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Al Village
e il Festival Internazionale dell’Ambiente

Altro che impatto zero: un evento sull’ambiente di una
tale portata, unico nel suo genere in Italia, non può pas-
sare inosservato e Al Village ne ha curato l’organizzazio-
ne e la comunicazione. Il primo Festival Internazionale
dell’Ambiente si terrà a Milano dal oggi sino all’11 giugno
e ha in programma centinaia di eventi tra dibattiti, confe-
renze, spettacoli, momenti di intrattenimento e gioco,
tutti accomunati dal medesimo tema: l’ambiente e lo svi-
luppo sostenibile a Milano e in Lombardia. La campagna
di comunicazione ideata da Al Village è sviluppata sia sui
mezzi più tradizionali, uno spot Tv e radio da 15”, stampa
e affissione, sia sul web, con un sito ad hoc in cui trovare
tutti gli appuntamenti giorno per giorno.
E’ il verde il protagonista assoluto della comunicazione:
oggetti della nostra quotidianità, vengono reinterpretati
in chiave ecologica: biciclette d’erba, case di sie-
pi, lampadine “verdi”… Il logo della manifestazione è un
inno all’ambiente: un albero circondato da una sorta di
mondo interamente verde che si proietta verso un infinito
che si fa anch’esso verde, un firmamento punteggiato di
foglie/stelle a significare che tutto l’universo è parte inte-
grante del nostro ambiente. E come vuole sottolineare il

pay-off della campagna “Impatto vero”, il Festival Inter-
nazionale dell’Ambiente è un auspicio, un augurio che in
ognuno rimanga un messaggio positivo che aiuti vera-
mente a cambiare le cose. In verde.

Anno 4 - numero 104
giovedì 5 giugno 2008 - pag. 2

Vodafone è tornata in TV e su tutti i principali mezzi di
comunicazione (stampa, affissioni e web) con una nuova
campagna dal tono fresco e leggero interamente dedicata
a Vodafone Station e alle nuove offerte ADSL sottoscrivi-
bili a partire dal 9 giugno. La campagna e’ tutta incentra-
ta sul concept creativo del germoglio, metafora della na-
scita e dello sviluppo delle nuove soluzioni ideate da
Vodafone per consentire a tutti i propri clienti di bene-
ficiare dei vantaggi di una connessione in banda larga
fissa e mobile in maniera semplice ed immediata. Le di-
verse scene, tutte animate da una grafica ispirata alla
natura e all’idea creativa del germoglio, mostrano Ilary
Blasi scoprire le potenzialità di Vodafone Station. Dopo la
campagna TV del novembre scorso dedicata alle offerte
Vodafone Casa, Vodafone torna ad essere protagonista
nelle case degli italiani con uno spot tutto improntato ai
valori della semplicità e dell’immediatezza, presentando il
lancio di un’offerta unica e distintiva in grado di portare
internet veloce e telefono a casa. La colonna sonora del
nuovo spot e’ la cover di un brano degli anni 60 intitolato
"Zoo be zoo be zoo”. L’agenzia creativa della campagna
e’ McCann Erickson Italia, con la direzione creativa ese-
cutiva di Milka Pogliani e la direzione creativa di Chiara
Castiglioni. Art e copy sono rispettivamente Gaetano Del
Pizzo e Guglielmo Pezzino. La casa di produzione e’ H
Films con la regia di Owen Harris. La pianificazione su
tutte le principali emittenti nazionali e’ a cura di OMD.

Ilary Blasi protagonista con McCann Erickson
per Vodafone Station

www.buyvip.com


Le novità del III° Circuito di Milano
Coppa della Campionaria

Il 27, 28 e 29 giugno il secondo appuntamento della gara nel cuore
di Milano: quando il sociale corre veloce

di Benedetta Magistrali
Quest'anno, dopo il successo della Kart
Endurance all'autodromo di Monza nel lu-
glio 2007, sarà possibile correre per la
nuova edizione del “Circuito di Milano-
Coppa della Campionaria” con importanti
novità. Tra queste, il percorso che, orga-
nizzato dalla T-WE Group con il supporto
della JWR e della Mokart, si snoderà per 2
km nel cuore di Milano, all'interno della
Fiera MilanoCity (pad. 5, entrata Carlo Ma-
gno) nei giorni 27, 28 e 29 giugno. A cor-
rere lungo il circuito cittadino ci saranno
più squadre, dai team building aziendali a
veri appassionati, che potranno sfidarsi in
due gare da 12 ore, ciascuna con la sua
sessione di prove libere e di qualifica. La
prima gara si svolgerà in senso orario, la
seconda in senso anti-orario. Ogni Scuderia
sarà poi libera di partecipare alla prima, alla
seconda o ad entrambe le competizioni.
Mantenendo fede alla missione portata a-
vanti già l'anno scorso, anche in questa tre
giorni il grande evento sportivo del Circuito
di Milano, sposa un tema sociale di grande
importanza: dare la possibilità a tutti di po-
ter vivere le emozioni di correre in piena
sicurezza; grazie all'aiuto fondamentale del-
la Regione Lombardia e del Settore Sport,
promotori, insieme all'organizzazione, dell'i-
niziativa, si potranno infatti sfidare per la
prima volta a Milano, squadre di piloti diver-
samente abili insieme a piloti normodotati.
Non meno importante la decisione di voler
sostenere l'Associazione Niccolò Campo On-
lus, prodiga a rendere la vita un po' più se-
rena a tutti quei bambini che, per incidenti,
malattie, guerre, hanno perso l'uso degli
arti, aiutando, nello specifico, il Progetto
BIMBINGAMBA, sostenuto da Alessandro
Zanardi, dedicato all'impianto di protesi
speciali e alla loro accurata manutenzione. Per portare
avanti quest'altra importante sfida, si è organizzata una
raccolta fondi tramite la vendita sia dei posti per la Cena di
Gala (un costo di 100 euro a persona), sia di oggetti gen-
tilmente donati da personaggi dello spettacolo, dello sport,
dell'arte e della musica, e messi all'Asta di beneficenza che
si terrà, durante la serata di gala, il giorno 28 giugno alle
ore 21.00, all'Hotel Melià di Milano in via Masaccio 19. Sa-
rà comunque chiesta un'offerta di 5 euro anche al pubblico
che entrerà in fiera sabato e domenica, dando così un pic-
colo contributo. Per rendere ancora più raggiungibile l'e-

vento, è stata siglata anche un'importante convenzione
con AirOne che mette a disposizione di quanti vogliano
raggiungere la capitale milanese, una tariffa scontata: 40
euro più tasse a tratta, indipendentemente dalla prove-
nienza (stessa tariffa anche per il ritorno). Un evento
sportivo importante, capace, dunque, di far correre insie-
me Istituzioni, aziende, appassionati senza distinzione, in
una gara che va oltre la pura carica agonistica. Per ulterio-
ri informazioni, è possibile consultare il sito internet
www.circuitodimilano.com.
benedetta.magistrali@spotandweb.it
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E’ on air in questi giorni la campagna
di lancio della nuova BMW M3 Cabrio,
lo straordinario gioiello motoristico
della casa automobilistica bavarese
in grado di coniugare in maniera uni-
ca prestazioni da sportiva di razza e
il piacere senza limiti dato dalla gui-
da scoperta. La firma della
creatività è dell’agenzia
pubbl ici taria D’Adda,
Lorenzini, Vigorelli, BBDO
che, partendo dalla campa-
gna internazionale di lan-
cio, ha realizzato due diver-
si soggetti che sono on air
su stampa quotidiana loca-
le, maxi-affissioni a Milano
e Roma e poster luminosi
su tutto il territorio naziona-
le. L’automobile, una spor-
tiva dalle altissime presta-
zioni con motore 4.0 V8
aspirato da 420 cavalli, è
un concentrato di innova-
zione tecnologica e di de-
sign, che esalta ai massimi
livelli i valori fondanti del
brand: sportività, innova-
zione e performance.
La nuova BMW M3 Cabrio
regala una guida sportiva
senza compromessi, tutta
da scoprire. Il cambio a
doppia frizione M con Dri-
velogic permette di cam-
biare in frazioni di secondo
senza interruzione di spin-
ta, per una maggiore dina-
micità e un piacere di guida
senza limiti. Ai motori e alle
prestazioni vanno aggiunti lo stile,
l’eleganza e la versatilità, date ad
esempio dal nuovo hardtop a scom-
parsa, che si apre in soli 22 secondi,
e dalla tecnologia SunReflective, che
riflette la luce del sole impedendo il
surriscaldamento delle pelli dei sedili.
A partire dalle immagini della cam-
pagna internazionale che, seguendo
il format inaugurato dalla BMW M3
Coupé, vedono la macchina su sfon-
do nero, l’art director Pietro Mandelli
e il copywriter Sonia Cosentino, sotto
la direzione creativa di Giuseppe Ma-
stromatteo e Luca Scotto di Carlo,

hanno sviluppato una creatività che
esalta le caratteristiche prestazionali
dell’auto unitamente al piacere che
solo una guida scoperta può regala-
re. Le due head line della campagna
recitano: "Adesso il sole brucerà
davvero" e "Ascensione automati-

ca". La campagna, pianificata dal
centro media Carat, è on-air su
stampa quotidiana locale e poster
luminosi e sarà on-wall nei mesi di
luglio e agosto sul maxi impianto di
Piazzale Bologna a Milano e Viale
Tiziano a Roma.

