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Spot

L’agente Rodriguez naviga con TIM Internet Pack
Nei nuovi spot on air da domenica 23 maggio,
ritroviamo la bella Belen Rodriguez alla guida
di un potente off-shore. Dopo aver solcato abilmente
le onde, l’agente si rilassa a poppa navigando
su Internet grazie all’ offerta TIM INTERNET PACK,
che offre chiavetta e un anno di navigazione internet
a soli 49€ con gli incentivi statali.
Credits:
Direzione creativa esecutiva: Sergio Rodriguez
Copywriters: Fabio Andreini, Pietro Putti
Regia: Umberto Riccioni
Direttore della fotografia: Agostino Castiglioni
Casa di Produzione: Filmmaster
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Web
Damiano ha l’X Factor
anche per i social media

Dopo il successo riscosso durante la sua
partecipazione all’ultima edizione di X Factor
che lo ha visto tra i favoriti, Damiano Fiorella,
artista milanese di 31 anni definito già sex symbol,
dopo le pagine di copertina convince anche
sui new media.
Il suo sito di fan (www.damianofanclub.it) era già

GE Capital Interbanca:
online il nuovo sito

GE Capital Interbanca, si propone sul web
con un sito completamente nuovo per contenuti
e immagini: www.gecapitalinterbanca.it.
Il nuovo sito è la rappresentazione tangibile
della rinnovata essenza di GE Capital Interbanca
e rientra in un più ampio progetto di rebranding
e ridefinizione dell’immagine coordinata della banca
a seguito dell’acquisizione, avvenuta nel gennaio
2009, da parte del Gruppo GE.
“GE Capital Interbanca si presenta con una nuova
veste, che rispecchia la natura della società:
un’innovativa integrazione tra la consolidata
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salito alla ribalta delle cronache, così come i video
registrati dalle sue belle sostenitrici che hanno
fatto il giro di You Tube. Ora, in attesa dell’album
di esordio dopo l’EP “Anima” - Sony Music
Entertainment Italy, Damiano continua a mettere
in fibrillazione la Rete.
Un concorso, apprezzatissimo dai fan, rimbalzato
in questi giorni sulle varie piattaforme di social
network, ha visto eleggere la fortunata
che ha potuto passare tutta la giornata sul set
con Damiano.
Di che cosa si tratta? Possiamo darvi una piccola
anticipazione.
Oggi, Damiano e l’agenzia di comunicazione
milanese Futuraweb (www.futuraweb.biz) che cura
la sua strategia sui social media, verranno premiati
con il primo premio nella categoria Social Media
Marketing del prestigioso premio tecnico della
pubblicità Mediastars, giunto alla sua XIV edizione.
In quell’occasione verrà dato l’annuncio pubblico
che svelerà l’oggetto delle riprese.

esperienza nel settore del credito alle imprese
di Interbanca e la visione internazionale, l’expertise
industriale che un leading player mondiale come
General Electric ha apportato con l’acquisizione”.
ha dichiarato Giovanna Gallì, Chief Marketing Officer
di GE Capital Italy. “Brand e layout del nuovo sito,
chiaro e lineare,  sposano perfettamente il messaggio
che vogliamo trasferire ai nostri clienti: accessibilità
e trasparenza dei servizi finanziari, ricchezza
e completezza dell’offerta in un contesto che ci porta
ad essere competitivi a livello internazionale”
Dall’homepage è possibile accedere direttamente
alle varie sezioni, visionare tutte le informazioni
relative alla banca e al gruppo GE, consultare i servizi
dedicati ai diversi target -imprese, fondi di private
equity, banche, professionisti- e sfogliare le soluzioni
integrate di Corporate Finance e Commercial
Banking, in cui è possibile scaricare le schede
dei principali prodotti di GE Capital Interbanca.
Completano il sito una sezione dedicata ad investitori
e analisti e un’area media, che raccoglie i comunicati
stampa e un “press kit” per essere costantemente
informati sul mondo GE Capital Interbanca.
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Web
www.lancia.it
Nuovo orizzonte
per il digital branding

Lancia presenta il nuovo sito istituzionale, firmato
Bitmama. Progetto che nasce e si sviluppa
da un’analisi approfondita dei comportamenti
dell’utenza web, il nuovo portale Lancia offre
ai naviganti un’esperienza virtuale ricca
di innovazioni concettuali e realizzative.
La principale novità accoglie i visitatori in home
page: il primo motore Lancia pensato per il web,
un vero search engine Google style.
“Scrivi cosa stai cercando” e il motore di ricerca
ti condurrà a esplorare il mondo Lancia, dentro
il sito e sulla Rete. Fuori dagli schemi e dai percorsi
consueti, potrai effettuare ricerche specifiche fra
i contenuti all’interno del portale ma anche sul web,
ovunque si parli del brand.
Accanto alla modalità “search”, Lancia offre,
a chi predilige le immagini, un grande wall
tridimensionale per un’emozionante navigazione
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multimediale in una galleria di video e audio,
animazioni e fotografie, spot ed eventi entrati
nella storia del costume e dell’automobile.
Per chi, invece, preferisce un percorso tradizionale,
c’è il classico menu a barra di navigazione
che consente l’accesso diretto alle sezioni del sito:
modelli e car configurator, news e servizi, storia
e design, concessionarie e test drive,
Lancia Social Network.
Tre modalità di navigazione per vivere
un’esperienza trasversale e completa
dell’universo Lancia.
Per scoprire le diverse anime di un Marchio
storicamente sensibile ad anticipare e interpretare
i segni del cambiamento.
Anime diverse e complementari che convergono
in un’ inconfondibile sintesi: di stile e di linguaggio,
d’eleganza e di temperamento. Nel mondo virtuale
come in quello reale.
Credits:
Direzione Creativa: Maurizio Sala, Paulo Bernini.
Vice Direzione Creativa: Francesco Milanesio,
Emanuele Zangirolami
Copy: Emanuela Vergnano
Art: Jenny Robatto
Servizio Clienti: Emanuela Patrizi,
Stefano Chiarandà
Project Manager: Erica Pozzato
Responsabili tecnici: Marco Lago, Paolo Manca
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New Entry
Caroline McGuckian è il nuovo Managing Director
di LBi IconMedialab

