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09/07/2011

Efficienza sostenibile negli uffici della
II modernità
08/07 - Recenti studi affermano che le attività a reale valore aggiunto
in ufficio non superano oggi il 5% delle ore lavorative e che,
mediamente, un impiegato subisce più di 70 interruzioni al giorno.

RASSEGNA NEWS DAL MONDO

http://www.comunicati-stampa.net/com/cs-138317...

RADIO TP PUBBLICITARI
PROFESSIONISTI

Versione per stampa

È nata la Federazione Italiana della
Comunicazione
Tre associazioni delle imprese del mondo della
comunicazione, Assocomunicazione, Assorel e
Unicom, hanno costituito la Federazione
Italiana della Comunicazione.
FIdC_STATUTOCOMCOST.pdf
FIdC_ALLEGATOAStatutoComCost.pdf
FIdC_NOMINATIVICOMCOST.pdf
continua...
16/05/2011

TROVA I LIBRI DELLA
COMUNICAZIONE
LINK DELTADOC
CALENDARIO EVENTI
ADS OF THE WORLD
FEED DELTADOC

COSMO SU RAI3: Il punto sulla
pubblicità.
Come funziona la pubblicità? Quali sono le
molle che ci spingono a fare una scelta?
continua...
06/05/2011

Area Utenti
Per effettuare il login è sufficiente
compilare i campi sottostanti.
Dimenticato la password?
Username:
Password:

Login

A TORINO NASCE VERVE CREATIVE LAB
In Piazza Vittorio le nuove tendenze del
design.
continua...
19/04/2011

Newsletter
Per iscriverti alla nostra newsletter è
sufficiente inserire la tua email nel
campo sottostante!

e-mail...
Standard

Invia

2011 SOCIAL MEDIA MARKETING
INDUSTRY REPORT
Sono usciti i risultati del sondaggio di "Social
Media Examiner" sull'utilizzo dei Social Media
da parte delle Imprese BtoB e BtoC.
SocialMediaMarkRep2011.pdf
continua...
11/04/2011
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Quando le Agenzie si fanno pubblicità...
Nell'annuncio l'Agenzia Balene Srl di Milano
propone un bando di gara per le case
automobilistiche.
continua...
26/03/2011

Convegno TP: "Donna e dignità: da
oggetto a soggetto nella cultura dei
Valori"
Giovedì 31 marzo a Roma si terrà il convegno
dal titolo "Donna e dignità: da oggetto a
soggetto nella cultura dei Valori", organizzato
da TP presso Camera dei Deputati, Sala delle
Conferenze Palazzo Marini, Via del Pozzetto
158.
Per prenotazioni chiamare : 02 65 58 41
continua...
21/03/2011

Monchiero presenta la nuova semovente
per nocciole: la 2050.
Il 9 e il 10 Aprile 2011 la nuova raccoglitrice
semovente per nocciole 2050 vi sorprenderà!
continua...
05/03/2011

Concorso per il nuovo marchio AICI Albo Imprese di Comunicazione
Indipendenti
AICI - Albo Imprese di Comunicazione
Indipendenti, bandisce un concorso per la
realizzazione del nuovo marchio
dell'associazione.
Termine ultimo per la consegna degli
elaborati: 31.05.2011.
Regolamento_Concorso_marchio_AICI.pdf
Scheda_iscrizione_concorso.pdf
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continua...
04/03/2011

Il corpo delle donne: la rete si mobilita
"Il Corpo delle Donne 2”, il video che Antonio
Ricci ha portato in anteprima su Matrix, ha
riaperto il dibattito sull’immagine della
femminilità, veicolata dai media.
continua...
22/12/2010

Da Deltadoc Auguri di Buon Anno per
Onduline
Flash movie 2011: Bonne Année avec
Onduline!
continua...
20/12/2010

Auguri Deltadoc 2011
Auguri per un 2011 coi fiocchi!
continua...
14/10/2010

La pubblicità si fa spazio nelle scuole
pubbliche: nuovi sponsor per l’acquisto
di banchi e sedie.
La provincia di Barletta- Andria e Trani (BAT)
ha deciso di ricorrere agli sponsor per
l’acquisto di banchi e sedie.
continua...
14/10/2010

Sentirsi al sicuro dentro la Land Rover
Dal 57° Festival Internazionale della
Pubblicità: Argento sezione Film
continua...
04/10/2010
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Campagna pubblicitaria in Svizzera:
Frontalieri italiani paragonati a ratti.
Una campagna pubblicitaria degradante in
Canton Ticino provoca proteste e polemiche in
Italia.
continua...
29/09/2010

Il nuovo packaging della bottiglia
Heineken Aluminium
La nuova bottiglia sarà rivestita con un
particolare tipo d’inchiostro, invisibile alla luce
del giorno ma sensibile quando esposta a luci
UV che ne rivevano lo sfondo di stelle e di
sentieri luminosi.
continua...
22/09/2010

Spegni la tv per due giorni, accendi il
desiderio per la cultura
Evento promosso dal ministero dei beni
culturali sabato 25 e domenica 26 settembre
2010.
continua...
22/09/2010

Designer piemontesi alla “100% Design”
di Londra
Dal 23 al 26 settembre 2010 si terrà all’Earls
Court di Londra la fiera internazionale
dell’architettura e del design.
continua...
05/08/2010

