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di Andrea Zulberti 
 

LatteMiele presenta “Da Zero all’una”, un evento 
radiofonico in 4 ore e per 4 serate, in onda dal 27 al 30 
aprile 2009, ovviamente, come da titolo, da mezzanotte all’una. 
Il protagonista assoluto è uno dei maggiori esponenti 
della canzone italiana d’autore Renato Zero, attualmen-
te in classifica con  “Presente”. Il cantante sarà accom-
pagnato ai microfoni dagli speaker di “Appuntamento al 
Buio” Lucia Marrocchi e Andrea Ronchetti che, per 
un’ora, chiacchiereranno con gli ascoltatori, tra idee, e-mail, 
telefonate e curiosità, in diretta dallo studio. L’obiettivo 
sarà, quindi, realizzare un evento innovativo e diverso, 
portando l’artista a contatto con i suoi fan. Di questa 
novità abbiamo parlato con Norma Ricceri, Responsabile 
Comunicazione e relazioni esterne di LatteMiele. 

 

Perché la scelta per il format è caduta su Renato 
Zero? “La scelta è stata del tutto casuale. È nato tutto 
da una chiacchierata con lo staff di Renato Zero, che ci 
ha dato la sua disponibilità. Noi ci siamo subito messi a 
sua disposizione e da ciò è nata questa esperienza. 

Ritengo comunque che sia una scelta innovativa e affine 
alla nostra politica, inoltre il suo modus operandi, la sua 
scelta di farsi promozione al di fuori degli schemi delle 
grandi case discografiche ci ha subito coinvolto”. 
 

Quali risultati si pensa di ottenere con “Da Zero 
all’Una”? “un grosso risultato lo abbiamo già ottenuto. 
Moltissimi fan del cantante ci hanno già contattato e 
scritto e-mail per saperne di più. La grande risposta del 
pubblico ci soddisfa già molto. Certo è che, la pubblicità 
che abbiamo fatto all’interno del nostro stesso palinse-
sto ha incrementato ulteriormente i curiosi e i fan. Il 
target a cui è rivolto il programma è sicuramente molto 
ampio. Oltre ai nostri fedeli ascoltatori, crediamo ferma-
mente di poter “catturare” i fan di Renato Zero, e ciò ci 
fa ben sperare per la buona riuscita del programma”. 
 
Possono questi programmi, secondo lei, aiutare la 
radio ad uscire dal momento di crisi che sta 
attraversando? “Non posso parlarne in maniera gene-
ralizzata, però credo che il fatto di presentare un artista 
del calibro di Renato Zero in una veste informale, fuori 
dagli schemi, non canonica, possa ottimizzare l’audience 
e aumentare il numero di ascoltatori. Non so se poi 
questa sia la ricetta giusta per uscire dalla crisi”. 
 
Quali sono i progetti futuri di LatteMiele? “Noi siamo 
apertissimi a tutte le proposte e iniziative. Le valutiamo 
in maniera molto positiva e le teniamo in forte conside-
razione. La nostra programmazione però rimane quella 
classica senza grandi variazioni. Confermiamo i nostri 
due punti forti, rappresentati da “L’oroscopo di Paolo 
Fox” e da “Appuntamento al buio” con i due conduttori 
che affiancheranno anche Renato Zero. Ritengo che 
quest’ultimo programma sia fortemente innovativo. 
Inoltre LatteMiele si sta avvicinando sempre più al 
mondo del web. È stato creato un canale streaming che 
ci ha consentito di ampliare la programmazione e 
avvicinarci anche verso i grandi artisti internazionali”. 

Renato Zero on air su LatteMiele 
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di Laura Caputo 
 
Ultima puntata di “Sugo”, il magazine sui media andrà 
in onda oggi su Rai4 alle 22.45 dedicato alla generazio-
ne web 2.0, dopo il successo delle scorse dodici setti-
mane prepara un gran finale col botto e una sorpresa. 
Nella tredicesima puntata (l’ultima della prima serie, a 
cui però faranno seguito sei puntate speciali) la condut-
trice Carolina Di Domenico esce dal nostro bagno - con 
vista sull’abisso - per scoprire il dietro le quinte di “X 
Factor” e intervistare Francesco Facchinetti, il 
conduttore-rivelazione del programma cult dell’anno. 
Come si costruisce un programma “alla moda” su una 
rete generalista? Christian Letruria si interroga sul cine-
ma giovanile: quello che segue le orme di registi come 
Muccino e Moccia. Edmondo Berselli risponde a Chri-
stian sulla rappresentazione dei giovani romani: “Sono 
sfigati che hanno consumi da ricchi. Quelli rappresentati 
da Muccino sono tendenzialmente di sinistra 
“veltronica”. Moccia è destra pura, una destra che non 
ha più valori identitari ma comportamentali. Il cinema è 
fatto da enclave e non più di pubblico di massa”. Fausto 
Brizzi, già regista di "Notte prima degli esami”, analizza 
crudamente lo stato del cinema a partire “da quei gio-
vani antipatici che hanno la puzza sotto il naso che pro-
vengono da due quartieri romani: Prati e Parioli. È un 
nuovo neorealismo: il cinema si fa nelle strade e nelle 

case, non c’è più il cinema di carta pesta di Cinecittà”. 
Dario Cassini: le ragazze dei film di Moccia? “Secche 
con la piastra, tatuate poco e sempre sotto i 32 chili. 
Patti Pravo in confronto è una chiattona!”. Ma la do-
manda sorge spontanea: Moccia è di destra o di sini-
stra? “Ma che ne so! - risponde Cassini- Secondo me è 
ambidestro”. 
Barbara Foria e la nostalgia degli anni '80. Barbara 
incontra i Bee Hive, il gruppo musicale che con Licia 
(Cristina D'Avena) ha fatto innamorare negli anni ’80 le 
ragazzine oggi trentenni. 
Mirko non ha più i capelli gialli e il ciuffo rosso ma la 
competizione con Marco Bellavia non è ancora termina-
ta.Star Trek non passa mai di moda, anzi. Con la serie 
televisiva del 1966 nasce quell’universo fantascientifico 
che ancora oggi ha fan in tutto il mondo: i Trekkisti, 
siamo andati da loro. E abbiamo scoperto un altro mon-
do possibile. Yuri Grandone e i “tarocchi digitali”: quanti 
tentativi fanno i “furbi” all'italiana per non pagare il 
decoder di Sky, i videogiochi e i telefonini? Taiyo 
Yamanouchi nell'epoca del sesso virtuale, di webcam 
girl e del “rimorchio” on line ha deciso di seguire la por-
nostar Roberta Gemma per i locali del centro Italia. Tai-
yo pensa che la virtualità non soddisfi ancora i fan più 
ostinati... Nello studio condotto da Carolina Di Domenico 
il comico Ubaldo Pantani ritorna a “Sugo” con il suo 
nuovo personaggio: l’autore dei reality show. 
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Dopo gli attentati dell’11 settembre, il controllo sulle 
comunicazioni online è diventato sempre più diffuso e 
capillare. Se ne parlerà a Geek Files, in onda oggi alle 
23 su Current (canale 130 di Sky). Condotto dai due 
“infiltrati nelle rete” Giacomo Cannelli e Livia Iacolare, 
Geek Files propone di volta in volta un'investigazione 
tra informatica e tecnologie, sempre ai confini tra mon-
do virtuale e reale. Ogni giorno qualcuno controlla e 

conserva ogni scambio che avviene sul web. Esiste un 
modo per rendersi invisibili in rete? Fra le testimonianze 
raccolte da Geek Files quelle di Alessandro Zanasi, 
professore di Knowledge management data mining 
all’Università di Bologna, e Giovanni Ziccardi, docente 
d'Informatica Giuridica all’Università Statale di Milano.  
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Sky: Current affronta il tema  
della sicurezza sul web 
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Poi non ci venite a dire che mancano creatività e 
attenzione. In questi giorni, circola in Rete – tramite 
passaparola digitale – un’iniziativa sicuramente 
interessante. La chiamano ‘blogger survey’ ed è il 
tentativo fatto da Text100, agenzia di pubbliche relazioni, 
di monitorare gli umori del 2.0 italiano.  
In che modo? Tramite un questionario online, cui si può 
accedere tramite username e password forniti dall’agenzia, 
riguardante il rapporto ideale tra specialisti delle Pr 
digitali, curatori di blog e altri soggetti che animano, 
con la loro presenza e le loro riflessioni, le piattaforme 
‘social’ più seguite del momento. 
Banalizzando il tutto, si vuole capire che aria tira, come 
ingaggiare i blogger, su quali mezzi e quale tipologia di 
contenuti condividere. E, soprattutto, saperne di più su 
caratteristiche e modalità della relazione da instaurare 
con chi, nei fatti, è un’opinionista a tutti gli effetti.  
Anzi, di più. Gli A-List blogger, di solito, vengono 
chiamati a testare prodotti, presenziare a eventi pubblici, 
fare da moderatori, all’interno di una cornice che unisce 
le Pr alla pura concessione del benefit. Pratica questa 
che esperti e specialisti di ‘buzz’ conoscono molto bene 
e utilizzano per generare a meccanismi di marketing virale. 
In circa quindici domande, Text100 da vita a una doppia 
operazione: da un lato compie il gesto, senza dubbio 
lodevole, di ‘sporcarsi le mani’ e scendere nell’arena 
della conversazione online. Dall’altro prova a prendere 
le misure di questo terreno di incontro, tutto sommato 
nuovo, in modo da capirne a fondo le logiche, i principi, 
le aspettative e le dinamiche. 
Text100 non è l’unica ad aver intrapreso la strada del 
web partecipativo. Sempre per restare in Italia, pensiamo 
a Edelman (“Agency of the Year” secondo il settimanale 
Pr Week), attivissima sul fronte dell’interazione anche 

