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Superare  
i Limiti 

Narra la leggenda che sulla porta 
dell’Oracolo di Delfi ci fosse scritto: 
“Mai Niente Di Troppo”. Tutta la cul-
tura greca era intrisa del fermo ordi-
ne “Considera i Limiti”. Molti miti, a 
partire da Icaro, proponevano una 
saggia mediazione tra la natura, il 
primo vero grande ostacolo per noi 
umani, e la cultura, quell’insieme di 
convenzioni ed invenzioni che gli 
uomini hanno costruito giorno per 
giorno, fin da quando abitavano le 
caverne. Per questo la vicenda di 
Oscar Pistorious ha appassionato 
tutti. L’Uomo gravato da un handi-
cap che non solo se ne frega del 
buonismo imperante, ma pretende di 
sfidare i normodotati con le sue pro-
tesi al carbonio. E come tutti i Miti 
che si rispettino, lo vuole fare alle 
Olimpiadi, altra creatura della cultu-
ra greca. Purtroppo il Cio è la versio-
ne moderna dell’Olimpo, e quegli Dei 
hanno intenzione di superare solo i 
limiti di fatturato. Una grande azien-
da che ha tra i suoi sponsor la Coca 
Cola, la Nestle, Mac Donald ed altre 
cento aziende multinazionali e multi-
miliardarie non può certo permetter-
si questo incredibile Troppo. Che un 
uomo senza gambe corra più veloce 
dei dopati, cioè quelli che dovrebbe-
ro essere normali.  Questo sconside-
rato resti nel suo mondo, piccolo ed 
antico, dove gli handicappati hanno 
bisogno dell’aiuto e della pietà degli 
altri. Questa visione illuminista e 
tecnologica, in cui le gambe possono 
diventare di una lega magica (ed in 
cui le malattie si possono curare con 
le staminali, in cui la scienza prova a 
superare i limiti imposti dalla natu-
ra), alla fine non piace al Cio e a 
gran parte delle aziende globali. Mol-
to meglio che Tutti non si faccia 
niente di Troppo. Limitiamoci a con-
sumare quello che ci viene proposto 
con benevolenza sul mercato, senza 
eccessivi grilli per la testa. Ve lo ri-
cordate come è finito quello che vo-
leva volare, no? (pasquale.diaferia) 
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Oscar Pistorius:  
the fastest thing on no legs non si arrende 

di Benedetta Magistrali 
Recenti discussioni e dibattiti in ambi-
to sportivo hanno dato l'opportunità 
di chiedersi ancora una volta: che 
cos'è lo sport? Un'occasione impor-
tante è stata data ieri mattina nella 
sede milanese della Gazzetta dello 
Sport, quando giornalisti e grandi e-
sponenti dell'universo sportivo si sono 
incontrati con Oscar Pistorius. Tra i 
presenti in sala, oltre lo sprinter su-
dafricano bi-amputato, Carlo Verdelli, 
direttore Gazzetta dello Sport; Franco 
Carraro e Ottavio Cinquanta, come 
rappresentanti del Comitato Olimpico; 
Candido Cannavò, grande giornalista 
sportivo che in questo caso si auto-
proclama “poco possibilista e ragione-
vole, ma molto talebano”. A modera-
re il dibattito, Gianni Merlo, giornali-
sta della Gazzetta dello Sport e Presi-
dente di AIPS, associazione giornali-
stica non-profit, punto di riferimento 
degli opinion leader più importanti e 
qualificati di tutto il mondo. Pistorius, 
amputato ad entrambe le gambe al-
l'età di undici mesi, è infatti al centro 
di un dibattito ai vertici da quando la 
Iaaf (Federazione internazionale di 
atletica leggera) ha deciso di non am-
metterlo alle Olimpiadi di Pechino. La 
federazione ha stabilito che le protesi 
alle gambe in fibra di carbonio offrono 
chiari vantaggi meccanici. La conclu-
sione ha fatto sussultare sulla sedia 
più di una persona. É quantomeno 
bizzarro poter parlare di vantaggi in 
un contesto simile. Su questo sono 
praticamente d'accordo tutti in sala, 
ma il più vigoroso sostenitore è senza 
dubbio Cannavò: “Quello di Pistorius 
rappresenta un caso unico e senza 
precedenti che non può certo essere 
archiviato con un test e una consulta-
zione telefonica. In più, l'art. 140 
proibisce di usare mezzi tecnici per 
migliorare la prestazione su persone 
che le gambe le hanno!”. Continua: 
“È la vecchia grande paura di con-
frontarsi col diverso e dovremmo ver-
gognarci perché, ancora una volta, 
stiamo scordando il significato della 
parola Sport. Se lo volesse, il caro 
Pistorius, potrebbe, non solo fare ri-
corso, ma  appellarsi al tribunale dei 

Diritti dell'Uomo”. Sulla stessa 
linea prosegue Carlo Verdelli: 
“Sport significa ancora cercare 
di superare se stessi forgiando il 
carattere, cercando di superare 
le difficoltà, nel rispetto degli 
altri. Non dimentichiamolo. Non 
è solo business”. Già, qui il di-
scorso sembra impantanarsi un 
po' e inizia la querelle. Sebbene 
Pistorius sia il primo a non voler 
godere di particolari vantaggi 
(solo a scriverlo mi sembra an-
cora più ridicolo) e di non voler 
essere accusato di doping bio-
meccanico, i test non sembrano 
dare risultati sicuri. Lo stesso 
Blade Runner, uno dei tanti so-
prannomi dell'atleta, ha affer-
mato che altri studiosi hanno 
pareri differenti a riguardo. Racconta 
infatti: “Dopo aver ricevuto la relazio-
ne del professore Peter Bruegge-
mann, ho esposto il problema ad altri 
professori nelle università americane. 
Ebbene, loro danno interpretazioni 
diverse ai risultati finali”. Come se 
non bastasse, non solo si è di fronte 
ad un conflitto filosofico-semantico-
atletico, ma anche l'aspetto tecnico 
lascia spazio al dubbio. Trovare i limiti 
negli atleti non è affatto cosa sempli-
ce. Forse non ha del tutto torto Otta-
vio Cinquanta, quando, rivolgendosi a 
Pistorius, l'atleta, afferma: “Un certo 
pragmatismo ambrosiano, mi fa dire 
che, come atleta, anche lui deve ri-
spettare le regole di tutti gli atleti”. 
Tutti d'accordo e, continuando, pro-
pone un compromesso: “Qualora si 
trovasse il modo di ridurre la poten-
zialità alle sue protesi, la Iaaf dovreb-
be aprire un dialogo. Non esiste da 
nessuna parte la tolleranza zero”. 
Idea più chiara a dirsi che a realizzar-
si. Senza dubbio, questo campione 
olimpico e mondiale di categoria, sta 
costringendo l'intera platea mondiale 
ad interrogarsi sullo sport, sulle fron-
tiere e nuovi scenari che un caso cla-
moroso come il suo apre. Intanto, dal 
palco, Pistorius lascia trapelare un filo 
di timidezza, non essendo forse così 
abituato a stare, seduto, davanti a 
tanti che parlano di lui. Indubbiamen-

te sarebbe uno spot sensazionale per 
lo sport e alla domanda: “Hai mai 
pensato che potresti diventare il sim-
bolo del significato reale dello sport?”, 
lui, con un sorriso limpido e quasi un 
po' spaventato, dice: “No! Non ho mai 
pensato di esserlo. Io voglio continua-
re a dare il meglio di  me e poter es-
sere in competizione con tutti”. “Cosa 
pensi del fatto di essere associato da 
qualcuno al doping tecnologico?”. “Io 
mi sento molto lontano dal doping 
anche perché, dei due tipi di  protesi 
che esistono, io utilizzo quelle che 
restituiscono minore energia, non 
ottenendo così un reale vantaggio”. 
Vedendo la grande determinazione e 
volontà, solo apparentemente in con-
trasto con la sua timidezza, gli dico: 
“Ho letto che per te nulla è impossibile 
se veramente è quello che vuoi. Lo 
pensi ancora dopo la tua esclusione 
alle Olimpiadi?”; “Si certo, per me tut-
to è possibile e credo nella capacità di 
riuscire a cambiare il mio futuro, visto 
che è davvero quello che voglio”. In-
somma, questo ragazzo dal grandissi-
mo impatto mediatico, volto di nume-
rosi spot, diventato famoso per esse-
re 'the fastest thing on no legs', di-
venta il cardine intorno al quale ruo-
terà più di una discussione nell'imme-
diato futuro, non solo sportivo, ma 
anche etico.  
(benedetta.magistrali@spotandweb.it) 
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Pistorius testimonial?  
Parola al mondo della comunicazione  

e della creatività 
di Fabio Muzzio 

Oscar  Pistorius emoziona e pone interrogativi ed è 
un fenomeno mediatico e un esempio, ma anche 
una speranza e un’occasione per riflettere. Il suo 
desiderio di partecipare alle Olimpiadi cinesi diventa 
una battaglia che travalica l’aspetto meramente 
sportivo. E’ un modo per dire: “Sono qui, senza pri-
vilegi e vantaggi solo con un desiderio: correre con 
voi”. Ci riuscirà? LA IAFF ha detto di no lo scorso 14 
gennaio, ma le pressioni sono forti e magari ci sarà 
un ripensamento. Intanto il mondo pubblicitario e 
della comunicazione quale opinione riserva a un 
personaggio così di forte impatto? 
Alberto Acciari, Presidente dell’Acciari Consulting lo 
definisce subito: “Pistorius? Splendido!”.  E poi pro-
segue: “Esprime volontà, determinazione e bellez-
za. E’ elegante  e come persona esprime serenità. 
E’ solare e in grado di superare gli ostacoli che la 
vita gli ha posto di fronte”.  
Lo vedrebbe come testimonial pubblicitario? E di 
quale prodotto?: “Il primo che mi viene in mente – 
ci dice Acciari -potrebbe essere un prodotto finan-
ziario, perché lo vedo come personaggio che co-
munica forza e solidità. Ma non escluderei qualsia-
si prodotto da uomo, profumi, occhiali, accessori 
in genere”. 
Mara Rizzetto, copy di TBWA Italia avanza qualche 
dubbio: “Pistorius è così conosciuto e trasversale 
dal divenire testimonial pubblicitario? Dipende mol-
to da chi si vorrebbe “colpire”. Essendo uno sporti-
vo lo vedrei legato a questo ambito”. 