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO firma
la creatività per la nuova BMW M3 Cabrio
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Cliente BMW

Agenzia D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO

Direzione creativa Giuseppe Mastromatteo, Luca Scotto di Carlo

Art Director Pietro Mandelli

Copywriter Sonia Cosentino

Direttore Clienti Paolo Cattaneo

Senior Supervisor Marta Di Girolamo

On Air da maggio 2008

Centro Media Carat
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Mercoledì 11 giugno parte la “corsa al biglietto”
per le gare dei Mondiali di ciclismo

Sarà mercoledì 11 giugno la giornata di avvio della
campagna di prevendita dei biglietti che permette-
ranno di assistere in prima fila ai Campionati del
Mondo di ciclismo su strada Varese 2008. Il Cycling
Stadium si presenterà come una sorta di stadio al-
l’inglese totalmente servito da maxischermi e per-
metterà di assistere in una condizione di assoluto
comfort a partenze, arrivi e passaggi (ogni 17 km di
gara) delle competizioni più importanti del calendario
ciclistico mondiale. L’impianto varesino includerà
un’ampia area espositiva che ospiterà momenti di
spettacolo ed animazione (il «Worlds’ Village») ed i
box delle nazionali, che offriranno agli occhi del pub-
blico lo spettacolo rappresentato dal lavorìo di tecni-
ci, meccanici e massaggiatori dei vari team. Il Comi-
tato Organizzatore, che si è affidato ai circuiti BestTicket e
IBTicket, ha stabilito di prevedere l’accesso a pagamento
(sia per il Cycling Stadium sia per il punto del circuito tec-
nicamente più significativo, la Salita dei Ronchi) solo in
occasione delle tre corse in linea: Under 23 (venerdì 26
settembre), Donne (sabato 27) e Uomini Elite (domenica
28). Durante la cerimonia di apertura e nelle tre gare a
cronometro, dunque, il pubblico potrà accedere liberamen-
te alle Tribune «Binda», «Ganna» e «Coppi&Bartali» salvo
che per i posti prenotati dagli acquirenti dell’abbonamento
weekend Gold, i quali potranno usufruirne, in realtà, nell’-
arco dell’intera settimana. Sempre gli abbonati «d’oro»
avranno modo di pranzare al VIP Restaurant dal martedì
alla domenica.
I biglietti
Si comincerà a mettere in vendita abbonamenti e biglietti
giornalieri per i posti Parterre Cycling Stadium (che da-
ranno accesso alla balaustra del rettilineo di arrivo) e
Salita dei Ronchi (in aree servite da maxischermi). Gli
acquirenti di questi biglietti, pur potendo assistere in pri-
ma fila ai momenti più appassionanti dei Mondiali, non
disporrano di posti a sedere. Quindi saranno messi in
vendita gli abbonamenti weekend per i posti numerati
tribuna del Cycling Stadium, e solo nelle ultime settima-
ne sarà la volta (ammesso che ve ne sia ancora disponi-
bilità) dei biglietti giornalieri. I prezzi degli abbonamenti
weekend (venerdì 26, sabato 27, domenica 28)
Tribuna Numerata Cycling Stadium – Abbonamento Gold
(posizione privilegiata, pranzo al VIP Restaurant, un po-
sto auto in parcheggio con servizio navetta ogni due bi-

glietti acquistati): euro 600 (più 25 di prevendita).
Questo abbonamento dà diritto anche al pranzo nel VIP
Restaurant ed al posto numerato riservato nelle prime
tre giornate dei Mondiali (le crono di martedì 23, merco-
ledì 24 e giovedì 25 settembre). Tribuna Numerata
Cycling Stadium – Abbonamento Silver: euro 250 (più 20
di prevendita). Parterre Cycling Stadium: euro 60 (più 4
di prevendita). Salita dei Ronchi intero: euro 40 (più 3 di
prevendita).
Salita dei Ronchi ridotto (Under 16 e tesserati Federciclismo):
euro 20 (più 2 di prevendita).
I prezzi dei biglietti giornalieri (dall’11 giugno in vendita
solo per Parterre Cycling Stadium e Salita dei Ronchi)
Parterre Cycling Stadium: venerdì 26, euro 20 (più 2 di
prevendita); sabato 27, euro 30 (più 3 di prevendita);
domenica 28, euro 40 (più 4 di prevendita).
Salita dei Ronchi intero: venerdì 26, euro 10 (più 1,50 di
prevendita); sabato 27, euro 20 (più 2 di prevendita);
domenica 28, euro 28 (più 3 di prevendita).
Salita dei Ronchi ridotto (Under 16 e tesserati Federcicli-
smo): venerdì 26, euro 5 (più 1,50 di prevendita); saba-
to 27, euro 10 (più 1,50 di prevendita); domenica 28,
euro 15 (più 1,50 di prevendita).
Come acquistare i biglietti dall’11 giugno
Sul sito www.bestticket.it (accessibile anche dalla sezio-
ne «Biglietti» del sito www.varese2008.org)
In tutti i punti di prevendita IBTicket (è possibile trovare
il punto di prevendita più vicino consultando il sito
www.ibticket.it)
A breve, tramite call center
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Cesana sarà sponsor, per la seconda volta,
della Zenith Tennis Cup – APT Challenger Series
Dal 7 al 15 giugno la terza edizione del
torneo Challenger avrà come teatro
l’Harbour Club di Milano in zona San
Siro. In questa prestigiosa location si

incontreranno alcune delle migliori
promesse del tennis internazionale e
gli specialisti, reduci dalla nota kemes-
se di Roland Garros. Molti sono i gran-

di campioni che hanno trionfato a Mila-
no, come Stefan Edberg e Wayne Ode-
snik, e nei prossimi giorni si cercherà il
loro successore.

www.mcseditrice.it


De Biasi vintage

La Galleria Vision Quest Contemporary Photo-
graphy inaugura la propria attività espositiva a
Genova con una personale di Mario De Biasi,
"Ieri e oggi". In mostra opere vintage risalenti al
periodo 1954 - 1976: ritratti di capi di Stato e
artisti, immagini di guerra, scene di costume e
paesaggi. Presenti in galleria, ma non inserite
nell'esposizione, anche opere recenti che testi-
moniano il desiderio di questo grande autore di
proseguire la propria ricerca artistica. Inaugura-
zione il 5 giugno alle 18:00. Fino al 13 luglio.
www.visionquest.it

Etna Photo Meeting
Torna l'Etna Photo Meeting, ad Acireale (CT) dal
6 all'8 giugno. In programma Portfolio Insieme,
organizzato per l'ottavo anno di seguito, oltre a
mostre, workshop e proiezioni di audiovisivi.
Contestualmente giunge alla sua terza edizione
il Premio Le Gru, stavolta assegnato a Nino Mi-
gliori. www.fotoclublegru.it

Giunti Editore acquisisce il 50% di Edizioni del Borgo s.r.l., casa editri-
ce per bambini. Fondata nel 1998 da Stefano Cassanelli, che conti-
nuerà a guidarla, Edizioni del Borgo è una realtà a livello nazionale
nella produzione di volumi di parascolastica per la scuola dell’infanzia.
Recentemente si è inserita anche nel settore dei libri per i bambini da
0 a 6 anni, dedicando un’attenzione particolare alle attività creative e al
disegno. Con quest’acquisizione – la seconda dall’inizio del 2008 dopo
quella di Motta Junior – Giunti Editore rafforza ulteriormente la leadership
nel settore dell’editoria per ragazzi che già detiene attraverso i marchi
Dami Editore, Giunti Junior, Giunti Kids, Fatatrac e, appunto, Motta Junior.

Giunti Editore sempre
più forte nel settore

dell’editoria per ragazzi

Notizie da...
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Il Ministro Brunetta
a COM-PA 2008

"Accolgo la proposta di far parte del Comitato d'onore in rappresen-
tanza del governo insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e
regionali e confermo il tradizionale sostegno del Ministero della PA
alla manifestazione”. Con queste parole il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione, l’on Renato Brunetta, dà il suo
sostegno a COM-PA, il Salone Europeo della Comunicazione Pubbli-
ca, dei Servizi al Cittadino e alle Imprese, che approda dal 21 al 23
ottobre a Milano. Il primo messaggio delle istituzioni su COM-PA
2008 arriva proprio a firma del Ministro, che ha scritto al Prof. Gio-
vanni Puglisi, Rettore dell'Università IULM di Milano, presso cui Fie-
raMilano e Fondazione Università IULM hanno costituito il comitato
tecnico di programmazione. "Parteciperò alla conferenza stampa di
presentazione, e sono disponibile anche a favorire una presentazio-
ne a Palazzo Vidoni”, sottolinea Brunetta. “Concordo sui profili non
autocelebrativi di una manifestazione che ha necessità di stimolare
il dialogo tra istituzioni, società e sistema delle imprese fondandosi
su una cultura dell'innovazione e del servizio". In questi giorni sono
al lavoro i Comitati istituzionali e professionali che sosterranno la
programmazione scientifica del Salone.

