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Spot and Web tornerà nelle 
vostre caselle e-mail lunedì 
5 maggio 2008, con un’intervi-
sta a Gianni Lombardi, che illu-
strerà i contenuti dell’evento 
c h e  a v r à  c o m e  t e m a  
“Innovatori connessi e globa-
lizzati”. L’incontro, che si ter-
rà mercoledì 14 maggio 2008 
nell’ambito del Media Expo 2.0, 
Fiera Milano City, di via Gatta-
melata 5 a Milano, rappresen-
terà l’atto fondativo di 
“Independents’ Network, il 
Capitolo Freelance ADCI”, del 
quale Lombardi è il Coordinatore. 
  

Buon Primo maggio ai nostri lettori 
dalla redazione di Spot and Web. 
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Red Cell firma la nuova campagna  
di Mitsubishi Electric Climatizzazione 
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Con Nike si passa al Next Level 

 

www.modopromotion.com


“Take It To The Next Level”, ovvero “Passa al Next Level” 
è il messaggio che Nike lancia con la nuova campagna 
televisiva, che documenta la progressione di un giovane 
calciatore dagli inizi della carriera in una squadra dilet-
tante attraverso i sacrifici, l’allenamento e la lotta con 
l’agguerrita concorrenza dei compagni per arrivare ai 
massimi livelli del calcio, fino alla propria Nazionale. 
Alcuni tra i migliori calciatori al mondo, da Marco Mate-
razzi a Zlatan Ibrahimovic, passando per Cristiano Ronal-
do, Cesc Fabregas, Ronaldinho, Wayne Rooney, Ruud 
Van Nistelrooy fino a Rafael Marquez hanno partecipato 
allo spot della durata di 2 minuti che verrà lanciato in 
Italia il 4 maggio in occasione del derby Milan–Inter. 
Diretto da Guy Ritchie (al centro della foto in basso) e 
curato Nike and 72andSunny, il video della campagna è 
un viaggio attraverso il mondo del calcio visto e raccon-
tato dalla prospettiva del calciatore stesso. Il punto di 
vista è quello del protagonista che si trova nel mezzo 
dell’azione, dentro e fuori dal campo.  
Per raggiungere il livello superiore “Next Level”  è neces-
sario trovare la giusta combinazione tra motivazione, 
preparazione fisica, concentrazione, controllo emotivo, 
una buona dose di fortuna e ovviamente i migliori pro-
dotti disponibili. Questo filmato è una sorta di viaggio 
sulle montagne russe, un percorso tutt’altro che facile, 
veloce e piacevole. E’ pieno di sorprese lungo il cammino. 
Hai davanti a te i tuoi limiti e devi sapere come superarli. 
Vivi le gioie e i dolori, le vittorie e i sacrifici, il diverti-
mento e la folle vita del calciatore moderno durante il 
percorso dalla gavetta al successo. 
Lo spettatore scopre velocemente quanto sia essenziale 
sapersi adattare tecnicamente, fisicamente e mentalmen-
te alle nuove situazioni. Devi affrontare nuove sfide, la-
vorare in gruppo, mettere grande impegno nell’allena-
mento, subire falli cattivi, celebrare le vittorie, essere 
sotto pressione nei momenti decisivi di un incontro im-
portante, venire irriso dai grandi giocatori. 
Cristiano Ronaldo ha dichiarato: “Ciò che tiene alto il li-

vello dei calciatori professionisti è la costante volontà di 
essere un giocatore migliore, di passare sempre al livello 
superiore: ognuno di noi ha cominciato dal basso ed è 
arrivato ad alti livelli grazie a vari metodi di allenamento, 
sia esso fisico, tecnico, mentale o emotivo”.  
“La nostra nuova campagna vuole esprimere al meglio 
l’impegno e la passione che Nike dedica a tutti gli appas-
sionati di calcio, ha dichiarato Andrea Rossi (nella foto) 
– General Manager Nike Italy, Take it to next level” è il 
claim che identifica ed accomuna sia i giovanissimi che si 
avvicinano per la prima volta al calcio sia i grandi cam-
pioni protagonisti dello spot e degli Europei”.  
La campagna verrà declinata sui mezzi di comunicazione 
tradizionali: tv, stampa sportiva nazionale e outdoor. Un 
Big Wall verrà realizzato a Milano in Corso Vittorio Ema-
nuele dal primo al 31 di Maggio. Inoltre una specifica 
attività di affissione sul capoluogo lombardo sarà orga-
nizzata nella stazione metropolitana di Milano Duomo e 
su 3 linee tramviarie centrali dal Primo al 15 maggio. 
Il lancio della campagna prevede anche un’importante 
attività digital: sul sito www.nikefootball.com verranno 
inseriti video esclusivi in cui alcuni tra i protagonisti dello 
spot e principali testimonial Nike uniranno le proprie forze 
per incoraggiare i calciatori a fare sempre meglio: “Take It 
To The Next Level”. Tra loro vi saranno i milanisti Andrea 
Pirlo e Gennaro Gattuso e il romanista Alberto Aquilani.  
CREDIT: 
Titolo: The ‘Next Level’  
Agenzia: Nike and 72andSunny 
Regista: Guy Ritchie  
Musica: Eagles of Death Metal 
Versioni:  120”, 90”, 60” e 30”  
Versione digitale: www.nikefootball.com  

Con Nike si passa al Next Level 
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La fortunata serie di Matt Groening viene proposta in D.V.D. 
anche per il canale edicola con una edizione da collezione con 
gli episodi più belli con ambientazioni di volta in volta diverse 
come il mondo del cinema, della musica, del lavoro o il perio-
do natalizio. La distribuzione della serie realizzata dalla 20th 
Century Fox Home Entertainment è in collaborazione con La 
Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera. La campagna 
pubblicitaria a mezzo stampa, radio, tv e web è realizzata 
dall’agenzia Zampe diverse. 
L’opera è costituita da 23 D.V.D. ognuno della durata di circa 
88 minuti e contiene 4 episodi dedicati ad un tema specifico. 
In appendice agli episodi ci sono contenuti speciali come 
trailer o making of.  
La prima uscita, in edicola mercoledì 7 maggio al prezzo di 
9,99 euro, ha come titolo Bart wars – I Simpson colpiscono 
ancora, dove sia il titolo che la copertina sono una parodia 
della celebre saga cinematografica Star Wars. Inoltre vi sono 
gli episodi Sindacato con la mafia, Morire come un cane, La 
guerra segreta dei Simpson, Marge non essere orgogliosa . In 
appendice il making of dei 4 episodi. 

I Simpson in edicola 
con Gazzetta e Corriere   

Notizie da...  

