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I freelance sono innovatori connessi e globalizzati 
Il 14 maggio 2008 è previsto l’atto fondativo  

di “Independents’ Network, il Capitolo Freelance ADCI 
di Fabio Muzzio 

 
Mercoledì 14 maggio 2008, nell’am-
bito del Media Expo 2.0, Fiera Mila-
no City di via Gattamelata 5 a Mila-
no gli indipendenti, i freelance e i 
lavoratori autonomi che lavorano 
per le imprese si propongo di svilup-
pare una rete che porti a una comu-
nità. Per questo motivo avverrà l’at-
to fondativo di “Independents’ 
Network, il Capitolo Freelance ADCI” 
che avrà come tema “Innovatori 
connessi e globalizzati”. Questo arri-
va dopo il congresso “I creativi cre-
ano valore” , che si è tenuto il 3 
ottobre del 2007. La giornata verrà 
aperta da Marco Cremona, il presi-
dente di ADCI, a cui seguirà un in-
contro-conversazione con lo scritto-
re italiano e freelance Franco Bolelli, 
che discuterà del valore dell’innova-
zione personale in un mondo con-
nesso e globalizzato. Abbiamo rivol-
to a Gianni Lombardi, Coordinatore 
del Capitolo Freelance ADCI, alcune 
domande sull’evento, sulle iniziative 
e la situazione dei freelance italiani. 
Lombardi, ci presenta l’evento che si 
terrà il 14 maggio?  
“Il titolo dice molto in tre parole: 
"Innovatori connessi e globalizzati". I 
freelance rappresentano la parte più 
dinamica della pubblicità italiana. Pe-
nalizzati sulla qualità creativa in sen-
so stretto, perché lavorano su budget 
più piccoli oppure in molti casi lavora-

no per le agenzie senza diritto di fir-
ma, gli indipendenti sono gli esplorato-
ri delle nuove possibilità di comunica-
zione. Primi ad usare il computer, pri-
mi ad esplorare la rete, primi a colla-
borare a distanza, gli indipendenti so-
no i pionieri dei nuovi metodi di lavoro. 
Nel corso dell'evento sarà fondato 
"Independents' Network, il Capitolo 
Freelance dell'Adci", il segmento at-
tualmente più dinamico e innovativo 
dell'Art Directors Club Italiano. Ovvia-
mente questo non vuol dire che il Ca-
pitolo Freelance "lavori meglio" delle 
strutture tradizionali dell'Art Directors 
Club Italiano. Semplicemente le strut-
ture tradizionali perseguono gli obiet-
tivi tradizionali del Club cercando di 
migliorare l'annual, mettendo a punto 
il meccanismo delle giurie, importan-
do in Italia iniziative collaudate come 
Portfolio Night, progettando il re-
styling del sito. Tutto utilissimo, isti-
tuzionale e consolidato”. 
Cosa si propone "Independents' 
Network, il Capitolo Freelance 
dell'Adci"?  
“Sostanzialmente apre nuovi territo-
ri. Prende atto di un importante cam-
biamento nel mondo della pubblicità: 
il proliferare di microstrutture, gruppi 
di lavoro liberi e freelance solitari 
che offrono consulenza creativa e 
servizi alle imprese e alle agenzie, 
fornendo un serbatoio indispensabile 
di competenza, flessibilità e risorse. 
Un cambiamento che, finora, è stato 

ampiamente sottovalutato da tutte le 
istituzioni del mondo pubblicitario, 
che tuttora tengono, giustamente da 
certi punti di vista, come principale 
riferimento l'investimento televisivo 
e le agenzie che hanno le maggiori 
quote di mercato. 
Nella storia del mondo i grandi dino-
sauri hanno dovuto trasformarsi in 
rettili più piccoli e in volatili, lascian-
do spazio ai mammiferi. In pubblicità 
stiamo assistendo a un cambiamento 
analogo”. 
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I freelance sono innovatori connessi e globalizzati 
Il 14 maggio 2008 è previsto l’atto fondativo  

di “Independents’ Network, il Capitolo Freelance ADCI 

Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissi? 
 “L'obiettivo di "Independents' Network, il Capitolo Free-
lance dell'Adci" è fornire un punto di riferimento per free-
lance e agenzie, alla ricerca di linee guida condivise per 
lavorare meglio e innalzare tanto la qualità creativa 
quanto la qualità di vita e di lavoro dei freelance, parten-
do dal presupposto che si lavora meglio in due: il freelan-
ce e il suo cliente. Se è più contento uno, è più contento 
anche l'altro. Si tratta di una missione che in parte è di-
struttiva: rompere con le cattive abitudini e i comporta-
menti non professionali. La parte più importante è un 
lavoro di costruzione: costruzione di una consapevolezza 
professionale, disseminazione di strumenti di formazione, 
elaborazione di linee guida per lavorare meglio, supporto 
etico e professionale”. 
Quali altre iniziative avete in programma?  
“Il problema principale che abbiamo per proseguire il 
lavoro sono le risorse. Le risorse dell'Art Directors Club 
Italiano in questo momento sono tutte allocate sulle 
attività tradizionali.  
Le attività del Capitolo Freelance Adci per il momento si 
reggono sul lavoro di alcuni volontari. Compatibilmente 
con il tempo e le risorse disponibili, il progetto è orga-
nizzare uno o più congressi l'anno, seminari gratuiti e a 
pagamento di formazione e aggiornamento professiona-
le, servizi di assistenza on-line. Stiamo inoltre collabo-
rando con Acta http://www.actainrete.it per gli aspetti 
strettamente fiscali e contributivi, secondari per la qua-
lità creativa in senso stretto, ma fondamentali per la 
professione: il creativo malpagato crea male. Gran par-
te dei problemi della pubblicità italiana dipendono anche 
dalla strategia suicida di alcune agenzie, che pensano 
che i creativi siano intercambiabili e facilmente sostitui-
bili al ribasso con stagisti perenni”. 

Quale è la situazione dei freelance in Italia?  
“Purtroppo è fortemente ostacolata da quello che penaliz-
za tutti i lavoratori autonomi che lavorano per le impre-
se: una situazione fiscale insostenibile con tasse e contri-
buti superiori a quelle dei lavoratori dipendenti, unite a 
un insieme di obblighi adempimenti asfissianti persino 
per le imprese, figuriamoci per dei professionisti, come 
sa chiunque abbia avuto una partita iva. 
Un ritratto aggiornato dei freelance è arrivato anche dalla 
Prima Ricerca sui Freelance italiani, realizzata dal Capitolo 
Freelance con la collaborazione di QMark, azienda specia-
lizzata nelle ricerche on-line. Da questa ricerca, a cui 
hanno risposto 392 freelance, è emerso che molti preferi-
scono lavorare da indipendenti perché questo offre mag-
giore libertà. C'è da aggiungere che paradossalmente la 
condizione di freelance è più sicura di quelle di un dipen-
dente, perché ben difficilmente il freelance perde tutti i 
suoi clienti in una sola volta, mentre un dipendente può 
sempre essere licenziato. Il problema dei freelance, caso 
mai, è imparare a gestire gli inevitabili alti e bassi del 
lavoro, più il malcostume tipicamente italiano di pagare 
in ritardo”. 
Il Capitolo freelance interessa tutti i creativi oppu-
re solo la parte indipendente?  
“Sostenere il lavoro del Capitolo freelance è nell'interesse 
di tutti i creativi, per due motivi: il primo è che molti cre-
ativi, anche direttori e supervisor d'agenzia, in realtà so-
no freelance senza saperlo: quelli con partita iva e con-
tratto, oppure con contratto a progetto annuale, biennale 
o triennale, sono freelance con un solo cliente, la situa-
zione più pericolosa per il libero professionista; perso 
l'unico cliente, rischi di stare a piedi come minimo per sei 
mesi; secondo, una stagione da freelance, nella vita, pri-
ma o poi la passano quasi tutti i creativi, per scelta pro-
pria o altrui. Meglio avere un punto di riferimento, piutto-
sto che affrontare la savana da soli”. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Claim Adv ha ideato la nuova campagna pubblicitaria per la 
primavera/estate 2008 di Dolomite. L’headline della campa-
gna “A true story” esplicita le caratteristiche che hanno reso 
celebre l’azienda di abbigliamento: passione e tenacia artigia-
na che danno vita. Per rafforzare questa idea Claim ha co-
struito la campagna sui volti e sulla storia di persone che 
hanno fatto della montagna la loro seconda casa: istruttori, 
guide alpine, fotografi, esploratori. Il capo d’abbigliamento o 
la calzatura sono messi in primo piano, a evidenziarne la bel-
lezza e il comfort. Sullo sfondo una parete rocciosa dalla qua-
le si staglia, quasi fosse un prolungamento della roccia, una 
figura umana. Un rapporto simbiotico tra uomo e natura reso 
possibile dall’utilizzo delle attrezzature Dolomite. Si tratta di 
una campagna di forte impatto che traduce in immagini il 
payoff ideato da Claim per il brand di Montebelluna, ‘Italian 
Outdoor since 1897’. La campagna stampa Dolomite prima-
vera/estate 2008 ha diffusione nazionale ed è stata pianifica-
ta sui principali settimanali e riviste dedicate alla montagna, 
all’outdoor ed ai viaggi da aprile 2008.  
CLIENTE: Dolomite – Gruppo Tecnica 
DIRETTORE MARKETING: Marco Zaja – Daniele Maria 
DENOMINAZIONE CAMPAGNA: A true story 
DIRETTORE CREATIVO: Alberto Colla – Luca Ferrazza 
PIANIFICAZIONE: Principali settimanali e riviste del settore 
montagna, outdoor e viaggi 

