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Un blog per inviare foto, testi, video, progetti. Tutti pubblicati, 
insieme alla scheda dell’autore, per essere valutati e votati 
dagli utenti registrati: questa l’opportunità che si possono ave-
re il con il concorso con il quale TIMtribù 
(www.streetacademy.it), avvia una nuova iniziativa, la TIMtri-
bù Street Academy, vero e proprio laboratorio di ricerca e spe-
rimentazione per le nuove tendenze degli artisti di strada, de-
dicato ai protagonisti della street culture, quale ulteriore spazio 
di espressione e creatività messo al servizio delle nuove gene-
razioni dal brand di Telecom Italia per la telefonia mobile.  La 
Street Academy si propone come factory creativa, cui tutti 
possono accedere per confrontarsi e contribuire ad animare e 
far evolvere la “scena” della street art, partecipando al fitto 
programma di iniziative dentro e fuori il web, che prevede 
workshop periodici di discussione e incontri con gli esponenti 
più rappresentativi e riconosciuti della cultura di strada. La pri-
ma sfida proposta ai giovani artisti è proprio il restyling del sito 
TIMtribù (www.timtribu.it), da progettare con una nuova veste 
grafica per renderlo ancor più espressione degli stili, tendenze, 
umori ed emozioni della community di adolescenti (gli oltre 3 
milioni di utenti che hanno aderito all’offerta TIMtribù) che 
giornalmente lo consultano e lo utilizzano come terreno di in-
contro. Tutor del blog sarà l’artista milanese Pao, noto per la 
sua poliedrica sperimentazione di mezzi e stili dell’arte under-
ground ed autore tra l’altro dei pinguini urbani Paopao. Pao 
risponderà ai quesiti degli utenti dal sito dedicato, video-
commenterà i lavori pervenuti, realizzerà videochat e animerà 
il forum collegato all’iniziativa, supportato da un’apposita reda-
zione. Al termine del contest risulteranno vincitori i lavori più 
votati dagli utenti e quelli scelti dalla giuria. 

Timtribu’: nuovo  
spazio alla creatività 

con la Street Academy 

Notizie da...  

Incontro 
con Franco 
Vaccari 
Anche Franco Vacca-
r i  o s p i t e  d i 
"Incursioni", il ciclo 
di incontri e confe-
renze aperti al pub-
blico,  organizzati 
dalla Fondazione 
Studio Marangoni di 
Firenze, che propon-
gono spunti di rifles-
sione sulla cultura 

visiva contemporanea. Il 9 maggio alle 18:00. 
www.studiomarangoni.it 
 
 
Niente più bug per Lightroom 
Mentre è già in fase di beta test la versione 2.0 di 
Lightroom, Adobe ne rende disponibile per il do-
wnload l’edizione 1.4.1 che va a sostituire il prece-
dente aggiornamento che presentava numerosi 
bug. Integrati nel software, il supporto delle imma-
gini RAW create con le nuove fotocamere di tutti i 
maggiori brand e una più vasta compatibilità con i 
driver di stampa. www.adobe.com 
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5 milioni di italiani utilizzano il proprio  
cellulare anche per il mobile gaming  

Dopo le foto, la musica, gli sms e 
mms, nel 2008 è giunta l’ora del mo-
bile gaming, ovvero l’utilizzo dei gio-
chi elettronici sul cellulare: nel mese 
di febbraio sono oltre 5 milioni gli ita-
liani, infatti, che hanno utilizzato il 
proprio telefonino per intrattenersi 
con giochi e video game. Il fenomeno 
interessa in particolar modo giovanis-
simi e giovani fino ai 24 anni, spesso 
di sesso maschile e residenti princi-
palmente nel centro e sud Italia. 
Questi alcuni risultati della rilevazione 
di febbraio di Mobile Next, l’indagine 
continuativa relativa al comportamen-
to nell’uso del telefono cellulare e del 
profilo d’uso dei VAS realizzata da 
Nextplora, istituto di ricerca e anali-
si di mercato.  
L’indagine è stata condotta su circa 
3 mila individui rappresentativi della 
popolazione italiana per genere, età, 
livello sociale e distribuzione geo-
grafica.  
Se la maggior parte dei giochi utiliz-
zati sono quelli già residenti sul te-
lefono, ci sono circa 2 milioni di per-
sone, che rappresentano il 50% de-
gli utilizzatori, che ha acquisito per 
il proprio cellulare nel mese di feb-
braio i giochi da Internet attraverso 
il PC (20% dal sito dell’operatore e 

19% da un altro sito) o dal portale 
mobile del proprio operatore (31%). 
A questi si aggiunge circa 1 milione 
di persone che, nel mese di feb-
braio, ha interagito con altri utenti 
giocando via sms e più di 600.000 
italiani che hanno partecipato a gio-
chi multiplayer mobile.  
A livello di generi, i videogiochi più 
apprezzati sono i puzzle e rompica-
po (47%), che riscuotono successo 
anche tra le donne, i super classici 
come pacman (36%) e quelli di 
sport e motori (24%). Non perdono 
comunque il loro fascino i giochi di 
azione, in particolar modo apprezza-
ti dagli uomini, e quelli di azzardo 
come carte e casinò (20%).  
Relativamente alle applicazioni e 
funzionalità del cellulare più innova-
tive, dalla ricerca emerge che la na-
vigazione wap e le attività di socia-
lizzazione quali chat e instant mes-
saging sono quelle che stanno co-
minciando a svilupparsi nel 2008.  
Circa il 7% degli italiani, 3 milioni di 
persone, dichiara di aver navigato 
dal proprio cellulare, sia all’interno 
del portale del proprio operatore, 
sia “offportal”, cioè su altri siti wap 
e Internet mobile.  
I motori di ricerca (40%) sono quelli 

più visitati, a seguire i siti di infor-
mazione (32%), i siti mobile di 
grandi portali (30) e i siti di musica 
(20%). 
Quasi il 4% degli intervistati, in par-
ticolare uomini, dichiara di utilizzare 
chat via sms e svolgere attività di 
instant messaging: si tratta prevalen-
temente di giovanissimi, ma anche 
giovani-adulti fino ai 34 anni.  
Sul versante contenuti per il cellulare, 
l’ascolto di musica si conferma un 
fenomeno in crescita, interessando 
circa l’11% della popolazione, per lo 
più uomini di 20-24 anni. Le attività 
principali riguardano l’ascolto di brani 
mp3, ma ci sono anche 1 milione e 
300 mila utenti che acquisiscono la 
musica direttamente sul proprio cellu-
lare: di questi il 16% dal portale mo-
bile dell’operatore, il 12% dal sito 
web dell’operatore, e il 17% da un 
altra fonte Internet. A livello di gene-
ri, la musica italiana la fa da padrona 
(32%), seguita dal pop (30%) e dal 
rock (25%). Infine, l’11% degli inter-
vistati dichiara di ascoltare la radio 
attraverso il proprio cellulare: le sta-
zioni di informazione e che trasmet-
tono musica italiana (22%) sono 
quelle più apprezzate, seguite da 
quelle a carattere sportivo (17%). 

D-sign si occupa di Slow Food on Film 
D-sign cura la comunicazione di 
Slow Food on Film, festival interna-
zionale di cinema e cibo organizzato 
da Slow Food e dalla Cineteca di 
Bologna: 4 giorni di proiezioni, de-
gustazioni, incontri, cene e molto 
altro che si concluderanno domenica 
11 maggio. 
La campagna si è sviluppata a livello 
nazionale attraverso i canali Slow 
Food (Stampa e materiale POP per 
tutti i locali Slow Food) e a livello 
locale con affissioni, dinamica bus e 
soprattutto una operazione di 
guerrilla marketing che ha visto la 
città di Bologna popolarsi di 
chiocciole arancioni (il logo del 
festival) intorno a tutti i luoghi 
"slow": aree pedonali, fermate 
bus, biciclette, ecc. 

Art direction per D-sign Roberto 
Pomi, account Lorenzo Osti. Guerril-

la in collaborazione con VMD - Viral 
Marketing Design (Corrado Magni). 
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Continua con successo il matrimonio 
del più prestigioso marchio di 
Yachts, icona internazionale del lus-
so made in Italy, con l'agenzia gui-
data da Lorenzo Marini, arrivato al 
sesto anno consecutivo di collabora-
zione. Collaborazione coincisa con 
l'entrata in azienda di Corrado Del 
Fanti, oggi Vice Presidet marketing & 
communication, con il quale iniziò il 
nuovo percorso di riposizionamento 
e che ha segnato attraverso la cam-
pagna  "Essere Ferretti" una svolta 
significativa nel modo di comunicare 
della nautica in generale. 
Il 2008 coincide anche con l'anniver-
sario dei 40 anni di vita della Ferretti 
Yachts, che sarà festeggiato con  
una serie di eventi e celebrato con 
una campagna  che oltre alla stampa 
periodica e specializzata prevede 
tutti i principali quotidiani nazionali 
ed esteri. Il format dell’annuncio 
continua nella sua rigorosa eleganza 
a non mostrare il prodotto ma il con-
sumatore. La campagna verrà espor-
tata in tutto il mondo. 
Direzione creativa a cura dello stes-
so Lorenzo Marini, copywriter Elisa 
Maino e fotografia di Christian 
Coigny. La Lorenzo Marini & Associa-
ti oltre al brand Ferretti Yachts si 
occuperà per quest’anno della comu-
nicazione di Ferretti Custom Line, il 
Segmento/brand HIGH-END di lusso 
di Ferretti. 