Il 18 Giugno alla Mole Antonelliana, la input/TORINO, agenzia di pub-
blicità associata Unicom (una delle poche strutture del territorio pie-
montese ad avere ottenuto la certificazione UNI ISO 9001/2000 già
nel 2005), festeggerà i suoi 10 anni con una serata alla quale saranno
presenti i titolari e il personale di tutte le sedi del GRUPPO/input, i
clienti storici e non, i fornitori e gli amici per ricordare insieme le tap-
pe della sua evoluzione, dalla nascita sino ad oggi. E’ stata scelta que-
sta location, monumento simbolo di Torino, perchè le origini del
GRUPPO/input risiedono proprio in questa città, dove nel 1990 (e dal
1998 come società indipendente), era stato aperto un primo ufficio
commerciale della "INPUT pubblicità e marketing", fondata a Milano
nel 1979. Durante la serata verrà, inoltre presentato l'intero GRUPPO/
input e le sue diverse sedi, che sono nate, cresciute e maturate nel
corso di questi 10 anni a partire dalla input/WORLD, per passare alla inpu-
t/PROMOTIONS, alla input/CUNEO, sino ad arrivare alle società ultime na-
te, ovvero la input/IBERIA con sede a Barcellona e la input/GENOVA.

input/Torino compie 10 anni

http://clk.tradedoubler.com/click?p=64828&a=1213273&g=17173608" target="_BLANK


Concessionaria di pubblicità e casa editrice site in Milano
ricercano ragazza per la propria reception, con diploma di scuola superiore, età max 28 anni, esperienza in attività
analoga, conoscenza di word-excel , uso internet e buona presenza. Assunzione a tempo indeterminato.
inviare curriculum vitae a : taormino@hogaitalia.com

Mario Modica Editore
Per potenziamento propria rete commerciale cerca per le testate Spot and Web e L’impresa di comunicazione:
n. 1 agente senior
n.1 agente junior
per vendita spazi pubblicitari per l’intero territorio nazionale
si richiede: Buona conoscenza del mercato
Spiccate capacità relazionali
Inviare il curriculum a: lavoro@spotandweb.it

Gruppo Editoriale
di primaria importanza a livello italiano e internazionale, specializzato nel settore moda-bellezza ricerca redattore e-
sperto Si richiedono esperienza giornalistica e capacità organizzativa; buone conoscenze informatiche e lingua ingle-
se. Autonomia lavorativa.
Sede di lavoro Torino.
Inviare cv con foto a : ricerca-redattori@estetica.it

Casa editrice sita in Milano
cerca per la promozione commerciale del proprio portale web ragazza part-time con esperienza lavorativa nel settore.
Inviare curriculum vitae a: taormino@hogaitalia.com

Testata specializzata a diffusione nazionale
Periodico specializzato sui temi dell'edilizia e dell'architettura ricerca collaboratori free lance nelle seguenti regioni:
Calabria, Sicilia, Toscana,
Marche, Basilicata, Abruzzo, Emilia-Romagna. Sardegna e Friuli Venezia Giulia.
E' richiesta provenienza dalla cronaca bianca. Fondamentale la conoscenza della macchina amministrativa regionale e
comunale.
Inviare i curricola alla mail: rete18h@gmail.com

annaBistudio agenzia milanese di comunicazione e relazioni pubbliche

ricerca account executive, o junior con esperienza biennale, con seri intenti di crescita professionale nello sviluppo
progetti di marketing strategico e comunicazione integrata, gestione clienti e contatti stampa.
Si richiede forte motivazione personale, entusiasmo, positività, dedizione.
Inoltre: interesse per i contatti con i media, capacità progettuale in italiano e inglese, e spiccate capacità redazionali
(newsletter, comunicati stampa, report..).
Completano il profilo doti relazionali e disponibilità a trasferte. Disponibilità in tempi brevi. Tipo di contratto: in base
all'esperienza e all’età. Disponibilità ad assunzione. Sede di lavoro: Milano città
Inviare cv a: anna.boccoli@annabistudio.it - indicare nell'oggetto ACCOUNT.

Casa Editrice
specializzata nel settore nautico con tre testate e diversi strumenti collaterali cerca agenti di vendita con esperienza
per le zone della Liguria, Toscana e Lombardia. Offre interessante anticipo e portafoglio consolidato.
Inviare curriculum a editricemare@editricemare.com

Nota casa editrice
cerca:
un addetto/a comunicazione e ufficio stampa
Si richiede massima serietà, comprovata esperienza nel ruolo e una rete consolidata di contatti con testate e giornali-
sti. Si offre collaborazione a progetto o free lance.
Luogo di lavoro: Milano
Inviare curriculum vitae a: info@mottaonline.it

Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta: lavoro@spotandweb.it



BBS ha ricevuto
da Warner Bros
il premio quale

miglior distributore

Laŭta communication
al fianco di SEAT

E’ Laŭta communication l’agenzia
scelta da SEAT per il coordina-
mento del tour promozionale
“People for Ibiza”, finalizzato al
lancio del nuovo modello dell’au-
tovettura Ibiza. L’agenzia di co-
municazione bergamasca, che da
anni collabora con Volkswagen
Group Italia, rafforza così la pro-
pria presenza nel settore automo-
tive. Laŭta è infatti già partner di
Škoda per il grande ciclismo, co-
me testimoniato dalle attività be-
low the line legate alla sponsoriz-
zazione del Giro d’Italia e delle
altre corse ciclistiche organizzate
da Rcs Sport. Forte di questa plu-
riennale esperienza, l’agenzia di
Gabriele Sola – fondatore ed am-
ministratore unico di Laŭta com-
munication, attualmente anche
direttore generale dei Mondiali di
ciclismo “Varese 2008” – firma
uno tra gli eventi “on the road”
più spettacolari dell’anno.
Laŭta accompagnerà SEAT nel
tour promozionale che, dal 4 giu-
gno al 20 luglio, farà conoscere
agli italiani il restyling della più
popolare tra le autovetture della
Casa spagnola: la quarta genera-
zione dell’Ibiza. Il Road Show
“People for Ibiza” toccherà più di
trenta piazze italiane tra cui Ro-
ma, Milano, Torino, Verona, Bolo-
gna, Firenze e Palermo. In tutte le
città verrà allestita un’imponente

struttura, il SEAT Ibiza Village (a
cura dell’agenzia Up&Go) con un’-
area espositiva dove sarà possibi-
le osservare da vicino le diverse
versioni della nuova Ibiza. Un am-
biente giovane e dinamico favorirà
il coinvolgimento in numerose at-
tività, anche grazie alla musica ed
all’animazione di Radio 105
(affiancata da Lab Promotion).
All’interno del SEAT Ibiza Village,
ci saranno inoltre un’area riserva-
ta alla Polizia Stradale, che svilup-
perà attività di educazione strada-
le, ed uno spazio gestito dalla
compagnia aerea myair.com, par-
tner dell’evento, che metterà in
palio 500 biglietti A/R con destina-
zione Ibiza attraverso il concorso
“People for Ibiza” legato al Road
Show (operazione gestita dall’a-
genzia Crear). Il tour promoziona-
le darà l’opportunità di testare
personalmente la nuova auto e chi
non riuscirà a recarsi al SEAT Ibi-
za Village potrà comunque ammi-
rare la compatta spagnola che
sfilerà in carovana, scortata dalla
Polizia Stradale, lungo le strade di
tutta Italia. Laŭta communication
metterà in campo un team di 53
persone per sviluppare le attività
inerenti il coordinamento generale
dell’evento, le azioni di marketing
operativo, le attività promozionali,
le relazioni pubbliche e l’ufficio
stampa.

BBS ha ricevuto il Tweety Award per la ca-
tegoria Best Distributed Product.
A ritirare il Tweety Award Lucio Morini, Di-
rettore Marketing di BBS, che ha ricevuto il
prestigioso premio dal Dott. Davide Bona-
lumi, Deputy Manager di Warner Bros., e
dalla Dott.ssa Giovanna Sanzo, Junior Ca-
tegory. “Questo premio – ha dichiarato Lu-
cio Morini – è
per noi un im-
portante rico-
noscimento alla
fiducia investita
nel progetto di
riposizionamen-
to del character
Tweety, nonché
dei risultati
conseguiti nel
corso di questi
anni di ottima
collaborazione
con Warner
Bros. Siamo
molto orgogliosi di aver ricevuto questo
Tweety Award e ci impegneremo per ripe-
terci il prossimo anno”. Premiate nel corso
della serata altre prestigiose aziende quali
Bialetti e Ocean Marine, nonché le idee vin-
citrici del progetto Tweety By Me, realizza-
to da Warner Bros. in collaborazione con il
Politecnico di Milano.
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Geronimo e Tea Stilton
con Il Corriere della Sera

