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di Andrea Zulberti  
 
Presidente qual è  il bilancio di due anni della 
sua passata gestione? “Ritengo che il bilancio 
della gestione sia molto positivo. Abbiamo allargato 
la partecipazione degli Associati dalla base degli 
stessi, che era la cosa che più ci premeva, con la 

creazione di due e-
venti ad essi dedica-
ti: il forum “Mestiere 
di Editore” e 
“Pubblicità è busi-
ness”. Due eventi che 
ho fortemente voluto 
per avvicinare ulte-
riormente gli Associa-
ti ad Anes. Inoltre 
abbiamo cercato di 
trasformare Anes in 
una società di servi-
zio. Abbiamo puntato 
molto su questo a-
spetto e sul creare 
una società di servizi 
e consulenze per gli 
Associati”. 
 
 

Progetti futuri per Anes? “Anes rappresenta a 
tutt’ora il 90% degli editori specializzati. I progetti 
futuri sono sicuramente quelli di allargarsi verso 
altri editori ed ampliare ulteriormente il target degli 
Associati, ma anche il loro numero. Avvicinarsi ul-
teriormente ai new media credo sia un punto fermo 
come proporre nuovi grandi temi”. 
 
Anes come pensa di contrastare la crisi? 
“Io credo che Anes rappresenti una cerniera a sup-
porto di numerosi settori estremamente diversi tra 
loro. Ovviamente la differenza di crisi varia da settore 
a settore, da quelli nazionali a quelli internazionali. 
Non penso che la crisi investirà in particolar modo 
Anes, in quanto molti settori punteranno, ora più 
che mai, sui nostri numerosi mezzi. Noi certamente 
siamo l’atto finale di un lungo percorso”. 
 
Come si muove il web per contrastare la crisi? 
“Io non vedo differenze tra il web e la carta stam-
pata, entrambi sono due supporti. È chiaro che il 
web abbia valenze più immediate, ma la capacità di 
utilizzare il mezzo nel migliore dei modi, sia che si 
tratti di carta stampata sia che si tratti di web, 
spetta all’editore. Bisogna dire però che il web a 
differenza della carta stampata ha dei punti di forza 
maggiori, innanzitutto è accessibile ai più, è molto 
più immediato e soprattutto il costo di accessione è 
inferiore rispetto alla carta stampata”. 

Anes: tra passato e futuro 
 
Ci ha accompagnato in questo excursus Gisella Bertini,  
Presidente dell’associazione 
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di Silvano Spanarello  
 
“La gente legge le notizie gratis su Internet e questo 
deve cambiare”. E’ questa la ricetta anti-crisi che l’im-
peratore mediatico Rupert Murdoch ha annunciato ieri a 
Washington nel corso del ‘National Cable & Telecom-
munications Association Cable Show’. A giudizio di 
Murdoch, l’orizzonte di sopravvivenza per i quotidiani si 
intravede nel prezzo, vale a dire nel far pagare l’accesso 
alle proprie notizie sul web. La pubblicità on-line, su cui 
molti  editori Usa confidano per controbilanciare la ridu-
zione delle entrate dalla pubblicità su carta, non baste-
rebbe, a suo avviso, a coprire i costi. La dimostrazione? 
Il caso ‘in rosso’ del New York Times, che edita a fatica 
uno dei siti web più famosi e cliccati. Murdoch suggerisce 
allora ai giornali (quindi, per buona parte, a se stesso), 
di escogitare un modo per far pagare l'accesso ai loro 
siti web. Un rimedio miracoloso per fare fronte al drasti-
co calo delle entrate pubblicitarie a causa della crisi fi-
nanziaria ed economica in corso. Una crisi che Murdoch 
definisce “molto pericolosa” e preoccupante, dal mo-
mento che moltissime famiglie sono diventate “più po-
vere di quello che erano”. Ma questo vale anche per la 
società ‘News Corp’, di cui Murdoch è presidente e am-
ministratore delegato. Un colosso che ha registrato il 
primo rosso in oltre tre anni di attività, chiudendo il se-
condo trimestre dell’esercizio 2008-2009 con perdite 

per 6,4 miliardi di dollari. Per questo Murdoch aveva 
annunciato un “rigoroso taglio dei costi” che si tradurrà 
in una riduzione della forza lavoro, anche al Wall Street 
Journal. Il pezzo forte sul fronte quotidiani. Dati alla 
mano, a pesare sui conti della società sono stati gli 8,4 
miliardi di svalutazioni effettuate e il calo della raccolta 
pubblicitaria sia dei quotidiani del gruppo sia delle sta-
zioni televisive, che hanno visto scendere l’utile di ge-
stione del 93%. “I nostri risultati trimestrali riflettono 
direttamente il difficile clima economico – aveva com-
mentato in proposito Murdoch - Il rallentamento è più 
severo e probabilmente più lungo di quanto precedente-
mente previsto” e per questo News Corp “sta mettendo 
in atto un rigoroso piano di riduzione dei costi in tutte le 
attività e di riduzione personale dove è opportuno”. La 
riduzione dell’organico riguarderà anche il Wall Street 
Journal, l’illustre quotidiano economico di Dow Jones, 
gruppo acquistato da Murdoch nel dicembre 2007 per 
5,2 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato dallo 
stesso Wall Street Journal, i tagli riguarderanno circa 24 
posizioni e saranno effettuati attraverso licenziamenti e 
incentivi all’uscita. Nel trimestre che si è chiuso il 31 
dicembre scorso le vendite di News Corp sono scese del 
9,4% a 7,87 miliardi di dollari, con un calo della raccol-
ta pubblicitaria del 20%. E’ su queste basi che il magna-
te ha dichiarato guerra alla stampa gratuita on-line.  
Chi vincerà? 

L’editto di Murdoch:  
“Basta alle notizie gratis su Internet” 
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Nuove nomine per BMW Group Italia: dal 20 aprile, 
Alessandro de Angelini assumerà la carica di Direttore 
marketing BMW auto e a Fabrizio Longo verrà assegna-
ta la Direzione vendite. Alessandro de Angelini, 45 an-
ni, è in BMW Group Italia dal 1 marzo 2004. Laureato 
nel 1987 in Economia e Commercio alla Libera Univer-
sità Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di Roma, 
ha ottenuto nel 1989 il diploma di merito al "Master in 
Marketing e Comunicazione d'Impresa", organizzato da 
Publitalia 80. Negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo 
di Direttore vendite di BMW Group Italia, contribuendo 
nel 2007 a superare le 100 mila unità immatricolate dei 
marchi BMW e MINI e nel 2008, in un contesto macroe-
conomico difficile, a migliorare la quota di mercato di 
entrambi i brand. La Direzione vendite verrà assunta, 
sempre a partire dal 20 aprile 2009, da Fabrizio Longo, 

47 anni, proveniente da Toyota Motor Italia dove 
ricopriva l'incarico di Direttore commerciale. Preceden-
temente Longo, laureato in Scienze Politiche e Sociali 
alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 
(LUISS) di Roma, aveva ricoperto incarichi sempre 
nell'area vendite in Piaggio S.p.A per il brand Aprilia 
e in Fiat Auto S.p.A. BMW Group Italia Il BMW Group 
Italia è attualmente composto da cinque società: 
BMW Italia, BMW Financial Services Italia, Alphabet 
Italia, BMW Milano e BMW Roma. Complessivamente 
lavorano per il Gruppo 800 persone e l'età media si 
aggira intorno ai 35 anni. La rete di vendita auto di 
BMW Group Italia comprende attualmente 99 dealer 
con mandato BMW per un totale di 183 outlet e 96 
dealer MINI con 175 outlet. 
        (L.C.) 