  Lorenzo Marini & Associati festeggia  
i 40 anni di Ferretti 
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Gli italiani prima di fare un acquisto 
chiedono consigli ai frequentatori di 
forum e blog. E’ quanto emerge dal-
la ricerca presentata a Roma duran-
te la terza edizione del seminario “Il 
nuovo potere dei consumatori sul 
web” organizzato da Digital PR, a-
genzia del gruppo Hill & Knowlton 
specializzata dal 2001 nel monito-
raggio della rete e in attività inno-
vative di pubbliche relazioni on-line. 
La ricerca conferma l’affezione degli 
italiani ai forum considerati luoghi 
privilegiati per dibattere in maniera 
trasparente su prodotti e servizi da 
acquistare. Sulla base di 5.000 fonti 
analizzate sono emersi quasi 60 mi-
lioni di messaggi inseriti nel solo 
2007, in aumento di oltre il 30% 
rispetto ai quasi 47 milioni del 2006. 
Complessivamente gli internauti 
possono contare su un numero di 
messaggi disponibile in rete di oltre 
250 milioni. Il tema specifico di 
maggiore interesse è risultato esse-
re quello dei motori (con oltre 10 
milioni di messaggi), seguito da 
“salute & benessere”, hobby (con 
più di 8 milioni rispettivamente), 
sport e tecnologia (oltre 6 milioni 
ognuno), videogiochi (più di 5 milio-
ni). I newsgroup, gruppi di discus-
sioni puramente testuale, continua-
no ad attrarre sempre meno lettori 
con un numero complessivo di mes-
saggi che supera di poco i 6 milioni. 
Oltre all’analisi delle comunità on-
line, Digital PR, in collaborazione 
con Millward Brown ha misurato l’o-
pinione di un campione di 5.000 
persone, rappresentativo degli in-
ternauti italiani, I risultati mostrano 
che forum e blog fanno ormai parte 
dell’esperienza standard di naviga-
zione su internet per un utente su 
due; la partecipazione attiva, attra-
verso domande e commenti, rag-
giunge il 51% nei forum ed il 39% 
nei blog. I social network mostrano 
una produzione di contenuti bassa, 
anche per via della loro stessa natu-
ra che spesso non privilegia la di-
scussione, ma la costruzione di un 
legame personale. 
La ricerca ha anche permesso di 

determinare la credibilità di questi 
luoghi di discussione in rete e l’in-
fluenza che possono determinare 
nel processo di acquisto di un bene 
o di un servizio. Alla domanda 
“quanto spesso un opinione trovata 
su Forum/Newsgroup ha influenzato 
la tua decisione d’acquisto?” l’11% 
del campione risponde molto e il 
56% abbastanza. Per i blog le due 
percentuali si attestano al 9% e al 
42% rispettivamente e per i social 
network al 13% e 45%.  
I prodotti maggiormente acquistati 
dopo aver consultato un forum/
newsgroup, blog o social network 
sono risultati essere cellulari, libri, 
cinema, musica, vacanze, elettroni-
ca di consumo. 
Vincenzo Cosenza, Responsabile 
della sede romana di Digital PR. ha 
dichiarato: “E’ ormai evidente che le 
aziende italiane non possono più 
continuare a considerare la rete 
uno spazio da occupare con i propri 
banner, ma un luogo da vivere, 
prima ascoltando le opinioni dei 
propri clienti e poi iniziando a con-
versare apertamente con loro”.  
Il convegno romano è stata anche 

l’occasione per mostrare alcuni inte-
ressanti casi di studio presentati dai 
protagonisti: Telecom Italia e Pirelli 
Tyre che hanno evidenziato le pro-
prie attività di monitoraggio delle 
conversazioni degli italiani in rete, 
L’Oréal (Cosmetique Active) che ha 
coinvolto i leader di comunità in 
conversazioni vis-à-vis con il 
management e gli esperti dell’azien-
da, Microsoft Italia che ha ripercor-
so i suoi tre anni di approccio alla 
blogosfera culminata nell’apertura 
del corporate blog MClips. Paolo 
Guadagni, Presidente e Amministra-
tore Delegato di Digital PR. ha affer-
mato: “Le testimonianze presentate 
hanno dimostrato come le aziende 
che scelgono un approccio strategi-
co, non improvvisato, al web, facen-
do precedere le attività proattive da 
un attenta analisi delle conversazio-
ni degli utenti, ottengono benefici in 
termini di credibilità e fiducia in gra-
do di durare nel tempo”.  

I consumatori italiani  
si fidano dei consigli del Web 
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Panorama e  
il Beat italiano 

Adobe insieme a Leo Burnett 
per la comunicazione 

Adobe, che presenta oggi un 
network di Partner per favorire 
la distribuzione di contenuti ha 
annunciato un progetto di col-
laborazione italiana con il 
Gruppo Leo Burnett. Un accor-
do strategico che pone Leo 
Burnett in prima linea sulle 
nuove opportunità legate alla 
convergenza dei media (tv – 
web – mobile) da offrire ai pro-
pri clienti.  Grazie alle tecnolo-
gie innovative di Adobe e ai 
servizi offerti dal network di 
Partner Adobe Flash Media 
Server Solutions Provider, Leo 
Burnett potrà realiz-
zare campagne di 
Digital Advertising e 
Rich Internet Appli-
cation assolutamente 
innovative, sfruttare 
tutte le opportunità 
legate alla distribu-
zione di contenuti 
video in streaming 
live e on demand e 
potrà sviluppare pro-
getti avanzati di web Tv, web 
Radio e mobile TV. “La diffusio-
ne di internet, dei dispositivi 
mobili e l’utilizzo sempre più 
importante dei siti di social ne-
tworking ha portato ad un 

cambiamento nel modo in 
cui i consumatori comunica-
no - ha commentato Giusep-

pe Verrini, Managing Director 
Southern Europe, Middle East & 
Africa di Adobe -  ed è importan-
te che le aziende di ogni settore 
riescano a seguire questa evolu-
zione e ad offrire esperienze e-
mozionanti fruibili attraverso 
molteplici canali”. “Leo Burnett è 
sempre stata un’antesignana nel 
proporre ai propri clienti campa-
gne di comunicazione innovative 
in linea con i desideri e le esi-
genze dei consumatori - ha 
commentato Giorgio Brenna, 
Chairman e CEO Western Euro-
pe di Leo Burnett – e nell’epoca 

del web 2.0 è fonda-
mentale ragionare e 
di conseguenza co-
municare su piattafor-
me digitali integrate e 
non per singoli media 
channel. Il nostro 
ruolo è quello di aiu-
tare le aziende a co-
gliere le nuove oppor-
tunità legate alla con-
vergenza in modo 

semplice ed efficiente, senza 
inutili dispersioni tecnologiche: 
l’accordo di oggi ci permetterà 
di sviluppare idee e progetti 
creativi in modo più efficace e 
coinvolgente”. 

Grandi complessi che hanno rivoluzionato la 
musica italiana, scritto classici indimenticabili e 
inventato un genere musicale che non è mai 
passato di moda. Sono le band come i Nomadi, 
i Dik Dik, l’Equipe 84, che in piena beat 
generation traducevano le hit dei mostri sacri 
del rock internazionale. La musica di questa 
generazione arriva da oggi nelle edicole italia-
ne con il settimanale Panorama, che a partire 
dal numero di venerdì 9 maggio propone ai 
suoi lettori la collana Italian Beat - La Musica 
dei Grandi Complessi degli anni '60 e '70. La 
prima uscita della collana è dedicata ai Noma-
di. Ogni settimana in edicola con Panorama un 
nuovo appuntamento: la collezione continua 
con Equipe 84, New Trolls, Dik Dik, Camaleonti 
e The Rokes. Ciascun cd contiene 14 brani ori-
ginali rimasterizzati e verrà proposto ad euro 
5,90 (rivista esclusa). A supporto dell’iniziativa 
è prevista una campagna sulle maggiori radio 
nazionali, periodici Mondadori e locandine su 
punto vendita. 
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Cannes Lions Roger Hatchuel 
Academy: Rick Boyko  

è il nuovo Preside  
Gli organizzatori del 55° Festival 
Internazionale della Pubblicità di 
Cannes hanno reso noto il nome del 
nuovo preside della Roger Hatchuel 
Academy: si tratta di Rick Boyko, 
direttore dell’istituto VCU Brandcen-
ter ed ex co-president e chief creati-
ve officer di Ogilvy & Mather North 
America. Fondata nel 2003, la Roger 
Hatchuel Academy offre un corso 
formativo complementare durante la 
settimana del Festival a 35 studenti 
di pubblicità provenienti da tutto il 
mondo. Durante la settimana di 
Cannes Lions, infatti, il preside dell’-
Accademia ha il compito di tenere 
una serie di lezioni in classe, mentre 
al tutor Clive Challis, responsabile 
del corso di pubblicità presso la Cen-
tral Saint Martins di Londra, è affida-
to l’incarico di guidare gli studenti 
attraverso i diversi appuntamenti del 
Festival. Il corso prevede inoltre una 
serie di lezioni tenute da importanti 
esponenti del mondo dell’advertising 
internazionale. Philip Thomas, CEO 
del Festival ha commentato: “Siamo 
molto contenti che Rick Boyko sia il 
nuovo preside dell’Accademia, per-
ché è una figura molto conosciuta e 
accreditata nel mondo pubblicitario e 
siamo sicuri che sia in grado di por-
tare all’Accademia un significativo 
contributo in termini di conoscenze 
ed esperienze”. Rick Boyko ha affer-

mato: “Sono docente dell’Accademia 
fin dai suoi esordi e ammiro molto 
quello che Michael e Clive hanno 
saputo creare. È perciò un onore per 
me accettare questo incarico da Mi-
chael e spero di poter aiutare Clive a 
portare avanti nel migliore dei modi 
quanto fino ad oggi hanno costrui-
to”. Rick ha iniziato la sua carriera 
nel 1974 come art director alla Leo 
Burnett di Chicago e negli anni Ot-
tanta si è trasferito in Chiat/Day a 
Los Angeles. Nel 1989 è entrato in 
Ogilvy & Mather e nel 1997 è stato 
nominato chief creative officer e co-
president della prestigiosa sede 
new-yorkese di Ogilvy. L’anno se-
guente è promosso a chief creative 
officer per il Nord America, posizione 
che ha assunto con l’obiettivo di ri-
vendicare il carattere creativo del 
leggendario fondatore David Ogilvy. 
Dopo essere stato membro del Con-
siglio di Amministrazione dell’istituto 
VCU Brandcenter, nel 2003 Rick ne 
diventa amministratore delegato. 
Oltre ad insegnare, Rick è responsa-
bile della gestione finanziaria, delle 
risorse umane e delle attività di fun-
draising per il VCU Brandcenter. At-
tualmente siede in diversi consigli di 
amministrazione, tra cui quello di  
Martha Stewart Living Omnimedia Inc 
e quello dell’Art Directors Club. Rick 
Boyko succede a Michael Conrad. 

Creare nuove e sempre più interessanti opportunità di business per le a-
ziende: questa è la mission di B&C di Riccardo Chiarapini (www.bec.it),  
che dal 1988 ha saputo integrare le proprie professionalità garantendo alle 
imprese una consulenza di comunicazione mirata e lo sviluppo di idee e 
prodotti in sintonia con le diverse esigenze. 
B&C nasce come casa editrice specializzata nel settore medicale, con una 
particolare vocazione per la creatività. Sviluppa quindi una divisione 
advertising e comunicazione che offre ai suoi clienti un servizio chiavi in 
mano, dalla consulenza di marketing,  alla definizione del concept, dalla 
progettazione grafica alla pianificazione media.  
Attraverso una ricca serie di esperienze professionali oggi è in grado di of-
frire prodotti diversificati, in sintonia con le esigenze del cliente ed in linea 
con l'evoluzione del mercato. Proprio in risposta a questa evoluzione, si 
avvale delle tecnologie più avanzate per garantire al cliente un'operatività 
dinamica e al tempo stesso flessibile.  

