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Qual è il valore del premio Agorà?  
“Questo è un premio al quale parteciperei perché è un 
premio vero, al quale concorrono lavori veri, quelli che 
tutti i giorni sono sui tavoli delle nostre agenzie , dei 
nostri studi e delle nostre aziende.  
Non a caso gli anni precedenti sono state premiate 
sigle sconosciute ai più, piccole realtà di respiro spesso 
solo locale, lontane dai grandi budget e dalle grandi 
produzioni e che per competere sul mercato devono far 
ricorso alla dote primaria del nostro lavoro: la creatività, 
cui segue la precisione, la cura del dettaglio, la 
condivisione degli obiettivi, l’amore per il proprio 
mestiere”.  
 
Cosa rappresenta per lei partecipare come giurato? 
“Dico la verità: lo faccio solo per apparire su Spot and 
Web. La bugia invece è che è un grande onore essere 
stato scelto per dare un giudizio sul lavoro dei miei 
colleghi. Se ne pentiranno”.  
 
Quale esperienza porta in giuria?  
“Qualche anno - una ventina - di duro lavoro sul campo. 
Vengo dalla creatività - che non rinnego - passo 
attraverso la funzione di account - che rinnego total-
mente - di responsabile marketing di un’azienda btob 
- che rimpiango - e mi riciclo come consulente di 
marketing e comunicazione per aziende ed agenzie, 
posizione che spesso mi porta ad essere contempora-
neamente un creativo, un account e un responsabile 
marketing.  
Insomma, un bel casino: ma quanto mi diverto!”. 
 
Quali potrebbero essere le novità nel panorama 
creativo del 2009? 
 “Se la crisi dura ci sarà da divertirsi. E siccome pare che 
durerà mi sa proprio che ci saranno delle belle sorprese. 
Le agenzie, volenti o nolenti, dovranno riscoprire il valore 

della creatività che, come diceva il mio maestro, è quella 
cosa che trasforma un orticello in una campagna. Altro 
che mega budget, altro che pianificazioni a pioggia, altro 
che testimonial che risolvono i problemi di comunicazione! 
Qui c’è da rimboccarsi le maniche e lavorare. Il fatto è 
che chi è sempre stato abituato a fare così non avrà 
grandi problemi, per gli altri saranno guai: ed alla fine 
conteremo i caduti sul campo di battaglia”.  
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I giurati del Premio Agorà 
 

Continua il nostro cammino verso il Premio Agorà con le interviste 
a Diego Illetterati, consulente di marketing e comunicazione, 
Rappresentante Regionale e membro del Consiglio Direttivo 
per il Veneto, e a  Roberto Valentini, Presidente di Exprimo, 
Rappresentante Regionale e membro del Consiglio Direttivo 
per l’Emilia Romagna. 

Interviste a cura di Andrea Zulberti 

 Diego Illetterati  

www.futuraweb.biz
ad.zanox.com/ppc/?11474316C1475540765T


Qual è il valore del premio Agorà?  
“Il Premio Agorà è un’occasione importante per porre 
l’attenzione sulla creatività italiana e seguire il suo anda-
mento. Punta un riflettore non solo sulle solite agenzie 
internazionali, ma anche sulle tante realtà italiane, gran-
di, medie e piccole che lavorano bene, spesso con elevati 
contenuti creativi”. 
 
Cosa rappresenta per lei partecipare come giurato? 
“Far parte della giuria del Premio Agorà è per me, oltre 
che un onore, un importante momento di confronto con 
la creatività e il lavoro dei colleghi. Partecipo molto 
volentieri e ringrazio la redazione del Premio che mi ha 
gentilmente invitato”. 
 
Quale esperienza porta in giuria?  
“Sono presidente di Exprimo, un’agenzia di comunicazio-
ne di Sassuolo composta da 20 professionisti. La nostra è 
una struttura a servizio completo con una notevole 
expertise nel settore casa e arredamento. Lavoriamo da 
anni con alcune tra le più importanti aziende ceramiche 
italiane e internazionali, ma il ventaglio dei nostri clienti 
è più ampio e spazi in vari settori: chimica, meccanica, 
servizi, amministrazione pubblica”. 
 
Quali sono i temi, secondo lei, che trascinano la 
molla della creatività in questo momento?  
“Credo che, soprattutto nello scenario attuale in cui fami-

glie e aziende sono portate a un contenimento dei costi, 
le carte vincenti della creatività non possano che essere 
concretezza e credibilità. La gente non crede più ai 
messaggi iperbolici, ma si fa attrarre volentieri da una 
comunicazione che sappia emozionare senza perdere il 
senso della realtà”. 

I giurati del Premio Agorà 
 

Continua il nostro cammino verso il Premio Agorà con le interviste 
a Diego Illetterati, consulente di marketing e comunicazione, 
Rappresentante Regionale e membro del Consiglio Direttivo 
per il Veneto, e a  Roberto Valentini, Presidente di Exprimo, 
Rappresentante Regionale e membro del Consiglio Direttivo 
per l’Emilia Romagna. 

