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Il contest del passato  
potrebbe essere il futuro 

di Stefania Salucci 
Ad aprile dello scorso anno RCS Me-
dia Group ha ottenuto una partecipa-
zione nel Gruppo Finelco pari al 3-
4,6%. Solo adesso, però, il Corriere 
della Sera e Radio Monte Carlo han-
no iniziato ad esplorare  sinergie di 
gruppo in termini di co-marketing. 
In occasione del concerto di Alicia 
Keys che si terrà il 29 marzo a Mila-
no (Forum di Assago) RMC, emitten-
te ufficiale del concerto, ha offerto la 
possibilità di partecipare a un meet 
& greet con l’artista e di assistere 
gratuitamente allo show attraverso 
il gioco “RMC Free Pass” ai propri 
ascoltatori. Ciò che è interessante è 
la dinamica del contest, che non 
prevede il coinvolgimento del web, 

come avviene di solito. Per aggiudi-
carsi i biglietti omaggio, gli ascolta-
tori di RMC hanno dovuto telefonare 
ad un numero verde non appena 
annunciato da uno dei dj e hanno 
dovuto dimostrare di avere in mano 
una copia del Corriere della Sera del 
giorno. Un ritorno al passato, ai 
contest di quando non c’erano cellu-
lari e internet e l’ascoltatore per 
vincere doveva ascoltare la radio. 
Una vera novità. Se un gruppo mo-
derno e sempre attento alle nuove 
forme di comunicazione come Finelco 
crea concorsi che prevedono sostan-
zialmente l’ascolto della radio in FM 
(rilevabile Audiradio) e l’acquisto di 
una copia del giornale partner 
(rilevabile Audipress), questo qualco-

sa significa. Non è questione di cul-
tura: il Corriere della Sera ha un sito 
moderno al pari di quello di RMC, ma 
il web è utilizzato solo per la comuni-
cazione. Questo nuovo/vecchio ap-
proccio al contest è forse un primo 
test per cercare di dare una sferzata 
agli ascolti della radio che, in base ai 
dati delle ultime rilevazioni compara-
te non hanno né brillato né il contra-
rio? RMC nelle ultime rilevazioni ha 
segnato, rispetto a quelle del bime-
stre precedente, 40.000 ascoltatori 
in meno nel giorno medio e 140.000 
ascoltatori in più nei sette giorni.  
Che le rilevazioni inizino a lasciare il 
segno? Che il prossimo futuro sia il 
ritorno al passato? 
stefania.salucci@spotandweb.it 
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Babylon Ltd. fornitore mondiale 
di software di traduzione ed 
EXA Media, editore multimedia-
le, hanno annunciato il nuovo 
accordo di distribuzione per il 
2008. La partnership prevede la 
commercializzazione dei nuovi 
prodotti Babylon all’interno del-
le principali catene della grande 
distribuzione, sia organizzata 
che specializzata. È grazie agli 
ottimi risultati ottenuti in pas-
sato e alla crescita di entrambe 
le aziende che quest’anno, EXA 
Media ha deciso di allargare il 
numero di referenze Babylon 
disponibili nel suo ampio cata-
logo e distribuirà, con specifica 
focalizzazione per la GDO e per 
la GDS, i seguenti prodotti: 
Babylon 7 versione annuale, 
Babylon 7 versione perenne e 
Babylon 7 più Oxford–Paravia, 
il Dizionario in formato elettro-
nico Italiano– Inglese–Italiano. 
"Abbiamo avuto modo di cono-
scere e di apprezzare la qualità 
dei prodotti Babylon e ritenia-
mo possano essere una solu-
zione interessante da proporre 
nel mercato retail - ha dichia-
rato Miriam Brandoni, Direttore 
Generale del Gruppo EXA Me-
dia - La nuova organizzazione 
aziendale, che prevede anche 
la creazione di una Business 

Unit specializzata per i prodotti 
IT, ci permette di focalizzare i 
nostri sforzi sulla vendita 
di brand leader come Ba-
bylon, offrendo al cliente finale 
una scelta valida, professionale 
al miglior prezzo".  
Continua con questo accordo la 
strategia aziendale di diversifi-
cazione per specifici mercati 
con l'obiettivo di accrescere la 
conoscenza ed il brand del pro-
dotti di traduzione Babylon ad 
un sempre maggior numero di 
utenti – ha affermato Domeni-
co Barella, Country Manager 
Italia di Babylon Ltd - Babylon 
è globalmente riconosciuta co-
me una soluzione che, per la 
sua semplicità di utilizzo e per 
l'ampia scelta di contenuti 
disponibili, offre una risposta 
valida alle esigenze di ogni 
utilizzatore giovane e meno 
giovane che abbia dimesti-
chezza con Internet e so-
prattutto di professionisti 
che lavorano con le lingue 
straniere quotidianamente. 
EXA Media, con la sua capa-
cità e la sua conoscenza spe-
cifica del mercato retail, 
è per noi il giusto partner in 
grado di contribuire al rag-
giungimento di questo  nostro 
obiettivo". 

Babylon ed EXA Media,  
insieme per crescere 

Franco Moretti 
presidente  
allo Spot  

School Award  
Sarà Franco Moretti, presidente ADC*E Art 
Directors Club of Europe, a presiedere la giu-
ria del 7° Spot School Award, il Premio Inter-
nazionale del Mediterraneo che si riunirà a 
Milano ad inizio maggio. Ad affiancare Moretti, 
in giuria, ci saranno creativi e professionisti 
dalle associazioni e strutture che supportano il 
Premio quali ADCI, AIAP, Comunicazione Pub-
blica, Federpubblicità, Sipra.  
Moretti rappresenta un’ulteriore conferma del-
l’internazionalità raggiunta dal Premio Spot 
School Award che quest’anno, insieme al Gran 
Prix Sipra-Città di Salerno e al Golden School 
Trophy, assegnerà il Best Foreign Student alla 
migliore campagna straniera, in collaborazio-
ne con AdLab@Go dell’Università di Udine a 
Gorizia. Gettonatissimi i tre brief di Caritas 
Italiana, Legambiente e BrandworldTV, emit-
tente africana; le campagne premiate saranno 
veicolate su media e in expo dalle citate asso-
ciazioni. In particolare le pubblicità vincitrici 
sul tema sociale delle donne, proposto dal 
network del continente nero, andranno in on-
da in Nigeria e successivamente avranno spa-
zio alla Conferenza “Interactive-Africa 2008” 
di Lagos. 
Frattanto, in considerazione delle numerose 
richieste di partecipazione pervenute sul sito 
del Premio dalle università italiane ed estere, 
gli organizzatori di CreativisinascE hanno de-
ciso di prorogare il termine ultimo invio lavori 
al 18 aprile 2008.   
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Fashion Box società cui fanno capo i marchi Replay, Re-
play&Sons, We Are Replay e Sugi International Ltd., ha an-
nunciato la creazione di una joint venture finalizzata a miglio-
rare ulteriormente la produzione e la distribuzione in tutto il 
mondo delle scarpe a marchio Replay: Orient Box, questo il 
nome della nuova società che avrà l’obiettivo di sviluppare 
questo segmento di mercato. 
“La linea di calzature Replay costituisce un importante tassel-
lo della nostra offerta e rappresenta un business sicuramente 
significativo per la nostra società: ha registrato infatti tassi di 
crescita a due cifre negli ultimi anni, attestandosi nel 2007 a 
circa 80 milioni di dollari di fatturato - ha dichiarato Marco 
Bortoletti, Amministratore Delegato di Fashion Box - La na-
scita di Orient Box ha per noi un duplice obiettivo: da un lato 
rafforzare la collaborazione con un partner che da nove anni 
ci supporta con passione e dedizione e, dall’altro, avere un 
controllo più diretto su un’attività per noi strategica”.  
“Siamo particolarmente soddisfatti della rinnovata 
partnership con un’azienda dinamica come Fashion Box, con 
la quale abbiamo percorso buona parte della nostra avventu-
ra professionale come licenziatari - ha inoltre affermato Mat-
teo Sinigaglia, Presidente di Sugi International Ltd - E’ per noi 
una prestigiosa conferma della qualità dei nostri prodotti e 
dei nostri servizi”. 

Orient Box: nuova joint 
venture di Fashion Box 

Notizie da...  

Relitti 
A Camaret sur Mer, 
in Bretagna, c'è un 
famoso cimitero di 
barche, velieri che 
in passato traspor-
tavano ortaggi ver-
so la Cornovaglia, 
oggi relitti abban-
donati in gran nu-
mero. Enzo Gomba, 
da sempre attratto 
dai temi della me-
moria e del passare 
del tempo, li ha 
fotografati per 15 
anni. L'antico Caffé 
San Marco di Trie-
ste ne ospita le 

opere fino al 23 aprile. Entrata libera, giorno di 
chiusura il lunedì. 
 
