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di Fabio Muzzio 
La campagna elettorale è agli sgoc-
cioli, forse in tutti i sensi. Molti ad-
detti ai lavori l’hanno trovata poco 
graffiante, vuota di contenuti, molto 
spenta e troppo attaccata ai sondag-
gi. Almeno fino a quando ancora ci 
è stato consentito di sapere, men-
tre ora, causa legge sulla Par Con-
dicio, ci dobbiamo accontentare 
delle allusioni, dei sottintesi e delle 
strizzatine con l’occhio del tipo: 
“Siamo lì lì; siam partiti con, ma 
adesso…; loro avevano tanto van-
taggio ma oggi…” . 
Le analisi degli addetti ai lavori si 
sono soffermate, sostanzialmente, 
sulla ripetitività dei candidati, sulla 
mancanza di novità e sul mutuare la 
s i tuaz ione degl i  Stat i  Uni t i 
(personalmente, quando sentiamo 
parlare di questo ci viene in mente 
solo Nando Meliconi). Capitolo 
U.S.A. a parte, spetta alla legge e-
lettorale il ruolo di vera incognita, 
perché si corre il rischio di ripropor-
re la situazione appena chiusa, ma-
gari a parti invertite. Se non fosse 
così, che Porcellum sarebbe. Vero 
Professor Sartori? 
Facciamo nostro il suo sorriso bona-
rio e divertito, che intravediamo an-
che in un altro grande politologo 
come Gianfranco Pasquino, e venia-
mo ai dati salienti che ci sono sem-
brati emergere: 
- il discorso sul voto utile: utile 
sì, ma a chi? I due potenziali mag-
giori partiti e candidati alla guida del 
Governo si sono prodigati molto su 
questa strada, quasi subito richia-
mati dal Presidente della Repubblica 
e bacchettati pure dai partiti cosid-
detti minori, che non si sentono cer-
to inferiori. Un uomo, un voto si di-
ceva. Si potrebbe aggiungere che 
chiedere il voto utile sia più logico e 
corretto in un sistema a doppio tur-
no, francese o come accade per i 
nostri Sindaci, ma lo sarebbe solo 
dopo la prima tornata, non subito. 

Farlo con questo sistema è un po’ 
scorretto o poco democratico. Tut-
tavia siamo abituati: la comunica-
zione ha veicolato il fatto che i 
Presidenti delle regioni siano or-
mai dei Governatori e che il candi-
dato alla presidenza del Consiglio 
venga scelto prima e non dopo 
(come recita la Costituzione di 
uno Stato Parlamentare). 
- l’assenza delle preferenze: vie-
ne rilevato che gli elettori non pos-
sono scegliere i candidati, mentre 
con la preferenza sì; scordandosi che 
un referendum eliminò quello che si 
diceva fosse il problema: il clienteli-
smo. Risorto, ovvio, sotto altre vesti. 
- le promesse che si sentono: in 
genere chi è conscio di non governa-
re promette tutto il possibile per 
accalappiare. Qui, invece, tranne 
poche eccezioni, accade quasi il con-
trario. Gli aumenti ai salari e agli 
stipendi, la riduzione delle tasse si 
sentono da chi dovrà poi redigere la 
finanziaria. Sia Veltroni che Berlu-
sconi giocano al rilancio sugli sti-
pendi, come se fossero a un’asta, 
anche se uno cerca più di far spe-

rare e l’altro mette un po’ le mani 
avanti (ribadendo prima la possibi-
lità di brogli e poi puntando sulle 
schede da ristampare). 
- le accuse di imbarcare tutto e il 
suo contrario: candidati che hanno 
una storia, una professione e una sen-
sibilità differenti sono sotto gli occhi di 
tutti. Inutile tornarci ancora sopra. 
Andiamo oltre e vediamo quello che, 
forse, è un aspetto un po’ trascura-
to. Non sarà che la campagna elet-
torale, i programmi, le proposte e gli 
argomenti siano deboli per una or-
mai cronica debolezza della classe 
politica? La forte presenza, in diversi 
momenti, della Magistratura e della 
Chiesa che vengono spesso portate 
avanti da più parti come usurpatrici 
del loro ruolo e dei loro ambiti, non 
sono il segnale che la politica si è 
arroccata o arrotata su se stessa, 
senza essere in grado di dare rispo-
ste e mantenere ben fissi i confini? E 
poi, non è che le argomentazioni 
portate avanti dai candidato, soprat-
tutto da quelli che sono destinati a 
giocarsela, cada con la domanda: “E 
dove li prendete i quattrini?”. 
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Andiamo ancora oltre con la questione che più ci stuzzica: 
succederà qualcosa? Il giovedì prima del voto è il giorno 
giusto per scatenare il colpo decisivo, che non è Alitalia e 
la sua cordata, che non è la precaria e il suo matrimonio, 
che non è il clandestino sempre e comunque pericoloso, 
che non è il revisionismo storico, che non sono i fucili, ma 
nemmeno i test per i PM. 
Manca, manca ancora qualcosa. 
Il nostro di sorriso ce lo dice. Chissà. Quasi ce lo auguria-
mo, per non deludere i delusi. 
Cosa dirà Berlusconi? Tirerà una sorta di volata alla delfina 
Michela Vittoria Brambilla, rimasta in scia e nascosta peg-
gio di Mario Cipollini in un rettilineo pronto a sbucare e 

sferrare il colpo di reni decisivo una volta che l’ultimo gre-
gario si è spostato? No, non stiamo dicendo che il Cavalie-
re sia un gregario, anzi, ma dal suo predellino ci si aspetta 
sempre qualcosa. E se fosse, invece, Veltroni a sbaragliare 
con il colpo decisivo? Lui ha recitato tutto in prima perso-
na, con una esposizione mediatica solitaria: avrà nella ma-
nica ancora una carta da giocare? 
In attesa, godiamoci le ultime ore di campagna sonnacchio-
sa, di promesse, di idee, di proposte, di insultini, di riforme 
da fare, di errori piccoli commessi e mai più da ripete, ecc. 
Chissà cosa succederà dopo le 15.00 di lunedì… 
L’impressione che maggiormente fa prudere i nostri pollici è che 
Pierferdinando Casini e Daniela Santanché possano essere i veri 
protagonisti non appena inizierà lo scrutinio. Ma anche dopo. 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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De Rigo Vision: nuova campagna su Sky 
Parte domenica 13 aprile la nuova campagna 
Sting per la collezione 2008 firmata De Rigo 
Vision. Anche quest’anno il marchio, che si 
rivolge soprattutto a un pubblico molto giova-
ne, con un design grintoso e adatto ad un look 
di tendenza, ha scelto come testimonial Fabio 
Cannavaro, capitano della nazionale di calcio 
italiana, perno della difesa del Real Madrid e 
considerato un vero leader dalla personalità 
indiscussa. Il video è stato registrato per l’oc-
casione a Madrid, dalla Adver Performance. 
L’agenzia creativa, che cura le campagne pub-
blicitarie di Sting dal 2005, ha scelto una 
location calcistica per mantenere una perfetta 
sintonia con il target di riferimento e il testi-
monial scelto. Cannavaro, che nello spot si 
presenta con un’aria molto misteriosa e appa-
re l’unico protagonista ripreso da vari punti di 
vista, indossa un occhiale Sting della nuova 
collezione, scuro e molto avvolgente. Il mar-
chio del gruppo De Rigo andrà in onda con 
uno spot di dieci secondi sui canali Sky più 
seguiti dal target di riferimento, in particolare 
giovani uomini e donne dai 18 a 34 anni. Il 
video verrà infatti proiettato nei mesi prima-
verili durante i break delle partite di campio-
nato di calcio della Serie A Italiana, della Liga 
Spagnola e durante le semifinali e finali della 
Champions League. A seguire, durante le pri-
me settimane di maggio, grande spazio sarà 
dato inoltre alla pianificazione pubblicitaria su 
alcuni canali tematici di Sky, in particolare 
quelli di intrattenimento. Saranno infatti quasi 
400 gli spot che verranno messi in onda su 
Fox Channel, Fox Life, Fox Crime e E! 
Entertainment. Lo spot, il payoff “Fabio Canna-
varo e Sting, caratteri solari” e il testimonial d’-
eccezione, esaltano il carattere dei modelli. 
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Il cuore di Milano 
porta la firma  

McCann Erickson 
La Fondazione Centro di Cardiologia e Cardiochirurgia 
Angelo De Gasperis compie 40 anni e, in quest’occa-
sione, l’agenzia McCann Erickson ha studiato il nuovo 
logo “Il Cuore di Milano”, che simboleggia il forte lega-
me tra la Fondazione e Milano e testimonia quanto la 
Fondazione ha realizzato per i malati di cuore di Mila-
no, e non solo. La Fondazione, infatti, affianca le atti-
vità del Dipartimento di Cardiologia dell’Ospedale Ni-
guarda Ca’ Granda, Centro di eccellenza per le patolo-
gie cardiovascolari in tutto il mondo. Il ricchissimo 
programma di intervento della Fondazione De Gaspe-
ris per informare i giovani e la popolazione e promuo-
vere la diffusione medico scientifica, sarà valorizzato 
in modo continuativo, per tutto il 2008, dall’attività di 
ufficio stampa della Practice Health Care di Weber 
Shandwick. “Sarà un impegno importante – afferma 
Eleonora Pellegrini de Vera, Vice Chairman di Weber 
Shandwick – ma siamo molto onorati di promuovere 
questa campagna per una Fondazione che opera nelle 
patologie cardiovascolari, che rappresentano la princi-
pale causa di morte nel nostro paese e per la quale il 
ruolo dell’informazione è fondamentale”. 
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Parah: ecco la nuova collezione 
Partirà a fine aprile la nuova campagna stampa 
Parah con i modelli mare della collezione Primave-
ra-Estate 2008 indossati da Liraz Dror riconferma-
ta, anche per questa stagione, nel ruolo di testimo-
nial dell’azienda. Le immagini, tratte dal servizio 
fotografico realizzato sulle bianche spiagge di For-
mentera dal fotografo Francesco Chiappetta, im-
mortalano la bellezza mediterranea di Liraz Dror 
che apparirà su manifesti e pagine pubblicitarie fino 
al prossimo giugno. La campagna pubblicitaria per 
il lancio della collezione mare prevede affissioni e 
stampa con sette immagini diverse. Più di 7.000 
affissioni esterne nelle maggiori città italiane, delle 
dimensioni di 6x3, 4x3, 140x200 e 100x140, che 
saranno visibili per oltre due settimane (dal 28 a-
prile all’ 11 maggio). Sulla stampa le immagini, 
tratte dalla nuova collezione, saranno sviluppate su 
pagina singola e doppia. I costumi da bagno indos-
sati da Liraz Dror saranno visibili su 50 pagine pub-
blicitarie pianificate sui mensili e settimanali più 
importanti nei mesi di maggio e giugno 2008. Novi-
tà di questa stagione è l’utilizzo del mezzo radiofo-
nico. Nel mese di maggio verranno trasmessi 396 
spot radiofonici da 30” ciascuno. La campagna ra-
diofonica sarà distribuita sulle emittenti Radio Mon-
te Carlo, Radio Monte Carlo 2 e Radio 105 Classic. 
Un milione trecentocinquantamila Euro il budget di 
pubblicità che il Gruppo Parah ha investito per la 
comunicazione di prodotto per la stagione P-E 200-
8. La creatività e la pianificazione sono a cura di un 
team interno all’azienda. 
La campagna pubblicitaria 
Collezione: Parah mare P-E 2008  
Testimonial: Liraz Dror   
Fotografo: Francesco Chiappetta 
Investimento: 1.350.000 Euro 
 Durata: maggio-giugno;  Numero di pagine: 
50; Affissioni esterne: 7.000 poster; Spot radio-
fonici: 396; Soggetti della campagna: 7  
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I radiocomunicati finalisti selezionati 
per la XVI edizione di Radiofestival 

