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Luca il Bello  
E’ on-line il sito dedicato al bomber del Bayer Monaco  

e della Nazioanenale italiana 

di Benedetta Magistrali  
 

Ebbene sì, “Philippe le Bel” ha fatto 
la sua storia e anche “Lorenzo il Ma-
gnifico” ha dato il suo contributo. 
Ma bisogna dirlo, “Luca der Schöne” 
ha tutto un altro fascino. Capita così 
che, in Germania, lungo le vie o in 
pub affollati, tu senta pronunciare 
questo epiteto, 'Luca il Bello' appun-
to, come lo strascico di un romanti-
cismo che in Italia ci ha solo sfiorati. 
Noi, col nostro “pragmatismo sporti-
vo” che ci porta ad ascoltare mille 
presunte teorie di calcio applicato 
alla logica all'interno dei numerosi 
salotti televisivi, non sempre riu-
sciamo a godere della semplicità 
che può ancora saltellare intorno ad 
un pallone. O ad un viso. Durante il 
mio recente viaggio in terra tede-

sca, mi sono accorta di quanto Luca 
Toni, il nostro Luca, emigrato oltral-
pe direttamente nella Bundesliga, 
fosse diventato un idolo della folla. 
Non solo appassionati sportivi, tifosi 
incalliti; Luca, mi passerà la confi-
denza, ha trasformato le mogli an-
noiate dalle lunghe domeniche calci-
stiche, in accanite frequentatrici di 
stadi. Per non parlare poi dei bimbi 
che, scatenando mille fantasie, vor-
rebbero avere “Alles wie Toni”, 
“tutto come Toni”. Non deve stupire 
che in tanto successo, calcistico e di 
immagine, il campione del mondo 
abbia deciso di annunciare il suo nuo-
vo sito internet www.lucatoni.com, 
progettato insieme all'agenzia Pen-
tagon Advisor e che sarà on-line a 

partire proprio da oggi. “Mi piace 
molto stare a contatto con i miei 
tifosi”, ammette candidamente Luca 
durante la presentazione per la 
stampa avvenuta lunedì scorso a 
Milano, e prosegue: “Voglio intera-
gire con loro e cercherò di essere 
presente nel sito almeno una o due 
volte la settimana, a seconda dei 
miei impegni”.  
E con una logica tipica di un uomo 
genuino, precisa: “Se ho deciso di 
fare questo sito è proprio perché 
voglio effettivamente dedicare del 
tempo a tutti i miei tifosi. Altrimen-
ti, non lo avrei mai fatto”.  
Colpisce, questo ragazzo, con u-
n'immagine così poco costruita e 
così tanto affine alla sua persona.  

Continua nella pagina seguente 
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Luca il Bello  
E’ on-line il sito dedicato al bomber del Bayer Monaco  

e della Nazioanenale italiana 

Per render atto della volontà del giocatore, il sito è stato 
costruito “utilizzando le tecnologie più moderne”, afferma 
il web disigner Lorenzo Ceccotti, “in modo da avere una 
piattaforma informativa multicanale che unisca alle sofisti-
cate tecniche di rappresentazione grafica, la funzionalità 
del web collaborativo”. A inutili interventi cosmetici, sono 
stati preferiti i contenuti e l'alta fruibilità delle informazioni 
esclusive del sito. Ogni informazione, infatti, può essere 
visualizzata in diversi modi, dal più spettacolare con il sup-
porto di audio e video, fino alla sua versione più leggera e 
sintetica, stampabile o ricevibile anche su un cellulare di 
nuova generazione attraverso feed RSS. Nel sito si posso-
no trovare diverse aree: “Quella delle news”, racconta  
Lorenzo Ceccotti, “dove si comunica secondo la forma di 
diario, aggiungendo immagini e video; un'altra area è 
quella dedicata al  profilo, che contiene contenuti relativi 

alla sua storia, con un approccio più narrativo. Poi una 
dedicata agli sponsor, con una galleria di immagini dedica-
ta alle varie collaborazioni di Luca”. Ma i blocchi più inte-
ressanti sono quelli dedicati all'interazione con gli utenti: 
“Non è mai stato nostro volere creare un archivio di dati 
tecnici; abbiamo anzi voluto creare uno spazio per comu-
nicare in modo diretto con gli utenti”; per questo, è stata 
creata la sezione “Talk to me” che permette di avere un 
filo diretto con l'uomo Luca Toni,  per dialogare e com-
mentare le sue vicende. Per gli utenti sarà inoltre possibile 
iscriversi ad un forum, un ulteriore spazio di aggregazione 
per condividere le proprie opinioni. Il campione del mon-
do, perfettamente in linea con i nuovi dettami del marke-
ting sportivo, è l'esempio concreto di come non sia la mar-
ca a fare un uomo, ma, al contrario, sia l'uomo a creare la 
marca. Poi, come si può resistere ad un calciatore del suo 
livello che ancora non ha dimenticato di ridere in campo? 

benedetta.magistrali@spotandweb.it  

Continua nella pagina seguente 

Pentagon Advisor 
Intervista a Ellida Bronzetti, Vice Direttore Generale Pentagon,  

che ci parla del marketing sportivo e del sito di Luca Toni 
di Benedetta Magistrali 

Vuole presentarci Pentagon 
Advisor? 
“La Pentagon Advisor è un'agenzia 
che segue l'immagine dei calciatori, 
nelle sponsorizzazioni e negli aspetti 
extra sportivi, come ad esempio le 
partecipazioni televisive, gli spot, la 
costruzione dei loro siti internet fino 
alla beneficenza. Stiamo vicini al 
c l i en te  non  so l o  ne l l ' a r ea 
management, ma cerchiamo di assi-
sterli anche nella loro quotidianità”. 
La frammentazione dei media ha 
minato il modello tradizionale di 
fare anche marketing sportivo. 
Quali i punti di forza nelle nuove 
strategie di comunicazione? 
“Il punto di forza sono sicuramente 
le community che creano un punto 
vero e di contatto con quello che è lo 
sport. Le community, infatti, non 
hanno una connotazione locale, ma, 
come accade con lo sport, condivido-
no una passione comune. La fram-
mentazione dei media, il crollo della 
pubblicità tradizionalista, porta le 
aziende a raggiungere le persone 
proprio attraverso le emozioni. E in 
questa direzione va il marketing 
sportivo”.  

Continua nella pagina seguente 
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Pentagon Advisor 
Intervista a Ellida Bronzetti, Vice Direttore Generale Pentagon,  

che ci parla del marketing sportivo e del sito di Luca Toni 

Chi sono i vostri clienti tipo? 
“Principalmente calciatori, come Od-
do, Inzaghi, Toni, ma anche sportivi 
dal mondo della scherma, come 
Montano”. 
Cosa viene richiesto più spesso? 
“A tutti i nostri clienti piace fare le 
cose di qualità. Per loro non è una 
questione di compenso, ma di scelta 
e di immagine. Si può dire cerchino 
un consiglio sulle cose migliori da 
fare attraverso persone di fiducia. 
Spesso chiedono di seguire con at-
tenzione la beneficenza, assicuran-
dosi che tutto vada a buon fine e che 
la loro immagine rimanga protetta”.  
Arriviamo al sito di Luca Toni. 
Come è nata l'idea? 
“Proprio parlando con Luca. A lui è 
piaciuta molto l'idea di un sito, so-
prattutto ora che si trova all'estero 
a giocare. É un modo per riuscire a 
stare più vicino all'Italia e colmare 
la sua esigenza di contatto con i 
tifosi”. 

