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Radio 105 e Assobirra insieme  
per la comunicazione sociale con i giovani 

Di Stefania Salucci 
 

La comunicazione sociale è probabil-
mente una delle sfide più difficili per 
un creativo. Creare una campagna 
sociale non significa dover trovare 
una buona idea per supportare una 
reason why di vendita, ma trovare 
una buona idea per chiedere di fare 
o, peggio, non fare qualcosa per il 
proprio bene, contro il proprio istin-
to. È il caso delle campagne di comu-
nicazione a favore di una guida re-
sponsabile. Se ne sono viste tantissi-
me, alcune politically correct, altre 
più crude, realizzate soprattutto all’-
estero o da enti coraggiosi quali il 
Comune di Firenze, che qualche an-
no fa suscitò scalpore posizionando 
dei cartelli stradali per segnalare i 
luoghi degli incidenti con vittime e 
appoggiando la campagna "LA VITA 
E' TUA NON PERDERLA PER STRA-
DA". Grazie a questa campagna, or-
ganizzata assieme alle associazioni 
dei parenti delle vittime della strada, 
Firenze venne tappezzata con 180 
manifesti raffiguranti i volti di 40 
giovani vittime di incidenti stradali o 
le immagini di auto distrutte e corpi 
coperti da lenzuoli sul selciato della 
strada. Quello che di queste campa-
gne è sempre messo in discussione è 
l’efficacia dei linguaggi utilizzati e la 
loro coerenza con il target. Radio 
105 e Assobirra, Associazione degli 
industriali della birra e del malto, 
hanno presentato ieri a Milano la loro 
soluzione a questo problema di co-
municazione. Hanno pensato di dare 
la parola ai giovani e di far trovare a 
loro le parole giuste per convincere i 
giovani a bere responsabilmente. Si 
tratta della campagna “Diglielo tu”, 
che andrà in onda su Radio 105 per 
tre settimane, dal 28 aprile al 18 
maggio, durante le quali i conduttori 
chiederanno ai ragazzi di lasciare un 
messaggio in segreteria telefonica (al 
numero 02 627105) per invitare i 
propri amici a consumare in maniera 
responsabile le bevande alcoliche. 
Questa campagna, la seconda del 
programma “Guida la tua vita. Bevi 
responsabile”, confluisce sul sito 

www.beviresponsabile.it, creato da 
AssoBirra nel 2007 per diffondere 
una cultura del bere consapevole 
attraverso interventi mirati di corret-
ta ed esaustiva informazione dell’opi-
nione pubblica sui rischi connessi 
all’abuso e all’uso scorretto delle be-
vande alcoliche. Nel 2007 la campa-
gna, ancora visibile sul sito, era de-
dicata al consumo di alcol in gravi-
danza; quest’anno invece il target 
della comunicazione sono i giovani, 
che sul sito possono trovare alcune 
cartoline virtuali da inviare ai loro 
amici e leggere le testimonianze di 
alcuni personaggi a loro vicini tra i 
quali Ringo, dj di Radio 105 che, a 
proposito della campagna afferma: 
“Parlo con cognizione di causa per-
ché dopo 35 anni di lavoro di notte 
posso permettermi di fare un bilancio 
e chiaramente non mi rivolgo a chi 
beve un bicchiere tra amici. Vedo 
sempre più spesso negli ultimi anni 
ragazzi italiani che esagerano, cosa 
che prima accadeva solo nei Paesi 
del Nord. Io sono drastico: chi guida 
ubriaco è un pericolo per gli altri, un 
potenziale assassino. Vorrei maggio-
re rispetto delle leggi, unite a educa-
zione, informazione e rispetto per la 
vita altrui. La radio che parla il lin-
guaggio de ragazzi può aiutare a fare 

questo e siamo felici di promuovere 
questa iniziativa”. A partire dal 5 
maggio la campagna si allargherà: i 
giovani potranno ascoltare, sul sito, i 
messaggi registrati con Radio 105 e 
trovare, nei principali luoghi di ag-
gregazione quali pub, palestre, bar, 
discoteche e cinema di Roma e Mila-
no, le Promocard “Diglielo tu”. Lin-
guaggi, media e messaggi pensati 
per i giovani, come conferma Piero 
Perron, presidente di AssoBirra di-
cendo: “Per questa iniziativa rivolta 
ai giovani l’industria della birra ha 
scelto di percorrere una strada nuo-
va, sperimentando linguaggi e canali 
di comunicazione non convenzionali. 
‘Diglielo tu’ non ha infatti l’intenzione 
di alzare la voce, né di proibire, ma 
vuole rendere consapevoli i giovani 
del limite che separa un consumo 
corretto delle bevande alcoliche dal-
l'abuso, motivandoli ad essere re-
sponsabili e a sapersi autogestire 
per proteggere sé stessi e gli altri, 
evitando sempre abusi e modalità 
scorrette o inadeguate alla situazio-
ne in cui ci si trova”. Magari tra i 
messaggi sarà possibile trovare 
qualche spunto per una campagna 
nazionale veramente efficace sup-
portata dalle istituzioni. 
stefania.salucci@spotadweb.it  
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Torna il Festival dell'Economia 
Mercato e Democrazia: questi i grandi temi di attualità che tornano sulla scena trentina 

di Benedetta Magistrali 
 

“Ragionare sulle cose, significa non aver paura”. La frase, 
tanto saggia quanto opportuna, è di Lorenzo Dellai, pre-
sidente della Provincia di Trento, che ieri mattina è inter-
venuto alla presentazione della terza edizione del Festival 
dell'Economia. Dopo il grande successo raccolto dalle due 
precedenti edizioni, la città di Trento scommette ancora 
sulla cultura e si prepara ad accogliere la nuova edizione 
del festival dal 29 maggio al 2 giugno e che avrà come 
tema “Mercato e Democrazia”. L'argomento è di sicura 
intensità e promette di suscitare notevole interesse intor-
no alle grandi questioni del nostro tempo. “Trento è una 
città sempre più consapevole delle sfide del nostro tem-
po”, afferma il sindaco del capoluogo Alberto Pacher, “e 
per questo si è strutturata e si sta innovando in tanti am-
biti. Il Festival dell'Economia segue la stessa direzione: 
propone risposte diverse a questioni che caratterizzano la 
nostra epoca”. Nel suo discorso di presentazione, si co-
glie la soddisfazione di un'intera città che apre le porte al 
dialogo costruttivo e all'approfondimento di tematiche 
ancora tutte da delineare. Il festival, aperto a tutti, sarà 
scandito da una serie di eventi con relatori di fama inter-
nazionale che terranno lezioni per portare a fondo le te-
matiche discusse. “Sarà un'edizione particolarmente in-
ternazionale, quella del 2008”, spiega Tito Boeri, respon-
sabile scientifico del festival, “infatti più della metà dei 
relatori non saranno italiani. Questo sta a significare che 
non solo il mercato, ma anche la democrazia trascende i 
confini nazionali”. Ciò a dire che, a garanzia di una spro-
vincializzazione del dibattito pubblico, si appoggia l'inte-
razione fra diverse nazioni. E a scorrere la lista dei rela-
tori non si può far altro che crederci; tra gli economisti 
che interverranno, ci sono nomi di indiscusso prestigio 
provenienti dalle migliori università mondiali: Paul Krug-
man, docente di economia all'università di Princeton, 
Paul Collier, dall'università di Oxford, Benjamin Fried-
man, docente di economia politica presso l'università di 
Harvard; e ancora, Luisa Diogo, attuale Primo Ministro 
del Mozambico, Egor Gaidar, Primo Ministro russo nel 
1992. Ad analizzare lo scenario dell'informazione che ve-
de una crescente concentrazione nella proprietà dei gior-
nali e della televisione sia in Europa che negli Stati Uniti, 
interverrà John Lloyd, editorialista del “Financial Times”. 
A questi, ed altri grandi nomi, si aggiungono anche gran-
di personalità del dibattito italiano: tra gli altri, Mario 
Monti, Guido Rossi, Francesco Giavazzi, Sergio Marchion-
ne, Luciano Gallino. Il programma si annuncia molto ricco 
di appuntamenti: il rapporto fra Democrazia e Mercato 
verrà analizzato da più punti di vista, ad esempio riflet-
tendo sul collasso dei mercati dell'est, o sul caso Cina o 
anche, approfondendo il suo possibile legame con il ter-
rorismo. Tutti temi di forte attualità che, come ricorda 
Boeri “fanno ragionare su come l'Europa debba ricercare 
un'integrazione non solo politica, ma anche economica”. 
Promosso dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comu-

ne e dall'Università degli Studi, il Festival dell'Economia 
“non vuole essere un prodotto accademico”, chiarisce 
Innocenzo Cipolletta, presidente dell'università di Trento, 
“ma, al contrario, deve essere leggibile per la gente, de-
ve poter aprire le menti per poter creare collegamenti 
con molte realtà”. L'organizzazione del Festival ha deciso 
poi di ospitare trenta studenti universitari provenienti dal 
nord, dal centro e dal sud Italia per poter dar loro l'occa-
sione di confrontarsi con gli illustri ospiti della manifesta-
zione. Sempre rivolta a loro, anche l'offerta di servizi tec-
nologici: tutto il centro storico infatti sarà coperto dalla 
rete wireless Wilma Free, alla quale gli utenti potranno 
connettersi gratuitamente. Una prova in più di quanto 
tutta la città sia aperta e pronta a stimolare dialogo e 
diffondere la conoscenza. Tutte le iniziative verranno se-
gnalate attraverso vari sistemi di comunicazione, dalla 
stampa, tv e radio a locandine. É disponibile anche il sito 
internet www.festivaleconomia.it per ulteriori informazioni. 

benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Mhug sostiene il progetto 
Adotta una madre di Aidos  
Durante il prossimo mese, quello della mamma per antonomasia, 
MHUG ha deciso di contribuire attivamente al progetto ‘Adotta una 
Madre’ di AIDOS - Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo.   
Attraverso la campagna ‘Adotta una madre’, AIDOS si propone di rac-
cogliere i fondi necessari per assicurare i servizi per la salute riprodut-
tiva delle future madri, fornendo cure pre natali, a partire dal monito-
raggio ecografico, e assistenza durante e dopo il parto sia per la ma-
dre che per il neonato. Oltre 60mila utenti ogni anno si rivolgono ai 
centri per la salute delle donne creati in Nepal, Burkina Faso, Palesti-
na, Giordania, Siria e Venezuela. Mhug allo scopo devolvera una parte 
del ricavato della vendita dei suoi portabebé, agendo, in particolare, a 
favore del Centro Comunitario per la salute delle donne di Kirtipur in 
Nepal. Ispirato al tradizionale portabebè cinese, ma rielaborato per 
incontrare le esigenze della frenetica vita contemporanea occidentale 
avrà in Paola Maugeri il testimonial ufficiale. 

E’ stata un’iniziativa per molti versi illumi-
nante che ci ha regalato il profilo di un com-
parto che smentisce i più beceri luoghi co-
muni, mostrando, su questo argomento cru-
ciale, un’apprezzabile sensibilità. Più di tutto 
ho condiviso l’auspicio, che qualcuno ha e-
splicitamente manifestato, che i l tema 
del l ’ambiente venga deideologizzato, e-
saltandone l’oggettiva trasversalità. Nei pri-
mi decenni del tredicesimo secolo, Federico 
II introdusse nelle sue Costituzioni Melfitane 
- l’opera che innovò il diritto romano e che 
costituì, fino all’avvento del Codice Napoleo-
nico, il riferimento legislativo per tutti gli 
ordinamenti giuridici del nostro continente -, 
il reato ecologico, comminando pene severe 
a coloro che avessero contaminato acque ed 
aria e recato nocumento all’ambiente, consi-
derato, a tutti gli effetti, bene comune. 
 La lezione di Federico, tuttavia, nel tempo, 
è caduta nell’oblio: il danno più grave all’am-
biente infatti, non è stato provocato – o non 
solo – da coloro che immettendo nell’aria o 
nelle acque veleni di ogni sorta, ne hanno 
compromesso la salubrità, bensì dal degrado 
della coscienza civica che ha indotto molti, 
forse inconsapevolmente, a considerare l’am-
biente e la natura come res nullius e quindi 
disponibili ed assoggettabili ai propri interessi 
o, quel che è peggio, ad un totale disinteresse 
(leggi incuria, lassismo, indifferenza). 
Su questo terreno la comunicazione può a-
vere un ruolo determinante, esercitando un 
ruolo di supplenza rispetto alla latitanza delle 
istituzioni e, in primis, della scuola e favo-
rendo la messa al bando degli estremismi e 
delle partigianerie che, sotto l’usbergo delle 
bandiere ambientaliste, hanno spesso perse-
guito interessi di bottega, svuotandone il 
messaggio da ogni credibilità. Oggi che, nel 
mondo, si tenta di incanalare il progresso 
della globalizzazione in un sistema di regole 
condivise che ne riducano l’impatto negativo 
sul futuro del pianeta, esaltandone le valenze 
positive, che pure esistono, il nostro impegno 
deve essere orientato ad un lavoro di ripristi-
no di una sensibilità ecologica autentica a li-
vello individuale. 
La natura ha una straordinaria capacità di 
rigenerarsi. Anche il mare più inquinato, se 
liberato da immissioni venefiche, in pochi 
anni è in grado di ripristinare la primitiva sa-
lubrità. Certamente più difficile è rimuovere il 
degrado delle coscienze. 
 Ed è su questo terreno che dobbiamo eser-
citare il nostro quotidiano impegno. 

Lorenzo Strona  

Segue dalla prima 
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Piano B agenzia ha ideato e realizzato il progetto “Certosa, 
semplice e buona come il pane”, un’azione di sostegno alla 
brand awareness di Certosa che punta a coinvolgere più di 
15.000 consumatori e si svolge in concomitanza con un’inizia-
tiva di promo on-pack su Certosa. 
In 14 centri commerciali italiani, chef professionisti, animatori 
e hostess distribuiscono baguette di pane appena sfor-
nate, invitando alla degustazione di speciali ricette pre-

parate con Certosa Galbani. Ai 
consumatori che acquistano un 
prodotto Certosa Galbani è of-
ferta la possibilità di tentare la 
fortuna giocando con una slot 
machine Certosa. In palio, per 
tre fortunati in ogni tappa del 

tour, la macchina per fare il pane Ariete. 
“Abbiamo scelto, in linea con il pay-off della promo on pack 
(semplice la vita), di comunicare il concetto di semplicità e 
gusto associando Certosa al pane, l’alimento genuino per ec-
cellenza - ha spiegato Alessandra Lanza, direttore della co-
municazione di Piano B - i consumatori hanno la possibilità di 
assaporare il prodotto, e di entrare progressivamente a con-
tatto con il mood di marca, la semplicità e la genuinità, a par-
tire prima di tutto dall’alimentazione. Si tratta di progetto che 
sta riscuotendo notevole successo tra i consumatori”. 

Certosa Galbani: Piano B 
firma un progetto 
brand awareness  

Notizie da...  

Nosilenz Photo Contest 
In occasione dell'indie rock festival Nosilenz, viene 
organizzato un concorso fotografico rivolto a tutti 
coloro che possiedano materiale relativo all’ambito 
della musica indipendente italiana ed internaziona-
le. Le immagini vanno inviate entro il 15 giugno e 
al primo classificato verrà assegnato un premio di 
500,00 euro. Il bando su www.nosilenz.it 

Note di Luce 
Mercoledi 23 aprile, alle 18:00, presso il foyer del 
Teatro Massimo Bellini di Catania, verrà presentato 
"Note di Luce", un volume fotografico interamente 
dedicato al celebre teatro e alla sua "anima". Le 
immagini raccolte, realizzate da Carmelo Buongior-
no, rimarranno esposte fino al 30 maggio. 
www.teatromassimobellini.it 
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Il nuovo Chrysler Grand Voyager è in rete con E3 
E3 ha ideato e realizzato la campa-
gna pubblicitaria per il web e il sito 
per lanciare il nuovo Chrysler Grand 
Voyager, il rinnovato Luxury MPV di 
Chrysler presente sul mercato nelle 
versioni Touring e Limited.  
L’incarico è arrivato all’agenzia al termine 
di una gara e il progetto è on-line all’indi-
rizzo www.chryslergrandvoyager.it.  
La campagna pubblicitaria è stata 
pianificata in parte da E3 e in parte 
da MEC Interaction. 
Il minisito e la campagna on-line sono 
stati ideati e realizzati dagli art 
director Fabrizio Milioni e Fabio Men-
nuni con la supervisione del direttore 
creativo Maurizio Mazzanti. 
Sia la campagna pubblicitaria che i 
flussi di navigazione sul minisito sono 
certificati dagli strumenti di Nielsen 
Online AdIntelligence e SiteCensus. 