Roberto Valentini 
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di Francesco Pira 
 
Qualche sera fa è riapparso dopo mesi di silenzio l'ex 
governatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Illy. Di 
religione valdese, il patron del caffè, incalzato, e neppure 
troppo da Lilli Gruber, ha spiegato che una delle differenze 
tra la religione cattolico cristiana e quella valdese è che 
loro rispondono direttamente all'Essere Supremo e che 
non hanno la scappatoia della confessione. 
Dopo pochi giorni il Corriere della Sera rende noto “ uno 
studio del Vaticano citato sull'Osservatore Romano e 
redatto da padre Wojciech Giertych, teologo della Casa 
Pontificia e da Roberto Busa, studioso gesuita, che han-
no analizzato i dati che emergono dalle confessioni che i 
fedeli nel corso degli anni hanno rivelato. A prima vista 
un dato emerge subito: gli uomini e le donne peccano 
diversamente. L'uomo infatti è più portato ad avere 
scappatelle e a peccare con la gola (i vizi che contraddi-
stinguono l'uomo moderno sono, in ordine, la lussuria, 
la ghiottoneria e l'accidia), mentre la donna quando non 
segue la dottrina cristiana commette peccati per super-
bia, invidia e ira”.  
Ed ancora dopo è accaduto che Walter Veltroni incalzato 
dalla sconfitta terribile in Sardegna ha rassegnato le 
dimissioni da Segretario del Partito Democratico, lascian-
dolo nel caos e sopratutto aprendo una guerra di succes-
sione che rischia di provocare spaccature, morti e feriti. 
Questo nonostante i tanti pronunciamenti, compresi 
quelli del Leader Massimo- D'Alema, che promette unità 
ma qualche rimproverino a Veltroni lo fa. 
Ed in questa atmosfera di caccia alle streghe con Silvio 
Berlusconi che gongola, ribadendo “dove ci metto la 

faccia io vinciamo le elezioni”, c'è anche Sanremo. 
Una bellissima edizione con un Paolo Bonolis in gran 
forma, fresco equilibrato, capace di dialogare con tutti e 
di portare all'Ariston il meglio della musica italiana. 
Voi vi chiederete e che c'entra questo con i peccati ed i 
peccatori? Quale è il filo conduttore che lega tutte queste 
vicende di cui abbiamo parlato? 
Una piccola massima di George Bernard Shaw: “La virtù 
non consiste nell'astenersi dal vizio, ma nel non 
desiderarlo”. 
A quanto detto da Shaw c'è davvero poco da aggiungere. 
Proviamo ad immaginare una confessione di Veltroni in 
queste ore.  
Lui che da direttore de L'Unità è stato colui che ha pub-
blicato i Vangeli chissà cosa direbbe ad un confessore 
dei suoi compagni di partito, di coloro che davanti l'han-
no incoraggiato e dietro l'hanno pugnalato.... 
E Paolo Bonolis chissà cosa racconterebbe ad un confes-
sore di questi ultimi mesi dove in pochi si sono occupati 
di Sanremo, della musica, ma di Povia, del suo compen-
so, della canzone di Iva Zanicchi e del suo rapporto con 
Fabrizio Del Noce? 
Proprio Bonolis che in una delle tante interviste ha ricor-
dato che “nella vita se caschi ti rialzi”. Una massima da 
girare a Illy (sul fronte politico naturalmente perchè su 
quello professionale le cose vanno a gonfie vele) o a 
Veltroni (che farà il deputato semplice) o anche a chi che 
non sempre accade questo. Perchè l'altro rischio è che se 
cadi non ti rialzi più e possono anche dimenticarsi di te. 
Ma questo non si può confessare perchè magari è già 
peccato....Ma non diciamolo in giro. 
francesco@francescopira.it 

La confessione... può essere un privilegio. 
Da Illy a Veltroni e Bonolis... cosa direbbero? 
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E' on-line Motori.it (www.motori.it), il nuovo sito sul 
mondo delle auto edito da Gruppo HTML, che si presenta 
con una copertura capillare del panorama automobilistico 
italiano e internazionale e si rivolge sia all’appassionato 
che intende aggiornarsi sulle novità di settore, sia al 
consumatore che cerca una guida affidabile per orientarsi 
nell’acquisto di una nuova auto. Pratiche schede e un 
dettagliato listino del “nuovo”, mettono a disposizione 
dell’utente, in pochi click, tutte le informazioni utili 
sull’allestimento dei modelli commercializzati in Italia. Un 
wizard, poi, permette di confrontare prezzi, caratteristi-
che tecniche e prestazioni per trovare l'auto adatta alle 
proprie esigenze.  L’attualità è affrontata quotidiana-
mente con news sui fatti del giorno, novità di prodotto, 
innovazioni tecniche, eventi di settore e resoconti dai 
saloni dell'auto, al quale la redazione di Motori.it affianca 
test drive e contenuti multimediali, tra foto e video. 
Inoltre, attenzione particolare è assicurata alla mobilità 
sostenibile attraverso la speciale sezione EcoAuto, realizzata 
da una redazione dedicata a cui si aggiungono le firme 
chiamate a collaborare. “L’industria automobilistica sta 
ripensando se stessa, tra congiuntura economica sfavo-
revole e rinnovato slancio verso il risparmio energetico” – 
ha dichiarato Massimiliano Valente, presidente di Gruppo 
HTML – “Motori.it nasce in questa delicata fase di 
passaggio proponendosi come nuova fonte informativa 
on-line sul mondo delle quattro ruote, dando spazio alle 
tematiche dell’ecosostenibilità e alle indicazioni d’acquisto 
per automobilisti sempre più attenti e consapevoli. All'im-
pegno sul fronte dell’attualità e dell’approfondimento, il 
sito affianca una forte componente multimediale e un 
elevato coinvolgimento degli utenti. Con la nascita di Mo-
tori.it, Gruppo HTML, già editore leader su contenuti di 
tecnologia, vuole affermarsi come voce autorevole e affi-
dabile sul segmento automotive, conquistando la fiducia 
di utenti e produttori, grazie all’impegno quotidiano di 
una redazione dedicata e all’applicazione di un modello 