Quanto pensi sia difficile coordinare 
comunicazione e relazione? 
“Penso che il rischio più grande per la 
comunicazione sia quando questa è 
centralizzata. In questo senso la co-
municazione di massa si è allontanata 
irrimediabilmente da quella che oggi si 
potrebbe definire una comunicazione 
multicentrica. Credo che la frammen-
tazione sia la condizione per far emer-
gere la verità e, per questo, la comu-
nicazione su diversi canali non possa 
far altro che bene alle relazioni”. 
Luca Toni è un grande uomo-
marca: ma quanto è saggio, in ge-
nerale, legare l'uomo alla marca? 
“La scelta dl testimonial è una scelta 
di fondo. É necessario seguire un 
vincolo di valori; per lo sportivo, 
questi saranno l'essere vincente, sa-
no, bello, ricco, aver sofferto per ar-
rivare così in alto. Lo sportivo è l'ero-
e moderno, non c'è dubbio. Ma sono 
anche profondamente umani, ed è 
questo che poi fa scattare anche l'i-

dentificazione. William Shakespeare 
ha scritto: “Ti manca un difetto per 
essere perfetto”. In generale, credo 
comunque che tra i rischi e i benefici, 
vincano i benefici. É un fatto che le 
aziende con testimonial sportivi, ab-
biano anche guadagni cospicui. Nel 
mondo del calcio, sempre monitorato 
e coi suoi tempi veloci,  le modalità 
cambiano molto rapidamente”. 
Il nuovo marketing sportivo crea 
un nuovo consumatore, un nuovo 
tipo di rapporto? 
“Credo abbia sviluppato un nuovo 
rapporto. Oggi il marketing sportivo 
è più diretto e veritiero, nel senso 
che è fondamentale trovare la giusta 
alchimia fra testimonial e marchio. Ci 
deve essere come un amore sponta-
neo che possa generare una relazio-
ne lunga. La marca è diventata come 
lo scettro e la corona per il Re; la 
marca parla di te, racconta di cosa ti 
piace e in cosa credi e se c'è questa 
corrispondenza, la sinergia è totale. 
Il marketing sportivo lavora molto su 
questo aspetto”. 

Continua nella pagina seguente 

I quotidiani della poligrafici  
editoriale portano in edicola il Tibet 

Oggi i lettori di QN Quotidiano Nazio-
nale, il Resto del Carlino, La Nazione 
e Il Giorno trovano in edicola, in ab-
binamento facoltativo con il proprio 
quotidiano “Tibet – Il tetto del mon-
do tra passato e presente”. 224 pa-
gine a colori interamente dedicate 
alla “fortezza” tibetana, terra isolata 
e fuori dal tempo, protetta com’è dai 
colossi dell’Himalaya. Una monogra-
fia per scoprire non solo le bellezze 
paesaggistiche di questo Paese ma 
anche, tramite la narrazione delle 
sue vicende geografiche e geologi-
che, mitiche e storiche, sociali e reli-
giose, il suo drammatico vissuto 
quotidiano. Attraverso i testi di Maria 
Antonia Sironi Diemberger, geologa 
e scrittrice appassionata da sempre 
di queste terre magiche, il lettore 
scoprirà un mondo incredibilmente 
vivo, dove gli oracoli prestano ancora 

la voce alle divinità-montagna ed i 
monaci difendono strenuamente la 
religione buddhista in una commo-
vente commistione tra passato e 
presente. Il volume si apre con una 
prefazione scritta da Kurt Diember-
ger, maestro dell’alpinismo mondia-
le, che descrive lo stretto legame che 
da sempre ha unito i tibetani alle 
loro montagne per poi esplorare, in 
un’avvincente susseguirsi di testo e 
fotografie, sei grandi temi:  
la storia, dai tempi remoti a oggi 
la morfologia, dominata dalle monta-
gne più alte del mondo 
la vita quotidiana 
la capitale Lhasa 
la cultura monastica, cuore della vita 
spirituale 
le tradizioni e le cerimonie religiose. 
Il volume oltre che in edicola, dove 
resterà in vendita a 12,90 euro per un 

mese, potrà essere acquistato anche 
chiamando l’199 155 955 oppure col-
legandosi al sito www.quotidiano.net. 
L’iniziativa è supportata da pagine 
pubblicitarie sui quotidiani e sui pe-
riodici del Gruppo. La creatività è 
interna. 
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Binomio di moda e cultura per North Sails Sportswear che 
partecipa in qualità di Main Sponsor alla mostra fotografica di 
Folco Quilici “I mari dell’uomo”, che si inaugurerà a Firenze 
il 18 giugno e durerà fino al 7 settembre. L’apertura è in 
concomitanza con l ’avvio di Pitti  Immagine Uomo. 
Un connubio nato da una naturale sintonia tra il noto marchio 
nautico e lo spirito del mare e del vento. Un legame indissolubile 
tra il mondo marino 
e North Sails.  
L'inconfondibile mar-
chio bianco e az-
zurro rappresenta 
infatti quel sottile 
gioco di riflessi che 
si stabilisce tra ogni 
essere umano e madre natura, in una lotta tra i diversi ele-
menti che la compongono dove il senso di libertà e di vigore 
diventano parte integrante della visione globale del mondo. “I 
mari dell’uomo” è anche l’occasione per celebrare i 50 anni 
della nascita di North Sails, di far rivivere lo spirito di 
Lowell North e dei suoi “Tigers”, dei maestri velai e dei velisti 
che hanno creato la leadership del marchio bianco e blu, 
ma anche per comunicare che North Sails “is ready for the 
next 50 years”.  “I mari dell’Uomo” svelano, attraverso 
immagini fotografiche indimenticabili,  l’amore che Folco 
Quilici ha sempre avuto per il mare, un sentimento che 
North Sails condivide e che trasmette nelle sue collezioni. 

I mari dell’uomo  
di Folco Quilici:  

North Sails è Main Sponsor  

Notizie da...  

Panorami europei 
Ultimi giorni per partecipare al concorso europeo in-
detto da Microsoft per individuare la migliore fotogra-
fia panoramica del Vecchio Continente. Il concorso si 
rivolge ai fotografi non professionisti che, avvalendosi 
di una fotocamera digitale e del software Raccolta 
Foto, abbiano immortalato i paesaggi più belli d'Euro-
pa. Scadenza: 29 maggio. photoofeurope.com 

Impronte 
È il passaggio della luce sulle superfici, il suo lascia-
re una traccia - un'impronta - ad ispirare  le imma-
gini di Franco Petter esposte al B-Side Cafè di Mila-
no. Uno sguardo sognante sul corpo femminile pre-
sentato con stampe su tela di grande formato dal 
forte impatto. Via Caldara 30, fino all'8 giugno. 
www.lazaruswalking.com 
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TeamWorks e 
Ragazza Moderna 
per il lancio di JaJa 

Accademia Euromediterranea: 
una questione di sostanza 

La sostanza non è un’opinione 
questo è il nuovo claim con cui 
l’Accademia Euromediterranea si 
rifà il look, lanciando una nuova 
campagna on air per tutta l’estate 
al fine di consolidare dieci anni di 
lavoro nei settori “moda, gioiello 
e design” e presentare una nuova 
metodologia di formazione e nuovi 
corsi. La campagna, sarà linkata 
al sito www.harim.it, nuovo 

portale interattivo con cui la 
prima Accademia di Moda del sud 
Italia, presenta il mondo delle 
opportunità “a chi desidera un 
futuro lavorativo diverso”.  
CREDIT 
agenzia: Dbt (Catania) 
direttore creativo: Turi Di Bella 
art director: Jose Mazir 
copywriter: Elisa Evola 
account excutive: Osvaldo Raniolo  