LBi, agenzia internazionale di digital marketing
e tecnologia, è lieta di annunciare la nomina
di Caroline McGuckian come nuovo Amministratore
Delegato di LBi IconMedialab.
Con sede a Milano, LBi IconMedialab è da 11 anni
l’agenzia italiana leader nella comunicazione e nel
marketing sui media digitali, punto di riferimento
per clienti d’eccezione come Lavazza, Alfa Romeo
ed ESA - European Space Agency.
La nomina di Caroline McGuckian rafforza
la relazione e le opportunità di collaborazione
all’interno del network LBi, e punta a garantire
che l'offerta di consulenza e servizi digitali del lab
italiano sia sempre più completa e integrata,
sia a livello globale sia a livello locale, e pienamente
rispondente alle esigenze dei propri clienti.
Head of Media e Director of Strategic Services
di LBi UK negli ultimi 7 anni, Caroline McGuckian
guarda all‘Italia come a un mercato fortemente
strategico e fondamentale per accrescere
l‘espansione a livello locale e mondiale di LBi
Group. Tra le sfide dei prossimi mesi, l’integrazione
delle peculiarità di LBi IconMedialab con le solide
competenze verticali di bigmouthmedia
(www.bigmouthmedia.it), società partner
nella fusione internazionale delle due compagnie
annunciata lo scorso febbraio, e il rafforzamento
sia locale sia globale delle competenze in ambito
Social Media, CRM, Analytics e, nello specifico,
della dashboard LBi.
Contestualmente al nuovo incarico di MD
in LBi IconMedialab e a seguito della fusione
a livello worldwide con bigmouthmedia,
Caroline McGuckian manterrà in seno al network
LBi il ruolo di consulente strategico per lo sviluppo
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e l'integrazione delle competenze e dell’offerta
integrata di servizi per i media digitali delle due
compagnie.
"LBi IconMedialab è un’agenzia con un enorme
potenziale e candidata a diventare una componente
molto importante del Gruppo LBi – dichiara
Ewen Sturgeon, CEO di LBi UK. – Luke Taylor, CEO
di LBi, e io siamo entusiasti del fatto
che Caroline abbia accettato questa importante
sfida e sono certo che, con la sua guida
a capo dell’agenzia milanese, Caroline saprà fare
decisamente la ‘differenza‘. Caroline ricoprirà
la carica di MD in Italia e manterrà, al contempo,
il ruolo di supporto strategico per LBi UK, sarà
costantemente coinvolta
in tutte le iniziative fondamentali del Gruppo
e collaborerà assiduamente con Lyndsay Menzies,
Chief Operating Officer di bigmouthmedia,
nell‘individuare le modalità più efficaci
per accrescere costantemente all'interno
del Gruppo le competenze e capacità in ambito
search&media".
“Sono davvero contenta dell’opportunità
che mi è stata offerta – dichiara Caroline
McGuckian, Managing Director di LBi IconMedialab.
– Il lab di Milano ha un team di professionisti
eccezionali e un portfolio clienti prestigioso: sono
certa che, grazie anche alla solidità
delle relazioni con il network LBi e all’integrazione
con le competenze di bigmouthmedia,
LBi IconMedialab sia in una posizione
estremamente favorevole per diventare l’agenzia
di comunicazione digitale leader assoluta in Italia“.
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Pubblicità
BootB affida a DigiTouch
la campagna web

Prosegue la collaborazione tra BootB e DigiTouch
per la promozione del sito internet internazionale,
che permette alle aziende di ogni dimensione
di presentare le proprie necessità creative
ad agenzie e free lancers di 147 paesi; il tutto
direttamente su una piattaforma online. DigiTouch,
agenzia specializzata nel performance marketing
su web e mobile, ha messo a punto una seconda
campagna web volta a raccogliere nuovi iscritti
tra le aziende del panorama italiano. Grazie
al supporto della propria tecnologia, DigiTouch
insieme a BootB ha sviluppato la strategia
di marketing e curato la creatività, il piano media
e l’ottimizzazione della campagna.
«Soddisfatti degli ottimi risultati conseguiti
dalla prima campagna conclusasi il mese scorso,
abbiamo deciso di proseguire gli investimenti
con questa formula di comunicazione - afferma
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Pier Ludovico Bancale, founder e CEO di BootB.
Stiamo altresì pensando di replicare l’iniziativa
anche sui mercati esteri».
DigiTouch ha sviluppato un piano media articolato
che vede coinvolti più attori: TradeDoubler,
per l’invio di DEM e per il display, Google
per il search e il content, Yahoo per il search,
4W per il display adv. Oltre alla realizzazione
delle DEM, DigiTouch ha seguito anche
la produzione degli annunci testuali e dei banner
che rimandano a specifiche landing page sulle quali
l’utente ha modo di registrarsi o di mettersi
in contatto con il customer service team di BootB.
Paolo Mardegan, Managing Director di DigiTouch,
afferma: «In una logica di ottimizzazione
e considerata l’eterogeneità del target, abbiamo
ritenuto opportuno nella prima campagna
sviluppare più creatività e più copy per verificare
quali fossero i più performanti. In questa seconda
campagna abbiamo di conseguenza portato avanti
i due concept che hanno dato i migliori risultati,
continuando comunque a monitorare gli output
per garantire un costante fine tuning.
Monitoraggio e ottimizzazione della campagna
rappresentano quindi le chiavi per
il raggiungimento di ottimi risultati.
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Pubblicità
TRM affida la pubblicità
nazionale e dei Ministeri a GTI
GTI Srl Gruppo Televisivo Italiano, concessionaria
di pubblicità nel settore delle televisioni areali e locali,
ha siglato un accordo con TRM, importante emittente
televisiva della Sicilia. Grazie a questa collaborazione,
GTI ha ottenuto l'esclusiva per la vendita di spazi
pubblicitari, per clienti nazionali ma soprattutto
per le campagne pubbliche della Presidenza
del Consiglio e dei Ministeri, essendo TRM tra
le prime emittenti in Regione e la 1^ su Palermo,
rientra a pieno titolo in tutte le campagne di quel tipo.
"Siamo molto soddisfatti
di aver stipulato questo
accordo con un player così
importante nel panorama
delle televisioni locali –
commenta Enrico Torrini
(nella foto), Amministratore
Delegato di GTI – che ci
permetterà di rafforzare
ulteriormente la nostra
consolidata expertise
nella pianificazione areale.
Sfruttando il maggiore
radicamento sul territorio, ottenuto grazie