Michele Mariani, Direttore creativo di Armando Te-
sta, scinde l’aspetto personaggio da quello legato 
al prodotto: “Personalmente sarei stato più elasti-
co nei suoi confronti  –afferma Mariani- magari 
forzando le regole, per i valori così nobili che in-
carna. Pistorius possiede un grande potenziale 
simbolico, che finisce con lo sfiorare diversi argo-
menti e una sua partecipazione olimpica sarebbe 
davvero intrigante. Dal punto di vista del prodotto 
la scelta è più difficile e delicata: non dovrebbe 
essere retorica e contemporaneamente trovare un 
consenso che non divida. Rimane un personaggio 
potente – conclude il Direttore creativo- e vederlo 
correre in una finale sarebbe una di quelle piccole 
grandi immagini che finirebbero con il rimanere 
per sempre nei nostri occhi”. 
E Renato Sarli di Selz cosa ne pensa? “Pistorius 
testimonial? Meglio di Fabrizio Corona!” “E’ un per-
sonaggio che si può legare all’ottimismo, ma non 
riuscirei ad associarlo a un prodotto, senza ragio-
narci un  po’”. 
Roberto Ghiretti, Presidente dell’omonimo Studio 
appoggia l’idea di un Pistorius testimonial: “Perché 
no! Pistorius è un atleta leale e incarna una batta-
glia che ha i valori dell’integrazione, che passa an-
che da una partecipazione alle Olimpiadi. Quali a-
ziende potrebbero prenderlo in considerazione? 
Quelle attente al cambiamento e che vogliono vei-
colare un messaggio di superamento di un vecchio 
confine per arrivare a un nuovo mondo”. 
(fabio.muzzio@spotandweb.it) 
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Piquadro ha ufficializzato il suo ingresso nel mondo dei moto-
ri. L’azienda emiliana ha siglato un accordo con il Fiat Yama-
ha Team per la fornitura di valigeria a marchio Piquadro, 
diventando così Premium Supplier del team Yamaha Factory 
Racing per la stagione MotoGP 2008. La partnership porta la 
firma di RTR, agenzia di marketing sportivo guidata da Ric-
cardo Tafà che, in merito, ha dichiarato: “Design e tecnolo-
gia sono principi fondamentali nella filosofia di Piquadro, ed 
è proprio da qui che è nata l’idea di far incontrare l’azienda 
con il Fiat Yamaha Team: non solo la squadra condivide 
questi valori ma, grazie al lavoro congiunto di ingegneri tec-
nici e piloti, li porta in pista ogni giorno sotto gli occhi di 
milioni di persone”. Piquadro fornirà a Yamaha borse da 
viaggio per l’intero team e kit 
executive per i vertici azienda-
li, il tutto personalizzato per 
mezzo di un portanome con 
logo Yamaha.  Da parte sua, 
tra i benefits acquisiti in veste 
di Premium Supplier, Piquadro 
potrà utilizzare immagine e 
nome della squadra per opera-
zioni di marketing e accedere 
alle hospitality sui circuiti MotoGp. Il suo logo sarà inoltre 
presente su cartella stampa, materiale di comunicazione, 
hospitality e in occasione della presentazione ufficiale del 
Team 2008. Piquadro entra in scena in un momento carico 
di aspettative per la Yamaha e per i suoi fan, che dopo l’en-
trata in squadra di Jorge Lorenzo, neo campione della classe 
250, accanto a Valentino Rossi, aspettano solo di assistere 
alle prodezze della nuova coppia esplosiva. 

Piquadro in pista  
con il Fiat Yamaha Team  

Notizie da...  

L’arte libera che fa rumore 
 
Makenoise è laboratorio, spazio espositivo, cen-
tro polivalente: un luogo di incontro e confronto 
per chiunque sia in cerca di strumenti, stimoli o 
percorsi di approfondimento culturali e creativi. 
Molte energie sono dedicate alla fotografia con 
mostre, corsi e incontri. La sede è a Roma e per 
conoscere le numerose iniziative organizzate nel 
corso dell'anno basta visitare il sito http://
www.makenoise.it. 

 
Vincent Berg  
 

Interessante tanto la biografia quanto il percorso 
creativo di Vincent Berg: nato nell'ex Congo Bel-
ga e da anni residente sul Lago Maggiore; foto-
grafo pubblicitario, ma al contempo impegnato in 
una quasi "anarchica" ricerca artistica. Per il se-
condo anno consecutivo Alenia Aermacchi l'ha 
chiamato a realizzare le belle immagini del calen-
dario aziendale.  

 

VMware, Inc. ha annunciato la beta di VMware Stage Manager, un 
nuovo e avanzato prodotto di gestione e automazione in grado di 
ottimizzare e velocizzare il processo che porta in produzione appli-
cazioni e altri ser-
vizi IT, completa-
mente nuovi o 
rinnovati. Sulla 
base delle funzi-
onalità di man-
agemen t  d i 
VMware Infra-
structure, VMware 
Stage Manager automatizza la gestione di ambienti applicativi 
completi e multilivello – inclusi i sistemi server, storage e di net-
working che li supportano – nelle loro varie fasi, dall’integrazi-
one al testing, fino allo staging e all’accettazione da parte 
dell’utente, prima che vengano rilasciati in produzione. 

VMware rilascia la beta 
di VMware Stage 

Manager 
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di Stefania Salucci 
Sul web proliferano i siti di social 
networking sui quali chiunque, dalle 
persone comuni ai personaggi più o 
meno noti dello spettacolo e della 
cultura, può aprire un proprio spazio 
da gestire autonomamente in base 
alle possibilità offerte.  
Non si tratta di semplici blog, ma di 
community (più o meno tematiche), 
utilizzate per tenersi in contatto e 
incontrare nuove persone: sono or-
mai molti milioni gli iscritti a uno o 
più siti di social network, quali 
Friendster (il primo, nato nel 2002), 
MySpace, FaceBook, TagWorld, Tag-
ged, ma anche Flint e YouTube. 
Queste realtà, nate come siti di in-
terazione e pubblicazione di conte-
nuti originali, sono sempre più stru-
menti di intrattenimento e  informa-
zione, ma anche di marketing e co-
municazione aziendale.  
YouTube americano è un vero e pro-
prio media per contenuti pubblicitari: 
nella sezione Community, c’è una 
sezione Contest, in cui si trovano 
pagine dedicate ai concorsi di alcune 
aziende, tra cui Dunkin Donuts e 
Swiffer. In quello italiano per ora no. 
C’è però chi, come Radio 105, ha 
intuito il potenziale di questo social 

networking e ha deciso di arricchire 
la sua presenza sul web (e webradio 
con ben 14 canali su unitedmusic.it e 
7 canali su 105.net che, nel corso del 
2007, ha registrato un aumento del 
73% di visitatori unici), aprendo un 
c a n a l e  s u  Y o u  T u b e : 
www.youtube.com/radio105network.  
Per adesso il canale tematico della 
radio del Gruppo Finelco viene uti-
lizzato per postare i video prodotti 
da 105.net relativi alle performance 
e ai backstage dei dj, nonché video 
clip musicali e trailers di film e per 
permettere agli utenti di commen-
tarli, ma prossimamente, comunica 
la radio «sono previsti anche dei 
video contest che coinvolgeranno 
bands e dj».  
Un’intuizione che conferma la mo-
dernità delle radio e che, come pre-
vedibile, vede d’accordo sia il Grup-
po Finelco, sia Google, che controlla 
YouTube. 
Claudio Zamboni, Industry Leader 
Entertainment& Telecommunica-
tions di Google Italia, ha detto a 
riguardo «Il branded channel realiz-
zato da Radio 105 su YouTube è 
prova di come i contenuti radiofonici 
possano integrarsi perfettamente 
con il mezzo video per fornire agli 

utenti Internet contenuti sempre 
aggiornati ed estremamente inte-
ressanti su ciò che accade nel mon-
do della radio». 
Il trend era stato evidenziato l’anno 
scorso dalla ricerca Ipsos Insight 
"The Face of the Web 2006", effet-
tuata su un campione di 6.553 per-
sone in tutto il mondo, che ha deli-
neato un ritratto del navigatore ti-
po: sempre più sociale, più sensibile 
ai video che alla musica come forma 
di intrattenimento. 
Secondo la citata ricerca, negli Stati 
Uniti i navigatori guardano la tv on-
line o i video trasmessi in streaming 
nel 36 % dei casi, un adulto su cin-
que ha visitato almeno una volta un 
sito di social networking e il 20 % 
degli utenti abituali della rete li ha 
frequentati negli ultimi 30 giorni.  
L’evoluzione in questo scenario è con-
tinua: Google sta sviluppando Social-
Stream, un network di social site che 
renderà accessibili contemporanea-
mente i contenuti dei diversi siti, 
mentre YouTube sta studiando uno 
streaming di diffusione sulla telefonia 
mobile più allargato rispetto al servi-
zio attualmente disponibile, che com-
prende solo gli i-Phone e i dispositivi 
venduti da Helio e un software che 

semplificherà il caricamento di 
video dai cellulari sul portale.  
Le premesse per un’espansio-
ne ci sono: sono molti coloro 
che guardano al futuro e lavo-
rano a nuovi progetti di con-
nessioni e interconnessioni a 
livello mondiali. Ora mi augu-
ro che qualcuno pensi anche 
ai piccoli link e cioè a rendere 
accessibili i branded channel 
dalla home page o almeno da 
una delle pagine principali di 
YouTube e il canale tematico 
YouTube di Radio 105 dal sito 
di 105.net, perché anche se 
tra poco potrò caricare i fil-
mati dal cellulare a YouTube e 
ricercare un post contempora-
neamente su 7 social site, per 
ora né da youtube.it, né da 
105.net sono riuscita ad arri-
vare a www.youtube.com/
radio105network.  
(stefania.salucci@spotandweb.it) 

I Tube, You Tube, Radio 105 Tube 
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Il mondo cambia e le nuove nor-
mative europee affidano ai pro-
duttori o importatori di apparec-
chiature elettriche ed elettroni-
che l'onere dello smaltimento dei 
rifiuti derivati da questi prodotti 
a fine vita (denominati RAEE). 
Per questo è nato un consorzio 
come Ecolight, di cui fanno già 
parte i principali nomi della gran-
de distribuzione organizzata e 
oltre 450 produttori. La campa-
gna ideata da Montangero e 
Montangero è sia istituzionale 
che tattica e  richiama i produt-
tori/importatori ad aderi-
re prima della scadenza 
stabilita dalla legge.  
Un annuncio stampa (su 

quotidiani e periodici) e un co-
municato radio lanciano l'imma-
gine di Ecolight attraverso testi-
monial che ben simboleggiano 
affidabilità e operosità: delle 
simpatiche formichine illustrate. 
Una campagna riuscita, ma so-
prattutto il primo passo di un lun-
go cammino che vedrà il mercato 
sempre più attento al rispetto per 
l’ambiente e al comune interesse 
dei consumatori e delle aziende. 
Direzione creativa e copy writing 
di Andrea Bonasia, art direction e 
illustrazioni di Lysiane Casadei. 

Montangero e Montangero 
firma la campagna Ecolight 

Ebay.it  sceglie 
Sky pubblicità 

eBay.it ha scelto di aprire le proprie pagi-
ne agli annunci pubblicitari e di affidare la 
raccolta a SKY Pubblicità e se per il sito 
leader nell’e-commerce grazie a questo 
accordo valorizza i propri spazi, scegliendo 
una comunicazione pubblicitaria mai inva-
siva e in linea con la filosofia del sito, SKY 
Pubblicità rafforza con un nuovo prestigio-
so partner la propria strategia di sviluppo 
sui nuovi media.  
“Sono molto lieto dell’intesa raggiunta: 
eBay è uno dei cinque siti internet più visi-
tati in Italia ed è un’azienda che in pochi 
anni è stata capace di costruire un succes-
so globale creando un brand riconosciuto 
in tutto il mondo”, dice Fabrizio Piscopo, 
direttore di SKY Pubblicità. “La nostra con-
cessionaria è impegnata nel rafforzare le 
proprie aree di business ed eBay rappre-
senta il partner ideale per crescere nei 
nuovi media, un settore in cui crediamo 
molto e che ha ancora ampi margini di 
sviluppo”. Paola Bonomo, Direttore Marke-
ting eBay Italia commenta: “Con l’accordo 
annunciato oggi si uniscono le forze di due 
grandi leader di mercato. Siamo certi che 
SKY Pubblicità porterà su eBay.it investi-
tori pubblicitari di elevata qualità, contri-
buendo a rendere il sito sempre più attra-
ente e completo; questo accordo ci per-
metterà di continuare a investire nello svi-
luppo della piattaforma e dei servizi per gli 
utenti italiani di eBay.” I primi spazi pub-
blicitari affidati a SKY Pubblicità, che se-
guirà anche la raccolta pubblicitaria di Kiji-
ji.it, compariranno sul sito a partire dai 
primi giorni di febbraio.  
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Antonio Casanova torna nei panni del mago Papernova sul settimana-
le Topolino, mercoledì 30 e 6 gennaio, in edicola a 5,90 euro, per in-
segnare i suoi trucchi più famosi; attraverso il manuale del mago, 
infatti Papernova-Casanova, spiegherà passo per passo come utilizza-
re i Magic Kit, in vendita con le due uscite. Entrambi i numeri, inoltre, 
propongono un concorso che prevede l’invenzione di una magia utiliz-
zando gli oggetti dei kit e quella più originale vincerà una visita nello 
studio di Casanova. Per il lancio dei Magic Kit di Papernova, è prevista 
una campagna stampa su Tv Sorrisi e Canzoni e sulle principali testa-
te Disney, oltre a promozioni nel massmarket con espositori dedicati. 
Inoltre Casanova sarà anche il protagonista, di due nuove avvincenti 
storie a fumetti che lo vedono alle prese con misteri da svelare e cri-
minali da smascherare, in compagnia di Paperinik. 

