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Il gelato e le sue mille identità 
Il Brand Nestlè–Motta presenta sul mercato una nuova gamma  

di gelati, tutti all'insegna della naturalità 
di Benedetta Magistrali 

 
Il gelato, uno degli alimenti più 'pop' che esistano, non 
poteva che avere mille identità. Almeno a quanto risulta 
da una ricerca voluta per il grande rilancio di La Cremeria 
Motta, condotta e argomentata dall'antropologo Enrico 
Stecchi alla presentazione di mercoledì a Milano. Che si 
mangi il gelato soli o in compagnia, perché sotto stress 
o molto felici, poco importa dato che il 71% degli italia-
ni dichiara di avere sempre una vaschetta di gelato nel 
freezer, il nostro “totem moderno”, come ama definirlo 
Stecchi. Una notizia che stimola il brand leader in que-
sto settore a vincere nuove sfide: “La Nestlè sta orien-
tandosi verso prodotti ad alti livelli nutrizionali”, afferma 
Michael Schötensack, direttore marketing gelati Nestlè, 
“Oggi le persone sono più mature e più attente nello  
scegliere i prodotti. Con La Cremeria si ha il gusto fan-
tastico del nostro gelato e, insieme, l'utilizzo di ingre-
dienti di alta qualità con il 30% di grassi in meno. Come 
dire, non solo gola, ma anche salute”. Fedeli a questa 
strategia, l'intera gamma di gelati, in vaschette e multi-
pack, ha, tra i suoi ingredienti principali, latte fresco 
pastorizzato scremato di provenienza italiana (di cui è 
garantita la tracciabilità fin dall'origine) e frutta. Tra le 
vaschette, si possono trovare 5 gusti classici, i più ama-
ti dalla tradizione italiana: Fiordilatte, Crema e cioccola-
to, Cioccolato e nocciola, Stracciatella, Spagnola; tra le 
new entry anche yogurt, il muesli e i cereali: “abbiamo 
Stecchi con l'80% di frutta, una novità per il mondo dei 
gelati, poi Miniconi, Minibiscotti e Coppette con il 40% 

di yogurt, muesli con fragola o ananas”. E, tra questi, 
Michael Schötensack ricorda anche la vaschetta e la 
coppa Fiordilatte pensata apposta per i consumatori af-
fetti da celiachia e che riportano sul fronte delle confe-
zioni il marchio “spiga barata”, concesso dall'Associazio-
ne Italiana Celiachia. Indubbiamente, mille identità. La 
campagna, realizzata da Publicis e on air a partire dal 
18 maggio, ha avuto un investimento pari a 4 milioni di 
euro. “Si concentrerà su tv e stampa; principalmente 
abbiamo voluto riferirci a tre valori: naturalità, genuini-
tà e semplicità. Così si è giocato sulla similitudine di 
alcune immagini, come un campo di nuvole che diventa 
gelato, per il Fiordilatte e, per la frutta, un tramonto. 
Nel primo caso gli ingredienti nuvole e cielo creano il 
claim 'Latte e tanto gusto'; nel secondo gli ingredienti 
sono sole e mare e il claim 'Frutta e tanto gusto'. Certo 
lanciare il cibo degli Dei (surclassa il cioccolato) sembra 
rendere molto orgogliosi. Ma lasciando stare le anime e 
le sue identità, noi rimaniamo ancora di quelli che si 
mangiano il gelato perché è buono. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Skelanimals sono i simpatici animaletti che, per distrazione o 
imprudenza, sono “passati a miglior vita”, e che decorano una 
linea esclusiva di capi ed accessori Pinko. Gli animaletti ora 
popolano il web e le palestre milanesi in cerca di qualcuno che 
li adotti. La campagna si compone di diversi formati di banner 
interattivi distribuiti nelle sezioni moda dei siti style.it, 
alfemminile.com, elle.it, marieclaire.it. Alcuni banner invitano 
l'utente ad interagire liberando l'orsacchiotto ingabbiato, altri 
mostrano una simpatica scenetta in stile dark humor. Per co-
municare in maniera più coinvolgente con il target gli anima-
letti popoleranno anche le palestre milanesi attraverso adesivi, 
stop rayon, ventose e materassini. E' possibile visualizzare i ban-
ner della campagna al link http://vision2.rmnet.it/G/
pinkoskelanimals/ La creatività della campagna è dell'art director 
Giovanni Vocale. Interactive Creative Director: Alessandro Orlandi. 
Direzione creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana. 

Saatchi & Saatchi  
ha creato  

la nuova campagna  
Skelanimals di Pinko 

Notizie da...  

Fotografia stenopeica 
A Palermo c'è tempo fino al 16 maggio per vedere 
la mostra di Massimo Stefanutti, autore noto per 
dedicarsi da anni al foro stenopeico. Lo ospita la 
Galleria 43 in Via Goethe 43. Da martedì a sabato 
9:30-13:00 e 16:30-19:30, lunedì aperto solo nel 
pomeriggio. Ingresso libero. 

 
Ancora Stefanutti 
Sempre il 16 maggio a Motta di Livenza (TV) è in 
programma,  in occasione di VedereOltre 2008, un 
convegno ad ingresso libero sulla fotografia steno-
peica tenuto da Massimo Stefanutti. Info e prenota-
zioni 3394804941 e fotografiaitaliana@tin.it. 
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Cayenne cura la campagna  
sulla sicurezza di Skoda 

Skoda promuove la sicurezza sulle 
strade con le nuove campagne ideate 
e realizzate dall’agenzia Cayenne. 
Auto e Sponsor ufficiale del Giro d’I-
talia, Skoda insegna ai più piccoli le 
regole per andare su due ruote, au-
spicando che i bambini si sentano 
“sicuri in bici come su una Skoda”. 
L’idea creativa della nuova campa-
gna, declinata su stampa, radio e TV 
e on air dal 10 maggio per oltre un 
mese, sottolinea l’emozione di anda-
re su due ruote (come per i campioni 
del Giro d’Italia) e allo stesso tempo 
quanto sia importante farlo in tutta 
tranquillità. L’agenzia Cayenne, uti-
lizzando il linguaggio spontaneo e 
tipico dei bambini, ha creato simpati-
che filastrocche e scioglilingua che si 
chiudono con il claim “Skoda sponsor 
ufficiale del Giro d’Italia e di tutti i 
bambini che amano andare in bici”. 
“Con questa Campagna – ha dichia-
rato Stefano Tumiatti, direttore stra-
tegico e creativo di Cayenne - passa 
un valore importante come la sicu-
rezza sulle strade, con la freschezza 
e l’intelligenza che caratterizzano il 
tono di voce Skoda. Una bella inizia-
tiva che dimostra la sensibilità e l’at-
tenzione del nostro cliente”. L’idea 
creativa della Campagna è di Giorgio 
Tezza (art) e Evelin Loprete (copy,) 
sotto la direzione creativa di Giando-
menico Puglisi e Stefano Tumiatti. Lo 
spot tv è stato realizzato dalla casa 

di produzione H, e prevede anche 
una declinazione radio. Prevista an-
che una campagna web, ospitata su 
Gazzetta.it e altri portali italiani. La 
pianificazione è a cura di Mediacom. 

Le illustrazioni della Campagna 
stampa (mare, montagna, circo, 
traffico, gruppo, babbo, paese, com-
pagna) sono state realizzate da Mar-
co Marella e Giovanni Ballarotti. 

CREDIT: 
FILM 
Casa di produzione H 
Creativi: Giorgio Tezza (art); Evelin 
Loprete (copy) 
Direzione Creativa: Giandomenico 
Puglisi e Stefano Tumiatti 
Soggetti TV 15, 10 e 7” 
RADIO 

Spot 15”  
Casa di produzione TOP DIGITAL 
STAMPA 
8 soggetti 
illustrazioni by Marco Marella e Gio-
vanni Ballarotti 
INTERNET 
Gazzetta.it e altri portali italiani 
MEDIA: Mediacom 
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Scuola: con Ict procedure più rapide  
per i 200 mila docenti supplenti  

I docenti precari della scuola non 
dovranno più aspettare mesi per ve-
dere la conclusione di tutto l’iter am-
ministrativo e di controllo sui paga-
menti delle loro retribuzioni. A porre 
fine alle lunghe attese, dovute alle 
attuali procedure burocratiche ed ai 
conseguenti controlli sui contratti di 
lavoro, sarà un nuovo sistema infor-
matico che partirà in via sperimenta-
le dal luglio prossimo e che sarà illu-
strata domani pomeriggio al Forum 
PA di Roma. L’iniziativa, in questa 
prima fase, riguarderà almeno 200 
mila docenti supplenti ed è frutto di 
un complesso progetto di demateria-
lizzazione e semplificazione dei pro-
cessi amministrativi che coinvolgono 
il Ministero della Pubblica Istruzione 
e la Ragioneria Generale dello Stato, 
messo in cantiere in stretta collabo-
razione con il CNIPA-Centro Naziona-
le per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione. In particolare, la 
sperimentazione andrà ad incidere 
direttamente sulle procedure di asse-
gnazione degli incarichi di supplenza 

