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Con CEVA Logistics  
il Made in Italy può arrivare in tutto il mondo 

di Benedetta Magistrali 
 
La maggiore apertura dei mercati richiede ormai una con-
sapevolezza e un'abilità più profonde nel progettare la lo-
gistica. Lo sa bene CEVA Logistics, primo operatore in Ita-
lia e quarto al mondo nel realizzare soluzioni innovative 
per la gestione dell'intera filiera logistica, che ha presenta-
to ieri, a Milano, la nuova campagna pubblicitaria studiata 
specificamente per il mondo fashion. Con un investimento 
pari a 300 mila euro, la comunicazione si è basata sulla 
forte convinzione che la logistica possa creare valore ag-
giunto anche in questo settore; da qui, il messaggio chiaro 
ed inequivocabile: “Fashion made in Italy, Logistics made 
in CEVA”. “Noi possiamo far arrivare il Made in Italy in tut-
to il mondo”, afferma Danilo Schipani (nella foto), Diret-
tore Marketing & Comunicazione di CEVA Logistics, 
“perché siamo presenti dall'estremo oriente all'estremo 
occidente e garantiamo un reale accesso al cliente”. La 
campagna, stampa e internet, ha pianificato su settimanali 
di informazione, su mensili e su testate del settore 
fashion, senza scordare i principali portali nazionali per la 
comunicazione online. Nei primi mesi sarà la stampa a 
creare un blocco di notorietà, mantenendo un taglio infor-
mativo attraverso l'utilizzo di un linguaggio semplice e 
concreto, in modo che anche il mondo molto tecnico della 
logistica possa essere più facilmente interpretato. “Solo 
per la metà di luglio”, come racconta Schipani, “pensiamo 
ad internet come mezzo per una maggiore interattività, 
lasciandolo come uno strumento di secondo livello, una 
punta di diamante. Prima utilizzeremo maggiormente la 
stampa e lavoreremo su quella; poi, anche a seconda di 

come sarà percepita la comunicazione, potremmo cambia-
re strategia proprio utilizzando internet, con una creatività 
che sarà più di rottura, per spiazzare la classica comuni-
cazione logistica”. A firmare la creatività è TheHookCom, 
con direzione creativa e copy di Lino Bragadini e art 
direction di Raffaele Bellezza. “Sentivamo l'esigenza di 
allinearci allo stile di comunicazione sobrio e understate-
ment tipico del fashion”, spiega Lino Bragadini, “ma al 
contempo volevamo essere rigorosi, per non tradire la 
natura di un servizio che è, e resta, di alta ingegneria. 
Punto di partenza è stato il concetto di attenzione ai det-
tagli come trait d'union tra la logistica di CEVA e il Made in 
Italy del fashion. Da qui l'immagine: un close-up di cra-
vatte che creano un'onda, a suggerire il fluire delle cose 
nella supply chain perfetta”. Un'attenzione ai dettagli è 
evidente anche nei materiali di below the line; basti nota-
re le brochure con vernici speciali a contrasto lucido-
opaco per presentare un servizio ad un pubblico che, da 
sempre, è conosciuto per essere uno dei più esigenti in 
assoluto, quello delle aziende di moda italiane.  
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Grazie al soste-
gno di Corbis - 
sponsor globale 
della manifesta-
zione - a Promo-
card e all’organiz-
zazione di ADCI, 
sarà la NABA di 
Milano, giovedì 8 
m a g g i o ,  l a 
location italiana di uno dei 
più importanti eventi inter-
nazionali che si svolge in 
contemporanea in 25 città 
di tutto il mondo: la POR-
TFOLIO NIGHT 6. Una sera-
ta esclusiva riservata a stu-
denti, laureati e diplomati 
delle Scuole di Comunica-
zione e Pubblicità che a-
vranno la chance di incon-
trare i più importanti diret-
tori creativi e mostrare il 
loro portfolio colloquiando 
individualmente. L’Art Di-
rectors Club Italiano - pro-
motore dell’evento - ha for-
temente voluto portare in 
Italia questa manifestazione 
che è già alla sua sesta edi-
zione e che ha lo scopo di 
far incontrare le giovani 
promesse direttamente col 
mondo del lavoro, sempre a 
caccia di nuovi talenti. Dalle 
18:00 alle 22:00 di giovedì 
8 maggio 2008, le “giovani 
promesse” avranno la pos-
sibilità di fare 3 colloqui con 
3 differenti direttori creativi 
della Pubblicità e del Web. 
Ma non si tratta solo di un impegno di lavoro, perché la 
serata si allunga nella notte e – dopo i colloqui -– si con-
tinua con DJ Set e gigaproiezioni sugli edifici del campus. 
L’iniziativa ha raccolto immediati e partecipi consensi dai 
Partners che la sostengono. Innanzitutto la NABA (Nuova 
Accademia di Belle Arti) che ospita l’evento presso il NA-
BAR, il nuovo bar-ristorante del campus, in via Carlo Dar-
win 20 a Milano. Luca Messaggi Director Sales e Service 
Corbis Italia ha affermato “Siamo lieti sponsorizzare uno 
tra i più importanti eventi mondiali della pubblicità. Por-
tfolio Night 6 oltre a rientrare pefettamente nell’impegno 

di Corbis ad inve-
stire sull’innova-
zione, creatività e 
sui giovani talenti, 
ci ha permesso di 
avviare una colla-
borazione con l’-
Art Directors Club 
Italiano che cre-
diamo darà i suoi 

frutti anche in futuro”. La 
riuscita della serata è garan-
tita anche dall’appoggio di 
PROMOCARD, per sua natura 
sempre molto vicino al mon-
do dei giovani talenti. Infatti, 
nell’occasione, il presidente 
Giovanni Cerutti Berti lance-
rà la terza edizione del con-
corso “Carta Bianca” che 
quest’anno ha come titolo 
“C’è posto per me? Il nuovo 
che non avanza”. Alex Bru-
nori Consigliere ADCI ha di-
chiarato: "Siamo felici non 
solo per aver portato anche 
in Italia un format dedicato 
agli studenti che sta diven-
tando rapidamente uno degli 
eventi di settore più seguiti 
al mondo, ma anche di avere 
il supporto di Corbis, sempre 
presente a livello globale in 
altri eventi internazionali e al 
fianco di altri Art Directors 
Club. Per noi è l'inizio di una 
collaborazione che speriamo 
contribuisca al rilancio anche 
qualitativo in Italia di un set-
tore così importante come 
l'advertising”. La “Portfolio 

Night” italiana sarà trasmessa in collegamento VideoWe-
bCast in diretta, assieme a tutte le altre città nel mondo 
che partecipano.  
I posti per gli studenti sono limitati a 80 e le iscrizioni (40 
Euro) possono avvenire solo via Internet, fino a esauri-
mento posti (www.portfolionight.com). Per gli studenti, 
l’iscrizione all’evento vale anche come adesione al Club 
per tutto il 2008 con la qualifica di “Studenti ADCI”, che 
potranno quindi partecipare alle prossime iniziative riser-
vate agli iscritti. Per iscriversi e informazioni: 
www.portfolionight.com 

Per la prima volta in Italia la Portfolio Night 
 

I giovani creativi incontrano i big della  
comunicazione pubblicitaria on e off-line 
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I creativi seniores  
a disposizione dei giovani talenti  

