
 

Earth Day: una giornata mondiale 
per la Terra 
di Benedetta Magistrali 

L’Earth Day visto dal mondo  
della pubblicità, della creatività  
e della comunicazione 
di Fabio Muzzio 

 

 Anno III, numero 12, martedì 23 gennaio 2007, pag. 1  Anno IV,  numero 76,  martedì  22 apri le 2008,  pag.  1 

L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 
(copie scaricate venerdì: 61.218) 

 

Silvio Saffirio lascia  
la presidenza  
di Grey Worldwide 

 
Cannes Lions 2008:  
i membri delle 
giurie Cyber  
e Stampa 

A PAGINA 2 

DA PAGINA 4 

L’Earth Day deve essere tutto l’anno:  
mettetevelo nella zucca 
Oggi il mondo si interroga sul futuro del nostro pianeta. Ma le iniziative non devono essere 
solo di un giorno. Il 10 maggio, intanto, si torna a parlare della Terra con il Pangea Day  

A PAGINA 11 

A PAGINA 27 

www.merlinwizard.com


Earth Day: una giornata mondiale per la Terra 
Tutti giù per Terra 

di Benedetta Magistrali 
Quando ero una bimba amavo pas-
seggiare per il giardino e l'orto della 
nonna. Tra tanti momenti bucolici, 
ricordo che un giorno, dal nulla, mi 
dissero di non raccogliere più niente, 
infondendomi un certo terrore nel-
l'avvicinarmi al ribes. Era la primave-
ra del 1986 e il tremendo incidente di 
Cernobyl stava ricoprendo mezza Eu-
ropa di una nube radioattiva. Per la 
prima volta, mi resi conto di quanto la 
natura fosse suscettibile alle nostre 
azioni, ai nostri comportamenti e ai 
nostri errori. Da allora, ricordo un 
gran numero di discussioni sul futuro 
del nostro pianeta alternate a mo-
menti di relativa tranquillità, spesso 
interrotti da previsioni scioccanti su 
cataclismi più o meno imminenti. In 
tanto parlare e ipotizzare, una cosa è 
sempre rimasta costante e sotto gli 
occhi di tutti, la stessa che più mi col-
pì da piccola, e cioè che è l'uomo, con 
le sue scelte, ad alterare maggior-
mente gli equilibri della Terra. Un fat-
to che lascia aperti diversi scenari 
possibili. Celebrare l'Earth Day, signi-
fica prendere coscienza anche di que-
sto. Sono passati 38 anni da quel 22 
aprile 1970, quando venti milioni di 
americani si mobilitarono per una 
spettacolare dimostrazione a favore 
della salvaguardia dell'ambiente, tra-
sformando una qualunque giornata di 
fine aprile in un evento internazionale 
celebrato in 174 Paesi nel mondo. 

Proprio grazie a quella manifestazio-
ne, i governi iniziarono ad introdur-
re nei loro programmi temi di carat-
tere ambientale, aprendo la stra-
da a nuove frontiere. C'era una 
buona dose di speranza allora; 

oggi la salute del pianeta è troppo 
spesso una carta da giocare stando 
seduti al tavolo delle trattative.  
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Earth Day: una giornata mondiale per la Terra 
Tutti giù per Terra 

C'è poco da sorprendersi, dunque, 
se gli stessi Stati Uniti, dopo nem-
meno 30 anni da quella prima gior-
nata della Terra, nel 2001 decisero 
di non aderire al protocollo di Kyo-
to, il trattato internazionale sul 
riscaldamento globale, proprio uno 
dei temi più dibattuti in tempi re-
centi.  Da lasciare davvero col fiato 
sospeso, magari più per il troppo 
caldo. Ma a sorprenderci maggior-
mente sono state invece quelle 
previsioni che da un po' hanno tro-
vato spazio appena fuori dalla no-
stra porta di casa. Basti vedere 

quanto, negli ultimi anni, tutto 
tenda ad arrivare in anticipo: la 
primavera, le farfalle, le fioritu-

re degli alberi da frutto, gli uccelli 
migratori. Che dire poi di quei rac-
conti dei nonni su inverni rigidi e 
nevosi? Di quelli non resta davvero 
più nulla, se non una vecchia sto-
ria. Già. Ma come raccontare la 
nuova storia di oggi? Come cataliz-
zare tutte le informazioni utili rac-
colte per minimizzare gli sprechi e 
ottimizzare le risorse? L'ecologia, si 
sa, non è materia per autodidatti e 
gestire l'economia mondiale non è 
cosa per principianti. La comunica-
zione, nell'era del web 2.0 e del-
l'immagine, può fare molto e inizia 

ad affinare le sue capacità per ri-
svegliare una coscienza ambientali-
sta di massa. Un bell'esempio è 
dato dai canali National Geographic 
che, proprio per celebrare l'Earth 
Day, hanno realizzato l'apposito 
sito web www.ngcitalia.it. Un sito 
che non è solo ricco di informazioni 
e consigli pratici per migliorare 
l'ambiente in cui viviamo, ma pro-
pone anche quiz, test e un concor-
so fotografico per i ragazzi delle 
scuole medie e superiori. Come 
dire, sensibilizzare oggi  per garan-
tire un'efficace presa di coscienza 
domani. Altrimenti, che caschi il 
mondo, e anche la Terra. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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di Fabio Muzzio  
Un giorno importante, che non deve rimanere isolato, 
non uno dei 365 o 366, se l’anno è bisesto. Un giorno per 
riflettere, per pensare a un futuro che riguarda tutti e 
riguarderà, soprattutto, chi raccoglierà la nostra eredità. 
E’ dal 22 aprile del 1970, quando ben venti milioni di sta-
tunitensi si mobilitarono per una dimostrazione a favore 
della salvaguardia dell’ambiente, che questo rito si ripete. 
In questi anni la sensibilità verso il nostro ambiente, la 
nostra casa non scordiamocelo mai, è migliorata sia in 
consapevolezza che in atti formali. Oggi 174 Paesi ricorda-
no l’evento. Ognuno deve agire nel proprio piccolo, grande 
ambito. Serve la collaborazione di tutti. Non ultima quello 
del mondo della comunicazione, della pubblicità e delle 
imprese. Ed ecco i nostri quesiti, rivolti a chi orienterà i 
nostri consumi e che presenterà un prodotto nuovo. 
Spesso si punta il dito contro la pubblicità per 
accusarla di utilizzare strategie comunicative poco 
nobili o, più semplicemente, poco intelligenti. Nell'era 
della comunicazione e dell'immagine, quanto potrebbe 
influire la pubblicità sulla riflessione ambientalista, 
tema che dovrebbe abbracciare l'interesse di 
tutti? Si può prospettare per il futuro una pubblicità 
che sia a più ampio respiro, che sappia unire alla 
costruzione di brand forti  un messaggio 
universalmente importante per il nostro pianeta? 
 
Alessandro Colesanti,  
direttore generale di Fore 
"La tutela dell'ambiente è una cosa bellissima e non può 
che stare a cuore a chiunque di buon senso. Cosa diversa 
è l'ambientalismo, specie quello più esasperato che di-
venta controproducente e alla lunga viene rifiutato come 
dimostrato anche dalla recente débacle dei verdi alle ele-
zioni. Premesso questo, l'ambiente è sicuramente un'otti-
ma causa da sostenere anche attraverso la pubblicità co-
me peraltro possono giovare all'efficacia della pubblicità 
di un brand i riferimenti in chiave positiva alle tematiche 
ambientali". 

Paola Palladino, copy dell’agenzia 
Saffirio Tortelli Vigoriti 
“La pubblicità, quando riesce, 
offre modelli di comporta-
mento buoni e cattivi. Questo 
potere potrebbe sicuramente 
usarlo per proporre atteggia-
menti rispettosi dell'ambiente 
ma non solo, anche ad esem-
pio della dignità della donna. 
Però c'è da dire che i conte-
nuti della pubblicità dipendo-
no per larga parte dal com-
mittente, e quindi se il pro-
dotto/servizio e il committen-
te hanno questo rispetto nel 
DNA la pubblicità lo rispecchia 
altrimenti a pubblicità dirà 
esattamente quello che il 
committente vorrà dire, buono o cattivo che sia”. 
 

Dario Sanna,  
direttore creativo New Company 
“Sarebbe auspicabile una sorta di azione comunicazionale 
trasversale ambientalista, una convenzione di Ginevra a 
favore dei “buoni comportamenti” rispetto all’ambiente. 
Un patto tra l’azienda e l’agenzia al di là dei settori di 
riferimento della strategia di comunicazione. Se la pubbli-
cità è come è uno dei media che più pervade la nostra 
esistenza, deve porre come caposaldo della sua incisività 
sociale la tematica ambientalista, dal minimo sindacale di 
certi prodotti al massimo sindacale per altri. Sia sul piano 
verbale che del visual, co-
me delle location o delle 
ambientazioni concettuali, 
con un minimo sforzo, dove 
è possibile e senza forzatu-
re, presupporre una task 
force di pensiero ambienta-
lista costante come soun-
dtrack dei messaggi da vei-
colare. Inutile dire quanto 
possano pesare certi mes-
saggi e in contrapposizione 
quanto ne pesano altri 
(quelli negativi) rispetto ai 
comportamenti e alle predi-
sposizioni sociali diffuse, 
specie tra le nuove genera-
zioni. Non lo fa il product 
placement nel cinema? Su-
bliminalmente spariamo 
l’ambiente nelle nostre pub-
blicità. Facciamo dell’am-
bient placement”. 

L’Earth Day visto dal mondo della pubblicità, 
della creatività e della comunicazione 
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Silvio Saffirio,  
creativo della pubblicità 

“La pubblicità è 
un formidabile 
fattore di trasfor-
mazione sociale. 
Pertanto sarebbe 
utilissima sia per 
sostenere diretta-
mente temi fon-
damentali per la 
sopravvivenza di 
un'umanità, che 
da oltre un secolo 
sta scherzando 

col fuoco, sia per ospitarli nelle maglie di una comunica-
zione finalizzata a scopi commerciali, ma non insensibile 
alle grandi cause. Occorrerebbero però tre condizioni: 1) 
che la pubblicità sapesse di nuovo stimolare la fantasia 
attraverso una creatività che oggi, in Italia, sembra esse-
re venuta meno nella maggior parte dei casi; 2) che i 
pubblicitari sentissero il profondo impegno etico e sociale 
che deriva dal potenziale di trasformazione sociale del 
loro mestiere; 3) che i clienti, siano essi le imprese o lo 
Stato stesso, sapessero mettersi in gioco; le imprese con 
più coraggio nelle scelte, lo Stato smettendo gli attuali 
meccanismi di gare e copiando almeno un po', i modi 
perfetti in uso in Gran Bretagna per la comunicazione 
pubblica, nonché per quella privata. 
Il tema del pianeta, delle miliardate di esseri umani, delle 
materie prime in esaurimento, dell'energia, del cibo è, 
dovrà essere, la nuova frontiera della comunicazione, la 
sua principale fonte d'ispirazione. 
Sennò vuol proprio dire che siamo fottuti". 
 

Alessandro Orlandi, creative  
director interactive Saatchi & Saatchi 
“Negli ultimi anni, molte campagne di comunicazione 
hanno fatto leva sul tema ambientale. Sono molte le a-
ziende che hanno scelto di rendere più 'verde' il proprio 
brand, ma lo hanno fatto quasi per interesse o necessità. 
Ad esempio si rivolgono al proprio target per dirgli "il pia-
neta è inquinato, ma non siamo stati noi" o peggio anco-
ra "uomo avvisato mezzo salvato". 
Il tema ambientalista, quindi, è tutt'altro che poco conside-
rato nelle strategie di comunicazione, è solo che risulta più 
dovuto che sentito. Cosa sono realmente disposte a fare le 
persone e le aziende per avere uno sviluppo sostenibile? 
È questa la domanda alla quale dovremmo tutti dare risposta.  
In ogni caso, il problema è piuttosto complesso. Il risultato 
è che il rapporto fra le parole 'sviluppo' e 'sostenibilità' as-
somiglia ancora troppo ad un ossimoro. Il fabbisogno di 
energia e di carburanti non è affatto diminuito, ma allo 
stesso tempo si punta il dito contro le società produttrici. 
Un buon inizio sarebbe puntare il dito contro noi stessi. 

È quello il vero switch, sentirsi 
tutti responsabili. 
Tornando alla pubblicità, biso-
gna considerare che il compito 
delle agenzie di comunicazione 
è quello di rendere comunicati-
vamente efficaci le strategie 
aziendali. Non 'promettere' 
quindi, ma 'progettare' è una 
delle keyword che deve insi-
nuarsi concretamente nelle 
mission aziendali, in modo che 
anche le campagne possano 
insinuarsi nella sensibilità dei 
consumatori, rinsaldando l'im-
magine di marca. Oltre che la 
salute del nostro pianeta. 
Chiudo anche dicendo che non 
è necessario aspettare l'iniziati-
va di un Brand. Un ottimo veicolo per sensibilizzare le 
persone sono le Campagne Sociali, a meno che non ven-
gano strumentalizzate dalle agenzie di comunicazione 
unicamente per vincere a Cannes”. 
 
Renata Prevost, presidente  
e direttore creativo  
Communication Management 

“Le pubblicità poco nobili e poco intelligenti dipendono dai 
loro clienti e dai partner che si scelgono,dove c'è pensiero 
e intelligenza e buon gusto c'è pubblicità che non solo 
comunica un prodotto, ma anche uno stile di vita e quindi 
diventa educativa e ad ampio respiro… 
Non dimentichiamo, però, che viviamo in un Paese che dà 
spazio a trasmissioni televisive come I Cesaroni e l’attuale 
Grande Fratello... per non parlare poi delle ultime elezioni... 
In ogni caso la pubblicità, come altre tecniche di comuni-
cazione, cinema, teatro, radio, editoria, giornali e ahimé 
televisione sono tutte sinergiche e tutte possibili di inse-
gnamento anche su grandi temi comuni... 
La pubblicità non va vista come una materia a se stante slegata 
dal resto è al contrario molto integrata con tutto il resto infatti 
prende e usa idee dal mondo dello spettacolo e viceversa... 
Tutti vendono qualcosa e tutti fanno comunicazione e marketing... 
Persino i poverelli questuanti per strada hanno elaborato la 
tecnica di stare in ginocchio a testa in giù perchè ha più pre-
sa su chi passa o si mettono seduti fuori dalle pasticcerie...” 