e sui connessi dei contratti di lavoro 
a tempo determinato (circa 300 mila 
tra personale docente e non docen-
te), rendendole più snelle e consen-
tendo così agli uffici territoriali della 
Ragioneria Generale dello Stato di 
dare rapidamente seguito ai controlli 
su ciascun contratto. La sperimenta-
zione, che tiene conto pure della sta-
gionalità delle procedure burocrati-
che (concentrata soprattutto all’inizio 
di settembre) sarà poi gradualmente 
estesa a tutti i supplenti, non meno 
di 200 mila ogni anno scolastico e, 
successivamente, ad altre tipologie 
di contratti pubblici. Si tratta del pri-
mo esempio di informatizzazione di 
attività giuridico-amministrative del 
mondo della scuola, basata essen-
zialmente sulle potenzialità offerte 
dall’interoperabilità. Essa è stata re-
sa possibile dal Sistema Pubblico di 
Connettività e Cooperazione-SPC, la 
maggiore infrastruttura telematica 
pubblica d’Europa, realizzata dal 
CNIPA, che già collega in banda larga 
tra loro tutte le pubbliche ammini-

strazioni centrali, ma anche molte di 
quelle delle Regioni e delle autono-
mie locali, nonché dalle iniziative in 
materia di gestione documentale 
promosse dal CNIPA. A illustrare le 
innovazioni di questo progetto saran-
no i protagonisti principali della mo-
dernizzazione dei processi. Tra questi 
Stefano Tomasini, direttore generale 
per gli affari generali della Ragioneria 
Generale dello Stato; Fiorella Farinelli, 
direttore generale per i sistemi infor-
mativi del Ministero della Pubblica 
Istruzione; Maria Laura Preslei, i-
spettore generale per l’informatizza-
zione della contabilità pubblica della 
Ragioneria Generale dello Stato, e 
Maria Pia Giovannini, responsabile 
dell’ufficio efficienza organizzativa 
nella Pubblica amministrazione cen-
trale del CNIPA. 

Škoda torna da protagonista al Giro d’Italia 
Anche quest’anno Škoda vivrà da protagonista il Giro 
d’Italia: per il secondo anno consecutivo e fino al 2009, 
la Casa automobilistica ceca appartenente al Gruppo 
Volkswagen sarà sponsor e auto ufficiale del principale 
evento ciclistico italiano. La 91^ edizione della corsa 
rosa, che ha preso il via sabato da Palermo, vedrà 
schierata la flotta Škoda al gran completo. Pronta a 
scattare insieme ai corridori anche l’inedita ammiraglia 
Superb, che si potrà ammirare in anteprima nazionale. 
Circa 240 vetture si uniranno alla carovana rosa per 
colorare le strade d’Italia. Tra queste sfrecceranno le 
Škoda Octavia Wagon rosso fiammante degli ufficiali di 
corsa, le Octavia Wagon giallo solare riservate al servizio 
cambio ruote, le nuove Superb nero brillante destinate ai 
VIP del Club Giro, la giovanile Fabia rosso corallo e le auto 
multicolore della carovana pubblicitaria. La Marca ceca è 
pronta per tornare al Giro da protagonista non solo con le 
proprie auto, ma anche con tutto il Team orange, che cer-
cherà di bissare il successo del 2007, quando Škoda fu 
eletta “carovana più simpatica”, grazie al gran numero di 
consensi espressi dai tifosi nello speciale concorso Gaz-
zetta. Per ripetere l’impresa, Škoda ha in programma 
anche per questa edizione del Giro numerose iniziative. 
In tutti i villaggi di partenza ed arrivo targati “Gazzetta 

dello Sport”, chi visiterà lo stand Škoda riceverà mate-
riale informativo e potrà fare il pieno di simpatici 
gadget. Anche quest’anno ci sarà inoltre la possibilità di 
vincere una splendida auto con il concorso “Il grande 
ciclismo sceglie Škoda” che mette in palio una Octavia 
Wagon “Giro d’Italia”, la vettura 
appositamente realizzata per 
celebrare la Corsa Rosa ed ar-
ricchita di equipaggiamenti di 
serie che ne risaltano la persona-
lità sportiva. Per partecipare basta 
compilare presso lo stand una 
cartolina con i propri dati oppure, 
per chi non ha la possibilità di se-
guire di persona il Giro, recarsi nelle Concessionarie Škoda 
o entrare nel sito www.skoda-auto.it, dove è anche stata crea-
ta un’apposita sezione per vivere ogni momento della Corsa 
Rosa. Visitando il sito il www.grandeciclismoskoda.com, si en-
trerà nel cuore del Giro d’Italia: saranno disponibili simpa-
tiche immagini sempre aggiornate, il racconto di ogni tap-
pa visto con gli occhi del team Škoda ed un utilissimo ser-
vizio di mappe interattive con la descrizione del percorso, 
ovvero tutti gli strumenti per essere sempre aggiornati sul 
Giro d’Italia, unendo informazione al divertimento. 
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Zero a 360°  
per MIP 

Original Marines:  
una nuova promozione  

in-store dedicata  
alla famiglia 

Original Marines, il brand d’ab-
bigliamento dall’inconfondibile 
stile casual dedicato a tutta la 
famiglia, colora la prossima 
estate con una nuova promo-
zione in-store. A partire da og-
gi e per la durata di un mese, 
acquistando capi d’abbiglia-
mento per un valore pari a 75 
euro, si potrà ricevere in rega-
lo, fino a esaurimento scorte, 
un “doppio” telo mare firmato 
Original Marines. Grazie alla 
nuova promozione, adulti e 
bambini potranno “vestire” con 
lo stesso look le proprie giorna-
te al mare o in piscina con i teli 
personalizzati Original Marines. 
Un’occasione unica ed imperdi-

bile che permette, grazie alla 
promozione, di avere il telo in 
formato maxi per mamma e 
papà con il logo Original Marines 
e in formato mini per i più pic-
coli con l’inconfondibile logo 
“Razza Original”. Divertenti e 
colorati, nelle più estive tonali-
tà del bianco e del blu e nei 
vivaci colori del verde, del gial-
lo, del rosso e del rosa … i teli 
mare saranno i compagni ideali 
delle prossime vacanze. La pro-
mozione in-store sarà suppor-
tata da display tematizzati, 
presenti nelle vetrine di tutti i 
punti vendita Original Marines 
e da telepromozioni on air sulle 
reti Mediaset. 

Campagna a 360° per il MIP: il lancio dei nuovi 
MBA, Evening ed Executive, è stato curato dal-
l’agenzia pubblicitaria Zero, sia per quanto ri-
guarda la creatività che la pianificazione. Per 
l’Evening MBA, rivolto a giovani ambiziosi, so-
no state realizzate affissioni nella metropolita-
na di Milano oltre a delle Promocard distribuite 
anche in occasione del Salone del Mobile. Uno 
spot radio è stato realizzato invece per gli 
Executive MBA. L’urlo soffocato di un manager 
vittima degli impegni attira l’attenzione, men-
tre una voce rassicurante elenca i diversi for-
mati dell’Executive MBA. Allo spot si è aggiunto 
l’allestimento del T-Biz, il servizio business di 
Trenitalia, che collega Milano e Roma. Infine, 
per comunicare la nascita dell’Executive MBA 
anche a Roma, è stato allestito un maxi im-
pianto nell’aeroporto di Fiumicino. Esatta collo-
cazione per l’headline “Non fare le valigie. È 
l’Executive MBA che viene a Roma.” 
Art director: Giulio Giacconi. 
Copywriter: Matteo Leotta, Elena Boso. 
Direzione creativa: Massimo Bietti. 
Casa di produzione radio: Circle. 
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Dopo il successo della scorsa stagione, Bloodbuster ha affi-
dato anche quest’anno a Leagas Delaney Italia l’ideazione e 
la realizzazione della nuova campagna stampa che ha lo 
scopo di promuovere il B-movie store di Milano, un luogo 
bizzarro dove gli assassini guantati di Dario Argento convi-
vono felicemente con Lino Banfi e Alvaro Vitali, i poliziotti 
delle città violente anni ’70 imperversano, le grida di 
Godzilla e le revolverate di Sartana riecheggiano furiose 
tra città popolate da zombi assetati di sangue. La cam-
pagna è sviluppata in quattro annunci copyhead enfatiz-
zati da un’art direction anticonvenzionale e futuristica 
che ben rappresenta le ambientazioni spesso surreali del 
cinema “dalla B alla Zeta”. 
La direzione creativa esecutiva è di Stefano Campora e Ste-
fano Rosselli. L’art direction e le illustrazioni sono di Eusta-
chio Ruggieri e il copywriter è Stefano Campora. 