 
Pietro Maestri / Executive Creative Director / 
JWT – Paolo Cesano / Creative Director / JWT – 
Flavio Mainoli / Creative Director / JWT – Bruno 
Bertelli / Deputy Creative Director / JWT – Vicky 
Gitto / Group Executive Creative Director / DDB – 
Maurizio Maresca / CEO and Creative Director / 
Arnold Worldwide – Paolo Troilo / Creative 
Director / Arnold Worldwide – Alessandro Sabi-
ni / Creative Director / Arnold Worldwide – Giu-
seppe Mastromatteo / Creative Director / D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO – Luca Scotto di Carlo / 
Creative Director / D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO – Luca Albanese / Creative Director / The 
Name – Francesco Taddeucci / Creative 
Director / The Name – Stefania Siani / Creative 
Director / 1861 United – Federico Pepe / Creative 
Director / 1861 United – Riccardo Robiglio / Cre-
ative Director / Leo Burnett – Paolo Dematteis / 
Creative Director / Leo Burnett – Matteo Righi / 
Digital Creative Director / ARC Leo Burnet – Ales-
sandro Orlandi / Interactive Creative Director / 
Saatchi & Saatchi – Giovanni Porro / Creative 
Director / Euro RSCG – Marco Cremona / Creative 
Director / Y&R – Stefano Colombo / Creative 
Director / Publicis – Francesco Bozza / Creative 
Director / Lowe Pirella Fronzoni – Federica Aria-
gno / Creative Director / McCann. 

http://www.streampoint.it/landing.html


RMG Connect: due finalist certificate  
al New York Festival 

Al New York Festi-
val, uno dei Festi-
val della creatività 
più noti a livello 
mondiale, nell’edi-
zione dedicata al-
l’Innovative dverti-

sing, RMG Connect ha ottenuto due finalist certificate, uno 
nella categoria Viaggi e Turismo, per il progetto Upsidown 
realizzato per la Regione Trentino e l’altro nella categoria 
Media Alternativi: Eventi/Nightlife per Music Mind Trip, 
ideato per Sony Ericsson. Il progetto Upsidown, sviluppato 
assieme a JWT, muove dal concept “Trentino, terra di sno-
wboarder” e attraverso un minisito dedicato, un simulato-
re trick in 3D, video teaser, widget e UGC, offre agli utenti 
la possibilità di vivere un’insolita brand experience.  Music 
Mind Trip è invece un progetto di comunicazione virale, 
pensato per il lancio del nuovo Walkman Phone W910i, 
che prende le mosse dal web e attraverso la creazione di 

un profilo speciale 
su MySpace si dif-
fonde sulla rete 
grazie a video virali 
e a communityy 
marketing, fino a 
culminare in un evento all’Alcatraz di Milano, realizzato per 
raggiungere il giovane target di riferimento. “L’essere pre-
senti a una manifestazione internazionale del calibro del 
New York Festival e ottenere due Finalist Certificate ci 
riempie di soddisfazione - ha commentato Davide Boscac-
ci, Direttore Creativo Associato di RMG Connect - ma so-
prattutto dimostra che i nostri progetti, pluripremiati in 
Italia, hanno anche un respiro internazionale. Quanto rac-
colto da noi e da Adm Com (l’altra agenzia italiana finali-
sta) evidenzia chiaramente che in Italia non sono le com-
petenze nè le idee a mancare. Quando troviamo condizioni 
favorevoli e soprattutto di clienti aperti e disposti a speri-
mentare nuove vie, riusciamo a ottenere ottimi risultati”. 
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Il numero di aprile del Corriere Motori, in omaggio con il Cor-
riere della Sera lunedì 28 aprile, è dedicato a chi ama viag-
giare en plein air. Complice la bella stagione che si avvicina, 
Maurizio Donelli, il direttore responsabile del Corriere Motori, 
dedica il suo editoriale e la cover story alle auto cabriolet, 
sogno di tutti gli appassionati di automobili. Il Dossier Cabrio, 
infatti, presenta le schede tecniche di 17 modelli presenti sul 
mercato e un approfondimento con test su strada di Bmw 
Serie 1 Cabrio, Ford Focus Coupé Cabriolet e Peugeot 207 Cc.  
I protagonisti dell’inchiesta di questo mese sono i ciclisti at-
traverso un servizio fotografico inequivocabile, si dimostra 
quanto siano indisciplinati. Spazio, poi, al viaggio in India 
della Ferrari 612 Scaglietti, a Erich Schmitt, il presidente della 
Seat. Le prove su strada di aprile riguardano: Mazda 6 
Wagon, Ford Kuga, Fiat 500 Dualogic, Dodge Nitro, Ls Lexus 
600 h, Skoda Roomster Scout. La consueta hit parade pre-
senta le 150 auto più vendute con foto e scheda tecnica.  
La prova speciale è per l’Alfa 33 Daytona, della quale sono 
rimasti solo cinque dei trenta esemplari che furono costruiti.  

Corriere motori: lunedì 28 
protagoniste le cabrio 

Notizie da...  

Le polaroid  
di Marina Alessi 

Nelle ultime setti-
mane si è tanto par-
lato di Polaroid e 
della progressiva 
chiusura degli im-
pianti produttivi. A 
maggior ragione 
vale allora la pena 
visitare le mostre di 
quanti ricorrono a 
questo magico stru-
mento. Marina Ales-
si, ad esempio, ha 
scattato numerosi 
ritratti per Vanity 
Fair in occasione del 
Festival della Lette-
ratura di Mantova e 
del Premio Tenco.  E 

lo ha fatto con una Polaroid Giant Camera, che è di 
per sé un oggetto di culto. A Savignano sul Rubi-
conde dal 25 aprile al 4 maggio. 
 www.savignanoimmagini.it 
 
 
 
 
Worldwide Pinhole  
Photograpy Day 

Domenica 27 apri-
le, l'Associazione 
Acquamarina - in 
occasione della 
giornata mondiale 
dedicata al foro 
stenopeico - orga-
nizza una serie di 
iniziative presso 
l’Antico Caffé San 
Marco di Trieste, 
fra le 16:00 e le 
20:00. È inoltre 
prevista la raccol-
ta di opere realiz-
zate con il pinhole 
per allestire una 
mostra fra maggio 

e giugno. Per maggiori informazioni  acquamari-
na.amc@virgilio.it. 
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Scatta il 40:  
on-line il concorso 
di Europ Assistance 

OVS industry:  
official retailer prodotti 

UEFA EURO 2008 
L’UEFA ha annuncia-
to la firma dell’accor-
do con OVS industry, 
grazie al quale i ne-
gozi OVS industry 
saranno rivenditori 
ufficiali in Italia di T-
shirt, cappellini, 
shorts e altri articoli 
dedicati a UEFA EU-
RO 2008.  OVS in-
dustry svilupperà 
tre linee uomo: 
“Easy line”, abbi-
gliamento casual 
con grandi stampe; 
“Pride line”, ispirata 
dal bianco e dall’az-
zurro della Naziona-
le italiana, e la linea 
“Man 08” composta 
da capi slim e tec-
nici. Questo senza dimenticare 
le collezioni donna e bambino. 
Tutte le collezioni si ispirano al 
tema dello “sport fashion”. Fabio 
Pampani, Direttore Generale 
OVS industry, ha commentato: 
"OVS industry è da sempre pre-
sente nel mondo dello sport e in 
particolare del calcio. Siamo 
quindi particolarmente onorati di 
diventare uno degli Official Re-
tailer dei prodotti originali di una 
manifestazione tanto importante 

come UEFA EURO 
2008, l’evento più 
prestigioso del cal-
cio europeo”. Phi-
lippe Margraff, Di-
rettore Commercia-
le UEFA, ha aggiun-
to: “UEFA è lieta di 
poter annoverare 
OVS industry tra gli 
Official Retailer dei 
propri prodotti in 
Italia. Le collezioni 
disegnate da OVS 
dimostrano che 
sport e moda pos-
sono trovare facil-
mente un punto di 
incontro”. “Warner 
Bros. Consumer 
Products è partico-
larmente soddisfat-

ta della collaborazione tra UEFA 
e OVS per la distribuzione sul 
mercato italiano dei prodotti a 
marchio UEFA EURO 2008” - ha 
dichiarato Bruno Schwobthaler, 
Senior Vice President Sales & 
Business Development EMEA di 
Warner Bros. Consumer Pro-
ducts – e l’esperienza di OVS nel 
settore della moda conferisce 
una nuova dimensione al pro-
gramma di concessione delle 
licenze per la manifestazione”. 

