
collaudate di comunicazione relazionale e d’impresa
con nuovi format consulenziali e formativi
caratterizzati dalla contaminazione con esperienze
di successo.
Tre le tipologie di target a cui la nuova iniziativa
si rivolge: giovani orientati alla costruzione
di un progetto di carriera che intendano valorizzare
le proprie capacità di comunicazione relazionali
e d’impresa; imprenditori, manager, professionisti,
politici, dirigenti della P.A, opinion leader
che vogliano perfezionare le proprie capacità
di comunicazione in pubblico; imprese, enti
ed istituzioni che intendano adottare strategie
e modalità innovative di comunicazione
con i propri pubblici.
Non solo una Scuola di comunicazione, ma anche
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un catalizzatore di creatività, un centro di studi
e ricerca, una fucina di idee innovative
e un incubatore di progetti originali, che offre
percorsi atipici di formazione in comunicazione,
servizi di consulenza personalizzati, ma anche
creatività e brand image per intercettare nuovi
trend del mercato, esplorarne le potenzialità
inespresse, elaborare e realizzare iniziative
non convenzionali di comunicazione.
Il Metodo Maurizio Costanzo è quindi unico, svela
i segreti di un vero maestro della comunicazione
e le regole d’oro per comunicare, grazie
all’elaborazione di tecniche innovative che hanno
l’obiettivo di innescare un apprendimento duraturo
fondato sulla contaminazione tra generi culturali
diversi ed il coinvolgimento emotivo e sensoriale
del partecipante, messo alla prova con nove prove
da superare. Grazie alla sua originalità
ed alla credibilità dei partner prevede, inoltre,
una specifica certificazione di riconosciuto valore
sul mercato.
Tra le diverse iniziative, il Workshop Exclusive
“Maurizio Costanzo, i miei segreti per comunicare”:
un percorso avanzato che offre concreti strumenti
e soluzioni avanzate per valorizzare la propria
capacità di comunicare in pubblico. E’ prevista
anche la presenza di testimonial di assoluto
spessore provenienti dal mondo della cultura,
dell’economia, dell’arte, delle scienze, dello sport
e dello spettacolo.
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Blu Pubblicità per ATLAZIO
Blu Pubblicità & Comunicazione è di nuovo on-air per AT Lazio - Agenzia Regionale
per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio - con la campagna “Tutto il Lazio è Paese – Preparatevi
a un fine settimana mostruoso”.
Anche questa versione - declinata su affissione statica, dinamica e metropolitana di Roma, riviste
di settore – fa parte del restyling grafico degli annunci voluto nel 2010, dopo quasi un anno e mezzo
on-air, e raccoglie i frutti di una campagna che ha dimostrato di essere efficace nel tempo. Nello stesso
tempo, attraverso la creazione di un logo “AT LAZIO”, è stata consolidata definitivamente l’immagine
di quello che è diventato un vero e proprio “prodotto” e che, in quanto tale, aveva bisogno
di un marchio ben riconoscibile.
Duplice l’obiettivo di comunicazione: da un lato il rinnovamento dell’immagine percepita
di “Tutto il Lazio è Paese” attraverso una differenziazione dei messaggi con l’ideazione di diversi annunci,
successivi nel tempo, che si concentrano su uno
specifico evento, evidenziato dal visual
e dall’headline; dall’altro il consolidamento
della awareness da parte dei cittadini di Roma
e del Lazio.
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Torna EBA Forum
Si terrà dal 12 al 14 maggio in fieramilanocity
la quinta edizione di EBA Forum, il più innovativo
evento italiano che dal 2005 è punto di incontro
delle aziende clienti interessate alle reali
potenzialità del digital marketing.
La manifestazione darà grande attenzione
alla misurabilità dei risultati degli investimenti
e offrirà concrete testimonianze di casi di successo
dal mercato – www.ebaforum.it.
100% Business: formula di successo confermata.
Come sperimentato nel 2009, anche l’edizione
2010 di EBA Forum è dedicata a un pubblico mirato
e selezionato la cui partecipazione – gratuita –
è riservata alle sole aziende clienti, perno intorno
al quale viene realizzato l’evento, in termini sia
di pubblico presente sia di interventi e case history
di successo. EBA Forum è l’unico evento conference
& expo italiano che copre in modo integrato le tre
grandi aree - web marketing, e-commerce e new
media - con un taglio operativo, particolarmente
adatto alle PMI italiane, specialmente quelle
che stanno conquistando i mercati emergenti,
che vogliono avvicinarsi alla cultura del web,
focalizzando l’attenzione sulla misurabilità
dei risultati
degli investimenti e su concrete testimonianze
di casi di successo e fornendo risposte a reali
esigenze di business e diversi livelli di budget.