Leagas Delaney firma  
la nuova  

campagna stampa  
per Bloodbuster 

ETHOS continua  
a raccogliere sorrisi 

per Mediafriends 
Per il quinto anno consecutivo ETHOS affianca 
Mediafriends Onlus - Onlus formata da Mediaset, Me-
dusa e Mondadori – per potenziare la raccolta fondi 
promossa da La fabbrica del sorriso. In cinque anni di 
attività Mediafriends, grazie a svariate iniziative di 
solidarietà, ha raccolto e erogato oltre 30 milioni di 
euro che sono stati destinati alla realizzazione di più 
di 70 progetti in Italia e nel mondo. Fino a domenica 
18 maggio 2008 tutto il palinsesto delle Reti Mediaset, 
digitale terrestre e R101 sarà coinvolto in una grande 
maratona benefica che avrà come tema “L’infanzia 
abbandonata”.  La maratona che ha preso il via su 
Canale 5 dagli studi di Buona Domenica vedrà duran-
te la settimana molti programmi dedicheranno uno 
spazio a La fabbrica del sorriso con servizi sui progetti 
delle associazioni scelte, informando i telespettatori 
sui canali attraverso i quali potranno effettuare le do-
nazioni. Ogni giorno il magazine di Videonews Mattino 
Cinque terrà aggiornati i telespettatori sull’andamento 
della raccolta fondi. Mediafriends ha scelto come be-
neficiari quattro associazioni con importanti progetti 
umanitari: A.I.S.P.O - Associazione Italiana per la 
Solidarietà tra i Popoli con il progetto Colombia attiva-
zione di una nave-ospedale, Associazione CAMMINAN-
DO Don Orione con due progetti in Italia Isola della 
Carità e Mamma-Bambino, UNICEF con il progetto 
Scuola e protezione per i bambini di strada in Bangladesh, 
VIDES - Volontariato Internazionale Donna Educazio-
ne Sviluppo con il progetto Una scuola elementare per 
Mokambo. L’esito positivo della raccolta fondi consen-
tirà di finanziare anche i progetti di altri due gruppi di 
associazioni. Numerosi i canali di raccolta fondi attiva-
ti: donazione bancaria grazie al supporto del Gruppo 
Monte Paschi di Siena, da sempre vicino alle temati-
che sociali; donazione telefonica attraverso l’sms o la 
chiamata da rete fissa al numero unico 48544 di 
Telecom, Tim, Vodafone, H3G e Wind; Donocard, tes-
sera di donazione del valore di 5 Euro ideata da 
ETHOS e disponibile fino al 2 giugno presso tutti gli 
Autogrill d’Italia e dal 28 aprile al 24 maggio presso 
tutti i 65 ipermercati CARREFOUR e i 500 supermer-
cati GS distribuiti su tutto il territorio nazionale; Menù 
del Sorriso in tutti gli Autogrill e Spizzico (con l'acqui-
sto di qualsiasi menù, per l'occasione chiamati Menù 
del Sorriso, si potrà contribuire con 10 centesimi che 
Autogrill raddoppierà con altri 10 centesimi di dona-
zione).  Inoltre, sabato 17 e domenica 18 maggio in 
500 piazze italiane, e in tutti i cinema e multisala Me-
dusa saranno presenti gli stand dei volontari delle 
associazioni sostenute da La Fabbrica del Sorriso per 
offrire, a fronte di un piccolo contributo, la maglietta 
di Fabbrica del Sorriso e molti altri gadget. 
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A Giorgio Brenna è stato affidato 
l’incarico di Chairman and Chief 
Executive Officer di Leo Burnett 
Western Europe. Brenna continuerà 
a mantenere la guida del Gruppo 
Leo Burnett Italia, ma sarà imme-
diatamente operativo nel nuovo 
ruolo. A lui riporteranno direttamen-
te gli 8 Paesi che andranno a forma-
re la nuova Regione: Germania, Au-
stria, Svizzera, Belgio, Francia, Spa-
gna, Portogallo e Italia. 
L’obiettivo dichiarato per la nuova 
regione è la crescita organica basata 
su un modello organizzativo innova-
tivo e molto flessibile. 

Giorgio Brenna nominato  
Chairman and Chief Executive Officer  

Leo Burnett Western Europe 
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Si terrà questo mercoledì presso  Fiera-
milanocity MIC, ingresso Porta Gatta-
melata di via Gattamelata, 5 il 
Workshop Sport: strumento di mar-
keting e comunicazione. Chairman 
dell’evento sarà Pasquale Diaferia, Di-
rettore Responsabile di Spot and Web, 
che aprirà i lavori alle 9.30. Alle 10.00, 
Alberto Acciari, Presidente, Acciari Con-
sultino, interverrà parlando de Il feno-
meno delle tribù e l'importanza del-
lo sport nella segmentazione del-
la comunicazione. A seguire Sergio 
Amati, Marketing & Business Develo-
pment Director, DOXA analizzerà La 
fidelizzazione del tifoso: analisi e 
best practice a livello italiano ed 
europeo. I lavori, dopo il coffee break, 
si riapriranno alle 11.30 con una tavola 
rotonda dal titolo: Il Marketing spor-
tivo e i suoi protagonisti. Perchè 
realizzare marketing sportivo e 
quali sono i benefici che derivano 
a un brand a cui partecipano Alberto 
Acciari, Ellida Bronzetti, Vice Direttore 
Generale, Pentagon Advisor, Dario De-
stefanis, Responsabile Sponsorizzazioni, 
Fiat Group, Paolo d'Ammassa, Ammini-
stratore Delegato, Connexia e Giuliano 
Giorgetti, Web and CRM Project 
Manager, A.C. Milan. Prevista anche la 
presenza di uno sportivo. I lavori si 
chiuderanno alle 13.00. 

Grande successo per la campagna 
Bluetooth Marketing realizzata da 
Futureland.it a sostegno di Light 
Cube. La struttura e' stata proget-
tata da Samsung e Grazia Casa per 
il concorso Youg Design Award e 
posizionata in piazza San Babila in 
occasione del Salone del Mobile. 
Numerosissimi i downloads ed ele-
vata la redemption per la campagna 
Bluetooth Marketing, curata da Fu-
tureland.it, realizzata a sostegno di 
“Light Cube”. L'iniziativa, promossa 
in partnership tra il mensile di arre-
damento Grazia Casa, Samsung e 
con il patrocinio del Comune di Mi-
lano, si e' avvalsa dell'esperienza di 
Futureland.it sul fronte della comu-
nicazione mobile e tecnologicamen-
te all'avanguardia, per integrare la 
tecnologia Bluetooth in Light Cube, 
struttura cubica di 4 metri per lato, 
che dal 15 al 22 aprile, in occasione 
del salone del mobile a Milano, ha 
illuminato Piazza San Babila. 
Futureland.it si e' occupata intera-
mente della realizzazione della 
campagna di Bluetooth marketing, 
a partire dalla preparazione dei 
contenuti, fino all'implementazione 
dei dispositivi di trasmissione, ne-
cessari all'invio dei contenuti stessi 
verso i cellulari dei soggetti transi-
tati nelle immediate vicinanze di 
Light Cube. Light Cube e' stato pro-
gettato per sponsorizzare Samsung 
Young Design Award, concorso indi-

rizzato a tutti gli studenti delle 
scuole italiane di design. Per rag-
giungere il proprio scopo, Light Cube 
ha comunicato poliedricamente: 
infatti, oltre a proiettare un fascio 
luminoso verso il cielo, con l'intento 
di trasformare la luce in segno e 
disegno, sulle sue facciate compari-
va un messaggio destinato ai giova-
ni studenti di design: “Le idee mi-
gliori arrivano all’improvviso: tieniti 
pronto”. Ad integrare le due forme 
di comunicazione visiva, e' stato 
predisposto l'invio, tramite tecnolo-
gia Bluetooth, di un invito a visitare 
il sito della Samsung Young Design 
Award. L'invio del contenuto in que-
stione e' stato indirizzato verso i 
telefoni cellulari degli utenti che 
transitavano nelle vicinanze di Light 
Cube, ed e' stato reso possibile da 
Futureland.it, che ha posizionato, 
all'interno della struttura, il proprio 
dispositivo di trasmissione. L'impie-
go della tecnologia Bluetooth ha 
consentito l'invio di contenuti multi-
mediali in forma completamente 
gratuita, verso i dispositivi mobile 
degli utenti posti entro un raggio 
massimo di 100 metri. 
Proprio quest'ultima forma di comu-
nicazione, su cui Light Cube fonda-
va la propria iniziativa altamente 
innovativa e tecnologica, ha susci-
tato la curiosità dei passanti e ri-
scosso un grande successo in termi-
ni di numero di downloads. 

Light Cube illumina Milano 
con il Bluetooth 

Sport:  
strumento  

di marketing e 
comunicazione  
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Alla 91esima edizione del Giro d’Italia Garmin sarà 
“official timing sponsor”: l’azienda fornirà agli appas-
sionati che seguiranno il Giro d’Italia informazioni e det-
tagli tecnici. La serie Edge, strumenti GPS pensati per 
chi ama andare in bici, si è recentemente arricchita di 
due prodotti: gli Edge 605 e 705, grazie ai quali alle 
funzioni di monitoraggio di allenamenti e  
gare si aggiunge la cartografia stradale. 
Grazie agli Edge montati durante il Giro d’Italia, at-
traverso il sistema satellitare, sarà possibile conoscere 
in tempo reale informazioni sulla tappa come velocità 
istantanea, altimetria, pendenza e distacchi in metri tra 
i fuggitivi e i gruppi di inseguitori.  
Al termine di ogni frazione i tecnici Garmin al seguito 
del Giro scaricheranno sul sito ufficiale http://
www.garmin.it/giro/index.html, il tracciato della tappa e 
le informazioni sui corridori dei team Lampre e Milram, 
che da due stagioni utilizzano i prodotti Garmin per ri-
spondere alle esigenze del ciclismo moderno. Dopo due 
ore dalla conclusione della tappa, tutti gli appassionati 
potranno visionare la tappa in tutti i suoi dettagli, le 
performance realizzate da uno o più corridori, scaricare 
il tracciato e installarlo sul proprio GPS Garmin, così da 

poter ripercorrere il giorno dopo lo stesso tracciato di 
gara e sfidare “virtualmente” un corridore professionista 
del Giro d’Italia. 
“La presenza di Garmin al Giro d’Italia rappresenta 
un’occasione straordinaria per confermare la nostra 
leadership anche nel settore sportivo - ha affer-
mato Sandro Ligossi, amministratore delegato di 
Garmin Italia – e il nostro obiettivo è confermare 
l’attenzione dell’azienda ai suoi clienti, alle loro 
passioni e ai loro interessi. Vogliamo condurre 
questo  innovativo progetto di telemetria per dare il 
nostro contributo ad un appuntamento ormai 
storico per gli amanti delle due ruote”. 