Il Corriere della Sera presenta una nuova iniziativa edito-
riale, la doppia collana I classici dell'avventura e Le av-
venture di Tea, con due titoli in edicola ogni settimana.
Si tratta in totale di 24 volumi, tutti cartonati e illustrati.
Sabato 7 giugno arrivano in edicola i primi due libri. La
prima collana, composta di 12 volumi, presenta il meglio
della letteratura per ragazzi in un libero adattamento
firmato da Geronimo Stilton, con la simpatia e le trovate
grafiche che ben conoscono i giovanissimi fan del famoso
topo. Ognuno dei 12 volumi contiene la metà di un ro-
manzo: L'isola del tesoro, Il giro del mondo in ottanta
giorni, La spada nella roccia, Il richiamo della foresta,
Robin Hood e I tre moschettieri sono i sei grandi romanzi
presentati nella collana I classici dell'avventura, con u-
n'introduzione di Geronimo Stilton e la biografia dell'au-
tore del romanzo. Nella prima uscita, sabato 7 giugno, la
prima parte de L'isola del tesoro, il grande romanzo che
Robert Louis Stevenson scrisse nel 1883. La seconda col-
lana, Le avventure di Tea, contiene il racconto delle im-

prese che Tea Stilton compie insieme alle sue compagne
di college. Tea, sorella di Geronimo Stilton e inviata spe-
ciale dell'Eco del Roditore, vive storie avventurose con le
inseparabili Tea Sisters: Colette, la più elegante e alla
moda, Nicky la sportiva, Pamela simpatica ed estroversa,
Paulina, la più tecnologica del gruppo e Violet, intellet-
tuale e precisa. Ognuno dei dodici volumi racconta le av-
venture del gruppetto e presenta in appendice il Diario a
dieci zampe in cui le cinque amiche si raccontano e pre-
sentano giochi, test e passatempo. La prima uscita pro-
pone la prima parte de Il codice del drago, in cui le Tea
Sisters devono scoprire i misteri dei sotterranei dell'anti-
co College di Topford. Ogni settimana in edicola con il
Corriere della Sera usciranno contemporaneamente un
volume della collana I classici dell'avventura e uno della
collana Le avventure di Tea, al prezzo di 6,90 ciascuno
oltre al prezzo del quotidiano. Per il lancio delle due col-
lane è prevista una campagna pubblicitaria su stampa e
tv, la creatività è realizzata dall'agenzia Armando Testa.
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Ottimo 2007 per Casta Diva Pictures
con 7,5 milioni di fatturato

Casta Diva Pictures, la casa di produ-
zione di Andrea De Micheli e Luca
Oddo, archivia il 2007 con un fattu-
rato in Italia di 6,6 milioni di euro
(+4% rispetto al 2006).
La gemellata Casta Diva Prague vola
a 900.000 euro, crescendo del 30%
rispetto alla performance dell'anno
precedente. Affermano De Micheli e
Oddo: "Pensavamo al 2007 come un
anno di consolidamento. In realtà
siamo cresciuti a Milano e soprattut-
to a Praga. Nel contempo sono in
fase di sviluppo le altre due gambe
di Casta Diva: le produzioni proprie e
gli eventi". Sempre nell'ottica di rea-
lizzare properties e programmi pro-
pri, Casta Diva ha co-prodotto con
Chiaroscuro e Paganoni, una mini
serie TV in animazione, basata sui
personaggi Sturmtruppen ideati da
Bonvi e trasmessa dal circuito Metro
News. Il pilota per una nuova serie
TV di 78 episodi da 7 minuti l'uno è
stato selezionato dai più importanti
festival dell'animazione europea.
A luglio De Micheli e Oddo hanno
pubblicato presso Lupetti il loro pri-
mo libro: La fabbrica degli spot, un
manuale sulla produzione pubblicita-
ria già adottato da numerosi corsi
universitari.
A fine 2007 poi Casta Diva ha allar-

gato i proprio orizzonti nel mondo
degli eventi con l'acquisizione di
EGG, la nota agenzia condotta da
Francesco Moneta.
Il Gruppo Casta Diva ha acquisito nel
2007 nuovi clienti nazionali ed esteri,
fra i quali Accenture, Barilla, Chiaro-
scuro, Comune e Provincia di Milano,
De Agostini, Dolfin, Extè, NYK, RCS,
Sai Fondiaria, Systema Group, Utet,
Vodafone e agenzie come BBDO Lon-
don, Chuco (JWT), Grey London, Ia-
ki, Leo Burnett Roma, Saatchi Paris,
TBWA\Milano, oltre ad aver contri-

buito ad alcune campagne di caratte-
re sociale per enti non profit come
Legambiente e Fratelli dell'Uomo.
Per quanto riguarda i registi, Casta
Diva ha consolidato i suoi rapporti
con il mondo di Hollywood (sua la
produzione dello spot Inside Money
per Systema Group, con la creatività
dell'agenzia Forchets e la regia di
Spike Lee) e ha confermato alcune
priorità ed esclusive, tra cui quella
con Alessandro Celli, vincitore del
David di Donatello 2008 per il corto-
metraggio Uova.

In occasione del Festival internazionale dell'Ambiente,
che si terrà a Milano dal 5 all'11 giugno, ADCI, l'Art Di-
rectors Club Italiano, in collaborazione con Sipra promuo-
ve una mostra - al Museo di Storia Naturale - con alcune
tra le più interessanti campagne publicitarie di sensibiliz-
zazione sulle tematiche legate allo stato di salute dell'am-
biente, del nostro pianeta e di chi lo abita, realizzate in
Italia negli ultimi anni. In mostra, ci sono ventiquattro
campagne. Dodici sono tratte dai più recenti annual degli
ADCI Awards (i volumi che, anno dopo anno, raccolgono
le migliori campagne pubblicitarie realizzate in Italia), su
argomenti che spaziano dai cambiamenti climatici all'effi-
cienza energetica, passando per emergenze ambientali,
conseguenze dell'inquinamento, rischi d'estinzione di spe-
cie animali e vegetali e riduzione dello spreco. Le altre
dodici sono le prime classificate al Carta Bianca Awards
2007 - un concorso indetto ogni anno da Promocard con

la collaborazione dell'ADCI - poi realizzate da Promocard
sotto forma di cartoline pubblicitarie per sensibilizzare
l'opinione pubblica sul tema del "Global Warming".
Marco Cremona, presidente ADCI, afferma: "I pubblicitari
hanno sempre risposto non solo con grande professionali-
tà ma anche e soprattutto con grande partecipazione ad
ogni richiesta di aiuto da parte delle società per racconta-
re temi di grande interesse per la collettività e per chia-
mare a raccolta fondi, forze e impegno sociale, come
questa mostra testimonia". Gianluca Bianchi, direttore
artistico e produzione Promocard: "E' bello vedere come i
temi sollevati anno dopo anno dal nostro concorso siano
sentiti al punto di generare sempre maggiore partecipa-
zione non solo da parte di chi fa comunicazione professio-
nalmente, ma anche da parte di persone che si occupano
d'altro ma ritengono importante dire la loro - e in modo
creativo - su temi così importanti ".

ADCI: a Milano in mostra una pausa
(pubblicitaria) per l'ambiente
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Mosaic, il più diffuso sistema al mon-
do per l’analisi dei mercati al consu-
mo è ora disponibile anche per l’Ita-
lia. Lo annuncia Experian, leader
mondiale della business information,
che lo lancia in Italia sia come servi-
zio on-line, sia come sistema di mar-
keting intelligence, dopo averlo cali-
b ra to a l l e va r i ab i l i s o c i o -
demografiche che più individuano gli
stili di vita della popolazione nazio-
nale e i trend di consumo. Le mi-
gliaia di professionisti italiani che
ogni giorno analizzano i mercati e i
consumatori – nelle aziende, nelle
agenzie di promozione e comunica-
zione - potranno avvalersi di uno
strumento potente e sperimentato
per analizzare i mercati, individuare i
target a più elevato potenziale d’ac-
quisto per le più diverse classi di
prodotti e servizi, vedere dove si
concentrano nel territorio, meglio
organizzare le azioni di comunicazio-
ne, promozione e vendita.
“Il lancio di Mosaic corrisponde a
una netta accelerazione di Experian
in Italia nei servizi e nelle soluzioni
per il marketing - ha dichiarato Mar-
co Benvenuto, Direttore di Experian

per il Sud Europa - E corrisponde
anche al consolidamento di un’offer-
ta di business information, quella di
Experian, che è fra le più complete e
articolate, e che va dai servizi di in-
formazione creditizia a quelli di infor-
mazione immobiliare e commerciale”.
Di riferimento nel mondo
Con informazioni su quasi 300 milioni
di famiglie, per quasi un miliardo di
consumatori, Mosaic è utilizzato da
più di 10.000 aziende “top brand” (da
American Express a BMW, Ikea, Car-
refour, France Telecom, Mercedes
Benz, e così via) in Europa, USA,
Giappone, e in tutti i principali paesi
ad economia di mercato.
Ora anche in Italia
La versione italiana di Mosaic adegua
modelli statistici sperimentati allo
specifico della realtà del nostro Pae-
se, li arricchisce e li alimenta con le
informazioni censuarie dell’intera
popolazione italiana, ripartendola in
47 diversi profili (riconducibili a 12
gruppi) e dando visione delle loro
caratteristiche e della loro concentra-
zione al livello territoriale richiesto:
quartiere, comune, provincia e così
via sino alla scala nazionale.

Grazie anche alla granularità della
segmentazione è poi possibile non
solo visualizzare il potenziale di ven-
dita nel territorio per specifiche cate-
gorie di prodotti, ma anche stimare
l’appartenenza dei consumatori all’u-
no o all’altro profilo sulla sola base
della loro residenza, con risultati sor-
prendenti. Tutto questo concorre alla
possibilità di ritagliare i target che
interessano alla più diversa scala
territoriale; trasformare liste di clien-
ti e prospect in vere banche dati
marketing, con anagrafiche ricche di
informazioni; ottimizzare azioni di
micromarketing nel territorio; misu-
rare il potenziale dei punti di vendita,
e così via. “Per mettere a punto la
versione italiana di Mosaic sono state
studiate e selezionate centinaia di
variabili, in tutte le loro possibili cor-
relazioni - ha commentato Marcella
Antolini: Sales e Marketing Director
Experian Italy - Questo ci ha con-
sentito non solo di ottenere modelli
d’analisi e segmentazione molto effi-
caci per il mercato italiano, ma an-
che di integrarli con le migliori solu-
zioni di geomarketing e di arricchi-
mento delle basi dati.”