Bmw Italia: Alessandro de Angelini  
dal 20 aprile alla direzione marketing del gruppo 

http://www.facebook.com/group.php?gid=138614245220&ref=share


di Francesco Pira 
 

Chi dimentica la canzone di Al Bano e Romina il cui 
ritornello recitava così: un bicchiere di vino, un panino e 
la felicità.... Beh sicuramente i più giovani non la ricor-
dano nemmeno quelli della mia generazione non capi-
scono se la e era una congiunzione o un verbo. 
Eppure quella canzone ha fatto aumentare il consumo di 
panini e di vino. Tutti hanno creduto alla coppia fanta-
stica della musica italiana fino a quando si sono separati 
e la promessa di felicità con cibo e alcol è stata messa 
in discussione. 
Ma il rilancio sul vino c'è stato nelle ultime ore. Il ministro 
trevigiano dell'Agricoltura, rinomato per le sue incisive 
azioni di comunicazione, ha dichiarato dopo l'inaugurazio-
ne del Vinitaly chi beve due bicchieri di vino non è ubriaco. 
E di certo avrà trovato il consenso incondizionato di chi è 
stato pizzicato con il palloncino, ma non farà dormire per 
più di una notte chi ha fatto battaglie contro l'acol. 
Il Ministro Zaia, che da presidente della Provincia di Trevi-
so, aveva avviato campagne ben fatte sulle stragi del sa-
bato sera, e che ha un passato da PR in discoteca, conosce 
bene le tematiche e sicuramente ci avrà pensato due volte 
prima di pronunciare una frase che forse farà discutere. 
“Non possiamo pensare – ha detto Zaia – che il problema 
della sicurezza stradale sia liquidabile decidendo che chi 
beve due bicchieri, pari allo 0,5 grammi per litro di alcol 
nel sangue sia ubriaco. Non è vero che le cause delle scia-
gure stradali siano in gran parte addebbitabili alla guida in 
stato di ebbrezza. Perchè non consideriamo anche i deci-
bel dell'autoradio, il telefonino all'orecchio, la sigaretta tra 
le dita, la stanchezza? Oltre alla droga, si'intende. Le cifre 
dicono che il 46% degli incidenti sono uscite di strada in 
solitario. Allora dovremmo sostenere che 46 automobilisti 
su cento sono ubriachi?” 
Il Ministro cercando di difendere il vino italiano e di chi ne 
fa un uso, ci si augura ponderato, forse ha messo in allar-
me chi invece proprio nel week end si preoccupa per l'ec-
cessivo uso di alcol nelle discoteche. 
Infatti non c'è soltanto il buon vino italiano ma ci sono 
anche i superalcolici che misti a qualche sostanza stupefa-
cente spesso creano vere stragi sulle nostre strade. 
Accendere la televisione la domenica e vedere quelle mac-

chine accartocciate, oppure vedere le facce dei morti sulle 
strade fotografati per campagne contro le stragi, o sentire 
parlare i genitori o i familiari delle vittime di incidenti stra-
dali ci spinge a chiedere al ministro una precisazione della 
sua dichiarazione. 
Nel senso che andrebbe spiegato che forse uno o due bic-
chieri a tavola non generano uno stato di ubriachezza, e 
per dirlo un ministro sicuramente si sarà documentato, ma 
se aggiungiamo altro la sitazione diventa pericolosa. Pen-
siamo ai ragazzi di età tra i 18 ed i 28 anni, quelli più a 
rischio, che magari bevono in pizzeria un paio di birre e 
poi si spostano al pub o in discoteca e miscelano un po' di 
superalcolici rimanendo un po' troppo brilli. 
Se poi ci aggiungiamo qualche spinello... o ancor peggio 
altro... la frittata è fatta. 
E' chiaro che il Ministro non parlava di loro ma soltanto di 
chi regge bene il vino. Ma non deve dimenticare che il no-
stro è un paese dove si usa la scritta E' SEVERAMENTE 
VIETATO, perchè dire che una cosa è vietata non ci ferma. 
Ed in nessun altro paese viene proposta questo tipo di 
scritta per evidenziare un divieto. 
Del resto Zaia l'ha pur detto: “non chiedo che il tasso alco-
lico venga alzato, ma neppure abbassato, fino a zero, se-
condo la proposta in discussione alla Camera che riguarda 
i minori di 21 anni; ma se passa è prevedibile che si e-
stende a tutti”. 
Chissà cosa accadrà. Da astemio qual sono la cosa mi ri-
guarda pochissimo però anche se il Ministro ha detto che 
non chiede sconti di pena per i trasgressori, è anche vero 
che un messaggio lanciato da un responsabile uomo di 
governo come Zaia che chi beve due bicchieri non è ubri-
caco secondo la logica dei severamente menefreghisti po-
trebbe essere pericolosa. 
E' tutta questione di comunicazione. E' un messaggio che 
può passare ed essere incoraggiante. E non ce ne voglia-
mo i produttori di vino che sono diventati importanti nel 
mondo perchè garantiscono qualità e capacità produttiva. 
Però un pensierino sui messaggi positivi per l'economia 
che possono essere interpretati male da chi si finge sor-
do forse dovremmo farlo. 
E quindi magari ritorniamo al ritornello di Al Bano 
e Romina. Un bicchiere di vino è (e ci mettiamo 
l'accento) la felicità... 

Felicità...è uno o due bicchieri di vino? 
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Ebbene sì, è accaduto. Di recente è stata data la notizia 
ufficiale: le donne hanno definitivamente smesso i panni 
delle “casalinghe disperate” per gettarsi a capofitto nel-
la Rete. Lontani dall’epoca in cui si associava l’immagine 
femminile alla totale incompetenza informatica, le rile-
vazioni 2008 evidenziano come le donne utilizzino 
Internet (e, perché no, Firefox) ormai quanto, se non 
addirittura più degli uomini. Acquisendo sicurezza e 
competenza giorno dopo giorno, l’esercito delle “pink 
users” ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di uno 
spazio comune dove confrontarsi e scambiarsi consigli…

sembrerà ovvio, ma anche questa volta la 
risposta arriva da un blog. Il suo nome è 
già una piccola opera d’arte comunicativa 
(d’altronde si dice o no che la donna sia 
l’ottava meraviglia del mondo?): donne.in.line.a 
(donneinlinea.splinder.com). In poche 
lettere gioca furbescamente con due lin-
gue contemporaneamente, riuscendo a 
rendere perfettamente l’idea di donna 
navigatrice. I contenuti? i più vari: 
“Donne in rete un po' per caso, un po' sul 
serio, un po' per divertimento”, come dice 
il sottotitolo. Il blog, che deriva dall’omo-
nimo sito (donneinlinea.it, terzo portale in 
Italia dedicato al mondo femminile), ri-
sponde all’esigenza di mettere a confron-
to esperienze sentimentali, scambiarsi 
consigli di bellezza ed alimentazione, in 
maniera innovativa, ironica e divertente. 
Rappresenta, insomma, un gruppo sem-

pre più numeroso di donne impegnate a comunicare 
sulla base della propria esperienza personale con chi 
vuole informazioni, ma anche, perché no, con chi desi-
dera semplicemente chiacchierare senza pensieri (giusto 
perché i business men della Rete possano almeno conso-
larsi con il clichè “le donne non stanno mai zitte”). Forse 
il “Girl Power” delle Spice Girls non era altro che una 
previsione di questa rivoluzione rosa… chissà, intanto il 
primo passo verso l’annullamento del “digital divide” è 
stato compiuto! 
 

La rivincita delle donne:  
quando il blog si tinge di rosa 
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Cultura. E’ uscita ieri ed è già esaurita la prima tiratura della 
grande enciclopedia illustrata dei soffritti di Antonella Clerici.  
La seconda tiratura, che avrà in regalo anche una cipolla 
autografata dalla celeberrima chef una volta conduttrice televisiva, 
sarà in vendita pure nelle farmacie e nei negozi di frutta e verdura. 

www.mailup.it


Panasonic AVC Systems Europe (PAVCSE) si affida ad AxiCom Cohn & Wolfe 
per curare il programma di relazioni pubbliche B2B in diversi paesi euro-
pei. AxiCom collaborerà con le due divisioni di Panasonic che si occupano 
di tecnologia broadcast, proiettori e schermi al plasma professionali in 
Regno Unito, Italia, Francia, Spagna e Germania. L’accordo copre inol-
tre attività aggiuntive in Scandinavia, Europa Centrale e Orientale. 
AxiCom si occuperà di promuovere i prodotti chiave per i settori broadcast e 
AV professionale tra cui le tecnologie workflow P2 e codec AVC-intra, 

camcorder, telecamere HD, monitor e 
mixer.  Anche la gamma di proiettori 
e plasma professionali sarà coperta 
dalle attività di comunicazione di Axi-
Com. L’agenzia fornirà supporto per 
tutti i prodotti plasma commerciali e per-
sonalizzati, oltre che per la gamma di 
proiettori portatili progettati per mercati 
verticali specifici. “Il mercato broa-
dcast e quello degli schermi professio-

nali è altamente competitivo ed è per noi importante essere in grado di 
generare l’awareness che i nostri prodotti meritano - ha dichiarato Masaki 
Arizono, PAVCSE Managing Director - Avevamo bisogno di un’agen-
zia che ci fornisse non solo una conoscenza approfondita del mer-
cato, ma che fosse in grado di supportarci a livello pan-europeo. 
AxiCom offre la giusta combinazione di esperienza e presenza geografica 
per soddisfare questo requisito e siamo ansiosi di iniziare a collaborare per 
ampliare la nostra presenza sui mercati chiave”. Julian Tanner, CEO di 
AxiCom ha aggiunto: “Si tratta di un ingresso importante per il nostro 
team Digital Media e conferma la nostra capacità di offrire conoscenza 
ed expertise tecnologica in questo settore in diversi paesi. Panasonic ha 
un brand molto riconosciuto e una fantastica gamma di prodotti e siamo 
contenti di essere stati invitati a contribuire al successo dell’azienda”. 