Europ Assistance Italia celebra il suo 40° com-
pleanno con un nuovo progetto: il concorso 
fotografico on-line “Scatta il 40”, sul web fino 
al 13 giugno.  L’iniziativa, ideata e realizzata 
interamente da Slash (www.slash.it), invita i 
partecipanti a immortalare, con uno scatto fo-
tografico, la raffigurazione del numero 40 al-
l’interno di un “contesto creativo”. Gli scatti 
fotografici potranno essere successivamente 
inseriti dai partecipanti all’interno del sito dedi-

cato  all’ evento, (www.scattail40.it) e le foto  
più originali e divertenti saranno premiate con 
ricchi premi. Slash, oltre ad essersi occupata 
dell’ideazione e dello sviluppo del progetto, ha 
curato la realizzazione del minisito oltre alla 
creatività e alla pianificazione della campagna 
media on-line. Al fine di promuovere il concor-
so in rete ha inoltre sviluppato un’attività di 
comunicazione basata sull’impiego di un mix di 
strumenti quali Internet Advertising e Direct e-
Mailing e profilata su un target di uomini e 
donne di età compresa tra i 25 e i 55 anni con 
interesse per i viaggi. 
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Maionese creativa  
in Triennale Bovisa 

 
 

A maggio Junkbuilding,  
mostra-happening con 30 artisti internazionali 

di Paola Russo 
 
Ti vengono brutti pensieri girando in macchina per quelle 
brutte strade di quel brutto quartiere di Milano che è la 
Bovisa. Già a metà di via Mac Mahon pensi “ho sbagliato, 
ieri sera dovevo andare a letto presto. Bisogna essere 
molto riposati e molto di buon umore per andare a una 
conferenza stampa in un postaccio simile”. Poi, se sbagli 
e tiri dritto invece di girare a destra è la fine. Anzi l’inizio 
di un farneticante soliloquio che si perde in un dedalo di 
vie e strade a fondo cieco “Mayo Bovisa,  maionese, cosa 
vuol dire, cosa vuol dire che adesso la strada diventa una 
sterrata e ci sono le cascine diroccate, junk building, ap-
punto, maionese creativa e cervello in pappa. Il mio.” 
E invece è tutto perfetto, quando i relatori cominciano a 
parlare capisci che quell’inferno è stato propedeutico, e 
che quel pazzesco junk space che è la Bovisa può essere 
letto come una monumentale installazione artistica, che 
esprime se stessa. “Nel mese di maggio” spiega Davide 

Rampello, Presidente della Triennale di Milano” ospitere-
mo, ogni anno,  gruppi diversi di artisti, creativi e profes-
sionisti contemporanei provenienti dall’arte, dal design, 
dall’architettura, dalla musica, e chiederemo loro di lavo-
rare insieme, contaminandosi a vicenda, su un  tema 
specifico. L’iniziativa si chiama Mayo Bovisa, Mayo sta per 
maggio ma anche per maionese, nel senso di mix di diver-
si ingredienti”. I 30 artisti ospiti quest’anno lavoreranno 
sul tema dello junk space, in un happening creativo che 
sarà aperto al pubblico dal 2 al 7 maggio dalle 18 alle 23. 
I visitatori potranno cenare al bistrot ascoltando musica 
dal vivo. “L’obiettivo è che  Bovisa, nel tempo, diventi luo-
go di ricerca e sperimentazione” continua Rampello “ed è 
necessario che i linguaggi creativi, come scienza e arte, 
lavorino assieme, da subito. La mostra Junkbuilding sarà 
un  primo passo, sperimentale ma concreto, in questa di-
rezione”. L’anno prossimo, sempre con la collaborazione 
del Politecnico di Milano (presente nell’area Bovisa da 10 
anni) Triennale coinvolgerà oltre ad artisti anche musicisti, 

e creativi dell’ADCI. 
Il brainstorming 
creativo tra artisti 
e istituzioni per la 
r i qua l i f i ca z i one 
dell’area è la vera 
grande idea, l’im-
portanza che viene 
data al ruolo dell’-
arte nelle possibili 
risoluzioni di un 
problema urbani-
stico è la  grande 
novità. L’iniziativa 
è così illuminata e 
esaltante che forse 
si può pensare di 
andare a prendere 
l’aperitivo in Bovisa 
una sera di mag-
gio, e godersi la 
musica e la mo-
stra. Hanno ragio-
ne i signori della 
Triennale, il degra-
do si combatte con 
la vitalità. 
( J u n k b u i l d i n g , 
Triennale Bovisa, 
Via Lambruschini 
31 Milano, 9 mag-
gio-5 giugno 2008) 

Anno 4 - numero 78 
giovedì 24 aprile 2008 - pag. 7 

FLESH ART 
ovvero l’arte si capisce  

con la pancia 

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


di Fiammetta Malagoli 
 
La prima sezione del TAR Cam-
pania, con la sentenza n° 1642 
del 31 marzo 2008, si è pronun-
ciata sulla legittimità del bando 
di gara, che prevedeva che le 
offerte dovessero pervenire in 
plico chiuso con sigillo e contro-
firma del partecipante. 
In particolare, la Regione Cam-
pania aveva indetto una proce-
dura ristretta per la realizzazio-
ne di interventi formativi del 
proprio personale, da aggiudi-
carsi con il criterio dell’ offerta 
economicamente più vantaggio-
sa. Il capitolato prevedeva che l’ 
offerta pervenisse in un’unico 
plico sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura, con l’indi-
cazione del mittente. Veniva, 
pertanto, escluso dalla gara un 
partecipante, la cui busta conte-
nente l’ offerta non era stata 
controfirmata sui lembi di chiu-
sura, ma recava apposto il solo 
marchio sociale. 
Tale partecipante ricorreva al 
Tribunale Amministrativo Regio-
nale, facendo presente di avere 
apposto il sigillo di ceralacca 
recante il marchio sociale e che, 
quindi, la mancanza di sottoscri-

zione sarebbe stata una sempli-
ce irregolarità formale, per di 
più del tutto inutile rispetto alle 
esigenze di trasparenza, che e-
rano, invece, assicurate dalla 
sigillatura dei plichi e delle bu-
ste. 
Il TAR ha rilevato che la prescri-
zione del bando di gara al ri-
guardo non era né irrazionale, 
né sproporzionata, perchè, dal 
punto di vista della disciplina 
della gara, che detta regole ge-
nerali vincolanti per la commis-
sione, la sigillatura e la contro-
firma assolverebbero a due fun-
zioni distinte tra loro, anche se 
complementari. La sigillatura, 
infatti, salvaguardia l’ integrità 
del plico, mentre la controfirma 
riprova la paternità della docu-
mentazione contenuta nello 
stesso, oltre a rafforzare l’ inte-
grità del plico medesimo. In par-
ticolare, la controfirma avrebbe 
la funzione di garantire l’ infun-
gibilità della sigillatura, che la 
sottoscrizione, con la sua esclu-
sività, renderebbe insostituibile. 
Tale adempimento, inoltre, se-
condo il Tribunale Amministrati-
vo Regionale, non renderebbe 
meno agevole la partecipazione 
alla gara, non costituendo un 

aggravio del procedimento di 
partecipazione. 
Il TAR ha anche rilevato che la 
mancanza di sottoscrizione non 
costituirebbe una mera irregola-
rità formale, come preteso da 
parte ricorrente. In presenza di 
una specifica previsione del ca-
pitolato, la commissione giudi-
catrice è vincolata alla sua piena 
applicazione, anche per assicu-
rare ai partecipanti una parità di 
trattamento. Solo la disciplina di 
gara potrebbe prevedere ipotesi 
alternative (cosa che, nella fatti-
specie, non era avvenuta). Per 
altro, la sola presenza del mar-
chio sociale non è stata conside-
rata equipollente alla sottoscri-
zione, perché l’ individualità di 
quest’ultima fornisce garanzia di 
un maggior affidamento. 
La sentenza sopra esaminata 
ribadisce un concetto tante vol-
te confermato anche in prece-
denza: la necessità di una scru-
polosa osservanza del capitolato 
e degli adempimenti formali ivi 
previsti. Il capitolato, infatti, 
costituisce la norma regolatrice 
della gara stessa ed il mancato 
rispetto anche di una formalità 
comporta sicuramente ed incon-
trovertibilmente l’ esclusione. 