Garmin sponsor 
del cronometraggio al Giro d’Italia 2008  

Starbene, Runner’s world e Radio R101:  
ancora insieme per Avon Running 

Anche per l’edizione 2008 di Avon 
Running Tour Starbene, Radio R101 
e Runner’s World sono ai blocchi di 
partenza della corsa delle donne, 
organizzata da Avon Cosmetics Ita-
lia in quattro città italiane: Bari, 
Roma, Napoli e Milano.  Starbene, il 
mensile Mondadori diretto da Cristi-
na Merlino, ha giudicato la corsa al 
femminile un appuntamento irrinun-
ciabile per tutte coloro che credono 
nel potere dell’attività fisica per 
conquistare il benessere piscofisico, 
difendere il corpo dalle malattie ed 
allontanare l’invecchiamento. Per 
valorizzare al meglio il suo ruolo di 
Media Runner, Starbene ha varato 
delle iniziative legate ad Avon Run-
ning Tour: oltre ad essere presente 
negli stand delle varie tappe nel 
corso dei due giorni dell’evento, il 
mensile da febbraio ha pubblicato 
un reality a puntate in cui una lettri-
ce, Elena, si è preparata alla tappa 
di Milano del Tour allenata da uno 
specialista del settore, il coach Ful-

vio Massini. Radio R101, la radio 
delle canzoni che ami degli anni '80, 
'90 e di oggi, ha scelto anche que-
st’anno di correre con Avon Running 
Tour, vista l’ottima collaborazione 
dell’edizione 2007. In veste di Media 
Runner, Radio R101 sarà presente 
in tutte le tappe del tour anche il 
sabato. Dallo stand l’animazione 
intratterrà le partecipanti e i curiosi 
con la musica scelta dai fuoriclasse 
dell'intrattenimento della radio del 
gruppo Mondadori. Radio R101 è 
anche partner di numerosi altri e-
venti sportivi e competizioni con 
l’intento di promuovere la pratica 
sportiva e diffondere i valori positivi 
di amicizia, solidarietà, socializza-
zione e sana competizione. Runner’s 
World, mensile di Edisport Editoria-
le, è la rivista della corsa più letta e 
venduta al mondo: per questo moti-
vo, oltre all’attenzione ai temi della 
solidarietà, è risultata una scelta 
logica confermare l’impegno vicino 
ad Avon Running Tour 2008 in qua-

lità di Media Runner. Le gare che 
Avon Running propone a tutte le 
partecipanti, competitive e non, 
rappresentano le distanze che Run-
ner’s World considera ideali per 
comprendere il piacere della corsa e 
trarne la giusta ispirazione per futu-
ri obiettivi, non necessariamente 
agonistici ma anche semplicemente 
finalizzati al benessere psicofisico. 
Runner’s World è presente a ogni 
tappa con uno stand nel villaggio di 
Avon Running Tour: tra le varie ini-
ziative, la distribuzione gratuita del-
la guida “Comincia a correre” con i 
preziosi consigli degli esperti RW e 
la possibilità di abbonarsi a prezzo 
scontato al mensile che in questi 
mesi ha pubblicato articoli prepara-
tori alle gare Avon Running. 
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A Blu Wom ufficio stampa e  
RP del Roncade Outlet Gallery 

E’ stato assegnato a Blu Wom l’uf-
ficio stampa e le RP del Roncade 
Outlet Gallery, il primo factory out-
let della moda del Veneto, sito nel-
la storica città di Roncade. 
Roncade Outlet Gallery nasce dalla 
Lefim S.p.A., società del Gruppo 
Basso, operante nel settore delle 
costruzioni dal 1930 e operante 
Italia nella promozione e nello svi-
luppo diretto di iniziative immobi-
liari in ambito commerciale, indu-
striale, direzionale, logistico e al-
berghiero.  
Il progetto dell’Outlet è stato affi-
dato allo studio di architettura lon-
dinese Chapman Taylor, che ha 
realizzato una imponente galleria 
commerciale, nata dal recupero di 
spazi industriali e dall’utilizzo di 
materiali come l’acciaio, il legno ed 
il vetro. La struttura sarà collegata 
al suo interno dalla galleria, coper-
ta e climatizzata che renderà age-
vole lo shopping in qualsiasi perio-
do dell’anno. “La gestione dell’uffi-
cio stampa del Roncade Outlet Gal-
lery è un progetto molto stimolante 

per Blu Wom- ha commentato Pa-
trizia Fabretti, business develo-
pment director delle due sedi di 
Milano e di Udine- poiché seguire-
mo il cliente dallo start up.  Ronca-
de Outlet Gallery sarà infatti inau-
gurato il prossimo autunno e si 
distinguerà dagli altri già presenti 
per concetto innovativo di outlet 
che offrirà. Nella nuova galleria 
della moda saranno presenti più di 
80 grandi firme, spaziando dall’ab-
bigliamento alla lingerie, dalle cal-
zature all’ oggettistica per la casa… 
e non dimentichiamo che tutto l’-

anno troveremo sconti fino al 70-
%”. La parte PR locale sarà gestita 
come ufficio stampa da  Luca Pinzi 
di Zetavideo mentre la parte co-
municazione che partirà da luglio 
sul locale e da settembre a diffu-
sione nazionale da Rosanna  Da Rè 
di Door&Associati di Conegliano 
Veneto (TV). 

Fly Flot sarà in onda su tutti i canali di Sky con la sua prima serie di spot, a 
firma Dip UP. La campagna pubblicitaria ricorda ai consumatori che il be-
nessere parte in primis dai nostri piedi e dal comfort che le calzature pos-
sono donare. E’ quindi importante che ognuno di noi scelga la calzatura che 
meglio soddisfa la sua esigenza di salute plantare. I brevi spot ci ricordano 
che con le calzature Fly Flot, ovunque ci troviamo, possiamo godere di una 
diffusa sensazione di benessere che a partire dai piedi si diffonde in tutto il 
corpo. La scelta di un canale televisivo satellitare e il nuovo approccio alla 
pubblicità di Lones, azienda produttrice del marchio Fly Flot, denotano una 
nuova apertura e una rinnovata volontà di colpire dei target differenti e più 
giovanili, come anche le immagini girate dimostrano. 
Attraverso Sky, Fly Flot intende promuovere una diversa campagna televi-
siva per sensibilizzare i consumatori di ogni età sulla necessità di protegge-
re quotidianamente l’insostituibile benessere del piede e per orientarli a 
rivolgersi con fiducia ai professionisti del settore. 
“Ci aspettiamo molto da questa campagna pubblicitaria - ha spiegato Carlo 
Migliorati, AD di Lones, e la sferzata di energia e giovinezza delle nostre 
linee dovranno raggiungere il pubblico dinamico e moderno di Sky.Ci augu-
riamo che molti negozi traggano beneficio dal nuovo spot e che sempre più 
clienti godano dei vantaggi della specifica tecnologia delle calzature Fly 
Flot”. La neonata agenzia bresciana, Dip Up, ne ha curato la pianificazione 
media e sotto la Direzione Creativa di Nicola Scirè, anche la realizzazione, 
confermandosi come il punto di riferimento unico per la comunicazione per 
il marchio di calzature. 

Fly Flot su Sky con Dip Up 

Alle 12 di lunedì 19 maggio prossimo, 
RMG Connect aprirà su E-Bay l’asta per 
vendere una propria idea creativa. Ri-
baltando il meccanismo canonico, l’a-
genzia, farà in modo che questa volta 
sia il cliente ad aggiudicarsi l’idea, 
non a commissionarla. Il tutto con 
un fine sociale. La modalità dell’ini-
ziativa seguono quelle tradizionali 
del portale: verrà venduto non sol-
tanto il soggetto della campagna ma 
anche un piccolo media plan. Grazie, 
infatti, a una partnership con Promo-
card, che ha sposato con entusiasmo 
lo spirito benefico dell’iniziativa, il 
cliente che farà l’offerta migliore e si 
aggiudicherà la campagna (che parte 
da una base d’asta di 1000 euro, una 
cifra davvero simbolica) avrà a sua 
disposizione anche 50.000 cartoline 
(del valore commerciale di circa 7.000 
euro) distribuite nelle città di Milano e 
Roma. Questo progetto, unico nel suo 
genere, vedrà l’agenzia impegnata in 
una piccola campagna integrata che 
prevede l’utilizzo della campagna 
stampa, di direct mailing e direct e-
mailing, una pagina sul proprio website 
(www.rmgconnect.it/kamaproject), 
ufficio stampa, partnership con E-Bay e 
Promocard. Jane Reeve, amministrato-
re delegato RMG Connect ha afferma-
to: “Questa operazione bene interpreta 
la filosofia della nostra agenzia: cerca-
re modi sempre nuovi di comunicare 
integrando media tradizionali e al-
ternativi, coniugare creatività forti a 
piani strategici innovativi. In questo 
caso inoltre siamo molto contenti di 
poter porre il nostro lavoro al servi-
zio di un tema delicato e di interes-
se mondiale”. 
L’idea è di Daniela Radice (direttore 
creativo esecutivo e art), Davide Bo-
scacci (direttore creativo associato e 
copy), Massimiliano Maria Longo 
(direttore creativo associato interacti-
ve) ed è stata realizzata con il suppor-
to di Caterina Lavegas (account 
director) Anna Alberio (project 
manager), Claudio Keller (web art). 