Attraverso il minisito è possibile pre-
notare un test drive, richiedere un 
preventivo o una brochure e le attivi-

tà di contact center telefonico in 
outbound sono gestite dal partner 
di E3 Born 2 Run. 
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Con PBCOM e Ceres la pubblicità cambia 
La nuova comunicazione Ceres firmata PBCOM on air già 
da qualche giorno sulle reti Mediaset, RAI, SKY, MTV e All Music 
non è un semplice spot, ma una vera e propria operazione 
multimediale e con protagonista la band The True Heads. 
Lo spot si apre con delle luci che si accendono: siamo ad 
un “live”, ma l’energia e la carica Ceres si accendono solo 
quando vengono svelati i volti dei musicisti: i personaggi 
di Enrico Macchiavello, storica matita della brand danese. 
Di qui l’idea del team creativo di PBCOM guidato da Duri 
Bardola di produrre un commercial come fosse una vera e 
propria clip musicale, con tanto di date dei concerti in su-
per. Perché il prossimo appuntamento con The True Heads 
sarà il 26 maggio sul sito www.ceres.com, dove verrà pre-
sentato il video ufficiale, cui seguiranno una serie di inizia-
tive legate al mondo di Internet, tra cui contenuti speciali 
e uno spazio su MySpace, grazie ai quali, forse, scoprire-
mo qualcosa di più sulla misteriosa identità della band… 
Sono inoltre previsti oltre 30.000 passaggi in 260 schermi 
cinematografici distribuiti sul territorio nazionale. Lo spot, 
in versione 15’’ e 30’’, è stato girato a Vilnius da Magnet 
Films. La casa di post-produzione è Rushes, con base a 
Soho, nel cuore del centro media londinese, leader nell’a-
nimazione, computer graphics, motion control e  picture 
manipulation. Da segnalare anche il messaggio conclusivo 
coniato dalla copy Raffaella Banchero “Be alive, don’t drink 
and drive”, che intende imprimere nella mente del target 
di riferimento un messaggio che applichi più nel concreto il 
tradizionale “Bevi responsabilmente”, legandolo al proble-
ma emergenziale, purtroppo ancora prima causa di morta-
lità tra i giovanissimi, della guida in stato di ebbrezza. 
Elenco Credit completi 
Titolo: Band; Prodotto: Ceres Beer; Agency: PBCOM 
Direttore Creativo: Duri Bardola; Strategic Planner: 
Bruno Buzzo; Media Buyer: Marina Casalegno; Copy 
Writer: Raffaella Banchero; Account: Emanuela Raggio 
Agency Producer: Diana Buzzo; Illustrator: Enrico Mac-
chiavello; Casa di Produzione: Magnet Films; Regia: 
Ignas Jonynas; Manager: Indre Milaseviciute ; 
Executive Producer: Linas Martinkenas; Producer: Laura 

Tamosiunaite; Post Facility: Rushes; Rushes Producer: 
Emma Watterson; Telecine: Simone Grattarola; VFX: 
Adam Watson (pack shot, Flame); Shake: Alex Lle-
wellyn; 3D Supervisor: Mark Williams; Animation & Tra-
cking: Craig Travis, Charles Beglan, George Barbour ; 
Lighting & Texture: Alex Jenyon, Angel Noble, Lee Tib-
betts, Jamshed Soori; Rotoscoping: Joe Dymond, An-
thony Laranjo, Noel Harmes, Dan Alterman.  
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A.L.Fa. è un progetto pilota finanziato 
dal Dipartimento Regionale Formazio-
ne Professionale dell’Assessorato al 
Lavoro, con i fondi del P.O.R. Sicilia 
2000-2006, e attuato da Italia Lavoro 
Sicilia S.p.A. e ha come obiettivo la 
diffusione del voucher per conciliare 
vita familiare e sfera professionale, 
strumento di politica attiva del lavoro 
nonché mezzo indispensabile per la 
piena integrazione delle pari opportu-
nità. Il voucher è un buono per l’ac-
quisizione di servizi di cura ed assi-
stenza alla persona, destinato a colo-
ro che non hanno tempo e modo di 
partecipare pienamente al mercato 
del lavoro perché devono occuparsi 
della famiglia e deve essere speso 
presso fornitori specializzati, iscritti 
nell’elenco regionale costituito nell’-
ambito del progetto A.L.Fa. per varie 
tipologie di servizi (ad esempio, asili 
nido, servizi diurni per disabili, case 
di riposo, assistenza domiciliare per 
diverse tipologie di utenti, etc.), e ha 
un valore pari a  € 516,46 mensili, 
per un periodo di fruizione non supe-
riore ai 6 mesi. I destinatari sono 
persone inoccupate, disoccupate o 
occupate in sede di formazione, prio-
ritariamente donne, residenti nei Di-
stretti socio-sanitari coinvolti nel pro-
getto A.L.Fa., che devono fronteggia-
re situazioni di cura nei confronti di 
figli minori fino ai 12 anni, anziani 
non autosufficienti, disabili, malati 
cronici non autosufficienti e/o malati 

terminali. Per poter beneficiare del 
voucher, i destinatari devono parteci-
pare ad attività di formazione iniziale 
e permanente, work experiences, 
inserimento al lavoro, creazione di 
attività autonoma, iniziative finanzia-
te nell’ambito della programmazione 
regionale, nazionale, comunitaria, 
con priorità a quelle finanziate dal 
POR Sicilia; ovvero frequentare uni-
versità, master, stage/tirocini, corsi 
di formazione/aggiornamento a pa-
gamento. Per saperne di più, è possi-
b i l e  v i s i t a r e  i l  s i t o 
www.italialavorosicilia.it o chiamare 
al n. 091.9821100. Adsolutions GDO 
è stata incaricata di pianificare su 
due dei suoi media di punta, l’affis-
sione dinamica sui carrelli della spesa 
e l’affissione al suolo, la campagna in 
oggetto, focalizzando l’attenzione 
sulle insegne presenti nei comuni di 
Augusta, Brancaccio, Catania, Enna, 
Messina, Messina-tremestieri, Mister-
bianco, Palermo, Pozzallo, Priolo Gar-
gallo e Ragusa.Tale pianificazione 
rispecchia l’esigenza di portare la 
comunicazione sociale vicino alla 
gente, nei momenti e nei luoghi più 
congeniali al fine di ampliare il mes-
saggio; a questo scopo il network di 
Adsolutions GDO, con i suoi oltre 11-
40 punti vendita dislocati su tutto il 
territorio nazionale e appartenenti 
alle principali insegne nazionali e in-
ternazionali. Grazie alla stretta colla-
borazione con agenzie territoriali la 
società milanese è riuscita in pochi 
anni ad avere una rete commerciale 
ben dislocata sul territorio, ne è un 
esempio la società C&G Communica-
tions, società di comunicazione e 
marketing, che ha curato i rapporti 
tra l’azienda e il cliente promotore 
del progetto A.L.Fa; l’azienda guidata 
dal Dott. Daniele Cipollina ha sede a 
Palermo e si occupa della gestione 
della Regione Sicilia, puntando l’at-
tenzione su realtà locali ed enti regio-
nali. I media scelti sono l’affissione 
dinamica e l’affissione al suolo, un 
mix che produce una comunicazione 
integrata sul PDV molto efficace ed 
impattante. La campagna si conclu-
derà il 28 aprile. 