Panasonic si affida ad AxiCom  
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Green-Com: comunicazione 
ed eco sostenibilità  
Green-Com prende vita dalla collaborazione tra Diesis Group e AzzeroCO2 
società creata da Legambiente, Kyoto Club e dall’Istituto di ricerche 
Ambiente Italia. L’unione di queste competenze consente a imprese e 
istituzioni di avere un unico interlocutore capace di valorizzare e svilup-
pare la propria ecosostenibilità. Con Green-Com le imprese comuni-
cano i valori di attenzione ambientale e costruiscono i progetti di ab-
battimento delle emissioni, a loro volta oggetto di comunicazione. 
Per la prima volta in Italia con Green-Com gli investimenti nell’am-
biente ottengono un ritorno di comunicazione che produce reddito e 
da qui nuovi possibili investimenti nei confronti dell’ambiente. Un circolo 
virtuoso capace di sostenere le imprese che hanno compreso la centralità del 
tema verso i clienti, il pubblico e il futuro del Pianeta. 
Andrea Seminara, direttore marketing e comunicazione di AzzeroCO2 ha 
affermato: “Il Progetto Green-Com rappresenta un’importante novità 
nel panorama della comunicazione ambientale italiana, l'esperienza e la 
competenza di due realtà al servizio delle aziende per una forte promo-
zione della sostenibilità”. “La nostra esperienza nel settore ambientale 
ci consente di dare il contributo più efficace a sostegno della comunica-
zione delle imprese virtuose. Oltre alla passione per il nostro lavoro, 
sentiamo il piacere di fare qualcosa di utile per il nostro Pianeta” ha 
dichiarato Davide A. Porro, amministratore di Diesis Group.  
È on-line anche il sito www.green-com.it 

www.mcseditrice.it
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=465630
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=458844


Alla luce dell’andamento dell’advertising on-line nel primo 
trimestre dell’anno, IAB Italia rende note le previsioni rela-
tive agli investimenti pubblicitari su Internet per la chiusu-
ra del 2009, che confermano una crescita a due cifre del 
settore. L’incremento stimato è del 13,7% rispetto al 2008, 
pari a un valore complessivo del mercato di 931,35 mi-
lioni di euro.  
“Internet è ormai una realtà che coinvolge 21 milioni di 
italiani e, come tale, rappresenta un’enorme opportunità 
di comunicazione per le aziende - ha commentato Layla 
Pavone, Presidente IAB Italia e Managing Director Isobar - 
A fronte della crisi economica in atto, le previsioni di cre-
scita dell’advertising online per il 2009 traducono la fiducia 
che gli attori di questo mercato riconoscono sempre più al 
potenziale innovativo dei media digitali rispetto ai media 
classici, sia in termini di valore sia di efficacia. Siamo otti-
misti nell’augurarci che questo trend positivo trovi confer-
ma nel corso dei mesi a venire”.  
Analizzando i dati suddivisi per veicoli pubblicitari, rispetto 
al 2008 si stima una crescita del settore  Display pari al 

10% per un valore di 355,3 milioni di euro, il Search a 
+20% con una previsione di fatturato di 342 milioni di 
euro. La previsione per “classified/directories” è +12%, 
per un valore totale di oltre 190,4 milioni di euro, mentre 
per l’E-mail marketing si stima un +5% a quota 22,05 
milioni di euro. Infine, si registra un incremento anche 
nelle stime relative al Mobile, +8% per un totale di 21,6 
milioni di euro. 
Per comporre i 931,35 milioni di euro, IAB è partita dalla 
base forte della rilevazione Fcp Assointernet e Nielsen Me-
dia Research che comprende il fatturato delle principali 
concessionarie on-line, soprattutto di quelle operanti nel 
Display advertising, ma ha aggiunto una stima delle con-
cessionarie non dichiaranti sia sul Display che sull’E-mail 
marketing, una stima del mercato del Search, non presen-
te se non in piccolissima parte nei dati NMR, una stima del 
mercato delle Directories e una migliore stima del mercato 
Mobile. I dati italiani sono a questo punto equiparabili a 
quelli dichiarati dagli altri paesi Europei attraverso IAB 
Europe. 

IAB Italia: crescita del 13,7%  
per gli investimenti on-line 
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  2006 2007 var % 06/07  2008  var % 07/08 
2009 var % 08/09 

Display 202 290,0 43,6% 323 11,4% 355,3 10% 

E-mail 11,5 22,0 91,3% 21 -4,5% 22,05 5% 

Search 130 205,0 57,7% 285 39,0% 342 20% 

Classified  
Directories 130 150,0 15,4% 170 13,3% 190,4 12% 

Mobile 15 20,0 33,3% 20 0,0% 21,6 8% 

totale 488,5 687,0 40,6% 819 19,2% 931,35 13,71795 

Royal Canin è on air con la nuova campagna web 
multi-soggetto dedicata alla nuova “Area Riservata” del 

sito Royal 
Canin, ideata 
per offrire a 
ciascun uten-
te risposte 
individuali 
per la cura 
del proprio 
cane. All’in-
segna del 
pay off 
“Royal Canin, 
conoscenza e 

rispetto”, la creatività della campagna banner-ad è declina-
ta in tre differenti soggetti: uno specifico per il canale 

pet e veterinari e due banner dedicati ai siti generalisti e 
di allevatori. Le tre immagini rientrano in un piano di 
posizionamento web, per un totale di 32 siti specializzati 
e 20 siti tra quotidiani on-line e allevamenti. La campa-
gna banner ha l’obiettivo di promuovere il nuovo servizio 
verso gli utenti del sito Royal Canin: una pagina speciale 
dedicata ai proprietari e ai loro amici a quattro zampe; 
una sezione privata, con aree di divertimento, ma anche 
pratici consigli e strumenti per prendersi cura del proprio 
cane. La creativa dei banner, rettangolari e quadrati, 
abbina l’esperienza di Royal Canin con anticipazioni delle 
funzionalità della nuova sezione riservata presente nel 
sito dell’Azienda. La nuova “Area Riservata” oggetto del-
la campagna on-line è in funzione di un approccio perso-
nalizzato per ciascun utente e il proprio amico a quattro 
zampe. La creatività e la pianificazione della campagna 
banner-ad sono a cura di I&B – Innova et Bella.  

Royal Canin: on-line la nuova campagna  

www.risoscotti.biz/eshop


Kärcher Official Partner delle partite di qualificazione 
ai Mondiali di calcio 2010. Per l’Italia questa sponso-
rizzazione prevede banner a bordo campo pianificati 
durante tre partite di qualificazione ai Mondiali, per 
una visibilità totale di oltre 27.000.000 di contatti.  
“Siamo particolarmente soddisfatti dell’operazione 
– ha affermato Nico Trotta, Marketing Manager  
Corporate Kärcher Italia, responsabile dell’iniziativa 
- La sponsorizzazione in atto garantirà al marchio un 
notevole ritorno di immagine, proprio nell’anno in cui 
Kärcher festeggia il 25° anniversario dal lancio della prima 
idropulitrice domestica”.  
In occasione della sponsorizzazione, l’azienda ha 
sviluppato un piano promozionale dedicato ai best 
performer della rete vendita. “Per il futuro – ha precisa-
to Trotta - Kärcher continuerà ad essere protagonista 

nelle grandi manifestazioni sportive, così come lo è 
già nel settore del 
cleaning. 
L’intento è quello di 
favorire la crescita 
di notorietà del 
marchio, per sup-
portare l’azienda, il 
prodotto e la rete 
vendita anche dal 
punto di vista del-
l’immagine, presi-
diando i principali 
avvenimenti in 
c u i  K ä r c h e r  p u ò  e s s e r e  a t t i v a m e n t e  
protagonista”.  