grazie al proprio blog istituzionale. O a Business Press, 
che da tempo si avvale di una Smart Room per la diffusione 
online di note, comunicati stampa, materiale grafico, 
aperta – come da dogma del 2.0 – ai feedback di gior-
nalisti online, blogger e professionisti. 
C’è molta attenzione, insomma, per le dinamiche di dia-
logo in Rete. E molta sana prudenza.  
Non parliamo solo dell’aspetto professionale, ma anche 
di quello etico-strategico. Perché spesso la troppa confidenza 
nei propri mezzi porta a dei blackout concettuali. Negli 
Stati Uniti, lo scorso mese Forrester ha reso noto uno 
studio di mercato in cui sostiene che, tutto sommato, 
concedere dei benefit espliciti a blogger e opinion leader 
digitali è un’attività fruttuosa: anche se ciò vuol dire 
spingersi a pagarli per ‘postare’ dei contenuti relativi ad 
aziende, prodotti o servizi.  
Più visibilità uguale migliori performance di mercato, 
insomma. E più spazio all’interno del grande circo con-
versazionale vuol dire migliori ritorni, di immagine e 
sugli investimenti. 
Le reazioni alle affermazioni di Forrester – a ben vedere 
un po’ ‘facilone’ – sono state le più disparate. Riassu-
mendo, si potrebbero dividere in tre categorie. La prima 
sostiene che il blog è un bene privato e quindi gestito 
secondo la sensibilità del proprietario. La seconda si è 
detta possibilista: se la relazione commerciale è esplici-
ta allora è tutto ok. Qualcosa di simile a una clausola di 
esonero responsabilità, dove il blogger afferma di esse-
re pagato, da chi e che tipo di servizio gli viene chiesto 
in cambio. La terza si è detta contraria e ha auspicato 
che la blogosfera non diventi terreno di conquista 
(almeno non in questo modo spudorato) per i marketing 
manager d’oltreoceano. 
Nel nostro Paese, se queste pratiche diventassero consue-
tudine – come in parte sta già accadendo –si profilerebbe 
uno scenario a dir poco esplosivo. Il mercato sta cambian-
do molto in fretta e i confini tra figure professionali si fan-
no sempre più incerti. Essere blogger è diventato un lavo-
ro a tempo pieno, spesso accompagnato a una o più colla-
borazioni giornalistiche o al ruolo di consulente. C’è chi 
interpreta questo ruolo in modo ineccepibile, e chi invece 
lo fa all’italiana, ben lontano da qualsiasi norma etica. 
Insomma, il terreno è fertile e il rischio è quello di sem-
pre: dar vita al solito groviglio di ingerenze e giochi di 
potere, stavolta in salsa 2.0. Ecco perché vale la pena, 
oggi che siamo ancora in tempo, prendere le misure e 
capire cosa bolle in questa nuova prateria digitale: per 
evitare che diventi il solito Far West.    
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Inizia così il ''Romanzo Infinito'' frutto dell’idea di Nicola 
Rossi, insegnante di italiano e latino al  Liceo Scientifico 
Alfonso Gatto di Agropoli (Sa) e degli studenti delle 
classi 4C e 4D. 
L’obiettivo? Quello di coinvolgere il maggior numero di 
utenti possibili, prima facendoli iscrivere al relativo 
gruppo, poi invitandoli a continuare la storia, discuten-
done su un blog per pianificare l’evoluzione della trama 
e dei personaggi, con l’intento di proseguire appunto 
all’infinito. Un romanzo da Guinness… ma voi lo leggereste? 
 
Nel frattempo, nel mondo di Facebook dilagano le pole-
miche. Il 16 aprile il fondatore Mark Zuckerberg ha dato 
lo start ad un referendum. L’ultima tendenza dei vertici 
è infatti quella di mettere tutto ai voti, dando la parola 
agli utenti. La questione del momento è relativa al pro-
blema della privacy e alle nuove regole introdotte, mes-
se appunto ai voti dai boss del ‘Librofaccia’. 
La democrazia del social network si scontra però con il 
raggiungimento del quorum, d’obbligo per rendere vali-
do il voto. Almeno il 30% degli utenti attivi, secondo gli 
amministratori, avrebbero dovuto partecipare alla con-
sultazione, vale a dire dai 48 ai 60 milioni di persone. 
Ma la votazione, che chiuderà i battenti oggi, non è sta-
ta pubblicizzata e i partecipanti sono stati poco più dell’-
1%. In compenso le recriminazioni sono piovute a fiumi… 
 
 

 

 

 

Come se non bastasse, Google lancia un concorrente 
diretto di Facebook che permette di condividere foto e 
informazioni. Si chiama Profile, e già il nome la dice lun-
ga sulla sfida lanciata al nostro colosso. Il nuovo servi-
zio, tutto sommato non si distacca dall’identità prin-
cipale di Google: un motore di ricerca, che adesso 
permette di trovare anche persone care. 

Infine, dalla Rete arrivano anche le prime parodie su 
Facebook. In questo video, presente all’indirizzo youtu-
be.com/watch?v=iROYzrm5SBM, potete imparare il 
‘galateo Web 2.0’ attraverso il comportamento di una 
signorina degli Anni ’50 che mette seriamente nei guai il 
proprio partner attraverso un rudimentale Facebook. In 
chiusura del nostro appuntamento settimanale, ecco 
dunque le cinque Facebook Manners. Ammettiamolo, 
ora ci sentiamo tutti un po’ più cafoni, almeno on-line… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Stella aprì gli occhi, il sole era già alto…” 

Anno 5 - numero 76 
giovedì 23 aprile  2009 - pag. 5 

www.mailup.it


E’ in libreria Alla conquista 
del Web, edito da Mursia 
per la collana Media. 
Gli autori sono Marco 
Montemagno e Miska 
Ruggeri che, insieme e 
partendo da due punti di 
vista totalmente diversi. Il 
primo, infatti, oltre a essere 
uno tra i maggiori esperti 
di web italiano è t ra  i  
forndatori  di  Blogosfere, 
il secondo, invece, è un 
giornalista di Libero 
laureato in Lettere classiche. 
In 130 pagine gli autori, 
che si avvalgono della 
prefazione del giornalista 
Emilio Carelli, raccontano, 

in modo semplice, ma non banale, internet e le sue 
sfaccettature. Dopo il passaggio “storico” dal web 1.0 
al 2.0, vengono analizzate caratteristiche come 
condivisione, convivenza, creazione, collaborazione, 
l’effetto dell’inserimento di programmi TV caricati sui 
siti, che portano la moltiplicazione degli accessi, tra 
inserimento da parte degli sponsor e il problema del 
copyright. 
La rete è un fenomeno che nasce dal basso e, quindi, 
perché non analizzare i siti e le implicazioni che hanno 
sulla TV o la politica (dal pluricitato e inflazionato 
Obama alla politica italiana)? 
Uno spazio non poteva non essere dedicato ai siti di 
video e di photo sharing e come, ognuno di noi, può 
diventare fotografo e raccontarsi per immagini, può 
creare video e scambiarli, oltre che vederli, votarli o 
promuoverli. E non solo. La musica è protagonista e che 

protagonista di internet, che diventa luogo per farsi 
conoscere, scegliere, scambiare idee ed esibirsi. 
Gli esempi sono Last.fm e Pandora. 
I Social Network sono, forse, l’argomento del momento, 
quindi il capitolo risulta corposo e completo. Si parte 
con la teoria dei sei gradi di separazione, quella che 
dice che siamo tutti parenti, in qualche modo.  
Interessante è l’analisi di questa forma così diffusa e 
che non porta solo il nome di My Space, di Facebook, di 
Linkledin, ma anche di siti di nicchia oppure meno 
conosciuti, magari solo da noi e che, invece, hanno in 
altri paesi e continenti un grande successo.  
L’analisi di Montemagno e Ruggeri spazia dai difetti, 
magari risolvibili, alle ragioni del successo, dallo sviluppo 
storico alle potenzialità future. 
Breve, ma non per questo meno accattivante, il capitolo 
relativo al Citizen Journalism, un tipo di informazione 
che incute timori tra i “giornalisti” istituzionali, e che i 
due autori ampliano e agganciano all’altro fenomeno 
eclatante: i Blog. I Blogger possono esprimersi senza 
troppe censure e facilmente, sia dal punto dei vista dei 
costi che da quello tecnologico. Tuttavia non sempre la 
libertà corrisponde a qualità e autorevolezza. 
Lasciamo e non sveliamo, ci sembra giusto così, nulla 
sulle conclusioni relative al veloce futuro che ci aspetta. 
Utilissimo il glossario finale, che permette una rapida 
consultazione con le voci e una spiegazione sintetica, 
ma esaustiva. 
Alla conquista del web, dunque, è consigliato sia a chi 
ha dimestichezza con il linguaggio e la tecnologia, 
perché ci trova spunti di riflessione, sia a chi vuol 
cominciare a muovere i primi passi tra definizioni, 
acronimi e un linguaggio che sembrano ormai parlare 
tutti ma che, forse, pochi conosco veramente in 
maniera compiuta. 
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In occasione degli Internazionali BNL d’Italia 2009, in 
programma al Foro Italico di Roma dal 25 aprile al 9 maggio, 
BNL - Gruppo BNP Paribas, title sponsor del Torneo, 
presenta il nuovo spot tv che testimonia la passione della 
Banca per il tennis. Il nuovo spot sarà trasmesso dalle 
maggiori tv sportive nell’ambito del Torneo di Roma (25 
aprile - 9 maggio) e per tutto il 2009 in concomitanza con 
i grandi tornei internazionali.  Il nuovo spot sarà 
trasmesso dalle maggiori tv sportive nell’ambito del 
Torneo di Roma (25 aprile - 9 maggio) e per tutto il 2009 
in concomitanza con i grandi tornei internazionali. 
Con l’ingresso in BNP Paribas, sponsor per eccellenza 
del tennis da oltre 35 anni - Roland Garros, Fed Cup, 
Coppa Davis, Master di Monte Carlo, Open di Indian 
Wells e più di 500 tornei in tutto il mondo - BNL è 
diventata a pieno titolo protagonista di questo sport per 
tutti e per ogni livello: professionisti, emergenti, tennis 
amatoriale, tennis del cuore. 
La campagna video di BNL segue quella mondiale di BNP 
Paribas. Lo spot mostra come, durante un classico 
match, uno spettatore decida improvvisamente di scen-
dere in campo e giocare sostituendosi al tennista profes-
sionista. Dopo un primo momento di incredulità, si crea 
sugli spalti un entusiasmo che coinvolge rapidamente 
tutto il pubblico spingendo gli spettatori, uno ad uno, ad 
impugnare la racchetta e a scendere sulla terra rossa 
diventando i veri protagonisti del match. In pochi secondi 
l’intero stadio riflette un ottimismo contagioso e un’ener-
gia positiva, effetti della partecipazione collettiva. 
Lo spot mette in evidenza il parallelo tra BNL, “la Banca 
per un mondo che cambia”, e il mondo del tennis, 
accomunati dallo stesso spirito di apertura, dinamismo, 
progettualità, entusiasmo e gioco di squadra. Lo spot, 
sviluppato in Francia da Publicis Conseil con la direzione 
creativa di Emmanuel Lalleve e Florent Imbert, è stato 
realizzato da Antoine Bardou-Jacquet (casa di produzione 

