
 

Alasdhair Macgregor Hastie 
a Parigi un nuovo hub creativo 

con Lowe Worldwide 
Alasdhair Macgregor Hastie, ex 
Direttore Creativo Esecutivo di 
Publicis Italia, si trasferisce a 
Parigi per cominciare una nuo-
va avventura professionale con 
l'agenzia Lowe. A partire da 
maggio 2008, Macgregor Hastie 
si occuperà della creazione di 
un hub creativo a Parigi per lo 
sviluppo di una comunicazione 
creativa media neutral, princi-
palmente per i prodotti Unile-
ver a livello mondiale, e con 
particolare attenzione rivolto ai 
paesi del BRIC (Brasile, India, 
Russia, Cina).  Lowe Worldwide 
è la principale 'roster' agency 
del gruppo Anglo-Olandese. 

Unilever è il secondo investitore in pubblicità nel mondo. Oltre a Unilever 
e altri clienti internazionali, Macgregor Hastie si occuperà di new busi-
ness per Lowe. 
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Pirano e Portorose,  
dove Venezia e Vienna  
si incontrano 
Ivan Silic, Responsabile 
dell’Ente del turismo  
di Portorose e Pirano, 
illustra le opportunità  
e le bellezze delle località 
istriane 

di Fabio Muzzio alle pagine 4-6 

Ciao Ali 
Alashdair Macgregor Hastie, detto 
Mac, detto anche Ali per il nome di 
battesimo, nonostante le apparenze è 
molto italiano. Parla con forte accento 
broccolino, ma non è né un vezzo, né 
cattiva conoscenza della nostra lingua. 
Semplicemente è un creativo milanese 
che ha girato il mondo. Da un bel po’ 
era tornato a casetta, anche per dare 
un po’ di tranquillità al figlio maschio 
che alla domanda “per quale squadra 
fai il tifo”, ti rispondeva citando tutti i 
grandi club europei. Nel periodo mila-
nese, pare che si fosse convertito al-
l’Inter. Ma adesso la vita di questo 
bimbo verrà  nuovamente sconvolta. 
Non perché la beneamata cerca di per-
dere uno scudetto, ma perché papà ci 
dice ciao, molla Publicis Italia e torna a 
fare il coordinatore Lowe  per un gran-
de conto internazionale. A Parigi. Ora, 
che un bravo creativo abbandoni l’Ita-
lia non è certo un bel segno. Sopratut-
to se era tornato per vincere Leoni 
d’Oro con i clienti locali. Se lui molla, è 
una sconfitta per il nostri paese, che 
non esercita più attrattiva per i talenti. 
Ma anche per le nostre agenzie. E per i 
nostri clienti Esattamente come il fatto 
che nelle nostre università ci sono po-
chi studenti stranieri, mentre i nostri 
sono in quasi tutti gli atenei del mon-
do. Brutto segno anche che qui a Du-
bai gli unici giornalisti italiani siano il 
sottoscritto e la Salucci. Come scoprire 
che i nostri guadagni sono i più bassi 
del continente.  Ali se ne va, noi gio-
vedì si torna. A volte ci si domanda 
anche perché. Se qualcuno ha una 
buona risposta, con una buonissima 
ragione, ci mandi un’e-mail. Metta in 
CC anche Ali. Magari cambia idea an-
che lui. Magari. 
(pasquale@spotandweb.it) 

FROM THE DESK OF P.D.  

Intervista a Amanda Benfell 
 

dal nostro inviato a Dubai 
Stefania Salucci a pag. 2 

Eurobest diventa un Festival 
 

da Dubai 
Pasquale Diaferia a pag. 3 

First Dubai International 
Advertising Festival 

www.merlinwizard.com


dal nostro inviato a Dubai 
Stefania Salucci 

“Sono così entusiasta di questo Festival! C’è tantissima 
partecipazione e voglia di imparare da parte sia dei crea-
tivi sia delle aziende. Vedrete: ci sono dei pezzi veramen-
te molto interessanti, anche nella categoria media, che 
l’anno scorso non partecipava alla al Premio”. Esordisce 
così, sorridendo, Amanda Benfell (nella foto), PR & 
Press Manager del 1st Dubai International Advertising 
Festival. L’abbiamo incontrata al Dubai International 
Convention and Exhibition Centre, dove domani (oggi per 
chi legge) si riuniranno le Linci del MEDA, che pare ab-
biano molta voglia di crescere e di investire nella comuni-
cazione. Amanda è molto gentile con noi e felice di dedi-
carci parte del suo tempo la sera dell’apertura degli ac-
crediti: siamo gli unici giornalisti italiani accreditati, no-
nostante ci siano un giurato italiano, Enrico Gasperini di 
Digital Magics, e due relatori nati nal nostro Paese, Ro-
berto Passariello di Eurosport SA e Fabio Fabbi di Omnia 
Relations. Tutti conoscono Amanda: è la responsabile 
storica dell’ufficio stampa del Cannes Lions International 
Advertising Festival. È solo una delle risorse che Cannes 
ha messo a disposizione dell’organizzazione del 1st Dubai 
International Advertising Festival e i risultati si vedono.  
Il programma dei seminari e workshop è eccellente e ve-
de alternarsi nomi importanti provenienti da tutto il mon-
do, che affronteranno argomenti relativi a tutti i media: 

dalla radio al marketing one to one, dall’outdoor a 
Internet alla free press.  
In queste tre giornate si parlerà di creatività, di marke-
ting verde, di evoluzione della marca, ma anche di musi-
ca, globalizzazione, sport e turismo.  
La macchina rodata e l’esperienza degli organizzatori di 
Cannes, però, devono scontrarsi con una realtà nuova a 
questi eventi. Ce lo racconta Amanda, alzando con un 
gesto molto english i suoi occhi azzurri verso il cielo e 
assumendo un’aria quasi esasperata: “non avete idea: 
questo Paese sembra tecnologicamente avanzato, ma in 
realtà ha un sacco di problemi. Pensate che in questo 
spazio (il Sheikh Rashid Hall del Dubai International 
Convention and Exhibition Centre, che si pregia di avere 
più di 27 anni di esperienza nell’organizzazione di eventi, 
manifestazioni, fiere e mostre, ndr), in realtà non esiste 
ancora la connessione internet wi-fi!”. Siamo comunque 
stati rassicurati: domani le connessioni anche se lente ci 
saranno e, pare, ci sarà anche una gran parte della comu-
nità pubblicitaria del MEDA. I dati non sono ancora stati 
diffusi (il press kit verrà consegnato in occasione dell’inau-
gurazione del Festival), ma Amanda ci ha fornito qualche 
dato: “si sono iscritti 750 delegati e abbiamo avuto richie-
sta per oltre 3.000 partecipazioni alla serata di gala. I po-
sti, però, sono solo 1.500…”. Una conferma del successo 
del Festival e del Premio, che l’anno scorso ha visto alla 
serata di chiusura 1.200 partecipanti. La macchina orga-
nizzativa di Cannes ha messo in moto un bel meccanismo 
applicando in un territorio completamente diverso dal 
punto di vista culturale e creativo la sua matrice: orga-
nizzazione didattica, metodologia di selezione e premia-
zione e anche  la Young Creative Print Competition, che 
si svolgerà con lo stesso meccanismo di quella di Cannes. 
Ma quello di Dubai non sarà l’unico Premio regionale a 
trasformarsi in Festival. Abbiamo chiesto ad Amanda se 
questo meccanismo verrà applicato anche ad altre realtà, 
e ci ha confessato: “Dopo Dubai, Cannes aiuterà l’orga-
nizzazione di un altro nuovo Festival Internazionale: Eu-
robest, che si terrà a Stoccolma dall’1 al 3 dicembre e 
sarà organizzato nello stesso identico modo”. Un Festival 
dedicato alla creatività europea di cui parla Pasquale Dia-
feria in altra parte del giornale. 
Ma adesso è il momento di lavorare nel paese della Lin-
ce, il primo territorio al di fuori di Cannes in cui verrà 
testata la matrice leonina. Le applicazioni di uno stesso 
modello organizzativo su territori e culture diverse genererà 
risultati ed effetti diversi. Per adesso possiamo registrarne 
uno: l’entusiasmo.  
“Qui, quando qualcuno viene selezionato o sale sul pal-
co per ritirare un premio, esulta, applaude, è felice. È 
davvero una soddisfazione vederli e organizzare tutto 
questo”. Chi cresce ha l’entusiasmo di farlo e si emozio-
na veramente.   
Non è che i Leoni, a furia di portare la corona, sono forse 
diventati un po’ snob? 

First Dubai International Advertising Festival 
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First Dubai International Advertising Festival 
 

Eurobest diventa un Festival 
 

Da storico premio evento a festival regionale,  
sempre più importante ed europeo 

da Dubai 
Pasquale Diaferia 

Questa è la prima notizia che portia-
mo a casa da Dubai. Perché l’orga-
nizzazione di questo importante fe-
stival del Nord Africa e Middle East, 
oltre che di Cannes, fa passare attra-
verso uno storico premio la sua stra-
tegia di espansione su scala mondia-
le. Ai primi di dicembre a Stoccolma 
si celebrerà la prima edizione del 
nuovo festival. La notizia, comunica-
ta da capo ufficio stampa del festival 
Amanda Benfell ai 35 gradi della ca-
pitale degli emirati, provoca un brivi-
do fisico. Anche perché la società 
londinese che gestisce tutto questi 
asset festivalieri fa un primo deciso 
passo di reazione nei confronti di Ad 
Print Award. La manifestazione, co-
struita da un gruppo di ragazzi ru-
meni in totale allegria, è diventato 
un festival iperspecializzato nella 
stampa che toglieva un po’ di visibili-
tà alle attività di questa holding dei 
premi pubblicitari mondiali. Ma al 
tempo stesso questo nuovo Eurobest 
offre spazio qualificato di crescita 
proprio a paesi come l’Italia, con un 
industria della comunicazione decot-
ta che a Cannes regolarmente soc-
combe di fronte a giudizi ed a giurati 
globalizzati. Con Eurobest come fe-

stival europeo, ed annessa Young 
Creative Competition vera novità 
dell’evento, possiamo provare a cer-
care di rialzare la testa, di far cresce-
re nuovi talenti, di valorizzare clienti 
locali che a Cannes non avranno ma 
possibilità di essere com-
presi. Magari con un forte 
coinvolgimento di ADCI e 
di tutte le altre associa-
zioni, per evitare che 
Stoccolma diventi, come 
la Croisette, solo un oc-
casione di passeggio per 
clienti e amministratori 
delegati delle multinazio-
nali. E’ una chance impor-
tante, che va gestita e 
seguita in una logica di 
sistema paese, non più di 
interessi di parrocchia o di 
media. Il messaggio che 
arriva da Dubai è chiaro. 
Vediamo se riusciamo a 
non perdere anche quest’-
occasione di migliorare la 
reputazione della nostra 
comunità professionale.  
Vediamo se riusciamo a 
non farci sorpassare a 
destra dai paesi di lingua 
slava, da chi ha più fame, 
motivazioni ed ambizioni. 

