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Nasce ecocho.it:  
è il primo motore 
di ricerca verde 

Window Wrapping  
ecco la gamma di Caledonia 
Il vetro rappresenta un canale 
importante nella visual commu-
nication e Caledonia offre un 
gamma completa e variegata di 
pellicole. Si parte da Vinyl EFX, 
la gamma di pellicole autoadesi-
ve metallizzate contraddistinte 
da effetti metalliz-
zati, olografici, a 
lente di Fresnel, 
cangianti con due 
linee: Decorative, 
ideale per applica-
zioni indoor, e Du-
rable, per realizza-
zioni outdoor con 
garanzia di durata 
fino a 5 anni.  
L’offerta Caledonia 
comprende, inoltre, 
le pellicole ad ef-
fetto sabbiato fir-
mate Avery Denni-
son e la gamma di 
Vinili autoadesivi 
one way dtec 
(marchio di pro-
prietà del Gruppo 
PaperlinX), disponi-
bili nelle finiture Standard e Ri-
flettente.  
Alcune di queste pellicole oltre a 
essere decorative hanno anche 
funzionalità particolari: esistono 
le pellicole a controllo solare, 
che attraverso una serie di filtri 
selettivi fanno filtrare la luce 

abbattendo il calore delle radia-
zioni solari, altre sono quelle di 
sicurezza antisfondamento, che 
applicate alle vetrine possono 
ridurre o in alcuni casi impedire 
l’intrusione. Inoltre, già presenti 
nella gamma Caledonia le pelli-

cole elettrostatiche Molco, che 
essendo prive di adesivo garan-
tiscono una rimozione assoluta-
mente facile e pulita e una du-
rata elevata della grafica stam-
pata, che può essere riutilizzata 
più volte in momenti diversi per 
promozioni periodiche. 

Ecocho.it, il primo motore di ricerca “verde”  
che compensa le emissioni di carbonio senza 
costi per gli utenti, è stato lanciato in Australia 
a livello mondiale in 14 paesi con l’obiettivo di 
fornire agli utenti un accesso facile alle ricer-
che online aiutando la natura.   
http://www.ecocho.it/ è un sito rivoluzionario 
che compensa l’emissione di gas a effetto 
serra, sponsorizzando fino a 2 alberi ogni 1000 
ricerche effettuate dagli utenti che utilizzano 
alcuni dei motori di ricerca più famosi come 
Yahoo! e Google. Il fondatore di Ecocho, Tim 
Macdonald afferma: “Solo in Australia vengono 
effettuate al mese circa 800 milioni di ricerche 
su internet. Se riuscissimo a catturare anche 
solo l’1% del traffico, potremmo contribuire in 
modo significativo ad abbassare il pericoloso 
impatto di gas nocivi che vengono emessi ogni 
giorno. www.ecocho.it è un servizio gratuito 
che non modifica o rallenta i risultati delle 
ricerche in quanto gli utenti si avvalgono di 
tecnologie che già conoscono bene e che sono 
affidabili, come Yahoo! e Google”. 
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Un vero e proprio ‘debutto in 
società’ per Red Bull Cola, con 
una preview del nuovissimo pro-
dotto Red Bull che sarà disponi-
bile sul mercato solo a partire 
dai primi giorni di maggio.  
Per tutta la durata del Salone 
del Mobile, che si chiuderà il 21 
aprile, Red Bull distribuirà la sua 
nuova Red Bull Cola ai visitatori 
della fiera e, soprattutto, sarà 
presente agli eventi del Fuori 
Salone. Per tutta la durata dell’-
evento 40 ragazze gireranno per 
le vie di Milano a bordo di 12 
sampling car. Verranno inoltre 
presidiate le principali zone del 
Fuori Salone: via Tortona, Corso 
Como e Corso Sempione, 12 ore 
al giorno, dalle 14.00 alle 2.00 
di notte. Le lattine distribuite 
saranno all’incirca 25.000, ac-
compagnate da un consumer 
leaflet con indicate tutte le ca-
ratteristiche e gli ingredienti del-
la bevanda. 

Red Bull Cola  
al Salone del Mobile 

Notizie da...  

Fotografia e performance artistica 

La fotografia assume un ruolo fondamentale nella 
performance artistica dal momento che la cristalliz-
za nel tempo. Nel caso di Joseph Beuys - pittore e 
scultore tedesco, protagonista di numerose perfor-
mance - le immagini scattate da Buby Durini si fan-
no prolungamento fisico del pensiero stesso, umano 
ed intellettuale, dell'artista. Le si può vedere in mo-
stra, presso i Musei Civici agli Eremitani di Padova, 
fino al 4 maggio. Mercoledì 16 aprile è inoltre previ-
sto un convegno dal titolo "Joseph Beuys a Padova. 
Un percorso di vita". cnf.padovanet.it 
 
Voi siete qui 
Fnac ha selezionato 
due fotografi torinesi 
di fama internaziona-
le, Alessandro Albert 
e Paolo Verzone, af-
finché realizzassero 
una serie di ritratti 
dei dipendenti e dei 
visitatori di un grande 
centro commerciale 
torinese all'interno 
del quale è stato i-
naugurato un nuovo 
punto vendita della 
nota catena francese: 
50 immagini che ce-
lano altrettante storie 
personali.  
La mostra fa tappa a 
Milano dal 16 aprile al 
14 maggio. 
www.fnac.it 

 

lastminute.com e VisitDenmark, sito dell’organizzazione turi-
stica ufficiale della Danimarca, hanno siglato un accordo pub-
blicitario per promuovere, sulla piattaforma media dell’agen-
zia on-line, la destinazione Copenaghen. Fino al 31 maggio, 
VisitDenmark sarà, infatti, presente sul sito di lastminute.com 
con visibilità a rotazione nella home page e nelle principali 
sezioni del sito, oltre ad una serie di posizionamenti fissi, nel-
le home page delle sezioni “Ponti”, “Lastsecond”, 
“Volo+hotel” e “Hotel”. La campagna include anche tre pre-
senze di VisitDenmark nelle newsletter lastminute.com di 
aprile e maggio oltre ad un text link integrato in home page 
del sito per un mese. È inoltre stato realizzato un minisito 
co-branded con immagini e informazioni sulla destinazione e 
un motore per prenotare voli, volo+hotel e hotel a cui si può 
accedere direttamente dai banner. “La campagna pubblicita-
ria di VisitDenmark sul sito di lastminute.com ha un duplice 
obiettivo – ha sottolineato Martino Di Pietro, Advertising Sa-
les Manager lastminute.com Italia – innanzitutto, ha lo scopo 
di promuovere la destinazione Danimarca e di aumentarne la 
visibilità, in particolar modo vogliamo spingere Copenaghen 
come meta ideale per i ponti primaverili. In secondo luogo, 
l’obiettivo che ci prefiggiamo è di stimolare le vendite attra-
verso il nostro sito, anche grazie alla presenza del motore di 
prenotazione all’interno del microsito co-branded”. 

Campagna VisitDenmark 
on-line su lastminute 
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Kynetos: un banner e un minisito  
per La Maison Coloniale  

Ha debuttato su Repubblica.it, la 
nuova campagna di comunicazione 
on-line de La Maison Coloniale realiz-
zata da Kynetos, che comprende 
banner e minisito Flash. 
L'obiettivo è quello di far conoscere e 
rafforzare il brand La Maison Colo-
niale, catena con 98 negozi di mobili, 
divani e oggetti d’arredamento d’i-
spirazione etnica. 
La campagna on-line realizzata da 
Kynetos, prevede banner e un mini-
sito Flash, attraverso quattro am-
bientazioni, invitandolo ad approfon-
dire sul sito istituzionale. 
Il minisito, on.-line all’indirizzo 
www.lamaisoncoloniale.com/minisite 
esprime l’eleganza dei negozi La 
Maison Coloniale. Anche nei banner è 

presente il marchio La Maison Colo-
niale e gli stessi ambienti del minisi-

to, in pubblicità anche sulle principali 
testate di settore. 
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Grazia Casa ha studiato, insieme a Samsung Electro-
nics Italia e per la realizzazione di AAAHHHAAA Design, 
Light Cube, un’originale installazione luminosa che sarà 
posizionata nella centralissima piazza San Babila a Mi-
lano fino al 22 aprile in occasione del Salone del Mobi-
le. Il progetto, patrocinato dall’Assessorato alle Attività 
produttive del Comune di Milano, sviluppa concettual-
mente e visivamente un’idea di comunicazione polime-
diale. La struttura, un cubo di 4 metri per lato, genera 
un fascio luminoso proiettato verso il cielo trasforman-
do la luce in segno e disegno, un messaggio per la città 
che ospita una delle più importanti manifestazioni dedi-
cate al design e alla creatività. Dalle facciate di Light 
Cube arriva poi un messaggio destinato ai giovani stu-
denti di design: “Le idee migliori arrivano all’improvvi-
so: tieniti pronto”. Il messaggio è di Samsung, partner 
dell’operazione di Grazia Casa. Samsung ha scelto, in 
questa settimana in cui il mondo del design ha come 
“baricentro” Milano, di dare evidenza al Samsung Youg 
Design award. L’invito rivolto alle nuove generazioni 
del design e della progettazione con il Samsung Young 
Design Award, alla sua seconda edizione, propone un 
tema irrinunciabile del binomio tecnologia e lifestyle: 
“Digital solutions for a sustainable life. Migliorare la 
qualità delle relazioni tra persone e luoghi”. 