Partizan Midi Minuti). La musica è stata appositamente 
creata da Guillaume Le Guen e Olivier Jourdan. Infine 
l’adattamento per il mercato italiano è stato curato da 

TBWA\Italia. 
Il media plannig, di Vizeum, prevede una copertura del-
le maggiori reti televisive sportive nazionali e interna-
zionali che trasmetteranno il torneo di Roma. Lo spot, 
nelle versioni di 45’’ e 30’’, sarà on air per tutta la durata 
degli Internazionali BNL di Roma su Sky Sport 3, Sky 
Sport Extra, Sportitalia, Italia 1, SuperTennis. La cam-
pagna video verrà inoltre trasmessa dalle stesse reti per 
tutto il 2009 su scala mondiale durante i maggiori tornei 
internazionali, tra cui il Roland Garros, Wimbledon, gli 
US Open, i tornei ATP e WTA. E’ parallelamente prevista 
fino a dicembre 2009 una pianificazione on line su 
Rai.it, Yahoo.it, Sky.it, Sportitalia.com. Lo spot è inoltre 
on-line sul verticale di BNL dedicato al tennis: 
tennis.bnl.it. 

L.C. 
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On air il nuovo spot per degli Internazionali d’Italia dal 25 aprile al 9 maggio 

Anno 5 - numero 76 
giovedì 23 aprile  2009 - pag. 7 

TBWA\Italia ha inaugurato  
i seminari di formazione interna 
TBWA\Italia ha inaugurato “Disruption al lavoro” un ciclo di incontri con personaggi capaci di immaginare percorsi 
non convenzionali, dedicati in esclusiva allo staff interno all’agenzia. Disruption, lo strumento strategico di 
TBWA\Italia, insegna a superare le convenzioni, guardare avanti, essere creativi e innovatori. Per questo tutti gli 
ospiti che parteciperanno ai seminari sono personaggi che hanno innovato, anticipato, osato, cambiato le regole nel 
proprio campo di appartenenza. L’obiettivo del seminario è quello di insegnare, contaminare, informare, 
aggiornare, incuriosire tutto lo staff di TBWA\Italia, nelle due sedi di Milano e Roma, e dare loro altri strumenti e 
altre visioni oltre quelle che riguardano strettamente il mondo della pubblicità. Gli appuntamenti avranno cadenza 
mensile e si alterneranno a Milano o Roma a seconda della disponibilità degli ospiti. Il ciclo si apre oggi alle 17,00 
presso la sede milanese dell’agenzia con Giorgio Gori, Amministratore Delegato casa di produzione Magnolia Spa e 
Senior Vice President Light Entertainment Zodiak Entertainemnt. Il titolo dell’incontro è: “la creatività in televisione 
in un periodo di piena evoluzione dei media e del linguaggio”.  
“Prima o poi la crisi passerà. Credo sia fondamentale oggi continuare ad investire sulla crescita dell’unica risorsa 
che noi agenzie abbiamo e cioè le persone che lavorano per noi. Questo dei seminari è un buon esempio di “idee” 
semplici e significative che vanno in questa direzione” ha affemato Marco Fanfani. 
“Tra i miei maestri Carlo Freccero, Roberto Giovalli e primo tra tutti Silvio Berlusconi” ha dichiarato Giorgio Gori. 

www.mailup.it


Ennio Capasa rappre-
senterà la creatività 
italiana ai Webby 
Awards 2009, gli 
“Oscar” di Internet.  
II sito della sua C’n’C 
Costume National, 
c n c -
c o s t u m e n a t i o -

nal.com, è infatti uno dei cinque nominati per la catego-
ria Fashion della 13° edizione del premio. 
“Essere considerati tra i migliori cinque siti del mondo è 
un risultato eccezionale. Siamo felicissimi e molto orgo-
gliosi di essere stati selezionati, commenta Ennio Capasa, 
Direttore Creativo di Costume National. C’n’C parla ad 
un’audience giovane, multimediale, amante del cinema, 
della musica, del design e dell’arte: quella che noi defi-
niamo la ‘plug generation’. È soprattutto grazie a loro che 
abbiamo ottenuto questo riconoscimento. Un grande rin-
graziamento va a NewTarget Web, nostro partner nella 
progettazione di tutte le attività web della Maison.” 

NewTarget Web è invece l’unica agenzia italiana nella 
short list, ristretta a 5 progetti, del premio internaziona-
le per la categoria Fashion. 
Al team creativo si deve infatti la progettazione e realiz-
zazione del sito cnc-costumenational.com. 
Ennio Capasa, Direttore Creativo di Costume National 
ha dichiarato: “Essere considerati tra i migliori 5 siti del 
mondo è un risultato eccezionale. Siamo felicissimi e 
molto orgogliosi di essere stati selezionati. C’n’C parla 
ad un’audience giovane, multimediale, amante del cine-
ma, della musica del design e dell’arte: quella che noi 
definiamo la “plug generation”. E’ soprattutto grazie a 
loro che abbiamo ottenuto questo riconoscimento. Un 
grande ringraziamento va a NewTarget Web, nostro 
partner nella progettazione di tutte le attività web della 
Maison”. 
La premiazione avrà luogo a New York il prossimo 8 giu-
gno ma fino al 30 aprile tutti possono esprimere la pro-
pria preferenza su http://tinyurl.com/webbyawards. 
 
 

Webby Awards: gli italiani in gara 
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Vitasnella  
on-line 
un nuovo concorso 

 
S e m p l i c i t à , 
positività, na-
turalezza e 
a u t e n t i c i t à : 
Vitasnella pro-
pone i suoi 
“quattro prin-
cipi del benes-
sere autenti-

co”. È infatti on-line, all’interno del 
sito www.saiwa.it/vitasnella, la nuo-
va sezione “dai più gusto alla tua 
vita”. E proprio in linea con l’obiet-
tivo di adottare uno stile di vita 
che aiuti a prendersi una pausa per 
occuparsi di sé nasce il concorso 
che mette in palio 50 fine settima-
na di relax. In accordo con Smar-
tbox, infatti, Vitasnella mette in pa-
lio quattro diverse tipologie di 
weekend. Per partecipare è suffi-
ciente giocare con il  “mordi e vin-
ci”. Il nuovo prodotto sarà promosso 
anche grazie a un’iniziativa instore 
che coinvolge 150 punti vendita della 
GDO sul territorio nazionale e prevede 
un’attività di sampling.  

ad.zanox.com/ppc/?12012977C1012419873T


Prende il via la nuova campagna pubblicitaria targata 
APC-ANFIA, in programma da aprile a luglio 2009, con 
una ripresa a Settembre in occasione di Mondo Natura 
2009.  La campagna si colloca in un piano di azioni 
promozionali avviato nel 2005 con l’intento di diffondere 
la cultura del camper style tra i viaggiatori italiani, sen-
sibilizzando al contempo le Amministrazioni locali verso 
un modo differente di concepire le strutture ricettive, 
integrato nel territorio e più attento all’ambiente. 
La campagna pubblicitaria, firmata da InAdv e pianificata 
da MC2 Media Communication, è stata ideata per esal-
tare i benefici reali e immediati di chi predilige il camper 
rispetto alle modalità turistiche tradizionali o stanziali, 
perché non si identifica nelle formule all inclusive e nei 
tour preconfezionati, andando alla ricerca del “value for 
me”, di un legame più personale ed emotivo con il viag-
gio. Un turista al passo con i tempi che, ancor più in 
tempi di crisi, attribuisce un’importanza sempre mag-
giore al mantenimento del proprio tenore di vita anche 
in viaggio con tutta la famiglia e al “value for money”, 
ossia alla sicurezza dei propri investimenti. La creatività 
– rinnovata nel format e nel tono rispetto alle preceden-
ti campagne – prende in prestito il linguaggio degli an-
nunci immobiliari, per discostarsene quando viene sve-
lato l’oggetto descritto: non un bene immobile, ma un 
“investimento stabile, in continuo movimento”, come 
recita la campagna. 
 