editoriale consolidato in oltre 11 anni di esperienza sul 
Web”. Il sito, che nelle prossime settimane sarà arricchi-
to da nuove sezioni e rubriche, è stato interamente rea-
lizzato da H Lab, la web agency di Gruppo HTML che, oltre 
a idearne il logo e la linea grafica, ha curato ogni fase del-
lo sviluppo: realizzazione del CMS, ottimizzazione SEO e 
implementazione del concorso di lancio “Vinci con Moto-
ri.it”. “L’obiettivo è ritagliare per Motori.it un ruolo strate-
gico nelle pianificazioni di settore – dichiara Giusy Cap-
piello, direttore vendite di TAG Advertising – grazie all’e-
sperienza maturata in questi anni e alla qualità dei conte-
nuti. In questa fase di contrazione le case automobilisti-
che privilegiano investire  sui  portali specializzati, al fine 
di raggiungere un’audience altamente profilata e ottimiz-
zare il ROI.  Motori.it è un prodotto editoriale che coglie 
in pieno questa tendenza:  in grado di massimizzare le 
performance di campagne display ADV, ma anche di o-
spitare personalizzazioni, formati impattanti e progetti 
speciali chiavi in mano, grazie al supporto della web 
agency H Lab. Un’acquisizione strategica che arricchisce 
la nostra offerta proseguendo l’espansione verso il setto-
re automotive, grazie ad una formula di successo che 
vede l’informazione verticale dei nostri editori coniugarsi 
con progetti di comunicazione non convenzionale”. 

Nasce Motori.it: l'auto targata Gruppo HTML  

Rinnovato nella veste grafica e arricchito di contenuti: 
ecco il nuovo sito di Intralot, operatore estero di giochi 
che opera in Italia. 
Collegandosi alla homepage del  sito gli utenti avranno la 
possibilità di individuare i prodotti ed effettuare la loro 
giocata. Grazie alla creazione di “tab” identificabili ed 
icone dinamiche che reagiscono al passaggio del mouse, 
l’usabilità rende più fruibile la navigazione. 
Il sito consente agli appassionati di navigare e vivere su 
internet le proprie passioni per le scommesse sportive, il 
Gratta & Vinci, la Tris, e i concorsi a pronostico, ultima 
novità on-line introdotta da Intralot.  E al fine di rendere 
ancor più amplio il portfolio di giochi offerti, entro due 

mesi sbarcherà sul sito anche il poker on-line.  
Tra le novità anche un’area dedicata alla community, con 
una chat, un blog e nuovi servizi mobile e widget. 
La nuova piattaforma on-line è stata progettata dalla Dnsee 
e realizzata dalle risorse IT e Marketing dell’azienda.  
Inoltre, grazie all’integrazione delle reciproche esperienze, 
è stato possibile realizzare un prodotto  tecnologicamente 
avanzato come il “liquid layout”, che permette alla pagina 
di adattarsi a qualsiasi risoluzione dello schermo dell’uten-
te, consente ai giocatori di visualizzare le varie tipologie di 
gioco in un’ unica schermata.  
Il nuovo sito sarà supportato da una campagna pubblici-
taria web, diffusa sui siti sportivi nazionali.  

E’ on-line il nuovo sito Intralot Italia 
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Reale Mutua Assicurazioni ha scelto di tornare con la sua 
campagna pubblicitaria radiofonica anche nel 2009, 
riproponendo i soggetti che hanno fatto la fortuna del 
messaggio trasmesso lo scorso anno. Una scommessa 
vinta insieme all’agenzia SaffirioTortelliVigoriti, che già 
firma gli spot tv. 
E come Circus appare sognante e fantasioso, così l’atmo-
sfera ricreata per la radio è quella spettacolare di film 
famosi, di genere fantasy, fantascienza, avventura, epico, 
che vengono richiamati alla mente dagli spot. Attraverso 
il linguaggio, le voci e le musiche tipiche dei trailer cine-
matografici, rivivono personaggi e situazioni di “mondi 
fantastici” (questo il titolo della campagna), che trovano 
comunque nell’agente Reale un riferimento protettivo e 
affidabile.  
Pur se evocata tramite soggetti creativi diversi, l’atmo-
sfera originale e spettacolare è comune agli spot radiofo-
nici come a quelli televisivi della serie "Circus. Unitario è 
anche il messaggio delle due campagne: il mondo che 
appartiene a ciascuno di noi è un mondo irripetibile, per-
sonale e pertanto da proteggere. Come? Con un Agente 
Reale, naturalmente, soprattutto in aree delicate e sensi-

bili come la protezione della casa e la tutela dagli infortuni.  
Negli spot è stata anche inserita la nuova colonna sonora 
che già ha caratterizzato i messaggi televisivi, garanten-
do sinergia e riconoscibilità reciproca tra le due campa-
gne. Nello specifico, per quanto riguarda il primo flight la 
programmazione partirà con i quattro spot nel formato 
30", per poi passare alle nuove versioni da 15"; il secon-
do flight invece vedrà un alternarsi delle versioni da 15" 
e da 10". La campagna verrà trasmessa sulle emittenti 
RAI e su tutte le principali emittenti radiofoniche nazio-
nali fino al 28 febbraio, per tornare in onda da domenica 
22 marzo a sabato 4 aprile. 
La linea guida viene espressa nella frase finale: “Reale 
Mutua Assicurazioni. Parte del tuo mondo”.  
Un concetto che racchiude in sé il nostro modo di essere 
e di avere relazioni, che esprime la vicinanza della Com-
pagnia ai propri Soci/Assicurati, nel rapporto assicurativo 
come nella vita sociale.  
E in questa relazione l’Agente è protagonista: è lui che 
vive nella realtà locale, che rende concreti i valori Reale, 
rappresentando l’attenzione, la qualità ed un “mondo 
umano” sempre raggiungibile.  