Grazia casa illumina 
Milano con Samsung  
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On-air la passione di la Cacciatora 
La casa vinicola Caldirola punta sull’advertising per co-
municare al grande pubblico l’allargamento della gam-
ma La Cacciatora che, oltre alla storica 
Barbera, propone ora altre referenze 
con i vitigni più venduti in Italia dal 
Montepulciano d’Abruzzo al Chianti, 
dall’Oltrepo Pavese al Garganega 
Chardonnay, dal Lambrusco al Nero 
d’Avola. Il claim della campagna, “La 
Cacciatora. Barbera e nuove passio-
ni…”, oltre a citare il prodotto simbolo 
della gamma, fa riferimento alle altre 
nuove referenze definendole delle pas-
sioni. Passione, un termine forte che 
richiama l’amore del consumatore ver-
so il vino, un prodotto che può avere 
infinite sfumature e che non può man-
care sulle tavole degli italiani. La cam-
pagna ha previsto un investimento sia 
su televisioni locali, a circuito regionale, che sulla stam-
pa trade, rivolta alla Grande Distribuzione Organizzata. 
Sono inoltre in corso delle affissioni in diverse vie di 
Bergamo, Como e Lecco e in alcuni dei principali centri 
delle province di Milano e Lecco. Lo spot TV, della dura-
ta di 15”, richiama gli intenti già citati ed elenca tutti i 

nuovi prodotti della gamma, nati dall’esperienza della 
Barbera d’Asti, che occupa infatti la prima inquadratura. 

Lo spot sarà on-air fino a metà maggio. La campagna 
stampa e le affissioni sono invece caratterizzate da u-
n’immagine molto pulita in cui sono raffigurati sei tappi 
di sughero rivestiti dall’etichetta delle referenze propo-
ste nella nuova gamma. Posto d’onore per la Barbera, 
ripresa in toto e supportata dal claim. 

Manfrotto è presente a Milano al Salone del Mobile 2008 all’interno di That’s 
Design, una manifestazione “fuori salone” che ospiterà i progetti e le idee 
creative delle più importanti scuole di design e dei giovani progettisti emer-
genti di tutto il mondo; ed è qui che Manfrotto lancerà il “Wow Creativity 
Contest”, un concorso di idee aperto ai giovani creativi, designer, architetti o 
semplicemente sognatori appassionati di fotografia che dovranno presentare 
un progetto di supporto foto/video originale e innovativo. Con questa inizia-
tiva Manfrotto conferma e rafforza la sua mission: “Fornire una gamma com-
pleta di soluzioni professionali per l’imaging ispirata e realizzata dalla creati-
vità italiana - come ha dichiarato Beatrice Savaris, corporate designer - Con 
questo spirito saremo presenti al Fuori Salone 2008 nel cuore pulsante del-
la manifestazione e offriremo ai giovani la possibilità di provare i nostri 
treppiedi e testarne le caratteristiche che li rendono prodotti-icona in tutto 
il mondo. Superare i limiti della fotografia con la creatività è la sfida che 
Manfrotto lancia ai creativi e l’esito della sfida proclamerà il supporto del 
futuro”. Il progetto vincitore del “Wow Creativity Contest” sarà premiato 
con la realizzazione del prototipo da parte del dipartimento R&D di Man-
frotto. I primi dieci classificati saranno premiati con l’esposizione dei pro-
getti ad una mostra che sarà organizzata da Manfrotto, proprio per sottoli-
neare la fortissima connessione fra le risorse della creatività e la focalizza-
zione di Manfrotto sul design, da sempre uno dei core value dei prodotti del-
l’azienda, noti a livello internazionale per essere la sintesi riuscita di proget-
tazione estetica e funzionale. I progetti potranno essere inviati a Manfrotto 
fino al 30 settembre 2008, previa iscrizione presso lo spazio Manfrotto a 
That’s Design da oggi al 21 aprile dalle ore 10.00 alle ore 22.00, oppure di-
rettamente dal sito internet www.manfrotto.com dal quale è possibile scari-
care il bando del concorso.  

Manfrotto lancia  
il Wow Creativity Event 

Dopo gli straordinari successi editoriali 
e gli incredibili risultati ottenuti dal film 
“Scusa ma ti chiamo amore”, con più di 
13.000.000 di euro incassati, 
2.000.000 di spettatori e molte ragazze 
tornate a vederlo più volte, Federico 
Moccia sceglie la Lotus Production per 
lanciarsi nella regia di spot pubblicitari. 
È stato infatti raggiunto un accordo in 
esclusiva tra il regista più amato e la 
società di produzione e post produzio-
ne, per la realizzazione di video pubbli-
citari. “Sono molto orgoglioso che Fede-
rico Moccia abbia scelto la nostra socie-
tà per lanciarsi in questa nuova espe-
rienza - ha dichiarato Marco Belardi, 
amministratore unico della Lotus 
Production - Questa collaborazione 
sarà per i nostri clienti un’ulteriore 
garanzia di qualità e sono sicuro che 
Federico Moccia ci sorprenderà anche 
nella realizzazione degli spot, come ha 
già fatto con il suo ultimo film”. 

Federico Moccia 
firma gli spot 
della Lotus 
Production  
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Boing, il primo canale gratuito di gene-
ral entertainment dedicato ai ragazzi in 
onda sulla tv digitale terrestre, ha alle-
stito tre appuntamenti tutti dedicati al 
divertimento: i primi due a partire da 
oggi e fino al 20 aprile, il terzo solo nel 
fine settimana. Il primo è alla Fiera di 
Bergamo per LILLIPUT, un luogo di 
gioco, d’incontro, di scambio d’espe-
rienze sia per gli adulti che per i bam-
bini, dove si potrà giocare, costruire e 
inventare con la presenza di profes-
sionisti dell’educazione e dello spetta-
colo, aziende leader legate al mondo 
dell’infanzia; il secondo è al Fantasio 
Festival di Perugia, manifestazione 
sulla creatività dedicata ai bambini, ai 
ragazzi e agli adolescenti: un grande 
laboratorio per i giovani con incontri, 
dibattiti, mostre, spettacoli e rassegne 
di teatro, musica, pittura e danza. Il 
terzo sarà a Napoli nel corso della Mo-
stra d’Oltremare alla 4° edizione della 
Fiera del bambino. 

Pago Italia ha lanciato la campagna 
di comunicazione 2008: il soggetto 
è la dimensione paradisiaca in cui 
chi lo consuma verrà trasportato in 
qualsiasi momento della giornata e 
ovunque si trovi. Una ragazza ada-
giata su un’amaca mentre beve Pa-
go è il visual: l’immagine evocativa 
che rappresenta l’esperienza di bea-
titudine provata da chi gusta Pago, 
evocando un paradiso personale 
possibile, uno stato ideale di relax e 
di equilibrio fisico e mentale che è 
la “promessa” del brand.  
La campagna sulla stampa è iniziata 
in questo mese e durerà due mesi 

coinvolgendo i principali periodici. 
La presenza di Pago si articolerà in 
quattro soggetti diversi, ognuno 
dedicato ad una referenza particola-
re: Pago Lemon Lime Limited Editi-
on, Pago ACE, Pago Ananas e Pago 
Mango. Per quello che riguarda il 
canale cinematografico, si è scelto 
invece di appoggiarsi al circuito Mo-
vieMedia, uno tra i più importanti in 
Italia. È così assicurata la presenza 
del brand in 47 strutture sparse per 
tutta la penisola, per un totale di 
367 sale. La campagna nei cinema 
è iniziata il lo scorso 4 aprile e si 
concluderà il prossimo 15 maggio. 