L’Earth Day visto dal mondo della pubblicità, 
della creatività e della comunicazione 
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Antonella Bandoli,  
titolare di Matitegiovanotte 

“I messaggi pubblicitari stanno 
sviluppando progressivamente 
una coscienza ambientalista. Lo si 
vede sempre più spesso, soprat-
tutto nella comunicazione di beni 
e  se rv i z i  potenz ia lmente 
"incriminabili" per la loro nocività 
(ad esempio settore auto o chimi-
ca). Ma se ancora lo sguardo am-
bientalista stenta ad alzarsi oltre i 

confini del proprio campanile, spesso dipende dalla sotto-
valutazione da parte delle aziende che il proprio prodotto 
o servizio possa in qualche modo creare una qualche re-
lazione con l'ambiente, quindi da una limitata preparazio-
ne, cultura e sensibilità, tipiche non solo della committen-
za, ma dell'intera nostra società. Lo sviluppo di questa 
cultura, che poi dovrà tradursi in sensibilità, dovrebbe 
essere diffusa in primis dal proprio "campanile", ovvero 
dagli enti ed istituzioni locali tramite campagne di sensi-
bilizzazione in grado di coinvolgere e stimolare anche e 
soprattutto le scuole. 
Ma credo, e vedo, che tutti i grandi brand non sono poi 
così estranei al problema. Almeno ho l'impressione che 
molti stiano metabolizzando. 
C'è una campagna TV pianificata in questi giorni in cui 
un'auto, che pubblicizza il navigatore integrato, mostra il 
guidatore nell'atto di stracciare le odiose e obsolete map-
pe stradali. Un tempo forse, per enfatizzare il messaggio 
e la USP, il protagonista le avrebbe presumibilmente lan-
ciate fuori dal finestrino dall'auto in corsa. Oggi il proprie-
tario del mezzo diligentemente accosta e si scorge chia-
ramente la manina che sporge per raggiunge il bidone. 
Incentivo all'ambiente o alla vendita? Di certo un eco-
incentivo avrà dato, per l'appunto, una mano”. 
 
Fabrizio Caprara, amministratore 
delegato di Saatchi & Saatchi 
“La pubblicità è molto spesso sotto accusa. Mi sembra 
che alle volte non si faccia distinzione tra buona o cattiva 
pubblicità. Sono le iniziative discutibili che devono essere 
in un qualche modo attaccate non la pubblicità tout court. 
Come sappiamo la pubblicità ha il compito di informare e 
di costruire quanto più possibile un ponte fra beni e servi-
zi e i consumatori. 
Il ruolo della pubblicità sulla salvaguardia dell'ambiente è 
sicuramente importante. Importante soprattutto perchè 
parlando a molti può avere la possibilità di modificare quei 
comportamenti che possono mettere l'ambiente a rischio. 
Come sappiamo si tratta di un cammino lungo, non privo 
di inside tra le quali quella da tenere maggiormente in 
considerazione è quella di evitare di darsi una patina ver-
de senza realmente abbracciare la causa o senza fare 

qualche cosa di concreto. 
La risposta non è SE si pos-
sa prospettare una pubblici-
tà a più ampio respiro ma è 
ormai QUANDO e COME. 
Sul come bisogna appunto a 
mio avviso stare molto at-
tenti perchè il tema ambien-
tale è qui per restare. 
Le aziende che lo affronte-
ranno con responsabilità e 
che lo comunicheranno con 
altrettanta responsabilità 
contribuiranno ad accresce-
re e mantenere integro il 
loro patrimonio di rispetto”. 
 
Valentina Maran, copywriter  
presso Leagas Delaney  

"La pubblicità sicura-
mente può aspirare a 
diventare una buona 
maestra: credo che il 
valore educativo di 
moltissime campagne 
sociali sia indiscutibile. 
Collaborare con grandi 
brand per finanziare 
campagne ambientali-
ste credo che sia il so-
gno di ogni creativo. 
Capita di avere buo-
ne idee per spot a 
sfondo sociale. 
Spesso si realizzano e 
poi si cercano sponsor 
per finanziarle.  
Basta guardare nel por-
tfolio di ogni creativo per 
trovarne di bellissime. 

Il problema sono i soldi per realizzarle. 
Anch’io ho sul muretto dell’agenzia l’esecuzione pronta di 
una bella campagna sul riciclo della carta: stampa, 5 film 
e ambient idealmente sono pronti; servono 20 mila euro 
per realizzare tutto. 
Manca lo sponsor e da ormai un anno stiamo bussando a 
varie porte senza successo. 
Questa è la realtà. 
Certo, in futuro la tematica dell’ambiente sarà un argo-
mento forzatamente d’attualità e credo che diventerà un 
passo obbligato parlare oltre che dei plus obiettivi di un 
prodotto, anche del basso impatto ambientale che può 
averne l’utilizzo… 
Noi siamo pronti. 
Bisogna vedere se i clienti lo saranno altrettanto". 

L’Earth Day visto dal mondo della pubblicità, 
della creatività e della comunicazione 
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Enrico Bonomi, consulente e direttore 
creativo di On Comunicazione 

“La natura è così 
noiosa, la trovi dap-
pertutto”. Non ricor-
do di chi è, ma torna 
utile a descrivere lo 
stato attuale della 
comunicazione italia-
na in tema d’ambien-
te. Da trent’anni ab-
biamo gli occhi pieni 
di maturi campi di 
grano. Di deserti se-
gnati solo da tracce 
impolverate di lucci-
canti carrozzerie. Di 
immacolate vette 
alpine. Di verdi valla-
te. Di mari azzurri. 
Non se ne può più. 

Quella della natura è una potente arma retorica. Usata  
quasi sempre, da noi pubblicitari, per ammiccare alla te-
matica ambientale, cavalcarla, piegarla a strumento, non 
troppo sofisticato, di marketing. E’ una natura disneyana, 
quella più spesso rappresentata: finta, zuccherosa, stuc-
chevole, consolatoria. Mai ferita, minacciata, conflittuale. 
Si potrebbe fare di meglio? Certo. (Si veda, su tutte, la 
bellissima campagna Epuron “Wind”). 
Ma la comunicazione, in sé, non inventa nulla che non sia 
già in circolo. Può farsi semmai cassa di risonanza. 
Occorre che la sensibilità corrente richieda anche al mar-
keting un’attenzione non di facciata al tema.   
Naturalmente, avendo grande visibilità, la comunicazione 
può fare molto per promuovere sensibilità più mature e  
modelli culturali più consapevoli. E’ un circolo che potreb-
be farsi virtuoso. 
E sta ai brand più avveduti e responsabili, quelli con una 
visione delle cose più aperta e lungimirante, meno preda-
toria, non unicamente centrata sul profitto qui e ora, se-
gnare la strada, facendosi carico di una questione impor-
tante come la difesa ambientale.  
Occorre poi che la tematica ambientale, come sta accaden-
do, diventi reale fonte di business. Allora, tutti dietro”. 
 
Rosanna Orlando,  
direttore creativo di Profero Italia 
“La pubblicità non solo può ma deve intervenire a favore 
dei temi di interesse sociale, tra cui la fondamentale que-
stione dell’ambiente. Ricordiamo che la comunicazione di 
oggi è cambiata insieme agli utenti: è più difficile fare pro-
messe vacue, rispetto al passato, perché i consumatori, 
anche grazie alla ricchezza di informazione consentita dalle 
moderne tecnologie, sono molto più accorti di una volta. E 

soprattutto, la sempre 
maggiore uniformazione 
dei prodotti fa sì che le 
aziende, per distinguersi 
dalle altre, si creino un 
mondo originale di valori 
attraenti per il target.  
E’ il desiderio di apparte-
nere a quel mondo che 
muove le vendite, più 
che il prodotto in se stes-
so. 
Ecco quindi che molte 
società, soprattutto quel-
le che hanno a che fare 
con l’energia o con il pe-
trolio o similia, si trova-
no, sia nella loro comuni-
cazione sia (si spera) anche nei fatti, a fare i conti con i 
problemi ambientali.  Non sposare la causa ambientalista, 
in un mondo sempre più sensibile a certi fattori, equivar-
rebbe a una perdita di credibilità. E’ interessante a questo 
proposito la campagna banner multisoggetto realizzata 
da Enel lo scorso anno. Tutta incentrata sul risparmio 
energetico e sulle fonti di energia alternativa, culminava 
in un messaggio che ha l’aspetto di una dichiarazione 
d’intenti: la vera rivoluzione è non cambiare il mondo. La 
forza e la creatività del messaggio sono state premiate 
con un argento dell’Art Directors Club Italiano.  
Andate a guardare tutta la campagna sul sito dell’ADCI: 
ne vale la pena”. 
 
Alessandro Petrini,  
art director di Petrini-adv  
“Per me la pubblicità è come il denaro, dipende dall'uso 
che se ne fa.  
E proprio come il denaro 
è uno strumento molto 
potente che quasi sem-
pre lascia il segno, sia se 
usata in modo rozzo che 
intelligente. 
Sarebbe davvero utilissi-
mo e bellissimo se si 
potessero trovare i fi-
nanziamenti per cam-
pagne oneste e illumi-
nate da puro ambien-
talismo. 
 Ma sarebbe anche molto 
bello che queste campa-
gne potessero parlare di 
prodotti o servizi autentici 
e davvero innovativi nel-
l'interesse di tutti”. 

L’Earth Day visto dal mondo della pubblicità, 
della creatività e della comunicazione 
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Luisa Scarlata, direttore creativo 
Ls & Partners 
“Purtroppo la mia risposta non può che cominciare con 
l'ennesimo "j'accuse" alla pubblicità italiana o, allargando 

il discorso, all'intero siste-
ma di comunicazione del 
nostro Paese, che chissà 
perché (forse perché è più 
comodo e meno faticoso?) 
continua a considerare 
colui che "recepisce" il 
messaggio, ovvero il co-
siddetto target, per usare 
il termine più tecnico, co-
me una specie di essere 
decerebrato che "ingoia" 
qualsiasi messaggio senza 
essere in grado di masti-
carlo né tantomeno di 

assaporarlo, quasi si trattasse di una sorta di meccani-
smo di riflesso che nulla ha a che fare con la sfera del 
"pensante". Ed ecco perché in pubblicità, come in televi-
sione più che mai, siamo di fronte allo sfacelo che tutti 
noi ben conosciamo. In un certo senso, con questa lunga 
premessa, ho già fondamentalmente risposto alla doman-
da. Perché sì, io credo che anche la pubblicità sarebbe in 
grado di far passare indirettamente (e chi può dirlo, ma-
gari anche direttamente) messaggi di tipo educativo nei 
confronti dell'ambiente, così come di altre tematiche im-
portanti della nostra società. Ciò necessità, come dicevo 
prima, di un approccio al dialogo intelligente, senza il 
quale mancano totalmente i presupposti affinché questo 
possa avvenire. Il tema dell'ambiente è un tema caldo 
che ci riguarda tutti e poiché l'advertising vive al passo 
con la vita vera non può e non dovrebbe prescindere da 
questo tema come da altri che ci toccano ogni giorno da 
vicino. Immaginare una campagna, uno spot tv o un'ope-
razione di marketing che lasci passare direttamente o 
indirettamente un messaggio di tipo ambientalista non 
solo dunque mi sembra assolutamente possibile ma direi 
che è un fatto decisamente auspicabile. In un Paese civile 
e persino in un Paese come il nostro”. 
 
Alessandro Ubertis, AD  
della CarmieUbertis Milano 
“La pubblicità può essere uno strumento finalizzato alla 
divulgazione del messaggio, può anche aiutare a modifi-
care un comportamento, ma i suoi risultati sono molto 
legati alla quantità economica dell'investimento. 
In momenti di crisi economica come questi mi risulta dif-
ficile pensare che si possa raggiungere concreti successi 
su un tema tanto importante senza importanti investi-
menti. Ma, se invece di parlare di pubblicità, parliamo di 
comunicazione, il discorso cambia.... Coinvolgendo in una 

strategia i soggetti più adatti e le intelligenze credibili  più 
aperte, perché siano testimoni attivi oltre che autorevoli 
della bontà del messaggio, una strategia non certo a bre-
ve termine, ma "di ampio 
respiro" pensata per de-
clinarsi in ogni occasione 
di comunicazione sfrut-
tando ogni possibile me-
dia, suffragata dall' azio-
ne dei governi delle isti-
tuzioni e degli enti, quelli 
che hanno il potere e la 
forza  per essere utili, 
allora la pubblicità potrà 
fare il suo lavoro. Da sola 
non ce la fa a essere effi-
cace anche se fosse intel-
ligentemente creativa”. 
 
Maurizio Matarazzo, direttore creativo 
e socio fondatore di adv Activa 
“Se un brand raggiun-
ge i propri obiettivi e 
riesce ad aumentare le 
proprie quote di merca-
to vuol dire che ha co-
municato in modo in-
telligente. Se le masse 
si innamorano di un 
brand vuol dire che c’è 
una forte sintonia tra 
consumatore e brand. 
In questo caso puntare 
il dito contro le strate-
gie comunicative vuol 
dire schierarsi contro tutti. Vuol dire considerare le mas-
se, la gente, le persone una massa di stupidi. Se dietro 
quel dito ci fosse collegato un cervello, anche piccolo picco-
lo, quel dito sfoglierebbe pagine e pagine alla ricerca di in-
formazioni per comprendere meglio la cultura pubblicitaria. 
Detto questo, rispondo alla domanda con estrema sem-
plicità. La pubblicità è una scienza al servizio di chi vuol 
comunicare. Chi vuol comunicare spende dei soldi per 
raggiungere un preciso obiettivo. Se nei suoi obiettivi 
rientra la volontà di abbinare un messaggio legato all’am-
biente, sarà compito dei pubblicitari lavorare affinché 
questo sia fatto al meglio. Parte tutto dai prodotti e dal 
loro posizionamento e non dalla pubblicità. Certo che la 
pubblicità potrebbe influire sulle riflessioni ambientaliste. 
Ma chi è disposto a pagare tutto questo per risvegliare la 
coscienza di tutti? In teoria se l’argomento “pianeta” è 
interesse di tutti, paghiamo tutti per comunicarcelo. Dav-
vero si può pensare che il bene del pianeta sia legato alla 
pubblicità? Puntiamo il dito dentro ognuno di noi e non a-
vremo mai bisogno che la pubblicità si occupi del pianeta”. 

L’Earth Day visto dal mondo della pubblicità, 
della creatività e della comunicazione 
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E la comunicazione? Abbiamo chiesto il parere di 
Ivano Villani: È chiaro ormai che la comunicazione 
stia assumendo un ruolo sempre più importante 
nello stimolare la riflessione e nello spingere con-
cretamente all'azione. Quali strategie potrebbero 
essere più opportune per risvegliare e migliorare la 
coscienza ambientalista? E cosa invece si dovrebbe 
evitare? 
 