La giuria della sedicesima edizione 
di Radiofestival, presieduta da 
Francesco Roccaforte, membro del-
la giuria dei Radio Lions al prossi-
mo Festival di Cannes, ha selezio-
nato ieri sette radiocomunicati, tra 
i 274 iscritti, come finalisti del pre-
mio promosso da Sipra. Saranno 
poi gli operatori e il pubblico con il 
loro voto a determinare fra questi il 
primo, secondo e terzo classificato, 
incoronando i copy autori della mi-
glior creatività radiofonica pianifi-
cata sulle reti nazionale nel corso 
del 2007. I sette comunicati finali-
sti sono:  Associazione Commer-

cianti del Centro Commerciale Ci-
necittadue  - Aperture domenicali -
  Nando -  Saatchi & Saatchi ;   
BMW Italia  -. Mini Cooper Diesel  - 
Mini Cooper D  - DLV DDBO ;   
Enel  -  Enel Bond  - Presa -
  Saatchi & Saatchi  ;   
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali  - Libri e cultura  - Invito 
alla lettura  - Saatchi & Saatchi  ;   
NBC Universal Global Networks Ita-
lia  - Studio Universal  -
  Mezzogiorno di Fuoco  - Saatchi & 
Saatchi  ;   
Unilever  - Clear shampoo antica-
duta  - Pelati  - Lowe Pirella Fron-

zoni ;   
Zuritel -  Assicurazioni  - Sotterra-
neo -  Publicis. 
G i à  d a  d o m a n i ,  s u l  s i t o 
www.radiofestival.it, gli operatori 
potranno ascoltare le campagne fina-
liste ed esprimere le proprie prefe-
renze, mentre il voto sarà aperto ai 
radioascolatori dal 16 aprile 2008.  
Le votazioni si chiuderanno per tutti 
il 30 aprile 2008. Anche la cerimonia 
di premiazione si svolgerà quest’an-
no online, il prossimo 22 maggio, 
alle 14.30. Sponsor dell’edizione 
2007, Tic Tac Ferrero e Chinò San-
pellegrino. 
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 Per la sua nuova strategia di comuni-
cazione Villani Salumi ha deciso di 
scommettere sul Web: per questo ha 
scelto il Gruppo Moltiplica, partner glo-
bale in grado di curare in maniera di-
stintiva il proprio posizionamento onli-
ne. Sotto la direzione creativa di Marco 
Galardi, Art Director di Visual Art, a-
genzia del Gruppo che si occupa di 
packaging e brand identity, e grazie al  
lavoro di sviluppo di Dartway, agenzia 
del Gruppo che si occupa di web, na-
sce www.villanisalumi.it, sito con l’o-
biettivo di veicolare e diffondere nella 
Rete la cultura del salume attraverso 
una suggestiva esperienza del gusto, 
anche grazie al lancio del nuovo spot 
tv. “Il Gastronauta” è una sezione cu-
rata in collaborazione con Davide Pao-
lini, conduttore dell’omonima trasmis-
sione di Radio24: uno spazio di discus-
sione su tutto ciò che è legato all’arte 
del cibo, dagli itinerari enogastronomi-
ci alle degustazioni, agli eventi, ai pro-
dotti e tanto altro ancora. “La cultura 
dei salumi” rappresenta invece un 
viaggio virtuale nell’arte della salume-
ria con interessanti approfondimenti 
sugli abbinamenti di gusto e sulle tec-

niche di lavorazione, con aneddoti sto-
rici e curiosi parallelismi tra arte e ga-
stronomia, e con un occhio di riguardo 
agli importanti aspetti nutrizionali le-
gati alla salute e al benessere.  

Credits: 
Art Director: Marco Galardi 
Web Designer: Laura Chiesa 
Web Developer: Andrea Decamilli 
Project Manager: Diego Vigne 

Maistri,  in occasione di Eurocuci-
na, Salone Internazionale del Mo-
bile 2008, ridefinisce il suo posi-
zionamento, con una nuova filoso-
fia di brand e una nuova campa-
gna stampa. Per l’occasione, il 
gruppo ha scelto come partner 
l’agenzia pubblicitaria GFB Consul-
ting. Giunti alla terza generazione, 
gli imprenditori dell’azienda vero-
nese guardano al futuro e alle op-
portunità dell’export implemen-
tando l’innovazione tecnologica e 
di prodotto con uno spiccato o-
rientamento al design dell’arredo 
cucina in tutte le sue forme: linee, materiali sofisticati e par-
ticolarmente innovativi e comunicazione. Una delle novità 
più significative riguarda anche la direzione artistica affidata 
all’Arch. Paolo Piva, noto designer che ha collaborato con le 
principali firme del design internazionale. “Questa mossa 
strategica – ha sottolineato Gabriele Brighenti, Amministra-
tore Delegato Maistri di recente nomina - dimostra la deter-
minazione con cui intendiamo guadagnare uno spazio di ri-
lievo sia in Italia che all’estero”. La campagna stampa 2008, 
già visibile sulle principali riviste di settore, gioca con la filo-

sofia del “vivere ogni momento con passione” e si svilupperà 
in due fasi: la prima prevede un soggetto teaser mirato a 
incuriosire i lettori e il trade e a invitarli a visitare lo stand 
Maistri al prossimo Salone Internazionale del Mobile. La se-
conda fase, invece, sarà il vero cuore della campagna e pre-
senterà il modello di punta Keramos quale scenario di 
“passione”, con foto di Alberto Callari. La comunicazione 
pubblicitaria sarà inoltre accompagnata dallo sviluppo di ma-
teriali istituzionali, iniziative POP, poster e altre attività colla-
terali di marketing operativo. 

GFB Consulting per le Cucine Maistri  

Gruppo Moltiplica per Villani Salumi  
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Weebo, content distribution network, ha annunciato la disponi-
bilità immediata del servizio Adobe Flash Video Streaming Ser-
vice powered By Weebo. Basato su Adobe Flash Media Server 
3 e integrato direttamente nell’infrastruttura distributiva di 
tracking e di reporting, il Flash Video Streaming Service rap-
presenta la modalità più efficace per distribuire file FLV e 
H.264 al più ampio pubblico. Grazie a questa partnership con 
Adobe, Weebo offrirà così, attraverso un network di content 
delivery affidabile, streming live e on demand di film, trailers, 
show televisivi, trasmissioni media e pubblicità su Adobe 
Flash Player, il più diffuso client di Rich Internet Applica-
tions. Weebo è il primo partner italiano Flash Video Strea-
ming Service di Adobe e, da un lato, amplia la gamma di 
opzioni che le azienda hanno per la distribuzione sul Web di 
contenuti video, mentre dall’altro, supporta i produttori di 
contenuti nella distribuzione di video di alta qualità ai con-
sumatori italiani e internazionali. “L’offerta di Weebo per lo 
streaming di Video in Flash permette agli editori e alle società 
che producono contenuti di distribuire facilmente streaming 
video di qualità al più ampio pubblico possibile - ha commenta-
to Paolo Motta, Sales Manager Media & Publishing Solutions, 
Adobe Systems Italia - L’accordo con Weebo, che consentirà 
alle aziende che producono contenuti di offrire esperienze sem-
pre più coinvolgenti e di elevata qualità attraverso la tecnolo-
gia Adobe Flash, ci rende particolarmente orgogliosi”. 

Weebo è  
partner di Adobe  

Notizie da...  

At home 
Si è aperta la VII edizione di FotoGrafia - Festival 

Internazionale di 
Roma con nume-
rosissime mostre 
in cartellone.  Il 
tema di que-
s t ' a n n o  è 
"Vedere la nor-
malità" ed è pro-
prio al quotidia-
no che si ispira-
no i lavori di 
Francesco Basili, 
Maria Dahlberg e 
M a s s i m i l i a n o 

Rezza in mostra all'Istituto Superiore di Fotografia. 
Tre differenti sguardi sulla "mitologia del piccolo" 
che, cristallizzato in una fotografia, sa farsi impo-
nente. Dal 10 al 18 aprile. www.isfci.com 
 
Il mio compagno di viaggio 
Sempre in linea col tema di FotoGrafia 2008, Ca-
mera21 e S.T. presentano una piccola raccolta di 
immagini realizzate da Davide Di Gianni con una 
Holga, una macchina non professionale nota agli 
appassionati perché capace di creare immagini di 
grande intensità e poesia. Si tratta delle foto delle 
vacanze di un esperto e sensibile non-fotografo che 
ritrae suo figlio, amato compagno di viaggio. Dall'1-
1 aprile al 3 maggio. www.stsenzatitolo.it 
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Samsung presenta 
Samsung Young 
Design Award 

ARDO con Performedia 
per Eurocucina 2008 

ARDO si è affidata a Perfome-
dia  per la pianificazione e la 
gestione delle iniziative di co-
municazione on-line per l’espo-
sizione Fuorisalone in occasione 
di Eurocucina 2008, in program-
ma dal 16 al 21 aprile a Mila-
no.  La comunica-
zione per questo 
evento si basa su 
un mix di attività 
on-line e off-line e 
Performedia ha 
coordinato i diversi 
elementi per assi-
curare al cliente il 
ragg iung imento 
degli obiettivi pre-
posti: invitare un 
numero elevato di 
persone a visitare 
l’evento Fuorisalo-
ne e a partecipare 
al contest on-line. 
Per ottimizzare al 
massimo i risultati delle diverse 
iniziative, Performedia ha svi-
luppato una campagna articola-
ta, andando a individuare i 
target di riferimento e i canali di 
comunicazione più idonei. 
“Abbiamo prima definito la stra-
tegia di comunicazione insieme 
al cliente e poi abbiamo identifi-
cato i target più efficaci e i rela-
tivi canali su cui andare a ope-
rare - ha affermato Matteo An-

tonelli, responsabile di Perfor-
media e per evitare le dispersio-
ni abbiamo utilizzato strumenti 
a forte targetizzazione come, ad 
esempio, DEM e behavioural 
targeting”. Performedia ha for-
nito a ARDO un servizio a 360°: 

oltre alla pianificazione conven-
zionale, si è occupata della cre-
atività dei banner e ha suppor-
tato la campagna “non conven-
tional” che utilizza un blog su 
Libero.it finalizzato a promuove-
re uno street event innovativo. 
Questi nuovi media sono molto 
importanti perché, oltre agli 
accessi iniziali, garantiscono al 
progetto un buon ritorno anche 
a campagna terminata.  

