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di Stefania Salucci 
Tutti utilizziamo il “Design Interactive 
Thinking”, un modo di pensare che ci per-
mette di scovare dall’inconscio, in manie-
ra intuitiva, la soluzione per affrontare e 
risolvere le situazioni più complesse. Solo 
che non lo sappiamo. È un Interactive 
Design Thinker l’artista che crea un lin-
guaggio per comunicare scegliendo, tra le 
diverse soluzioni che intuisce, quella che 
più si avvicina al suo obiettivo: creare la 
sua arte. È un Interactive Design Thinker 
lo scienziato che si applica in una ricerca 
e, partendo dall’analisi di un problema, 
cerca dentro di sé l’intuizione giusta per 
trovare la giusta soluzione. È un Interacti-
ve Design Thinker il designer che cerca, 
con il design interattivo, di risolvere un 
problema di livello mondiale quale quello 
della carenza dell’acqua. Abbiamo incon-
trato Bill Moggridge, che negli anni Ottan-
ta ha lanciato il concetto di Interaction 
Design, un approccio innovativo alla pro-
gettazione che ha rivoluzionato il mondo 
del design e che, abbiamo scoperto, ap-
partiene a tutti noi. Bill Moggridge è a Mi-
lano grazie al progetto Meet the Media 
Guru (di MGM Digital Communication) che 
ha organizzato l’incontro che si è tenuto 
ieri sera alle 19.00 presso la Mediateca di 
Santa Teresa. Partirà, lasciandoci un’in-
tervista che verrà pubblicata su L’impresa 
di Comunicazione nel numero di marzo.  

Meet the Media Guru:  
Siamo tutti Design Interactive Thinkers 

www.risoscotti.it


Dov’è la fine della nostra corsa? 
 

Intervista a Mario Tozzi sulle risorse energetiche, sulla  
comunicazione in televisione e sulle automobili che inquinano troppo 

di Fabio Muzzio 
 
Fine corsa? Questo il titolo dell’incontro che 
Mario Tozzi ha regalato all’Università di Pa-
via il 28 febbraio scorso, riprendendo il titolo 
di un libro del geologo Jeremy Legget, che 
ha lavorato per le compagnie petrolifere e 
che con questo volume ha denunciato non 
solo la dipendenza dell’uomo dall’oro nero, 
ma le strade che occorrerebbe intraprendere 
e che, non essendo state seguite, ci porte-
ranno alla catastrofe. Tozzi, che ha appena 
pubblicato “Gaia. Un solo pianeta” edito dal-
l'Istituto geografico De Agostani, ha colto 
l’occasione per parlare del pianeta e delle 
sue risorse, di come il riciclaggio debba di-
ventare il nostro obiettivo e di come i consu-
mi esagerati rischiano di travolgerci. Il pub-
blico, davvero numeroso nell’aula del ‘400 
dell’Ateneo pavese, ha ascoltato con atten-
zione un grande comunicatore che ha porta-
to la scienza in prima serata, con Gaia prima 
e con Terzo Pianeta in questi mesi. 
Abbiamo colto l’occasione di incontrarlo pri-
ma della lezione e di discutere di ecologia, 
comunicazione e pubblicità. 
Tozzi, dove terminerà la nostra corsa?  
“Il limite lo abbiamo già passato e non ce ne 
siamo accorti. E’ come se lo vedessimo negli 
specchietti retrovisori”. 
Soddisfatto di Terzo Pianeta?   
“Non pienamente, ma per gli ascolti, perché 
le prime puntate hanno ottenuto più spetta-
tori rispetto alle ultime e avrei preferito il 
contrario. Della trasmissione, invece, sono 
contento a prescindere; la formula monote-
matica mi è piaciuta e non ho nulla da rim-
proverarmi”.  
L’idea di una trasmissione itinerante è 
apparsa molto originale:  
“Sì, ma avrei voluto avere a disposizione un 
pulmino con propulsione elettrica, ma non è 
stato possibile. Le trasmissioni si avvalevano, però, di 
due mezzi e il secondo, quello che ci seguiva con la 
troupe era a motore ibrido, ma troppo piccolo per esse-
re utilizzato nella messa in onda”. 
E’ difficile comunicare la cultura e la scienza?  
“In un Paese come il nostro, che è fortemente umanista, 
diventa molto difficile divulgare la scienza, perché sei 
schiacciato dalla concorrenza. E poi se non conosci l’inizio 
dei Promessi Sposi non te lo perdonano, mentre se non 
sai chi siano James Watson o Francis Crick non se ne ac-
corge nessuno. Tuttavia Gaia (il programma precedente, 
ndr) aveva aperto una nuova via verso l’approccio scien-

tifico ed era andato benissimo in prima serata”. 
Siamo sommersi di spot pubblicitari sulle automo-
bili, non è antiecologico?  
“Le case automobilistiche non solo sono le prime inser-
zioniste pubblicitarie, ma hanno denotato una certa in-
capacità nel gestire il progresso, puntando tutto sugli 
accessori, sulla radica, sui cerchi in lega, anziché indi-
rizzarsi a realizzare motori in grado di percorrere con un 
pieno 1000 km”. 

Continua nella pagina seguente 
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Dov’è la fine della nostra corsa? 
 

Intervista a Mario Tozzi sulle risorse energetiche, sulla  
comunicazione in televisione e sulle automobili che inquinano troppo 

Il freno all’utilizzo dell’automobile non arriva tanto 
dalle campagne di sensibilizzazione o dai pedaggi, 
ma quanto dal continuo incremento dei costi dei 
carburanti: concorda?   
“Una soluzione potrebbe proprio essere quello di mette-
re la benzina a 5 euro, trasformando la macchina come 
un mezzo per pochi. Non lo dico in senso antisociale, ci 
mancherebbe, ma perché potrebbe divenire un modo 
per giungere ai motori ibridi. Io, in genere, non utilizzo 
l’automobile, ma in questo periodo ne ho avuta una in 
prova proprio con queste caratteristiche e la soluzione è 
davvero interessante, soprattutto per le emissioni. All’i-
nizio possono apparire poco convenienti dal punto di 
vista economico, ma in realtà non è così. E si devono 
trovare delle soluzioni soprattutto per le città, dove cir-
colano anche i SUV, che consumano un litro di benzina 
ogni 2-3 chilometri. E poi le città italiane non sono fatte 
per le macchine come accade per gli Stati Uniti, dove le 
strade sono larghe.  
Se si gira, per esempio, a Pavia si comprende che sono 
state costruite per le carrozze e i cavalli. Insomma sono 
le città a essere medioevali e non i provvedimenti che 
impongono pedaggi per i posteggi o gli ingressi. L’eco-
pass? In questo caso bisognerebbe capire come verran-
no utilizzati i soldi ottenuti, ma ciò che vorrei sottolinea-
re è che solo trent’anni fa era impensabile dover pagare 
per posteggiare e ingombrare uno spazio, ma tutto ciò 
deve comportare un costo”. 
Che ne pensa degli econincentivi?  
“Che se male indirizzati rischiano di drogare il mercato, 
meglio se pensati, per esempio, per il fotovoltaico”. 
Accetterebbe il ruolo di testimonial pubblicitario? 
“L’ho già fatto per l’iniziativa di Car Sharing con la quale 
si propone l’utilizzo condiviso di un’automobile. E poi lo farei 

molto volentieri per il motore ibrido della Toyota, pubbliciz-
zando le potenzialità del motore più che la marca”. 
La scienza deve avere dei limiti?  
“Sì, ma non imposti dalla legge. Devono essere gli scien-
ziati stessi a darsi delle regole come fecero gli scienziati 
tedeschi che svilupparono la bomba atomica, non per il 
terzo Reich, ma negli Stati Uniti. La criogenia? Come ho 
detto in trasmissione per quanto mi riguarda non lo farei 
mai, perché la trovo inutile e ho l’impressione che gli uo-
mini abbiano paura della morte e stoltamente si affidino 
a questi sistemi. E poi l’ibernazione avviene dopo il de-
cesso e mi chiedo: come si farà a farli resuscitare? Riten-
go che sarebbe meglio indirizzare la ricerca a migliorare 
la qualità della vita”. 
I rifiuti di Napoli e in Italia: che ne pensa?  
“Lì purtroppo la situazione è condizionata dalla presenza 
malavitosa, che lucra sia sulla raccolta che sulle discari-
che. Per quanto riguarda la situazione italiana bisogna 
partire da zero, con la raccolta porta a porta e migliorare 
il riciclaggio: solo l’umido rappresenta il 30% della rac-
colta, che per il nostro Paese significa 10 milioni di ton-
nellate ogni anno, rifiuti che potrebbero essere eliminati 
diversamente”. 
I termovalorizzatori rappresentano una soluzione 
molto proposta, ma comunque inquinante:  
“Certo, perché sono un procedimento industriale e come 
tale produce uno scarto come la diossina”. 
La rivedremo anche nella prossima stagione televi-
siva e sempre con Terzo Pianeta?  
“Sì, e ho già in programma di apportare alcune modifiche 
e aggiustamenti. La nuova serie dovrebbe ricominciare a 
ottobre e vorrei tornare a parlare di temi legati all’am-
biente un po’ accantonati in questa serie. E poi ho il desi-
derio dir realizzare una puntata dedicata al tempo, un 
tema che mi ha sempre affascinato”.  

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Al via da domani il roadshow  
VideoBox Zero Limits di Vodafone  

Parte domani il roadshow Vodafone Zero Limits dedicato 
a tutti i clienti Vodafone: 8 città coinvolte sul territorio 
italiano per tre settimane, con 2 road show paralleli volti 
a coinvolgere il target di riferimento nel mondo Vodafone 
Zero Limits, un mondo ricco di divertimento, interazione 
e sorprese! E’ con questo mood che MenCompany ha stu-
diato e ideato il progetto Vodafone VideoBox Zero Limits, 
strutturando un’attività a tutto tondo, che coinvolge e 
raggiunge il proprio target in piazza, all’università e negli 
shopping mall. A supporto del road show è stata pro-
grammata anche un’attività di avant tour, che veicolerà 
leaflet informativi attraverso attività di guerrilla e opera-
zioni one to one e sarà volto ad accendere l’attenzione 
del pubblico, illustrendo tutte le informazioni necessarie 
per partecipare all’attività stessa e soprattutto, regalerà 
5 € di ricarica. Per partecipare al grande concorso 
“Vodafone Video Zero Limits”, basterà inviare Video MMS 
al numero dedicato o prenotarsi per realizzare il proprio 
provino nelle piazze toccate dal tour. Per oltre 3 settima-
ne l’Italia verrà percorsa in lungo e in largo da un road 
show dinamico e di forte richiamo. “Speaking bus Zero 
Limits” di Vodafone vedrà attivo un vero e proprio con-
fessionale itinerante: un pulmino anni ’70 stazionerà da-
vanti alle università e nelle piazze più importanti delle 
città coinvolte pronto a far “confessare” i teenagers. Lo 
“Speaking bus Zero Limits” diverrà il luogo di riferimento 
per tutti coloro che vorranno raccontare, attraverso un 
video di 40 secondi, la propria esperienza senza limiti, en-
trando a far parte del grande concorso “Vodafone Video 
Zero Limits”. Una vera e propria stazione di regia itineran-
te che si occuperà di raccogliere tutti i video Zero Limits 
d’Italia e caricarli nell’area web dedicata del sito 
www.zerolimits.it. Parallelamente al road show “Speaking 
bus Zero Limits”, prenderà il via anche l’attività 
“Vodafone Shopping Zero Limits experience” all’interno 
degli shopping mall di Orio Center e ShopVille GranReno. 
La struttura, posizionata in un punto di massima visibili-
tà, offrirà il medesimo servizio proposto all’interno del 

bus Vodafone. Per entrambe le attività è di fondamentale 
importanza il supporto offerto dai Punti Vodafone posti 
nelle vicinanze, che offriranno ai clienti un servizio com-
pleto, garantendo la possibilità di attivare Vodafone Zero 
Limits direttamente on site. Anche chi non potrà parteci-
pare attivamente alle attività proposte con lo “Speaking 
bus Zero Limits” e “Vodafone Shopping Zero Limits expe-
rience”, potrà partecipare al concorso inviando il proprio 
video MMS al numero 46444. Tutti i video spontanei rea-
lizzati nei confessionali Zero Limits e i video MMS inviati 
verranno caricati nell’area web e potranno essere votati 
da tutti gli internauti direttamente on-line. I partecipanti 
inoltre, potranno stimolare un aumento dei voti e un avan-
zamento in classifica inviando video e foto incrementali, 
arricchendo così il proprio profilo. Un team dedicato di mo-
deratori, sarà attivo sul controllo dei video, sulla selezione e 
sul caricamento on-line. Il video più votato avrà diritto ad 

un premio finale Zero Limits, mentre i succes-
sivi 9 classificati avranno diritto ad un premio 
minore. Se il vincitore avrà già attiva la pro-
mozione Vodafone Zero Limits, potrà vedere il 
proprio premio finale valere doppio. Inoltre, 
ogni settimana, tra i clienti che avranno invia-
to MMS incrementali, verrà estratto un vinci-
tore che avrà diritto a un cellulare Vodafone. 
Un ulteriore stimolo per il pubblico ad entrare 
a far parte del mondo Vodafone Zero Limits. 
Il sito di Back End dedicato alla gestione di 
video, foto ed MMS incrementali, insieme al-
l’équipe di moderatori e tecnici, sarà gestito e 
coordinato da MenCompany. Un progetto im-
portante per Vodafone e per MenCompany, 
che si conferma partner di grandi aziende, 
leader nel loro segmento di mercato. 
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Sanremo 2008: una partenza al ribasso per gli ascolti 
di Rosaria Coppola (Re Media) 

Si chiude il Festival ormai in agonia. 
I dati finali danno una media di 
8,124 milioni e una share media del 
44,9%. Prima parte 9,641 e share 
39,5%, seconda parte 6,923 e share 
del 52,9%. Sabato sera in contro 
programmazione non c’era in pratica 
nulla di rilevante eppure Sanremo 
non è riuscita a finire in bellezza. 
Queste le telepromozioni: Infostrada 

– Wind – ore 21,34 - 9,604 milioni  
Toyota – ore 22,46 - 9,047 milioni 
San Benedetto – ore 23,31 – 7,751 milioni 
Beghelli – ore 24,17 – 6,202 milioni 
Il primo break pubblicitario ha regi-
strato 8,424 milioni, il secondo 8,175 
il terzo 7,652, il quarto 6,226 e l’ulti-
mo all’1,01 4,703 milioni, per gli ulti-
mi italiani rimasti sul divano a son-
necchiare. Si chiude un’epoca? Si 
chiude il periodo Baudo? E’ morto il 

re, viva il nuovo re! Chi mai vorrà 
prendersi l’onere? I nomi citati da 
Del Noce portano verso il teatro-
operetta con De Sica oppure con l’-
onnipresente Gerry Scotti; per ora 
poche idee se non il nulla. 
E’ certo che in  Rai dovranno mettere 
mano pesantemente al progetto, e la 
Sipra preparare per l’anno prossimo 
un listino che rispecchi “la vecchiaia” 
della manifestazione. 