Antonio Casanova insegna 
la magia su Topolino  

www.infojobs.it


Piano B aumenta il fatturato del 35% 
Piano B, Agenzia di comunicazione 
non convenzionale, aumenta il pro-
prio fatturato del 35%. Sfonda un mu-
ro e raddoppia l’ufficio per accogliere 
sette nuove figure professionali a com-
pletamento dello staff. Entrano nell’e-
quipe di Piano B, Sergio Zafferini, di-
rettore dei progetti; Eleonora Chio-
mento e Gabriele Bruccoleri, che vanno 
a integrare il comparto produttivo; 
Guido Morozzi, che dirige il reparto 
grafico con l’aiuto di Aron Airaghi; Um-
berto Cicognini, responsabile dell’ufficio 
creativo e Valentina Bottero per la par-
te amministrativa. Si sono dunque ben 
consolidati i comparti dell’agenzia: Cre-
ativo, Produttivo, Account, PR-Ufficio 
stampa e Amministrazione. “Siamo 
estremamente contenti dei nostri risul-
tati - racconta Alessandra Lanza, diret-
tore comunicazione di Piano B – che 
confermano la posizione consolidata 
dell’Agenzia nel mercato della Comuni-
cazione. Oggi l’obiettivo che noi Agen-

zie di comunicazione dobbiamo porci è 
quello di lavorare per una cultura dell’-
evento. Trovare terreni di condi-
visione e costruire linguaggi co-
muni tra noi tecnici e con i nostri 
clienti. Per questo motivo siamo 
entrati in AssoComunicazione e 
partecipiamo con grande entu-
siasmo al lavoro di gruppo che 
la neo squadra di professionisti 
sta realizzando”. Nel corso dell’-
anno appena concluso, Piano B 
ha stretto i rapporti con i clienti 
storici dell’Agenzia e sviluppato 
nuovi progetti con brand leader 
nel mercato, per i quali ha rea-
lizzato eventi di comunicazione 
non convenzionali, altamente 
notiziabili e di grande impatto 
creativo: tra gli altri Vodafone 
(Barcolana Festival), Nokia 
(Caccia al navigator), Bialetti (Opening 
Party – Staffetta), Upim (Fortitudo 
Shoot out), Coin (Coincasadesign), 

Braun (Silk-èpil Beauty Tour 2007), 
Zegna (La febbre del martedì sera), 

Morellato (presenta Why), Emmi 
(Kaltbach Cheese lunge)  e Nestlè (Io 
sto Beneful). 

Gardena promuoverà una campa-
gna di sell-out legata a Gardena 
aquacontour automatic, l’irrigatore 
che permette un’irrigazione per-
fetta anche per i giardini che han-
no una forma irregolare. L’iniziati-
va, che avrà inizio a marzo, coin-
volgerà tutti i punti vendita che 
distribuiscono Gardena aquacon-
tour automatic ed è rivolto all’u-
tente finale.   
La dinamica è molto semplice: tut-
ti coloro che acquisteranno un a-
quacontour automatic, nella ver-
sione di superficie o Pop-up, e in-
vieranno la prova d’acquisto unita-
mente a una cartolina disponibile 
presso i punti vendita, riceveranno 
in regalo da Gardena  una Lancia 
a doccia Multifunzione.  

Gardena:  
un prodotto  
che  premia  Le stampanti laser e i dispositivi multifunzione a colori Lexmark, hanno re-

centemente ottenuto i migliori riconoscimenti da parte di due prestigiosi la-
boratori americani, che effettuano test di prodotti da ufficio: Buyers Labora-
tory Inc. (BLI) e BERTL. "I modelli Lexmark C782dtn e C935hdn garantisco-
no eccellenti livelli di affidabilità, semplicità di utilizzo e qualità dell'immagi-
ne”, ha commentato BLI. “I sistemi X644e e X945e comprendono anche l'intuiti-
va interfaccia e-Task e integrano comode funzioni di stampa, fotocopiatura, 
scansione e invio fax. Tutto ciò, grazie anche alla completezza dei servizi di 
assistenza Lexmark e a una gamma di caratteristiche di sicurezza standard, ci 
ha portato a scegliere Lexmark come il legittimo vincitore del premio “Pick” 
nelle relative categorie". "Prestazioni eccezionali nei test, buoni livelli di pro-
duttività nelle modalità di stampa in rete, fotocopiatura e scansione, buoni 
risultati nell'ambito della scansione in rete: per tutti questi motivi BERTL con-
siglia vivamente il modello Lexmark X945e a gruppi di lavoro che devono ge-
stire medi e grandi volumi di stampa e che hanno quindi bisogno di sistemi 
affidabili e intuitivi per funzioni di stampa a colori e bianco/nero, fotocopiatura 
e applicazioni di scansione in rete", ha dichiarato BERTL. Pietro Renda, SMB 
Sales and marketing director di Lexmark Italia, ha osservato: "Lexmark ha sa-
puto garantire per i sistemi multifunzione e le stampanti a colori quelle stesse 
caratteristiche di semplicità d'uso, qualità, affidabilità e ottimizzazione nella ge-
stione della carta che già contraddistinguevano e conferivano grande successo 
alle soluzioni laser monocromatiche". 

 Lexmark vincitore  
del premio Pick 
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Gruppo Piscopo:  
esce  

Autocapital Suv 

BLE e Atari: prosegue  
l’accordo per Real Value 

Continua l’accordo di distribu-
z i o n e  f r a  B l u e  L a b e l 
Entertainment e il publisher e 
distributore Atari Italia. In base 
a questo accordo, BLE sta distri-
buendo e continuerà a farlo per 
i prossimi due anni, in esclusiva 
sul mercato italiano, una linea 
economica di videogiochi per PC 
al pubblico, di proprietà di Atari 
Italia, denominata Real Value e 
caratterizzata dalla presenza sul 
pack di fascette gialle o verdi a 
seconda della fascia di prezzo. 
Dopo una prima tranche di pro-
dotti rilanciati lo scorso giugno 
è ora la volta di altri 7 imperdi-
bili titoli: Agatha Christie E non 

ne rimase nessuno, l’ingegnoso 
adattamento di uno dei romanzi 
thriller più venduti al mondo; 
Atlantis Evolution, l’avventura 
ispirata al mito di Atlantide; 
Sacrifice, considerato uno dei 
più innovativi videogiochi stra-
tegici in tempo reale; lo spara-
tutto in soggettiva Shadow Ops, 
dallo stile e dalla trama a livelli 
cinematografici, oltre a tre di-
versi tipi di simulazione: urbana 
con City Life, geopolitica in Su-
perpower2 e di vita reale con 
7Sins. Una collezione “real va-
lue” a un prezzo altamente 
competitivo che sarà disponibile 
a partire da febbraio. 

E’ appena uscita in edicola “AutoCapital Suv”, la 
nuova rivista bimestrale per gli appassionati di 
Suv, 4x4 e fuoristrada, frutto di un ampio re-
styling della precedente “AutoCapital Offroad”. 
La nuova testata, che è una brand extension del-
lo storico mensile “AutoCapital”, è sempre diretta 
da Alberto Franzoni e pubblicata dalla Piscopo 
Editore (Gruppo Piscopo). Il primo numero di 
“ A u t o C a p i t a l 
Suv” (formato 
200x275 mm, 
foliazione 130 
pagine) è in ven-
dita ad un prezzo 
di copertina di 4 
euro ed ha avuto 
una tiratura di 
lancio di 100mila 
copie. La raccolta 
pubblicitaria è 
curata da PRS 
Stampa.“AutoCapital Suv” ha l’obiettivo di fornire 
un’informazione approfondita ed aggiornata ai 
sempre più numerosi acquirenti di Suv, 4x4 e 
fuoristrada. La rivista è articolata in varie sezioni, 
a partire dalla “cover story” con un ampio servi-
zio sull’auto presentata in copertina: 
nel primo numero, si tratta della nuova “Jeep 
Cherokee”. Vi sono poi approfondite schede tec-
niche con le prove degli ultimi modelli, articoli 
sulle maggiori manifestazioni sportive e itinerari 
per avventurosi viaggi in fuoristrada. Non man-
cano anche le rubriche dedicate a moto, quad, 
nautica e shopping, oltre ad un listino aggiornato 
di Suv e fuoristrada nuovi. 
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                          di Serena Bellotti 
Un caloroso benvenuto a Network Comunicazione per il 
suo recente ingresso in Unicom. Un’altra agenzia di quali-
tà ha deciso di affidarsi alle cure e di sperimentare i 
vantaggi della vita associativa.  Silvia Brena (nella fo-
to), giornalista, già direttore di Cosmopolitan, vicediret-
tore di Io Donna, collaboratrice di Donna Moderna e 
autrice del libro “Abbracciami Ancora” è la fondatrice di 
questa società milanese, specializzata nella creazione di 
palinsesti per brand activation, che si contraddistingue 
per seguire nei suoi progetti strade nuove e alternative, 
privilegiando uno stile immediato e reale, con l’in-
tento di creare un messaggio diverso ed incisivo. 
Network Comunicazione tende, perfettamente al 
passo con i tempi del web 2.0, ad offrire una gam-
ma di servizi capaci di soddisfare tutti gli aspetti e 
tutte le esigenze dei moderni processi di comunica-
zione. Seppure giovane questa agenzia ha già lavo-
rato con marchi di prestigio come  Vodafone, Dove, 
Timberland, Mondatori, Nestlè, Rainbow. Il successo 
immediato che ha riscontrato Network Comunicazio-
ne è sicuramente dovuto alla grande qualità delle 
persone che hanno speso in questo progetto le loro 
capacità, come Alessandra Toniolo, che prima di lan-
ciarsi in questa nuova avventura insieme alla sua so-
cia Silvia Brena, era Art Director per Mc Cann Erikson. 
Chiediamo a Silvia Brena,  di presentarci la società 
che ha contribuito a fondare e soprattutto di illustrarci 
i punti di forza di Network Comunicazione, di come la 
sua esperienza di giornalista possa fornire stimoli di-
versi ad un mondo, come quello della comunicazione, 
che vive in costante stato di agitazione. 
Che cos è Network Comunicazione? 
È una moderna società di comunicazione, nata da un 
presupposto. Che lo sviluppo delle nuove tecnologie, 
il boom del web 2.0, fenomeni di interazione legati alla 
globalizzazione, offrano oggi eccezionali opportunità per 
le aziende che decidono di comunicare un prodotto, un 
brand, un mondo. Parlo della possibilità di diventare con-
tent provider a tutto tondo, fornendo al proprio target 
contenuti e servizio, e strutturando quindi mondi coesi e 
coerenti. Network è specializzata nella creazione di palin-
sesti per brand activation articolati, capaci di vivere su 
più territori. Nevralgico, nel nostro approccio, l’utilizzo di 
strumenti di attivazione del target, quale lo user genera-
ted content. 
Quando e perchè ha deciso di fondare Network Co-
municazione? 
Un anno e mezzo fa, con la mia socia, Alessandra Tonio-
lo , ex art director in Mc Cann, viste le richieste del mer-
cato, di contenuti specifici e ad alto tasso di identità. 
Da chi è composto il vostro staff? 
Da  un account supervisor, Jenny Evangelisti, ex Black 
pencil, da un giovane e agguerrito reparto grafico, da un 
gruppo affiatatissimo di account e da una piccola pattu-

glia di giornalisti. 
Come mai siete entrati in Unicom solo ora? 
Abbiamo voluto prima sedimentare la nostra presenza sul 
mercato. Ora che siamo una realtà riconosciuta dalle 
grandi aziende, riteniamo necessario avere una rappre-
sentanza. 
Cosa pensa dell’associazionismo? 
È una buona forma di rappresentanza ed è un’ottima 
chance per lo scambio di esperienze e di idee. 
Che tipo di cliente si rivolge a voi? 
Multinazionali, editoria, moda, design. Tutti coloro che 

hanno necessità di produrre contenuti forti, riconoscibili, 
spalmabili su più media e su più territori. 
Qual è stata la campagna che le ha dato maggior 
soddisfazione dal punto di vista professionale? 
Dove, Campagna per la Bellezza Autentica è il progetto 
che ci ha “tenuto a battesimo”, quello con cui abbiamo 
iniziato a lavorare con Alessandra. E poi ne sono venuti 
molti altri. Tutti, a loro modo, interessanti. 
Molti sono i giornalisti che decidono di entrare nel 
mondo della pubblicità, crede che questo dipenda 
dal fatto che conoscono meglio, in quanto croni-
sti, la vita di tutti i giorni e quindi producono idee 
vincenti? 
I giornalisti, soprattutto quelli dei periodici (il campo da 
cui provengo) si occupano di contenuti. La capacità di 
dare una forma e un tessuto narrativo coeso a una storia 
è la prerogativa del moderno modo di  ... 