Reale Mutua rinnova la campagna  
radiofonica con SaffirioTortelliVigoriti 

Con la messa in onda dello spot tv “Basilicata.bella 
scoperta” è iniziata la campagna voluta dalla Regione 
nell’ambito del progetto “Global Design”, volto alla 
promozione di un’immagine unitaria e riconoscibile della 
Basilicata. La campagna, realizzata tra gli altri da Ck 
Associati, è stata pianificata oltre che in tv e in radio, 
anche sulla stampa e sul web. Il payoff che accompagna 
il marchio creato appositamente per il progetto è 
“Basilicata.bella scoperta”. 
“Bella scoperta – ha dichiarato Amodio Parmentola, 
Amministratore Delegato di CK Associati - da un lato è un 
invito alla scoperta, quella vera, di una terra ricca di 
meraviglie che aspettano soltanto di essere ammirate; 
dall’altro è un modo per dire che la Basilicata, con le sue 
bellezze, c’è da sempre, anche se spesso non è percepita 
come tale all’interno dell’offerta turistica nazionale e 
internazionale.” 
Lo spot tv, interpretato dal trio comico lucano “La Ricotta”, 
rappresenta una novità nell’ambito della promozione 
turistica. Grazie alla bravura del trio e alla scelta di 
un’ambientazione insolita, il mini movie parla della Basili-
cata intrecciando simpatiche gag e personaggi storici. 
Dopo Sanremo lo spot sarà pianificato in trasmissioni 
quali “Quelli che il calcio”, “Alle falde del Kilimangiaro”, 
“Che tempo che fa”, TG 3 ore 14.00. 

Partirà invece a marzo, su giornali e riviste di informazio-
ne e di settore nazionali ed internazionali, la campagna 
stampa multi soggetto con la presentazione delle eccel-
lenze offerte dalla Basilicata. Sempre nel mese di marzo 
saranno on air su Radio RAI Uno e Due e RDS gli annunci 
radiofonici mentre la campagna banner sarà a carattere 
internazionale con la pianificazione su portali di tour 
operator e nelle sezioni viaggio di siti di informazione. 

Basilicata, bella scoperta 
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Le figurine Panini tornano in tv con Touché per presen-
tare lo sticker-album della fiction televisiva “I Cesaroni” 
realizzato con le immagini delle prime due serie e dei 
suoi protagonisti, con qualche anticipazione sui futuri 
sviluppi delle loro vicende. 
L’impegno richiesto all’agenzia bolognese era quello di 
sintetizzare in un filmato pubblicitario i valori fonda-
mentali che rendono la fiction tanto popolare, traspor-
tandoli nella raccolta di figurine e facendo leva sui 
sentimenti di familiarità e affetto profondo che i giova-
nissimi, vero core target della campagna, provano verso 
i personaggi della serie.   
Il risultato è uno spot in cui le scene animate delle 
puntate più belle diventano, tramite il “fermo-
immagine”, le figurine del nuovo album Panini.  
Lo spot è visibile sulle reti nazionali Canale 5 e Italia 1, 
in concomitanza con la messa in onda della terza sta-
gione dello show.  
 

Credit: 
 
Cliente: Panini S.p.A.; Direttore Marketing: Milena 
Colombini; Prodotto: Album I Cesaroni 2009; Agenzia: 
Touché; Direzione Creativa: Luca d’Alesio; Account Director:  

 

Luca Londei; Copywriter: Viviana Dinacci; Art Director: 
Luca d’Alesio; Montaggio video e 3D effect: Bonsaininja 
Studio 

Le figurine Panini in onda con Touché 
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Milano AD lancia la nuova merenda Mr. Day TVB 
scegliendo Amici di Maria de Filippi, con una 
telepromozione da 70” nella striscia giornaliera e 
da 90” nell’appuntamento serale, on air da ieri 
al 28 febbraio. Gli sketch, studiati per un pubblico 
di giovani e giovanissimi, mostrano ragazzi che 
affrontano l’emozione dei provini nel mondo 
dello spettacolo. TVB è ai frutti rossi, gialli e alla 
mela verde.  
 

Credit: 
 

Direttori Creativi: Paolo Licci e Renata Torretta 
Art Director: Germana Laudanna 
Copywriter: Simone Valtulina 
Account Director: Antonella Franzoni 
Account Supervisor: Annalisa Tarantino 
Responsabile Media: Elisabetta Vascon 

Con Milano AD, la nuova merenda TVB  

www.mailup.it
ad.zanox.com/ppc/?11474316C1475540765T


È dal 2000 che la Regione Calabria non promuoveva il 
suo territorio. Nella scorsa stagione è stata una delle 
poche regioni italiane che non ha subito decrementi delle 
presenze, anzi ha segnato numerosi incrementi. Per tali 
ragioni il Presidente Agazio Loiero ha ritenuto di sfruttare 
questo momento propizio lanciando un’importante cam-
pagna promozionale. Loiero ha proposto il ruolo di testi-
monial a Rino Gattuso, il noto calciatore, che ha pronta-
mente accettato. Il nuovo piano di comunicazione è stato 
affidato a StageUp – Sport & Leisure Business. La società 
di consulenza e ricerca, che opera nel business dello 
sport e dell’intrattenimento, già attiva in passato per altri 
progetti che hanno avuto come testimonial Rino Gattuso, 
ha coordinato tutte le attività, dall’ideazione, allo svilup-
po della strategia di comunicazione, dalla produzione de-
gli spot, alla pianificazione sui media. La campagna decli-
nata sul messaggio chiave “Calabria. Noi ci mettiamo il 
cuore” esprime il profondo legame di Gattuso con la sua 
Regione. La passione e la grinta, messe in campo, sono 
quelle che uniscono tutti i calabresi nella promozione del-
la loro terra e nell’ospitalità riservata ai turisti. Lo spot, in 
onda in questi giorni sulle principali reti nazionali e locali 
calabresi, è stato girato presso il litorale di fronte all’anti-
ca fortezza Le Castella di Isola di Capo Rizzuto. StageUp 
- Sport & Leisure Business ha coordinato una squadra 
composta, per la creatività da “La Scuola di Emanuele 
Pirella”, per la produzione dello spot da Mercurio Cinema-
tografica con la regia di Piero Follini. La regione Calabria 
utilizza per la propria campagna di comunicazione in e-
sterna i mezzi Out Of Home di CBS Outdoor: decorazione 
esterna ed interna di due treni ETR500, Station Domina-
tion delle stazioni di Fiumicino e di Milano Cadorna e de-