Marketing: Mosaic sbarca in Italia
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Peak Performance co-sponsor
del Challenge Julius Baer 2008

Il marchio svedese di abbigliamento
tecnico outdoor, è co-sponsor del
prestigioso Challenge Julius Baer 200-
8 sul lago di Ginevra in Svizzera.
Iniziato la prima settimana di maggio
con il Grand Prix Chopard, include
altre sette regate fino alla fine di otto-
bre. I catamarani one-design
“Decision 35”, saranno capitanati da
famosi yachtsmen e vere leggende
nel mondo del match race come Alain
Gautier, Ernesto Bertarelli, Stève Ra-
vussin, Franck Camas, Philippe Cardis
e John Kostecki. I D35 sono conside-
rati i multiscafi da regata tecnologica-
mente più avanzati. “Peak Performan-
ce entra nel mondo sailing attraverso
questo appuntamento” afferma Joa-
kim Gip, Marketing Director Peak Per-
formance. “Per noi è un privilegio es-
sere associati a questa competizione
così tecnologicamente avanzata, cre-

ando così una sinergia nuova fra le
nostre collezioni di abbigliamento tec-
nico outdoor altamente funzionale.
Peak Performance nasce come
“Mountain Resort Brand”, con questo
appuntamento entriamo a far parte

per la prima volta di un mondo
“nuovo”, che ci consente di avere
nuova visibilità. Un ambiente che è
pur sempre in sintonia con i valori del
marchio, e vicino comunque alle Alpi,
nostro contesto naturale!”.

www.mcseditrice.it
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Si è svolto ieri pomeriggio in Piazza
del Duomo l’evento, per il lancio di
Metal Gear Solid® 4: Guns of the
Patriots, con la speciale partecipa-
zione di Hideo Kojima, riconosciuto
come uno dei più geniali game
designer della storia e “padre” della
saga Metal Gear.
Oltre 250 ragazzi hanno partecipato
al Flash Mob in costume in Piazza del
Duomo che ha fatto da scenografia
alla partita che nel frattempo si
svolgeva sullo schermo dell’Arenga-
rio. Mr Kojima, spettatore attesissi-
mo, ha seguito lo spettacolo in suo
onore dalla suggestiva location della
Terrazza Autogrill mentre centinaia
di ragazzi inneggiavano il suo nome.
La presentazione del videogioco più
atteso dell’anno, che uscirà in esclu-
siva per PLAYSTATION®3 il 12 giu-
gno, ha quindi trasformato Piazza
del Duomo a Milano in terreno da
gioco e mega console.
Infatti lo schermo di 300 mq dell’A-
rengario, che affaccia sulla piazza,
ha trasmesso le immagini della parti-
ta, diventando la più grande console
d’Europa.
La fine della partita è stata celebrata
da urla e applausi mentre i ragazzi
impegnati nel Flash mob scrivevano
con i loro corpi nella Piazza più pre-
stigiosa di Milano “Kojima”.
“Evento spettacolare e suggestivo –
commenta Alessandra Lanza, diretto-
re della comunicazione di Piano B –

ha restituito dal vivo tutta la cinema-
tografia del gioco. Un evento coinvol-
gente sotto tutti i punti di vista, per i
partecipanti al flash mob, per i gio-
catori e per gli spettatori/passanti in

Piazza. Il flash mob è una forma di
comunicazione innovativa e non con-
venzionale, che rispecchia pienamen-
te l’idea di evento che Piano B perse-
gue e realizza”.

Metal Gear Solid in Piazza Duomo a Milano
un evento firmato Piano B
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Venerdì 6 e sabato 7 giugno il Grand Hotel Tiziano
di Lecce ospita un interessante convegno dal
titolo Estetica e Marketing, organizzato da
SIE – Società Italiana d’Estetica, in collabora-
zione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze
Sociali dell’Università del Salento.
Tra i promotori dell’iniziativa, Paolo Pellegrino
dell’Università del Salento, che chiarisce l’impor-
tanza di discutere il complesso rapporto tra este-
tica e marketing, asserendo che questa relazione
«finora vedeva i due ambiti nettamente distinti,
se non addirittura contrapposti, tanto l'estetica
persegue una "finalità senza scopo" quanto il
marketing è interessato invece a convincere e
persuadere della bontà di un prodotto in vista
dell'acquisto.
Sennonché, per un verso, l'estetica, in quanto
teoria del bello, mentre viene destituita di fonda-
mento in campo artistico dalle avanguardie del
Novecento, è al centro di un fenomeno di estetiz-
zazione diffusa, e il marketing, sia quello istitu-
zionale quanto quello aziendale, ricorre al bello
per rendere convincenti i propri messaggi».
La prima giornata verrà inaugurata dagli indirizzi
dello stesso Pellegrino e di Luigi Russo, Presi-
dente SIE – Università di Palermo e, a seguire,
dagli interventi di diversi relatori:
Fabrizio Desideri - Università di Firenze e Coor-
dinatore dell’Osservatorio SIE “Comunicazione e
Spettacolo”
Enrico Menduni – Università di Roma Tre
Roberto Diodato – Università del Sacro Cuore
di Milano
Pietro Montani – Università La Sapienza di Roma
Fabrizio Schivano – Università di Perugia
A presiedere la sessione il Rettore dell’Università
di Palermo, Vincenzo Milanesi, che lascerà il
testimone, il giorno successivo, al Rettore dell’U-
niversità del Salento, Domenico Laforgia.
Al tavolo dei relatori, nella giornata di sabato,
altri prestigiosi esponenti del mondo accademico
e imprenditoriale:
Gianluigi Guido – Università del Salento
Annamaria Testa – Università Bocconi di Milano
– Presidente di “Progetti Nuovi”
Pino Grimaldi – Università di Salerno – Studio
“Segno Associati” di Salerno
Paolo Pagliaro – Università del Salento – Presi-
dente del “Gruppo Mixer Media Management”
Stefano Petrucci – Università Lum di Bari –
Presidente del Gruppo Oltrelinea
Eugenio Iorio – Responsabile Comunicazione

Estetica e Marketing,
un convegno

nazionale a Lecce
Con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il
Giorno arriva in edicola il primo libro della nuova collana “Giochi per
allenare la mente”: una divertentissima raccolta di enigmi e rebus
studiati per potenziare la nostra intelligenza. 15 volumetti pensati
per essere portati ovunque, grazie alla comoda rilegatura a spirale
ed al pratico formato pocket, e dedicati ciascuno ad “allenare” una
specifica attitudine del nostro cervello. Il primo libro “Memoria” sarà
in vendita al prezzo di lancio di 2,99 euro, i successi, in vendita a
cadenza settimanale ogni sabato, saranno acquistabili e 4,99 euro (e
saranno disponibili, oltre che in edicola, anche chiamando l’199 155
955 oppure collegandosi al sito www.quotidiano.net.) Dopo la prima
raccolta di giochi dedicati ad esercitare e migliorare la memoria, re-
gina di tutte le nostre abilità mentali, sarà la volta di “Calcolo”,
“Agilità mentale”, “Intelligenza verbale”, “Orientamento spaziale”,
“Attenzione”, “Conoscenza generale”, “Logica”, “Abilità numeri-
ca”, “Comunicazione”, “Concentrazione”, “Memorizzazione”,
“Cultura Generale”, “Percezione” e infine “Abilità spaziale”. Tutti i
giochi (di cui sono riportate anche le soluzioni) sono stati ideati
da due esperti del settore: Agustin Fonseca e Sergio F. Aldrey. Il
primo, architetto, sono anni che si dedica alla progettazione di
giochi per stimolare l’immaginazione, dai semplici passatempi per
riviste e cellulari. Il secondo, psicologo, ha lavorato in diverse
strutture (dai malati mentali alle persone disabili), e ultimamente
realizza laboratori di memoria in un centro anziani a Santiago de
Compostela. L’iniziativa è supportata da avvisi sui quotidiani e sui
periodici del Gruppo. La creatività è interna.

Con i Quotidiani
della Poligrafici Editoriale

giochi con la mente
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La tenuta presidenziale
di Rambouillet su Casa Chic

Il presidente francese Nicolas Sarkozy ci invita i
capi di Stato perché è una delle tenute presi-
denziali più belle di Francia e il mensile d’arre-
damento più originale del panorama italiano,
Casa Chic, non perde l’occasione di andarvi a
fare visita, dopo aver ottenuto il permesso per
un dettagliato servizio fotografico. Si tratta della
Tenuta di Rambouillet, a 30 minuti di treno da
Parigi, e più precisamente di un piccolo antico
edificio che si trova al suo interno, denominato
Chaumière aux Coquillages, recentemente re-
staurato all’esterno e immutato nella bellezza dei
raffinatissimi rivestimenti in conchiglia all’interno
e nelle spettacolari grottesche del boudoir. Il ser-
vizio sarà presente sul numero di luglio, Casa
Chic 25, in edicola il 16 giugno, e per l’inedita
occasione la Lotus Publishing ha scelto di presen-
tarlo su due delle reti Mediaset. Il 16 e il 17 giu-
gno durante la trasmissione “Jackpot” condotta
da Enrico Papi in fascia preserale, poco prima del
TG5 delle 20.00, e per tutta la settimana su Ita-
lia1 con una cospicua serie di billboard ad aper-
tura e chiusura telefilm del giorno.