Samsung Electronics Italia ha presentato, in 
questi giorni presso l’aula De Carli del Politec-
nico di Milano, la seconda edizione di Samsung 
Young Design Award. L’edizione 2008 del 
concorso, in realtà, è iniziata lo scorso 15 
marzo con l’apertura della prima fase dedi-
cata alle iscrizioni e alla presentazione dei 
progetti da parte degli studenti; anche il 
s i t o  web  ded i ca to  a l l ’ i n i z i a t i va, 
www.samsungyoungdesignaward.it, è stato 
già messo on-line per permettere ai giovani 
interessati di iscriversi e trovare tutte le infor-
mazioni sul concorso. Questa prima fase ter-
minerà il 18 giugno, momento in cui saranno 
selezionati i progetti finalisti che verranno 
presentati al pubblico durante un grande e-
vento il prossimo autunno. Anche quest’anno 
la lista dei giurati è ricca di grandi e impor-
tanti nomi del mondo del design: Richard 
Sapper, Industrial Designer; Michele De Luc-
chi, Industrial Designer e  Stefano Casciani, 
Design Editor, accompagnati anche da Alberto 
Meda, Industrial Desisigner ed Ezio Manzini, 
Industrial Designer; ci saranno anche due 
giurati esterni di fama mondiale, Donad D. 
Powell, Interior Designer, e Fritz Frenkler, 
Designer. Il tema del concorso per Samsung 
Young Design Award è: “Digital Solutions for a 
sustainable life”; il progetto riguarda tutte 
quelle soluzioni digitali che possono essere uti-
lizzate per migliorare la qualità delle relazioni 
tra la gente e lo spazio che li circonda.  Il lan-
cio della seconda edizione del concorso sarà 
accompagnato da una serie di attività capillari 
nelle diverse università italiane. 
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Ogilvy sponsor  
e partner al MIPTV 

Nastro Azzurro in Australia 
on air il nuovo spot 

In linea con il mood 
frizzante degli spot 
degli ultimi anni, am-
bientati a Londra e 
New York, Nastro Az-
zurro torna sugli scher-
mi con una nuova 
campagna adv dedica-
ta al successo del 
brand all’estero, come 
in Australia: giovane, 
dinamica e moderna 
come i giovani au-
straliani della campa-
gna adv, Nastro Azzurro è la 
birra premium italiana più be-
vuta nel mondo.  
Un nuovo spot dallo spirito in-
ternazionale firmato Nastro Az-
zurro, in cui il pay off “C’è più 
gusto a essere italiani” è il leit 
motiv che accomuna un gruppo 
di giovani australiani capaci di 
esprimere con spirito e passione 
il proprio amore per l’Italia e 
per Nastro Azzurro; e in cui l’i-
talianità che contraddistingue il 
brand emerge dai valori che 
rappresenta, tratti tipici di un 
approccio alla vita tutto italiano: 
energia pura, brio, capacità di 
trovare soluzioni originali e fare 
le cose “a modo proprio” sfidan-
do regole e convenzioni. 
Sydney, ore 11.00 pm. Una 
chiatta con a bordo un carico di 
birra Nastro Azzurro si allontana 
dal porto di Sydney, mentre il 
suo driver, con le cuffie, si rilas-
sa ascoltando musica reggae 
senza accorgersi di ciò che sta 
accadendo: in città si è sparsa 
la voce di un gran quantitativo 
di Nastro Azzurro e una varie-

gata community di giovani cool 
amanti dell’Italia e della Nastro 
Azzurro insegue la barca con i 
gommoni per salire clandestina-
mente a bordo e organizzare un 
vero Nastro party. 
 Manly, ore 05.23 am. Un ra-
gazzo un po’ in ritardo attende 
la barca sul molo e chiede al 
driver, dove sia l'Italian party... 
attonito, il driver si volta verso 
poppa e capisce ciò che è acca-
duto durante la notte: il suo 
carico di Nastro Azzurro è stato 
razziato e una scritta lasciata 
dai festaioli campeggia a grandi 
lettere...“Thanks Italy”!   
La campagna “Sydney”, nelle 
due versioni da 30” e 15”, è on 
air dal 30 marzo sui canali Rai, 
Mediaset, Sky, La7 e Mtv.  
CREDITS  
Agenzia: Arsenale 23  
Direttore Creativo: Antonio 
Maccario 
Copy Writer: Alessia Crocini 
Art Director: Alessandro Ingusci 
Account: Claudio Vignozzi 
Regia: Paolo Monico 
Casa di Produzione: Mercurio 

Anche quest'anno Ogilvy, 
l’unica agenzia a parteci-
pare attivamente anche 
alla conversazione sul 
branded content e il digi-
tale, è sponsor a livello 
globale del MIPTV di Cannes, una delle più im-
portanti manifestazioni mondiali dedicate ai 
contenuti audiovisivi e digital che, come con-
suetudine. MIPTV featuring MILIA mette insie-
me in modo unico networks televisivi, nuove 
imprese media, Internet player, società di tec-
nologia, social network e molto altro ancora 
per discutere come il consumatore di oggi e di 
domani possa essere raggiunto in questo nuo-
vo scenario di continuo cambiamento dei me-
dia. Questo tema sta molto caro ad un’agenzia 
come Ogilvy, specialmente ora che sta esplo-
rando nuove strade, nuovi format e modelli di 
business per l’advertising. Ogilvy ha lo scopo di 
portare le prospettive del consumatore, della 
pubblicità e dell’agenzia a  questa tavola ro-
tonda, senza mai dimenticare che è la storia 
che si racconta il modo sempre più utilizzato 
ed efficiente  per raggiungere il cuore del con-
sumatore. Guerino Delfino, ceo e presidente 
del Gruppo Ogilvy Italia, ha affermato “il bran-
ded content - ovvero prendere la filosofia e il 
messaggio di un brand, tradurli in storie rile-
vanti per i consumatori e portare il format di 
questo branded entertainment su qualsiasi tipo 
di media - è un aspetto sempre più importante 
in cui le agenzie e i pubblicitari devono diven-
tare veri esperti”. Ogilvy ha i suoi centri di ec-
cellenza in questo campo a New York e Londra; 
tuttavia questa expertise sta crescendo sempre 
più in tutto il network. 

Zopa.it partecipa a  
Fa’ la cosa giusta! 

Prestarsi denaro direttamente, senza gli inter-
mediari tradizionali e a condizioni più vantag-
giose è la rivoluzione che Zopa.it (acronimo di 
ZOna di Possibile Accordo), prima community 
di social lending in Italia, offre a tutti i suoi 
membri. A meno di tre mesi dall’apertura della 
comunità online, gli iscritti sono 13.500 e i 
prestiti hanno già superato il milione di euro. 
Ora, Zopa.it partecipa a Fa’ la cosa giusta!, la 
fiera del consumo critico e degli stili di vita so-
stenibili (Fieramilanocity, 11-13 aprile 2008), 
dove sarà presente nella sezione Finanza Etica, 
Padiglione 7, stand FE05. 
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Nuovo impegno dell’agenzia ap&b, 
di Massimo Bernardo e Marco Del 
Bo, in ambito sociale con l’acquisi-
zione di Children in Crisis, l’asso-
ciazione internazionale fondata 
dalla duchessa Sarah Ferguson per 
dare sostegno didattico e culturale 
ai bambini del mondo. L’ufficio ita-
liano si avvale dell’aiuto di ap&b 
per realizzare tutti quegli strumen-
ti necessari ad accrescere la cono-
scenza della onlus presso il grande 
pubblico, a presentare i progetti in 
fase di sviluppo e a raccogliere i 
fondi per la loro realizzazione.  
Nello specifico ap&b si è occupata 
di realizzare folder per la raccolta 
fondi, brochure di presentazione 
istituzionale e annual report. 
L’agenzia garantirà per il futuro 
un coordinamento con la casa 
madre inglese, pur nell’autono-
mo sviluppo di un’immagine e di 
una comunicazione specifica-
mente ideata per il nostro Paese. 
Già in passato ap&b ha operato nel 
sociale per la onlus Ascolta e Vivi, 
per la quale è stata curata la crea-
tività di uno spot che voleva sensi-
bilizzare il grande pubblico riguar-
do le difficili problematiche dovute 
alla mancanza di udito. 
Da sempre ap&b ha dimostrato 
una particolare attenzione per tut-
to ciò che concerne il sociale con la 
speranza di poter contribuire a 
rendere più utile il proprio operato. 

ap&b, aiuta la comunicazione  
di Children in Crisis 
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kiriocomunicazione.it:  
la creatività si sposa con l’entusiasmo 

Un foglio bianco in cui dare spazio alla propria creativi-
tà, originalità e professionalità. Questa la prima imma-
g i n e  c h e  a p p a r e  q u a n d o  s i  d i g i t a 
www.kiriocomunicazione.it, indirizzo virtuale di Kirio 
Comunicazione, agenzia con sede a Bologna specializza-
ta nel brand design e comunicazione integrata. L’home 
page è una pagina bianca che propone curiosità e para-
dosso. Introduce l’utente ad un’esperienza di navigazio-
ne semplice e diretta, poco istituzionale in senso tradi-
zionale, orientata a comunicare, a lasciare il segno, a 
posizionare l’agenzia secondo concept e valori che la 
caratterizzano e la differenziano. Il sito si arricchisce di 
un menù essenziale nella forma e nei contenuti: about, 
works e contacts sono le aree a cui si accede per avere 
un’idea più ampia della realtà di Kirio Comunicazione. 
“Il sito è il tassello più importante della nostra nuova 
immagine” – ha commentato Matteo Menarini, presiden-
te di Kirio Comunicazione che continua – e abbiamo vo-
luto creare un sito che desse realmente l’idea di come 
siamo e come lavoriamo, ma soprattutto che facesse 
parlare i fatti per noi. Il nostro team è composto da pro-
fessionisti che non perdono mai di vista l’obiettivo prin-
cipale, la soddisfazione del cliente, ma allo stesso tem-
po hanno sempre in mente che solo con l’entusiasmo, il 
divertimento, l’ironia, la libertà creativa uniti alle com-

petenze di tutti i componenti del team, si può arrivare 
ad un risultato vincente”. 

A Marzo, i canali Turner Broadcasting 
System Italia, Cartoon Network e Boome-
rang, hanno realizzato la loro migliore per-
formance dall’inizio della pubblicazione dei 
dati Auditel, raggiungendo ben 32.982 in-
dividui (AMR + 4 anni, fascia oraria 7-26). 
Anche sul target kids, Turner é cresciuto 
ulteriormente, toccando 20.123 spettatori 
(AMR 4-14 anni, fascia oraria 7-22). Nella 
classifica AMR di Marzo, TBS Italia supera 
il primo editore concorrente con uno scarto 
del  73% sul target pay tv kids e del 101% 
sul quello pay tv individui.  
Come da Aprile 2007, inoltre, Turner si 
conferma 1° editore commerciale per il 
target bambini su SKY con una market 
share del 37%.  Da segnalare gli ottimi 
risultati di Boomerang che, nel mese di 
Marzo, raggiunge la sua migliore perfor-
mance dall’inizio del monitoraggio Audi-
tel, oltre a confermarsi nuovamente 1° 
canale commerciale prescolare sui 4-14 e 
sugli individui.  