Progetto A.L.Fa in comunicazione 
con Adsolutions GDO 

Subdued: nel 
web è aria  

di primavera  

Toni chiari, minimalismo grafico, e 
musica fresca, restyling tutto prima-
verile per il sito di Subdued. Un mo-
tivo floreale tratteggiato accompagna 
le sette pagine del sito caratterizzate 
dal rincorrersi di immagini doppie e 
testi multifont, scritti e disegnati co-
me se fosse il diario di una ragazza. 
L’home page è dedicata al servizio 
fotografico della collezione Primave-
ra-Estate 2008. Sei coppie di scatti si 
alternano, 12 figurine per presentare 
i nuovi volti Subdued scelti nel 
casting “Be my model” al quale è 
dedicata una sezione speciale del 
sito. L’intero servizio fotografico del-
la collezione attuale è visibile nella 
pagina Collection; scatti giocosi e 
vivaci catturati in ambientazioni co-
muni e naturali. Nella sezione Pro-
ducts i capi e gli accessori Subdued 
si susseguono velocemente, cliccan-
do su ognuno si apre un pop up con 
l’ingrandimento, i dettagli e i colori 
disponibili. Seguono la pagina Store 
con lo store locator e la pagina Fran-
chising contenente le informazioni 
per affiliarsi al marchio. Chiude il sito 
la parte relativa alla Newsletter; in-
serendo la propria e-mail ci si iscrive 
per ricevere ogni mese tutte le novi-
tà del mondo Subdued. 
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Nuove griffe per Malcom Tyler 
Malcom Tyler ha iniziato una nuova 
collaborazione con il marketing e 
l’art department di Binda, azienda 
leader nel settore dell’orologeria e 
dei gioielli. L’agenzia guidata da 
Grazia Usai e Davide Leo (nella foto) 
è stata incaricata di seguire progetti 
in diverse discipline di comunicazio-
ne, per diversi marchi dell’azienda. 
Per le linee di orologi e gioielli a mar-
chio Moschino CheapandChic sono 
stati realizzati i materiali di comuni-
cazione trade e consumer, mentre 
per il marchio Breil Milano, l’agenzia 
ha collaborato al naming di alcune 
tra le nuove collezioni di gioielli pri-
mavera-estate 2008. 
Per il marchio Breil Tribe, l’agenzia 
ha curato inoltre la gestione e la 
spettacolarizzazione della presenta-
zione alla forza vendita delle nuove 
collezioni primavera-estate di oro-
logi e gioielli. “Che ogni creativo 

voglia, o debba, cimentarsi a più li-
velli nella comunicazione dei suoi 
clienti è ormai un segno dei tempi – 
ha dichiarato Grazia Usai – e la per-
sonalità di ogni marca del brand por-
tfolio Binda è così diversa, come di-

versi sono i progetti su cui siamo 
stati coinvolti, che abbiamo accettato 
volentieri la sfida lanciata dall’azien-
da per utilizzare stili di approccio, 
modalità esecutive e linguaggi e-
spressivi ad hoc per ogni progetto”. 

di Benedetta Magistrali 
A volte capita di poter vedere quello 
che la realtà ci mostra, senza filtri e 
intenzioni. Quando capita, ecco che 
l'occhio se ne accorge e capta quelle 
irresistibili imperfezioni che fanno di 
una semplice immagine un discorso 
lasciato a metà. Un discorso lungo 
445 immagini è quello catturato dal-
l'artista e fotografo Jacopo Benassi 
nel suo libro “The Ecology of the I-
mage”. In questa raccolta, primo am-
bizioso progetto editoriale curato dal-
l'agenzia di comunicazione 1861uni-
ted, le immagini ci catturano per l'in-
canto della pura verità. Ognuna ci 
lascia intuire un passato e fantastica-
re su un futuro; una magia al contra-
rio che ci eravamo scordati di poter 
vivere, viziati come siamo da imma-
gini piatte così patinate, così manipo-
late, così poco ecologiche, appunto. 
Oggetti ed esistenze si combinano 
una con l'altra, in una sequenza che 
ha poco di logico e molto di reale: 
tracce e facce livide, moderne, altere, 
invecchiate, affascinanti, stupite, a-
smatiche, infantili, modeste. Davvero 

belle, davvero brutte. Jacopo Benassi, 
scrive Maurizio Maggiani: “Riceve 
ordini dal cielo, dove è conservato 
l'archivio dell'Umana Materia. Il suo 
lavoro è quello del gabbiano, della 
mosca stercoraria, dello scarabeo 
dorato”. Una interessante proposta 

editoriale, in un libro che suggerisce 
messaggi attraverso immagini che si 
sanno distinguere dalla massa. Un 
lavoro di qualità, apprezzato e pro-
mosso da un'agenzia di comunicazio-
ne che di qualità se ne intende. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 

La magia al contrario in The Ecology of Image 
445 immagini catturate dal fotografo Jacopo Benassi nel suo libro che rappresenta  

il primo progetto editoriale curato dall'agenzia di comunicazione 1861united 
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Si è chiusa l’esposizione  
l’evoluzione dell’innovazione 

Ancora una volta la sede Lumen di 
Via Tortona si è trasformata in origi-
nale spazio espositivo. Si è trattato 
di un’occasione per conoscere passa-
to, presente e futuro del brand de-
sign internazionale. All’insegna del-
l’innovazione. E’ stato ricreato un 
percorso evolutivo tracciato dai pa-
ckaging e dalle pubblicità che hanno 
segnato la storia dei grandi marchi e 
che, seguendo la strada del progres-
so e dell’innovazione continuano ad 
essere dei punti di riferimento per il 
mercato e i consumatori. Il percorso 
è stato tracciato da diverse vetrine 
che rappresentavano 4 epoche stori-
che, quelle che maggiormente hanno 
segnato l’evoluzione del brand design: 
1900 e prima: un'ampia varietà di 
elementi di design vibranti caratte-
rizzano l'immagine dei Brands risa-
lenti ad un centinaio di anni fa.  
Gli artisti di questo periodo diedero 
inizio all'utilizzo di colori e iconogra-
fie grafiche utilizzate ancora adesso 
su moltissimi prodotti commerciali.  
 1930 - industrializzazione: gran 
parte del design estremamente det-
tagliato che ha caratterizzato il pa-
ckaging degli anni precedenti, viene  
ora modificato. Questa influenza è pro-
babilmente dovuta  all'art deco che 
caratterizza questo periodo storico.  
1950/60 – la nascita del brand: 
l'arrivo dei super market self service ha 
portato i prodotti a dover urlare dallo 
scaffale. I colori ora brillano, risplendo-

no e le forme dei loghi vengono raffor-
zati, ed aumentati nell'impatto.  
1970/80 – la rivoluzione del brand: 
La sfida del brand design è ora quel-
la di mantenere sui prodotti un'im-
magine contemporanea ed attuale 
che però non perda il legame vitale 
di familiarità e riconoscibilità per il 
consumatore.  Il design dei nuovi 
brand riparte invece da zero. Brand 
evolution: per alcuni casi particolari 
(Kellog’s, Cadbury, Pepsi, Coca Cola, 
Mars, Heinz, Nescafè, Knorr, Ovo-
maltina, Nivea, Palmolive, Colgate) 
abbiamo riproposto un'unica vetrina 
che mostrasse l’evoluzione del brand 
design e dei packs accostando i di-
versi periodi, dal 1900 fino ad oggi: 
è stato molto interessante notare 
come, in base alle influenza artisti-
che, sociali ed economiche di ogni 
periodo, ogni brand abbia affrontato 
i suoi cambiamenti o abbia mantenu-
to la stessa identità visiva raggiun-
gendo, in entrambi i casi, un succes-
so comunque inestimabile!  
Lumen – Brand innovation: alla fine 
del percorso che dal passato portava 
ai giorni nostri, si giungeva all’inter-
pretazione del futuro; una vetrina 
completamente dedicata a Lumen e 
al suo lavoro svolto negli ultimi anni. 
L’esposizione di prodotti Ferrarelle, 
Keglevich, Bauli, Limoncè, Bonduelle 
e una serie di brand di successo te-
stimoniava l’innovazione apportata 
agli studi creativi che Lumen ha de-

dicato ai loro packaging, ma anche 
alla comunicazione istituzionale di 
aziende come il Milan, La Gazzetta 
dello Sport, UBI Banca, Sky. Un oc-
chio di riguardo a uno dei protagoni-
sti dell’intero percorso ricreato: Kel-
log’s, un esempio eclatante di un 
brand che nel corso degli anni (1930 
– oggi) ha aggiornato costantemente 
la sua identità visiva, e oggi ha deci-
so di rivolgersi a Lumen per andare 
incontro all’innovazione. 
Abbiamo avuto, durante l’inaugura-
zione della mostra, l’onore di avere 
con noi il collezionista di questi pezzi 
unici: Robert Opie. 
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Arcus pubblicità è la nuova concessionaria  
di affaritaliani.it 