Bambini in Romania 
Inaugura giovedì 27 marzo alle 18:30, presso la 
Galleria Allegretti Contemporanea di Torino, Via 
San Francesco d'Assisi 14, una mostra dedicata alla 
drammatica realtà degli istituti di accoglienza per 
minori in Romania. Il reportage è stato realizzato 
dagli studenti del Corso triennale di Fotografia dello 
IED di Torino che si sono diplomati l'anno scorso. 
Ad affiancarli, i volontari dell’Associazione “Bambini 
in Romania” Onlus. Fino all'8 aprile. 

 

Giunti Editore acquisisce il 60% di Motta Junior, arricchendosi 
di un catalogo di grande qualità letteraria e formativa e raf-
forzando ulteriormente la leadership nel settore dell’editoria 
per ragazzi che già detiene attraverso i marchi Dami Editore, 
Giunti Junior, Giunti Kids e Fatatrac. 
Il catalogo Motta Junior nasce nel 1997 ed eredita da un lato 
la grande tradizione grafica ed editoriale della Cliché F. Motta 
che alla fine degli anni '30 pubblicò prestigiosi volumi a fu-
metti per ragazzi: Dick Fulmine, Zambo, Tony Falco e, dall'al-
tro, la vocazione alla divulgazione dei saperi sperimentata da 
Federico Motta Editore, dagli anni Cinquanta, nel settore delle 
Grandi Opere e dal 2000 nei nuovi prodotti multimediali. 
Oggi Motta Junior coniuga con impegno e successo la ricerca 
di autori e illustratori d'eccezione con le richieste dei bambini 
e dei ragazzi in un insieme ricco e armonico di collane e di 
libri. Raccolte di poesia, racconti, fiabe, filastrocche, per libe-
rare la creatività dei bambini e sviluppare le loro capacità cri-
tiche. Serie di romanzi gialli, polizieschi e d'avventura per 
amare la lettura fin da piccoli. Collane di divulgazione scienti-
fica e collezioni di libri d'arte e filosofia per acquisire senso di 
responsabilità e conoscere i segni tangibili dell'ingegno uma-
no. Libri che permettono anche a insegnanti e genitori di af-
frontare, con sensibilità e attenzione, aspetti importanti della 
realtà quotidiana. La distribuzione del catalogo Motta Junior 
passerà a Giunti dal 1° settembre 2008. 

Giunti Editore acquisisce 
il 60% di Motta Junior 
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Il nuovo volto del Customer Service  
Come trasformare un’assistenza seriale in un 
assistenza dedicata, realmente attenta alle esi-
genze del cliente? E come fare tutto questo 
senza esporre l’azienda ad un aumento dei co-
sti esponenziale? La risposta è stata il Progetto 
Vittoria, nato in collaborazione con BT Italia. 
“Vittoria” è il nome dell’applicativo speech self 
service di BT Italia in grado di gestire 
le chiamate cosiddette “standard” di 
TNT: “In pratica – ha spiegato Enrico 
Ardemagni, Direttore del Customer 
Service TNT – abbiamo affidato a 
“Vittoria” le prenotazioni di ritiro di 
spedizioni standard nazionali, una percentuale rilevante 
delle telefonate ricevute ogni giorno. In questo modo 
abbiamo liberato un numero significativo di risorse da 
queste incombenze e le abbiamo riconvertite al vero o-
biettivo del re-engineering: la creazione di team di assi-
stenza dedicata”. Questa operazione ha liberato da un 
numero elevato di transazioni “semplici” la cosiddetta 

“front–line” e ha consentito 
la creazione di 4 team di 
supporto dislocati in altret-
tanti Customer Service di 
TNT. Ardemagni ha sinte-
tizzato: “La macchina, per 
una volta, non ha preso il 

posto dell’uomo, ma anzi gli ha consentito di de-
stinare le sue energie ad attività dove davvero è 
la persona, con la sua competenza, la sua espe-
rienza e la sua intelligenza, a fare la differenza”. 
Giuseppe Bonacina, Direttore SM&P and Professio-
nal Services BT Italia, ha inoltre aggiunto: “Siamo 

veramente orgogliosi degli ottimi risultati che TNT Express 
Italy ha ottenuto grazie al Speech Self Service, un servizio 
fortemente innovativo dal punto di vista tecnologico. Mi 
preme inoltre sottolineare come il progetto Vittoria, che ci 
ha visto lavorare fin dall’inizio in stretta collaborazione con 
TNT, sia il primo effettivo sistema di completa automatiz-
zazione della gestione delle chiamate in Italia”. 

Weber Shandwick ha organizzato per Osram, multinaziona-
le dell’illuminazione, la mostra “(re)SET IN LUCE. Atmosfe-
re da film per ambienti di luce sostenibile”, dedicata alle 
tematiche del risparmio energetico e della salvaguardia 
ambientale, raccontate attraverso quattro suggestivi set 
che hanno fatto da cornice a film prestigiosi. Weber 
Shandwick ha scelto di utilizzare il linguaggio cinemato-
grafico perché il cinema non è soltanto cultura, ma anche 
luce, e racconta storie di vita. A tal proposito è stato coin-
volto il critico cinematografico Filippo Mazzarella in qualità 
di curatore, per raccontare quattro scene tratte da film 
sedimentati nell’immaginario collettivo, scene che sono 
state reinterpretate con un linguaggio contemporaneo e 
che, grazie ad Osram vivranno di luce nuova. L’allestimen-
to è a cura dello scenografo Stefano Antozzi e tutti gli am-
bienti sono illuminati dalle nuove lampade Osram a rispar-

mio energetico e la luce diviene quindi il tema conduttore 
in grado di accendere l’immaginazione, proprio come in un 
set cinematografico. L’esposizione ha ingresso gratuito e 
rimarrà aperta al pubblico da domani a giovedì 3 aprile, 
nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 
ore 17 e nel weekend dalle ore 10.30 alle ore 18. Alla 
sua chiusura la mostra si metterà in viaggio per Bari 
dove sarà ospitata presso la Cittadella mediterranea 
della Scienza dal 24 aprile al 23 maggio e succes-
sivamente raggiungerà Roma. In linea con l’intento edu-
cativo orientato al risparmio energetico e alla sostenibili-
tà ambientale che Osram persegue, Weber Shandwick, 
in collaborazione con La Casa dell’Energia, ha coinvolto gli 
studenti delle scuole elementari e delle scuole medie infe-
riori, così come il pubblico delle città ospitanti la mostra, 
presentando un programma di visite organizzate. 

Weber Shandwick per  Osram 
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Promuseum: 
tutto  

per la cultura  

GDS e Diesis per Singapore 
Furniture Industries Council 

Gli operatori di Singapore nel settore 
del mobile, organizzati nell'associazio-
ne Sfic, Singapore Furniture Industries 
Council, hanno incaricato GDS Brand 
Consultancy di gestire la loro presenza 
al prossimo Salone del mobile di Mila-
no. L'incarico prevede la costruzione e 
la gestione della visibilità in occasione 
del Salone, dalla definizione della stra-
tegia ai rapporti istituzionali, pianifica-
zione pubblicitaria, eventi, relazioni 
con i media. GDS ha coinvolto anche 
Diesis Group per sviluppare in breve 
tempo una serie di attività funzionali 
alla prima partecipazione dell'industria 
di Singapore all'importante manifesta-
zione milanese. "Abbiamo trovato in 
GDS un partner affidabile che ha di-
mostrato una grande capacità di co-
niugare le esigenze della nostra indu-
stria con quelle dell'industria e dei 
clienti europei - ha affermato Simon 
Ong, Chairman di Sfic - Il nostro set-
tore è in rapida espansione e con il 
progetto Mozaic stiamo sviluppando al 
conoscenza delle nostre capacità in 
tutto il mondo. L'Italia è un tassello 
importante, un Paese in cui l'industria 
del mobile ha molte analogie con la 
nostra, caratterizzata da grandi azien-
de affermate e una moltitudine di arti-
giani che garantiscono la qualità dei 
prodotti. Da noi il settore del mobile 
fattura 3,4 miliardi di dollari, conta 
duemila aziende ed è cresciuto nell'ul-
timo anno del 15%. La nostra comuni-
cazione metterà in evidenza il deside-

rio di lavorare insieme per enfatizzare 
le comuni eccellenze, aprendo nuovi 
mercati". Mirko Nesurini, AD di GDS 
ha dichiarato: "Per noi è un incarico 
importante che consolida il rapporto 
che abbiamo avviato con le istituzioni 
e il governo di Singapore, Paese in cui 
abbiamo una sede permanente. Singa-
pore è un partner commerciale per 
l'Italia ancora poco conosciuto e ampie 
possibilità di crescita. Altri paesi europei 
e gli Stati Uniti stanno già da tempo 
sviluppando un intenso rapporto di im-
port ed export con quello che è consi-
derato il Paese più stabile e affidabile di 
tutta l'Asia. Siamo contenti e onorati di 
poter rappresentare in questa occasio-
ne gli interessi di Singapore nel setto-
re del mobile". Giorgio Tedeschi, di-
rettore esecutivo di Diesis Group, ha 
inoltre affermato: "Le relazioni istitu-
zionali e con la stampa in questo 
primo momento di approccio dello 
Sfic con l'Italia sono le fondamenta 
su cui saranno costruiti i rapporti 
commerciali con il nostro Paese. In-
sieme a GDS abbiamo definito una 
serie di incontri istituzionali ai massimi 
livelli per trasformare questi giorni di 
salone in un'opportunità concreta di 
business per Singapore e per l'Italia. E' 
anche l'occasione per far conoscere le 
grandi potenzialità di collaborazione tra 
l'industria del mobile di Singapore e 
quella italiana interessata a un mercato 
importantissimo e in formidabile cre-
scita come quello asiatico".  