Il premio della pubblicità
di Praga riconosce
l’impegno di Grey
Grey Milano si aggiudica il bronzo nella categoria
pro-bono del PIAF (premio internazionale
della pubblicità di Praga) con la creatività “Contro
la povertà press the 8”.
Un riconoscimento che premia la prontezza di Grey
nel rispondere all’appello di GCAP: schierarsi contro
la povertà e a favore degli obiettivi del Millennio.
La campagna si sviluppa in 8 diversi soggetti
che rappresentano i capi di stato dei paesi del G8
in un’illustrazione che invita a “premere” sui leader
mondiali affinché mantengano le loro promesse.
La creatività ha lavorato efficacemente
su più fronti media, da quelli tradizionali come
stampa, affissioni, promocard e web, a quelli
meno convenzionali come ambient, installazioni
interattive ed eventi ad hoc. Una sinergia di mezzi
che ha ottenuto un grande risultato: sono state
registrate oltre 1.538.500 petizioni.
Grey Milano è l’unica agenzia italiana ad essersi
aggiudicata premio e meriti dalla giuria composta
da un panel internazionale di selezionatori.
Sotto la direzione creativa esecutiva
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allo sforzo di TRM anche in funzione della prossima
digitalizzazione dell'isola, saremo in grado di ampliare
l'offerta per i nostri clienti, attuali e potenziali,
intenzionati a dare visibilità alla propria azienda
in questa regione.
Nel panorama italiano, la Sicilia ha una storia
'televisiva' assestante, fatta di molte piccole realtà
locali provinciali ma soltanto di pochissime Tv
regionali, dove TRM ha giocato sempre un ruolo
di player di primaria importanza, dovuto anche
al fatto della sua collocazione nella città capoluogo
di regione. Attualmente la Sicilia trasmette ancora
in analogico, ma la sfida che attende le Tv Siciliane
è stata già pienamente accolta da TRM forte delle
numerose frequenze e postazioni presenti sull’isola,
oltre alla particolare attenzione che l’ha sempre
contraddistinta sul piano Editoriale. Grazie al futuro
raggiungimento della digitalizzazione, anche la Sicilia
potrà contare su una migliore qualità audiovisiva,
oltre ché su una maggiore differenziazione
delle informazioni.
GTI Srl, dal canto suo, vanta una decennale
esperienza nell'attività di pianificazione areale
ed è del tutto naturale che un’ emittente
dell’importanza di TRM le affidi la raccolta
di tale clientela.

di Francesco Emiliani, la campagna è stata
sviluppata dalla copy Francesca Andriani
e dall’art Letizia Bozzolini insieme
a Francesco Fallisi, head of art.
Le illustrazioni sono di Paolo Rui.
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Pubblicità
Ad Acciari Consulting la la campagna sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro
E’ Acciari Consulting l’agenzia che ha vinto
la gara, per creatività, produzione e strategia
media, indetta dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, per la campagna nazionale
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La proposta avanzata dall’Acciari Consulting
prevede l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione,
dalla televisione alla stampa, alla radio, ad internet,
ma anche interventi sul territorio finalizzati
a promuovere una maggiore cultura della salute
e sicurezza nel lavoro, superando l’approccio
sanzionatorio e repressivo e ponendo l’accento
sulle persone, sui rischi che corrono lavorando
e dando lavoro e sull’importanza
che ha la prevenzione per ridurre tali rischi.
«E’ proprio questo aspetto della comunicazione
integrata, capace di esaltare le nostre
caratteristiche - dice Alberto Acciari, Presidente
della società - oltre all’importanza dell’argomento,
che ci ha convinto a dare il nostro meglio
per offrire una visione nuova, con la speranza
di sensibilizzare l’opinione pubblica e cambiare
l’approccio solitamente adottato rispetto
a un problema drammatico e purtroppo ancora
troppo diffuso che provoca dolori inattesi, ingiusti,
frustranti. La campagna si rivolgerà a tutte
le categorie di lavoratori ma anche agli imprenditori

e ai giovani, affinché questa cultura venga acquisita
intimamente dalla gente e diventi una caratteristica
da cui non prescindere».
«Nella compagine creativa – aggiunge Acciari –
ho coinvolto esperti con cui da anni firmiamo
le nostre cose più’ belle, da Pasquale Diaferia,
quale direttore creativo, a Michele Bedeschi,
quale art, a Giovanni Bedeschi come regista
ma anche come suggeritore di effetti veri e vicini
alla gente. Abbiamo così ideato una campagna
che adotta un approccio positivo. Il messaggio,
infatti, si sofferma sull’importanza che il mondo
degli affetti riveste per ciascuno di noi,
e, in tal modo, sottolinea indirettamente quanto
la prevenzione e l’attenzione che investiamo ogni
giorno sul luogo di lavoro si rivelino determinanti
per non metterlo a repentaglio. Anche
nella strategia media che delineeremo
per il Ministero daremo forte attenzione
a questi aspetti».
I tempi di produzione saranno rapidi e la campagna
dovrebbe uscire per fine giugno, inizio di luglio.