Gare pubbliche e sigillatura delle buste 
 

Una pronuncia del TAR Campania  
evidenzia l’importanza della controfirma delle buste 
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Digital Tales, Fargofilm e JWT:  
uno spot contro l'obesità infantile  

Digital Tales ha realizzato una campa-
gna sociale sul tema dell’obesità infan-
tile. Lo spot della durata di 60’’, ideato 
da Bruno Bertelli e Cristiana Boccassini 
di JWT per la regia di Gaetano Vaudo, 
che sarà in concorso al 55° Festival 
Internazionale dell’Advertising di Can-
nes dal 15 al 21 giugno nella categoria 
dei cortometraggi a valenza sociale. Il 
film è stato completamente realizzato 
in Computer Grafica, e ha come prota-
gonista un bambino che viene rappre-
sentato nell’universo virtuale dei video-
giochi, all’inseguimento degli avversari 
da battere per completare il primo li-
vello di gioco. Nel corso della partita il 
protagonista inizia a stancarsi progres-
sivamente fino a dover interrompere la 
caccia al nemico sull’orlo di un precipi-
zio, dove i problemi legati all’obesità si 
paleseranno in un’immagine che non 
lascerà spazio all’immaginazione. 
La sfida, ampiamente vinta, era nel 
riuscire a riprodurre realisticamente 
una partita ad un videogames oltre 
che renderne al meglio il mood, e que-
sto è stato possibile grazie al team 
Digital Tales, coordinato da Luca Tavoletti in qualità di 
CG Supervisor e Giovanni Bazzoni come Amministratore 
Delegato, che ha seguito l’intero processo curando ogni 
minimo aspetto del “Game 3D”, dal concept dell’ambien-
te, alla modellazione di tutti gli elementi 3D, al painting 
delle texture, sino a giungere all’animazione finale. 
 
CREDITS 
Regia: Gaetano Vaudo – Moviefarm 
Direttore creativo : Pietro Maestri  

Art: Bruno Bertelli, Cristiana Boccassini 
Producer: Chicca Davico 
Casa di Produzione: Fargofilm  
Post Produzione: Digital Tales 
CG Supervisor: Luca Tavoletti, Giovanni Bazzoni 
Concept Artist: Simone Pontieri 
Modeling, Painting, Rendering: Marco Sanò 
Modeling: Alessio Rosio 
Animator: Alessandro Toccaceli, Marco Cagnacci 
Compositing: Marco Cantaluppi 
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Lulu.com a Torino con il primo Libro Aperto 
 Lulu.com sarà presente dall’8 al 12 
maggio alla Fiera Internazionale del 
libro di Torinocon l’iniziativa speri-
mentale “Libro Aperto”, un romanzo 
che verrà scritto dai visitatori per 
tutta la durata della Fiera.  
L’idea si inserisce nella continua cre-
scita della community italiana di Lu-
lu.com, insieme all’incessante inte-
resse del pubblico del nostro paese 
nei confronti del print on demand e 
delle nuove frontiere dell’editoria.  
L’incipit migliore, che verrà deciso 
qualche giorno prima dell’inizio della 
fiera, tra tutti coloro che invieranno 

il proprio testo seguendo le indica-
zioni fornite nel forum Italiano di 
Lulu, sarà utilizzato per dare il via a 
questa avventura letteraria speri-
mentale, che vedrà la stesura collet-
tiva di un romanzo (in principio un 
thriller, ma “Libro Aperto” è un e-
sperimento sotto tutti i punti di vi-
sta, e il risultato finale rimarrà un’in-
cognita fino all’ultimo minuto della 
Fiera del Libro di Torino) con continui 
aggiornamenti, comunicati dallo staff 
italiano giorno per giorno tramite il 
blog. Tutti coloro che vorranno par-
tecipare alla stesura di “Libro Aper-

to”, potranno presentarsi presso lo 
stand, dove avranno a disposizione 
una postazione dedicata e un nume-
ro di caratteri che verrà comunicato 
sul luogo, per contribuire a questo 
esperimento. 
Il “Libro Aperto”, una volta termina-
to, verrà pubblicato tramite Lu-
lu.com e verrà utilizzato come libro 
promozionale (a diritti zero ma con 
visibilità per tutti i partecipanti) per 
i prossimi eventi. “Libro Aperto” mi-
ra a dare spazio a tutti i giovani au-
tori esordienti e non, legati al mon-
do di Lulu.com.  

http://it.salusbank.com/spotandweb.asp


www.fondazionemilan.org


Tao01.com: annunci gratuiti da tutto il mondo 
E’ nata ormai da più di un mese 
Tao01.com,  la prima community 
di annunci gratuiti di portata mon-
diale, e non si tratta di un sempli-
ce portale in cui domanda e offerta 
si incontrano, ma del primo e uni-
co social network di annunci pro-
venienti da tutto il pianeta. Total-
mente indipendente, la piattafor-
ma è stata creata dai quattro fon-
datori, rispettivamente “la mente”, 
“il braccio”, “le gambe” e “la ma-
no”, quattro amici che credono nel 
progetto, ma soprattutto nella sua 
mission: far incontrare e interagire 
le persone. Una delle differenze di 
Tao01.com, rispetto ai normali 
portali di annunci è che il social 
network è stato implementato ba-
sandosi sul concetto umano: dietro 
ogni transazione infatti, non c’è sol-
tanto il bene o servizio venduti, ma 
ci sono sempre delle persone. Per 

questo nel portale ci sono informa-
zioni sull’utente, si possono trovare 
le sue fotografie, la località da cui 

proviene, lo storico delle sue tran-
sazioni, i suoi commenti etc. Con 
questo sistema, oltre alla parte 
meramente commerciale si instau-
ra fra gli operatori un rapporto 
tipico da “social network”. Ci si 
scambiano opinioni, ci si confronta, 
o perché no, ci si incontra. Tao0-
1.com è gratuito e ultra-capillare, 
perché contempla la visibilità dell’-
annuncio su scala mondiale: all’in-
terno del portale si possono acqui-
stare o vendere beni e servizi in 
circa 440.000 località al mondo, e 
offre la possibilità di tradurre il 
proprio annuncio in 104 lingue. 
Anche i settori in cui è possibile 
inserire annunci sono assoluta-
mente innovativi. In Tao01.com 
inoltre permette di visionare il 

prezzo del bene in 15 differenti valu-
te che vengono aggiornate sulle flut-
tuazioni in tempo reale.  

Dopo Berlino nel 2006, Lisbona e Barcellona nel 
2007, si è acceso mercoledì sera per la prima 
volta in Italia kubik© e ha illuminato il pubblico 
del fuori Salone del Mobile di Milano, grazie a 
Diesel che l’ha voluto come cuore pulsante e 
invitato speciale del suo party esclusivo per 
celebrare il lancio della sua nuova collezione 
tessile per la casa. kubik© è un’installazione 
temporanea, un ‘club modulare’ composto da 
centinaia di serbatoi industriali luminosi accata-
stati l’uno sull’altro, fusione tra design, musica 
e illuminazione, ma anche momento aggregan-
te durante uno degli eventi più importanti a 
livello internazionale per i giovani artisti emer-

genti per l’architettura e per la città 
che vive di forme, di spazi e di idee. 
Ed è così che pareti e colonne compo-
ste da cubi la cui geometria luminosa 
sono state animate dal light designer 
Andreas Barthelmes creando uno 
show luminescente a ritmo dei beat. 
kubik©, ideato da Balestra Berlin, ha 
trovato con dimension n l’interlocuto-
re per il nostro Paese.  