La società di licensing TeamWorks ha 
raggiunto un accordo con il mensile Ragazza 
Moderna per il lancio in Italia di “JaJa”, il 
nuovo brand femminile per il target teenager 
sviluppato dalla coreana Tong Comm. Nel 
numero attualmente in edicola la rivista del 
Gruppo Piscopo ha pubblicato uno speciale 
servizio fotografico, in cui “JaJa” viene 
presentata insieme ad una modella vestita e 
truccata esattamente come il personaggio di 
questo brand. Il servizio è stato anche 
annunciato sulla copertina della rivista con il 
titolo “Scopri chi è JaJa”. “Questa importante 
collaborazione con Ragazza Moderna è un 
brillante esempio della nostra filosofia 
innovativa nel settore del licensing - ha 
dichiarato la dott.ssa Maria Romanelli, vice 
presidente di TeamWorks - E’ infatti la prima 
volta che un nuovo brand viene lanciato in 
Italia tramite una rivista leader rivolta al 
medesimo target.  
Per JaJa, abbiamo già in corso interessanti 
trattative con importanti aziende italiane”. 
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C'è la creatività Claim nell'irriverente campagna 
pubblicitaria Lotto alla quale sono bastate poche ore in 
internet in cui il testimonial Julio Cruz alludeva, in modo 
non del tutto velato, all'errore dal dischetto di Materazzi. 
Il sito de La Gazzetta dello Sport, dove il web banner è 
stato pubblicato lunedì scorso, ha registrato in una 
giornata il record di 800mila accessi. «Sono innumerevoli 
le e-mail, le telefonate, i commenti in rete nei forum e 
nei blog riguardo alla nostra idea creativa - hanno 
commentato Luca Ferrazza, Alberto Colla e Giuseppe 
Bincoletto di Claim the creative group – e si tratta di una 
campagna cosiddetta "copy", giocata sulla forza di un 
messaggio non convenzionale e ironico, che enfatizza e 
cavalca un episodio sportivo, di cui tutta Italia parlava. 
Un esempio di marketing sportivo originale, che dimostra 
come le aziende venete possono sfidare con successo 
anche le multinazionali americane, senza necessariamente 

impiegare grossi budget”.  
La pubblicità comparativa di Lotto, in cui si sostiene che 
"Sette giorni di stress in meno se quel rigore lo avesse 
tirato una scarpa Lotto" (anzichè le Nike di Materazzi...), 
ha generato passaparola e interesse. 

È firmata Claim ADV la campagna pubblicitaria 
calcistica più discussa del momento  
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Il Sole 24 Ore promuove il workshop  
per le PMI con BusinessFinder 

E’ in partenza una campagna di 
e-mail marketing per promuovere il 
workshop organizzato da Il Sole 24 
Ore rivolto al target delle PMI. Il 
workshop è un vero e proprio tour 
che si inaugura il 28 maggio a Roma  
e farà tappa in varie città italiane: 
Taranto, Napoli, Palermo, Bologna, 
Ancona, Brescia, Treviso, Torino 
per concludersi a Milano il 26 giugno.  
Il tour rappresenta l'occasione 
per presentare ad imprenditori e 
managers il rapporto emerso dalla 
ricerca condotta da Il Sole 24 Ore in 
sinergia con l'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano sul tema 
"Imprenditori e Managers della PMI: 
Dove vorreste essere tra 3 anni?". 
Obiettivo primario dell’iniziativa è 
incontrare le PMI locali, per  valorizzare 
al meglio questa iniziativa di incontro 
e riflessione su aspetti critici di 
management, business e competitività, 
affrontati nella ricerca.  
Nello specifico, la campagna di 
e-mail marketing mira ad entrare in 

contatto con gli utenti potenzialmente 
interessati e a profilare tale utenza 
attraverso la compilazione di appositi 
moduli di richiesta informazioni e 
registrazioni. Per raggiungere in modo 
efficace il target business di riferi-
mento, Il Sole 24 Ore ha scelto come 
partner specializzato BusinessFinder, 
che ha progettato una campagna 
DEM destinata alle PMI, dislocate 
nelle province in cui si svolgono gli 
eventi. Per ottenere gli obiettivi 
prefissati, BusinessFinder ha realizza-
to un piano di comunicazione online, 
applicando una strategia basata sulla 
segmentazione geografica del 
proprio database, allo scopo di profilare 
in dettaglio i destinatari della campa-
gna, e su creatività personalizzate, a 

forte impatto emozionale, finalizzate  
a veicolare l'informazione sulla ricerca 
svolta e a raccogliere iscrizioni ai vari 
workshop.  
La segmentazione della banca dati è 
stata effettuata a livello di provincia 
in corrispondenza delle aree dove 
farà tappa il tour, andando ad indivi-
duare le aziende localizzate in quelle 
specifiche zone in modo da portarle a 
conoscenza dell’evento e della possi-
bilità di registrarsi.  
Le creatività sono state elaborate nel 
rispetto della policy aziendale, 
sfruttando le peculiarità del mezzo 
e-mail, il cui messaggio è stato poi 
esploso ed approfondito con la 
realizzazione di una landing page 
dedicata. 

MAX si è rivolto a 2night S.p.A. per 
realizzare un circuito selezionato di 
locali dove distribuire Max Pocket, il 
Max formato tascabile, ed il free 
press 2night Magazine. I cool hunter 
di 2night hanno selezionato i migliori 
100 lounge bar e style restaurant in 
tutta Italia, per ospitare il nuovo 
espositore di 2night Magazine e Max 
Pocket. Il nuovo espositore si rifà al 
design del newspaper box americano,  
realizzato nelle dimensioni 140 x 27 
x 35 cm., e rappresenta un nuovo 
“contenitore” per l’aggregazione di 
due differenti realtà editoriali. Dal 
mese di giugno 2night Magazine e 
Max in versione pocket, saranno 
distribuiti insieme in queste 100 top 
location: 440mila le copie per 2night 
Magazine (in tutte le location 2night 
d’Italia). Per sapere tutto dei 100 
migliori locali d’Italia, per sapere 
sempre qual è il posto giusto per un 
aperitivo o per una cena in palcoscenico 

non bisogna perdere lo Speciale 
2night Magazine Lounge Bar e Style 

Restaurant distribuito in edicola in 
allegato con Max del mese di giugno. 

2night Magazine e MAX  
insieme nei migliori locali italiani 
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Di Stefania Salucci 
 
Lufthansa, protagonista in questi ultimi mesi del balletto 
Alitalia e firmataria in aprile di un’intesa con SEA, 
secondo il quale all'inizio del 2009 verranno inseriti in 
partenza da Malpensa 6 nuovi aeromobili Air Dolomiti 
(controllata Lufthansa) verso destinazioni europee, ha 
iniziato una campagna di comunicazione radio ad hoc 
trasmessa su RMC. La campagna, “Welcome on Board”, 
on-air già in questi giorni, è una promozione istituzionale 
che durerà 10 settimane raccontando agli ascoltatori del 
network le novità e i plus della compagnia aerea di 
bandiera tedesca. Non si tratta di classici spot, ma di 
una “pillola” quotidiana posizionata nel drive time po-
meridiano in Top Cluster, all’interno della quale Lufthansa 
svela agli ascoltatori curiosità e informazioni sulla com-
pagnia, spaziando da temi quali la tecnologia dei propri 
aerei alla ricerca di una maggiore tutela dell’ambiente 
con minori emissioni, alla nuova Business Class o al 

Network Lufthansa. 
In un settore come 
quello dei viaggi, 
dove a fare la diffe-
renza sono temi pra-
tici quali servizi, 
prezzi, sicurezza, 
Lufthansa, che non è 
una low cost, deve 
differenziarsi dai 
competitor posizio-
nandosi in una fascia 
medio-alta. Lo fa 
scegliendo una co-
municazione raziona-
le, in cui spiega i 
suoi plus e con cui si 
fa conoscere in ma-
niera trasparente. 
Gradiranno i viaggia-
tori, abituati a sco-
prire inefficienze e 
cattive gestioni di 
aziende con le ali e code tricolore?  