Network Comunicazione, per tutti  
i linguaggi della pubblicità moderna 
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  … fare giornalismo. E in un mondo a caccia costante di 
nuovi contenuti, questo tipo di background rappresenta 
un tessuto privilegiato. 

Giornalista di importante testate femminili, autrice 
di “Abbracciami ancora”, libro dedicato alla vita 
di coppia, il fatto di essere donna, e di conoscere 
a fondo il mondo femminile, da alla sua agenzia 
una marcia in più? 
Questo lo deve dire il mercato. Per quel che mi riguar-
da, non perdo mai la voglia e il bisogno della curiosità. 
Di cercare sempre un punto di vista originale, un ap-
proccio innovativo, uno sguardo trasversale, oltre le 
convenzioni e i luoghi comuni. È questo aspetto che ha 

fatto trovare me e Alessandra Toniolo (nella foto a sini-
stra) davvero in sintonia. Perché la vera chance della 
nostra agenzia è il lavoro di squadra. E questa è stata 
una bellissima sorpresa. Il mondo dei giornali è un 
mondo solipsistico, molto competitivo. Soprattutto 
quello al femminile. Imparare a lavorare in squadra, e 

trovare una grande sintonia con un’al-
tra donna proveniente da tutt’altro 
mondo, è stato un toccasana. 
Lei, tra le altre cose, è anche do-
cente di comunicazione alla Cattoli-

ca di Milano, quale concetto fondamentale vorreb-
be che i suoi studenti non dimenticassero mai? 
Per essere precisi, tengo alcuni seminari presso il corso 
di laurea specialistica in Teorie e tecniche della comuni-
cazione mediale. Flessibilità, curiosità, capacità di spin-
gersi oltre il luogo comune. In una parola, viva lo zen, 
che insegna guardare agli aspetti nascosti delle cose. 
Alla loro essenza. 
Lei è una donna di successo,  che carta bisogna 
giocare per arrivare così lontano? 
Oddio, dice? Comunque, idem come sopra. 
Che periodo sta vivendo il mondo della pubblicità? 
Premesso che noi non facciamo pubblicità intesa nel 
senso classico del termine, penso sia un periodo ricco 
di opportunità, ma anche assai faticoso. Oggi chiunque 
può comunicare i propri contenuti, basta entrare nella 
stanza di un adolescente per rendersene conto. Blog, 
you tube e via discorrendo. È lo stesso problema che 
vive il mondo dell’editoria. Quando perdi l’esclusiva del 
tuo ruolo, che ti resta da fare? Secondo me, moltissi-
mo. Perché la capacità di strutturare veri e fecondi per-
corsi narrativi resta saldamente in mano ai professioni-
sti della comunicazione. Che, in più, possono sfruttare 
al meglio le opportunità offerte dai nuovi contesti. 
I progetti futuri di Network Comunicazione? 
Un sacco di lavoro. Speriamo. 

Network Comunicazione, per tutti  
i linguaggi della pubblicità moderna 
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On-line la nuova Home Page di lastminute.com  
Lastminute.com propone 
diverse novità: è on-line la 
nuova Home Page con l’o-
biettivo di ottenere una co-
municazione più efficace del 
prodotto pubblicitario, inol-
tre vi è la possibilità di invia-
re DEM commerciali al 
database di lastminute.com, 
con più di 1 milione di utenti 
attivi. L’utilizzo del Direct e-
mail Marketing consente a 
tutti gli investitori di ottene-
re nuovi flussi di contatti di 
qualità, veicolando il mes-
saggio pubblicitario o la pro-
pria offerta ad un bacino di utenti di 
alto profilo. Il target di riferimento è 
composto, infatti, da 25-45enni con 
alta capacità di spesa, amanti dello 
shopping on-line. In quest’ottica, è 
possibile diventare sponsor per un 
giorno della Home Page, oppure delle 
diverse sezioni del sito. “Il lancio di 
questi nuovi formati si inserisce in una 
strategia commerciale di più ampio 
respiro.” – sottolinea Martino Di Pie-

tro, Advertising Sales Manager lastmi-
nute.com Italia – “Il nostro obiettivo è 
di consolidare l’immagine di lastminu-
te.com come sito di riferimento per il 
lancio di campagne advertising di suc-
cesso, declinate attraverso spazi pub-
blicitari sempre innovativi ed in linea 
con gli standard richiesti dal mercato. 
lastminute.com ha chiuso con soddi-
sfazione il 2007, grazie alla conferma 
della fiducia dei propri clienti e alla 

collaborazione con nuovi brand di di-
versi settori merceologici. La crescita 
della raccolta pubblicitaria anno su 
anno si attesta al 40% con obiettivi 
ancora più ambiziosi. Per il 2008, in-
fatti, prevediamo di superare significa-
tivamente i tassi di crescita dell’anno 
passato, operando su due fronti: new 
business (sviluppo di accordi con nuovi 
clienti e centri media) e consolidamen-
to delle relazioni in corso”. 

Novità in casa Radio Babboleo che si affida a Radio e Reti 
per la propria pubblictà. L’emittente ligure, dunque lascia 
CNR ed entra a far parte di  Italia 5, l’offerta commer-
ciale di Radio e Reti che unisce i due network nazionali 
Radio Italia e Radio Kiss Kiss e le più grandi radio areali 
italiane, per un valore complessivo di  10 milioni di a-
scoltatori giornalieri.  “Con Radio Babboleo – afferma 
Enzo Campione Presidente di Radio e Reti - la nostra 
offerta si arricchisce non solo di un marchio storico della 
radiofonia italiana, ma anche della leadership d’ascolto 
nella regione Liguria e di un progetto editoriale forte, 
riconoscibile e vincente”. Una crescita che non esaurisce 
la spinta in avanti dell’emittente, come spiega il presi-
dente Walter Miscioscia: “Abbiamo obbiettivi ambiziosi 
per il prossimo futuro e la strategia commerciale di Ra-
dio e Reti, che valorizza sul mercato le grandi emittenti 
areali, è in sintonia con i nostri progetti. Ci aspetta un 
anno di lavoro intenso ma di una cosa siamo certi: ci 

sono margini di crescita sia in termini di ascolto sia in 
termini di fatturato per le grandi radio.” 

Radio Babboleo esce da Cnr  
e  si affida a Radio e Reti 
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Il percorso creativo studiato da DDM 
USA per la comunicazione 2007/2008 
del Museum of Art di Fort Lauderdale 
(Miami) prosegue con l’ideazione di 
due campagne pubblicitarie per pro-
muovere due straordinarie esposizio-
ni che celebreranno il 50esimo anni-
versario del museo. Dal 3 febbraio al 
23 giugno 2008 il MOAFL ospiterà 
infatti: “Future retro: drawings from 
the great age of American automobi-
les”, vetrina di macchine vintage e di 
immagini dei più bizzarri modelli di 
automobili e “In the pink: Dorothy 
Draper, America’s most fabulous de-
corator”, presentazione di disegni e 
di elementi di arredo che raccontano 
la vita e la carriera della famosa inte-
rior designer. La divisione creativa 
dell’agenzia ha ideato un concept 
grafico dallo sfondo a strisce verticali 
dal gusto un po’ retrò, leggero e raf-
finato al tempo stesso. Righe bianche 
e rosa richiamano il titolo della mo-
stra “In the pink” donando un tocco 
naif alla pagina su cui spicca una foto 
di una sorridente Dorothy Draper in 
seppia. Stessa impostazione grafica, 
ma con la predominanza del colore 
rosso, per la campagna “Future re-
trò”, che vede sullo sfondo rigato il 
muso di una macchina d’epoca che 
sbuca nella pagina da destra. Le due 
soluzioni creative ideate dallo staff 
del pubblicitario Danilo Di Michele 
ripropongono i punti cardine di tutto 
l’advertising 2008. In entrambe le 

campagne risaltano il bianco e il blu, 
colori identificativi del museo e il logo 
del 50esimo anniversario posizionato 
in basso a destra.  
Altro particolare importante, anche 

questo elemento di continuità, è co-
stituito dal box con il claim “Look 
who’s turning 50! – Come celebrate 
with us!” che invita la gente a parte-
cipare ai festeggiamenti. 

 DDM USA realizza  
le campagne pubblicitarie per il MOA  
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Secondo la ricerca ‘2PValue’ di StageUp e Osservato-
rio di Pavia, il settore automobilistico ottiene in media 
2 minuti di visibilità nell’ambito di ogni puntata delle 
fiction trasmesse in chiaro dalle tv italiane.  
Il ritorno sull’investimento in operazioni di product 
placement può arrivare - per una sola casa automobi-
listica - fino ad 1,5 milioni di euro per singola fiction. 
Tale risultato si deve da un lato all’elevata visibilità 
garantita al prodotto, con vedute sia interne che e-
sterne delle autovetture, e dall’altro alla generale 
buona qualità delle riprese, grazie ai frequenti primi 

piani, all’interno di programmi dall’altissimo valore 
pubblicitario. Il product placement si dimostra quindi 
un mezzo, seppur ancora poco utilizzato in Italia, di 
assoluta efficacia e per giunta assai economico. So-
prattutto se si pensa al bombardamento di spot pub-
blicitari a cui il telespettatore italiano è sottoposto – 
circa 2.600 spot al giorno nel 2007 sulle tv nazionali – 
che rende sempre più costosi i 
piani di comunicazione classica 
delle aziende.  
Il product placement permette 
di evitare la decrescente atten-
zione del pubblico verso i break 
commerciali tradizionali. Si trat-
ta dunque di un mezzo dalle 
enormi potenzialità e, secondo la nuova direttiva co-
munitaria in materia audiovisiva, ogni Paese membro 
potrà dotarsi di un regolamento per definirne l’uso.  
‘Ris 3’ la fiction che offre più spazio alle auto 
La ricerca ‘2PValue’ analizza tutte le operazioni di pro-
duct placement, misurando la visibilità garantita a 
marche e prodotti e quantificando il ritorno pubblici-
tario di detta esposizione. Dalla speciale analisi 
condotta sulle operazioni di product placement di 
aziende automobilistiche nel biennio 2006/07 all’in-

terno di quattro delle fiction più amate dagli italiani 
(Don Matteo 5, Carabinieri 6, Distretto di Polizia 6, 
Ris 3), emerge come la serie ‘Ris 3’, andata in onda 
su Canale 5 dal 15 gennaio al 20 febbraio 2007, sia 
stata la fiction che ha offerto maggiore spazio alle in-
quadrature di automobili con una media di 3 minuti a 
puntata.  
La ricerca ‘2PValue’ 
StageUp e Osservatorio di Pavia hanno unito le loro 
competenze per la nascita di un nuovo strumento di 
marketing utile per supportare l’attività di pianifica-

zione, gestione e controllo di qualsiasi piano di 
‘Product Placement’ televisivo.  
La ricerca ‘2PValue’ permette di quantificare i pas-
saggi di prodotto all’interno di film, fiction e tra-
smissioni televisive, calcolandone il valore pubblici-
tario equivalente. In particolare 2PValue evidenzia: 
i) la numerosità e la durata dei passaggi del mar-
chio/prodotto; ii) il posizionamento temporale del 
prodotto all’interno del programma; iii) la qualità 
della visibilità ottenuta, intesa nel senso di ricono-
scibilità del prodotto; iv) l’eventuale presenza di 
altre forme di sponsorizzazione e/o spot pubblicita-

ri all’interno della stessa trasmissione; v) il ruolo e il 
posizionamento valoriale del prodotto o marchio all’in-
terno della narrazione televisiva. La stessa analisi può 
essere estesa all’eventuale presenza di competitor 
diretti dell’azienda nella medesima o in altre tra-
smissioni tv. Lo studio prevede l’analisi minuto per 
minuto dell’esposizione del marchio/prodotto e la 

concatenazione della visibilità 
con la curva di ascolto del 
programma ed infine il calcolo 
del valore pubblicitario com-
plessivo dell’operazione, per 
similitudine con interventi di 
pubblicità classica. Grazie all’-
ampiezza dell’archivio dell’Os-

servatorio di Pavia, è possibile effettuare analisi sull’-
efficienza di qualunque piano di Product Placement 
attivato all’interno di film, fiction e trasmissioni televi-
sive trasmesse dal 1° gennaio 2004 sulle reti Rai, Me-
diaset e La7. Tale ampiezza di dati rende possibili a-
nalisi di benchmark, storiche e previsive. 