B&C entra in  Unicom 

Energizer ha presentato iPod Charter, il 
nuovo caricabatterie portatile per iPod 
messo a punto per tutti gli appassiona-
ti del lettore. Energizer iPod Charger 
pesa solo 69 grammi e di facile utilizzo 
che offre 46 ore extra di musica, giochi 
e immagini. Il kit comprende il carica-
tore, la presa iPod Apple e due 
“instancabili” pile Energizer al Litio. 
Grazie alle dimensioni può essere por-
tato in tasca, nella borsa, nello zaino, 
nella sacca della palestra e permette 
di caricare l’iPod in pochi minuti, sem-
plicemente connettendo l’apparecchio 
al caricabatterie. Certificato diretta-
mente da Apple garantisce piena com-
patibilità del prodotto con tutti i pro-
dotti della gamma iPod Apple (ad ec-
cezione di iPod shuffle ), il rispetto 
degli elevati standard di qualità Apple 
e il corretto funzionamento dell’appa-
recchio e, inoltre Energizer iPod Char-
ger non interrompe il funzionamento 
dell’iPod durante la carica e consente 
quindi di non staccarci neppure un mi-
nuto dall’ascolto. 

Energizer  
presenta iPod 

Charter 
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Fashion Tv dedica il week-
end, da oggi sino a domeni-
ca, ai festeggiamenti per il 
suo 11° anniversario, dedi-
cando tre giornate e 24 ore 
su 24, a tutto ciò che di me-
glio è stato mandato in onda 
in questi ultimi 11 anni. Gli 
eventi più glamorou di moda 
e design, i backstage delle 
sfilate, le Top Model interna-
zionali, gli show più spetta-
colari, i party più esclusivi e 
le interviste a designer e Vip 
di tutto il mondo. E ancora, 
le Fashion Week che più 
hanno segnato la storia della 
Moda, le indimenticabili cam-
pagne pubblicitarie di brand 
internazionali, i calendari 
noti per le loro immagini 
sexy e uniche, come quelli 
che Lavazza e Sports Illu-
strated propongono ogni anno. In Italia 
Fashion Tv è visibile sintonizzandosi sul 
canale 811 della piattaforma Sky. 

Da domenica 11 maggio e per dodici settimane, i lettori di QN Quotidiano 
Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno troveranno sul proprio 
quotidiano i primi numeri per giocare, riprendendo una tradizione che ha 
debuttato sui quotidiani il 14 aprile 1984. Superbingo torna e mette in palio 
ogni settimana in palio 100 premi, tra cui anche la nuova Fiat 500, tv al pla-
sma, videocamere e piccoli elettrodomestici, più il super premio finale: una 
fiammante Audi TT Cabrio. Con le testate della Poligrafici Editoriale (il Resto 
del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Enigmistica e OndaTV) e con altri impor-

tanti periodici (TV Sorrisi e 
Canzoni, Oggi e Gente) 
verranno distribuite le car-
toline per giocare. Ciascu-
na cartolina contiene 12 
griglie, una per ogni setti-
mana di gioco. Da domeni-
ca, quindi, basterà acqui-

stare ogni giorno il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, controllare i nu-
meri pubblicati e spuntarli sulla griglia della settimana corrispondente. Alla 
fine della settimana basterà aver spuntato tutti i 15 numeri per fare Super-
bingo e vincere uno dei 100 premi in palio. Con la stessa cartolina sarà pos-
sibile partecipare all’estrazione finale del superpremio e di tutti i premi even-
tualmente non assegnati nel corso delle settimane di gioco. Alla fine del con-
corso, infatti, fra tutti coloro che avranno spedito la cartolina debitamente 
compilata con i propri dati e completa dei dodici bollini fedeltà con la Mascot-
te Bingo pubblicati ogni settimana sui quotidiani, verrà fatta l’estrazione fina-
le per assegnare  l’Audi TT Cabrio. A supporto dell’iniziativa pagine pubblici-
tarie sui quotidiani sui periodici del Gruppo. Sono previsti anche cartonati e 
sagomati presso i punti vendita con una creatività interna. 

Poligrafici Editoriale:  
torna il Superbingo 

Fashion TV  
festeggia il suo  
11° anniversario 
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Al via il Mix Different Tour per l’estate 2008 
di Bacardi Apple 2008  

Ha preso il via l’8 maggio il tour Mix Different di Bacardi 
Apple, il rum aromatizzato alla mela verde di casa Bacar-
di, che sarà presente quest’estate in 50 locali distribuiti 
lungo tutto la penisola, a partire dal Trentino per arrivare 
in Sicilia, con un format tutto da sperimentare. La parola 

mela sarà la vera protagonista di questo tour, che vuole 
giocare sulle combinazioni di parole, proprio come Bacar-
di Apple gioca con la mixabilità dei vari cocktail. Il team 
Apple sarà composto da 2 animatrici e 2 animatori che 
con divise verdi e nere brandizzate proporranno ai ragaz-
zi all’interno del locale, giochi e premi firmati Bacardi 
Apple. Sulla loro maglietta la scritta “Mela tolgo?” rap-
presenta soltanto una delle 10 possibilità di mixare la 
parola “mela” ottenendo mini messaggi Bacardi Apple. 
Basterà scegliere una delle 4 t-shirt esposte e quindi pe-
scare una delle 10 carte Mela tiro? Mela spasso? Mela 
gusto? Mela bevo? Mela gioco? Mela rido? Mela tengo? 
Mela suono? Mela sogno? che le animatrici stenderanno 
di volta in volta sul bancone. Se indovinerete l’abbina-
mento avrete vinto la maglietta. In caso contrario potrete 
aggiudicarvela di diritto consumando un cocktail a base 
di Bacardi Apple. Sarà un suggestivo muro modulare, 
composto da pezzi di puzzle luminosi bianchi e verdi, im-
preziosito da un desk luminoso personalizzato e da sedu-
te lounge, che accoglierà gli ospiti, liberi di concedersi 
una piacevole pausa nel corner Bacardi e di giocare con 
la mela di Bacardi Apple.  

www.compa.it


Bycicle time: Radio 105 corre al Giro d’Italia 
Il media di chi viaggia accompagna chi viaggia per vincere  

il 91° Giro d’Italia 
di Stefania Salucci 

 
L’indagine NCP di febbraio (società 
del Gruppo Finelco, partner di Media-
métrie), ha confermato che l’ascolto 
in auto è sempre superiore a quello 
in casa, soprattutto la mattina presto 
e la sera al termine della giornata 
lavorativa, in quello che viene defini-
to “drive time”. Unica eccezione la 
fascia oraria 9-12, in cui il 31.3% 
degli intervistati dichiara di ascoltare 
la radio da casa contro il 21.4% che 
la ascolta in auto. 
La radio, quindi, è il media di chi 
viaggia. Intrattiene il suo pubblico 
con musica,  informazioni, pette-
golezzi, una varietà di programmi 
modulati in base alla linea edito-
riale scelta. 
Molte radio modificano i propri pa-
linsesti in base agli eventi rilevanti 
del calendario nazionale, non solo 
legati alla musica, come il Festival di 
Sanremo che ha visto numerose ra-
dio presidiare la città ligure con po-
stazioni sul campo, ma anche di altro 
interesse.  
È il caso di Radio 105, il primo 
network italiano, ascoltato ogni gior-
no su tutto il territorio nazionale da 
quasi 4.000.000 di persone, che, 
essendo media partner del 91° Giro 
d’Italia ha cambiato la programma-
zione consueta per poter raccontare 

ogni giorno in diretta le tappe della 
corsa rosa.   
Non solo verranno interamente dedi-
cate al Giro d’Italia le “Sport News” 
delle 12.30, 13.55, 15.55, 17.55, ma 
ogni giorno alle 18.00 Fabiana con-
durrà il programma “105 Gazza” in 
diretta nazionale dalle tappe del Giro 
in compagnia del campione Claudio 
Chiappucci e di Paolo Condò, giorna-
lista della Gazzetta dello Sport.  
Inoltre, tra le 19 e le 20 Dj Giuseppe 
si collegherà con gli studi di Milano e 
insieme ad Alvin condurrà il pro-
gramma “Music & Cars”.  
La speaker Fabiana e il deejay Giu-
seppe presenteranno inoltre due 
concerti organizzati per l’occasione 
dalla radio del Gruppo Finelco: l’8 
quello di Alex Britti e il 10 maggio 
quello di Francesco  Renga. 
La partnership di Radio 105 e il Giro 
d’Italia, vedrà lo staff di animazione 
di Radio 105 protagonista nelle di-
verse tappe del Giro, con giochi, 
gadget e un sacco di sorprese all’in-
terno del villaggio commerciale. Sul-
lo stesso palco ogni giorno alle 17.00 
direttamente da “Colorado Café” si 
alterneranno gli ospiti comici tra i 
quali Gianpiero Perone, Pozzoli & De 
Angelis, Pucci, Carmine, Marco Baz-
zoni, Giovanni Cacioppo, Fabrizio 
Casalino, I Ditelo Voi, Paolo Casira-
ghi e I Turbolenti. 