stefania.salucci@spotandweb.it 

Si rinnova il tradizionale appunta-
mento rivolto a tutte le imprese ita-
liane sensibili al valore del “Fare qua-
lità”: la Campagna nazionale pro-
mossa dal Gruppo Galgano fin dal 
1989, giunge alla sua 20a edizione. 
L’iniziativa di comunicazione, da 
sempre patrocinata dalla Presidenza 
della Repubblica, dalla Presidenza del 
Consiglio e dai principali Ministeri, è 
di alto valore simbolico per il nostro 
Paese e suscita ogni anno un cre-
scente interesse. Il suo obiettivo è 
quello di testimoniare il ruolo strate-
gico della Qualità a beneficio del Si-
stema Paese. E’ stata ideata dalla 
Galgano nel 1989, in occasione della 
nascita della 1a Giornata Mondiale 
della Qualità (che cade sempre il se-
condo giovedì di novembre) voluta e 
promossa dalle tre grandi Associazio-
ni Mondiali della Qualità di Giappone 

“Juse”, Stati Uniti “ASCQ oggi ASQ” e 
Europa “EOQ”. Un secondo passaggio 
storico della Campagna scatta nell’-
anno 1995 quando, a livello europeo 
per volere dell’UE in collaborazione 
con l’EOQ-European Organization 
for Quality, nasce, inglobando la 
Giornata Mondiale, la Settimana 
Europea della Qualità, quest’anno 
giunta alla sua 14a edizione, sotto 
lo slogan “Quality is back – No 
Quality, No Business”. Senza Quali-
tà, infatti, non ci sono risposte e 
non c’è crescita per le aziende che, 
anche in Italia, perdono l’occasione 
di essere più competitive nell’attua-
le scenario economico.  
La Campagna Nazionale Galgano, 
alla quale centinaia di aziende pub-
bliche e private hanno già conferma-
to la loro adesione, si sviluppa in un 
circuito di comunicazione che offre 

ampia e costante visibilità:  
- l’annuncio pubblicitario a tutta pa-
gina, pubblicato sui principali quoti-
diani nazionali e nella campagna 
affissioni degli aeroporti, è sotto-
scritto da tutte le aziende aderenti 
(376 lo scorso anno); 
- tutti i sostenitori potranno poi 
essere ospiti Galgano nella serie di 
Incontri/dibattito organizzati per 
l’occasione; 
- ogni azienda può  personalizzare 
con il suo logo il Simbolo della Cam-
pagna e diffonderlo autonomamente, 
o attraverso la Vetrina Virtuale on 
line del sito della Campagna, per co-
municare ai pubblici di riferimento il 
proprio impegno e mantenere la visibi-
lità on-line nella storia della Campagna 
stessa. Per ulteriori rimandiamo al sito 
h t t p : / /www. ga l ganog roup . i t /
gmq/7motivi_sa.asp . 

Gruppo Galgano: compie 20 anni  
la campagna “Noi ci siamo” 

Campagna istituzionale-razionale  
di Lufthansa su RMC 

A un mese dagli accordi con SEA,  
la compagnia tedesca aumenta la comunicazione in Italia 
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La Gazzetta dello Sport e McCann Erickson  
festeggiano l’Inter 

Per festeggiare il sedicesimo titolo dell’Inter e 
il centenario della sua fondazione La Gazzetta 
dello Sport, in collaborazione con Inter e Rai 
Trade, propone una nuova iniziativa editoriale 
Lo scudetto del centenario. L’opera consiste in 
3 D.V.D. e un libro in edicola dal 4 giugno con 
la rosea.  
La trilogia realizzata in collaborazione con Rai 
Trade e curata da Nicola Cecere, giornalista de 
La Gazzetta dello Sport, raccoglie in tre ore di 
immagini la trionfale annata nerazzurra, dalla 
prima all’ultima partita. Il primo D.V.D. sarà 
dedicato alla stagione calcistica con il calciomer-
cato degli acquisti invernali all’inizio del campio-
nato e le partite decisive. L’analisi della squadra 
e dei suoi giocatori sarà l’argomento del secon-
do D.V.D. che propone le azioni più belle, i goal, 
gli assist, le parate, le mosse tattiche vincenti. 
Dedicato al centenario è il terzo e ultimo D.V.D. 
con una carrellata che ripercorre i 100 anni del-
l’Inter e con il backstage della festa a San Siro. 
La prima uscita è in edicola a 12,99 euro più il 
prezzo del quotidiano. Il libro contiene le foto-
grafie dei momenti salienti della stagione, le 
interviste, le pagelle dei giocatroi, i commenti 
sullo scudetto. L’opera è curata da Gianni Valenti 
e Stefano Cazzetta, vicedirettori de La Gazzetta 
dello Sport, con articoli di Nicola Cecere, Luigi 
Garlando, Andrea Elefante e Luca Taidelli. Il li-
bro in edicola il 4 giugno al prezzo di 5,99 euro 
più il prezzo del quotidiano. La campagna pub-
blicitaria è pianificata a mezzo stampa e radio. 
La creatività è realizzata dall’agenzia McCann 
Erickson che immagina la squadra di Moratti 
ambientata in un’atmosfera dei primi del ‘900. 
L’immagine è una vera e propria citazione delle foto d’e-
poca, e ritrae quei valori che hanno unito lo spirito di 

squadra per 100 anni fino alla vittoria. La tecnica utilizza-
ta è un misto tra fotografia e illustrazione digitale. 
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Operativo l’accordo sole 24 Ore-Italia News 
Il Sole 24 ORE S.p.A. diventa socio da oggi di Italia News 
srl attraverso aumento di capitale e assegnazione di una 
quota paritetica rispetto ai soci fondatori Monrif Net, Edi-
trice Il Tempo, S.E.P. (Il Secolo XIX) e Unione Editoriale 
Spa (Unione Sarda). Il Sole 24 ORE S.p.A., il cui Consi-
glio di Amministrazione ha dato il via libera all’operazione 
lo scorso 15 maggio, verrà rappresentato nel consiglio di 
amministrazione di Italia News dal Direttore Generale 
della concessionaria di pubblicità del Gruppo, Fabio Vac-
carono, che affiancherà pertanto i rappresentanti degli 
altri soci e in particolare Franco Capparelli, amministrato-
re delegato di SEP e presidente di Italia News, Federico 
Marturano, già Amministratore Delegato della società 
Italia News oltreché di Monrif Net, Carlo Ignazio Fantola, 

amministratore delegato de l’Unione Editoriale e Carlo 
Angeletti, amministratore delegato dell’Editrice Il Tempo. 
Con questo atto Italia News, nata come aggregazione sul 
web di siti di informazione nazionali e regionali, rafforza 
ulteriormente la propria base e si prepara al lancio, pre-
visto a giugno, della omonima syndication online, la pri-
ma in assoluto a livello nazionale che potrà contare come 
patrimonio iniziale su 5 milioni di utenti unici mensili. 
La raccolta pubblicitaria nazionale della syndication, affi-
data alla divisione digital della concessionaria de Il Sole 
24 ORE WebSystem guidata da Luca Paglicci, potrà van-
tare il primo ed esclusivo progetto di informazione 
“glocal” rafforzando il posizionamento della concessiona-
ria sul mercato e in particolare nell’area news. 