 

Sabato, 3 marzo 2007 SanRemo (57^) - Finale 

 

Sabato, 1 marzo 2008 SanRemo (58^) - Finale 

 

Fonte: Auditel Elaborazione Media Consultants 
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Oltre ai giornali più importanti e alle 
Tv , per la prima volta il Festival di 
San Remo è raccontato a fumetti in 
una testata on-line di satira, che era 
presente live con una redazione di 
disegnatori ed autori. Si tratta di 
Vipering, www.vipering.it, lanciata 
sul web il 2 luglio scorso, la testata, 
disegnata da uno dei disegnatori di 
Cattivik, si occupa appunto di satira 
a fumetti e sta riscuotendo molto 
successo anche grazie alle strisce su 
Fabrizio Corona;  “Come testata di 
satira a fumetti non potevamo di 
certo mancare ad un appuntamento 
così ...ehm...interessante....cof..cof! 
– hanno precisato Fabrizio Zanni e 
Cesare Buffagni, i due autori - ab-
biamo preparato una redazione mo-
bile con disegnatori, autori e sce-
neggiatori che in diretta da San 
Remo seguiranno tutto il Festival 
minuto per minuto e garantiranno 
strisce quotidiane a fumetti e sco-
op mai visti prima vi sveleremo 
retroscena mai visti e tutte le cu-
riosità dell'ultimo minuto sui can-
tanti, sui conduttori, sui Vip pre-
senti, sui produttori con simpati-
che incursioni a fumetti fuori e 
dentro il teatro Ariston.  
Vogliamo sdrammatizzare l’aria so-
lenne di questo Festival attraverso 
la satira a fumetti e raccontare alla 
nostra maniera fatti e fattacci. Cre-
diamo che sia la prima volta nella 
storia del Festival che una testata 
satirica a fumetti lo racconti…
ahahah mah... ce ne sarà per tut-

ti!!..... ne vedremo delle belle! Tut-
ti i giorni pubblicheremo sul sito e 
direttamente dalla sala stampa, 
vignette e strisce satiriche sui per-
sonaggi e sui fatti del festival - 
hanno affermato inoltre Zanni e 
Buffagni - con interviste esclusive e 
scoop satirici rigorosamente a fu-

metti, anche in formato Flash Vide-
o, ed in più una sezione speciale 
dedicata al personaggio del gior-
no”. E’ stata prevista anche l’uscita 
di una edizione speciale cartacea di 
Vipering, distribuita mercoledì 27 e 
giovedì 28, solo ed esclusivamente 
a Sanremo in tiratura limitata.  

Sanremo a fumetti su Vipering  
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Il risparmio gestito on-line non decolla  
Il mercato dei fondi on-line disatten-
de le aspettative di crescita degli 
operatori. Tra il 2006 ed i 2007 si è 
registrato un incremento dell’offerta 
di fondi. I player che offrono prodotti 
multimarca sono gli stessi del 2006, 
ma registrano un aumento dell’offer-
ta sia in termini di fondi che per nu-
mero di Società di Gestione. L’au-
mento dei prodotti offerti non ha avu-
to ricadute consistenti sul numero di 
clienti che si avvalgono dei servizi nel 
web. Rispetto alle rilevazioni del 200-
6, rimane stabile le percentuale dei 
clienti del comparto sul totale del 
banking on-line: su 5,3 milioni di 
clienti delle banche in rete, meno del 
10% consulta la propria posizione sui 
fondi. L’offerta dei fondi on-line sarà 
in grado di sbloccare la crisi del setto-
re del risparmio gestito? La crisi che, 
a partire dal 2006, ha colpito il mer-
cato dei fondi riguarda anche questi 
servizi del comparto. Gli istituti ban-
cari che offrono fondi multimarca ri-
mangono 4 e aumentano considere-
volmente l’offerta di prodotto, così 
come il numero di società di gestione 
del risparmio. Se nel 2006 i quattro 
player multimarca facevano riferi-
mento a 84 società di gestione attual-
mente si rivolgono a 126 SGR. In par-
ticolare Fineco fa registrare l’aumento 
percentuale maggiore, 85%, Iwbank, 
pur mantenendo il numero maggiore 
di società esterne, presenta un tasso 
di crescita inferiore, intorno al 20%. 
Aumenta anche il numero di fondi 
offerti. I quattro player multimarca, in 
particolare, propongono una serie di 
prodotti per diversificare il più possi-
bile il mercato. Fineco rispetto al 200-
6 aumenta l’offerta di fondi del 140% 
passando da 1.000 a 2.400 mentre 
Iwbank incrementa del 35% circa, 
passando da 1.400 fino a 2.000. Ban-
ca Sella e Webank presentano una 
gamma di prodotti ben al di sotto dei 
primi due player.  La logica del super-
mercato proposta dai player multi-
marca non sembra però avere svilup-
pato dinamiche virtuose sul bacino di 
utenza. Se guardiamo infatti  ad altri 
rami del mercato del risparmio, come 
i conti deposito o l’investimento in 
titoli, vediamo che la percentuale di 
chi investe in fondi è inferiore. Su 

questo dato influisce di sicuro la poca 
trasparenza dell’offerta e la minore 
predisposizione all’informazione finan-
ziaria da parte dell’utenza. Infatti solo 
il 28% di chi utilizza il banking on-line 
accede a un’informazione finanziaria. 
Sul versante della trasparenza dell’of-
ferta bisogna sottolineare la differen-
za esistente fra i player multimarca e 
gli altri. I primi infatti dispongono di 
siti web che rispondono alle esigenze 
di una clientela attiva. Sui siti di que-
sti operatori è infatti possibile ottene-
re le informazioni necessarie per atti-
varsi e per gestire il proprio portafogli 
in autonomia. Gli altri player invece 
mantengono delle modalità di sito 
vetrina senza peraltro sfruttarne ap-
pieno le possibilità neanche sotto 
questo aspetto. Su molti dei siti in 
questione infatti risulta persino diffi-
cile ottenere informazioni inerenti i 
prodotti offerti. Tali informazioni 
stentano ad ottenersi anche chia-
mando i numeri verdi reperibili sulle 
pagine web. Questo stato di cose 
costringe ancora la clientela a recarsi 
in filiale per ottenere anche solo in-
formazioni inerenti il prodotto. In ge-
nerale, la percentuale di utenti che 
utilizzano i servizi on-line del rispar-
mio gestito rappresentano ancora una 
quota inferiore al 10% del mercato 
del banking, rimanendo intorno ai 
400 mila. Questo dato conferma che i 
servizi in questo contesto del mercato 
del risparmio gestito non riescono a 
sfruttare le potenzialità del mezzo. La 
dinamica del mercato si sviluppa inol-
tre in maniera concentrata dal mo-
mento che solo i primi 5 player hanno 
quote superiori al 10%: Banca Intesa, 
Ing Direct, Fineco, San Paolo e Uni-
credit. La miglior performance è di 
Fineco che avanza di tre posizioni e 
che vede così premiata la politica di 
ampliamento dell’offerta di fondi e 
diversificazione delle Società di ge-
stione. Intesa passa dal secondo po-
sto al primo e Ing Direct dal terzo al 
secondo. Le modalità di acquisizione 

di clientela mantengono comunque 
delle differenza. Alcuni, come Intesa, 
usano l’on-line semplicemente come 
strumento di avvicinamento obbligan-
do il cliente a recarsi in filiale per la 
conclusione vera e propria. Diversa-
mente Ing Direct mira all’acquisizione 
di clientela tramite offerte molto con-
venienti su comparti diversi, come i 
depositi on-line. Acquisita la fiducia 
del cliente propone successivamente 
prodotti di risparmio gestito appetibili 
dal punto di vista delle performance. 
Appare interessante osservare che il 
liberarsi di risorse economiche deri-
vanti dalla riforma della previdenza 
integrativa non abbia influito in al-
cun modo sul mercato del risparmio 
gestito. Sono 4,6 milioni gli utenti 
che si sono rivolti a forme alternati-
ve di gestione o pensionistica. In 
particolare, rispetto all’anno prece-
dente, si è registrato un aumento 
percentuale del 41,8%. Il mercato 
del risparmio gestito non è stato in 
grado dunque di intercettare le ri-
sorse liberate dall’intervento del 
legislatore, contrariamente per e-
sempio a quanto successo per il pa-
gamento dei moduli F24 on-line che 
ha fatto registrare una immediata 
impennata del mercato del banking 
in rete. Il risparmio gestito on-line 
risente dunque sì della crisi generale 
che investe il settore tradizionale, 
ma i player hanno anche delle evi-
denti responsabilità sul mancato svi-
luppo di questo settore. Poca traspa-
renza e fruibilità dello strumento ag-
giunti alla scarsa scolarità finanzia-
ria, soprattutto italiana, confermata 
dalla bassa fruizione dei siti di news 
a tema, svolgono un ruolo determi-
nante. Tuttavia il tasso di innovazio-
ne dei servizi dal punto di vista dell’-
offerta non permette di sfruttare i 
vantaggi della digitalizzazione del 
settore. In tal modo il mercato on-
line rimane legato alle dinamiche del 
risparmio gestito tradizionale e non 
intercetta i flussi disponibili. 
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SSL Healthcare Italia, proprietaria del marchio Dr.Scholl, ha lan-
ciato il concorso Pescura Design Contest per dare una ventata di 
freschezza al modello che proprio l’anno prossimo compirà i suoi 
primi 50 anni e per questo cerca giovani designer per il 50° anni-
versario degli zoccoli che hanno conquistato intere generazioni e 
che rappresentano una vera e propria icona di stile riconosciuta a 
livello internazionale. ll concorso Pescura Design Contest ha l’in-
tento di aprire il mondo del mitico Pescura alle nuove generazioni 
per scoprire nuovi talenti nel campo del design e raccogliere pro-
poste creative per reinterpretare i colori, i materiali, gli inserti, la 
fibbia e la tomaia del classico modello Dr.Scholl.  Attraverso il 
portale web www.pescuradrscholl.com sarà possibile iscriversi, 
scaricare il kit di progettazione, inviare i lavori creativi da sotto-
porre alla giuria (entro le ore 14 del 25 marzo)  e  tenersi in con-
tatto con l’Azienda visualizzando le news sullo svolgimento del 
concorso. Pescura Design Contest verrà inoltre veicolato attraver-
so le più importanti Università ed Istituti di Design a livello nazio-
nale, dando la possibilità ai giovani designer di mettere in mostra 
il proprio estro creativo e le proprie idee per la realizzazione del 
nuovo Pescura 50esimo. Community, blog, siti on-line e motori di 
ricerca assiduamente frequentati da designer, grafici, creativi, 
saranno l’ulteriore mezzo per parlare dell’evento in modo da cre-
are interesse e curiosità intorno al brand Dr.Scholl. Gli elaborati 
verranno valutati dalla giuria Dr.Scholl, presieduta dal Fashion 
Designer Diego Dolcini, attraverso due categorie di selezione: 
“Restyling su pelle bycast della tomaia e fibbia” e “Nuova forma 
e/o materiali e lavorazioni per la tomaia e fibbia”. Allo scadere del 
concorso, la giuria decreterà un vincitore che, oltre ad aggiudicar-
si un premio (Apple MacBook Air), potrebbe avere la possibilità di 
vedere realizzato e lanciato sul mercato  il modello Pescura e-
spressione del suo talento stilistico. Verranno assegnate inoltre 
fino ad un massimo di 10 “menzioni di onore” che saranno pre-
miate con un Apple iPod Touch. 

II mito Pescura cerca 
giovani designer  
per i suoi 50 anni 

Notizie da...  