Ivano Villani, amministratore  
delegato di Ad-Venture 
“È chiaro ormai che la comunicazione stia assumendo 
un ruolo sempre più importante nello stimolare la ri-
flessione e nello spingere concretamente all'azione. 
Quali strategie potrebbero essere più opportune per 
risvegliare e migliorare la coscienza ambientalista? E 
cosa invece si dovrebbe evitare? 
Oggi credo che la problematica possa, finalmente, essere 
affrontata con più lucidità ed efficacia. Infatti l'atteggia-
mento politico ed   ideologico è stato sconfitto e l'emer-
genza ambientale, la salvezza del pianeta terra, è un im-
perativo di tutti. Non più di sinistra o di destra. 
Parliamo finalmente dell'emergenza in quanto tale in mo-
do trasversale, parallelo alla politica e questo è apprezza-
bile soprattutto nelle nuove generazioni. 
Ma la comunicazione e l'informazione dovrebbero ancora 
fare e tanto, con molto impegno, con molte azioni di sen-
sibilizzazione ambientale come stile di vita e non ancora 
in chiave di emergenza. Per essere chiaro, credo sincera-
mente che, ad esempio, la "monnezza" si potrà liberare 
di noi, divorziati per ora dalla terra, quando non sarà solo 
un fatto antiestetico, sensoriale (cattivo odore), di impe-
gno (raccolta differenziata), etc., ma sarà un vero tema   
centrale, quindi economico, di ricerca e innovazione. 
Pertanto, la comunicazione dovrebbe sensibilizzare di più 
le popolazioni verso modelli e stili di vita non tanto 
"ecologici", o "ecologicamente connotati", bensì verso stili 
di vita salutisti, estetici, e far capire che liberare la 
"monnezza" da noi, è attività economicamente remunera-
tiva come le altre e la scienza non si deve occupare dell'u-
ranio impoverito che serve per produrre altre "monnezze". 
E noi magari ci libereremo, per sempre, anche della meta-
fora della "monnezza" quando tutte le classi dirigenti del 
pianeta saranno meno "immondezzai" ...e quando ma-
gari noi impareremo a scegliere chi deve governare, 
senza tifoserie di bandiera, ma pretendendo solo il 
buon   governo. Un buon governo non potrà più ritene-
re marginale il tema centrale dell'ambiente in cui vivia-
mo ed operiamo. 
Nella comunicazione, una possibile strategia potrebbe 
essere di far passare il concetto di ecologia, risparmio 
energetico, etc., come "cura" del pianeta, come una filo-
sofia da seguire, uno stile di vita,   quasi una moda se mi 
si concede il termine. La comunicazione dovrebbe avere 
anche il ruolo di sensibilizzare chi ha i mezzi per poter 

contribuire alla formazione dei giovanissimi, evitando 
allarmismi, con messaggi positivi e propositivi. Per via dei 
TG, degli special TV e quant'altro, siamo assuefatti dai 
messaggi dal tono catastrofico e l'effetto sarebbe quello 
di far   passar per routine un allarme vero, serio e preoc-
cupante, come la sopravvivenza del pianeta. 
Nella direzione detta, il mondo della comunicazione po-
trebbe impegnarsi molto di più proponendo in ogni campa-
gna, in ogni azione, "stili di vita" e modelli più consoni allo 
scopo. Non è poco! Credo, però, che la sensibilizzazione 
dal basso presenta comunque tempi troppo lunghi per una 
emergenza vera. Per salvare il pianeta e le nuove genera-
zioni, magari nel frattempo più sensibilizzate, bisogna an-
che operare azioni energiche per impegnare di più i gover-
ni. Ma come? Oltre l'impegno quotidiano, saremo costretti 
a vivere questo senso di frustrazione e di impotenza? Sono 
fiducioso e preoccupato allo stesso tempo”. 

L’Earth Day visto dal mondo della pubblicità, 
della creatività e della comunicazione 
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Il punto di vista del WWF non poteva mancare ed 
ecco la domanda: La salute della Terra dipende da 
ognuno di noi. Ma cosa stanno facendo le grandi 
compagnie per aiutare il pianeta a sopravvivere? Si 
stanno predisponendo speciali protocolli in tal sen-
so? Le iniziative a tutela dell'ambiente possono da-
re il via ad un modus operandi che sappia contagia-
re il modo di comunicare e, quindi, stimolare una 
nuova maniera di relazionarsi al nostro pianeta? 
 
Andrea Colucci, direttore  
comunicazione e relazione  
istituzionali con le imprese di WWF 
"Si, in un mondo in cui i Governi dei grandi Paesi indu-
strializzati non riescono a trovare un accordo credo che le 
grandi aziende e i grandi gruppi multinazionali possano e 
debbano giocare un ruolo fondamentale nella diffusione di 
un modello di economia sostenibile. Questo è un modello 
tanto economico quanto culturale. Allora ben vengano le 
grandi operazioni di comunicazione delle grandi imprese, 
purché (e questo accade di sovente)queste non nascon-
dano un fine commerciale. 
Senz'altro -almeno questo è il punto di vista del WWF- le 
azioni di comunicazione hanno uno scarso valore se non 
sono accompagnate da azioni concrete volte ad un mo-
dello più sostenibile. 
Un esempio concreto: che valore ha un'impresa che vei-

cola messaggi sul risparmio energetico (magari essendo 
una azienda di quella filiera industriale) che poi in casa 
sua non ha adottato nessuna delle soluzioni che vuole 
contribuire a diffondere?”. 

L’Earth Day visto dal mondo della pubblicità, 
della creatività e della comunicazione 
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Pangea è il nome del super-continente che univa tutte le 
terre emerse del pianeta Terra prima della deriva dei 
continenti 250 millioni di anni fa.  
Oggi le persone sono divise da confini, differenze, con-
flitti ed è facile perdere di vista tutto ciò che l’umanità 
ha davvero in comune. 
Il 10 maggio 2008 milioni di persone in tutto il mondo 
vivranno una straordinaria esperienza mediatica condivi-
sa e in contemporanea, perché saranno collegati fra lo-
ro. L’evento è stato presentato venerdì scorso allo Spa-
zio Oberdan ed il primo appuntamento mondiale interat-
tivo sui diritti umani, con la presenza di Filippo Penati, 
Presidente della Provincia di Milano; Daniela Benelli, 
Assessore alla cultura, culture e integrazione della Pro-
vincia di Milano; Maria Grazia Mattei di MGM Digital 
Communication, coordinatrice di Pangea Day Milano. 
Quel giorno prenderanno vita più di 1000 iniziative, con 
oltre 100 paesi nel mondo per la prima iniziativa multi-
mediale dedicata al tema dei diritti umani, ideato da 
Jehane Noujaim e prodotto da Ted Conference, pensato 
per superare distanze e barriere e consentire a tutti di 
mettere in campo la propria creatività a sostegno di 
un’importante tema sociale. Milioni di persone contem-

poraneamente, facendo leva sul potere comunicativo 
delle immagini e del web, daranno vita al primo raduno 
interattivo della “community” globale dei diritti umani. 
In Italia, Milano sarà lo snodo principale dell’iniziativa, 
promossa dalla Provincia di Milano, con il patrocinio del 
Ministero delle Comunicazioni e organizzata da MGM 
Digital Communication. 
Contribuiscono alla realizzazione dell’evento Milano 
Serravalle, Fastweb ed Eutelsat. 
All’iniziativa collaborano il Teatro Franco Parenti, UTET, 
Blogosfere, Business Press, Meet The Media Guru e ASC 
Milano. La manifestazione di sabato 10 maggio presso si 
terrà al teatro Franco Parenti, Via Pierlombardo 14, a 
Milano, a partire dalle ore 18.30. L’ingresso è libero fino 
a esaurimento posti: sarà sufficiente registrarsi al sito 
del Pangea Day, www.pangeadaymilano.it (il sito ufficia-
le è a questo indirizzo Pangea Day). 
Tutti possono essere protagonisti attivi e partecipi, in-
viando entro il 5 maggio i propri filmati e contenuti mul-
timediali a MGM Digital Communication in Via Vivaio 23 
– 20122 Milano: una selezione dei contributi, verrà 
proiettata durante la serata. 
F.M. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Silvio Saffirio lascia la presidenza  
di Grey Worldwide Italia 

Al termine del Consiglio di Ammini-
strazione per l’approvazione del Bi-
lancio 2007, Silvio Saffirio ha annun-
ciato la decisione di lasciare la Presi-
denza di Grey Worldwide Italia. 
“Il lavoro iniziato nell’estate 2005 

può dirsi terminato – ha dichiarato 
Saffirio – e oggi Grey è un’agenzia 
totalmente rinnovata, che opera in 
una nuova sede moderna ed efficien-
te, ben organizzata in tutti i comparti 
e con uno spirito di lavoro competiti-
vo. Da parte mia ho cercato di tra-
sferire in questa Agenzia di grandi 
tradizioni, pur se diverse dalle mie, 
un po’ dello “Spirito BGS”. L’innesto 
mi pare riuscito; ora Grey sotto la 
guida dei suoi manager è in grado di 
camminare agevolmente da sola e 
sono certo che potremo osservare 
ancor più eccellenti risultati. Questa 
certezza è anche il mio augurio ai 
colleghi che ho imparato ad apprez-
zare in tre anni di lavoro e che saluto 
affettuosamente”. “A nome del Grup-
po WPP voglio ringraziare Silvio Saf-
firio per l’importante contributo dato 
in Grey Worldwide Italia – ha dichia-
rato Sir Martin Sorrell, CEO di WPP 
Group – e spero vivamente di poter 
avere in futuro altre occasioni di col-
laborazione professionale.” 
Grey Worldwide Italia continuerà il 
proprio percorso di sviluppo e cresci-
ta sotto la direzione dell’attuale 
management guidato dal CEO e Ma-
naging Director Mario Attalla. 

Carolyn Carter, responsabile di Grey 
Emea ha commentato: "Silvio Saffi-
rio ha cresciuto la nuova generazione 
di manager in Grey, ha infuso l’agen-
zia di spirito creativo e imprendito-
riale. Lo ringraziamo per il suo ap-
porto professionale e gli facciamo i 
migliori auguri per il suo futuro".  
“L’esperienza maturata in questi anni 
con Silvio è stata una delle più im-
portanti e appaganti della mia carrie-
ra – ha dichiarato Mario Attalla, CEO 
di Grey Worldwide Italia –, mi riten-
go molto fortunato per averlo incon-
trato e averci lavorato insieme e so-
no sinceramente convinto che senza 
il suo contributo non saremmo riusci-
ti a rivitalizzare la Grey e trasformar-
la così profondamente e così in fretta 
in un’agenzia contemporanea, dina-
mica e performante quale è oggi. 
Ringrazio quindi Silvio anche a nome 
di tutto il management e gli auguro 
tutto il meglio per il suo futuro”. 
Silvio Saffirio, ha annunciato infine 
l’intenzione di godersi “una lunga 
estate libera dalle ansie lavorative e 
dalle angosce delle ricorrenti rivolu-
zioni industriali” al termine della 
quale comunicherà il nuovo progetto 
al quale avrà deciso di dedicarsi. 

Sono circa 3500 ad oggi gli utenti che hanno preso par-
te all’innovativo sistema di vacanze all’asta, promosso 
circa un anno fa dall’agenzia di viaggi online TUI.it. Da 
sempre vicina ai suoi utenti e alla soddisfazione delle 
loro esigenze, TUI.it ha voluto “esplorare” il grado di 
soddisfazione di coloro che hanno partecipato al canale 
in questo anno di vita delle aste. Dai risultati emerge 
che il 90% di chi ha partecipato è venuto a conoscenza 
dell’asta direttamente dal sito TUI, il restante 10% da 
motori di ricerca e pubblicità; interessante la motivazio-
ne che spinge gli utenti a partecipare ad un’asta. Il 100-
% va alla ricerca di offerte vantaggiose, a prezzi di gran 
lunga competitivi rispetto al mercato. Alcuni rispondono 
che oltre alla variabile prezzo anche la variabile curiosi-
tà/divertimento ha un ruolo importante. Il fatto di par-
tecipare ad un’asta per un viaggio molto economico fa 
scaturire senza dubbio sensazioni di ansia positiva, mi-
sta a speranza e non da ultimo divertimento. Alla do-
manda “Che tipo di viaggiatore sei e con quale anticipo 

prenoti la tua vacanza?”, la risposta è molto eterogene-
a: il 60% degli utenti è solito prenotare con oltre 30 
giorni di anticipo, il 20% si definisce un viaggiatore last 
minute, prenotando una settimana prima e il restante 
20% afferma che in base alla tipologia di viaggio si 
comporta in maniera differente. Su quale aspetto mi-
gliorare tutti gli intervistati rispondono che preferirebbe-
ro avere un numero molto più alto di aste, tra cui poter 
scegliere ed anche una differenziazione di prodotti (solo 
volo, pacchetti per i parchi di divertimento italiani e d’-
oltralpe). Nella domanda finale “Tornerai a partecipare 
ad un’asta? La consiglierai ad un amico?” la risposta è 
omogenea e prevale sicuramente un meccanismo di ri-
torno e di passaparola. TUI.it fa sapere che entro la fine 
del 2008 si impegnerà ad aumentare e differenziare il 
ventaglio delle offerte all’asta, per soddisfare un numero 
di utenti ancora maggiore e che vedrà di instaurare un 
servizio di customer care per essere sempre più vicina 
alle esigenze dei suoi utenti. 