I quanto mai significativi risultati dello scorso
anno – 603 persone registrate, oltre 300 aziende
clienti che hanno potuto incontrare le 13 aziende
Sponsor ed Espositrici e partecipare alle conferenze
specializzate, 35 speaker professionisti del mondo
della comunicazione e del digital marketing
che hanno dato vita a dibattiti sui temi più attuali
– fanno dunque crescere l’attesa per questa quinta
edizione ormai alle porte.
Format e temi caldi in conferenza. Le conferenze,
che si svolgeranno il 12, 13 e 14 Maggio,
focalizzeranno l’attenzione sul mercato,
evidenziando specifici settori merceologici e target
di consumatori, portando la testimonianza diretta
di importanti case history, eccellenze di business
rappresentative del mercato italiano.
La mattina del 12 si aprirà con una panoramica
del mercato, dei consumatori e dei media digitali,
a cui seguirà un Panel incentrato sulle esperienze
di comunicazione: eccellenze di business
rappresentative del mercato italiano e realtà
internazionali presenteranno le proprie strategie
o progetti di marketing e comunicazione innovativi.
Si prosegue poi nel pomeriggio con la sessione
Interactive Marketing: focus sul digital marketing
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e gli approcci multicanale al servizio del business.
La giornata del 13 vedrà la sessione mattutina
dedicata all’e-Commerce: infocommerce, acquisti
e multicanalità, al Mobile Marketing e all’adozione
di tecnologie mobili da parte dei consumatori,
e alla comunicazione delle imprese
con testimonianze dal mercato”. Nel pomeriggio
si prosegue con la sessione dedicata a Community
Marketing e New Media e al ruolo del consumatore
nell’era dell’informazione e dei servizi digitali,
per poi focalizzare l’attenzione sulle tecnologie
e i servizi di infrastruttura, supporto necessario
per l’adozione e il corretto utilizzo degli strumenti
di comunicazione e marketing. Infine, verrà data
voce alle imprese che hanno scoperto
le potenzialità reali del digital marketing. Infine,
durante la sessione mattutina del 14 maggio
si parlerà di Festivalisation: expo, fiere
e manifestazioni, dove i protagonisti del mercato
approfondiranno le strategie di marketing
e comunicazione nell’ambito di fiere ed eventi.
In conclusione, le testimonianze dei protagonisti
e innovatori del mercato, che porteranno la loro
voce sulla comunicazione, focalizzando l’attenzione
sul suo valore culturale e di sviluppo economico.
Un’opportunità unica di analisi sociale, di marketing
e business oriented.

>>>
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Eventi
Torna EBA Forum
<<<
Speciale Corsi di Formazione!
L’evento, oltre a rappresentare un’occasione
d’incontro fra domanda e offerta dove parlare
degli aspetti teorici e operativi, suffragati
da success story, vuole creare dei percorsi
di crescita professionale basati su seminari
di formazione. Momenti di approfondimento tenuti
da esperti qualificati, offriranno ai visitatori
la possibilità di approfondire alcune tematiche
specifiche legate agli strumenti
di comunicazione innovativi.
In programma i seguenti corsi di formazione:
12 Maggio - Primi su Google: ecco come funziona
il maggior motore di ricerca
14 Maggio - Strategie per l’email marketing
Per maggiori informazioni sul programma
e per i moduli d’iscrizione è disponibile
il sito web alla pagina:
www.ebaforum.it/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=182&Itemid=240

Appuntamento dunque dal 12 al 14 maggio!
EBA Forum si svolgerà in contemporanea a
Omnicom Expo – idee, prodotti e servizi per il
marketing
e la comunicazione – seconda edizione dell’evento
che rappresenta l’intera offerta di servizi e prodotti
utilizzati dalle aziende per le proprie attività di
marketing e di comunicazione, e DM expo – Direct
& Relationship Marketing – la prima fiera in Italia
che vuole raccontare la comunicazione diretta,
personalizzata e relazionale.