Ora vado dove vado ora 
In concomitanza con le esposizioni alla Galerie Sa-
magra di Parigi e alla Mercer Gallery di New York, 
Galleria Marchina allestisce una personale di Rober-
to Cavalli. È il mondo reale ad affascinare l'autore, 
che lo "cristallizza" nelle sue immagini attraverso 

anche solo un riflesso, una panchina, l'espressione di un pas-
sante. Brescia, fino al 22 marzo. www.galleriamarchina.com 
 
Optio A40 
Pentax ha immesso sul mercato A40, una nuova 
fotocamera compatta della serie Optio, dotata di 
una risoluzione di 12 megapixel effettivi. L'azienda 
garantisce che la nuova nata, pur mantenendo inal-
terate le caratteristiche tipiche delle compatte, si 
avvicina notevolmente agli standard qualitativi delle 
reflex professionali. www.pentaxitalia.com 
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Politica e televisione 
 

Ci mancheranno 
le tribune elettorali... 

di Francesco Pira 
 

Che dolore!!! Non si potranno con-
frontare!!! Non vedremo mai Ber-
lusconi contro Veltroni, da soli. 
Avremmo dovuto vederli con tutti 
gli altri. Ed invece niente di niente. 
La Commissione di Vigilanza sulla 
Rai ha preso questa decisione che 
lascia tutti affranti. In particolare i 
telespettatori/eletori che guardano 
la “tv  di m....” secondo il Pippo 
nazionale e che quindi in pantofole 
sui divani, o in vestaglia con i bi-
godini non potranno godere di Sil-
vio e Walter che come scrive Aldo 
Grasso “si scambiano cortesie isti-
tuzionali”.   
ùIl professore e critico del Corriere 
ha ragione quando sostiene che la 
“spettacolarizzazione ha reso la 
politica povera di contenuti ma 
ricca di abiezione televisiva, insulti 
compresi”. Persino Bruno Vespa ha 
paura che il testo deliberato dalla 
Comissione di Vigilanza autorizzi 
un po' di spot personali anziché 
dar vita ad un confronto tra candi-
dati. E mentre aspettiamo aspet-
tiamo questo arrivano le pillole di 
marketing oriented nei telegiorna-
li: al posto del vecchio e brutto De 
Mita una giovane candidata. E 
questo è Veltroni. Berlusconi che 
smentisce la candidatura della Ye-
spica, non italiana, ma si veste in 
maniera giovanile. Mentre Berti-
notti si riproduce in monologhi 
molto intellettuali e Pezzotta esalta 
le sopracciglia imbiancate. Casini 
si fa vedere bello quale è, così co-
me la Santanchè che assume delle 
pose da vera star, tenendo nasco-
sti i più veraci Storace e Buontem-
po. E' tenera persino la candidata 

di Turigliatto, di cui nessuno per 
ora ricorda il cognome. E poi Bo-
selli che sfodera su giornali e tv un 
faccino birbante antipapista e anti-
clericale.  
C'è in onda in attesa delle Tribune 
elettorali la politica che è capace 
di smentire se stessa nel giro di 24 
ore se un sondaggio rivela che una 
proposta nel programma risulta 
impopolare.  
La politica che sceglie il personale 
politico da variabili quali l'aspetto 
giovanile, la telegenicità, le belle 
gambe, per che “la gente vuole” 
leader giovani o giovanili, bellocci 
e sorridenti davanti alle telecame-
re. Un approccio semplicistico teso 
a saper vendere un soggetto politi-
co, con i tempi brevi di questa 
campagna elettorale può rivelarsi 
controproducente.  
Certo nell'immediato è possibile 
che produca ceteris paribus per chi 
ha tentato di seguirlo, un vantag-
gio competitivo. Ma occorrerà ve-
dere questa politica quanto rende-
rà nel lungo periodo. Ma voi direte 
in un paese instabile e non certo 
normale come lo voleva D'Alema 
non si può fare comunicazione po-
litica pensando al domani. Forse 
neppure all'oggi. 
 Ma al quarto d'ora che segue. E 
quindi anche i due leader indicati 
come i possibili vincitori certi, Ber-
lusconi da una parte e Veltroni dal-
l'altra sono depressi per una deci-
sione che rischia di dare lo stesso 
tempo a chi rappresenta oltre il 
30% dei voti a chi invece magari 
arriverà allo 0,5%. E nemmeno il 
modello alla Jacobelli che abbiamo 
studiato abbondantemente con 
politici da una parte e pattuglie di 

giornalisti dall'altra con in mezzo 
un moderatore con il bilancino del 
farmacista può funzionare in que-
sta campagna elettorale da Terza 
Repubblica in cui tutti dicono che 
hanno semplificato ma ci ritrovia-
mo con 10 candidati premier. E se 
a livello di leader succede questo è 
perfettamente inutile conoscere i 
nomi dei candidati alla Camera o al 
Senato, scelti dai partiti ed inseriti 
nelle prime posizioni per essere 
eletti. Anche su questo la televisio-
ne non ci sta facendo capire se il 
rinnovamento c'è davvero o no. 
Per esempio una bella trasmissione 
a liste pronte per capire se a parte 
tre o quattro giovani in tutta Italia 
tutti i vecchi funzionari del Pci so-
no ancora in lista andrebbe fatto. 
Cosi come nel Pdl capire quanti 
sono realmente i nuovi e i ripesca-
ti. Giusto per restare nei maggiori 
partiti. Forse gli italiani questo 
vorrebbero capire. Forse anche di 
più di un faccia a faccia, che se 
gestito con 10 facce contro 10 fac-
ce, non serve a nulla. E' vero gli 
americani lo fanno. Ma sono ame-
ricani.  
E' vero gli inglesi hanno l'equal 
time  e noi no. Ma sono inglesi. 
Dite la verità: siete in ansia senza 
vederli pettinati e ben vestiti in 
una tribuna elettorale... Non vede-
te l'ora che questo accada... Per 
questo avete visto poco Sanremo? 
Per  conservare tutta l'attenzione 
per i confronti da cui certamente 
capiremo chi votare e perchè. E' 
una battuta... Come dice sempre 
Benigni “si fa per ridere” del resto 
in fondo è una delle tante volte che 
andremo alle urne. Le elezioni non 
ce le siamo mai fatte mancare.... 
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Abitare all'italiana  
con il catalogo 2008 Emmelunga  

Emmelunga ha aperto il 200-
8 con il lancio del primo ca-
talogo generale che non è 
solo un elenco di prodotti e 
prezzi, ma un racconto di 
200 pagine che fa apprezza-
re al lettore non solo la mi-
gliore produzione italiana in 
una grande varietà di stili, 
ma propone soluzioni d'arre-
do di grande vivibilità, van-
taggiose dal punto di vista 
della spesa. Martina Casani, 
direttore marketing Emme-
lunga, ha detto:"Per un re-
tailer in espansione come 
Emmelunga è un passo fon-
damentale, e il gruppo DDB 
è il partner  che ci affianca 
da alcuni anni in questa 
crescita, iniziata tre anni fa 
con il restyling dei nostri 
punti vendita.  
Gli obiettivi del catalogo so-
no essenzialmente tre: la 
notorietà, per chi non cono-
sce emmelunga, o ancora la 
confonde con un supermercato, co-
municando che esiste in Italia una 
grande catena di arredamento, che 
propone prodotti italiani, in stili di-
versi ma comunque di gusto, a 
prezzi convenienti; l’ immagine, va-
le a dire veicolare un'immagine di 
prodotto in linea con il ringiovani-
mento del marchio; la promozione, 
quindi  proporre una serie di prodot-
ti con un rapporto qualità prezzo 
estremamente conveniente e dimo-
strare che Emmelunga è convenien-
te sempre, non solo nei periodi pro-
mozionali " "Dal punto di vista del 

progetto - spiega Sergio Müller, di-
rettore creativo Rapp Collins / grup-
po DDB - l'obiettivo principale è che 
il catalogo rimanga a lungo in casa 
per poter essere consultato durante 
l'anno. Abbiamo quindi scelto un 
taglio redazionale, che rendesse 
semplice e piacevole la lettura. La 
presentazione dei prodotti e dei 
prezzi è sempre accompagnata da 
box o pagine di consigli, utili per 
fare la scelta migliore dal punto di 
vista dello stile, della funzionalità e 
della convenienza. Nelle diverse se-
zioni sono sempre presenti richiami 

al cross-selling fra categorie, che 
permettano, anche con una piccola 
spesa, di rinnovare e attualizzare 
qualsiasi ambiente".  
Oltre a essere distribuito gratuita-
mente nei 19 punti vendita e door 
to door nelle aree di prossimità, a 
marzo sarà posto in vendita in edi-
cola, inoltre verrà allegato alle rivi-
ste Donna Moderna e Casa Facile. 
Direzione creativa:  Sergio Müller - 
Coordinamento: Federica Castioni, 
Francesca Ardau - Redazione: Fran-
cesco Vescia - Fotografie: Enza 
Tamborra. 

Bombardier Italia, colosso mondiale 
dell’industria ferroviaria è sponsor 
della mostra ufficiale del Meeting di 
Rimini. Il gruppo franco-canadese, 
presente in Italia a Vado Ligure e 
Roma, ha deciso, infatti, di sponso-
rizzare Exempla: la rinascita dell’anti-
co nell’arte italiana, da Federico II ad 
Andrea Pisano, la mostra del Meeting 

di Rimini che si terrà presso Castel 
Sismondo di Rimini dal 20 aprile al 7 
settembre 2008 e dedicata a Federi-
co Zeri nel decimo anniversario della 
morte. “Siamo orgogliosi di sostenere 
questa iniziativa, che contribuisce alla 
tutela e allo sviluppo dell’eredità cul-
turale del nostro Paese - ha dichiarato 
Roberto Tazzioli, amministratore dele-

gato di Bombardier Transportation 
Italia - dopo la partecipazione a due 
mostre in territorio ligure, volevamo 
fare ora qualcosa di significativo an-
che a livello nazionale. La sponsoriz-
zazione di Exempla, ha concluso Taz-
zioli, conferma una volta di più il radi-
camento e l’attenzione con la quale 
Bombardier guarda all’Italia”. 

Bombardier Italia sponsor di Exempla  
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Calciomercato.com sta sviluppando 
un’iniziativa di sicuro impatto in occa-
sione degli europei di Calcio 2008 dal 
7 al 29 giugno. In questo periodo, in 
cui il sito ha un picco di affluenza, in 
controtendenza rispetto rispetto alla 
fruizione generale dei siti web, verrà 
creata una sezione “speciale euro-
mercato 2008”. Si avrà così un polo 
di attrazione unico via web per gli 
appassionati di calcio. L’area com-
prenderà una home page con le noti-
zie del giorno e link alle pagine riser-
vate alle nazionali partecipanti. Per 
ogni squadra verranno pubblicate 
notizie riguardanti i risultati delle par-
tite e un focus sui giocatori emergen-
ti, con relativa quotazione di Calcio-
mercato.com e anticipazioni sulle 
possibili destinazioni di mercato. A 
questa area si accederà direttamente 
dalla home page sia con link fissi che 
con notizie di richiamo. Le pagine 
saranno continua-
mente aggiornate e 
presenteranno dei 
contenuti inediti. 
All’impegno reda-
zionale si unirà 
quello delle iniziati-
ve speciali con la 
possibilità per le 
aziende sponsor di 
usufruire di spazi 
tabellari, publireda-
zionali e concorsi 
ad hoc. I platinum 
sponsor potranno 
poi rivestire com-
pletamente la home 
page dei propri co-
lori, logo e immagi-
ni dei clienti. Il 
messaggio potrà anche essere ascol-
tato grazie ad un’altra novità che 
arricchirà l’offerta: Radiocalciomerca-
to.com, le cui notizie vengono attual-
mente ascoltate da 3.000 utenti al 
giorno. Si tratta di un notiziario audio 
della durata di 2/3 minuti a cui si 
accede dal sito tramite una finestra di 
comunicazione situata in home page. 
La sponsorizzazione prevederà un 

banner formato 298 x 50 e un audio 
spot di 10/15 secondi in apertura/
chiusura della notizia. I visitatori del 
sito entreranno così immediatamente 
nell’universo di comunicazione dello 
sponsor per un risultato look and feel 
a 360°! Adsolutions, concessionaria 
milanese dal 2002 attiva nel settore 
internet attraverso la sua divisione 
Interactive Communication, cura 
questa iniziativa. Calciomercato.com 
nasce nel 1996 da una idea di Carlo 
Pallavicino, procuratore sportivo tra i 
più affermati, e un gruppo di giornali-
sti, come sito professionale intera-
mente dedicato al calcio. E’ il sito 
indipendente n. 1 di calcio, e uno dei 
siti sportivi più visitati e conosciuti in 
Italia e in Europa. Come risulta da 
Google analytics di Luglio 2007, Cal-
ciomercato.com è stato visitato in 
quel mese da 1.8 milioni di utenti 
unici, con oltre 40 milioni di pagine 

viste e alti tempi di permanenza per 
visita. Calciomercato.com è Media 
Partner e membro italiano della giuria 
del Golden Foot, di cui Del Piero è 
stato vincitore nell’ultima edizione. Lo 
scorso mese, inoltre, Calciomerca-
to.com ha accompagnato il River Pla-
te, Campioni giovanili di Argentina 
2007, al Torneo di Viareggio, quale 
Sponsor Ufficiale e Media Partner. 