Ricerca TUI.it mette in evidenza il profilo  
di chi acquista viaggi all’asta 
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Le aziende? Devono avere coraggio  
e credere nella sperimentazione 

 

Enrico Gasperini, che è stato l’unico giurato italiano presente al Dubai International Advertising Festival, 
ci ha raccontato come le agenzie italiane potranno raggiungere gli standard internazionali 

di Stefania Salucci 
L’organizzazione l’ha chiamato a giudicare le campagne 
iscritte alla categoria Direct, per il suo significativo 
background: Enrico Gasperini è stato uno dei primi prota-
gonisti in Italia ad operare nella comunicazione e nel 
marketing sui media digitali e internet.  Nel 1980 ha fon-
dato la prima agenzia web in Italia, Inferentia, dalla qua-
le è nata FullSix e nel 2000 Assointeractive, l’associazio-
ne di categoria per le agenzie di new media poi confluita 
in AssoComunicazione. Gasperini è oggi presidente della 
Consulta Digitale di AssoComunicazione, presidente del 
Gruppo Digital Magics (attivo dal 2004 nella creazione di 
contenuti multimediali e modelli di marketing e comuni-
cazione digitali) e, dall’anno scorso, anche di Audiweb. Lo 
abbiamo intervistato per chiedergli un parere sulla comu-
nicazione web e digitale del MEDA e alcuni commenti 
“fuori dai denti” su quella italiana, perché siamo convinti 
che il confronto serva sempre. 
Cosa può dirci sulla comunicazione web nel MEDA? 
Cosa si aspettava e cosa ha trovato nei lavori 
iscritti alle categorie che ha giudicato? 
“Sono felice di aver rappresentato l’Italia al Dubai Inter-
national Advertising Festival, ho avuto la possibilità di 
lavorare in un contesto giovane e stimolante e capire la 
comunità creativa medio-orientale e nord-africana. Un 
territorio fertile per un’economia emergente dove è forte 
lo slancio verso lo sviluppo e la crescita di nuovi mercati 
e il bisogno di rappresentare un nuovo polo di eccellenza. 
Ho trovato una buona professionalità, la ricerca dell’origi-
nalità e innovazione dei linguaggi, anche se i livelli di ec-
cellenza sono stati raggiunti soltanto da alcune grandi 
agenzie internazionali e soprattutto nel Direct, mentre la 
maggior parte delle agenzie in gara hanno ancora biso-
gno di crescere e sviluppare standard internazionali. An-
che qui come da noi si sente peraltro la forte esigenza di 
seguire i consumatori nelle conversazioni digitali sul web, 
che diventa il territorio principe della relazione”. 
Come è invece la situazione in Italia, in paragone 
anche a quella del resto del mondo? 
“Nel 2007 l’Italia ha registrato alti tassi di crescita per il 
comparto digitale che confermano un continuo sviluppo 
del mercato. C’è una discreta professionalità nel settore, 
anche se purtroppo l’Italia presenta ancora un gap con 
molti paesi europei che negli ultimi anni fanno passi da 
gigante, in cui il livello di investimenti nella nuova comu-
nicazione è enormemente maggiore. E’ evidente che in 
Italia la pubblicità è ancora vincolata da una cultura trop-
po spesso solo TV oriented e quando alcuni grandi clienti 
sono pronti ad investire in campagne innovative, spesso i 
professionisti della comunicazione fanno fatica a lavorare 
in un’ottica integrata formulando idee vincenti. Sono fat-
tori che a livello internazionale, tra l’altro, rendono diffici-
le l’affermazione della nostra creatività, limitando spesso 

il lavoro delle agenzie alla creazione di attività a 
“supporto” delle grandi campagne internazionali”.  
Cosa possiamo fare per migliorarla? 
“Le agenzie devono dotarsi di professionalità multidisci-
plinari capaci di concepire strategie olistiche e di pensare 
ai diversi media in modo neutrale. Bisogna padroneggia-
re tecniche, media e discipline molto diverse tra di loro e 
realizzare progetti dove ogni leva utilizzata abbia un ruo-
lo preciso. Ma questo da solo non basta. C’e’ bisogno di 
più coraggio da clienti che credano nella sperimentazione 
e permettano alle nostre agenzie di dimostrare la propria 
competenza e la capacità di raggiungere gli standard in-
ternazionali. E non dimentichiamo che anche in Italia oc-
corre ancora lavorare sull’opinione che si ha di internet 
che molto spesso viene condizionata da forti pregiudizi. 
Confido che il rilancio di Audiweb, che abbiamo fatto in 
questi giorni, possa essere utile per cambiare questo sta-
to di cose”. 
Può dare qualche consiglio ai giovani che lavorano nel-
la comunicazione con le nuove tecnologie?  
“Sulla rete c’e’ già tutto quello che serve per capire 
dove sta andando il mondo, incluse straordinarie co-
munità professionali che condividono idee e progetti. 
Bisogna avere il coraggio, come facciamo nella moda e 
nel design, di crederci e di diventare i più bravi”.  
stefania.salucci@spotandweb.it 

Anno 4 - numero 76 
martedì 22 aprile 2008 - pag 12 

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


Notizie da...  

 
 
Workshop in 
Camargue 
Maurizio Bonora e Rober-
to Sauli organizzano un 
workshop di fotografia 
naturalistica in Camargue 
dal 22 al 25 maggio per 
fotografare i fenicotteri, 
la natura della foce del 
Rodano e il celebre radu-
no dei Gitani a Saintes 
Maries de la Mer. Per 
m a g g i o r i  d e t t a g l i 
www.ilsalesullacoda.it 
  

 
Unsui 
Monica Von Rosen si presenta con un lavoro conce-
pito sulle rive del lago Båven, nella regione del Sör-
mland svedese, dove ha ripreso, da un’unica posta-
zione, quegli elementi che rappresentano il centro 
sia della sua personale contemplazione della natura 
che della sua ricerca creativa. La Galleria Cons Art 
di Chiasso le dedica una personale che si chiuderà il 
31 maggio. www.consarc-ch.com 

 
Mia, Magazine in Action 
festeggia il suo primo 

anno di successi  
Mia, Magazine In Action, il mensile di Holding 3 Editori diretto 
da Chiara Graziani, festeggia il suo primo compleanno e defi-
nisce in modo più deciso il proprio concept editoriale, grazie a 
un restyling che ne rinnova l’immagine e i contenuti. Nuova 
copertina dalla spiccata personalità, nuova veste grafica dal 
forte impatto sviluppata intorno a illustrazioni di giovani 
designer e foto esclusive di alta qualità  per un menù edito-
riale che si arricchisce per raccontare non solo le mode del 
momento e gli stili più attuali, ma soprattutto per anticipare 
le tendenze. Per questo numero Mia sceglie come testimonial 
d’eccezione una delle icone di stile di tutti i tempi: Madonna, 
la star che ha riscritto in modo unico e multicolore la storia 
del pop.  Anche nel look. Icona gay, popstar capricciosa, 
manager, stilista, trasformista: una donna forte e irriverente 
sempre pronta a imporre il suo punto di vista così come Mia, 
il cui punto di forza 
è proprio lo sguar-
do disincantato in 
cerca dei trend vin-
centi e il tono ironi-
co e moderno. In 
questo numero Mia 
fa il punto sulle no-
vità della stagione. 
Colori pastello, 
bianco e nero e 
food à porter per 
una moda all’inse-
gna delle tendenze 
creative; ultimissi-
mi rimedi anticellu-
lite, speciale depila-
zione e scuola ma-
ke-up labbra  per 
una sezione beauty 
davvero in azione, 
e poi ancora un’in-
tervista esclusiva a 
Riccardo Scamarcio e articoli d’approfondimento sulle nuove 
famiglie allargate e sulle relazioni a distanza. Con 90.000 co-
pie diffuse mensilmente, Mia Magazine In Action, regala  que-
sto mese alle proprie lettrici, a un prezzo di cover invariato, 
una mini bag in tessuto elastico per proteggere il telefonino e 
l’ipod, disponibile in 4 varianti moda. Il compleanno di Mia 
coincide col passaggio della rivista in concessione a Emotional 
Advertising, la struttura guidata da Fabrizio Verdolin, che 
spiega :  Con l’arrivo di Mia, la nostra offerta al target 
“Giovani donne”  si rafforza e si completa. Infatti,insieme a 
Notebook, Iam,Yoga Magazine, Made05 e la neonata Wellnext 
siamo in grado di proporre ai nostri investitori un target qua-
lificato. Inoltre possiamo garantire, tramite figure come quel-
la di Raffaella Romanenghi, designata come naturale coordi-
natrice della rivista, un profonda conoscenza di questi settori. 
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Momentum punta sul “fattore avventura”  
per Columbia Sportswear Company 

Momentum ha studiato e realizzato 
un’operazione promozionale nei me-
si di maggio e giugno 2008 per Co-
lumbia Sportswear Company deno-
minata “Columbia fattore avventu-
ra”, e finalizzata al lancio sul merca-
to di Omni Shade, nuova linea di 
abbigliamento di CSC con fattore di 
protezione UPF che protegge la pelle 
dai  raggi del sole.  
L’operazione in-store, nei punti ven-
dita Columbia utilizza differenti sup-
porti di comunicazione come locan-
dine, totem, brochure ed expo ban-
co. All’acquisto di un qualsiasi pro-
dotto Columbia sarà possibile com-
pilare un’apposita cartolina e, spe-
dendola insieme allo scontrino, par-
tecipare all’estrazione di 10 zaini 

Columbia, 5 trolley da viaggio Co-
lumbia, 10 kit di prodotti omni-
shade (cappello, maglietta e panta-
loni) e 1 buono viaggio da utilizzare 
su Expedia.it come super premio 
finale. Paolo Fabiano, Pr & Marke-
ting Manager Columbia Sportswear 
Italy ha commentato: “Nell’ambito 
di una strategia Go To Market, stia-
mo investendo per dare a Columbia 
il giusto posizionamento all’interno 
di un mercato complesso quale 
quello italiano.  
Columbia è un brand che coniuga 
l’expertise tecnica con la tradizione 
dei suoi 70 anni di storia 
(quest’anno). Con le attività pianifi-
cate vogliamo aumentare la visibili-
tà e la notorietà del Brand”. 
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Disney Publishing Worldwide:  
il mondo di Cars in edicola  

Da oggi è nelle edicole “Il 
mondo di Cars”, il nuovo men-
sile per bambini dai 4 ai 7 an-
ni, interamente sviluppato e 
ideato in Italia dal team della 
sede centrale della Global 
Magazine di Disney Publishing 
Worldwide di Milano.  
“Cars è un cult movie e non 
poteva mancare una sua de-
clinazione magazine – ha af-
fermato Marina Migliavacca, 
direttore responsabile delle 
testate prescolari ed editorial 
driven di Disney Italia -  Per 
una property come questa 
l’idea di un concept playset, 
che integrasse la ricchezza 
editoriale della rivista con 
plance gioco, poster, la rico-
struzione della città di Radia-
tor Springs, stickers, cards e 
soprattutto le bellissime mac-
chinine con cui ricreare sfide 
appassionanti è parsa l’unica 
in grado di restituire le forti 
emozioni dello schermo. Una 
formula attualissima di alta giocabilità per piccoli lettori 
sempre più esigenti”. Ogni numero de Il Mondo di Cars 
contiene 3 storie a fumetti che avranno per protagonisti 
Saetta e i suoi amici, realizzate con una tecnica artistica 
che traduce nella bidimensionalità della pagina il dinami-
smo dell’animazione 3D del film. In più, fin dal primo nu-
mero, i giovani lettori troveranno un inserto per costruire 
la vera Radiator Springs e poter così giocare con le mac-
chinine di Cars collezionabili! Si tratta di una plancia di 

gioco che raffigura da un lato una 
pista automobilistica e dall’altro lato 
la città di Radiator Springs. 
“Pixar ha salutato con entusiasmo fin 
da subito la nostra idea di tradurre 
su carta in modo creativo e interatti-
vo il gioco delle macchinine, che è 
uno dei temi classici e di maggiore 
successo dei bambini nell’età del 
gioco – ha sottolineato Bianca Colet-
ti, direttore editoriale del team Glo-
bal Magazine che ha sviluppato la 
testata global - E l’assoluta giocabili-
tà del giornalino è al centro dell’ap-
proccio editoriale che l’ha prodotto: 
storie a fumetti da ridere e con atti-
vità da completare, giochi di osser-
vazione e logica da risolvere, attività 
per creare oggetti a tema Cars e per 
imparare a disegnare i protagonisti 
del film, scenari tratti dal film da 
assemblare e circuiti su cui muovere 
le macchinine. Tenendo presente un 
utilizzo e una lettura autonoma da 
parte dei bambini più grandi, e al 
tempo stesso un stimolo a fare e 
giocare insieme all’adulto. Perché 

giocando insieme si impara e si diventa grandi”. Per il 
lancio del mensile Il Mondo di Cars è prevista una cam-
pagna stampa di forte impatto su tutte le testate Disney 
in target, poster e maxi-poster sui punti vendita ed espo-
sitori personalizzati ad hoc nei principali punti vendita 
delle catene Carrefour, Coop, Bennet, Auchan e Autogrill. 
E’ inoltre prevista una campagna tv, con uno spot di 30’’ 
realizzato dall’agenzia Tortuga, in onda sul canale satelli-
tare Toon Disney fino a sabato 3 maggio 2008. 

Anno 4 - numero 76 
martedì 22 aprile 2008 - pag 15 

www.compa.it
www.compa.it


Banca Popolare di Sviluppo  
cresce con Cosmo Adv 

Dopo un intenso anno di comunicazione la Banca Popolare 
di Sviluppo si avvia alla sua settima assemblea generale 
dei soci con una nuova campagna istituzionale, che in pie-
na continuità concettuale con la precedente, tende a evi-
denziare gli importanti risultati ottenuti 
dall’istituto in quest’ultimo anno di eserci-
zio. La crescita, infatti, è stata rilevante sia 
in termini di apertura di nuove filiali sia 
riguardo al numero dei correntisti, che so-
no più che raddoppiati. Un importante ri-
sultato che la banca vuole comunicare so-
prattutto alla sua base azionaria, che conta 
oltre 2.200 soci, tra cui Berlusconi, Monte-
zemolo, Gianni Punzo e molti altri presti-
giosi nomi dell’imprenditoria, della moda e 
della finanza. Anche questa nuova campa-
gna è stata realizzata da Cosmo Adv e pia-
nificata da Cosmomedia, con un’importante 
investimento su stampa, affissione e dina-

mica; e anche questa volta entusiasmo e determinazione 
sono i valori proposti dallo slogan: “Continuiamo a cresce-
re” e dall’immagine di un bambino che sembra trasmettere 
la sua prorompente voglia di diventare grande. 
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Cayenne firma la campagna  
per Piscine Castiglione 

Cayenne ha firmato la nuova campagna stam-
pa di A&T Europe, on air sulle testate mensili e 
specializzate per tutto il mese di maggio. A&T 
Europe è l’azienda fondatrice e proprietaria di 
alcuni tra i più importanti brand nel settore 
come Piscine Castiglione (Residenziali), Casti-
glione Relax (Spa), Castiglione Grandi Impian-
ti, responsabile della ristrutturazione dell’im-
pianto olimpico che ospiterà le gare di palla-
nuoto e pentathlon moderno durante i XXIX 
Giochi Olimpici di Pechino 2008, Pools e infine 
Piscine Service: il servizio che garantisce  assi-
stenza post vendita e manutenzione per tutte 
le piscine d’Italia. La campagna ‘Piscine Servi-
ce’, realizzata da Cayenne, ha celebrato la 
qualità e competenza dei tecnici Piscine Servi-
ce, gli unici a conoscere perfettamente le esi-
genze di una piscina ed i soli in grado di fare 
‘miracoli’ per mantenerla al meglio. Lo scatto 
fotografico mostra infatti uno specialista Pisci-
ne Service, che con uno spazzolone riesce a 
dividere le acque che si aprono di fronte al suo 
potere, enfatizzando la straordinarietà della 
sua “biblica” prestazione. “Niente è impossibi-
le. Questa metafora solenne - ha dichiarato 
Stefano Tumiatti, Direttore Creativo e Strate-
gico dell’agenzia Cayenne - rafforza l’idea che 
qualunque inconveniente abbia una piscina, c’è 
qualcuno pronto a risolverlo, con un impegno 
ed una capacità superiore a quella normale e 
quindi inaspettata; proprio come solo i Piscine 
Service sanno fare, grazie alla loro formazione 
specialistica, per assistere perfettamente qual-
siasi piscina”. La Campagna è realizzata da 
Giacomo Sebregondi (copy) e Andrea Gaspa-
rotti (art) sotto la Direzione Creativa di Gian-
domenico Puglisi e Stefano Tumiatti. 
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Suncover affida al gruppo Rem  
il lancio nazionale di Ecosun 