E’ la prima volta in Italia che vengono 
raggruppati in un unico catalogo tutte 
le tipologie di forniture e accessori utili 
per siti culturali. Lanciato infatti in 
Francia, il catalogo Promuseum, è di-
ventato uno strumento indispensabile 
per tutte le istituzioni culturali, musei, 
biblioteche, bookshop ed aziende che 
possiedono uno showroom. 
Il catalogo permette ai responsabili dei 
musei, biblioteche, di servizi culturali 
negli enti locali e di luoghi culturali in 
genere, di reperire, presso un unico 
fornitore tutte le tipologie di materiali 
e forniture di qualità medio/alte desti-
nate all’allestimento degli spazi aperti 
al pubblico e di conoscere in anticipo i 
costi di ogni singolo articolo ed i tempi 
garantiti di consegna. 
Con una tiratura di oltre 5.000 copie 
diffuse gratuitamente, la prima edizio-
ne del catalogo Promuseum è stato 
pubblicato nel marzo 2008.  
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Forte del suo know-how in contenuti e marketing digitale 
Kiver si presenta come partner ideale per un progetto che 
TIM propone in linea con i trend più interessanti del mondo 
della comunicazione. Nasce così il progetto di TIM “Tu co-
me navighi?”, che vede il suo cuore in un sito web, 
www.tucomenavighi.it, dedicato interamente al tema delle 
connessioni impossibili. Il sito ospita un concorso che vede 
gli utenti come veri protagonisti creativi dell’iniziativa: po-
tranno infatti caricare video e immagini sul tema della 
“connection everywhere”, con la possibilità per i migliori 
di ricevere premi tecnologici. Un esempio è dato dal di-
vertente video “Dimensione Parallela”, veicolato tramite 
push-on nelle communities e nei blog d’Italia. TIM, con 
questo progetto, si inserisce a pieno titolo all’interno del-
l’ottica web di ultimissima generazione: un mix di conte-

nuti multimediali, flussi audio e video esperienze distribu-
tive e fruitive molteplici. Un web partecipato dall’utente 
che diventa protagonista in prima persona, già definito 
“web 2.0”. “La promozione ed il marketing digitale stanno 
diventando sempre più strategici all’interno del mercato - 
ha affermato Gianluca Perrelli, Direttore Generale di Kiver 
- e questo progetto sottolinea il ruolo di Kiver nello svi-
luppo di una cultura della nuova era della comunicazione, 
un’era in cui i mezzi classici lasciano sempre più il posto a 
quelli moderni, interattivi, appunto digitali”. Un successo, 
quello di Internet Mobile, che TIM ha costruito passo dopo 
passo nel corso degli anni, un fenomeno che non conosce 
soste: nuovi prodotti e servizi sono andati ad arricchire il 
portale, tra cui motori di ricerca, servizi email, musica e 
servizi di social networking. 

Kiver partner di TIM  

www.risoscotti.it


M2M forum 2008 
Giunto alla sua VII edizione, M2M 
Forum 2008, l’evento europeo di 
riferimento del mondo machine to 
machine, torna il 22 aprile presso 
il Crowne Plaza Hotel di Milano. 
Secondo le ultime stime firmate 
Harbour Research, il mercato M2M 
dovrebbe raggiungere i 10,6 mi-
liardi di dollari entro il 2011 e non 
smentisce le promesse fatte. 
Guardando agli operatori di telefo-
nia mobile, l’agenzia americana 
di ricerca lancia il suo richiamo: 
chi investirà nelle comunicazioni 
machine to machine sarà ripagato 
da tassi di crescita triplicati rispet-
to alle tradizionali comunicazioni  
personali. Ancora una nicchia di 
fatturato per molti, rappresenta 
una grande opportunità di sviluppo 
per tutti. Entrate stabili e un tasso 
di abbandono dei clienti al di sotto 
del 5% (contro il 20-30% registra-
to nel settore della telefonia perso-
nale), sono solo un assaggio dei 
vantaggi ancora da cogliere. Una 
stabilità che dura nel tempo, con 

contratti che si e-
stendono su periodi 
di 3-5 anni. 
Industrial Cyber 
Security, l’altro lato 
del la  medagl ia: 
quando le macchine 
che parlano fra loro 
si moltiplicano, le reti crescono e 
la sicurezza diviene priorità da non 
sottovalutare. Non è più il singolo 
utente che si connette alla rete dal 
suo computer domestico a essere 
esposto a rischi. Il massiccio uso 
di tecnologie e sistemi, le intercon-
nessioni, il wireless, hanno intro-
dotto alcune tipiche minacce IT 
nelle reti di controllo facendo e-
mergere la necessità di ridefinire i 
processi e i presidi che le gestisco-
no. Di Cyber Security industriale, 
intesa come Sicurezza Informatica 
dei sistemi di automazione e con-
trollo utilizzati negli impianti pro-
duttivi o nelle infrastrutture, si 
parlerà con l’aiuto di Alessio Pen-
nasilico, Consigliere AIPSI e di En-

zo Maria Tieghi, socio CLUSIT e 
autore del Quaderno dal titolo 
“Introduzione alla protezione di 
reti e sistemi di controllo ed auto-
mazione”, distribuito a quanti si 
iscriveranno alla sessione dedicata 
entro il 4 aprile. Tra gli Sponsor ed 
Exhibitor che hanno già conferma-
to la loro partecipazione ricordia-
mo: Abacus ECC, Comprel, Digi-
com, STMicroelectronics, Telenor 
Sweden, Telit Communications, 
Vision Automation. 

LemonQuest ha presentato le ultime novità 
nel campo dei giochi per telefonini: 
Dots&Boxes, Gravity 360° e Pro Pinball.  
“E’ una grande soddisfazione per noi arricchire 
la gamma di prodotti con questi tre nuovi 
divertentissimi giochi. Grazie  alla 
realizzazione di questi titoli 
abbiamo voluto offrire ai 
nostri giocatori un servizio 
eccellente sia in termini di 
qualità che di giocabilità”, ha 
commentato Bernard Seco, 
Licensing Manager di 
LemonQuest. Tre titoli 
avvincenti caratterizzati da 
una grafica ad alta risoluzione 
con animazioni, dettagli e 
fantastici colori. Gli ultimi 
arrivati in casa LemonQuest 
arricchiscono così il ricco catalogo offerto 
dall’azienda spagnola, già nota nel settore per 
aver presentato successi come Indovina chi? e 
Furby Island, col quale hanno vinto il “Best 
Adapted License Game” agli International 
Mobile Gaming Awards appena conclusi. 