www.mcseditrice.it


Promocard si fa in tre  
per la Giornata Mondiale dell’Ambiente  

In occasione della Giornata Mondiale 
dell’Ambiente che si celebrerà il 
prossimo 5 giugno in tutto il mondo, 
Promocard  ha realizzato tre campa-
gne mirate a sensibilizzare ancora 
una volta il pubblico in merito alla 
salvaguardia della Terra. 
E’ un Tarzan in difficoltà quello che si 
sta librando sull’unica liana rimasta e 
che è destinato a sfracellarsi al suolo 
senza speranza di salvezza. Davanti 
a lui non ci sono alberi, liane o ani-
mali. Solo il nulla e la distruzione 
dell’ecosistema. 
Questo, in sintesi, il soggetto della 
campagna Promocard promossa dal 
Programma per le Nazioni Unite 
(Unep), in collaborazione con ACT 
Responsible, e sostenuta da IFA – 
International Freecard Alliance –, 
associazione che raggruppa le mag-
giori società produttrici di cartoline 
pubblicitarie del mondo. La campa-
gna sarà distribuita in contempora-
nea nei 29 paesi soci a partire dal 
prossimo 26 maggio e in Italia copri-
rà i circuiti di Roma e Milano.  
Altre due campagne a tema ambien-
talistico sono on air in questo mese: 
“di Parco in Parco” realizzata dalla 
Regione Lombardia per far conoscere 
una serie di iniziative promosse nei 
principali parchi lombardi e Lifegate 
che celebrerà il 5 giugno al Parco 
Sempione di Milano. “Queste campa-
gne – ha sottolineato Giovanni Ce-
rutti Berti, presidente di Promocard – 
testimoniano ancora una volta l’im-
pegno dell’azienda nei confronti della 
salvaguardia dell’ambiente. Vorrei 
ricordare che Promocard ha da tem-
po intrapreso una serie di azioni vol-
te a tutelare e rispettare l’ambiente 

in cui viviamo. Dal 2003 utilizziamo 
carta riciclata sbiancata con prepa-
rati a base di ossigeno e non di clo-
ro. Nel solo 2007, impiegando la 
riciclata per la produzione di 120 
milioni di Promocard, abbiamo sal-
vato circa 10.700 alberi e per quan-
to concerne la distribuzione delle 
cartoline nelle nostre location, im-
pieghiamo auto a gas metano. Il 

nostro impegno inoltre, è proseguito 
e si è rafforzato nel tempo. Dallo 
scorso anno infatti, aderiamo al Pro-
getto Impatto Zero® di LifeGate 
compensando le emissioni in atmo-
sfera di anidride carbonica  genera-
te dall’intero ciclo produttivo con la 
creazione di nuove foreste in Costa-
rica, su una superficie complessiva 
di oltre 220.000 mq.”. 

Giovedì 29 Maggio alle ore 11.00 nel-
l’ambito di ISI, la nuova fiera dedica-
ta al Terziario che si svolgerà presso 
ModenaFiere a partire da domani e 
fino al 29 Maggio, si terrà il convegno 
“Come comunicano gli Enti Locali in 
Italia” curato da TS - Terziario Servizi 

di Modena. Il convegno si basa sui 
risultati di una ricerca promossa dal 
Centro Studi Unicom in collaborazio-
ne con Confcommercio. 
Relatrice del Convegno sarà Rossella 
Tosto - Consigliere Unicom che pre-
senterà i risultati dell’indagine frutto 

di un monitoraggio sistematico con-
dotto presso tutte le Amministrazioni 
regionali, provinciali e dei comuni 
capoluogo mediante 400 interviste 
face to face che fornisce un quadro 
esaustivo dello stato dell’arte della 
Comunicazione Pubblica in Italia. 

UNICOM: come comunicano  
gli Enti locali in Italia 
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Coin: il Department Store digitale 
Coin ha lanciato Coin.mobi la versione del sito 
www.coin.it appositamente studiata per essere fruita tra-
mite cellulari, smartphone e palmari. Contemporanea-
mente, per soddisfare i gusti di tutti i navigatori, la web 
radio Coin Music Design da oggi si sdoppia in due canali 
musicali. Coin è il primo department store a livello inter-
nazionale a proporre ai propri clienti un sito internet mo-
bile. Coin.mobi racchiude i principali contenuti del sito 
tradizionale www.coin.it e le pagine web di frequente 
aggiornamento. In particolare Coin.mobi contiene le 
news e gli eventi riferiti ai singoli negozi, le promozioni 
suddivise per settore merceologico e le informazioni 
riguardanti gli store Coin (indirizzi, orari, aperture do-
menicali e straordinarie…). Attraverso Coin.mobi, inol-
tre, è possibile ottenere, informazioni su Giftcard e 
Coincard, ma anche i consigli di stile e sulle tendenze 
pubblicati su Coin.it, adattati al formato cellulare. Il sito 
internet Coin.mobi è un’iniziativa innovativa per il setto-
re. La realizzazione è opera della società specializzata Il 
Village di Torino. Grazie alla collaborazione con Develon 
(partner tecnico per il sito coin.it) Coin.mobi recepisce i 

contenuti dal sito tradizionale in tempo reale, garanten-
do piena sincronia delle informazioni contenute nei due 
siti. Il navigatore potrà così visitare indifferente uno o 
l’altro e scegliere le modalità di consultazione conformi 
alle proprie esigenze. 
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DigitalFinance, il rapporto sui ser-
vizi on-line del mondo finanziario 
realizzato da Nielsen Online e 
Commstrategy, evidenzia che alla 
fine del 2007 fra i quindici player 
principali del mercato nostrano del 
banking non tutti propongono ser-
vizi dedicati alle piccole imprese. 
Tra i grandi player, solo 5 hanno 
deciso di investire e di appropriarsi 
di quote di mercato in questo set-
tore: UniCredit, Banca Intesa, San-
paolo, Bancoposta e Monte dei Pa-
sch i .  Un iC red i t  de t i ene  l a 
leadership con 250 mila clienti dei 
servizi per le piccole imprese, che 
rappresentano il 14,1% della pro-
pria utenza banking.  
Fra i player di dimensioni inferiori, 
Credem ha sviluppato una clientela 
numericamente consistente, pari 
quasi a quella di Monte dei Paschi, 
con tassi di incidenza del 18,5% 
sul segmento piccole e medie im-
prese rispetto al totale utenza 
banking, nettamente il più alto di 
tutto il mercato. Registrano tassi 
di incidenza inferiori al 10% 
Mediolanum e Webank player uni-
camente on-line.  
I numeri di questa fetta del merca-
to non sono ancora entusiasmanti, 
l’uso dei servizi per le imprese è 
meno del 10% del mercato banking 
on-line. Oltre i due terzi degli ac-
cessi ai servizi small business è il 
flusso generato dai primi 5 player. 

I risultati della ricerca DigitalFinance 
guardano alle ragioni di questo 
mancato sviluppo, al di là della 
crisi di sistema generale che vede 
il nostro paese all’inseguimento 
dei partner europei in termini di 
investimento tecnologico e di po-
litiche tese allo sviluppo di questo 
settore. 
“Il mercato cui ci si rivolge ha po-
tenzialità superiori a quelle finora 
espresse. Su 8 milioni di utenti del 
banking - ha commentato Cristina 
Papini Project & Sales Manager di 
Nielsen Online – oltre 1,3 milioni 
sono professionisti, lavoratori auto-
nomi e piccoli imprenditori. Ben 
oltre dunque quel 10% di utilizza-
tori dei servizi PMI on-line”.  
Dobbiamo anche considerare che 
queste categorie presentano tassi 
di scolarità bancaria superiore alla 
media. Sono infatti 3,4 milioni gli 
“autonomi” che navigano su 
internet. Di questi 1 milione e 350 
mila, il 39% dunque, utilizzano il 
banking online. La media del rap-
porto navigatori utenti banking è 
invece ferma al 33%.  
Questo significa una maggiore di-
sponibilità e apertura da parte di 
queste categorie all’utilizzo dei ser-
vizi di banca on-line. Se pensiamo 
che solo 9 operatori on-line sui 15 
maggiori propongono prodotti dedi-
cati alla piccola e media impresa 
appare evidente che chi è in grado 

di proporre un’offerta on-line diffe-
renziata,  soddisfacendo le richie-
ste del segmento, ottiene all’inter-
no del suo bacino di utenza per-
centuali di clientela small business 
considerevoli. Si tratta soprattutto 
di multicanalità: la ricerca registra 
infatti l’assenza degli Internet 
brand dal mercato PMI.  
Questi player infatti (Fineco, Sella, 
ING Direct), pur avendo fatto da 
traino nel banking online in Ita-
lia, creandolo e sviluppandolo in 
maniera considerevole negli ulti-
mi anni, hanno fino ad oggi deci-
so di non proporre un’offerta de-
dicata PMI.  
“La nuova tendenza alla tracciabilità 
e l’incoraggiamento istituzionale 
all’uso della moneta elettronica – 
ha afferma Paolo Barbesino partner 
di Commstrategy – indurrà i player 
puri da sviluppare un’offerta anche 
in questo senso.  
Come l’introduzione dell’F24 elet-
tronico, anche  l’obbligo per i pro-
fessionisti di avere un conto cor-
rente dedicato e di ricevere i paga-
menti oltre soglia solo tramite as-
segno o carta, così come le recenti 
disposizioni in tema di antiriciclag-
gio del novembre 2007, ridurranno 
la forbice con i flussi tracciabili. In 
uno scenario di questo tipo final-
mente potremo osservare una mo-
bilitazione in termini di utilità e 
servizi offerti alle imprese”. 