World Press Photo 
Anche quest'anno la Galleria Carla Sozzani espone 
le immagini premiate in occasione del World Press 
Photo. Si tratta di uno dei più importanti riconosci-
menti in ambito fotogiornalistico, al punto da non 
avere bisogno di ulteriori presentazioni. Dal 4 al 25 
maggio,  inaugurazione il 3 maggio dalle 15:00 alle 
20:00. www.galleriacarlasozzani.org 

 
Edward Steichen  
Palazzo Magnani e i Chiostri di San Domenico, a 
Reggio Emilia, ospitano un'imponente mostra dedi-
cata a uno dei maestri della storia della fotografia, 
Edward Steichen. 400 immagini per 60 anni di atti-
vità di questo camaleontico autore che seppe dedi-
carsi con straordinari risultati tanto alla documenta-
zione quanto alla moda, tanto alla pubblicità quanto 
alla natura. Dal 2 maggio al 22 giugno. 
www.palazzomagnani.it 

 

Anno 4 - numero 81 
mercoledì 30 aprile 2008 - pag. 3 

www.suonificio.it


Neikos: con Realigro  
per vendere e comprare casa nel mondo 

Per cercare e vendere casa nel mondo la risposta 
può essere Realigro Real Estate, network internazio-
nale in franchising immobiliare (www.realigro.com), 
che parte dall’Italia e dialoga con il globo in 24 lin-
gue. Dalle più comuni, come l’inglese il francese e lo 
spagnolo, fino all’arabo, al cinese ed al russo. Il nuovo 
sito è un’iniziativa commerciale del gruppo Ligetta 
www.ligettagroup.net/index.htm che ha scelto la Neikos 
come partner per la realizzazione creativa e le applica-
zioni tecnologiche. Realigro non è sicuramente il primo 
che opera nel settore immobiliare, ma questa sua gran-
de capacità multi-language lo connota come uno dei 
progetti più interessanti della rete. Tradotto, significa 
che un semplice navigatore che vuole acquistare o ven-

dere una casa, nel comune vicino, come ad esempio in 
un posto esotico, ha a disposizione un bacino di utenza 
altrimenti irraggiungibile: volendo, l’intero popolo di 
internet. “E’ stato un lavoro molto stimolante, ma anche 
particolarmente impegnativo – ha commentato Roberto 
Verdino, direttore tecnico della Neikos e socio insieme a 
Fabrizio Ianniello e Daniele Carbone – e basti pensare 
che il portale, on-line solo da due settimane, contiene 
già oltre 2500 annunci. Tutto ciò è stato possibile attra-
verso lo sviluppo di una piattaforma software, di facile 
consultazione grazie ad una grafica user friendly, che 
ha permesso da subito una efficace fruibilità dei con-
tenuti ed una maggiore autonomia operativa per i  
numerosi affiliati del network”. 
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Cristina Chiabotto: il video di RTV-la tv  
della realtà spopola su Youtube 

Cristina Chiabotto e la nuova edizione di “RTV-la tv della realtà” 
spopolano anche sul web: con oltre 60.000 contatti su Youtube. 
Grazie ad un gioco di luci, di colore, di suggestione e seduzione e a 
una grafica ad alto impatto emotivo e tecniche totalmente rivoluzio-
narie, Cristina Chiabotto è apparsa con un’immagine totalmente 
rinnovata, nelle vesti di una donna perfetta, una vera e propria dea 
della bellezza e sensualità. L’apoteosi della perfezione in forte con-
trasto con la realtà dei filmati. Tutto ciò anche per merito dell’estro, 
professionalità e creatività del regista, coreografo e direttore creati-
vo Luca Tommassini, conosciuto in tutto il mondo per le sue colla-
borazione con star internazionali del calibro di Madonna, Micheal 
Jackson, Prince, Phil Collins, Robbie Williams o con grandi artisti 
italiani tra cui Raffaella Carrà, Fiorello e Elisa. Gli ascolti per la pun-
tata d’esordio in onda lunedì 28 aprile sono stati di 2.143.000 tele-
spettatori, con una share del 10.41%.  
“RTV, la tv della realtà” è un programma a cura di Serenella Messi-
na; la regia e la direzione creativa sono affidate a Luca Tommasini. 

www.compa.it
http://www.portorose-slovenia.com/


 IMS Italia diventa Domitalia  
IMS Italia, in seguito all’acquisizione 
della maggioranza assoluta del pro-
prio asset aziendale, ha sancito defi-
nitivamente il distacco dal Gruppo 
Schieder Möbel Holding Gmbh che la 
controllava. Guidata da Alessandro 
Ferluga la nuova compagine societa-
ria è composta interamente da perso-
ne interne all’azienda. Il Made in Italy 
come programma. 
In seguito a tali mutamenti nella 
struttura societaria è nata la necessi-
tà di rinnovare marchio, logo, imma-
gine. Dunque IMS Italia, specializzata 
nella produzione di sedie, tavoli e ar-
redi per la casa, per l’home office e il 
contract, diventa DOMITALIA: un 
nuovo nome che contiene un richiamo 
alle nostre origini dove domi definiva 
appunto lo stare “in casa”. 
Un design che fa della pulizia e della 

comodità i suoi punti forti, Domitalia 
è una casa, uno spazio, creativamen-
te aperto alle nuove tendenze. Interni 
contemporanei nei quali sedute, tavoli 

e complementi d’arredo sono segnali 
di uno stile di vita molto personale; 
un mondo che troverete familiare e 
riconoscibile in ogni dettaglio. 
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Red Cell realizza la nuova campagna  
di Mitsubishi Electric Climatizzazione 

Sarà on air da domenica 4 maggio su 
sulle principali emittenti RAI, Media-
set e La7 e web la nuova campagna 
pubblicitaria di Kirigamine, il clima-
tizzatore Mitsubishi Electric. La crea-
tività è firmata Red Cell, mentre il 
media planning è stato curato da 
Universal McCann. “Una piccola e-
nergia può darti grandi risultati”: 
questo il claim della campagna Mi-
tsubishi Electric Climatizzazione. In 
questo messaggio è racchiuso Kiriga-
mine, climatizzatore che si propone di 
fornire il massimo dell’efficienza ener-
getica con il massimo del risparmio. 
Lo spot, nei formati 30” e 15”, sarà 
on air dal 4 maggio. La messa in onda 
dello spot televisivo è stata preceduta 
da un periodo di telepromozioni 
(inizio marzo - metà maggio) pianifi-
cate all’interno di programmi RAI 
(Domenica Sportiva, Quelli che il 
calcio, Dribbling) e Mediaset (Le 
Iene, Controcampo, Striscia la noti-
zia). A supporto della campagna 
televisiva, è stata pianificata una 
campagna online su portali e siti 
d’informazione (libero.it, corrie-
re.it, repubblica.it, sole24ore.com), 
su s i t i  dedicat i  a l lo  sport 
(gazzetta.it, corrieredellosport.it) e 
all’arredamento (onehome.it, lavo-
rincasa.it, arredamento.it).  
L’intera campagna di comunicazione 
ha previsto un investimento di 10-
milioni di Euro. La firma è dell’agen-
zia Red Cell che si è occupata anche 
della realizzazione di un mini sito 
“Kirigamine” esclusivamente dedica-
to al prodotto. La strategia di comu-
nicazione ha individuato nel rappor-
to massime prestazioni/minimi con-
sumi il messaggio chiave del brand, 
ed ha scelto di raccontare il lancio di 
Kirigamine sul mercato italiano at-
traverso una metafora semplice e 
insieme efficace: il viaggio di una 
barchetta di carta. 
Credit:  
Red Cell 
Direzione creativa: Roberto Vella, 
Stefano Longoni; Art director: Sergio 
Copetti; Copywriter: Simona Laudisa 
Minisito e web advertising: Paolo Ten-
ti, web designer, e Simona Laudisa, 

copywriter; Reparto contatto: Danie-
la Tornelli, account director, e Laura 
A. Baldi, account executive  
Tv producer: Massimo Lionello   
Spot 
Casa di Produzione: Mercurio Cine-
matografica, Executive Producer: 

Luca Fanfani 
Regista: Koen Mortier 
Direttore della fotografia: Nicolas 
Karakatsanis 
Bambino giapponese: Gen Saito 
Bambino europeo: Mattia Carrano 
Musica : F. Arnò - quiet,please!  
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Well done! curerà la comunicazione  
di De Agostini cartografia 