Calciomercato.com  
protagonista degli europei  

con tante novità 

E’ on-line  
il nuovo sito 
gazzetta run  

E’ on-line da oggi il sito ufficiale di 
Gazzetta Run presented by Kia, il cir-
cuito di corse su strada organizzato da 
RCS Sport-La Gazzetta dello Sport. 
Per l’edizione 2008 il sito dell’evento, 
ideato e curato da RCS Digital e rag-
g i u n g i b i l e  a l l ’ i n d i r i z z o 
www.gazzettarun.it, è stato completa-
mente rinnovato nella struttura,  nella 
grafica e nei contenuti. Gazzetta Run 
presented by Kia si aprirà domenica 
16 marzo a Vicenza per poi toccare le 
città di Mantova (sabato 7 giugno), 
San Benedetto del Tronto (sabato 14 
giugno), Madonna di Campiglio 
(domenica 13 lugl io),  B ianco 
(domenica 27 luglio), Sabremo 
(sabato 6 settembre), Ferrara 
(domenica 28 settembre) e Cremona 

(domenica 19 ottobre). Gran finale a 
Milano domenica 23 novembre in oc-
casione della Milano City Marathon. 
Il circuito Gazzetta Run presented by 
Kia verrà presentato mercoledì 5 mar-
zo ore 12 a Milano. 
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Logitech, azienda leader di mercato 
nella produzione di periferiche e acces-
sori per il computer, sarà sponsor tec-
nico del torneo di calcio virtuale Euro-
nics Football Cup 2008, la manifesta-
zione itinerante ideata da Euronics in 
programma fino al 29 giugno 2008 de-
dicata a tutti gli appassionati sportivi. 
In occasione delle trentadue tappe del 
torneo, Logitech metterà a disposizione 
dei partecipanti in attesa di scendere 
sul campo virtuale un’area di intratte-
nimento che avrà come protagonista 
un simulatore di guida, una vera e pro-
pria postazione interattiva dalla strut-
tura professionale, che integra il volan-
te da corsa G25 Racing Wheel (l'unico 
sistema con leva del cambio realistica 
a 6 velocità), progettata per far prova-
re agli aspiranti piloti il brivido della 
velocità con un auto virtuale che rag-
giunge fino a 300 Km\h. Sarà presente 
inoltre, il volante Driving Force™ Pro, 
dotato di tecnologia Force Feedback 
per un’esperienza di guida ancora più 
realistica. 

Logitech  
scende  

in campo  
con Euronics 

“Crema” e “Dopobarba” sono i due 
spot parodia messi a punto da Fox 
Channels Italy, idea di Pino Cormaci 
e direzione creativa di Elena Frova, 
per il lancio di Mad Men, serie che 
segue le vicende dei pubblicitari di 
una prestigiosa agenzia pubblicitaria 
di New York negli anni ’60 definita 
come “la serie più cinica e scorretta 
sul mondo della pubblicità”. Ogni 
soggetto della campagna di lancio, è 
stato pensato per essere la parodia 
di un genere classico dell’adverti-
sing. On air su tutti i canali Fox, il 
primo soggetto “Crema” svela i re-
troscena delle promesse di eterna 
giovinezza dei prodotti di bellezza 
grazie al contrasto tra lo stile tipico 
della comunicazione beauty e la cini-
ca verità delle parole di Sara Tilde-
mann, testimonial immaginario di 
questo spot. “Dopobarba” invece 

svela che il vero segreto di un uomo 
di successo non risiede nel fatto d’-
essersi comprato gli esami all’uni-
versità, o di esser entrato in azienda 
grazie alle raccomandazioni e di a-
ver sposato la figlia di un ricco im-
prenditore ma bensì semplicemente 
nell’utilizzo del suo dopobarba. 

Fox Channels Italy  
sceglie Bedeschifilm 

Sfondo ocra, i volti sorridenti di un 
uomo e una donna emergono da un 
gruppo di figure che sullo sfondo bal-
lano al ritmo di un rock‘n roll sfrena-
to; chi naviga è così proiettato indie-
tro nel tempo, anche grazie alla mu-
sica di sottofondo, in un viaggio at-
traverso gli stili, gli usi ed i costumi 
in cui è facile del resto ritrovare lo 
stesso concept alla base del Lozza di 
oggi, sofisticato e pieno di charme. 

Ad identificare tutti questi messaggi 
anche nel sito il testimonial Alessan-
dro Preziosi. Il noto attore italiano, 
con i suoi modi intellettuali e chic, si 
fa garante di tutti i valori che costi-
tuiscono il concept di Lozza, adattan-
dosi perfettamente tanto alle linee 
moderne quanto ai richiami lontani 
nel tempo dei diversi modelli.  
Il sito lozzaocchiali.it diventa quindi il 
link tra passato e futuro, alle foto 

che raffigurano i primi dipendenti 
dell’azienda, nata ormai 130 fa, vie-
ne affiancata la tecnologia e la velo-
cità proprie della rete web e gli oc-
chiali non sono altro che metafora di 
questo legame. 

Il gruppo De Rigo presenta il nuovo sito 
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AGENZIA DI COMUNICAZIONE DI ROMA PER AMPLIAMENTO ORGANICO 
Ricerca N° 1 Account Senior 
Ricerchiamo professionista del settore della comunicazione con comprovata esperienza pluriennale maturata in Agen-
zie di Advertising con lo stesso ruolo. 
Nello specifico dovrà sviluppare in autonomia piani e strategie di comunicazione, individuare strumenti di comunica-
zione innovativi per lo sviluppo di campagne promozionali. La figura ricercata dovrà avere una buona conoscenza del 
tessuto imprenditoriale romano, una spiccata capacità relazionale e di problem solving. 
Si richiede un forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed un’ottima predisposizione al new busi-
ness di clienti nazionali ed internazionali. Requisiti fondamentali: conoscenza approfondita del Marketing Communica-
tion, automunito e buona conoscenza della lingua inglese. 
Inviare curriculum vitae, contenente autorizzazione ex legge 675/96 solo se in possesso dei requisiti richiesti a: ou-
tsourcing@alice.it 
 
SENIOR  ACCOUNT OFFRESI 
Senior Account con esperienza trentennale nel marketing  e nella vendita pubblicitaria presso Agenzie pubblicitarie, 
Case Editrici e Concessionarie leaders nel loro settore, esamina serie proposte di collaborazione personale con azien-
de di Milano. Ottimi presupposti ed esperienze anche nella gestione di forze vendite dedicate. Consolidate entrature 
nei principali Centri Media e ottimi contatti con alcuni importanti Utenti diretti.    Telefonare al 331 5789101 
 
CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ E CASA EDITRICE SITE IN MILANO  
ricercano per il proprio ufficio traffico pubblicitario ragazza con minima esperienza lavorativa nel settore.  Assunzione 
a tempo indeterminato. Inviare curriculum vitae a: taormino@hogaitalia.com 
 
REALLIFETV 
società di produzione audio/video per una nuovo progetto cerca un ulploader  con le seguenti caratteristiche: compe-
tenze per lavori di back end  (upload contenuti su cms). Conoscenza html, photoshop, dreamweaver, lavori di enco-
ding. Disponibilità a lavorare nei weekend, con turni da giovedì a domenica, talvolta in orari notturni. 
Si prendono in considerazione solo i CV con le competenze richieste. Tipo di contratto: a progetto Retribuzione: in 
base all'esperienza Sede di lavoro: Milano 
Inviare CV a : Claudia Rimoldi, produzione2003@yahoo.it 
 
WWW.INFOBUILD.IT 
portale per l’edilizia online da ottobre 2000 cerca agente monomandatario trentenne 
Preferibile esperienza vendita spazi pubblicitari.  Si richiede serietà, determinazione, intraprendenza.  
Ottimi guadagni. Inquadramento Enasarco.  Sede lavoro Milano 
Inviare curriculum a: a.greco@infowebsrl.it  
 
IL CORRIERE DEL CITTADINO 
quindicinale della provincia di Roma cerca account a cui affidare la vendita degli spazi pubblicitari 
Inviare C.V. all'indirizzo: corrieredelcittadino@live.it 
 
COMMUNICATION PRODUCTS 
società specializzata in servizi tecnici di comunicazione e produzioni video TV ricerca addetti commerciali si prevede 
compenso interessante su base provvigionale. 
inviare cv a: info@communicationproducts.it 
 
PICCOLA AGENZIA DI COMUNICAZIONE CON SEDE IN MILANO 
cerca: Account Pr-Eventi Si richiedono: esperienza di 2 anni in agenzia di relazioni pubbliche su clienti del settore lar-
go consumo,  forte passione per l'attività di ufficio stampa, spiccata propensione ai rapporti  interpersonali. Buona 
conoscenza lingua inglese scritta e parlata. Si offre: Contratto a progetto annuale 
Inviare CV con lettera di presentazione a: accountpr@yahoo.com 
 
CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ NAZIONALE CON SEDE A BERGAMO 
ricerca: Direttore Vendite con provata esperienza e venditori/venditrici di spazi pubblicitari. Il candidato ideale è un 
professionista dinamico, 30-40 anni, con capacità organizzative, gestione e allargamento rete vendita, e raggiungi-
mento obiettivi. 
Inviare CV a: omacini@pragmaadv.it 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Wlf per FinekoBank 
E’ partita la campagna pubblicitaria che Brand Portal, il 
secondo network di comunicazione a capitale intera-
mente italiano, ha realizzato per FinecoBank, la società 
del Gruppo UniCredit leader in Europa nella finanza onli-
ne; in particolare, però, le agenzie coinvolte sono Wlf 
(stampa e affissione), Ola! (online) e Italik (below the 
line). L'obiettivo della campagna, ideata da Wlf, è quello 
di comunicare l'alto livello di 
soddisfazione dei clienti Fineco 
rispetto ai clienti delle altre 
banche.   
Tutti i soggetti, pur rivelando 
buoni livelli di soddisfazione, 
mettono in evidenza come il 
grado di soddisfazione del 
cliente Fineco sia sempre su-
periore. Il pay-off: “Più che 
soddisfatti, Fineco” sintetizza 
in modo efficace il concept di 
campagna. Ai visual impattan-
ti, si accompagnano dei bullet 
points che, in modo chiaro e 
incisivo, descrivono i plus del-
l’offerta Fineco; la comunica-
zione è stata declinata in mo-

do coordinato su mezzi classici, sull’online e su materiali 
di below the line.  
Per la comunicazione offline hanno lavorato i creativi di 
Wlf Paola Rizzo (art) e Paolo Chiesa (copy) con la dire-
zione di Oscar Morisio e Paolo Gorini. La campagna onli-
ne è stata realizzata da Marco Puricelli (copy) e Ilaria 
Doldi (art) di Olà!, con la direzione di Stefano Rho. 

E’ on-air, rispettivamente da sabato su 
Sky e da domenica sulle reti Mediaset la 
nuova comunicazione dedicata al lancio 
della Mazda5 completamente rinnovata. Il 
film è stato ideato da JWT Roma e JWT 
Europe e porta la firma di Kathryn Bigelow 
come regista. Lo spot, girato a Las Vegas 
e post-prodotto a Los Angeles, ricorda le 
atmosfere patinate e i personaggi glamour 
della saga del successo cinematografico di 
“Oceans’11” e si basa su un gioco degli 
equivoci.  I protagonisti, pur sembrando 
intenti a fare un colpo, in realtà giocano 
tranquillamente al casino, anche se la loro 
vittoria è frutto di un “aiuto” da parte di 
Mazda5, grazie alle sue porte posteriori 
scorrevoli…La regista, che ha scelto un 
trattamento cinematografico, si è avvalsa 
della collaborazione di Wally Pfister per la 
direzione della fotografia. La creatività è 
firmata da Alessandra Amigoni (Vice Di-
rettore Creativo e Copy JWT Roma, re-
sponsabile su Mazda) con  Sara Del Signo-
re (copy) e Valeria Palma (art) e con la 
Direzione Esecutiva di Eddy Greenwood 
(European Creative Director). Il media è a 
cura di Mindshare. 

JWT Roma firma la creatività internazionale 
della nuova Mazda5  
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New Red e Ferlazzo  
per la campagna di Müller e Cavit 

Da oggi, con un ricco media mix, 
un nuovo concept creativo e un lin-
guaggio frizzante e accattivante, 
partirà la campagna Müller, dalla 
Gazzetta dello Sport per coinvolge-
re diverse tipologie di mezzi. Nuovo 
format creativo, linguaggio allusivo 
e ironia sono le chiavi di lettura 
della nuova campagna pubblicitaria 
realizzata da Cavit, il celebre spu-
mante della cantina trentina prota-
gonista dell’aperitivo italiano. Si 
tratta della prima campagna firma-
ta dall’agenzia, selezionata a inizio 

anno, New Red e Ferlazzo, del 
gruppo Barabino & Partners, che da 
quest’anno gestisce la comunicazio-
ne above e below the line di Cavit, 
coinvolgendo diversi mezzi tra cui 
stampa consumer e trade, Internet 
e radio, in due principali flight di 
comunicazione. Il primo flight coin-
volgerà principalmente il quotidiano 
Gazzetta dello Sport, media ampia-
mente collaudato dalla marca men-
tre il secondo, a partire da settem-
bre, avrà come mezzo centrale il 
quotidiano La Repubblica, attraver-

so la presenza della campagna nel-
le pagine del meteo. Gli obiettivi 
della campagna sono quelli di ri-
marcare la leadership di Müller di 
Cavit come l’aperitivo “up to date” 
ma anche come spumante a tutto 
pasto per via del suo particolare 
profumo aromatico e del gusto deli-
cato. Sotto la direzione creativa di 
Bruno Ferlazzo hanno lavorato i 
copy Massimiliano De Fina e Anna 
Vasta e gli art Sonia Valcamonica e 
Massimiliano Rossi. Contact: Bara-
bino & Partners. 