Kärcher: Official Partner delle partite  
di qualificazione ai Mondiali di calcio 2010 
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MS&Italia “agenzia dell’anno ‘08” 
Il premio “The Holmes Report - Italian Consultancy of 
the Year” è stato assegnato per l’anno 2008 all’agenzia 

MS&L Italia. MS&L Italia è 
parte di MS&L che da set-
tembre 2002 fa capo alla 
holding Publicis Groupe. Nelle 
motivazioni dell’Holmes Re-
port si legge: “Nel corso de-
gli anni, MS&L, che in Italia 
conta più di 50 collaboratori, 
si è costantemente distinta 
come una delle realtà inter-
nazionali di vertice nel mon-
do delle relazioni pubbliche, 
ed ha i suoi punti di forza nei 
settori corporate, finanza, 
farmaceutico e marketing 
communication. Grazie alla 
qualità del servizio e agli 
eccellenti risultati ottenuti, 
l’agenzia italiana si pone co-
me punto di riferimento al-
l’interno del network interna-
zionale di MS&L”.  
Tra gli incarichi di MS&L Ita-
lia che hanno colpito l’atten-
zione dei giudici dell’Holmes 
Report, vi sono le campagne 

per “Gillette Fusion” e per “Philips Simplicity”.  
Paul Holmes ha così commentato il conferimento del pre-
mio a MS&L Italia: “In un mercato come quello italiano 
dove spesso si confrontano le grandi agenzie internazio-
nali di relazioni pubbliche, MS&L Italia è riuscita a man-
tenere saldamente una posizione di leadership. Questo 
risultato è frutto della qualità del suo management, del 
rispetto delle peculiarità del mercato, dell’impegno 
profuso nel far crescere i propri talenti e del valore del 

lavoro creativo”. 
“MS&L Italia vanta un’importante 
tradizione e solide radici nel mondo 
delle relazioni pubbliche - ha dichia-
rato Daniela Canegallo, CEO di 
MS&L Italia - La sfida che avevo di 
fronte, quando nel 2005 assunsi la 
carica di Amministratore Delegato, 
era di posizionare l’agenzia in nuo-
ve aree della comunicazione e so-
prattutto di guidarla verso un futuro 
di successo. Questo premio confer-
ma che la strada intrapresa è quella 
giusta. Un ringraziamento speciale 
va a tutti i miei collaboratori, che 
considero dei professionisti davvero 
eccellenti”.  
Il premio sarà ufficialmente conse-
gnato il 21 maggio 2009 nel corso 
della cerimonia di premiazione dei 
Sabre Awards (Superior Achieve-
ment in Branding and Reputation in 
Emea) a Stoccolma. 

Paul Holmes e Daniela Canegallo 

www.risoscotti.biz/eshop


TBWA\Italia ha realizzato la cam-
pagna di lancio per il nuovo Pic-
colo Piacere “Ciociaro” di 
McDonald’s, che appartiene alla 
linea di panini che amplia l’offerta 
al costo di 1,90€. 
Da aprile a luglio il nuovo panino 
della linea Piccoli Piaceri è il 
“Ciociaro”. Il lancio di questo nuo-
vo prodotto è supportato da un 
nuovo soggetto della campagna 

televisiva di TBWA\Italia il cui 
format è utilizzato per tutta la 
linea Piccoli Piaceri. Una giovane 
donna è in cucina e sta seguendo 
in tv un programma culinario du-
rante il quale viene data la ricet-
ta di un piatto, da una cuoca che 
par la con marcato accento 
ciociaro. Il vero suggerimento pe-
rò è che per mangiare qualcosa di 
sfizioso basta provare da 

McDonald’s il nuovo “Ciociaro” 
con panfocaccia al rosmarino. 
La creatività è firmata da Marta 
Migliore, art, Paola Rizzotti, 
copy, e Gina Ridenti, direttore 
creativo 
associato. L a  d i r e z i o n e  c r e -
a t i v a  e s e c u t i v a  è  d i  G e o  
Ceccarelli. 
 
 
Credit: 
 
Cliente: McDonald’s 
Prodotto: Piccolo Piacere “Ciociaro” 
Direttore Marketing e Communication: 
Marco Ferrero 
Agenzia: TBWA\Italia 
Titolo Campagna: “Ciociaro” 
Direttore Creativo Esecutivo: Geo 
Ceccarelli 
Direttore Creativo Associato: Gina 
Ridenti 
Copywriter: Paola Rizzotti 
Art Director: Marta Migliore 
Direttore Clienti: Cinzia Franchi 
Account Director: Giada Pelosi 
Account Executive: Elisa Schneider 
Senior Planner: Luca Vergano 
Industrial Strange 
Head of tv Department: Alessandro 
Pancotti 
Producer: Renato Lamberti 
Casa di Produzione: Enormous 
Regia: Jamie Lane 
Centro Media: OMD 
Mezzi: tv e punto vendita 
On air: tv dal 3 al 17 aprile - pop 
dal 1 aprile al 1 luglio 

Tbwa\italia:  
realizza la campagna  
per “Ciociaro” di McDonald’s  
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I successi di X Factor  
con il Corriere della Sera 
Il Corriere della Sera, in collabora-
zione con Sony Music e Dada – The 

Music Movement, porta in edicola la 
X Factor Card che permette di 
scaricare in anteprima sul sito del 
Corriere della Sera.it i successi del 
talent show di raidue. Da oggi è 
possibile acquistare in edicola con il 
Corriere della Sera la X Factor 
Card ,che fornisce un codice per 

scaricare in anteprima dal sito del 
Corriere della Sera.it, in formato 

mp3, 27 brani: la X Factor 
Compilation 2009, la X Factor 
Anteprima Compilation 
2009 e quattro inediti. Con 
la stessa X Factor Card è 
possibile scaricare anche la 
precedente X Factor Ante-
prima Compilation 2009 
che contiene 12 brani e che 
da febbraio è distribuita nei 
negozi di dischi. Dal 15 a-
prile inoltre sarà possibile 
scaricare anche 4 brani ine-
diti della finalissima di X 
Factor. La X Factor Card è 
acquistabile da oggi in edi-
cola con il Corriere della 

Sera a 9,90 euro più il prezzo del 
quotidiano oppure  direttamente sul 
sito corriere.it/xfactor allo stesso 
prezzo.  
A supporto dell’iniziativa è prevista 
una campagna pubblicitaria declina-
ta a mezzo stampa e on-line  rea-
lizzata da Dada. 

Venerdì, nel corso di Vinitaly il pre-
sidente di Slow Food Italia Roberto 
Burdese, il responsabile del settore 
enogastronomico di Giunti Editore 
Alberto Dragone e Gigi Piumatti, 
presidente di Slow Food Editore, 
hanno illustrato l’intesa siglata tra le 
sue case editrici con l’obiettivo di 
diffondere una cultura dell’alimenta-
zione ancorata alla tradizione e al 
territorio.  
L’accordo prevede la realizzazione di 
una collana di libri che uscirà a mar-
chio congiunto nel 2010; in questo 
progetto, rivolto al grande pubblico, 
Slow Food curerà la parte edito-
riale e Giunti la produzione e la 

commercializzazione. 
Inoltre, già a partire dall’autunno 
2009 la rete commerciale Giunti 
distribuirà i titoli pubblicati da Slow 
Food Editore e verranno attivate 
sinergie tra le quasi 150 librerie 
“Giunti al Punto” di tutta Italia e le 
Condotte di Slow Food. 
Oltre che in campo editoriale e com-
merciale verranno realizzati progetti 
comuni anche nel settore della 
scuola, considerato strategico per la 
diffusione di una nuova cultura dell’-
alimentazione e nel quale Giunti è 
storicamente e attivamente pre-
sente, e in quello del turismo 
enogastronomico. 

Vinitaly 2009: presentata  
l’alleanza tra Slow Food  
Editore e Giunti Editore 
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La web agency Websolute ha realizzato per Trevi il sito 
www.trevigroup.com in grado di rappresentare l’anima 
del Gruppo nella sua totalità. Il Gruppo Trevi è composto 
da sei diverse aziende. Per rappresentare sul web l’anima 
del Gruppo la web agency Websolute, ha creato per Trevi 
il sito www.trevigroup.com. Attraverso un incrocio di re-
lazioni tra i diversi comparti l’agenzia ha reso possibi-
le  una confluenza delle news di ogni azienda nell'home 
page del sito del Gruppo e ha creato un’interfaccia in co-
mune tra le diverse aziende che raccoglie tutte le oppor-
tunità di lavoro.  
“Una realtà variegata come quella del Gruppo Trevi ne-
cessitava di un portale web che potesse accogliere le di-
verse esigenze e i contenuti delle aziende del Gruppo, 
nello stesso tempo ottimizzando le parti comuni, per u-
n'informazione migliore verso clienti, esperti del settore e 
in generale tutti gli stakeholder. Con Websolute e BOM 
3.0 la sterzata è stata decisa verso una nuova 
Community” ha spiegato Lisa Comandini, responsabile 
del progetto per Trevi. Per rispondere alle esigenze di 

informazioni del mer-
cato finanziario, 
Websolute ha creato 
per Trevi un'Investor 
Relations a gestione di 
contenuti autonoma 
che contiene l'anda-
mento del titolo azio-
nario, i bilanci e tutte 
le news di carattere 
finanziario aggiornate 
in tempo reale.  
“Trevi ci ha commissionato un progetto ambizioso, per il 
quale le competenze e capacità di Websolute sono state 
utilizzate al meglio, e ci ha permesso di andare oltre, 
sperimentando nuove logiche di comunicazione come la 
geolocalizzazione dei contenuti, potendo così rappresen-
tare graficamente il luogo associato al contenuto, in una 
logica del dove, cosa, quando” ha concluso Alessandro 
Chiaruttini responsabile per Websolute del progetto.  