Sapore di cinema per Icat Food e QMI
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A seguito della già annunciata attività di rilancio
della gamma di prodotti Tonno Consorcio, Icat Food
si avvale per la prima volta del legame con il mondo
del cinema scegliendo QMI per organizzare il grande
concorso “Movie Consorcio”, che partirà
il prossimo 1° giugno.
In alternativa, acquistando i prodotti Consorcio
oggetto di una promozione con hostess,
il consumatore riceverà una cartolina “apri e vinci”
che regalerà tanti buoni sconto o ingressi interi
validi per la visione di qualsiasi spettacolo.
L’operazione sarà comunicata sul sito internet
dedicato e attraverso materiali POP esposti nei punti
vendita aderenti.
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Pubblicità
3M Italia: nuova sede,
nuova brochure
E’ stato inaugurato il nuovo headquarter di 3M
Italia, al confine tra i Comuni di Milano e Pioltello,
all’interno del Malaspina Business Park.
Coo’ee Italia, per presentare la nuova sede,
esempio di eccellenza per la particolare attenzione
posta all’inserimento della struttura edilizia
nel contesto ambientale, alla sostenibilità
e all’attento uso di materiali, ha realizzato
una prestigiosa brochure istituzionale, ricercata
nelle soluzioni grafiche ed innovativa nel materiale e nella nobilitazione.
Coo’ee Italia annovera con 3M Italia un palmares d’eccezione, tra cui il cofanetto “3M Commercial
Graphics” realizzato nel 2009 ed esposto alla Triennale di Milano.

Forchets per il cantiere
Maxi Dolphin
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Forchets firma la nuova campagna stampa
di Maxi Dolphin. Il cantiere nautico di Erbusco
(Brescia), appartenente alla holding Terra Moretti
che si occupa di vini, resort e costruzioni, avvia
una collaborazione con l’agenzia milanese
per rinnovare la propria immagine e renderla
ancora più accattivante.
Maxi Dolphin si affida a Forchets
per la realizzazione di una campagna stampa
altamente ironica e divertente a sostegno
della propria comunicazione nazionale
e internazionale.
La scelta di mettere al centro dell’immagine
Vittorio Moretti, presidente di Terra Moretti,
è dettata dalla volontà di trasmettere il senso
di familiarità e trasparenza che da vent’anni
connota l’attività produttiva di Maxi Dolphin.
Il cantiere nasce a fine anni ‘80, come si evince
dall’ironico body copy, dalla passione che Moretti
ha sviluppato per il mare e il mondo delle barche
a vela. Solamente sullo sfondo della foto
si intravede, fuori fuoco, lo scafo di una barca
in costruzione nei locali del cantiere.
Non potrebbe essere altrimenti: sarebbe risultato
poco credibile pubblicizzare un prodotto unico,
come sono gli yacht Maxi Dolphin, attraverso
un’immagine paradigmatica. Ogni yacht è realizzato
in totale collaborazione con l’armatore
che lo commissiona, alzando così notevolmente
il livello di customizzazione del risultato finale.
“Il tuo yacht? L’ho io”, è la frase pronunciata
da Moretti, per la prima volta sponsor
per la campagna pubblicitaria di una sua attività.
È una head line molto coinvolgente che pone,

in maniera decisamente efficace, il lettore
nella posizione di interlocutore diretto con
il cantiere e con chi lo rappresenta, la stessa
posizione che ricopre ogni cliente di Maxi Dolphin.
Credits:
Direzione creativa: Pierfrancesco Jelmoni
Direzione creativa copywriting: Francesco Montella
Art: Gaia Reggiani
Responsabile account: Barbara Negro
Responsabile Relazione Pubbliche: Veronica Braga
Post produzione: Lucy
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Pubblicità
“La frutta si fa succo”

Ad Amita, è dedicata la una nuova campagna
pubblicitaria che coinvolge per le prossime tre
settimane, le più importanti radio nazionali,
le principali testate di freepress e quotidiani sportivi.
Il concept della comunicazione “La frutta si fa succo”

riassume la bontà, la naturalità e la freschezza del
succo di frutta Amita fatto solo con la migliore frutta.
La campagna stampa, formata da 3 soggetti con tre
differenti gusti (Arancia, Ananas e Pera), si racchiude
nell’accattivante visual: la bottiglietta di vetro
dai colori caldi e naturali e dalla forma di design,
inserita in una metà di frutto come ne fosse il seme.
Lo spot radiofonico è, invece, ambientato
in un mondo naturale ma fantastico, dove
le bottigliette dei succhi Amita maturano
direttamente sugli alberi e sulle piante di frutta.
Lo spot è on air su 9 emittenti nazionali: RTL, RDS,
RADIO 101, Radio Capital, Radio Deejay, Virgin Radio,
CNR, Radio 105 e Radio Montecarlo.
«Grazie a questa campagna pubblicitaria intendiamo
migliorare e rafforzare la conoscenza
tra i consumatori di un prodotto che ci ha già
dato ottimi risultati nel corso di tutto il 2009,
raggiungendo una quota di mercato del 13%
nel canale bar diurni» - ha dichiarato Erika Picerno,
Brand Manager di Coca-Cola HBC Italia – «La chiave
del successo di Amita è dovuta al sapiente mix
di qualità e genuinità che caratterizza i prodotti
Amita: solo frutta altamente selezionata e una ricca
offerta di gusti articolata in una gamma di tredici
varianti, in grado di soddisfare anche i bisogni
dei palati più esigenti».
La campagna stampa e radio è stata realizzata
da Young & Rubicam, la pianificazione è a cura
di Mediaedge, la fotografia della campagna è del noto
fotografo Michele Gastl e la casa di produzione
è Eccetera.
Hanno lavorato i copywriter Francesco Cellini
e Helga Pellegrini, l’art director Isabella Dimarco
con la direzione creativa
è di Nicola Barracchia.