Il comunicato radio “Viaggiasi Subito – Partesi Subito” 
verrà trasmesso, dal 14 aprile al 12 maggio, sulle emit-
tenti nazionali RDS, RTL 102.5, RADIO RAI 1 e RAI 2. Il 
piano radio sarà supportato, nel periodo maggio-agosto, 
da annunci pubblicati sui periodici Bell’Italia, National 
Geographic, Qui Touring, I Viaggi di Repubblica e, a 

settembre, da una campagna d’invito a Mondo Natura, 
che sarà presentata sui principali quotidiani nazionali. 
Infine, nel periodo estivo, partirà la campagna on-line 
sui principali portali di servizio, utilità e informazione, si 
rivolgerà alla web community e alle fasce di pubblico 
più giovani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credit:  
 
Titolo: “Viaggiasi subito - Partesi subito” 
Cliente: Associazione Produttori Camper - ANFIA  
Agenzia: InAdv Torino       
Centro media: MC2 Media Communication 
Direttore creativo: Davide Borsella                 
Copy writer: Enrica Tesio             
Art Director: Federica Libralon  
Data uscita: 14 aprile  
Mezzi: Radio, Stampa, Web  

APC-ANFIA:  
al via la nuova campagna pubblicitaria  

Ho notato che molte donne acquistano diversi 
periodici femminili non per leggerli ma soltanto per 
staccare dalle pagine i campioni gratuiti di creme 
idratanti e di fondotinta.  
In effetti molti periodici si stanno trasformando in 
trousse da sfogliare. 
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Da maggio sarà on air la campa-
gna stampa di LML Italia firmata 
Salemme & Partners, agenzia di 
comunicazione integrata napoleta-
na. La campagna pone l’attenzione 
sul concetto “E’ ora di cambiare”, 
in che modo e perché? La risposta 
è semplice, Star è l’unico scooter 
in grado di cambiare la vita a chi 
lo acquista, di cambiare l’usuale 
punto di vista, di rendere migliore 
le giornate.  
La campagna si presenta con vi-
sual minimalisti e l’immagine dello 
scooter Star rappresenta un parti-

colare che significa tutto. Tre immagini in primo piano, 
una per ogni target, di tre personaggi che con leggera 
sfrontatezza fanno emergere caratteristiche ironiche. La 
speranza per ognuno di loro è quella di diventare più 
attraenti, più cool grazie ad alcuni cambiamenti. Un gio-
vane nerd che mostra orgoglioso il piercing al naso: un 

gesto importante per chi come lui non ha mai osato nel-
la vita, il risultato però è sotto gli occhi di tutti e non è 
incoraggiante dato che la sua immagine è rimasta im-
mutata. Una ragazza dall’atteggiamento tronfio che mo-
stra la sua rinoplastica, senza accorgersi che il suo pro-
blema sono le orecchie sproporzionate rispetto al viso. 
In fine un uomo fiero della sua fisicità così atletica, su-
perbo nel mostrare il tatuaggio ma anche in questo caso 
la scelta pare discutibile e non porta a nessun muta-
mento radicale. Dunque la loro necessità di cambiamen-
to può essere soddisfatta solo da Star, lo scooter che fa 
superare le apparenze e rompe gli schemi tradizionali.  
Anche la pianificazione media è a cura della Salemme e 
Partners e prevede uscite fino ad agosto sui  maggior i  
quotidiani nazionali, sui periodici e sulla stampa tecnica.  
La creatività è stata sviluppata da Arturo Altero (art 
director) e Claudia Musto (copywriter) sotto la direzione 
creativa di Nino Salemme, direttore generale dell’agenzia.  
Lo shooting fotografico  si è svolto a Milano e gli scatti 
sono stati effettuati del fotografo Matteo Cremonini.   

Salemme & Partners per LML Italia 
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Gli operatori di telefonia 
mobile Tim, Vodafone, Wind e 3 
I t a l i a ,  d ' i n t e sa  c on  i l  
Dipartimento della Protezione 
civile, hanno attivato la 
numerazione solidale 48580 
per raccogliere fondi a favore 
della popolazione dell'Abruzzo 
gravemente colpita dal 
terremoto.  
Ogni Sms inviato contribuirà 
con  un  euro ,  che  sa rà  
interamente devoluto al Dipar-
timento della Protezione civile 
per il soccorso e l'assistenza.  
Sarà possibile donare 2 euro 
attraverso chiamata da rete 
fissa di Telecom Italia, utilizzando 
lo stesso numero: 48580. 
La Protezione Civile fornirà 
tutte le indicazioni sull'utilizzo 
dei fondi raccolti. 
 

www.humanresource.it
ad.zanox.com/ppc/?11996767C113425016T


Il Gruppo Masserdotti partner 
tecnico del Vinitaly 2009 
Il Gruppo Masserdotti Spa è stato ricon-
fermato tra i fornitori ufficiali delle grafi-

che interne ed 
esterne del 
Vinitaly - Salone 
Internazionale 
del Vino e dei 
Distillati - che 
si è tenuto 
presso il quar-
tiere fieristico 
di Verona Fiere 
dal 2 all’8 
aprile 2009. 
L’azienda bre-
sciana ha 
provveduto 
alla produzione 
e installazio-
ne delle 

stampe in grande formato dedicate 
alle regioni Veneto, Friuli Venezia 

Giulia, Trentino, Lombardia, Lazio e 
dei settori che ospiteranno il SOL - 
Salone Internazionale dell'olio extra-
vergine di qualità – e l’Agrifood - 
Salone Internazionale dell’Alimentare 
di qualità. I padiglioni sono stati ri-
vestiti all’esterno con teli in PVC 
stampati in digitale; inoltre la recep-
tion, le gallerie e gli ingressi del polo 
fieristico sono stati personalizzati con 
immagini riprodotte su rivestimenti filmici 
dalle alte prestazioni che ne hanno 
caratterizzato l’ambiente. Anche tutti 
gli elementi di comunicazione istituzio-
nale sono stati affidati alla competenza 
del Gruppo Masserdotti, in particolare, 
la cartellonistica ed i totem all'interno 
del polo fieristico, i rivestimenti 
del  palazzo degl i  uf f ic i  e de l le 
diverse hall, i teli degli  sponsor e 
tutti gli striscioni e le paline per le 
navette di trasporto.  

Barbeque Tendercrisp  
è anche sul web 

È on-line la nuova sezione del sito 
www.burgerking.it per Barbeque Ten-
dercrisp, supportata da una campagna 
banner su Facebook, MSN, Gazzetta, 
Myspace, 105.  
per questo prodotto è stata studiato e 
realizzato una comunicazione digitale in 
sinergia con i comunicati radio e la cam-
pagna POP e che presenta il nuovo panino 
con sopra le classiche statuine presenti 

nelle torte nuziali: le wedding toppers. Il 
claim recita “Sì, lo voglio” con chiaro 
riferimento al pollo della tua vita: Bar-
beque Tendercrisp. 
Il sito si presenta completamente rinno-
vato nella grafica e con una sezione 
dedicata all’invio di cartoline virtuali. 
L’utente che accede al sito ha la possi-
bilità di scegliere la coppia di statuine 
(lei-lui, lui-lui, lei-lei) su cui caricare le 
proprie immagini e poi inviare una car-
tolina con la propria dichiarazione 
d’Amore in chiave “pollesca”. 
In più, nel corso della creazione della 
cartolina si può ascoltare in sottofondo 
la marcia nuziale eseguita dai simpatici 
polli, musica che accompagna anche lo 
spot radio. 
Designer: Morgan Storti. Copywriter: 
Claudio Gobbetti. Delivery Manager: 
Mauro Ceppi. Centro media: Initiative 
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È dedicato a ecologia ed ecosostenibilità il Corriere 
della Sera Magazine in edicola da oggi, che in co-
pertina pubblica un’immagine, omaggio a Dino 

Buzzati, di 
Piazza Duomo 
come un 
grande prato.  
Tra gli argo-
menti dello 
speciale, la 

green economy per uscire dalla crisi, come si co-
struisce la casa ecologica e quanto fa risparmiare, 
le scelte di Stoccolma per una città a basso impat-
to, i consigli sul c i bo  b i o ,  l e  au to  a  bassa  e-
miss i one,  tan te  d r i t te  sug l i  eco-s t i l i ,  l i b r i ,  
f i lm,  ab i t i  e musica.  
Corriere della Sera Magazine propone ai lettori un 
test per misurare l’attitudine allo spreco di energia, 
al quale si sono già sottoposti dieci parlamentari, 
da Daniele Capezzone, a Roberto Formigoni, Renato 

Brunetta, Pier Ferdinando Casini e Piero Fassino. 
Tutto sommato ne escono abbastanza bene, in 
testa le donne, Emma Bonino, Anna Rita Fioroni e 
Pina Picierno (18 punti, abbastanza ecologiche), in 
coda Maurizio Lupi (29 punti, piuttosto inquinante). 
Jeremy Rifkin, intervistato da Sara Gandolfi, spiega 
che le misure di Obama sono insufficienti (“Capisce 
che le fonti rinnovabili sono il futuro, ma non ha 
capito che la soluzione sta nelle case”). Mentre i 
grandi impianti non creano milioni di posti di lavoro 
e non rendono democratico il processo energetico, 
secondo Rifkin possono farlo reti intell igenti di 
case-centrali. 
Vittorio Zincone intervista Fulco Pratesi, che critica 
i vecchi compagni di strada, da Carlo Ripa di Meana 
a Chicco Testa (“Una grande delusione per tutti”) e 
usa parole di elogio sulla tutela nazionale del terri-
torio: “Mi stupisco che non ci si vanti del fatto che 
in Italia più del 10% è protetto, per non parlare di 
tutte le specie animali recuperate”. 

Il Corriere della Sera  
presenta “Vivere verde” 
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“Incentrata sull’iniziativa 5Xmille 
della Fondazione Telethon e sui 
valori e contenuti driver della 
stessa, la campagna keywords 
Advertising su Google - come ha 
spiegato Luca Di Persio, Partner 
e Marketing Manager di Egolab – 
consente di rintracciare un 
target differenziato e laterale, 
informato e non, e di potenziarne 
l’attenzione alla devoluzione del 
5Xmille”. 