Al via la campagna  
Pago Paradise Yourself  

I tre  
appuntamenti 

di Boing 

Anno 4 - numero 72 
mercoledì 16 aprile 2008 - pag. 7 

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


AM-Newton 21 per il lancio di Boris 2 
Al via la campagna di Boris 2, la se-
rie televisiva in 14 episodi prodotta 
da Wilder per Fox Channels Italy, 
che, dopo il grande successo di criti-
ca e di pubblico della prima stagione, 
torna in onda su FOX (canale 110 di 
SKY) a partire dal 12 maggio ogni 
lunedì alle 23:00. 
La serie sarà anche in onda sempre 
a partire dal 12 maggio alle ore 
23:30, su FoxOne il canale TV Mo-
bile DVB-H di Vodafone SKY Tv che 
raccoglie i più grandi successi del-
l’intrattenimento Fox. 
La campagna di lancio, on air a parti-
re da oggi, è affidata a AM-Newton 
21 e pianificata da Mediacom e pre-
vede un annuncio stampa su setti-
manali, mensili tv e testate specializ-
zate, spot radio, affissioni a Roma e 
Milano nonché una declinazione web 
ideata da Roomor | Brand Excellence 
sui principali portali quali MSN, Cor-
riere.it,  Fastweb e Blogo.   
Il visual è una parodia del film Lo 
Squalo: protagonista infatti, è il pe-
sce rosso che nuota nella sua boccia 
tagliando il pelo dell’acqua con una 
improbabile pinna di squalo che gli 
spunta dal dorso, mentre il titolo re-
cita  Boris 2, il ritorno.  
Il claim: “Le disgrazie non vengono 
mai da sole”, allude in modo ironico 
sia al ritorno di Boris con la sua se-
conda stagione che alla trama. Pro-
tagonisti oltre al pesce-squalo anche 
i volti noti del cast: il regista René 
Ferretti (Francesco Pannofino), Sta-

nis il divo (Pietro Sermonti), l’ assi-
stente alla regia Arianna (Caterina 
Guzzanti), Alessandro lo stagista 
(Alessandro Tiberi), il capo elettrici-
sta romano e romanista Biascica 

(Paolo Calabresi), il delegato di pro-
duzione Diego Lopez (Antonio Cata-
nia), il direttore di produzione Sergio 
(Alberto Di Stasio) e il direttore della 
fotografia Duccio (Ninni Bruschetta).  
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Si è tenuta giovedì 10 aprile, all’Ho-
tel Melià di Milano, l’assegnazione 
del premio Freccia D’Oro, istituito da 
AssoComunicazione come riconosci-
mento alle migliori campagne italia-
ne di direct marketing. Durante la 
premiazione, RMG Connect si è ag-
giudicata ben 3 frecce d’oro: per 
‘Mister Pops’, advergame e comuni-
cazione integrata realizzati per Ne-
stlé Italia; per ‘ExtremeHD’, il blog 
che racconta attraverso filmati in HD 
realizzati con prodotti Canon, le im-
prese di alpinismo estremo di Simo-
ne Moro per Canon Italia e per ‘Music 
Mind Trip’ comunicazione virale via 
web ed evento per promuovere il 
nuovo Walkman Phone W910i Sony 
Ericsson e 3 frecce d’argento: per 
‘Upsidown’, progetto dedicato alla 
promozione della Regione Trentino 
“terra di snowboarder” e, nella cate-
goria “lancio nuovi prodotti” ancora 
per ‘Extreme HD’ e per ‘Music Mind 
Trip’ realizzati rispettivamente per Ca-
non e per Sony Ericsson. Sei riconosci-
menti che hanno reso RMG l’agenzia 
più premiata della manifestazione. “I 
premi ricevuti ci riempiono di soddisfa-
zione perché riconoscono la visione di 
RMG Connect che ha saputo evolvere 
secondo le nuove tendenze dell’adver-
tising, sempre più verso uno sviluppo 
crossmediale delle campagne. Questi 
riconoscimenti ottenuti da AssoComu-
nicazione premiano il nostro impegno 
ma soprattutto ci stimolano a conti-

nuare la ricerca del modo migliore per 
raggiungere gli obiettivi di comunica-
zione dei clienti che si affidano a noi” 
ha dichiarato Jane Reeve, Amministra-
tore Delegato di RMG Connect. 
Da parte loro, anche i clienti sottoline-
ano la professionalità con cui l’agenzia 
ha saputo interpretare le esigenze di 
comunicazione, traducendole in effica-
ci soluzioni innovative: “Extreme HD è 
un progetto vincente, frutto di una 
stretta collaborazione e soprattutto di 
una grande intesa con l’agenzia. Un 
progetto di comunicazione complesso 
e all’avanguardia che continua a rega-
larci grandi soddisfazioni” ha dichiara-
to Giovanni De Medici, Web Strategy 
Consultant di Canon Italia. “Il target di 
riferimento per il lancio del nuovo 
Walkman Phone W910i è soprattutto 
un target giovane, che vive a stretto 
contatto con la musica, e la strategia 
messa a punto da RMG Connect, in 
particolare l’utilizzo inedito di MySpa-
ce, ha dato risultati davvero sorpren-
denti” ha aggiunto inoltre Francesca 
Guerra, Head of Communication di 
Sony Ericsson. 

RMG Comnnect: riconoscimenti 
alla Freccia D’Oro 

Con Dada  
Gigi D’Alessio 
in concerto 

Sino al 28 maggio, gli utenti di 
Dada – The music movement, che 
scaricheranno sul proprio cellulare 
una hit o un video a scelta tra i 
successi di Gigi D’Alessio potranno 
partecipare all’estrazione di due 
biglietti per uno dei 10 concerti 
disponibili dell’ultimo tour di Gigi 
D’Alessio, tra cui quello del 28 a-
prile a Napoli. 
el cantautore partenopeo I premi 
sono offerti da Sony BMG, GGD 
Productions e Milano Concerti. 
Dada, quindi, non solo offre la 
possibilità ai suoi utenti di scarica-
re musica originale in ogni luogo e 
in ogni momento grazie al proprio 
telefonino, ma regala un sogno ai 
fan del cantautore partenopeo che 
potranno incontrarlo dal.  

Il concorso è promosso grazie ad 
una capillare campagna sugli m-
site TIM e Vlive! e su Pianeta 3.  
L’iniziativa è anche pubblicizzata 
tramite l’invio di MMS su customer 
base TIM (TIMSpot) e Vodafone 
(FreeTime).  
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Strategy & Media Group per Goldenpoint  
Golden Lady Company ha lanciato 
due nuove campagne pubblicitarie 
a mezzo stampa: collezione mare 
donna e uomo firmata Golden-
point  e, novità assoluta, l’inedita 
linea di occhiali da sole a marchio 
Philippe Matignon.  
La collezione mare vedrà una capil-
lare pianificazione media, declinata 
su 26 periodici selezionati tra fem-
minili moda, maschili, life-style e 
newsmagazine. I 12 soggetti della 
campagna pubblicitaria saranno in 
comunicazione da metà aprile a 
metà luglio 2008 con 113 uscite e 
91 avvisi proposti in pagina singo-
la, doppia e destra consecutiva con 
il fortunato claim: “Crea il tuo sti-
le”, da anni legato alle collezioni 
Goldenpoint. 
Prima assoluta invece per il brand 
Philippe Matignon , in comunicazio-
ne pubblicitaria da metà aprile a 
metà giugno 2008 sulle principali 
testate femminili con un’unica crea-
tività: la nuova collezione occhiali 
da sole a marchio Philippe Matignon, 
brand punta di diamante dell’azienda 
Golden Lady Company, sinonimo di 
stile ed alta qualità che da sempre 
anticipa e detta tendenze.  
La pianificazione media per i due 
brand di Golden Lady Company è 
stata curata da Strategy & Media 
Group agenzia di comunicazione di 
Ludovica Vanni. A Strategy & 
Relation, società di Strategy & Me-
dia Group sono affidate le pubbliche 

relazioni, ufficio stampa e le iniziati-
ve di product placement per tutte le 
linee del gruppo Golden Lady 
Company presenti nei punti vendita 

Goldenpoint: Philippe Matignon, Si-
Si, Omsa, Golden Lady, HUE, Saltal-
legro, Serenella. La creatività è svi-
luppata internamente all’azienda. 
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Fiat al 500% con Leo Burnett Torino  