Websolute per Trevi  
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Adacto continua la collaborazione 
con Leroy Merlin, curando la comuni-
cazione on-line dedicata a due inizia-
tive della multinazionale del fai-da-
te: l'apertura del nuovo punto vendi-
ta di Assago e la campagna promo-
zionale "Festa di Primavera". Per 
promuovere l'apertura di Leroy Mer-
lin Assago, Adacto ha sviluppato un 
minisito ad hoc sulla base di un con-
cept che intende sottolineare, anche 
in rete, la vicinanza tra il brand e un 
mondo fatto di persone concrete, con 
le loro esigenze e i loro bisogni. Il 
claim scelto, "Tutti hanno in testa 
Leroy Merlin Assago", è stato svilup-
pato in modo apparentemente para-
dossale, in equilibrio tra domande 
fuori contesto e risposte raccolte per 
strada da persone comuni trasforma-
te in "testimonial". A sottolineare 
ulteriormente il messaggio è stata 
scelta come guida alla navigazione 
Catalina, un membro dello staff di 
Leroy Merlin, che ha aggiunto un 
tocco di grazia con movenze e ac-
centi spagnoli.  
"Insieme al gruppo di lavoro Leroy 
Merlin abbiamo voluto seguire, per il 
lancio di Assago in rete, un tono 
quasi "under statement - ha affer-
mato Raffaella Signorini, responsa-
bile del progetto - Video interviste 
on the road, Catalina di Leroy Merlin 
coinvolta nello shooting, un design 
costruito come un collage di volti di 
persone comuni... Tutto molto natu-
rale, ma anche costruito con atten-
zione nel declinare i servizi offerti dal 
nuovo punto vendita e tutte le op-

portunità d'acquisto. Come di con-
sueto è stato anche curato l'aspetto 
promozionale, con un buon sconto 
per chi si iscrive alla newsletter, e il 
servizio di reminder tramite SMS". 
Il progetto fa largo uso di materiali 
video ed è completamente appoggia-
to sulla piattaforma Adobe Flash Me-
dia Server per lo streaming.  
Per la "Festa di Primavera", attiva 
nei punti vendita di Leroy Merlin dal 
1 al 24 Aprile, Adacto ha progettato 
un event site che sviluppa e rende 
interattivo il graphic design scelto 
per la comunicazione tabellare. L'o-
biettivo del progetto è di invogliare 
gli utenti a rinnovare, ampliare e 
decorare le loro abitazioni, giocando 
con le sensazioni e le emozioni tipi-
che della primavera. Per divertire e 
aiutare a memorizzare le promozioni, 
all'interno dell'event site è stato in-
serito un gioco, un intuitivo memory 
game a tempo, che spinge a cercare 
di volta in volta un prodotto diverso 
collegando il meccanismo con la di-
stribuzione di un buono sconto spen-
dibile all'interno dei negozi Leroy 
Merlin. Per il lancio della "Festa di 
Primavera" Adacto ha curato anche 
la pianificazione on-line, scegliendo 
per l'occasione i portali di settore e 
i canali verticali dei portali genera-
listi, come ad esempio Corriere del-
la Sera, Msn e Alfemminile, per il 
quale è stata personalizzata un' 
intera sezione. La stessa creatività 
dei formati tabellari è stata anche 
decl inata all ' interno del sito 
Leroy Merl in.  

Leroy Merlin: due campagne 
on-line con Adacto 
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Vodafone on air con McCann 
McCann Erickson ha realizzato la 
campagna di comunicazione per 
Vodafone Internet key, la prima chia-

vetta usb per connessione a internet 
ad alta velocità lanciata in Italia. La 
campagna è centrata sulle caratteri-
stiche del prodotto e sull’offerta com-
merciale vantaggiosa che Vodafone 
propone agli utenti per questo stru-
mento. La comunicazione studiata 
dal team di McCann Erickson, sot-
to la Direzione Creativa di Chiara 
Castiglioni e la Direzione Creativa 
Esecutiva di Milka Pogliani, è adatta 
per i formati minori di stampa quoti-
diana. Prevede sei soggetti: razzo,  big 
foot, cavallo a dondolo, salvadanaio, 

valigia e aereo  (quest’ultimo solo in 
affissone in aeroporto), ciascuno dei 
quali pone l’accento su una caratteri-

stica distintiva del pro-
dotto: l’Internet key, di 
volta in volta, si trasfor-
ma negli oggetti che e-
splicitano, una alla vol-
ta,  le sue caratteristi-
che. La freschezza e 
l’immediatezza della co-
municazione è garantita 
dal trattamento fotogra-

fico a tecnica collage. La pianificazio-
ne è continuativa dal 16 febbraio e 
sfrutta posiz ioni  specia l i  con 
frequenza mono/bisettimanale su 
ogni quotidiano, più un nuovo flight 
su stampa per il mese di aprile.  
 
Credit: 
Art Director: Matteo Civaschi 
Copywriter: Gianmarco Milesi 
Direttore Creativo: Chiara Castiglioni 
Direttore Creativo esecutivo Wor-
ldgroup: Milka Pogliani 

Ha riscosso ampi consensi, molto 
clamore e tanta curiosità il “SOUND 
TOUR”, la campagna vendita “on the 
road”, ideata dal Calz. Solare di Monte-
granaro, per il lancio del nuovo mar-
chio di calzature Sound, scarpe sporti-
ve e dinamiche, rivolte soprattutto a 
un pubblico giova-
ne, amante della 
musica e della mo-
da. 
L'azienda ha presen-
tato la nuova colle-
zione a bordo di un 
enorme e lussuoso 
Bus Vip brandizzato, 
con tappe nelle prin-
cipali città italiane:  
Genova, Torino, Milano, Verona, Firen-
ze, Bologna, Rimini, Pescara, Roma e 
Napoli. L'immagine aziendale è stata 
rappresentata e veicolata attraverso 
un bus a due piani, completamente 
rivestito con le grafiche e la firma 
“Sound”, con showroom e uffici dall'ar-
redamento full-optional. All'interno, 
veniva presentata la nuova collezione 

A/I 09-10 a clienti e negozianti, che 
hanno potuto così ammirare i prodotti 
in un ambiente insolito.  
“Siamo molto soddisfatti del tour, ci 
abbiamo creduto e lo abbiamo portato 
avanti fino in fondo – hanno affermato 
Luca e Daniele Di Battista, i due giovani e 

intraprendenti imprendi-
tori marchigiani – E la 
nostra grinta, l'audacia e 
l'ottimismo ci hanno 
premiati: nelle città visi-
tate infatti, in ogni tap-
pa, abbiamo sempre 
trovato una calorosa 
accoglienza, molto mo-
vimento e tanta gente 
incuriosita dal bus e 

attratta da musica e gadget. Anche i 
negozianti e commercianti, che hanno 
visitato lo showroom, hanno apprezza-
to molto la collezione, i prodotti e so-
prattutto...l'iniziativa!”. 
I due soci hanno puntato su una stra-
tegia di comunicazione di forte impat-
to, studiata e realizzata insieme all'a-
genzia di pubblicità, la Studio3ADV. 
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Ha aperto i battenti presso la MyOwnGallery di Milano 
Ceres4ART, la seconda edizione della mostra e competizione 

artistica promossa e ideata da Ceres per sostenere l’arte 
giovane in Italia e premiare l’Artista Ceres dell’Anno. L’ini-
ziativa vede come protagonisti 20 talenti, chiamati a sco-
prire e interpretare il mondo Ceres, il mondo metropolita-
no del divertimento e del “non-convenzionale” apparte-
nente ai giovani, che non esclude però i meno giovani. 
Ripercorrendo il “modo” Ceres con la loro creatività, i ta-
lenti in mostra illustrano nelle loro produzioni ciò che è 
divenuto ormai il mito di intere generazioni: la bottiglia 
della classica doppio malto chiara del’azienda danese. La 
mostra, visitabile fino all’8 aprile presso la MyOwnGallery, 
Superstudio Più, darà l’occasione di conoscere lo spirito 
Ceres e di entrare in contatto con le opere dei 20 artisti. 