Unbranded Design, la divisione di Unbranded dedicata 
alla corporate identity, è stata incaricata 
da FL Fashion, azienda specializzata nel 
settore dell’ infanzia, di studiare naming, 
logo e packaging per il lancio di un nuovo 
marchio di una linea di prodotti coordinati, 
dallo stile semplice e moderno che com-
prende arredamento per la cameretta, 
tessile, oggettistica  e complementi d’ar-
redo. Unbranded Design ha studiato per il 
nuovo brand, un posizionamento unico e 
distintivo, puntando sull’elemento che più 
caratterizza i prodotti: il peluche. L’agen-
zia, inoltre, curerà la realizzazione della 

nuova campagna stampa e del sito www.nanan.it  

Fl Fashion incarica Unbranded  
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Microsoft On-line sigla accordo  
con Telecom Italia  

E’ stato siglato, tra Microsoft On-
line Services Group e Telecom Ita-
lia, un accordo che  permette a tut-
ti i clienti TIM di accedere in manie-
ra semplice e veloce al portale MSN 
Mobile, alla propria casella di posta 
Windows Live Hotmail e ai servizi di 
maggior successo della famiglia 
Windows Live.  
Per il lancio in Italia del proprio 
portale MSN Mobile, Microsoft, 
leader in Italia nei servizi on-line 
attraverso i brand MSN e Windows 
Live, ha deciso, infatti,  di affian-
carsi a TIM, primo operatore di te-
lefonia mobile italiano che ha rag-
giunto oltre 35 milioni di clienti a 
settembre 2007.  Da oggi, tutti i 

clienti TIM possono quindi accedere 
dal Portale Mobile direttamente a 
MSN Mobile e Windows Live Hot-
mail, per controllare il proprio 
account di posta, chiacchierare con 
gli amici attraverso Messenger, ag-
giornare il proprio blog su Spaces, 
fare ricerche sul Web con Live 
Search o accedere ai contenuti di 
MSN. Grazie inoltre alle partnership 
realizzate da MSN Mobile con l’a-
genzia di stampa APCOM e il porta-
le italiano dello Sport “Sportal”, 
possono essere sempre aggiornati, 
dal proprio cellulare, sulle ultime 
notizie dall’Italia e dal mondo e ot-
tenere tutte le informazioni sporti-
ve. “L’accordo siglato con TIM rap-

presenta il naturale incontro di due 
leader nei rispettivi ambiti di riferi-
mento - ha spiegato Pietro Scott 
Jovane, Country Manager di 
Microsoft Online Services Group 
Italia - e costituisce un ulteriore 
passo verso una convergenza, per 
l’utente, non solo tecnologica ma 
soprattutto esperienziale.  
Due mondi, quello del Web e quello 
del Mobile, si incontrano per offrire 
un servizio ancora più all’avanguar-
dia per i consumatori le cui esigen-
ze sono da sempre al centro delle 
offerte di MSN e di TIM. Siamo con-
vinti inoltre che questo sia solo il 
primo passo di una lunga e proficua 
collaborazione con TIM!”.  
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E’ un portale in continua evoluzione, 
www.tuborg.it, accessibile da oggi, 
attraverso il quale operatori e consu-
matori, potranno tenersi sempre in-
formati sulle novità di Tuborg. Inoltre, 
presto sarà attiva l’area Tuborg Green 

Club, attraverso cui tutti potranno 
prendere parte alle attività esclusive 
di volta in volta proposte: partecipare 
a concorsi on-line, accedere a promo-
zioni speciali e vincere i premi riser-
vati ai fedelissimi. La grafica elabora-
ta esalta gli elementi che caratteriz-
zano l’universo Tuborg: l’innovazione, 
simbolizzata dall’esclusivo tappo a 
strappo, sempre in primo piano, e il 
divertimento intelligente, espresso da 
uno sfondo intrigante su cui si sta-
gliano immagini di giovani che ballano 
insieme al ritmo della musica, da 
sempre legata al brand Tuborg. Nella 
homepage, a cui si accede solo se si è 
maggiorenni, basta cliccare sul tappo 
a strappo per partire con un giro delle 

sezioni dedicate alla parte più istitu-
zionale: per saperne di più sul percor-
so che ha fatto di una birra di un pic-
colo paese come la Danimarca un 
marchio apprezzato e consumato in 
oltre 120 paesi del mondo; la storia, 
dedicata agli uomini che hanno fatto 
grande il marchio; Tuborg Green, per 
conoscere le caratteristiche della bir-
ra. E’ possibile, inoltre, trarre infor-
mazioni e immagini sulla rivoluzione 
messa in moto dall’innovativo impian-
to di spillatura della birra targato Tu-
borg; Tuborg Worldmap, dove si tro-
vano tutti i link ai siti Tuborg del 
mondo; Download, l’area dove è pos-
sibile scaricare screensaver e diversi 
wallpaper ispirati allo stile Tuborg. 

Tuborg  
On-line  

“Che tipo di studente sei? Spendac-
cione o risparmiatore?” E’ questo il 
claim della campagna promo/
pubblicitaria ideata da Deutsche 
Bank per promuovere attraverso un 
concorso a premi db Partner Stu-
denti, il conto corrente di Deutsche 
Bank dedicato a tutti gli studenti 
universitari. Fino al 30 settembre 
2008, gli studenti potranno parteci-
pare al concorso “Che tipo di stu-
dente sei” accedendo al sito 
www.dbstudenti.it o via sms.  
In palio un kit di cuffie stereo 
"Skype" con 30 minuti di conversa-
zione telefonica gratuita.  
Inoltre, gli studenti che nello stesso 
periodo apriranno un conto db Par-
tner Studenti online, vinceranno 
ulteriori 1000 minuti di conversazio-
ne telefonica gratuita tramite 
"Skype" e potranno partecipare al-
l'estrazione finale (prevista per il 15 
ottobre) di un premio, tra cui una 
fotocamera, una cornice digitale, un 
Micro Hi-Fi, una stampante. 
Per promuovere l’iniziativa, che si 
concluderà il 20 giugno 2008, Deu-

tsche Bank ha scelto una campagna 
pubblicitaria basata su cartoni piz-
za, scelte Milano e Roma per questo 
circuito di circolazione, motori di 
ricerca, direct marketing e mobile 
advertising. La campagna web pre-
vede la presenza di banner e link 
sui motori di ricerca Google e Yahoo 
e sui siti del loro network, nonché la 
presenza di banner sul sito di social 
networking MySpace, su siti a 
target facenti parte del Nokia media 
network e su alcuni siti locali del-
l'Associazione Erasmus. Sono previ-
ste inoltre attività di "E-mail Marke-
ting" a utenti profilati di Wind, Ti-
scali, E-mail.it La campagna sarà 
inoltre ripresa sui siti dedicati agli 
studenti universitari e attraverso 
materiale cartaceo (volantini e lo-
candine) presso gli sportelli della 
banca. La campagna, coordinata dal 
Marketing del Private & Business 
Banking di Deutsche Bank (la rete 
degli sportelli), è firmata da Mauri-
zio Mazzanti e Daniela Dragonetti, 
rispettivamente Direttore Creativo e 
Art Director dell’agenzia E3.  

E3 per promuovere db  
Partner Studenti 
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Glomera: la tv a portata di click 
Glomera, la piattaforma per creare e 
gestire web tv interattive, pubblica la 
nuova versione del portale e del servi-
zio offerto: da oggi gli utenti di Glome-
ra avranno la possibilità di ampliare in 
maniera ancora più significativa il pro-
prio bacino di utenza, grazie alle inno-
vazioni introdotte dalla piattaforma 
tecnologica, che estende l’accessibilità 
del servizio agli utenti Macintosh e 
Linux raggiungendo cosi il 100% dei 
navigatori. Ma non finisce qui, oltre 
alla possibilità di creare e gestire il 
proprio palinsesto, trasmettendo i 
propri contenuti sia in diretta sia in 
differita, l’utente può integrare la 
propria web tv all’interno di moltepli-

ci portali, scegliendo la combinazione 
che meglio si adatta alle proprie esi-
genze fra quelle disponibili, che com-
prendono: il player video di Glomera, 
la guida programmi, il box interattivo 
con link, immagini, documenti di ap-
profondimento contestuali ai video e 
da far scaricare agli utenti, il box dei 
commenti, e il sistema di voto. Glome-
ra offre un servizio flessibile e imme-
diato che consente di strutturare la 
propria comunicazione sul web in ma-
niera efficace e di far leva su diversi 
livelli di interazione. Si favorisce la 
creazione di comunità virtuali offrendo 
agli utenti la possibilità di incontrarsi 
su un canale, seguire, commentare 

con gli altri utenti le trasmissioni in 
onda e interagire con il gestore. “Si 
tratta di uno strumento di misurazione 
fondamentale per chi decide di pianifi-
care una comunicazione video virale – 
ha affermato Stefano Colonna, ammi-
nistratore delegato di Glomera – gra-
zie a cui ognuno potrà ottimizzare le 
proprie video produzioni a costi ab-
battuti in termini monetari e tempo-
rali”. Chiunque voglia creare una 
web tv, sia per scopi professionali, 
sia per il puro divertimento di essere 
creatore di palinsesti interattivi, ha 
dunque ora la possibilità di fruire di 
un servizio immediato e di standard 
qualitativi elevati. 

PAN Advertising, guidata da Giorgio Bonifazi 
Razzanti e Loredana Di Guida, si è aggiudi-
cata la gara per l’ideazione del nuovo mar-
chio e della corporate image di ANG, Agenzia 
Nazionale per i Giovani. L’Agenzia, organo di 
emanazione governativa istituito dal Ministe-
ro per le Politiche Giovanili e dal Ministero 
della Solidarietà Sociale, è diretta da Luca 
Bergamo e si propone di attuare le politiche 
giovanili in accordo al programma comunita-
rio “Gioventù in Azione”, operando per il co-
ordinamento dei finanziamenti comunitari 
rivolti ai giovani. Il segno, che connota il 
nuovo marchio nasce, da un attento studio 
delle espressioni dell’arte e del design più 
moderno, e insieme dall’ispirazione di parole 
chiave legate al mondo giovanile: movi-
mento, innovazione, curiosità, energia. 
“Attraverso la sovrapposizione di cerchi 
colorati, realizzati con pennellate gestuali 
– ha spiegato Bonifazi – il nuovo marchio 
fonde la diversità culturale, etnica, sociale 
e di sensibilità dei giovani presenti nel 
contesto nazionale. La mescolanza dei colori 
esprime creatività e la possibilità di nuove 
connessioni. Il movimento rotatorio comuni-
ca dinamismo ed energia, quasi uno slancio 
verso l’esterno che rappresenta il futuro, 
nuove situazioni e nuove sfide. Una forza 
centrifuga che è però in equilibrio, bilanciata 
dalla perfezione ideale della figura geometri-
ca circolare, cui tutto ritorna”. 

PAN Advertising  
progetta la nuova 
immagine di ANG  Groupama  Assicurazioni concentra sul web la sua voglia di comuni-

care e di affiancare il rugby italiano in un percorso di endorsement 
rivolgendosi al pubblico della rete con un sito tutto nuovo  on line da 
sabato scorso : www.groupamasuper10.it. Il sito web consentirà agli 
utenti di avere informazioni sul mondo del rugby, sulla sua storia, 
sulle sue regole ma soprattutto di partecipare al concorso “Con il 
rugby una sfida di forza e lealtà”. Groupama Assicurazioni ha infatti 
organizzato un grande concorso a livello nazionale destinato al pub-
blico appassionato della palla ovale. All’’iniziativa, che durerà dal 1° 
marzo fino al 5 maggio 2008, potranno partecipare tutti coloro che 
si registreranno sul sito e risponderanno ad un quiz sul mondo del 
rugby. In palio ben 100 premi tra cui palloni originali del Campiona-
to Groupama Super 10 e maglie rugby e, soprattutto, tre soggiorni 
+ biglietti per due persone per la Finalissima del Campionato italiano 
in programma sabato 7 giugno. Dinamicità e creatività sono le linee 
grafiche che caratterizzano il nuovo sito e che, proprio come nel gio-
co del rugby, creano impatto e spettacolarità: la compattezza del 
box è un esplicito riferimento al “pacchetto di mischia” nel quale la 
palla ovale risulta essere l’elemento chiave di ogni sezione del sito. 
Le coinvolgenti foto in action e la dominanza del colore verde rega-
lano all’utente la sensazione di essere “nel rettangolo di gioco”. La 
semplicità della navigazione e l’immediatezza del menù rendono i 
“passaggi” da una sezione all’altra veloci e ben finalizzati. L’iniziativa 
di marketing è rafforzata da una pianificazione promozionale sul 
web, da inserzioni pubblicitarie sulla stampa ed è  supportata da un 
volantinaggio fuori degli stadi del Super 10. 

Groupama Assicurazioni 
va in meta nel web  
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Il 13° uomo ha il patrocinio della FIGC 
ed è stato prodotto da Massimo Ferra-
rini per Expo & Media Comunications. 
Nella produzione e nella sceneggiatura 
si è avvalso dell'eccellente contributo 
degli studenti dell'Università di Lingue 
e Comunicazione dello IULM e nei pros-
simi mesi verrà trasmesso da Mediaset 
sul canale Iris, del digitale terrestre. La 
prsentazione verrà effettuata dall’ a-
genzia Acqua Group, che opera sul 
mercato nazionale ed internazionale 
attraverso un modello dinamico di 
marketing mix innovativo. "Pur essen-
do Acqua nata come società a supporto 
del marketing e quindi improntata sul 
profitto – ha precisato il presidente 
Davide Arduini - ad oggi, grazie alla 
crescita e all'ampliamento del gruppo, 
riteniamo che sia importante comuni-
care e farlo in modo etico e costruttivo. 
Per questo motivo abbiamo deciso di 
promuovere l'uscita del film 13° uomo 
in quanto siamo certi che l'Evento sia 
un'occasione imperdibile per dimostra-
re che la comunicazione può essere 
"ap-pagante" in diversi modi".  