E’ on air la nuova campagna che Leo Burnett Italia, il 
gruppo guidato da Giorgio Brenna, ha realizzato per Fiat. 
Una campagna dal respiro internazionale che sottolinea 
in modo accattivante e memorabile come ogni vettura 
del Gruppo Fiat sappia racchiudere in sé tutti quei valori 
che hanno decretato, all’unanimità, il successo di un 
grande ritorno come Fiat 500. Infatti,  questo intramon-
tabile mito null’altro è che il risultato di un impegno co-
stante dimostrato dalla Casa Automobilistica Italiana nel 
corso di questi ultimi anni. E la sede torinese di Leo 
Burnett, diretta da Guido Chiovato, è riuscita a tradurre 
tutti questi valori in uno spot “istituzionale” dai toni epi-
ci e corali. Sulle note di un pezzo senza tempo come, 
“Everybody needs somebody”, vediamo alcuni modelli 
della gamma viaggiare affiancati in un assolato paesag-
gio desertico. Ad ogni secondo, però, su un crescendo 
musicale, anche il numero delle vetture aumenta: le 
auto si inseguono, si superano e, facendo mostra delle 
loro performance, si dirigono tutte insieme verso un mi-
sterioso traguardo. La massa di auto diviene via via im-
pressionante sino a che, in vista aerea, scopriamo che 
stanno formando un’enorme sagoma: è una grandiosa 
500, creata da tutti i modelli Fiat, perché, come ci sugge-
risce il cartello finale, “Ogni Fiat è 500% Fiat.” Un’idea di 
forte impatto visivo che dà vita ad una comunicazione a 
360° pianificata a livello europeo Girato sul lago salato 

del Marocco, ai confini con l’Algeria, il film è on air in Ita-
lia dal 13 aprile sulle reti RAI e MEDIASET e sarà affian-
cato da una campagna stampa che uscirà sui quotidiani 
nazionali. E’ inoltre prevista, nello stesso periodo, una 
pianificazione radio sulle principali emittenti. Successiva-
mente lo spot sarà pianificato in Europa. È una comuni-
cazione pensata e sviluppata dal team dei direttori creati-
vi torinesi Riccardo Robiglio e Paolo De Matteis. 
Agenzia: Leo Burnett Torino 
Direzione Creativa: Riccardo Robiglio e Paolo Dematteis 
Copywriter: Antonella Comoglio 
Art Director: Domenico Culzoni 
Account director: Riccardo Vavalà 
Client Service Director: Niccolò Arletti 
Regia: Alexander Paul 
Casa di Produzione: Parco Film 
Executive Producer: Stefano Bonfanti 
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Nuova partnership tra il Gruppo Piscopo e la 20th Century 
Fox per il lancio di “Ortone e il Mondo dei Chi”, il nuovo 
cartoon che uscirà nelle sale italiane da venerdì prossimo 18 
aprile; un film di animazione, realizzato dai creatori de “L’Era 
Glaciale”, che racconta le avventure del bizzarro elefante Or-
tone per difendere un microscopico mondo da lui scoperto su 
un granello di polvere. Il Gruppo Piscopo è media partner di 
“Ortone e il Mondo dei Chi” con il quindicinale Pop’s, diretto 
da Marco Iafrate. In particolare, sono state pubblicate inser-
zioni pubblicitarie per promuovere il lancio del film e anche 
due diverse iniziative speciali: la prima riguarda un concorso 
a premi organizzato in collaborazione con i negozi Giocheria, 
mentre la seconda vede la partecipazione del WWF e del ca-
nale Nat Geo Wild per il sostegno a progetti per la difesa del-
la natura. Inoltre, la partnership ha potuto avvalersi della 
collaborazione con il canale per ragazzi Jetix, che ha tra-
smesso spot da 30” in cui era presente anche il logo di Pop’s. 

Gruppo Piscopo in partnership  
con 20th Century Fox  

Anno 4 - numero 72 
mercoledì 16 aprile 2008 - pag. 12 



Claim al Salone del Mobile per Faram 
In occasione dell’imminente Salone del Mobile di Milano, 
Claim Adv è al fianco di Faram Spa per tutti gli aspetti 
comunicativi legati alla presentazione di ‘Dinamico’: un 
nuovo ed evoluto sistema di arredi da ufficio, che trami-
te elementi costruttivi modulari consente la creazione di 
infinite ed inedite possibilità di spazi di lavoro. L’evento 
di presentazione di ‘Dinamico’ si terrà domani e venerdì 
18 aprile all’interno della nuova shoowroom Mercedes-
Benz di Milano, per la quale Faram ha provveduto agli 
allestimenti interni. «La nostra collaborazione con Fa-
ram è cominciata già qualche mese fa, - ha commentato 
Luca Ferrazza, presidente Claim – delineando un pro-
getto di comunicazione integrata che tocca tutti gli a-
spetti di comunicazione di marca e di prodotto. A tal 
proposito Claim Adv si occupa dell’advertising e delle 
campagne stampa su periodici e stampa di settore e del 
below the line; Claim Net sta invece realizzando il nuo-
vo sito internet aziendale». Nel caso specifico di 
‘Dinamico’, Claim ha curato l’intero concept di presenta-
zione della nuova linea ufficio, la campagna pubblicitaria 
uscita su “Abitare” e “Domus” di aprile, ed il catalogo, 
organizzato in forma di preview, del neonato sistema di 
arredo. Pulito ed essenziale, con una grafica ed una fo-

tografia dal taglio contemporaneo, il catalogo è perfet-
tamente in linea con il design e lo stile Faram, coniu-
gando estetica e funzionalità dei luoghi dedicati al lavo-
ro con l’ergonomia  degli spazi.  

Veneta Cucine ha scelto 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 

Sarà on air, in 
concomitanza 
con il Salone 
del Mobile 200-
8, la nuova 
campagna isti-
tuzionale di 

Veneta Cucine, la cui creatività porta la firma dell’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO. La nuova 
campagna, la cui pianificazione è stata realizzata interna-
mente, sarà presente su quotidiani e riviste di settore e 
nasce dall’esigenza di sottolineare le straordinarie qualità 

e l’elevato valore estetico dei prodotti di 
Veneta Cucine. Il concetto alla base della 
campagna parte dal presupposto che oggi 
la cucina è sempre più il posto della casa 
che parla di ‘noi’, come siamo e come vi-
viamo e per questo rappresenta un grande 
investimento emotivo oltre che economi-
co; così la creatività mira a scoprire il fa-
scino nascosto dietro ogni semplice gesto 
quotidiano che si svolge in cucina in un 
viaggio elegante fatto di ironia, design, 
cucine e belle donne. Nel primo dei tre 
soggetti una donna con una cipolla e un 
coltello in mano è ripresa mentre una la-
crima le scende sul volto e sulla parte de-
stra l’immagine di una cucina Veneta è 
sovrastata dalla head line che recita: “Ci 

sono più lacrime in una cipolla che in cento storie d’amo-
re”. Il secondo soggetto vede protagonista una ragazza 
con un peperoncino in bocca mentre la head line recita: 
“Piccante, bollente, pepato. Il sesso e la cucina si nutro-
no delle stesse parole”; la head line del terzo soggetto 
“Carne e pesce, crudo e cotto, dolce e salato, caldo e 
freddo. La par condicio è nata in cucina?” accompagna, 
infine, il visual di una donna con in una mano un pesce e 
nell’altra una bistecca. I diversi soggetti sono stati realiz-
zati sotto la direzione creativa di Giampietro Vigorelli e 
Luca Scotto di Carlo che hanno coordinato il lavoro dell’-
art director Luca Menozzi e del copywriter Chiara Ferini. 
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Un restyling in chiave contemporanea del logo, un nuo-
vo pay-off, una campagna pubblicitaria nuova di zecca 
e una serie di attività di PR ed eventi, queste le novità 
in casa Faber, in comunicazione nei prossimi giorni pro-
prio alla vigilia dell’appuntamento del Salone del Mobi-
le, dove nei padiglioni di Eurocucina 2008, presenterà i 
suoi nuovi prodotti e la nuova immagine corporate. “Il 
2008 rappresenta per Faber un anno di svolta - ha 
spiegato il direttore marketing Riccardo Remedi - vo-
gliamo continuare ad affermare l’unicità del nostro am-
bito, del nostro marchio e dei nostri prodotti. E per farlo 
abbiamo raddoppiato rispetto allo scorso anno gli inve-
stimenti in comunicazione, puntando su quelli che sono 
i valori che da sempre guidano la filosofia dell’azienda: 
il rispetto del consumatore e il miglioramento della qua-
lità della vita in cucina. Proprio per questo non abbiamo 
mai smesso di investire nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove tecnologie e nuovi concetti di design”. Il nuovo 
logo di Faber riattualizza lo storico simbolo mantenendo 
il classico colore verde e adottando un nuovo font; a 
questo si accompagna un pay-off che riassume effica-
cemente il dna dell’azienda: “on air dal 1955”. Il claim 
“L’aria pulita fa bene alla vita” è ben simboleggiato da 
un mestolo di legno da cui spunta una fogliolina. Que-
sta creatività è stata poi declinata in uno spot da 15” 
che sarà on air dai prossimi mesi. Il lavoro di coordina-
mento e di sviluppo dell’immagine corporate è stato 
curato dall’agenzia Kitiri, in collaborazione con l’agenzia 
milanese Tortuga (creatività campagna pubblicitaria 
istituzionale), l’agenzia MediaHook (che seguirà le atti-
vità di relazioni pubbliche e media relation) e l’ufficio 
stampa Faber Presscom. 