Per le case automobilistiche ritorni sull’investimento 
fino a 1,5 milioni di euro nelle fiction tv 

Fra le fiction che offrono più visibilità alle 
case automobilistiche si distingue ‘Ris 3’ 
con oltre 3 minuti di media a puntata.  
I dati emergono da ‘2PValue’, la ricerca di 
StageUp e Osservatorio di Pavia sul pro-
duct placement in film, fiction e trasmis-
sioni televisive.    
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Reda, sponsor per Omar Galliani 
“Siamo lieti di confermare anche in 
questa occasione la passione che ci 
lega al mondo dell’arte e in parti-
colare alle opere di Omar Galliani,” 
commenta Ercole Botto Poala, Am-
ministratore Delegato di Reda, 
“Siamo certi che a Firenze si ripe-
terà il successo riscosso durante 
l’ultima Biennale di Venezia dove il 
Maestro ha esposto per la prima 
volta Notturno, una monumentale 
opera interamente realizzata a 
grafite su legno di pioppo”. Sarà 
inaugurata, infatti, sabato 2 feb-
braio a Firenze nella Sala Edoardo 
Detti degli Uffizi, l’esposizione di 
Notturno, trittico di Omar Galliani 
recentemente acquistato; Reda, 
azienda biellese produttrice di tes-
suti pregiati in lana, sponsorizzerà 
questa mostra, che il pubblico po-
trà ammirare fino al 2 marzo, in-
sieme ad una serie di 45 studi del 
maestro realizzati a carboncino e 
inchiostro di china. 

UBI Pramerica SGR, joint venture fra il 
Gruppo UBI  Banca e Pramerica Finan-
cial ottiene per il terzo anno consecutivo 
il  Premio  Alto  Rendimento  promosso  
da Il Sole 24 Ore per premiare i fondi  e 
i gestori che si sono distinti per i risulta-
ti conseguiti negli ultimi tre anni. L’au-
torevole  riconoscimento è stato asse-
gnato all’azienda come “Miglior gestore  
Italiano Fondi comuni Gruppo Big”, ca-
tegoria di cui fanno parte le società con 
un patrimonio gestito superiore ai 7,5 
miliardi di euro.   UBI  Pramerica  cele-
bra  il  successo  ottenuto  con  un an-
nuncio stampa    firmato da Publicis, 
che si svincola dal format di comunica-
zione storico della  società  e  punta ad 
un effetto immediato: la creatività 
copy-ad, parafrasando  il  famoso  pro-
verbio “non c’è due senza tre”, capita-
lizza l’immagine  del  premio  (il  cele-
bre  uovo  dorato),  a sottolineare la 
straordinarietà dell’evento. La  campa-
gna  sarà  on air da fine gennaio sui 
maggiori quotidiani e sui periodici finan-
ziari. Direttore  Creativo  Esecutivo:  
Alasdhair  Macgregor-Hastie.  
 Direttore Creativo  Associato/Art  
Director:  Marco  Maccagni.  Direttore 
Creativo Associato/Copywriter: Renzo 
Mati. Art Director: Mishari Abu Khodair. 
Centro Media: Tecnomedia OMD. 

UBI Pramerica 
SGR  

vince ancora  
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Luxury Box di McCann realizza  
la nuova campagna di Montecore 

Luxury Box firma la nuova comunicazione per la collezione 
Primavera Estate 2008 di Montecore, l'ultimo marchio nato 
all'interno del gruppo Paoloni, da oltre 30 anni tra i poli mani-
fatturieri più prestigiosi del territorio marchigiano. La campa-
gna stampa, ideata dal Responsabile Creativo Paola Manfrin, 
è realizzata presso gli Studios de L’Olivier di Parigi. Firma la 
fotografia il giovane di talento Jean Francois Campos.  La 
comunicazione per la nuova collezione Primavera Estate 
2008, di forte impatto visivo, si propone di affermare i valori 
del marchio  con un linguaggio inedito, incisivo, sopra le 
righe, ma di grande eleganza. La creatività presenta un’inte-

razione con la natura in cui il soggetto animale non intacca 
l’uomo o la donna Montecore, assolutamente capaci di domi-
nare la scena con invariabile eleganza.  Montecore esprime 
infatti una personalità forte e indipendente dalle mode del 
momento, in cui lo stile è soprattutto un modo di essere, mai 
ostentato né banale. La linea Montecore si presenta come una 
capsule collection di capispalla che si candidano a diventare 
prossimi oggetti di culto, per cura del dettaglio e per ricerca 
stilistica. La campagna si articola in tre soggetti ed è pianifi-
cata sulle pagine dei principali periodici maschili e femminili 
nazionali tra cui L’Uomo Vogue, GQ, Style, Gentleman. 

Fabrizio Santorsola e Daniela Vitarel-
li, presenteranno la nuova produzio-
ne di Telenorba, “Vita da cani”, in 
onda da domenica 27 gennaio su 
TN7, alle ore 13.50 e il giovedì su 
TN8, alle 23.00, per 4 settimane. 
Questa striscia di 15 minuti, si occupa 
di cani e fornisce, grazie alla parola 
data ad un esperto, ottimi consigli su 
come mantenerli in buona salute, co-

me scegliere un cucciolo e 
come poi accoglierlo in casa, 
su come disciplinarlo ecc. E’ 
la trasmissione, insomma, 
dedicata a chi ha un cane o a 
chi non ne ha mai avuti, a chi 
ne vorrebbe uno o a chi sem-
plicemente è curioso di sape-
re qualcosa in più su questi 
fedelissimi amici. 

Vita da cani  
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WebAds partner di 
Margherita.net 

Eidos rinnova il team  
e aumentano i clienti 

Dal 1985 ad oggi, Eidos 
ha saputo offrire ai clienti 
professionalità sempre 
adeguate alle esigenze del 
mercato, cercando di anti-
ciparne le richieste e le 
tendenze. Dopo un eccel-
lente 2007 (incremento 
del fatturato pari al 35% 

sull’anno precedente), che 
rappresenta il punto di 
arrivo di un percorso di 
riposizionamento e  rinno-
vamento durato due anni 
e consolidato da un nuovo 
team di lavoro, l’avvio del 
2008 vede Cinzia Fiacca-
dori, da più di vent’anni a 
capo dell’agenzia affianca-
ta da Laura De Caroli e 
Mariaclara Nitti nella dire-
zione dei clienti.  
Oggi ad esempio l’agenzia 
affianca clienti come Kijiji 
e Volagratis che vivono sul 
web, ma per i quali l’inte-
razione on line e off line è 
in continua evoluzione e 
richiede un lavoro in tem-
po reale, insieme alla ca-
pacità di tracciare l’evol-
versi delle opinioni che 
nella rete prendono sem-
pre più forza e capacità 
di incidere su prodotti e 
mercati. 
Eidos, con la sua forza 
delle idee, lavora sempre 

più trasformando le pro-
prie esperienze in un 
opportunità di “brand 
enrichment”: l’attitudine 
di lavorare intorno al brand 
creando nuovi valori, una 
qualità, quella di Eidos, 
proveniente dalla cono-
scenza approfondita di 

mercati e ca-
nali diversi. 
“Affianchiamo 
i nostri clienti 
con lo spirito 
di offrire loro 
sempre una 
visione tra-
sversale an-
che nei servizi 
più tradizio-

nali come l’ufficio stampa 
e gli eventi, ma soprattut-
to sempre più spesso ci 
viene richiesto di affianca-
re il management delle 
aziende nell’aprire lo 
sguardo in settori contigui 
e sempre più comunican-
ti” ha detto Cinzia Fiacca-
dori, anima propulsiva 
dell’agenzia. 
A testimoniare il succes-
so di questa visione di 
Eidos l’afflusso di clienti 
avvenuto in questi ultimi 
mesi: Oromare consorzio 
campano che riunisce 
oltre 200 aziende leader 
nella lavorazione di ca-
mei, corallo, oro e pie-
tre preziose, Ariete spa, 
l ’azienda di piccoli elet-
trodomestici che studia 
soluzioni innovative per 
la casa e la prosecuzio-
ne del l ’af f iancamento 
strategico della società 
di risparmio gestito Ani-
ma sgr. 

Si arrichisce l’offerta del canale donne di WebAds 
con l’entrata nel network di Margherita.net, 
magazine on line dedicato al mondo femminile. Mar-
gherita.net nasce dieci anni fa come uno dei primi 

portali rivolti ad un pubblico femminile, in cui si pos-
sono trovare numerose rubriche dedicate a moda e 
tendenze, salute e bellezza, gossip, viaggi, libri e tem-
po libero. Le passate collaborazioni con alcuni tra i più 
importanti portali italiani, soprattutto nei primi anni di 
vita di Margherita.net, hanno contribuito alla rapida 
crescita del sito e al consolidamento del suo brand. 
L’esperienza decennale unita al costante feedback da 
parte delle lettrici, che si sentono a tutti gli effetti par-

te di una comunità virtuale al femminile, permette di 
proporre contenuti originali ed esclusivi, in linea con i 
gusti e le esigenze del proprio target. Il pubblico di 
Margherita.net é in costante crescita negli anni e con-
ta oggi 200.000 utenti unici mensili. “Siamo molto 
soddisfatti che un editore come Margherita.net abbia 
scelto WebAds per la gestione degli spazi pubblicitari 
“afferma Constantijn Vereecken, managing partner di 
WebAds. “Un importante magazine femminile, presen-
te da molti anni sul mercato italiano, ci dá la possibili-
tá di allargare la nostra offerta del canale donne. L’au-
dience, femminile per  la quasi totalitá, é composta 
da persone con grande affinitá al sito. Questa é una 
considerazione importante per gli advertiser interes-
sati a creare, ad esempio, brand preference. In colla-
borazione con l’editore, accanto alla pubblicitá tabel-
lare standard offriremo altri prodotti come, ad esem-
pio, lo sponsoring”.  
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Complices copre ogni categoria 
di articoli di abbigliamento per 
uomo, donna, bambino, neo-
nato e accessori moda. Tutti i 
«Premium Jeans» firmati Com-
plices hanno una linea trendy, 
colori moda, sono resistenti ed 
estremamente comodi da in-
dossare. Grazie al suo concetto 
basato sulla famiglia, Compli-
ces copre inoltre tutte le cate-
gorie di articoli sportswear: 
denim, tessuti trama e ordito, 
pantaloni, giubbotti, magliette 
e maglie. Completati con ac-
cessori quali scarpe sportive, 
cinture, berretti e occhiali da 
sole, questi capi compongono 
l'abbigliamento trendy e disin-
volto, apprezzato dai più e me-
no giovani.  
Primo marchio di jeans in Francia 
in termini di valore e di volume, 
secondo gli istituti di ricerca Niel-

sen e Secodip, Complices sta 
vivendo una fase di grande 
espansione a livello interna-
zionale: l’azienda dispone di 
uffici propri in Spagna, e ha 
già avviato contatti con alcune 
centrali di acquisto francesi 
insediate in Europa (Svizzera, 
Italia, Russia…).  Complices, 
leader del mercato tessile 
francese nella grande distribu-
zione il cui marchio è diffuso 
in tutte le catene del largo 
consumo, intende svilupparsi 
anche in Italia. Per questo 
progetto di sviluppo europeo 
ricerca  un partner in Italia 
che sia già ben inserito nel 
settore della grande distribu-
zione, delle catene specializ-
zate,  della vendita per corri-
spondenza e possibilmente 
specializzato nella jeanseria 
e nello sportswear. 