Eccezionale  
performance dei 

canali Turner  
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On air la nuova campagna Zuritel 
E’ on air su stampa, radio e web la nuova campagna di 
Zuritel, la compagnia telefonica e online di Zurich Italia. 
Ispirata ad un tema particolarmente caro ai consumatori 
italiani in questo momento – quello del risparmio – la cam-
pagna evidenzia come passando a Zuritel si possano ri-
sparmiare anche 210 euro sulla polizza auto rispetto alle 
principali compagnie assicurative tradizionali. “Il concept 
– ha detto Alida Galimberti, responsabile Marketing di 
Zuritel - si sviluppa su tre soggetti, che invitano il con-
sumatore a non rinunciare al piacere di seguire le pro-
prie passioni ma, grazie al risparmio che offre Zuritel, 
assecondarle ancora di più. Il messaggio della campagna 
pubblicitaria è proprio questo: passando a Zuritel è più 
facile esaudire anche i piccoli desideri senza rinunciare 
alla qualità del servizio, dalla quale Zuritel non vuole 
prescindere!”. Ed in effetti, i key visual della campagna 
stampa rappresentano proprio gli oggetti che esprimono 
le piccole passioni di tutti noi (tecnologia, accessori di 
abbigliamento). Sono oggetti – simbolo di un piccolo 
capriccio – apparentemente identici tra di loro, che diffe-
riscono solo per un piccolo dettaglio di forma o di colore. 
Lo stesso concetto è veicolato dalla gag radiofonica, on 
air dal 7 aprile. Lo spot è pianificato sui principali 

network nazionali (Radio DJ, Radio 105, Radio 101, Ra-
dio Rai 2, RDS, Radio 24), sulla stampa nazionale 
(Corsera, Repubblica), sulla free press quotidiana (City, 
Metro, Leggo) e sulla stampa periodica di settore Quat-
troruote, Al volante, AM, Cambio. Il centro media è 
Cia:Mediaedge 

Welcome Travel si sta affermando come una delle più 
grandi catene distributive di turismo in Italia. Si tratta 
del network del gruppo Alpitour: una rete di agenzie 
viaggi che in virtù della comprovata esperienza nel set-
tore turistico e dell’indiscutibile professionalità, è in gra-
do di fornire al consumatore finale una vacanza real-
mente in linea alle aspettative. Saatchi & Saatchi ha 
sviluppato una campagna radiofonica multisoggetto che 
punta a mettere in risalto tutta la competenza del 
network: “C’è un posto dove tutto il mondo è di casa” 
recita infatti lo speaker istituzionale degli annunci, sin-
tetizzando il concept di campagna. Nei vari soggetti as-
sistiamo infatti a dialoghi apparentemente quotidiani, 

che si svolgono in ambienti domestici. Ma i protagonisti 
parlano del Mar Rosso, delle Maldive e di altre mete tu-
ristiche da sogno, con la stessa naturalezza con cui abi-
tualmente si parla del proprio salotto o del bar sotto 
casa. Ed è proprio in virtù della competenza di chi cono-
sce il mondo come la propria casa, che Welcome Travel 
è in grado di proporre ai propri clienti soluzioni, pac-
chetti ed offerte realmente su misura per loro. Alla cam-
pagna radiofonica, pianificata nei tagli 30” e 25”, segui-
ranno gli altri materiali sviluppati da un team multi-
disciplinare che ha coinvolto anche il gruppo di lavoro di 
shopper marketing Saatchi & Saatchi X. Direzione crea-
tiva di Guido Cornara e Agostino Toscana. 

Saatchi & Saatchi per Welcome Travel 
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Upgrade Multimediale, web agency 
nel settore dell’advertising online, 
accompagna l’attività di rebranding 
di UniCredit Banca d’Impresa che, 
anche in seguito alla fusione con 
Capitalia avvenuta lo scorso anno, 

diventa UniCredit Corporate Ban-
king. Upgrade Multimediale firma 
quindi il restyling del sito Internet 
www.unicreditcorporate.it, reso ne-
cessario dalla nascita del nuovo 
marchio UniCredit Corporate Ban-

king e dai cambiamenti azien-
dali avvenuti. L’intervento di 
Upgrade Multimediale ha dato il 
via all’attività di light rebran-
ding del website di UniCredit 
Corporate Banking anticipando 
un piano di rebranding più deci-
so che verrà messo in atto nel 
2009. Il cambiamento, che ha 
previsto la sostituzione del co-
lore blu con quello rosso all’in-
terno del logo e dei menu di 
navigazione, ha coinvolto ogni 
aspetto visivo della pagina 
Internet in un lungo e impe-
gnativo lavoro di riscrittura e 
adattamento grafico e del codi-
ce, seguendo le linee guida for-
nite dal gruppo. Queste ultime 
hanno l’obiettivo, in questa fase 
delicata, di creare uniformità 
tra i siti Internet delle diverse 

Upgrade Multimediale  
per restyling  

UniCredit Corporate Banking 

zanox apre  
in Svizzera e  

sigla patnership  
con web2com 

zanox, leader nel settore del marke-
ting online performance-based, ha 
aperto una nuova sede a Zurigo e 
contemporaneamente ha avviato una 
partnership con web2com, società 
svizzera di marketing online e filiale  
Publicitas, attiva in tutto il mondo e in 
grado di offrire soluzioni complete di 
marketing.  "web2com è una realtà 
affermata sul mercato svizzero e van-
ta numerosi clienti – ha detto Dimi-
trios Haratsis, Regional Director DACH 
per zanox - Insieme con web2com, 
zanox presenterà un’unica soluzione 
online che andrà al di là di una sem-
plice offerta basata su modelli CPM 
(cost per million) e CPA (cost per 
action). Grazie a tale soluzione siamo 

in grado di far combaciare la display 
advertising e le performance di mar-
keting. Così facendo, stiamo creando 
un modello di business assolutamente 
originale con un approccio del tutto 
nuovo al marketing online".  
Philipp Scheidegger, Head of Interac-
tive di web2com, ha dichiarato: "La 
partnership tra zanox  e web2com, da 
anni affermata società nel settore del-
la pubblicità classica online, rappre-
senta una fusione perfetta per il mer-
cato svizzero e assicura la copertura 
dell’intera filiera di soluzioni di marke-
ting online ad alto valore aggiunto: 
dalla pubblicità classica online all’affi-
liate marketing sino ad arrivare al 
search engine marketing. A partire da 
oggi, zanox e web2com saranno in 
grado di offrire ai clienti soluzioni "all 
inclusive" e, quindi, strumenti real-
mente globali di acquisto. Inoltre, i 
clienti svizzeri che operano in ambito 
pubblicitario potranno anche promuo-
vere a livello internazionale la loro 
attività utilizzando semplicemente la 
rete globale di zanox". 

“24 Minuti”, la free press pomeridiana del Sole 24 ORE, è partner della 
quinta edizione di Fa’ la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli 
stili di vita sostenibili che si terrà dall’11 al 13 aprile a Milano, città in cui 
“24 Minuti” viene distribuita ogni pomeriggio dalle ore 17.00. Energie rin-
novabili, Risparmio energetico, Finanza Etica, Abitare sostenibile, Consu-
mo responsabile, Tutela dell’ambiente: questi i temi e i valori della mani-
festazione che “24 Minuti” si propone di promuovere attraverso un’infor-
mazione puntuale volta a sensibilizzare il grande pubblico. Ampio spazio 
sarà infatti dedicato dalla redazione alle informazioni per partecipare all’i-
niziativa e agli aggiornamenti su tutte le novità. Un numero speciale di 
“24 Minuti” interamente dedicato alla manifestazione sarà poi distribuito 
in fiera sia sabato che domenica.  
Le due edizioni di Milano e Roma, disponibili anche on line sul sito 
www.24minuti.it, contano su una distribuzione di qualità: accanto ai 
luoghi canonici di distribuzione della free press, “24 Minuti” è infatti 
presente nei luoghi abitualmente frequentati da un target medio-alto 
come aerei, lounge di aeroporti, centri direzionali, nei luoghi di aggre-
gazione serale, nonché nei più importanti eventi sportivi, musicali, cul-
turali e fieristici delle due città. 

24Minuti: edizione speciale 
per Fa’ la cosa giusta!  
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Il fatturato globale del comparto è raddoppiato negli 
ultimi dieci anni raggiungendo un valore di circa 220 
miliardi di dollari, determinando un boom delle azioni 
nelle borse di tutto il mondo e l' ICT è sempre più per-
cepita come driver di innovazione strategica e il Chief 
Information Officer CIO come ruolo chiave nei processi 
di change management. La School of Management del 
Politecnico di Milano ha analizzato in collaborazione con 
Aeonvis i seguenti casi: Yoox per l'eCommer-
ce, Industrie Cosmetiche Riunite per Rfid, Basicnet Robe 
di kappa per Enterprise 2.0. Altre aziende analizzate: 
Bulgari, Calzedonia, Etro, Gucci, ITHolding, Luxottica, 
Mantero, Mariella Burani Fashion Group, Zucchi. 
"La Moda è uno dei comparti in cui l'Italia è leader a 
livello mondiale. Abbiamo quindi pensato di verificare il 
grado di ricorso verso le tecnologie ICT nelle imprese 
italiane del settore con un focus particolare sulla figura 
chiave di questo processo che è il Responsabile dei Si-
stemi Informativi. Si tratta di una prima analisi, punto 
di partenza di una Ricerca che, nelle prossime edizioni, 
vuole essere più approfondita e puntuale, tenendo conto 
anche della notevole eterogeneità a livello di strategia e 
modelli di business delle imprese che sono incluse nel 
macrosettore denominato Fashion-Retail" – ha afferma-
toUmberto Bertelè, Presidente della School of 
Management del Politecnico di Milano.  
"Una delle ragioni fondamentali alla base dell'Osserva-
torio è che abbiamo la sensazione molto forte che in 
questo settore stia avvenendo un importante cambia-
mento di ruolo delle tecnologie digitali, anche in coinci-
denza con alcuni importanti evoluzioni del mercato e 
dello scenario competitivo. Si fa riferimento ad esempio 
- continua Andrea Rangone, Responsabile Scientifico 
dell'Osservatorio ICT & CIO nel Fashion-Retail - alla 
tendenza verso una maggiore integrazione complessiva 
della filiera fino al cliente finale (ragione per cui l'ambito 
di analisi di questo Osservatorio viene identificato con il 
duplice termine "Fashion-Retail"), alla crescente impor-
tanza per le imprese, che vogliono mantenere una posi-
zione di leadership in questo mercato, di presidiare tutti 
i fattori critici di successo, non solo prodotto, creatività, 
immagine, ma anche tempestività, servizio al cliente, 
customer experience, flessibilità, costi; e alla spinta, 
almeno per le imprese principali, verso una continua 
crescita, una maggiore globalizzazione - intesa come 
non solo presenza geografica capillare ma anche gestio-
ne integrata di tale presenza, e una maggiore diversifi-
cazione del portafoglio prodotti, anche in mercati limi-
trofi, quali quelli dei profumi, dell'arredamento, dell'og-
gettistica per la casa".  
Di conseguenza anche il CIO accresce il suo "peso" or-
ganizzativo, essendo chiamato spesso a svolgere un 