CLAIM the creative group 
firma la campagna  

di Dolomite 

Notizie da...  

Horses  
In mostra fino all'11 maggio, presso il Ristorart di 

Roma, "Horses": 14 immagini in bianco e nero, di 
un branco di cavalli, caratterizzate da numerosi 
"mossi" e da un punto di vista non convenzionale. 
Le ha realizzate Alessandro Allegri, fotografo pro-
fessionista da alcuni anni impegnato in progetti 
d ' impronta maggiormente "autor ia le" . 
www.ristorart.com 
 
Manifest-azioni 
Giuliana Mariniello da alcuni anni conduce una ricer-
ca sul paesaggio urbano che ha attirato l'attenzione 
di numerosi addetti ai lavori, anche all'estero. Fino 
al 15 maggio la galleria Acta International di Roma 
ospita una serie di suoi lavori recenti che si concen-
trano sui manifesti strappati: elementi di dettaglio, 
segni minori ed effimeri della città. Via Panisperna 
83, dal lunedì al venerdì  ore 16:00-19:30. 
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Il settimanale Moto Press, 
magazine digitale, interat-
tivo e gratuito diretto da 
Marcello Palumbo, festeg-
gia il suo primo complean-
no e definisce in modo più 
deciso il proprio posiziona-
mento tra i media del set-
tore moto. Grazie a un 
costante e puntuale ag-
giornamento, tutte le set-
timane, con un’immagine 
efficace e nuovi contenuti, 
vanta un deciso attacca-
mento da parte dei lettori 
alla testata. Il settimanale 
è diventato in poco tempo 
la rivista digitale d’infor-

mazione più seguita dagli appassionati di motociclismo.  
“Moto Press”, ha raccolto più di 16.000 abbonati su tutto 
il territorio nazionale. Lo scopo primario è quello di infor-
mare sulle ultime novità del mondo delle due ruote a 36-
0°: attraverso una veste agile, il magazine digitale in 
formato PDF “Moto Press” offre puntualmente tutti i gio-
vedì, aggiornamenti, approfondimenti e news sulle princi-
pali tematiche connesse alle moto. Dallo sport con le an-
teprime ai resoconti delle gare, dalle novità del mercato 
moto ai test ride, dai più recenti accessori all’abbiglia-
mento, dagli appuntamenti più importanti ai raduni.  
Moto Press è media partner della Federazione Motocicli-
stica Italiana, presente sul giornale con una rubrica fissa, 
e media partner ufficiale della Maglia Azzurra. In questo 
primo anno di attività la testata Moto Press è stata anche 
molto attiva nel contatto diretto con i motociclisti con la 
partecipazione alle più importanti fiere del settore moto 
in Italia. La testata inoltre è stata scelta sia da EICMA il 
Salone internazionale del Ciclo e Motociclo di Milano che 

dal Bike Expo di Padova, per la realizzazione di edizioni 
speciali personalizzate, quali strumenti di promozione on 
line. Il lettore è un motociclista, maschio, benestante, di 
istruzione medio-alta, che ricerca costantemente infor-
mazioni che lo guidino nella scelta e nell’acquisto del suo 
prossimo modello/prodotto. Naviga su internet condivi-
dendo la cultura del “link” ed è attento alle novità e alle 
promozioni, fa del web un uso sapiente sia al lavoro sia 
nel tempo libero. L’abbonato a “Moto Press” è perfeziona-
to sulla figura del motociclista: è un target specifico, at-
tento, attivo e selezionato. Il compleanno di Moto Press 
coincide con una nuova veste grafica del sito www.moto-
press.com ed una originale iniziativa per festeggiare il 
primo compleanno, dove agli utenti che vorranno parteci-
pare alla festa verranno messi a disposizione 100 regali. 

Moto Press: compie un anno  
il Free Press dei motociclisti 
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E’ partita la campagna stampa 
ideata da Primadv per il lancio 
della nuova sella SLR XC di 
Selle Italia. 
Le speciali performance e le quali-
tà che contraddistinguono il nuovo 
prodotto hanno ispirato l’agenzia 
nel ‘dedicare’ questa sella ai cac-
ciatori d’orizzonti, a chi vuole affi-
darsi ad un prezioso alleato per 
superare i propri limiti, avventu-
rarsi in strade mai solcate e creare 
i propri percorsi in totale libertà. Di 
sicuro impatto l’immagine scelta 
per incarnare quell’inesauribile 
spirito d’avventura che spinge a 
non fermarsi mai e a non arren-
dersi di fronte ai tracciati più tor-
tuosi. A scrutare l’orizzonte con 
sguardo di sfida un Masai, che ha 
sostituito sul volto i tipici disegni 
tribali con una pennellata che 
sembra lasciata da un copertone di 
bicicletta. Nella body copy Primadv 
riesce a sottolineare tutta l’inquie-
tudine che spinge gli appassionati 
di mountain bike ad andare sem-
pre oltre, senza arrendersi alle 
difficoltà, rincorrendo il desiderio 
di scoprire cosa si nasconde dove 
lo sguardo non può arrivare. La 
campagna stampa è pianificata su 
tutte le riviste di settore italiane ed 
internazionali.  
Direttore creativo e art:  Wilmer 
Travagliati; Copy Writer: Marco 
Sorelli; Fotografia realizzata in 
post-produzione da Re-touch.net 

Primadv per la nuova SLR XC di Selle Italia  
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La linea d’ombra torna da questa sera  
su Raidue con otto appuntamenti 

di Maurizio Modica  
Un viaggio tra follia e malvagità, tra storie di omicidi, di 
crudeltà e malattia. Otto casi di vittime e assassini. Casi 
nei quali la giuria ha stabilito un verdetto certo, nei quali 
il colpevole ha un volto, ma le ragioni rimangono oscure 
e misteriose: Gianfranco Stevanin, il killer delle prostitu-
te, Jeffrey Dahmer, il “cannibale” di Millwaukee, Michele 
Profeta, il serial killer delle carte da gioco”, Andreij Chika-
tilo, il “mostro” di Rostov, Daniela Cecchin, l’erotomane 
assassina e Harris e Klebold i massacratori di Colombine. 
Storie raccontate da questa sera su Raidue a La linea 
d’ombra, il nuovo programma condotto dal criminologo 
Massimo Picozzi (nella foto insieme al Direttore della rete 
Antonio Marano), che firma il programma con Francesco 
Cirafici per con la regia di Riccardo Grandi. La prima puntata 
riguarderà Stevanin, ma ogni volta vi sarà una doppia lettura 
di ogni delitto: quella degli investigatori, dei testimoni, 
degli esperti della scientifica, dei medici legali per com-
prendere cosa sia successo, caso per caso, delitto per de-
litto e quella più difficile, ancora misteriosa, che porta alle 
ragioni perverse di un gesto, a quella “linea d’ombra” oltre 
la quale si cela la mente di un assassino. Interrogativi, 
questi ultimi, ai quali tentano di dare risposta filosofi, teo-
logi, criminologi e psichiatri. La linea d’ombra si propone 
così di essere una cronaca fedele, senza verità alternative 
e senza verità azzardate e che si propone di ripercorrere le 
tappe delle investigazioni: dalla scoperta di una vittima 
all’identificazione del suo carnefice; ogni caso viene illu-
strato attraverso immagini di repertorio, fotografie, inter-
viste, ricostruzioni nei laboratori della polizia scientifica di 
Roma e in quelli di antropologia forense di Milano, ripropo-

nendo anche alcuni momenti del delitto, gli attimi della 
vita degli assassini, anche grazie all’aiuto dei rapporti uffi-
ciali di polizia, dei verbali di interrogatorio, dei fascicoli del 
processo e delle perizie psichiatriche. “Il nostro scopo – ha 
affermato Massimo Picozzi – non è soltanto capire chi si è 
reso responsabile di gesti crudeli ed efferati, o come ha 
commesso i suoi crimini. Piuttosto vogliamo varcare la 
linea d’ombra, quel confine che sta tra normalità, follia e 
deliberato desiderio di fare del male e comprendere per-
chè. Perché un uomo, oppure una donna, si stia trasfor-
mato un giorno da persona apparentemente adeguata a 
killer spietato”. 