Radio 105 animerà la carovana del 
Giro in diretta dal truck della radio, 
attrezzato con un vero e proprio stu-
dio radiofonico e posizionato alla fine 
del circuito all’interno del villaggio 
commerciale.  
È il secondo anno che Radio 105 di-
venta media partner del Giro d’Italia, 
una conferma della loro volontà di 
“raccontare le passioni dei propri 
ascoltatori, di scoprire sempre nuove 
dimensioni dell’intrattenimento, cu-
riosare tra le novità e le tendenze 
più appassionanti. Come il ciclismo, 
un modo per vivere l’emozione dello 
sport, tra avventura, adrenalina e 
spirito di libertà”. 

stefania.salucci@spotandweb.it  
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Azalea della ricerca: al via la campagna di WLF 
Wlf  ha realizzato anche quest’anno la campagna 
pubblicitaria per promuovere il tradizionale evento 
di AIRC “L’Azalea della Ricerca”. Domenica 11 mag-
gio si rinnova una tradizione a cui le famiglie italia-
ne sono particolarmente legate, non solo perché è 
la Festa della Mamma, ma anche perché è un’occa-
sione per aiutare concretamente la ricerca sul can-
cro. In tutt’Italia, in oltre 3000 piazze, più di 20-
mila volontari AIRC distribuiranno “L’Azalea della 
Ricerca”,  per un contributo di 14 euro. Anche 
quest’anno si uniscono all’impegno di AIRC Intesa 
Sanpaolo, Vodafone e Schenker. La campagna del-
l’agenzia guidata da Marco Freccia è stata realiz-
zata da Paola Rizzo (art) e Paolo Chiesa (copy) 
con la direzione creativa di Oscar Morisio e Paolo 
Gorini, prevede uscite su stampa, affissioni e 
una rivisitazione dello spot TV e radio dell’anno 
scorso. Il visual della campagna è il volto di una 
donna sorridente e una “Azalea della Ricerca”. La 
headline richiama il concept creativo della campa-
gna istituzionale di AIRC, secondo cui la vera forza 
di AIRC sono le persone: “Contro il cancro la no-
stra forza sei tu. Anche quando regali un’Azalea”. 
La campagna stampa è pianificata fino a domenica 
sui maggiori quotidiani nazionali e locali italiani, 
sulla stampa periodica ed è stata declinata su ma-
nifesti, locandine, espositori, cartoline e cartelli 
volanti. Lo spot TV, che vede come protagoniste 
Sandra Mondaini e Michelle Hunzicker, è pianifica-
to su Sky, OdeonTV, Telenova, circuito TELESIA e 
diverse tv locali. Lo spot radio è stato pianificato 
su Radio 24, Radio 105, radio Montecarlo, Radio 
101, Radio Classica, Radio Capital, RTL, Radio 
Cuore, Radio Station One, Radio Donna, Radio Ita-
lia, Radio Power,  Radio Marconi. Per Intesa San-
paolo  sono stati realizzati dei materiali ad hoc 
(espositori e cartoline) che verranno distribuiti 
nelle 7.300 filiali del gruppo Intesa Sanpaolo. 
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www.fondazionemilan.org


MRM Worldwide Italia che appartiene a 
McCann Worldgroup, ha realizzato per General 
Motors il nuovo spot interattivo di Opel ANTA-
RA Edition Plus visibile sull’IPTV di Fastweb 
fino al 5 luglio 2008. Il claim della campagna è 
“Explore the city limits”.  
MRM ha inoltre curato un minisito (visionabile 
nel Canale Novità della IPTV di Fastweb) con 
contenuti interattivi per Opel Antara. Il visita-
tore potrà ottenere le informazioni tecniche sul 
veicolo, prenotare una prova di guida presso 
il concessionario più vicino, richiedere ma-
teriale informativo e sottoporsi al test “Tu 
che guidatore sei?”.  
L’innovativa formula dello spot di Opel Antara 
Edition Plus permetterà di avere subito il ri-
scontro dell’interesse manifestato dagli spetta-
tori: sarà infatti misurabile il numero di acces-
si al minisito presente nella IPTV di Fastweb e 
il livello di interazione degli spettatori.  
Grazie a questa nuova frontiera della comuni-
cazione il messaggio dell’inserzionista può es-
sere approfondito al massimo grado, mante-
nendo al contempo la massima discrezione nei 
confronti dello spettatore che sceglie se, e fino 
a che punto, interagire con quanto proposto.  

MRM Worldwide Italia realizza lo spot  
di Opel Antara  

Warner Bros. Consumer Products:  
programma di licensing per Speed Racer 

Warner Bros. Consumer Products ha presentato il programma 
di licensing ispirato a Speed Racer  scritto e diretto dai fratel-
li Wachowski e in uscita oggi.  
In proposito Maurizio Distefano, General Manager Italy, A-
gent Markets di Warner Bros. Consumer Products (nella foto) 
ha affermato: “Siamo lieti di poter offrire ai nostri partner  
l’opportunità di sviluppareprodotti legati a Speed Racer, una 
property che per anni ha appassionato il pubblico di tutto il 
mondo con la serie TV e che con l’uscita del film attirerà l’at-
tenzione di vecchi e nuovi fans. Grazie al nostro team creati-
vo sono state sviluppate nuove ed innovative style guides 

che hanno catturato con molta 
efficacia l’adrenalina e l’emo-
zione della corsa più affasci-
nante del 21 secolo”. 
Le aziende italiane che han-
no scelto di legare il proprio 
marchio all’immagine di Spe-
ed Racer sono Flik Flak, mar-
chio appartenente a Swatch 
Group,  la Lego, la Mattel, la 
Original Marines, la San Car-
lo e la TSS. 
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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  
per il lancio della nuova BMW F 650 GS 

È visibile sui mensili dedicati al mondo delle due ruote, la 
campagna stampa realizzata dall’agenzia D’Adda, Lorenzi-
ni, Vigorelli, BBDO per il lancio della nuova BMW F 650 
GS. La nuova BMW F 650 GS rappresenta una delle grandi 
novità nella gamma BMW Motorrad 2008. La campagna 
stampa, realizzata sotto la direzione creativa di Giuseppe 
Mastromatteo e Luca Scotto di Carlo, porta la firma dei 
vice-direttori creativi Serena Di Bruno e Francesco Poletti 
e del copy Lorenzo Crespi. L’annuncio celebra, attraverso 
un’iperbole di grande impatto, la nuova BMW F 650 GS 
come il mezzo ideale per muoversi alla conquista della 
città. Nell’esecuzione creativa, la nuova BMW F 650 GS 
fronteggia la pedina del cavallo o del re degli scacchi, 

composte da elementi urbani distintivi.  
Il simbolismo e la terminologia propri del gioco degli scac-
chi vengono utilizzati per esaltare la capacità della moto e 
di chi la conduce di avventurarsi nella giungla metropolita-
na, pronti a fronteggiare qualunque sfida che da questa gli 
venga lanciata. A rafforzare il concetto, la headline recita: 
“Nuova BMW F 650 GS. Scacco alla città”. 
CREDIT 
Cliente: BMW Motorrad; Agenzia: D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO; Direzione Creativa: Giuseppe Mastromatteo e Luca 
Scotto di Carlo; Art director: Serena Di Bruno; 
Copywriter: Francesco Poletti; Lorenzo Crespi; Direttore 
Clienti: Paolo Cattaneo; Account Executive: Salvatore Ni-
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 Il nuovo singolo di Ligabue  
in esclusiva web su corriere.it  

Dopo Hard Candy di Madonna, la 
casa discografica Warner Music Ita-
lia sceglie ancora il Sistema Multi-
mediale del Corriere della Sera per 
lanciare il nuovo singolo di Luciano 
Ligabue. A partire da oggi e fino a 
venerdì 16, in esclusiva assoluta sul 
sito Corriere della Sera, sarà possi-
bile guardare il videoclip e il 
backstage de Il centro del mondo, il 
brano inedito contenuto nel nuovo 
album Secondo Tempo in uscita il 
30 maggio. Grazie ai successi regi-
strati dai lanci in anteprima dei sin-
goli di Madonna e Panariello, e ora 
con il nuovo lavoro del rocker di 
Correggio, il Corriere della Sera si 
afferma sempre più come il media di 
riferimento nel mondo delle esclusi-

ve musicali. Sarà lo stesso Ligabue a 
parlare del suo nuovo album in una 
esclusiva videochat con i suoi fans su 
www.corriere.it. L’appuntamento è 
per mercoledì 14 maggio in diretta 

dagli studi di Corriere TV. 
La campagna pubblicitaria a mezzo 
stampa e web è declinata sui mezzi 
RCS MediaGroup. La creatività è rea-
lizzata dall’agenzia Zampediverse. 
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E’ on-line il sito  
dell’Osservatorio Multicanalità 2008 

Alla luce del successo e dei consensi ottenuti nel 2007, 
l’Osservatorio Multicanalità è diventato permanente, e 
Nielsen, Nielsen Online, Connexia e la School of 
Management del Politecnico di Milano,  in perfetto stile 2.0, 
presentano sul sito www.multicanalita.it l’Osservatorio Mul-
ticanalità 2008. Sulla base di quanto emerso nella prece-
dente edizione, scopo della ricerca su panel Nielsen, an-
che quest’anno cuore del progetto, è capire, misurare e 
verificare se la ‘multicanalità’ stia realmente assumendo 
un ruolo sempre più importante nella quotidianità degli 
italiani. Se nella precedente edizione l’Osservatorio ha 
dimostrato l’esistenza di un target di 5,5 milioni di italiani 
con una propensione, trasversale rispetto a età e area 
geografica, a cercare informazioni attraverso più canali 
(volantino, brochure, contatto con i commessi in punto 
vendita, siti web del produttore, siti web del 
retailer, blog, forum, comunità on-line, Sms e 
Mms sul telefonino, chiamate da parte del 
contact center, ecc.), l’Osservatorio 2008 vuole 
verificare se questo target si sta evolvendo e 
soprattutto se le aziende in primis stanno ri-
spondendo e agendo in modo multicanale. 
Internet, blog, SMS, TV digitale interattiva, 
stanno cambiando il modo di fare marketing, e 
gli stessi attori del processo, arrivando a ridise-
gnarne i ruoli: il consumatore da spettatore 
passivo è diventato parte attiva del processo di 
marketing e comunicazione, e le aziende, da 
sempre concentrate sui messaggi da veicolare 
in modo unilaterale, oggi non possono prescin-
dere dall’attività di ‘ascolto’. 
‘Aziende e consumatori: la multicanalità lascia 
o raddoppia?’ questo il leit-motiv che accompa-
gnerà tutto il progetto, nonché la domanda cui 
la ricerca dovrà rispondere a fine anno. 
L’Osservatorio Multicanalità per primo ha ap-
procciato in modo nuovo le tematiche legate 
alla comunicazione innovativa e a tutto quello che implica 
l’era 2.0, analizzando anche la risposta e le esigenze di 
diversi i mercati. Se infatti nella precedente edizione si è 
dedicata particolare attenzione al largo consumo, quest’-
anno si vogliono abbracciare tutti i settori particolarmen-
te attenti alla gestione integrata dei punti di contatto 
con il consumatore, primo fra tutti il bancario e finan-
ziario, settore che storicamente ha iniziato un cammino 
verso la multicanalità distributiva e nell’interazione a 
360° con il consumatore. “La Ricerca 2007 ha dimostra-
to come l’attitudine del consumatore a interagire con le 
imprese attraverso molteplici canali sia trasversale ri-
spetto alle categorie e ai settori merceologici. – ha di-
chiarato Giuliano Noci, ordinario di marketing presso la 
School of Management del Politecnico di Milano – Se 
l’anno scorso abbiamo risposto positivamente alla do-
manda ‘La multicanalità paga allo scaffale?’, focalizzan-
doci prevalentemente sui beni di largo consumo, quest’-