ruolo importante a supporto del change management: 
nella maggior parte dei casi analizzati infatti, i CIO ri-
portano direttamente al Vertice (Presidente, Ammini-
stratore Delegato, Direttore Generale) e prendono parte 
ai principali comitati decisionali, con una influenza reale 
che è funzione della cultura ICT del management azien-
dale e, soprattutto, delle caratteristiche personali e pro-
fessionali dei CIO stessi e dei loro principali collaboratori.  
"Come diretta conseguenza di questo nuovo ruolo – ha 
evidenziato Mariano Corso, anch'egli Responsabile 
Scientifico dell'Osservatorio -  l'organizzazione della Di-
rezione ICT di gran parte delle aziende analizzate si tro-
va oggi in un percorso evolutivo che rispecchia i cam-
biamenti avvenuti a livello di business. In risposta a 
recenti processi di crescita internazionale, in particolare, 
sono stati avviati in molti dei casi analizzati percorsi di 
progressiva centralizzazione e consolidamento delle ri-
sorse ICT, con la creazione di strutture di ICT corporate 
destinate a giocare un ruolo sempre più importante co-
me driver di integrazione e razionalizzazione di patrimo-
ni applicativi spesso assai disomogenei. A fronte di que-
sto si riscontra una forte attenzione a preservare l'auto-
nomia dei brand e favorirne la specificità e l'innovazio-
ne, che a livello della Direzione ICT si traduce in un cre-
scente sforzo per migliorare l'interazione con i clienti e 
per cercare di seguirne o anticiparne le esigenze me-
diante la creazione di strutture di Demand Management, 
ruoli di Account e strutture orientate ai processi di busi-
ness. Impegnate in questi due trend, molte organizzazio-
ni sembrano essere alla ricerca di un corretto equilibrio 
tra centralizzazione infrastrutturale e consolidamento di 
standard e architetture, da una parte, e orientamento al 
cliente e velocità di risposta al business, dall'altra".  
In questo percorso, le imprese del settore fanno solo 
parzialmente leva sui fornitori. Il ricorso all'ICT Outsour-
cing nelle imprese del Fashion non ha subito le estremiz-
zazioni che si sono avute in altri settori: la specificità del 
portafoglio applicativo e le dimensioni non elevate delle 
organizzazioni hanno portato al prevalere di profili di 
sourcing selettivo, con una forte presenza di attività in-
terne di gestione sia applicativa che infrastrutturale e 
una forte esternalizzazione delle attività di sviluppo.  Più 
che da una ricerca della riduzione dei costi, il maggiore 
ricorso a servizi di ICT  Outsourcing potrà essere legato 
in futuro alla necessità di avere un supporto nei processi 
di trasformazione e consolidamento in atto. Già oggi si 
evidenzia un crescente ricorso all'Outsourcing per attività 
di supporto allo sviluppo dei canali retail che richiedereb-
bero competenze e capacità operative che sarebbe diffici-
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...di sourcing, le competenze della Direzione ICT delle im-
prese analizzate si stanno spostando da un profilo tecnico, 
verso uno orientato alle competenze gestionali e di busi-
ness. Questo trend che sembra essere in atto nella gran-
dissima parte delle aziende analizzate, è destinato ad ac-
compagnare l'evoluzione del ruolo della Direzione da puro 
staff di servizio, a componente chiave nella gestione dei 
cambiamenti e possibile fonte di innovazioni per il busi-
ness. La Ricerca ha evidenziato alcuni elementi trasversali 
interessanti da mettere in luce, anche se non esauriscono 
la complessità dei casi e dei fenomeni. Alcune criticità so-
no legate alla forte frammentazione del patrimonio appli-
cativo ed a una eccessiva focalizzazione del sistema infor-
mativo su applicazioni transazionali ed interne, a fronte di 
una insufficiente attenzione alla gestione dei processi di 
collaborazione e interazione con il mercato e con altri atto-
ri nella filiera. Per il futuro si prevede una maggiore enfasi 
su integrazione della filiera, multicanalità, tecnologie RFId, 
collaborazione interna ed esterna con strumenti e logiche 
Enterprise 2.0 e architetture orientate ai servizi (SOA), 
strumenti di Enterprise Application Integration (EAI) e di 
Business Process Management (BPM), in grado di apporta-
re flessibilità infrastrutturale e capacità di rispondere ai 
cambiamenti. Per comprendere appieno le opportunità e le 
sfide che si prospettano all'ICT nei prossimi anni sono stati 
analizzati anche alcuni elementi di scenario, a livello del 
mercato e della Supply Chain. In termini di mercato, le 
imprese del Fashion sono destinate a fronteggiare cambia-
menti legati ad un allargamento del concetto di bene di 
lusso ed all'emergere di nuovi target e mercati di riferi-
mento internazionali. Si andranno ad affermare nuovi mo-
delli comportamentali, con clienti sempre più esigenti che, 

oltre ai tradizionali requisiti di qualità ed esclusività del 
prodotto, manifesteranno esigenze nuove e personali, 
quali quelle di identificarsi maggiormente con il brand, 
condividere esperienze di acquisto, provare esperienze 
uniche dal punto di vista emozionale. In questa prospetti-
va, le imprese del settore dovranno concentrare i propri 
sforzi sulla realizzazione di un piano di marketing granula-
re rivolto al singolo individuo, di un sistema complesso di 
dialogo e di connessioni con i clienti, di una piattaforma 
esperienziale multicanale. Le tecnologie ICT diventeranno 
rilevanti per sostenere i nuovi modelli di relazione impre-
sa-mercato e i nuovi sistemi di offerta; diventano per que-
sto fondamentali l'affermazione di una presenza Web, l'uti-
lizzo di piattaforme di social networking, lo sviluppo di 
format innovativi di punto vendita, la realizzazione di si-
stemi integrati di Customer Relationship Management. Dal 
punto di vista della Supply Chain, la dispersione delle atti-
vità produttive tra numerosi attori e soprattutto la sfida 
della globalizzazione faranno ulteriormente emergere la 
necessità di uno sforzo di coordinamento per allineare tut-
to il "sistema" verso gli obiettivi strategici. Il fenomeno è 
destinato ad assumere maggiore rilevanza in un contesto 
come quello italiano, dove i grandi brand si appoggiano a 
tante piccole e medie imprese, in cui l'accento è posto sul-
l'eccellenza e dove è sempre più necessario "fare sistema" 
per consolidare il successo nei mercati attuali e costruirlo 
in quelli emergenti. Dall'altra parte, l'emergere di nuovi 
consumatori farà sì che occorrerà dedicare sempre più 
attenzione allo stadio di distribuzione e retail, fino al punto 
di collocarlo al centro della strategia aziendale, strutturan-
do in maniera attenta e sofisticata i processi ad esso colle-
gati.  Le ICT forniranno maggiori opportunità di inno-
vazione nell'integrazione dell'intera Supply Chain e 
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Bacardi Limited ha presentato a Bruxelles il suo 
articolato programma sulla Responsabilità So-
ciale e, dopo aver aderito alla Carta Europea 
per la Sicurezza Stradale, lancia una campagna 
globale all’insegna del “Drinking and Driving, 
don’t mix”, con Michael Schumacher come te-
stimonial. I vertici del gruppo Bacardi Limited 
hanno così illustrato le azioni che toccheranno, 
da qui al 2010, l’ambito del consumo responsa-
bile: un programma impegnativo e di alto pro-
filo. Due i punti fondamentali: da una parte, 
l’adesione ufficiale di Bacardi Limited alla Carta 
Europea della Sicurezza Stradale (European 
Union Road Safety Charter); alla presenza di 
Jacques Barrot, Commissario Europeo per l’E-
nergia e i Trasporti, il Presidente e CEO della 
Società americana, Andreas Gembler, ha sotto-
scritto l’impegno del Gruppo a sostenere una 
significativa riduzione degli incidenti stradali. 
Dall’altra, il lancio della campagna “Champions 
Drink Responsibly”, una comunicazione che 
vede protagonista Michael Schumacher e che 
verrà declinata a livello internazionale. Firmata 
da Bacardi Limited, la campagna non potrà es-
sere associata a nessun marchio del Gruppo 
Bacardi, poiché vuole essere una vera e propria 
comunicazione sociale, concepita in favore del-
la sicurezza e della vita. 
“Non potevamo trovare un ambasciatore mi-
gliore per questa campagna – ha dichiarato 
Gembler, Presidente Bacardi - Michael è il pilo-
ta più famoso e di maggior successo al mondo 
e sono lieto che un personaggio di spicco come 
lui abbia deciso di unirsi ai nostri sforzi. La sua 
passione eguaglia la nostra e sono certo che 
insieme riusciremo a dare un grande impatto a 
questo opera di sensibilizzazione”. Parole alle 
quali hanno fatto eco quelle del fuoriclasse: “Mi 
congratulo con Bacardi che ha dato vita a que-
sta iniziativa per sensibilizzare maggiormente il 
problema tra gli automobilisti di tutto il mondo. 
Personalmente, sono molto felice di aver lavorato a que-
sta campagna; non vedo l’ora di diffondere il messaggio 
che non si deve mai mescolare alcol e guida. È infatti un 
problema che sento particolarmente e che ben si affianca 
al mio lavoro rivolto alla sicurezza stradale”. 
Declinata sui media a 360°, stampa, tv, cinema e affis-
sioni e web, la campagna si avvarrà di due claim efficaci 
e facili da ricordare: il primo “Champions Drink Respon-
sibly”, che dà anche il titolo all’intero progetto e affianca-
to dal secondo messaggio “Drinking and driving, don’t 
mix”, che puntualizza il focus sulla guida sicura. La foto 
ufficiale della pagina stampa ritrae Michael tra amici, in 
un bar, con un drink; sguardo sicuro e tranquillo, ci invita 
a riflettere: “Un consiglio: se avete intenzione di uscire 

questa sera fatelo in taxi.” 
Dietro le quinte alcuni grandi nomi della comunicazione 
pubblicitaria, come il fotografo Michel Comte e il regista 
Joe Roman, che hanno lavorato insieme a Schumacher 
durante lo scorso mese di marzo, scegliendo Milano come 
set. Più ironico lo spot (in due rapide versioni, da 15” e 
20”), che si apre su due uscieri di un elegante locale che 
attendono sotto la pioggia l’arrivo del pilota. Entrambi 
sperano di parcheggiare la sua Ferrari, ma resteranno 
delusi perché Michael arriverà in taxi. E prima di entrare, 
passando accanto a loro, dirà: “Quando esco a bere un 
drink lascio l’auto a casa”. Realizzata dall’agenzia 23red 
di Londra, la campagna verrà diffusa inizialmente in 40 
Paesi e si svilupperà nell’arco di due anni. 

Bacardi Limited: Drinking and Driving, don’t mix. 
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Momentum Italia, agenzia specializzata negli eventi, 
sponsorship, promotion e retail marketing, guidata da 
Simone De Martini Ceo e da Luciano Milanese Coo, è en-
trata nel suo decimo anno di vita.    
In prima luogo, Momentum è cresciuta grazie all’integra-
zione con le altre discipline di McCann World Group, Mrm, 
McCann Erickson, Universal McCann, RGB McCann Heal-
thcare, Weber Shandwick, FutureBrand Gio Rossi Asso-
ciati, al know how di questo sistema internazionale e an-
che alla capacità dimostrata dall’agenzia di trasformarsi e 
di evolversi nel tempo e nelle diverse situazioni. 
Numerose le iniziative e i progetti conclusi soltanto nell’-
arco del 2007, come: l’organizzazione della convention 
per l’azienda H3G in Antalya, Turchia, al “Communication 
World Golf Championship” svoltosi in occasione della 16° 
edizione del Festival della Pubblicità di Cannes,  o l’even-
to di celebrazione dei 20 anni Elle & Marie Claire di Ha-
chette. Simone De Martini ha dichiarato: “Era il 1998, io 
ed il mio socio Luciano Milanese gestivamo Eventa, agen-
zia specializzata nell’organizzazione di eventi, da noi fon-
data nel 1991. McCann World Group bussò alla nostra 
porta proponendoci di cedere le nostre quote ed entrare 
nel network Momentum Worldwide. A dicembre l’accordo 
era chiuso e nasceva Momentum Italia. Allora l’agenzia 
fatturava un miliardo di lire, seicento mila Euro circa. Il 
2007 è stato chiuso con più di quattro milioni di Euro di 
fatturato”. Circa una settimana fa, inoltre, Momentum ha 
organizzato, presso l’Arco della Pace di Milano, l’evento  
di lancio full colour e del nuovo formato de La Gazzetta 
dello Sport: tutto è stato studiato e realizzato per esalta-
re il rosa e lo sport, all’insegna della spettacolarizzazione, 
con boxeur, nuotatori, tennisti volanti e una magnifica 
partita di calcio storico.  
Tra gli attuali clienti di Momentum ci sono: H3G, Ameri-
can Express, HP, Gazzetta dello Sport, Basf, Levi’s e 
DHL. Con un team composto da trenta professionisti, nel 
2007 Momentum si è aggiudicato anche il Premio 
“Agenzia dell’Anno” in occasione della diciottesima edizio-
ne di Pubblicità & Successo. 