corazione esterna del finger C dell’aeroporto di Fiumicino. 
CBS Outdoor “trasporta” la bellezza di Regione Calabria 
in giro per l’Italia, con la decorazione esterna ed interna 
di due treni ETR500, le Station Domination delle stazioni 
di Fiumicino e Milano Cadorna e la spettacolare decorazione 
esterna del finger C dell’aeroporto di Fiumicino. Mezzi 
pubblicitari ad alto impatto, ad elevato livello di spettaco-
larizzazione del messaggio ed in grado di attivare milioni 
di contatti potenziali. 
“Siamo onorati di mettere i nostri mezzi pubblicitari al 
servizio della comunicazione di una delle regioni d’Italia 
più belle in assoluto - ha affermato Luca Strigiotti, ammi-
nistratore delegato di CBS Outdoor Italia - e in particolar 
modo siamo orgogliosi di poterlo fare con alcuni dei no-
stri prodotti di punta, treni e stazioni. Questa è l’ulteriore 
conferma che CBS Outdoor ha i mezzi giusti per comunicare 
al target tourism.” 

Al via la nuova campagna  
di comunicazione per la regione Calabria 
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Lowe Pirella Fronzoni ha curato l'adat-
tamento italiano dello spot, firmato 
Lowe Madrid, per Mentadent “8 
Azioni”, il nuovo dentifricio del brand 
di Unilever.  
Il film è in onda dal 16 febbraio sui 
canali satellitari e digitali.  
Lo spot enfatizza i contenuti innovativi 
del prodotto ed ha come protagonista 
una giovane famiglia che affronta la 
cura e l’igiene orale in modo semplice, 
quotidiano, non problematico ma allo 
stesso tempo attento e in un’ottica di 
prevenzione complessiva. 

Lowe Pirella Fronzoni protegge la famiglia 
con Mentadent “8 azioni”   

www.futuraweb.biz
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Mtv Mobile, la nuova offerta telefonica che parla come te, 
lancia la nuova promozione Go 6 per inviare SMS a sei 
centesimi e parlare senza scatto alla risposta e lo fa 
ancora una volta con Fredo, l’orsacchiotto di peluche 
irriverente e sfacciato. Lo spot inizia proprio dove era 
finito il precedente: Fredo sta ancora ghignando dopo 
aver fatto l’ennesimo scherzo al suo coinquilino Mattia, 
quando iniziano ad arrivare degli SMS infuocati di passione. 
La sua anima gemella è senz’altro tra gli invitati di quella 
festa. Ma dove? I due continuano a messaggiare in tutta 
tranquillità grazie all’offerta Go6 di Mtv Mobile, ma 
purtroppo il nostro protagonista scoprirà che la sua dolce 
spasimante è in realtà un lui, un crossdresser che lo 
insidierà e lo costringerà alla fuga per, letteralmente, 
salvare la pelle.  
Credit:  
Riccardo Catagnano (copywriter) e Nico Marchesi (art 
director), con la direzione creativa di Agostino Toscana e 

Alessandro Orlandi. Regia di Matteo Bonifazio. Casa di 
produzione  360°  Playmaker.Grafiche Mutado. 

Fredo e MTV mobile tornano on air  
con Saatchi & Saatchi 

E’ in onda da ieri lo spot TV (al cinema lo sarà dal 13 mar-
zo) di lancio della nuova Mini Ray realizzato da Bcube, e che 
racconta il nuovo modello d’ingresso creato in esclusiva 
per il mercato italiano. Un progetto di comunicazione inte-
grato che, oltre allo spot TV, prevede i mezzi ATL classici – 
in prossima partenza la campagna stampa e quella radio –  
e quelli più innovativi e originali – webgame, temporary 
store, promocard, etc. Partendo dal concetto “Enjoy the 
essential” che firma la campagna di lancio della Mini Ray, 
la creatività celebra l’essenza del Brand puntando sull’exci-
tement e il go-kart feeling che solo questa macchina può 
promettere e che l’hanno resa “the smallest exciting 
premium car in the world”. Un invito ironico e irriverente a 
liberarsi di tutto ciò che è superfluo e inutile a dimostrazi-
one che ciò che conta sta nel cuore delle cose. Un trend 
attualissimo che sta interessando trasversalmente il 
mondo del Design, del fashion e del lifestyle e che di-
mostra come ancora una volta il brand Mini sia anticipa-
tore di tendenze. Lo spot TV, battezzato “Maison si apre 
con l’arrivo dei nostri protagonisti a bordo del nuovo mo-
dello presso una splendida villa appena ereditata; l’ingres-
so però ci svela saloni pieni di oggetti superflui e inutili. 
Ricordando un atteggiamento tipico di quando eravamo 
bambini e sgomberavamo la nostra stanza di tutto quello 
che poteva ostacolare il nostro divertimento, vediamo i 
due protagonisti liberare i saloni. Perché? Solo in virtù di 
uno spiccato e invidiabile gusto estetico? In realtà lo spot 
ci svela il motivo del loro atteggiamento: la villa si tras-
forma in una divertentissima pista attraverso la quale 
godere dell’irresistibile go-kart feeling tipico di una Mini. 
Il film è stato interamente girato in Ungheria: il set è stati 

utilizzati una villa settecentesca a Fehervar mentre le sce-
nografie interne sono state allestite presso gli Astra Film 
Studios a Mogyoròd (Budapest). 
Credit 
Direzione Creativa Esecutiva: Luciano Nardi 
Direttore Creativo Associato: Michael Engelbrecht 
Copywriter: Piero Lo Faro 
Account Supervisor: Salvatore Nicoletti 
TV Producer: Michele Virgilio 
Casa di Produzione: Movie Magic International – Dario 
Piana Film 
Regista: Dario Piana 
Direttore della Fotografia: Stefano Morcaldo 
Executive Producer: Giorgio Borghi 
Producer: Giulia Buffa 
Musica originale: “Don’t Stop”  
di Corrado Carosio e Pierangelo Fornaro, Bottega del suono 
Centro media: Carat 
On air TV: dal 22 febbraio 
On air Cinema: dal 13 marzo 