Gruppo SIM2 Multimedia nuovo cliente di Free Message
Continua il trend positivo di Free Message, agenzia di relazioni pubbliche, che inserisce nel portfolio
clienti il Gruppo SIM2 Multimedia, azienda italiana di elettronica, che produce a livello mondiale prodotti
per l’home theatre (Francis Ford Coppola li ha scelti per il proprio studio di registrazione e per la propria
abitazione) ed è fornitore leader di sistemi di grandi schermi a elevate prestazioni, oltre che proprietaria
di Brionvega, marchio storico del design italiano. L’azienda friulana – con sede a Pordenone - ha infatti
assegnato all’agenzia milanese le attività di media relations per i due marchi.
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“Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione, che ci consentirà di mettere a frutto l’expertise di anni
nei settori della tecnologia e del design – dichiara Nicola Rossi, partner e amministratore delegato
di Free Message, oltre che di Slang Comunicazione, agenzia specializzata in promozioni.
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Pubblicità
Tecres e Brain Emotion “cementano” la collaborazione
Tecres ha scelto ancora una volta la versatilità
e la creatività di Brain Emotion, agenzia
di marketing e comunicazione di Verona,
per veicolare la propria immagine. L’azienda aveva
precedentemente commissionato all’agenzia
Veronese la realizzazione del sito internet
della divisione Metal Finishing e oggi le rinnova
la fiducia anche per la divisione Medical,
in particolare, in occasione del lancio di Vancogenx,
una linea di spaziatori temporanei e cementi ossei,
contenenti doppio antibiotico: Gentamicina
e Vancomicina.
Il team della “Ranocchia” Brain Emotion
ha, innanzi tutto, anticipato il lancio di Vancogenx
con un Banner nel sito web di Tecres Medical
e, successivamente, ha contribuito
alla realizzazione dello stand dell’azienda ad Efort.
La sinergia creatasi tra le due realtà sembra
quindi orientata a “cementarsi” nel tempo: Tecres,
sta infatti valutando di appoggiarsi all’agenzia
Veronese per rinfrescare l’immagine istituzionale
degli stand in occasione dei congressi ai quali
Tecres partecipa periodicamente in tutto il mondo,

fermi restando i principi cardine sui quali si basa
tutta la filosofia aziendale, attraverso la quale
si occupa di salute da più di 25 anni.
Come afferma l’Ing Elena Ianeselli, titolare
di Brain Emotion “la solida e proficua collaborazione
instauratasi tra il team Brain Emotion e la realtà
di Tecres Spa genera una sinergia che potrebbe,
non a caso, essere paragonata alla doppia azione
di Vancogenx in campo biomedicale”.

On air la campagna
“Bridgestone”
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La campagna “Bridgestone” è on air lungo
tutta la rete autostradale italiana.
La campagna è stata affidata in esclusiva
a Clear Channel e prevede l’utilizzo di circuiti
composti dagli impianti più prestigiosi che
riescono a catturare più di 35 mila passaggi
in 14 giorni.
La creatività, studiata dall’agenzia
internazionale DDB è stata declinata nei vari
formati previsti: Y 4x3, Twin 12x3 e Poster
6x3 che hanno come principale caratteristica
quella di far vivere il messaggio pubblicitario
senza interferenze, avvantaggiando di molto le potenzialità espressive dei contenuti.
“La scelta di investire nell’out of home rientra nell’obiettivo dell’Azienda di raggiungere al meglio il proprio
target di riferimento, ovvero gli automobilisti” dichiara Lorenzo Piccinotti, Senior Manager
Marketing & Communication.
“La scelta di collocare la pubblicità lungo la rete autostradale permette infatti a Bridgestone di arrivare
direttamente su un elevato numero di clienti potenziali proprio nel momento in cui questi ultimi stanno
utilizzando il prodotto.
L’ headline della pubblicità “L’eccellenza in ogni singolo pneumatico” richiama in maniera chiara la mission
aziendale di “servire la società con qualità superiore”, offrendo pneumatici per ogni esigenza e ogni
tipologia di veicolo”.
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Pubblicità
Ariston lancia il nuovo Nuos
Una grande campagna multicanale con un forte investimento web presenterà al pubblico lo scaldacqua
a pompa di calore ad alta efficienza energetica.
Ariston lancia Nuos con un importante progetto di comunicazione. Nuos, il nuovo scaldacqua ad alta
efficienza energetica, grazie all’innovativo utilizzo della tecnologia a pompa di calore consente di produrre
acqua calda con una riduzione del consumo di energia del 70%.
L’innovativa anima “green” di Nuos è al centro della campagna multicanale che sarà on air per tutto
l’anno, con un primo grande lancio nel mese di giugno su stampa, radio e web.
L’ecoacqua prodotta da Nuos, come viene chiamata nel soggetto creativo del progetto, sarà protagonista
sulla stampa con gli scatti del fotografo Marco Alberi Auber e sul web con un video spot realizzato
da Done per la regia di Marco Bassano. Parallelamente sarà on line anche il minisito dedicato a Nuos,
www.nuosariston.it, completo di tutte le informazioni riguardanti il prodotto. “La campagna” - spiega
Laura Foralosso, Responsabile Comunicazione
e Servizi di Marketing di Ariston - prevede una fitta
esposizione, con una presenza sulla stampa legata
ai principali quotidiani di informazione ed economici
e a selezionate testate di stampa periodica,
una campagna radio declinata in spot e citazioni,
e una campagna web con video spot e banner
tradizionali sui siti dei più importanti quotidiani
di informazione.” È stata inoltre pianificata
una strategia di web marketing SEM e SEO
per aumentare la visibilità del prodotto ottimizzando
Quotidiano a diffusione gratuita
la reperibilità del sito aziendale sui principali
motori di ricerca. La campagna è a cura dell’agenzia
Tend e la pianificazione è stata affidata
a Media Edge Cia.
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Editoria
La Cucina Italiana di giugno
Il numero de La Cucina Italiana di giugno, in edicola dal 26 maggio, affronta
l’ultima tendenza in ambito gastronomico: la Cucina durevole, un’estremizzazione
dei principi di una filosofia alimentare etica e sana, che limita al massimo
gli scarti, non consuma prodotti a rischio di estinzione, economizza l’acqua.
Il viaggio enogastronomico del mese ci porta in Stiria, regione dell’Austria, ricca
di spunti romantici e di pietanze prelibate. Alle albicocche e al cartoccio
è dedicato il tema di giugno. Le prime sono le protagoniste di freschi dolci estivi
e di delicate conserve , mentre il cartoccio di carne, di pesce o di verdure, dolce
o salato, concentra, esaltandoli, i profumi e i sapori naturali. Nella sezione
Il Cuoco e il Nutrizionista si parla invece di frutti di bosco che sono un toccasana
per la vista e migliorano la circolazione del sangue, rafforzando i capillari.
Ottimi anche come antibatterici e antivirali. Superbi in cucina al naturale o come
ingredienti in molte ricette. Infine nella rubrica Vino&Olio, un grande enologo
Giorgio Dalla Cia, ci guida alla scoperta dei vini sudafricani, tema di grande
attualità nel mese dei mondiali di calcio. Si tratta di rossi importanti e bianchi
fruttati, ancora poco conosciuti, prodotti nelle regioni che si estendono intorno a Città del Capo.