Sarà il Gruppo Rem guidato da Pietro 
Lucchese, a curare il lancio nazionale 
di Ecosun, rivoluzionario prodotto di 
Suncover, azienda leader nel settore 
delle tende tecniche. Rinnovando fino 
al 2010 una collaudata collaborazione 
settennale, il gruppo Rem è pronto a 
dare il via alla prossima campagna di 
comunicazione dell’esclusivo spray a 
base di biossido di titanio che, se ap-
plicato ai tessuti di tende tecniche e 
zanzariere, a contatto con l’energia 
solare crea una barriera contro molti 
tipi di agenti inquinanti. La campagna 
pubblicitaria, che sarà on air dal 1° 
giugno, inizierà con il lancio radiofonico 
di uno spot pianificato su Radiomonte-
carlo e avrà un’ampiezza nazionale. Il 
claim, “l’arma segreta contro lo smog”, 
sarà protagonista anche degli esposito-
ri, proponendosi di comunicare in modo 
simpatico ed originale l’innovativo Eco-
sun. Il prodotto, infatti, si trasforma in 
una potenziale “arma” segreta contro 
smog e batteri, che avrà come alleato 
un ipotetico agente dei servizi segreti 
pronto a spruzzare là dove ve ne sia 
bisogno. Il progetto ha l’obiettivo di 
dare maggiore visibilità all’azienda e di 
stimolare curiosità verso il prodotto, 
catturando in particolare l’attenzione 
di casalinghe evolute, sempre alla ri-
cerca di novità. La campagna, ideata 
sotto la direzione artistica di Giovanni Lunghi con la col-
laborazione del copy Gianmaria Rizzi, darà nuovi spunti 
creativi e organizzativi anche per le azioni sviluppate in 

perfetta sinergia con Orange, la divisione di ufficio stampa 
del gruppo Rem, che già da alcuni anni cura con successo le 
attività di relazioni pubbliche e di press office dell’azienda.  
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I giurati degli ADCI Awards 
2008 al lavoro 

Sono cominciati i lavori delle Giurie 
degli ADCI Awards 2008, il premio 
italiano più ambito dai creati-
vi della Pubblicità e sempre più 
anche del Web. I giurati lavoreran-
no singolarmente via internet, esa-
minando uno ad uno tutti lavori 
iscritti e caricati online sul sito del-
l’Art Directors Club Italiano e sa-
ranno divisi in 2 giurie: una forma-
ta da specialisti del Web per tutto 
quello che riguarda Internet e una 
che si occuperà di tutte le altre 
categorie cosiddette “offline”. 
I giurati sono stati selezionati con 
un nuovo criterio altamente meri-
tocratico e che tiene conto anche 
della “freschezza” dei meriti, privi-
legiando giurati che hanno conse-
guito riconoscimenti importanti 
soprattutto negli ultimi 5 anni.  
Altro cambiamento è nelle modalità 

di votazione: fino al 9 maggio, i 
giurati dovranno selezionare la 
“short list”, cioè i lavori che meri-
tano di essere pubblicati sull’An-
nual ADCI 2008, dando una vota-
zione da 1 a 10 punti, lavorando 
singolarmente via Internet; il 17 
maggio, alla Triennale Bovisa, i 
giurati si riuniranno per votare i 
premi votando tramite un “note 
pad”. Il nuovo regolamento ha due 
semplici obiettivi: giurie aggiornate 
e competenti e massima traspa-
renza nelle votazioni. La Premia-
zione ufficiale si terrà poche setti-
mane dopo (probabilmente prima 
del Festival della Pubblicità di Can-
nes) durante la “Festa dell’Art Di-
rectors Club Italiano”, un evento 
che nelle intenzioni del nuovo Con-
siglio del Club deve sancire l’inizio 
del rilancio dell’associazione. 

Al termine di una procedura ad inviti, 
Brand Portal SPQR si è aggiudicata l’inca-
rico per le attività di comunicazione della 
Festa del Cinema che si terrà, come ogni 
anno, a Roma a fine ottobre. 
La Festa del Cinema è l’evento culturale 
romano più importante dell’anno: occa-
sione di incontro per i grandi appassionati 
e per gli esperti di cinema, ma anche per 
i neofiti, ospita film, retrospettive, incon-
tri, mostre, concerti, oltre che grandi star 
internazionali.  
L’incarico affidato a Brand Portal SPQR 
prevede un piano di comunicazione inte-
grata che coinvolgerà non solo stampa, 
italiana e internazionale e affissione, ma 
anche tutti i materiali di below the line 
connessi all’evento e attività di marketing 
non convenzionale. “Questo incarico con-
ferma Brand Portal SPQR, a meno di un 
anno dalla sua nascita, come la più vivace 
realtà presente sul territorio romano – ha 
dichiarato Stefano Massari, amministrato-
re delegato di Brand Portal SPQR - Fare 
comunicazione per la Festa del Cinema, infatti, non vuol dire solo promuo-
vere un evento di grande spessore culturale, ma comunicare una serie di 
attività e iniziative che coinvolgeranno tutta la Capitale”. 

Brand Portal SPQR  
per la Festa del Cinema di Roma 

Nuove e importanti novità per Play Me-
dia Company on-line, la  casa editrice 
attiva nel mercato dei periodici che ha 
infatti deciso di affidare la raccolta pub-
blicitaria dei siti videogame alla conces-
sionaria tg|adv. A seguito di un accordo 
con l’editore, la concessionaria del 
network di Tuttogratis Italia si occuperà 
dunque della vendita degli spazi pubbli-
citari del sito www.gamerepublic.it che 
oltre a recensioni, news, anteprime e 
forum, ha al suo interno una sezione 
interamente dedicata al mondo PlaySta-
tion che conta anche una vasta 
community e una con i trucchi e i codici 
per sbloccare tutti i giochi. Sfruttando il 
proprio network composto da ben 37 
siti di cui 24 di proprietà, tg|adv realiz-
zerà proposte di comunicazione e mar-
keting costruite sugli obiettivi specifici 
dei clienti per incrementare la raccolta 
pubblicitaria del sito nato come esten-
sione on-line del magazine multipiatta-
forma più venduto in Italia. “L’accordo 
raggiunto con tg|adv ha per noi una 
grande rilevanza - ha dichiarato Giusep-

pe Mauro Scarpati, Multimedia Business 
Development Manager di Play Media 
Company - Rappresenta, infatti, un ul-
teriore e fondamentale passo verso la 
realizzazione di un importante piano 
strategico, che ha come obiettivo quello 
di dare una forte accelerazione allo svi-
luppo delle attività multimediali, online 
e mobile, di tutta Play Media Company’. 
Soddisfatto anche Alberto Gugliada, 
Chief di tg|adv che ha affermato: 
“siamo molto felici di questa nuova col-
laborazione. Play Media Company am-
plia ulteriormente il nostro portfolio 
commerciale, ed è un’ottima occasione 
per i potenziali inserzionisti che vogliono 
rivolgersi ad un target di riferimento 
giovane, dinamico ed interattivo”.  

Play Media 
Company  
si affida  
a tg|adv 
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Pago Italia e Toni&Guy hanno dato vita 
ad una partnership che vedrà i prodotti 
Pago all'interno di tutti i saloni Toni&Guy 
presenti in Italia. La collaborazione è 
stata resa possibile grazie ai principi co-
muni che ispirano le due aziende: l'inno-
vazione continua e l'attenzione all'indivi-
dualità e alle esigenze del cliente/
consumatore per offrirgli un prodotto/
servizio di qualità eccellente. Andare in 
un salone Toni&Guy vuol dire fare una 
pausa per dedicare del tempo a se stes-
si, vuol dire prendersi cura di sè con la 
certezza di affidarsi a dei veri esperti 
nell'hairstyling.  
La possibilità di consumare Pago arric-
chirà questa esperienza con il benessere 
psicofisico che solo un prodotto di altissi-
mo pregio può regalare, concretizzando 
la promessa del brand Pago: “Pago. Pa-
radise Yourself” e portandola dentro i 
saloni Toni&Guy. La partnership ha visto 
inizialmente una fase sperimentale, in 
cui Pago era presente solo nei saloni 
milanesi di via Vincenzo Monti e San Ba-
bila. Visto il successo dell'iniziativa, da 
ora in poi Pago sarà disponibile anche 
negli altri saloni italiani di Tony&Guy a 
Verona, Roma, Como, Treviso, Bolo-
gna, Bergamo, Modica e nell'ultimo 
nato a Torino. Continua così il raffor-
zamento del marchio nel settore del 
Fuori Casa, coerentemente alla cam-
pagna di comunicazione 2008, basata 
su un’idea di paradiso accessibile 
sempre: “Pago. Everytime” e ovunque: 
“Pago. Everywhere”.  

È partita la campagna pubblicitaria 
istituzionale di Savills Residential 
Italy, realizzata da Exellent  e pia-
nificata su due dei principali quoti-
diani italiani, Il Sole 24 Ore e Il 
Corriere della Sera e sul bimestrale 
specializzato Dove Case. La società 
britannica, fondata nel 1855 e quo-
tata alla Borsa di Londra, ha infatti 
deciso di offrire anche in Italia, in 
maniera strutturata, la propria 
consulenza nel settore degli immo-
bili di pregio.  
La filiale italiana, con sede a Mila-
no, ha quindi avviato una campa-

gna di comunicazione a 360 gradi 
per presentare i propri servizi e il 
proprio stile di lavoro: oltre alla 
campagna pubblicitaria, la società 
ha avviato progetti di direct mar-
keting, sponsorizzazioni ed eventi, 
oltre ad un’attività di relazioni me-
dia. Il tema portante della comuni-
cazione visiva è la polaroid, attra-
verso la quale si mettono a fuoco 
in maniera informale e diretta i 
messaggi chiave dell’azienda: la 
bellezza degli immobili commercia-
lizzati e la professionalità dei con-
sulenti Savills. 

Savills Residential Italy 
comunica con Exellent 

Pago nei saloni 
Toni&Guy 
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Il n.383 di Prima Comunicazione in edicola dedica la 
copertina a Massimo Sar-
mi, Amministratore dele-
gato di Poste Italiane, che 
lancia un invito agli edito-
ri: lavoriamo insieme. 
Negli ultimi mesi vi sono 
stati diversi problemi per 
la stampa periodica, che 
chiede nuove regole, in 
attesa della liberalizzazio-
ne del sistema. Tra gli 
altri protagonisti Martin 
Angioni, che in meno di 
due anni ha ridisegnato la 
strategia di Mondadori Electa e rilanciato Mondadori 
Arte; Alessandro Belloni che è entrato in De Agostini 
Editore come managing director del Global Business 
Unit Partworks; spazio a Tyrel Brulé, il direttore creativo 
di Case da Abitare, il periodico con cui Rcs, che  aggiun-
ge un tassello al settore casa. Mario Ciancio Sanfilippo 
torna sulla cessione del 30% della Gazzetta del Mezzo-
giorno. Si parlerà di CurrentTv, che approda in Italia e 
di The Club come miniera d’prp attraverso gli sms. 

Prima Comunicazione  
è in edicola  

Record di contatti per la web radio  
dell'Università di Udine  

Dal settembre del 2007 ad oggi sono stati oltre 6200 i 
“clic” di ascolto delle trasmissioni effettuati all'interno della 
sezione on demand presente sul sito internet della prima 
web radio universitaria del Friuli Venezia Giulia; il nuovo 
laboratorio radiofonico presentato ufficialmente sol-
tanto nel marzo del 2008, coordinato e gestito da 
professionisti del settore, ove gli studenti di tutto 
l’Ateneo possono effettuare il proprio tirocinio se-
guendo un percorso didattico teorico-pratico desti-
nato a farli diventare dei veri e propri “producer”. 
“Un risultato davvero straordinario quello rilevato 
attraverso l’analisi professionale dei dati effettuata 
da StreamSolution, azienda specializzata in servizi 
informatici broadcast, che conferma l’interesse sem-
pre più forte, da parte degli ascoltatori, nei confronti di 
una realtà professionale che pur essendo nata da poco ha 
già ottenuto significativi apprezzamenti da parte degli ope-
ratori radiofonici dello Stivale – ha spiegato Francesco Pi-
ra, responsabile del progetto - Apprezzamenti che arrivano 
comunque anche dall’estero se è vero che, stando ai rile-
vamenti condotti proprio da StreamSolution, a sintonizzar-
si sui flussi di WRU sono anche ascoltatori che arrivano da 
Stati Uniti, Svezia, Slovenia, Ungheria, Francia, Germania, 
Belgio, Venezuela”. Dalle ore 10.00 alle 11.00 e dalle 1-
6.00 alle 18.00 con un ulteriore picco tra le ore 20.00 e le 

21.00. Sono queste le fasce orarie in cui si concentra for-
temente l’ascolto da parte del pubblico che pare preferisca 
collegarsi alla Web Radio Uniud dal lunedì al giovedì in 
special modo. “Questo grande successo - spiegano Sveva 

Gregori, consulente tecnico di sviluppo e 
Carolina Laperchia,  giornalista e produ-
cer - è stato raggiunto grazie alla scelta 
mirata, tra l’altro unica a livello italiano 
universitario, dell’ "All on demand strea-
ming" e non del comune live streaming.  
Web Radio Uniud può essere comoda-
mente ascoltata a qualsiasi ora del giorno 
e risulta caratterizzata da trasmissioni 
non soltanto legate alla realtà universita-

ria ma anche destinate ad uscire dalle mura accademi-
che”.  Microfoni sempre accesi quindi sul territorio sia re-
gionale che nazionale per offrire agli ascoltatori una pro-
grammazione ampia e variegata che proprio all’interno dei 
nuovi e spaziosi studi professionali collocati al 2° piano di 
palazzo Alvarez a Gorizia trova la sua massima espressio-
ne. “In una logica di servizio e informazioni costante – ha 
sottolineato Mauro Pascolini, direttore del Centro Polifun-
zionale di Gorizia – WRU si pone come luogo formativo e 
didattico strettamente collegato ai corsi di laurea in Rela-
zioni Pubbliche e Dams attivati a Gorizia”. 