Il dizionario multilingue Mai senza parole è l’ultimo nato 
di casa De Agostini: è un lemmario completo con tradu-
zione in cinque lingue, trascrizione fonetica e prontuario 
con le principali situazioni tipo di viaggio. A supporto del 
lancio la casa editrice di Novara dà il via al grande con-
corso Parti con De Agostini, un’iniziativa che offre al 
cliente e al libraio più possibilità di vincita, fino all’imper-
dibile superpremio finale: un soggiorno per due persone 
nell’incantevole cornice del Natale a New York. 
Responsabile dell’intero progetto grafico e di comunica-
zione è l’agenzia Well done!, che ha studiato naming e 
copertina del volume e ha poi provveduto a sviluppare la 

campagna in store, 
declinandola sui sup-
porti del concorso. “È 
stato cruciale bilanciare 
la visibilità e la forza di 
entrambe le novità - ha 
sottolineato Roberta 
Colnago (nella foto), 
titolare e direttore 
clienti dell’agenzia Well 
done!, assicurando una 
lettura consequenziale 
che desse il giusto rilie-
vo al lancio editoriale e 
all’iniziativa promozio-
nale abbinata. In que-
sta direzione va anche 
il legame visivo che 
unisce i diversi mate-
riali, per stabilire una 
forte sinergia di comu-
nicazione in un canale 
affollato come la libre-
ria: a guadagnarne è 
l’acquisto d’impulso, 
che per il cliente rap-
presentava una delle 
priorità del progetto”. 
Il concept è legato all’-
elemento visivo della 
freccia, simbolo di dire-
zione, moto, strada e quindi viaggio: protagonista princi-
pale della copertina, dove costituisce l’espediente per 
veicolare la multilinguisticità del dizionario, viene recupe-
rata nel pattern dei materiali in store attraverso un es-
senziale gioco grafico 
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Il Gruppo Rem continua  
il sodalizio con il Porto di Jesolo 

Si rinnova il sodalizio tra il Porto 
turistico di Jesolo e il gruppo Rem. 
Con la prima uscita sul quotidiano 
nazionale “Il Sole 24 ore”, parte la 
nuova campagna ideata per “Abitare 
il porto” dall’agenzia con sede a U-
dine, dando il via ad una serie di 
qualificate presenze sulle pagine 
dei principal i  quotidiani del 
Nordest e sulle più autorevoli 
riviste di settore. Lo staff Rem, 
che ha accompagnato il progetto 
nelle sue fasi di sviluppo e d’amplia-
mento, ha messo a punto nuove 
soluzioni per la comunicazione. A 
cominciare dalla grafica fresca e al 
tempo stesso elegante, abbinata a 
un claim di sicuro effetto, “Il bello di 
partire per un viaggio pregustando il 

piacere del ritorno”, creato con la 
direzione artistica di Carlo Torcelli 
per esaltare le caratteristiche di 
comfort e di relax di un progetto 
unico. Ideato dagli architetti Giam-
paolo Pighin e Giorgio Rizzi su con-
cept degli architetti Giorgio Fattore 
e Andrea Menon, il nuovo Porto di 
Jesolo è stato completamente ridi-
segnato, sovvertendo il concetto di 
porto come di “parcheggio per le 

barche” e trasformando il bacino di 
attracco in una baia di rara sugge-
stione, sulla quale si affacceranno 
comode e panoramiche residenze. 
La campagna di comunicazione del 
gruppo Rem punterà a valorizzare 
questa nuova visione di “porto so-
stenibile”, perfettamente integrato 
nel paesaggio e ideato per garantire 
un’altissima qualità di assistenza 
tecnica e servizi.  
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Dopo due anni di attività della piattaforma internazionale 
di marketing 500 wants you, e a dieci mesi dal lancio 
della nuova 500, nasce 500 loves you. 
Realizzata da ARC Leo Burnett per Fiat, 500 loves you 
nasce come spin-off della piattaforma 500 wants you per 
diventare un grande spazio online con funzionalità e ser-
vizi da social network, iniziativa innovativa e unica nel 
suo genere: 500 loves you è infatti la Community dedica-
ta ai proprietari della nuova 500. 
Accessibile da www.fiat500.com/500lovesyou, è pensata 
per accogliere e offrire servizi speciali a chi ha scelto la 
nuova 500 come propria vettura. Sono oltre 61mila i pro-
prietari finora solo in Italia. E 500 loves you nasce per 
ognuno di loro. Ogni proprietario, registrando i propri 
dati e quelli della propria 500, potrà dar vita a uno spazio 
personale, con indirizzo web dedicato, da gestire in modo 
indipendente: la creazione dello spazio avviene automati-
camente a seguito della registrazione, grazie allo svilup-
po di un sistema che consente la comunicazione tra il 
database della Community e il database clienti Fiat, per-
mettendo il riconoscimento e la validazione dei dati del 
proprietario 500; a conclusione del processo, si 
sviluppa lo spazio personale individuale dove, a 
sorpresa dell'utente, viene visualizzata la sua 
500, con dettagli quali il colore della carrozze-
ria, le personalizzazioni e gli optional esterni. 
Ogni 500 lover può gestire liberamente il pro-
prio spazio personale, un vero blog da comple-
tare e aggiornare con i propri contributi, post 
testuali, immagini e video. Inoltre, può scam-
biare messaggi con altri iscritti, creare una li-
sta di amici all'interno di 500 loves you, riceve-
re reminder sulle scadenze della propria 500, 
proporre raduni e organizzare incontri attraver-
so la bacheca della Community, e molto altro 
ancora. "Vogliamo essere tra i primi a offrire 
uno spazio di social newtorking speciale dedi-
cato ai proprietari di un'auto – ha spiegato Gio-
vanni Perosino, Responsabile Comunicazione 
Fiat Group - non potevamo che iniziare dai 
proprietari della nuova 500, che hanno contri-
buito con noi alla sua costruzione e nascita: 
vogliamo continuare questo dialogo e scambio 
con loro, ormai la partecipazione diretta degli 
utenti è alla base della nuova visione di Fiat". 
Infatti, tra le attività della nuova Community 
c'è l'area 500 Wiki, dove sono i proprietari 
stessi a descrivere in prima persona i contenuti 
della nuova auto, commentarne e votarne le 
funzionalità. Un wiki partecipativo e in continuo 
sviluppo, utile sia ai 500 lovers che a Fiat, per 
conoscere impressioni e ricevere consigli, ma 
anche a tutti gli appassionati 500 che, anche 
se non possessori dell'auto, possono visitare e 
accedere ai contenuti on-line. 
"La piattaforma di 500 continua a offrici l'op-
portunità di sviluppare relazione con gli utenti 

del web 2.0 in una continua evoluzione - commenta Car-
men Momo, Client Service Director ARC - verso una dire-
zione inaspettata, sorprendente e arricchente sia per noi 
professionisti del settore che per Fiat". "Questa caratteri-
stica è nel dna del progetto – aggiunge Matteo Righi, Di-
gital Creative Director ARC - ma anche nella passione, la 
grande passione del team che lavora ormai da anni al 
progetto 500 wants you unita alla passione di tutti gli 
utenti". Il team 500 loves you è composto da: art 
director Paolo Medda e Gaetano Musto; content manager 
Raffaella Ramondetti; direzione  tecnica di Gianluca Mori; 
sviluppatori Paolo Faccini, Marco Carrodano, Erika Mar-
quez; project manager Viviana Ferrero e Cristina Pagano; 
account Claire Gentils. 500 loves you si evolverà nei 
prossimi mesi con nuove funzionalità, tra le quali un in-
novativo sistema per trasferire Mp3 di musica e podcast, 
in modo semplice e automatico, dal proprio spazio perso-
nale on-line alla propria 500.  La piattaforma interattiva e 
internazionale della nuova 500 non finisce mai di sor-
prendere, continuando a realizzare iniziative complete e 
innovative. Come 500 loves you. 