Space Design, agenzia di comunica-
zione di SDWW Group, ha realizzato 
un importante progetto di Shop De-
sign per Immergas S.p.A. Space 
Design ha ideato il concept del nuo-
vo Shop, in linea con la Brand Ima-
ge di Immergas, e ne ha progettato 
ogni aspetto dall’Interior Design 
all’allestimento, dalla suddivisione e 
utilizzo degli spazi al materiale e-
spositivo. Lo Shop Immergas, desti-

nato alla Cina e a un target Consu-
mer, è il primo punto vendita mono-
marca all’estero per l’azienda emilia-
na. Il progetto di Interior Design di 
Space Design è stato realizzato in un’ 
ottica di Corporate Image adatta a 
rappresentare l’Azienda anche in altri 
paesi dove saranno previsti i pros-
simi Shop Immergas. “Per Space 
Design si tratta di un importante 
progetto in cui la Comunicazione si 
lega sia all’Interior Design che alla 
Brand Image - ha dichiarato Paolo 
Dagrada, CEO di Space Design-
Working Web Group – e siamo felici di 
aver supportato Immergas in questa 
iniziativa consegnando all’Azienda 
un progetto ideato e sviluppato in 
ogni suo aspetto, dal concept, alla 

realizzazione di rendering 3D, agli 
allestimenti”. 

Space Design progetta il primo Shop  
per Immergas International 
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Visioni Digitali a Milano 
Parte questa sera il terzo Festival della creatività digitale  

di Stefania Salucci 
 
Stasera alle ore 19.30, il palco del Teatro Ciak di Milano 
sarà invaso un vero e proprio spettacolo di comunicazio-
ne e da darà vita a Visioni Digitali, il terzo Festival della 
creatività digitale, un progetto di MGM Digital Communi-
cation, l’agenzia di Maria Grazia Mattei, che si pone la 
doppia mission di promuovere in Italia, la conoscenza e 
l’uso delle nuove tecnologie digitali della comunicazione e 
dell’immagine e all’estero, le realtà produttive e culturali 
italiane.  
Chi si recherà al Teatro Ciak (per informazioni e prenota-
zioni www.visionidigitali.org) potrà assistere alla perfor-
mance di una selezione di giovani creativi e, a fine serata 
sarà chiamato a votare la migliore “forma comunicativa”.  
Alcuni creativi, inoltre, si affacceranno sul palco per par-
lare delle loro esperienze e verrà presentata l’opera web 
interattiva realizzata dai ragazzi che hanno partecipato 
alla missione Webjam del festival di Valenciennes 2007, 
uno spazio laboratoriale in cui i team, composti da stu-
denti di diversa provenienza e  nazionalità, hanno creato 
un’opera grafica utilizzando le nuove tecnologie.  
Lo spettacolo terminerà con un’anteprima dei migliori 
cortometraggi audiovisivi digitali provenienti dal Best Of 
del festival Les e.magiciens. 
Con spettacoli, proiezioni di anteprime internazionali e 
corti, incontri tra creativi e giovani talenti, animazioni e 
workshop, Visioni Digitali, il cui Direttore Artistico del 
Festival è Marie Anne Fontenier, proseguirà fino al 7 
maggio presso la Fabbrica del Vapore. I partecipanti, su 
prenotazione, potranno anche partecipare a un tour alla 
scoperta dei luoghi della creatività, e dare uno sguardo 
alle novità e ai progetti futuri grazie a una visita guidata 
nei laboratori della Fabbrica del Vapore. 
Visioni Digitali è “un vero e proprio laboratorio aperto al 
confronto e al dialogo – dichiarano gli organizzatori – un 
cantiere creativo per conoscere lo stato dell’arte degli 
scenari digitali internazionali e a diffondere la presenza 
delle opere made in Italy nella rete internazionale dei 
nuovi media”. 
Obiettivo di questa tre giorni di eventi è quello di puntare 
alla scoperta di nuovi talenti e avvicinare la creatività al 
mercato del lavoro, facendo incontrare i giovani con cre-
ativi di fama internazionale provenienti dalle rassegne 
dell’ultima edizione di Cartoons On the Bay e dal Premio 
Fausto Sartori e organizzando, martedì 6 presso lo Spa-
zio Luigi IX in via Procaccini 4, un forum a porte chiuse 
con i centri di formazione milanesi dal titolo “Creativi si 
diventa”, un momento di confronto per fare il punto sulle 
nuove professioni dei futuri 
creativi. Domani e dopodomani, dalle 14.30 alle 17.30, si 
svolgerà, sempre in via Procaccini ma alla Fabbrica del 
Vapore, l’“Interactive Performing Lab”, un workshop (su 
iscrizione) organizzato in collaborazione con l’Associazio-
ne Culturale Ariella Vidach A.i.E.P.  
Questo workshop ha l’obiettivo di far conoscere i nuovi 

mestieri dell’immagine a giovani danzatori, musicisti e 
artisti visivi che intendono sperimentare la composizione 
interattiva audiovisiva, con il corpo inserito in un ambien-
te sensibile.  
Martedì verrà illustrato ai partecipanti il funzionamento 
dei software interattivi InCrom-AUXY, sviluppati dalla 
compagnia AiEP che, tramite il rilevamento dei colori, 
permettono di attivare suoni trasformando l’interprete in 
un vero e proprio DJ/compositore.  
Mercoledì, il laboratorio offre un’introduzione sullo stato 
delle tecnologie interattive applicate alla danza, all’arte e 
alla comunicazione (punto informativo iPOINT) e prevede 
la formazione di piccoli gruppi di lavoro che dovranno 
elaborare e assemblare file audio per costruire un evento 
performativo individuale o di gruppo.  
Visioni Digitali, è un’iniziativa dell’Assessorato al Tempo 
Libero del Comune di Milano, in 
partner internazionale con il Festival Les e.magiciens e 
con la collaborazione del Centre Culter Francais. 
L’evento si avvale del supporto di: Accademia di Brera, 
Accademia di Comunicazione, Domus Academy, IED, NA-
BA, Politecnico di Milano, Scuola Nazionale di Cinema-
Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola del Cine-
ma, della Televisione, dei Nuovi Media.  
I l  programma e le iscr iz ioni  sono su 
www.visionidigitali.org 

stefania.salucci@spotandweb.it 
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Il nuovo sito www.ViaMichelin.com, 
ufficialmente on-line dal 13 maggio, 
sarà interamente in web 2.0, con un 
arricchimento dinamico dei contenu-
ti. Gli utenti potranno condividere le 
loro esperienze, esprimere il loro 
parere su informazioni turistiche, 
alloggi, ristoranti e di approfittare 
sia dei consigli di esperti che dei 
commenti di migliaia di utenti 

Internet. La nuova versione permet-
terà agli fruitori di organizzare an-
cora più facilmente i loro viaggi, 
integrando un comodo motore di 
ricerca per parole chiave che per-
mette di trovare, con un solo clic, la 
soluzione che meglio soddisfa le 
proprie esigenze.  
Si arricchisce di nuovi contenuti an-
che la rubrica Turismo, alberghi e 

ristoranti, ma non solo. Novità an-
che in Diario di viaggio, nella quale 
sarà possibile creare la pagina 
personale e condividerla con amici 
o altri utenti Internet e che po-
tranno essere integrati da link, 
video e foto. La cartografia, grazie 
a un accordo di collaborazione tra 
ViaMichelin e Microsoft, sarà arric-
chita e dinamica, integrando la piat-
taforma Visual Earth, che permette 
due nuove modalità di visualizzazio-
ne: le fotografie aeree e satellitari 
ad alta definizione e la mappa ibrida 
che associa carta stradale e foto 
satellitare per individuare meglio 
l’ambiente. Inoltre, sulla mappa, 
possono essere attivate due nuove 
funzionalità: le informazioni sul traf-
fico, che vengono visualizzate in 
sovrimpressione a colori e le previ-
sioni meteo a 5 giorni. Sarà, inoltre, 
possibile il calcolo degli itinerari per-
sonalizzati potendo visualizzare al-
berghi, ristoranti o punti d’interesse 
turistico che si trovano in prossimità 
del percorso prescelto con la possi-
bilità di scegliere itinerari in auto, a 
piedi e in bicicletta.  
E poi, frutto di un accordo tra Kel-
koo e ViaMichelin sarà possibile pre-
parare i propri viaggi anche in aereo 
o in treno e prenotare i biglietti di-
rettamente attraverso il sito Kelko-
o.com. Infine con la collaborazione 
di Auto Europe, è possibile, inoltre, 
prenotare un’auto a noleggio in tut-
ta Europa. 