Tanto dalle industrie dove c’è più de-
naro e tradizione, riusciamo a farci 
superare regolarmente. Come testi-
monia la notizia di Macgregor in pri-
ma pagina, no? 
(pasquale@spotandweb.it) 



 Pirano e Portorose, 
 dove Venezia e Vienna  

 si incontrano 
 

  Ivan Silic, Responsabile dell’Ente del turismo  
  di Portorose e Pirano,  

  illustra le opportunità e le bellezze  
  delle località istriane 

di Fabio Muzzio 
Desiderate una vacanza che coniughi 
il mare e la storia? Il benessere con 
la buona cucina? Pirano e Portorose 
possono essere la scelta giusta per la 
prossima estate, ma non solo?. La 
località slovena propone eventi cul-
turali, sportivi e opportunità congres-
suali per tutto l’anno. Con Ivan Silic 
(nella foto in alto) abbiamo colto 
l’occasione per approfondire tutto ciò 
che può offrire questo territorio che 
da due anni è entrato nell’Unione 

europea e può vantare una lunghissi-
ma tradizione di presenza turistica 
italiana. 
Silic, dal punto di vista della ri-
cettività quali sono le proposte di 
Pirano e Portorose?  
“La nostra offerta si compone di 
5500 posti letto negli alberghi a 3-
4-5 stelle (il 70% appartiene al 
gruppo più alto), circa 2000 posti 
nelle camere private, mentre tra 
appartamenti e bungalow aggiun-
giamo altri 500 posti. I tre campeg-
gi, infine, possono ospitare circa 
2000 persone”. 
Avete una particolare tipologia di 
clientela?  
“Più che di una tipologia di clientela 
parlerei di tipi di prodotti studiati e 
differenziati per i nostri turisti. Negli 
ultimi 5-10 anni siamo riusciti a co-
struire una presenza per tutto l’anno, 
anche se la prima opportunità si lega 
alla stagione estiva. Mi piace ricorda-
re che siamo posizionati tra Venezia 

e Vienna, perché questa è la nostra 
storia: prima sotto la Serenissima e 
poi, fino al 1918, come provincia co-
stiera dipendente dall’Austria. Rias-
sumendo le possibilità per i nostri 
turisti potrei fornire una graduatoria: 
l’estate è il momento più importante, 
ma con il benessere, grazie alle ter-
me, i congressi, il divertimento con il 
Casinò e l’enogastronomia con le 
nostre specialità, ci rendono appeti-
bili tutto l’anno. Non dimenticherei 
le manifestazioni culturali, le città 
storiche, il turismo nautico e il ten-
nis. La stragrande maggioranza dei 
nostri turisti è costituito da famiglie 
che si vogliono rilassare e amano la 
natura. In proposito invito a visitare 
il Krajinski parki”. 
La presenza italiana da dove arri-
va principalmente?  
“La più consistente è dall’Italia e ar-
riva dal Nord e dal Nord Est, siano 
essi turisti che si fermano per le va-
canze, siano essi visitatori anche di 
un solo giorno”. 
Oltre al mare, quindi, tante op-
portunità?  
“Direi proprio di sì, il benessere si 
lega alla presenza delle terme e su-
gli aspetti naturali che hanno una 
lunga tradizione: i fanghi, le saline, 
l’acqua delle terme e quella termo-
minerale scoperta di recente a Por-
torose. Per i congressi possiamo 
offrire due strutture Gran Hotel Ber-
nardin e Centro congressi LifeClass 
Hotels & Resorts. Il Casinò di Porto-
rose con la sua storia centenaria 
rimane un luogo di riferimento per il 
divertimento, che ha visto in questi 
anni aggiungersi nuove sale in altre 
località. Importante, poi, l’offerta 
enogastronica: la nostra è una cuci-
na mediterranea soprattutto a base... 

  

Continua nella pagina seguente 
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Pirano e Portorose, 
dove Venezia e Vienna  

si incontrano 
 

Ivan Silic, Responsabile dell’Ente del turismo  
di Portorose e Pirano,  

illustra le opportunità e le bellezze  
delle località istriane 

...di pesce, e con due vini rilevanti: 
un Malvasia bianco, e il Refosco un 
vino rosso robusto”.  
Pirano è anche un centro impor-
tante dal punto di vista storico?  
“Pirano è la città natale del violinista 
Giuseppe Tartini, autore della famo-
sa sonata Il trillo del diavolo e a lui è 
stata intitolata la famosa piazza che 
un tempo era il mandracchio o porto 
minore, rinnovata dall’architetto trie-
stino Boris Podrecca nel 1992 in oc-

casione dei 300 anni dalla nascita del 
grande musicista. Segnalo a chi vo-
lesse visitarci di non lasciarsi scappa-
re l’occasione di ammirare il Duomo 
intitolato al nostro patrono, San 
Giorgio. Particolarmente suggestive, 
poi, sono le mura e le diverse porte 
che contraddistinguono la Pirano più 
antica. Tra l’altro in centro alla città 
è stato aperto l’albergo S.Lucia”. 
Cosa può offrire ancora Portorose?  
“Grandi opportunità per il turismo 
nautico e per gli amanti della vela; 
per gli appassionati del golf, poi, dal 
2010 avranno a loro disposizione 

una struttura tutta per loro. Porto-
rose è anche un luogo ideale per le 
escursioni, perché può essere la 
base di partenza migliore per l’I-
stria, Lipizza, ma anche Trieste e la 
nostra capitale, Lubiana. Consiglio 
anche la visita alle nostre saline, tra 
le poche ancora in funzione e che 
utilizzano...  
ancora i sistemi tradizionali”. 
Quali aspettative nutrite per que-
st’anno?  
“Il turismo è molto sensibile alla si-
tuazione economica e, in questo mo-
mento, in Italia, in Europa e nel... 

Continua nella pagina seguente 
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Pirano e Portorose, 
dove Venezia e Vienna  

si incontrano 
 

Ivan Silic, Responsabile dell’Ente del turismo  
di Portorose e Pirano,  

illustra le opportunità e le bellezze  
delle località istriane 

...mondo si vive una situazione diffi-
cile. Non per questo non siamo otti-
misti e puntiamo ad aumentare del 
3-5% le presenze rispetto allo scorso 
anno; nessun record, ma possiamo 
contare su alberghi rin-
novati e altre novità. 
Nel 2007 tra Pirano e 
Portorose abbiamo avu-
to quasi tre milioni di 
turisti, con un milione e 
quattrocento presenze 
nei campeggi e oltre un 
milione nelle strutture  
alberghiere. Quest’anno 
apre un nuovo albergo, 
il Palace, un 5 stelle 
che si colloca per quali-
tà al primo posto in 
Slovenia”. 
La Slovenia è entra-
ta nella zona Euro 
cosa è cambiato per 
voi?  
“Noi siamo ormai nel 
secondo anno dell’euro 
e questo ha comportato 
sia aspetti positivi che 
negativi. Se il vantag-
gio è rappresentato 
dall’avere un’informa-
zione chiara sull’impor-
to del caffè o del pac-
chetto turistico, dall’al-
tra l’ingresso nell’area 
UE ha reso la Slovenia 
meno a “buon prezzo” 
rispetto agli anni prece-
denti. Non per questo, 
però, non siamo sem-
pre competitivi e con 
un’elevata qualità dell’-
offerta. 
Avete pensato a 
“pacchetti” partico-

lari per chi vuole passare una 
vacanza da voi?  
“Abbiamo diverse opportunità e di-
verse offerte, soprattutto che punta-
no a soggiorni di almeno tre/cinque 
giorni, indirizzandoci sia alla presen-
za tradizionale per il mare che per al 
benessere con i fanghi o le terme”. 

Quali sono gli appuntamenti più 
importanti della stagione?  
“Il 19-20 aprile avremo il primo e-
vento della stagione con la festa 
delle saline, che vantano una lunga 
tradizione: nel giorno di San Gior-
gio, infatti, le famiglie si trasferiva-
no a lavorare il sale per tutta la sta-
gione estiva. I festeggiamenti che 
proponiamo ogni anno, ripercorrono 
questi momenti. 
Il 6-11 maggio ospiteremo la fiera 
marittima, l’Internautica, dove tut-
ti gli appassionati troveranno il 
modo di visionare tutte le novità 
del settore. 
Il 17-18 maggio, invece, ci sarà la 
festa delle rose, mentre a luglio, dal 
19 al 27 Banka Koper Slovenia Open 
di tennis, che è inserito nel circuito 
femminile WTA. Dal 23 agosto al 13 
settembre, per chi ama la musica, 
segnalo il Tartini festival, mentre il 
6 settembre ci sarà il consueto bat-
tesimo del Nettuno, il rituale tradi-
zionale per chi diventa capitano di 
lungo corso e deve affrontare il bat-
tesimo del mare”. 
Quale messaggio mandiamo ai 
turisti: perché trascorrere una 
vacanza a Portorose?   
“Questa è una grande domanda, che 
non ha una risposta semplice. Potrei 
dire che il primo motivo è il rapporto 
qualità/prezzo. E poi perché siamo 
facilmente raggiungibili da tutto il 
Nord Italia in 5-6 ore di autostrada. 
In proposito invito a visitare il nostro 
sito, dove ci sono tutte le informazio-
ni: www.portoroz.si”. 
fabio.muzzio@spotandweb.it       

Segue dalla pagina precedente 
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JWT Italia per Kellog’s  
Il “Clap” di uno schiaffetto è il leit-
motif dello spot che lancia on air la 
nuova linea Special K Mini Breaks di 
Kellogg’s, disponibili in due varianti: 
classico e cioccolato. Nel copy: 
“Claps – Da oggi si cambia!” la mac-
china da presa mostra diverse don-
ne, in diverse situazioni, che nel ten-
tativo di prendere uno snack con una 
mano vengono schiaffeggiate dall’al-
tra, che ironicamente ricorda loro di 
resistere alla tentazione. La campa-
gna, per cui si è visto un investimen-
to di 2.314.999,00 € (lordo), sarà on 
air su Sipra, P80, Sky,  Rai Sat,  All 
Music, MTV. Adattamento del copy 
spagnolo a cura di JWT Italia: diret-
tore creativo esecutivo, Pietro Mae-
stri; direttore creativo associato, Fa-
brizio Granata; copy, Massimo Ma-
riottini; director in charge, Stefania 
Savona; account supervisor, Manue-
la Colombini; executive producer, 

Massimo Mellano; tv producer, Tizia-
na Principi. Casa di produzione, The 
Brownie Film Company Spagna; re-
gia, Bruno Zampardi; post p r o -
duzione, Bondi Brothers Italia; diret-
tore creativo esecutivo, Juan Silva; 
direttore creativo associato, Amabel 
Minchan; spk, Roberta Federici; au-
tore musica, Pepe Egea; modella, 
Mónica Vibovne.  

Ha avuto luogo giovedì 27 marzo, la serata finale dell’Oscar 
Tv Locali di Millecanali, rivista edita da Il Sole 24 ORE Busi-
ness Media, con la consegna dei premi ai vincitori delle 
quattro categorie in ga-
ra: informazione, sport, 
intrattenimento e pro-
grammazione comples-
siva. Alla cerimonia, 
che si è svolta a Roma 
presso lo Sheraton Golf 
Parco de’ Medici Hotel 
& Report, hanno parte-
cipato i rappresentanti 
di oltre 40 Televisioni locali provenienti da tutte le parti 
d’Italia. La serata, condotta da Moreno Morello, ha visto 
susseguirsi, dopo la cena di gala, la visione di una sintesi 
dei programmi vincenti e l’esibizione dei comici di “Zelig” 
Bove e Limardi. L’Oscar Tv Locali, la manifestazione “di 
riferimento” per tutto il mondo dell’emittenza televisiva 
locale italiana, quest’anno era sponsorizzato da Eutelsat 
Communications e la serata finale si è svolta in contempo-
ranea al nuovo Sat Expo romano. I vincitori del premio oltre 
al classico trofeo, si sono aggiudicati la possibilità di diffon-
dere gratuitamente i loro programmi televisivi all’interno del 
bouquet “Sipario Italiano” sul satellite Eurobird 9; i primi 
classificati potranno farlo per 6 mesi, mentre i secondi e 
terzi classificati per 3 mesi. 

Eutelsat Communications 
sponsor  

dell’Oscar Tv Locali  
Si avvicina la data del convegno “Nobilitare uno 
stampato? Si può, si deve!”, in programma per gio-
vedì 10 aprile presso l’Auditorium di Piazza della Li-
bertà - Bergamo. L’attenzione verrà focalizzata, oltre 
che sui tradizionali processi di stampa, anche sui pro-
cedimenti più innovativi per nobilitare gli stampati 
aziendali (bilanci, company profile, cataloghi, brochu-
re, etc.), perché si facciano sfogliare e ricordare. Il 
convegno avrà inizio alle ore 15 per terminare attor-
no alle 19.00 con un piacevole “aperitivo nostrano” e 
sarà affiancato ad un’area espositiva allestita con 
piccoli desk dove 
i partecipanti potranno approfondire la conoscenza 
delle aziende intervenute. L’evento, a partecipazione 
libera (previa iscrizione), è un’opportunità di forma-
zione e di confronto con tematiche strategiche per 
responsabili marketing, responsabili d’azienda, titola-
ri d’azienda, agenzie grafiche, uffici acquisti, respon-
sabili vendite e commerciali. Il convegno, organizzato 
da 8com srl in collaborazione con importanti partner, 
è il terzo appuntamento del ciclo di convegni 
“DireXFare: Strumenti e Tecniche per la Comunica-
zione d’Impresa”. Incentrati su diversi ambiti della 
comunicazione aziendale, i convegni hanno l’obiettivo 
di fornire alle aziende utili ed interessanti spunti in 
materia e dare strumenti applicabili all’interno della 
propria organizzazione. 