Affaritaliani.it ha affidato la gestione dei propri spazi 
pubblicitari alla Arcus Pubblicità.  
Lo annunciano le due società che hanno firmato un con-
tratto in esclusiva fino a dicembre 2010. Fondata e diret-
ta da Angelo Maria Perrino, in rete dal marzo 1996 
(prima testata giornalistica web registrata in Italia), affa-
ritaliani.it è un progetto multicanale che, forte di una 
formula basata su un’informazione indipendente, anti-
conformista, tempestiva e “croccante”, vanta 350/400 
mila utenti unici al giorno e circa 4.000.0000 mensili, 
generando oltre 60 milioni di pagine viste al mese (dati 
Nielsen-NetRatings Site Census). Nata nel luglio 
1994, Arcus Pubblicità punta su Internet con un 
network di nove siti: cinque di finance, due di 
news, uno di entertainment, uno di sport. 
“Archiviata la collaborazione triennale con Libe-
ro Wind – ha dichiarato Ilaria Perrino, ammini-
stratore delegato di affaritaliani.it - la testata è 
ormai matura, riconosciuta dai lettori e dagli 

investitori, per meritarsi la quota di  mercato pubblicita-
rio che le compete, in funzione anche dei grandi numeri 
di lettori certificati”.  
“Sono molto soddisfatto che l’Editore abbia scelto Arcus 
Pubblicità – ha commentato Maurizio Ferrian, ammini-
stratore delegato della società – e l’acquisizione nel no-
stro portafoglio di affaritaliani.it ci permette di offrire al 
mercato pubblicitario un brand che nulla ha da invidiare 
ai più importanti quotidiani online italiani, che si aggiun-
ge al nostro pacchetto area news, già forte con ilgiorna-
le.it e ilfoglio.it di oltre 6.000.000 di utenti unici al mese”. 
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Un set di gadget esclusivi per diventare veri agenti segre-
ti: Topolino lancia gli Spy Gadget di DoubleDuck con una 
campagna tv e stampa firmata 
Lowe Pirella Fronzoni. In occa-
sione della partenza della nuo-
va miniserie in quattro puntate 
“DoubleDuck”, che vede prota-
gonista Paperino in versione 
007, il magazine più amato dai ragazzi italiani sarà in edi-
cola per 4 settimane in abbinamento facoltativo con gli 
speciali accessori ispirati alla spy-story. Dal 23 aprile, in-
fatti, con ogni numero di Topolino sarà possibile acquistare 
gli Spy Gadget, l’equipaggiamento tecnologico usato da 
Double Duck nella sue avventure: voice recorder, binoco-
lo, luce auricolare e rilevatore di posizione, penna invisibile 
e dischi rotanti (magazine + gadget a 5.90 Euro). E pro-
prio il papero più famoso del mondo è il protagonista del 
nuovo spot di 30” ideato per il lancio dell’iniziativa: sulle 
note di una musica in stile Missione Impossibile, l’obiettivo 
di una macchina fotografica spia Paperino in versione Dou-
bleDuck, sorprendendolo e fotografandolo mentre utilizza i 
suoi gadget supersegreti.  La campagna tv, che si comple-
ta anche di un annuncio stampa e materiale POP, è on air 
a partire dal 20 aprile fino al 3 maggio, ed è stata ideata 
dalla copy Helga Pellegrini e dall’art Stefano David, con la 
supervisione di Massimo Ambrosini e Alessandro Bedeschi, 
sotto la direzione creativa di Francesco Bozza e Umberto 
Casagrande. Il film è pianificato su tutti i canali in target: 
Jetix, Cartoon Network, Nickelodeon, Raisat Smash, Raisat 
Gulp, Toon Disney, Boing e K2, mentre la campagna 
stampa sarà pianificata su TV Sorrisi &Canzoni, Gazzetta 
dello sport e tutte le testate Disney. “Non vedevo l’ora che 
arrivasse questo momento perché sono sicura che questo 
nuovo alter ego di Paperino lascerà il segno - ha dichiarato 
Valentina De Poli, il Direttore di Topolino – e come tutti i 
lettori sanno, c’è un pezzo di Paperino in tutti noi. Ma 

quando il papero trova una veste che ne esalta le caratte-
ristiche positive in un contesto rinnovato e graffiante – 
come era già successo con PK, ovvero Paperinick – ecco 
che arriva il momento del riscatto. Con DoubleDuck ci sen-
tiremo improvvisamente straordinari e totalmente complici 
del superagente segreto più normale del mondo. Perché 
lui è tutti noi!”. 

Topolino con Lowe Pirella Fronzoni:  
arrivano gli Spy Gadget 
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Al lavoro i giurati  
degli ADCI Awards 2008  

Sono iniziati lunedì 21 aprile i lavori 
delle Giurie degli ADCI Awards 2008. 
I giurati lavoreranno singolarmente 
via internet, esaminando uno ad uno 
tutti lavori iscritti e caricati online sul 
sito dell’Art Directors Club Italiano. 
Saranno 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 cate-
gorie cosiddette “off-line”. 
I giurati sono stati selezionati con un 
nuovo criterio altamente meritocrati-
co e che tiene conto anche della 
“freschezza” dei meriti, privilegiando 
giurati che hanno conseguito ricono-
scimenti importanti soprattutto negli 
ultimi 5 anni.  
Altro cambiamento epocale è nelle 
modalità di votazione: da oggi fino al 
9 maggio, i giurati dovranno selezio-
nare la “short list”, vale a dire i lavori 
che meritano di essere pubblicati sul-

l’Annual ADCI 2008, dando una vota-
zione da 1 a 10 punti, lavorando sin-
golarmente via Internet; il 17 mag-
gio, alla Triennale Bovisa, i giurati si 
riuniranno per votare i premi (oro, 
argento, bronzo e Grand Prix) votan-
do tramite un “note pad”. Il nuovo 
regolamento ha due semplici obietti-
vi: giurie aggiornate e competenti e 
massima trasparenza nelle votazioni. 
La Premiazione ufficiale si terrà poche 
settimane dopo (probabilmente prima 
del Festival della Pubblicità di Cannes) 
durante la “Festa dell’Art Directors 
Club Italiano”, un evento che nelle 
intenzioni del nuovo Consiglio del 
Club deve sancire l’inizio del rilancio 
dell’associazione. 
Questi, in ordine alfabetico, i giurati 
degli ADCI Awards 2008: 
Dario Agnello, Luca Albanese, Fabio 
Anzani, Federica Ariagno, Alberto 
Baccari, Isabella Bernardi, Raffaella 

Bertini, Giuseppe Bizzarro, Lionello 
Borean, Francesco Bozza, Alex Bru-
nori, Marco Carnevale, Paolo Cesa-
no, Alberto Citterio, Marco Cremo-
na, Laura Serena Di Bruno, Luca 
Fanfani, Carlo Maria Fasoli, Aurelia-
no Fontana, Vincenzo Gasbarro, 
Vicky Gitto, Michela Grasso, Nicola 
Lampugnani, Pietro Maestri, Flavio 
Mainoli, Maurizio Maresca, Patrizio 
Marini, Giuseppe Mastromatteo, 
Giuseppe Mazza, Giorgio Natale, 
Alessandro Orlandi, Stefano Pedret-
ti, Pier Paolo Pitacco, Francesco Po-
letti, Giovanni Porro, Giandomenico 
Puglisi, Daniele Ricci, Matteo Righi, 
Alessandro Sabini, Luca Scotto di 
Carlo, Vincent Spaccapeli, Alessan-
dro Stenco, Andrea Stillacci, France-
sco Taddeucci, Marco Venturelli, 
Bruno Vohwinkel, Stefano Volpi, 
Luca Zamboni. 
Presidente della Giuria: Paolo Cesano. 

E' in onda dal 21 aprile sui più importanti circuiti ra-
diofonici nazionali la nuova campagna promozionale di 
Eco Store. La creatività è firmata da Amikaj diretta da 
Antonio Lodi. ll soggetto ideato dall'agenzia (copy A-
lessandra Pansolin, direttore creativo Antonio Lodi) 
veicola con brio e efficacia la filosofia di Eco Store in-
centrata alla massima resa qualitativa dei propri pro-
dotti e a una grande attenzione per l'ambiente e per il 
risparmio economico. 
 Le cartucce protagoniste dello spot nascono infatti da 
un rigoroso processo di rigenerazione e acquistano il 
diritto di essere marchiate Eco Store solo dopo avere 
superato il test della qualità. Inoltre la campagna fun-
ge da volano per un'importante promozione: acqui-
stando una cartuccia Eco Store in uno dei 200 punti 
vendita indicati sul sito www.ecostore.it si riceve in 
regalo la "Eco-borsa" ecologica in cotone. 
 