Alla chiusura dell’esposizione presso la galleria Ceres offre 
l’opportunità a chi non ha potuto accedere alla mostra di 
divenire “visitatore virtuale”: le opere di CERES4ART ri-
marranno infatti visitabili sul sito dell’azienda danese 
(www.Ceres.com) fino al 30 giugno 2009. Alla mostra Ce-
res4ART, infine, è collegato un concorso on-line, che darà 
la possibilità agli utenti del web di eleggere la propria ope-
ra preferita tra le venti opere messe in mostra.  
Al termine del concorso, il giovane creativo tra i venti che 
avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà eletto ad Arti-
sta Ceres dell’anno 2009. L’elezione dell’artista che più 
avrà saputo interpretare il mondo Ceres avverrà per que-
sta edizione anche attraverso una giuria di critici ed esper-
ti d’arte.  
“Promuovendo per la seconda volta Ceres4ART abbiamo 
voluto riconfermare la speciale connessione dell’azienda 
con i giovani e il loro mondo, un legame che nasce in un 
comune territorio, nel mondo della strada, della creatività, 
della musica e dell’avventura urbana notturna -  ha spiega 
Mario Vinciguerra, Direttore Marketing e Trade Marketing 
di Ceres S.p.A. –  L’iniziativa non coinvolge solo giovani 
talenti, artisti e musicisti, ma tutto, proprio tutto, il nostro 
pubblico di appassionati che apprezza il modus vivendi 
Ceres, fatto di un puro e sano, alle volte anche un po’ irri-
verente, divertimento”. 

Ceres4ART: mostra sul web 

Corriere Motori: Bmw e Mercedes a confronto 
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 La cover story del numero di aprile del Corriere Motori, in 
omaggio oggi con il Corriere della Sera, è dedicata a un duel-
lo tra due roadster di alta tecnologia: la Bmw Z4 e la Merce-
des Slk, che si sfidano sulla pista Pirelli di Vizzola Ticino. 
Sull’onda dell’esplosione delle vendite di auto a doppio 
carburante benzina-gas (Gpl o metano), l’inserto propo-
ne un dossier per conoscere alcuni tra gli oltre 120 mo-
delli presenti sul mercato.  
Il Corriere Motori ha provato sulle strade dell’India la 
Tata Nano, la quattro posti da soli 1.700 euro e che ap-
proderà in India da giugno.  
Una giornata a Rimini all’edizione 2009 di My Special Car 

Show tra le oltre 1700 vetture presenti, i 50 mila metri 
quadrati su cui si estendono i 12 capannoni, il Corriere 
Motori racconta le auto più originali: da una vecchia Citro-
ën con motore Ferrari ad un’auto con sedili in pelle di coc-
codrillo fino a una Citroën Bx trasformata in centro benes-
sere con minipiscina inglobata. 
Infine viene presentato il progetto di Better Place, 
società di venture capital: una rete di punti di ricarica 
e di stazioni per il cambio delle batterie per i veicoli 
elettrici. Si tratta di un progetto pubblico-privato di 
mobilità sostenibile.  

La nuova Canale Italia: “tre target in una rete” 
La nuova Canale Italia verrà presentata ufficialmente 
mercoledì 8 aprile al Circolo della Stampa di Milano, dalle 

17 alle 20, con un incontro rivolto al pubblico delle agen-
zie, dei centri media, delle aziende e della stampa. In 
questa occasione, unitamente al  Presidente di Canale 
Italia Lucio Garbo, interverranno anche Valter Zicolillo,  
Presidente della nuova concessionaria Italia Pubblicità e 
numerosi volti noti e meno noti  della nuova programma-
zione televisiva di Canale Italia che anticiperanno i moti-

vi del loro impegno, molte le sorprese. La presentazione 
di una decina di  star televisive care al grande pubblico 
andrà di pari passo alla presentazione anche della nuova 
programmazione pubblicitaria prevista dalla concessiona-
ria che, come afferma il presidente Zicolillo, saprà offrire 
a centinaia di aziende italiane un nuovo importante sboc-
co promozionale televisivo a costi di assoluta competiti-
vità rispetto all’attuale offerta del mercato nazionale tv. 
L’obiettivo di ascolto che verrà annunciato è ambizioso 
ed è quello di raggiungere entro l’estate una share gior-
no medio superiore al 2,5% che porterebbe Canale Italia 
a diventare in breve tempo la settima televisione nazio-
nale in grado di competere ad armi pari con la diretta 
concorrenza rappresentata da La 7. 

www.mailup.it
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Alberto Contri attacca  
la pubblicità shock nel sociale 
 “Spot troppo catastrofisti, messaggi 
deprimenti, minacciosi e retorici. In 
Italia impera l’incultura sulla comu-
nicazione sociale e a farne le spese 
è prima di tutto l’ambiente”. 
Questo è stato l’allarme che ha lan-
ciato venerdì dalle pagine de “Il Ri-
formista” dal presidente della Fon-
dazione Pubblicità Progresso, Alber-
to Contri, che ha preso spunto dalla 

‘crisi di 
rigetto’ 
denuncia-
ta dall'ex 
direttore 
del Dipar-
timento 
creativo di 
Greenpea-
ce, Martin 
Atkin. “Se 
vedo un 
altro do-

cumentario sugli orsi polari affamati 
o lo scioglimento dei ghiacciai, temo 
di mettermi a urlare”, aveva infatti 
dichiarato di recente il guru del 
marketing virale (sua l’idea degli 
assalti non violenti alle petroliere o la 
resistenza passiva in mare in difesa 
delle balene).  
Per Contri, la ricetta per evitare l’effet-
to rebound dopo lo shock visivo e ver-
bale è l'uso di linguaggi diversi, ironia 
in testa. “In tutto il mondo – ha spie-
gato Contri - la comunicazione sociale 
si sta innovando, al punto che persino 
l’ironia è utilizzata anche per temati-
che serissime oltre che per ideare 
messaggi in grado di essere declina-
ti sui più diversi mezzi, inclusi quelli 
offerte dal web, dalla tecnologia cel-

lulare e dal marketing virale”.  
 Pubblicità Progresso, invece di po-
lemizzare e teorizzare, dimostra 
come il mondo intero stia dicendo 
basta agli stereotipi dello shock vi-
suale, pubblicando sul sito 
(www.pubblicitaprogresso.org) 10 
spot sociali in larga parte divertenti, 
scelti dalla sua mediateca interna-
zionale consultabile on-line.  
C’è quello della  Citroen C3, assai 
meno inquinante degli modelli pre-
cedenti, che fa vedere un villeggiante 
in passeggiata che in seguito ad un 
forte sbadiglio, a causa del suo terribi-
le alito, provoca una moria di uccelli. 
L’head line recita “Stay clean, protect 
nature”. Una associazione ambientale 
propone uno spot nel quale una ra-
gazzina troppo presa a chiacchierare 
al telefono non si accorge che dal 
bagno l’acqua le sta invadendo la 
stanza. Così sale sul letto, poi sull’arma-
dio per continuare la sua chiacchie-
rata…finché l’acqua non la sommer-
ge del tutto: “Se non ti accorgi del 
mondo, prima o poi il mondo si ac-
corgerà di te…” conclude il sor-
prendente filmato. Per fortuna c’è 
anche qualche buon esempio ita-
liano, come quello della Legam-
biente: una macchina parcheggiata 
al parco romano del Pincio di sera 
che dondola vistosamente fa im-
maginare che all’interno si svolga 
un focoso amplesso. Si tratta in 
realtà di un obeso che cerca di di-
sincastrare dai sedili un vecchio te-
levisore. Finalmente ci riesce, lo 
getta in strada e si allontana: “Non 
aspettarti amore da chi non rispetta 
l’ambiente” è la giusta conclusione. 

www.risoscotti.biz/eshop
ad.zanox.com/ppc/?11742323C1265436283T


Guidare Jeep Patriot è pura emozio-
ne. Da questa consapevolezza è na-
ta la partnership tra la entry level 
della gamma Jeep e FoxTv per la 
nuova campagna on-line dal 6 aprile 
2009 (www.foxtv.it/jeeppatriot). Le 
pagine web di www.foxtv.it, il porta-
le delle serie tv del gruppo Fox 
Channels Italy, ospitano il minisito 
dedicato a Jeep Patriot: uno spazio 
in cui l’utente può guardare quattro 
episodi che hanno come protagoni-
sta proprio Jeep Patriot. Ogni video 
presenta in stile cinematografico le 
principali caratteristiche dell’auto, 
dando vita ad un’interpretazione 
“spettacolare” dell’essenza Jeep. Il 
concept creativo della campagna 
declinata sul web parla, infatti, di 
“pura essenza Jeep”, intesa come 
punto di incontro tra due elementi 
naturali antitetici, il ghiaccio e la 
lava. Sono questi i contesti nei quali 
il visitatore potrà conoscere i valori 
del brand e le caratteristiche di pro-

dotto sul nuovo minisito dedicato. I 
video, prodotti in 3D, sono rilasciati 
in esclusiva tra gli appuntamenti 
“entertainment” che normalmente 
vengono fruiti su FoxTv. Chrysler 
Italia ha affidato a xister la declina-
zione on-line del nuovo concept di 
campagna, capace di dare forza al 
brand Jeep e al nuovo posiziona-
mento di Jeep 
Patriot, col 
compito di in-
dividuare il 
pubblico in 
rete e coglier-
ne l’interesse.  
Durante la campagna i network 
Fox e Sky saranno presidiati con 
formati tabellari ed editoriali; un 
formato tabellare sarà presente 
anche sul sito Businessgentlemen; 
a sostegno della campagna, inol-
tre, le persone di riferimento ver-
ranno raggiunte attraverso dem e 
sms. 

