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Piccole aziende  
italiane cresceranno 
 
Tutti qui commentano le poche short list in cinema 
e tv per l’Italia. Io chiacchiero con una giornalista 
argentina, i soliti maligni dicono solo perché è ca-
rina. Invece la sto consolando. E’ triste, perché 
loro hanno portato a casa “solo” 23 ingressi. Meno 
del solito. Valle a spiegare che quando il nostro 
movimento creativo avrà un valore medio simile, 
si stapperanno bottiglie di cartizze per un paio di 
giorni. Meglio consolarsi con le disavventure degli 
altri. Per esempio, Bill Gates è qui in forze per 
promuovere la sua azienda, Microsoft, che spon-
sorizza quasi tutto, dentro e fuori il Palais. Uno 
sforzo poderoso di visibilità, che a volte produce 
effetti comici. Mercoledì sera, per esempio, un 
grande party doveva permettere all’azienda di Se-
attle di mostrare i muscoli (sabato ci sarà Apple, 
quindi..). Eppure un baco nell’organizzazione ha 
portato PR piangenti a chiedere a molti invitati di 
non andare: nonostante le conferme, al Palm Be-
ach mancavano posti, sedie, spazio, vettovaglie. 
Eccesso di successo? Chi usa le macchine di Steve 
Jobs, come noi, ha sorriso. Per fortuna non basta-
no i denari e le posizioni dominanti per  essere 
davvero leader, anche nella signorilità. Stesso pen-
siero al seminar BIG di TBWA: si è cercato di dimo-
strare che le grandi aziende sono le uniche che 
possono influenzare la cultura globale della comu-
nicazione commerciale. Posizione pericolosa. In-
fatti dopo pochi minuti spesi a citare Adidas, P&G, 
Nissan, Mars, Jean Marie Dru si è ritrovato a par-
lare di Apple, definendolo il più grande piccolo 
cliente del mondo. Allora, non pensare come una 
grande corporation non è così male! La scivolata 
successiva arriva quando cita VolksWagen, che 
proprio piccolo artigiano non è. Mostra uno spot del 
1949 e ricorda che allora c’erano solo 2 Maggioloni 
che circolavano negli USA.  
E tutti a sorridere, in platea. Oggi VW è una gran-
de brand. Ma come tutti, da piccola ha dovuto 
cominciare con creatività nella comunicazione ed 
originalità di prodotto, per guadagnarsi il merca-
to. Consolazione infinita per chi pensa che le oltre 
15 mila aziende italiane che devono ancora avvi-
cinarsi professionalmente alla comunicazione non 
sono certo tutte quotate in borsa.  
E avranno bisogno di strutture di comunicazione 
di talento, non necessariamente di grandi agen-
zie. Sicuramente non di quelle che qui non porta-
no a casa short list, né premi. 

(pasquale@spotandweb.it)    
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Anche grande è bello.  
Ma il meglio deve ancora venire 

Seminar ‘The Beauty Of Big’. Un messaggio positivo  
da Jean-Marie Dru, Chairman di TBWA\Worldwide 

dal nostro inviato  
Stefania Salucci 

C’era una volta un pensiero latente 
che convinceva tutta la pubblicità e 
premiava i piccoli clienti e le piccole 
agenzie, considerati laboratori in 
grado di generare idee fresche e 
innovative. Era il periodo in cui il 
‘Piccolo’ era considerato bello.   
Poi le global brand e i grandi 
network hanno iniziato a vincere 
sempre più premi ai festival interna-
zionali. 
Jean-Marie Dru, Chairman di 
TBWA\Worldwide lancia a Cannes 
una provocazione, parlando della 
bellezza del ‘Grande’. 
Il teorico del concetto della 
‘Disruption’, un principio che incita 
ad andare oltre alle convenzioni, 
sovverte il pensiero comune e so-
stiene che le grandi realtà permet-
tono a un maggior numero di talenti 
di emergere, scambiarsi esperienze 
e crescere, e sono quindi in grado di 
generare un maggior numero di idee 
creative. “È dal 1973 che frequento 
Cannes e credo di poter affermare 
che la creatività sta cambiando. 35 
anni fa non avrei mai creduto che 
Unilever avrebbe vinto il Film Grand 
Prix e Procter & Gamble quello della 
Stampa come è successo l’anno 
scorso o che nel 2008 l’'Advertiser 
of the Year' sarebbe stato Procter & 
Gamble”. La comunicazione si evol-
ve. Sono cambiate le reason why di 
vendita, che come ha illustrato in 
maniera splendidamente semplice 
Getty Images nel suo seminario 
‘Advertising Activism!’, sono passate 
dal ‘Compra’ al ‘Diventa tu il prota-
gonista’ passando per il ‘Te lo meri-