ViaMichelin: il 13 maggio on-line il nuovo sito 
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Lorenzo Marini & Associati: 
una nuova campagna  

per Felisi 
Felisi, azienda di bags and belts, ha con-
fermato la collaborazione con l’agenzia di 
Lorenzo Marini anche per l’anno in corso 
e, a testimonianza di questo, nei prossimi 
giorni verrà presentato il nuovo soggetto 
della campagna Felisi per la donna. L’idea è 
quella di presentare la borsa in modo non 
convenzionale: enfatizzando la cura per il 
dettaglio che rende la borsa Felisi affasci-
nante e seducente come un gioiello. Un 
capo da esibire che trasformandosi in ac-
cessorio diventa prezioso. Il progetto dell’-
agenzia milanese si è sviluppato dal posi-
zionamento del prodotto al graphic design. 
La pianificazione prevede la scelta di media 
di periodici femminili con elevato tasso di 
notorietà  e immagine. Sotto la direzione di 
Lorenzo Marini  hanno lavorato il fotografo 
Alessandro Dalla Fontana, il copywriter Ca-
milla Salerno, l’art director Gigi Pasquinelli. 
Felisi si avvale dello studio di relazioni pubbliche Harvest di Silvia Bonazzi, 
che è recentemente entrata a far parte della holding di comunicazione inter-
grata Lorenzo Marini Group. 

Gli organizzatori del 55° Festival 
Internazionale della Pubblicità di 
Cannes hanno annunciato i membri 
della giuria Titanio & Comunicazione 
Integrata. 
Presieduta da Mark Tutssel, Chief 
creative officer di Leo Burnett Wor-
ldwide, la giuria Titanio e Comuni-
cazione Integrata valuterà e premierà 
le campagne di comunicazione che 
prevedono l’utilizzo di almeno tre me-
dia, nonché le idee più innovative e 
originali in grado di sfidare gli attuali 
standard del mondo pubblicitario e 
della comunicazione.  
Philip Thomas, CEO del Festival ha 
commentato: “In breve tempo il Leo-
ne di Titanio è diventato il riconosci-
mento più prestigioso al Festival. A 
giudicare i lavori di questa categoria 
abbiamo chiamato famosi e influenti 
leader del settore in grado di capire a 
fondo l’importanza di questa categoria 
e il cui giudizio può gettare le basi per 
nuovi standard creativi futuri”.  
Le valutazioni verranno effettuate a 
Cannes durante la settimana del Festi-
val e i vincitori saranno premiati la se-
ra di sabato 21 giugno.  
I membri della giuria Titanio e Comuni-
cazione Integrata: 
USA, Mark Tutssel, Chief Creative Offi-
cer, Leo Burnett (Presidente della giuria) 
Brasile, Sergio Valente, President & 
Chief Executive Officer, DDB Brazil 
Germania, Jean-Remy von Matt, Founder 
& Member of the Board, Jung von Matt 
Svezia, Matias Palm-Jensen, Creative 
President, Farfar 
Tailandia, Jureeporn Thaidumrong, 
Creative Chairwoman, JEH United 
Bangkok 
USA, Andrew Keller, Partner & Execu-
tive Creative Director, Crispin Porter + 
Bogusky  
USA, Duncan Marshall, Executive Crea-
tive Director & Partner, Droga5 
USA, Nick Law, EVP & Chief Creative 
Officer, North America, R/GA 
USA, Paul Woolmington, Founding 
Partner, Naked Communications 
USA, Ty Montague, Chief Creative Offi-
cer & Co-President, JWT New York 

Cannes 2008:  
ecco i membri della 

giuria Titanio e  
Comunicazione Integrata 
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Parte il nuovo concorso  
Purina Pro Plan  

Purina premia con regali e-
sclusivi i proprietari che scel-
gono i prodotti che apparten-
gono alla linea Pro Plan e ap-
partengono al concorso Acqui-
sta e Vinci. Fino al 30 settem-
bre 2008, acquistando nel ca-
nale specializzato almeno una 
confezione da 15 Kg della linea 
Purina Pro Plan secco cane è 
possibile vincere uno degli oro-
logi Breil messi in palio ogni 
giorno o una delle esclusive 
Pro Plan Shopping Card del 
valore di 3.000 € in palio ogni 
mese per tutta la durata del 
concorso. Per vincere basta 
telefonare al numero 0-
2.46770700 o collegarsi al sito 
www.purina-proplan.it e indicare i propri dati e alcune informazioni riportate 
sullo scontrino di acquisto. Inoltre, inviando all’indirizzo indicato nel regola-
mento del concorso il codice a barre della confezione PRO PLAN DryDog ac-
quistata è possibile partecipare all’estrazione finale entro il 31 dicembre 200-
8 per aggiudicarsi i premi non assegnati nella prima parte del concorso. 

www.mcseditrice.it


 

www.greenpassgolf.net


Saatchi & Saatchi scrive  
il diario delle emozioni per Amplifon 

E’ firmata Saatchi & Saatchi la nuova campagna Amplifon 
in pianificazione da ieri. L’obiettivo è quello di invitare 
alla prova gratuita per un mese senza impegno d’acqui-
sto e ringiovanire lo stile di comunicazione dell’azienda 
leader in Italia, famosa in tutto il mondo per l’offerta di 
soluzioni tecnologicamente avanzate e su misura per la 
tipologia di udito di ciascun cliente. E’ proprio partendo 
dalle “persone vere” che nasce l’idea del film: un diario 

su cui il protagonista annota giorno per giorno il suono 
delle sue emozioni con un tono di voce caldo e personale. 
Perché, come dirà lui stesso: “Ogni giorno ha qualcosa di 
bello da dirti. Basta ascoltare”. 
La campagna è stata ideata dal copy Antonio Gigliotti e 
dall’art Micaela Trani, con la direzione creativa di Guido 
Cornara e Agostino Toscana.  La casa di produzione è 
Mercurio Cinematografica. La regia è di Bill Fertik.  

Uno dei nuovi giochi dal successo internazionale è Buzz!
™ Hollywood Quiz, per la console PlayStation 2. 
Buzz! è l'ultimissima trovata, piena di celebrities, di una 
nuova serie di giochi di società che porta nei salotti le 
frivolezze di Hollywood in versione live.  
Alcuni personaggi famosi si troveranno a sfidarsi per 
mettere alla prova le loro conoscenze con oltre 5.000 
domande su argomenti che spaziano dai maggiori suc-
cessi del botteghino hollywoodiano allo stile di vista 
delle star più in voga.  
Come follow-up dell'edizione precedente, Buzz!™ Mega 
Quiz, in questa sua nuova versione comprende centinaia 
di clip cinematografiche, foto, immagini delle star e 
molto altro ancora. 
Chi fornisce a Sony i contatti con i personaggi famosi è 
Corbis, l'azienda per le liberatorie relative ai diritti di 
musica e immagini di proprietà di Bill Gates. Corbis ha 
lavorato con Sony per ottenere le licenze per l'utilizzo 

delle clip cinematografiche, delle foto e delle immagini 
delle star e per gestire tutte le liberatorie dei relativi 
diritti con gli studi cinematografici, gli attori, ecc. Il 
team specializzato in liberatorie diritti e musica di Cor-
bis ha agito come mediatore stipulando accordi con tutti 
i maggiori studi cinematografici di Hollywood, quali 
MGM, Fox, la Universal, Sony Pictures Entertainment, 
Dreamworks Animation e Paramount Pictures. Corbis ha 
fornito a Sony la possibilità di esplorare gli archivi degli 
studi e selezionare centinaia di clip e di immagini delle 
celebrities più memorabili.  Una volta completata la se-
lezione, Corbis ha continuato l'opera con gli agenti di 
vari artisti leggendari per ottenere le liberatorie relative 
all'utilizzo di contenuti specifici da utilizzare all'interno 
di Buzz! Hollywood. Corbis ha ottenuto anche le libera-
torie per l'utilizzo di simboli e di marchi commerciali 
associati allo show business in pacchetti e giochi, com-
preso il celebre logo di "Hollywood". 