e-banking e piccole imprese  
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Con Avon nasce la nuova fragranza  
Bond Girl 2007 

Avon ha annunciato la collaborazione 
con James Bond Entertainment Fran-
chise, di proprietà di Danjaq LLC e 
Eon Production, per la creazione del 
nuovo profumo femminile ‘Bond Girl 
007’ che avvolgerà i consumatori 
Avon di tutto il mondo con l’energia 
e il fascino di una delle più seducenti 
icone del cinema anni Sessanta.  
L’attrice inglese Gemma Arterton, 
che recita come agente nel prossimo 
film dedicato a James Bond, sarà la 
testimonial del nuovo profumo. 
“Sono emozionata per questa colla-
borazione con due brand così affer-
mati e rappresentativi – ha afferma-
to Gemma Arterton e il profumo ‘The 
Bond Girl 007’ incarna tutto quello 

che una Bond Girl rappresenta: intel-
ligenza, fascino, sicurezza”. 
“All’interno della nostra strategia di 
alleanza – ha dichiarato Geralyn 
Breig, Senior Vice President e Brand 
President di Avon – questo è un e-
sempio di partnership senza prece-
denti. Le Bond girls, affascinanti, 
potenti e autorevoli, sono uno degli 
elementi più caratterizzanti della sa-
ga di 007; per questo siamo così 
soddisfatti di aver catturato la loro 
essenza nella nostra nuova fragran-
za”. ”Grazie a questo rapporto siner-
gico – ha aggiunto Keith Snelgrove, 
Sr. Vice President della Global Busi-
ness Strategy a Danjaq LLc - Avon 
riesce a portare una parte delle Bond 

Girls rappresentate nei nostri film 
all’interno delle vite di tutte le donne 
del mondo”. 
Il profumo, creato da Firmenich, e-
voca tutto il glamour, la determina-
zione e la sensualità delle famose 
femmes fatale di Bond franchise.  
Il profumo sarà presente nelle bro-
chure Avon distribuite da più di 5 
milioni di Presentatrici in tutto il 
mondo, nel sito web e sarà supporta-
to da pubblicità su stampa e TV nei 
maggiori mercati di Avon nel Nord 
America, Europa e America Latina. 

Prende il via in questi giorni la nuova campagna 
affissione I love Valmora, creatività studiata dall’agenzia 
Noodles Comunicazione di Torino. Acqua Valmora rafforza 
la propria comunicazione affiancando alla campagna 
stampa istituzionale, attualmente pianificata sui quotidiani 
locali, 200 maxi formati 6x3 che tingeranno di rosa 
inizialmente Torino e successivamente le città di Asti e 
Alessandria. 
La comunicazione scelta per Acqua Valmora si racconta 
attraverso un’immagine giovane, limpida e fresca che 

viene valorizzata nell’affissione da un nuovo sfondo cro-
matico che rafforza l’origine alpina dell’acqua e il concept 
racchiuso nel claim I love Valmora. 
L’evoluzione della creatività supporta il restyling delle 
etichette, in particolare della referenza frizzante, da cui 
muta il rosa e le righe bianche che diventano lo sfondo 
dell’affissione conferendo un forte impatto visivo. 
Una scelta mirata a consolidare l’identità del brand e la 
sua aura romantica: Valmora si tinge di rosa per fare 
innamorare nuovi consumatori. 

La nuova campagna affissione  
di Acqua Valmora  
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Le dream car del Corriere Motori  
sono in edicola 

La cover story del numero di questo mese del Corriere 
Motori, in omaggio oggi con il Corriere della è dedicata 
alle dream car con le immagini della Ferrari California, 
la cabrio coupé disegnata da Pininfarina che debutterà 
ufficialmente a ottobre al Salone dell’auto di Parigi. Le 
altre auto da sogno che propone il Corriere Motori sono 
la Audi R8, che Ivan Capelli ha testato sulla pista Pirelli 
di Vizzola Ticino, la Lamborghini Gallardo LP560/4 e la 
Maserati Gran Turismo S.  
Tra le sportive l’Alfa Romeo Mi.To, una berlina a tre 
porte che presto avrà anche una versione cabrio di cui il 
Corriere Motori propone una elaborazione al compu-
ter.  Mentre tra le novità del mercato ci sono la BmwX6, 
la Renault Koleos, la X-Type 2.2 D con il cambio auto-
matico e la Mercedes Clc.  
Carlo Ghosn, Ceo e presidente dell’alleanza Nissan-
Renault, afferma in un’intervista rilasciata al Corriere 
Motori che presto stupirà il mercato «con auto sexy ed 
ecologiche». La hit parade dei 150 modelli più venduti 
propone la classifica delle auto più sicure sul mercato 
che vede al primo posto la Nissan Qashqai. L’inchiesta 
di questo numero approfondisce una ricerca di Autostra-
de per l’Italia che rivela che nel 48,1% degli incidenti 
mortali è coinvolto un mezzo pesante.  
«Sono pericolosi ma necessari» è quanto emerge da un 
sondaggio sui camion realizzato da Ncp Ricerche per 
Radio Monte Carlo in collaborazione con Corriere Motori. 
Peugeot 308 SW, Saab 9-3, Chrysler Grand Voyager, 
Citroën C-Crosser sono le protagoniste delle prove del 
mese.  Con la Dacia Logan Mcv, il Corriere Motori ha 
percorso un viaggio da Casablanca a Bucarest passando 
per Mosca: 8.400 chilometri per scoprire pregi e difetti 
di un’icona del viaggiare low cost. 
Alla Mille Miglia del 2008 hanno partecipato 375 vetture 
storiche per un valore collezionistico che si aggira intor-
no ai 100 milioni di euro.  

C’era anche il Corriere Motori che ha corso con un’Alfa 
Romeo 1900 Super Sprint del 1956.  
Il dossier del mese è dedicato agli scooter.  Con una 
prova su strada della nuova Vespa Gts 300, la più po-
tente mai prodotta. 
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Da ieri è in onda, sulle principali 
emittenti televisive, “Mani” il nuovo 
spot Heineken DraughtKeg. Per il 
secondo anno del fusto da cinque 
litri, Heineken sceglie i tagli da 1-
5”, 10” e 7” per comunicare come 
intorno al DraughtKeg ci sia sem-
pre una situazione piacevole e di-
vertente: nell’appartamento di un 
ragazzo è in corso una festa, sullo 
sfondo gente che chiacchiera e si 
diverte.  
In primo piano un DraughtKeg e 
tante mani che spillano alla perfe-
zione un fresco bicchiere di Heine-
ken, il tutto siglato dalla line Hei-
neken made to entertain. For 
many. La rapidità degli scatti e l’-
avvicendarsi di diverse mani 
rendono la spillata desiderabile e 
stroboscopica e amplifica la comu-
nicazione del nuovo posizionamen-
to di Heineken che si colloca come 
la birra dell’intrattenimento; la 
stessa velocità del montaggio cat-
tura l’attenzione dello spettatore 
che a ogni visone riesce a scoprire 
nuovi particolari dei ragazzi che si 
alternano nel background.  
La creatività è di JWT: art director 
Fabrizio Pozza, copywriter France-
sco Muzzopappa con la supervisio-
ne del vice direttore creativo Bruno 
Bertelli, direttore creativo esecuti-
vo è Pietro Maestri. La casa di pro-
duzione è la H Production, la regia 
è di Tomaso Cariboni. Sound de-
sign di Paolo Re della Greenmovie. 