RMG Connect 
mette  

la creatività  
all’asta su E-Bay 
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Due iniziative di GazzaSpace per il Giro d’Italia 
GazzaSpace, la community virtuale 
de La Gazzetta dello Sport.it, anima 
il 91° Giro d’Italia con due iniziative 
on-line e sul territorio rivolte agli 
utenti registrati e a tutti gli appas-
sionati della corsa rosa: Scova lo 
sponsor, nell’ambito della Carovana 
del Giro d’Italia, e La tua passione 
in movimento, legato a L’altro giro 
tv. Scova lo sponsor è l’iniziativa 
legata alla Carovana del Giro d’Ita-
lia, l’evento itinerante che intrattie-
ne gli spettatori sulle strade del Gi-
ro. Il concorso regala centinaia di 
gadget e mette in palio la vettura 
ufficiale Škoda Fabia Sport tra tutti 
coloro che assisteranno, dal vivo e 
on-line su www.giroditalia.it, alla 
corsa ciclistica a tappe. Partecipare 
è semplice: la formula è quella del 
gratta e vinci per chi gioca lungo il 
percorso, mentre chi si collega via 
web potrà sfidare la sorte attraverso 
un originale gioco on-line. 
La tua passione in movimento è l’al-
tra novità di GazzaSpace legata, 
invece, a L’altro Giro TV, la nuova 
sezione video di www.giroditalia.it 
che fa vivere tutte le emozioni at-
traverso il backstage e le curiosità 
della corsa. Il concorso, in collabo-
razione con Sony Intel, premia il 
miglior contenuto (foto o video) in-
viato alla community e relativo a 
temi legati allo passione sportiva. 
Una giuria di esperti valuterà i con-
tributi e selezionerà i primi 5 classi-
ficati che si aggiudicheranno i premi 

in palio: un Notebook Vaio Serie CR, 
una Handycam TG3, una Fotocame-
ra Digitale T2, un DVD player porta-
tile FX720 e un Walkman Aster.  
L’altro Giro TV è la grande novità 
del nuovo sito www.giroditalia.it 
che è stato rinnovato anche nella 
grafica. Come sempre, il sito del 
Giro d’Italia, oltre ai contenuti 
tradizionali, offrirà agli utenti: 
aggiornamenti e articoli in 4 lin-

gue straniere (inglese, francese, 
spagnolo e tedesco), le interviste 
a protagonisti e personaggi su 
Gazzetta TV, l’andamento della 
tappa in tempo reale con cronaca 
e grafici animati, e, soprattutto, 
gli ultimi 15 minuti di ogni tappa 
in diretta video streaming. 
Il regolamento completo per parte-
cipare a entrambe le iniziative è 
consultabile su www.gazzetta.it. 
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I benefici che la tecnologia può portare nella 
quotidianità di ogni consumatore non hanno 
prezzo e Samsung desidera dimostrare questo 
concetto in modo chiaro attraverso un’inizia-
tiva di comunicazione che si svilupperà 
sull’intero territorio nazionale. A partire da 
questo mese Samsung realizzerà oltre 30 mili-
oni di volantini monografici che presenteranno, 
senza indicazione di prezzo, i prodotti della 
divisione Audio Video spiegandone in maniera 
comprensibile la tecnologia, l’innovazione e 
mettendone in risalto le caratteristiche distin-
tive. Troppo spesso nel recente passato la più 
forte leva di comunicazione nei confronti dei 
consumatori è stata quella promozionale: 
Samsung vuole invece supportare quegli utenti 
che, appassionati di tecnologia, desiderano 
focalizzare l’attenzione verso una scelta 
“ragionata” dei prodotti che sia basata sulla 
comprensione delle esigenze individuali e delle 
effettive necessità d’uso. Focus del volantino, 
la nuova Collezione di prodotti Audio-Video per 
il 2008 ed in particolare i vantaggi che porta-
no nelle case dei consumatori: i televisori, i 
D.V.D. recorder, i lettori MP3. L’iniziativa 
viene realizzata in collaborazione con le mig-
liori insegne dell’elettronica di consumo, che 
personalizzeranno i volantini con le liste dei 
punti vendita più vicini all’area di distribuzione.  
Paolo Sandri, vice presidente della divisione audio video e 
digital camera di Samsung Electronics ha così commen-
tato: “In un momento in cui il mercato propone sempre 
più ai consumatori l’argomento prezzo per incentivare gli 
acquisti, Samsung ha fatto la scelta precisa di spostare 
l’attenzione verso il Prodotto, spiegando in modo com-
prensibile l’Alta Definizione audio e video, parlando di 
tecnologia e mettendone in risalto i benefici. Pensiamo 

sia molto importante che i consumatori non portino nelle 
proprie case un prodotto “solo” conveniente, ma che 
questo debba soddisfare a tutto tondo le effettive esi-
genze individuali. Solo in questo modo, infatti, dei 
leader dell’industria e della distribuzione – come Sam-
sung e le insegne con cui questa iniziativa viene pro-
mossa – potranno continuare a soddisfare i clienti 
facendo contemporaneamente crescere il mercato”. 

Samsung: qualità e tecnologia … senza prezzo 
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Piano B agenzia di comunicazione non-
convenzionale ha ideato e realizzato il 
progetto “Friskies accende di vitalità la 
tua casa tour”, un’azione di sostegno 
alla brand awareness del marchio Fri-
skies di Purina, presente sul mercato 
con una vasta gamma di prodotti per 
l’alimentazione, la cura e il benessere 
di cani, gatti, uccellini, pesci e roditori,  
che ha coinvolto circa 50.000 consu-
matori con un’azione di sampling e 
street promotion innovativa e molto 
divertente. Nei parcheggi di 50 centri 
commerciali italiani, 5 team di hostess 
brandizzate Friskies hanno distribuito, 
insieme a un campione del prodotto, 
nella linea cane e gatto, lo speciale kit: 
“Friskies accende di vitalità la tua ca-
sa”. Un paralume in cartotecnica e una 
piccola candela che, abbinati a un cali-
ce da vino, si trasformano in una lam-
pada da tavolo funzionale e piena di 
vitalità. “Abbiamo scelto di declinare la 
vision di marca -Bringing Home To 
Life-, con un attività on the ground 
efficace e pienamente soddisfacente, 
capace di restituire tutto il mood di 
marca- ha spiegato Alessandra Lanza, 
direttore della comunicazione di Piano 
B. Il kit omaggio “Friskies accende di 
vitalità la tua casa”, in abbinamento 
all’attività di sampling, ha riscosso no-
tevole successo tra i consumatori”. 

Firmato Piano B  
un progetto 
per  Friskies 

A Natale e' sulla bocca di tutti, ma 
anche "nella" bocca di tutti, con i 
suoi prodotti per le festivita'. Ora 
Bauli fa parlare di se' anche per il 
concorso “Vinci l'emozione azzurra”, 
realizzato in collaborazione con Fu-
terland.it, che premia i consumatori 
de "La Buona Croissanteria" con la 
possibilità di vivere da protagonisti il 
t i f o  a z z u r r o  a  P e c h i n o . 
Per partecipare al concorso e' suffi-
ciente inviare un SMS con il codice 
allegato ad ogni confezione. Tra tutti 

i codici inviati vengono assegnati, ad 
estrazione, 3 viaggi a Pechino per 
due persone, 12 macchine fotografi-
che Olympus e 84 set Arena, con 
kimono e zainetto degli azzurri. 
Tutta la parte tecnologica, alla base 
della realizzazione e della gestione 
del concorso, e' stata sviluppata da 
Futerland.it.  Lo schema del flusso 
della comunicazione e il regolamento 
del concorso sono disponibili al link: 
w w w . f u t u r e l a n d . i t /
concorsoBauliPechino. 

Bauli: Natale con i tuoi,  
emozione azzurra  

a Pechino con chi vuoi  
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Con l’inizio della principale stagione 
turistica Lugano Turismo ha voluto 
regalare ai propri utenti un sito 
completamente rinnovato la linea 
grafica, la struttura e i contenuti. 
La nuova versione presenta una 
grafica semplice e piacevole, che 
segue la linea degli stampati pubbli-
cati da Lugano Turismo e che con-
sente una migliore lettura dei testi 
e sfrutta nella maniera più idonea lo 
spazio dello schermo.  
Si è reso più immediato l’accesso 
ad alcune aree già presenti in pre-
cedenza. Infatti accanto alla sezio-
ne dedicata alle informazioni turisti-

che troviamo immediatamente i 
settori “Congressi e business” e 
“Discover Lugano”, questo ora an-
che in lingua cinese. Accesso più 
agevole anche al Mediacorner e alle 
parti contenenti i prospetti e le im-
magini ad alta risoluzione  da scari-
care. Per quanto riguarda i nuovi 
contenuti segnaliamo la possibilità 
di usufruire dei percorsi pedestri e 
in mountain bike con l’ausilio degli 
strumenti di navigazione GPS.  
Il sito, consultabile anche nelle ver-
sioni in lingua tedesca, francese, 
inglese e cinese, si è anche arricchi-
to di numerose fotografie. 