Corbis ha collaborato  
con Sony a realizzare Buzz!  
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Nadler Larimer & Martinelli: il ritorno di Lycia  
Ha preso il via ieri, con la firma di 
Nadler Larimer & Martinelli, la comu-
nicazione 2008 per il marchio Lycia. 
Si tratta di una campagna tv, desti-
nata ai principali network e articolata 
in tre spot: uno per il “grande classi-
co”, vale a dire Lycia Persona Antio-
dorante. E altri due per Lycia Perso-
na Antiodorante linea Talco, rispetti-
vamente nella versione Vapo no gas 
e Roll-on. I tre film ribadiscono l’ef-
fetto duraturo e la straordinaria effi-
cacia dei prodotti, che permettono 
anche alla donna più attiva di sentirsi 
sicura da mattina a sera. Creativa-
mente, in linea con il vissuto del 
brand, torna il tema “Quando il mon-
do ti sorride, sicura è Lycia”. Cui si 
affianca, visivamente, un suggestivo 
movimento di stelle, che si illumina-
no a tratteggiare un sorriso nel cielo. 

Art: Elisabetta Vignolle. Copy: Nicco-
lò Martinelli e Michela Sartorio. Diret-

tore creativo: Mauro Costa. Produ-
zione: Brw e Post Office Reloaded. 
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Blockbuster torna a maggio con una promozione riservata a tutti i 
cinofili: American Gangster, la pellicola interpretata da Denzel Wash-
ington e Russel Crowe, ambientato in una malavitosa New York degli 
anni ‘70, sarà in promozione, dal 7 al 18 maggio 2008 insieme al ge-
lato per eccellenza Carte d’Or. Noleggiando il film e un’altra novità, si 
riceverà in regalo una vaschetta di gelato da 250 gr Chocolate Carte 
D’or, a scelta tra cioccolato extra dark o cioccolato all’arancia. Chi ha 
detto che il crimine non paga ? 

Sino al 10 maggio si terrà, nei giardini  e nel-
lo spazio della Limonaia di Boboli, la mostra, 
dal titolo “Emozione e luce”. Un progetto ap-
positamente ideato che comprende sculture, 
installazioni e pitture. Un percorso artistico 
tra sculture, installazioni e opere pittoriche di 
medie e grandi dimensioni, dislocato nel sug-
gestivo giardino rinascimentale e all’interno 
della neoclassica Limonaia.  Lo scultore Gen-
naro Formica ha realizzato un’ installazione 
composta da circa 70 lumache decorate che 
formano una grande spirale a echeggiare il 
labirinto rinascimentale. Le immagini di Pia 
Parodi ben collocate nella Limonaia, spaziano, 
da un paesaggio, scorci suggestivi a un parti-
colare di un fiore, di un albero, realizzati con 
colori ad olio, ricchi reminescenze impressio-
niste, dove onde di luce e  colori delicati cer-
cano di trasmettere l’emozione che di volta in 
volta cambia con i toni riflessi della vegetazio-
ne del giardino. Un connubio tra natura e pa-
esaggio costruito. Mentre l’arte della califor-
niana Christine Angelien, si manifesta come 
realizzazione di pitture rupestri, come percor-
si  figurali di graffiti, in cui antiche culture, 
quali quella degli indiani d’America, appaiono 
in tutta la loro forza espressiva. L’artista vuo-
le ridare vita e dignità ad un popolo ingiusta-
mente emarginato, che ha sempre vissuto in 
piena armonia con la natura. Con la sua ricer-
ca, vuole fornire un momento di riflessione 
critica che rappresenta un valido punto di 
partenza per il recupero di valori e tradizioni. 

AAAM Italy SGR (Antonveneta 
Abn Amro), ha rinnovato il pro-
prio sito web, che è stato ha pro-
gettato e realizzato da Areanet. 
Il progetto e' stato sviluppato cre-
ando una nuova linea grafica, 
inserendo contenuti e implemen-

tando una nuova sezione prodotti 
ed aree interne orientate ai propri 
clienti, coordinato da un costante 
supporto IT e dalla realizzazione 
di un cms che ne consenta la ge-
stione e la pubblicazione delle 
sezioni stesse e news. 

Areanet ha progettato il  
nuovo sito di AAAM Italy SGR 

Emozioni e luce 
allo spazio  

della Limonaia  
di Boboli 

 Da Blockbuster le promozioni 
non finiscono mai! 
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Grey Italia spezza una penna per Make-A-Wish  
Escono sui quotidiani gli annunci 
Grey per destinare il 5x1000 a Make-
A-Wish Italia: affiliata a Make-A-
Wish Foundation,  l’organizzazione 
internazionale che da 30 anni si im-
pegna per regalare dei momenti di 
autentica felicità a bambini grave-
mente malati. Sono bambini e ragazzi 
dai 3 ai 17 anni, con gravi problemi di 
salute che spesso li costringono a  
rimanere isolati, senza neppure la 
possibilità di frequentare la scuola, di 
giocare con altri bambini, di vivere 
serenamente la loro infanzia. Make-A-
Wish Italia prende contatto con questi 
bambini e le loro famiglie, chiede loro 
quale sia il desiderio che vorrebbero 
vedere realizzato e fa in modo che 
questo si avveri nel modo più fanta-
stico e pieno, perché per qualche mo-
mento il bambino si dimentichi della 
sua malattia e ritrovi la speranza e la 
voglia di lottare. Dal 2005 Make-A-
Wish Italia ha accompagnato questi 
bambini a vedere le balene, li ha por-
tati a Parigi, li ha fatti svegliare in 
castelli da fiaba, li ha fatti incontrare 
con star del cinema e dello spettacolo 
e del calcio, ha realizzato i desideri 
di più di 150 bambini, aiutata dalla 
collaborazione di privati e sponsor, 
supportata da Grey fin dalla sua 
costituzione. Grey Worldwide Italia 
ha studiato campagne semplici, na-
te dall’atmosfera fatata di un mondo 
bambino, apparentemente ingenuo, 
ma vitale e concreto. La pagina ad 
hoc per promuovere la sottoscrizio-
ne del 5x1000 a favore di Make-A-

Wish Italia  riprende le firme dei 
bambini felici per aver visto realiz-
zato il loro desiderio più grande e  

“impossibile” e le lega all’invito di 
sottoscrivere perché altri possano 
riprendere a sorridere di nuovo. 
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Cellulare, Bluetooth® e Servant™:  
a Reggio Emilia, la nuova frontiera della  

comunicazione istituzionale 
Quello tra Istituzioni e giovani è un 
dialogo spesso difficile: più che di 
contenuti, un problema di codici e di 
mezzi, in quanto la generazione cre-
sciuta a telefonini e Internet è abi-
tuata alla multimedialità. Come ov-
viare a questa difficoltà? La strada 
indicata dal Comune di Reggio Emilia 
è quella della comunicazione tramite 
Bluetooth®: in altre parole, i conte-
nuti - che possono avere natura te-
stuale, fotografica, video e sonora - 
sono inviati e ricevuti sfruttando le 
potenzialità della rete cellulare e del-
le tecnologie Bluetooth®.  Avvalen-
dosi della collaborazione di GEAR.it, 
softwarehouse di Reggio Emilia spe-
cializza-ta nello sviluppo di strumenti 
operativi ad alto contenuto tecnolo-
gico in campo mobile, il Comune di 
Reggio Emilia - Ufficio Comunicazio-
ne, Ufficio Politiche per i Giovani l'E-
ducazione la Formazione e la Ricerca 
e Ufficio Giovani - ha avviato un pro-
getto di comunicazione sociale rivol-
to ad utenti con un’età di riferimento 
compresa tra i 15 e i 40 anni. I luo-
ghi preposti alla sperimentazione 
sono lo sportello InformaGiovani cit-
tadino, dove è stata istituita una po-
stazione fissa, e, a turno, alcuni Isti-
tuti secondari di secondo grado, l’U-
niversità degli Studi e altri luoghi di 
aggregazione giovanile.  
In questi spazi, riconoscibili grazie 
alla presenza di totem, manifesti e 
altri supporti di comunicazione, il 
Comune di Reggio Emilia ha fatto 
installare Servant™: si tratta di un 
server Bluetooth® sviluppato da GE-
AR.it e pensato per il broadcasting di 
contenuti su dispositivi dotati di con-
nettività Bluetooth®. L’idea alla base 
del progetto è quella di sfruttare la 
flessibilità di Servant™, che è in gra-
do di generare ed erogare contenuti 
che spaziano dal semplice testo ai 
video, da foto ad applicazioni Java™, 
per far conoscere le attività dell’Uffi-
cio Giovani e del Portale Giovani 
(www.portalegiovani.eu). Inoltre, il 
Comune di Reggio Emilia è convinto 
che il Servant™ sia lo strumento ide-