Nuovi giochi  
da Lemonquest  

Anno 4 - numero 58 
giovedì 27 marzo 2008 - pag.7 

http://www.sms-in-out.com/


Continua la collaborazione tra Upgrade Multi-
mediale e Volkswagen Group Italia divisione 
SEAT: infatti, dopo aver realizzato il mini sito 
dedicato alla SEAT Ibiza Special Edition visibile 
all’indirizzo www.seat-italia.it, alla web agency 
veronese sono stati affidati lo studio della cre-
atività e la realizzazione della campagna pub-
blicitaria ATL dell’ultima proposta di casa SE-
AT. Cresce così ancora il numero di progetti 
web realizzati da Upgrade Multimediale per il 
settore automobilistico, tutti visibili all’indirizzo 
www.upgrade4.it. La creatività proposta 
“gioca” intorno al concetto di velocità che si 
estrapola dal nome dell’auto - che si chiama 
appunto Special Edition, ma si scrive Spe.ed – 
e che viene espresso dal claim “sei abbastanza 
veloce per lei?” Upgrade Multimediale ha crea-
to una campagna adv online attraverso la rea-
lizzazione di ben tre banner distinti: l’uno ri-
prende il layout grafico realizzato per il mini 
sito di presentazione dell’auto (immagine alle-
gata 1), mentre gli altri due propongono idee 
completamente nuove. In particolare, nel pri-
mo la vettura, a causa della sua velocità tra-
volgente, “esce” dal banner facendo ruotare 
con la sua spinta il puntatore del mouse 
(immagini allegate 2A - 2B – 2C); mentre nel-
l’altro “si adatta” alla grafica del sito internet 
che lo ospita (immagini allegate 3A - 3B). “Di 
quest’ultimo banner abbiamo realizzato diver-
se versioni in base alla grafica e allo stile pro-
prio della testata che l’avrebbe ospitato” spie-
ga Fabio Guzzano, direttore creativo di Upgra-
de Multimediale, e continua “L’interazione pre-
vedeva una fuga della vettura dal movimento 
del puntatore, al fine di scomporre così con le 
sue sgommate il layout del testo che descrive 
la proposta commerciale e disordinarlo”. Con-
clude Guzzano: “Abbiamo svolto un lavoro 
molto intenso per adattare il banner ai siti che 
l’avrebbero ospitato, sia da un punto di vista 
grafico – dal layout allo stile e ai colori - che di 
impaginazione dello stesso. L’obiettivo era 
quello di far sembrare la scomposizione del 
testo del banner il più possibile integrata alla 
pagina web”. La pianificazione pubblicitaria è 
stata realizzata da Mediacom: la campagna è 
online in più di venti siti internet – come Tiscali, Mtv, La 
Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Yahoo, Mo-

tociclismo, Automobilismo, ecc… - in periodi alternati del 
mese di marzo. 

Upgrade Multimediale firma la campagna  
di advertising on-line della SEAT Ibiza  
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E’ on-line il nuovo sito della business continuity 
.www.chloride.it è il nuovo sito di Chloride punto di riferi-
mento nella fornitura di gruppi statici di continuità (UPS) e 
nella progettazione e consulenza per la sicurezza elettrica. Il 
restyling è stato realizzato in un’ottica di rilettura dell’imma-
gine aziendale in base all’evoluzione che ha caratterizzato 
Chloride negli ultimi anni. L’aspetto che maggiormente balza 
agli occhi è la quantità di informazioni presenti: non solo 
news relative all’azienda ma anche articoli tecnici e divulga-
tivi che riflettono l’impegno di Chloride nella diffusione della 
cultura della business continuity. In particolare, il ricco menù 
comprende una sezione dedicata al CSC (Chloride Support & 
Consulting), la divisione aziendale che fornisce un supporto 
nella progettazione di impianti con UPS e un costante ag-
giornamento sulle normative in vigore. In questa sezione è 
possibile prendere contatto diretto con i consulenti tecnici, 
consultare i numerosi articoli di approfondimento sulle te-
matiche energetiche della rivista CSC Paper e ricevere le 
coordinate per la partecipazione ai seminari tecnici formativi 
organizzati da Chloride. Ampio spazio è riservato poi alla 
descrizione dei servizi, che costituiscono da sempre un valo-
re aggiunto dell’azienda e che si distinguono per la loro in-

novatività, e ai prodotti, catalogati principalmente per fasce 
di potenza e campi di applicazione.  La sezione “Settori e 
applicazioni” dà alcune indicazioni, corroborate da case stu-
dies e referenze, per rendere più agevole al cliente la scelta 
della soluzione ottimale in base all’impiego finale. Assoluta 
novità è la sezione “Qualità e ambiente” nella quale Chloride 
evidenzia il proprio impegno nella attuazione di politiche 
ambientali con la realizzazione di prodotti ad alta efficienza 
energetica e l’implementazione di processi produttivi e di si-
stemi di test degli UPS “ecologici”. Grafica, struttura del sito, 
elevata navigabilità e fruibilità, richiamano i siti delle altre 
aziende appartenenti al Gruppo e dislocate in tutto il mondo, 
ai quali si può accedere da ogni pagina con un semplice clic. 
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Il numero di aprile di PC World Italia, in 
edicola da giovedì 27 marzo, celebra l’im-
portante traguardo del numero 200 riviven-
do 18 anni di storia dell’informatica dal ’90 
ad oggi, attraverso le copertine della rivista. 
Sono molti gli argomenti trattati su questo 
numero, dall’intervista a Bruno Bozzetto, 
protagonista del cinema d’animazione, che 
ci ha parlato dei rischi e dei vantaggi di 
Internet, alle innovazioni tecnologiche da 
fantascienza, dai migliori 200 freeware per 
pc, inclusi anche nel CD/DVD allegato, agli 
articoli di estrema attualità sul Blu-ray e 
sull’uso del file sharing. ‘200 + 200’ è inve-
ce lo slogan del concorso con il quale  PC 
World Italia vuole festeggiare il suo duecen-
tesimo compleanno coinvolgendo i suoi fe-
delissimi lettori. In palio come primo premio 
una moto Honda S-Wing,  e in successione 
200 software Corel e Avanquest e 200 DVD 
Video, per un montepremi del valore di ol-
tre 20.000 euro. I lettori sono stati coinvolti 
anche in un’altra iniziativa, partita con un 
blog sul sito www.pcworld.it, nella quale 
erano chiamati a indicare il prodotto tecno-

logico che, in questi 18 anni di storia di PC 
World, gli ha ‘cambiato la vita’, o comunque 
resa un po’ più facile. Gli interventi più inte-
ressanti sono stati pubblicati sul numero 
200. Infine, con ‘Caccia al titolo’ è possibile, 
attraverso il software QuickMark per cellula-
re, incluso in versione completa nel CD/DVD 
allegato a PCWorld, giocare a decifrare con 
la fotocamera del telefonino i simboli Qui-
ckMark sparsi all’interno delle pagine della 
rivista. Le informazioni acquisite verranno 
mostrate sul display del cellulare sotto for-
ma di testo già codificato. 

PC World  
al traguardo  

dei 200 numeri  
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Annunciati i membri  
della prima giuria design a Cannes 2008 

Gli organizzatori del 55° Festival 
Internazionale della Pubblicità di 
Cannes hanno reso noti i membri 
che comporranno la giuria Design, 
nuovissima categoria del Festival. 
Rodney Fitch, chairman e CEO della 
Fitch Worldwide sarà il presidente di 
questa prima giuria Design chiama-
ta a valutare i lavori iscritti nel cor-
so della settimana del Festival. I 
primi vincitori di questa categoria 
saranno premiati la sera di mercole-
dì 18 giugno insieme ai vincitori del-
le categorie Stampa e Cyber.  
“Fin dall’inizio abbiamo riconosciuto 
l’importanza di avere un ottimo pre-
sidente e una giuria molto preparata 
e penso che siamo riusciti ad avere 

entrambi. Abbiamo un team inter-
nazionale di altissima qualità che 
sarà in grado di definire i nuovi ben-
chamrk del settore del design per i 
prossimi anni” ha commentato Philip 
Thomas, CEO del Festival. 
Membri della giuria design: Dani-
marca, Jesper von Wieding, strate-
gic creative director & partner, 
Scandinavian DesignLab;Francia, 
Sylvia Vitale Rotta, CEO, Team Cre-
atif;Germania, Florian Dengler, cre-
ative director, MetaDesign; 
Italia, Claudia Neri, art/design 
director & proprietario, TeiknaDe-
sign; Giappone, Kazufumi Nagai, 
executive creative director, Hakuho-
do Design; Nuova Zelanda, Derek 

Lockwood, worldwide director of 
design, Saatchi & Saatchi 
Singapore, Alvin Tan, creative 
director, Phunk Studio; Svezia, 
Anders Kornestedt, creative direc-
tor, Happy F&B 
Regno Unito, Jonathan Ford, crea-
tive partner, Pearlfisher; USA, Steff 
Geissbuhler, founding partner, C&G 
Partners 
USA, Nancye Green, CEO, Water-
works. I Design Lions premieranno 
l’uso creativo e innovativo del de-
sign per lo sviluppo e la comunicazi-
one di un prodotto o di un brand. 
Tra le sezioni sono previste quelle di 
Packaging Design, Brand Identity e 
Design d’Ambiente. 
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Qoob e Alfa Romeo insieme agli utenti  
della community per il lancio della Mi.To  