In correlazione con quest’ultima, agisce la campagna 
searching engine optimization, volta a massimizzare il 
posizionamento spontaneo e naturale dell’operazione 
5xmille sul sito Telethon.it sui motori di ricerca. L’azione 
mirata di video push aumenta, invece, la visibilità e amplifica 

il valore della mission Telethon. Testimonianze ed intervi-
ste, per conoscere l’operato di Telethon e testimonial come 
Federica Pellegrini, sono oggetto dei video posizionati sulle 
principali community video, come Youtube, Libero video, 
Google Video e sui principali Social Network di video.   
“Il web, con le molteplici possibilità che offre, si confi-
gura come strumento privilegiato di comunicazione per 
un pubblico sempre più ampio e più attento. Posizionar-
si correttamente nella rete – ha spiegato Marco Piazza  
Responsabile della Comunicazione di Telethon – vuol 
dire avere la possibilità di diffondere i propri messaggi 
in modo efficace, veloce e diretto, secondo canoni im-
prescindibili per qualunque campagna di comunicazione. 
L’approccio moderno e professionale con cui si è propo-
sta la New Media Company ci ha convinto della bontà di 
un progetto basato su una strategia strutturata che si 
avvale di strumenti importanti anche in fase di misurazione”. 

Egolab New Media Company:  
il web per  il “5Xmille”di Telethon 

AtCasa.it “Crea il tuo porta BlackBerry” 
Oggi dalle ore 18 nello Spazio Rossana Orlandi,  in Via 
M. Bandello 14/16 a  Milano, verrà presentato al pubblico, 
in occasione del Cocktail per la mostra Made At Home - il 
Do It Yourself d’autore, il concorso “Crea il tuo porta Bla-
ckBerry”. Organizzato dal portale  del design di RCS Me-
diaGroup, è  rivolto a designer e appassionati di design 
che vogliano cimentarsi inviando il loro progetto per un 
originale supporto del più celebre smartphone. Con que-
sta iniziativa AtCasa.it ha voluto lanciare una sfida ai 

professionisti ma anche a tutti i giovani creativi e appas-
sionati di design che vogliano mettersi in gioco per speri-
mentare nuove soluzioni in grado di sposare tecnologia e 
stile. In palio, per tutti coloro che parteciperanno invian-
do i loro progetti al sito atcasa.corriere.it, quattro presti-
giosi modelli di smartphone offerti da BlackBerry. Dal 20 
giugno i disegni saranno pubblicati su AtCasa.it dove gli 
utenti del sito e di BlackBerry potranno votare i loro 
preferiti e partecipare all'estrazione di due smartphone.  

www.risoscotti.biz/eshop


 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 21 
aprile Edizione 

Mimosa, in collaborazione con l’a-
g e n z i a  F o r  M a r k t i n g  
(www.4mktg.it), ha dato vita ad un’-
attività di guerilla marketing per la 
testata Stop, nelle vie della città di 
Milano. 
 In occasione del lancio del restyling 
della rivista sono state distribuite in 
diversi punti della città oltre 5.000 
copie gratuite del nuovo settimana-
le. L’attività di “Guerrilla Marketing” 
si è svolta in alcuni punti nevralgici 
del traffico milanese durante il 
“drive time” del mattino, per prose-
guire poi, nel corso della giornata, 
nelle zone limitrofe ai principali su-
permercati ed in prossimità  dei 
principali mercati rionali milanesi. 

L’obiettivo dell’attività di guerrilla  è 
stato quello di presentare in modo 
“diretto” ad un target donna 30/50 
anni, la nuova grafica e la nuova 
linea editoriale di Stop, comunicando 
questo in maniera originale, imme-
diato ed impattante. Il feed-back 
dell’attività è stato molto positivo, 
ragione che ha indotto Edizioni 
Mimosa a prevedere a breve simili 
iniziative in altre città italiane, anche 
in virtù del successo che il nuovo 
Stop sta riscuotendo in edicola. 
Da segnalare anche il buonissi-
mo successo, in termine di  ac-
cessi, del nuovo sito di Stop
(www.stop internet . i t ) ,  anche 
questo oggetto di un importante 
restyling grafico, in linea con quel-
lo del settimanale. La campagna di 
comunicazione relativa al restyling del-
la testata proseguirà nelle prossime 
settimane con la pianificazione di 
Campagne Radio sulle emittenti re-
gionali già utilizzate e si completerà 
con un nuovo flight televisivo sulle 
reti Mediaset nelle settimane centrali 
del mese di maggio. 

Stop:  
guerrilla marketing a Milano 

Anno 5 - numero 76 
giovedì 23 aprile  2009 - pag. 13 

Il 21 marzo è stata inaugurata ad 
Ascoli Piceno la Mostra di Tullio 
Pericoli “Sedendo e mirando, i pae-
saggi (1966 – 2009)”. L’esposizione 
ha luogo presso la Galleria d’Arte 
Contemporanea “Osvaldo Licini” e 
sarà aperta al  pubbl ico f ino al 
13 settembre 2009. 
L’ufficio stampa della mostra è stato 
curato da L.R. Comunicazione, il ca-
talogo di Skira riporta, tra gli altri, 
testi di Elena Pontiggia, curatrice 
della mostra stessa, Arturo Carlo 
Quintavalle e Antonio Tabucchi. La 
mostra rientra nell’ambito di Saggi-
paesaggi Festival giunto alla sua 
quarta edizione, diretto da Sandro 
Polci e prodotto dalla Provincia di 
Ascoli Piceno. La campagna di pro-
mozione della mostra è stata curata 
da Marchethink. agenzia di comuni-

cazione delle Marche che si occupa 
di Saggipaesaggi Festival e del suo 
evento di maggior prestigio fin dalla 
sua nascita nel 2005. La campagna 
pubblicitaria della mostra si av-
vale soprattutto di una pianifi-
cazione stampa su quotidiani 
nazionali (Il Corriere della Sera, 
la Repubblica, Il Sole 24 Ore, La 
Stampa ed Il Messaggero), di 
una presenza su Radio 3 RAI e 
di un’affissione sul territorio pice-
no. Ad Ascoli Piceno alcuni elemen-
ti di arredo urbano evidenziano 
l’evento e ne facilitano la fruizione. 
Nel novembre 2006 la Marchethink 
ha presentato il progetto di comu-
nicazione relativo al Saggipaesaggi 
Festival nell’ambito del convegno 
“Comunicare l’Arte e la Cultura” 
promosso a Siena dalla TP. 

Marchethink  
presenta Tullio Pericoli 

www.humanresource.it
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idealista.it completa  
i servizi di Casa24  
ilsole24ore.com ha scelto i servizi di 
idealista.it di vendita, acquisto e af-
fitto di immobili, per completare 
l’offerta di “Casa24”. Il canale 
www.casa24.ilsole24ore.com affianca 
così ai contenuti giornalistici firmati 
Il Sole 24 Ore, il “trova casa” powered 
by idealista per guidare gli utenti 
alla ricerca degli immobili. 
idealista.it fornisce a ilsole24ore.com 
la piattaforma utilizzata per i servi-
zi di ricerca immobiliare e un 
database di oltre 40.000 annunci - 
tra case nuove e già esistenti, 
appartamenti in condivisione, locali 
commerciali ed industriali, box e 
posti auto – di privati, agenzie e 
costruttori distribuiti su tutto il ter-
ritorio nazionale. 
“Siamo molto soddisfatti di aver 
concluso questa partnership con 
idealista.it nel settore degli annunci 
immobiliari – ha spiegato Luca 

Paglicci, Direttore di WebSystem, 
concessionaria on-line del Gruppo 24 
Ore – un’area che, in questo parti-
colare momento storico, riteniamo 
debba essere coperta da strutture 
specializzate e autorevoli che con-
sentano ai lettori de ilsole24o-
re.com di poter accedere a un 
database con offerte qualificate e 
quotidianamente aggiornate, in 
entrata e in uscita”. “Siamo orgo-
gliosi che ilsole24ore.com ci abbia 
scelto come partner - ha dichiarato 
Paolo Zanetti, amministratore dele-
gato di idealista.it - questo accordo 
conferma la validità dei nostri sforzi 
da sempre orientati ad offrire agli 
utenti e ai professionisti immobiliari 
un servizio senza uguali. La grande 
visibilità di un brand come Il Sole 24 
ORE consentirà ad un pubblico sem-
pre più vasto di sperimentare l’effi-
cacia di idealista.it”. 

In occasione del rilancio del brand, 
Advance Brand Appeal ha realizzato 
il nuovo packaging e la campagna 
stampa di Acqua Claudia.  
“Siamo molto contenti di aver lavo-
rato al restyling di Acqua Claudia, un 
brand molto importante e conosciuto 
soprattutto nel centro Italia” -  ha 
commentato Angelo Faravelli, socio 
e direttore clienti di Advance Brand 
Appeal. “Lavorare per questo mar-
chio storico è stata una sfida che ci 
ha permesso di specializzarci ancora 
di più nel settore del beverage”. 
Advance ha lavorato al restyling di 
etichette e fardelli di Acqua Claudia 
puntando a sottolineare il concetto 
di romanità: partendo dall’introdu-
zione del capitello corinzio fino ad 

arrivare al claim “Ave Clavdia”. Il 
pay off di “effervescente ad hoc” 
richiama una delle caratteristiche 
che più differenzia il brand da tutte 
le altre acque. Le stesse caratteristi-
che sono state sfruttate anche per la 
campagna pubblicitaria che si svilup-
perà sia attraverso la stampa che 
tramite affissioni. 