Poligrafici Editoriale anticipa
i mondiali di calcio
con un volume da collezione
Che cosa racconta la maglia nera indossata
da Giuseppe Meazza ai Mondiali del 1938?
E il pallone che nella finale del 1950 l’uruguagio
Alcides Ghiggia scagliò nella porta del Brasile,
gettando nella più cupa disperazione la torcida
del Maracana ed un’intera nazione?
E che storia può esserci dietro ad un biglietto
della “partita del secolo”, la semifinale Italia-Germania
disputata in Messico nel 1970?
“Mondiali dal 1930 ad oggi – La Coppa del Mondo
e i suoi oggetti di culto”, una pubblicazione Bolis
Edizioni in uscita a partire da giovedì 27 maggio
con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino,
La Nazione e Il Giorno, (a soli 9,90 euro oltre
al prezzo del quotidiano), risponderà a tutte queste
domande e a tante altre ancora.
Un libro che racconta la storia della Coppa del Mondo
di calcio non soltanto, com’è consuetudine, attraverso
cronache e risultati, formazioni ed azioni da gol,
ma facendo parlare i memorabilia, gli oggetti
di culto: i palloni, le maglie, le scarpe, i biglietti
delle partite e gli annulli postali, le reclame
pubblicitarie, i gagliardetti, le cartoline autografate…
Oggetti quotidiani che hanno il colore ed il sapore
del vissuto, il fascino di essere appartenuti
ai protagonisti di un evento sportivo che ha scandito
quasi un secolo di storia contemporanea; oggetti
che di quell’evento trattengono ancora, magicamente,
l’aura dell’impresa, della sfida. Affidandosi
alle suggestioni dei memorabilia, questo libro, che si
legge come “un romanzo per immagini”, racconta
le diciotto edizioni dei Campionati Mondiali,
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da Uruguay 1930
a Germania 2006.
“Parlare
dei Mondiali
di calcio è come
parlare di qualche
cosa di famiglia.
Frequento
l’argomento
dai miei lontani
18 anni e sono
praticamente
cresciuto con
loro..” E’ con
queste parole che,
Beppe Bergomi,
campione del mondo con l’Italia nel 1982, apre il libro
con una prefazione appassionata.
Seguono poi 18 capitoli, uno per ciascuna edizione
della Coppa del Mondo di Calcio, in cui è possibile
trovare, oltre alla cronaca dell’avvenimento sportivo,
arricchita da digressioni in forma di box (la partita più
avvincente, il giocatore simbolo, episodi
e aneddoti) ed un quadro sintetico d’informazione
(data e luogo di svolgimento della manifestazione,
squadre partecipanti, risultati e finali, tabellino
della finale, classifica marcatori), una doppia pagina
che focalizza l’interesse su uno o più oggetti simbolo
di quell’edizione della Coppa del Mondo. Un paio
di scarpe, una maglietta, il biglietto della finale,
il pallone di una partita, o altro, intorno al quale
prende forma il racconto di un episodio o il ritratto
di un campione, arricchita da una breve citazione
letteraria di uno scrittore o giornalista,
o dalla testimonianza di una protagonista dell’evento.
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Editoria
Panorama regala
la Guida alle Terme
Panorama, sarà in edicola con l’ allegato, in omaggio
per tutti i lettori Guida alle Terme.
Ideata in collaborazione con Federterme e con Regione
Toscana, quale capofila del progetto Terme d’Italia,
che vede coinvolte oltre alla Toscana, Calabria,
Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Veneto, Sicilia,
Puglia e la Provincia autonoma di Bolzano, questa guida
vuole essere un valido aiuto per curarsi naturalmente
grazie alle terapie termali e per individuare
le migliori strutture.
La sezione introduttiva è dedicata alla natura
delle acque termali, alle patologie che possono essere
curate, con consigli sulle terapie da adottare,
e tutte le informazioni per accedere alle cure e le novità
della ricerca scientifica in questo settore.
Guida alle Terme propone ai lettori di Panorama oltre
100 stabilimenti termali con schede dettagliate
e suddivise per regioni, complete di contatti (indirizzo,
periodo di apertura, sito internet per visionare
la struttura), natura delle acque, indicazioni
terapeutiche, cure termali ed eventuali ulteriori
trattamenti. Per alcune strutture, i lettori troveranno
indicazioni ancor più dettagliate grazie a spazi dedicati
più ampi, in cui sono previsti box con le indicazioni degli
hotel per organizzare il proprio soggiorno.
Guida alle Terme è corredata da materiale iconografico
e cartine regionali con ubicazione delle località
termali descritte.
Tante inoltre le indicazioni per accedere alle strutture
che prevedono convenzioni e preziosi suggerimenti
per garantire ai fruitori di queste cure
un eccellente servizio.
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Radio
Audiradio: rivoluzione nell’assetto
radiofonico italiano
I dati del primo trimestre 2010 delle reti nazionali,
ora ricavati anche nel giorno medio ieri dai diari
e non più dall’indagine telefonica, hanno
evidenziato un radicale cambiamento
dei posizionamenti in classifica con risultati
che hanno sbalordito sia gli editori che gli addetti
ai lavori. E’ difficile un raffronto con i risultati
degli anni passati, ma la distanza che separava
Radio1 da RTL 102.5 è diventato abbastanza ampio.
La prima rete Rai si conferma leader
con 7.634.000, incrementando di oltre un milione
il dato medio dello scorso anno. Radio Deejay
conquista la seconda posizione, superando
per la prima volta la soglia dei 6 milioni (oggi sono
6.276.000). Pressochè invariato il numero
di contatti per il network dei “very normal people”
con 5.533.000, tallonato tuttavia da una Radio2
in fortissima risalita (5.280.000) “Come spiegato
da Audiradio questa prima pubblicazione
con la nuova metodologia panel-diari – dichiara
Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5 - ha
lo scopo di fornire al mercato un dato di tendenza
che se da un lato offre informazioni puntuali
e aggiornate dall’altro presenta, per sua natura,
oscillazioni statisticamente superiori rispetto
a quelle dei dati semestrali. RTL 102.5 – continua
Suraci - conferma la propria stabilità mantenendosi
in linea con gli ultimi due anni di rilevazioni.
Il nostro dato è l’unico che resta invariato”.
In quinta posizione arriva Radio 105 (4.764.000)
che supera RDS (4.658.000). Torna a crescere
Radio Italia Solo Musica Italiana (3.902.000)
“Siamo ovviamente molto soddisfatti di questo
dato – commenta Mario Volanti, Presidente
ed Editore del Gruppo Radio Italia - anche
se attendiamo le successive fasi dell’indagine
per valutare quali saranno i risultati che
scaturiranno dal consolidamento del campione.
E’ una nuova indagine e va sicuramente osservata
con prudenza”, ma è sempre Radio Rai
ad ottenere il terzo risultato a sorpresa
con un dato mai raggiunto in precedenza: Radio3
conquista 2.978.000, sfiorando la soglia
dei tre milioni. Stazionaria Radio Kiss Kiss al nono
posto (2.494.000), la quale rischia il sorpasso
di R 101 che si era sempre mantenuta a debita
distanza e che ora fidelizza ben 2.491.000 contatti
nel giorno medio ieri. Ottima performance anche
per Radio 24 (2.371.000), mentre l’ennesimo
risultato che farà discutere è quello di Radio
Capital: 2.251.000 unità per la seconda rete
Elemedia, dopo anni di oscillazioni attorno
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al milione e mezzo. Notevolmente distanzata
la diretta concorrente Radio Monte Carlo
(1.731.000), la quale può tuttavia consolarsi
per aver guardagnato qualche punto su Radio Maria
(1.626.000) e soprattutto sulla “cugina” Virgin
Radio (1.605.000) che perde il primato
di secondo network del gruppo Finelco. L’unica
nota negativa per L’Espresso giunge da una m2o
in picchiata (1.031.000). Sotto il milione, Isoradio
torna lentamente a crescere (986.000), mentre
Radio Radicale non ha ottenuto alcun beneficio
dalla nuova indagine (470.000). Complessivamente,
i primi dati 2010 stanno già facendo discutere,
mettendo in dubbio gli equilibri (anche in termini
pubblicitari) che avevano sempre contraddistinto
le indagini telefoniche. Appuntamento al secondo
trimestre per conferme o eventuali smentite.