8com srl  
per il 3° convegno 

DireXFare 
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Per il film Happiness Factory, Coca-Cola ha pianificato anche le 
cartoline pubblicitarie e il network nazionale Promocard. Un 
ritorno per l’azienda leader 
mondiale del settore soft-
drink, che proseguirà la sua 
presenza con Coca-Cola Light 
durante il Fuori Salone, attra-
verso il circuito ad hoc di Pro-
mocard, sempre con cartotec-
nica speciale. In linea con l’o-
biettivo dell’intera attività di 
comunicazione e in collabora-
zione con l’agenzia creativa 
J.W.T., lo staff creativo di Pro-
mocard ha studiato soluzioni di 
cartotecniche speciali. I quat-
tro soggetti previsti, grazie agli 
special effects, mirano al coin-
volgimento del pubblico, in 
quanto attirano e conquistano 
l’attenzione del target, che 
frequenta le location Promocard. Pianificata da Starcom Italia, 
la campagna ha preso il via martedì 25 marzo nelle oltre 3.500 
location del circuito City Network Nazionale. 

Promocard Happiness 
Factory per Coca-Cola 

Notizie da...  

Buio 

Il paesaggio nelle immagini di Pietro Bologna è ter-
ritorio non antropizzato, crudo e vitale, attraversato 
da un’atmosfera magica e cupa. In occasione di 
"Aspettando MiArt", una sorta di Fuori Salone del-
l'annuale fiera di arte contemporanea, l'autore alle-
stisce presso Aria Savona una mostra assieme a 
Lorenzo Brusci, sound designer. Fino al 6 aprile, 
inaugurazione lunedì 31 marzo alle 18:00. 
www.ariasavona.com 
 
Obiettivo Sud 
La Fondazione per il Sud è un'alleanza tra fondazio-
ni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e 
del volontariato finalizzata a promuove iniziative di 
economia civile e la valorizzazione delle risorse so-

ciali e culturali del 
Mezzogiorno. Fino al 
23 aprile è possibile 
contribuire a titolo 
gratuito alla sua ri-
cerca iconografica 
inviando immagini 
relative alle diverse 
sfaccettature del Sud 
Italia: le migliori sa-
ranno pubblicate sul 
sito web della Fonda-

zione, nel Bilancio di Missione, o esposte in sede.  
www.fondazioneperilsud.it 

 

Non solo film, fiction, serie televisive, cartoni animati: grazie all’ac-
cordo concluso tra Mediaset.it e Music Box, il video on-demand di 
Mediaset ora propone anche musica. L’offerta di RIVIDEO è arricchi-
ta da migliaia di videoclip musicali del canale satellitare Music Box, 
in onda su Sky al canale 717. La selezione di video è vasta ed in 
continuo aggiornamento; rappresenta un’offerta varia, che spazia 
dalle canzoni della storia alle hit del momento, per incontrare i gusti 
più diversificati degli utenti attraverso brani rock, pop, musica italia-
na e internazionale. Con RIVIDEO, scaricare videoclip sul proprio pc 
è semplicissimo: basta digitare  www.rivideo.mediaset.it , accedere 
alla sezione Video Musicali ed effettuare il download. L’offerta verrà 
presto arricchita anche dalle immagini di concerti live. Alessandro 
Giglio, A.D. Music Box, imprenditore genovese e appassionato di 
nuove tecnologie, è molto soddisfatto di questo accordo: Dall’av-
vento dei videoclip, la fruizione della musica è diventata inscindibile 
dalle immagini che ne accompagnano le note. Questa nuova colla-
borazione permetterà di andare incontro proprio alle esigenze del 
pubblico: la possibilità di scaricare legalmente i videoclip per poter 
godere appieno dei suoni e delle immagini dei propri musicisti pre-
feriti”. Yves Confalonieri, direttore RTI Interactive Media, commenta 
così l’accordo appena concluso: ”A meno di tre mesi dal lancio di 
Rivideo e visti gli incoraggianti risultati conseguiti con fiction, serie 
tv e film, ci sembrava importante offrire ai nostri utenti anche un 
prodotto orientato al mondo dei videoclip musicali; è per questo che 
abbiamo pensato di chiudere una partnership con uno dei principali 
player italiani presenti sul mercato”. 

Rivideo,  
non solo cinema e tv 
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Iveco debutta nell'e-commerce  
con ARC Leo Burnett 

E’ on-line da quasi un mese 
www.ivecostore.com, il portale e-
commerce creato per la promozione 
e la vendita della collezione di articoli 
merchandising di Iveco e realizzato 
da ARC Leo Burnett, che ne ha cura-
to ideazione, creatività e sviluppo. 
Su sito l'utente avrà la possibilità di 
scegliere all'interno di un'ampia 
gamma di prodotti, dall’abbigliamen-
to al tempo libero, dai modellini agli 
articoli per l'ufficio, e molto altro an-
cora, presentati in home page da 
alcuni testimonial d'eccezione: colla-
boratori e dipendenti Iveco. 
Le caratteristiche dei prodotti, quali-
tà, tecnologia e cura dei dettagli, 
sono esaltate dallo stile scelto per il 
visual del sito, in linea con la nuova 
immagine corporate del brand,  dove 
all'uso raffinato del nero si affianca-
no gli essenziali rosso, grigio e bian-
co. All'interno dello store virtuale 
Iveco, gli utenti potranno acquistare 
in modo semplice e veloce: la scheda 

di dettaglio di ciascun articolo è rag-
giungibile con un solo click. Il sito è 

realizzato in cinque lingue e le con-
segne sono garantite in Europa. 

Con l’obiettivo di raggiungere il target femminile e incre-
mentare il database marketing delle aziende coinvolte, 
Henkel, BuyVip, KloKlo e D-Mail, Slash ha ideato e svilup-
pato un’ iniziativa attualmente on-line, che mette alla 
prova l’abilità delle partecipanti nello spendere il più 
possibile in due minuti di Shopping virtuale per le 
strade di New York, affascinante capitale della mo-
da. Le utenti, che hanno “2 minuti per vincere” 
muovendosi su una suggestiva mappa interattiva 
della città, potranno effettuare una velocissima ses-
sione di shopping nei più esclusivi negozi di NY, sce-
gliendo tra borse, scarpe, abiti e gioielli da sogno il 
prodotto più costoso, dimostrando così di essere 
delle vere specialiste dello Shopping. Il concorso, 
on-line fino al 5 Maggio 2008, è direttamente rag-
giungibile al sito dedicato www.2min2win.it, e con 
una semplice meccanica “iscriviti e vinci” e di 
“member get member” mette in palio un’ esclusiva 
settimana per due persone a New York. Al fine di 
promuovere il concorso in rete Slash ha sviluppato 
un’attività di comunicazione on-line mirata tramite 
l’impiego di un mix di strumenti quali Internet 
Advertising e Direct E-Mailing, dando particolare rilievo a 
quest’ultima attività che, nel corso della maturata espe-

rienza di Slash, si è rivelata molto efficace nel coinvolge-
re l’utenza in target per questo genere di iniziative. Per l’ 
operazione Slash si è occupata dell’ ideazione e sviluppo 
del concept creativo del concorso, della realizzazione del 

sito, della gestione del concorso oltre che della realizza-
zione delle creatività a supporto della campagna media.  

Henkel, BuyVip, KloKlo e D-Mail insieme a 
Slash per cercare vere Shopping Addicted 
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di Francesco Pira 
Nulla a che vedere con Stati Uniti e Francia. E' una noia 
mortale anche sul web questa campagna elettorale per le 
politiche del 2008. Maurizio Gasparri si è fatto intervista-
re da Klaus Davi . Si è lasciato andare. E ha detto che in 
campagna elettorale si fa poco l'amore. Troppi impegni e 
ci si deve dedicare agli elettori. Ma i suoi compagni di 
coalizione e avversari si sono un po' urtati. Calderoli, au-
tore del Porcellum, si è quasi indignato. Lui figlio del 
“celodurismo leghista” non poteva dare cenni di cedimen-
to. Guzzanti, padre di Corrado e Sabrina, ha detto e non 
detto. Ed alla fine non si è capito se lo fa o rinvia tutto al 
14 aprile. Assolutamente contraria la Santanchè, donna 
piena di passione che infiamma i camerati, che pensa 
come gli uomini sono ragionieri e molto razionali. Pro-
grammano tutto e magari prevedono il momento del ses-
so in agenda. Lei no! Anzi, lo fa in campagna elettorale. 
Perchè non dovrebbe? Corrono sulla rete i colpi di scena 
in questa campagna elettorale. Attimo dopo attimo si va 
su internet e trovi di tutto di più. Non ci crederete ma chi 
alla fine è l'unico che fa autoironia sul web è Pierferdinan-
do Casini. C'è sul suo sito uno spazio Tarocca Casini che 
ospita anche “Pierpotter e la camera dei valori contro 
Veltrusconi”. Il resto come questa campagna elettorale 
è noia mortale. Sempre quasi una trasposizione dei ma-
nifesti sul web.  Faustone Bertinotti che ha sempre la 
trovata geniale ma povera ha lanciato la prima assem-
blea on line per permettere ai comunisti e non, alla sini-
stra vera, e non a quella finta di Veltroni di incontrarsi 
sul web. Poi c'è la galleria fotografica di Daniela Santan-
chè. Impossibile non vederla e non soffermarsi sulle po-
se più originali di questa candidata presidente molto 
seducente. Silvio Berlusconi si autocelebra. Pubblica la 

carta dei valori e propone un po' di video in cui si pren-
dono in giro gli avversari. Delude anche il comunicativo 
Walter. Qualche diretta web, ma nessun entusiasmo che 
si spalma nella rete. Confermiamo neanche durante le 
elezioni i partiti più grandi e più piccoli hanno compreso 
il valore della rete. Beppe Grillo, che invece lo ha capito 
molto bene, lo grida alla Casta da un po' di tempo. Già 
dal monitoraggio dei blog e dei siti dei partiti ci eravamo 
accorti che c'era pochissima bidirezionalità. Che in pochi 
erano riusciti a cogliere le occasioni di dialogo che sol-
tanto la rete può dare ora dopo ora. Anche i blog sono 
abbastanza deludenti. Tutti sono concentrati ancora, 
come se fossero gli anni 80 e 90 sulla tv. Sulle polemi-
che sul mancato Porta a Porta, su Ballarò, Anno Zero. O 
tutti cercano di passare almeno una volta al giorno sui 
telegiornali per cercare di guadagnare un po' di visibili-
tà. Il web è il grande sconfitto di questa campagna elet-
torale old fashion. Non c'è alcun guizzo. Non c'è nessu-
na opportunità colta da chi vuole realmente dialogare 
con gli elettori e può farlo attraverso la rete. In questa 
campagna elettorale priva di grandi contenuti ma anche 
di grande battaglie, caratterizzata da qualche scorribanda 
a destra, a sinistra e soprattutto al centro nessun è anda-
to su internet a spiegare perchè un elettore, che magari 
naviga un po' di ore al giorno sulla rete, dovrebbe vo-
tare per un partito o un altro. Nessuno ha provato a 
chiedere un momento di dialogo e di incontro vero sul 
web con chi è indeciso e sta cercando di capire se re-
carsi alle urne e chi scegliere anche senza tanta con-
vinzione. Non è più tempo di siti vetrina o di portali 
osannanti. Ma il dubbio è che la politica di questo non si 
sia accorto a destra o a sinistra. 
francesco@francescopira.it 

Siti poco interattivi,lontani anni luce da Stati Uniti e Francia 
Che campagna elettorale noiosa  

anche sul web... 