Kitiri, Tortuga e  
MediaHook per Faber 

Il Corriere della Sera, in collaborazione con Rai Trade, pro-
pone “La storia del fascismo”: un’iniziativa editoriale, in 
edicola dal 21 aprile, composta da 13 D.V.D. di filmati e 
testimonianze originali. L’opera è a cura di Piero Melograni, 
storico e scrittore italiano, che presenta le vicende del ven-
tennio fascista dal primo fascio di combattimento del 1919 
alle vicende della Repubblica sociale italiana conclusa con 
l’esposizione dei corpi senza vita del duce e di Claretta 
Petacci in piazzale Loreto a Milano.  
Ogni D.V.D, della durata di 60 minuti circa, oltre alla rico-
struzione storica presenta contenuti extra con i discorsi più 
significativi del duce e approfondimenti su personaggi o 
eventi particolari. 
La prima uscita sarà in edicola il 21 aprile al prezzo di 
1 euro. Le uscite successive a 9,99 euro. Con il secon-
do numero in omaggio il raccoglitore della collana. 
La campagna pubblicitaria è a mezzo stampa sulle te-
state del gruppo RCS ed è stata realizzata dall’agenzia 
Armando Testa. 

Armando Testa ripassa 
la storia con  

il Corriere della Sera 
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Check point mette in guardia i consumatori 
dalle insidie di internet 

Check Point® Software Technologies Ltd ha diffuso recente-
mente alcuni utili consigli a quei contribuenti che decidono 
di compilare la propria  dichiarazione dei redditi via web. 
"Anche se qualche rischio per la sicurezza rimane, pre-
sentare la dichiarazione dei redditi on-line è un modo 
semplice ed efficace di adempiere a un obbligo, senza 
dover passare per alcun intermediario ha dichiarato Laura 
Yecies general manager di Check Point ZoneAlarm Consu-
mer Division - chi lo sceglie deve solo usare cautela e 
buon senso oltre a seguire alcuni suggerimenti utili per 
poter operare on-line assolutamente senza problemi". 
Ecco i cinque suggerimenti per una dichiarazione on-line 
sicura: 1. Prima di iniziare, assicurarsi che il computer 
sia protetto. Aggiornare il software di sicurezza ed ese-
guire una scansione del sistema per essere sicuri che la 
macchina sia priva di virus e spyware che potrebbero 
mettere a repentaglio le informazioni personali. Inoltre, 
ricordarsi di aggiornare il sistema operativo Windows e 
di installare le ultime patch di sicurezza. 
2. Se si utilizza una connessione Internet wireless da 
casa, accertarsi che le funzioni di sicurezza del router 
wireless siano attive e in grado di mantenere i dati lon-

tano da occhi indiscreti. Non compilare la dichiarazione 
da un hotspot pubblico. Queste reti non sono sempre 
sicure. 3. Proteggere le password. Non scriverle su un 
post-it sul monitor o nelle vicinanze. Quando si scelgono 
le password per il login, utilizzare una combinazione di 
numeri, lettere e caratteri speciali. Non utilizzare 
password comuni che un hacker potrebbe facilmente 
intuire o immaginare, come un animale domestico, il 
nome o il luogo di nascita.  
4. Effettuare il back-up della propria dichiarazione dei 
redditi su un CD o un dispositivo portatile e poi elimina-
re tutti i relativi file dal disco rigido. Questo garantisce 
che se il desktop o il portatile vengono per qualche mo-
tivo compromessi, le informazioni fiscali, compreso il 
codice fiscale e altre informazioni sensibili, non possono 
essere svelate.  
5. Fare attenzione agli attacchi di phishing on-line. Nel 
periodo delle dichiarazioni dei redditi spesso vengono 
inviati messaggi di e-mail spam che apparentemente 
sembrano provenire dall’Agenzia delle Entrate o da ser-
vizi di assistenza fiscale. Non cliccare mai sui link o gli 
allegati e-mail. 

Universal McCann celebra il primo anno di Gianfranco 
Piccolo (Nella foto) alla guida dell’agenzia media di 
McCann Worldgroup,  partecipando al Venice Festival of 
Media, che terminerà oggi. L’agenzia ha registrato un 
andamento positivo a cui si aggiunge la 
piena soddisfazione dei clienti e si orienta 
verso ambiziosi obiettivi futuri. Gianfranco 
Piccolo ha così dichiarato: “Un anno fa so-
no entrato a far parte di UM e, come già è 
accaduto per altre importanti esperienze 
della mia vita, questo anno mi è sembrato 
“Breve” e “Lungo” allo stesso tempo. Bre-
ve, perché non ho avuto assolutamente 
tempo di annoiarmi o per chiedermi se 
avessi fatto la scelta giusta. Lungo perché 
tutti i progetti conclusi e l’intensità di lavo-
ro sono stati così importanti che mi sem-
bra impossibile sia passato solo un anno”. 
Per la prima volta dopo tanti anni impor-
tanti aziende hanno chiamato Universal 
McCann a partecipare a gare per l’asse-
gnazione del budget di comunicazione: per 
citare solo alcuni esempi, Enel, Barilla, 
Warne, Piaggio. Le competizioni contribui-
scono in maniera determinante ad au-
mentare la reputation dell’agenzia, oltre ad essere una 
straordinaria opportunità di conoscenza e di allenamen-
to. Nel 2007 Universal McCann si è rinnovata cambian-
do struttura e posizionamento, sintetizzato nel claim 
“Next Thing now” e ha acquisito significativi e stimolanti 

clienti: Safilo, Mitsubishi Inail, Hanspree. Le acquisizioni 
fatte nei primi mesi dell’anno 2008 sono state un ulterio-
re motivo di grande soddisfazione per l’agenzia: Edison, 
UPIM, e recentissimamente Faber. 

Oltre a diversificare la propria struttura, Universal 
McCann ha ingaggiato risorse di grande talento, tra cui 
Alessandra Giaquinta, Direttore Unit Media, che ha dimo-
strato capacità manageriali sorprendenti con prospettive 
di crescita per l’agenzia. 

Universal McCann al Venice Festival of Media  
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Green Energy Design:  
la mostra ideata dal mensile Interni 

E’ stata inaugurata la mostra Green Energy Design, orga-
nizzata dal mensile Interni con il patrocinio del Comune di 
Milano, nello scenografico contesto della Ca’ Granda, l’at-
tuale Università Statale di Milano progettata dal maestro 
rinascimentale dell’architettura, il Filarete. Le installazioni 
sono posizionate nel Cortile d’onore, con accesso da via 
Festa del Perdono 7. E’ il decimo anno che Interni si fa 
promotore di un grande evento realizzato durante la set-
timana milanese del design. “Con questa mostra Interni 
torna a confrontarsi con la storia di Milano, per porre la 
sperimentazione al centro del dibattito, attraverso in-
stallazioni che riflettono su un tema di grande attualità 
internazionale: il rapporto tra progetto e risorse energeti-
che, in cui architettura e design diventano protagonisti nel-
la gestione dell'impiego di energie alternative, nel  riuso e 
nel riutilizzo dei materiali - ha dichiarato il direttore Gilda 
Bojardi - e i progetti si collocano nella corte seicentesca 
della Cà Granda del Filarete, questo stupendo edificio rina-
scimentale costruito nel tempo e radicato nella memoria 
collettiva della città e che oggi ospita l'Università degli studi 

di Milano. Una grande architettura sconosciuta nei suoi 
spazi interni anche a molti milanesi e soprattutto al pubbli-
co internazionale del design: uno degli obiettivi di Interni è 
anche quello di far conoscere ogni anno i luoghi storici di 
Milano attraverso interventi che mettono a confronto e sta-
biliscono un rapporto tra progetto contemporaneo e archi-
tettura storica. I progetti di Green Energy Design si carat-
terizzano come sperimentazioni temporanee. Riteniamo 
infatti che la pratica del progetto temporaneo o effimero 
costituisca un terreno di dibattito per progettisti e azien-
de”. Il tema portante di questa edizione è il rapporto tra 
architettura, design e ecosostenibilità dell’ambiente. Un 
pool di progettisti è stato invitato a costruire una serie di 
installazioni ad alto contenuto sperimentale. Il risultato 
sono sedici opere (tra opere-scultura, architetture e pro-
getti di luce) realizzate con una particolare attenzione alle 
energie alternative e ai materiali riciclabili. Green Energy 
Design è aperta al pubblico fino a lunedì 21 aprile dalle ore 
10.00 alle ore 24.00. E fino a giovedì 1 maggio dalle ore 
10.00 alle ore 19.00. 