Dimension n ha acceso Special kubik©  
al Salone del mobile 
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Olà!, l’agenzia di marketing digitale 
del network Brand Portal, si è ag-
giudicata la gara per la comunica-
zione on-line di SKY relativa alla 
programmazione del campionato 

mondiale di Formula 1. Alla campa-
gna di lancio, in rete fino a metà 
maggio, si alterneranno tre flight 
relativi ai singoli Gran Premi: quello 
del Barhaim, quello di Spagna e 
quello di Turchia. La campagna, 
realizzata da Ilaria Doldi (art) e Fi-
lippo Jurinic (copy) con la direzione 
creativa di Stefano Rho, comunica i 
plus dell’offerta Sky (oltre 30 ore di 
diretta; interattività; visione in 1-
6:9; commentatori d’eccezione, 
eccetera) e ricorda di volta in volta i 
singoli appuntamenti. I banner ri-
mandano a una jump page, dove 
sono ribaditi i vantaggi della pro-
grammazione Sky, che permette 
non solo di guardare 30 ore di di-
retta, dal venerdì alla domenica, ma 
anche di scegliere il tipo di ripresa 
con cui seguire le gara, vedere dati, 
classifiche, statistiche, le schede dei 
piloti e i particolari del circuito. In-
somma,  “Con Sky non guardi la 
Formula 1, la vivi”. La campagna è 
pianificata su siti di interesse sporti-
vo (corrieredellosport.it, calciomer-
cato.com, gazzetta.it, eccetera) e 
sui alcuni dei principali portali italia-
ni (msn.it, yahoo.it, eccetera). 

A Olà! la comunicazione  
on-line di SKY F1 

Fabbri regala 
Fiat 500 

Uno straordinario regalo è messo in 
palio per chi sceglie la qualità e la bon-
tà tutte italiane di Fabbri 1905: una 
Fiat 500, nuovissima interpretazione 
dell’utilitaria divenuta una delle vetture 
più celebri nel mondo. Per partecipare 
al concorso, valido fino al 15 dicembre 
2008, è sufficiente spedire due prove 
d’acquisto a scelta fra tutti i prodotti 
che partecipano alla promozione: gli 
Sciroppi Fabbri, che hanno fatto la sto-
ria delle bibite con le infinite possibilità 
per la personalizzazione di ogni tipo di 

drink: Amarena Fabbri, simbolo dell’a-
zienda nel suo inconfondibile vaso con 
decori blu, i Mini Top, le salse dolci per 
guarnire gelati, macedonie ed ogni tipo 
di dolce e il Preparato per Gelato, l’in-
novativo prodotto Fabbri per realizzare 
in casa un ottimo gelato in poche mos-
se. L’estrazione finale avrà luogo entro 
il mese di febbraio 2009.  
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I Notambuli è il concorso a tema "BlockNotes" per l'anniversario PMA De-
sign. La concomitanza con TWCD e la recente accoglienza per PMA nel cir-
cuito ADI fanno di ADI e TWCD le realtà patrocinanti dell'evento, insieme 
con il Comune di Rivoli, sede ospite della Mostra ‘Denota’ dedicata a una 
ricca selezione creativa dell’opera di Bruno Munari e ai migliori progetti del 
concorso I Notambuli. 

Il concorso è aperto a studenti, designer cartotecnici, inventori eclettici e 
creativi della nuova generazione, oltre a chiunque ritenga di avere qualcosa 
da “dire” sul prendere nota. 

Un concorso per i dieci anni 
di PMA Design 

www.mailup.it


Sarà su tutti i media fino alla fine di giugno la campagna 
pubblicitaria con cui Daikin dà il benvenuto all'estate 20-
08. Il soggetto dello spot televisivo sono le gocce di umi-
dità che si esibiscono al ritmo di diversi generi musicali 
animando un soggiorno in cui un uomo e una donna si 
contendono simpaticamente su un divano il telecomando 
del condizionatore. Il protagonista del messaggio è il cli-
matizzatore top di gamma per il mercato residenziale, 
Ururu Sarara. Un prodotto dalle caratteristiche esclusive, 
tra cui la capacità di controllare il grado di umidità in am-
biente. Durante il filmato, la voce fuori campo dice: "E' 
arrivato Ururu Sarara, il primo climatizzatore che umidifi-
ca, deumidifica, purifica e rinnova l'aria" e conclude con il 
pay-off Daikin, il clima per la vita. La testimonial, per lo 
spot e per la campagna stampa, è sempre Benedetta 
Massola. La programmazione, che parte il 26 aprile è fir-
mata Armando Testa e sarà on air su tv, radio, stampa e 
internetcon un investimento totale  di 5,5 milioni di euro 
(di cui 103.000 euro sono stati dedicati al web), prevede 

una copertura di tre settimane sulla tv nazionale, locale, 
satellitare e digitale terrestre. Nella pianificazione sono 
incluse anche le telepromozioni durante la trasmissione 
"Che tempo che fa" di Fabio Fazio (10, 11, 17 e 18 mag-
gio) e le sponsorizzazioni del meteo serale di Canale 5 dal 
4 al 10 maggio. Daikin sarà in radio con uno spot di trenta 
secondi che sarà trasmesso su venti emittenti tra maggio 
e giugno per tre settimane alternate. Per quanto riguarda 
la pianificazione su stampa, anche qui il soggetto riprende 
quello dello scorso anno con in più un riferimento testuale 
all'iniziativa "E' il momento di cambiare aria" con cui Dai-
kin ha lanciato un concorso in vigore fino al 30 giugno 
attraverso una pre-campagna on air a marzo e un nuovo 
mini-sito: www.cambiarearia.daikin.it. La campagna 
stampa è pianificata su ventuno periodici nazionali. Sul 
web Daikin sarà presente dal 12 maggio all'8 giugno con 
banner sui principali portali e siti di informazione, e con 
keyword sul motore di ricerca Google. Con questa azione 
sono previsti circa 17 milioni di contatti. La campagna su 
Internet rimanderà al rinnovato sito www.ururusarara.it, 
arricchito di nuovi interessanti contenuti.  
Credit spot tv 
Creatività: Michele Mariani (direzione creativa), Antonio 
Cirenza (art director), Marco Calaprice (copy) 
Casa di produzione: BRW 
Centro media: Media Italia 
Regia: Paolo Vari 
Credit radio 
Creatività: Michele Mariani (direzione creativa), Marco 
Calaprice (art director), Maria Meioli (copy) 
Casa di produzione: Jinglebell 
Credit stampa 
Creatività: Michele Mariani (direzione creativa), Antonio 
Cirenza (art director), Marco Calaprice (copy) 
Fotografo: Gabriele Inzaghi 
Credit internet 
Testawebedv  

Armando Testa porta Daikin su tutti i media 
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Anche Josefa Idem 
nel progetto Kinder+Sport 

Si è tenuta in questi giorni, presso 
lo stabilimento Corallo Beach di O-
stia Lido a Roma, la conferenza 
stampa di presentazione della nuo-
va stagione del beach volley italia-
no, che include tra le novità più in-
teressanti la presenza del progetto 
Kinder + Sport tra gli sponsor. 
Sono principal-
mente i ragazzi 
infatti i destinata-
ri del progetto, 
che può contare 
sul supporto di 
importanti cam-
pioni di diverse 
discipline sporti-
ve, molti dei quali 
saranno impe-
gnati a Pechino 
nei prossimi gio-
chi olimpici: tra i 
volti noti già pre-

senti spiccano gli atleti Andrew Ho-
we, Antonietta Di Martino, Alex 
Schwazer e Fabrizio Macchi; recen-
te è invece la notizia dell’adesione 
al progetto di Josefa Idem, la canoi-
sta campionessa mondiale nella 
specialità del K1, argento alle Olim-
piadi di Atene. 