ARC Leo Burnett presenta 500 loves you 
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Seat Pagine Gialle attraverso Consodata la 
società del gruppo che presidia il mercato 
delle business information con servizi integra-
ti complementari alle directory multimediali, 
estende l’attività al mercato delle informazio-
ni commerciali a valore aggiunto. E’ stata 
avviata la gestione e il potenziamento del 
portale Lineaffari.com da parte di Consodata. 
La mossa consente di collocarsi sul mercato 
italiano delle informazioni per il business co-

me il provider 
italiano con l’of-
ferta più estesa 
ed articolata: dai 
servizi di marke-

ting diretto e marketing intelligence per i 
mercati consumer (b2c) e business (b2b), ai 
servizi informativi per lo sviluppo del business 
e la tutela dai rischi commerciali. La concen-
trazione in Consodata di tutte le attività del 
gruppo Seat di sviluppo e di erogazione di 
servizi informativi basati su dati di fonte in-
terna ed esterna, si accompagna a una paral-
lela evoluzione della rete di vendita. Alla rete 
diretta, composta da consulenti interni che 
presidiano i grandi clienti, si affianca  una 
rete di agenti chiamata a veicolare a migliaia 
di PMI, già clienti dei servizi di business infor-
mation Lineaffari, anche i servizi per il mar-
keting e la comunicazione diretta Consodata.  
Già ora il potenziale volume annuo d’affari di 
Consodata sale a circa 30 milioni di Euro. 
“L’innesto di un’offerta qualificata di servizi 
di business information su un patrimonio 
informativo esteso ad alcune decine di milio-
ni di consumatori e a tre milioni e mezzo di 
aziende, e su una gamma completa di servi-
zi per il marketing, è un qualcosa di unico in 
Italia -  ha commentato Fabrizio Vigo, Am-
ministratore Delegato di Consodata e Diret-
tore Content Management di Seat -  siamo i 
primi in Italia a offrire  una capacità di servi-
zio che permette, alle aziende di qualsiasi 
dimensione, di trovare risposte lungo tutto 
il ciclo del rapporto con la clientela sia in 
ambito business sia consumer: dalla ricerca 
del cliente al primo contatto, dalla preven-
zione dei rischi commerciali al consolida-
mento del rapporto. E siamo anche i primi a 
farlo sia via Internet, attraverso il portale 
Lineaffari,  sia con una presenza capillare 
su tutto il territorio nazionale”. 

Consodata di Seat PG, 
accelera nei  

servizi di Business 
Intelligence 
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Wyeth Consumer Healthcare ha 
scelto per il secondo anno conse-
cutivo Challenge quale agenzia che 
si occuperà dello sviluppo di attivi-
tà finalizzate alla promozione e alla 
diffusione del marchio Polase Sport  
nell’ambito di uno degli sport più 
popolari e praticati in Italia: il cicli-

smo amatoriale nelle sue declina-
zioni su strada ed in Mountain 
Bike. Più di un milione e mezzo 
sono, infatti, gli sportivi che hanno 
scelto la bicicletta come modalità 
per soddisfare il bisogno di un’atti-
vità motoria stimolante ed a con-
tatto con la natura.  
Il programma 2008 prevede, infat-
ti, la presenza di Polase Sport ad 
oltre 20 gare di Ciclismo su Strada 
e Mountain Bike, che coinvolgeran-
no l’intero territorio nazionale e 
che vedranno la partecipazione 

complessiva di circa 20.000 atleti. 
Il marchio Polase Sport e l’immagi-
ne del prodotto saranno abbinati 
alle gare attraverso materiale di 
informazione, supporti visivi e so-
prattutto sampling.  
“La prosecuzione del programma di 
ciclismo di Polase Sport – ha di-
chiarato Roberto Terzaghi, Ammi-
nistratore Unico di Challenge – mi 
rende particolarmente orgoglioso 
ed entusiasta. Orgoglioso, per la 
fiducia che una multinazionale co-
me Wyeth ha  voluto  riconfermar-
ci. Entusiasta, perché credo pro-
fondamente nella bicicletta quale 
icona/strumento di uno stile di vita 
utile per il benessere fisico e ancor 
più mentale, non solo in chiave 
sportiva ma anche dalle grandi po-
tenzialità nel nostro Paese, in una 
logica di trasporto urbano. Lo testi-
moniano i milioni di cittadini esteri 
che quotidianamente si spostano in 
bici nelle città  più importanti d’Eu-
ropa in misura superiore rispetto 
agli italiani.  Mi auguro che anche 
in Italia si diffonda maggiormente 
questa sana abitudine. Personal-
mente uso la bici tutti i giorni e mi 
ha davvero cambiato la vita”. 

Polase Sport in sella  
con Challenge 

Ovs Industry: 
partner dei TRL 
Awards 2008  

In occasione dei i TRL Awards, l'award 
show di Total Request Live, trasmissio-
ne cult di Mtv Italia OVS industry mette 
in palio tantissimi premi per i propri 
clienti che potranno aggiudicarsi tren-
dissime Tshirt e biglietti Vip per la con-
segna dei TRL Awards. Le promozioni 
avviate sono due: una in-store e l’altra 
on-line. La prima si concluderà il 5 
maggio 2008 e prevede che per ogni T-
shirt uomo o donna acquistata in uno 
degli oltre 300 negozi OVS in Italia, ver-
rà consegnata una cartolina “gratta e 
vinci” che permetterà di vincere una 
delle 2.000 Tshirt create in esclusiva 
dagli stilisti di OVS per i TRL Awards. La 
seconda, nel web, prevede che, regi-
strandosi sul sito www.oviesse.com, 
sarà possibile scoprire come votare il 
proprio cantante preferito e il migliore 
videoclip del 2007. Dieci fortunati vince-
ranno uno dei pass per accedere all’are-
a Vip allestita per la serata di premia-
zione degli Awards fissata per sabato 17 
maggio a Napoli, in piazza Plebiscito. 
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ADVentertainment e 01 Distribution  
insieme on-line 

ADVentertainment, concessionaria 
on-line leader per i settori gaming e 
cinema, ha progettato per 01 Distri-
bution un’articolata campagna per il 
capitolo della saga che ha diffuso la 
paura dell'ignoto in tutte le sale cine-
matografiche: Saw IV l'ultima pelli-
cola di Darren Lynn Bousmann. 
In seguito ad un accordo di co-
marketing, O1 Ditribution ed ADVen-
tertainment hanno collaborato così 
per il lancio promozionale del nuovo 
thriller in uscita oggi nelle sale cine-
matografiche e, congiuntamente, 
hanno lavorato in direzione della 
promozione on-line della Crime Col-

lection, disponibile in D.V.D. dal 7 
Maggio 2008. Oltre ad una strategia 
di comunicazione on-line molto sin-
golare e di grande effetto Click Art, 
l’agenzia creativa interna alla con-
cessionaria ha realizzato il sito ufficia-
le della pellicola, raggiungibile all’indi-
rizzo: http://www.multiplayer.it/
sawIV. Segnalazioni al sito ufficiale 
sono state previste nel media mix 
stabilito dal cliente: locandine, mani-
festi, trailer ufficiale e segnalato al-
l’interno della campagna banner pro-
grammata su altri editori. All’interno 
del sito, è presente tutto il materiale 
messo a disposizione dalla casa di 

distribuzione come il trailer ufficiale, 
il cast, le immagini e tutte le infor-
mazioni riferite a questa produzione 
in una veste grafica altamente affine 
al film ed al suo genere…ma non so-
lo. L’attenzione all’interno del piano 
di comunicazione globale, si è foca-
lizzata su Mymovies.it e Multipla-
yer.it. Inoltre, il piano di comunica-
zione creato da ADVentertainment 
coinvolge tutti i siti in target interni 
al network: siti verticali dedicati al 
genere horror e fantasy, come ad 
esempio Badtaste.it, aggiungendo 
così profondità ad una strategia alta-
mente web oriented. 