Media World presenta il nuovo sito 
Con 11 milioni di visitatori all’anno, 
oltre 95 milioni di pagine visitate e 
un tempo di permanenza media di 
oltre 3 minuti, il sito di Media World 
oggi si rinnova. Nel tema del re-
styling, il sito è stato completamen-
te ripensato nella grafica, in un’otti-
ca 2.0 all'insegna della condivisione 
e dell'interazione sociale, resa possi-
bile attraverso la tecnologia. La na-
vigazione sul nuovo sito è ora più 
dinamica e fluida e il look pulito per-
mette il riconoscimento dei vari ar-
gomenti con maggior facilità. Dal 
punto di vista dei contenuti, invece, 
il nuovo sito affianca ai "capisaldi" di 
Media World (informazioni istituzio-

nali, servizi digitali, iniziative spe-
ciali) nuovi strumenti di comunica-
zione, come il volantino web che 
ripropone le offerte nazionali propo-
ste dall'insegna in tutti i punti ven-
dita.  Tra i nuovi servizi offerti, 
inoltre, il pagamento tramite SMS 
attivo su Media World Compra On 
Line. Associando il numero del 
proprio telefono cellulare a quello 
della carta di credito è possibile 
acquistare ogni genere di prodotto 
da Media World Compra On Line e 
pagare, in modo semplice e sicuro, 
inviando un SMS al numero di servi-
zio. Il lancio del sito, previsto per 
martedì 1° aprile, avverrà con un 

grande concorso e un'iniziativa di 
guerrilla marketing simpatica e di-
vertente che avrà luogo in 10 città 
italiane (Milano, Roma, Torino, Ba-
ri, Napoli, Catania, Cagliari, Bolo-
gna, Pisa, Trieste). Il tema dell'e-
vento è: "Crea il contatto!". Si 
tratta di un vero e proprio pesce 
d’aprile: nelle strade principali e 
negli snodi commerciali più impor-
tanti di ogni città verranno infatti 
distribuite delle buste contenenti 
adesivi a forma di freccia; ogni ade-
sivo riporta frasi e slogan riconduci-
bili al nuovo sito Media World, come 
"cliccami", "ho un WWW tutto nuo-
vo", "che bel sito che hai".  
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Le ambulanze ci sono, ma mancano i volontari: 
al via il primo spot della Croce Verde di Milano  

Parte la prima campagna di comunicazione della Croce 
Verde A.P.M. (Pubblica assistenza milanese) realizzata 
sotto la direzione creativa di Armando Testa e ideata con 
due obiettivi: reclutare nuovi volontari per i servizi di 

emergenza 118 in ambulanza che l’Associazione svolge 
sul territorio milanese fin dal 1899 e sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sull’importanza del volontariato nella pub-
blica assistenza. Ne è nata una storia, con la regia di A-
driano Falconi, che racconta in modo realistico l’incidente 
in moto di due giovani ragazzi, il loro grande senso di 
paura e smarrimento quando, all’arrivo dell’ambulanza a 
sirene spiegate, dal mezzo di soccorso non esce nessuno.  
Una sensazione di angoscia avvolge i pas-
santi e le vittime dell’incidente i quali, a-
spettando di essere soccorsi,  si rendono 
invece conto che all’apertura del portello-
ne, l’ambulanza è vuota: i soccorritori non 
ci sono e nessuno scende per portagli aiu-
to. Mentre la voce della vittima stesa a 
terra si fa sempre più angosciata, appare il 
claim: le ambulanze ci sono, mancano i 
volontari. Il film si chiude con un invito agli 
spettatori:  non stare a guardare, diventa 
soccorritore Croce Verde A.P.M. “Abbiamo 
scelto di raccontare in modo diretto un e-
vento abbastanza comune come l’incidente 
stradale,  ha dichiarato Sergio Falcone – 
Presidente Croce Verde A.P.M. -  in cui la 
gente viene coinvolta emotivamente e, più 
che in altre situazione di difficoltà, parteci-
pa al senso di angoscia e allo shock che 
inevitabilmente questa circostanza com-
porta. L’obiettivo della nostra campagna è 
duplice:  riuscire a sensibilizzare le persone sull’impor-
tanza del servizio di emergenza in ambulanza, che in Ita-
lia è svolto prevalentemente da volontari,  e reclutare 
nuovi soccorritori per la nostra Associazione.  I volontari 
sono persone che nella quotidianità svolgono professioni 
diverse ma che di notte, o quando il tempo a loro dispo-
sizione lo consente, si dedicano al soccorso della gente in 

difficoltà, naturalmente previa un’adeguata preparazione 
tecnica e sanitaria”.  Lo spot, la cui creatività è stata rea-
lizzata dall’art director Lorenzo Petrantoni e dalla 
copywriter Claudia Casamassa, sotto la direzione creativa 
di Michele Mariani, mette in risalto le difficoltà che le as-
sociazioni di pubblica assistenza oggi sempre più spesso 
incontrano nel reperire e formare i soccorritori. Le ambu-
lanze da sole non bastano, occorre la presenza di volon-
tari per evitare il verificarsi di situazioni paradossali come 
quella rappresentata nel filmato. “Solo nel 2007 La Croce 
Verde A.P.M.– ha proseguito Falcone – ha gestito oltre 
10.000 chiamate di emergenza del 118 e circa 1.000 ser-
vizi a privati, i nostri mezzi di soccorso hanno percorso in 
un anno più di 192.000 Km. Numeri impossibili da gestire 
senza la presenza dei nostri circa 200 volontari che per 
365 giorni l’anno, 24 ore su 24 mettono a disposizione il 
loro tempo in modo gratuito senza percepire alcun com-
penso. Va inoltre evidenziato che la formazione tecnica e 
sanitaria di un volontario che svolge servizio attivo in 
ambulanza, data proprio la responsabilità di cui si fa cari-
co per intervenire in situazioni talvolta critiche e delicate 
per la salute dei pazienti, anche da un punto di vista psi-
cologico, è piuttosto lunga e impegnativa e presuppone 
tempo e dedizione. Un ringraziamento speciale va natu-
ralmente all’agenzia Armando Testa e alla casa di produ-
zione Film Master che con noi hanno creduto a questo 
progetto supportandoci in tutte sue fasi”, ha concluso 

Falcone. La campagna, i cui spazi sono stati dati gratuita-
mente, sarà on-air da aprile nei cinema di Milano e hin-
terland, in diverse emittenti tv locali. La colonna sonora è 
di Ludovico Einaudi, che ne ha concesso l’uso a titolo 
gratuito. All’indirizzo www.croceverdeapm.it è possibile 
vedere lo spot e ricevere tutte le informazioni per diven-
tare volontario Croce Verde A.P.M. 
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The Ad Store Italia e Granarolo ancora insieme 
The Ad Store Italia, anche per il 200-
8 e per il quarto anno consecutivo, si 
conferma partner di Granarolo e ne 
realizza il catalogo premi d’Italia e 
l’intera comunicazione della Grande 
Raccolta 2008/2009: dagli strumenti 
di comunicazione sul punto vendita, 
alla TV, fino al sito internet. “Tutti i 
materiali realizzati – spiega Maria 
Adelia Zana di The Ad Store – sono 
in linea con l’immagine della comuni-
cazione dei prodotti Alta Qualità e 
con l’attuale posizionamento del 
brand espresso dal claim “Da sempre 
Granarolo fa la differenza”. Abbiamo 
scelto per questo motivo di mante-
nere e sviluppare, non solo grafica-
mente ma anche nel titolo “Grandi 
premi sul filo dell’Alta Qualità”, il te-
ma del filo verde: simbolo della trac-
ciabilità e qualità garantita da Grana-
rolo, è presente in tutte le parti del 
catalogo. Questa soluzione grafica 
unisce i premi e gli spazi informativi 
di approfondimento dedicati ai valori 
del brand, una delle novità del cata-
logo di quest’anno”. Il progetto ha 
visto impegnata l’agenzia anche nel-
l’ideazione e gestione degli strumenti 
di promozione della Collection, sia 
sul punto vendita che sui media: dal-
la TV, dove la Grande Raccolta Gra-
narolo è veicolata all’interno degli 

spot Alta Qualità, ad internet, dove 
l’agenzia ha curato la sezione dedi-
cata alla Collection all’interno del sito 
www.granarolo.it. Qui è possibile 
scaricare il catalogo, le schede punti 
e scegliere i premi che anche quest’-
anno sono di altissimo livello. Philips, 
Caleffi, Bassetti, Diadora, Clementoni 
sono solo alcune delle famose firme 

che rendono unica la Grande Raccol-
ta Granarolo 2008/09. Alla realizza-
zione del progetto hanno collaborato, 
con la supervisione di Natalia Borri, 
Nicola Mazza (art), Simone Nencetti 
(copy), Maria Adelia Zana (project 
leader) e Anna Taula (account). Fo-
tografo: Giuseppe Bigliardi. Casa di 
produzione spot tv: Movie Magic. 

Ha debuttato sulle principali 
reti televisive nazionali il primo 
episodio, “Ho fatto un sogno”,  
della nuova serie di spot TV di 
Caffè Kimbo. Questa volta Gigi 
Proietti e Sergio Rispoli eviden-
ziano con allegria e simpatia le 
caratteristiche specifiche di 
Caffè Kimbo Macinato Fresco, 
quale vero caffè napoletano, 
prendendo a pretesto un sogno da 
interpretare con i numeri della 
Smorfia. La creatività dello spot è 
di Diaframma, che si è avvalsa di 
Daniele Abolaffio come Chief 
Account, Carlo Dini come direttore 
creativo, i Copy Giuliano Doccioli e 
Francesca Sprecacenere. La pro-
duzione è di Filmaster con la regia 
di Marcello Cesena e la fotogra-
fia di Agostino Castiglioni.   

Caffè Kimbo: al via il nuovo spot 

Anno 4 - numero 60 
lunedì 31 marzo 2008 - pag.12 

www.mcseditrice.it


Original Marines debutta al cinema 
in Amore, bugie e calcetto. L’azien-
da di abbigliamento ha siglato un 
accordo per il product placement 
nel nuovo film diretto da Luca Lucini 
prodotto da Cattleya e distribuito da 
Warner Bros, in uscita il prossimo 4 
aprile in tutte le sale cinematografi-
che italiane. 
Original Marines sarà presente nelle 
scene del film con proposte della 
collezione e casual total look indos-
sati da alcuni dei protagonisti del 
film. Lo stadio, inoltre, una delle 
location principali del film, sarà 
“vestito” a bordo campo con il logo 
Original Marines. 
“Amore, bugie e calcetto” rappre-
senta per noi la prima esperienza di 
placement cinematografico -  ha 
dichiarato Alessandro D’Ambrosio, 
Responsabile Marketing IMAP E-
xport S.p.A. Original Marines. – Ab-
biamo deciso di inserire le nostre 
collezioni in una pellicola italiana in 
sinergia con il nostro marchio. Cre-
diamo che questa opportunità rap-

presenti un valido ed ulteriore mez-
zo di comunicazione per dare visibi-
lità ai prodotti e al brand”. 

Original Marines al cinema 
con Amore, bugie e calcetto 

Wind sponsor 
della giornata 
di primavera 

del Fai 
Il 5 e 6 aprile torna la Giornata di 
primavera organizzata dal Fai, il Fon-
do per l'Ambiente Italiano, giunta 
quest'anno alla XVI edizione con ol-
tre 550 monumenti aperti in 240 cit-
ta' italiane. Tra gli appuntamenti piu' 
importanti, a Roma, le chiese e i pa-
lazzi di via Giulia e Palazzo Farnese.  
In Puglia, il Teatro Petruzzelli Di Bari, 
ancora in corso di restauro. In Lom-
bardia, il Palazzo Mondadori a Segra-
te e la Villa Reale a Monza. Da non 
mancare, a Venezia la Chiesa e 
Scuola Grande di Giovanni Evangeli-
sta e a Firenze l'Istituto di Scienze 
Militari Aeronautiche. 
Wind, sponsor della manifestazione, 
consentira' quest'anno a tutti i suoi 
clienti di usufruire di appositi ingressi 
per effettuare le visite in 30 citta' per 
un totale di oltre 130 beni. 

Edimax Technology ha rafforzato la 
strategia di comunicazione sul  mer-
cato italiano lanciando il nuovo sito 
internet. Il sito italiano, http://
www.edimax-it.eu, presenta la stessa 
grafica intuitiva e la stessa usabilità 
che da sempre caratterizzano la ver-
sione internazionale. La sezione 
“Prodotti & Soluzioni”,  
quella più ricca e più ampia, presenta 
al proprio interno la descrizione det-
tagliata di tutti i prodotti e le applica-
zioni di Edimax, offrendo sempre im-
magini ben visibili. Accedendo a una 
sezione dedicata, è possibile anche 
consultare la lista dei maggiori riven-
ditori presenti su tutto il territorio 
italiano a cui potersi rivolgere per 
effettuare i propri acquisti. 