Un Momentum lungo dieci anni 
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Studiododici, in collaborazione con Ca-
saidea, l’allegato mensile di Donna Mo-
derna, diretto da Patrizia Avoledo e 
Cipriana Dall’Orto, ha presentato l’ori-
ginale esposizione About Hotel: solu-
zioni innovative di arredo, finitura e 
decorazione per hotel utilizzate per uno 
scenografico e razionale design di in-
terni della casa. L’esposizione di Stu-
diododici e Casaidea presenta un nuo-
vo modo di vivere la casa con installa-
zioni di mobili come il divano, i carrelli-
ni da gourmet, il parquet con fuga lu-
minosa, i lampadari unici e anche le 
porte, ispirate al design dei più moder-
ni e innovativi hotel e proposte dall’e-
sposizione di Studiododici come ele-
mento di personalizzazione degli inter-
ni, che con applicazioni fotografiche 
rendono una nuova identità abitativa al 
proprio appartamento. L’appuntamento 
è con Casaidea e gli architetti France-
sca Cutini e Pierangela Crosti nello 
Studiododici dal 16 al 21 aprile, dalle 
ore 12.00 alle 21.00 e dove ogni sera, 
dalle 18.00 alle 20.00 verrà offerto un 
aperitivo a tutti gli ospiti. 

È on-line la nuova campagna per 
Meetic, la cui creatività per il web è 
stata curata da Profero Italia, agen-
zia indipendente del gruppo interna-
zionale di comunicazione digitale 
Profero | PLAN.NET. L’annuncio on-
line prevede più di quaranta formati  
e lo scopo della campagna è quello di 
comunicare come il servizio offerto 
da Meetic riesca ad essere più effica-
ce rispetto ai tradizionali e scara-
mantici modi di poter realizzare i 
propri desideri; in particolare, i pro-
pri desideri d’amore. La pianificazio-
ne è interna e include diversi tra i più 
importanti siti e portali italiani, tra i 
quali Libero, Lastminute, Yahoo e 
altri. Art director: Luca Armari, 

Copywriter: Andrea Torcoli / Rosanna 
Orland, Direttore creativo: Rosanna 
Orlando, Online Manager Meetic Ita-
lia: Chiara Costa, Country Manager 
Meetic Italia: Maurizio Zorzetto. 

Profero Italia per Meetic Studiododici  
e Casaidea  
presentano  
About Hotel 

E’ da pochi giorni on-ine il nuovo web site Take-Two, navigabile all’indirizzo 
www.take-two.it. Oltre a voler raccontare da un punto di vista istituzionale l’a-
zienda Dynamic Jeans Manifatture, proprietaria e produttrice del marchio, il sito 
rappresenta un’occasione per presentare al pubblico e agli utenti la nuova col-
lezione s/s 08. Dalla Home Page è possibile, infatti, accedere alle aree più isti-
tuzionali, come “Company Profile”, “Store Finder”, “Press”, “Fairs & Events” e 
alla sezione “Spring/Summer 08”, la presentazione on-line della collezione che 
trae ispirazione dagli scatti fotografici utilizzati per la realizzazione della Cam-
pagna Pubblicitaria Stampa e del Catalogo Collezione. Nelle immagini la meta-
fora creativa ruota attorno all’headline: “Free Your Style” e riconosce la via non 
convenzionale come l’unica strada per essere veramente unici, come suggerito 

dal pay off “Be One”, che ormai contraddistingue il brand da diversi anni. Ven-
gono, infatti, ritratti modelli vestiti Take-Two circondati da individui che indos-
sano indumenti a strisce bianche e nere, un modo di vestire veramente piatto, 
uniforme e poco dinamico da cui il brand  si vuole distinguere. La nuova colle-
zione viene rappresentata da una storia a fumetti dove i modelli che indossano 
Take-Two fuggono da una sagoma piatta a strisce che cerca di inglobarli nel 
suo mondo monotono e convenzionale. Una musica accattivante crea un’atmo-
sfera da film investigativo e una serie di animazioni realizzate in Flash, unite a 
elementi grafici tipicamente fumettistici, esprimono la sensazione di movimento 
e vitalità dei modelli-personaggi, rendendo il tutto realistico. Infine, sempre da 
un link in Home Page è possibile accedere al nuovo web site Take-Two teen: pre-
sente all’indirizzo www.taketwoteen.it, vuole rappresentare un’atmosfera spensie-
rata ispirata agli scatti fotografici del Catalogo Collezione “vacanze romane”. La 
strategy creativa ha visto nella cartolina il mezzo adatto per presentare la colle-
zione: l’utente può, infatti, interagire con un espositore girevole e prendere la 
cartolina desiderata al fine di visualizzarla in modalità a tutto schermo. 

Take-Two presenta on-line 
la nuova collezione  
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Grazia: le italiane allo specchio 
Il settimanale Mondadori e Cosmoprof 
Worldwide, con la collaborazione spe-
ciale di quattro esperte: Aureliana De 

Sanctis, AD di SoGeCos spa, Fiorella 
Donati, chirurga plastica, Lella Ravasi 
Bellocchio, psicologa e Brunella Casel-
la, ex modella e direttore di Elite 
Model Management e della Elite 
Fashion Academy, per scoprire il rap-
porto che le donne hanno con la bel-
lezza, hanno realizzato un questiona-
rio che è stato sottoposto alle italiane. 
I risultati mostrano che più del 65% 
delle donne hanno ammesso di pia-
cersi e di essere disposte a fare di 
tutto per essere più attraenti: sport, 
diete, interventi di chirurgia estetica. 
Alla domanda esplicita sul problema 
di sentirsi grasse, il 50,52% delle ita-
liane hanno risposto di no, mentre il 
48,41% ha ammesso di sentirsi so-
vrappeso; e, per risolvere il proble-
ma, il 33, 93%ha dichiarato l’inten-
zione costante di mettersi a dieta: 
ma ben il 41,98% delle donne ha 
ammesso di non mantenere il pro-
posito. La ricerca della bellezza non 
è considerata una fatica, ma soprat-

tutto un piacere (lo ha sostenuto più 
del 60%) e, secondo la maggioranza 
delle italiane (il 71,67%), voler pro-
lungare la giovinezza è naturale: più 
di una persona su tre si farebbe un 
“ritocco” in sala operatoria. L’inter-
vento di chirurgia estetica più desi-
derato è la liposuzione (per il 2-
5,14%), mentre il 29,23% delle 
donne che hanno risposto al que-
stionario ammette di essersi sotto-
posta alla rinoplastica. Uscirebbero 
di casa senza trucco solo 2 donne su 
10: che sia pure solo un tocco di 
mascara o di rossetto, o due gocce 
di profumo, la maggior parte delle 
italiane non vi rinuncia. Le italiane 
temono di più lo sguardo di una 
donna (61,41%): il 49,79% di colo-
ro che hanno risposto al questiona-
rio di Grazia ammette di sentirsi 
inadeguata proprio dal confronto 
con le altre donne. Si fidano di più 
del giudizio del partner (42,24%) 
che di quello dell’amica.  

Si è tenuta ieri, nella Sala Castiglioni del Circolo del Com-
mercio, la conferenza stampa di Assorologi per la presen-
tazione della prima campagna pubblicitaria anti-
contraffazione del settore. L’iniziativa prende spunto dalla 
considerazione che il fenomeno della contraffazione coin-
volge in misura sempre più marcata il comparto dell’orolo-
geria, generando un danno economico e d’immagine assai 
rilevante per il mercato; per questo Assorologi, l’associa-
zione imprenditoriale del settore aderente al sistema Con-
fcommercio, dopo avere aderito ad Indicam, l’istituto per 
la lotta alla contraffazione, ha adesso deciso di impegnarsi 
attivamente allo scopo di realizzare iniziative di sensibiliz-
zazione rivolte al consumatore finale attraverso una cam-
pagna pubblicitaria istituzionale. La creatività è stata affi-
data alla J.Walter Thompson presente sul mercato italiano 
da più di 50 anni. Il claim: “Non tutto quello che si porta al 
polso è legale”, costituisce un messaggio forte ed imme-
diato, che associa l’immagine di due orologi falsi a quella 
di un paio di manette. Secondo quanto affermato dal Pre-
sidente dell’Associazione, Mario Peserico: “Assorologi, at-
traverso questa operazione diretta al consumatore, inten-
de attirare l’attenzione del pubblico sulla valenza criminosa 
e negativa di un gesto erroneamente percepito come gio-
coso ed innocuo”. La campagna stampa sarà ospitata, nel-
l’imminenza del Natale, da importanti quotidiani nazionali 
e verrà quindi veicolata attraverso la stampa specializzata; 
inoltre, verranno realizzati cartelli da banco e da vetrina 
che l’associazione distribuirà, nelle prossime settimane, in 
migliaia di orologerie in tutta Italia. Ma non è tutto: la 

J.Walter Thompson ha curato anche la creatività di un logo 
di originalità (OR Orologi Originali) che firmerà la campa-
gna e che potrà essere inserito dalle aziende associate nel-
le loro pagine pubblicitarie. La conferenza stampa, alla 
quale sono intervenuti Silvio Paschi di Indicam insieme a 
Margherita Bellasi e Nicoletta Cernuto di JWT, è stata an-
che l’occasione per presentare il restyling del sito, 
www.Assorologi.it, completamente rinnovato con l’intento 
di comunicare la sempre maggiore attenzione di Assorologi 
verso le problematiche che riguardano il mondo dell’orolo-
geria ed i bisogni dei consumatori. 

J.Walter Thompson per Assorologi 
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Dalla porta aperta di un frigorifero sco-
priamo che al suo interno vive un vero 
supermarket. È questa l’immagine che 
accompagna la campagna pubblicitaria 
del frigocongelatore SpacePlus di Rex 
Electrolux, volta a comunicarne la capien-
za. Infatti, SpacePlus è in grado di conte-
nere la spesa di un’intera settimana. “Per 
chi non ha tempo di fare la spesa ogni 
giorno” è il messaggio della campagna on 
air per tutto il mese di Aprile, in occasione 
di Eurocucina e del Salone del Mobile. 
La campagna stampa, visibile sul Cor-
riere della Sera e su Repubblica a parti-
re dal 16 aprile, è supportata da un im-
portante comunicazione in Outdoor: 
station domination in Stazione Centrale 
di Milano, station domination alla fer-
mata della metropolitana RHO/FIERA, 
a cui si vanno ad aggiungere una pre-
senza negli aeroporti di Malpensa e di 
Linate, nonché la personalizzazione 
dei taxi di Milano. La campagna è sta-
ta realizzata dalla sede svedese della 
Lowe. Gli adattamenti creativi in Italia 
sono stati seguiti dalla Lowe Pirella 
Fronzoni, con l’art director Lorena Cascino 
e il copywriter Gabriele Di Donato, sotto 
la direzione creativa di Francesco Boz-
za e Umberto Casagrande. 