Credits: 
Titolo: Nessuna controindicazione 
Agenzia: Amikaj Advertising 
Direttore Creativo: Antonio Lodi 
Copy: Alessandra Pansol in 
Produzione Audio: De Domenico 
Musiche: Clay Remini - Zerodibì 

Amikaj manda in onda 
Eco Store e regala 

l'Eco-borsa  
Direct Line, on-air da gennaio con una nuova campagna 
comparativa firmata da Armando Testa, ha lanciato in que-
sti giorni un nuovo soggetto dove protagonista assoluta è la 
donna. “Direct Line è stata la prima compagnia in Italia a 
proporre e sostenere attivamente il confronto come com-
portamento di acquisto evoluto, che sancisce la libertà dei 
consumatori nelle loro scelte – ha dichiarato Barbara Pan-
zeri, direttore marketing Direct Line –e poter confrontare i 
prodotti favorisce la trasparenza nel mercato assicurativo e 
permette di scegliere liberamente la propria polizza”. 
Dalle ultime rilevazioni effettuate dal Centro Studi e Docu-
mentazione, risulta che le donne sono più precise quando si 
tratta della relazione con il proprio assicuratore soprattutto 
nel momento del bisogno: approfittano infatti maggiormen-
te del risarcimento diretto rispetto agli uomini, grazie alla 
loro precisione nella compilazione del “modulo blu”. Inoltre, 
nelle polizze “personalizzate”, le donne pagano mediamen-
te di meno, perché organizzatrici e attente a eventuali 
sconti e promozioni offerte dal mercato. 
La campagna multi-soggetto, dal tono concreto e diretto, 
proprio come da sempre si propone Direct Line, è ideata da 
Antonio De Santis, Giovanni Policastro e Lorenzo Tommasi, 
con la direzione creativa di Raffaele Balducci e Vincenzo 
Vigo. La campagna TV è stata prodotta in Italia da H Film 
per la regia di Marteen Treurniet. 

Direct line parla  
alle donne grazie  
ad Armando Testa 
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Adidas: lo sport è donna  
Adidas ha lanciato l’iniziativa “Lo sport è donna” che, 
partendo dai giochi di Pechino 2008 allunga un ponte 
verso Londra 2012. Nel corso di un evento con una core-
ografia tutta al femminile che ha celebrato l’evento a 108 
giorni dalla cerimonia di inaugurazione, quattro grandi 
donne dello sport italiano e internazionale come Josefa 
Idem, Valentina Vezzali, Federica Pellegrini e Vanessa 
Ferrari hanno presentato il sito www.adidasitaly.it/
losportedonna. Le coreografie sono state ideate e realiz-
zate da Nikos Lagousakos che ha collaborato alla creazio-
ne di quelle della cerimonia di inaugurazione delle Olim-
piadi estive di Atene 2004, delle Olimpiadi invernali di 
Torino 2006, oltre che dei Mondiali di scherma disputati 
sempre nel capoluogo piemontese nel 2006. A partire dal 
22 aprile, collegandosi al sito e cliccando sul link “Verso 
Londra”, tutte le atlete donne che parteciperanno alle 
prossime Olimpiadi, sprovviste di un contratto di 
partnership tecnica, potranno registrarsi e candidarsi ad 

avere Adidas “sponsor personale” fino ai prossimi Giochi 
in programma fra quattro anni nella capitale inglese. Le 
iscrizioni saranno aperte fino al 22 luglio. A partire dall’8 
agosto invece, data di inizio dei Giochi di Pechino, e fino 
al 30 settembre, sarà possibile votare tra le candidate 
l’atleta che ha più entusiasmato.  

Tornerà on air dal prossimo mese la campagna pubblici-
taria che consolida il rilancio dello storico brand Angelo 
Parodi, la marca di conserve ittiche più antica in Italia 
(dal 1888), distribuita da Icat Food S.p.A. Realizzata dal-
l’agenzia NewRedeFerlazzo, con la direzione creativa di 
Bruno Ferlazzo, copy Massimiliano De Fina, art Massimi-
liano Rossi e Maurizio Grossi, la campagna è un invito 
alla prova del più antico marchio italiano conserve ittiche 
e sottolinea il posizionamento medio-alto del brand attra-
verso una comunicazione elegante e ironica, ad alto im-
patto visivo. La campagna si rivolge principalmente a un 
target evoluto, giovane, amante di tutto ciò che rappre-
senta il meglio della vita e in primo luogo del cibo. Il 
messaggio fa leva proprio sul grande piacere palatale del 
tonno Angelo Parodi e il titolo della campagna “Provare 
per cedere” è una prova oltre che una allusiva trasgres-
sione. Articolata principalmente sui mezzi stampa e tele-
visione, la campagna è stata pianificata sulle testate set-
timanali e mensili ad alta readership da un pubblico di 
25-45 anni, oltre alle più importanti testate trade e su 
quelle che trattano più specificatamente la gastronomia. 
Sul mezzo televisivo sarà on air nei mesi di maggio e 
giugno sui canali satellitari Alice e MarcoPolo. Completa 
la campagna di comunicazione una vivace attività di be-
low the line sul punto vendita e in occasione delle più 
importanti fiere di settore, a partire dal Cibus di Parma in 
programma dal 5 all’8 maggio 2008. 

Icat Food: torna in comunicazione  
la campagna di Angelo Parodi 
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Cliente: Icat Food S.p.A. 
Prodotto: Tonno Angelo Parodi 1888 
Presidente: Giorgia Teglio 
Direttore Commerciale: Luca Intermite 
Direttore Marketing: Luca Verga 

Agenzia: NewRedeFerlazzo 
Titolo: “Provare per cedere" 
Data uscita: maggio 2008 
Mezzi: Stampa e televisione. 
Art: Massimiliano Rossi e Maurizio Grossi. 
Copy: Massimiliano De Fina. 
Direttore creativo: Bruno Ferlazzo. 
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Mettiamo radici in città:  
Accor Hospitality sceglie Go Up 

Ha portato la firma di Go Up la cam-
pagna di sensibilizzazione delle ini-
ziative legate all’edizione 2008 di 
Earth Guest Day di ieri e che in oc-
casione della giornata mondiale del-
la terra ogni anno Accor Hospitality 
dedica simbolicamente all’impegno 
a favore della sostenibilità ambien-
tale e sociale. 
Per il 2008 è stato scelto il tema “gli 
alberi”, sostenuto da una raccolta 
fondi partita ieri e che si protrarrà 
per un mese intero in tutti gli alber-
ghi del gruppo presenti in Italia. 
L’ammontare totale delle donazioni, 
insieme all’equivalente delle ore di 
lavoro donate spontaneamente dai 
dipendenti, verrà raddoppiato da 
Accor e devoluto a favore di una 
prima iniziativa dedicata alla realiz-
zazione di nuovi parchi urbani, 
“Torino, città europea dell’albero 
per il 2008. “Mettiamo radici in cit-
tà” è il naming scelto da Go Up per 
battezzare questa iniziativa, che 
evoca in modo solido ed importante 
la volontà di aumentare il numero di 
alberi nei centri urbani. 
Il visual adottato per il materiale 
informativo, che verrà distribuito 
negli alberghi per sensibilizzare gli 
ospiti, fonde due oggetti di utilizzo 
comune e fortemente evocativi: un 
annaffiatoio, che simboleggia il 
prendersi cura del verde, trasforma-
to visivamente nel simbolo della 

donazione per antonomasia, il sal-
vadanaio.  La headline “Un tuo con-
tributo per una città più verde” 
coinvolge in prima persona i clienti 
sottolineando l’importanza di una 
donazione, anche minima, di ciascu-

no a sostegno dell’iniziativa. 
Crediti: 
Paolo Rumi – Direttore Creativo 
Loris Meloni e Gabriel Peyre –  
Art Director 
Marco Cetera – Copywriter 
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I villaggi Bravo un roadshow firmato RTR 
Dal 17 Aprile scorso è in corso il road show di Bravo in 
tour promosso da Alpitour e realizzato da RTR per pro-
muovere i Villaggi Bravo. Tre piattaforme toccheranno 
in contemporanea in 7 weekend 21 gallerie dei principali 
centri commerciali d’Italia e permetteranno al pubblico 
di visitare il mondo del divertimento e del relax targato 
Alpitour. L’operazione nasce per presentare il grande 
plus delle vacanze firmate Villaggi Bravo: le settimane 
speciali che si suddividono in quattro aree tematiche: 
Bravo Happy Week, Bravo Sport Week, Bravo Kids We-
ek, Bravo Wellness Week. Durante il road show, in uno 
stand personalizzato e “vestito” con le insegne Villaggi 
Bravo, i visitatori ricevono informazioni 
e cataloghi, ma possono anche giocare, 
sperando di aggiudicarsi i premi in pa-
lio. Grazie alla presenza di 4 postazioni 
informatiche, che supportano slot ma-
chine virtuali, si tenta la fortuna: in 
palio ci sono infatti 750 premi immedia-
ti. Ciascun giocatore potrà inoltre par-
tecipare ad un’estrazione finale che 
mette in palio 2 soggiorni per 2 perso-
ne nel Villaggio Bravo Creta Paradise, 
in Grecia, durante la settimana speciale 
con Radio Italia. Riccardo Tafà, ammi-
nistratore unico di RTR ha dichiarato: 
“Abbiamo cercato il modo più efficace 
per comunicare l’allegria e l’atmosfera 
di una vacanza in un Villaggio Bravo. 
Da qui l’idea di dotare lo stand di 4 