Complices, verso l’Italia 
dal primato in Francia 

Red Cell per 
Blockbuster 

Un mestolo di minestra dove galleggia 
un telecomando. “Sempre la solita 
TV ?” domanda  non senza ironia la 
head-line. Come risposta la foto di cin-
que titoli cinematografici di successo  
in anteprima noleggio prima della ven-
dita e della Pay-TV da Blockbuster. E’ 
questa la nuova campagna stampa del 
colosso dell’home video che torna a 
fare comunicazione sui quotidiani ita-
liani proponendosi come efficace alter-
nativa al “minestrone televisivo nazio-
nale”. A rendere più incisiva la comuni-
cazione la scelta media di apparire sul-
le pagine dei programmi TV. Ed è pro-
prio in quella strategica posizione che 
Blockbuster aveva anticipato il suo ri-
torno in comunicazione con un altro 
annuncio tattico in cui, al grido di 
“ciucciati questo” si presentava il dvd 
del film dei Simpson. Anche in questo 
caso l’ironia della head-line ha cataliz-
zato l’attenzione del pubblico rendendo 
i Simpson un successo anche sul mer-
cato dell’home video. Le campagne 
sono state create da Red Cell, l’agenzia 
guidata da Alberto De Martini che si è 
aggiudicata il conto Blockbuster in una 
gara risalente all’anno scorso e che 
oltre a curare la comunicazione tabel-
lare dell’azienda può vantare all’attivo 
il totale restyling di tutti i suoi punti 
vendita. La direzione creativa è di Ro-
berto Vella e Stefano Longoni, anche 
copy e art della nuova campagna. Foto 
e postproduzione Studio Ros. 
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Media ‘90  esclusivista per le radio Bum Bum 
Media ’90, la concessionaria di radio 
locali leader d’ascolti nell’Area Nielsen 
2, continua con successo la strategia 
di rafforzamento sul proprio territorio. 
Dopo essere subentrata un anno fa a 
RCS Broadcasting nella gestione degli 
spazi nazionali dei propri mezzi, il 1 
Marzo 2008 Media ’90 diventerà l’e-
sclusivista locale di due importanti 
radio venete dal target giovane-
adulto: Bum Bum Energy e Bum 
Bum Network. La prima, in particola-
re, è stata uno dei più sorprendenti 
casi editoriali degli ultimi anni nel 
Nord-Est: nata sull’onda del successo 
della “sorella maggiore” Bum Bum 
Network, in poche settimane è diven-
tata la radio culto di tutti coloro che 
amano la musica dance, grazie ad un 
passaparola efficacissimo. Secondo gli 
ultimi Dati Audiradio pubblicati (Anno 
2007), le due emittenti garantiscono 
140.000 ascolti giornalieri e 681.000 
nei Sette Giorni, quasi tutti concen-
trati in Veneto, ma le novità di palin-

sesto e l’importante opera di 
razionalizzazione ed amplia-
mento delle coperture a cui 
sta lavorando l’editore, punta-
no sicuramente ad un incre-
mento degli ascolti. Grazie a 
questa nuova doppia acquisi-
z ione, i l  “Media ’90 
network” (composto, oltre che 
dalle due Bum Bum, da Biriki-
na, Bellla & Monella, Piterpan, 
Marilù, Sorrriso, Metrò e 
Campagnola) potrà contare 
su ben 1.503.000 ascolti nel 
Giorno Medio Ier i  e 
4.885.000 nei Sette Giorni (Dati Au-
diradio Anno 2007). Media ’90 si ri-
confermerà, dunque, ampiamente 
prima concessionaria radiofonica pri-
vata per ascolti rappresentati in Ve-
neto e Friuli: oltre 730.000 ascolti 
giornalieri certificati la separano, 
infatti, dal primo competitor locale, e 
circa 650.000 dal primo competitor 
privato nazionale. Con l’“operazione 

Bum Bum”, oltre ad aver migliorato 
la propria offerta da un punto di vi-
sta quantitativo, Media ’90 ha soprat-
tutto raggiunto l’obiettivo di perfezio-
nare il proprio principale vantaggio 
sul mercato, ossia garantire agli in-
serzionisti la possibilità di raggiungere 
qualunque tipo di pubblico/target, 
rafforzando la fascia 18-24 negli a-
scolti rappresentati. 

M.M. Automobili Italia, importa-
tore esclusivo per l’Italia delle 
automobili Mitsubishi, si affida a 
Max Marketing per l’organizza-
zione e la gestione del concorso 
“Premium Days 2008”, dedicato 
a chi effettuerà un test-drive 

nelle concessionarie Mitsubishi 
fino al 29 febbraio 2009. L’a-
genzia, guidata da Massimiliano 
Ferrari, si è occupata dell’idea-
zione della meccanica del con-
corso, della fornitura della piat-
taforma SMS e della completa 

gestione logistica dei premi. La 
comunicazione della promozione 
è curata da Koelliker Multime-
dia, l’house agency della casa 
automobilistica.  
Semplice quanto efficace la mec-
canica della promozione: ad ogni 
potenziale cliente che effettuerà 
un test drive sarà consegnata u-
na cartolina: grattando la parte 
argentata si scoprirà un codice 
numerico da inviare tramite SMS 
ad un sistema software che asse-
gnerà casualmente ed automati-
camente i premi. Il “cervellone”, 
comunica in tempo reale ad ogni 
partecipante, sempre tramite 
SMS, l’esito della sua partecipa-
zione. Il call center di Max Marke-
ting si occuperà di richiamare i 
fortunati vincitori e a recapitare  i 
60 TV 32” Sony e le 600 fotoca-
mere Sony in palio. Il regolamen-
to integrale del concorso 
è consultabile sul sito internet 
dell’agenzia ww.maxmarketing.it. 

Max Marketing per il concorso Mitsubishi 
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Deloitte: il trend delle telecomunicazioni 2008 
Deloitte ha presentato il 
n u o v o  s t u d i o 
“Telecommunicat ions 
Predictions - TMT Trends 
2008” relativo alle previ-
sioni 2008 per il settore 
delle telecomunicazioni. 
La ricerca evidenzia co-
me la comunicazione 
digitale sarà sempre più 
diffusa, varia e fonda-
mentale per il nostro 
stile di vita. 
Alberto Donato, Partner 
di Deloitte e responsabi-
le del settore TMT, ha 
precisato: “Per il settore 
delle telecomunicazioni il 
2008 sembra ricco di 
prospettive, tuttavia al-
cuni elementi fanno pre-
vedere margini di possi-
bile flessione economica: 
la crescita del mercato 
machine to machine, 
grazie anche all’imminente arrivo 
del cellulare a 10 dollari; l’ascesa di 
un vero e proprio “titano” della tele-
fonia mobile internazionale prove-
niente dai mercati emergenti; le 
nuove prospettive per la tecnologia 
GSM, che compie 21 anni, oltre al-
l’incerta relazione tra la larghezza di 
banda e i relativi fatturati nel mer-
cato del broadband”. 
La preda diventa predatore 
Se la difficile situazione del credito 
nel corso del 2008 potrebbe rallen-
tare il ritmo generale delle attività 
di M&A, nel settore delle telecomu-
nicazioni il desiderio di crescita at-
traverso tali operazioni tenderà in-
vece a rimanere forte. Nel corso del 
2008 potrebbe cambiare la tenden-
za, ormai consolidata, dei leader 
della telefonia verso la continua ri-
cerca di acquisizioni. Secondo lo 
studio di Deloitte, infatti, gli opera-
tori provenienti dai mercati emer-
genti potrebbero trasformarsi da 
prede in predatori, grazie alla liqui-
dità generata dalle centinaia di mi-
lioni di nuovi abbonati.  
Trade off Velocità di trasmissione 
vs Profittabilità 
Sempre secondo lo studio, il dibatti-
to sul tema della “velocità” si ricon-

ferma anche per il 2008 di grande 
rilevanza, come del resto lo era stato 
negli anni passati. Le preoccupazioni 
per i costi a sostegno di un suo in-
cremento, costituiranno un’altra que-
stione di notevole importanza per le 
aziende e i loro azionisti. Le società 
di telecomunicazione dovranno stare 
quindi porre attenzione nel bilanciare 
velocità e profittabilità, per evitare 
che la priorità assegnata alla prima 
vada a discapito dei profitti. 
La tecnologia GPS 
Per il 2008 Deloitte prevede anche 
un notevole diminuzione dei prezzi 
degli apparecchi GPS, accompagna-
to per contro da una rapida crescita 
nel numero e nella varietà dei di-
spositivi che utilizzano questa tec-
nologia. Nel corso dell’anno si pro-
spetta inoltre una diversificazione 
negli ambiti di utilizzo della naviga-
zione satellitare, che si rivelerà utile 
non solo al suo target più tradizio-
nale (gli automobilisti), ma poten-
zialmente anche ad un pubblico più 
vasto come quello dei pedoni. Ben-
ché lo studio di Deloitte evidenzi un 
iniziale incremento delle vendite di 
telefoni cellulari abilitati al GPS, tale 
utilizzo a lungo andare potrebbe 
diminuire, traducendosi solo in costi 

ulteriori per le 
aziende del setto-
re portando un 
valore aggiunto 
deludente.  
Cresce il bisogno 
di comunicare 
La ricerca confer-
ma come, nel cor-
so del 2008, la co-
municazione digi-
tale crescerà in 
quantità, ricchezza 
e stile, diventando 
sempre più impor-
tante per il nostro 
stile di vita. La ten-
denza che si deli-
nea vedrà aziende 
che già si occupa-
vano di media, so-
cial network, mon-
di virtuali e blog 
offrire servizi sem-
pre più innovativi e 

nuove forme di comunicazione digi-
tale, a dimostrazione del fatto che il 
bisogno di comunicazione è sempre 
molto forte. La richiesta di nuovi 
media potrebbe tuttavia evidenziare 
una generale incapacità del settore 
delle Tlc di monetizzare meglio que-
sto “bisogno di comunicare”. Le a-
ziende tradizionali, quindi, rischiano 
di dover cedere una parte sostan-
ziosa dei loro ricavi a quelle che sa-
ranno invece in grado di offrire ser-
vizi più innovativi. 
La tecnologia GSM compie 21 anni 
Il prossimo 7 settembre la tecno-
logia GSM celebra il suo ventunesi-
mo compleanno, segnato da una 
storia di grande successo. Lo stu-
dio di Deloitte prevede che, per 
allora, i 700 network GSM presenti 
oggi in 200 paesi avranno traspor-
tato più di 16 miliardi di minuti di 
chiamate e 6 miliardi di messaggi. 
Gli operatori di tecnologia mobile 
GSM dovranno però, nel prossimo 
futuro, delineare nuove strategie 
per i diversi aspetti del business: 
Se la fase “giovanile” del GSM è 
stata infatti davvero promettente, 
quella della “maturità” avrà biso-
gno di un maggiore impegno per 
continuare a dare i suoi frutti. 

 
 
 

Nel 2008 il GSM compie 21 anni: in questi  
anni  700 network GSM, in 200 paesi, hanno  

trasportato più di 16 miliardi di minuti di 
chiamate e 6 miliardi di messaggi. 

 
Nel mercato degli operatori, quelli dei mercati 
emergenti potrebbero trasformarsi da prede a 

predatori. Probabile, nel 2008, una loro  
maggiore proattività nel M&A. 