Da sabato 3 maggio con QN Quotidiano Nazionale, il 
Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno esce “100 
Dance Collection – La storia della musica dance”, 
una straordinaria collezione dei successi dance più 
ballati di tutti i tempi. 
7 CD, in edicola a cadenza quindicinale, che saranno 
messi in vendita a soli 7,90 euro oltre il costo del quoti-
diano. In regalo con il 1° CD il cofanetto raccoglitore. 
“100 Dance Collection” racconta, attraverso 100 imper-
dibili successi, la storia della musica dance, degli anni 
‘70, ‘80 e ‘90. Una “collection” di pezzi indimenticabili 
ed in “versione rigorosamente originale”,  i  cosiddetti 
“sempreverdi”, quelli  che ci hanno accompagnato in 
serate memorabili e che ci fanno scatenare tutte le volte 
che li ascoltiamo, alcuni dei quali escono per la prima 
volta in edicola. “ E’ molto difficile trovare tutti insieme, 
ed in edicola, i successi dance, con  questa 100 dance 
collection, abbiamo cercato di raccogliere tutti i successi 
dance storici che abbiamo ballato e che ci fanno ancora  
ballare; siamo molto  felici che al progetto abbiano ade-
rito tutti i più importanti nomi  della musica dance mon-
diale – raccontano Fabrizio Zanni & Mauro Farina di SAI-
FAM una delle etichette indipendenti Italiane più’ impor-
tanti produttori della collana esclusiva  – dai mitici Villa-
ge People con Ymca ai Toto con Africa; dagli Earth Wind 
& Fire  con Boogie Wonderland a Jimmy Cliff, da  Chaka 
Kan al “mito”  Barry White agli intramontabili  Chic fino 
alla straordinaria Electric Light Orchestra con Last Train 
to London ( una esclusiva per il canale edicola) poi an-

cora  Gloria Gaynor, i mitici Immagination con Just an 
Illusion  poi fino ai giorni nostri con  le più recenti hits di  
Bronsky Beat, Corona, Raf, Cindy Lauper, Bananarama, 
Gazebo e tanti altri protagonisti delle piste; tutti succes-
si e nomi “incredibili” della dance nazionale ed  interna-
zionale.” A supporto dell’iniziativa pagine sui quotidiani 
e sui periodici del Gruppo. La creatività è interna. 

Con i quotidiani della poligrafici editoriale  
l’estate e’ a tutto ritmo 
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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO:  
nuovo annuncio per BMW R 1200 

A partire da maggio sarà presente 
sui mensili dedicati al mondo delle 
due ruote, dello sport e del life-style 
il nuovo annuncio stampa realizzato 
dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigo-
relli, BBDO per il ritorno in comuni-
cazione della BMW R 1200 R.  
La campagna stampa, realizzata 
sotto la direzione creativa di Giu-
seppe Mastromatteo e Luca Scotto 
di Carlo, dall’ art-director Anselmo 
Tumpic e  il copy Marco Venturelli, 
celebra la BMW R 1200 R come la 
moto ideale per sfuggire alla quoti-
dianità della vita metropolitana. 
Il visual raffigura una leggendaria 
città labirinto dalla quale si muove 
in fuga la BMW R 1200 R, rappre-
sentata come lo strumento elettivo 
di quanti sono alla ricerca di nuove 
strade e mete alla conquista della 
propria libertà. Il concetto è rafforza-
to dal claim della campagna che reci-
ta: “Trovate la vostra via di fuga”. 
Credits 
Cliente: BMW Motorrad 
Agenzia: D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO 
Direzione Creativa: Giuseppe Ma-

stromatteo e Luca Scotto di Carlo 
Art director: Anselmo Tumpic 
Copywriter: Marco Venturelli 
Direttore Clienti: Paolo Cattaneo 
Account Executive: Salvatore Nicoletti 

Fotografo: Alessandro Bavari 
Pianificazione: Stampa periodica 
specializzata, sportiva e life-style da 
Maggio 
Centro Media:  Carat 

Terme di Abano, nuovissima linea 
di prodotti dermocosmetici per viso 
e per corpo a base di elementi oligo 
termali e principi naturali, ha affi-
dato a Orange la propria comunica-
zione. Un importante passo in a-
vanti per la divisione ufficio stampa 
e relazioni pubbliche del gruppo che 
arricchisce ulteriormente il suo por-
tfolio clienti nel settore del beauty e 
benessere. Per lanciare questa nuova 
linea naturale di cosmesi, Orange 
punterà, durante l’anno di mandato, 
sia sulla comunicazione Corporate, 
sia su quella di prodotto, integran-
do la propria attività di press office 
con l’organizzazione di eventi, il 
coordinamento con i partner dell’a-
zienda e la gestione della parteci-
pazione alle fiere di settore.  

A Orange le PR e il Press Office della linea 
cosmetica delle Terme di Abano  
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JWT e Philadelphia  
alla conquista del gusto 

Philadelphia torna in Tv con un 
nuovo spot 30”, ideato e prodot-
to da JWT, nell’ambito della 
campagna “First Time”. La cam-
pagna mira a sottolineare l’unici-
tà e cremosità di Philadelphia nel 
panorama dei formaggi spalma-
bili. Il super “E’ la volta buona?” 
ci introduce a casa del giovane 
protagonista che è intento a se-
durre un’avvenente ragazza che 
ha invitato a  cena  porgendole 
una fragola succosa. Mentre tut-
to sembra andare per il meglio, 
il suo vano tentativo di spalmare 
del formaggio dalla consistenza 
poco cremosa su una fetta di 
pane, fa precipitare la situazio-
ne. Quando tutto sembra oramai 
compromesso, il ragazzo ha un’i-
dea brillante, corre dalla vicina 
di casa per chiedere aiuto. La 

ragazza che si era visibilmente 
irrigidita, questa volta di fronte 
alla cremosità di Philadelphia 
spalmato con grande facilità sul-
la fetta di pane, non può non 
cedere alle sue avance. L’idea 
creativa è elaborata dal team 
JWT, composto da Marco Santa-
relli, art Director, Nicoletta Cer-
nuto,copywriter e  direttore cre-
ativo associato, e Alberto Citte-
rio, direttore creativo associato 
responsabile per la marca. La 
supervisione creativa è di Pietro 
Maestri, direttore creativo ese-
cutivo. L’intero progetto è stato 
coordinato da Giovanna Curti e 
dal suo team. La casa di produ-
zione è la New Partners. La regia 
è stata affidata a Javier Blanco. 
La pianificazione Media è a cura 
di Mindshare. 