E’ stato siglato in questi giorni un accordo tra Il Sole 24 
ORE SpA e Italia News Srl che darà vita alla prima syndica-
tion online italiana nel mondo dell’informazione giornalisti-
ca. Italia News è una recente società costituita da Monrif 
Net, controllata da Poligrafici Editoriale S.p.A. che, attraver-
so quotidiano.net integra le testate online de Il Resto del 
Carlino, La Nazione e Il Giorno, Editrice Il Tempo, S.E.P 
(ilsecoloxix.it) e l’Unione Editoriale SpA (unionesarda.it), 
nata come aggregazione sul web di siti di informazione re-
gionali e pluriregionali. Con questa operazione nasce uno 

dei più importanti poli per 
l’utenza della Rete Internet 
italiana, consolidando da 
subito l’audience generata 
dalle singole realtà all’inter-

no del dominio ILSOLE24ORE.COM. A questo si aggiungerà 
un portale, www.italianews.it, che  rimanderà alle pagine 
web delle singole testate online, presenti e future, della 
syndication. La raccolta pubblicitaria di questa nuova realtà 
congiunta sarà affidata in esclusiva a WebSystem, la divi-
sione digitale della concessionaria di pubblicità de Il Sole 24 
ORE. Con questa operazione WebSystem, all’interno del suo 
già ampio network pubblicitario, potrà vantare il primo ed 
esclusivo progetto di informazione sul modello “glocal”, for-
nendo alle aziende nuove opportunità di comunicazione de-
clinate contemporaneamente nelle due importanti direttrici 
nazionale e locale. 

Sole 24 ORE  
si affida a WebSystem 

Giocato sui colori caldi degli agrumi del 
Mediterraneo, www.gransoleil.it realiz-
zato da DGTmedia per Ferrero è la tra-
sposizione sulla rete dello spot televisi-

vo curato dall’agenzia InAdv. Il tutto in 
una cornice che richiama il panorama 
della penisola sorrentina nel quale è 
stato girato lo spot, pubblicato, insie-
me alle foto del backstage, nella sezio-
ne “Pubblicità”. Il sito verrà arricchito 
di contenuti nelle prossime settimane 
in relazione a una serie di eventi piani-
ficati per il lancio del prodotto. 

On-line nuovo 
sito Gran soleil 
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DM GROUP SpA nell’anno 2007 ha fatto registrare un 
aumento del volume d’affari in doppia cifra, chiudendo 
a €. 7,2 milioni € (fatt. 2006 €.6,4 milioni). L’agenzia, 
che ha anche superato le stime d’inizio anno (+2% sul 
budget), ha potenziato la propria struttura con l’inseri-
mento di tre nuovi account executive e quattro nuove 
risorse nel reparto creativo e ha ampliato la propria 
offerta nell’area di customer intelligence con il lancio 

del nuovo servizio di geomarketing GeoQuest. 
Diego Rosso, direttore marketing & web di DM GROUP, 
ha così commentato questi risultati: “Il 2007 è stato 
un anno più che positivo poiché ha visto l’agenzia cre-
scere non solo sotto l’aspetto quantitativo ma anche 
qualitativo e i riconoscimenti che abbiamo ricevuto ne 
sono la prova. Il mercato ha risposto bene alle nostre 
attese iniziali. Il fatturato è cresciuto del 12% rispetto 
al 2006 e parallelamente sono entrati quindici nuovi 
clienti, premiando così il nostro approccio da profit 
maker nei confronti dei clienti”. 

DM GROUP fatturato +12% 
e 15 nuovi clienti  

www.compa.it


Philips Shavers, Eurosport e AT&T Williams F1 
presentano The Factory 

Philips Shavers ed Eurosport uniscono le forze per lancia-
re una campagna integrata cross-media a livello paneu-
ropeo per valorizzare l'impegno di Philips Shavers nella 
Williams F1. Eurosport, infatti, ha sviluppato una serie 
televisiva ad hoc, "The Factory", progettata intorno alla 
squadra AT&T Williams F1. Il primo epi-
sodio di "The Factory" andrà in onda oggi 
e gli episodi trasmessi saranno comples-
sivamente 10 da 26 minuti, insieme ad 
una serie di "vignette" dedicate alla For-
mula 1 di 1' 30'' ciascuna; questi pro-
grammi saranno accompagnati da una 
campagna paneuropea integrata, con una 
pianificazione da aprile a novembre 2008.  Oltre alla 
campagna spot, Eurosport ha prodotto un promo per 
"The Factory" e una campagna online MPU's per la pro-
mozione del concorso Philips Shavers che si svolgerà in 
parallelo alla serie TV e che premierà il vincitore con la 
possibilità di guidare una vettura Williams di F1. Il 
concorso coinvolgerà 23 paesi e consentirà di raccogliere 
il maggior numero di utenti sul sito www.philips.com/
attwilliams. La campagna online supporterà quella televi-
siva e sarà pianificata nel medesimo periodo attraverso 

la rete dei siti internet di Eurosport. “La partnership di 
Philips Shavers con il team AT&T Williams ci ha consenti-
to di ottenere risultati significativi nel mercato dei pro-
dotti per la rasatura e contemporaneamente ha alzato il 
profilo globale del brand Philips Shavers - ha affermato 

Nico Engelsman, Category Leader Sha-
ving and Grooming e Senior Vice Presi-
dent di Philips Consumer Lifestyle - Sia-
mo orgogliosi di essere partner ufficiali di 
uno dei team di maggior successo nella 
Formula Uno, un team che condivide con 
noi i valori fondamentali di innovazione 
tecnologica e di ricerca dell'eccellenza. 

Avviare una collaborazione con Eurosport ci permette di 
comunicare questa sponsorizzazione ad un pubblico an-
cora più ampio. Per questo accordo Philips Shavers si è 
avvalsa della consulenza di Carat e Vizeum”. 
Simon Crane, Managing Director del Gruppo Eurosport in 
Gran Bretagna ha poi aggiunto: “Questo progetto rappre-
senta una soluzione multimediale a 360 gradi, che gene-
rerà un'affascinante programma televisivo e garantirà 
grande visibilità per Philips Shavers e per la Williams at-
traverso la piattaforma paneuropea di Eurosport”. 

È on air la campagna 
di comunicazione di 
Pirano e Portorose, 
realizzata dall’agenzia 
creativa PostScriptum 
in collaborazione con 
Press. Il piano di co-
municazione integrata, 
messo a punto da 
Press di Paola Colla e 
Gabriella Manerba, si 
propone di valorizzare 
un concetto a noi mol-
to vicino: tutti noi ab-
biamo bisogno di stac-
care per combattere lo 
stress della vita quoti-
diana. Il fulcro attorno 

al quale si sviluppa l’idea, infatti, è la possibilità di pren-
dersi una pausa dallo stress quotidiano, quel “logorio del-
la vita moderna” che solo un sano break all’insegna del 
wellness può aiutare a sconfiggere. 
La campagna trade e consumer, già on air, si svilupperà 
in due flight: il primo in primavera, da aprile a giugno e il 
secondo in autunno, da settembre a dicembre, e prevede 
quattro differenti soggetti, tutti con la medesima headli-
ne: “Hai bisogno di una vera pausa. Prenditela”. 
Il media plan combina mezzi tradizionali e web a mezzi 
alternativi. La pianificazione, infatti, prevede il passaggio 

di radiocomunicati su Radio Number One e LifeGate Ra-
dio, oltre ad una campagna stampa su LifeGate 
Magazine, Viaggi in Benessere e Automobile Club d’Italia, 
la rivista dei soci ACI. L’advertising viene declinato anche 
sul web, ospitato dai principali portali di comunicazione e 
marketing e veicolato anche tramite le rispettive 
newsletter. In parallelo, PostScriptum sta lavorando alla 
realizzazione di un importante evento di comunicazione 
virale che si appoggia al web: un’attività innovativa per 
l’Italia, che riesce a tradurre in maniera creativa ed effi-
cace le esigenze di comunicazione del cliente e a stabilire 
una relazione duratura con il potenziale cliente. 