 
La necessità di nuovi sviluppi per il GPS: il calo 
dei prezzi e una crescita nel numero e varietà di 

dispositivi,   
vedrà l’aprirsi della navigazione 

satellitare a nuove utenze, quali i pedoni. 
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Il Giorno: Milano com’era  
A partire dal 2 
febbraio uscirà 
con Il Giorno, 
una collana di 
6 volumi illu-
strati, dal titolo 
“Era Milano” in 
vendita il sa-
bato a caden-
za quindicina-
le,  a 9,90 
euro oltre al 
prezzo del 
quotidiano. 
L’opera, scritta da France-
sco Ogliari, per l’editore 
“Selecta”, racconta, attra-
verso un’accurata scelta 
fotografica, gli angoli di-
menticati, gli aspetti ine-
diti ed i momenti salienti 
della storia della città, 
insomma le metamorfosi 

di Milano fra 
il 1914 ed il 
secondo 
dopoguerra. 
La collana 
sarà pre-
sentata dal-
lo stesso 
autore e dal 
Direttore de 
“Il Giorno”, 
Giovanni 
Morandi, 
nel corso di 

una conferenza stampa 
aperta al pubblico, orga-
nizzata in collaborazione 
con la Camera di Com-
mercio di Milano; l’incon-
tro si terrà a Palazzo Giu-
reconsulti, nella sala Par-
lamentino, venerdì 1 feb-
braio alle 11,30.   

Dada Ad, la concessionaria pubblicitaria di Dada, che 
gestisce in esclusiva gli spazi advertising di noti siti e 

portali, offre a due 
marchi di prestigio 
del settore automo-
tive, Mercedes e 
Yamaha, la possibi-
lità di pianificare le 
proprie campagne 
pubblicitarie su due 
portali del network 
Blogo, dedicati ri-
spettivamente al 
mondo delle auto e 
delle moto. Blogo.it 
è attiva online con 
tre blog dedicati al 
mondo dei motori 
fra cui Autoblog.it e 
Motoblog.it. Le due 
campagne, pianifi-
cate rispettivamen-
te da Mediae-
dge:cia e Media 

Contacts, divisione digital di Havas Media, sono attive 
dal primo gennaio e si contraddistinguono per essere 
delle vere e proprie sponsorizzazioni dei due siti, 
sponsorizzazioni che proseguiranno per l’intero primo 
semestre del 2008. 

Dada Ad promuove 
Mercedes e Yamaha 

Per la prima volta in Italia, in edicola con TV Sorrisi e 
Canzoni, la discografia completa dei Queen: una collezio-
ne di tutti gli album originali, iniziata con il disco omonimo 
del gruppo, al prezzo di  4,99 €, mentre i successivi sa-
ranno in vendita a 9,99 € incluso il settimanale; con la 
seconda uscita, inoltre, in regalo il cofanetto raccoglitore 
mentre con la terza e la quarta tutti i testi delle canzoni. 

La radio sponsor dell’iniziativa è R101; a sostegno della 
collana sono inoltre previsti spot tv da 15” su reti Media-
set, Rai, La7 e MTV, oltre a campagna stampa su quoti-
diani, pagine a colori sui periodici Mondadori e affissioni 
sul punto vendita. 

TV Sorrisi e Canzoni:  
tutta la discografia Queen 

Il nuovo portale turistico 
Apre al pubbli-
co dei navigan-
ti Gonzales.it, il 
portale turisti-
co nato come 
strumento spe-
cifico di preno-
tazione on line 
di alberghi e viaggi per a-
z i ende ,  assoc i az i on i , 
community, fiere e congres-
s i ;  tutt i  g l i  utent i 
“business”, attraverso i co-
dici assegnati,   possono 
accedere all’Area “Business”, 
una sezione riservata e pre-
sente sulla homepage, in cui 
le tariffe di alberghi, appar-
tamenti e transfers, sono 
ulteriormente scontate ri-
spetto ai prezzi standard.  
Con il portale è possibile 
prenotare  sceg l i endo 

tra 21.000 ho-
tel in tutto il 
mondo e 3.000 
appartamenti, 
residences e 
ville, potendo 
contare anche 
su accura-

ti servizi navetta e trasferi-
menti privati; alla prenota-
zione dei traghetti e dei voli, 
orari e prezzi, si può affian-
care la realizzazione di tours 
ed escursioni personalizzate. 
A Gonzales.it è inoltre possi-
bile affidare la gestione di 
gruppi, con contatto diretto 
con lo staff, preventivi per-
sonalizzati e accesso ad u-
n'ampia gamma di servizi 
come transfers, sale 
meeting, cene di gala, gui-
de, hostess e interpreti.   
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Giusta la denuncia di Adusbef e Federconsumatori in me-
rito alle truffe legate alle numerazioni speciali 899 e simi-
li; da qualche settimana, infatti, ha ripreso piede la truffa 
degli sms con finti messaggi in segreteria, che rimandano 
a numeri 899, il cui costo della chiamata, mediamente,  è 
di 12,40 euro più Iva al minuto,  spiega il Codacons; un 
plagio, si è stimato fin’ora a circa 3 milioni di italiani, che 
genera un giro d’affari pari a 20 milioni di euro annui. 
Ecco alcuni esempi di sms che in questi giorni stanno 
arrivando sui cellulari di tutta Italia: 
- Ti ho lasciato un messaggio in segreteria. Chiama su-
bito da telefono fisso al numero 899xxxxxx per ascol-
tarlo. Baci. 
- Parts express: abbiamo tentato di recapitarle una spe-
dizione al suo indirizzo. Prego contattarci in orari d’uffi-
cio al numero di telefono 899xxxxxx per nuova conse-
gna. 
- Ti ho cercato alle ore 8.40 del xx/xx/2008, è urgente, 
chiama da fisso al 899xxxxxx. 

Codacons: italiani 
truffati dagli SMS 899 

In un’edizione tutta nuova il campionario 2008, che Pol-
yedra ha creato in risposta all’esigenza di raccogliere una 
gamma di prodotti ancora più ampia e completa, delinea-

tasi a seguito dell’ac-
quisizione di Antalis. 
Il nuovo Campionario 
conterà una decina di 
volumi, contraddi-
stinti da un innovati-
vo formato, che offri-
rà la possibilità di 
visualizzare la sago-
matura della busta  e 

contemporaneamente verificarne la disponibilità di colori 
e da un progetto grafico originale, con tematiche legate 
alla natura e al rispetto ambientale. A febbraio il primo 
volume, intitolato Special Design, realizzato in 12.500 
copie, per una raccolta delle carte creative più esclusive 
dell’offerta. 

Nuovo campionario 
Polyedra 

La Roche-Posay in tour con MenCompany 
La Roche-Posay, per la prima volta, 
sceglie un percorso non convenzio-
nale per raggiungere, informare e 
consigliare le proprie consumatrici 
oltre ad avvicinare ed incuriosire un 

possibile, nuovo target. MenCom-
pany, l’agenzia che da 4 anni segue 
il Centro Per la Pelle Sana di Vichy, 
oggi affianca anche la Roche-Posay, 
in un tour che coinvolge 16 
shopping malls selezionati in tutta 
Italia, con l’obbiettivo di promuove-
re il prodotto al di fuori del canale 
tradizionale delle farmacie in cui 

viene normalmente distribuito e 
venduto. L’attività è stata pianifica-
ta e suddivisa in due flight differenti 
per proporre al target di riferimen-
to, oltre all’intera gamma di prodot-

ti, la novità 
assoluta di 
Hydreane, in 
distribuzione 
nei prossimi 
giorni. Un 
terzo flight 
sarà dedicato 
ai Solari e 
presidierà le 
gallerie nel 
periodo esti-
vo. Il 26 gen-
naio, in con-
temporanea a 
Bergamo e a 
Torino è par-
tito il primo 
flight di La 

Roche-Posay, presenziando, per due 
giorni consecutivi, in 10 centri com-
merciali. L’attività prevede uno 
stand particolarmente ricco di con-
tenuti che vuole sia sostenere il lan-
cio di prodotto, sia offrire un servi-
zio attraverso un interactive point 
dedicato all’analisi della propria pel-
le. Il corner Sensitive Test offre alle 

consumatrici la possibilità di effet-
tuare un’analisi della propria pelle 
attraverso semplici domande ed ef-
fettuare, direttamente on site, la 
stampa dei prodotti consigliati per la 
propria epidermide. La meccanica, 
semplice ed intuitiva, seguita da 2 
hostess preparate, prevede la compi-
lazione di un questionario al seguito 
del quale verranno offerti alle consu-
matrici un sachet di prodotto e una 
minisize. La professionalità del perso-
nale presente, permetterà alle perso-
ne interessate di individuare il prodot-
to più vicino alla propria pelle, sia 
grazie ai risultati del test effettuato 
sia alla possibilità offerta di testare il 
prodotto direttamente in loco, valu-
tandone in tempo reale texture, tempi 
di assorbimento e profumazione.  
L’attività gestita da MenCompany of-
fre un’importante link alla vendita e 
vede le farmacie presenti nelle gal-
lerie dei centri stessi, l’ultimo e fon-
damentale step dell’attività. In que-
sto modo le consumatrici La Roche-
Posay vengono accompagnate dalla 
fase conoscitiva fino all’acquisto, 
stimolando il traffico sui pdv e ren-
dendo la fase conclusiva del proces-
so una fase ragionata e non più di 
impulso, grazie alle informazioni e 
ai servizi offerti presso lo stand. 
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Euro RSCG Milano porta in stampa Peugeot 407 
Tornano on air le automobili Peugeot 
sulla principale stampa italiana con 
Euro RSCG Milano, che con la nuova 
gamma 407 consolidano e affermano 
quello stile unico e impeccabile che 
caratterizza la casa francese per 
l’inconfondibile unione di eleganza, 
tecnologia e sportività. 
L’accento è questa volta posto cen-
tralmente su quest’ultimo - la spor-
tività – derivante da un’esclusiva 
partnership di Peugeot con Austra-
lian, marchio dalla forte personalità 
legato ai massimi livelli del mondo 
del tennis. 
La campagna 407 Australian, previ-
sta su stampa quotidiana dal 29 
gennaio, è stata firmata dalla coppia 
creativa di Euro RSCG Milano forma-
ta da Maria Signorini (Art) e Matteo 
Natale (copy) con la direzione crea-
tiva di Laura Trovalusci e Francesca 
De Luca, che hanno da-
to risalto alla nuova 
partnership di Peugeot e 
Australian con due sog-
getti (soggetto Coupé e 
soggetto SW) perfetta-
mente in tema con le 
due personalità in gioco. 
Il concetto della campa-
gna è infatti sintetizzato 
nella headline “Allenate 
il vostro stile” e nei sot-
tili contrasti raccontati 
in un visual di ricercata 
pulizia grafica che vede 
al contempo la raffinata 
407 in un contesto ur-
bano moderno ed es-
senziale e un insieme di 
dettagli che rimandano 
inequivocabilmente al 
mondo dello sport. In 
entrambi gli scatti foto-
grafici relativi ai due 
soggetti si nota una 
persona alla guida della 
407 nell’atto di scende-
re dalla vettura: nel pri-
mo soggetto – Coupé – 

spunta il dettaglio di un piede a ter-
ra caratterizzato da 
un pantalone gessa-
to, estremamente 
elegante, e una scar-
pa da tennis vistosa-
mente sporca di ter-
ra rossa, tipica del 
campo da tennis. Nel 
secondo soggetto, 
SW, l’attenzione è 
invece richiamata 
dall’ elegante venti-
quattrore in pelle 
impugnata dall’uomo 
nell’atto di scendere 
dalla 407 da cui 
spunta una racchetta 
da tennis. Uno stile 
ricercato e di ten-
denza ottenuto gra-
zie alla fotografia di 

Bruna Rotunno. 
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Qtrax, il sito per scaricare  
musica gratis 
E’ nato negli Stati Uniti Qtrax, ultima novità nel mondo 
del p2p, portale di musica che consente di scaricare 
gratuitamente tutta la musica presente sul mercato. 
L’utente sarà solo costretto a sorbirsi un po’ di pubblici-
tà, grazie alla quale le case discografiche e gli artisti 
riusciranno a guadagnare. Qtrax dispone, dopo vari ac-
cordi con le etichette più importanti come Sony BMG, 
Universal, EMI e Warner, di 25 milioni di tracce, tutte 
scaricabili gratuitamente sfruttando il network Gnutella. 
Va precisato, che anche se si tratta di tecnologia p2p, 
ogni file audio è servito con un Windows Media Drm, 
quindi è protetto e non potrà essere masterizzato. Ver-
ranno inoltre tracciate il numero delle canzoni scaricate 
e le riproduzioni. Gli utenti potranno ascoltare la musica 
preferita sui pc o sui lettori mp3 con supporto Micro-
sosft DRM, per ora gli iPod sono esclusi, ma Qtrax ha 
promesso che da marzo sarà disponibile una versione 
per Mac. Anche la SIAE è in trattative con Qtrax, l’inte-
sa è iniziata prima del Midem, in corso a Cannes, dove 
la Qtrax ha presentato ufficialmente il servizio. 
 