Advance per Acqua Claudia 
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Coca-Cola HBC Italia presenta: 
Fanta @ Gardaland  
Ha preso il via “Shock your brain”, il nuovo concor-
so on-line valido fino al 30 giugno, promosso da Coca-
Cola HBC Italia in collaborazione con Gardaland. 
L’attività, giunta alla quinta edizione, quest’anno si 
avvale della partecipazione di un nuovo partner: 
UCI Cinemas. 
Per partecipare al concorso bisogna collegarsi al sito 
www.coca-colahellenic.it, registrarsi e scegliere tra 
due modalità di gioco, entrambe con comunicazione 
di vincita immediata: un instant win legata all’acqui-
sto di Fanta Aranciata e Fanta Zero Aranciata in bot-
tiglie pet da 50 cl e 1.5 l con le nuove grafiche e un 
instant win non legata all’acquisto del prodotto che 
propone un gioco/quiz “speciale”.  
Il gioco, sviluppato da Connexia, agenzia di comunica-
zione multicanale, porta le Magic Mountain di Gardaland 
e la loro adrenalina nel nuovo mondo a cartoni animati 
di Fanta. Il giocatore viene invitato a percorrere un giro 
virtuale sull’ottovolante e durante il percorso troverà 
sette fermate obbligatorie che corrispondono ad 
altrettante domande sul mondo Fanta e su Garda-
land. Bisogna terminare il percorso e, indipenden-
temente dal numero di risposte corrette, si scoprirà 
subito l’eventuale vincita. In palio ogni giorno per 
ognuna delle due modalità uno dei seguenti premi: 
soggiorni a Gardaland,  fotocamere Canon, carnet di 
biglietti d’ingresso a Gardaland e carnet di biglietti d’in-
gresso nei multisala UCI Cinemas.  
Al termine del concorso, un’estrazione finale tra i 
migliori 100 punteggi in classifica determinerà il 
vincitore del superpremio: un soggiorno a Garda-
land per quattro persone in camera junior suite. 
Ogni utente che si registrerà potrà stampare un 
buono sconto sul biglietto di ingresso a Gardaland e 
nei multisala UCI Cinemas.  
“Dopo gli ottimi risultati delle scorse edizioni, 

quest’anno proponiamo l’attività on-line sotto forma 
di quiz/instant win offrendo un'esperienza di gioco 
divertente dove domina il colore e il movimento – 
ha spiegato Laura Romanò, responsabile del sito 
internet di Coca-Cola HBC Italia -  Il quiz è al con-
tempo un momento di coinvolgimento dei nostri utenti e 
una modalità che consente di far conoscere, giocando, 
curiosità e informazioni su Fanta e su Gardaland”.  
L’iniziativa prevede un piano di Web Advertising sui 
circuiti Google e Yahoo! e su portali di settore.  

L’attivazione sul mercato sarà capillare e sviluppa-
ta attraverso materiale ad hoc: 10.000 i punti 
vendita attivati nei canali Ho.re.ca e nella Grande 
Distribuzione nel nord e centro Italia.  
Per l’occasione, Gardaland ha vestito l’attrazione 
Magic Mountain, protagonista del gioco, con il r in-
novato brand Fanta all ’ interno del Parco e UCI 
Cinemas ha creato un menù speciale dedicato.  

vanGoGh cerca WEB Executive Account. 
 
vanGoGh è un nome d’arte.  
Il nostro vero nome è: agenzia di comunicazione non convenzionale che si occupa di web e molto altro. 
Cerchiamo un account executive in grado di dialogare, affiancarsi e gestire il team work della nostra 
area web interactive. 
Il nostro account ideale deve essere positivo, creativo, sorprendente, innovativo, flessibile, diverso, 
speciale, anticipatore, strategico, efficace. 
Una persona che sappia dialogare di cms, actionscript, avanguardie, fwa, 2.0, papervision, .... 
che sappia farlo in inglese poiché il nostro team è internazionale,ma soprattutto che sappia agire 
con cuore e mente. 
Se ti senti in grado di accettare la sfida 
scrivi a recruitment@vangogh-creative.it 
Un esempio di alcuni nostri progetti: 
www.vangogh-creative.it/interactive 
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Il Mascara  
di Avon in onda 
su Mediaset 
E’ in onda sulle reti Mediaset dal 19 
aprile per 4 settimane la nuova cam-
pagna Avon relativa a Mascara Spec-
tralash, nei formati 20’’ e 30’’. La 
protagonista dello spot è Reese Wi-
therspoon, che nelle varie ore della 
giornata, cambia look: nella prima 
sequenza è vestita di bianco, trucco 
leggero, volume delle ciglia natura-
le. Una sequenza successiva mostra 
il mascara in posizione 1; nella sce-
na seguente l’attrice cambia look: 
indossa un abito grigio, il mascara si 
posiziona alla tacca 2 per un volume 
più intenso delle ciglia. Nella terza 
scena Reese Witherspoon si mostra 
in abito scuro con trucco da sera: il 
mascara è nella posizione 3, per un 
volume ancora maggiore. Il claim 
recita: “Mascara Spectralash, 3 look 
diversi, un solo prodotto e un servi-
zio personalizzato”. 

Credit: 
Direttore Creativo: Jackie Leak 
Copywriter: Debra Fried 
Agency Producer: Moe Philips 
Production Company: Company X  
Centro Media - Starcom 
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E adesso poveruomo! Questo è il titolo di 
apertura di Prima comunicazione di aprile. 
Ed è tutta dedicata a Ferruccio de Bortoli, 
tornato alla Direzione de Il Corriere della 

sera e al suo primo 
discorso, definito 
asciutto, senza 
fronzoli e senza 
bandiere la coperti-
na di aprile. 
Tra le opinioni 
quelle Massimo 
Teodori che scrive 
al Garante, i ricordi 
di Pietro Calabrese 
e Carlo Rossella 
che parla di nomine 

nel tritacarne dei pettegolezzi. 
Tra i fatti del mese si parla di Sarkozy, 
che cambia il presidente di Radio France e 
del neo Premier israeliano Netanyahu, per 
il quale niente luna di miele. 
Si parla anche dei lavori in corso in Parla-
mento e dei quotidiani, come Terra, Il 
Corriere di Romagna e la Gazzetta del 
mezzogiorno. Spazio alla televisione da 
Canale Italia e Endemol, dalla RAI a TI-
VU’. Le radio sono protagoniste con Radio 
e reti che certifica le pubblicità areali e 
RTL 102.5 che adotta Ad Control. Tra le 
agenzie di stampa si parlerà di Talpress e 
AP Television News. 
I personaggi “sono” Gianni Riotta, Fabio 
Granata e Antonio di Pietro. 

E’ in edicola il numero 394  
di Prima Comunicazione 
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Rossella Sobrero, presidente della Con-
sulta Relazioni Pubbliche di AssoComuni-
cazione, rappresenterà l’Italia al 56° Fe-
stival di Cannes nella 
giuria RP, categoria che 
debutta quest’anno sulla 
croisette.  
La Sobrero, fondatore e 
presidente di Koinética, 
sarà chiamata, insieme 
ad altri rappresentanti di 
agenzie internazionali, a 
premiare l’uso creativo 
del reputation  
management. 
La giuria sarà presieduta 
da Lord Tim Bell, Chairman di Chime 
Communication, considerato un’au-

torità nel campo delle RP. 
“E’ importante che una manifestazione 
come il Festival di Cannes nel corso degli 

anni abbia aperto le porte a 
discipline diverse dall’adverti-
sing tradizionale e che ora ven-
ga riconosciuto anche il ruolo 
strategico del le RP. Un 
ruolo -  ha sotto l ineato 
Rossel la Sobrero - che s i  
è ul ter iormente raf forzato 
in questo momento di  cr i -
s i  in cui  le re laz ioni  pub-
bl iche sono uno strumen-
to di grande importanza che 
permette ai brand di parlare 

ai consumatori, stabilendo un rappor-
to di fiducia e comprensione”.  

Rossella Sobrero rappresenterà 
l’italia a Cannes nella giuria RP 

La storia del fascismo 
con La Gazzetta dello Sport 
La Gazzetta dello Sport con Rai Trade, propone La storia del fascismo in 13 D.V.D., a 
cura dello storico Piero Melograni. La collana, in edicola da domani, ricostruisce la storia 
del ventennio fascista attraverso filmati d’epoca e testimonianze. L’opera prende il via 
dal primo fascio di combattimento del 1919 alla RSI, fino all’esposizione dei corpi di 
Benito Mussolini e Claretta Petacci in piazzale Loreto a Milano. Ogni D.V.D., della du-
rata di 60’, oltre alla ricostruzione storica presenta contenuti extra. La prima uscita è 
al prezzo di 1 euro oltre al prezzo del quotidiano, le uscite successive a 9,99 euro. 
Con il secondo numero è in omaggio il raccoglitore della collana. L’iniziativa è suppor-
tata da una campagna pubblicitaria a mezzo stampa realizzata da McCann Erikson. 

www.b-bconsulting.it
clk.tradedoubler.com/click?p=51355&a=1213273&g=16626494


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nastya Kunskaya è la nuova testimonial dei costumi da 
bagno Parah per la collezione p/e 2009. 
Le immagini della nuova campagna stampa, tratte dal 
servizio fotografico realizzato sulle spiagge di Minorca 
dal fotografo Francesco Chiappetta, immortalano la bel-
lezza della modella che apparirà su manifesti e pagine 
pubblicitarie da fine aprile fino al prossimo giugno. 
La campagna pubblicitaria per promuovere la nuova 
collezione mare prevede affissioni e stampa con due 
soggetti della collezione Parah mare e uno della 
collezione Parah Noir mare. Oltre 7.500 affissioni ester-
ne, anche su pannelli luminosi, saranno visibili dal 27 
aprile al 10 maggio. Sulla stampa le immagini, tratte 
dalla nuova collezione, saranno sviluppate su pagina sin-
gola e doppia. I costumi da bagno indossati da Nastya 
Kunskaya saranno visibili su 50 pagine pubblicitarie pia-
nificate su mensili e settimanali nei mesi di maggio e 
giugno 2009. 
La creatività e la pianificazione sono a cura di un team 
interno all’azienda. 