Media: stampa consumer, periodici specializzati, radio, 
web; Formati stampa: pagina, mezza pagina; WEB: bun-
ner, wide skyscraper; Radio: Number One, Life Gate; Te-
state: Lifegate, Viaggi in Benessere, Automobile Club, 
Meeting & congressi, Incentivare; WEB: ADVexpress, Pub-
blicità Italia, Spot & Web, Life Gate, Viaggi in Benessere. 

Portorose e Pirano comunicano con Postscriptum  
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E’ firmata Primadv la campagna pubblicitaria 200-
8/2009 di Aegyptia professional makeup, la linea 
di trucco professionale di BCM Cosmetics, realiz-
zata dal Direttore creativo e art Wilmer Travaglia-
ti, dal copy Marco Sorelli, dalla styling di Angela 
Marcato e con la fotografia di Fulvio Terenzi. Nuo-
va nella sua interezza, la linea presenta packa-
ging, logo e comunicazione realizzati dall’agenzia 
che ha voluto esprimere la passione innovativa 
che attraversa la storica bontà qualitativa e fun-
zionale della linea. 
La campagna pubblicitaria è stata ideata per rac-
contare una serie di momenti della tipica giornata 
metropolitana di una donna attiva che ama truc-
carsi, avere un aspetto curato in ogni occasione e 
luogo. La testimonial di Aegyptia incarna la figura 
di donna dinamica e cosmopolita che vuole un 
makeup in sintonia con la sua vitalità e femminile 
bellezza. 

Media Italia, partner di Colum-
bus Media International, raffor-
za la propria presenza in Inghil-
terra con l’entrata di un nuovo 
importante centro media, Wal-
ker Media. Il centro media del 
Gruppo Armando Testa è parte 
di Columbus Media International 

nato nel 2006 dallo sviluppo di 
EuroLab di cui Media Italia era 
partner co-fondatore ed è pre-
sente in 35 paesi nelle aree del 
Nord America, Europa, Russia ed 
Asia Pacifico, con un billing com-
plessivo di oltre 5,2 miliardi di  
dollari.  

Walker Media entra in Media Italia 

Di Primadv la nuova campagna di Aegyptia  
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Al via YKS, The Internet Generation Channel  
in esclusiva su Virgilio 

E’ partita oggi, in esclusiva web sul por-
tale Virgilio, la programmazione di YKS 
(http://yks.virgilio.it), il canale video 
multipiattaforma che per primo in Euro-
pa propone un palinsesto interamente 
“user generated”, ovvero realizzato gra-
zie a filmati prodotti e inviati dal pubbli-
co. YKS sarà visibile all’interno dell’am-
pia sezione “Community” del portale 
Virgilio e potrà essere fruito sia in modalità lineare, sia in 
modalità “on demand” attraverso il canale Virgilio Video 
powered by Dailymotion. La programmazione di YKS sarà 
inoltre trasmessa via satellite su SKY (canale 863) e in 
futuro su piattaforma IPTV e Mobile. Partecipativo per 
natura, YKS nasce per essere il punto di riferimento tele-
visivo della blogosfera e della cosiddetta “net-
generation”, giovani d’età compresa tra i 18 e i 35 anni 
nati in gran parte quando il mondo era stato già cambia-
to dalla Rete a cui YKS dà la possibilità di realizzare la 
propria televisione. YKS porta a compimento in Italia un 
inedito e atteso passaggio di consegne: vlogger, creativi 
e tutti gli abituali frequentatori dei social network con 
YKS possono finalmente partecipare alla creazione del 
testo televisivo. Il palinsesto di YKS sarà infatti al cento 
per cento realizzato dai video inviati e segnalati dalla 
Internet Generation. YKS si propone così come nuovo 
punto di riferimento per i videomaker e i vlogger italiani 

e come vero e proprio sistema di map-
patura della creatività circolante in Rete 
grazie alla selezione operata dalla 
community che decreta quali video 
mandare in onda sul canale. Tra i primi 
Format Contest ad esser lanciati, 
“VlogPolitik” che chiama a partecipare 
al dibattito politico via video, e “Day by 
Day”, il primo format video-diaristico 

che coinvolge alcuni dei vlogger più interessanti e noti 
della blogosfera italiana, tra cui Luca Conti, Alberto D'Ot-
tavi, Carlo Infante, Andrea Genovese, il musicista Leo 
Pari e molti altri testimonial chiamati a raccontare la pro-
pria giornata sotto forma di video blog.  A dirigere la rete 
è Andrea Soldani, regista e autore televisivo con alle 
spalle un’esperienza ventennale negli “Old Media” e una 
serie di pionieristiche esperienze di cerniera tra questi e i 
“New Media”.  La produzione esecutiva di YKS è affidata 
a TBTV (www.tbtv.net), società leader in Italia nella pro-
duzione di programmi televisivi e User Generated 
Advertising, interamente realizzati con il materiale video 
prodotto e segnalato da vlogger e videomaker.  Con que-
sto accordo il Portale Virgilio di Telecom Italia, visitato 
quotidianamente da oltre 2,6 milioni di persone, amplia 
ulteriormente la propria offerta di contenuti video “user 
generated”, già presenti sul portale all’interno del canale 
Virgilio Video realizzato in partnership con Dailymotion. 

Per annunciare il proprio imminente trasloco in Via 
Spadolini, Draftfcb ha prodotto un filmato virale sul 
concetto “Ideas are moving”. Nel film si possono ve-
dere scene di vita d’agenzia di tutti i giorni, solo che 
tutti i protagonisti hanno la testa già imballata, pronta 
per essere traslocata. Il film è stato realizzato per il 
sito www.draftfcb.it ed è stato inserito su YouTube e 
sarà oggetto di una campagna di e-mailing a clienti, 
fornitori e prospect. Il film nasce da un’idea di Anna 
Cairanti e Gianluca Belmonte ed è stato realizzato da 
regista Giovanni Pirajno, sotto la direzione creativa di 
Roberta Sollazzi e Filippo Magri.  

In Draftfcb  
il trasloco è virale 

Da oggi, in abbinamen-
to facoltativo con i quo-
tidiani della Poligrafici 
Editoriale, arriva in edi-
co l a  “ L ’ I s pe t t o r e 
Derrick”. La collana, 
composta di 10 D.V.D. 
contenenti ciascuno 
due episodi, ripropone i 
casi più avvincenti del 
celebre Ispettore Capo 
della polizia di Monaco 
di Baviera, Stephan 
Derrick e del suo fedele 
assistente, l’Ispettore 
Harry Klein. Ogni 
D.V.D. sarà messo in 
vendita a 6,90 euro, e 
potrà essere acquistato 

oltre che in edicola anche chiamando l’199 155 955 oppure 
collegandosi al sito www.quotidiano.net. L’iniziativa è sup-
portata da avvisi sui quotidiani del Gruppo e su periodici e 
la creatività è interna.  