Da ieri in onda lo spot della nuova Mini Ray 

www.futuraweb.biz


Il conto che conta   
di Gruppo Banca Carige 

FutureBrand ha vinto la gara per 
l’identità di un nuovo prodotto 
CARIGE. Il nuovo prodotto è un 
conto di deposito on line: una delle 
soluzioni di risparmio più accreditate 
negli ultimi tempi, che risponde al 
bisogno generalizzato di investimen-
to sicuri, tutelati e remunerativi. 
Ccontoconto.it, il nome studiato da 
FutureBrand è la sintesi del 

posizionamento e del benefit ga-
rantito dal nuovo prodotto Banca 
Carige. Un nome facile, ma molto 
solido e concreto, com’è tradizione 
in Banca Carige.  
Il logo del nuovo conto è un nido 
che contiene un uovo, la summa 
visiva dei concetti di protezione, 
cura e crescita. Contoconto.it è 
on-line da gennaio 2009. 

Marketing forum:  
un programma per creare 
“ispirazione” 
Si terrà a Gubbio, il 21 e 22 maggio, nella location del Park Hotel ai Cap-
puccini, l’appuntamento dedicato ai direttori marketing e comunicazione 
italiani e alle agenzie di servizi, la quattordicesima edizione di Marketing 
forum. L’evento, firmato da Richmond Italia, lancia un programma 
“ispirazionale” ponendo la barra del timone al centro della crisi, per trac-
ciare la rotta degli scenari attuali attraverso visioni, strumenti e percorsi 
di riflessione, utili alla complessità di un mercato in continuo mutamento 
e oggi più che mai ricco di sfaccettature e cambiamenti costanti. Un’edi-
zione che vede la partecipazione di professionisti e manager, per affronta-
re e creare elementi di ispirazione, e tra cui spiccano relatori e rappresen-
tanti di aziende quali Peroni, Eurisko, Reuters 
Italia e NewsWeek. Il programma 2009 com-
prende infatti oltre alla conferenza plenaria di 
apertura sui significati della Debt Economy, due 
seminari per tracciare i temi relativi alla sovrae-
sposizione mediatica del consumatore in relazio-
ne ad un aumento della difficoltà di raggiungere 
il proprio segmento di mercato e, workshop tecnici per permettere ai diret-
tori marketing di confrontarsi sulle tematiche più vicine alla propria profes-
sione. Marketing forum 2009 introduce anche il format MF Talks, un incon-
tro realizzato come una conversazione strategica attraverso input dati da 
immagini e voce del relatore, per delineare attraverso una story-telling i 
concetti chiave di management e suggerire grazie a casi specifici reali, 
strumenti di ispirazione. Il giornalista Reuters News Roberto Bonzio rac-
conta infatti storie che parlano d’ingegno e creatività, grazie ad una serie 
di interviste raccolte nel suo progetto “Italiani di Frontiera”, per imparare a 
ri-apprezzare l’ardito spirito d’impresa degli italiani all’estero come fonte di 
ispirazione in patria. 
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Comunicare la scienza:  
il Premio TP STAR ‘09 
La TP Associazione Italiana Pubblicitari Professio-
nisti e l´Associazione Frascati Scienza, in virtù 
dell´accordo per la promozione delle manifesta-
zioni legate al programma europeo della Notte 
della Scienza prevista per il prossimo 25 settem-
bre 2009 che inizierà nel prossimo mese di aprile, 
indicono il Premio TP Star 2009, un concorso di 
idee aperto agli associati TP per la realizzazione 
del marchio e delle soluzioni creative pubblicitarie 
della manifestazione, che verranno appunto uti-
lizzate nel corso della campagna suddetta. Il 
briefing della campagna e i materiali della edizio-
ne 2008 saranno disponibili sul sito 
www.soprasottolerighe.com.  
I soci TP interessati, in regola con la quota di i-
scrizione per l´anno 2009, devono inviare i pro-
getti o le realizzazioni all´e-mail del sito della TP 
Lazio info@soprasottolerighe.com specificando i 
propri dati anagrafici, recapiti telefonici, e-mail e 
il numero di iscrizione TP. I Soci potranno inviare 
i propri elaborati (scritti, immagini e filmati in 
forma di storyboard) per un peso massimo non 
superiore a 2MB, mentre il file dell’elaborazione 
creativa da trasmettere, dovrà essere nel formato 
PDF. Il termine ultimo per l´iscrizione e l´invio 
degli elaborati  è il 6 marzo 2009. Le elaborazioni 
creative pervenute sono selezionate e valuta-
te  da una commissione, che si riunirà il 9 marzo 
2009 composta da rappresentanti della TP e dalla 
Associazione Frascati Scienza. Il vincitore verrà 
informato via e-mail e telefonicamente, e il suo no-
minativo verrà pubblicato sui siti della TP: 
w w w . a s s o c i a z i o n e - t p . i t  e 
www.soprasottolerighe.com. Sono esclusi i soci non 
in regola con la quota di iscrizione per l´anno 2009 
e quelli a vario titolo coinvolti nelle giurie. Per il vin-
citore che avrà presentato la migliore soluzione 
creativa di marchio, immagine coordinata e cam-
pagna di comunicazione, è messo in palio da Fra-
scati Scienza un viaggio a/r per due persone a 
Bruxelles, incluso pernottamento di 2 notti da 
effettuare in occasione della presentazione uffi-
ciale della campagna al Parlamento Europeo pre-
vista per i giorni 1, 2 e 3 aprile 2009 o in data da 
definire ma comunque a metà marzo. Per ogni 
informazione rivolgersi alla segreteria del premio 
inviando una mail a info@soprasottolerighe.com. 
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Su Music Box, il canale interattivo 
di Sky (canale 717), in esclusiva 
la 36esima edizione degli American 
Music Awards, oggi alle 21.00. 
La kermesse quest’anno ha visto 
trionfare Chris Brown come 
migliore cantante maschile 
soul/R&B e pop/rock e artista 
dell’anno.  
Tra i nomi che si sono esibiti agli 
AMA, trasmessa da Los Angeles, 
anche: Alicia Keys, Eagles, Col-
dplay (nella foto), Lil Wayne, 
Rihanna, Ne-Yo, Taylor Swift, 
Miley Cyrus, Annie Lennox, the 