Lowe Pirella 
Fronzoni lancia 

SpacePlus di 
Rex Electrolux E’ on air lo spot tv ideato da The 

Ad Store per promuovere la stagio-
ne estiva 2008 della costa adriatica 
dell’Emilia Romagna: la costa del 
divertimento e dell’ospitalità. 
L’agenzia è stata incaricata da APT 
Servizi Emilia Romagna, dall’Asses-
sorato al Turismo della regione, dai 
quattro Parchi Tematici - Mirabilan-
dia, Italia in Miniatura, Acquario di 
Cattolica e Oltreamare – e dall’U-
nione di Prodotto Costa dell’Emilia 
Romagna. The AD Store ha propo-
sto l’utilizzo di un  testimonial par-
ticolarmente emblematico: l’imma-

ginario assessore Palmiro Cangini, 
alias il comico Paolo Cevoli. Nasce 
così lo spot 15” “Tutto questo, da 
noi c’è già”, con la produzione di 
ITC Movie, on air fino al 26 aprile 
sulle tutte le reti nazionali Rai e 

Mediaset.  
“Volevamo un testimonial di forte 
notorietà che potesse comunicare i 
valori di divertimento e d’ospitalità 
tipici della Riviera Adriatica emilia-
no-romagnola – ha detto Natalia 
Borri di The Ad Store – e l’abbiamo 
trovato in Paolo Cevoli”.  
Nello spot l’improbabile assessore di 
Roncofritto, fantasioso comune del-
la Romagna, tiene un comizio per 
comunicare il suo visionario proget-
to di realizzare nella sua terra 
splendidi parchi tematici e strutture 
alberghiere di grande richiamo. In 

realtà il suo pubblico, uno sparuto 
gruppetto di anziani, si rivela essere 
molto più concreto dell’assessore e 
uno spettatore gli ricorda che in 
Romagna tutto ciò già c’è. The Ad 
Store oltre alla strategia di comuni-

Riviera Adriatica  
dell’Emilia Romagna  

con The AD Store Italia 

Si è svolta quest'anno la 12esima edizione annuale dei 
Webby Awards definiti dal New York Times gli "Oscar di 
Internet", premio che al suo interno si articola in molte 
categorie, in altrettante differenti aree tematiche e 
tipologie creative. ADVentertainment, specializzata 
nell'adv online nei settori gaming & cinema ha parteci-

pato anche quest'anno alla competition, ricevendo dal-
la commissione dei Webby Awards, l' Official Honoree 
per la creatività dedicata al cliente adidas, ideata per il 
lancio del nuovo modello di scarpa sportiva Predator 
Powerserwe: Box Interattivo per la categoria Rich Me-
dia - Promotional. 

Webby Awards: premiata ADVentertainment 
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Saab: Scandinavian Memo  
con Global Sponsorship Solutions 
Saab inaugura le iniziative legate 
al Salone del Mobile di Milano 200-
8  presentando il concept Scandi-
navian Wave.  
Il progetto Scandinavian Wave, un 
grande piano di brand experience 
nazionale e locale a supporto del 
lancio della nuova Saab 9.3 TTiD è 
stato ideato e realizzato per Saab 
da Global Sponsorship Solutions, 
società di below the line del Grup-
po Aegis Media, fondato su una 
serie di grandi ed inedite iniziative 
dal forte valore culturale e dal for-
te ritorno di comunicazione e di 
immagine per Saab.  
Il 15 Aprile, presso le  ‘Officine del 
Volo’ di Milano, la nuova Saab 9.3 
sarà la padrona di casa ed acco-
glierà ospiti e clienti presentando 
la  mostra “Scandinavian Memo”, 

una galleria di immagini tratte dal  
libro Scandinavian Memo: un’edi-
zione appositamente realizzata da 
Global Sponsorship Solutions per 
Saab.  
Un libro di immagini fotografiche, 
galleria visuale attenta all’estetica 
delle immagini; più che fotografie 
argomenti figurati, editi ed inediti, 
reperiti negli archivi, sottratti all’-
arte contemporanea ed antica, con 
scatti di grandi fotografi.  
La serata presso le ‘Officine del 
volo’ sarà la tappa principale di 
un grande tour che, iniziato nel 
mese di febbraio, tocca oltre 33 
locations sul territorio nazionale.  
Il progetto è stato coordinato da 
Global Sponsorship Solutions, 
con il supporto strategico di  Me-
moria. 

Tecres ha incaricato l’agenzia Brain Emotion 
di sviluppare il nuovo sito web per la divisio-
ne meccanica dell’azienda, con l’obiettivo di 
rimodernare il layout grafico, ristrutturare 
l’albero e i contenuti e renderlo maggiormen-
te vicino al sito dell’area medica per caratte-
ristiche cromatiche e navigabilità. Il sito 
(www.tecres.verona.it) si apre su una com-
plessa animazione Flash che veicola in modo 
semplice l’attività dell’azienda. Protagoniste 
all’interno delle pagine web di Tecres Advan-
cing High Technology, sono le tipologie di 
lavorazioni come l’elettrolucidatura, l’ossida-
zione, incisione laser, sabbiatura, burattatu-
ra. Lavorazioni che possono trovare applica-
zione in numerosi ed importanti settori. Brain 
Emotion aggiunge Tecres al già folto portfolio 
di operatori B2B 

Brain Emotion 
per il nuovo sito 

di Tecres  Scottex, è partner di ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali e si fa 
portavoce della campagna di adozione a distanza degli animali. Per tut-
to il 2008, infatti, il brand Scottex si prende cura di 125 cuccioli attra-
verso la collaborazione con ENPA e invita i propri consumatori ad aderi-
re al progetto di adozione a distanza. Scottex ha trovato il suo testimo-
nial ideale in Scotty, il tenero cucciolo di labrador protagonista dei cele-
bri spot che lo vedono impegnato in una serie di avventure domestiche 
con i rotoli Scottex®. Proprio a Scotty è dedicata la campagna in 
partnership con ENPA. A partire da aprile la campagna di adozione a 
distanza sarà comunicata attraverso un restyling speciale della confe-
zione da 18 rotoli di carta igienica Scottex: il nuovo packaging esprime 
gli aspetti emotivi del brand attraverso l’immagine di Scotty e veicola il 

logo Scottex & ENPA con il claim 
“Adozione a distanza, amore vicino”. 
Sul packaging di ognuna di queste con-
fezioni special edition, così come all’in-
terno dei pacchi degli altri formati di 
carta igienica, i consumatori troveran-
no la cartolina per aderire con una do-
nazione al progetto di adozioni a di-
stanza di ENPA: indicando “amico di 
Scotty” nella causale del pagamento 
riceveranno in regalo per ogni adozio-
ne un morbido peluche Scotty in edi-
zione limitata Scottex® & ENPA. La 

campagna sarà comunicata anche attraverso giornate promozionali 
in-store e sui rispettivi siti www.scottex.com e www.enpa.it  con se-
zioni dedicate all’iniziativa, in cui si potranno trovare tutte le informa-
zioni su come partecipare al progetto e adottare un cucciolo a distan-

Scottex in partnership  
con Enpa 
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Dopo appena una settimana è già notevole 
il successo della free press di Liberazione 

Con una media di 70 mila copie gra-
tuite distribuite a Roma e 60 mila a 
Milano, Liberazione free press lancia-
to il 31 marzo scorso fa il tutto esau-
rito nella prima settimana di diffusio-
ne e traina anche le vendite del quo-
tidiano a pagamento, imponendosi 
come case history di successo nel 
mondo dell’informazione. Il bilancio 
dei primi sette giorni dimostra che 
Piero Sansonetti ha fin qui vinto la 
scommessa lanciata per scuotere il 
panorama giornalistico nazionale: il 
“raddoppio” dell’edizione di un quoti-
diano di opinione dalla forte identità 
e riconoscibilità ideologica nel forma-
to gratuito è, insomma, una sfida 
che paga. Il pubblico ha mostrato di 
apprezzare molto l’operazione edito-
riale, suscitando entusiasmo nella 
redazione di viale del Policlinico sia 
per la accresciuta notorietà del gior-
nale, sia per le prospettive commer-
ciali legate alla raccolta pubblicitaria. 
Il Direttore Piero Sansonetti è molto 
soddisfatto: “Siamo il primo quoti-
diano politico ad aver percorso la 
strada della seconda edizione free e 
stiamo dimostrando che si può co-
niugare la forza del giornalismo d’o-
pinione con argomenti e linguaggio 
dal timbro più leggero, anche perché 
il nostro è un giornale da sempre 
“plurale”, aperto alle tante voci della 
sinistra e non solo. Il lettore   trova 
ogni giorno servizi e approfondimenti 
tipici del nostro stile di raccontare la 
società e la politica italiana, accanto 
a pezzi o rubriche di taglio più frivolo 
e scanzonato. Questa formula ci ha 
permesso di catturare l’attenzione di 
una grossa fetta di lettori che per la 
prima volta hanno sfogliato Libera-
zione”. Tra l’altro, lo stesso Sanso-
netti si diverte a scrivere di calcio sul 
free press (e con lui il sottosegreta-
rio interista Alfonso Gianni), firman-
do appassionati commenti al campio-
nato, ovviamente sul suo amatissimo 
Milan, per spezzare il tran tran quoti-
diano fatto di graffianti editoriali al-
l’indirizzo di Pd e Pdl. “Le copie di-
stribuite – ha aggiunto il Direttore di 
Liberazione – si esauriscono in po-
chissimo tempo. Ogni giorno ricevia-

mo in redazione 
telefonate e email 
di lettori che ci 
chiedono di tirare 
più copie perché 
non trovano il gior-
nale”. Il raddoppio 
ha fatto bene anche 
alle vendite del 
quotidiano, come 
ha confermato San-
sonetti: “Sì, l’edi-
zione pomeridiana 
ha fatto lievitare 
anche il numero di 
copie vendute in 
edicola, un salutare 
effetto di attrazione 
che rappresenta un 
piccolo “caso” edi-
toriale di cui Liberazione 
si fregia volentieri e che 
testimonia della bontà del progetto”.  
Altrettanto galvanizzato è Roberto 
Presciutti, Amministratore Delegato 
di Mrc, la società editrice di Libera-
zione. Che si gode il momento e 
mette subito in chiaro una cosa per 
rimandare al mittente i sospetti di 
un’operazione meramente elettorale: 
“Certo, le elezioni ci dànno una mano 
a tenere alta l’attenzione sul giorna-
le, e quindi il momento è propizio – 
ha dichiarato Presciutti – ma ribadi-
sco che il progetto del free press 
non è solo un modo originale per 
dare supporto alla nostra campa-
gna. Ha un orizzonte tutt’altro che 
circoscritto a questa fase e andrà 
avanti a lungo”. Il progetto ha in-
cassato in modo unanime l’apprez-
zamento del mondo dell’editoria e 
dei clienti pubblicitari “che hanno 
intuito – ha continuato Presciutti - le 
potenzialità di raccolta per un gior-
nale di opinione ma al tempo stesso 
di servizio, in grado di richiamare 
un readership tagliata in modo tra-
sversale”. 
Il piano elaborato dall’editore e dal-
l’Agenzia Minimega, la concessiona-
ria in esclusiva di Liberazione che 
cura i rapporti con gli inserzionisti, 
prevede un obbiettivo complessivo  
di raccolta di oltre 3 milioni di euro. 