Il sito web  
di Edimax  

parla anche  
italiano 
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Firmate Dandelio  
le nuove campagne  

internazionali Optikon 
Le campagne stampa nazionali e 
internazionali di Optikon 2000, sia 
istituzionali sia dedicate agli stru-
menti di chirurgia e diagnostica in 
campo oftalmico sono on-air. Dan-
delio, cui è stata affidata la direzio-
ne strategica e creativa per le attivi-
tà di advertising e below-the-line, 
ha sviluppato la comunicazione ri-
cercando elementi emotivi e 
“umani” in uno scenario solitamente 
caratterizzato dalla fredda presenta-
zione dei prodotti. Per il settore Chi-
rurgia è stato sottolineato l’aspetto 
che rappresenta il valore reale delle 
strumentazioni Optikon: il supporto 
che esse offrono al chirurgo nel deli-
cato compito di salvare la vista di 
una persona. Nelle campagne stam-
pa, la tecnologia Optikon ha un vol-
to umano, il volto di un chirurgo 
visto dal “punto di vista del pazien-

te” nel momento in cui si affida alle 
sue mani. 
Per il settore Diagnostica, il focus 
della campagna è dedicato alla pre-
cisione della strumentazione, preci-
sione necessaria a un medico per 
poter visualizzare i dettagli più infi-
nitesimali dell’occhio e diagnosticare 
per tempo un trauma o una patolo-
gia. La precisione è sottolineata dal 
parallelo con i moderni sistemi radar 
e il GPS satellitare. Il team Dandelio 
è composto da Federico Ruberti, 
Direttore Sede di Roma, Stefano 
Pinzani, Direttore Strategico, Davìd 
Infanti, Direttore Creativo e Stefano 
Fondrieschi, Direttivo Creativo Asso-
ciato. Optikon 2000 S.p.A. è un’a-
zienda italiana leader nella proget-
tazione e nella produzione di appa-
recchiature e strumenti per oftalmo-
logi ed optometristi. 

Cartoon One, fondata da Angelo 
Poggi e Gianluca Bellomo parteciperà 
alla Fiera del Libro per Ragazzi, che 
si terrà a Bologna dal 31 marzo al 3 
aprile 2008, dove presenterà le pro-
prie novità di spicco del mondo dell’-
animazione.  
Cartoon One annuncia la terza serie 
della famigerata Scuola di Vampiri. 
Sulle Reti RAI è il cartone animato 
più seguito dai bambini e sulle reti 
tedesche ha addirittura raddoppia-
to gli  indici di ascolto. La serie è 
inoltre attualmente trasmessa in 
Francia, nell’intero continente Afri-
cano e ben presto sarà in onda 
anche in Austria. 
In occasione della Fiera del Libro 
Cartoon One presenterà, inoltre, un’-
altra punta di diamante: la serie e-

ducational Red Caps, 26 episodi da 
26 minuti ciascuno.  La Serie, patro-
cinata dall’UNICEF (Fondo delle Na-
zioni Unite per l’Infanzia), racconta 
l’entusiasmante storia di un gruppet-
to di elfi la cui missione è aiutare i 
bambini a crescere in un mondo in 
cui gli unici valori esistenti siano il 
rispetto per la natura, la pace, l’ami-
cizia e l’essere sempre pronti ad aiu-
tare il piu’ debole.  
Alla Fiera del Libro non mancherà 
inoltre la divertente e  musicale se-
rie animata Teen Days coprodotta da 
Cartoon One e RAI Fiction, con la 
regia di Maurizio Nichetti, la cui 
messa in onda sulle reti RAI è previ-
sta a settembre 2009.  

Cartoon One 
alla fiera  
del libro  

di Bologna 
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Con Il Secolo XIX sarà in edicola, dal pros-
simo 4 aprile e per i due venerdì successi-
vi, Tutto piante e fiori, una guida pratica e 
completa in 3 volumi per la realizzazione e 
la manutenzione di spazi verdi e angoli 
fioriti, con tutte le informazioni e i consigli 
per trasformare il giardino in un’oasi di 
colore. Pratiche schede illustrano le piante 
grasse, le succulenti più comuni, le cacta-
cee più comuni e le diverse specie di pal-
me. Infine, spazi verdi particolari: il giardi-
no roccioso, le tecniche per crearlo e le 
piante da roccaglia; piccoli trucchi e grandi 
astuzie illustrati con fotografie e con una 
pratico D.V.D. che mostra passo dopo pas-
so tutte le operazioni di base e le tecniche 
colturali. Ma non solo, in edicola, tutti i 
mercoledì per 8 settimane a partire dal 2 
aprile e sempre con la stessa testata, ci 
sarà anche Fare in casa, la nuova iniziativa 
editoriale in 8 volumi centrati su tutto ciò 
che si può fare  in casa per renderla più 
bella, moderna e funzionale. La collana è 
caratterizzata da un’esposizione “leggera” 
senza tecnicismi, che sdrammatizza anche 
i lavori apparentemente complessi e con-
forta chi è timoroso di non avere le capaci-
tà necessarie attraverso un ampio utilizzo 
di disegni, foto e numerose sequenze pas-
so-passo. Cosa fare, come fare , con cosa 
fare: ecco i pilastri che reggono il nostro 
fai da te casalingo, che restituisce un pia-
cere ed una soddisfazione da molti dimen-
ticati o mai conosciuti. 

di Benedetta Magistrali 
Il numero di aprile di Espansione, mensile economico de Il Giornale, 
in edicola oggi con il quotidiano, apre con la gara di Milano per ag-
giudicarsi l'Expo 2015. Sono solo tre i giorni che separano il capoluo-
go lombardo dal suo destino, tre giorni che vedranno sciogliersi nodi 
ed eventuali dubbi riguardo la decisione finale sulla città a cui asse-
gnare la sede della fiera internazionale. La gara è fra la capitale eco-
nomica d'Italia e Smirne, la perla dell'Egeo e importante città portua-
le con 3 milioni di abitanti. La posta in gioco è chiaramente alta e si 
può identificarla immaginando il passaggio di  circa trenta milioni di 
visitatori, più di 180 mila al giorno. Un'affluenza di questo genere ha 
echi ad ogni livello, economico, sociale ed organizzativo e richiede 
investimenti pari a 5 miliardi di euro. Incredibilmente forte e super 
partes è la coalizione che si è formata qui in Italia per supportare la 
candidatura di Milano. A questo riguardo il quotidiano inglese Finan-
cial Times commenta: “I protagonisti della politica italiana e del mon-
do degli affari si sono agglomerati in una grande coalizione in stile 
Angela Merkel”. Tra i protagonisti che si prodigano per consegnare 
alla città meneghina un posto di rilievo internazionale, ci sono nomi 
come Formigoni, Rutelli, Berlusconi, Moratti, Bonino e Penati. Nel 
numero di aprile altri temi caldi: l'intervista a Mauro Moretti, ammini-
stratore delegato Ferrovie Dello Stato, affronta le prossime mosse 
per la ristrutturazione dell'azienda; inoltre verranno chiarite anche le 
conseguenze della crisi dei mutui che hanno portato sull'orlo del falli-
mento molti colossi internazionali della finanza. 

Espansione di aprile:  
forza Milano!  

Con Il Secolo XIX  
nuovi consigli 
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 APCOM.mobi è il primo portale dell’a-
genzia di stampa del Gruppo Telecom 
Italia Media progettato per il telefono 
cellullare che rende disponibile 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, la produzione 
mult ime-
diale di 
n o t i z i e 
dall’Italia 
e dal Mon-
do.  Un 
sito facil-
mente visualizzabile, ricco di immagini 
e notizie, ottimizzato per il browsing 
mobile dei telefonini 2G e 3G che per-
metterà in mobilità di essere costante-
mente aggiornati. La struttura del sito 
è organizzata in tre sezioni informa-
tive: Top News, Primo Piano e Sport. 
Ogni sezione prevede un elenco cro-
nologico delle notizie prodotte 
dall'agenzia nel quale la consultazione 
delle ultime è facilitata dalla visualiz-
zazione del titolo e della foto. Per le 
news meno recenti, invece, linkando il 
titolo si accede alla notizia completa di 
immagine. La facilità della consultazi-
one tramite terminali mobili è assicu-
rata dalla modularità della notizia 
stessa, garantita del formato XML/
NITF, attraverso la quale il flusso mul-
timediale APCOM può essere gestito 
con diverse grafiche e su ogni piatta-
forma, assicurando differenti livelli di 
personalizzazione.  

In seguito al “battesimo” della pri-
ma collezione di orologi Brosway, 
gli atleti della nazionale italiana di 
rugby e Brosway si sono incontrati 
nuovamente per ufficializzare la 
consegna dell’orologio della nazio-
nale, realizzato in cobranding con la 
FIR. Lo scorso 15 marzo, infatti, 
allo Stadio Flaminio di Roma, si è 
svolto l’ ultimo appuntamento dell’ 
RBS 6 Nazioni 2008 che ha visto 
trionfare la nazionale italiana sulla 
Scozia con un punteggio di 23-20. 
Durante la conferenza stampa uffi-

ciale tenutasi prima della partita, 
Brosway, partner ufficiale della na-
zionale, ha consegnato gli orologi 
ad edizione limitata ai componenti 
del Team Azzurro (nella foto: Ser-
gio Parisse - Capitano, Nick Mallett 
– Allenatore, Carlo Cecchinato – 
Team Manager). Questa occasione, 
dunque, ha rappresentato un mo-
mento che ha dato ulteriore luce ai 
tratti grintosi e solidi di un orologio 
che calza perfettamente il polso dei 
protagonisti Azzurri di uno sport 
nobile ed elegante. 

Brosway scandisce il tempo 
della nazionale di rugby 

Apcom.mobi:  
il sito wap di  

Telecom Italia 
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Ina Assitalia lancia 5sicuro  
con Casiraghigreco&  

Torna il San Bernardo di Ina Assitalia, 
ideato da Casiraghigreco&, per comu-
nicare tutta la protezione e sicurezza 
che la storica compagnia di assicura-
zione italiana offre con i suoi prodotti. 
La campagna stampa, pianificata da 
oggi sui principali quotidiani nazionali, 
questa volta è dedicata a 5sicuro, il 
nuovissimo prodotto di Ina Assitalia 
che offre un interesse del 5% lordo per 
5 anni. A raccontarlo c’è l’ormai noto 
San Bernardo, questa volta rappresen-
tato con cinque simpaticissimi cuccioli, 
che ovviamente cresceranno, proprio 
come il denaro investito in 5 sicuro. 
Direzione creativa, Cesare Casiraghi; 
copywriter, Lorenzo Rocchi; art 
director, Manlio Manganaro. 
L’immagine è stata realizzata da Ubik. 
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Due novità per la sede  
romana di Armando Testa 

Aidha,  azienda romana di hi-tech, 
ha affidato al gruppo Armando Testa 
il suo debutto in comunicazione: la 
consulenza strategica per il posizio-
namento del brand e il lancio pub-
blicitario del suo prodotto di punta 
per il 2008, il sistema di videcomu-
nicazione HD installato presso l’Au-
ditorium di Roma. 
Con una campagna studiata da Me-
dia Italia, dedicata al target busi-
ness e declinata su stampa specia-
lizzata, radio, affissione aeroporti e 
strumenti below the line, l’agenzia 
valorizzerà il potenziale innovativo 
del canale tematico HD, che è in-
sieme strumento di comunicazione 
per le aziende e di promozione del 
palinsesto dell’Auditorium. 
Anche Electa, società dell’editoria 
illustrata d'arte e architettura, comu-
nica con Armando Testa Roma due 
grandi appuntamenti primaverili: 
l'inaugurazione della mostra "I Trion-
fi  Romani" al Colosseo e l'apertura 
della Casa di Augusto al Palatino.  
Entrambi gli eventi saranno visitabili 
con un solo biglietto che consentirà 
l'accesso anche al Foro Romano, da 
marzo a  pagamento.  
Il messaggio si focalizza sul "biglietto 
unico" chiave d'accesso ai diversi 
aspetti della storia romana.  
La campagna stampa su i principali 
quotidiani nazionali è partita a marzo 
e si concluderà il 16 maggio. 
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Dreher con Lorenzo Marini & Associati 
Anche per il 2008 la birra Dreher è “La 
Birra che birrei!”, come comunica lo 
spot Dreher on air in questi giorni, rea-
lizzato dalla Lorenzo Marini & Associati 
sotto la direzione creativa e artistica di 
Lorenzo Marini, e che anticipa di qual-
che settimana l’arrivo della primavera. 
Protagonista dello spot si conferma la 
canzone di Jannacci e Gaber, ai tempi 
Jaga Brothers, utilizzata nella versione 
originale e che genera allegria e fre-
schezza introducendo il tormentone 
“Che Gusto? Gusto Dreher !”. Per con-
sentire una programmazione continuati-
va da marzo a fine agosto 2008 sulle 
principali emittenti nazionali e sulle e-
mittenti locali del sud Italia, la Lorenzo 
Marini ha lavorato quest’anno anche sui 
tagli brevi da 5’’, 7’’ e 10’’. La regia del-
lo spot, prodotto da Movie Magic, è di 
Alessandro D’Alatri. 
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D-Sign “mette in campo” per Champion la campagna Spring 
Summer 2008, e tutto il relativo materiale Below the Line, 
comprendente POS, catalogo/catalogo on line e film com-
mercial nei due formati 7/10’’. Il materiale realizzato da D-
sign rende protagonisti della campagna i capi delle collezioni 
Men’s, Women’s, Boys’ and Girls’ Champion SS 2008 e testi-
monia l’incontro di innovazione e tradizione che caratterizza 
Champion. La creatività della campagna, realizzata con gli 
scatti e la regia di Luca Merli, rilegge l’idea che ha contraddi-
stinto la campagna FW07: i colori e i tessuti dei capi Cham-
pion SS08 sono lo sfondo delle foto action che vedono gli 