Ieri Cayenne ha inaugurato ufficialmente i nuovi uffici di
via Volturno 46, in zona Isola a Milano. Si tratta di un
fabbricato di 900 mq. su 2 piani che è stato completa-
mente ristrutturato a partire proprio dalla facciata la fac-
ciata che presenta il colore sociale ed il logo di Cayenne,
proprio come se fosse un grande “biglietto da visita”. Il
pianterreno è un grande open space che ospita il reparto
creativo sia above the line che below the line. Al primo
piano, invece, sono collocati i reparti account, media, pr
& eventi, un’ulteriore area del fabbricato accoglie la divi-
sione digital dell’agenzia Cayenne. Il tutto è stato conce-
pito dallo studio di architettura Luca Bernasconi & Par-
tners per stimolare nel migliore dei modi il lavoro di idea-
zione e la sinergia tra i vari reparti attraverso un ambien-
te funzionale e appagante. La nuova sede di Cayenne
presenta infatti molte aree di incontro e confronto tra cui
4 sale riunioni - una delle quali all’aperto - un cortile pri-
vato provvisto di zona lounge e un’ampia area di ristoro.
Alcune sale, per permettere allo staff momenti di relax
fuori dagli orari di lavoro, sono state fornite di grandi
schermi LCD, abbonamento SKY e postazioni Playstation.
“Attualmente lo staff Cayenne è composto da 53 persone
– afferma Peter Michael Grosser, Presidente ed AD di
Cayenne Italia – che gestiscono la comunicazione di di-
versi importanti brand quali Canon, Edison, MediaWorld,
Polti, Prosciutto di Parma, Saturn, Shiseido, Skoda Auto
ed altri. Il nostro obiettivo non è quello di una crescita
illimitata che snaturerebbe la nostra anima bensì l’acqui-
sizione di altri 3-4 grandi clienti, adatti alle nostre carat-

teristiche, che ci permettano di raggiungere una dimen-
sione di 70-75 persone che personalmente ritengo ideale
per un’agenzia di pubblicità e comunicazione. L’obiettivo
infatti è quello di: offrire il migliore dei servizi possibili ad
un numero contenuto di grandi clienti.
Con una stima di fatturato per il 2008 di 4 milioni e 200
mila euro, che incrementa del 9% quello dell’anno prece-
dente, Cayenne Italia - sede italiana dell’omonimo
network europeo che ha come maggiore azionista il co-
losso pubblicitario Dentsu – presenta in questa occasione
anche la neonata Cayenne Digital.

Nuova sede per Cayenne
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Osservatorio Fcp-Assointernet:
i risultati di aprile 2008

Il commento dell'Osservatorio
Fcp-Assointernet
Il progressivo ad aprile 2008 rispetto ad aprile 2007
risulta essere molto positivo (+29%); in particolare, la
tipologia Ad banners cresce del +33%; Sponsorizzazioni
e bottoni del +24%; Altre Tipologie del +38%; SMS del
+54% ; E-mail e newsletter del +9%; Keywords del
+4%. L’andamento del mese di aprile 2008, rispetto
allo stesso mese del 2007, registra un incremento totale
del +23%. Considerando ogni tipologia di prodotto, si
rileva che Ad banners e Sponsorizzazioni e bottoni cre-
scono rispettivamente del +28% e del +22%; la voce

Altre tipologie presenta un incremento del +31%; la
tipologia SMS ottiene un +30%, le Keywords crescono
del +1%. Si registra, invece, un decremento del -8%
per la tipologia E-mail e newsletter .
Considerando l'anno in corso, il mese di aprile 2008 ha
registrato nel totale un decremento del -10% rispetto al
mese di marzo 2008.
Crescono del +4% gli SMS, mentre tutte le altre voci
sono in calo: Ad banners -11%, Sponsorizzazioni e bot-
toni -13%, Altre tipologie -8%, E-mail/Newsletter -
21%, Keywords -8%. Questo andamento è in linea con
quello che si registra ogni anno, cioè il mese di aprile ha
sempre un trend in calo rispetto a marzo.
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Osservatorio Fcp-Assointernet:
i risultati di aprile 2008

Il commento di Massimo Crotti
Presidente FCP-Assointernet
“Il mercato pubblicitario on-line chiude il primo quadri-
mestre del 2008 con un fatturato di oltre 100 milioni di €
e una crescita del 29% rispetto allo stesso periodo del
2007, dato notevole rispetto alle performance registrate
dai media tradizionali. Ad aprile 2008 si registra un lieve
calo della raccolta rispetto al mese precedente; si tratta
di un valore che non deve preoccupare in quanto è ricon-
ducibile alle caratteristiche del mese appena concluso: da
un lato il calo di audience dovuto ai giorni di ponte per le
festività del 25 aprile e del 1° maggio hanno determinato
uno slittamento dei fatturati di alcune campagne su mag-

gio, dall’altro il periodo di elezioni ha provocato, come
spesso avviene, un blocco negli investimenti pubblicitari
in attesa di conoscere gli sviluppi politici del Paese. Per
quanto concerne le varie tipologie di advertising, le cam-
pagne tabellari risultano in valore assoluto le preferite
dagli investitori pubblicitari, a dimostrazione che sempre
di più le aziende considerano il Web un medium fonda-
mentale nel proprio mix di comunicazione, utile anche
per incrementare la brand awareness di un marchio e
non solo per generare dinamiche di engagement e di in-
terattività con i consumatori (fattore che rimane di gran-
de importanza come testimonia il fatto che la categoria
“altre tipologie” pesa il 24% del totale fatturato dei primi
4 mesi del 2008)”.
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Levissima inaugura la stagione estiva in Valtellina con la partecipazio-
ne agli eventi che animano l’intera zona fino a dicembre e con una
campagna stampa e Tv sulle principali testate ed emittenti locali.
Gli eventi…
Un calendario fitto di eventi nei quali l’acqua valtellinese per eccellenza
sarà presente con stand, prodotti e brandizzazioni. Nel caso degli eventi
sportivi, anche con trofei personalizzati e cerimonie di premiazione or-
ganizzate da Levissima, mentre per gli eventi enogastronomici Levissi-
ma offrirà la sua dissetante purezza e il suo gusto a tutti i presenti.
La pianificazione media…
Levissima completa la sua attenta presenza in Valtellina con una
pianificazione stampa sulle principali testate locali quali La Provincia
di Sondrio, Il Giorno ed. “Sondrio e Valtellina” e Il Giornale di Son-
drio – Centrovalle che partirà a fine maggio e una pianificazione sul
principale canale valtellinese Teleunica con il film che vede Messner
come protagonista e simbolo dei valori della Montagna. Gli aspetti
che emergono anche dai soggetti della Campagna stampa sono quel-
li della Purezza e dell’origine da alti vette, vette che sono patrimonio
naturale della Valtellina e territorio che accomuna le due realtà in un
legame inossidabile. Levissima, storico brand leader nel mercato
delle acque minerali, si distingue per un posizionamento unico, gra-
zie alla sua provenienza da sorgenti di alta montagna situate ai mar-
gini dello Stelvio. Rappresenta l’archetipo dell’acqua, sinonimo di
purezza, caratteristica che eredita dall’ambiente incontaminato da
cui nasce. Levissima e Valtellina fanno un altro passo insieme conti-
nuando la collaborazione sancita a febbraio 2007 davanti alle istitu-
zioni locali valtellinesi. Una partnership, simbolo di un’alleanza da
sempre esistita, all’insegna del valore che accomuna i due marchi:
un grande patrimonio naturale.

Levissima pianifica
la nuova stagione estiva in Valtellina
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Nato da poche settimane bemail.it (http://www.bemail.it)
conta al suo attivo più di 2000 imprese italiane che hanno
deciso di aderire a questo servizio, che offre l’opportunità
di creare in modo semplice e veloce una vetrina on-line
per le attività commerciali di tutta Italia; è sufficiente se-
guire pochi e semplici passi per avere, immediatamente,
uno spazio on-line dedicato e completamente gratuito, a
portata di click. Bemail.it fornisce all’utente una scheda
attraverso la quale è possibile fornire una descrizione ac-
curata della propria attività e che, con la personalizzazione
dei meta tag, permette alle aziende di acquisire una mi-
gliore visibilità sui motori di ricerca più utilizzati del web
tra cui Google e Yahoo. Inoltre il sito offre un servizio di
messaggistica interna: dopo la procedura di iscrizione si
attiva immediatamente una casella di posta gratuita, dove
poter ricevere le comunicazioni da parte dei propri clienti;
attraverso il servizio antispam e il costante monitoraggio
da parte dello staff, è possibile eliminare tutta la posta
indesiderata con un semplice click e al tempo stesso con-
servare tutte le mail utili in un ampio archivio on-line.
Tutti i dati, anagrafici e descrittivi delle aziende, possono
essere modificati in tempo reale mantenendo sempre ag-
giornate le informazioni della propria attività. Gli utenti

internet possono effettuare ricerche mirate attraverso pa-
role chiave, in oltre 3000 categorie merceologiche, e una
precisa selezione geografica in tutti i comuni italiani. La
forza trainante e la realtà dinamica di bemail.it, rappresen-
tano un utile strumento per massimizzare la visibilità del
proprio esercizio commerciale in modo facile e gratuito.