anno abbracciamo tutti gli ambiti che presentano un 
marcato orientamento del consumatore verso logiche 
multicanale nell’interazione”. “Il 2007 ha rivelato dei 
dati inaspettati, abbiamo scoperto l’esistenza di un 
consumatore proattivo, vivace, dinamico - dichiara 
Giorgio Ferrari, Media & Entertainment Industry 
Manager Ac Nielsen Italia – Partendo da tali evidenze, 
nel 2008 ci proponiamo di esaminare l’evoluzione di di 
questo consumatore, analizzando in maniera più appro-
fondita le sue dinamiche d’acquisto in relazione ai diver-
si canali di comunicazione con cui interagisce per fornire 
alle aziende sempre più elementi utili nella comprensio-
ne approfondita di un target non più trascurabile nel 
delineare le strategie di marketing”. 
“L’Osservatorio Multicanalità è stato particolarmente ap-

prezzato dagli operatori del mercato internet e la confer-
ma di Microsoft Digital Advertising Solutions come main 
sponsor dell’edizione 2008 è per noi una grande soddi-
sfazione. Sappiamo da tempo che internet svolge un 
ruolo cruciale nei consumi. L’Osservatorio ci ha fornito 
uno strumento utile e autorevole per approfondire l’in-
fluenza che esso esercita sui target individuati nella 
‘nuova mappa del consumatore italiano’” - dichiara Cri-
stina Papini, Sales & Project Manager Nielsen Online “La 
ricerca del 2007, per la prima volta, ha fornito uno stru-
mento concreto alle aziende su cui basare le proprie 
scelte di comunicazione – ha dichiarato Giovanni Pola, 
Direttore Marketing e Vendite di Connexia – Abbiamo 
fatto cadere alcuni falsi miti, fornendo una mappatura 
precisa del consumatore italiano. Con la ricerca 2008 
continueremo in questa direzione per offrire alla 
community dei marketers e dei ricercatori un’arma in più 
per mettere a punto le proprie strategie”. 
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FutureBrand celebra il nono compleanno 
puntando su provocazione ed energia 

Nove anni fa la prima Agenzia Future-
Brand, un network che conta oggi 24 
sedi sparse in 18 paesi del mondo. 
Dal quartier generale di New York, il 
CEO internazionale, Jean-Louis Du-
meu, ha raggiunto virtualmente tutte 
le Agenzie con un video in cui raccon-
ta degli straordinari traguardi del 
network nel 2007 e dei valori chiave 
che guideranno il lavoro di Future-
Brand nel 2008. Tra i dati comunicati 
da Dumeu spicca la notizia che, nel 
2007, FutureBrand ha gestito nel 
mondo, tra gli altri, ben 18 aziende con budget al di so-
pra del milione di dollari, Nokia, Nestlé, Unilever, Arcelor-
Mittal solo per citarne alcuni. L’elenco dei Clienti e dei 
progetti realizzati è davvero straordinario e rende l’espe-

rienza di FutureBrand unica nel suo 
settore. Jean-Louis Dumeu ha ricor-
dato che il 2008, anno impegnativo 
per le ombre che sembrano adden-
sarsi i mercati di tutto il mondo, sarà 
all’insegna della provocazione, intesa 
come spirito creativo che non si ac-
contenta di eseguire un incarico, ma 
sperimenta, ricerca, indaga e sconfi-
na per realizzare strategie di marca 
un passo avanti a tutti. L’altra stella 
polare del lavoro di FutureBrand sarà 
l’energia, racchiusa nella passione 

con cui l’intero network affronta ogni progetto, creando 
cortocircuiti creativi tra le diverse agenzie e mettendo a 
disposizione di ogni cliente il meglio in fatto di talento, 
competenza e conoscenza dei mercati. 

Parte domenica 11 maggio la campa-
gna pubblicitaria di rilancio dello sto-
rico marchio italiano UPIM. L’azienda 
ha deciso di rifarsi il look, affidando il 
progetto di comunicazione e la sua 
realizzazione al Gruppo di comunica-
zione McCann Worldgroup. Il proget-
to prevede la rivisitazione in toto del 
brand Upim, a partire dallo studio del 
logo fino alla riapertura del punto 
vendita di Via Spadari a Milano il 15 
maggio, oltre alla realizzazione della 
campagna pubblicitaria che sarà vei-
colata in TV, Stampa, Radio, Affissio-
ne. McCann Erickson Italia si occupe-
rà di comunicare in TV, Radio, Affis-
sione e Stampa  l’immagine rinnova-
ta di Upim, il posizionamento e i va-
lori che contraddistinguono l’azienda 
nel panorama italiano. Universal 
McCann, agenzia di strategia media, 
curerà la pianificazione pubblicitaria, 
mentre a FutureBrand è stata affida-
ta la rivisitazione dell’identità visiva, 
dall’insegna alle vetrine, dalla comu-
nicazione in store al’immagine coor-
dinata. La comunicazione per Upim 
rappresenta la natura dell’azienda e 
si ispira al concetto di semplicità, 
autenticità e servizio. I prodotti UPIM 
diventano protagonisti di storie vere 
e il loro valore viene arricchito attra-
verso le emozioni delle persone a cui 
sono legati.  “Upim, la meraviglia di 

ogni  giorno” è il payoff che firma e 
accompagna tutta la campagna. 
Credit 
Direttore Creativo Esecutivo: Milka Pogliani 
Direttore Creativo: Federica Ariagno 

Copy: Paolo Maccarini 
Art: Edoardo Aliata 
Fotografia: Achim Lippoth 
Regia: LEMON 
CDP: Mercurio Cinematografica 

McCann Worldgroup firma il restyling per UPIM 
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YSK, il nuovo canale video parteci-
pativo e multipiattaforma dedicato 
alla net generation (visibile sul 
canale 863 di Sky, e sul portale 
web Virgi l io al l 'URL http://
yks.virgilio.it) sabato 10 maggio 
trasmetterà la diretta da Los An-
geles del Pangea Day, la manife-
stazione mondiale sul tema dei 
diritti umani che attraverso la 
potenza delle immagini vuole at-
tivare un dibattito partecipato in 
contemporanea da milioni di per-
sone in tutto il mondo.  
YKS offrirà al suo pubblico per 
quattro ore il live broadcasting di 
questo grande spettacolo di parte-
cipazione e responsabilità sociale. 
In onda i 24 filmati selezionati e 
rappresentativi del Pangea Day, 
oltre a proiezioni e contributi di 
tutte le personalità, gli esperti, 
gli artisti, i musicisti e i videoma-
ker che hanno scelto di parteci-
pare e di unirsi al raduno losan-
geliano, evento che  migliaia di 
città nel mondo, da Rio de Janei-
ro a Londra, da Il Cairo a Mum-
bai, ritrasmetteranno e decline-
ranno localmente.  
Il canale che ha debuttato il 24 
aprile ed è diretto da Andrea Sol-
dani ritrova nel Pangea Day tutti i 
presupposti da cui ha preso vita. 
Partecipativo per natura e convinto 
sostenitore della libera circolazione 
delle idee in rete, YKS manda in 
onda esclusivamente video user 
generated, realizzati e inviati da 
chi vuole dare il suo contributo 
alla creazione di un palinsesto cal-
do, partecipato, emozionale.  
La produzione esecutiva di YKS 
è  a f f i d a t a  a  T B T V 
(www.tbtv.net), società italiana 
leader nella produzione di pro-
grammi televisivi e User Gene-
rated Advertising, interamente 
realizzati con il materiale video 
prodotto e segnalato da vlogger 
e videomaker. 

Yks trasmette  
in Italia  

il Pangea Day 
e i suoi film  

Venerdì 16 maggio Diesis Group 
compie vent'anni e festeggia l'aper-
tura della sua nuova sede di Roma. 
Durante la serata saranno presen-
tate le attività della nuova sede 
coordinata da Claudio Caruselli e 
Domenica Scigliano.   
Per l'occasione l'artista Marco Tara-
scio ha realizzato un'opera d'arte 

scomponibile ispirata al concetto di 
connessione, uno dei motori delle 
attività di relazione e di comunicazio-
ne svolte da Diesis Group. A ciascun 
ospite sarà donato un tassello dell'o-
pera, destinata a ricomporsi grazie 
all'attività di riconnessione e di rela-
zione che Diesis Group sviluppa con i 
partner e i clienti.  

Diesis Group festeggia  
i vent’anni con una nuova sede  

Luxury Box, la unit di McCann Erickson dedicata ai brand dei beni di lusso, 
consolida la partnership con il Gruppo Pa-
oloni, polo manifatturiero del territorio 
marchigiano, con sede produttiva ad Appi-
gnano (MC).  
Nella prossima stagione si confermerà la 
collaborazione con Montecore, linea di 
giacche e capispalla per uomo e donna e 
per questo motivo il Gruppo ha scelto di estendere la partnership con Lu-
xury Box, che si occuperà dei suoi due marchi di abbigliamento maschile: 
Paoloni e Manuel Ritz Pipò. Il progetto che lega Luxury Box al Gruppo Pao-
loni prevede una collaborazione annuale e includerà una consulenza strate-
gica e di comunicazione a 360° sui singoli marchi, supportate da una logica 
di brand portfolio. 

Sei viaggi, in collaborazione con 
Shell, sostiene l'attività di Reach 
Italia, Onlus che opera dal 1988 
nei paesi in via di sviluppo per do-
nare istruzione, vestiario e assi-
stenza sanitaria tramite il soste-
gno a distanza. 
Nell'ambito della raccolta punti le-
gata al catalogo ClubSmart, Shell 
offre ai propri clienti l'opportunità di 
sostenere il Centro di Formazione 
Meccanica realizzato da Reach Italia 
a Ouagadougu in Burkina Faso per 

offrire a 15 
ragazzi un 
kit di uten-
sili e un 
microcredi-
to per di-
v e n t a r e 
meccan ic i 

professionisti e avviare un’attività 
autonoma. 
Fino al 31 marzo 2009, i soci del 
ClubSmart potranno contribuire al 
progetto umanitario donando 400 
punti (pari a 4 Euro), mentre Shell 
raddoppierà il valore di ciascuna 
donazione con il proprio contributo. 
Grazie al supporto di Seiviaggi,  al-
cuni soci del ClubSmart interessati 
all’iniziativa, saranno invitati da Re-
ach Italia in Burkina Faso, per visi-
tare il Centro insieme alle altre in-
ziative realizzate dalla ONG nel pae-
se dell'Africa sub-sahariana. 