sportivi Champion impegnati sui campi del basket, del rugby 
e del tennis per la collezione Men’s, della boxe, della staffetta 
e del roller per la collezione Women’s, del baseball e dello 
skate per la collezione Boys’ e della ginnastica artistica per la 
collezione Girls’. Sullo sfondo di una felpa Champion si svolge 
anche l’azione a canestro dei due giocatori di basket, prota-
gonisti dello spot, le cui due versioni, da 7/10’’, trasmettono 
con suoni, movimenti e colori l’impegno e la sfida che Cham-
pion e i suoi sportivi affrontano con stile e passione. Il pro-
getto è stato pensato e realizzato da Roberto Pomi, direttore 
creativo, e Gian Mattia Bonci, account planner. 

Champion e D-Sign per Spring Summer  

Mailclick offre attività di e-mail marketing politico  
Mailclick società spe-
cializzata nell’offerta 
di soluzioni integrate 
di direct marketing 
on-line, si propone 
come fornitore a valo-
re aggiunto per i Par-
titi Politici.   
Il Data Base di Mail-
click a oggi può con-
t a r e  s u  o l t r e 
6.500.000 di utenti 
consenzienti e profila-
ti ed in previsione 
delle prossime Elezio-
ni Politiche del 13 e 
14 aprile, ha creato 
un’offerta dedicata 
per attività di contat-
to diretto one to one 
con gli elettori. Lo 
sviluppo di Internet 
ha apportato conside-
revoli cambiamenti 
alla partecipazione 
dei cittadini alla vita 
pol i t ica. Mai lcl ick  
propone a coalizioni, 
partiti e canditati la 
possibilità di comuni-
care e approfondire al 
meglio il proprio pro-
gramma elettorale, 
per le elezioni politi-
che e amministrative 
del 13 e 14 aprile 2008, con 
un’attività di direct marketing 
attraverso i propri servizi ed 
in particolar modo:   
DEM (direct e-mail), integrabili 
con: SMS, SONDAGGI ON-
LINE, MGM VIRAL MARKETING, 
Progetti integrati on e off line. 

totale  
Italia 

 
 

> 

TARGET CONTATTI
UOMINI >18 1.368.617                      
DONNE >18 527.755                         
TOTALE NAZIONALE 1.896.372                      

REGIONI UOMINI >18 DONNE >18 TOTALE
ABRUZZO 24.286                      10.604                  34.890                   
BASILICATA 14.326                      4.774                    19.100                   
CALABRIA 37.989                      14.691                  52.680                   
CAMPANIA 145.734                    56.240                  201.974                 
EMILIA ROMAGNA 82.665                      33.001                  115.666                 
FRIULI VENEZIA GIULIA 33.661                      11.043                  44.704                   
LAZIO 140.506                    58.593                  199.099                 
LIGURIA 23.805                      10.239                  34.044                   
LOMBARDIA 294.887                    92.602                  387.489                 
MARCHE 27.283                      10.016                  37.299                   
MOLISE 4.974                        2.642                    7.616                     
PIEMONTE 133.233                    47.715                  180.948                 
PUGLIA 80.524                      40.940                  121.464                 
SARDEGNA 14.754                      17.750                  32.504                   
SICILIA 89.100                      39.822                  128.922                 
TOSCANA 78.663                      32.714                  111.377                 
TRENTINO 9.876                        4.326                    14.202                   
UMBRIA 26.147                      10.150                  36.297                   
VALLE D'AOSTA 2.332                        1.228                    3.560                     
VENETO 103.872                    28.665                  132.537                 
TOTALE 1.368.617                 527.755                1.896.372              

Suddivisione per singola Regione:  
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Parmacotto alla 42° edizione del vinitaly  
Il brand Parmacotto sarà presente alla 42° 
edizione del Vinitaly, il più prestigioso salo-
ne del vino e dei distillati che si svolgerà a 
Verona, dal 3 al 7 aprile 2008.  
Durante i 5 giorni della manifestazione, Par-
macotto sarà ospite presso lo stand delle 
Cantine Ceci, azienda di vini emiliani, con 
un corner personalizzato Parmacotto, dove 
sarà possibile gustare i salumi appena af-
fettati da un esperto salumiere, accompa-
gnati ai vini avvolgenti e dal profumo inten-
so offerti dalle Cantine Ceci. Una kermesse 
importante nel settore dell’enogastronomia 
italiana che rappresenta per Parmacotto 
un’occasione speciale per presentare ed 
esaltare, attraverso la degustazione dei vini 
delle Cantine, la tipicità, la genuinità e l’alta 
qualità dei prodotti Made in Italy. Un evento 
unico, insomma, per brindare al gusto e 
scoprire il mondo Parmacotto: prodotti ec-
cellenti realizzati con la cura e la passione 
che contraddistinguono da sempre l’azienda 
e rappresentano la tradizione alimentare 
emiliana nel mondo.  

La scelta di Reale Mutua Assicurazioni di lanciare 
una campagna radio nel 2008, è una bella sfida por-
tata a termine insieme con l’agenzia SaffirioTortelli 
Vigoriti, che già firma gli spot tv. Particolari le voci 
scelte, tutte di professionisti che hanno prestato le 
corde vocali ad attori del calibro di Anthony Hopkins, 
Tommy Lee Jones, Michael Caine, Colin Farrell. La 
diffusione sarà ampia e la pressione pubblicitaria 
intensa, dopo oltre cinque anni di assenza di Reale 
Mutua dal mezzo radio. Infatti saranno oltre 1.800 
gli spot trasmessi, nel formato 30’’, sulle reti Rai e 
le principali emittenti nazionali; il calendario preve-
de 3 flight fino al 26 aprile. L’unica linea guida, e-
spressa nella frase finale: “Reale Mutua Assicurazio-
ni. Parte del tuo mondo”, racchiude in sé il modo di 
essere della società e di avere relazioni; e in queste 
relazione l’a-
gente è pro-
tagonista: è 
lui che vive 
nella realtà 
locale, che 
rende concre-
ti i valori Re-
ale, che rap-
presenta l’attenzione, la qualità e un “mondo uma-
no” sempre raggiungibile. Agenzia di pubblicità: Saf-
firioTortelliVigoriti; centro media: Tecno Media OMD; 
casa di produzione: Eccetera direttore creativo: Au-
relio Tortelli; copywriter: Michela Grasso. 

A tutta radio, con Reale Mutua 
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vanGoGh per Radio 24 
Da gennaio 2008 vanGoGh, che già 
aveva curato la realizzazione del 

nuovo portale on-line di Radio 24, è 
diventata l’agenzia di riferimento 
anche per quanto riguarda le inizia-
tive below the line dell’emittente 
radiofonica del Sole 24 ORE.  
Radio 24 punta sullo "sguardo diver-
so sul mondo" di vanGoGh per so-

stenere al meglio, in termini di co-
municazione, la fase di crescita di 
ascolti dell’emittente che in questi 
ultimi mesi ha scalato la classifica 
Audiradio conquistando l’ottavo po-
sto nella graduatoria delle radio na-
zionali più ascoltate. 

Nolan sceglie Opinion Leader 

Opinion Leader, l’agenzia di comuni-
cazione di Alberto Vergani, ha fir-
mato la campagna stampa istituzio-
nale per il Gruppo Nolan, brand  
produttore di caschi da moto. I 
semplici, ma fondamentali ingre-
dienti di questa pagina ADV, che 
sarà sui quotidiani di Repubblica, 
Corriere della Sera e Gazzetta dello 

Sport,  sono un visual dal sapore 
italiano e una bodycopy che, in 9 
punti fondamentali, descrive tutti i 
plus dell’azienda. La grafica mette 
inoltre in risalto la sponsorizzazione 
dei due giovani  campioni del mon-
do 2007: Casey Stoner (MotoGP) e 
Jorge Lorenzo (250cc). Da sempre 
infatti Nolangroup sponsorizza i 

nuovi talenti portandoli dalle classi 
minori fino alla MotoGp e accompa-
gnandoli durante tutta la loro carrie-
ra sportiva.  
Hanno lavorato per Opinion Leader i 
copy Roberto Pasquali e Silvia Bar-
lascini l’art director Gianfranco del 
Vicario coordinati dall’account stori-
co Leonardo Brambilla.  
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Tribe con Decathlon sconfigge l’inflazione 
Tribe Communication ha studiato per 
la catena Decathlon la nuova campa-
gna di sostegno ai Prodotti Blu, una 
scelta di prodotti di marca per lo 
sport che vantano il miglior rapporto 
qualità-prezzo: in particolare, il loro 
prezzo di vendita al pubblico è fermo 
al 2006. La campagna sta per andare 
on air in affissione nazionale all’e-
sterno dei 46 negozi Decathlon. Inol-
tre sarà utilizzata come presidio al-
l’interno dei negozi stessi, declinata 
in diversi formati speciali. Fuori e 
dentro Decathlon, dai poster 6x3 ai 
kakemono e dalle locandine alle bar-
riere cassa, ogni pezzo di comunica-
zione dirà che “tutto aumenta tranne 
i Prodotti Blu”. 

E’ on-line la nuova campagna web che, Leagas Dela-
ney Virus, unit dell’agenzia dedicata ai new media e al 
web advertising, ha ideato per il lancio di 
“Sicuri&Assicurati”, la nuova promozione di Goodyear 
Dunlop Tires Italia. La campagna è sviluppata in quat-
tro banner flash pianificati a rotazione durante tutto il 
periodo dell’offerta, cioè fino a giugno 2008. I soggetti 
si alterneranno sui siti web del settore, come Quattro-
ruote e Infomotori, sui principali portali tra cui Msn, 
Libero, Virgilio e Tiscali e nelle sezioni dedicate ai mo-
tori dei maggiori siti di informazione come Corriere.it, 
Repubblica e Ansa. I banner, pianificati da MPG, ri-

mandano ad una sezione del sito goodyear.it che 
espone le caratteristiche della promozione 
“Sicuri&Assicurati”: acquistando 4 pneumatici Go-
odyear si riceve in regalo una polizza R.C. capofa-
miglia Ina Assitalia. La polizza copre l’assicurato e 
la sua famiglia “dai piccoli e grandi rischi della 
vita quotidiana” e la campagna “Imprevisti” si 
concentra proprio su questo benefit. A supporto 
della comunicazione on-line, Leagas Delaney Virus 
ha ideato anche diversi soggetti pianificati sui 
principali network radiofonici nazionali. La campa-
gna è firmata da Fabio Pedroni, copywriter e An-
drea Cornacchia, art director. La direzione creati-
va è di Stefano Campora e Stefano Rosselli. 