Ritorna in Italia, più rumorosa che 
mai, la mandria più famosa del 
mondo: CowParade. Dopo lo 
strepitoso successo nelle 40 città in 
cui si è svolta, di particolare rilievo 
il risultato di Milano che da sola ha 
raccolto quasi 1 milione di euro de-
voluti in beneficenza, le allegre e 
dissacranti mucche, faranno tappa 
a Capri dall’11 maggio all’11 luglio. 
“Le nostre mucche sono vanitose – 
ha raccontato Paolo Casserà AD di 
Medi Mediamakers, amakers, orga-
nizzatore di CowParade in Italia – e 
quindi adorano pascolare in piazze 
mediatiche dove la grande atten-
zione della gente e dei media è in 
grado di generare un 
ritorno molto ampio in 
termini di visibilità e 
immagine per le azien-
de che decidono di 
adottarle”. CowParade 
è una mostra open air 
ironica e divertente. Il 
suo punto di forza è la 
“ripetibilità”; è arte ma 
anche solidarietà: le 
mucche, a conclusione 
dell’evento, infatti, sa-
ranno battute all’asta 
da Sotheby’s e il ricavato sarà de-
voluto in beneficenza ad una Fonda-
zione Onlus dell’isola. “ Anche que-
st’anno le aziende potranno 
“adottare” una o più mucche neutre 
da far decorare da artisti di loro 
scelta o sulla base di bozzetti sele-
zionati dall’organizzazione – ha con-

tinuato Paolo Casserà - anche se, 
considerato il minor numero di 
mucche previste e il fatto che 
molti sponsor, soprattutto in un’-
ottica di corporate social respon-
sability, hanno riconfermato la 
loro partecipazione, ad oggi ne 
sono disponibili solo un numero 
limitato”. Ma la sponsorizzazione 
non si limiterà all’esposizione del-
l’opera adottata per i due mesi 
della manifestazione. Lo sponsor 
avrà visibilità sulla promozione del-
la manifestazione, quali: catalogo 
evento, catalogo asta, promocard, 
pubbli-redazionali su quotidiani lo-
cali, sito web, mappa, oltre alla 

massiccia copertura che i media 
italiani e stranieri concederanno 
all’iniziativa, ancor più rafforzata 
dalla location estremamente media-
tica e dalla concomitanza di eventi 
internazionali come ad esempio la 
Rolex Cup che proprio in quel perio-
do si svolgerà nel mare di Capri. 

CowParade pascola a Capri Acqua Group 
per il 13° uomo 
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Marvel Italia per  
Programma Attivo 

Anticellulite Weleda 

Richmond sceglie  
Diesis Group  

per Marketing forum 

Richmond Italia ha incaricato 
per il nono anno Diesis 
Group di curare la comunica-
zione ai media di Marketing 
forum, l'edizione 2008 del 
prestigioso evento culturale 
e di business che si svolgerà a 
Milano a fine maggio. Il rap-
porto si rinnova quest'anno 
sull'onda 
di un'evo-
luzione di 
Marketing 
f o r u m 
m o l t o 
importan-
te che 
aprirà alcuni eventi a tutto il 
mondo della comunicazione 
e del marketing. Una nuova 
impostazione che richiederà 
a Diesis Group un coinvolgi-
mento di nuovi segmenti dei 
media e rapporti intensi con 
gli stakeholders. Claudio Ho-
negger, amministratore uni-
co di Richmond Italia, ha 
detto: "Gli ottimi risultati 
ottenuti ci hanno portato a 
confermare l'incarico a Diesis 
Group che è diventato un 
partner strategico nel corso 
di questi anni per il successo 
del nostro Marketing forum. 

E' un bell'esempio di come 
gli imprenditori e le società 
di comunicazione possano 
raggiungere il successo lavo-
rando bene insieme. Da Die-
sis abbiamo avuto in questi 
anni un apporto consulenzia-
le e operativo costruttivo che 
ha influenzato positivamente 

il nostro 
business, 
aiutando-
ci nella 
reputazio-
ne e nella 
crescita". 
G i o r g i o 

Tedeschi, direttore esecuti-
vo di Diesis Group, ha di-
chiarato: "Marketing forum 
è l'evento più importante 
nel settore, un appuntamen-
to centrale per il business 
che ha bisogno di una stra-
tegia di posizionamento 
complessa e di alto livello. . 
. Fare comunicazione nel 
mondo della comunicazione 
e del marketing è comples-
so, richiede capacità innova-
tiva e una competenza che 
siamo orgogliosi di poter 
mettere a disposizione di 
Richmond Italia".  

E’ on air la campagna stampa della Linea Anticelluli-
te alla Betulla di Weleda. Grazie alla azione sinergica 
di Doccia Peeling, Olio per il corpo e di un decotto, 
tutti a base di betulla, Weleda propone un nuovo 
punto di vista per affrontare la cellulite. Pianificata 

su femminili, familiari e specializzati, è la prima 
campagna 2008 che Marvel Italia studia per Weleda, 
con cui continua il proficuo sodalizio professionale 
iniziato nel 2006. 
Credits 
Direzione creativa : Marilena Mauro 
Copy: : Veronica Leati 
Pianificazione media : Marvel Italia 
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Milano invasa da misteriosi reggiseni  
Come riportato da adve-
xpress, questa mattina 
migliaia di reggiseni di 
tutti i colori e taglie so-
no stati abbandonati 
nelle strade, sui treni 
della metropolitana, sui 
tram della città ambro-
siana. Mentre qualcuno 
si immagina un'ardita 
campagna pubblicitaria 
di uno stilista di intimo 
o di una nuova clinica di 
chirurgia estetica, un'in-
discrezione accenna ad 
una nuova agenzia di 
modelle brasiliane dal 
seno così perfetto da 
non avere bisogno di alcun suppor-
to, senza escludere che potrebbe 
trattarsi, visto il periodo, di un'ini-

ziativa di marketing politico di 
qualche partito minore. Mentre tutti 
si interrogano sul fenomeno, siamo 

riusciti a scovare su You tube i vi-
deo che documentano lo stupore ed 
il divertimento dei milanesi davanti 
a quella che è già stata ribattezzata 
The Bra Invasion, l'invasione dei 
reggiseni. 
Per guardare i video: 
http://www.youtube.com/watch?
v=36NwCxLpyEc 
http://www.youtube.com/watch?
v=VputHAg4s7s 
http://www.youtube.com/watch?
v=oYiLSVeB66I 
http://www.youtube.com/watch?
v=pxaQKnFXcBA 
http://www.youtube.com/watch?
v=SrTccyr25qw 
http://www.youtube.com/watch?
v=MKRz_y-7qnQ 
http://www.youtube.com/watch?
v=JQ-SA1IoV9Y 
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Scaduto il mandato di Maurizio Sala e dell’attuale 
consiglio direttivo, devono essere rinnovate le cari-
che sociali per il triennio 2008-2010 (Presidente, 
Vice Presidente, Segretario, 6 Consiglieri e 3 Probi-
viri più un supplente). Il Presidente uscente dell’Art 
Directors Club Italiano, Maurizio Sala, ha convocato 
l’assemblea generale ordinaria per le ore 11:00 di 
sabato 15 marzo, presso la Triennale Bovisa. All’or-
dine del giorno ci sono anche l’approvazione del bi-
lancio 2007, il resoconto dell’attività del triennio 
2005-2007 e la delibera delle quote sociali, più va-
rie ed eventuali. 

di Benedetta Magistrali 
Alla mostra allestita nella suggestiva cornice della Galleria 
Civica del Comune di Campione d'Italia, si possono riscoprire 
vere chicche di un'arte che oggi pare un po' offuscarsi: quella 
pubblicitaria. L'esposizione  ripercorre le campagne pubblici-
tarie della prima metà del secolo scorso, riproponendo circa 
300 illustrazioni originali dell'epoca con a tema la figura del-
l'uomo: un uomo come modello di bellezza, uomini impegnati 
nei lavori quotidiani, padri di famiglia, affascinanti seduttori 
ed eroi di guerra. “Dopo le recenti rassegne con a tema i 
bambini e la figura della donna in pubblicità”, dichiara Paola 
Mazza, curatrice dell'esposizione, “abbiamo voluto chiudere il 
cerchio dedicandoci agli uomini. Allora gli uomini erano pre-
sentati per lo più durante scene di campagne belliche. Rap-
presentazioni forse ovvie, ma in antitesi con le campagne di 
oggi, dove spesso per attirare l'attenzione si stravolgono i 
ruoli, a volte con risultati controproducenti”. E osservando 
tali illustrazioni, non si può non essere colpiti da come la 
pubblicità nel passato non sia mai stata davvero mero stru-
mento di comunicazione, ma vera e propria forma d'arte. A 
sostenere questa tesi, Vittorio Feltri, presente come gradi-
tissimo ospite, oltre che come simbolo di eleganza e fascino 
tutto al maschile, all'inaugurazione: “Questa mostra è dav-
vero eccezionale. Ogni illustrazione è un'opera d'arte che 
mostra un uomo sempre elegante e mai volgare”. Con un 
pizzico di malinconia, il Direttore di Libero aggiunge: “Allora, 
si riservava molta più cura per la persona e la pubblicità era 
affidata a veri artisti. Oggi chi fa pubblicità?”, si chiede guar-
dandosi intorno, “A volte mi capita di guardare degli spot e 
di non capire che cosa si pubblicizza. Oggi si punta solo a 
stupire e a scoprire, in un certo senso”. Effettivamente, nel 
far correre lo sguardo tra una cornice e l'altra si evocano un 
sentire ed un interpretare ormai lontani, ma ricchi di fascino 
e storia: l'evoluzione del design, i tipi di messaggio più lun-
ghi ed argomentativi, lo stile ancora pittorico di certe imma-
gini fino ad una grande sezione interamente dedicata alla 
Prima Guerra Mondiale. Le riviste d'epoca pubblicavano in-
fatti copertine con uomini vigorosi e pieni di energie impe-
gnati in momenti bellici per difendere la Patria. Disegni deli-
cati, tratto fine e colori pastello per esprimere concetti 
'forti', che pochi anni più tardi diedero vita alla famosa pro-
paganda del regime. Dunque, una mostra che non racconta 
soltanto la promozione di importanti marchi come Barbisio, 
Golia, Pirelli attraverso la mano di autori come Marcello Du-
dovich, Leopoldo Metlicovitz, Giorgio Muggiani e Boccasile, 
quanto piuttosto la storia di un 'come eravamo', con uno 
sguardo attento ad un passato che ha ancora molto da comu-
nicare. Un passato che è ancora capace di persuadere, attra-
verso la mano dei migliori illustratori. 
bendetta.magistrali@spotandweb.it 

Quando la pubblicità  
era vera opera d'arte 

Rinnovato  
il Consiglio Direttivo 

dell’Art Directors 
Club Italiano 

Sul numero 40 di venerdì 29 febbraio, abbiamo presen-
tato Uomini 1900-1950, la mostra dedicata alle campa-
gne pubblicitarie della prima metà del secolo; oggi, in-
vece, la nostra inviata ci racconta la serata inaugurale, 

tra opere e ospiti importanti. 

easyJet ha affidato,  dal 
mese di marzo, la gestio-
ne dell’attività di ufficio 
stampa e RP ad Aida Par-
tners. easyJet, è una della 
più importanti compagnie 
aeree low cost, la 
quarta per impor-
tanza in Europa. Dal 
suo primo volo nel 
novembre 1995 
dalla base di Luton 
(Londra), la compa-
gnia è cresciuta ra-
pidamente fino a 
raggiungere un 
network di 352 rotte 
in partenza da 88 
aeroporti in 23 Pae-
si. easyJet possiede 
una delle flotte più 
moderne al mondo 
con un’età media 
dei propri veicoli di poco 
più di due anni. In Italia è 
presente dal 2006 con 
base all’aeroporto di Mila-
no Malpensa ed è diven-
tata ben presto il secondo 
vettore dell’aeroporto 
lombardo.  Aida Partners 
fornirà supporto profes-
sionale nelle attività  di 
comunicazione e marke-

ting legate ai nuovi lanci 
della compagnia in fatto 
di destinazioni, acquisizio-
ne basi, promozioni ed 
eventi.  “Siamo entusiasti 
di questa nuova collabo-

razione - ha detto 
Elisa Ravella Marke-
ting Manager Italia 
e Grecia - e altresì 
certi che l’expertise 
di Aida ci aiuterà a 
consolidare ancora 
di più il nostro posi-
zionamento sul 
mercato italiano e a 
sviluppare attività 
mirate a supportare 
easyJet in questa 
fase di grande cre-
scita in Malpensa e 
nel resto del pae-
se”. “Siamo molto 

soddisfatti di questa nuo-
va sfida che ci dà l’oppor-
tunità di continuare a 
mettere al servizio delle 
Aziende il nostro know 
how nel settore turistico e 
di poterci confrontare con 
realtà internazionali di 
rilievo” ha dichiarato 
Gianna Paciello, vicepre-
sidente di Aida Partners.  