On-line con il nuovo look  
www.lugano-tourism.ch 

L’estate è alle porte e su TUI.it ce 
n’è per tutti i gusti. Isole famose, 
spiagge affollate e divertimento 
senza fine: queste le caratteristiche 
delle mete più apprezzate e vendu-
te nell’estate 2007. TUI.it ha sele-
zionato le stesse destinazioni per 
l’estate 2008: le offerte spaziano 
dal Mar Rosso con Sharm El Sheikh, 
alla Grecia con Mykonos e Cantori-
ni, dalla Sardegna, con Orosei a 
Formentera, senza dimenticare 
Lampedusa e la vulcanica Pantelle-

ria e Cipro. Tra le offerte i tour in 
Turchia, in Giordania e in Marocco.  
Per chi vuole partire subito, senza 
aspettare l’estate, c’è la sezione 
Aste propone interessanti pacchetti.  

L’estate 2008 è on-line  
su TUI.it  

www.risoscotti.biz/eshop


E’ on air da ieri sulle principali emittenti la nuova 
Campagna per i cracker GranPavesi ideata da Nadler 
Larimer & Martinelli. 
L’unicità della promessa di GranPavesi si traduce in 
una campagna multisoggetto con le voci dei doppiatori 
romani Roberto Pedicini e Laura Latini, che danno vita 
a 8 soggetti e 8 personaggi alle prese con i grandi 
dubbi della vita. Lo chiamo o non lo chiamo? La inse-

guo o non la 
inseguo? Mi 
faccio un 
tatuaggio? 
Che cosa mi 
metto? Ma 

siccome “Il gusto non vuole pensieri”, invece di farsi 
domande meglio farsi un GranPavesi, e prenderla alla 
leggera con un po’ di ironia. I primi 4 soggetti andranno 
in onda nel primo flight, i secondi a seguire. Copywriter 
Michela Sartorio, direzione creativa Mauro Costa. 

GranPavesi  
in radio con Nadler 

In occasione del Giro d’Italia Primadv conferma la partnership 
con Selle Italia. Le immagini di un campione di ciclismo, ripre-
so nel massimo sforzo di una gara, si alternano ripetutamente 
con quelle di un cuore vero, vivo e pulsante, che di volta in 
volta accompagna parole ricche di significato: “Passion”, 
“Challenge”, “Sweat” per concludere con la più forte: “Heart”. 
Emozionante l’audio: nessuna melodia, ma semplicemente un 
respiro affannato alternato al battito del cuore, unica vera 
colonna sonora dei ciclisti, siano essi affermati campioni o ap-
passionati di questo sport. Ad ispirare Wilmer Travagliari, di-
rettore creativo di Primadv, la voglia di sottolineare ciò che 
veramente spinge i campioni ad affrontare le più dure salite 
senza scoraggiarsi mai, nemmeno tra le intemperie.  Perchè i 
veri ciclisti hanno bisogno solamente di due cose: un cuore 
forte che batte e un partner affidabile come Selle Italia. Ingrid 
Bordignon, marketing manager di Selle Italia, ha definito lo 
spot: “D’impatto, inusuale e di coraggio. Esattamente nello 
stile Selle Italia”. Il filmato, di 10 secondi, è in onda sul canale 
Eurosport in occasione del “Giro d’Italia”. 

Selle Italia on-air con  
il cuore e con Primadv 
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Il Milan sbarca in Cina 

Il Milan, con il Responsabile PR Daniele 
Massaro e il Web Manager Giuliano 
Giorgetti , hanno annunciato il lancio 
della nuova versione cinese del sito 
a c m i l a n . c o m   ( h t t p : / /
acmilan.espnstar.com.cn), che è stato 
realizzato grazie alla collaborazione di 
ESPNSTAR Multimedia China, che 
contribuirà alla redazione dei conte-
nuti editoriali. Questa importante ini-
ziativa per avvicinarsi ulteriormente ai 
tantissimi tifosi cinesi che seguono il 
Milan: basti pensare che la Cina rap-
presenta infatti il secondo Paese, do-
po l’Italia, per numero di visitatori 

unici del sito del Club rossonero. Per 
loro quindi una versione dedicata che 
propone notizie, foto, video, iniziative 
speciali ed e-commerce limitato al 
mercato cinese. Per festeggiare il bat-
tesimo del nuovo progetto insieme ai 
tifosi cinesi, Il Milan porterà il Milan 
Park in tour per sette città della Cina 
nel corso dei prossimi mesi: le pri-
me tre tappe del grande parco di-
vertimenti rossonero, tra cui Pechi-
no, hanno richiamato più di 100.000 
persone. “Il Milan è oggi non solo il 
Club più titolato al mondo, ma 
anche una moderna società di En-

tertainment che produce eventi in 
grado di emozionare e coinvolgere 
milioni di persone intorno al mondo. 
Il brand Milan è sinonimo di eccel-
lenza e passione per il calcio, e so-
prattutto di sano divertimento spor-
tivo” – ha dichiara Laura Masi, Di-
rettore Marketing di A.C. Milan -   e 
il sito cinese ufficiale del Milan e il 
Milan Park sono iniziative che il nos-
tro club vuole realizzare per i suoi 
milioni di tifosi cinesi. Questo nuovo 
media rappresenta un’iniziativa 
strategica per comunicare e inter-
agire con i supporter cinesi”. 

www.modopromotion.com


Il debutto italiano di Portfolio Night 6  
è all’insegna del tutto esaurito  

Si è svolta giovedì per la prima vol-
ta in Italia, a Milano, presso il NA-
BAR della Nuova Accademia delle 
Belle Arti, NABA, la più grande ras-
segna di portfolio pubblicitari di stu-
denti e neolaureati, Portfolio Night 
6, che ha saputo  registrare uno 
straordinario tutto esaurito. Il suc-
cesso della serata è stato reso pos-
sibile grazie ad ADCI che ha deciso 
di farsi promotore della manifestazi-
one, alla sponsorizzazione di Corbis, 
sostenitore globale, della NABA che 
ha ospitato la serata e Promocard. 
L’evento ha visto la partecipazione 
di numerosi giovani che si sono con-
frontati con i direttori creativi delle 
migliori agenzie di pubblicità italiane 
e ottenere preziosi consigli per mig-
liorare i loro lavori. Marco Cremona, 
presidente ADCI, afferma: “È stata 
una serata sorprendente. I ragazzi 
mi sono sembrati entusiasti e felici 
di poter incontrare i loro probabili 
prossimi datori di lavoro. Quello che 
mi ha impressionato di più è il pal-
pabile piacere dei direttori creativi 

nello stare insieme e condividere 
un'esperienza così fresca e innova-
tiva per il nostro paese. ‘Portfolio 
Night’ diventerà un appuntamento 
fisso ed è stato il primo passo verso 
un nuovo spirito di squadra che mi 
piacerebbe si diffondesse attraverso 
ADCI in tutto il mercato. Un grazie 
doveroso ai partner che ci hanno 
sotenuto: NABA, Corbis e Promo-
card”. Luca Messaggi Director Sales 
e Service Corbis Italia ha dichiarato: 
“Non avevamo dubbi sul grande en-
tusiasmo che un evento di questa 
portata avrebbe scatenato in Italia. 
La creatività fa parte del DNA del 
nostro paese e il desiderio di volersi 
migliorare e distinguersi nel pano-
rama nazionale e  internazionale 
parte anche soprattutto dai giovani, 
che daranno vita ail futuro della 
creatività italiana”.  Gianluca Bian-
chi, direttore artistico e produzione 
Promocard ha affermato: 'E' stato 
incredibile respirare la carica crea-
tiva e l'entusiasmo dei giovani che 
ieri hanno preso parte alla serata.  

Ci auguriamo che sappiano cogliere 
anche l'opportunità dei Carta Bianca 
Awards, partecipando numerosi a 
questo contest, giunto ormai alla 
sua terza edizione, che li vedrà 
coinvolti direttamente sul tema di 
quest'anno: "C'è posto per me? il 
nuovo che non avanza". Angelo 
Colella, coordinatore della Scuola di 
Graphic Design and Art Direction di 
NABA ringrazia ufficialmente l’ADCI 
e i Partner “…per la splendida occa-
sione offerta agli studenti e 
ai giovani e futuri creativi che hanno 
apprezzato, esprimendo grande en-
tusiasmo, la manifestazione di ieri 
sera dove si è respirata una atmos-
fera frizzante, dinamica, positiva…”. 
L’evento è stato un grande successo 
a livello di affluenza e di coinvolgi-
mento. Gli 80 posti disponibili per 
poter sottoporre ai direttori creativi 
il proprio Portfolio si sono infatti 
esauriti in brevissimo tempo e la 
serata, successivamente, si è tras-
formata in una festa, con gi-
gaproiezioni e DJSet. 
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Grey firma la campagna  
di Alleanza Assicurazioni  

Da sabato è on air sulle maggiori 
emittenti nazionali la nuova campa-
gna ideata da Grey per Alleanza As-
sicurazioni, con due nuovi spot tele-
visivi e comunicati radio. 
La campagna è volta a promuovere 
“D’Oro”, la polizza vita che permette 
di realizzare un piano di risparmio e 
di protezione famigliare, e “Alleata 
Previdenza”, il piano individuale 
pensionistico di tipo assicurativo di 
Alleanza. Con una creatività leggera 
e ironica, la campagna vuole essere 
un vero e proprio “format” che si 
snoda intorno ai suoi protagonisti.  
Caratterizzati già dal nome, Felice 
Sperpero, Della Classe Primo e Fa-
miglia Oberati,– i personaggi dei 
due filmati TV scopriranno rispetti-
vamente il valore del risparmio e del 
futuro e impareranno a godersi un 
po’ di più la vita, mentre la famiglia 
guadagnerà in spensieratezza.  
I film sono il frutto di tre giorni di 
shooting a Budapest, e gli attori, 
scelti tramite un cast a Londra, han-
no aggiunto ai film i colori di un’in-
terpretazione vivace e personale. 
Gli stessi protagonisti torneranno 
anche in radio, dialogando con la 
voce istituzionale per raccontare 
quanto i due prodotti assicurativi 
D’Oro e Alleata Previdenza li abbia-
no aiutati nel migliorare le loro vi-
te.  Firmati dalle copy Claudia Ba-
velloni e Simona Angioni e dall’art 

director Daniele Dagrada, con la dire-
zione creativa di Francesco Emiliani e 
la regia di Alberto Colombo per Filmaster, 
i due spot da 30” hanno debuttato  il 

10 Maggio sulle reti RAI e sono in 
pianificazione su tutte le reti nazionali 
e su Sky dall’11; dal 24 Maggio sa-
ranno pianificati anche due 15”. 