Qoob, il progetto multimediale svi-
luppato da Telecom Italia Media 
Broadcasting e Mtv Italia, e Alfa Ro-
meo Automobiles, il marchio auto-
mobilistico cult simbolo del Made in 
Italy, si uniscono per il lancio dell’Al-
fa Mi.To, la nuova compatta sportiva 
e giovane prodotta dalla casa auto-
mobilistica. Qoob e Alfa Romeo han-
no dato vita alla competition “Voglia 
di Mi.To” su www.qoob.tv, in cui gli 
utenti della Community possono rea-
lizzare cortometraggi della durata 
compresa fra 1 e 3 minuti ispirati 
alla nuovissima Mi.To che si sviluppi-
no intorno a parole chiave come 
Speed, Freedom e Music. Il miglior 
modo per rappresentare attraverso 
immagini e suoni l’essenza della neo-
nata Alfa Mi.To. La filosofia innovati-
va del canale crossmediale e di Alfa 
Romeo si sposano dunque in nome 
del Mi.To, un’auto dallo spirito grin-
toso e dinamico che fin dalla sigla 
connette passato e futuro: Mi come 
Milano, capitale della moda e delle 
nuove tendenze, e To come Torino, 
città italiana dalla storica tradizione 
automobilistica. Per la realizzazione 
dei corti Alfa Romeo ha messo a di-
sposizione elementi grafici dell’auto, 
scaricabili dal link http://it.qoob.tv/
dwn/QOOB_materiale_alfa.zip, che 
dovranno almeno in parte rientrare 
nella linea narrativa scelta dagli u-
tenti di Qoob. I corti potranno essere 
animati, in forma di live action o mi-
schiare stili e tecniche realizzative, 
potranno utilizzare grafiche e dialo-
ghi (in qualsiasi lingua), prediligere 
uno stile documentaristico o di 
fiction, essere orientati al comedy o 
ave re  un  tono  emoz iona l -
drammatico. La musica utilizzata per 
i corti sarà prodotta dagli stessi u-
tenti della Community di Qoob. Im-
maginazione e originalità sono quindi 
le caratteristiche richieste ai creativi 
di Qoob che, entro la mezzanotte del 
19 maggio 2008, vorranno divertirsi 
ad inviare video per il lancio della 
nuova Mi.To. Tra tutti i corti caricati 
ne verranno selezionati 5, ricompen-
sati con premi monetari, che andran-
no in rotazione su Qoob - sito e Tv - 

e su 5 megaschermi collocati, in oc-
casione del lancio dell’auto, in altret-
tante città europee: Milano, Parigi, 
Londra, Madrid e Berlino. Ma non è 
tutto. Visto il carattere speciale di 
questo progetto, Qoob ha anche 
commissionato 10 corti ad hoc ad 
altrettanti utenti e filmmaker esperti 
italiani e internazionali, che in passa-
to hanno già saputo sorprendere la 
redazione del canale con straordinari 
lavori di creatività e innovazione, in 
modo da poter ispirare i soggetti alle 
prime armi e gli aspiranti registi. Una 
chiamata aperta a tutti quella di Qo-
ob, che ancora una volta dà spazio 
all’immaginazione degli utenti per 

scovare attraverso la Rete talenti 
emergenti e dare ulteriore visibilità a 
creativi già affermati. Un’occasione 
unica non solo per chi, vedendo pas-
sare un’Alfa per strada, si toglie il 
cappello come faceva Henry Ford! 
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Zippo in tutte  
le stazioni d’Italia  
con Media Sphaera 

La campagna  K-Way   
primavera/estate 2008 

Lo storico brand K-WAY con forte spirito di 
innovazione, si ripropone in comunicazione 
sulle principali testate periodiche e quoti-
diane, per la primavera/estate 2008 con 
10 nuovi soggetti per l’uomo e la donna. 
Lo storico brand, dal 2004 di proprietà del 
Gruppo BasicNet di Marco Boglione pro-
prietario dei marchi Kappa, Robe di Kap-
pa, Jesus Jeans e Superga, festeggia oggi 
43 anni di indiscussa eccellenza tecnica 
nei materiali e nei concept di capi dal de-
sign accattivante. Per queste nuove 
linee primaverili K-WAY ha scelto di 
giocare con colori decisi e delicati, 
regalando un arcobaleno di colori, 
veri e propri cromatismi presi dalla 
tavolozza di un pittore. Ancora una 
volta, il mar-
chio K-Way 
mantiene fede 
al suo storico 
mood “Let it 
rain”. 
La pianifica-
zione media 
seguita da 
Strategy & 
Media Group 

agenzia di comunicazione di Ludo-
vica Vanni, prevede una campagna 
pubblicitaria su stampa periodica e 
quotidiana nazionale con l’ uscita di 10 soggetti creativi. La creativi-
tà è stata curata dall’ agenzia Noodles Comunicazione di Marco Pru-
notto. A Strategy & Relation, società di Strategy & Media Group 
sono affidate le pubbliche relazioni, ufficio stampa e le iniziative di 
product placement dei brand dell’azienda BasicNet. 

Copre 50 stazioni ferroviarie italiane la campa-
gna di affissioni che Media Sphaera ha studiato 
per la collezione primavera/estate 2008 delle 
borse Zippo. La creatività del progetto, perfet-
tamente in linea con la scelta di una pianifica-
zione outdoor, richiama e propone, attraverso 
il prodotto, una donna dinamica, giovane e “On 
the move” come vuole il claim. 
Il concept che ha ispirato la campagna, la cui 
creatività è firmata da Publilink, è scaturito 
dalla volontà dell’azienda di proporsi, a partire 
da questa collezione primavera/estate, con un 
prodotto frizzante ed attuale e dalla volontà, 
allo stesso tempo, di riposizionarsi come un 
marchio nuovo ed estremamente al passo coi 
tempi. Realizzata in un unico soggetto la cam-
pagna è stata pianificata da marzo ad agosto e 

sarà declinata, a partire da aprile, anche su 
stampa. Obiettivo: la creazione di una nuova 
brand identity e l’aumento dell’awarness. 
Aggiudicandosi il budget pubblicitario di Zip-
po, stimato in un investimento di 500 mila 
euro, la neonata Media Sphaera, a soli due 
mesi dall’apertura, consolida il suo billing e si 
appresta a cavalcare un anno ricco di sfide e 
brillanti progetti.  
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Studio Ghiretti, lo studio di consu-
lenza in marketing, comunicazione 
e organizzazione in ambito sporti-
vo, ed il Centro Sportivo Italiano, 
confermano per il terzo anno con-
secutivo il proprio impegno per il 
torneo “Volkswagen Junior Ma-
sters”. Il progetto, uno dei princi-
pali tornei calcistici giovanili inter-
nazionali, presente in Italia in 12 
province diverse e replicato in al-
cuni Paesi europei, offrirà ai com-
ponenti delle squadre finaliste la 

possibilità di coronare il sogno di 
disputarsi il titolo tricolore sui cam-
pi del Centro Tecnico di Covercia-
no, dove abitualmente si allena la 
Nazionale azzurra campione del 
mondo.  
L’obiettivo principale della manife-
stazione è l’avvicinamento del 
brand Volkswagen ai valori e alle 
emozioni sane del calcio non pro-
fessionistico, fatto di divertimento, 

passione e socializzazione e conce-
pito per permettere ai ragazzi di 
inseguire il sogno di giocare a 
“casa” dei Campioni del Mondo. 
Protagoniste dell’evento sono le 
Concessionarie Volkswagen locali, 
le quali ricoprono un ruolo attivo 
nella manifestazione testimoniando 
il loro radicamento nel territorio.  
Studio Ghiretti, avvalendosi della 
partnership tecnica di uno dei 
maggiori enti senza scopo di lucro 
impegnato nella promozione dello 

sport in Italia che vanta oltre 85-
0.000 tesserati, si occupa dell’or-
ganizzazione, la realizzazione e la 
comunicazione delle 12 fasi locali e 
della finale nazionale. Il team di Stu-
dio Ghiretti che si occupa del Torneo 
Volkswagen Junior Masters è coordi-
nato da Giusy Dini, vicepresidente di 
Studio Ghiretti, responsabile dei 
rapporti con le aziende e delle in-
vestor relationships. 