JWT e le mani di Heineken 
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E’ stato presentato presso lo Yacht 
Club di Monaco, l’ingresso di MSC Cro-
ciere nel mondo della Formula 1. La 
Compagnia ha scelto di affiancare il 
suo marchio a questa importante ma-
nifestazione sportiva, in qualità di 
“trackside advertiser” di 4 Gran Premi: 
il prossimo circuito che vedrà MSC Cro-
ciere protagonista nella Formula 1 sarà 
Magny-Cours, in occasione del Grand 
Prix de France, il 22 giugno 2008. 
La filosofia aziendale di MSC Crociere 
ha, infatti, molti elementi in comune 
con il mondo della Formula 1 e con la 
rigorosa organizzazione che caratteriz-
za il Gran Premio: l’eccellenza e lo stile 
sono gli elementi cardine di questa filo-
sofia ma, come accade nell’automobili-
smo, la chiave del successo risiede nel 
lavoro di squadra e nella grande pas-
sione dello staff. 
“MSC Crociere e Allsport Management 
rafforzano la loro partnership e cele-
brano uno degli sport più seguito al 
mondo, la Formula 1 – ha dichiarato 
Pierfrancesco Vago, CEO MSC Crociere 
– siamo orgogliosi di offrire un prodot-
to unico, come quello delle crociere, 
destinato ad un grande pubblico e da 
oggi associato ad uno sport esclusivo”. 
“Un’azienda leader del mondo delle 
Crociere riconosciuta per qualità e 
glamour del suo prodotto, non poteva 
non guardare alla Formula 1 per accre-
scere la notorietà del suo marchio - ha 
dichiarato Patrick McNelly, CEO Allsport 
Management - siamo entusiasti di dare 
il benvenuto a MSC Crociere come tra-
ckside advertiser”. 

Renergies Italia ha scelto Diesis Group per la comunicazione ai media.  
Per l'agenzia diretta da Giorgio Tedeschi si tratta di un'importante acquisi-
zione, sia per il prestigio del cliente, sia per la forte affermazione che Diesis 
sta assumendo anche nel settore dell'energia e dell'ambiente. 
Renergies Italia con il pay off "il fotovoltaico italiano" è il punto di riferi-
mento nella progettazione, produzione e installazione di moduli fotovoltaici. 
I suoi clienti sono utenti privati residenziali, industriali e pubblici. 
Diesis Group supporterà Renergies nelle attività di comunicazione corpora-
te e di prodotto in collaborazione con l'area marketing interna per dare vi-
sibilità al marchio e alle caratteristiche dell'azienda, unica in Italia a posse-
dere cinque certificazioni di qualità. Renergies è la prima azienda italiana 
del settore che opera secondo un sistema di qualità integrato che ha otte-
nuto le certificazioni UNI EN ISO 9001-2000, la UNI EN ISO 14001:2004 e 
la CE 761/2001 EMAS per l'ambiente, la OHSAS 18001:99 per la sicurezza 
e la certificazione SA 8000:01 per la responsabilità sociale. 

MSC Crociere 
protagonista 
in  Formula 1 Universal McCann, l’agenzia media 

e di strategia, parte di McCann 
Worldgroup, guidata da Gianfranco 
Piccolo, ha recentemente lanciato 
una nuova unità operativa dedicata 
all’Unconventional Media. 
L’unità si avvale ancora di un ris-

tretto gruppo di collaboratori ma 
conta già su un nutrito numero di 
consulenti esterni. 
L’unità Unconventional Media è al 
momento guidata direttamente da 
Gianfranco Piccolo e il primo cliente 
è Vodafone Italia. 

Universal McCann lavorerà 
per Vodafone Italia 

L'energia di Diesis Group  
per la comunicazione  

di Renergies Italia 

Un amore di testimone  
in anteprima a Roma 

Sony Pictures Releasing ha affidato a Iperbole Eventi & Co-
municazione la regia dell’anteprima italiana del film “Un amo-
re di testimone” che arriverà nelle sale a partire dal 12 giu-
gno. Patrick Dempsey (nella foto) e Michelle Monaghan sono 
stati i protagonisti della serata che si è svolta giovedì 22 
maggio al Cinema Warner Villane Moderno a Roma. Un gran 
numero di fan ha atteso per ore l’arrivo dei due attori prota-
gonisti della commedia diretta da Paul Weiland. L’affascinante 
attore, noto al pubblico italiano per il suo ruolo nella serie Grey’s 
Anatomy, interpreta Tom, un accanito playboy amico di lunga 
data di Hannah. Le cose cambiano quando la sua amica gli chie-
de di farle da “damigella d’onore” al suo matrimonio. Solo allora 
Tom si accorge di esserne innamorato e tenterà di fermare il 
matrimonio. Per una serata a Piazza della Repubblica è stata 
ricreato un vero giardino dallo stile americano delimitato 
dalla classica staccionata bianca di legno e grandi fioriere 
ricolme di rose. L’ambientazione di un matrimonio ameri-
cano ha fatto da scenario all’allestimento ideato di Iperbole, un’astrazione 
divertente e volutamente esagerata di una cerimonia nuziale. Al loro in-
gresso gli ospiti hanno attraversato un grande arco di fiori dal quale co-
minciava il red carpet, ricoperto di petali di rosa e bouquet nuziali. 
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.A porre l’interrogativo è Z&LIG, la prima agenzia italia-
na di “Advertainment” che in collaborazione con Akka-
lab, il Laboratorio di Ricerca, Innovazione, Consulenza e 
Formazione Aziendale di Accademia di Comunicazione, 
ha dato vita a Monster in Advertainment, il primo 
master di formazione on-line. Odioence vs gradimento 
misurabile, Entertainment e 2.0, Strategia e Creatività 
Open Source, Word Of Mouth (Viral), Produzione Low 
Budget e qualità TV, sono solo alcuni degli argomenti su 
cui è possibile avere delucidazione on line. Monster in 
Advertainment è, infatti, il primo master a essere, al 
contempo, un servizio di consulenza sul marketing 2.0, 
fondato su contenuti specifici, dal Viral Seeding, al Tra-
cking W.O.M (misurazione gradimento), dal Web Anal-
ysis e Reputation, al Mobile e Web TV, dal Proximity 
Marketing, alla Guerrilla, dal Events e Man Placement, 
al Product Placement… tutto quanto può rappresentare 
un supporto sensibile alla formazione manageriale. Per-
ché solo se il Brand diventa editore di contenuti può 
riconquistare il pubblico, far interagire vecchi e nuovi 
media, misurare i risultati attraverso internet. Alla base 
l'innovativa piattaforma di e-learning che permetterà di 
frequentare lezioni online e porre domande al network 
di professionisti su argomenti come quelli sopra citati. 
La piattaforma AkkaLearn, dunque, in linea con il proto-
collo SCORM, gestirà l’erogazione delle lezioni, le ses-
sioni di esame e il conseguente avanzamento del corso. 
Ogni sessione sarà introdotta da una clip realizzata con 
il contributo di Alessandro Betti (comico di Zelig e Buo-
na la prima), alla base del concetto di Advertainment 

(rendere la lezione più rilassata), tesa a sottolineare le 
implicazioni di una mancata conoscenza o padronanza 
di un argomento specifico, nella quotidiana attività di un 
Direttore Marketing e/o Comunicazione. Dalla piattafor-
ma si potrà accedere a Slide powerpoint, Clip Video 
(visibile sulla piattaforma in streaming), altro Materiale 
(laddove disponibile sarà scaricabile in PDF). Il corso 
sarà organizzato in 3 fasi: Kick-off con un evento che si 
terrà nel teatro Zelig il 28 Maggio 2008 cui partecipe-
ranno tutti coloro che hanno già aderito, quelli che han-
no intenzione di farlo, i docenti, gli sponsor, ed ovvia-
mente i rappresentanti di Bananas, Z&LIG Adv ed Akka-
lab. Le sessioni di formazione a distanza con test inter-
medi. Lo show-down finale il 9 Dicembre 2008 sempre 
nel teatro Zelig di Viale Monza 140. 