ti’, ‘Diventa migliore’, ‘Enjoy it’, 
‘Soddisfa i tuoi bisogni’, ‘Non esage-
rare’, ‘Pensa gli altri’ e ‘Gioca con 
noi’. Sono cambiati però anche i 

ritmi e i luoghi della pubblicità, con 
una comunicazione che dal broad 
casting è andata verso il narrow 
casting.  
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Anche grande è bello.  
Ma il meglio deve ancora venire 

Seminar ‘The Beauty Of Big’. Un messaggio positivo  
da Jean-Marie Dru, Chairman di TBWA\Worldwide 

Le aziende hanno iniziato a sfruttare 
nuovi canali di comunicazione e a 
creare nuove occasioni per confron-
tarsi con il pubblico, anche se in 
fondo non fanno altro che cercare 
occasioni di socialità che, se prima 
erano rappresentati dalla radio o 
dalla televisione, oggi si sono spo-
state nei social network.  
Il Chairman di TBWA\Worldwide, 
però, evidenzia un trend anche nell’-
approccio alla comunicazione da parte 
delle aziende: “Le grandi compagnie, 
che fino a qualche anno fa investivano 
solo in ‘safe advertising’ (campagne di 
pubblicità a basso rischio e ripetute 
negli anni), oggi hanno capito che 
devono rompere le regole e rischia-
re. E stanno diventando le migliori”.  
O almeno quelle che vengono pre-
miate di più.  
Grande è bello, ma si tratta solo di 
misure e numeri aziendali: anche le 
idee devono essere grandi. 
L’ormai noto concetto di Big Idea, 
viene trasferito dalla creatività alla 
managerialità e diventa mission 
aziendale: “Devi avere una big idea 
per diffonderla in qualsiasi cosa tu 
faccia”. 
I casi che confermano questa tesi 
sono innumerevoli: ‘Imposible it’s 
nothing’ di Adidas e ‘Dog rule’ di 
Pedigree, sono due pay off diventati 
mission, mentre ‘Shift’, di Nissan, “è 
ormai quello che siamo”, come af-
ferma Carlos Ghost.  
E poi c’è Apple con ‘Think different’, 
un credo che ha segnato l’azienda di 

Cupertino fin dalla sua nascita e che 
oggi si ritrova nella struttura delle 
sue macchine, nella concezione dei 
suoi prodotti quali l’iPhone, che a 
Cannes è tra le mani di tutti e sulla 
bocca di tutti e che è stato definito 
“un nuovo media”, non un nuovo 
telefono.  
Il pensiero differente è si ritrova 
sempre negli speech di Steve Jobs 
(CEO di Apple), le cui citazioni sui 
cambiamenti di paradigma (“Dove 
alcuni vedono dei pazzi, noi vedia-
mo geni: la gente che è abbastanza 
pazza da pensare di poter cambiare 
il mondo, è quella che ci riesce”) 
affollano blog e siti. Un modo di dif-
ferenziarsi che non è contestazione, 
ma apertura mentale di sapore Ein-
steiniano. 
Le aziende che hanno una Big Idea 
e la vivono, non devono poi far altro 
che declinarla creativamente.  
È il caso di Adidas che per gli Euro-
pei ha travestito la ruota panorami-
ca del Prater da Petr Cech, il portie-
re della Repubblica Ceca. 
Quello di Dru non è un elogio al ‘Big’ 
a sfavore dello ‘Small’, anzi.  
Alla fine l’impressione è quella della 
distruzione del paradigma della cre-
atività nel piccolo studio, ma della 
chiusura del cerchio, un allargamen-
to del concetto del bello e del buono 
anche alle grandi realtà, che forse 
hanno vissuto anni di pregiudizi.  
Si può leggere così il caso Apple, 
l’esempio di ottima comunicazione e 
managerialità portato da Dru che 