Antonio De Mauro, Art Attack Advertising S.r.l., Dmc Media 
Srl, Intesys, MRM, Profero Italia, Proximity Italia e RMG 
Connect: queste le agenzie creative, con 11 campagne in 
tutto, finaliste italiane dei MOUSE Awards 2008, la compe-
tizione europea annuale organizzata da Microsoft Digital 
Advertising Solutions per premiare la creatività digitale. 
Rinnovati nel look per l’edizione 2008, i Mouse Awards pre-
miano la creatività e l’innovazione nell’ambito del marke-
ting digitale: le agenzie creative e multimediali di tutta Eu-
ropa, infatti, sono invitate a presentare le proprie campa-
gne più innovative e originali dell’ultimo anno, per ottenere 
un riconoscimento del proprio talento. Le campagne in fina-
le saranno votate venerdì 18 aprile, da un’autorevole giuria 

di esperti del settore, presieduta da Flo Heiss, Direttore 
creativo di Dare UK. In questa occasione saranno assegna-
te le “medaglie” d’oro, argento e bronzo, oltre al premio 
per la campagna che ha saputo utilizzare nel modo più in-
novativo ed efficace gli strumenti che Microsoft Digital 
Advertising Solutions è in grado di fornire alle aziende, tra 
cui MSN, Windows Live, Xbox Live, Xbox.com, Massive, 
mobile e Office Online I vincitori dei MOUSE Awards, infine, 
saranno ufficialmente annunciati all’inizio di maggio: le 
campagne medaglia d’oro parteciperanno, inoltre, all’edi-
zione 2008 dei Cannes Cyber Lions Awards, sponsorizzati 
da Microsoft Digital Advertising Solutions per il settimo an-
no consecutivo. 

Microsoft Digital Advertising Solutions  
premia la creatività on-line 
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Magnesia ha chiesto a FutureBrand di assisterla nel processo strategico di riqualifi-
cazione del sub-brand Multia, dedicato ad un target maturo e dinamico, che fa 
della cura del corpo e dello spirito uno stile di vita. La percezione di Magnesia Mul-
tia quale brand specializzato in bibite funzionali, è stato il driver creativo persegui-
to dall’Agenzia durante lo sviluppo progettuale. Dopo aver analizzato l’offerta, co-
stituita da tre referenze nelle quali l’acqua Magnesia Multia viene di volta in volta 
arricchita da estratti di erbe e frutta dai peculiari benefici, FutureBrand ha ridise-
gnato il sub brand, dandogli maggiore enfasi rispetto al marchio Magnesia, che 
viene trattato come endorser. L’Agenzia mira in questo modo a razionalizzare l’of-
ferta nella sua interezza, rivolgendosi con Multia ad un target specifico, attivo ed 
esigente. Il dinamismo e l’appealing derivante dal gusto connotano la nuova immagine di linea, che esprime in modo 
originale e moderno i benefit di ciascuna referenza senza rinunciare al brand blocking, ottenuto grazie all’individuazione 
di un codice colore di gamma al quale sono stati affiancati i singoli colori di variante, per agevolare la range navigation. 

Restyling Magnesia firmato da FutureBrand 
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energifera.com:  
un nuovo portale  

per il risparmio energetico 
Energifera Srl, azienda imolese 
proprietaria della macchina di mi-
cro-cogenerazione evoluta TEMA® 
in grado di produrre contempora-
neamente, con efficienza raddop-
piata, elettricità e calore, ha rinno-
vato la propria comunicazione on-
line con un restyling completo del 
proprio sito, che si presenta intuiti-
vo, veloce, esaustivo. Il sito è or-
ganizzato per aree tematiche dedi-
cate a prodotti e soluzioni offerti 
per il segmento residenziale, indu-
striale e terziario, al fine di dare 
un’informazione completa sui van-
taggi della tecnologia pulita e alta-
mente affidabile per la produzione 
di energia proposta da Energifera.  
A seguito della crescita dei costi 
dell’energia, ormai prima voce di 

spesa nel bilancio degli utenti ita-
liani, Energifera ha scelto di inseri-
re sul nuovo portale un innovativo 
servizio: si tratta di un simulatore 

dove, inserendo quali parametri la 
tipologia di utenza, il consumo e-
nergetico e di metano annuo, è 
possibile conteggiare il risparmio 
economico realizzato con l’installa-
zione di una macchina di micro-
cogenerazione TEMA®. 

E’ partita la campagna promozionale realizzata da Creative in collaborazio-
ne con Moviemax, Warner Village Cinemas e TIMTribù, in occasione dell’u-
scita del film “Step Up 2 - La strada per il successo”, sequel del grande 
successo “Step Up” e che vede protagonista la musica Hip Hop e R&B che 
accompagna le spettacolari scene di danza. Assistendo alla proiezione di 
Step Up 2, dal 18 al 30 aprile 2008 presso uno dei 16 Warner Village Cine-
mas in Italia e, conservando il biglietto, sarà infatti possibile vincere uno dei 
10 lettori Creative ZEN da 4 GB prodotti da Creative in edizione limitata con 
uno speciale video del film e un CD promozionale di Flo Rida, il singolo trat-
to dalla colonna sonora. “Da sempre Creative è impegnata nel mondo della 
musica per promuovere nuovi talenti e per esaltare la qualità audio attra-
verso i suoi prodotti -  ha affermato Paolo Topuz, Marketing Manager di Cre-
ative Italia - per questo siamo entusiasti di poter associare il nostro nome al 

Winkreative rinnova Case da Abitare 

everis, società internazionale di consu-
lenza IT con sede in Italia a Milano e a 
Roma, ha annunciato di aver siglato un 
accordo strategico con l’Istituto per il 
Six Sigma (Iffs), specializzato in pro-
getti per l’ottimizzazione dei processi 
aziendali secondo parametri di eccellen-
za  ope ra t i va .  A t t rave rso  ta l e 
partnership, sancita a livello internazio-
nale, anche in Italia everis potrà dun-
que integrare nella propria piattaforma 
di servizi di consulenza, gli strumenti e 
i metodi per supportare concretamente 
le imprese nella riorganizzazione dei 
propri processi secondo i parametri di 
efficienza e produttività previsti 
dal  prestigioso standard Six Sigma. 
L’elemento innovativo del sistema è 
rappresentato dalla possibilità di opera-
re in maniera integrale e trasversale. Il 
Six Sigma si applica alle diverse aree 
aziendali: dalla progettazione alla pro-
duzione, senza trascurare i processi 
transazionali come la fornitura di servizi 
e le attività gestionali e commerciali. 
“Questo accordo internazionale con un 
Istituto prestigioso come l’Iffs è 
un’ulteriore opportunità per le imprese 
che si affidano a everis Italia per 
definire nuovi percorsi di eccellenza. Ad 
esse oggi possiamo offrire anche 
metodologie e strumenti che, in tutto il 
mondo, hanno determinato il successo 
di organizzazioni leader globali nel loro 
settore”, ha commentato Bruno Di 
Carlo, Amministratore Delegato di 
everis Italia. 

everis sigla  
un’intesa con  

l’Istituto  
per il Six Sigma  

Anno 4 - numero 72 
mercoledì 16 aprile 2008 - pag. 17 

E’ in edicola da oggi il nuovo Case da Abitare, il gior-
nale che nasce con l’idea di documentare e raccon-
tare tutto ciò che accade nel mondo del design, de-
gli interni e della progettazione.  Nello stile di Tyler 
Brulé, l’uomo che ha inventato il cult magazine 
Wallpaper e che, con la sua agenzia Winkreative,  
ha ripensato appunto il nuovo Case da Abitare lavo-
rando a quattro mani con la redazione italiana gui-
data da Francesca Taroni.  
Architettura, design, viaggi, costume, protagonisti, 
tecnologia, aziende, tutto selezionato in base alla no-

vità dei contenuti e tutto documentato attraverso fo-
tografi inviati in giro per il mondo  per cogliere imma-
gini e  storie inedite.   
In ogni numero interviste, reportage dall’estero, 
analisi di fenomeni industriali, con una  maggiore 
apertura  internazionale ma al tempo stesso con 
una grande attenzione al racconto dell’eccellenza 
italiana nel settore.  
E’ previsto anche un potenziamento della distribu-
zione all’estero della testata che in ogni numero  
avrà un’ appendice  in lingua inglese. 