MailUp continua ad aggiornarsi e a migliorare. La nuova ver-
sione, infatti, permette ora l'integrazione con i sistemi di Web 
Analytics, per potenziare ulteriormente le campagne di email 
marketing. La Web Analytics è uno strumento molto impor-
tante che analizza le componenti di traffico di un web site, 
consentendo così di individuare con precisione tutto ciò che 
avviene all'interno di un sito vale a dire le aree visualizzate, il 
numero dei visitatori, come arrivano al sito, la durata della 
navigazione, ecc. Ciò offre già numerosi vantaggi: si valuta 
la redditività degli investimenti offrendo utili indicazioni a 
supporto del processo decisionale, si individuano eventuali 
errori e opportunità di business e si ottimizza la web expe-
rience. La Web Analytics, se integrata con campagne di e-
mail marketing, come MailUp nella versione 5.8.3, aumenta 
notevolmente la loro efficacia. Infatti, mediante il supporto di 
questo strumento di analisi è possibile rilevare l'effettivo inte-
resse che una email promozionale desta nei destinatari, il loro 
ingresso al sito, l'eventuale propensione a convertire tale visi-
ta in un acquisto o in altri obiettivi e molto altro. In particolare 
MailUp è stato integrato con il sistema gratuito Google Anal-
ytics e con il sistema professionale ImetriX, la prima soluzione 
italiana di Web Analytics di livello Enterprise che ottimizza l'ef-
ficacia delle campagne Adv e dell'e-business. 

MailUp: integrazione 
con i sistemi  

di Web Analytics 
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MSN ha annunciato di aver sigla-
to un accordo con Mediaset.it, 
per l’inserimento di una selezione 
dei migliori contenuti televisivi 
delle reti Mediaset su MSN Video. 
Grazie alla collaborazione, quindi, 
clip video dei programmi più fa-
mosi in onda su Canale 5, Italia 1 
e Rete4, saranno visibili in strea-
ming accedendo al canale video 
di MSN, il portale visitato ogni 
giorno da oltre 1,7 milioni di u-
tenti. I filmati saranno caratteriz-
zati da un’elevata qualità audio-
video e arricchiranno ulterior-
mente l’esperienza dell’utente, 
che potrà vedere il meglio della 
TV gratuitamente dal proprio PC. Grazie, inoltre, alla 
perfetta integrazione di MSN Video con gli strumenti 
della famiglia Windows Live, l’utente potrà condividere i 
propri filmati Mediaset preferiti con gli amici e i fami-
gliari guardandoli e commentandoli contemporanea-
mente con Windows Live Messenger o caricandoli sul 
proprio blog su Windows Live Spaces. “E’ un accordo 
che ci gratifica molto - ha commentato Paolo Tacconi, 

Executive Producer di MSN - Grazie ad esso la piattafor-
ma MSN Video consolida il proprio status di protagoni-
sta di questo segmento sul web, uno di quelli a più rapi-
da crescita in Italia come in tutto il Mondo. Aggiungen-
do una selezione dei migliori video Mediaset al già ric-
chissimo database, MSN Video si conferma una delle 
destinazioni privilegiate per chi vuole guardare un video 
in streaming a una qualità eccellente”.  

MSN sigla un accordo con Mediaset.it 

Rare, Medium & Well Done  
e Reparto Cinema per Nuovo Prealpi 

E' on air su Reti Rai, Mediaset 
e La7 la nuova campagna tv 
multisoggetto Prealpi, ideata 
da Rare, Medium & Well Done, 
l'agenzia di comunicazione cre-
ata da Enrico Chiarugi e Antonio 
Vignali e con la produzione  affi-
data a Reparto Cinema che ne 
ha realizzato gli spot integrando 
tecniche evolute di compositing 
tradizionale con tecniche di 
c o m p o s i t i n g  3 D .  
Il protagonista della campagna 
è Nuovo Prealpi, il burro con il 
75% di colesterolo in meno. Per 
raccontare e far memorizzare 
questo plus di prodotto sono 
stati realizzati tre soggetti di-
versi, ciascuno dei quali mette 
in scena una finta comparativa 
in cui il filo conduttore è sempre 
il numero "75".  La campagna 
tv è integrata con una campa-
gna radio sempre in tre sog-
getti, on air su Radio Rai e su 
Radio Italia e la pianificazione 
media è a cura di Flag. 
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Nasce Blogdolcevita.com 
Riparte alla grande l’internazio-
nalizzazione di Blogo.it: dopo 
Eurocarblog.com, nato nel 2005 
e dedicato al mondo dei motori, 
apre, infatti, Blogdolcevita.com, 
il secondo blog in lingua inglese 
del network Blogo.it, che conta 
oltre cinque milioni di lettori ogni 
mese. Blogdolcevita.com prende 
spunto dalle centinaia di notizie 
pubblicate ogni giorno sui 40 
blog tematici italiani di Blogo.it, 
per offrire al pubblico amante 
del Made in Italy, un'immagine 
dell’Italia fresca e senza stereo-
tipi. Dalle ricette tipiche suggeri-
te da Gustoblog, alle ultime ten-
denze moda dettate da Fashion-
blog, dal gusto per l'alto di gam-
ma di Deluxeblog, alla musica 
pop proposta da Soundblog, 
senza dimenticare l’esperienza 
di Travelblog e l'eccellenza ita-
liana nella progettazione vista su 
Designerblog: Blogdolcevita.com 

è una guida dettagliata alla sco-
perta del paese più bello del 
mondo. E per accontentare il 
14,8% di brasiliani con antenati 
italiani, Blogdolcevita.com lance-
rà a breve una seconda versione 
in portoghese: il Brasile conta 
infatti 25 milioni di nativi italiani, 
la più grande comunità nel mon-
do. "Siamo entusiasti di iniziare 
una conversazione con un nuovo 
pubblico globale: in un momento 
critico per l'immagine italiana 
nel mondo, è un grande onore 
poter portare la nostra esperien-
za all'estero e comunicare u-
n'immagine dell’Italia, sana e 
positiva" ha affermato Francesco 
Magnocavallo, Editor e fondatore 
di Blogo.it. 

RVA Rasini Viganò S.p.A. ha confermato l’incarico 
per la consulenza nelle relazioni pubbliche a eco-
municare, agenzia milanese di comunicazione e pub-
blicità guidata da Marco Ferrari e Lucio Chiappa. 
Il team di ecomunicare, formato da Sergio 
Imbonati e Federica Vitali, collaborerà così 
con l’ufficio comunicazione di RVA, diretto da 
Cristina Cislaghi, nella gestione delle relazio-
ni con i media nazionali e locali. Le attività di 
media relations, in linea con il rinnovamento 
attuato da RVA marcato anche dalla realizza-
zione di un nuovo logo e dal restyling del sito 
web, saranno finalizzate a comunicare l’evo-
luzione dell’approccio al mercato sviluppatasi 
in 50 anni di storia. Serviranno, inoltre, a 
valorizzare i principali asset dell’azienda, dai 
servizi di intermediazione di polizze assicura-
tive, alla consulenza esperta nella gestione 
del rischio grazie a team di professionisti 
competenti in Risk Assessment, Risk Mitiga-
tion e Risk Governance. 

RVA  
e ecomunicare  
ancora insieme  

E' on line su ICTv  l'iniziativa specia-
le Microsoft Be it, realizzata da TAG 
Advertising in collaborazione con 
Universal McCann. Obiettivo della 
campagna quello di diffondere i vi-
deo di “dell'evento di lancio in Italia 
dei nuovi software  Visual Studio 
2008, Windows Server 2008 e SQL 
Server 2008 organizzato a Milano  il 
28 e 29 febbraio. Un intero canale 
della prima televisione tecnologica 
italiana è stato creato ad hoc per 
trasmettere gli oltre trenta video 
forniti dal cliente. Realizzato grafi-
camente da HTML.it Lab, lo 
“Speciale Microsoft Be it” rimarrà on 
line e in evidenza sull'home page di 
ICTv fino al 30 aprile. Al suo inter-
no, oltre alle sessioni tecniche, dove 
gli esperti Microsoft spiegano nel 
dettaglio le principali funzionalità 
dei tre prodotti,  sono presenti  i 
keynote di apertura, ma anche  i 
video che raccontato i momenti più 
divertenti e di intrattenimento della 
giornata di Milano, come i 

backstage,  la presentazione degli 
HEROES italiani e le simpatiche in-
terviste di Miss IT. I video  verranno 
veicolati anche su: HTML.it, Web-
news e oneBlog al fine di coinvolge-
re l'intera community di sviluppato-
ri. Per incrementarne la viralità, i-
noltre, è stato creato un apposito 
box di download dove è possibile 
scaricare tutti i vari filmati. In più, a 
supporto della campagna, previsti  
video spot in pre-roll di 15 secondi 
in apertura dei format di ICTv, il 
player sponsorizzato in esclusiva, il 
leaderboard fisso. Oltre a DEM, Foot 
banner e Videobox a rotazione nei 
siti del Gruppo HTML.it per informa-
re e aumentare gli accessi sia allo 
speciale di ICTV che al miniportale 
Microsoft “Be IT”. 
“L'esigenza del cliente era quella di 
promuovere e veicolare attraverso i 
video l'intera filosofia che è dietro 
“Be IT” per raggiungere Sviluppatori 
e Professionisti IT in maniera non 
convenzionale – ha spiegato Giusy 

Cappiello, direttore vendite di TAG 
Advertising - Il fatto che sia stata 
scelta in esclusiva ICTv per raggiun-
gere questo obiettivo evidenzia le 
potenzialità comunicative della 

webTV non solo per quanto riguarda 
il video advertising, ma come stru-
mento per dare risalto agli eventi e 
coinvolgere un numero sempre 
maggiore di partecipanti anche dopo 
l’evento stesso”.  

TAG Advertising  e Universal McCann  
per Microsoft 
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Patrimonio  
Unesco con 
Poligrafici  
Editoriale 

Alessandro Celli,  
regista di Casta Diva Pictures,  

vince il David di Donatello 
Alessandro Celli ha vinto il David di 
Donatello 2008 con il cortometrag-
gio Uova, che aveva già ricevuto 
una menzione speciale ai Nastri 
d'Argento. Celli lavora in esclusiva 
per Casta Diva Pictures nel campo 
dei film pubblicitari - suoi numerosi 
spot per clienti come RCS, P&G, 
RDS - e con Blue Suede Shoots, la 
casa di produzione romana di Carla 
Mori, nel campo dei corti e della 
fiction. Le due case di produzione 
hanno un accordo di co-produzione 
per quanto riguarda i progetti tra-
sversali ai due campi d'azione, già 
collaudato sulla co-produzione per 
gli spot-fiction per RDS, interpretati 
da Max Pagani, Joe Violanti e Ros-
sella Brescia. Ora giunge questo 
premio alle capacità di Celli, dove 
secondo la decisione unanime di tut-
ti i giurati, il cortometraggio Uova è 

un film che, in soli cinque minuti, 
riesce a raccontare una storia com-
pleta e toccante, al pari e meglio di 
un lungometraggio vero e proprio. 
"Raccontare per immagini - ha com-
mentato il regista (nella fota du-
rante la premiazione) - è la diffici-
le sfida che qualsiasi film-maker ha 
deciso di affrontare. Quando poi si 
lavora a storie con una narrazione 
forzata a tempi molto stretti, credo 
che la preoccupazione per la riuscita 
dell'effetto emozionale sia grande. Sul 
mio film la sfida non poteva avere esiti 
migliori: per questo la motivazione 
data dalla giuria dell'Ente David di Do-
natello è sicuramente fra le più lusin-
ghiere che si possa ricevere per un 
lavoro di cortometraggio". Questa ca-
pacità di sintesi rappresenta la chiave 
del successo di Celli anche in ambito 
pubblicitario. 

Parte oggi, in abbinamento facolta-
tivo con i quotidiani della Poligrafici 
Editoriale, la nuova collana: “Il 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO”,  
6 volumi che saranno in edicola, 
ogni martedì, a soli € 12,90 oltre il 
prezzo del quotidiano. Questa col-
lana raccoglie e presenta, suddivisi 
in aree tematiche e geografiche, i 
300 siti più interessanti che costi-
tuiscono la memoria storica del 
pianeta, il suo tesoro più prezioso.  
I primi due libri “Antiche civiltà” 
documentano i siti archeologici 
sparsi nei cinque continenti, dall’E-
gitto all’America, dall’Italia alla Cina. 
Il terzo ed il quarto volume, “I san-
tuari della natura”, sono dedicati ai 
principali habitat protetti della Terra, 
con le meraviglie ancora incontami-
nate e i grandi parchi, dall’Europa 
all’Oceania. Il quinto ed il sesto vo-
lume, “I tesori dell’arte”, propongo-
no un viaggio tra le maggiori crea-
zioni dell’ingegno umano, dalla Città 
Proibita alla reggia di Versailles. L’i-
niziativa, nata dalla collaborazione 
con White Star, è supportata da pa-
gine pubblicitarie sui quotidiani e sui 
periodici del Gruppo. La creatività è 
interna. 
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Sybase 365 ha annunciato la 
volontà di focalizzarsi sul 
settore dei centri di contatto 
in quanto mercato chiave per 
i propri servizi di messaging 
SMS. Nell’ambito di questa 
strategia, Sybase 365 ha an-
n u n c i a t o ,  i n o l t r e ,  l a 
partnership con Datasquirt, azienda neozelandese spe-
cializzata in soluzioni mobili e gestione dei contatti 
multicanale, con sedi in Australia, Nord America, Re-
gno Unito e Germania. L’alleanza, che ha come focus i 
centri di contatto di tutto il mondo, vedrà l’unione 
dell’esperienza di Sybase 365 nella fornitura di mes-
saging mobile con ContactTM, la soluzione software 
hosted di Datasquirt per la gestione dei contatti.  “Gli 
SMS sono diventati il sistema di comunicazione privile-
giato per molti utenti e sempre più aziende considerano 
i servizi mobili uno strumento efficace per aumentare la 
soddisfazione dei clienti - ha affermato Howard Stevens, 

Senior Vice President, Inter-
national Operations, Sybase 
365 - L’alleanza con Data-
squirt è una tappa importan-
tissima per offrire soluzioni di 
messaging al settore dei cen-
tri di contatto a livello mon-
diale. Questa partnership è la 

dimostrazione dell’impegno di Sybase 365 nel consoli-
damento della propria presenza in questo settore e la 
prima di altre alleanze future”. “Gli SMS sono diventati 
parte integrante della vita moderna e i centri di contatto 
non possono trascurare i cambiamenti del comporta-
mento del consumatore anche quando svolgono servizi 
per conto dei propri clienti o campagne di marketing - 
ha affermato Aaron Ridgway, CEO Datasquirt - La no-
stra soluzione ha un grande potenziale e siano entusia-
sti dell’alleanza con Sybase 365 perché ci permetterà di 
fornire funzionalità SMS affidabili ai centri di contatto di 
tutto il mondo”. 