Mario Modica
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Ricerche
Web, giovani e paesaggio
L’Università IULM e il FAI – Fondo Ambiente Italiano
hanno dato vita nel maggio di due anni fa
a un Osservatorio Permanente che monitora
il livello di sensibilità e di conoscenza dei giovani
in merito alle tematiche connesse al paesaggio
e alla sua salvaguardia.
L’attività dell’Osservatorio si inserisce all’interno
di una partnership di lunga data fra l’Ateneo
e il Fondo che si traduce e concretizza in una serie
di iniziative finalizzate a sensibilizzare i giovani
nei confronti dell’arte, della cultura e della tutela
dei beni ambientali del nostro Paese.
È in quest’ottica che l’Università IULM ha da tempo
aderito al progetto FAI Scuola nato con il preciso
obiettivo di coinvolgere ogni anno studenti
e insegnanti delle scuole superori di II grado
in un concorso volto a osservare e valorizzare le
tante bellezze artistiche e paesaggistiche italiane.
E’ proprio nell’ambito di questo progetto
che nel maggio 2009 Università IULM
e Fai lanciarono il concorso ilnostropaesaggio.it
chiamando gli studenti a progettare, nel corso
dell’anno scolastico che sta per terminare, piccoli
interventi migliorativi di suggestivi ‘angoli
di paesaggio’ e a raccontare attraverso un blog
il loro operato. I risultati sono stati eccellenti:
i giovani hanno dimostrato, oltre che una indubbia
capacità di lavorare con le tecniche multimediali,
un’attenzione sorprendente verso il territorio
e le sue ricchezze troppo spesso dimenticate
o maltrattate. I blog dei i tre progetti vincitori
(focalizzati sulla valorizzazione di alcune masserie,
di un’antica strada e di un’area archeologica) sono
davvero ben realizzati: costruiscono percorsi
culturali di sensibilizzazione alla tutela ambientale,
promuovono la conoscenza
del territorio di riferimento, presentano video
e immagini fotografiche, coinvolgono media
e testate giornalistiche, presentano sondaggi, spot,
interviste.
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Il sondaggio
A latere del concorso, come sempre, l’Osservatorio
FAI-IULM ha condotto un sondaggio quest’anno
titolato ‘Web, giovani e paesaggio’’ volto a indagare
sul rapporto che lega le nuove genrazione al Web
e sul loro utilizzo della rete per affronatre
tematiche ambientali.
Il sondaggio è stato rivolto, via e-mail, a tutti
gli studenti iscritti al concorso ilnostropaesaggio.
it e circa 500 sono state le risposte considerate
valide e quindi analizzabili.

Dimostrando una maggiore sensibilità ai temi
affrontati dal sondaggio, le studentesse hanno
risposto in maniera più massiccia (57,3%) rispetto
ai loro ‘colleghi’ maschi.
Dal punto di vista geografico, il campione risulta
essere così suddiviso
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud
Isole

14,30%
10,20%
9,30%
27,60%
38,70%

Fonte: sondaggio ‘Web,giovani e paesaggio’ – FAIUniversità IULM

Particolarmente partecipi sono stati i giovani
che vivono in piccoli comuni (quelli
con una popolazione fino a 1.000 abitanti)
che hanno complessivamente inviato oltre il 45%
delle risposte.

L’analisi dei dati
I primi dati che emergono agli occhi sono quelli
relativi al tempo e alla frequenza di connessione
alla rete:
Quanto frequentemente ti connetti a Internet?