Goodyear comunica con Leagas Delaney Virus 
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Isoradio, Suor Orsola Benincasa  
e Cosmo Adv per la sicurezza stradale  

Parte il primo aprile sulle frequenze 
di Rai, Isoradio: una campagna sulla 
sicurezza stradale, basata su quattro 
radiocomunicati che affrontano le 
tematiche relative ai pericoli legati 
alla guida in stato di ebbrezza e all’-
alta velocità, e alla maggiore atten-
zione che bisogna prestare nei con-
fronti dei soggetti deboli, come pe-
doni e ciclisti, e nei tratti abituali cit-
tadini, che secondo le statistiche pro-
ducono il maggior numero di inciden-
ti. L’iniziativa è frutto del lavoro di 
ricerca sviluppato dagli studenti di 
Scienze delle Comunicazioni dell’Isti-
tuto Universitario “Suor Orsola Be-
nincasa” di Napoli, nell’ambito di un 
corso sulla struttura organizzativa 

dell’agenzia di pubblicità, realizzato 
in collaborazione con l’agenzia Co-
smo Adv, e tenuto da Antonella Ciof-
fi, responsabile Media. I quattro ra-
diocomunicati sono poi stati affinati e 
finalizzati dai creativi dell’agenzia. Il 
risultato di questo lavoro è stato 
quindi presentato a Rai - Isoradio, 
che aveva indetto un concorso di 
idee sul tema destinato alle facoltà 
universitarie, ed è stato selezionato 
per la messa in onda. 
Particolarmente interessante è il to-
no di comunicazione adottato nei 
quattro soggetti. Essi infatti supera-
no completamente l’annosa polemi-
ca sull’opportunità di utilizzare il 
“fear appeal” nelle campagne socia-

li. In essi, infatti, i diversi protago-
nisti: una bambina, una ragazza, 
una donna e un uomo, ci raccontano 
come di lì a poco, loro o i loro cari, 
troveranno la morte a causa di altri 
che non si sono voluti dare dei limi-
ti. Si tratta di una situazione para-
dossale, ispirata ad un fatto di cro-
naca realmente accaduto: una ra-
gazza vittima di un incidente del 
sabato notte, che prima di morire 
ha raccontato ad un giornalista di 
non aver bevuto in discoteca per 
riportare a casa gli altri, ma che 
nonostante questo ora stava moren-
do per colpa di un altro che non a-
veva avuto il suo stesso senso di 
responsabilità.  

SHARP Electronics Italia si è affida-
ta a EGG per la pianificazione di 
iniziative mirate alla promozione 
degli E-Dictionary, dizionari elet-
tronici disponibili in due modelli, 
italiano-inglese che racchiude i 
contenuti del celebre Ragazzini e 
multilingue che contiene i dizionari 
francese, tedesco, spagnolo e por-
toghese di Zanichelli Editore. Il 
target dell'iniziativa è composto da 

insegnanti e studenti dai 12 ai 25 anni: in tale ottica appare 
particolarmente efficace la scelta di affidarsi a EGG che, con la 
propria divisione EGG Kids specializzata nella pianificazione e 
organizzazione di progetti didattici e attività per bambini, ra-
gazzi e famiglie, è leader nel settore Edutainment. EGG si è 
posta l'obiettivo di conferire un profilo stimolante ed emozio-
nale ad un prodotto che, nell'immaginario giovanile, corre il 
rischio di essere percepito solo come strumento di routine 
scolastica. Dopo un'accurata analisi di scenario delle principali 
tendenze nell'universo giovanile e delle necessità in ambito 
scolastico, EGG ha sviluppato un piano strategico che ha per-
messo di coinvolgere direttamente sia gli insegnanti che i ra-
gazzi. Per comunicare più efficacemente con i ragazzi, EGG ha 
coinvolto il CTS (Centro Turismo Studentesco), luogo di forte 
affluenza di pubblico giovane, in particolare nei mesi che pre-
cedono le vacanze estive. E-Dictionary sarà presentato nei 
centri CTS delle principali città italiane, a disposizione dei ra-
gazzi, che potranno sperimentare il prodotto e le sue funzioni, 
come mezzo utile per le vacanze all'estero. 

EGG promuove  
l’e-dictionary 

di Sharp Electronics 
Indesit ha rinnovato anche quest’anno la vicinanza 
con la pallavolo come Title Sponsor dell’Indesit Euro-
pean Champions League 2007/ 2008, maschile e 
femminile. In occasione delle  finali maschili, che si 
sono svolte il 29 e 30 marzo a Lozd e di quelle fem-
minili, il 5 e il 6 aprile a Murcia, Indesit ha attivato e 
attiverà un canale YouTube brandizzato e multilin-
g u a ,  h t t p : / / i t . y o u t u b e . c o m / u s e r /
IndesitCLVolley2008 che, con l’aiuto di Luca Muzzioli, 
giornalista sportivo e curatore della testata specializ-
zata www.volleyball.it, permetterà di restare infor-
mati sull’andamento della manifestazione.  
Sul canale Indesit YouTube saranno, infatti, pubbli-
cate le interviste ai protagonisti delle Final Four ed i 
video-ambientazione delle finali, per poter rivivere i 
momenti salienti di ogni match. 
Indesit ha messo a punto, inoltre, diversificate attivi-
tà di marketing che si svolgeranno durante le partite 
finali: da citare i concorsi a premi per spettatori con 
l’estrazione di alcune lavabiancheria Moon e una par-
ticolare attività di comunicazione interna per coinvol-
gere attivamente i dipendenti di Indesit Company. Si 
tratta di un concorso on-line sulla intranet aziendale: 
i dipendenti potranno girare, con videocamera o te-
lefonino, singolarmente o in gruppo, un breve video-
slogan di incoraggiamento e supporto ad una delle 
squadre finaliste. Il video più originale e più vicino ai 
valori Indesit e dello sport in generale sarà premiato 
con alcuni gadget Indesit e pubblicato sul canale In-
desit You Tube. 

Indesit sponsor  
della European  

Champions League  
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TVirus  
e Camera Oscura   

il talk show  
di Oliviero Toscani 

su Music Box 

Iniziativa d i www.kijiji.it  
con Eidos e MaiTtai: 

internet umano in giro 
per Milano 

Parte oggi l’iniziativa promossa 
da www.kijiji.it, sito on line di 
annunci gratuiti che, con il sup-
porto di Eidos, agenzia di rela-
zioni pubbliche e Mai Tai, agen-
zia di comunicazione integrata 
attiva nel campo dell’organizza-
zione di eventi e della fornitura 
di personale, permetterà di ac-
cedere ad un internet diverso…
un internet in carne ed ossa! 
Fino al 10 di aprile, infatti, 
internet uscirà dalla rete e an-
drà a spasso per Milano! Un 
vero PC umano, un internet 
point dotato di gambe e braccia, 
passeggerà tutto il giorno (per 
l’intera durata dell’iniziativa) tra 
le principali stazioni metropoli-
tane - Cadorna, Centrale, Gari-
baldi, San Babila – e le vie più 
battute della città - da piazza 
Duomo a Corso Vittorio Ema-
nuele, da Via Dante alla caratte-
ristica zona Brera – per poi ap-
prodare, ogni giorno, in Piazza 
San Babila dalle ore 13 alle ore 
14 e offrire a tutti la possibilità 
di navigare sul sito www.kijiji.it, 

bacheca 
on line 
divisa in 
categorie 
dove poter trovare tutto ciò che 
occorre per vivere al meglio la 
città e la vita di tutti i giorni. 
L’iniziativa riflette l’umanità di 
Kijiji che, anche nella realtà, è 
supportato dalla presenza di 
persone vere. Dietro le quinte - 
e dietro il successo del sito – 
persone in carne ed ossa (per 
l’appunto)  rispondono ad ogni 
domanda venga rivolta, risol-
vendo dubbi e quesiti. Inoltre la 
filosofia di Kijiji, caratterizzata 
da una dimensione fortemente 
locale, è quella di spingere per-
sone di una stessa città ad en-
trare in contatto, evitando le 
(distaccate) transazioni on line 
e permettendo loro di comuni-
care e condividere idee. 
Internet diventa quindi il prete-
sto per conoscersi e incontrarsi, 
dandosi una mano, scambiando 
servizi, oggetti, opinioni. E la 
peculiarità di Kijiji è scritta già 
nel nome che, in linguaggio 
Swahili, significa Villaggio. Kijiji 
è infatti il villaggio della rete, 
fatto di persone vere! Kijiji è il 
sito ideale su cui cercare (e tro-
vare): animali, immobili (a Mila-
no sono oltre 120.000 gli an-
nunci dedicati alle case!), servi-
zi, tempo libero, offerte di lavo-
ro, corsi e lezioni, annunci per-
sonali, veicoli, compra e vendi, 
viaggi… Kijiji.it è una realtà pre-
sente in 105 città italiane, che 
registra oltre 500.000 annunci 
attivi e 2.100.000 utenti unici al 
mese. Ha una struttura user 
friendly e si rivolge in particola-
re a coloro che, dovendo trasfe-
rirsi in una nuova città, hanno 
bisogno di informazioni per am-
bientarsi il più rapidamente 
possibile.  

Su Music Box (Sky 717), a partire da og-
gi, TVIRUS e CAMERA OSCURA affronta-
no un nuovo tema: l’acqua. In onda dal 
lunedì al venerdì alle 20.00 (in replica 

alle 24.00). 
Oliviero Toscani, il direttore artistico di 
Music Box, torna con CAMERA OSCURA, l’-
anti talk show che questo mese affronterà 
un nuovo tema: l’ACQUA, il “petrolio del 
2000”, indagato ed approfondito attraverso 
il suo stile ironico, anticonformista ed e-
stemporaneo. Un’indagine a 360°, con in-
terviste firmate dallo stesso Toscani, rifles-
sioni, pensieri, provocazioni, storie, poesie, 
arte, film, cortometraggi e fuori onda dedi-
cati al liquido più prezioso della nostra vita. 
Sentiremo la voce, le emozioni e l’esperien-
za di persone di ogni età e professione.  
Storie di vita e storie esemplari per analiz-
zare l’acqua con lo stile ironico ed estempo-
raneo di Oliviero Toscani. Immagini irrive-
renti e disturbanti spingono gli ospiti a par-
lare, a scontrarsi, a dare un senso vivo e 
più vero alle proprie parole.  
Con TVIRUS, un programma virale interat-
tivo e tematico, ogni mese un tema da svi-
luppare: 4 settimane dedicate ad un con-
cetto, un pensiero, una sensazione. Ogni 
giorno pillole di 10 minuti in cui si potran-
no ascoltare le voci dei protagonisti e di-
vertirsi ed emozionarsi per le loro storie. 
Per partecipare al tema del prossimo mese: 
“L’arte di…” in tutte le sue forme e interpre-
tazioni, basta inviare i propri lavori (foto, 
video, musica, racconti, sogni…) a 
www.lasterpaia.it o www.musicbox.it. 
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Casella di posta per tutti su Fastweb.it 
Fastweb.it, il portale del secondo 
operatore di telefonia fissa in Italia, 
si rinnova e offre una casella di posta 
free (fastwebmail.it) a tutti i suoi 
visitatori che sono ormai arrivati a 
quota 3 milioni mese. Fastweb.it pre-
senta ora non solo una grafica più 
accattivante ma si distingue per una 
migliore architettura dei contenuti e 
per un interaction design all’avan-
guardia del web 2.0. Obiettivo fare di 
fastweb.it un portale + facile + utile. 
A questa rivisitazione che va oltre 
l’home page del portale e riguarda 
tutto il sito, a partire dal menù di 
sinistra dell’Hp, va aggiunta la di-
sponibilità per tutti i visitatori del 
portale di una casella di posta free, 
realizzata in collaborazione con Go-
ogle, che offre oltre 6 Gigabit di 
spazio. E servizi di primordine come 
antispam; antivirus; accesso mobile; 
ricerca all’interno dei  messaggi della 
casella. Le novità del portale - ha 
affermato il direttore, Giovanna Guz-
zetti – rispondono anche ai desideri 
e /o alle sollecitazioni degli utenti 
con i quali siamo venuti a contatto 
attraverso survey e focus group. Ri-
levazioni dalle quali è emerso l’ap-
prezzamento per i contenuti 
premium, di qualità ed originali, all’-
altezza del brand che li ospita. Con-
tenuti che sono stati arricchiti di re-
cente con il fotonotiziario (realizzato 

in collaborazione con Nexta Media) 
e che a breve vedranno on line i 
sondaggi, con il contributo di  Ma-
kno. Analogo riconoscimento al 
portale fastweb.it è venuto anche 
dal mondo del l ’advertising 
(concessionaria Websystem). 