Credit: 
Agenzia: Grey  
Cliente: Alleanza Assicurazioni 
Brand: Polizza D’Oro (soggetto Feli-
ce Sperpero/ Della Classe Primo) 
Polizza Alleata Previdenza (soggetto 
Famiglia Oberati) 

Direttore Creativo Esecutivo: 
Francesco Emiliani 
Copy: Claudia Bavelloni e Simona 
Angioni 
Art  Director: Daniele Dagrada 
Casa di Produzione: Filmaster 
Regia: Alberto Colombo 
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Azzecca campioni il concorso Unieuro  
per gli Europei 2008 

UniEuro in occasione degli Europei di calcio 2008 ha stu-
diato un concorso rivolto a tutti i clienti: Azzecca Campio-
ni. Fino al 28 maggio, tutti i clienti che acquisteranno un 
prodotto segnalato in volantino e nei punti vendita UniEuro 
riceveranno una cartolina che darà loro il diritto di parteci-
pare al concorso, che si articola in due diverse modalità. 
La prima, a vincita immediata, si ottiene grattando un’ap-
posita parte in oro come un semplice “gratta e vinci” che 
offre a tutti i clienti la possibilità di beneficiare di sconti, in 
buoni acquisto, dal 20 fino al 50% rispetto al valore del 
prodotto Azzecca Campioni acquistato. Le cartoline sono 
sempre vincenti e tutti i clienti possono vincere il buono 
sconto, utilizzabile dal 9 ottobre al 5 novembre per l’acqui-
sto dei prodotti segnalati a volantino e nei punti vendita 
UniEuro. Inoltre, per garantire maggior convenienza e 
coinvolgimento del consumatore c’è una seconda modalità 
di partecipazione che dà la possibilità di “mettere in cam-
po” la conoscenza delle diverse Nazionali di calcio che di-
sputeranno gli Europei 2008. I clienti potranno, infatti, 
indicare sulla cartolina le squadre che arriveranno in finale 
e, tutti coloro che “azzeccheranno” il pronostico, concorre-
ranno alla suddivisione del montepremi del valore di 1 mi-
lione di Euro. Le vincite fino a 5.000,00 euro verranno as-
segnate attraverso buoni acquisto da spendere nei negozi 
UniEuro, mentre quelle superiori, verranno assegnate con 
una carta prepagata che potrà essere utilizzata ovunque 
per tutti i tipi di acquisti. “L’obiettivo dell’operazione, svi-
luppata grazie alla collaborazione dei nostri partner dell’in-
dustria, è quello di coinvolgere il cliente dando la possibili-
tà di divertirsi e di giocare su tre grandi passioni che ca-
ratterizzano gli italiani, il calcio, il gratta e vinci e le scom-
messe. Infatti, semplicemente acquistando i prodotti Az-
zecca Campioni, tutti i clienti, anche quelli non appassio-
nati di calcio, si assicurano la possibilità di vincere buoni 
acquisto con sconti fino al 50%, indipendentemente dalla 
loro passione e fede calcistica”, ha commentato Marzia 
Moretti - Head of Marketing di UniEuro – e la nostra pro-
mozione è unica nel suo genere poiché, a differenza di 
molte altre, copre tutte le categorie di prodotti presenti nei 
nostri punti vendita, permettendo così di soddisfare le esi-

genze di acquisto di tutti i nostri clienti, assicurando diver-
timento e al tempo stesso risparmio garantito sui successi-
vi acquisti effettuati presso un qualunque punto vendita 
della nostra insegna. Siamo convinti che Azzecca Campioni 
permetterà a tutti gli italiani di seguire con ancora più en-
tusiasmo e attesa gli Europei di Calcio. Tifare la squadra 
del cuore non sarà solo un gioco, ma anche una possibilità 
di vittoria per tutti i nostri clienti”. Il concorso è sostenuto 
da una campagna pubblicitaria sulle principali TV, radio e 
stampa nazionali, siti Internet sportivi e motori di ricerca, 
oltre a maxi affissioni sulle principali autostrade italiane e 
aree di servizio. Per allestire i punti vendita e rendere an-
cora più visibile la promozione, UniEuro ha sviluppato ap-
posito materiale POP per agevolare la scelta dei consuma-
tori. In particolare poster e locandine, rotair, bandierine e 
bollini che identificano ancora più facilmente i prodotti che 
fanno parte della promozione Azzecca Campioni.  
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Il 91°Giro d’Italia corre anche sul web Rai  
E’ tornato su Rai.tv il Giro d’Italia. A seguito del successo 
dell’anno scorso (2 milioni di pagine viste), il mediaporta-
le realizzato da RaiNet ripropone sul web tutti i contenuti 
sportivi e le tappe di uno degli appuntamenti più attesi 
dello sport italiano. Lo “Speciale Giro” trasmetterà, oltre 
alle numerose ore di diretta che il nuovo canale in digita-
le terrestre RaiSportPiù dedica all’evento, anche le imma-
gini della corsa riprese da moto ed elicottero, le due ru-
briche più importanti (Processo alla Tappa e TGiro), ma, 
soprattutto, gli highlights e le sintesi di ogni tappa mon-
tati e commentati dai giornalisti sportivi Rai. A completa-

re l’offerta, tutte le statistiche e le classifiche della gran-
de corsa a tappe aggiornate ogni giorno ed un blog cura-
to dalla Redazione di RaiSport. In primo piano inoltre su 
Rai.tv, anche gli speciali de “La storia siamo noi”, dedica-
ti alla storia del Giro, le fiction su Gino Bartali e Marco-
Pantani da rivedere su “TvCiak” e molti altri contenuti 
inerenti al mondo del ciclismo, dei suoi eroi e ammiratori 
sul canale “Zoom”. Raitv dà l’appuntamento a tutti gli 
amanti delle due ruote sui canali “Zoom” e “TvCiak” per 
seguire e informarsi sull’andamento del Giro tra gare, 
dichiarazioni, classifiche e curiosità. 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=238495


Nasce cioclub.it 
La società di ricerca IDC e l’editore Il Sole 24 ORE Busi-
ness Media attraverso il settimanale Lineaedp e il portale 
01net hanno definito un accordo volto a dare vita a due 
grandi community di decisori ICT con focus rispettivamen-
te sulle grandi e medie aziende e sul mondo delle piccole 
imprese. Il primo obiettivo è costituito dalla creazione e 
gestione della community CioClub www.cioclub.it, la prima 
in Italia pensata per offrire servizi assolutamente esclusivi 
ai soli CIO e It Manager italiani di imprese di medie e 
grandi dimensioni. La community è costituita attorno a un 
sito sviluppato grazie alle competenze b2b del portale 01-
net, (www.01net.it) punto di riferimento dei professionisti 
dell’Information Technology. Gli iscritti alla community 
hanno l’opportunità di consultare in anteprima e in manie-
ra gratuita una ricca serie di indagini e ricerche del catalo-
go IDC, una vasta scelta di White Paper consente di di-
sporre di documentazione utile alla consultazione e all’-
aggiornamento. Un altro servizio è rappresentato dalla 
sezione “Presentazioni”, dove gli utenti possono trovare 
una fornita serie di soggetti prelavorati pronti per esse-
re personalizzati e utilizzati in azienda. L’utilizzo di tali 
presentazioni è assolutamente libero con la sola richie-
sta di citare la fonte. La parte presentazioni è a sua vol-