−
−
−
−
−

Più volte al giorno			
Una volta al giorno		
Alcune volte alla settimana
Più volte al mese			
Mai o quasi mai			

49,9%
29,9%
14,3%
1,9%
4,0%

Quanto tempo trascorri sulla rete al giorno?

−
−
−
−

Meno di mezz’ora			
Un’ora				
Due ore				
Più di due ore			

11,8%
30,4%
29,1%
28,7%

>>>
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Ricerche
Web, giovani e paesaggio
<<<
“Internet e i social network sono diventati
una realtà importante e imprescindibile
nella vita e nelle relazioni dei giovani. Circa il 50%
dei giovani intervistati si collega al web più volte
al giorno e che quasi il 60% naviga per almeno due
ore nell’arco dell’intera giornata. Che cosa ci fano?
Ci vivono, mettono in gioco le loro relazioni, i loro
pensieri, i loro sentimenti. La rete oggi
è possibilità di ascoltare musica, di scaricare files,
di incrementare le proprie conoscenze,
di accrescere le proprie conoscenze.” sottolinea
Mauro Ferraresi, il docente di sociologia
dell’Università IULM che ha curato l’analisi
delle risposte.
Alla domanda ‘Da dove ti connetti solitamente?’
il 92,6% dei giovani risponde ‘da casa’, il 3,4%
da casa di amici e/o parenti, il 3,1% da scuola.
“Nelle loro stanze i ragazzi sono in stretto contatto
con i loro amici, possono organizzare incontri
e serate, scambiarsi opinioni e informazioni,
giocare, amarsi e lasciarsi: la rete non è più
definibile come un accesso virtuale ma
è piuttosto un modo di vivere la via reale. Internet
non è un divertimento per ragazzi solitari,
al contrario rappresenta uno straordinario canale
di comunicazione. Se prima eravamo passivi
ricettori dei mezzi di comunicazione di massa
ora il Web permette a ciascuno, se solo lo desidera,
di diventare comunicatore di massa ” chiosa
Mauro Ferraresi.
È il PC/Mac (95%) lo strumento maggiormente
utilizzato dai ragazzi per connettersi al web pochi
(3,1%) coloro che lo fanno dal telefono cellulare
e ancor meno (1,7%) quelli che si affidano
all’I-phone, all’I-pod o al Balckberry.
Alla domanda ‘Usi la rete soprattutto per...”
il 39,7% degli intervistati ha risposto per parlare
con gli amici, il 25% per cercare informazioni,
il 14,6% per scaricare/condividere file e il 10,7
per studiare e lavorare
Dal sondaggio emerge netta la predisposizione
dei giovani a utilizzare la rete come canale non solo
di comunicazione ma anche di socializzazione:
il 26,9% degli intervistati è iscritto a uno
o più social network, il 25,9% naviga e controlla
la casella e-mail, il 19,1% utilizza istant
messanging, il 14,4% condivide video, foto e files.
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Vi sono poi coloro che partecipano a forum (3,9%)
e a giochi di ruolo (3,6%). Solo l’1,9% afferma
di avere un avatar in un mondo virtuale.

Il web e l’ambiente
La seconda parte del sondaggio verteva
su tematiche direttamente collegate alla tutela
del territorio.
La netta maggioranza dei giovani, oggi, sembra
cogliere l’importanza del web come ‘strumento’
di sensibilizzazione sui temi connessi alla
salvaguardia del paesaggio: “Un blog possa essere
utile per affrontare questioni ambientali?” Queste
le risposte: molto (24,3%), abbastanza (59%), poco
(13,6%), per niente 3,2%.
L’ultima domanda chiedeva di esprimere un parere
sul senso di questa iniziativa portata avanti
congiuntamente dal FAI e dal’Università IULM.
Significative le risposte:“Il tema del concorso
mi è sembrato molto interessante” ha risposto
il 52,3% dei ragazzi, “L’intero progetto
mi ha reso più sensibile/attento alle problematiche
del paesaggio” (22,2%), “Mi ha spinto
a impegnarmi di più per la salvaguardia
del territorio (18,8%), “Mi ha coinvolto
profondamente e proseguirò a lavorare
per la tutela del paesaggio (6,7%).
“Non è vero che i ragazzi di oggi sono insensibili
ai grandi temi sociali. Se opportunamente stimolati,
sanno dare risposte mature anche a domande
importanti. Il concorso e il sondaggio portati avanti
in collaborazione con il FAI ci dimostrano
in maniera inequivocabile che la tutela
dell’ambiente, la salvaguardia del paesaggio,
il rispetto dei territori sono argomenti
che non lasciano indifferenti le nuove generazioni.
I giovani e i giovanissimi hanno già
una straordinaria capacità di utilizzare e di vivere
gli strumenti che la tecnologia mette a loro
disposizione ma hanno anche, e la cosa non è
affatto conflittuale, un animo attento ai problemi
ambientali.” sottolinea Giovanni Puglisi, rettore
dell’Università IULM.
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Auditel
Lunedì 24/05/2010
audience
share
audience
share
audience
share
Totale audience
Mediaset share
audience
share
audience
share
audience
share
Totale audience
Rai
share
audience
share
Altre audience
terrestri share
Altre audience
Satellite share
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02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

1840

972

846

3291

1897

2759

4610

1498

20.0

20.1

21.0

24.1

21.3

20.1

18.2

16.9

889

522

334

1814

890

813

2405

730

9.7

10.8

8.3

13.3

10.0

5.9

9.5

8.2

690

138

232

1014

733

1067

1925

763

7.5

2.9

5.8

7.4

8.2

7.8

7.6

8.6

3420

1632

1411

6120

3520

4639

8940

2991

37.2

33.8

35.1

44.8

39.6

33.8

35.2

33.8

1986

1110

942

2358

1939

3640

5716

1860

21.6

23.0

23.4

17.2

21.8

26.5

22.5

21.0

712

214

281

1534

570

841

2144

576

7.8

4.4

7.0

11.2

6.4

6.1

8.4

6.5

769

471

215

1083

275

1288

2828

650

8.4

9.8

5.4

7.9

3.1

9.4

11.1

7.3

3467
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