ale per promuovere tutte le sue ini-
ziative, in particolare quelle di natura 
sociale e culturale. Perché adottare 
la tecnologia Servant™ per comuni-
care con i cittadini più giovani? Le 
ragioni sono diverse: innanzitutto la 
diffusione della tecnologia Blueto-
oth® (ne dispone tra il 60 e il 70% 
degli oltre 50 milioni di cellulari attivi 
in Italia) e il fatto che il 50% di chi la 
conosce dichiari di farne uso. Questo 
significa che la comunicazione trami-
te Bluetooth® ha la possibilità di 
raggiungere un gran numero di per-
sone: in particolare, i giovani per i 
quali il cellulare è ormai un compa-
gno di vita irrinunciabile. In secondo 
luogo, comunicare con i giovani a-
dottando i codici e i mezzi a loro più 
graditi può aiutare a ridurre la natu-
rale diffidenza nei confronti delle I-
stituzioni. Da non sottovalutare an-
che l’aspetto economico: grazie al 
Servant™, il costo/contatto è molto 
ridotto (di fatto, lo stesso strumento 
può essere addestrato per veicolare 
più campagne di comunicazio-ne). 
Ma c’è anche un'altra motivazione 
che ha suggerito al Comune di Reg-
gio Emilia l’adozione di questa tecno-
logia: Servant™ non è soltanto uno 
strumento push ma anche un collet-
tore di contenuti. Quale alleato mi-
gliore per un cittadino che vuole in-
teragire attivamente con chi governa 
ed è chiamato a decidere per lui? 
Concretamente, tramite Bluetooth®, 
chiunque vorrà potrà inviare, del tut-
to gratuitamente, video, foto e clip 
musicali che ritiene significativi. Que-
sti contributi saranno poi resi dispo-
nibili quasi in real-time sul sito por-
talegiovani.eu, diventando così espe-
rienze condivisibili con milioni di po-
tenziali utenti Web. A testare questa 
potenzialità di Servant™ sono stati 
finora il Maffia Illicit Music Club, pun-
to di riferimento della night-life reg-
giana, e l’Associazione Lampada di 
Aladino. Nel primo caso, lo staff del 
locale, da sempre impegnato nella 
promozione della musica e della cul-
tura tout court, ha composto e reso 

disponibile, con licenza Creative 
Commons, una suoneria per cellula-
re; nel secondo caso, l’Associazione 
ha girato una clip video sul tema del-
la violenza contro le donne che il 
Comune di Reggio ha deciso di veico-
lare a tutti i cittadini per sensibiliz-
zarli sulla gravità del problema.  
La sperimentazione su larga scala del 
Servant™ come strumento collettore 
di contenuti partirà in occasione della 
terza edizione di Fotografia Europea, 
rassegna a cura del critico d’arte Elio 
Grazioli, quest’anno incentrata sul 
concetto di corpo, indagato nelle sue 
molteplici e a volte opposte accezioni 
(dal corpo esibito a quello post-
tecnologico). L’idea alla base del pro-
getto “Blue Spot” - dal 30 aprile al 4 
maggio - è quella di trasformare la 
città di Reggio Emilia in un’opera 
d’arte collettiva: un’immagine com-
posta da ritratti e immagini delle 
persone che scelgono di essere un 
tassello del puzzle. Un mosaico che 
cresce con il passare delle ore, gra-
zie alla  partecipazione dei cittadini. 
Il progetto prevede l’installazione di 
Servant™ in apposite aree urbane: 
chi vorrà contribuire, potrà fare una 
foto a se stesso e inviare gratuita-
mente l’immagine tramite Blueto-
oth®. L’immagine, una volta vaglia-
ta, sarà virata e si trasformerà in un 
tassello del mosaico, visibile su uno 
schermo ad alta risoluzione e di 
grande visibilità. 
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DR. Scholl cammina comodo  
con McCann WorldGroup  

E’ on air da ieri la campagna televisi-
va ideata da McCann Erickson, l’a-
genzia di pubblicità parte di McCann 
WorldGroup, per il lancio dei nuovi 
sandali Dr. Scholl con plantare Bio-
print. 
Lo spot tv, realizzato con tecniche di 
animazione in 3D, è il racconto di 
una camminata che genera mondi e 
immagini, a evocare la sensazione 
di conforto provata da chi indossa le 
calzature con plantare Bioprint. O-
gni passo lascia un’impronta che 
assume forme diverse e si anima: si 
trasforma in acqua che scorre, nei 
nastri flesibili delle ginnaste e infine 
in un’immaginaria metropoli affac-
ciata sul mare. Lo spot si conclude 
con una descrizione tecnica delle 
caratteristiche delle calzature e il 
pay off afferma: “Bioprint. Un gran-
de passo avanti nel comfort.” 
Alla campagna, on air nei formati 
30”,15” e 10”,  hanno lavorato Ele-
na Carella (copy) e Armando Viale 

(art)  con la direzione creativa di 
Federica Ariagno. La casa di produ-
zione è Stardust NYC, le musiche di 

Alessandro Branca (HT Music). La 
strategia e la pianificazione media a 
cura di Universal McCann. 

Morellato presenta la sua collezione 
Time puntando sulla preziosità dei 
suoi orologi e facendole prendere 
vita grazie alla creatività firmata 
Grey. Due modelli, Orologio Master 
Donna e Cronografo Thunder Uomo, 
si esprimono in una campagna stam-
pa che in maggio si spingerà fino alla 
maxiaffissione e ci proiettano nel 
nostro tempo fatto di momenti ele-
ganti e di cura del sé. L’orologio da 
donna circonda le sue tonalità oro 
rosa delle seducenti nuances di mol-
teplici rossetti, come molteplici sono 
le sfumature che può assumere la 
nostra personalità. Quello da uomo 
preferisce immergere il suo acciaio 
tra ampolle di profumi ed essenze, in 
una vita dove la modernità non vuole 
rinunciare al piacere della seduzione. 
Cristalli Swarovski e diamante natu-
rale o cronografo con datario? 
Qualunque sia la nostra scelta, Mo-
rellato fa del fascino dei suoi orologi 
il protagonista indiscusso della sua 

comunicazione e lancia uno stile che 
è anche uno stile di vita: circondare 
il proprio polso e le proprie giornate 
di bellezza. 
Credit: 
Agenzia:Grey  
Cliente: Morellato & Sector 
Brand: Morellato Gioielli e Orologi 
Soggetto: Morellato Time  
Direttore Creativo Esecutivo:  
Francesco Emiliani 
Copy: Francesca Andriani 
Art: Massimo Francesconi  
Fotografia: Wilfried Gendrey   

Con Grey e Morellato Time è tempo  
di circondarsi di bellezza  
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Hugo Television Awards di Chicago:  
targa d’argento per Kpr&Key 