schermi al plasma che trasmettono in loop video delle 
settimane speciali e fanno da scenografia a tutta l’attivi-
tà.” "Per Villaggi Bravo si tratta di una nuova forma di 
comunicazione – ha commentato Elena Usilla, responsa-
bile marketing e comunicazione Villaggi Bravo  e la scel-
ta di quest'attività nasce dalla volontà di far conoscere 
alla gente lo spirito che anima i nostri villaggi. Grazie ai 
video e soprattutto alla partecipazione di alcuni dei no-
stri partner delle settimane speciali realizzeremo una 
sorta di marketing esperienziale,permettendo quindi a 
chi verrà a trovarci di assaporare un pizzico di atmosfe-
ra dei Villaggi Bravo in anteprima". 

S o f t w a r e  Z o n e  I t a l i a 
(www.swzone.it) ha scelto di affidare 
la propria raccolta pubblicitaria a TAG 
Advertising.  
Nato nel giugno del 2001, SWZone è 
considerato oggi il punto di riferimen-
to per esperti del settore e software 
house, ma anche il punto di partenza 
per chi si avvicina per la prima volta 
ad argomenti direttamente o indiret-
tamente legati al software.  
Contenuti di qualità, aggiornamenti 
frequenti e una navigabilità intuitiva. 
Questa la formula che ha decretato il 
successo del sito leader tra gli appas-
sionati di tecnologia ma non solo. Più 
di un milione gli utenti unici mensili, 
quasi 8 milioni le pagine viste, 3-

4.000 gli iscritti alla newsletter. Que-
sti i numeri che può vantare Software 
Zone e sui quali TAG Advertising da 
oggi può contare. Oltre ad un Forum 
di discussione con 60.000 iscritti che 
si posiziona al 7° posto tra le comu-
nità italiane più grandi. 
Con Software Zone – ha spiegato 
Giusy Cappiello, direttore vendite 
(nella foto) - TAG Advertising raf-
forza ulteriormente il segmento tec-
nologia che, insieme con quello Bu-
siness, rappresenta l'essenza della 
concessionaria e il suo punto di for-
za nei confronti degli inserzionisti. 
Averlo nel nostro portafoglio è quin-
di motivo di grande soddisfazione, 
considerato che va ad inserirsi e 
ravvivare lo specifico target degli IT 
Specialist. In un mercato sempre più 
frammentato come quello dell'adv 
online, diventa fondamentale la scel-
ta di un partner affidabile, competiti-
vo e con il giusto know how – ha di-

chiarato Renato Ostorero, fondatore 
e Portal Development Manager di 
SWZone Italia – Nella serietà e nel-
l'esperienza di TAG Advertising ab-
biamo riconosciuto il valore strategi-
co per lo sviluppo del nostro Portale 
di informazione. 

Tag Advertising: arriva Software Zone Italia  
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Due splendidi esemplari di muc-
che in vetroresina realizzate da 
artisti di fama internazionale e 
interamente personalizzate con il 
brand MSC Crociere saranno espo-
ste a Capri, dall’ 11 maggio all’11 
luglio 2008, quando 30 "mucche 
d’artista" a grandezza naturale 
saranno posizionate nei luoghi più 
caratteristici dell’isola. MSC Cro-
ciere è infatt i  sponsor di 
"CowParade 2008", la più famosa 
esposizione "open air" dedicata 
all’arte contemporanea: nata nel 
1998 da un’idea dello sculture 
svizzero Pascal Knapp, la manife-
stazione sbarca quest’anno a Ca-
pri dopo il grande successo riscos-
so in oltre 40 metropoli in tutto il 
mondo. Al termine dei due mesi di 
esposizione, le due sculture bran-
dizzate MSC Crociere, così come 
le altre in esposizione, verranno 
battute all’asta da Sotheby’s: il 
ricavato verrà devoluto a favore 

della "Fondazione Cannavaro Fer-
rara" e sarà utilizzato per portare 
a termine progetti che interessano 
il territorio. La compagnia confer-
ma in questo modo il suo impegno 
nei confronti delle iniziative cultu-
rali legate al territorio campano: 
"La nostra volontà è di consolida-
re sempre più il profondo rapporto 
che ci unisce a questa regione - 
ha dichiarato Domenico Pellegri-
no, Direttore Generale MSC Cro-
ciere - La storia del nostro succes-
so è iniziata proprio da Napoli e 
da qui intendiamo continuare a 
promuovere, grazie a proficue si-
nergie con il territorio, le meravi-
gliose e inimitabili risorse che es-
so esprime. Anche per questo mo-
tivo il prossimo 18 dicembre Na-
poli sarà il palcoscenico d’eccezio-
ne per l’inaugurazione della nuova 
ammiraglia MSC Fantasia, la nave 
più grande mai commissionata da 
un armatore europeo". 

L’agenzia di viaggi on-line TUI.it e 
Comprabanner srl hanno stretto un 
accordo per la gestione degli spazi 
pubblicitari su TUI.it. Grazie ai 700 
mila utenti unici al mese di TUI.it, 
Comprabanner amplia l’offerta pubbli-
citaria dell’area Viaggi e Vacanze in 
cui era già presente un sito leader del 
settore quale lonelyplanetitalia.it. Con 
questo accordo si rafforza anche l'of-
ferta di Pixel Advertising con cui Com-
prabanner ha chiuso un accordo stra-
tegico per la rappresentanza sui centri 

media. Le due concessionarie del 
gruppo Banzai portano cosi' sul mer-
cato un sito leader creando un’offerta 
di comunicazione nel campo turistico 
che non ha eguali in Italia, sia per 
qualità del target che per audience 
raggiungibile. L’accordo coincide inol-
tre con il restyling di TUI.it, che si 
presenterà ai suoi utenti in una 
nuova veste grafica, promuovendo 
un’idea di navigazione in perfetto 
stile Web 2.0, più vicina alle esigen-
ze degli internauti e facilitandone la 
ricerca dei prodotti turistici. Il re-
styling sarà live entro la fine di A-
prile, prima dei mesi “più caldi” in 
termini di visite e prenotazioni.  
Occasione interessante per gli in-
serzionisti che potranno quindi pro-
muovere i loro servizi e prodotti su 
TUI.it, che possiede un’utenza inte-
ressata al travel e soprattutto agli 
acquisti di qualità. 
“La pubblicità su TUI.it – ha affermato 
Gianni Rotondo, Managing Director di 
TUI.it - è solo il punto di partenza ver-
so una vera e propria rivoluzione del 
sito e dei suoi contenuti 

General Electric si è aggiudicata il 
primo posto della classifica "Top 
5" di Adforum.com grazie allo 
spot “clouds”. Firmato da BBDO 
New York, e dedicato alle tecnolo-
gie per la purificazione dell'acqua, 
di cui General Electric è una 
delle principali aziende fornitrici 
al mondo grazie alle attività di 
GE Water.  
Nello spot, una squadra di inge-
gneri, ricercatori e scienziati sono 
all’opera per testare e migliorare 

la qualità dell’acqua su di una nu-
vola, trasformata da BBDO in la-
boratorio. Lo spot si ispira alle 
attività della conglomerata che da 
anni investe nel mercato dell’-
acqua ed è leader nelle tecnolo-
gie di desalinizzazione e filtra-
zione dell’acqua. 
Adforum. Com, il portale globale 
dedicato alle agenzie pubblicitarie 
e di comunicazione, lo ha segna-
lato come miglior spot per la cate-
goria spot televisivi. 