Torterolo & Re presenta il suo nuovo sito
web
www.torteroloere.it : L’indirizzo non cambia,
ma il sito dell’azienda è completamente
rinnovato.
continua...
10/07/2010
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UPA 2010: IL LABIRINTO STRATEGICO.
Verso il futuro della comunicazione
L' 8 luglio 2010 si è svolta a Milano
l'Assemblea UPA Utenti Pubblicità Associati
che rappresenta i maggiori investitori di
pubblicità italiani. Intervento di apertura del
Presidente UPA Lorenzo Sassoli de Bianchi,
seguito dal guru creativo USA Alex Bogusky e
dall’amministratore delegato di Telecom Italia,
Franco Bernabè.
continua...
01/07/2010

Il testimone della Presidenza AICI a
Giuseppe Lamarca
Scaduto il biennio della Presidenza di Augusta
Pasquero della CPS di Milano, affiancata alla
Vice-Presidenza da Gianfranco Strangis della
Deltadoc Srl di Torino, il nuovo direttivo AICI
espresso dall’Assemblea delle Imprese socie, e
del quale la stessa past Presidenza fa parte,
ha eletto all’unanimità Presidente Giuseppe
Lamarca della Formula Advertising di Torino e
alla Vicepresidenza Gianni Fiocca della Lista di
Milano.
continua...
11/06/2010

Estate 2010: i nuovi packaging
Coca-Cola
Il packaging Coca-Cola dei Mondiali di Calcio
2010, la nuova linea riciclabile Eco Coke e 5
nuove lattine per l'estate 2010, di cui una
dedicata alla festa del 4 luglio.
continua...
29/05/2010
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Einstein in posa sexy per il suv General
Motors
Causa alla General Motors per la pubblicità
uscita lo scorso inverno sulla rivista USA
People Magazine.
continua...
23/05/2010

Sono iniziate le selezioni per la terza
edizione del TURIN PHOTO FESTIVAL
Se intendi proporre la tua candidatura leggi il
regolamento allegato.
regolamentotpf.pdf
continua...
03/05/2010

CONVENTION TP - 14/16 maggio 2010 a
Otranto (LE)
L'appuntamento e' a Otranto, nel Salento, dal
14 al 16 maggio 2010.
Il programma e' interessante per tutti, Soci e
Accompagnatori, lo scenario che ci ospita
eccezionale sia sotto l'aspetto culturale che
paesaggistico.
continua...
03/05/2010

Nuovo logo RAI: la farfalla non volerà
più.
Dal 18 maggio entra in scena il nuovo logo
RAI.
continua...
02/05/2010

Al via la quarta edizione di "Creatives are
Bad!"
Emanato il bando dell’edizione 2010/2011 di
“Creatives are Bad!”, la mostra sulla
comunicazione rifiutata ideata dall’agenzia

20/07/2011 10.23
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MTN Company. La partecipazione aperta alle
agenzie di comunicazione ed agli studi di
progettazione per la comunicazione visiva di
tutta Europa. Il 20 settembre 2010 termine
ultimo per l’invio delle opere. Roma, Milano e
Firenze tra le prestigiose location della
rassegna. “Tappa speciale” a Cava de’Tirreni
(Sa) in occasione del Millennio dell’Abbazia
della SS. Trinità
continua...
28/04/2010

Comunicazione Pubblica:
Assocomunicazione propone modifiche
legislative sulle gare pubbliche della
Comunicazione
Politici ed Operatori ieri a confronto sulla
proposta AssoComunicazione per la modifica
della legge 150/2000
continua...
19/03/2010

Pubblicità sul Web Italia: gennaiofebbraio 2010 + 89 milioni di Euro
Continua la crescita della raccolta di pubblicità
sul web: il media internet mette a segno
anche a Febbraio un andamento positivo, che
porta il dato progressivo da Gennaio a +3,8%
per le tre tipologie rispetto allo stesso periodo
dell'anno scorso.
Dati_FCP-Assointernet_febbraio_2010.pdf
continua...
12/03/2010

Enrico Finzi di AstraRicerche presenta
l'immagine delle donne italiane
trasmessa dai media e dalla pubblicità.
Vi alleghiamo la sintesi delle due web
researches svolte da Astra Ricerche per la
Farmaceutici Dott. Ciccarelli
AstraRicerche_Cera_di_Cupra_Sintesi.pdf
continua...
07/03/2010
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Stanchi del vostro Social Network?
Adesso c'è Web2.0 Suicide Machine
Per sparire dal web basta pagare 50 Euro.
continua...
06/03/2010

La prima pagina del Los Angeles Times
coperta interamente da un annuncio
pubblicitario
E' la prima volta che un grande quotidiano
USA vende il più prezioso spazio del giornale.
Dopo averlo stroncato nella critica dei giorni
scorsi il L.A.Times pubblicizza in modo
assolutamente eclatante il nuovo film della
Disney "Alice nel paese delle meraviglie".
continua...
05/03/2010

Nuovo spot della Citroën DS3 con John
Lennon come testomonial
I fans dei Beatles protestano contro Yoko Ono
e il fglio di John Lennon per aver autorizzato
la casa automobilistica francese ad usare
vecchie immagini video della star.
continua...
24/02/2010

Campagna shock in Francia equipara in
vizio del fumo alla fellatio
Numerose le polemiche contro la campagna
anti-fumo commissionata dall'Associazione
diritti dei non fumatori.
continua...
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