Sybase 365 punta al settore  
dei centri di contatto  

Gli investimenti delle grandi aziende 
in tecnologie Web 2.0 aumenteran-
no nei prossimi cinque anni, cre-
scendo il 43% ogni anno per rag-
giungere i $4.6 miliardi a livello glo-
bale nel 2013. Questo è quanto e-
merge dal nuovo report di Forrester 
Research. La previsione su scala 
quinquennale di Forrester include 
sia un’analisi dei futuri investimenti 
aziendali su tecnologie quali social 
networking, RSS, blog, wiki, ma-
shup, podcasting e widget, che un’-
elaborazione della spesa aziendale 
in tecnologie Web 2.0 in Nord Ameri-
ca, Europa e nella regione Asia-
Pacifica. Forrester ritiene che le tec-
nologie Web 2.0 rappresentino un 
importante nuovo modo di relazio-
narsi con i clienti e un incentivo per il 
potere collaborativo dei dipendenti. 
Le grandi aziende come General Mo-
tors, McDonald’s, Northwestern Mu-
tual Life Insurance e Wells Fargo fan-
no tutte un pesante uso di questi 
strumenti, e il 56% delle aziende del 
Nord America e dell’Europa considera-
no il Web 2.0 una priorità del 2008. 
“Le aziende di software possono trar-
re un grande vantaggio economico 
dal vendere software enterprise Web 

2.0, ma non è una strada semplice 
da percorrere - ha affermato G. Oli-
ver Young, analista di Forrester Re-
search - Il mercato degli strumenti di 

enterprise Web 2.0 sarà definito dal-
la commoditizzazione, dall’erosione 
dei prezzi e dall’assorbimento nei 
software di enterprise collaboration 
nei prossimi cinque anni. Infine, 
scomparirà nella struttura dell’azien-
da, nonostante i grandi effetti che la 
tecnologia avrà sulla modalità con cui 
le aziende lanciano i propri prodotti 
sul mercato e ottimizzano le loro ri-
sorse umane”.  
Il punto focale della questione per le 
aziende di software è chi paga per il 
Web 2.0 in azienda? I vendor si tro-
veranno ad affrontare tre questioni: i 
negozi IT sono guardinghi verso ciò 
che percepiscono come tecnologia 
non stabile e di tipologia consumer; 
gli strumenti Web 2.0 per il mercato 
dei consumatori finali sono per la 
maggior parte gratuiti; e le tecnolo-

gie Web 2.0 entrano in uno spazio 
affollato dominato dagli investimenti  
in software legacy. Attualmente, le 
grandi aziende stanno investendo più 
in strumenti di collaborazione per i 
loro dipendenti rispetto a tecnologie 
Web 2.0 rivolte ai consumatori, ma 
Forrester si aspetta che il trend si 
rovesci nei prossimi cinque anni. Nel 
2013, gli investimenti in tecnologie 
Web 2.0 rivolte ai consumatori  su-
pereranno la spesa in software di 
collaborazione interna di circa un 
miliardo di dollari.   
“Il marketing del Social Computing e 
del Web 2.0 sono ancora all’inizio del 
loro sviluppo; e, in generale, il mer-
cato  è ancora in fase di sperimenta-
zione - ha affermato nuovamente 
Young - A lungo andare, l’impatto 
del Web 2.0 diventerà enorme. Ma 
ciò che potrà testimoniare il valore 
dei vendor sarà l’abilità di portare 
avanti un business di software-as-
a-service (SaaS) di successo. Per i 
vendor che lo promuoveranno bene, 
il tenere separati la conoscenza tec-
nica del mezzo Web 2.0 dal suo con-
tenuto porterà molto più valore ri-
spetto a quanto abbiano mai fatto 
wiki e blog”. 

Forrester: in crescita investimenti in Web 2.0 
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Sprea Editori 
ha annuncia-
to la prima 
edizione dell’ 
Italian Video-
game Award, 
f a c e n d o s i 
così promo-
trice di un’ini-
ziativa che 
vuole diven-
tare un ap-
puntamento 
ricorrente per 
tutti gli ap-

passionati, come ha spiegato Stefano 
Spagnolo, Vice Presidente e Direttore 
Editoriale della casa editrice milanese: 
“Premiare l’eccellenza di un mercato 
trainante e in costante crescita come 
quello dei videogiochi è per noi un ono-
re oltre che un dovere, a maggior ragio-
ne dando enfasi a un’iniziativa che coin-
volge non solo gli esperti di settore, ma 
anche e soprattutto i videogiocatori”.  
L’Italian Videogame Award premierà i 
migliori titoli su tutte le piattaforme di 
gioco, divisi in  categorie tecniche ed 
artistiche. A una prima fase di voto che 
terminerà il 25 maggio sul sito ufficiale 
www.italianvideogameaward.it, seguirà 
la fase finale con l’ingresso in 
nomination dei tre giochi più votati di 
ciascuna categoria. I vincitori saranno 
celebrati e premiati in uno spettacolare 
evento live nella serata conclusiva, in 
programma nei primi giorni del mese 
di luglio. Partner tecnologico sarà Ga-
meTribes.tv, la web television dedicata 
all’universo videoludico.  Per la comu-
nicazione e l’organizzazione dei mo-
menti live legati all’evento, Sprea Edi-
tori ha scelto come partner Pulsar 
Communication. Alberto Belli, Ammini-
stratore Delegato dell’agenzia varesina 
ha commentato: “Per noi è una soddi-
sfazione enorme poter seguire Sprea 
Editori in questa iniziativa così impor-
tante per tutto il mondo videoludico. 
Daremo il massimo per far si che que-
sta prima edizione dell’Italian Videoga-
me Award sia un evento da ricordare 
per tutta l’industry e non solo”. 

Top 100 Powerful 
Brands, l’annuale clas-
sifica che misura il va-
lore economico dei 
principali marchi Mon-
diali con indagine stilata da Mil-
lward Brown Optimor, in collabora-
zione con il Financial Times, vede 
primeggiare tre colossi america-
ni:Google, General Electric e 
Microsoft. A livello complessivo il 
valore aggregato dei 100 brand in 
classifica è aumentato del 21% 
nell’ultimo anno (del 33% rispetto 
al 2006), raggiungendo quota 
1.940 miliardi di dollari.  
Venendo ai dati, la classifica vede 
Google confermarsi al primo posto, 
con un valore di marca che negli 
ultimi 12 mesi è cresciuto del 30%, 
passando da 66,4 miliardi di dollari 
nel 2007 a 86,1 miliardi di dollari 
nel 2008. 
Medaglia d’argento per GE che rag-
giunge quota 71,4 miliardi di dolla-
ri (+15,3% rispetto ai 61,9 miliardi 
di dollari del 2007) seguita da 
Microsoft (70,8 miliardi di dollari). 
Nella classifica dei 100 migliori 
brands al mondo l’Italia è rappre-
sentata da Gucci al 79° posto e da 
Tim al 91°. 
L’indagine è stata effettuata incro-
ciando dati finanziari forniti da Blo-
omberg con indicatori di mercato a 
fonte Datamonitor e valutazioni 
espresse da oltre un milione di 
consumatori su una base di oltre 
50.000 marche monitorate da 
Brandz. 
“Le ottime performance ottenute 
dalle aziende presenti nella classifi-
ca BRANDZ Top 100 Powerful 
Brands – ha dichiarato Joanna 
Seddon, responsabile di Millward 
Brown Optimor – dimostrano come 
gli investimenti sul brand siano 
fondamentali per migliorare e so-
stenere il business. La solidità della 
marca è direttamente correlata ad 
una market share ed a un valore 

azionario elevati, anche e soprat-
tutto in periodi di forte instabilità 
dei mercati”. 
Eileen Campbell, Global CEO di Mil-
lward Brown ha così commentato 
questa edizione di BRANDZ Top 10-
0: “Conducendo da ormai 10 anni 
indagini sulla brand equity per con-
to di WPP, conosciamo perfetta-
mente l’impegno e il duro lavoro 
che le aziende devono affrontare 
per gestire al meglio il valore delle 
proprie marche. Per questa ragione, 
non posso che complimentarmi con 
le società che, con un’oculata ge-
stione del brand, sono riuscite ad 
entrare nella BRANDZTM Top Po-
werful Brands, ottenendo al con-
tempo ottime performance finanzia-
rie. Questo ad ulteriore dimostra-
zione che la coerenza e la continui-
tà negli investimenti di marketing 
siano una strategia vincente nel 
costruire valore di marca anche in 
periodi di difficoltà economica”. 
“Anche questa terza edizione del-
l’indagine BRANDZ Top 100 confer-
ma la presenza nel ranking di quelle 
realtà che sanno sfruttare al meglio 
creatività e trend innovativi – ha 
affermato, inoltre, Luca Belloni, am-
ministratore delegato della sede 
italiana di Millward Brown Delfo. I 
brand tecnologici e gli operatori di 
telefonia mobile, fra cui si segnala 
la presenza dell’italiana TIM, rap-
presentano circa un quarto dei mar-
chi presenti in classifica, per un va-
lore complessivo di oltre un terzo 
sul totale. 
Creatività e innovazione determina-
no anche la creazione di veri e pro-
pri miti, da Blackberry ad Apple, 
brand che sanno evocare presso il 
pubblico un’immediatezza di status 
e utilizzo”.  

Ricerca Brandz:  
Google, General Electric  

e Microsoft  
guidano la top 100  

Italian  
Videogame  

Award 
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Cannes Lions 2008:  
i membri delle giurie Cyber e Stampa 

Gli organizzatori del 55° Festival Internazionale della 
Pubblicità di Cannes hanno reso noti i membri delle 
giurie Cyber e Stampa della prossima edizione.  
Mentre saranno in corso le valutazioni, le campagne 
iscritte alla categoria Cyber saranno esposte presso la 
MDAS Cyber Lounge, mentre le campagne stampa 

potranno essere visualizzate presso gli stand interatti-
vi all’interno del Palais des Festivals per tutta la setti-
mana del Festival.  
I vincitori di queste categorie saranno annunciati la 
sera di mercoledì 18 giugno, insieme ai vincitori della 
nuovissima categoria Design.  

MEMBRI DELLA GIURIA CYBER 
USA, Colleen DeCourcy, Chief Digital Officer, TBWA Worldwide (presidente della giuria) 

Argentina, Javier Cami Alvarez, Chief Executive Officer, e-volution  
Australia, Ashley Ringrose, Co-Founder and Director, Soap Creative  

Austria, Vera Steinhäueser, Digital Head, PKP Proximity 
Belgio, Vincent Jansen, Creative Director, Boondoggle 

Brasile, Sergio Mugnaini, Interactive Creative Director, AlmapBBDO 
Brasile, Paulo Sanna, Executive Creative Director, McCann Erickson 

Canada, Dominique Trudeau, Creative Director Interactive & Design, Taxi Canada 
Corea, Hui Kang Yea, Creative Director, Cheil Worldwide 

Danimarca, Paul Clements, Creative Director, TBWA 
Finlandia, Sami Keinänen, Planner, Hasan & Partners 

Francia, Frederic Bonn, Creative Director, Ogilvy Interactive 
Germania, Friedrich von Zitzewitz, Creative Director & Partner, Plan.Net Hamburg 

Giappone, Naoki Ito, Creative Director, GT Tokyo 
India, Karl Gomes, Executive Creative Director - Digital, Arc Worldwide 

Italia, Till Neuburg, Communication Manager, Globiz 
Norvegia, Bendik Romstad, Copywriter/Creative Director, Kitchen Reklamebyrå  

Nuova Zelanda, Lee Parkinson, Partner/Joint Creative Director, TOUCH/CAST NEXT 
Paesi Bassi, Martijn Sengers, Creative Director, Euro RSCG 4D 

Polonia, Mikołaj Dąbski, Creative Director, HYPERmedia 
Regno Unito, Sam Ball, Creative Partner, Lean Mean Fighting Machine 

Singapore, Sean Lam, Creative Director, Kinetic Singapore 
Spagna, Enric Nel-lo, Executive Creative Director, Shackleton 
Svezia, Ted Persson, Executive Creative Director, Great Works 

USA, Michael Lebowitz, Co-Founder & Chief Executive Officer, Big Spaceship  
 

MEMBRI DELLA GIURIA STAMPA 
Regno Unito, Craig Davis, Chief Creative Officer Worldwide, JWT (presidente della giuria) 

Argentina, Hernán Jáuregui, Executive Creative Director and Partner, DDB Argentina 
Australia, Darren Spiller, Regional Creative Director, Publicis Mojo 
Belgio, Dirk Domen, Creative Director, Duval Guillaume Antwerp 

Brasile, Luiz Sanches, Creative Director, AlmapBBDO 
Canada, Paulette Arsenault, Partner/Creative, PALM Arnold 

Francia, Erik Vervroegen, President/Executive Creative Director, TBWA\Paris 
Germania, Ulrike Wegert, Creative Director, KNSK 

India, Priti Nair, National Creative Director, Grey India 
Italia, Sergio Rodriguez, Group Creative Director, Leo Burnett 
Paesi Bassi, Raymond van Schaik, Creative Director, Etcetera 

Portogallo, Ricardo Monteiro, Chief Executive Officer, Euro RSCG Portugal/Latam  
Regno Unito, Damon Collins, Executive Creative Director, Rainey Kelly Campbell Roalfe/Y&R 

Singapore, Eugene Cheong, Head of Copy, Asia Pacific, Ogilvy 
Sudafrica, Kirk Gainsford, Creative Director, Lowe Bull Cape Town 

Spagna, Carlos Sanz de Andino, Creative General Manager, Contrapunto 
Tailandia, Suvit Jaturiyasajagul, Creative Director, McCann Erickson  

Turchia, Haluk Mesci, Co-Founder/Partner, MAHI MAHI Markalastima Hizmetleri 
USA, Sarah Barclay, International Creative Director, Saatchi & Saatchi 
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“A ciascuno la sua acqua” è il nome 
della campagna, firmata da GWC 
World, dedicata alla nuova linea di 
prodotti per il trattamento dell’acqua 
a marchio Delfino Terminter.  
La pianificazione, curata dal centro 
media interno GWC Mediafair, preve-
de circa 80 fino a dicembre, sui prin-
cipali settimanali e mensili dedicati 
al benessere, alla casa e all'attuali-
tà. La nuova creatività e la pianifica-
zione articolata permetteranno di far 
conoscere la  nuova gamma di pro-
dotti Delfino e tutti i vantaggi offerti 
dal trattamento dell’acqua di casa.  
Il tono della campagna si presenta 
come semplice e diretto. Il visual è 
pensato per suscitare curiosità e in-
durre alla ricerca del proprio nome. 
Un coupon permette poi di richiedere 
una visita gratuita a casa da parte di 
un installatore certificato, per cono-
scere meglio e più da vicino tutti i 
vantaggi che il nostro rubinetto è in 
grado di offrire.  
Alessandro Malnati, CEO di GWC 
World, ha detto: “E’ un momento 
importante per la comunicazione e 
l’immagine di Terminter e questa 
campagna rappresenta un passo si-
gnificativo, grazie anche ad una pia-
nificazione di rilievo e ben curata dal 
nostro centro media interno”. 