Volkswagen Junior Masters  
al CSI e a Studio Ghiretti 

A Black Bean  
la licenza di       

Diabolik: The 
Original Sin 

Black Bean Games annuncia un’alleanza 
s t r a t e g i c a  c o n  A r t e m a t i c a 
Entertainment, volta a portare sul mer-
cato mondiale una nuova linea di titoli 
dedicata agli amanti delle avventure 
grafiche; 
il primo in 
u s c i t a 
s a r à 
“Diabolik: 
The Origi-
nal Sin” di 
cui Black Bean, grazie a questo accordo, 
acquisisce i diritti mondiali di publi-
shing per le versioni console. Il gioco 
sarà incentrato su una storia coinvol-
gente, ambientata nel mondo dell’eroe 
cult dei fumetti Diabolik, creato in Ita-
lia nel 1962 dalle sorelle Angela e Lu-
ciana Giussani della Casa Editrice A-
storina. “Diabolik: The Original Sin” è 
un adventure in terza persona che 
fonde l’eredità del genere “punta e 
clicca” con incalzanti sequenze d’azio-
ne e combattimento. La trama porta il 
giocatore a impersonare Diabolik nel 
tentativo di salvare la sua amata Eva, 
in un affascinante mondo che coniuga 
grafica 3D in tempo reale e animazioni 
bidimensionali in stile fumetto in bian-
co e nero.  
"Pubblicare Diabolik: The Original Sin 
sul mercato per più formati è un’im-
perdibile opportunità per noi – ha di-
chiarato commenta David Pain, Gene-
ral Manager di Lago/Black Bean Ga-
mes – Siamo entusiasti di lavorare 
con Artematica le cui capacità, creati-
vità e prodotti di successo nel settore 
adventure garantiscono la qualità di 
un prodotto che affascinerà tutti,  da-
gli avventurieri più accaniti ai giocato-
ri in senso generale”. 
"Dopo anni di fruttifera collaborazione 
con Leader siamo entusiasti per il rag-
giungimento di un'alleanza strategica 
a lungo termine con Black Bean – ha 
spiegato Riccardo Cangini, CEO di Ar-
tematica – finalmente un polo italiano 
competente e determinato a ritagliarsi 
uno spazio significativo nel mercato 
internazionale”.  

Tre giovani interpreti della street art italiana, TvBoy, ShineRoyal e Kunos. 
Una parete di 2 metri formata da circa 400 Red Mug Nescafé. E poi ancora 
improvvisazione e creatività.  Questi gli ingredienti del Nescafé Art Brunch, 
la live performance che il 30 marzo e per le due domeniche successive, 
all’interno dell’Old Fashion Café, vedrà la na-
scita di un’opera d’ar- te in presa diretta. La con-
ferenza stampa di presentazione del progetto, 
domenica 30 marzo alle ore 12,00 presso l’Old 
Fashion Café,  vedrà la partecipazione di alcuni 
dei protagonisti dell’- evento, tra i più conosciuti 
esponenti della street art italiana: Jacopo Perfetti, 
Ivan, TvBoy e Bros. Inoltre, Nescafé rinnova il 
suo legame con la cultura, accostandosi alle 
forme maggiormente innovative dell’arte di cui la 
street art rappresen- ta uno dei movimenti più 
all’avanguardia. Domenica 30 marzo e domenica 6 aprile, presso i brunch 
dell’Old Fashion Café, Le Biciclette, l’Indiana Post, il Blues Canal e lo Spea-
keasy, verranno allestiti degli Art Point dove sarà possibile avere informa-
zioni su Miart e Fuori Miart, e prenotarsi per le visite guidate dalle ore 1-
6.00 alle ore 17.00 alla mostra personale di Bros “20E20”, presso il Super-
studiopiù di Via Tortona 27. 

Nescafé Art Brunch all’Old Fashion  
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Si chiama “le Mignole” il nuovo olio 
prodotto dall’azienda agricola Cotrone-
o, per cui la Neikos ha curato naming e 
visual. Dell’antico podere, oltre 60 et-
tari costituiscono oggi l’azienda agrico-
la Cotroneo che, affacciata sul fiume 
Calore, giace ai piedi della Dormiente, 
in un paesaggio collinare la cui dolcez-
za delle linee si ritrova nel gusto mor-
bido dell’olio prodotto. Questo legame 
profondo ispirato ai valori del lavoro, 
dell’onestà, della solidarietà e legato 
alle secolari radici, andava restituito 
nel naming e nella grafica del prodotto. 
Le mignole sono le infiorescenze a 
grappolo dell’olivo. Comunicano natu-
ralità, eleganza, italianità e calore me-
diterraneo. Rimandano ai campi, all’a-
ria aperta ed al ritmo lento della natu-
ra. Costituiscono un nome semplice, 
facile da memorizzare anche a livello 

internazionale e 
dal forte valore 
evocativo, dato 
dalla armoniosità 
delle consonanti 
L e G. 
“Il visual – spie-
ga l’art director 
Neikos, Daniele 
Carbone - è sta-
to suggerito dal 
nome: le infiore-
scenze dell'olio, 
nella loro stiliz-
zazione vettoria-
le, fanno da 
sfondo all'eti-
chetta, per poi 
aprirsi nel mar-
chio. Il lettering, 
elegante ed e-
mozionale, sem-
bra far parte del 
fiore. Quanto ai 
colori abbiamo 
lavorato sul ver-
de ed oro, in 
grado di ricon-
segnare il carat-
tere autentico e 
prezioso del 
prodotto”. 

Medeghini, azienda di spicco del 
settore lattiero caseario italiano, 
torna in campagna con il Grattu-
giato ed il payoff ‘La pasta rin-
grazia’, con l’obiettivo di rafforza-
re il rapporto con il consumatore 
e aumentare la familiarità con il 
nuovo logo e packaging. Realiz-
zata dal team creativo di Antepri-
ma Promotion, la nuova campa-
gna segue quella pre-natalizia 
che inneggiava sempre al Grana 
Padano Grattugiato con il claim 
‘Buono dentro’.  La campagna 
stampa Medeghini, del valore 
complessivo di 800.000 euro, 
copre alcune testate periodiche 
settimanali e mensili tra cui Pa-
norama, Famiglia Cristiana, Chi, 
Donna Moderna, Gente, Sale & 
Pepe, Io e il mio bambino, Come 
Stai, Subito Pronto e proseguirà 
fino a maggio.  

Di Anteprima Promotion la 
campagna stampa Medeghini 

Neikos realizza 
naming e visual 

per Cotroneo 

Generale Conserve, azienda ligure che produce e commercializza prodotti 
ittici ha deciso di affidare la comunicazione del suo marchio più importan-
te,  Ás do Mar, a TBWA\Italia agenzia guidata da Marco Fanfani, Ammini-
stratore Delegato e Fabrizio Russo, Direttore Creativo Esecutivo.   
Ás do Mar è leader nel segmento premium del Tonno con quote di merca-
to in costante crescita e con una completa gamma di prodotti che oggi 
comprende: Filetti e Tranci interi di Tonno, Ventresca, Filetti di Sgombro e 
Sardine in diversi gusti. 

Generale Conserve  
comunica Ás Do Mar 

con  Tbwa\Italia 
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FILA fornitore ufficiale del torneo di Wimbledon 
FILA, che quest’anno festeggia il 35-
esimo anniversario dall’ingresso nel 
mondo dello sport (1973-2008), è il 

nuovo fornitore ufficiale di calzature 
del prestigioso  Torneo di Wimble-
don. FILA ha infatti concluso un ac-

cordo di partnership quinquennale 
che la vede impegnata nella realizza-
zione di una linea di proposte a dop-
pio marchio per il tennis ed il tempo 
libero. Questa partnership sottolinea 
ancora di più la volontà di FILA di 
voler rappresentare un punto di rife-
rimento nel mondo del tennis. In 
quest’ottica si pone la scelta di FILA 
di sostenere una scuderia di giocatori 
d’élite quali Svetlana Kuznetsova, 
Agnes Szavay, Dmitry Tursunov, 
Janko Tipsarevic, Andreas Seppi, 
Marin Cillic. Per sancire in maniera 
indelebile sul campo questo impor-
tante accordo, FILA presenta le nuo-
ve calzature da tennis FilaAlfa - nella 
particolare edizione WIMBLEDON - 
disponibili con suole per il gioco su 
prato e su cemento. Le nuove propo-
ste saranno rese uniche e riconosci-
bili dal logo WIMBLEDON (W).  

La cantina Trentina ha rinnovato una delle sue più ce-
lebri e ricercate etichette di alta ristorazione. Si tratta 
di Bottega Vinai, la linea di Cavit composta da 13 vini 
che esprimono il meglio della produzione enologica 
trentina, dedicata esclusivamente ai ristoranti, alle 
enoteche e ai wine bar. 

La linea, 
nata 8 anni 
fa, si rinnova 
con un re-
styling che 
m a n t i e n e 
inalterato il 
po s i z i ona -
mento della 
marca, con 
espressione 

dei valori di qualità e autorevolezza che la precedente 
immagine veicolava. Il restyling è stato curato da Ro-
bilant Associati che da anni segue l’immagine dei pro-
dotti della cantina. Scopo del progetto è stato ridefini-
re l’immagine di Bottega Vinai al fine di renderla es-
senziale e moderna, pur restando elegante e raffinata. 
Contestualmente al nuovo packaging, la cantina lance-
rà a breve la nuova campagna pubblicitaria legata al 
prodotto e destinata alla stampa di settore. 
Infine, al prossimo Vinitaly (padiglione 3 – stand B3) 
la cantina esporrà due novità della Linea Mastri Verna-
coli: il rosso Trentino Doc Lagrein Dunkel.  