Jeep Patriot  
protagonista su FoxTv 
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Colori delicati, immagini morbide. 
Sono le caratteristiche più evidenti 
del sito realizzato da Rare, Medium 
& Well Done per Naturell 
(naturell.it), 
il marchio che contraddistingue gli 
assorbenti e i salvaslip veramente 
ipoallergenici perché garantiti 100% 

cotone dentro 
e fuori.  
Na ture l l  è  
un marchio 
d i  Pozzan i  
Disposables, 
azienda nata 
circa novant’-
anni fa come 
“manifattura 
antisettica” e 

oggi parte integrante del Gruppo 
Industrie Cartarie Tronchetti 
(l’azienda che ha lanciato, tra gli 
altri, il marchio Foxy).   
Il sito Naturell non è semplice-
mente una vetrina in cui presenta-
re una gamma completa di pro-
dotti, ma uno spazio friendly, do-
ve sia le donne con piccoli proble-
mi intimi sia quelle semplicemente 
curiose o amanti delle novità pos-
sono trovare informazioni esausti-
ve e consigli preziosi. Sito non 
“chiuso”, quello di Naturell, ma in 
continua evoluzione, pronto ad 
aprirsi, in futuro, al dialogo diret-
to con le donne, oltre che a un 
arricchimento di contenuti sul 
sorprendente mondo del cotone. 

Rare, Medium & Well Done: 
ecco il primo sito  
ipoallergenico per Naturell 

http://www.facebook.com/group.php?gid=138614245220&ref=share
clk.tradedoubler.com/click?p=112597&loc=16386&g=17871974


Per il terzo anno consecutivo, MSC Crociere è sponsor 
per la città di Bari di uno dei più importanti eventi 
sportivi a favore dell’ambiente: la XXVI edizione di 
Vivicittà, la corsa non competitiva in programma 
domenica 19 aprile, alle ore 10.30 in 35 città italiane. 
L’evento sarà presentato lunedì 6 
aprile nel corso della conferenza 
stampa presso la sala conferenza 
dello Stadio San Nicola di Bari alle 
ore 11. 
Per tutti coloro che vogliono vivere 
una giornata all’insegna dello sport, 
proteggendo l’ambiente e 
riconquistando spazi cittadini è aperta la corsa non 
competitiva di 4 chilometri. Tutti i corridori d’Italia, 
invece, sono invitati a percorrere 12 chilometri: i 
risultati della gara dipenderanno dalla classifica uni-
ca compensata, comprendente tutte le città parteci-
panti. Per l’occasione MSC Crociere metterà in palio 
una crociera tra tutte le persone che termineranno 

la gara nella città di Bari e un buono sconto di 100 
euro per tutti gli altri partecipanti.  
“MSC Crociere ha scelto di aderire all’iniziativa, testimo-
niando il suo stretto legame con i valori veicolati dallo 
sport e con le tematiche ambientali – ha dichiarato 

Giuseppe Lupelli , Area Manager 
Puglia - Il 
rispetto degli altri, la tolleranza, 
l’esaltazione delle capacità umane: 
si tratta di valori che ogni giorno 
facciamo nostri e che da sempre 
ispirano la nostra filosofia aziendale. 

La partecipazione all’evento testimonia l’impegno 
che la Compagnia sta assumendo nei confronti di 
tematiche ambientali, tanto attuali. Le nostre navi 
sono state, infatti, progettate e costruite nel rispet-
to di una risorsa per la nostra azienda fondamenta-
le: il mare. L’attenzione in materia di sostenibilità 
ambientale è da sempre un forte elemento distintivo 
per tutte le unità della nostra flotta”. 

Msc Crociera sponsor di Vivicittà ‘09 
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E’ on air da ieri su La7, durante la tappa di Valencia e di 
tutte quelle previste dal campionato mondiale di 
Superbike, lo spot di lancio della nuova BMW F 800 R 
realizzato da Bcube.  
Nuda e cruda. La nuova BMW F 800 R è una naked che 
ha la personalità per sfidare le concorrenti della catego-
ria. Cosa c’è in palio? La città, naturalmente. Con il suo 
asfalto, i suoi cavalcavia e le sue rotonde; perfetti cam-
pi di battaglia per mostrare i muscoli e una maneggevo-
lezza senza pari. 
È proprio su queste caratteristiche che Bcube ha punta-
to per lo sviluppo del concept creativo della campagna 

integrata per il 
lancio del nuovo 
modello firmato 
BMW Motorrad.  
Lo spot TV, il 
primo in assolu-
to per il brand 
BMW Motorrad, 
celebra le ca-
ratteristiche di 
maneggevolez-
za, agilità e pia-
cere di guidare 

di questa moto attraverso un’iperbole creativa di grande 
impatto e spettacolarità. 
Lo spot si apre con la moto che si muove con grande 
facilità attraverso diversi scenari urbani; arrivata al se-
maforo, la moto si ferma. Seguendo lo sguardo del mo-
tociclista scopriamo con sorpresa un’auto in miniatura 
ferma al suo fianco e un camion e autobus anche questi 
in miniatura attraversare l’incrocio.  
Attraverso un ribaltamento di prospettiva, tutti gli osta-
coli metropolitani che normalmente rallentano e compli-

cano gli spostamenti di un motociclista, si minimizzano 
al cospetto della nuova BMW F 800 R. 
L’annuncio stampa è l’istantanea di quest’ultima scena, 
sancita dall’head-line “La città vi sembrerà più piccola”. 
La nuova BMW F 800 R diventa così la moto ideale per 
chi ogni giorno vuole concedersi un’uscita in grande sti-
le, prendendosi gioco della città. La creatività è firmata 
da Daniele Pancetti, art-director, e Martino Lapini, copy-
writer, che hanno lavorato sotto la direzione creativa di 
Michael Engelbrecht con Luciano Nardi come direttore 
creativo esecutivo.  
L’agenzia, inoltre, ha curato la creatività per l’allesti-
mento dei punti vendita e per attività di direct marke-
ting. Di prossima partenza inoltre la campagna su 
internet. 
 
Credit: 
Direzione Creativa Esecutiva: Luciano Nardi 
Direttore Creativo Associato: Michael Engelbrecht 
Art-director: Daniele Pancetti 
Copywriter: Martino Lapini 
Account Supervisor: Salvatore Nicoletti 
TV Producer: Michele Virgilio 
Casa di Produzione: Movie Magic International 
Regista e Fotografo: Alberto Colombo 
Direttore della Fotografia: Alessandro Pavoni 
Executive Producer: Giorgio Borghi 
Producer: Simona Luciano 
Post-producer: Andrea Fornaca 
Musica originale: “Always on time” di Daniele Sari – Lu-
xor Band 
Centro media: Carat 
On air TV: dal 5 aprile su La7 
On air Stampa: stampa specializzata da Maggio (prima 
uscita 10 aprile) 
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La nuova BMW f 800 r esce  
in grande stile con Bcube 

http://www.facebook.com/group.php?gid=138614245220&ref=share


GranMilano rinnova  
la fiducia a  Ketchum  
 
A seguito del rapporto di collaborazione che dura dal 
2004, GranMilano S.p.a., azienda che dal 2008 fa parte 

del Gruppo Sammontana, conferma 
Ketchum per la comunicazione dei 
suoi brand per tutto il 2009.  
Ketchum realizzerà una serie di ini-
ziative che comprendono la consu-
lenza strategica, la gestione delle 
relazioni pubbliche e l’ufficio stampa 
dei prodotti a supporto dei marchi 
Tre Marie, Sanson e Mongelo. La 

comunicazione per i brand Tre Marie, Sanson e Mongelo è 
seguita da un team guidato da Laura Maini, Business 
Director di Ketchum con il coordinamento operativo di 
Annalisa Leuce. 
 