Nastya Kunskaya protagonista  
della nuova collezione Parah 
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Studio Hangloose 
presenta  
abieventi.it 
Con una campagna mailing diretta ai 
partner e clienti di ABIEventi, lo 
Studio Hangloose lancia il nuovo 
portale abieventi.it. La società che 
progetta, organizza e gestisce gli 
eventi di ABI che coinvolgono i pla-
yer del mondo bancario, ha deciso di 
perfezionare uno strumento di comu-
nicazione per mantenere e migliorare 
un rapporto diretto con i propri inter-
locutori: il portale web. Il lancio di 
abieventi.it, apre un nuovo capitolo 
per l’Associazione Bancaria.  
Un approccio per rendere fruibile il 
calendario degli incontri organizzati 
da ABIEventi. Le stesse tecnologie 
utilizzate dalla maggior parte dei 
protagonisti del web 2.0 a disposizio-
ne degli utenti del portale.  
L'evento comincia on-line: dopo aver 
effettuato l'iscrizione, gli utenti a-
vranno la possibilità di consultare 
tutti i materiali pre e post evento ed 
effettuare ricerche tramite un unico 
motore di ricerca su tutti i siti della 
“famiglia” ABI. 

www.b-bconsulting.it
clk.tradedoubler.com/click?p=115338&a=1213273&g=1787682




“Un secolo di passioni -  
Giro d’Italia 1909-2009” oggi in e-
Dalla collaborazione fra La Gazzetta dello Sport e la 
Rizzoli Libri nasce “Un secolo di passioni - Giro d’Italia 
1909-2009”, un volume di 256 pagine a grande forma-
to che celebra non solo un grande fenomeno sportivo, 
ma un pezzo della storia italiana. Fu proprio La Gaz-
zetta dello Sport a inventare il Giro d’Italia, lanciando-
lo il 24 agosto 1908 sulla prima pagina, e dandogli il 
via a Milano nella notte fra il 12 e il 13 maggio 190-
9. Candido Cannavò lo ha definito “un pezzo di sto-
ria del Novecento che si affaccia nel XXI secolo”.  
Sponsorizzato da Skoda – auto ufficiale del Giro d’I-
talia – il libro si avvale di una campagna di comuni-

cazione su La Gazzetta dello 
Sport, Sport Week, Corriere del-
la Sera, Corriere della Sera 
Magazine, gazzetta.it e spor-
tweek.it. “Un secolo di passioni” 
– in vendita in edicola e in li-
breria a 14.99 euro –  seguirà 
la corsa rosa in partenza da 
Venezia il 9 maggio e sarà 
disponibile on field lungo tutto 
il percorso fino all’arrivo a 
Roma il 31 maggio. 

The Name firma il lancio della Nuova Saab 9-3  
L’agenzia The Name ha firmato la campagna di lancio 
della Nuova Saab 9-3 
Cabrio Special Edition. 
La comunicazione, 
pianificata su stampa e 
in affissione in doppio 
soggetto, ha l'obiettivo 
di esaltare le qualità che 
rendono la Special 
Edition una vettura 
unica. Gli annunci 
sottolineano come la 
Saab Cabrio non possa 
essere trattata come 
un'auto qualsiasi, ma 
meriti il rispetto che si deve alle cose importanti. Così 
nel visual vediamo la vettura ferma a un incrocio, dove 

al posto del classico e “secco” cartello di stop, la 
segnaletica ha assunto toni 
più rispettosi e gentili 
come: “Stop please”. A 
completare gli annunci 
l’headline che rafforza il 
messaggio del visual: 
“Nuova Saab Cabrio 
Special Edition. Tratta tela 
con rispetto”. La creatività 
è stata curata dall’art 
director Emanuele 
Pulvirenti e dal copy Filippo 
Testa, con la direzione 
creativa di Luca Albanese e 

Francesco Taddeucci. La campagna sarà on air dal mese 
di aprile al mese di giugno. 
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Niumidia Adv: le novità del 2009 
Niumidia Adv ha presentato le novità per il mercato 
advertising 2009, che saranno rese disponibili gra-
zie ai diversi media dei quali si avvale raggiungen-
do target diversificati: Internet, con il Portale Virgi-
lio e la web TV Yalp!, la televisione via cavo di Te-
lecom Italia con Alice home tv e la telefonia mobile con 
TIMSpot e i portali mobili Virgilio e TIM. 
“Niumidia Adv è oggi l’unica concessionaria nel mercato 
italiano in grado di fornire ai propri clienti la possibilità 
di pianificare una campagna pubblicitaria realmente in-
tegrata sui più importanti mezzi digitali italiani, sfrut-
tando in modo sinergico Internet, la telefonia mobile e 
l’IPTV”, ha dichiarato Giancarlo Vergori, Responsabile 
digital media e advertising di Matrix.  
Per quanto riguarda Internet, Virgilio annuncia il re-
styling e il potenziamento di alcuni dei suoi canali, con 
“Donne” e “Finanza”, per poter offrire maggiori appro-
fondimenti e ricchezza nei contenuti, ma  anche per 
proseguire nel cammino di trasformazione che porterà 
Virgilio a divenire un portale “multicanale”. Inoltre nella 

seconda metà dell’anno sarà inaugurato un innovativo e 
coinvolgente canale Cinematografico e Televisivo e la 
community di Virgilio diverrà sempre più protagonista 
della vita del portale, già web 2.0.  
Niumidia Adv, inoltre, punta con Alice home Tv alla 
pubblicità interattiva. I clienti infatti, premendo un 
tasto del telecomando possono scegliere di accedere 
alla comunicazione dell’investitore, presente nel menù 
principale di accesso ai programmi, e vivere un vero e 
proprio viaggio esperienziale nella marca. L’azienda po-
trà così proporre non solo il classico spot televisivo, 
ma anche video più estesi e testi di approfondimen-
to. Infine, la navigazione in Internet in mobilità 
(sul telefonino o sui computer portatil i), con il po-
tenziamento della banda larga, sta registrando 
un incremento. Niumidia Adv, oltre agli spazi 
pubblicitari presenti sui portali mobili Virgilio e 
TIM,  rende at t ivo l ’advert i s ing anche su l la  
pagina di accesso agli utenti che usano la con-
nessione Alice Mobile. 



Il Gruppo Blu Holding ha affidato a Say What l’incarico 
di consulenza per le attività di PR 
e di media relation. Say What, 
grazie ad una struttura flessibile e 
dinamica, può vantare partner di 
livello internazionale in molteplici 
settori. La sua comprovata espe-
rienza sarà in grado di fornire al 
Gruppo Blu Holding la piattaforma 
ideale per supportare lo sviluppo 
dei marchi Bluvacanze, Cisalpina 
Tours, Going e Vivere & Viaggiare. 
Il Team Say What, oltre a suppor-
tare il brand nelle operazioni quo-
tidiane, si occuperà della comuni-
cazione a livello totale, coinvol-
gendo i principali attori presenti 
nell’ambiente turistico. L’attività 
continuativa di ufficio stampa consentirà di rafforzare 

l’immagine e aumentare la visibilità dell’azienda. 
“Nutriamo molta fiducia nei confronti di 
Say What – ha affermato Marco Ficarra, 
Amministratore Delegato del Gruppo Blu 
Holding - riteniamo sia un partner alta-
mente qualificato, capace di raccogliere 
le nuove sfide che si susseguono ogni 
giorno nel mondo del turismo”. 
“Siamo entusiasti di iniziare questa 
nuova avventura al fianco del Gruppo 
Blu Holding – ha commentato Alberto 
Scarpetta, Amministratore Delegato di 
Say What – che ha premiato la nostra 
offerta, unica nel panorama italiano 
delle agenzie di comunicazione: l’inte-
grazione e la flessibilità di una strut-
tura dinamica in 3 divisioni, l’approccio 
strategico allargato e, non ultimo la certi-

ficazione dei nostri risultati”. 

Blu Holding viaggia con  Say What 

WS (Web Science s.r.l.) porta Skitsch sul web tramite la 
“realtà aumentata”, una particolare estensione della real-
tà virtuale in cui la percezione del mondo dell’utilizzatore 
viene “aumentata” da oggetti virtuali. In occasione del 

Salone del Mo-
bile, verrà di-
stribuito nello 
store di Skitsch 
– oltre 600 mq 
e 13 vetrine di 
design nel cuore 
di Milano, in via 
Monte di Pietà 
11 -  e in diversi 
punti della città 
in occasione del 
Salone del Mo-

bile un “marcatore”: un semplice cartoncino quadrato. 
Collegandosi on-line all’indirizzo www.skitsch.it l’utente 
potrà visualizzare la sua immagine con cubi tridimensio-
nali contenenti foto e video. Inoltre, l’utente può scattare 
delle fotografie e inviare queste immagini che lo vedono 

interagire in 3-D con prodotti e designer ai propri amici 
con un solo click. La fruizione via web della “realtà au-
mentata”, che WS ha saputo declinare per Skitsch in mo-
do semplice ed elegante, rappresenta una modalità total-
mente nuova per il mercato italiano per favorire una user 
experience coinvolgente. Grazie all’interazione immersi-
va, è possibile infatti creare un’esperienza emozionale 
per gli utenti, che genera e rinforza il legame con un 
brand, trasferendone in modo innovativo mood e valori, 
oltre che prodotti. E per chi non possiede una webcam? 
WS e Skitsch hanno pensato anche a questi utenti, cre-
ando un percorso che consente di vedere gli stessi conte-
nuti all’interno di un contenitore 3-D appositamente crea-
to. Il sito, che WS ha sviluppato basandosi su tecnologie 
allo stato dell’arte,  anticipa la release del sito di e-
commerce di Skitsch che verrà rilasciato a inizio maggio 
e affiancherà i negozi monomarca e il catalogo di vendita 
come pilastro della promozione e distribuzione dei pro-
dotti. WS ha progettato e realizzato non solamente il 
portale e-commerce, ma l’intero Sistema Informativo 
composto da un sistema gestionale ERP e da un sistema 
per la gestione dei punti vendita. 