Cavit: restyling  
e nuova campagna  

In questi primi mesi del-
l’anno Aipem, società 
guidata da Paolo Molina-
ro, ha visto aumentare il 
numero dei suoi clienti con acquisizioni di prestigio e nume-
rose riconferme. Fra le nuove partnership vanno segnalate 
Presotto Industrie Mobili, Simulware e Bcc Fiumicello Aiello. 
Accanto a questi nomi nuovi vanno sottolineate le riconfer-
me di clienti di alto spessore, tra cui Skema, Parco Zoo 
Punta e Grosso Legnoarchitetture, per i quali è attivo un 
servizio di comunicazione integrato che prevede l’attività di 
advertising tradizionale, web adv e ufficio stampa;  mentre 

Magnetti, Exe, Copernico 
Sim e Sover per l’attività di 
pubbliche relazioni e ufficio 
stampa istituzionale e di 
prodotto. Un successo che fa 
ben sperare per il 2008 con 
numerosi prospect di alto 
interesse e posizionamento 
che Paolo Molinaro (nella 
foto) ha sottolineato così: 
“Oggi la nostra agenzia è in 
grado di offrire al cliente un 
servizio a tutto tondo nell’-
ambito della comunicazione, 
fattore che rappresenta sen-
z’altro un importante van-
taggio competitivo”.  

Aipem  
conquista nuovi clienti 
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Ania: campagna di comunicazione  
per la sicurezza stradale  

E’  partita la  nuova  campagna di 
comunicazione   della  Fondazione  
della  compagnie di assicurazione per 
la sicurezza  stradale,  la   Fondazione  
Ania, allo  scopo  di sensibilizzare gli 
automobilisti sulla sicurezza stradale  
e sottolineare  il forte impegno delle 
compagnie di assicurazione verso 
questo tema. La  campagna  multi-
soggetto vede come testimonial la 
parte gialla e blu del modulo  di  con-
statazione  amichevole, già protago-
nista della comunicazione 2007 dell’-
Ania, l’Associazione delle compagnie 
di assicurazione.  I  due  “personaggi”  
dialogano  all’interno di  diverse situa-
zioni che si risolvono   sempre   con  
un  finale  pungente  lasciando  al  
lettore  una riflessione sui rischi dell’-
alcool, della guida distratta e dell’ec-
cesso di velocità  e  invitandolo  ad  
un  comportamento prudente ed al 
rispetto del codice della strada. La 
vera novità è comunicare i tragici dati 
relativi agli incidenti avvenuti nell’an-
no  con  un  approccio  no-shock, in 
modo da  facilitare la presa di co-
scienza  del  messaggio  da  parte  
del  lettore  senza criminalizzarlo e 
focalizzando l’attenzione sulla sicurez-
za stradale. Il  claim  è   “Le  Compa-
gnie  di  Assicurazione  lavorano per 
la sicurezza stradale”. La comunica-
zione è declinata su stampa periodica 
e quotidiana, radio e web. 

Sulle principali reti nazionali, è in onda il nuovo filmato 
dedicato alle teen-ager e al loro modo travolgente di 
“affrontare le occasioni della vita”. Siamo in uno studio 
televisivo, tipico delle trasmissioni musicali e la nostra 
protagonista sta sostenendo un provino per diventare 
una Veejay. Sta andando tutto bene quando all’improvvi-
so il regista la sorprende con una richiesta totalmente 
inaspettata “Sai fare la ruota?”. Dopo un attimo di stupo-
re e di “preoccupazione” legati al fatto che proprio quel 
giorno “le sono arrivate”, sicura e disinvolta perché in-
dossa Seta Ultra con Area Stop, si esibisce in un’esecu-
zione perfetta! Segue una realistica dimostrazione che 
evidenzia la superiore performance dell’Area Stop. Tor-
niamo in studio dove tutti festeggiano il successo dell’au-
dizione  e si congratulano con la nuova VJ del program-
ma. Direttore creativo Piero Reinerio, art director Laura 
Pelissero, copy Francesca Palazzo, casa di produzione 

Little Bull, pianificazione di Media Italia. 

Lines Seta Ultra con Area Stop  
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Leagas Delaney Italia 
ha firmato 

 la nuova campagna  
del Gruppo Generali 

In un momento di turbolenza dei mercati finanziari come 
quello che ha caratterizzato l’ultimo periodo, la nuova 
campagna istituzionale del Gruppo Generali sottolinea la 
cura e l’attenzione della Compagnia verso i propri azioni-
sti, clienti ed investitori in genere. 
La campagna mette in luce le caratteristiche che hanno 
reso la Compagnia uno dei maggiori player del mercato 
assicurativo europeo: performance, gestione responsabi-
le e solidità finanziaria. Queste caratteristiche sono de-
clinate attraverso 3 soggetti, ciascuno costituito da due 
messaggi speculari, attraverso i quali si sottolinea la 
contemporanea attenzione dedicata dal Gruppo Generali 
alla performance ed alla sicurezza, ai risultati e all’affi-
dabilità, ai clienti e agli azionisti. La nuova campagna 
istituzionale di Generali è pianificata a rotazione, per un 
mese, sui quotidiani italiani e internazionali.  
Credits 
Ideata dall’agenzia Leagas Delaney Italia, la campagna è 
stata realizzata dal copywriter Fabrizio Tarussio e dall’art 
director Eustachio Ruggieri, sotto la supervisione strate-
gica di Alessandro Scarinci e con la direzione creativa di 
Stefano Campora e Stefano Rosselli. 

R101 ha scelto di essere il 
media sponsor di eventi spor-
tivi, come la Stramilano, per 
farsi portavoce e contribuire 
alla diffusione di valori ed e-
mozioni positive, come la sa-
na competizione, favorendo la 
socializzazione e il diverti-
mento per persone di ogni 
età, in un ambiente multicul-
turale e internazionale. La 
radio sarà presente, con la 
sua madrina, Tamara Donà, il 
6 aprile, dal palco in piazza 
Duomo, per dare il via alla 
corsa insieme a Gianni Moran-
di. La partecipazione di Radio 
R101 alla 37° di Stramilano, 
si articolerà a supporto di tut-
ti i momenti fondamentali del-
la competizione, seguendo i 
corridori dalla partenza in 
piazza Duomo sino all’arrivo 
nell’Arena Civica. R101 farà 
liberare in cielo dai corridori 
30.000 palloncini rossi bran-

dizzati con il logo della radio, men-
tre in tutto il “Villaggio di piazza 
Duomo” saranno diffusi in diretta i 
programmi di R101. Nell’area risto-
ro, nei pressi della fermata Romolo 
della metropolitana, verrà allestito, 
inoltre un palco di R101, dove Dario 
Desi farà animazione coinvolgendo 
tutti i corridori in un momento di 
grande divertimento con la musica 
di R101, giochi e tantissimi gadget 
in regalo. Continua il gioco organiz-
zato da Radio R101 per i suoi ascol-
tatori con in palio le sacche ufficiali 
della Stramilano. Per partecipare 
basta ascoltare La Domenica degli 
Sportivi, il programma di Gigi Mero-
ni on air tutte le domeniche, dalle 
ore 14 alle 17: viene posta una do-
manda inerente alla Stramilano a 
cui gli ascoltatori possono risponde-
re in diretta inviando un sms al nu-
mero 340 6 101 101. I primi 101 
che risponderanno correttamente, 
si aggiudicheranno le esclusive sac-
che della Stramilano 2008.  