ta supportata dalla collaborazione con PptTube un servi-
zio on-line che estende l’offerta di prelavorati 
powerpoint per presentazioni aziendali.  
Un altro importante servizio del CioClub consiste nella 
creazione di Blog totalmente dedicati a CIO e IT Manager. 
Attraverso questo strumento lo staff di CioClub intende 
coinvolgere gli iscritti al sito favorendo la creazione di una 
vera e propria comunità di professionisti dell’IT che possa-
no condividere le proprie esperienze e conoscenze con 
persone che giornalmente si trovano ad affrontare le stes-
se problematiche. Il Sole 24 ORE Business Media si occu-
pa, tramite le redazioni di Lineaedp e 01net, di arricchire il 
sito di CioClub con notizie, aggiornate quotidianamente, 
sul mondo dell’IT. La community CioClub potrà poi contare 
anche su una importantissima attività di ricerche e son-
daggi online. Ogni mese saranno realizzate due ricerche 
originali con il coinvolgimento diretto dei partecipanti che 
saranno incentivati a partecipare attraverso l’offerta gra-
tuita di contenuti a valore e la partecipazione gratuita ad 
eventi. La seconda fase di questo accordo è costituito 
dalla creazione della community dedicata alle piccole e 
medie imprese (PmiClub www.pmiclub.it) il cui lancio è 
previsto per la seconda metà del mese di maggio 2008. 
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Dada: i risultati del primo trimestre 2008 
Il Consiglio di Amministrazione di 
Dada S.p.A. ha presentato e appro-
vato i dati consolidati al 31 marzo 
2008. I riultati economico-finanziari 
si sono chiusi con un fatturato con-
solidato pari a 40,6 milioni di Euro 
contro i 35,4 milioni di Euro nel pre-
cedente esercizio riportando una cre-
scita del 15%; tenendo conto della 
modifica del perimetro di consolida-
mento meglio descritta in seguito, la 
crescita del fatturato sarebbe stata 
del 29%. La divisione Dada.net ha 
inciso sul fatturato di Gruppo del 
trimestre in misura pari al 58% 
mentre la divisione DadaPro, in cui 
sono confluite a partire dall’inizio 
del presente esercizio le attività Da-
da.Adv, ha contribuito al fatturato 
consolidato del trimestre per il 42%. 
L’apporto delle attività estere al fat-
turato consolidato si attesta al 45%; 
in questo ambito, particolarmente 
significativo è stato l’apporto dei 
mercati brasiliano e spagnolo. Sugli 
andamenti di tali aggregati hanno in 
particolare inciso due fattori: da un 
lato il succitato conferimento delle 
attività statunitensi, dall’altro l’in-
clusione di Namesco Ltd. nel peri-
metro di consolidamento della divi-

sione DadaPro meglio descritti in 
seguito. Il margine operativo lordo 
consolidato del Gruppo Dada nel 
primo trimestre 2008 è stato pari a 
7,0 milioni di Euro contro i 4,4 mi-
lioni di Euro nell’analogo periodo del 
precedente esercizio, registrando 
quindi un incremento pari al 61% ed 
una marginalità sui ricavi del 17%. 
Il risultato operativo del primo trime-
stre 2008 è positivo per 5,3 milioni 
di Euro ed è pari al 13% del fatturato 
consolidato, in significativa crescita 
rispetto allo stesso periodo dell’eser-
cizio precedente quando era stato 
positivo per 3,4 milioni di Euro 
(+57%). Su tale risultato hanno inci-
so nel trimestre ammortamenti di 
immobilizzazioni materiali ed imma-
teriali per 1,6 milioni di Euro, mentre 
il peso delle svalutazioni e degli oneri 
non caratteristici è stato pari a 0,1 
milioni di Euro. 

Il risultato netto di periodo si attesta 
a 3,9 milioni di Euro e risulta pari al 
10% dei ricavi consolidati; nell’ana-
logo periodo dell’esercizio preceden-
te tale dato era stato pari a 2,8 mi-
lioni di Euro, riportando pertanto una 
crescita del 42%. Le imposte di pe-
riodo sono state pari a 1,2 milioni 
di Euro, rappresentate perlopiù 
dall’Irap e dal carico fiscale delle 
società estere. Nel primo trimestre 
del 2007 il carico fiscale era stato 
pari a 0,2 milioni di Euro. Si se-
gnala come le perdite fiscali ripor-
tabili ammontino complessivamen-
te a 60 milioni di Euro. 
La posizione finanziaria netta conso-
lidata al 31 marzo 2008 è pari a -
13,1 milioni di Euro, rispetto ad un 
valore di -16,8 milioni di Euro al 31-
/12/2007, realizzando un cash flow 
positivo per complessivi 3,7 milioni 
di Euro. 

www.mailup.it


Paolo Denti Amministratore  
Delegato di Thun  
Thun ha annunciato la nomina di Paolo Denti quale Am-
ministratore Delegato Commerciale. Con questa nomina 
si completa l’organico del CdA, con Peter Thun alla presi-
denza, e Luciano Roberti Amministratore Delegato Op-
eration e appunto Paolo Denti nuovo Amministratore 
Delegato Commerciale. La mission di Paolo Denti sarà 
l’internazionalizzazione, lo sviluppo commerciale della 
distribuzione monomarca, e l’ampiezza della gamma pro-
dotti. Laureato in Statistica Economica all’Università di 
Padova e con un Master in International Marketing and 
Sales Management alla Strathclyde University in Scozia, 
Paolo Denti, dopo una prima esperienza come ricercatore 
universitario, approda alla divisione sportiva del 
Gruppo Benetton. Dal 1992 è Product Manager per 
Nordica e dal 1996 Sales & Marketing Manager per 
Asolo. Dopo una breve parentesi in Head – HTM 
Group, nel 1998 rientra in Benetton per assumere il 
ruolo di Sales & Marketing Director per Nordica. E’ 
invece dal 2000 che riceve la nomina di Executive 
Vice President Sales & Marketing per Benetton Sport-
system USA, occupandosi quindi del mercato Statu-
nitense, Canadese, Sud Americano ed Asiatico. Infine, 
prima di approdare in Thun ricopre il ruolo di Direttore 
Generale di Nordica e siede nei Consigli di Amministrazi-
one del Gruppo Tecnica in Cina e negli Stati Uniti. 

Daniel Wineman è direttore  
Original series & co-productions 
di Jetix in Europa 
Jetix Europe ha annunciato l’arrivo di Daniel Wineman 
nella posizione appena creata di Director of Original Series 
and Co-productions. In questo ruolo risponde al Senior 
Vice President of Programming di Jetix Europe, Marc Bu-
haj. Jetix Europe, partecipata al 75% dal gruppo Disney, 
opera nel settore dell’intrattenimento per ragazzi tra i 4 e i 
14 anni, con 14 canali televisivi diffusi in 58 paesi e 19 
lingue e raggiunge 51 milioni di famiglie in Europa e Medio 
Oriente con programmi pensati su misura per i mercati 
locali. Jetix Europe Srl, consociata italiana del gruppo, è 
editrice di JETIX e GXT, i canali televisivi a target “kids” e 
“teens” distribuiti 24 
ore al giorno da Sky a 
4,4 milioni di famiglie 
italiane (canali 616, 617 
e 146) e di K-2, il con-
tenitore di programmi a 
target “kids” distribuito 
in chiaro via etere ter-
restre da 19 emittenti 
regionali con una coper-
tura di 16 milioni di fa-
miglie. Daniel Wineman 
entra in Jetix dopo la 
decennale esperienza in 
Cartoon Network e Boo-
merang negli Usa, dove 
è stato responsabile di 
vari aspetti della pro-
g r a m m a z i o n e 
(scheduling, program-
ming, acquisizioni e 
coproduzioni) per en-
trambi i canali. L’ultimo 
ruolo ricoperto in Turner 
era Director of Acquisi-
t i o n s  a n d  C o -
productions. In stretta 
sinergia con il team pa-
neuropeo, si inserisce 
l’attività della divisione Programming di Jetix in Italia, gui-
data da Giuliano Tranquilli, Programming & Content 
Director. Giuliano Tranquilli ha dichiarato: “Con l’ingresso 
di Wineman, il team paneuropeo di JETIX prosegue nella 
direzione di un costante rafforzamento del proprio orga-
nico che si occupa di produzione e co-produzione. Una 
politica sulla valorizzazione del prodotto che già lo scorso 
anno aveva portato all’ “acquisto” di Marc Buhaj e che ci 
permette di affiancare costantemente ai grandi successi 
di enorme notorietà per il target di riferimento come 
Power Rangers, Due Fantagenitori, Mr Bean, Witch, una 
nuova offerta di programmi originali di altissima qualità”. 
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audience 1767 832 402 2268 1711 2721 5202 2170 

share 21.1 18.9 10.4 16.6 19.4 23.2 25.0 24.6 

 

audience 834 404 555 1228 943 1193 2141 741 

share 9.9 9.2 14.3 9.0 10.7 10.2 10.3 8.4 

 

audience 640 202 233 789 829 864 1650 811 

share 7.6 4.6 6.0 5.8 9.4 7.4 7.9 9.2 

Totale 
Mediaset 

audience 3241 1438 1190 4285 3483 4778 8993 3722 

share 38.7 32.7 30.7 31.4 39.5 40.8 43.2 42.2 

 

audience 1694 1001 738 3134 1049 2717 4521 1667 

share 20.2 22.8 19.1 23.0 11.9 23.2 21.7 18.9 

 

audience 872 733 589 2175 860 680 1835 629 

share 10.4 16.7 15.2 16.0 9.8 5.8 8.8 7.1 

 

audience 942 219 298 1515 1108 1489 2507 1065 

share 11.2 5.0 7.7 11.1 12.6 12.7 12.0 12.1 

Totale Rai 
audience 3508 1953 1625 6824 3017 4886 8863 3361 

share 41.8 44.4 42.0 50.1 34.3 41.7 42.5 38.1 

 

audience 280 200 104 424 423 361 531 330 

share 3.3 4.6 2.7 3.1 4.8 3.1 2.5 3.7 

 
audience 493 317 287 833 577 659 906 500 

share 5.9 7.2 7.4 6.1 6.6 5.6 4.3 5.7 

 
audience 795 444 654 1195 1267 965 1361 771 

share 9.5 10.1 16.9 8.8 14.4 8.2 6.5 8.7 