Poligrafici Editoriale  
e L’Ispettore Derrick 
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MenCompany e Misterbull  
per il Centro Per la Pelle Sana   

L’iniziativa Centro Per la Pelle Sana, 
promossa da Vichy con il contributo 
scientifico di ISPLAD e la collabora-
zione di Federfarma, vede impegnati 
da 5 anni consecutivi, Dermatologi e 
Farmacisti di tutta Italia, nell’aiutare 
i visitatori a scoprire le caratteristi-
che della propria pelle, il modo mi-
gliore per prendersene cura e man-
tenerla sempre bella e in buona sa-
lute. All’interno del Centro, il Der-
matologo valuta gratuitamente lo 
stato della cute del visitatore e 
compila il “Passaporto di Salute del-
la Pelle”. Al termine della valutazio-
ne, il Farmacista dà ulteriori infor-
mazioni al visitatore sulla formulazio-
ne dei dermocosmetici e sul loro cor-
retto utilizzo per il mantenimento del-

la salute e dell’equilibrio della pelle. Il 
“Passaporto di Salute della Pelle” uti-
lizzato nel 2007, come protocollo in-
ternazionale dai 38 paesi dove è stato 
presente il Centro per la Pelle Sana, 
ha raccolto importanti dati sulle ca-
ratteristiche della pelle sana di milioni 
di persone, abitudini cosmetiche e stili 
di vita, che hanno costituito il primo 
studio epidemiologico sulla pelle sana 

a livello internazionale. Le stesse in-
formazioni verranno rese note attra-
verso una mostra fotografica nella 
città di Milano, in Via Dante, a partire 
dalla fine di maggio. Anche per il 200-
8 le premesse sono ottime, grazie 
anche alla professionalità e all’espe-
rienza del personale coinvolto e sele-
zionato direttamente dalla azienda in 
collaborazione con le agenzie Men-
Company e Misterbull. Il Centro Per la 
Pelle Sana 2008, è partito il 3 aprile 
dalla città di Cosenza e ha toccato 
successivamente Pescara e Firenze. I 
primi dati confermano 1368 visite 
effettuate nelle prime tre tappe; l’ulti-
ma tappa, infine, toccherà Milano tra 
il 10 e il 14 giugno nel corso della 
Settimana della Salute. 

Anno 4 - numero 78 
giovedì 24 aprile 2008 - pag. 18 

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


Nuova collaborazione tra il Gruppo 
Banca CR Firenze e Carta e Matita, 
che ha realizzato un kit per informare 
la clientela della banca sulle nuove 
norme anti-riciclaggio, in vigore a par-
tire dal 30 aprile 2008. L’agenzia di 
Angela D’Amelio ha, infatti, voluto 
creare uno strumento originale e al-
ternativo rispetto alle tradizionali bro-
chure utilizzate nella comunicazione 
bancaria. Il kit rappresenta una novità 
assoluta nel settore: è costituito da 
una serie di card dalla lettura agile e 
veloce, in un formato simile alle comu-
ni carte da gioco.  
Questo formato inedito è stato prefe-
rito al classico leaflet perché più intui-
tivo, più facile da conservare e più 
pratico nella consultazione. Infatti, 
ciascuna scheda dà una risposta spe-
cifica ai cambiamenti che la legge in-
trodurrà per le operazioni bancarie più 
comuni. La grafica è pulita e ordinata, 
in perfetto stile Carta e Matita, al fine 
di garantire la massima chiarezza delle 
informazioni.  
I kit sono stati stampati in circa 15-
0.000 copie, confezionati in pratiche 
bustine trasparenti da distribuire gra-
tuitamente ai clienti della Banca.  
La comunicazione è completata da una 
serie di cartelli vetrina esposti presso 
le filiali della Banca, con il claim 
“Sicuro di sapere tutto?” Le “FAQ” sulle 
nuove norme anti-riciclaggio sono an-
che consultabili on-line all’indirizzo 
www.bancacrfirenze.it . 

I programmi Mediaset di maggior 
successo arrivano su Libero.it, gra-
zie a un accordo tra il portale del 

gruppo Wind e Mediaset.it. Su Libe-
ro Video (http://video.libero.it/) è 
quindi ora disponibile un’ampia se-
lezione di contenuti, notizie, gossip, 
intrattenimento, selezionate all’in-
terno della programmazione delle 

tre reti Mediaset, tra cui ad esempio 
TG5, Verissimo, Le Iene, Grande 
Fratello. Tutto il materiale è dispo-
nibile già poche ore dopo la messa 
in onda in tv. La partnership con-
sente a Libero.it di arricchire l’am-
pia offerta di video disponibili sul 
portale con contenuti di qualità e 
conferma la propria leadership tra 
le piattaforme di videosharing italia-
ne, con oltre 1,8 milioni di unique 
visitors al mese, 5 milioni di video 
visti al giorno e oltre 1000 nuovi 
video caricati ogni giorno. 

Il meglio della tv Mediaset 
sul portale Libero.it 

Carta e Matita  
e Banca CR Firenze 
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 TradeDoubler, azienda paneuropea di marketing digitale, ha reso noti oggi 
i risultati del primo trimestre 2008 e ha annunciato un aumento del fattu-
rato anno su anno pari all’89,4%. Il fatturato del gruppo è cresciuto rag-
giungendo i 987 milioni di SEK (circa 105,5 milioni di Euro) nel periodo che 
va da gennaio a marzo di questo anno, rispetto ai 521,1 milioni di SEK 
(circa 55,7 milioni di Euro) registrati nello stesso periodo del 2007. L’utile 
lordo del primo trimestre è cresciuto del 36,7% pari a 190,9 milioni di SEK 
(20,4 milioni di Euro). 
 Il CEO e Presidente di TradeDoubler, William Cooper, commenta così l’an-
nuncio dei risultati di oggi: “Il primo trimestre è stato positivo per Trade-
Doubler. I risultati dimostrano una crescita forte e redditizia per il gruppo, 
accompagnata da performance di successo in Germania e in Francia. La 
diversificazione di prodotto prende velocità e contribuisce ai nostri risultati 
globali. Sono certo che saremo in grado di ampliare e incrementare il no-
stro business all’interno di un mercato sempre più esigente. L’attuale fles-
sione economica potrebbe rivelarsi un elemento catalizzatore che spinge ad 
accelerare lo spostamento dei budget per la pubblicità, da quella tradizio-
nale al digital marketing.” 

Tradedoubler:  
fatturato cresce dell’89% 
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audience 1948 1120 1094 3748 1575 3524 4810 926 

share 20.7 22.6 25.4 26.8 17.6 23.0 18.3 11.3 

 

audience 951 437 325 1702 935 1401 2465 973 

share 10.1 8.8 7.5 12.2 10.5 9.1 9.4 11.8 

 

audience 850 227 438 1107 911 1542 2137 894 

share 9.0 4.6 10.2 7.9 10.2 10.0 8.1 10.9 

Totale 
Mediaset 

audience 3749 1784 1857 6557 3421 6467 9412 2793 

share 39.9 36.0 43.1 47.0 38.3 42.1 35.9 34.0 

 

audience 2129 1459 1051 2693 1702 3819 6586 1666 

share 22.6 29.5 24.4 19.3 19.0 24.9 25.1 20.3 

 

audience 958 403 362 1821 1322 1066 2146 1095 

share 10.2 8.1 8.4 13.0 14.8 6.9 8.2 13.3 

 

audience 940 305 342 1192 494 1633 3546 869 

share 10.0 6.2 7.9 8.5 5.5 10.6 13.5 10.6 

Totale Rai 
audience 4027 2167 1755 5706 3518 6518 12278 3630 

share 42.8 43.7 40.7 40.9 39.4 42.5 46.8 44.2 

 

audience 275 264 120 361 449 417 605 195 

share 2.9 5.3 2.8 2.6 5.0 2.7 2.3 2.4 

 
audience 534 350 206 590 490 788 1572 639 

share 5.7 7.1 4.8 4.2 5.5 5.1 6.0 7.8 

 
audience 743 330 338 719 1015 1071 2079 810 

share 7.9 6.7 7.8 5.1 11.4 7.0 7.9 9.9 
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