La partecipazione dei visitatori a EBA Forum
è gratuita ma riservata alle sole aziende clienti.
Per richiedere l’invito è disponibile il sito web
dell’evento: www.ebaforum.it

Media Relations: oltre la linea di confine tra offline e online
Si terrà l’11 maggio prossimo presso la sede
di Assorel il quinto dei 12 seminari del Piano
di Formazione 2010 promosso dall’Associazione con
la sua Academy a livello nazionale e giunto al terzo
anno di attività.
Il prossimo appuntamento dal titolo “Media
Relations 2.0: nuovi equilibri tra offline e online”
avrà come relatori Lorenzo Brufani, Senior
Consultant di APCO Worldwide e Managing Director
di Competence e Filomena Rosato, Fondatore
di FiloComunicazione e Vice Presidente Assorel.
Con l’obiettivo di tracciare l’evoluzione in atto
dalle Media Relations alle Social and Professional
Relations 2.0 e fissare i nuovi parametri
della gestione del rapporto tra giornalista
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e comunicatore si affronteranno i temi: nuove
dinamiche, strumenti e pratica del comunicare
interattivo, scrittura per l’informazione digitale,
trasformazione della conferenza stampa
in evento stampa on demand, trasparenza
ed etica nell’approccio alle community online.
La giornata formativa sarà integrata
dalla discussione di case histories e completata
dall’importante testimonianza di Luca Gelmini Capo servizio web Corriere.it - con una session
dal titolo ”Una giornata al desk di Corriere.it
per uno smash tra news e multimedialità”.
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Film del regista italiano Max Bartoli
scelto dal guru degli effetti speciali di Hollywood
Adam Rote, uno tra i piu’ noti professionisti
di computer grafica di Hollywood, firmerà gli effetti
speciali digitali dell’ultimo film di Max Bartoli, il thriller
di fantascienza “Atlantis Down”, che vede tra le sue
star Michael Rooker (Rombo di Tuono, JFK, Mississippi
Burning, Jumper, Il Collezionista di Ossa),
Dean Haglund (X-Files, The Lone Gonemen, Spectres)
e Greg Travis (Watchmen, Starship Troopers
e Showgirls). Adam Rote, docente di effetti Speciali
alla Chapman University di Orange, California
è un vero e proprio mago del CGI. Un passato
trascorso con la Twenty Century Fox
e la Dreamworks e al fianco di premi Oscar come
Robert Zemekis, James Cameron e Steven Spielberg,
Adam Rote ha lavorato in film come Minority Report,
Cats & Dogs, Contacts, Kung Pow, Equilibrium
ed ha firmato, per le maggiori società di videogame,
la creazione e la realizzazione di giochi quali,
gli, “Star Trek: Starfleet Command”, “Star Trek,
Klingon Academy” e “Wiz War – Codefire”.
“Atlantis Down rappresenta una bella sfida –
ha dichiarato Rote – soprattutto visto il budget
limitato e la tempistica del progetto, ma sono state
la visione e la passione di Max Bartoli a convincermi
ad accettare. Non capita spesso di trovare persone
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così motivate in film indipendenti come questo”.
“Al termine delle riprese – sostiene Bartoli – sapevo
che mi sarebbe servito un mezzo miracolo
per ottenere del CGI all’altezza delle mie aspettative.
Per due mesi ci siamo sentiti dire che quello
che volevamo era impossible con il nostro budget.
Ma quando Ethan Marten [il produttore esecutivo –
ndr] ha trovato Adam Rote sapevo che, se avesse
accettato, la nostra ricerca sarebbe finita.
Adam ha un’esperienza enorme, ha lavorato
con i più grandi e soprattutto ancora tanta passione
e voglia di mettersi alla prova. Il suo apporto porterà
il film ad un altro livello.”
Adam Rote si unisce ad un team creativo
caratterizzato da una sensibile presenza italiana
dal momento che regia, musica, costumi, production
design, aiuto alla regia, edizioni e montaggio sono
italiani. Atlantis Down, girato in Virginia
lo scorso dicembre, ha fatto notizia nel mondo
del cinema indipendente USA quando Bartoli
e Marten annunciarono di aver chiuso il budget
vendendo a COX 11 i diritti televisivi del dietro
le quinte, opportunamente trasformato
in un reality show.
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