*** 
 
La giustizia svedese contro 
The Pirate Bay 
The Pirate Bay, il più famoso sito web al mondo per la 
ricerca di torrent, ha raggiunto lo strabiliante numero di 
1 milione di torrent e 10 milioni di peer. Record che po-
trebbe presto venire offuscato dal’incriminazione ricevu-
ta da parte del procuratore svedese Hakan Roswall. La 
Svezia infatti si è mobilitata contro The Pirate Bay, per-
chè il sito contribuisce ad infrangere la legge sul 
copyright, permettendo la condivisione di musica e di 
film protetti dal diritto d’autore. Ma il server del sito non 
immagazzina nessun file protetto da copyright, si limita 
solo a localizzare file shaker su internet e agisce come 
directory dei files Torrent, contenenti le informazioni 
necessari per procedere al download di file dagli utenti 
della rete. Proprio questo meccanismo secondo la legge 
svedese rende il sito criminale, perchè non svolge l’atti-
vità di semplice motore di ricerca, ma partecipa attiva-
mente al reato di violazione. L’accusa si basa sulle pro-
ve raccolte nel 2006 in un’indagine contro i server del 
sito, nato a Stoccolma nel 2003 da un gruppo di anti-
copyrigt. L’accusa legale mossa dalla Svezia è in netto 
contrasto con la recente archiviazione da parte della pro-

cura di Roma, di una causa contro alcuni siti internet pe-
er-to-peer per violazione dei diritti d’autore. 
 

*** 
 
Amazon Mp3 pronto 
per il mondo 
Amazon ora è internazionale. La società infatti ha di-
chiarato che entro il 2008 lancerà in tutto il mondo il 
suo Store di musica online, che permette di scaricare 
files audio su qualsiasi tipo di dispositivo. Amazon Mp3 
propone online canzoni senza DRM, il dispositivo prote-
zione anticopia. Amazon MP3 offre la musica di 33.000 
etichette indipendenti e delle quattro più grandi major 
discografiche del mondo, nel database ci sono circa 3,3 
milioni di canzoni di oltre 270.000 artisti. “Abbiamo ri-
cevuto migliaia di email dai clienti Amazon in tutto il 
mondo, chiedendoci quando Amazon Mp3 sarà disponi-
bile fuori dagli Usa, ora rispondiamo a quei clienti che il 
servizio diventerà internazionale quest’anno” ha preci-
sato la società. La forza di questo servizio è nel prezzo, 
infatti la maggior parte delle tracce costa solo 0,89 dol-
lari, mentre per gli interi albun si pagano dai 8,99 fino 
ai 5,99 dollari. 
 

*** 
 
Ericsson e Telecom Italia 
per Napster 
Napster arriva sui cellulari italiani. Il nuovo servizio 
Napster Mobile è nato dall’accordo siglato da Telecom 
Italia ed Ericsson, e consentirà ai clienti Tim di accedere 
ad oltre 5 milioni di brani musicali. Sul portale Tim si 
potranno effettuare i downloads dei brani preferiti con 
un opzione che permetterà di salvare i files anche sul 
pc. I nuovi cellulari Sony Ericsson Walkman prevedono 
inoltre un tasto sul display che renderà l’accesso a Nap-
ster Mobile immediato. Sul portale inoltre sarà possibile 
scaricare loghi e suonerie per poter personalizzare il 
cellulare. “Entrare nel mercato italiano è per noi un tra-
guardo emozionante, grazie alla partnership con Eri-
csson possiamo offrire ai nostri clienti moltissimi van-
taggi” ha dichiarato Brad Duea presidente di Napster. 
“Telecom Italia è la prima ad offrire nel nostro paese 
questo servizio e il cellulare creato da Sony Ericsson 
permette di lanciare Napster Mobile in modo rapido e 
semplice, per arricchire la nostra offerta di contenuti sul 
web” ha detto Riccardo Jelmini di Vas Telecom Italia. 
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Le novità di  
Young&Rubicam Brands 
 

Laura Conti è il nuovo 
Direttore generale di 
Wunderman agenzia di 
consulenza e realizza-
zione di piani operativi 
di marketing relazio-
nale del gruppo 
Y o u n g & R u b i c a m 
Brands. La Conti, che 
avrà la responsabilità 
del business e del co-
ordinamento sia della 
sede milanese che di 
quella romana, sosti-
tuisce Enrico Morandi 
che, pur rimanendo 
nel Consiglio di Ammi-
nistrazione della socie-
tà, lascia le cariche 
operative di CEO e 
Presidente per diven-
tare ufficialmente il 
nuovo Chief Operating 
Officer di Team Alfa, 
l’agenzia del Gruppo 
WPP dedicata al brand 
Alfa Romeo. Morandi 
guiderà l’agenzia in-
sieme a Marco Cremo-
na, Executive Creative 
Director. Il nuovo Am-
ministratore delegato  
di Wunderman sarà 
invece Marcus Starke 
(attualmente CEO di 
Wunderman EMEA). 

 
Google Italia: Paola Marazzini  
nominata Agency Head  
 

Google Italia ha annunciato la nomina di Paola Marazzini 
ad Agency Head. Marazzini proviene da Publitalia 80, do-
ve era entrata nel 1992 come Account Senior nell’area 
commerciale agenzie, per arrivare da ultimo a ricoprire il 
ruolo di responsabile commerciale delle attività pubblici-
tarie della TV Digitale Terrestre Interattiva di Mediaset.  
In Google Italia, Paola Marazzini avrà la responsabilità di 
coordinare il team dedicato ai rapporti con Agenzie e 
Centri Media, portando avanti a livello locale un impegno 
che è parte di una strategia più ampia applicata a livello 
internazionale.  Massimiliano Magrini, Country Manager 
Google Italia ha commentato: "Sono molto contento del-
l’arrivo di Paola, che darà un grande contributo a raffor-

zare il legame tra Google e Agenzie e Centri Media, par-
tner strategici fondamentali nel processo di sviluppo e 
ottimizzazione delle strategie di business applicate al 
mercato dell’advertising on-line". Questa nomina confer-
ma l'impegno di Google nel mettere a disposizione di A-
genzie e Centri Media le migliori risorse disponibili, al fine 
di portare avanti il dialogo e la collaborazione con i prin-
cipali  business partner dell'azienda. “Google è per me 
una nuova sfida professionale - ha affermato Paola Ma-
razzini -  che affronto con grande entusiasmo. Lavorerò 
per sviluppare relazioni di reciproca e proficua collabora-
zione con i Centri Media e le Agenzie. Ritengo che grazie 
a questa collaborazione sarà possibile individuare i mi-
gliori asset strategici di Google a supporto delle strategie 
di comunicazione pubblicitarie, in un momento in cui l’-
online è in continuo sviluppo e si sta ormai affermando 
come strumento fondamentale nel media mix”.  
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Cambio generazionale  
in casa Ferplast 
 

Ferplast ha annunciato la nomina di Nicola Vaccari a Di-
rettore Generale della società. “L’allievo ha superato il 

maestro. Nicola è un giovane adulto, preparato, leale, di 
sani principi e soprattutto con una grande passione per il 

suo lavoro - commenta Carlo Vaccari - in occasione del 
discorso ufficiale fatto a tutti i dipendenti dell’azienda. 
“Dopo 12 anni d’esperienza nella “maison Ferplast”, du-
rante i quali ha saputo affrontare e vincere importanti sfi-
de con impegno, passione, determinazione e coraggio, è 
stato promosso alla direzione di Ferplast non per il cogno-
me che porta, ma per i risultati ottenuti, avendo raggiunto 
tutti gli obiettivi che si era prefissato e sono certo di aver 
fatto la cosa migliore nell’affidargli la mia creatura”.  “Il 
riconoscimento ricevuto oggi - commenta Nicola Vaccari - 
è motivo di orgoglio e sono lieto di poter contribuire all’ul-
teriore affermazione di Ferplast, che per me non è solo 
un’azienda ma rappresenta la mia casa. Inoltre, la lungi-
miranza e le capacità imprenditoriali di mio padre e di mia 
zia sono state determinanti per la mia crescita e il mio 
percorso professionale e dunque continuare la loro opera è 
per me un grande onore e  la carica di Direttore Generale  
- conclude Vaccari - sarà quindi un ulteriore stimolo per 
raggiungere nuovi traguardi”. Carlo Vaccari mantiene la 
carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e  
Caterina Vaccari quello di Vicepresidente della società.  
 
Robert Grupp nuovo Presidente IPRA 
 

 Robert Grupp è il nuovo presidente di IPRA, Internatio-
nal Public Relations Association, l’associazione che racco-
glie circa 1.100 professionisti delle pubbliche relazioni in 
100 Paesi. Grupp, che vanta un’esperienza trentennale 
nelle pubbliche relazioni e in particolare nella comunica-
zione corporate internazionale, avrà il compito di espan-
dere il network mondiale dell’associazione e di accrescere 
il ruolo della professione nei mercati mondiali. Durante la 
presidenza di Grupp, l’IPRA organizzerà due grandi even-
ti: l’IPRA Summit a Londra il 9 e 10 giugno 
(www.iprasummit.org) e l’IPRA 2008 Public Relations 
World Congress a Pechino dal 13 al 15 novembre 
(www.ipraworldcongress.org). 
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audience 2007 704 779 2839 2623 4807 4303 1339 
share 17.9 19.2 10.2 17.5 17.4 24.1 17.1 15.5 

 

audience 1077 320 832 1768 1114 2333 2071 839 

share 9.6 8.7 10.9 10.9 7.4 11.7 8.2 9.7 

 

audience 1144 118 837 1558 1289 1611 2541 1630 

share 10.2 3.2 11.0 9.6 8.6 8.1 10.1 18.9 

Totale 
Mediaset 

audience 4228 1142 2448 6165 5026 8751 8915 3808 
share 37.8 31.1 32.0 38.1 33.3 43.9 35.3 44.1 

 

audience 2230 932 1522 3786 2280 4161 5410 1429 

share 19.9 25.4 19.9 23.4 15.1 20.9 21.4 16.6 

 

audience 1191 646 1074 1987 1835 1310 2686 734 

share 10.6 17.6 14.1 12.3 12.2 6.6 10.6 8.5 

 

audience 1107 203 675 1392 1367 1953 3405 732 
share 9.9 5.5 8.8 8.6 9.1 9.8 13.5 8.5 

Totale Rai 
audience 4528 1781 3271 7165 5482 7424 11501 2895 
share 40.4 48.5 42.8 44.3 36.4 37.2 45.6 33.6 

 

audience 305 167 306 487 434 551 419 240 

share 2.7 4.5 4.0 3.0 2.9 2.8 1.7 2.8 

 
audience 760 234 490 855 1528 1214 1567 544 
share 6.8 6.4 6.4 5.3 10.1 6.1 6.2 6.3 

 
audience 1256 321 1100 1441 2318 1898 2614 909 
share 11.2 8.7 14.4 8.9 15.4 9.5 10.4 10.5 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=190209