Creative e Step Up 2 per  
stare al passo con la musica 

http://www.risoscotti.biz/eshop/


Internet nel caos 
per colpa di due navi 
A fine gennaio avevamo dato la notizia del blackout tota-
le della connessione internet che aveva colpito quasi tut-
to il Medio Oriente e il subcontinente indiano, causato dal 
guasto di due cavi che insieme trasportano circa il 75% 
di tutto il traffico internet tra l’Europa e l’Asia. Il proble-
ma era stato causato dalla rottura dei collegamenti sot-
tomarini a fibra ottica della lunga dorsale telematica che 
arriva da Marsiglia fino a Singapore. All’inizio la colpa 
era stata data al maltempo, ma adesso a distanza di più 
di due mesi, il quotidiano indiano The Hindu ha pubblica-
to il resoconto delle indagini che la società di telecomu-
nicazioni Reliance Globalcom ha intrapreso per appurare 
le vere cause del tranciamento dei cavi avvenuto a largo 
di Alessandria d’Egitto. Secondo questi rilevamenti il 
guasto sarebbe stato causato da due navi mercantili, che 
a poca distanza l’una dall’altra, avrebbero inavvertita-
mente colpito, con le loro ancore, i cavi compiendo ma-
novre irregolari. Gli esperti di Reliance Globalcom, per 
determinare con certezza le dinamiche dell’incidente, 
hanno studiato le immagini satellitari delle due navi 
mercantili e i loro movimenti nei giorni in cui si verificò 
l’incidente. Le autorità di Dubai hanno intrapreso seri 
provvedimenti nei confronti dei responsabili. Nello stesso 
periodo comunque si sono verificati altri cinque incidenti 
che hanno coinvolto i cavi della medesima dorsale, fatto 
che ha indotto molti a pensare ad un vero e proprio sa-
botaggio per condizionare il mercato delle telecomunica-
zioni in Asia e nel Medio Oriente, ma gli accertamenti 
fatti dalle autorità competenti sembrano escludere l’idea 
di un complotto, ma fanno pensare che si sia trattato 
solo di coincidenze sfortunate. 
 
America On-Line 
acquisisce Sphere 
Aol, la divisione internet di Time Warner,  ha annunciato 
di aver concluso l’accordo per l’acquisizione di Sphere, il 
motore di ricerca dedicato alla blogsfera, nato tre anni fa a 
San Francisco. America On Line non ha ancora diffuso i 
dati finanziari relativi alla manovra, ma gli esperti ipotizza-
no che la cifra si avvicini ai 25 milioni di dollari. Aol ha de-
ciso di investire sul mondo dei blog per aumentare la pro-
pria presenza in rete. Sphere infatti è un motore di ricerca 
contestuale, che offre la possibilità di aggregare contenuti 
su argomenti relativi come video, audio e blog, quindi più 
che un motore di ricerca è un generatore di link a contenu-
ti correlati. Sphere contribuisce ad ampliare il modo degli 
scambi tra blogger ma permette anche di incrementare 
l’esposizione pubblicitaria. America On Line è lanciata in 
una corsa irrefrenabile infatti già a marzo ha acquistato il 
sito di social networking Bebo per 850 milioni di dollari, 
mentre solo pochi giorni fa si parlava di una sua possibile 
fusione con Yahoo. 

Tesco lancia un nuovo  
servizio di download digitale 
Tesco, catena di retail britannica, ha annunciato che a 
maggio aprirà uno store online specializzato nella vendita 
di musica, film, videogiochi e programmi tv per iPod e 
altri lettori digitali. Il nuovo servizio andrà a sostituire 
quello già esistente che offriva una selezione limitata di 
musica in un formato non compatibile con il cellulare fir-
mato Apple. Il prezzo del servizio non è stato ancora an-
nunciato, ma un portavoce della compagnia ha anticipato 
che saranno molto competitivi, in modo da fare una vera 
concorrenza ad iTunes di Apple ma anche a  7Digital e 
Woolworths. Tesco Digital offrirà ai suoi clienti un archi-
vio con 3,3 milioni di brani, tra i quali 1,6 milioni saranno 
in formato mp3, mentre i film e i programmi televisivi 
entreranno nella selezione entro la fine dell’anno. 
“Vogliamo creare un negozio che vende prodotti di intrat-
tenimento eccitante e facile da usare, in modo che gli 
utenti di Tesco di tutte le età e con qualunque grado di 
familiarità con la tecnologia possano usare e di cui si 
possano fidare” ha detto Graham Harris, direttore com-
merciale di Tesco. Le previsioni sono ottimistiche, infatti 
la catena di supermercati ha chiuso l’anno fiscale con un 
utile lordo in  crescita del 6% a 2,8 miliardi di sterline, 
mentre la crescita degli utili è stata del 12% a 2,85 mi-
liardi, superando i conti degli analisti. Sono buoni anche i 
risultati delle vendite delle  prime cinque settimane del 
nuovo anno, che registrano una crescita del 4%, perciò il 
nuovo servizio lanciato da Tesco riuscirà sicuramente ad 
acquistare nuove fasce di mercato aumentando il numero 
dei consumatori.  
 
Sempre più televisione  
nei pensieri di Google  
Secondo quanto scrive l’agenzia Bloomberg, citando 
fonti vicine al colosso di Mountain Wiev, Google vende-
rà spot pubblicitari in televisione. Si servirà di 125 ca-
nali di Dish Network, rete tv satellitare statunitense di 
Echostar, per introdurre un sistema automatizzato per 
vendere, comprare, trasmettere e misurare la pubblici-
tà in tv. Con l’ingresso nel mercato degli spot televisivi, 
Google dimostra di voler andare oltre la vendita di link 
promozionali online, un business che da solo lo scorso 
anno ha generato 16,6 miliardi di vendite. Gli inserzio-
nisti potranno già dalle prossime settimane comprare 
spot da 15, 30, 45 o 60 secondi scegliendo su quale sta-
zione apparire e quando. Il programma fornito dal moto-
re di ricerca permetterà di sapere qual è la percentuale 
dei consumatori che guardano la pubblicità fino alla fine. 
Gli utenti statunitensi di AdWords, la piattaforma pubbli-
citaria che permette di avere risultati perfettamente mi-
surabili, avendo un controllo totale sul target, sulla spesa 
e sul rendimento degli annunci pubblicitari, potranno così 
fare e vendere direttamente i loro spot. 
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Mario Ferraro nominato al Molino 
Stucky Hilton 

Amburgo ma di nazionalità 
italiana, vanta un’esperienza 
pluriennale nella conduzione di 
hotel di prestigio come il San 
Domenico Palace di Taormina 
e Grand Hotel Santa Lucia di 
Napoli. Lunga la serie di rico-
noscimenti ottenuti per aver 
coordinato con valide strategie 
le strutture a lui affidate che 
gli hanno garantito l’otteni-
mento della prestigiosa Stella 
Michelin per il ristorante Princi-
pe Cerami e hanno portato il 
San Domenico nell’elite mon-
diale degli hotel di lusso, meri-
tandogli l’appartenenza nell’e-
sclusivo club “Leading Hotels 
of the World”. 
Orgoglioso e felice per il nuovo 
incarico ottenuto, Ferraro ha 
dichiarato nel suo discorso du-
rante il “cambio della guardia” 
che: “L’ingresso in Hilton rap-
presenta per me un importan-
te passo avanti nella mia car-
riera e ho deciso di continuare 

sulla scia tracciata da Biscioni, un’icona del settore turi-
stico e alberghiero a livello internazionale”. 
 