“Nell’anno 2007 - ha detto Luigi Po-
tenza, Amministratore Delegato di 
Minimega - per il quotidiano Libera-
zione abbiamo incrementato il fattu-
rato pubblicitario di circa il 50% ri-
spetto all’esercizio precedente, gra-
zie anche alle numerose iniziative 
editoriali lanciate l’anno scorso, che 
ci hanno permesso di arricchire le 
nostre proposte commerciali. L’edi-
zione free press ci offre la possibilità 
di allargare il nostro portafoglio 
clienti e contattare nuovi settori 
merceologici”. Ad una sola settimana 
del varo dell’edizione free press, ag-
giunge Marco Olivetti, responsabile 
del settore stampa di Minimega, 
“Abbiamo già un consolidato di circa 
1 milione di euro di raccolta pubblici-
taria e abbiamo riscontrato un gran-
de interesse da parte degli inserzio-
nisti che valutano positivamente un’ 
operazione editoriale innovativa e 
all’avanguardia nel panorama un po’ 
troppo omogeneo dell’editoria free 
press. L’edizione gratuita di Libera-
zione – ha commentato Olivetti - ha 
il pregio di coniugare una linea edito-
riale di qualità con una diffusione 
“popolare” capace di raggiungere un 
target trasversale di lettori con un 
profilo molto interessante per il mer-
cato pubblicitario”.  
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Flickr apre la porta ai video 
Yahoo ha annunciato che sarà possibile, sul famoso sito 
di photo sharing Flickr, inviare e pubblicare anche i vi-
deo. La notizia era attesa da tempo, ma per dare agli 
utenti questa possibilità occorreva elaborare delle rego-
le, dei limiti e delle modalità di invio che facessero in 
modo che il nuovo servizio di Flickr non entrasse in una 
impossibile competizione con YouTube e che non diven-
tasse, come il sito di Google, un archivio di immagini di 
film, video e show televisivi. I filamti che compariranno 
su Flickr avranno una lunghezza che non supererà i 90 
secondi e una grandezza massima di 150 Mb, questo 
perchè il sito è frequentato principalmente da fotoama-
tori e la maggior parte delle fotocamere consente di 
girare solo brevi filmati, poi mantenendo tali limitazioni 
la competizione con Youtube sarà sicuramente evitata. 
Per ora solo i navigatori con contratto PRO potranno 
caricare i video, i cui formati potranno essere Mpeg, 
Avi, MOV e 3Gp. Comunque i video saranno visualizzati 
affianco alle foto e sarà possibile arricchirli di commenti, 
geotag e limitazioni della privacy. Sebbene fare e condi-
videre le foto sia ormai un’attività consolidata, un son-
daggio commissionato da Yahoo ha invece rivelato che i 
filmati digitali non sono utilizzati allo stesso modo. Il 
55% degli intervistati si limita a mostrare i filmati dalla 
macchina fotografica o dal PC, il 20% invece non li con-
divide mai. Flickr quindi fornirà un mezzo in più per per-
mettere agli utenti di condividere i propri contenuti. 
Gorge Hadjigeorgiou, General Manager di Yahoo Com-
munications and Communities Products per l’Europa, 
ha affermato a tale proposito: “I media digitali hanno 
fatto nascere nuovi comportamenti, e sempre più fre-
quentemente le persone girano brevi video con le pro-
prie fotocamere digitali o i telefoni cellulari. C’è gran-
de affinità di contenuti tra queste “foto estese” e i mo-
menti personali e autentici già condivisi su Flickr. I 
video sono il fulcro dell’esperienza degli utenti Yahoo 
e Flickr video è un estensione di quello che il servizio 
già offre ospitando più di 2 miliardi di foto provenienti 
da tutto il mondo: un luogo in cui le persone possono 
immortalare e condividere i migliori momenti della loro 
vita quotidiana”. 
 
I grandi investitori  
sostengono Yahoo  
Nuovi retroscena sull’intricata situazione Yahoo-
Microsoft. Dopo l’ultimatum della compagnia di Red-
mond, che ha minacciato di abbassare l’offerta di acqui-
sto e di rivolgersi direttamente agli azionisti se entro tre 
settimane non si arriverà ad una conclusione dell’accor-
do, Yahoo guadagna l’appoggio degli investitori contro 
Microsoft. Infatti il Wall Street Journal ha dato notizia 
che Legg Mason, secondo maggior azionista del motore 
di ricerca, giudica un errore l’ultima mossa di Microsoft. 
Inoltre in un’intervista un manager di Legg Mason, Bill 

Miller ha aggiunto: “E’ improbabile che la società di Bill 
Gates ottenga l’appoggio degli azionisti dopo che il 
board ha definito insufficiente l’offerta”.  
Anche se sono in molti ha ritenere l’offerta di acquisto 
per Yahoo troppo bassa, secondo RiskMetrics 15 su 20 
investitori istituzionali di Yahoo, sono anche investor 
di Microsoft, ed hanno più azioni Microsoft che Yaho-
o. Questo significa, che alla luce degli ultimi avveni-
menti, Bill Miller, manager delle quote Legg Mason, 
supporterebbe Yahoo in una eventuale “Proxy Bat-
tle”, battaglia delle deleghe, per eleggere una  lista 
alternativa di  rappresentanti nel cda di Yahoo, ma il 
resto degli investor è in bilico. 
 
Arrivano le pillole anti-fatica  
per i fan dei videogames 
Arriva dal Giappone l’ultima novità per i videogiochi. Ma 
non parliamo né di una nuovo videogame né di una 
nuova console di gioco, il prodotto, creato per stupire e 
far felici i giocatori incalliti, si chiama Game Suppli ed è 
una pillola in grado di ridurre l’affaticamento da gioco. 
E’ possibile avere un’idea più chiara di quello che stiamo 
dicendo o addirittura è possibile acquistare questo nuo-
vo prodotto sul sito internet www.cybergadget.co.jp, 
specializzato in accessori per i videogame-dipendenti. 
Nell’inserzione che reclamizza il “farmaco” si legge “Ci 
siamo dedicati allo sviluppo di un integratore per coloro 
che amano i giochi”. Il produttore Kyowa-Yakuhin offre 
al pubblico due diversi tipi di integratori: tavolette ai 
mirtilli , considerate un ottimo ricostituente per gli oc-
chi, e capsule trasparenti che contengono acido docosa-
hexenoico, DHA, un acido grasso che dovrebbe miglio-
rare la concentrazione.  
 
EMC pronta ad acquisire Iomega 
EMC, azienda leader nello sviluppo di soluzioni software e 
sistemi per l’information management e lo storage ha ufficia-
lizzato la sua proposta di acquisto per Iomega. L’offerta fatta 
è di 213 milioni di dollari e si profila come uno degli investi-
menti più strategici dell’anno. La proposta da 3,85 dollari per 
azione, salvo imprevisti o repentini cambiamenti, dovrebbe 
concludersi entro la fine del 2008.  
L’acquisizione di Iomega amplierà l’offerta di  soluzioni per lo 
storage di EMC, specialmente per il comparto dei dispositivi 
mobili. Infatti Iomega, società californiana nata nel 1980, ha 
contribuito all’espansione dell’informatica introducendo sul 
mercato numerose soluzioni hardware, i suoi prodotti più 
famosi e innovativi sono i drive Zip e Jaz, per la memoriz-
zazione di grandi quantità di informazioni su dispositivi 
portatili molto versatili. “Iomega e EMC rappresentano 
una forte combinazione in grado di apportare benefici ai 
consumatori attraverso la protezione la sicurezza e la ge-
stione semplificata del crescente numero di dati in loro 
possesso” ha precisato Joe Tucci, presidente e ammini-
stratore delegato di EMC.  

a cura di Serena Bellotti 

www.finanza.com


Marcus Geiss nominato membro 
del CDA del Gruppo Tipp24 
Marcus Geiss, AD di Puntogioco24, prima e unica realtà 
operante in Italia ad offrire la possibilità di giocare alle 
lotterie statali tramite Internet, è stato nominato mem-
bro del CDA del Gruppo Tipp24, il gruppo tedesco del 
settore delle lotterie statali on-line in Europa, quotato 
alla Borsa di Francoforte e presente in Italia con Punto-
gioco24 Srl, in Spagna con Ventura24 Sl e in Gran Breta-
gna con MyLotto24 ltd.  “Siamo particolarmente lieti della 
nomina di Marcus Geiss a membro del CDA di TIPP24. 
Marcus è stato con noi per il Master in Private Equity nel 

2005 dove si è ri-
velato brillante e 
motivato. E' motivo 
di soddisfazione 
per la nostra Busi-
ness School che 
abbia raggiunto 
questo risultato 
importante” ha 
dichiarato il Profes-
sor Marco Giorgino, 
Responsabile Area 
Banca e Finanza di 
MIP Politecnico di 
Milano. Grazie a 
questo nuovo inca-
rico, che lo vedrà 
membro del CDA di 
Tipp24 per la dura-
ta iniziale di tre 
anni, a Marcus 
Geiss spetterà la 
gestione di 65 mi-
lioni di Euro con il 

compito di espandere il business in Italia e sui principali 
mercati europei, puntando principalmente su imprese del 
settore del gioco e su imprese giovani e tecnologicamen-
te avanzate. Obiettivo di Geiss sarà quindi portare il giro 
d’affari, nell’arco di 2 anni e mezzo, dagli attuali 300 mi-
lioni di Euro a 500 milioni di Euro, sviluppando nuovi 
mercati in paesi con alti potenziali di business. 
 
Francesco De Carolis nuovo AD  
di Denaro Tv 
Denaro Tv, l’emittente satellitare collegata al quotidiano 
economico-finanziario Il Denaro, ha annunciato la  nomi-
na di Francesco De Carolis quale Amministratore Delega-
to. “La decisione degli azionisti di Denaro Tv di affidare la 
massima carica sociale ad un manager che non proviene 
dall’editoria è lungimirante se si considera che le imprese 
campane sono refrattarie perfino a fare ricorso all’exter-
nal consulting o a manager del loro settore” ha commen-
tato De Carolis. 

Due le priorità: aumenta-
re l’audience e incremen-
tare il numero delle azien-
de che veicolano la comu-
nicazione attraverso De-
naro Tv e gli altri media 
‘griffati’ Denaro. “L’attuale 
palinsesto si arricchirà di 
format originali, puntiamo 
ad intercettare sia i nuovi 
bisogni di chi gia ci segue 
sia i bisogni di nuovi vide-
o-spettatori – ha conti-
nuato De Carolis – Sul 
fronte degli inserzionisti, 
offriremo un ventaglio di 
soluzioni soprattutto alle 
piccole e medie imprese 
che, grazie a noi, potranno 
finalmente fare una comu-
nicazione innovativa, ac-

cessibile in termini di costi e, soprattutto, in grado di assi-
curare una ricaduta sia sul brand che sul commercial”. 
 
Daniele Busi nominato Direttore 
di Publicis Modem 
Daniele Busi ha assunto la carica di Direttore della multi-
channel digital agency Publicis Modem in Italia,  riportan-
do all’Amministratore Delegato Guccio Tolomei. 
Tutto nel digitale excursus professionale di Daniele Busi 
che ha lavorato in Quam New Media Agency come Re-
sponsabile Tecnico e poi Direttore di Produzione. Con 
l’acquisizione di Quam da parte di Nurun Inc. entra nella 
nuova azienda. Nel 2003 diventa Partner di dodicitrenta, 
mentre l’anno dopo entra come Account Director in Tribal 
DDB Milano, divenendo successivamente Business Unit 
Director di Tribal DDB Milano, digital agency del DDB WW 
Communications Group. L’acquisizione a fine 2006 da 
parte di Publicis Groupe di Digitas US ha portato alla cre-
azione del network Publicis Modem.  
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audience 2022 1006 1062 3590 2023 3577 4908 1291 

share 20.9 21.2 24.6 25.9 20.3 21.1 18.5 15.8 
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