Pussycat Dolls, New Kids on The 
Block, P!ink, Beyoncé e Jonas 
Brothers. Presentatori di questa 
edizione degli AMA: David Archule-
ta, Ashley Tisdale, Demi Lovato e T-
Pain.  
Gli artisti in gara hanno parteci-
pato nelle categorie: Pop/Rock, 
Country, Rap/Hip-Hop, Soul/
R&B, Alternative, Adult Contem-
porary, Latin and Contemporary 
Inspirational, Artist of the Year e 
per il secondo anno i vincitori 
sono stati determinati dal voto 
on-line degli spettatori. 

Gli AMA su Music Box 

Cucina Naturale propone, con il 
numero di marzo, la “Guida agli 
Agriturismo Bio 2009”. 
Quasi 200 indirizzi di aziende che 
praticano l’agricoltura biologica e 
offrono ospitalità: dormire, man-
giare, fare turismo all’insegna 
dell’ecologia e della scoperta del-
la vita in mezzo alla natura. Gi-
rando in tutte le regioni d’Italia, 
gli autori propongono una scelta 
di aziende che si distinguono per 
la qualità dell’accoglienza, per la 
cura nella proposta alimentare, 

per l’attenzione alle esigenze 
degli ospiti, mantenendo al tem-
po stesso la loro caratteristica di 
aziende agricole.  
La scheda comprende la descri-
zione e anche la foto di ogni 
agriturismo, oltre a una ricca 
serie di dati (prezzo, camere, 
attività, vicinanza a siti turistici o 
storici ecc.).  
Gli autori sono Federico Lacche e 
Piero Ingrosso. La guida è in edi-
cola dal 24 febbraio e, successi-
vamente, in libreria. 

La “Guida agli Agriturismo 
Bio 2009”  
con Cucina Naturale 
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Nestlè Purina: 
Boris Fort è Grocery Sales Director  
 
Nuova nomina in Nestlè Purina: Boris Fort, continua il 
suo percorso di crescita all’interno dell’azienda di riferi-
mento nel settore PetCare, tornando in Italia come diret-
tore vendite della divisione Grocery. 
44 anni, Boris Fort vanta una lunga esperienza nelle aree 
del marketing e delle vendite, acquisita e consolidata nel 
settore alimentare e, in particolare all’interno di Purina. 
Fort ha esordito in Spillers, per poi passare in Nestlè Pu-
rina nel 1998, quando l’azienda è stata acquistata dal 
gruppo Nestlé, dove ha avuto la possibilità di sviluppare 
solide competenze nel settore. Ha ricoperto cariche di-
verse con crescenti responsabilità, che l’hanno portato a 
ricoprire, nel 2004, la posizione di Grocery Sales 
Manager in Nestlé Petcare Spagna. Dopo questa espe-
rienza, nel 2009 Fort torna in Italia per rivestire un ruolo 
strategico all’interno di Nestlè Purina, con l’obiettivo di 
dare nuovi impulsi all’area Grocery che, di fatto, rappre-

senta una divisione di business cruciale e uno dei seg-
menti di business più rilevanti a livello internazionale. 
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Nokia Music Store regala  
due canzoni del Festival di Sanremo 
 

“La mia Forza” di Marco Carta e “L’uomo senza età” di 
Francesco Renga. Salgono a 5 milioni i brani disponibili 
sullo store Nokia. Da oggi collegandosi a Nokia Music 
Store (http://music.nokia.it), il sito di musica digitale di 
Nokia Italia, il cui catalogo ha raggiunto proprio in questi 
giorni i 5 milioni di brani, sarà possibile scaricare gratis 
due canzoni fra quelle in gara nel Festival della Canzone 
Italiana. Nokia Music Store, inoltre, mette a disposizione 

di tutti gli appassionati una sezione interamente dedicata 
al Festival della Canzone Italiana con canzoni, informa-
zioni e curiosità non solo sull’edizione 2009 , ma anche 
su tutte le edizioni passate. È possibile accedere a Nokia 
Music Store sia da PC, dall’indirizzo http://music.nokia.it, 
sia dai dispositivi, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia E71, 
Nokia N85, Nokia N78, Nokia N95 8GB o Nokia N95, N96 
e molti altri attraverso l’icona Nokia Music Store. Una 
lista dei dispositivi compatibili con Nokia Music Store è 
disponibile al seguente indirizzo: http://www.nokia.it/
A41202469. 
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Chiara Baschetti testimonial  
per Glenfield 
 

Sarà Chiara Baschetti la testimonial della campagna 
stampa realizzata dalla Lorenzo Marini & Associati per 
Glenfield. La Baschetti era stata già selezionata come 
protagonista del catalogo a/i mentre testimonial per 
l’advertising era Martina Colombari. Con questa scelta 
Agenzia e Cliente desiderano rafforzare il riposizionamen-
to della marca e a dare maggiore coerenza tra 
advertising e materiale punto vendita. 
 