Aida Partners  
vola con easyJet 
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Parte da Milano la sfida per 
l’Innovazione in Italia. Si aprirà 
infatti qui, il 12 marzo prossi-
mo, l’Innovation Forum 2008, 
evento organizzato dall’analista 
internazionale IDC con l’obietti-
vo di definire le priorità per 
accelerare il processo di inno-
vazione del Sistema Paese Ita-
lia in vista di Milano Expo 201-
5. Questo appuntamento si 
propone di consolidare la 
Community degli Innovatori e 
di stimolare l’interazione fra i 
nuovi soggetti del technology 
transfer - Istituzioni, mondo accademico e della ricerca, 
aziende che vogliono introdurre l’innovazione tecnologi-
ca per migliorare i propri modelli di business e i servizi 
offerti - proponendo e sviluppando analisi per la crescita 
dell’Innovazione digitale e individuando opportunità di 
sviluppo per i cittadini e per le aree settoriali più strate-
giche per il Paese: Salute e Sanità, Turismo e Cultura 
Digitale, Infomobilità e Mobilità Sostenibile, Eprocure-
ment ed e-sourcing nella Pubblica Amministrazione, E-
nergia e Ambiente. 
L’evento, che trasformerà Milano nella capitale dell’In-
novazione, si svolgerà nell’arco di 4 giorni in differenti 
location sul territorio, nelle quali troveranno spazio 
dibattiti, seminari, tavole rotonde e momenti informali 
di confronto strutturati secondo i percorsi tematici: 
Condividere la conoscenza - Web 2.0; La cultura del-
l’Innovazione – Innovazione, design e territorio; Finan-
ziare l’innovazione – L’economia dell’innovazione – 
Rinnovamento della PA; Nuove tecnologie per l’innova-

zione – Reti e infrastrutture 
per lo sviluppo; Innovazione e 
sviluppo sostenibile – Infomo-
bilità e trasporti intelligenti – 
Energia e ambiente. 
L’agenda prevede numerosi 
relatori, tra i quali: Jacques 
Attali, Presidente della Com-
missione per la liberazione 
della Crescita Francese e con-
sulente per le politiche econo-
miche di Governo di Nicolas 
Sarkozy; Jeremy Rifkin, Presi-
dente, The Foundation on Eco-
nomic Trends; Don Tapscott, 

IT Strategist e autore di "Wikinomics”; Derrick de Ker-
ckhove, Director, McLuhan Program in Culture & Te-
chnology; Carlo Sangalli, Presidente, Camera di Com-
mercio di Milano; Filippo Penati, Presidente, Provincia di 
Milano; Roberto Formigoni, Presidente, Regione Lom-
bardia; Edoardo Croci, Assessore alla Mobilità, Trasporti 
e Ambiente, Comune di Milano.  
Durante l’evento di inaugurazione, previsto per il 12 
marzo alle 17:00, Roberto Masiero, Presidente IDC 
EMEA e WW Conferences, e Giacomo Vaciago, Econo-
mista e Presidente del Forum dell’Innovazione Digitale, 
presenterà il Rapporto Annuale del Forum dell’innova-
zione Digitale: “Competività, Innovazione e Territorio: 
ICT per lo sviluppo sostenibile”, illustrando come le 
aziende ICT dispongano di un enorme know how, es-
senziale per “fecondare” i settori tradizionali del made 
in Italy e le filiere più dinamiche dell’economia del Pa-
ese giocando così un ruolo chiave nel processo di Inno-
vazione.  

Innovation Forum 2008 a Milano  
 

12-15 marzo: guru internazionali, università e  istituzioni a confronto 
per accelerare il processo di innovazione in vista di Milano Expo 2015 

E’ stato affidato a 
Interview di Mila-
no, l’agenzia PR 
del Gruppo Go Up, 
l’ufficio stampa di 
Accor Hospitality 
Italia, divisione 
alberghiera di Ac-
cor. Con oltre 40 
anni di esperienza 
e 150.000 collabo-
ratori in tutto il 
mondo, il Gruppo 
Accor è leader mondiale nei servizi 
(Accor Services) e leader europeo nel 
settore alberghiero e nel turismo 
(Accor Hospitality) con 4.000 alber-

ghi in 90 nazioni per un totale di 50-
0.000 camere. 
Sarà compito di Interview supportare 
gli ambiziosi obiettivi di Accor Hospi-

tality Italia, una 
realtà che conta 
attualmente 47 
strutture ricettive 
in 26 destinazioni 
per un totale di 
6.398 camere. 
Le attività di co-
municazione ai 
media prenderan-
no il via con la 
conferenza stampa 
di metà marzo a 

Milano, per la presentazione ufficiale 
di Accor Hospitality Italia della sua 
nuova organizzazione e delle sue rin-
novate vision e filosofia.  

Accor Hospitality Italia ha scelto Interview 
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Il prossimo 5 marzo a Verona aprirà i battenti Samoter 
2008, la 27esima edizione del Salone Internazionale 
Triennale delle macchine movimento 
terra, da cantiere e per l’edilizia. Ad 
accompagnare questo evento sarà 
l’immagine emblematica di una sim-
patica talpa, che gli addetti al settore 
hanno imparato a conoscere già dal 
2006 quando è apparsa per la prima 
volta nella campagna pubblicitaria. 
Da un’impronta classica e tecnica, 
ad uno stile accattivante e “fuori 
dagli schemi”: questa la sfida lan-
ciata da Veronafiere e raccolta dal-
l’agenzia di pubblicità e relazioni 
pubbliche DDM Advertising che, 
dopo la vittoria della gara con la 
campagna “work in progress” nel 
2006, ha contribuito a strutturare 
un profondo percorso di rinnova-
mento dell’immagine del salone.  
Giorgio Canale, direttore creativo del-
l’agenzia, con il team dedicato com-
posto da Luca Zambotto, art director, 
Daniele Meneghelli e Alberto Pertile, 
ha sviluppato tutti gli aspetti della 
creatività legati a Samoter 2008 in una visione olistica 

della comunicazione: dalla campagna stampa pianificata 
su stampa e in maxiaffissioni outdoor, allo spot istituzio-

nale radiofonico, fino al ricco 
merchandising. L’agenzia si è occupa-
ta anche del look esterno ed interno 
del quartiere fieristico: dalle giganto-
grafie della campagna fino alla grafica 
direzionale ed informativa che guida i 
visitatori nella visita al salone. 
Per trasmettere il sapore “work in 
progress” della fiera e per coglierne 
gli aspetti più umani, nei giorni di al-
lestimento della fiera DDM realizzerà 
un reportage fotografico il cui mon-
taggio verrà proiettato durante l’inau-
gurazione e che racconterà il dietro le 
quinte di questa edizione.  
Lo spot, che è stato presentato in an-
teprima durante la conferenza stampa 
tenutasi il 28 febbraio, ha lo scopo di 
offrire in pochi minuti una panoramica 
completa della manifestazione; lo spot 
multilingue, creato sulla base di un 
reportage video girato nei giorni di 
fiera, verrà diffuso a livello mondiale 
per promuovere la prossima edizione 

di Samoter in calendario per il 2011. 

DDM Advertising per Samoter 

Il movimento come forma di benes-
sere, la corsa come stile di vita. E’ il 
concetto che La Gazzetta dello Sport 
promuove attraverso la seconda edi-
zione di Gazzetta Run presented by 
Kia, il circuito di corse su strada per il 
secondo anno consecutivo organizza-
to da RCS Sport. Nella campagna 
stampa dedicata all’evento, l’Italia 
intera si prepara ad affrontare una 
corsa ad altissimo livello, sintomo di 
una tendenza che si sta diffondendo 
in maniera sempre più capillare.  
In occasione di Gazzetta Run 2008 il 
paese dello stivale calza alla perfezio-
ne una scarpa da running; una sim-
bologia semplice e diretta che espri-
me efficacemente le caratteristiche 
dell’evento. Il primo e unico circuito 
italiano di corsa su strada vedrà in-
fatti le sue tappe dislocate su tutto il 
territorio nazionale. In quest’ottica, 
ancora più chiaro ed eloquente risulta 
il claim: “Le tue gambe possono por-
tarti dove vuoi”. 
La campagna, studiata dall’agenzia 
McCann Erickson, ha esordito domeni-

ca su La Gazzetta dello Sport e 
verrà pianificata sulle testate del 
gruppo RCS e sui media di settore.  
In palio un week end per due 
persone in occasione della 
maratona di Parigi e l’orgoglio 
di indossare la prestigiosa 
maglia rosa del running con 
cui saranno vestiti - domenica 
23 novembre - i vincitori 
(uomo e donna) sul podio del-
la Milano City Marathon, tea-
tro del gran finale di Gazzetta 
Run 2008. Tutti i dettagli sa-
ranno svelati mercoledì 5 
marzo ore 12 in sala Dino 
Buzzati a Milano (via Balzan 3, 
angolo via San Marco 21) in 
occasione della presentazione 
ufficiale dell’evento. 
Sponsor della manifestazione 
sono Kia (presenting spon-
sor), McDonald’s (top spon-
sor), Asics (sponsor tecnico), 
P o l a s e  Spo r t  e  MBT 
(partner), Runner’s World 
(media partner).  

On-air la nuova campagna Gazzetta Run  
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Telecom Italia con Alice MyGP  
Al ice MyGP raddoppia.  La 
community web proposta dal brand 
dell’Internet veloce di Telecom Ita-
lia, che ha aggregato con la passio-
ne per la Formula 1, diventa parte 
integrante del portale Virgilio ed 
apre le porte anche agli appassio-
nati delle due ruote. Alice MyGP 
affianca così Alice League (dedicato 
alla Serie A TIM di calcio) con due 
veri e propri fantagame gratuiti, 
basati sulle reali prestazioni sporti-
ve dei piloti e dei team che prende-

ranno parte alla prossima stagione 
dei Campionati del Mondo di Moto-
ciclismo e di Formula 1.  
Per ogni Gran Premio, ai giocatori 
di Alice MyGP verrà chiesto di 
schierare la propria formazione, 
composta per il MotoGP da 6 piloti 
(3 di MotoGp, 2 di 250cc e 1 di 12-
5cc) e per la Formula 1 da 4 piloti e 
2 Team. La scelta dei piloti del pro-

prio Team dovrà essere effettuata 
tra piloti di diverse fasce di 
“valore” (4 per il MotoGp, 2 per la 
Formula Uno), calcolate sulla base 
dei risultati della stagione prece-
dente e aggiornate costantemente 
con i risultati raggiunti durante la 
stagione.  
Le performance dei Team iscritti ad 
Alice MyGP saranno giudicate sulla 
base della classifica di gara, dei 
risultati delle qualifiche e del giro 
veloce. Il punteggio di ogni turno di 

giocata sarà 
completato 
con tre do-
mande di 
pronostico a 
difficoltà e 
p u n t e g g i o 
crescente. Al 
termine di 
ogni Gran 

Premio saranno aggiornate le clas-
sifiche di GP e la classifica generale 
e verranno premiati i primi 25 clas-
sificati. Con il termine della stagio-
ne verranno quindi premiati i primi 
100 classificati, assegnando ai vin-
citori,  una Fiat Grande Punto Sport 
e  una Ducati Monster 696, rispetti-
vamente per le gare della Formula 
1 e del MotoGP.  

Dilà by Effebiquattro firma le porte che vanno in scena 
in una delle soap preferite dagli italiani, Vivere. L'a-
zienda leader in Italia per la produzione di porte per 
interni ha fornito le porte per l'arredamento della 
f i c t i on  che  va  i n  onda  su  Re te4 . 
Per la fiction sono state scelti diversi modelli tutti con-
traddistinti dallo stile elegante ed essenziale che ap-
partiene al marchio Dilà: dalle porte Aluminium alla 
moderna Evoluce, a quelle più tradizionali della gam-
ma Tipika. Una porta per ogni esigenza di sceneggia-
tura. Vivere e Dilà Effebiquattro hanno in comune tra 
l'altro la filosofia: una è una soap completamente pro-
dotta in Italia, l'altra produce porte che sono un sim-
bolo del Made in Italy: autentiche, in vero legno, rea-
lizzate interamente in Italia e sinonimo di eccellenza 
della produzione italiana anche all'estero. 

Dilà by Effebiquattro  
firma le porte  

della soap Vivere  

Digital Promotion, l’evento capace di mettere in contatto l’in-
tera filiera produttiva e utilizzatrice della comunicazione e gra-
fica digitale e dei servizi. Digital Promotion ha scelto il conte-
sto di Promotion Expo, fiera che da 17 anni mette in contatto 
d’affari gli operatori del settore promozionale, dell‘in-store e 
dei servizi per mettere in mostra come le tecnologie digitali 
possono gestire e combinare i dati variabili di un database di 
destinatari per creare una comunicazione relazionale ed effi-
cace utilizzando qualsiasi supporto: lettere, manifesti di gran-
de formato, imballi e confezioni, web ecc.  Giovedì 13 marzo, 
alle ore 15:00 presso la Sala Bolaffio di Fiera Milano City pre-
senta il convegno: L’efficacia della comunicazione personaliz-
zata tra nuove tecnologie e innovazione dei servizi. Dalle solu-
zioni per la creatività alle nuove frontiere dei servizi postali. 