Seiviaggi, Shell e Reach Italia 
insieme per il Burkina Faso 

Due nuovi brand  
per Luxury Box  
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Si prospetta un’importante occasione 
per i giovani napoletani appassionati di 
vela, che avranno la possibilità di avvi-
cinarsi alla pratica di questo sport gra-
zie alla scuola di vela organizzata da 
Mascalzone Latino in collaborazione 
con la Marina Militare e con il progetto 
Kinder + Sport. La scuola di vela crea-
ta da Vincenzo Onorato, presidente di 
Mascalzone Latino, nasce per organiz-
zare corsi di vela gratuiti destinati ai 
giovani delle fasce sociali più deboli, 
corsi che sono volti a stimolare la cul-
tura del mare e dello sport, lo spirito 
di squadra ed il rispetto delle regole di 
una sana competizione con la speran-
za che questa attività possa servire 
per avviare i giovani ad un'attività 
professionale legata al mare. Proprio 
per questi motivi Kinder + Sport ha 
deciso di sponsorizzare la scuola vela 
Mascalzone Latino, che rispecchia pie-
namente i valori che il progetto porta 
avanti da anni con le sue iniziative. La 
filosofia di Kinder + Sport è sempre 
stata quella di promuovere tra i più 
giovani l’attività sportiva, intesa come 
occasione per socializzare e imparare 
valori come il rispetto delle regole, lo 
spirito di squadra e la lealtà verso gli 
altri, fondamentali sia nello sport co-
me nella vita. In questa direzione Kin-
der + Sport ha creato due importanti 
progetti “1,2,3 volley” e “1,2,3 
minivolley”, grazie ai quali molti ra-
gazzi in tutta Italia hanno potuto co-
noscere la pallavolo in ambito scola-
stico ricevendo nelle proprie scuole i 
kit per la pratica di questa disciplina. 
L’importante progetto di sponsorizza-
zione della scuola vela Mascalzone 
Latino verrà presentato da Ferrero 
oggi a Napoli, durante la premiazione 
delle Top Performance, che vedrà pro-
tagonisti i migliori venditori di tutta 
Italia dell’Azienda dolciaria. Testimo-
nial della premiazione saranno Andrew 
Howe, Antonietta di Martino e Fabrizio 
Macchi, tre campioni dello sport che 
già da tempo condividono i valori del 
progetto Kinder + Sport. 

Go Up abbraccia l’impegno nel sociale dando visibilità a Pollicino, il progetto 
finalizzato alla prevenzione dell’abbandono dei minori promosso da SOS Vil-
laggi dei Bambini Onlus. Legata alla Festa della mamma, questa iniziativa 
sarà la prima di una serie di progetti sviluppati con il sostegno creativo no-
profit dell’Agenzia. La campagna colpisce con un messaggio semplice ma 
duro: “L’11 maggio è la mia prima festa della mamma. Per molte donne po-
trebbe essere l’ultima” e il volto di una testimonial d’eccezione: Alena Sere-
dova ritratta nelle vesti di madre pragmatica e combattiva. Perché nessuno, 
meglio di una neo-mamma, può capire e difendere l’importanza della figura 
materna nella crescita del proprio bambino. La campagna sarà on air per 
tutto il mese di maggio, declinata su stampa periodica e quotidiana, radio, 
web e allestimenti di mezzi di superficie e metropolitana. “Siamo orgogliosi 
di collaborare con SOS Villaggi dei Bambini – commenta il CEO di Go Up Al-
bert Redusa Levy – per dare visibilità a questa iniziativa volta a sostenere le 
famiglie svantaggiate. Fare qualcosa di concreto nei confronti dei bambini in 
disagio e delle nuove generazioni in Paesi problematici è una volontà che ci 
accompagnava da tempo, e oggi grazie al rapporto instauratosi con SOS ab-
biamo l’opportunità di farlo in modo continuativo e sicuro.”  
Crediti: 
Paolo Rumi – Direttore Creativo; Loris Meloni – Art Director; Marco Puricelli – 
Copywriter; Giovanni Gastel – Fotografia 

Alena Seredova dice no  
all’abbandono dei bambini  

A scuola di vela 
con Mascalzone 
latino e Kinder 

+ Sport 
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Ldb Advertising festeggia  
i 50 anni Dondisalotti 

DondiSalotti festeggia i suoi primi 50 anni con uno spot viva-
ce, tutto ritmo e movimento. Il claim Da 50 anni il divano è 
DondiSalotti racchiude la storia e la solidità di un’azienda che 
nei divani mette da sempre fantasia e innovazione. Dalla 
campagna, pensata dall’agenzia LDB Advertising di Bologna, 
emerge la coralità dei tanti mondi possibili legati a un divano 
DondiSalotti. Allo spot hanno lavorato Filippo Bettelli 
(Direttore Generale e Account Supervisor) e, sotto la direzio-
ne creativa di Francesco Bettelli e Paolo Pasini, Enrica Gissi 
(copy) e Antonella Accorsi (art).  
La realizzazione è stata seguita da Pierangelo Spina (executive 
producer) della cdp Filmgood con la regia di Pietro Follini e la 
fotografia di Max Gatti. Lo spot è on air dall’8 maggio sui canali 
Sky e su La7 nella versione da 20”, 15” e 7”. 

Da domenica saranno in onda i nuovi episodi della campagna 
Alice di Telecom Italia nei quali vengono proposti servizi e 
prodotti per tutta la famiglia e nei quali sono ancora protagoni-
sti la famiglia di Diego ed Elena Sofia con due nuove storie con 
le quali si evidenziano l’offerta Alice Voce Friends, che permette 
di parlare gratis dal numero personale con tutta la community 
di Alice Voce e i vantaggi di Magic Desktop di Alice, il nuovissi-
mo programma che ha installato lei stessa per la loro figlia più 
piccola, pensato apposta da Alice per avvicinare i bambini ad 
Internet in modo sicuro e divertente. Negli episodi da 30” o in 
formati brevi da 15”, lanciano, sottolineano o ribadiscono le 
caratteristiche più importanti della nuova grande offerta di 
prodotti e servizi Alice per tutta la famiglia.  La creatività è di 
Leo Burnett - group creative director Sergio Rodriguez, asso-
ciate creative director Sofia Ambrosini, creativi Joseph Menda 
e Davide Valenti, producer Renato Lamberti - mentre la produ-
zione è di Enormous Films, con la regia di Alessandro D’Alatri e 
la fotografia di Alessio Gelsini. 
La colonna sonora è di Luis Bacalov.      

Leo Burnett e le novità in casa Alice 
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di Stefania Salucci 
Quando escono i dati Audiradio arrivano contestualmente 
i commenti dei presidenti delle diverse radio. Al contrario 
di quello che pensano i matematici, i dati non hanno una 
lettura univoca quando si tratta di comparizioni legate 
soprattutto alla comunicazione e pubblicità. 
Volendo essere sospettosi potremo pensare che c’è chi 
paragona i dati al semestre appena passato, chi a quello 
dell’anno precedente, alla ricerca del delta maggiore pos-

sibile. Ma noi siamo buoni, e pensiamo che dietro ci sia 
una scelta paradigmatica, che è ben giustificabile, ad e-
sempio, dalla presenza o meno in un bimestre di ponti e 
ferie, che modificano la fruizione dei diversi media. 
Riportiamo comunque due le tabelle: una che paragona i 
dati appena usciti a quelli del bimestre precedente e una 
che li paragona a quelli del secondo bimestre dell’anno 
scorso. Iniziamo dal paragone più prossimo: quello con i 
dati dello scorso bimestre. 

Audiradio: il 2° bimestre 2008 è targato Rai 

AUDIRADIO 2008 - confronto 2° bimestre 08 con 1° bimestre 08 
                            

     GIORNO ME-
DIO            7 GIOR-

NI      

Emittente 

2° 
bime-
stre 
08 

1° bimestre 08 var. 
% 

Diff. 
(.000
) 

  Emittente 
2° bi-
mestre 
08 

1° bime-
stre 08 

var. 
% Diff. (.000)  

                       
BASE: POPO-
LAZIONE 53061 53061 0,0 0,0   BASE: POPO-

LAZIONE  53.061 53061 0,0 0,0  

          -            -  
TOTALE A-
SCOLTATORI 
RADIO 

38956 38424 1,4 532,0   
TOTALE A-
SCOLTATORI 
RADIO 

 46.670 45966 1,5 704,0  

          -            -  
RAI RADIOU-
NO  7.168  6.874 4,3 294,0   RTL 102.5  14.833  14.875 -0,3 -42,0  

RADIO DEE-
JAY  5.567  5.362 3,8 205,0   RADIO DEE-

JAY  13.499  13.301 1,5 198,0  

RAI RADIO-
DUE  5.502  4.752 15,8 750,0   RAI RADIOU-

NO  13.469  13.004 3,6 465,0  

RTL 102.5  5.261  5.358 -1,8 -97,0   RDS  13.028  12.673 2,8 355,0  
RDS  5.210  4.879 6,8 331,0   RADIO ITALIA  12.922  12.547 3,0 375,0  

RADIO 105  4.020  3.887 3,4 133,0   RAI RADIO-
DUE  12.116  10.894 11,2 1222,0  

RADIO ITALIA  3.895  3.785 2,9 110,0   RADIO 105  10.966  10.695 2,5 271,0  
RADIO KISS 
KISS  2.303  2.207 4,3 96,0   RADIO R101  8.492  8.408 1,0 84,0  

RADIO 24 - IL 
SOLE 24 ORE  2.129  2.225 -4,3 -96,0   RADIO KISS 

KISS  7.500  7.252 3,4 248,0  

RAI RADIO-
TRE  2.075  1.900 9,2 175,0   RMC RADIO 

MONTECARLO  6.765  6.893 -1,9 -128,0  

RADIO R101  1.956  2.065 -5,3 -
109,0   RADIO 

CAPITAL  6.004  5.989 0,3 15,0  

RMC RADIO 
MONTECARLO  1.869  1.764 6,0 105,0   RAI RADIOTRE  5.057  4.830 4,7 227,0  

RADIO MARIA  1.794  1.836 -2,3 -42,0   RADIO 24 - IL 
SOLE 24 ORE  4.899  5.187 -5,6 -288,0  

Continua nella pagina seguente 
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Continua nella pagina seguente 