Bemail.it raggiunge il traguardo dei 2000 iscritti
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Osservatorio Stampa Fcp: aprile 2008
Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in generale ha
registrato nel periodo gennaio-aprile 2008 un incremento
del +2% rispetto allo stesso periodo del 2007. Questo dato
è la conseguenza di andamenti diversi all’interno dei mezzi
stampa rilevati. I Quotidiani in generale hanno registrato
una diminuzione di fatturato del -0.1% ed un incremento
degli spazi del +7.1%, con una conseguente diminuzione
del prezzo medio. La tipologia Commerciale nazionale ha
registrato un -4.7% a fatturato ed un +4.1% a spazio.
La tipologia Di Servizio ha ottenuto un fatturato in cre-
scita del +1.9%, mentre lo spazio è cresciuto del
+9.6%. Pertanto anche questa tipologia ha registrato
una flessione del prezzo medio. La tipologia Rubricata ha
un aumento di fatturato del +1.2% e di spazio del
+0.4%. La pubblicità Commerciale locale ha segnato un
+6.9% a fatturato ed un +8.4% a spazio. I risultati dei
Quotidiani a pagamento sono stati leggermente negativi
per fatturato (-0.7%) e positivi per spazio (+6.4%). L’-
andamento delle diverse tipologie pubblicitarie è simile a

quello dei quotidiani in generale. I quotidiani Free Press
hanno segnato andamenti in crescita sia a fatturato
(+13%) che a spazio (+15.7%), sia nella tipologia com-
merciale nazionale che locale. I Periodici in generale
hanno registrato un incremento di fatturato (+5.5%) ed
una crescita degli spazi (+4.3%). I Settimanali hanno
ottenuto delle variazioni positive sia a fatturato (+6%)
che a spazio (+8.4%). Per i Mensili si registra un incre-
mento di fatturato e spazio rispettivamente del +5.4% e
+2.3%. Le Altre Periodicità hanno riportato una stabilità
del fatturato (+0.1%) e una diminuzione dello spazio (-
11.2%). I Quotidiani a Pagamento hanno registrato una
diminuzione del fatturato della commerciale nazionale e
una crescita di più di 6 punti percentuali del fatturato della
locale. I Quotidiani Free Press hanno segnato una crescita
consistente del fatturato della commerciale sia nazionale
che locale (+11,8% e +14,8%). I Periodici hanno eviden-
ziato un andamento decisamente positivo sia per i Settima-
nali che per i Mensili.
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QUOTIDIANI Spazi Fatturato Netto

(in migliaia di euro)

A Pagamento: 2007 2008
Diff.
% 2007 2008 Diff. %

Commerciale nazionale 33.792 34.659 2,6% 267.597 252.276 -5,7%

Di servizio 5.409 5.913 9,3% 81.987 83.450 1,8%

Rubricata 10.234 10.279 0,4% 42.824 43.323 1,2%

Commerciale locale 119.494 128.935 7,9% 146.347 155.812 6,5%

Totale A Pagamento 168.929 179.786 6,4% 538.755 534.861 -0,7%

Free Press:

Commerciale nazionale 4.503 5.190
1-

5,3% 16.931 18.921 11,8%

Di servizio 187 220
1-

7,7% 411 537 30,7%

Rubricata 0 0 N/A 0 0 N/A

Commerciale locale 8.348 9.671
1-

5,8% 8.226 9.442 14,8%

Totale Free Press 13.038 15.081
1-

5,7% 25.568 28.900 13,0%

Quotidiani:

Commerciale nazionale 38.295 39.849 4,1% 284.528 271.197 -4,7%

Di servizio 5.596 6.133 9,6% 82.398 83.987 1,9%

Rubricata 10.234 10.279 0,4% 42.824 43.323 1,2%

Commerciale locale 127.842 138.606 8,4% 154.573 165.254 6,9%

Totale 181.967 194.867 7,1% 564.323 563.761 -0,1%

Continua nella pagina seguente
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Osservatorio Stampa Fcp: aprile 2008
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QUOTIDIANI Spazi Fatturato Netto

(in migliaia di euro)

PERIODICI

Settimanali: 2007 2008 Diff. % 2007 2008 Diff. %

Tabellare 27.738 30.072 8,4% 164.372 174.995 6,5%

Speciale N/A N/A N/A 9.178 8.940 -2,6%

Totale Settimanali 27.738 30.072 8,4% 173.550 183.935 6,0%

Mensili:

Tabellare 29.359 30.030 2,3% 130.024 136.481 5,0%

Speciale N/A N/A N/A 11.855 13.127 10,7%

Totale Mensili 29.359 30.030 2,3% 141.879 149.608 5,4%

Altre periodicità:

Tabellare 3.409 3.027 - 10.328 9.228 -10,6%

Speciale N/A N/A N/A 2.199 3.317 50,8%

Totale Altre periodicità 3.409 3.027
-

11,2% 12.527 12.545 0,1%

Periodici:

Tabellare 60.506 63.129 4,3% 304.724 320.704 5,2%

Speciale N/A N/A N/A 23.232 25.384 9,3%

Totale Periodici 60.506 63.129 4,3% 327.956 346.088 5,5%

Fatturato Totale (Quotidiani e Periodici) 892.279 909.849 2,0%

Segue dalla pagina precedente
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Il successo di AdLINK Media per
la campagna Peugeot 308 su ViaMichelin

AdLINK Media ha promosso con successo il nuovo modello
Peugeot 308 attraverso una innovativa campagna video
on-line in nove paesi europei sui siti Web internazionali di
ViaMichelin. Il successo è confermato da un sondaggio
condotto presso gli utenti dalla società di ricerche di mer-
cato Ipsos. Per lo studio Post-test sono stati interpellati
1.800 utenti Internet (italiani, inglesi, tedeschi, francesi,
spagnoli, belgi, olandesi, svizzeri e austriaci) che hanno
visitato il portale viaggi internazionale di ViaMichelin dopo
la conclusione del periodo della campagna, dal 24 set-
tembre al 14 ottobre 2007. Il 95% degli utenti europei, tra
quanti hanno identificato gli pubblicitari in oggetto, hanno
giudicato positivamente lo streaming video per la Peugeot.
In particolare, in Belgio (100%), Italia (99%), Spagna
(97%) e Germania (92%) questo formato di annuncio av-
vincente e accattivante che occupa lo sfondo del sito Web
ha ricevuto un grado di approvazione molto alto. Quasi la
metà degli utenti Internet europei ha sottolineato in parti-
colare gli aspetti che riguardano estetica, originalità e rea-
lizzazione di questa produzione pubblicitaria di successo.
Qualità particolarmente apprezzate dagli utenti francesi
(58 %), inglesi (53 %) e svizzeri (56 %).
Con lo streaming video come sfondo della home page, il
maggiore network di marketing indipendente ha creato
un'esperienza assolutamente interattiva per gli utenti In-
ternet europei. Per il 72% degli utenti intervistati questa
esperienza video è stata il fattore che avrebbe stimolato la
ricerca di maggiori informazioni sulla Peugeot 308. Gli u-
tenti italiani (86%), francesi (82%) e spagnoli (72%), in
particolare, avrebbero voluto saperne di più.
Più di un utente su due in Europa (59%) avrebbe addirit-
tura considerato l'acquisto di una Peugeot 308 in futuro,

per effetto della campagna su ViaMichelin. Lo stimolo ad
acquistare, come effetto della campagna, è stato più ac-
centuato in Francia (76 %), Italia (71 %) e Belgio (59 %).
Coralie Henry-Poppe, responsabile comunicazione della
gamma 308 di Peugeot ha commentato: “Siamo estrema-
mente soddisfatti del risultato della campagna internazio-
nale su ViaMichelin, che ha generato un flusso intenso da
parte degli utenti e una risposta eccellente in tutti e nove i
paesi coinvolti”. “Il formato video adottato da AdLINK Me-
dia gioca su di una forte matrice emozionale e integra il
contenuto pubblicitario in modo particolarmente armonio-
so, dimostrandosi adatto alle ergonomie dei nostri portali
internazionali ViaMichelin - ha dichiarato Guislain
d’Hauteville, Sales Manager del sito Web ViaMichelin -.
"Questa scelta non intrusiva riconcilia gli interessi degli
inserzionisti e degli utenti Internet in modo esclusivo".
“Con la campagna internazionale Peugeot su ViaMichelin
siamo stati tra le prime società di marketing online a lanci-
are con successo un nuovo prodotto utilizzando un forma-
to video pubblicitario in nove importanti mercati europei -
ha affermato Carlo Poss, AD di AdLINK Media Italia – e lo
streaming video come sfondo della home page, che noi
stessi abbiamo sviluppato, ha contribuito in modo signifi-
cativo al successo della campagna. Come risulta chiara-
mente dal sondaggio di Ipsos, il posizionamento come
sfondo che cattura l'attenzione consente agli inserzionisti
di presentare il proprio brand in modo creativo e promi-
nente, aumentando quindi in maniera significativa l'impat-
to pubblicitario delle campagne on-line.
La copertura quasi a tappeto di AdLINK Media in Europa
consente di sfruttare questo vantaggio a tutto campo an-
che sulla scena internazionale, come fatto da Peugeot”.
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Il 10 e l’11 giugno Roma sarà capitale
anche della sicurezza informatica