Jit Tempo  
di Comunicare  
nomina  
un nuovo  
Art Director 
Si chiama Tomas Baruf-
faldi il nuovo Art Director 
entrato a far parte dell’a-
genzia veronese Jit Tem-
po di comunicare. Giova-
ne ma creativo, Baruffal-
di già si fa apprezzare 
per le sue idee frizzanti e 
innovative; dotato di 
spiccata fantasia e di 
grandi capacità grafiche, 
si è guadagnato da subi-
to la fiducia e la stima 
dell’agenzia, che gli ha 
affidato la gestione crea-
tiva di alcuni fra i suoi 
clienti più importanti co-

me Nova Foods, Debic, Loren e le nuove campagne de 
L’artistico. Un acquisto particolarmente significativo visto 
il colore fino ad oggi esclusivamente “Rosa” dell’Agenzia. 
Questa nuova collaborazione contribuirà ad affermare Jit 
Tempo di comunicare come boutique veronese della co-
municazione, aumentando gli orizzonti di raffronto, facen-
dole raggiungere sempre nuovi traguardi professionali. 

 
A Paolo Donati la direzione  
creativa di Eidon  
Paolo Donati entra nel team Eidon e vestirà il ruolo di 
direttore creativo per tutti i progetti di comunicazione 
proposti dalla società; inoltre, a Donati verrà delegata la 
creazione di un team di professionisti creativi che per-
metterà a Eidon di soddisfare tutte le esigenze dei propri 
clienti: dal web al direct mailing, dagli allestimenti spe-
ciali dei punti vendita agli eventi. I settori sui quali Paolo 
Donati dovrà concen-
trare la propria 
expertise sono i più 
disparati: dall’auto-
motive al finance, 
dall’energy all’arreda-
mento, dalla  pubblica 
amministrazione alla 
corporate e B2B. Pao-
lo Donati ha dichiara-
to: “Il “fatto” centrale 
della mia formazione 
è, probabilmente, 
aver girato il mondo 
in anni “fondanti” per 
la mia personalità. 
Questo mi ha regalato 
una costante assenza 
di radici, una visione 
strutturalmente “curiosa”, e soprattutto una grande e fe-
conda confusione. Amo l’arte e la matematica, adoro il 
digitale da sempre. Sono probabilmente stato uno dei 
primi creativi italiani a usare i computer (primo stage nel 
77, primo Macintosh nell’84, prima stazione grafica Apple 
nell’89, primo sito disegnato e progettato nel 95). Ho 
fatto l’art per 10 anni e il copy per 8, ogni volta 
“mischiando” i ruoli. Ho deciso di accettare la sfida di 
Eidon perché, essendo una realtà giovane e dinamica, mi 
permette di continuare a lavorare in modo variegato e, 
appunto, creativo. Essere “creativo” identifica un modo di 
vivere e sentire, non un ruolo, né una professione.” “Con 
l’ingresso di Paolo Donati, Eidon acquisisce una figura 
strategica per i progetti di comunicazione, ormai un vero 
e proprio mix tra tutte le attività legate al marketing re-
lazionale - ha dichiarato Andrea Costantino, AD di Eidon - 
Vestire i nostri progetti con una creatività importante e 
impattante andrà a completare la vasta gamma di servizi 
che già proponiamo a tutti i nostri clienti”.  
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Silvia Landi nominata 
Channel Manager di Advit 
Silvia Landi , dopo le collaborazioni con il Gruppo Edito-
riale JCE, con eBiscom per il progetto Videoportal e Diret-

tore Responsabile e 
Publisher delle riviste 
Vogel Burda Communi-
carions Italia è stata 
nominata Channel 
Manager di Advit. Lan-
di si occuperà dello 
sviluppo di nuove 
partnership, dello 
scouting delle nuove 
acquisizioni editoriali e 
del consolidamento del 
network attuale di A-
dvit, che oggi conta 
oltre 25.000.000 di 
pageview e 4.500.000 
di utenti unici mensili. 
Massimiliano Flotta, 
socio fondatore e re-

sponsabile Strategia e Sviluppo di Advit ha comentato: 
“Con la sua profonda conoscenza del settore editoriale e 
numerose esperienze nel mercato dell’on-line, Silvia Lan-
di è la persona giusta per dare un ulteriore impulso al 
business di Advit, nel pieno sostegno della vocazione ver-
ticale della concessionaria”. Landi, a proposito della sua 
nomina, ha affermato: “La collaborazione con Advit, con-
cessionaria giovane, dinamica e al tempo stesso valoriz-
zata da professionisti di lunga e comprovata esperienza 
nell’on-line rappresenta una sfida e un’opportunità di cre-
scita reciproca”. 
Paolo Cereda Nuovo Business  
Development Director  
del gruppo 7 pixel  
Paolo Cereda è il nuovo business development director di 
7Pixel, la società del settore dei motori per la compara-
zione dei prezzi on-line. Classe 1966, Cereda ha una si-
gnificativa esperienza nel settore del turismo e dell'It 
applicata al mondo dei viaggi: ha collaborato con impor-
tanti aziende di servizi turistici e per motori di ricerca 
viaggi e vacanze. Le principali esperienze professionali 
nell'area vendite e marketing sono quelle trascorse in 
Sabre, Travelonline e ZDNet.it. Grazie alle competenze 
acquisite anche nel settore della tecnologia e di internet, 
nel 2002 fonda insieme ad altri quattro soci il gruppo 
7Pixel restando però al di fuori delle attività operative. 
Dal 2006 a gennaio 2008 è in Amadeus nel ruolo di sales 
manager per la divisione new business. Già socio fin dalla 
fondazione, Cereda entra ora attivamente in 7Pixel, pre-
annunciando ambiziosi obiettivi che completano i risultati 
entusiasmanti raggiunti nel 2007 dalla società. Paolo Ce-
reda ha affermato: "Il mio ingresso operativo in 7Pixel è 

per me una sfida molto stimolante. Siamo un gruppo gio-
vane, di oltre trenta persone, un numero significativo se 
si considera la media di dipendenti nelle aziende dello 
stesso settore. Ci stiamo riorganizzando anche per af-
frontare nel modo migliore il serrato ritmo di crescita del 
gruppo che nell'ultimo anno ha superato il 70%. Uno dei 
principali obiettivi per il 2008 è supportare l'espansione 
all'estero, rafforzando la nostra presenza in Spagna, 
Francia, UK e Germania".  
Enrico Bucci e Roberto Pasetti  
ai vertici di Prosolvia-tech 
In linea con la propria storia, caratterizzata dalle forti 
competenze dei professionisti che vi operano, Prosolvia-
tech, la software house italiana fondata da Paolo Caliari, 
ha di recente rafforzato il team manageriale con l’ingres-
so di Enrico Bucci, nel ruolo di Executive Vice President e 
Roberto Pasetti, in qualità di Amministratore Delegato. 
Le due nomine hanno una valenza strategica nel quadro 
del piano di sviluppo di Prosolvia-tech che, a partire dall’-
esperienza consolidata nel mondo dell’Aerospazio&Difesa, 
intende ampliare il proprio business anche al settore In-
dustry intervenendo nella gestione dei processi di post-
produzione e post-vendita dei sistemi complessi con l’of-
ferta di soluzioni tecnologiche dedicate al Configuration 
Management e al Supporto Logistico. “Siamo lieti dell’in-
gresso di Enrico Bucci e Roberto Pasetti in Prosolvia-
tech: due figure di primo piano del mondo ICT che in ol-
tre vent’anni di attività hanno segnato fortemente trend 
e dinamiche del mercato nazionale alla guida di grandi 
aziende italiane ed internazionali - ha dichiarato Paolo 
Caliari, Fondatore e Presidente di Prosolvia-tech - La loro 
profonda conoscenza del settore ICT ed esperienza rap-
presentano un patrimonio di grande valore e contribui-
ranno senz’altro al raggiungimento degli obiettivi strate-
gici dell’azienda e, quindi, alla sua crescita”. 
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audience 2109 988 1040 3816 2269 3731 5007 1300 

share 20.8 21.0 23.1 26.0 19.8 20.8 18.9 15.4 
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share 11.2 9.8 10.8 13.0 8.4 7.6 11.4 19.2 
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share 43.1 43.6 37.9 40.7 44.6 47.0 45.4 38.7 
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