Nilox entra nel mercato spagnolo 
 

Nilox ha chiuso il 2008 con 7,5 milioni di euro di fatturato, 
in crescita del +13,6% rispetto all’anno precedente, pro-
va dell’accoglienza data dal pubblico alla private label del 
Gruppo Esprinet. “Abbiamo deciso di portare Nilox in 
Spagna perché crediamo che il binomio qualità e compe-
titività sia molto apprezzato dal pubblico - ha commenta-
to Maurizio Rota, vicepresidente del gruppo Esprinet 
(distributore ufficiale di Nilox) e uno tra i protagonisti del 
lancio di brand - mentre continueremo a seguire e sceglie-
re attentamente i prodotti per offrire oggetti che diano 
alte prestazioni al miglior prezzo sul mercato”. Intanto in 
Italia e Spagna è già partito il programma di canale dedi-
cato ai rivenditori di informatica che vogliono fare parte 
dello ‘Smart Club Nilox’: i dettagli per diventare membri 
del club sono presentati sul nuovo sito Nilox all’indirizzo 
www.nilox.com.  
 
Il Kick-Off Executive Fastweb   
con Brainwaves 
 

Brainwaves del Gruppo AllEvents ha realizzato il  Kick-Off 
Executive Fastweb per l’anno 2009, che si è tenuto pres-
so l’hotel Marriott di Milano l’11 febbraio, riunendo in una 
giornata di lavori oltre 600 persone della divisione. 
L’agenzia ha curato gli aspetti dell’evento: immagine 
coordinata, allestimento scenografico, regia. Gli elementi 
creativi erano una citazione del mood televisivo, rielabo-

rati sulla corporate image Fastweb. Temi che sono stati 
proposti durante la sessione plenaria e i 5 workshop po-
meridiani. 
 
Nel cda della Rai più spazio alle 
donne 
 

La commissione per le Pari Opportunità della Rai ha 
espresso gli auguri di buon lavoro alla cosigliera Bianchi 
Clerici, l’unica donna nel nuovo consiglio d’amministra-
zione, e allo stesso tempo auspica una maggiore atten-
zione e sforzo per le pari opportunità. Infatti la commis-
sione sollecita una maggiore presenza di “quote rosa” 
con incarichi di responsabilità all’interno dell’azienda. 

 
Luigi Pedrazzi Presidente  
dell’Associazione Mulino 
 

Pedrazzi è stato eletto Presidente dell’Associazione Muli-
no, che ha nominato l’intero comitato direttivo fino al 
2011. Oltre al presidente sono stati eletti anche il vice-
presidente e il tesoriere. Degli undici membri che com-
pongono il comitato direttivo, sette sono eletti dall’as-
semblea dei soci e quattro nominati dalle istituzioni pro-
mosse dall’associazione, la Società editrice il Mulino, 
l’istituto Carlo Cattaneo e la Biblioteca del Mulino.  
 
Bocciata la campagna Current 
 

L’Atac, azienda di trasporto di Roma, blocca la campagna 
della nuova stagione di Current Tv. Il network fondato da 
Al Gore sarà comunque on air, con la sua campagna, dal 
26 febbraio a Milano. Rigorosamente tenuti nascosti i 
contenuti della campagna, che, secondo indiscrezioni 
rappresenterebbero una Bibbia accostata ad un fucile. 
 
La regione Sicilia collabora con 
Sitcom 
 

È stata avviata una collaborazione tra la regione Sicilia 
ed il Gruppo Sitcom a livello editoriale. Alessandro Cecchi 
Paone sarà conduttore del programma di approfondi-
mento “L’isola del Tempo”, lungo dodici puntate, on air 
dal 19 aprile. 
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audience 1712 924 468 2773 2530 3892 2717 1365 

share 15.6 18.0 8.8 18.0 21.1 21.8 10.4 10.4 

 

audience 933 551 653 1835 1438 1427 1273 676 

share 8.5 10.7 12.2 11.9 12.0 8.0 4.9 5.1 

 

audience 649 224 276 869 1152 948 1422 557 

share 5.9 4.4 5.2 5.6 9.6 5.3 5.5 4.2 

Totale  
Mediaset 

audience 3294 1699 1397 5477 5120 6267 5412 2598 

share 29.9 33.1 26.2 35.5 42.7 35.1 20.8 19.7 

 

audience 3664 1169 1152 3683 1646 4571 12424 7473 

share 33.3 22.8 21.6 23.9 13.7 25.6 47.7 56.7 

 

audience 867 971 740 1671 962 1021 1744 499 

share 7.9 18.9 13.9 10.8 8.0 5.7 6.7 3.8 

 

audience 839 258 541 1637 484 1901 1910 612 

share 7.6 5.0 10.1 10.6 4.0 10.6 7.3 4.6 

Totale Rai 
audience 5370 2398 2433 6991 3092 7493 16078 8584 

share 48.8 46.7 45.6 45.4 25.8 41.9 61.7 65.2 

 

audience 274 189 146 438 391 582 434 220 

share 2.5 3.7 2.7 2.8 3.3 3.3 1.7 1.7 

Altre  
terrestri 

audience 725 310 388 865 1132 1254 1507 644 

share 6.6 6.0 7.3 5.6 9.4 7.0 5.8 4.9 

Altre  
Satellite 

audience 1260 509 956 1604 2133 2099 2440 1003 

share 11.5 9.9 17.9 10.4 17.8 11.7 9.4 7.6 
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