Le nuvole di General Electric 
miglior spot per adforum.com 

La pubblicità 
TUI.it  

è affidata a  
Comprabanner  

Msc Crociere è sponsor  
di CowParade 2008  
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La sede parigina di Landor Associa-
tes si è aggiudicata la gara indetta 
da Citroen per un articolato inter-
vento sulla marca che avrà una du-

rata triennale. Le altre agenzie coin-
volte nella consultazione sono state 
H, Carrè Noir e Interbrand Landor 

Landor si aggiudica Citroen 
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Ideas that Matter: i designer italiani per l'Aids 
Il programma Sappi Ideas that Matter ha permesso ai 
graphic designer Francesco Maria Giuli (nella foto con 
Manuela Stocco), dell’agenzia molly & partners di Terni, e 
agli studenti di design Alessandro Pozzati, Nikolina Pop-
ovic, Irene Callegari e Laura Cortini, dell’Accademia di 
Arte e Design “L. Cappiello” di Firenze, di implementare 
campagne di comunicazione che utilizzano la stampa a 
supporto di enti di beneficenza. Utilità Manifesta, un'as-
sociazione di beneficenza con sede a Terni che cerca di 
sensibilizzare la comunità locale in relazione a problemi 
sociali, ha sfruttato la campagna creata da Francesco 
Maria Giuli. Comprendeva inserzioni pubblicitarie, affis-
sioni fisse e in movimento su autobus, manifesti e vo-
lantini ed un libro che raccoglie le attività di sensibiliz-
zazione finora svolte dall’organizzazione  per promuovere 
un comportamento aperto al dialogo nei confronti delle 
comunità di immigrati. In ognuno si faceva grande uso di 
simboli matematici per enfatizzare  i vantaggi 
che questi possono portare alla comunità locale. 
Gli studenti dell'Accademia d'Arte e Design L. 
Cappiello, una scuola privata di design di 
Firenze, hanno utilizzato dei poster per suppor-
tare l'organizzazione “Vogliamo la Luna” di Cas-
telnovo Monti, per raccogliere fondi per costruire 
nella Romania orientale un centro di trattamento 
per i bambini malati di Aids. Con lo slogan 
“Esprimi un desiderio” i poster illustravano i bi-
sogni di base dei bambini, visti con i loro stessi 
occhi. Le due campagne sono state realizzate in 
dicembre. Per premiare i risultati raggiunti Sappi 
ha consegnato i premi Ideas that Matter a Fran-
cesco Maria Giuli a all'insegnante degli studenti 
Gianni Dorigo, nel corso di un incontro organiz-
zato da Sappi  il 2 aprile 2008  presso lo show-
room di Paper & People, a Milano. Nello show-
room, divenuto un punto di riferimento per la 
comunità dei graphic designer, il pensiero crea-
tivo può essere supportato nella scelta e verifica 
dei materiali con il supporto di una qualificata 
consulenza tecnica, nel testing delle carte, nella 
ricerca di nuove ispirazioni e nell'aggiornamento 
attraverso seminari e workshop. Qui si possono 
vedere, toccare, provare e scegliere le più belle 
carte grafiche (www.paperandpeople.com). 
“Le due campagne hanno fatto un uso molto effi-
cace della carta - ha affermato Peter Tielemans, 
Marketing Communications and Business Develo-
pment Manager di Sappi in Europa e il progetto 
di Franco Maria Giuli ha unito un forte progetto 
grafico con una eccellente scelta del carattere 
tipografico, volta a catturare l'attenzione, mentre 
l'imma-gina-zione interpretativa degli studenti 
riesce a esprimere molto bene le necessità dei 
bambini rumeni, creando un forte coinvolgimento 
emotivo. Gli studenti dell'Accademia L. Cappiello 
partecipano al programma Ideas that Matter  da 
parecchi anni e perciò siamo contenti che la 

commissione abbia scelto uno dei loro progetti”. Le cam-
pagne sono state selezionate  da un comitato internazi-
onale di esperti di design, tra 11 progetti in ambito eu-
ropeo. Ogni anno il programma Sappi Ideas that Matter 
elargisce sovvenzioni per un totale di un milione di euro 
ai designer di tutto il mondo per consentire loro di 
promuovere cause sociali, ambientali o umanitarie, scelte 
liberamente. I partecipanti devono inviare il loro progetto 
creativo, la buona causa prescelta, una descrizione della 
campagna e I suoi obiettivi, informazioni sull'organizzazi-
one no-profit coinvolta nel progetto, una stima dei costi 
per la realizzazione della campagna e i criteri che 
saranno utilizzati per valutarne il successo. 
Termine ultimo per inviare i progetti è il 1 giugno 2008. I 
moduli di partecipazione possono essere scaricati dal sito 
Sappi www.sappi.com/IdeasThatMatter o inviando una e-
mail a  IdeasThatMatter@sappi.com. 
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Nicolò Grosoli nuovo  
on-line Manager di Meetic  
Meetic dà il benvenuto a Nicolò Grosoli, il nuovo Online 
Manager. Grosoli, 27 anni, inizia il suo percorso lavorati-
vo proprio nel mondo web all’età di 21 anni e approda 
in Meetic dopo aver raggiunto la funzione di Web Marke-
ting Specialist EMEA di MicroStrategy.  
“Sono entusiasta di essere entrato a far parte di questa 
società perchè credo nel brand Meetic e nelle potenzialità 
della sua offerta. Mi impegnerò quindi ad allargare il 
panorama d'azione e a dare il mio contributo nel con-
solidamento del business” – ha dichiarato Nicolò Grosoli.  
Con Nicolò Grosoli, Meetic Italia conferma il piano annun-
ciato agli inizi di febbraio di proseguire fattivamente 
nell’espansione delle proprie risorse. 
“Avevo anticipato con l’arrivo di Chiara Costa che avrem-
mo confermato ulteriori figure professionali e sono soddi-
sfatto di come Nicolò si stia inserendo nella divisione 
Marketing, ma gli arrivi  non sono terminati…” - conclude 
Maurizio Zorzetto, country manager di Meetic Italia”. 

Nuovo incarico per Daniela Pavone 
in Mattel Seemea 

Mattel ha affidato a Daniela Pavone la responsabilità dei 
servizi di marketing per Mattel Seemea, la società che 
gestisce 32 paesi, incluso il territorio dell’ex blocco sovie-
tico, il Medio Oriente ed alcuni Paesi dell’Africa, nominan-
dola Marketing Services Manager Mattel Italy.  
Daniela Pavone risponde direttamente a Luca Catzola, 
Chief Marketing Officer Mattel Seemea e in questa nuova 
posizione, dovrà gestire e armonizzare il buyng, la piani-
ficazione media e tutti i servizi marketing all’interno di 
un’area estremamente variegata composta da mercati 
maturi, Italia e Grecia e mercati in forte espansione co-
me Russia, Polonia e Turchia.  
Daniela Pavone, dopo una lunga esperienza nel marke-
ting in multinazionali quali NCR Corporation, Sony Music 
e Disney, è in Mattel Italy dal 1997 dove ha ricoperto il 
ruolo di Marketing Manager per le divisioni Mattel.  
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Lunedì 21/04/2008 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 2576 963 985 3775 1920 4036 6258 4278 

share 25.4 21.0 21.8 26.5 19.6 24.4 22.5 39.8 

 

audience 1018 431 363 1677 1225 1400 2505 1179 

share 10.0 9.4 8.0 11.8 12.5 8.4 9.0 11.0 

 

audience 880 246 435 1004 1049 1604 2570 705 

share 8.7 5.4 9.6 7.0 10.7 9.7 9.2 6.6 

Totale 
Mediaset 

audience 4474 1640 1783 6456 4194 7040 11333 6162 

share 44.1 35.7 39.5 45.3 42.8 42.5 40.7 57.3 

 

audience 2329 1301 1097 2904 1802 4085 7706 1880 

share 22.9 28.4 24.3 20.4 18.4 24.7 27.7 17.5 

 

audience 926 410 393 1865 1257 1090 2320 653 

share 9.1 8.9 8.7 13.1 12.8 6.6 8.3 6.1 

 

audience 831 259 401 1251 645 1746 2483 509 

share 8.2 5.6 8.9 8.8 6.6 10.5 8.9 4.7 

Totale Rai 
audience 4086 1970 1891 6020 3704 6921 12509 3042 

share 40.2 42.9 41.9 42.3 37.8 41.8 44.9 28.3 

 

audience 288 240 150 323 330 490 679 321 

share 2.8 5.2 3.3 2.3 3.4 3.0 2.4 3.0 

 
audience 521 296 213 592 589 849 1374 520 

share 5.1 6.5 4.7 4.2 6.0 5.1 4.9 4.8 

 
audience 701 380 430 807 939 1197 1690 561 

share 6.9 8.3 9.5 5.7 9.6 7.2 6.1 5.2 
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