Rispetto allo scorso bimestre, si è registrato un incremen-
to degli ascolti radio pari all’1,4% nel giorno medio e all’-
1,5% nella settimana. La radio è in crescita. Ragionando 
in termini di delta, grande successo lo ha registrato Radio-
due con un +15,8% nel giorno medio e un +11,3% nella 
settimana.  Notevoli anche le performance di Radiotre 
(che segna un +9,2% nel giorno medio e un +4,7% nella 
settimana) e buone quelle di RDS, che tra le private è 
quella che segna la maggiore percentuale di variazione 
positiva sia nel giorno medio (con un +6,8%) sia nella 
settimana (con un +2,8 %). Tra i trend negativi spicca, 
oltre al -14,7% di Radio Radicale sul giorno medio, il -
5,3% di Radio 101 (che proprio in questi giorni è in 
campagna affissione), controbilanciato da un + 1,0 % 

nel dato settimanale. Sono invece entrambi negativi i 
delta di Radio 24, che segna un -4,3% nel dato giorna-
liero e un -5,6% in quello settimanale: sarà un effetto 
delle elezioni e della conseguente maggiore presenza di 
informazione economica e politica in tv? Nelle dichiara-
zioni rilasciate ieri dagli uffici stampa delle radio, solo 
Radio Italia ha considerato questi dati, accompagnando-
li a quelli relativi al paragone con lo stesso bimestre 
dell’anno scorso. In entrambe risulta un valore positivo: 
175 mila utenti in più (+4,7%) rispetto al secondo bi-
mestre 2007 e 110 mila in più (+2,9%) rispetto alla 
precedente rilevazione. Dichiarare il Presidente Mario 
Volanti: «Un dato per noi positivo, resta fermo il nostro 
obiettivo di raggiungere i 4 milioni di ascoltatori». 

Audiradio: il 2° bimestre 2008 è targato Rai 

RADIO 
CAPITAL  1.735  1.671 3,8 64,0   ISORADIO  4.701  4.808 -2,2 -107,0  

VIRGIN RADIO  1.607  1.651 -2,7 -44,0   RADIO MARIA  4.421  4.396 0,6 25,0  
m2o  1.458  1.391 4,8 67,0   m2o  3.707  3.628 2,2 79,0  
ISORADIO  1.208  1.267 -4,7 -59,0   VIRGIN RADIO  3.478  3.393 2,5 85,0  
RADIO RADI-
CALE  517  606 -

14,7 -89,0   RADIO  
RADICALE  1.986  2.007 -1,0 -21,0  

NOTTURNO 
ITALIANO 
(SOLO FASCIA 
ORE 0-6) 

 146  120 21,7 26,0   
NOTTURNO 
ITALIANO 
(SOLO FASCIA 
ORE 0-6) 

 672  643 4,5 29,0  

AUDIRADIO 2008 - confronto 2° bimestre 08 con 2° bimestre 07 

     GIORNO 
MEDIO            7 

GIORNI     

Emittente 
2° 
bime-
stre 
08 

2° bimestre 
07 

var. 
% 

Diff. 
(.000
) 

  Emittente 
2° bi-
mestre 
08 

2° bi-
mestre 
07 

var. 
% 

Diff. 
(.000) 

                      
BASE: POPOLAZIO-
NE 53061 52761 0,6 30-

0,0   BASE: POPOLAZIO-
NE  53.061 52761 0,6 300,0 

          -            - 
TOTALE ASCOLTA-
TORI RADIO 38956 38248 1,9 70-

8,0   TOTALE ASCOLTA-
TORI RADIO  46.670 45914 1,6 756,0 

          -            - 

RAI RADIOUNO  
7.168  6.714 6,8 45-

4,0   RTL 102.5  14.833  14.116 5,1 717,0 

RADIO DEEJAY  
5.567  5.484 1,5 83,0   RADIO DEEJAY  13.499  13.175 2,5 324,0 

RAI RADIODUE  
5.502  5.216 5,5 28-

6,0   RAI RADIOUNO  13.469  12.637 6,6 832,0 

RTL 102.5  
5.261  5.013 4,9 24-

8,0   RDS  13.028  11.767 10,7 1261,0 

RDS  
5.210  4.576 13,9 63-

4,0   RADIO ITALIA  12.922  12.395 4,3 527,0 

Segue dalla pagina precedente 
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Considerando invece i dati in para-
gone a quelli dello stesso bimestre 
del 2007, segnano un 1,9% di a-
scoltatori in più nel giorno medio e 
un 1,6 % di ascoltatori in più nella 
settimana (a fronte di una crescita 
dello 0,6% della popolazione). Nella 
tabella che rappresenta questo raf-
fronto appaiono molti meno “rossi”, 
il colore che indica una variazione 
negativa negli ascolti. Solo due ra-
dio private segnano un trend nega-
tivo: Kiss Kiss e Radio Capital. L’an-
damento è particolarmente positivo 
invece per Radiotre, che segna un 
+21,8% nel girono medio e un 
+15,7% nella settimana, per Radio 
24, che segna qui un ottimo positivo 
con un + 17,9% nel giorno medio e 
un +8,0% negli ascolti settimanali. 
Ottimi risultati anche per RDS, che 
segna un + 13,9% nel giorno medio 

e un 10,7% nella settimana e che 
commenta, tramite la voce del Il 
presidente di RDS e di RNA Radio 
Nazionali Associate, Eduardo Monte-
fusco, commenta così i dati appena 
pubblicati: “Intanto vorrei rivolgere 
un grande plauso ai miei collabora-
tori, che hanno consentito alla no-
stra radio di ottenere questo ennesi-
mo splendido risultato. Sono soddi-
sfatto di questo progresso straordi-
nario, difficilmente riscontrabile nel 
passato se si considera il periodo di 
riferimento, un solo anno; ma sono 
soddisfatto anche di come sono an-
date le cose nel breve periodo. Tre-
centomila ascoltatori in più rispetto 
all’ultima rilevazione di soli due me-
si fa non sono proprio uno scherzo. 
Da presidente di RNA vorrei rivolge-
re, invece, i miei complimenti a ra-
dio DeeJay, che ha saputo tenere 

bene in un periodo davvero difficile 
e che è riuscita mano a mano a re-
cuperare abbastanza da potersi rite-
nere ormai fuori dalla piccola crisi 
che l’aveva investita. Un elogio va 
d’obbligo a Fiorello, che si conferma 
essere il personaggio per eccellenza 
della radiofonia italiana; l’unico che 
effettivamente riesca a muovere 
numeri importanti con le sue perfor-
mance e che rappresenta, per Radio 
Due, una vera e propria ancora di 
salvezza. 39 milioni di ascoltatori 
complessivi della radio in Italia sono 
un numero impressionante, una ci-
fra che rappresenta il frutto dell’im-
pegno quotidiano di migliaia di pro-
fessionisti capaci e instancabili. A 
loro va, quindi, il mio personale ap-
prezzamento per il contributo deter-
minante che ogni giorno procurano 
al successo del nostro mezzo.  

Audiradio: il 2° bimestre 2008 è targato Rai 

RADIO 105 4.020  3.941 2,0 79,0   RAI RADIODUE  12.116  11.572 4,7 544,0 

RADIO ITALIA 3.895  3.720 4,7 175,0   RADIO 105  10.966  10.672 2,8 294,0 

RADIO KISS KISS 2.303  2.415 -4,6 112,0   RADIO R101  8.492  7.859 8,1 633,0 

RADIO 24 - IL SOLE 
24 ORE 2.129  1.806 17,9 323,0   RADIO KISS KISS  7.500  7.570 -0,9 -70,0 

RAI RADIOTRE 2.075  1.704 21,8 371,0   RMC RADIO  
MONTECARLO  6.765  6.686 1,2 79,0 

RADIO R101 1.956  1.927 1,5 29,0   RADIO CAPITAL  6.004  6.328 -5,1 -324,0 

RMC RADIO MONTE-
CARLO 1.869  1.776 5,2 93,0   RAI RADIOTRE  5.057  4.372 15,7 685,0 

RADIO MARIA  
1.794  1.667 7,6 127,0   RADIO 24 - IL SOLE 

24 ORE  4.899  4.535 8,0 364,0 

RADIO CAPITAL  
1.735  1.806 -3,9 -71,0   ISORADIO  4.701  4.418 6,4 283,0 

VIRGIN RADIO 1.607  nd nd nd   RADIO MARIA  4.421  4.071 8,6 350,0 

m2o 1.458  1.369 6,5 89,0   m2o  3.707  3.340 11,0 367,0 

ISORADIO 1.208  1.069 13,0 139,0   VIRGIN RADIO  3.478  nd nd nd 

RADIO RADICALE  517  516 0,2 1,0   RADIO RADICALE  1.986  1.913 3,8 73,0 
NOTTURNO ITALIA-
NO (SOLO FASCIA 
ORE 0-6) 

 146  126 15,9 20,0   
NOTTURNO ITALIANO 
(SOLO FASCIA ORE 
0-6) 

 672  622 8,0 50,0 

Segue dalla pagina precedente 
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Ritengo che sia chiara, infine, dall’analisi dei dati, la 
propensione a riconoscere le reti commerciali storiche 
come quelle che realizzano il prodotto editoriale più 
qualificato e quindi più premiante; e il rilevamento, or-
mai molto dinamico e sensibile, di Audiradio non riesce 
a circoscriverne perfettamente e stabilmente la 
leadership. Le prime tre posizioni sono le stesse da mol-
ti anni e spesso si combinano tra loro; il gap è pratica-
mente irrilevante, basti pensare che nell’arco di sole 
trecentomila unità ci sono tutte e tre; le altre emittenti 
nazionali, all'opposto, sono piuttosto distanti dalla testa 
di questa classifica di oltre un milione di ascoltatori. Ri-
cordo inoltre che questo podio, da solo, rappresenta 16 
milioni di utenti radio, vale a dire oltre il 40% degli a-
scolti complessivi della radio in Italia. Più della RAI al 

completo. Come non essere contento.” RTL, che guada-
gna il +4,9% di ascolti rispetto allo stesso bimestre del-
lo scorso anno, è la radio privata più ascoltata nel gior-
no medio dopo Radio Deejay e la radio più ascoltata 
d’Italia nei sette giorni, come avviene ormai da molto 
tempo. “Siamo molto soddisfatti – dichiara il presidente 
di RTL 102.5 Lorenzo Suraci – i dati di oggi ci conferma-
no ancora davanti a tutti nei sette giorni e anche il dato 
del giorno medio dimostra la continuità e la stabilità dei 
nostri risultati da oltre un anno. 
Ancora una volta abbiamo la conferma della bontà delle 
nostre scelte e della qualità del prodotto editoriale frut-
to di un costante lavoro di squadra sempre rivolto alle 
esigenze dei nostri ascoltatori”. 