Tratto PEN penna ufficiale  
del festival internazionale  
del giornalismo 
 
Tratto PEN è la “penna ufficiale” del Festival Internazio-
nale del giornalismo. Tratto PEN e già penna ufficiale 
dei giovani scrittori italiani, affiancando e sostenendo 
attivamente realtà e progetti 
della creatività italiana. Tra 
questi, la Biblioteca della Mo-
da di Milano, il concorso per 
giovani scrittori “Subway-
Letteratura”, il concorso per giovani illustratori 
“Copertine al Tratto” e il  Festivaletteratura di Mantova. 
 

 
Cortina TOPic: una partnership  
con l’aereoporto di Pisa 

 
Dopo Venezia è la volta di Pisa. 
Cortina TOPic, il periodico ufficiale 
della località ampezzana, allarga 
la propria diffusione grazie ad una 
nuova parnership con lo scalo to-
scano. I passeggeri in transito per 

l’Aeroporto Galileo Galilei potranno, infatti, sfogliare ben 
presto la loro copia del magazine nella Sala Vip. 
 
 
Tutti i sabati Classic Car Club  
su Discovery Travel & Living  
 
E’ partito sabato alle ore 16:15 su Discovery Travel & 
Living (Sky, canale 426) con il primo episodio di 
“Classic Car Club”, la serie dedicata alle auto 
“classiche”, alle vetture di lusso, a quelle più economi-
che, ma anche a quelle contemporanee che con ogni 
probabilità diventeranno i modelli classici del futuro.  

I presentatori sono il 
pilota Penny Mallory, il 
navigatore  Tony Ma-
son ed Edd China mec-
canico e creatore di 
veicoli d'eccezione. Il 
team, nel corso dei 
dieci episodi, mette 
alla prova due auto 
d'epoca: la Jaguar E-
Type e la Porsche 911. 

Verranno passati al vaglio anche modelli più economici 
come la BMW M3, i modelli Serie 6 e la Mercedes SL.  

 
Con BlackBerry  
l’arte diventa “mobile”  
 
BlackBerry®, in collaborazione con la galleria d’arte 
contemporanea Cardi Black Box, offre ai propri utenti la 
possibilità di visualizzare in antepri-
ma sugli smartphone le immagini 
delle opere di Michal Helfman,  gio-
vane artista israeliana, in mostra  
per la prima volta in Italia presso lo 
spazio espositivo di Cardi Black 
Box  (Corso di Porta Nuova 39, 
Milano) dal 16 aprile  al 20 mag-
gio 2009.  Grazie all’applicazione 
Cardi Black Box, appositamente 
creata da Techmobile Snc e di-
sponibile presso 
it.blackberry.com/cardiblackbox 
(e all’indirizzo it.blackberry.com/
cardiblackboxstorm per chi utilizza lo smartphone Bla-
ckBerry Storm) è possibile consultare la biografia di  
Helfman e scoprire le immagini delle sue nuove creazio-
ni come il video The Lesson. 
 
Aria pulita su La mia Auto 
 
Viene riproposto “La mia Auto Ecologica”, con contenuti 
aggiornati, allegato a La mia Auto in edicola dal 10 apri-

le prossimo. L’inserto propone 
un panorama delle ultime no-
vità sulla ricerca e sviluppo di 
soluzioni eco-compatibili ap-
plicabili all’automobile e che, 
grazie alla loro formula di tra-
zione, consentono all’utilizza-
tore un risparmio, a volte an-
che notevole. L’inserto contie-
ne anche le norme sulle emis-
sioni, i divieti di circolazione 
in atto, che cosa verrà chie-
sto alle auto e agli automobi-
listi per mettersi in regola 

con le normative a venire e una speciale classifica 
delle vetture meno inquinanti. 
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B2Vision: partnership con Value Lab  
 
B2Vision primo network di servizi avanzati nel settore 
dell’ottica, ha scelto Value Lab (www.valuelab.it), socie-
tà di consulenza in marketing, comunicazione, vendite e 
retail. Una partnership importante per supportare con 
un approccio razionale e oggettivo le scelte strategiche 
e operative di produttori di occhialeria e ottici. La 
partnership è stata annunciata al Mido, fiera internazio-
nale dell’occhialeria. L’offerta congiunta di B2Vision e 
Value Lab permette a produttori e distributori di valoriz-
zare e ottimizzare la loro presenza sul territorio, attra-
verso l’identificazione delle aree e dei canali migliori per 
incontrare il target e la pianificazione dello sviluppo del-
la rete. L’unione tra il know-how di Value Lab e l’espe-
rienza di B2Vision garantisce soluzioni ad hoc per ridurre 
i rischi e consolidare il vantaggio competitivo. 
 
 
 
Hallmark presenta dajo 
 
Un bambino difficile. Una mamma sola e avida d’amore. 

È Dajo, il corto nominato nel 
2004 per l’Orso d’Oro al Fe-
stival di Berlino e premiato 
come miglior cortometraggio 
al concorso internazionale 
Maremetraggio 2005 che Hal-
lmark (Sky – Canale 127) ha 
presentato ieri alle 22:45. 
Dopo Onde Corte e Strani 
accordi con Maria Grazia 

Cucinotta, Ultima spiaggia di Gabriele Mainetti, Fede 
cieca con Valerio Mastandrea e la straordinaria parteci-
pazione di Mario Monicelli, il canale delle grandi storie 
appassionanti continua così a sostenere il mondo dei 
corti come forma d’arte cinematografica. 
 
 

5 cose che odio di te su “Lei” 
 
Lei ci mette ore per prepararsi. Lui tossisce quando è 
nervoso. Lei non sta mai zitta.  Lui legge a letto fino a 
tarda notte. Lei è una frana con le cartine stradali.  
Arriva, in esclusiva su Lei (Sky canale 125) dalla Gran 
Bretagna, a partire da questa sera alle 21.00,  “5 cose 
che odio di te”, un reality show che si propone di 
sdrammatizzare i piccoli problemi quotidiani che una 
coppia si trova a vivere.  
In ogni puntata si segue una coppia nella sua intimità: 
ad ognuno dei partner viene fornita una telecamera, per 
documentare agli occhi degli spettatori le cattive abitu-
dini del compagno. La cucina mai pulita, i calzini in giro, 
il tono di voce troppo alto, troppo basso, la tv sempre 
accesa, sempre spenta.  
Le prove filmate dei misfatti domestici vengono poi 
sottoposte ad una giuria di amici della coppia, che de-
ve decidere con chi dei due è più difficile convivere.  
 
 

 
 
 

Anno 5 - numero 64 
lunedì 6  aprile  2009 - pag. 21 

7 camionisti su 10 preferiscono le parlamentari alle Pin-Up. 
Ecco perché sui Tir italiani i calendari restano quelli 
di qualche anno fa... 
 
Per visionare la notizia clicca qui  
 

http://notizie.it.msn.com/curiosita/articolo.aspx?cp-documentid=15647482
www.risoscotti.biz/eshop
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audience 1838 863 540 2279 2381 3310 4696 1840 

share 19.0 17.2 11.0 15.7 23.0 23.0 19.5 17.8 

 

audience 1137 529 649 1789 1314 1408 3021 1122 

share 11.8 10.5 13.2 12.4 12.7 9.8 12.5 10.9 

 

audience 661 217 235 926 1186 907 1273 777 

share 6.8 4.3 4.8 6.4 11.5 6.3 5.3 7.5 

Totale  
Mediaset 

audience 3636 1609 1424 4994 4881 5625 8990 3739 

share 37.6 32.0 28.9 34.5 47.2 39.0 37.3 36.3 

 

audience 2122 1047 797 3194 946 3585 6754 2496 

share 21.9 20.8 16.2 22.1 9.1 24.9 28.0 24.2 

 

audience 1015 1068 1122 1699 1000 995 2219 734 

share 10.5 21.2 22.8 11.7 9.7 6.9 9.2 7.1 

 

audience 955 229 397 1609 616 1532 2674 1317 

share 9.9 4.6 8.1 11.1 6.0 10.6 11.1 12.8 

Totale  
Rai 

audience 4092 2344 2316 6502 2562 6112 11647 4547 

share 42.3 46.6 47.0 44.9 24.8 42.4 48.4 44.1 

 

audience 235 189 122 404 264 261 529 238 

share 2.4 3.8 2.5 2.8 2.6 1.8 2.2 2.3 

Altre  
terrestri 

audience 544 402 292 738 699 817 962 641 

share 5.6 8.0 5.9 5.1 6.8 5.7 4.0 6.2 

Altre  
Satellite 

audience 1110 460 761 1783 1904 1530 1826 1026 

share 11.5 9.1 15.4 12.3 18.4 10.6 7.6 9.9 
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