Scelto dall’ICE, l’Istituto per il Com-
mercio con l’Estero, e interpretato 
da Isabella Rossellini, lo spot “Let 
yourself be charmed by an italian”, 
a sostegno del Made in Italy negli 
Stati Uniti, ha vinto la Targa d’ar-
gento (la premiazione ufficiale è 
avvenuto lo scorso Primo maggio al 
Chicago Cultural Center) per la foto-
grafia agli Hugo Television Awards 
del Chicago Film Festival.  
Lo spot, che fa parte della più ampia 
campagna promozionale del Made in 
Italy, è stato lanciato nel gennaio 
scorso durante un affollatissimo 
party-evento alla Hearst Tower di 
New York, con la partecipazione, 
quale testimonial,  di Isabella 
Rossellini, del Presidente dell’ICE 
Ambasciatore Umberto Vattani e del 
Presidente dell’Assemblea Generale 
della Nazioni Unite Srjan Kerim, che 
ha tenuto un appassionato inter-
vento a favore della bellezza 
“all’italiana”. 
Girato a Roma, lo spot è stato idea-
to dall’agenzia romana Kpr&Key ed 
è il frutto del lavoro di figure di 
spicco del cinema e della pubblicità 
italiani. La fotografia del raffinato 
cortometraggio è firmata da Italo 
Petriccione, autore della fotografia 
di tutti i film di Gabriele Salvatores. 
La regia è di Paolo Vari, autore del 
film “Fame chimica” oltre che di nu-
merosi spot, le scenografie sono di 
un veterano del cinema italiano 
come Lorenzo Baraldi, i costumi di 
Gianna Giassi, la musica di Gabriele 
Rampino, il trucco del celebre 
make-up artist Gino Tamagnini e le 
acconciature dell’hair stylist delle 
dive Roberto D’Antonio. 
In linea con l’obiettivo della cam-
pagna promozionale lo spot, ambi-
entato in una splendida villa dei din-
torni di Roma, enfatizza il prestigio 
dello stile italiano che si rispecchia 
nella moda, negli accessori, nella 
gioielleria e nei complementi d’ar-
redo. Realizzata interamente a 
Roma per un budget di circa 
1.400.000 euro, la campagna è fir-
mata dalla coppia creativa Patrizia 
Santangeli e Roberto Fanfarillo, ris-

pettivamente direttore creativo e art 
director dell’agenzia Kpr&Key, e in-
vita il pubblico americano a 
“lasciarsi conquistare da un itali-
ano”, alludendo al fascino irresisti-
bile dei prodotti made in Italy.  
Isabella Rossellini è stata scelta 
come testimonial proprio per il suo 
fascino sofisticato e la sua vicinanza 
al mondo della cultura e dell’arte 
che ne fanno l’icona ideale dello 
stile italiano, interpretando al me-
glio quei valori di stile e di eleganza 

che si intende promuovere e valoriz-
zare. La campagna sarà on air per 
un intero anno sulle maggiori tes-
tate stampa, tv e radio delle princi-
pali città  statunitensi, come i 
magazine Harper’s Bazaar, Town & 
Country, Esquire, W Magazine, Ar-
chitectural Digest, Style.Com, Fash-
ionWireDaily.com, le televisioni di 
New York, Los Angeles, Phoenix, 
Chicago, Dallas, Miami e le emittenti 
radiofoniche WINS & KFI Radio a 
New York e Los Angeles. 

Cliente ICE New York 
Agenzia Kpr&Key Comunicazione, Roma 
Direttore creativo Patrizia Santangeli 
Art director Roberto Fanfarillo 
Direttore di produzione Serena Cavallo 
Spot TV   
Pellicola 16 mm 
Durata 30’’ 
Regia Paolo Vari 
Fotografia Italo Petriccione 
Musica Gabriele Rampino 
Scenografie Lorenzo Baraldi 
Costumi Gianna Gissi 
Make-up Gino Tamagnini 
Hair stylist Roberto D’Antonio 
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Tempo di Golf: è ripartito  
il Franck Muller Geneve Golf Tour 
 
Il 27 aprile scorso, presso il Golf Club Le Robinie, è partita 
la 4° edizione del Franck Muller Geneve Golf Tour. Il Cir-
cuito, in 6 tappe, è in breve tempo divenuto uno dei più 
prestigiosi in Italia, riflettendo l’immagine del brand: 

Franck Muller 
Geneve, forte 
del suo spirito 
che fonde ele-
ganza e tradizio-
ne, ha conqui-
stato grande 
fama per l’alto 
livello qualitativo 
dei suoi prodot-
ti. Il Gruppo, 
fondato nel 199-
1, è nato con 
l’obiettivo di 
realizzare orolo-
gi dai movimenti 
complicati e dal 
design molto 
originale: il tra-
guardo si può 
considerare rag-
giunto, tanto 
che oggi la pro-
duzione media 
annuale è di 
50.000 pezzi, 
distribuiti in 

Italia esclusivamente da MDL Montres de Luxe.  
In ogni giornata di gara, nei golf club si potranno ammi-
rare i modelli più preziosi della collezione 2008 e un 
gioielliere sarà a disposizione dei visitatori per soddisfa-
re ogni  curiosità. Le tappe toccheranno il Gardagolf 
Country Club (18 maggio), Cherasco Golf Club (25 mag-
gio), Volturnogolf (8 giugno), Lignano Golf Club (29 giu-
gno), Carimate Golf Club (19 ottobre) e si premieranno i 
migliori giocatori per categoria: 1° e 2° netto di catego-
ria, 1° lordo, 1° lady, 1° cliente Franck Muller. Inoltre 
premi speciali per: 1° Driving Contest, 1° Nearest to the 
pin, Premio miglior giocatore buca 1. Franck Muller Ge-
neve Golf Tour è gestito da International Golf Holding 
(www.internationalgolf.it), che dal 1994 è al servizio di 
chi ama giocare e delle aziende partner. 

Golf di nicchia? Non più!  
Nei supermercati le Gift Card  
del golfista e non solo 
 
Può sembrare strano, ma è proprio così: International Golf 
Holding porta il golf nei supermercati con due Gift Card del 
tutto originali e innovative. L’idea nasce da una collabora-
zione tra International Golf Holding ed Epipoli, società ope-
rante nel settore del marketing relazionale che sviluppa 
business attraverso innovativi modelli di marketing. Le 
proposte, adatte sia ai già appassionati sia ai neofiti, consi-
stono in due prodotti: il primo è un pratico set golf in me-
tallo da utilizzare tra le mura di casa o dell’ufficio, o, per-
ché no, nel proprio giardino. Contiene una pallina, un put-
ter componibile e la buca, il tutto riposto in una pratica ed 
elegante custodia. Assai interessante è la seconda propo-
sta, Green Pass Card, la tessera che consente di avere 
sconti fino al 30%, per tutto l’anno sui green fee nei golf 
club italiani e stranieri convenzionati e in numerosi hotel in 
Italia. “Il golf non è più una disciplina di nicchia – ha sotto-
lineato Francesca Colombo direttore strategico di Interna-
tional Golf Holding - e portarlo nei supermercati è un modo 
innovativo e originale per creare curiosità e stimolarne l’in-
teresse per questo fantastico sport, incentivando così il 
tesseramento presso la Federazione Italiana Golf”. Proprio 
sulla scia di questa filosofia, prossimamente in arrivo la 
terza Gift Card “DIVENTA GOLFISTA”, pacchetto completo 
di lezioni, ingresso in campo pratica e palline, tesseramen-
to FIG, libretto delle regole, ferro 7 e Green Pass Card a 
soli 149 €, per chi desidera iniziare a provare le emozioni 
del golf. Per maggiori informazioni chiama lo 0234534070. 
Vuoi un regalo davvero speciale? Le Gift Card per il golfista 
e non solo sono a portata di mano! 

Marketing & Golf 
 
 

 
in collaborazione con 
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SEMS Italia  
Ricerca 2 Account Manager (rif. ACM01) 
Description: Operando in relazione con il management di Sems e con i team operativi, l'account manager si occupa di 
mantenere una stretta relazione con i clienti affidatigli, rafforzandola e facendola evolvere nel tempo. L'account manager 
verifica inoltre che tutte le attività previste siano svolte a regola d'arte e nei tempi/modi prefissati e ne analizza i risultati, 
così che questi siano sempre oltre le aspettative dei clienti.  
Nel suo ruolo di account manager, il candidato dovrà:  
- studiare e comprendere il business e la cultura del cliente, così da poterne comprendere meglio esigenze e necessità  
- essere sempre aggiornato su tutto quanto riguarda il mondo del search marketing ed attività correlate, così da poter 
essere sempre propositivo di fronte alle esigenze del cliente con soluzioni realmente funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati  
- motivare e tenere allineati i team operativi sugli obiettivi concordati col cliente, verificando che tutte le attività realizzate 
rispondano agli standard di Sems.  
Requisiti/titoli preferenziali:  
- Esperienza di almeno 1 anno in posizione equivalente in agenzie del settore dei servizi di marketing/advertising on- op-
pure offline  
- Diploma di laurea, preferibilmente in marketing/comunicazione, o cultura equivalente  
- Conoscenza del mondo del search marketing o comunque buona conoscenza del mondo del web marketing, preferibil-
mente frutto di attività operativa  
- Ottima capacità di comunicazione a livello scritto ed orale; abilità nel gestire presentazioni  
- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; la buona conoscenza anche di un'altra lingua tra tedesco, spa-
gnolo e francese costituisce titolo preferenziale  
- Capacità di problem solving  
- Curiosità e voglia di mantenersi sempre aggiornati anche al di fuori dell'orario di lavoro  
Remunerazione ed inquadramento saranno relazionati all'esperienza in questo campo del/la candidato/a, con premi al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
Offriamo ambiente di lavoro giovane e dinamico ed investiamo nella formazione di chi lavora per noi.  
Gli interessati possono inviare il loro CV a jobs@sems.it inserendo nell'oggetto il riferimento "Recruitment: ACM01". 
 