stefania.salucci@spotandweb.it 

Audiradio: il 2° bimestre 2008 è targato Rai 
Segue dalla pagina precedente 

Göttsche firma la nuova campagna Subaru  
Partirà domenica la campagna tv e stampa della nuova 
Forester Subaru che propone il SUV dal design completa-
mente rinnovato firmata da Göttsche, agenzia di riferi-
mento della casa delle Pleiadi. 
Nello spot l’auto si muove all’interno di una città sfilando 
davanti alle splendide facciate di palazzi al di là delle 
quali immaginiamo chissà quali ricchezze e tesori. Ad un 
tratto, però, l’auto entra in quello che, a prima vista, 
sembrerebbe un vicolo fra due palazzi, ma che invece si 
rivela essere un varco fra due “quinte sceniche”. Vedia-
mo la Forester attraversarlo, svelando di colpo che quelle 
facciate sono finte e dietro ci sono solo le assi di legno 
che le tengono in piedi, proprio come le quinte teatrali o i 
set di certi film. E qui una voce ci spiega che “…in un 
mondo di apparenze, quello che distingue Subaru è la 
sostanza: tecnologia e sicurezza.” A questo punto, final-
mente fuori da quella città finta, da quel mondo di appa-
renze e di facciate (nel vero senso della parola) l’auto 
può esprimere in libertà tutto il suo carattere, la sua po-
tenza e la sua sicurezza – che nasce dalla tecnologia e-
sclusiva Subaru, la “sostanza” appunto. E lo fa viaggian-
do in un paesaggio che è l’opposto esatto di quello visto 
nella prima parte del film (una natura incontaminata e 
dalla personalità fortissima – per queste riprese, infatti, 
lo shooting ha avuto come location le strade intorno all’-
Etna, dove le rocce laviche creano anche un contrappun-
to grafico con il colore “acciaio” dell’auto che viaggia). 
Alla fine del film la Forester si ferma e la carrozzeria si 
dissolve lasciando in vista lo “chassis”, simbolo inquivo-
cabile e sintetico di quella sostanza tecnologica che rende 
unica la marca Subaru. La regia dello spot, girato in 
quattro giorni fra Genova e la Sicilia, è di Mauro Salesi, e 
la fotografia di Stefano Morcaldo. Casa di produzione Spi-
der J film, col supporto dello studio You Are per la costru-
zione in 3D e la post produzione in computer grafica. 
La colonna sonora originale è composta ed eseguita da 
Luca Neuburg - Sonar. 

Anche la campagna stampa, con un’immagine altamente 
spettacolare, fissa l’attimo in cui l’auto supera le quinte 
che simulano le facciate di due palazzi e si prepara ad 
uscire da una città finta – fatta solo di belle apparenze. E 
il titolo sottolinea la natura “controcorrente” di Forester 
(come di tutte le Subaru) rispetto alle altre auto: 
“Nuova Subaru Forester. Se per voi il mondo non è solo 
apparenza.” Le foto sono di Giovanni Piraino. 
Per la Göttsche, firmano la campagna Marco Turconi (art) 
ad Elio Buccino (copy), con la direzione creativa di Miche-
le Göttsche e quella strategica di Alfredo Bartiromo. 
La pianificazione multimediale, a cura di ERAHORA, pre-
vede tre mesi di TV su La7, una campagna stampa sulle 
principali testate periodiche di automobili, informazione, 
viaggi e ambiente, tempo libero e new media con una 
pianificazione di filmati e banner su TG Com. 
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Vocollect: cambio ai vertici Emea 
 Vocollecta ha nnunciato che dopo sei anni di forte cresci-
ta in EMEA la società ha ora investito sulla leadership 
della propria business unit. Dopo un intenso periodo di 
review, Vocollect ha nominato Gary Glessner quale Vice 
President e Managing Director EMEA. Prima di questo 
incarico Gary Glessner, che ha raggiunto Vocollect nel 
2002, è stato Director all’interno delle operazioni di svi-
luppo del business in US. Ancor prima Gary ha ricoperto 
ruoli di responsabilità nelle vendite e nella gestione all’in-
terno di importanti società in Nord America, tra cui He-
wlett-Packard e General Electric. Nell’annunciare questa 
nuova nomina Roger Byford, Chairman e Chief Executive 
Officer di Vocollect, ha sottolineato: “Gary vanta un soli-
do background nelle vendite e nella gestione d’impresa 
nel comparto tecnologico e ha tutte le qualità richieste 
per guidare il nostro business in EMEA a un ulteriore li-
vello di crescita, contribuendo in modo significativo all’e-
spansione globale di Vocollect”. 
 
Emilio Petrone nuovo  
Amministratore delegato di Sisal 

Il Consiglio di Ammini-
strazione di Sisal Holding 
Finanziaria S.p.A. ha co-
municato che, a partire 
dal prossimo mese di giu-
gno, Emilio Petrone assu-
merà la carica di Ammini-
stratore Delegato di Sisal 
Holding Finanziaria S.p.A. 
e di Sisal S.p.A.. 
Manager di consolidata 
esperienza, Emilio Petro-
ne proviene da Mattel 
Corporation, dove ha ri-
coperto la carica di Se-
nior Vice President South 
East Europe, Middle East 
and Africa, responsabile 
di una vasta area geogra-
fica che comprende 32 
paesi tra cui l'Italia. Con 
il suo apporto, Petrone ha 
contribuito a creare e a 
sviluppare i mercati di 
questa regione, renden-
dola una delle prime aree 
al mondo per Mattel. 
Precedentemente ha ma-
turato importanti espe-
rienze manageriali in pri-

marie multinazionali del largo consumo quali Sara Lee 
Corporation, Unilever e Ferrero. 
Emilio Petrone è inoltre Vice Presidente e membro del 

Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio 
Americana in Italia, nonché membro del Consiglio di Am-
ministrazione di Centromarca e di Assogiocattoli. 
 
Jorge Lope è l’Area Director  
per l’Italia di Cosentino 
Il Gruppo spagnolo Casentino, che produce superfici in 
quarzo con marchio Silestone® e tra gli operatori nella 
pietra naturale con il marchio “Scalea”, ha nominato Jor-
ge Lope nuovo Area Director per il mercato italiano.  
Laureato in economia aziendale presso l’Università di 
Saragozza nel 2002 e con MBA presso l’Instituto de Em-
presa di Madrid, Lope inizia la sua carriera in Brembo 
Spagna ( 2002 – 2006), prima come responsabile delle 
spedizioni e della logistica, poi come controller commer-
ciale e logistico. Lope approda in Cosentino nel 2007, 
ricoprendo il ruolo di Vice Sales Director per l’Europa, 
gestendo l’espansione dell’azienda nell’Europa Occiden-
tale e l’apertura verso nuovi mercati nell’Europa dell’Est. 
Nel nuovo ruolo di Area 
Director per l’Italia Lope 
è chiamato a consolidare 
la presenza di Cosentino 
in Italia, presenza che 
continua a crescere a 
livelli davvero interes-
santi. In particolare Lope 
si occuperà di pianificare 
le strategie commerciali 
nell’ambito delle linee 
guida concordate con la 
casa madre spagnola, 
rafforzare il brand di 
Cosentino in Italia, 
gestire la relazione con i 
key clients, con le asso-
ciazioni e ogni altro 
stakeholder del settore 
di riferimento. “L’Italia 
rappresenta il Paese con 
la più antica tradizione 
nella lavorazione delle 
pietre naturali” – ha 
commentato Jorge Lope. 
Siamo molto contenti di 
essere presenti, oggi, in 
un mercato così impor-
tante a livello mondiale e 
siamo convinti che l’of-
ferta di Cosentino sarà in 
grado di rivoluzionare le 
tendenze e di creare 
nuovi standard qualita-
tivi per soddisfare un mercato particolarmente esigente 
come quello italiano”.  
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audience 1801 944 764 3407 1571 2841 4373 1614 
share 20.4 20.7 22.0 26.2 19.3 21.1 17.1 18.7 

 

audience 960 528 327 1496 858 1069 2785 1262 
share 10.9 11.6 9.4 11.5 10.5 7.9 10.9 14.7 

 

audience 841 193 342 925 858 1394 2578 948 

share 9.5 4.2 9.8 7.1 10.5 10.4 10.1 11.0 

Totale  
Mediaset 

audience 3602 1665 1433 5828 3287 5304 9736 3824 
share 40.8 36.5 41.2 44.9 40.3 39.4 38.1 44.4 

 

audience 1927 1281 841 2617 1498 3457 5890 1545 

share 21.8 28.1 24.2 20.2 18.4 25.7 23.1 17.9 

 

audience 903 417 332 1672 1066 955 2404 930 
share 10.2 9.1 9.5 12.9 13.1 7.1 9.4 10.8 

 

audience 855 256 251 1110 458 1384 3681 498 
share 9.7 5.6 7.2 8.6 5.6 10.3 14.4 5.8 

Totale Rai 
audience 3685 1954 1424 5399 3022 5796 11975 2973 
share 41.8 42.9 40.9 41.6 37.1 43.0 46.9 34.5 

 

audience 312 211 63 394 373 335 943 403 
share 3.5 4.6 1.8 3.0 4.6 2.5 3.7 4.7 

 
audience 485 305 153 620 508 831 1208 475 
share 5.5 6.7 4.4 4.8 6.2 6.2 4.7 5.5 

 
audience 675 364 389 707 943 1146 1459 783 
share 7.6 8.0 11.2 5.4 11.6 8.5 5.7 9.1 

Nel numero 84 di mercoledì 7 maggio 2008 è stata 
pubblicata la notizia che Quimamme.it e Fiat Idea 
hanno affidato a Parking Stripe la realizzazione delle 
strisce che delimitano i parcheggi rosa per le mamme 
in dolce attesa o con bimbi piccoli. 

Il titolo “L’idea di Parking Stripe: tingere di rosa i 
parcheggi per le mamme” potrebbe indurre all’erronea 
comunicazione sui veri promotori del progetto, che 
sono il sito quimamme.it con il supporto di Fiat 
Idea, come, comunque, evidenziato nell’articolo. 

www.risoscotti.biz/eshop