Il  nuovo spot firmato Ogilvy&Mather per il 
lancio di Frùttolo Frullix sarà on air dal 4 mag-
gio su tutte le reti RAI e Publitalia e al cinema. 
Sotto la direzione creativa di Roberto Greco e 
la regia di Pablo Scaldaferro, Frùttolo lancia 
sul mercato un’assoluta novità: Frullix, il pri-
mo frullato fresco metà frutta e metà latte 
dalla consistenza densa e vellutata, in una 
pratica bottiglietta richiudibile da consumare 
anche fuori casa.  
Dall’idea creativa di Paola Napolitani,  Senior 
copywriter, e Bruno Banone, Senior art 
director,  è nato un film dinamico e divertente 
con un jingle contagioso, che ben comunica 
l’innovazione del prodotto. Frùttolo Frullix è 
così speciale che quando i bambini lo bevono 
la gioia esplode. In un parco cittadino, un 
gruppo di bambini beve Frullix e si mette im-
mediatamente a cantare e ballare improvvi-
sando un fantastico musical all’aperto. 
La pianificazione media è curata da Vizeum. 

Credit: 
Azienda: Lactalis Nestlé  
Marketing Director: Maurizio De Palma 
Executive Creative Director: Roberto Greco 
Creativi 
Copywriter: Paola Napolitani 
Art Director: Bruno Banone 
Cine TV 
Senior TV Producer: Francesca D’Agostino 
Account  
Client Service Director: Manuela Bonalumi 
Account Director: Roberta La Bella 
Regia: Pablo Scaldaferro 
Casa di Produzione: MAPC 
Musica: Screenplay 
Animazione: Mario Moraro 

Ogilvy & Mather  
e Frùttolo ancora 

insieme 
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Il Corriere della 
Sera Magazine:  
intervista  
esclusiva Al Gore  
Il Corriere della Sera Magazine di giovedì Primo 
maggio sarà in edicola con una cover story de-
dicata ad Al Gore che, in occasione del lancio in 
Italia della sua Current Tv su Sky, si racconta in 
un’intervista esclusiva, realizzata da Beppe Se-
vergnini. 
Nell’intervista Al Gore fa il punto sulla relazione 
fra tv e democrazia, un argomento di suo inte-
resse fin da quando, studente ad Harvard, lo 
fece oggetto della sua tesi. Sottolinea che la sua 
Current Tv ha un effetto democratizzante 
“perché permette di usare lo strumento più po-
tente (la tv) partendo dal mezzo più aperto 
(internet)”.  
L’ex vicepresidente parla poi di politica italiana 
e sottolinea che, nonostante il conflitto di inte-
ressi, “ Silvio Berlusconi sarebbe eleggibile negli 
Stati Uniti, anche se con qualche difficoltà”. Del 
Sindaco di Milano Letizia Moratti si definisce “un 
convinto sostenitore” e pensa che “ha fatto un 
gran lavoro sull’ambiente, è stata innovativa in 
Europa e l’Expo sarà un successo”. Per questo 
Al Gore ha preferito Milano a Roma come sede 
del nuovo canale. 
Infine in politica estera Al Gore afferma: “Il Da-
lai Lama è favorevole alle Olimpiadi in Cina. Co-
sì io. Ma penso sia un grande errore, da parte 
della Cina, fare quello che sta facendo in Tibet”. 

Il Corriere della Sera Magazine questa settimana pro-
pone un sondaggio commissionato a Ipsos PA su un 
campione casuale nazionale rappresentativo della po-
polazione italiana chiamata a scegliere fra otto possibili 
temi della massima urgenza da affrontare nei primi 
cento giorni del nuovo Governo.  
Dal sondaggio emerge che l’urgenza per gli italiani è la 
lotta alla criminalità (27%) mentre al secondo posto la 
richiesta di sostegno all’occupazione (22%). La richiesta 
di un abbassamento delle tasse sul lavoro dipendente si 
posiziona al terzo posto con il 20% (che sommato al 6% 
dell’abbassamento delle tasse alle imprese balza al 26%). 
L’11% degli italiani chiede un miglioramento dei servizi 
pubblici e il 5% una semplificazione della burocrazia sta-
tale. Fanalino di coda sono le misure contro l’inquinamen-
to (3%) e i diritti civili (2%). 
Dal punto di vista geografico il 27% che chiede maggiori 

misure di sicurezza raggiunge punte del 33% nel centro 
nord mentre il nord est, nonostante sia l’area di massi-
mo allarme della criminalità, presenta un dato assai 
basso (19%). Il sostegno all’occupazione raggiunge il 
32% al sud e nelle isole.  
Dall’analisi di illustri sociologi, storici, economisti e sin-
dacalisti a cui il Corriere della Sera Magazine ha sotto-
posto i risultati del sondaggio è emerso che rancore e 
paura sono i sentimenti che dominano gli italiani. Inol-
tre, come sostiene Michele Salvati, uno degli economisti 
interpellati, “in Italia non fanno presa temi non materia-
listi, come coppie di fatto ed ecologia, che in altri Paesi 
segnano invece la modernità”. 
Il documento informativo completo riguardante il sondag-
gio (realizzato mediante interviste CATI eseguite il 22 
aprile 2008) sarà inviato ai sensi di legge, per la sua pub-
blicazione, al sito www.agcom.it. 

Sondaggio Ipsos/Corriere Magazine:  
gli italiani chiedono più sicurezza e meno tasse 
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L’Istituto Erboristico l’-
Angelica è protagonista 
del tour “Fiere dei Fiori”, 
con ancora 3 tappe per 
un totale di 17 giorni 
nelle più importanti ma-
nifestazioni fieristiche 
dedicate alla floricoltura, 
tra degustazioni, espe-
rienze sensoriali e consi-
gli per un benessere 
davvero naturale. Una 
speciale iniziativa dedi-
cata a tutti gli amanti 
della natura, che nel 

suggestivo gazebo de L’Angelica potranno trovare tutti  i benefici dei suoi 
prodotti: tisane, tè e infusi realizzati con le migliori piante officinali ed aro-
matiche. Il road show vuole testimoniare la competenza distintiva in materia 
di benessere e natura e veicolare i suoi valori attraverso la diffusione della 
cultura delle erbe, incontrando direttamente il pubblico e offrendo speciali 
occasioni di gustose degustazioni per far conoscere i suoi prodotti. Un’attività 
promozionale che va ad avvalorare il decennale know how del brand sul 
mondo erboristico da sempre supportato da un’innovativa ricerca scientifica.  
All’interno del gazebo, appositamente brandizzato,con tutto il comfort e lo 
stile che più si addice al mondo delle erbe e dei fiori, le hostess de L’angelica 
offriranno ai visitatori le ottime tisane e infusi della linea illustrando come 
curare i piccoli disturbi quotidiani con l’aiuto delle erbe contenute nei  pro-
dotti L’Angelica. Non mancheranno gli omaggi e il materiale informativo a 
supporto dei prodotti.  
Le tappe rimanenti del Tour “Fiere dei Fiori”: 
16-18 maggio Caiano di Cazzago San Martino (BS). “Franciacorta in Fiore” 
23-25 maggio Perugia – Giardini del Frontone. “Flower show” 
4-6 luglio Santa Marinella (Roma). “Al Parco con Flora” 

Lineaedp, da 30 anni settimanale di 
riferimento per i decisori d’acquisto 
dell’Ict a livello di imprese utenti, edito 
da Il Sole 24 ORE Business Media, tor-
na anche quest’anno, il prossimo 13 
maggio, con PMI Business Guide, l’ap-
puntamento con le piccole e medie im-
prese italiane che fa il punto sul loro 
rapporto con la tecnologia a sostegno 
dello sviluppo. 
Realizzato dalla redazione di Lineaedp, 
PMI Business Guide 2008 è il libro 
bianco che focalizza l’attenzione sullo 
stato di innovazione della Pmi italiana 
riportando opinioni di esperti e analisti 
e mettendo a confronto le realtà nazio-
nali con quelle europee. 
Partendo dal presupposto che tecnolo-
gia e management sono un tutt’uno 
inscindibile, questa guida offre preziose 
chiavi di lettura su come si fa innova-
zione, come si accede ai finanziamenti, 
quali sono gli strumenti manageriali a 
supporto delle iniziative di business e 
quali le tecnologie chiave su cui punta-
re per innovare. 
PMI Business Guide ha l’obiettivo di 
cercare e presentare le eccellenze del 
fare imprenditoria in senso innovativo 
in Italia, raccontando le storie dei veri 
protagonisti - i manager che vivono 
l’azienda quotidianamente – attraverso 
una collezione dei più interessanti casi 
aziendali nazionali. Si tratta di storie di 
imprenditori e di responsabili It di Pmi 
che hanno dimostrato come puntare 
sulla tecnologia per trasformare la pro-
pria azienda, creare nuovi fronti di bu-
siness, ottimizzare i processi possa 
produrre risultati davvero virtuosi. 