Delfino Terminter 
sulla stampa 

con GWC World PromoDigital è la prima agenzia 
“category killer” per tutto ciò che 
concerne il mondo delle Web Pro-
motions, del Buzz Marketing e del 
Digital Incentive. Instant win, 
Sweepstakes, Trivia, Revelator, e-
collection, e-loyalty, q-incentives, 
upgrading schemes, word of 
mouth: queste alcune delle inno-
vative soluzioni che PromoDigital 
offre ai clienti per venire incontro 
alle nuove esigenze di comunicazio-
ne e marketing. 
Punti forti dell’agenzia sono le due 
meccaniche già collaudate con suc-
cesso oltreoceano: contando su una 
tecnologia proprietaria innovativa, 

la Unique Target Recognition, che 
risponde all’esigenza dei clienti di 
riconoscere i consumatori fedeli che 
partecipano a molteplici promozioni 
nel corso dell’anno, le varie attività 
online potranno di volta in volta 
fungere da veicolo per acquisire 
importanti informazioni sul proprio 
target di riferimento. 
Grazie alla Digital Incentive Pla-
tform sarà inoltre possibile ottimiz-
zare, anche in virtù dei 9 e-catalogs 

tematici, le classiche incentivazioni 
gestendo in maniera automatica e 
conveniente, punteggi, processi di 
premiazione e consegna dei premi. 
PromoDigital ora è però anche in 
grado di offrire ai brand la possibili-
tà di dialogare con gli utenti del 
web 2.0 attraverso attività di pas-
saparola online. Product seeding e 
tryadvertising su una collaudata 
community di blogger innovatori, 
programmi di community infiltra-
tion e project hunting, sono alcune 
delle tecniche con le quali la Pro-
moDigital è in grado di interagire 
direttamente con i consumatori del 
web, di raccogliere i loro feedback 

e le loro eventuali segnalazioni di 
criticità, di coinvolgerli in eventi e 
di far loro provare in anteprima 
prodotti e servizi. 
PromoDigital nasce dall’esperienza 
nel campo delle incentivazione della 
società di eventi Incentive Power, 
dal supporto dell’agenzia di web 
marketing M3W, e dalla conoscenza 
tecnologica e creativa di Andrea 
Febbraio, socio nonché Chief 
Executive Officer dell’agenzia. 

PromoDigital: la rivoluzione 
digitale è arrivata 

Le organizzazioni del CINI - ActionAid, AMREF, Save the Children, 
Terre des hommes, VIS, WWF – hanno nominato il loro nuovo Porta-
voce, si tratta di Maria Egizia Petroccione, Responsabile dei Rapporti 
Istituzionali e Advocacy di AMREF Italia. Maria Egizia Petroccione 
succede a Raffaele Salinari. L’avvicendamento è avvenuto all’inse-
gna della continuità e secondo un principio di normale rotazione che 
è sempre auspicabile ai vertici delle organizzazioni di questo tipo. La 
nomina di Maria Egizia Petroccione, da vent’anni impegnata nella 
cooperazione internazionale, garantirà nuovo impulso e rinnovato 
impegno nel portare la voce e l’esperienza del Sud del mondo all’at-
tenzione delle istituzioni italiane ed internazionali.  

Il CINI ha un nuovo portavoce 
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Sportfive e Juventus: collaborazione per 
valorizzare il ruolo degli stadi e dei partner  

è stato presentato a Milano l’accordo 
strategico quindicennale che legherà 
Juventus Football Club e SPORTFIVE 
Italia - filiale italiana del network 
SPORTFIVE (Gruppo Lagardère). L’-
alleanza commerciale dà a SPORTFI-
VE l’esclusiva sulla gestione dei na-
ming right del nuovo stadio bianco-
nero. Inoltre, le due società collabo-
reranno su numerosi altri aspetti le-
gati alla valorizzazione dello stadio e 
del marchio Juventus. Il corrispettivo 
che SPORTFIVE verserà nelle casse 
di Juventus è di € 75 milioni.  
Commentando l’accordo Jean Claude 
Blanc, Amministratore Delegato di 
Juventus Football Club, ha dichiara-
to: «La Juventus è fiera di aver av-
viato con SPORTFIVE un progetto di 
partnership e gestione commerciale 
innovativo nel panorama del calcio 
italiano e internazionale. Il legame 
con SPORTFIVE, società leader nel 
settore della gestione dei diritti e del 
marketing sportivo, conferma l’inten-
zione della nostra società di promuo-
vere una concezione nuova e assolu-
tamente all’avanguardia dell’intratte-
nimento allo stadio» 
Richard Worth, Chief Executive Offi-
cer di SPORTFIVE Group, ha aggiun-
to: “Intraprendere un collaborazione 
di marketing della durata di 15 anni 
con uno dei più grandi nomi nel 
mondo del calcio è per SPORTFIVE 
motivo di orgoglio e distinzione.  
Quest’accordo di lungo termine con 
uno dei più rinomati marchi calcistici 
qual è Juventus, rappresenta per 
noi un ulteriore significativo passo 
verso il nostro completo sviluppo 
internazionale”. I naming right rap-
presentano un innovativo modello di 
sponsorizzazione attraverso il quale 
lo stadio di un club assume il nome 
del marchio sponsor. Ad oggi sono 
più di 120 i progetti di “naming 
right” calcistici in Europa che creano 
un giro annuale d’affari di € 75 mi-
lioni. Juventus Football Club sarà il 
primo grande club italiano a dar vita 
a questo innovativo programma di 
sponsorizzazione. SPORTFIVE, 
leader europeo nel campo del mar-
keting sportivo, identificherà quello 

che sarà il title sponsor del nuovo 
stadio dei bianconeri a partire dalla 
stagione 2011/2012, anno in cui i la-
vori di costruzione saranno ultimati.     
I naming right come piattaforma di 
comunicazione sono sempre più co-
nosciuti e  apprezzati in Europa, 
specialmente nei paesi dove questi 
diritti sono già sfruttati (Germania e 
Inghilterra). SPORTFIVE ha già me-
diato vari progetti di naming right 
soprattutto in Germania (es. AOL 
Arena di Amburgo poi HSH Nor-
dbank Arena, Dortmund SIGNAL 
IDUNA PARK e Francoforte Commer-
zbank Arena). 
Oltre ai naming right, le due società 
collaboreranno alla gestione dell’o-
spitalità VIP presso lo stadio bianco-
nero, già a partire dalle partite della 
prossima stagione che si dispute-
ranno ancora all’Olimpico. Sarà cre-
ata una forza vendita congiunta con 
lo scopo di ottimizzare i ricavi deri-
vanti da quest’attività e offrire agli 
ospiti Juventus e SPORTFIVE un mo-
do esclusivo di vivere lo stadio e la 
partita. Infine, le due società colla-
boreranno alla creazione di un even-
to calcistico annuale portando cia-
scuna le proprie competenze: grande 
calcio la Juventus; marketing dell’e-
vento SPORTFIVE.  

Marco Fassone, Direttore Commer-
ciale di Juventus Football Club, ha 
dichiarato: “L’accordo siglato con 
SPORTFIVE rappresenta, sul piano 
della gestione commerciale e di 
marketing di una struttura come il 
nostro stadio, un progetto unico in 
Italia. Grazie alla ricerca e indivi-
duazione del title sponsor, che rap-
presenta un elemento chiave per il 
futuro della nuova struttura, e ai 
ricavi ottenuti dall’acquisizione del 
diritto di gestione di parte di palchi 
e dei posti VIP, avremo modo di 
investire nella realizzazione e nella 
gestione di uno stadio all’avanguar-
dia. Inoltre riteniamo un grande 
valore aggiunto, garantito dall’alto 
profilo professionale del partner, 
aver affidato a SPORTFIVE una par-
te importante della gestione com-
merciale di un settore del nuovo 
impianto, che consideriamo strategi-
ca per la crescita della nostra socie-
tà”. 
Secondo lo European Football Study 
– ricerca condotta da SPORTFIVE 
ogni due anni  -  la Juventus è la 
squadra che può contare sul maggior 
numero di tifosi in Italia. Quest’a-
spetto incrementerà ulteriormente 
l’attrattività del brand Juventus pres-
so gli attuali e potenziali sponsor.  
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di Stefania Salucci 
 
Il messaggio video di Craig Davis, pre-
sidente della Giuria Film & Press al Fe-
stival di Cannes 2008 si riassume in un 
semplice consiglio: a Cannes si posso-
no vedere grandi idee, provenienti da 
tutte le parti del mondo. Per ricono-
scerle c’è solo un modo: fidarsi del 
proprio istinto.  
Se guardando un’idea provi invidia, 
probabilmente ti trovi di fronte a un 
Bronzo, se provi gelosia potrebbe es-
sere un Argento, ma se guardando una 
campagna iscritta ti senti umiliato, al-
lora è senz’altro un Oro. E dal video si 
deduce che di grandi idee quest’anno 

Le grandi idee 
possono farti  

sentire piccolo 

IBM: la campagna E4 per l’efficienza energetica 
IBM annuncia il lancio del program-
ma IBM E4 - Energia, Efficienza, Eco-
nomia, Ecologia - che ha l’obiettivo 
di sensibilizzare le aziende all’utilizzo 
responsabile delle soluzioni in grado 
di abbattere i consumi di energia e 
che, a distanza di un anno, premierà 
le imprese e i manager più meritevo-
li. Registrandosi sul sito web dedica-
to http://www.ibm.com/it/IBME4, 
ogni partecipante avrà a disposizione 
una serie di strumenti e di attività 
per accrescere le proprie competen-
ze sia in termini di risparmio energe-
tico dell’infrastruttura IT sia di vera e 
propria responsabilità ambientale. 
A sostegno dell’iniziativa, IBM colla-
borerà con Warner Home Video alla 
promozione del film-documentario 
“The 11th Hour L’undicesima ora” - 
prodotto, sceneggiato e narrato da 
Leonardo Di Caprio, con la regia del-
le sorelle californiane Leila Conners 
Petersen e Nadia Conners - sponso-
rizzandone il lancio in Italia previsto 
per il 20 maggio. 
Con il contributo di cinquanta tra i 
più important intellettuali a livello 

mondiale - tra i quali Mikhail Gorba-
chev, il fisico Stephen Hawking, il 
premio Nobel Wangari Maathai e il 
giornalista Paul Hawken - il film do-
cumenta lo stato di salute del nostro 
pianeta, lanciando un appello al 
cambiamento e suggerendo le solu-
zioni rese possibili dall’impiego della 
tecnologia.  
La scelta del titolo, d’altronde, non è 
casuale: l’undicesima è la penultima 
ora a disposizione dell’umanità per 
affrontare e limitare gli effetti dei 
cambiamenti climatici. 
A partire dalla seconda metà di mag-
gio, un ciclo di conferenze di IBM sul 
ruolo della tecnologia per l’efficienza 
energetica organizzato a Milano, Ve-
rona, Roma e Bari si concluderà con 
la proiezione del film. In collabora-
zione con Life Gate anche questi in-
contri risulteranno a “Impatto Zero”, 
così come molti altri eventi del 2008. 
IBM E4 è una delle molte iniziative 
intraprese da IBM sul tema. Non a 
caso, infatti il settore dell’Informa-
tion Technology è responsabile di 
una percentuale elevata di consumi 

energetici tanto che, è stato recente-
mente calcolato, la relativa percen-
tuale di anidride carbonica emessa a 
livello mondiale è paragonabile a 
quella prodotta dal trasporto aereo 
globale.  Nello stesso tempo la tec-
nologia e l’innovazione si dimostrano 
oggi in grado di contribuire non solo 
alla riduzione dei consumi dei Data 
Center ma anche al miglioramento 
dell’efficienza energetica di tutte le 
attività imputabili ad aziende e orga-
nizzazioni. Attualmente, IBM gestisce 
oltre 8 milioni di metri quadrati di 
Data Center in tutto il mondo e nei 
prossimi 3 anni prevede di raddop-
piarne la capacità informatica senza 
un aumento dei consumi, delle emis-
sioni di gas nocivi o dello spazio oc-
cupato.  
Inoltre, IBM si impegna per promuo-
vere uno sviluppo sostenibile capace 
di conciliare crescita economica e 
responsabilità ambientale.  
Dal '90 a oggi, IBM ha ridotto le pro-
prie emissioni di CO2 di oltre il 40% 
e ha l’obiettivo di ridurli ulteriormen-
te del 12% entro il 2012.  
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audience 1773 699 647 2713 2775 3426 3750 1181 

share 17.8 18.2 10.0 18.1 21.7 22.0 15.1 15.2 

 

audience 1099 263 700 1762 1014 2116 2776 938 

share 11.0 6.9 10.8 11.8 7.9 13.6 11.2 12.1 

 

audience 886 219 774 1370 1038 1248 1979 816 

share 8.9 5.7 12.0 9.2 8.1 8.0 8.0 10.5 

Totale 
Mediaset 

audience 3758 1181 2121 5845 4827 6790 8505 2935 

share 37.6 30.8 32.8 39.1 37.7 43.5 34.4 37.8 

 

audience 2150 954 1336 3651 1710 3417 6319 1525 

share 21.5 24.9 20.7 24.4 13.3 21.9 25.5 19.7 

 

audience 1060 743 1077 2045 1503 1018 1894 802 

share 10.6 19.4 16.7 13.7 11.7 6.5 7.7 10.3 

 

audience 967 261 554 1040 1072 1419 3326 890 

share 9.7 6.8 8.6 7.0 8.4 9.1 13.4 11.5 

Totale Rai 
audience 4177 1958 2967 6736 4285 5854 11539 3217 

share 41.8 51.1 45.9 45.0 33.4 37.5 46.6 41.5 

 

audience 300 161 209 461 318 591 575 276 

share 3.0 4.2 3.2 3.1 2.5 3.8 2.3 3.6 

 
audience 604 171 325 662 1197 752 1482 527 

share 6.1 4.5 5.0 4.4 9.3 4.8 6.0 6.8 

 
audience 1014 325 831 1177 1937 1516 2225 616 

share 10.2 8.5 12.8 7.9 15.1 9.7 9.0 7.9 
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