MEMIS 
societa' attiva nel settore della distribuzione di sistemi software per il Media Planning e Analysis e nella area della 
consulenza sulla analisi dei dati di Audience .. 
cerca junior media planner/analyst  
Il candidato ideale unisce a una conoscenza del mondo della Pianificazione e Analisi dei Media ( Auditel , Audiradio , 
Audipress etc ) una passione per gli strumenti software di analisi dei dati e una buona sensibilta' statistica sulla valu-
tazione dei dati. 
Sara' inserito nel gruppo che cura i rapporti con gli utenti dei nostri prodotti software  ( Editori , Concessionarie , Cen-
tri Media ) sia per affiancare gli utenti in funzione di supporto all' uso degli strumenti che nell' affrontare specifici pro-
blemi di analisi dei media che per contribuire allo sviluppo dei prodotti individuando e testando le nuove funzionalita'  
necessarie. Inserimento: immediato 
Sede di lavoro: Milano, zona Corso Buenos Aires. 
Inviare cv all’indirizzo email: info@memis.it  
 
T-WE GROUP  
agenzia specializzata nei settori del web marketing, contenuti multimediali, web-tv, web-radio, digital signage, digital 
rights management ricerca, per la nuova nata Divisione Eventi, venditori con esperienza nel settore, per la 
commercializzazione di eventi sportivi in Italia ed Estero.  
Attitudine alle relazioni personali, gradita conoscenza della lingua inglese.  Sede di lavoro Milano 
I candidati di ambo i sessi sono pregati di inviare il curriculum vitae all’ indirizzo e-mail: andrea.pagano@t-we.com 
Persona da contattare: Andrea Pagano, telefono +39 02.36.59.05.24, mobile +39 3335.54.31.841 
  
AGENZIA PUBBLICITARIA  
cerca copywriter junior da inserire e fare crescere in agenzia. 
Si richiede: creatività e propensione alla scrittura promozionale e di vendita.  
Gradita precedente esperienza, anche breve, nel direct marketing.  
Inviare curriculum vitae a: ten.com@tin.it  
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Si rafforza lo staff  
di Parole&Dintorni 
Parole&Dintorni rafforza lo staff di con l’arrivo di Federica 
Menini (proveniente dall'agenzia di relazioni pubbliche 
Weber Shandwick), Ilaria Grigoletto, Ilaria Boccardi e 
Veronica Corno, che andranno ad aggiungersi a Jessica 
Gaibotti, Ginevra Gulinelli, Gabriele Lo Piccolo, Cecilia 
Pistilli e Silvia Gramigna. L’organico dell’agenzia di comu-
nicazione si completa con l’Amministratore unico Riccar-
do Vitanza e la sua vice Lara Cecere. 
 

CDC : Enrico Dell’Artino nuovo 
Amministratore delegato  

Il Consiglio di Amministrazione di CDC S.p.A ha nominato 
Enrico Dell'Artino nuovo Amministratore Delegato. 
Laureato in ingegneria elettronica a Pisa, ha iniziato la 
carriera professionale nel 1973 presso il centro progetta-
zione romano di Selenia S.p.A.  
Nel 1977 è entrato in Whitehead S.p.A., società del 
Gruppo Fiat, allora in fase di sviluppo, ricoprendo posizio-
ni di crescente responsabilità, fino a diventarne Ammini-
stratore Delegato.  
Nel 1995 ha lasciato Whitehead per passare in Piaggio 
S.p.A., dove ha sviluppato la Divisione Veicoli Trasporto 

Leggero, curando in particolare l’inizio delle attività indu-
striali e commerciali in India. 
“Sono lieto di poter mettere la mia energia e la mia espe-
rienza, maturata in contesti internazionali competitivi, a 
disposizione di un gruppo con importanti prospettive di 
sviluppo come CDC - ha dichiarato Dell’Artino – e la posi-
tiva chiusura del bilancio 2007 ci consente di guardare 
con fiducia ad una nuova fase aziendale, considerate le 
importanti azioni di riduzione dei costi di struttura e ade-
guamento dell’organizzazione aziendale avvenute nel 
corso dell’esercizio passato. I primi obiettivi che perse-
guiremo sono il consolidamento del nostro core business 
e l’individuazione di nuove iniziative che consentano di 
sfruttare appieno il patrimonio di professionalità e com-
petenze di questa importante azienda”.  
 
Hasbro Italy: Maurizio Bersani  
è il nuovo Direttore marketing 
Maurizio Bersani è il nuovo direttore marketing di Hasbro 
Italy, divisione italiana di Hasbro Inc. Con un portafoglio 
giochi davvero ampio, che va da Transformers a My Little 
Pony, da Trivial 
Pursuit a Magic The 
Gathering, Hasbro 
occupa globalmente 
circa 6000 dipen-
denti, commercia-
lizzando i suoi pro-
dotti in 102 paesi. 
Maurizio Bersani , 
37 anni, ha iniziato 
la sua carriera nel 
1997 come product 
manager in Energi-
zer  proseguendo il 
suo percorso in 
Kraft, San Carlo e 
Majrani Europe. 
Dall’ottobre del 20-
05 ha ricoperto la 
carica di direttore 
market ing de l 
Gruppo Fini per i brand Fini, La Gastronomia Fini, Paf, Le 
Conserve della Nonna e Il Forno della Nonna. 
Laureato in Business Administration presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, il nuovo direttore 
marketing ha maturato una consolidata esperienza nel 
campo del marketing. “Sono davvero entusiasta di inizia-
re questa nuova esperienza  – ha dichiarato Maurizio 
Bersani – in un’azienda importante come Hasbro. Il set-
tore dell’entertainment mi ha sempre appassionato e in-
curiosito: in veste di nuovo direttore marketing, il mio 
obiettivo sarà quello di consolidare a livello nazionale ed 
internazionale la leadership di Hasbro Italy attraverso la 
realizzazione e ideazione di progetti ad ampio respiro”. 
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audience 1748 697 381 2263 1590 2730 5243 2226 

share 20.7 17.0 10.0 17.7 18.9 24.0 24.3 20.9 

 

audience 930 386 517 1797 1518 1094 2187 426 

share 11.0 9.4 13.6 14.1 18.0 9.6 10.1 4.0 

 

audience 656 178 289 674 872 810 1709 925 

share 7.8 4.3 7.6 5.3 10.4 7.1 7.9 8.7 

Totale 
Mediaset 

audience 3334 1261 1187 4734 3980 4634 9139 3577 

share 39.4 30.8 31.2 37.1 47.3 40.7 42.3 33.7 

 

audience 2055 971 765 2885 1002 2770 5530 4014 

share 24.3 23.7 20.1 22.6 11.9 24.4 25.6 37.8 

 

audience 761 692 593 1494 641 631 2001 562 

share 9.0 16.9 15.6 11.7 7.6 5.5 9.3 5.3 

 

audience 856 329 310 1428 624 1463 2482 895 

share 10.1 8.0 8.1 11.2 7.4 12.9 11.5 8.4 

Totale Rai 
audience 3672 1992 1668 5807 2267 4864 10013 5471 

share 43.4 48.6 43.8 45.5 26.9 42.8 46.4 51.5 

 

audience 212 162 93 346 394 244 328 239 

share 2.5 4.0 2.4 2.7 4.7 2.1 1.5 2.2 

 
audience 437 264 282 728 576 565 777 446 

share 5.2 6.4 7.4 5.7 6.8 5.0 3.6 4.2 

 
audience 748 376 568 1114 1170 995 1207 770 

share 8.8 9.2 14.9 8.7 13.9 8.7 5.6 7.2 
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