Poltronesofà torna on air da oggi su 
tutte le reti televisive con un nuovo 
spot prodotto da Colorado per l’a-
genzia Max Information, con la re-
gia di Kal Karman; direttore della 
fotografia è Alessandro Pavoni, Vi-
viana Bruno e Davide Pallavicini 
sono rispettivamente copy e art 
director.   poltronesofà vi da il ben-
venuto in un mondo fatto di como-
da bellezza. Un mondo multiforme 
con tanti sofà, in differenti misure e 

soluzioni d’arredo. Un mondo dove i 
sofà non sono belli solo nei colori, 
nei tessuti, nelle fantasie, ma an-
che nella testimonial d’eccezione 
della campagna pubblicitaria nazio-
nale.   Sabrina Ferilli diventa amba-
sciatrice del mondo poltronesofà 
raccontando scene di vita quotidia-
na dove il protagonista indiscusso è 
il sofà.    Nello spot, girato all’inter-
no di uno degli oltre cento negozi 
della catena monomarca, i sofà so-

no il fulcro centrale del film, che li 
fotografa in tutte le possibili forme 
di fruizione nella vita di tutti i gior-
ni.    Entrare in uno dei tantissimi 
negozi a marchio poltronesofà si-
gnifica abbracciare e condividere un 
concetto di bellezza funzionale. Si-
gnifica sentirsi come a casa propria 
dove la realtà quotidiana viene con-
divisa con complementi che arreda-
no non solo le nostre case ma an-
che le nostre emozioni.  

On-air il nuovo spot di poltronesofà   
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Più visitatori nei musei  
grazie ad internet 
Il web riesce ad incantare sempre più settori della no-
stra società. Anche la cultura ha trovato una sua e-
spressione nel mondo cibernetico della rete. Infatti se-
condo una recente ricerca i musei che offrono un sito 
internet curato, ricco di contenuti multimediali e di ri-
sorse innovative riescono ad attirare sempre più visita-
tori e a stimolare interesse in ogni parte del mondo. La 
ricerca realizzata dall’ Institute of Museum and Library 
Services ha dimostrato che chi visita i siti dei musei è 
più incline a raddoppiare la frequenza delle visite: gli 
utenti internet visitano di persona i musei 2,6 volte in 
più di quelli che non usano la rete. Ford Bell, ammini-
stratore delegato dell’America Association of Museum, 
ha detto in proposito: “Tutti i musei, specialmente quelli 
di arte, stanno realizzando che internet non è un nemi-
co, anzi è la chiave per far crescere l’interesse delle 
persone e quindi di conseguenza le visite ai musei. Molti 
musei hanno già colto questa potenzialità e infatti alcuni 
permettono alle persone di scaricare sui loro iPod dei 
veri e propri tour prima della visita”. Ad esempio il San 
Francisco Museum of Modern Art offre dei podcast che 
includono interviste audio e video con gli artisti, i cura-
tori e i visitatori che spiegano e commentano i lavori 
esposti. Mentre l’Indianapolis Museum of Art lo scorso 
autunno ha lanciato un sito ricco di link a Facebook, You-
tube e Flickr, rendendo disponibile una galleria di immagi-
ni con 65.000 pezzi della sua collezione. Robert Stein, Cio 
dell’Indianapolis Museum ha detto “Abbiamo fatto un 
buon lavoro in passato usando il web per dire alle perso-
ne dove siamo e dove possono parcheggiare per venirci a 
visitare. Ora ci stiamo muovendo per diventare una risor-
sa di contenuti. Ci sono così tante forme di social networ-
king e interazione online che possiamo dare ampio spazio 
alla fantasia, per far amare l’arte a sempre più persone”.  
 
In crescita il cybersquatting 
Una indagine dell’ OMPI, Organizzazione Mondiale della 
Proprietà Intellettuale, ha reso noto che il numero di 
casi di “cybersquatting”, cioè la registrazione abusiva di 
nomi di domini corrispondenti a marchi o società famo-
se non ancora registrati dai rispettivi aventi diritto, ai 
quali poi vengono venduti per somme altissime, ha rag-
giunto un livello record nel 2007. Infatti l’Organizzazione 
intergovernativa con sede a Ginevra che dal 1974 ha lo 
statuto di istituzione specializzata del sistema delle Na-
zioni Unite, l’anno scorso ha ricevuto un totale di 2.156 
denuncie, con un aumento di casi del 18% rispetto al 
2006 e del 45% rispetto al 2005. Francis Gurry vicedi-
rettore generale dell’OMPI ha commentato così la notizia 
“Questi aumenti confermano il fatto che il cybersquat-
ting rimane una questione significativa per i detentori dei 
diritti. La maggior parte delle denuncie arriva dal settore 
farmaceutico, bancario, delle telecomunicazioni, del 

commercio e dell’intrattenimento. Il primo posto delle 
aziende farmaceutiche si spiega a causa dell’abuso di 
nomi che operano moltissimi siti web che offrono o lin-
kano a vendite online di medicine. La velocità con cui i 
nomi di dominio cambiano di mano e la difficoltà di trac-
ciare queste registrazioni di massa mettono i proprietari 
dei marchi di fronte alla sfida di riuscire a bloccare i 
cybersquatting. Bisognerebbe prendere in seria conside-
razione la messa a punto di misure di protezione più con-
crete”. Infatti secondo l’OMPI non si tratta di proteggere 
solo i detentori dei diritti, in quanto la questione del 
cybersquatting riguarda anche l’affidabilità del sistema di 
assegnazione degli indirizzi internet, quindi è necessario 
un intervento in merito dell’Icann, l’ente che si occupa 
della gestione dei nomi di dominio.  
 
Indonesia: protesta degli hacker 
Dopo l’approvazione da parte del Governo Indonesiano 
di  leggi che permettono di condannare gli utenti che 
accedono a siti violenti o contenenti materiale porno-
grafico, per protesta alcuni hacker hanno manomesso il 
sito web del Ministero dell’ Informazione lasciando que-
sto messaggio: “Provate che la legge non è stata fatta 
per mascherare la stupidità del governo”. Il messaggio 
era accompagnato da un’immagine a torso nudo di un 
esperto di Information Technology locale che ha con-
tribuito alla formulazione della legge.  Il Ministero, 
che ha provveduto tempestivamente a rimuovere l’at-
tacco, ha detto che la norma è stata approvata per 
far fronte all’impatto negativo che la pornografia e le 
immagini violente sul web possono avere sulla socie-
tà, visto il crescente numero di persone che oggi pos-
sono accedere a internet. In base ad alcuni dati rac-
colti da importanti testate giornalistiche, la circolazione 
di materiale pornografico online in Indonesia è in co-
stante crescita. Il dibattito sulla circolazione di questo 
genere di materiale sul territorio indonesiano è in primo 
piano, visto che l’85% della popolazione del Paese è 
musulmana. La legge prevede una multa di 109.000 
dollari o la detenzione fino a 6 anni per chi viene colto a 
trasmettere materiale pornografico, false notizie o mes-
saggi di odio razziale o religioso. 
 
Li Ka-Shing investe su Facebook 
Il miliardario di Hong Kong Li Ka-Shing, amministratore 
delegato e maggiore azionista del gruppo Cheung Kong 
Holdings, che controlla società come Hutchison Wham-
poa Limited, ha deciso di investire 60 milioni di dollari 
nel social network Facebook. L’accordo che porta gli 
investimenti di Li in Facebook a quota 120 milioni di 
dollari, avrebbe un valore di 15 miliardi. Il pacchetto 
azionario del magnate di Hong Kong ora è dello 0,8% 
contro l’1,6% di Microsoft. Li Ka-Shing ha detto che 
potrebbe essere interessato in futuro ad ampliare la 
sua partecipazione in Facebook. 
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Euro RSCG Worldwide annuncia  
il nuovo team  
Gilles Bérouard, Andreas Geyr, Juan Rocamora and Chri-
stian de la Villehuchet nominati  Amministratori Delegati 
per l’Europa 

David Jones, Global CEO di Euro RSCG Worldwide ha an-
nunciato la nomina del nuovo management team europe-
o, con effetto immediato: Gilles Bérouard, CEO di Euro 
RSCG per il Nord-Est Europeo, Andreas Geyr, CEO della 
divisione tedesca del Gruppo Euro RSCG, Juan Rocamora, 
CEO della divisione dell’Europa del Sud di Euro RSCG e, 
infine, Christian de la Villehuchet, CEO della divisione 
Benelux di Euro RSCG, diventeranno, per titolo e respon-
sabilità, Amministratori Delegati per l’Europa. 
"Siamo la più grande agenzia in Europa, ma crediamo 
che ci sia ancora un margine di crescita nel mercato. 
Juan, Gilles, Andreas e Christian  agiranno per fare in 
modo che questa crescita avvenga, accelerando il lancio 
del nostro modello digitale integrato e continuando a re-
clutare alcuni dei miglior talenti creativi del mondo - ha 
detto David Jones - Noi di Euro crediamo che i team dia-
no origine a leader migliori rispetto a degli individui soli-
tari; è questo il modello che seguiamo in ogni divisione, è 
così che funziona in Havas ed è così che abbiamo rag-
giunto il risultato da record dell’anno scorso.  La nostra 
filosofia è riflessa in questa nuova direzione manageria-
le". Il nuovo team ha il compito di continuare il processo 

di crescita, migliorare sempre più la qualità della creativi-
tà e perseguire un ruolo leader nel campo del digitale. 
 
Silvia Desideri  
in Accor Hospitality Italia 
Con una consolidata esperienza culminata negli ultimi 12 
anni ai vertici di Europcar, Silvia Desideri diventata Diret-
trice commerciale di Accor Hospitality Italia, la divisione 
alberghiera del Gruppo francese Accor. 
La nomina conferma il progetto di riorganizzazione dell’a-
zienda nella sua totalità, il cui obiettivo è quello di diven-
tare “leader del mercato alberghiero italiano” con una 
crescita che punta a passare dagli attuali 47 a 100 hotel 
entro il 2010, con i marchi Ibis, Mercure, Novotel, Sofitel 
e i nuovi brand All Seasons e Pullman. 
La piattaforma del sales & marketing diretta da Silvia 
Desideri è assolutamente strategica per gli obiettivi di 
Accor Hospitality Italia, e lavorerà tenendo in evidenza le 
due aree chiave: il mercato da un lato e le attività propo-
ste dall’altro, per onorare sempre le promesse fatte. 
Alla Direzione Commerciale Accor Hospitality Italia fa 
capo anche la direzione revenue management di recente 
costituzione, il cui obiettivo è quello di ottimizzare le ven-
dite lavorando su una segmentazione e un mix ideale per 
ogni singolo albergo del gruppo.  
“Puntiamo su una crescita bilanciata dei segmenti - preci-
sa in proposito Silvia Desideri - per raggiungere in ma-
niera sana lo sviluppo della cifra d’affari in funzione alla 
profittabilità dei volumi stessi”.  
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audience 2.171 869 253 3.019 3.020 3.336 5.772 2.853 

share 24,64% 20,31% 4,73% 23,88% 34,61% 23,81% 23,87% 24,99% 

 

audience 1.046 239 637 1.950 908 1.595 2.918 1.096 

share 12,32% 5,36% 17,96% 16,80% 10,49% 11,29% 12,07% 10,60% 

 

audience 631 287 270 794 740 761 1.948 781 

share 6,50% 6,65% 6,35% 4,77% 6,91% 4,24% 7,24% 8,35% 

Totale 
Mediaset 

audience 3.848 1.395 1.160 5.763 4.668 5.692 10.638 4.730 

share 43,45% 32,32% 29,04% 45,44% 52,02% 39,34% 43,17% 43,94% 

 

audience 1.770 1.110 743 2.971 999 3.809 4.277 2.102 

share 15,72% 19,53% 14,48% 19,08% 7,52% 19,25% 13,99% 17,74% 

 

audience 796 803 647 1.444 687 771 2.026 784 

share 9,00% 16,08% 14,41% 9,22% 7,59% 5,76% 10,23% 8,55% 

 

audience 811 393 389 1.403 609 1.571 2.146 878 

share 8,86% 8,01% 10,57% 9,32% 4,94% 9,96% 10,28% 9,27% 

Totale Rai 
audience 3.376 2.306 1.779 5.818 2.295 6.152 8.449 3.764 

share 33,58% 43,62% 39,46% 37,62% 20,04% 34,96% 34,50% 35,56% 

 

audience 237 155 115 338 445 328 388 296 

share 2,56% 3,37% 3,17% 2,29% 4,59% 2,70% 1,34% 2,65% 

 
audience 659 263 370 660 853 1.230 1.873 648 

share 8,91% 6,73% 10,94% 5,71% 10,18% 11,02% 10,24% 7,57% 

 
audience 263 166 247 395 404 320 498 236 

share 3,56% 4,17% 8,34% 3,39% 4,84% 2,81% 2,73% 2,81% 