WS introduce la “Realtà Aumentata” per i 
prodotti e i designer di Skitsch 
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RDS arriva su Facebook  
RDS ha annunciato la nascita di RDS official fan page, la fan page ufficiale del brand su Facebook.  
RDS ha inaugurato un nuovo spazio ufficiale “virtuale” dedicato agli appassionati. Una piazza virtuale nella quale 
condividere immagini, filmati, pensieri, con una comunità di “amici” che viene continuamente informata di qualsiasi 
novità intervenga nella radio 100% Grandi Successi. Uno spazio ufficiale dedicato agli ascoltatori di RDS di ieri, di 
oggi e di domani, aperto per dialogare direttamente con i propri utenti, soprattutto con i più giovani, sempre attenti 
alle tendenze del momento ed alle novità. All’interno della fan page è possibile visualizzare contenuti musicali, le 
anticipazioni degli eventi della radio, i concorsi a premi e video inediti. 

www.mailup.it


Donne al volante?  
Direct Line le premia 
 
Direct Line premia le donne al volante e offre loro uno 
sconto del 25% sul costo della polizza, pari a tre mesi 
gratis. Sul sito directline.it è possibile trovare la promozio-
ne “Tre mesi Gratis” e acquistare con 
carta di credito. 
Secondo una ricerca condotta dalla 
stessa compagnia di assicurazioni, le 
donne italiane trascorrono al volante 
meno tempo rispetto agli uomini (in 
media 7/8 ore contro le 10 degli 
uomini), ma il loro livello di atten-
zione e di prudenza è decisamente più alto.  
 
La Linea Verde e DimmidiSì  
a “Parco in Comune 2009” 
 
La Linea Verde fino a settembre 2009 è sponsor ufficiale, 
con il proprio brand DimmidiSì, del progetto “Parco in 
Comune 2009”, promosso dal Comune di Milano. 

L’azienda di Manerbio sarà presente 
nelle zone verdi coinvolte (Parco 
Lambro, Parco Alessandrini, Parco 
delle Cave, Parco Sempione, Parco 
Nord, Parco Trenno) con uno stand 
personalizzato dove far conoscere e 
gustare i prodotti della gamma, in 
particolare il frullato fresco di frutta.  
Nello spazio brandizzato DimmidiSì 
hostess, gadget e degustazioni per 

scoprire i prodotti. 
 
 
TBWA/Italia: Paul Wauters  
giurato D&AD awards 
 

Paul Wauters, Chief Creative Officer 
TBWA\Italia, è membro della giuria 
D&AD Awards, un premio che ab-
braccia 29 discipline, occupandosi di 
tutti gli aspetti della comunicazione 
creativa: dalla scrittura all’art 
direction, al product design, graphic 
design, produzione di video musicali 
e fotografia. Ogni anno più di 25.000 
lavori provenienti da più di 58 paesi 
sono presentati dalle principali agen-
zie internazionali di comunicazione e 
design, clienti, studi di architettura 
così come da compagnie di produzio-
ne e post-produzione. Lo scrutina-
mento dei lavori di D&AD Awards si 

tiene a Londra fino a domani. La cerimonia di premiazio-
ne è prevista per l’11 giugno a Londra, il vincitore sarà 
ricompensato con la “Matita Gialla” 
 Il filo ecologico  

di megliopossibile.it 
 
Il magazine on-line  megliopossibile.it dedicato alla so-
stenibilità nell’economia,  architettura, scienza e società  
partecipa al Public Design Festival  organizzando sosteni-
bilmente, un percorso alla scoperta  del filo ecologico che 
unisce le dieci installazioni selezionate da Esterni per la 
“duepercinque parade”.  
Tra la Darsena e Via Tortona-Savona si snoda un nastro 
d’asfalto, vera e propria “materia grigia” su cui si svolge 
la vita della città. La chiave di lettura è la sostenibilità 
sotto forma di energia, comportamenti, materiali. Con 
due percorsi, alle 11 di sabato 25 aprile per gli adulti e 
alle 16 per i ragazzi dagli otto ai tredici anni   megliopos-
sibile.it accompagnerà passo a passo i partecipanti alla 
scoperta di un modo diverso di guardare alla città. Per 
informazioni e prenotazione consultare il sito. 
 
 
 
 
Il WTCC in HD con Eurosport 
 
La terza tappa del FIA World Touring Car Champion-

ship a Marrakech il 3 maggio met-
terà a segno alcuni primati: la 
prima produzione in alta defi-
nizione per un Campionato del 
Mondo FIA, la prima visita del 
WTCC in Africa, in uno nuovo spet-
tacolare circuito cittadino, e il lan-

cio di un nuovo programma televisivo dedicato al dietro 
le quinte, "WTCC Inside". A partire da Marrakech, il FIA 
WTCC diventerà il primo 
Campionato del Mondo FIA 
prodotto in alta definizione. 
Eurosport Events, host bro-
adcaster e promotore della 
serie, produrrà in HD 9 
delle 12 gare di questa sta-
gione. Le trasmissioni in HD del WTCC saranno prodotte 
usando una media di 14 telecamere HD lungo il circuito, 
due telecamere RF HD e 14 telecamere on-board SD 1-
6:9, così come un nuovo van per la trasmissione del se-
gnale digitale sviluppato dalla compagnia con base in 
Belgio Alfacam. L’estensiva copertura HD in diretta del 
FIA WTCC sarà disponibile su Eurosport HD, il simulcast 
in alta definizione di Eurosport lanciato in Italia a luglio 
2008. 
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Con Il Secolo XIX la collana 
“Meridiani - Mediterraneo” 
 
Con Il Secolo XIX in edicola “Meridiani - Mediterraneo”: 
tredici volumi della collezione dei Meridiani. Ogni volume 
con 160 pagine dedicate, 
approfondite, complete e 
riccamente illustrate. 
Con più di 30 pagine di 
guida a ristoranti, alber-
ghi, shopping. Domenica 
26 aprile in edicola con Il 
Secolo XIX  la prima rivi-
sta “Corsica” in omaggio. 
Successivamente ogni 
martedì per dodici setti-
mane una rivista a 3,90 euro più il prezzo del quoti-
diano.  
 
“““Mezzi da Sballo”””  
su Discovery Channel   
 
“Mezzi da Sballo” è la nuova serie in dieci episodi, in 
prima tv in onda oggi dalle ore 22.00, su Discovery Chan-
nel che vede protagonisti ancora una volta i motori, la 
velocità e l’eccellenza nella manifattura e nelle prestazio-
ni. Presentata dagli attori e conduttori britannici Robert 

Llewellyn e Ashley Ha-
mes, questa serie sui 
mezzi di trasporto "da 
sballo" prende spunto 
dal gioco "carte top", 

le carte collezionabili che hanno conquistato il mondo. 
Ogni puntata riguarda un mezzo diverso: le autopompe, 
i sistemi di salvataggio, i super yacht, i jet, le enormi 
macchine movimento terra e le navi da guerra. Ogni gio-
catore sceglie due categorie tra velocità, resistenza, nume-
ro dei membri dell'equipaggio, manovrabilità e versatilità.  
 

Glenfield: al via la campagna stampa 
 

Partirà nei prossimi giorni, sui principali periodici, la campa-
gna primavera-estate multisoggetto Glenfield curata dalla 
Lorenzo Marini & Associati. Una comunicazione più aggressi-
va che strizza l’occhio ad un pubblico più giovane. La cam-
pagna gioca sulla contraddi-
zione fra il sentimento e la 
ragione. Una donna: 50% 
testa, 50% cuore, 100% 
Glenfield. Una donna grinto-
sa, ritratta con guantoni da 
box e mazza da baseball, ma 
dolce e sensuale come quella 
Glenfield. Protagonista di 
questa campagna è la modella Chiara Baschetti ritratta dal 
fotografo Alessandro Zeno. La creatività porta la firma del Di-
rettore Creativo Lorenzo Marini, dell’Art Director Paolo Bianchini 
e della Copywriter Elisa Maino. 
 
Max Interiors : il design secondo Max 
 
Il punto di vista di Max sul design si chiama Max Inte-
riors, un numero da collezione distribuito gratuitamen-
te all’interno e all’esterno degli hot-spot del “Fuori Sa-
lone” 2009 con Hostess in viaggio su quattro Ape Car 
gialle brandizzate Max. Il collezionabile, che è disponi-
bile da ieri al 27 aprile, racconta di 
stile, nightlife e tendenza. Un repor-
tage sui caratteristici “bassi napoleta-
ni” commentato da quattro giovani 
promesse del design internazionale, 
un'agenda con i party e gli appunta-
menti più cool della settimana ed una 
mappa interattiva con 100 indirizzi 
per “vivere” Milano.  
Max Interiors si trova anche on-line 
su: http://max.rcs.it/speciali/
Interiors/Cartina.shtml con aggiornamenti in tempo 
reale. 

 

NewsU.org lancia "Be a Reporter", web game che permette 
di calarsi nei panni di un giornalista. 
Un modo per far imparare i trucchi del mestiere o per consolare 
i redattori disoccupati dopo la crisi? 
 
per la notizia completa clicca qui  
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