Radio R101 per Stramilano 
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Eurosport ha scelto l’agenzia creativa Grey 
Il Gruppo Eurosport ha scelto l’agen-
zia Grey per la gestione della creati-
vità della propria brand communica-
tion, a seguito di una selezione av-
viata ad inizio anno. L’account pa-
neuropeo sarà gestito congiunta-
mente da Grey nelle sedi di Parigi e 
Londra. Dopo la crescita registrata 
negli ultimi tre anni, il Gruppo Euro-
sport ha avviato una revisione del 
proprio branding, attraverso l'am-
pliato portafoglio di mezzi di comuni-
cazione sportiva, divisioni specializ-
zate, nuovi prodotti e servizi e si av-
varrà di Grey per comunicare i valori 
del proprio brand al pubblico. Questo 
segna un importante cambiamento 
nella strategia di comunicazione glo-
bale del Gruppo, in quanto finora la 
brand communication gestita a livello 
centrale aveva avuto negli stakehol-
der il proprio target principale. Jac-
ques Raynaud (nella foto), Vice Pre-
sidente del Gruppo Eurosport, ha 
affermato: "La rapida evoluzione nel-
la tecnologia, nella digitalizzazione, e 
nella frammentazione dei media ha 
aperto molte nuove opportunità di 
crescita. Allo stesso tempo, abbiamo 
mezzi sempre più sofisticati per rag-
giungere il nostro pubblico, per av-
viare un dialogo e comprendere me-
glio le sue necessità e i suoi desideri. 
Il nostro messaggio agli appassionati 
di sport è che Eurosport offre il me-
glio degli sport che amano, quando e 
dove lo desiderano”. Grey ha creato 

un nuovo template pubblicitario e 
nuove tagline per i diversi brand del 
Gruppo Eurosport. Questi saranno 
divulgati in occasione della prossima 
campagna pubblicitaria a supporto 
dei principali eventi trasmessi nel 
2008 come French Open, UEFA Euro 
2008, Tour de France, i Giochi Olim-
pici di Pechino 2008 e US Open.  L'a-
genzia WPP BJK&E gestirà il budget 
media paneuropeo. Patrick Lara e 
Andrea Stillacci, co-CEO di Grey Pari-
gi, hanno dichiarato: “Chiunque in 
ambito sportivo può comprendere la 
nostra euforia nel lavorare per un 
marchio come Eurosport. Eurosport è 
molto più di un semplice canale tele-
visivo o di un broadcaster; condivide 
la passione per lo sport con chiun-
que, sempre e dovunque. Amano lo 
sport tanto quanto lo amiamo noi”. 
Chris Hirst, Managing Director di 
Grey Londra,  ha agg iunto: 
“Eurosport è un grande brand con il 
quale siamo molto felici di collabora-
re. GREY ha ricevuto il compito di 
sviluppare un nuovo posizionamento 
per l'intero Gruppo Eurosport ed in 
parallelo di focalizzarsi nel sub-
branding di alcuni tra i suoi marchi 
più innovativi. Eurosport ha conti-
nuato negli anni l'innovazione di pro-
dotto e possiede una precisa identità 
per il suo pubblico, un valore che 
intendiamo consolidare. In particola-
re, questo anno ricco di sport con 
eventi eccezionali come i Giochi O-

limpici di Pechino e Uefa Euro 2008 
sarà fondamentale per il consolida-
mento di Eurosport come leader nel-
la copertura dello sport per comple-
tezza e approfondimento, qualità che 
lo hanno reso famoso”. Infine, Tim 
Irwin, Joint Managing Director di 
BJK&E ha affermato: “Eurosport rap-
presenta una delle poche opportunità 
per raggiungere un vasto pubblico 
upmarket nei maggiori mercati euro-
pei; questo facilita il nostro compito 
nel coinvolgere media partner per la 
sua grande offerta televisiva e web". 

Netlog ha annunciato una nuova partnership con Last.fm, 
piattaforma musicale gratuita. Grazie a questa collabora-
zione, i trentatre milioni di utenti Netlog potranno acce-
dere alla libreria di Last.fm, il più grande catalogo di stre-
aming musicale legale presente oggi sul Web, diretta-
mente dal loro profilo. Gli utenti di Netlog potranno anche 
scegliere tra i diversi widget di Last.fm, comprese le 
chart, che permettono di mostrare a tutti che cosa si sta 
ascoltando e le playlist, che permettono di aggiungere nel 
profilo una raccolta delle tracce preferite. Martin Stiksel, 
co-fondatore di Last.fm, ha dichiarato: “Siamo molto lieti 
di poter offrire i nostri widget agli utenti di Netlog. Dare-
mo loro la possibilità unica di ascoltare musica diretta-
mente dalla loro pagina personale. Quando gli utenti di 
Netlog vorranno ascoltare la musica di un artista specifico 
o di un determinato genere, dovranno soltanto aggiunge-

re i nostri widget radio e iniziare subito lo streaming, con 
milioni di tracce a loro disposizione”. Lorenz Bogaert, co-
fondatore e ceo di Netlog, crede che questa partnership 
contribuirà alla crescita del sito e attrarrà molti più utenti 
proprio grazie a questi servizi avanzati: “Il nostro obietti-
vo è quello di creare una piattaforma sociale che sappia 
offrire all’utente prestazioni di elevato livello per un’espe-
rienza musicale unica. I widget radio Last.fm sono perfet-
tamente adatti a questa strategia. Apriremo la nostra 
piattaforma anche a un limitato numero di partner, con 
applicazioni e widget che offriranno valore aggiunto, ai 
nostri utenti internazionali”. Last.fm ha annunciato recen-
temente che l’attività relativa alle applicazioni di terze 
parti su altri siti Web ha aggiunto, in gennaio, i 19 milioni 
di appassionati alla sua base utenti, oltre ai 21 milioni di 
utenti attivi che utilizzano Last.fm stessa. 

Netlog in partnership con Last.fm  
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Flavio Ballarini nominato  
Managing Director di NCR per l’Italia 

Gary Rider, Managing Director di NCR Europa, ha annun-
ciato che Flavio Ballarini è il nuovo Managing Director di 
NCR Italia. Laureato in Fisica, Flavio Ballarini è entrato in 
NCR nel 1979, dove occupa diversi ruoli nell'area marke-
ting e commerciale del settore bancario e assicurativo, 
dedicandosi ai maggiori gruppi bancari appartenenti ini-
zialmente all'area Nord Est e successivamente anche a 
quella del Centro Nord. Nel 2001 è diventato Financial 
Solution Division Sales Manager, mentre nel 2005 assu-
me la carica di Direttore della divisione Financial. .  
Gary Rider, in proposito, ha commentato: “Sono molto 
lieto delle nuove opportunità che si aprono per tutto il 
team italiano di NCR. Flavio ha avuto un ruolo fondamen-
tale nello sviluppo della divisione Financial Solution e so-

no certo che, in questa importante fase di evoluzione di 
NCR, tutta la società potrà ora beneficiare della sua forte 
leadership e della sua profonda conoscenza del busi-
ness”. Flavio Ballarini ha aggiunto: “Sono entusiasta del-
l’opportunità di mettere a disposizione tutta la mia espe-
rienza per guidare NCR in Italia in questo particolare mo-
mento di riorganizzazione. Colgo inoltre l’opportunità per 
ufficializzare la nomina e congratularmi con due nuovi 
Industry Sales Manager all'interno di NCR Italia: Roberto 
Mozzi sarà responsabile del settore Financial e Lorenza 
Sbarbaro di quello relativo al Retail Hospitality Self-
Service. Entrambi avranno piena responsabilità dei propri 
team di vendita, sia per il canale di vendita diretto sia 
per quello indiretto, rivolgendosi, rispettivamente, alle 
Banche e ai clienti del settore Retail”. 
 
Bruno De Caria nuovo direttore 
generale dell’Holiday Inn Naples  
Bruno De Caria è il nuovo Direttore Generale dell’Holiday 
Inn Naples, moderno hotel 4 stelle situato nel cuore del 
centro direzionale di Napoli. 
Dopo aver terminato gli studi alberghieri, Bruno De Caria 
comincia subito la propria carriera che lo vede protagoni-
sta, sin dall’inizio, di stimolanti confronti con le grandi 
realtà del panorama turistico italiano. È infatti in Jolly che 
matura una rilevante esperienza in tutti i compartimenti 
alberghieri: room division, congressuale ed F&B. 
La conoscenza dettagliata di questa molteplicità di settori 
permette a De Caria di valorizzare sapientemente gli as-
petti determinanti dei processi aziendali di successo in 
una realtà, come quella turistica, fatta di equilibri in con-
tinua evoluzione. È proprio grazie a questa visione com-
pleta delle esatte dinamiche di una struttura alberghiera, 
che egli accresce e rielabora le proprie competenze e 
conoscenze con un approccio sinergico ed efficace mirato 
a soddisfare il fine ultimo: essere un ottimo direttore 
d’albergo. Di particolare interesse nella propria cultura 
professionale è l’aspetto della formazione continua. Ecco 
perché De Caria coglie e investe in ogni opportunità di 
crescita sia personale sia rivolta alle proprie risorse 
umane. Il raggiungimento di un’elevata professionalità è 
infatti possibile concentrando i propri sforzi verso l’as-
colto attivo e la comunicazione efficace con collaboratori 
e colleghi. Il reciproco e continuo confronto rappresenta 
il punto di partenza vincente per soddisfare gli obiettivi 
societari. L’ultima esperienza, prima di approdare all’Holi-
day Inn Naples, è quella di Direttore Generale del Jolly 
Hotel di Ravenna. 
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