Infosecurity, Storage Expo e Trackability Roma si svolgerà
dal 10 all’11 giugno 2008 presso lo Sheraton Hotel Roma
Eur, via del Pattinaggio 100, dalle 10.00 alle 18.00 – in-
gresso gratuito, ed è l’appuntamento dedicato alle nuove
frontiere di ICT per la protezione dei dati e delle informa-
zioni nel mondo delle TLC e P.A. Ampio il parterre delle
aziende sponsor e partner presenti fra le quali spiccano:
Accenture, Almaviva, Avocent, Double Take Software,
ECN, EDSlan, Hitachi Data Systems, Hummingbird, IBM,
Kaspersky, Kpmg, Landesk, NetApp, Oracle, QI Europe,
Securicomm, VP Tech-Value Team. I temi che verranno
affrontati saranno numerosi: dalla presentazione dei dati
dell’Osservatorio Infosecurity Management della School of
Management del Politecnico di Milano e Cefriel (10 giugno
ore 10.00), a “La convergenza come driver di innovazione
nel settore delle Telecomunicazioni” (10 giugno ore 1-
4.30), da “L’impatto che le tecnologie di ICT stanno aven-
do sulla Pubblica Amministrazione” ( 10 giugno ore 1-
4.30), al corso certificato di IT Security di Clusit (10 giu-

gno ore 14.00). La protezione e gestione dei dati è il filo
conduttore dei numerosi appuntamenti di mercoledì 11
giugno. I lavori aprono con “Sicurezza delle informazioni:
come difendersi dalle nuove forme di attacco” (11 giugno
ore 10.00) e con la conferenza internazionale “ ISSA,
Internet Security Conference ( 11 giugno 9.30 – 17.30) e
proseguono nel pomeriggio con il convegno “ I servizi di
supporto alla sicurezza delle informazioni” ( 11 giugno ore
14.00), lo workshop “La sicurezza informatica dal punto di
vista investigativo” (11 giugno ore 14.00) a cura della
Polizia Postale delle Comunicazioni e il seminario “Verso
una cittadinanza digitale: iniziative di formazione e sensi-
bilizzazione per le scuole sui temi della sicurezza informa-
tica e dell'innovazione tecnologica” (11 giugno ore 16,00)
organizzato del Master in Sicurezza Informatica dell’Uni-
versità di Roma La Sapienza. A completare il programma
talkshow a cura di: AVOCENT, LANDESK, QI EUROPE e
SECURICOMM. Il programma dettagliato è disponibile su:
www.infosecurity.it .
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Club Med: Gian Maria Mazzei,
nuovo direttore Marketing
America Latina

Gian Maria Mazzei, già diretto-
re marketing e comunicazione
Club Med Italia, assume in
Club Med l’incarico a livello in-
ternazionale di direttore marke-
ting America Latina. Mazzei, 38
anni, entrato in Club Med nel
febbraio 2006, ha maturato
precedentemente esperienze
lavorative nel settore del largo
consumo in alcune società tra
le quali Bolton Group.

Assurant Solutions Italia:
Augusto Venturini Business
Development Manager
Assurant Solutions Italia ha annunciato la nomina di Au-
gusto Venturini a Business Development Manager per la
divisione PPI (Payment Protection Insurance). Il manager

avrà il compito di promuove-
re lo sviluppo di partnership
con il settore bancario e ri-
porterà direttamente a Orla
Ralph, Direttore Generale di
Assurant Solutions Italia.
L’ingresso di Augusto Ventu-
rini si inserisce nella strate-
gia di Assurant Solutions
volta al potenziamento della
linea di business dedicata
all’offerta di prodotti/servizi
assicurativi per la protezione
del credito. Nato nel 1970
Venturini vanta un’esperien-
za nel settore del credito al
consumo, maturata all’inter-
no della società Linea S.p.A
dove ha curato lo sviluppo di
partnership con Istituti ban-
cari di primaria importanza.

In precedenza Venturini aveva lavorato in Agos S.p.A
come Coordinatore della Joint Venture Agos-Gruppo
Piaggio e come Coordinatore Commerciale della rete ban-
che per il Nord Italia, occupandosi dello sviluppo di ac-
cordi con le Direzioni Generali di Istituti di Credito e di
progetti per carte di credito revolving co-branded.
“Siamo lieti di poter annunciare l’ingresso di Augusto
Venturini in Assurant Solutions Italia. La sua esperienza
nel settore del credito al consumo rappresenta un impor-
tante valore aggiunto per l’azienda. Il mondo finanziario
del quale si occuperà costituisce infatti un segmento

strategico per la crescita del nostro business - ha dichia-
rato Orla Ralph, Direttore Generale di Assurant Solutions
Italia - e confidiamo, quindi, nel suo valido supporto per
la creazione di sinergie in grado di supportare i piani di
sviluppo e per la realizzazione di solidi legami con le real-
tà locali, che ci aiuteranno a raggiungere i nostri ambi-
ziosi obiettivi”. Venturini ha commentato: “E’ con grande
entusiasmo che accolgo la sfida professionale offertami
da Assurant Solutions. Entrare a far parte di una realtà,
leader mondiale nel settore assicurativo, è per me moti-
vo di orgoglio e sono lieto di poter contribuire con l’espe-
rienza consolidata in questi anni al progetto di espansio-
ne dell’azienda nel mercato italiano”.

Philips & Lite On Digital Solutions:
Sander Lossie nuovo Responsabile
Vendite per Italia, Spagna e Portogallo
Philips & Lite-On Digital Solutions nata dalla joint venture
tra Philips e Lite-On e responsabile delle attività per i
drive ottici dell’azienda taiwanese, ha annunciato la no-
mina di Sander Lossie quale Responsabile Vendite per
Italia, Spagna e Portogallo dell’azienda taiwanese.
Nel suo ruolo, Sander Lossie avrà la responsabilità di svi-
luppare nuove strategie commerciali ampliando gli accor-
di commerciali e stabilendo nuove partnership con i di-
stributori e le principali catene dell’elettronica di consumo
con l’obiettivo di garantire una presenza sempre più ca-
pillare sul territorio nazionale e una giusta connotazione
dei prodotti PLDS presso i punti vendita. Prima di appro-
dare in PLDS, Lossie ha lavorato in diverse realtà inter-
nazionali del mercato alimentare come Hela Thissen BV,
e del packaging industriale, come Schutte Bagclosures
ricoprendo incarichi di crescente responsabilità.
“Sono davvero orgoglioso di essere entrato a far parte di
una realtà dinamica come quella di PLDS” ha dichiarato
Sander Lossie. “Negli ultimi anni il settore dell’informati-
ca è cresciuto rapidamente e per rimanere al passo con i
tempi è necessario monitorare l’andamento del mercato
costantemente. Ora che la disputa tra i diversi formati è
finita e la tecnologia Blu-ray è uscita vincitrice, il nostro
obiettivo è soddisfare l’esigenza dei nostri clienti. Abbia-
mo riscontrato infatti, che la domanda relativa ai disposi-
tivi ad Alta Definizione è cresciuta in modo esponenziale
e sono certo che assisteremo a un rapido sviluppo di
questo formato entro la fine dell’anno. Credo che i mer-
cati italiani, spagnoli e portoghesi abbiano un grande po-
tenziale e con l’aiuto dei distributori locali contiamo di
incrementare la nostra quota di mercato. Recentemente
abbiamo rinnovato il design dei nostri prodotti rendendo-
lo più accattivante, ora siamo in grado di offrire dispositi-
vi non solo performanti e con un prezzo competitivo ma
anche eleganti”. Sander Lossie ha conseguito una laurea
in Economia e Commercio e la sua formazione compren-
de studi nel campo del Business Internazionale e delle
Lingue Straniere.
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audience 1763 948 761 3275 1481 2325 4949 1474

share 20.6 21.5 21.3 24.9 19.5 18.1 20.2 17.6

audience 953 397 429 1889 923 1055 2620 921

share 11.1 9.0 12.0 14.4 12.2 8.2 10.7 11.0

audience 728 181 359 793 632 1348 2131 821

share 8.5 4.1 10.1 6.0 8.3 10.5 8.7 9.8

Totale
Mediaset

audience 3444 1526 1549 5957 3036 4728 9700 3216

share 40.3 34.7 43.4 45.3 40.0 36.8 39.5 38.4

audience 1687 1208 633 2083 1171 3292 5093 1550

share 19.7 27.5 17.7 15.9 15.4 25.6 20.7 18.5

audience 857 406 338 1831 794 1098 2131 827

share 10.0 9.2 9.5 13.9 10.5 8.6 8.7 9.9

audience 956 269 352 1280 387 1437 3850 935

share 11.2 6.1 9.9 9.7 5.1 11.2 15.7 11.2

Totale Rai
audience 3500 1883 1323 5194 2352 5827 11074 3312

share 40.9 42.8 37.1 39.5 31.0 45.4 45.1 39.5

audience 268 222 126 395 433 305 585 261

share 3.1 5.0 3.5 3.0 5.7 2.4 2.4 3.1

audience 472 309 144 621 511 679 1206 548

share 5.5 7.0 4.0 4.7 6.7 5.3 4.9 6.5

audience 790 404 405 910 1192 1206 1760 862

share 9.2 9.2 11.4 6.9 15.7 9.4 7.2 10.3
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