Arkiutti srl ha da poco messo in atto 
un restyling della propria immagine 
aziendale e per farlo si è affidata a 
Claim the creative group di Pregan-
ziol. Per Arkiutti Claim ha ideato 
Kmag, un magazine che raccoglie 
l’intera collezione 2007-2008. Trami-
te Kmag l’azienda trevigiana punta a 
riposizionare il proprio marchio nel 
mercato finale ed ampliare la propria 
rete distributiva. I prodotti Arkiutti si 
possono trovare all’interno di “shop 
in shop”, retail monomarca e negozi 
di complementi d’arredo. Per dare 
ulteriore forza visiva alle immagini 
del catalogo, Claim ha decontestua-
lizzato i prodotti, esibendoli in am-

bientazioni atipiche, insolite. Il pro-
dotto assume maggiore importanza 
e le sue caratteristiche balzano subi-
to agli occhi. Claim ha inoltre ideato 
i naming delle nuove collezioni 200-
7-2008 Arkiutti, che si rifanno al 
mondo del cinema: si va dalla sedia 
Mifune, al salotto Blow Up, al divano 
Redgrave in onore della splendida 
protagonista del famoso film di An-
tonioni, fino all’arredamento per bar 
Hollywood Party. Nelle pagine di 
chiusura del magazine si trovano le 
immagini del backstage. Oltre al ca-
talogo Kmag, Claim realizzerà per 
Arkiutti i materiali per i punti vendita 
e il nuovo sito internet. 

Claim presenta Kmag  
di Arkiutti  

In uscita PMI 
Business Guide 

2008 di Lineaedp 

L’istituto Erboristico l’Angelica 
in tour tra i fiori  
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Stefania Orlando Testimonial  
per Times Collection 

Strefania Orlando è la nuova 
Testimonial di Times Collection e 
sarà anche la protagonista della 
nuova campagna pubblicitaria a 
breve lanciata in Italia e poi nel 
resto del mondo. Intanto Times 
Collection l’accompagnerà nella 
presentazione del suo nuovo sin-
golo Marimbabà, già in program-
ma nei principali locali e nelle 
migliori radio italiane. Il marchio 
di orologi vicentino ha scelto una 
protagonista della televisione 
italiana che si è lanciata in una 
nuova avventura, portando sui 
palcoscenici di tutta Italia il suo 
primo album, Sotto la luna. 
“Stefania – ha dichiarato Paolo 
Rigodanzo, Amministratore dele-
gato di Times Collection – non è 
solo bella, elegante e sexy. E’ 
anche e soprattutto una donna in 
gamba, che non si accontenta, e 
che si rinnova continuamente. 
L’immagine perfetta da associare 
al nostro brand”. “Times Collec-
tion – ha continuato Rigodanzo -  
è infatti sinonimo di bellezza, 
moda, qualità e innovazione. I 
nostri punti di forza sono gli 
stessi di Stefania e di tutte le 
donne che, come lei, non si ac-
contentano”. 

Original Marines ha recentemente siglato un nuovo e importante 
accordo di partnership con la Warner Bros. Consumer Products, 
divisione della Warner Bros. Entertainement. In questo modo l’a-
zienda italiana produrrà e commercializzerà una limited edition di 
capi d’abbigliamento ispirati a Speed Racer, il nuovo film firmato 
dai fratelli Wachowski, in uscita nelle sale cinematografiche il 
prossimo 9 maggio 2008.  
A partire dal mese di maggio, in tutti i punti vendita Original Ma-
rines, sarà disponibile “Speed Racer Collection” la limited edition 
dedicata esclusivamente ai bambini dai 6 ai 12 anni. La Mach5, la 
mitica auto da corsa, sfreccerà attraverso stampe, applicazioni e 
grafiche accattivanti, sulla linea composta da total look, polo e t-
shirt. Inoltre, dal 3 al 12 maggio in tutti i punti vendita Original 
Marines si potrà partecipare al concorso “Vinci Speed Racer con 
Original Marines”. Per partecipare al concorso basterà acquistare 
un capo della linea Speed Racer che permetterà di ritirare, in mo-
do immediato, l’esclusivo frisbee.  

Speed Racer in pista con Original Marines 
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Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha comunicato 
che è stato definito un accordo di negoziazione 
esclusiva con Motor Presse France relativo alla 
cessione in blocco di sei testate specializzate 
attualmente edite dal Gruppo Mondadori France: 
Le Cycle; l’Officiel du Cycle de la Moto et du 
Quad; Bateaux; Golf Européen, Golf Magazine e 
Guide Bel-air. I magazine oggetto di negozia-
zione, specializzati nel settore sport, hanno re-
gistrato nel 2007 un fatturato complessivo di 
circa 11 milioni di euro. L’operazione rientra nel-
la strategia di razionalizzazione del portafoglio 
perseguita da Mondadori France: la focalizza-
zione e lo sviluppo, anche attraverso la dismis-
sione di titoli di nicchia, su segmenti di mercato, 
quali l’alto di gamma e il mass market, a più alto 
potenziale anche sul fronte della raccolta pubbli-
citaria. Motor Presse France pubblica in Francia 
una quindicina di magazine specializzati, dedicati 
al mondo dell’automobilismo e del motociclismo, 
al turismo, sport e tempo libero, oltre a guide 
turistiche. La società appartiene al gruppo Motor 
Presse, controllato da Gruner +Jahr (Gruppo 
Bertelsmann), presente in quindici paesi con ol-
tre 200 magazine. 

Mondadori France: 
negoziazione con 

Motor Presse 

Chiudono oggi le votazioni per le campagne finaliste di Radiofe-
stival, il festival promosso da Sipra dedicato alla pubblicità ra-
diofonica. Operatori e radioamatori hanno tempo fino a mezza-
notte per votare il proprio radiocomunicato preferito. 
È sufficiente andare sul sito www.radiofestival.it ed entrare nel-
la sezione “Votazioni” per ascoltare i radio finalisti ed esprimere 
la propria preferenza. La cerimonia di premiazione si svolgerà 
quest’anno on-line, sul sito www.radiofestival.it, il prossimo 22 
maggio, alle 14.30.  