Sei sicuro di essere un mostro  
del marketing 2.0? 
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L’Aura ed Elena di Cioccio ospiti di BONSAI  
Due giovani promesse dello 
spettacolo mettono a nudo i 
propri file e la propria vita a  
Life  Sharing, la trasmissione 
condotta da Diego Passoni, 
voce di radio Deejay, e Laura 
Magni, protagonista comica 
di Colorado Cafè, ed in onda 
tutti i giorni alle ore 22.30 su 
Bonsai, il canale televisivo in 
esclusiva su Alice Home TV. 
Lunedì 26 maggio sarà ospi-
te del programma L’Aur, 
mentre venerdì 30 maggio 
approderà negli studi di Life 
Sharing Elena Di Cioccio, dj 
e conduttrice televisiva e 
radiofonica. Entrambe le 
puntate saranno anche tra-
smesse in replica, il giorno 
successivo, alle ore 15. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura 
del  28/12/200  

 
Eutelia dichiara estraneità a presunta 
frode fiscale nel settore delle tlc  
Eutelia si dichiara estranea alla presunta frode fiscale 
rilevata dai primi accertamenti effettuati dagli organi di 
controllo. Il sospetto è di una presunta frode fiscale nel 
settore delle telecomunicazioni relativa a operazioni con 
soggetti esteri. Il gruppo precisa, in una nota, che "i fatti 

contestati risultano inerenti a operazioni effettuate nel 
pieno rispetto della vigente normativa fiscale e tributa-
ria". Ora la società, attiva servizi di telefonia fissa, inten-
de avviare tutte le azioni necessarie per tutelare gli inte-
ressi e l´immagine aziendali. 
 
L'Espresso: Euromobiliare pronta 
a rivedere le stime, outlook sulla 
pubblicità debole  
La pubblicità rimarrà la spina nel fianco del gruppo edito-
riale L'Espresso. Lo sostengono gli analisti di Euromobi-
liare, che prevedono rinvii o cancellazioni di alcune pre-
notazioni pubblicitarie. Tanto da ammettere che la loro 
stima di raccolta sull'anno pari al +2,5% rischia di essere 
troppo ottimista. Per questo, la sim milanese non esclude 
di rivedere al ribasso le stime.  
"Il titolo tratta su multipli contenuti, ma la visibilità rima-
ne bassa sulla raccolta e probabilmente dovremo ridurre 
le stime", anticipano gli esperti nel report di oggi. Secon-
do i calcoli di Euromobiliare, una pubblicità a 0-1% signi-
ficherebbe un taglio dell'utile dell'8-12%. Il rating rimane 
hold con target price di 2,52 euro. 
 
Mediaset: Confalonieri querela  
Zaccaria per dichiarazioni su  
emendamento governo frequenze tv  
"Nel suo intervento alla Camera, l´onorevole Roberto 
Zaccaria, ex presidente della Rai, ha usato nei miei con-
fronti parole diffamatorie accusandomi in pratica del 
reato di aggiotaggio. Naturalmente è un falso e per que-
sto motivo oggi stesso partirà una mia querela con ri-
chiesta di danni". Il comunicato di Mediaset riporta que-
sta dichiarazione del suo presidente, Fedele Confalonieri. 
Zaccaria, dichiarando guerra all'emendamento presen-
tato dal Governo sulle frequenze televisive, aveva detto 
che "il vero regista della norma presentata dal governo 
è Confalonieri, che a Cannes ha parlato dell'emenda-
mento quando la cosa era ancora sconosciuta a molti 
deputati". 
 

Rcs, Bravacasa fa il suo ingresso 
sul mercato turco 
Come si apprende da una nota stampa di Rcs Media-
Group, il mensile del gruppo editoriale dedicato 
all´arredamento, all´architettura d´interni e al design, 
Bravacasa, lancia l´ottava edizione estera, che verrà di-
stribuita in Turchia a partire da settembre 2008.  
Bravacasa Turchia sarà realizzata in collaborazione con 
Ciner Gazete Dergi (divisione editoriale del Gruppo Ci-
ner), che già pubblica con successo numerose testate 
internazionali in Turchia. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -10,31%  ▼ -5,58%  ▼ 

CAIRO COMMUNICATION -34,57%  ▼ -1,03%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -17,71%  ▼ -4,17%  ▼ 

CLASS EDITORI -16,53%  ▼ -2,28%  ▼ 

DADA -6,91%  ▼ -4,67%  ▼ 

DIGITAL BROS -12,35%  ▼ -0,22%  ▼ 

EUTELIA -53,52%  ▼ -20,02%  ▼ 

FASTWEB -20,64%  ▼ -1,34%  ▼ 

FULLSIX -41,94%  ▼ 0,00%  = 

GR EDIT L'ESPRESSO -31,75%  ▼ -1,88%  ▼ 

MEDIACONTECH -17,10%  ▼ -8,79%  ▼ 

MEDIASET S.P.A. -24,19%  ▼ -13,04%  ▼ 

MONDADORI EDIT -12,59%  ▼ -12,90%  ▼ 

MONDO TV -36,29%  ▼ -3,38%  ▼ 

MONRIF -30,73%  ▼ 1,61%  ▲ 

POLIGRAFICI EDIT -41,41%  ▼ -2,96%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP -32,87%  ▼ -9,14%  ▼ 

REPLY 6,32%  ▲ 0,88%  ▲ 

SEAT PAGINE GIALLE -56,93%  ▼ -7,17%  ▼ 

TELECOM ITALIA MEDIA -44,63%  ▼ -4,01%  ▼ 

TISCALI 22,62%  ▲ 0,33%  ▲ 

TXT E-SOLUTIONS 1,82%  ▲ 1,18%  ▲ 
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audience 1829 868 580 2267 1730 2764 5365 2339 

share 20.3 19.4 14.3 15.5 16.1 22.6 24.4 25.5 

 

audience 996 390 513 1707 1294 1231 2228 1070 

share 11.1 8.7 12.7 11.7 12.1 10.1 10.2 11.7 

 

audience 595 178 252 634 776 938 1476 803 

share 6.6 4.0 6.2 4.3 7.2 7.7 6.7 8.8 

Totale 
Mediaset 

audience 3420 1436 1345 4608 3800 4933 9069 4212 

share 38.0 32.2 33.3 31.5 35.4 40.3 41.3 45.9 

 

audience 1867 1075 739 2987 988 3000 6668 1115 

share 20.8 24.1 18.3 20.4 9.2 24.5 30.4 12.2 

 

audience 1028 804 709 2939 835 639 1875 953 

share 11.4 18.0 17.5 20.1 7.8 5.2 8.5 10.4 

 

audience 1044 195 296 1626 2589 1464 1794 939 

share 11.6 4.4 7.3 11.1 24.1 12.0 8.2 10.2 

Totale Rai 
audience 3939 2074 1744 7552 4412 5103 10337 3007 

share 43.8 46.5 43.1 51.6 41.1 41.7 47.1 32.8 

 

audience 278 211 100 471 507 281 517 301 

share 3.1 4.7 2.5 3.2 4.7 2.3 2.4 3.3 

 
audience 425 298 204 692 514 616 740 485 

share 4.7 6.7 5.0 4.7 4.8 5.0 3.4 5.3 

 
audience 863 396 637 1279 1439 1215 1133 1002 

share 9.6 8.9 15.8 8.7 13.4 9.9 5.2 10.9 