Digital Promotion: i 
vantaggi  

del digitale a favore  
della comunicazione 

TUIfly, la compagnia aerea tedesca del 
Gruppo TUI Travel PLC e UNA Hotels & 
Resorts, la catena alberghiera italiana 
che in pochi anni ha raggiunto una co-
pertura capillare di tutto il territorio na-
zionale,  annunciano un accordo di col-
laborazione per offrire nuovi vantaggi ai 
propri clienti. Una Hotels & Resorts di-
venta, infatti,  partner di Bluemiles, il 
programma bonus di TUIfly che premia i 
frequent flyer più fedeli. 
Soggiornando in una delle 26 strutture 
della catena UNA Hotels & Resorts, si 
potranno guadagnare ben 1000 blue-
miles bonus. Inoltre, presso gli Una Ho-
tels di Bergamo, Milano, Napoli e 
Venezia, sarà possibile effettuare diret-
tamente il check-in per voli TUIfly: un 
ulteriore buon motivo per i clienti TUIfly 
per usufruire di un’esperienza di sog-
giorno esclusiva presso le strutture 
UNA. Bluemiles è vantaggioso: l’iscrizio-
ne gratuita permette infatti di accumu-
lare le prime 1000 miglia come regalo di 
benvenuto e, inoltre, a seconda della 
lunghezza della tratta, è possibile racco-
gliere dalle 1.000 alle 3.000 bluemiles 
(della validità di 24 mesi) che danno 
diritto a voli premio, ad agevolazioni e 
promozioni speciali offerte dai partner 
del programma.  

Accordo TUIfly 
e UNA Hotels  
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L’iPhone in Cina? 
Nessuna trattativa ufficiale 
L’iPhone potrebbe presto arrivare in Cina. Infatti l’am-
ministratore delegato di China Mobile, Wang Jianzhou, 
ha detto durante l’annuale incontro degli azionisti della 
società, che non ci sono per ora trattative ufficiali per 
portare iPhone in Cina, ma che il prodotto è molto inte-
ressante: “Visto che i nostri clienti manifestano apprezza-
mento per un telefono del genere, restiamo aperti a tutte 
le possibilità”. Il colosso della telefonia cinese rappresen-
terebbe una grande conquista per la società di Cupertino. 
Infatti China Mobile conta ben 350 milioni di clienti, un 
numero superiore a quello dell’intera popolazione degli 
Stati Uniti. Gli analisti però sostengono che per portare 
a termine questo accordo, Apple dovrebbe prima risol-
vere alcuni problemi, come far digerire al mercato cine-
se il fatto che il telefono sia bloccato su un solo carrier 
e soprattutto l’accordo sulla suddivisione dei profitti de-
rivanti dal canone.  
Comunque se il mercato cinese non dovesse aprirsi alla 
società di Cupertino, altri mercati asiatici sono pronti a 
dare il benvenuto all’iPhone, come il Giappone e la Co-
rea, dove i possibili clienti dispongono di una capacità 
d’acquisto maggiore. Infatti, se in America il telefono 
viene venduto a 500 dollari,  in Cina l’iPhone verrebbe a 
costare quanto due stipendi medi. 
 
Mitsubishi rinuncia ai cellulari 
La società giapponese Mitsubishi ha dichiarato di voler 
uscire dal mercato della telefonia mobile, come hanno 
fatto in precedenza altri player asiatici schiacciati dal 
crollo delle vendite e dalla concorrenza di società stra-
niere come Nokia. La società che si era già ritirata dal 
mercato estero dei cellulari, ha confermato che entro 
settembre chiuderà le forniture di telefoni a NTT DoCo-
Mo, il gigante nipponico della telefonia mobile, ultimo 
dei suoi clienti rimasti. La divisione mobile di Mitsubi-
shi era stata creata nel 1983 e aveva raggiunto un fat-
turato di 625 milioni di euro e 2,1 milioni di unità ven-
dute, ora invece conta una perdita di 100 milioni di 
euro lordi. Il colosso giapponese però, ha ammesso di 
essere fiducioso di poter controbilanciare la perdita 
investendo in altri settori come le infrastrutture di nuo-
va generazione, i sistemi di automazione industriale e 
gli apparecchi multimediali per l’automobile. La decisio-
ne di Mitsubishi è maturata dopo che Sanyo ha deciso di 
vendere a Kyocera il settore mobile. Il mercato interna-
zionale dei cellulari produce sempre nuove vittime, 
scalzate dall’arrivo di players nuovi ed agguerriti come 
l’americana Apple e la cinese ZTE. Quest’ultima spe-
cialmente si è imposta nel mercato dei dispositivi low-
cost dei Paesi emergenti come l’India e la Cina stessa. 
Infatti la ZTE, che nel 2007 è entrata nella top ten dei 
produttori mondiali, sembra essere la più probabile 
acquirente della divisione mobile di Motorola, che sta 

continuando a perdere notevoli fette di mercato. Mentre 
Nokia, che dopo l’uscita dai giochi della Motorola, ha 
trovato così un nuovo avversario realmente capace di 
infastidirla.  
 
Sidney, la città più riconoscibile 
Sidney si è piazzata prima fra le più grandi città del mon-
do in termini di “brand recognition”, cioè la riconoscibilità 
di una città in base al suo aspetto e alle sue caratteristi-
che. La classifica che si basa su un sondaggio annuale 
chiamato City Brand Index, ha visto la metropoli austra-
liana superare città famosissime come Parigi, Roma e 
Londra. Questo sondaggio, ideato dal ricercatore britanni-
co Simon Anholt, si pone l’intento di mostrare come le 
persone rispondono al brand di una città, allo stesso mo-
do in cui rispondono alle sollecitazione delle marche 
quando vogliono acquistare un determinato prodotto 
commerciale. Per stilare la classifica sono state interroga-
te circa 10.300 persone in tutto il mondo, sulla loro per-
cezione del patrimonio culturale e umano e le attrazioni 
turistiche di 40 città internazionali. Sidney si è piazzata al 
primo posto, perchè ritenuta la migliore per la bellezza, 
per il clima, per l’ospitalità dei suoi abitanti e per le sue 
strutture pubbliche. Anche Melbourne, la cui popolarità è 
legata ai grandi eventi sportivi internazionali, ha ottenuto 
un ottimo posizionamento, arrivando sesta subito dopo 
Londra, Parigi, New York e Roma. 
 
Microsoft non si arrende  
e punta al Cda di Yahoo! 
Steve Ballmer amministratore delegato di Microsoft, par-
lando ad Hannover in Germania alla vigilia del CeBit, il 
più grande salone tecnologico d’Europa, ha detto che l’of-
ferta da 42 milioni di dollari per Yahoo! è più che ragione-
vole: “Pensiamo ancora che l’accordo abbia un senso con il  
prezzo e con la struttura che abbiamo annunciato, speria-
mo che nel tempo questa acquisizione diventi una realtà, 
stiamo lavorando per questo. C’è stato un dialogo e sono 
state prese in considerazione una serie di iniziative. Ma 
preferisco non entrare nei dettagli.” 
Stando a quanto si legge sul The Times in London, 
Microsoft starebbe pensando ad un colpo di mano nel Cda 
di Yahoo!, per forzare gli azionisti a raggiungere un accor-
do. L’intenzione del colosso di Redmond è quello di far se-
dere nel consiglio di amministrazione del portale di ricerca 
uomini di fiducia, disposti ad assecondare le mire espan-
sionistiche di Microsoft. Le parole dette ieri da Ballmer ad 
Hannover non possono che accreditare queste voci. Oltre-
tutto a rendere più intricata la situazione,  ci si è messo 
Kevin Johnson, presidente della piattaforme e servizi di 
Microsoft, che ha inviato una lettera ai dipendenti preoccu-
pati da sovrapposizioni di ruoli e possibili esuberi in caso di 
fusione, dando per scontata la conclusione dell’operazione 
entro la prossima metà di quest’anno. La parola ora spet-
ta a Jerry Yang CEO di Yahoo! 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=17366&a=1213273&g=16965864" target="_BLANK


 Rosaria Bagnato nominata  
direttore amministrativo  
finanziario di ADP Italia 
ADP ha annunciato che Rosaria Bagnato è il nuovo diret-
tore amministrativo finanziario. 
Nel suo nuovo ruolo sarà responsabile di tutta l’attività 
amministrativa, della gestione crediti e del controllo di 
gestione per essere di supporto sia al consolidamento 
della leadership aziendale che allo sviluppo del business 
e coordinerà un team di 6 persone. 
La sua attività lavorativa inizia prima del conseguimento 
della laurea presso alcune realtà multinazionali 
(Blockbuster Italia S.p.A. e Raid Gauloises Fashion 
S.p.A.) dove si occupa di acquisti e attività commerciali. 
Nel 2002 si sposta in Bic Italia S.p.A. dove si occupa di 
controllo di gestione. Nel 2005 entra in ADP in qualità di 
Controller, dove si concentra sullo sviluppo di strumenti 
interni per l’orientamento delle decisioni aziendali e 
sull’attività di reporting verso la capogruppo con logica 
USGAAP e nel rispetto degli statement SOX. 

 
DDB Europe nomina  
Daniele Peccerillo  
Chief Executive Officer DDB Italia 
Michael Bray, Presidente DDB Europe, ha annunciato og-
gi la nomina di Daniele Peccerillo, 39 anni, a Chief 
Executive Officer del Gruppo DDB Italia, Daniele Pecceril-
lo, che in precedenza è stato responsabile dell’ufficio di 
Roma del Gruppo Leo Burnett, va a sostituire Ezio Bossi, 
che diventa Presidente del Gruppo DDB Italia. Daniele 
Peccerillo lavorerà a stretto contatto con Vicky Gitto, 
Executive Creative Director del Gruppo DDB Italia. Ezio 
Bossi ha commentato così: “Sono lietissimo di affidare la 
gestione del Gruppo DDB Italia a questo team giovane e 
di talento. Sono impaziente di lavorare con tutti loro”. “Il 
lavoro di Daniele con clienti multi-nazionali, abbinato alla 

sua competenza di tutte le discipline del marketing, lo 
rendono il candidato ideale per condurre la crescita acce-
lerata di DDB Italia”, ha dichiarato Michael Bray. “Con la 
sua guida, il Gruppo DDB Italia perfezionerà ulteriormen-
te le soluzioni innovative e integrate per cui è così famo-
sa”. Michael Bray, sottolinea inoltre che il nuovo CEO, nel 
corso della sua carriera, ha lavorato con molti clienti co-
muni anche a DDB, fra cui McDonald’s e Nestlé.  DDB 
Worldwide è stata appena incaricata di seguire un’ampia 
parte delle attività globali di Unilever, nel settore della 
gelateria, e in Italia sarà responsabile del brand Algida, 
che costituirà un nuovo trampolino di crescita per l’agen-
zia. Giorgio Brenna, Presidente e Chief Executive Officer 
del Gruppo Leo Burnett Italia, ha aggiunto: “Sono molto 
lieto per Daniele, un manager di grande talento, che rin-
grazio per l’eccellente lavoro svolto negli otto anni tra-
scorsi presso il Gruppo Leo Burnett. Negli ultimi tre anni 
ha dato prova di spiccate qualità di leadership come Re-
sponsabile della nostra sede di Roma. Sono certo che 
Daniele saprà affrontare al meglio questa nuova sfida, 
offrendo un notevole contributo e nuovo impulso all’A-
genzia che lo attende”. Daniele Peccerillo ha aggiunto: 
“Ho avuto fin da subito un forte feeling con il 
management di DDB International e con la visione del 
Gruppo, mirata ad un approccio di comunicazione sempre 
più integrato e focalizzato a fornire idee innovative, ca-
paci di promuovere la crescita dei brand dei suoi clienti. 
E’ un approccio che ha sempre fatto parte del mio DNA e 
che mi ha permesso di costruire partnership di lungo pe-
riodo con i clienti per cui ho lavorato nelle mie precedenti 
esperienze. Con il Management di DDB Italia ho avuto sin 
dall’inizio un’ottima intesa e sono certo che saremo capa-
ci di costruire grandi idee assieme, a vantaggio dei nostri 
Clienti, per rafforzare le loro attività a livello nazionale e 
internazionale”. 
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audience 1977 726 717 2648 2257 3795 5250 1823 
share 18.2 16.2 9.9 16.2 16.5 20.3 20.5 23.3 

 

audience 996 349 763 1596 806 2085 2320 747 
share 9.1 7.8 10.6 9.8 5.9 11.1 9.0 9.5 

 

audience 857 150 766 1471 759 1257 2237 644 

share                 

Totale 
Mediaset 

audience 3830 1225 2246 5715 3822 7137 9807 3214 
share 7.9 3.4 10.6 9.0 5.6 6.7 8.7 8.2 

 

audience 2738 1189 1523 4585 3624 5774 5442 1629 
share 25.1 26.6 21.1 28.1 26.5 30.9 21.2 20.8 

 

audience 1117 899 1257 2237 1253 1137 2022 830 
share 10.3 20.1 17.4 13.7 9.2 6.1 7.9 10.6 

 

audience 921 317 432 979 1119 1626 3084 611 
share 8.5 7.1 6.0 6.0 8.2 8.7 12.0 7.8 

Totale Rai 
audience 4776 2405 3212 7801 5996 8537 10548 3070 
share 43.8 53.8 44.5 47.8 43.9 45.6 41.1 39.2 

 

audience 316 173 232 521 437 455 469 254 
share 2.9 3.9 3.2 3.2 3.2 2.4 1.8 3.2 

 
audience 716 280 526 898 1181 931 1751 447 
share 6.6 6.3 7.3 5.5 8.6 5.0 6.8 5.7 

 
audience 1131 347 975 1320 2015 1568 2590 741 
share 10.4 7.8 13.5 8.1 14.7 8.4 10.1 9.5 
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