Radiofestival 2007:  
oggi è l’ultimo giorno  

per votare  
i radiocomunicati 
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BHW, la banca tedesca specializzata nel mu-
tuo casa a tasso fisso, continua la program-
mazione della nuova campagna affissioni, 
ideata e realizzata dall’agenzia Bravo Com-
munications. Presente in tutta Italia, l’imma-
gine di campagna, proposta su grandi for-
mati 6x3, ha come soggetto un rassicurante 
pastore tedesco intento a difendere una ca-
sa. La programmazione delle affissioni segue 
quella precedentemente pianificata sulle 
principali radio nazionali con spot da 30” e 
con citazioni all’interno del programma 
“Smile” condotto da Jarry Scotti, in onda su 
R101.  Affissioni e radio partono dallo stesso 
concetto: affermare la forza e la sicurezza 
dei mutui a tasso fisso BHW, facendo leva 
sulla “qualità tedesca” del Gruppo. Viene spiegata così 
la scelta dei soggetti delle due campagne: il pastore 
tedesco per l’affissione, buono e affidabile, e due simpa-
tici tedeschi per la campagna radio. Entrambi rappre-
sentano uno stereotipo positivo che va a rafforzare la 
memorabilità del marchio BHW. 

Credit 
Agenzia: Bravo Communications 
Direttore Creativo: Peter Adler per Bravo Communica-
tions 
Art Director: Simone Podavini 
Copywriter: Sebastiano Zampini 

Bravo Communications e i mutui  
a tasso fisso di BHW 

www.gowireless.it


 

Sarà visibile nei prossimi giorni la 
nuova campagna tv, nella versione 
italiana, di Playtex “My Size”, che pre-
senta una novità assoluta nel campo 
dell’intimo: l’introduzione di un range 
più ampio di taglie, esclusivo brevetto 
nato dalle ricerche Playtex. Grazie 
all’innovazione delle mezze taglie, la 
nuova linea di reggiseni, My Si-
ze,  offre alle consumatrici la vestibili-
tà perfetta di un prodotto come fatto 
su misura. La comunicazione riprende 
il tema dei Playtex Angels,  le speciali 
“fatine” che rappresentano la particola-
re cura dei dettagli e l’estrema atten-
zione ai bisogni delle donne caratteriz-
zanti tutti i prodotti Playtex, unione 
perfetta tra comfort ed eleganza. 
Lo spot, nei formati 30’’ e 20’’, sarà 
accompagnato da 9 telepromozioni 
pianificate dal 5 al 14 maggio durante 
la trasmissione la Prova del Cuoco. Le 
telepromozioni saranno condotte da 
Antonella Clerici che illustrerà le e-
sclusive caratteristiche di My Size. La 
campagna di lancio sarà accompagna-
ta da un concorso comunicato sul 
punto vendita tramite materiali di al-
lestimento realizzati ad hoc. Per il lan-
cio di My Size è stata pianificata an-
che una maxi affissione di 110mq a 
Campo dei fiori che riprende visual e 
messaggio della campagna TV.  

Maurer è il marchio di Ferritalia per 
il bricolage e Bravo Communica-
tions è stata scelta per comunicare 
questo posizionamento.  
La proposta creativa presenta 
Maurer come l’amico fidato che 
aiuta nei lavori 
di tutti i giorni e utilizza un bulldog, 
sinonimo di razza forte e affidabile. 
Bravo Communications, che ha cu-
rato anche la pianificazione sui 
media, ha previsto per Maurer una 
campagna stampa impattante sul-
le principali testate nazionali a 
carattere sportivo, da maggio e 
giugno: La Gazzetta, Corriere 
Sport, Tutto Sport e Guida Euro-

pei. È stato realizzato anche un 
divertente spot tv da 7” che ri-
prende l’immagine della campagna 
stampa e che sarà programmato a 
rotazione su La 7 fino a maggio. 
Per quanto riguarda il web, è stato 
r e a l i z z a t o  i l  n u o v o  s i t o 
www.maurer.ferritalia.it, pianifi-
cando la presenza del brand anche 
sul sito www.gazzetta.it con ban-
ner pubblicitari. 
Credit 
Agenzia: Bravo Communications 
Direttore Creativo: Peter Adler per 
Bravo Communications 
Art Director: Simone Podavini 
Copywriter: Sebastiano Zampini 

Bravo Communications  
cura la campagna Maurer  

di Ferritalia 

My Size:  
al via la nuova  

campagna  
di Playtex  
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Cisco Italy:  Fabio Florio nominato 
System Engineer Leader per l’Italia 
Nuova nomina in Cisco Italy: Fabio Florio è stato nomina-
to System Engineer Leader per l’Italia; in questo ruolo 
riporterà all’Amministratore Delegato Stefano Venturi ed 
avrà la responsabilità di guidare l’organizzazione System 
Engineering di Cisco Italy. 
Florio, entrato in Cisco nel 1996 come System Engineer, 
ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità che gli han-
no permesso di maturare un’esperienza manageriale di 
alto livello in differenti ambiti. Dal 1999 al 2004 è stato 
SE Manager, prima per il mercato Enterprise e poi per il 
gruppo Advanced Technologies; in seguito è diventato 
Advanced Services Manager CA, per poi ricoprire, a parti-
re dall’anno fiscale 2005 il ruolo di SE Manager del team 
“Technology and Consulting”, che ha guidato con succes-
so fino all’attuale nuova nomina. Inoltre, nell’anno fiscale 
2006  per sei mesi aveva già fatto temporaneamente le 
veci del suo predecessore Giuseppe Zanolini nel ruolo 
che va oggi a ricoprire.  
“Ho chiesto a Fabio di affiancarsi a me nella sfida di dar 
forma al nuovo volto di Cisco in Italia:  una Cisco Italy 
3.0 che si porterà in una dimensione di business, cultura-
le e sociale basata sulla collaborazione efficace al nostro 
interno, con i nostri partner e con i nostri clienti - ha 
commentato Stefano Venturi, Amministratore Delegato di 

Cisco Italy – e sono certo che grazie alla sua esperienza 
saprà valorizzare ulteriormente l’apporto della nostra 
organizzazione System Engineering, che rappresenta fin 
dalla sua costituzione un’eccellenza riconosciuta nel pa-
norama tecnologico italiano”. Fabio Florio ha 43 anni e si 
è laureato in Scienze dell'Informazione presso l’Universi-
tà di Milano nel 1990. Prima di entrare in Cisco si è occu-
pato di networking dal punto di vista tecnico e gestionale 
presso NCR e AT&T GIS Italy.  
 

ADP Italia:  
Antonella De Cristofaro n 
uovo Direttore del personale 
ADP ha annunciato la nomina di Antonella De Cristofaro a 
nuovo Direttore del Personale Italia. De Cristofaro gestirà 
il team Personnel Administration e sarà responsabile di 
tutte le attività di gestione HR, con un focus particolare 
sulla formazione, sulla selezione e sul performance man-
agement. Il neo Direttore, classe 1969, ha iniziato la pro-
pria carriera nel 1996 nell’ambito della gestione risorse 
umane presso Philips Lighting, occupandosi anche della 
gestione della Qualità Totale e Certificazione ISO 9000. 
Dopo un’esperienza maturata in società di consulenza 
nell’ambiente ERP, nel 2006 è entrata in Fujitsu Siemens 
Computers Italia  come Responsabile Risorse Umane, 
occupandosi in particolare dell’area sindacale e legale. 
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audience 2026 946 882 3554 1771 3219 5493 1703 

share 22.2 21.2 22.9 26.7 20.2 21.3 21.1 21.0 

 

audience 977 423 336 1600 949 1201 2804 1112 

share 10.7 9.5 8.7 12.0 10.8 8.0 10.8 13.7 

 

audience 839 226 377 966 686 1496 2520 965 

share 9.2 5.1 9.8 7.3 7.8 9.9 9.7 11.9 

Totale 
Mediaset 

audience 3842 1595 1595 6120 3406 5916 10817 3780 
share 42.1 35.7 41.4 46.0 38.9 39.2 41.5 46.6 
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share 5.5 6.3 4.5 4.4 5.2 5.5 5.8 6.3 
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