afferma: “sa quando deve essere 
grande e quando essere piccola e lo 
fa in maniera corretta. È la più 
grande piccola azienda del mondo”.   
Ma le grandi aziende hanno anche 
dei doveri, soprattutto nei confronti 
della comunità. Sono innumerevoli 
le iniziative di social responsability 
che potrebbero essere citate.  
“I Big non ragionano in termini di 
share of markets, ma di share of 
future. Lavorare con Steve Jobs, A. 
G. Lafley (chairman and CE di 
Procter & Gamble) o Carlos Ghosh 
(CEO Nissan) è fantastico: tutti 
questi grandi leader capiscono di 
aver anche dei doveri e questo mi 
fa credere sempre di più che Big è 
una bella parola.  
Questo non significa che le piccolo 
aziende non possano diventare 
grandi, come dimostra Volkswagen 
che nel 1949 aveva solo due mac-
chine negli Stati Uniti, o che il pic-
colo non sia bello. ‘Small’ sarà 
sempre bello, ma oggi possiamo 
dire che a volte ‘Big’ può essere 
altrettanto bello. Per questo mi 
sento ottimista, per questo credo 
che siamo in un buon momento 
per lavorare in pubblicità. E il me-
glio deve ancora venire”. 
Grande è bello, piccolo è bello, ba-
sta che la comunicazione sia creati-
va e l’azienda viva una Grande Idea. 
I piccoli clienti possono diventare 
grandi e le grandi agenzie potrebbe-
ro, volendo, seguire anche i piccoli 
clienti, per farli diventare grandi o 
anche solo per sfruttarne la bellezza 
e le potenzialità. 

stefania.salucci@spotandweb.it 
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I soldi non sono davvero tutto 
Sono cinque i lavori italiani ammessi ieri nella Film Shortlist  

dal nostro inviato  
Benedetta Magistrali 

 
Se aspettassimo tutti quanti un 
guizzo di fantasia, una botta di 
creatività, un segnale imprevisto, 
beh, questo arriverebbe dall'India. 
Ieri, però, è stata consegnata la Film 
Shortlist e, rispetto alle altre cate-
gorie, qui stranamente l'India vanta 
una presenza minima, occupata solo 
da tre campagne. Per quanto ci ri-
guarda, i lavori italiani ammessi in 
short sono cinque: i due soggetti 
'Diving' e '100metres' della campa-
gna Freddy firmati dall'agenzia 186-
1United Milano e prodotti da (H) 
Film per Dance/Sportsware; poi 
'Audience' di Lowe Pirella Fronzoni 
Milano con la produzione di First Flo-
or Films Milano per Swimsuits di Are-
na; 'Taxi' di AM Newton 21 Roma, 
prodotto da Mercurio Cinematografi-
ca Milano per Nat Geo Adventure di 

Fox International Italia; 'Video Ga-
me' realizzato da JWT Milano con la 
produzione di Fargo Film per la 
campagna mirata alla prevenzione 
dell'obesità infantile dell'Ospedale 
San Raffaele di Milano. Tutto som-
mato, un segnale positivo, visto che 
l'anno scorso i lavori italiani am-
messi in questa categoria furono 
soltanto due. Ma è chiaro ed eviden-
te che questi numeri non richiedono 
di avere una grande capacità nelle 
scienze matematiche per essere 
conteggiati. Confrontarsi e poi sen-
tirsi appagati per la presenza di tre 
candidature in più rispetto all'anno 
prima, penso sia davvero un po' 
esagerato. Interessante però quan-
to afferma Luca Maoloni, Direttore 
Creativo e Partner di Am Newton 
21 di Roma: “Questo spot è costato 
solamente 40 mila euro e, conside-
rando il fatto che  i soldi sono un 
aiuto importante per rendere ancora 

più efficaci i contenuti, noi ci sentia-
mo particolarmente soddisfatti per-
ché siamo riusciti comunque a far 
passare il messaggio che volevamo”. 
Non è poi da sottovalutare l'aver po-
tuto lavorare “insieme ad un cliente 
che ci ha chiesto di fare cose inte-
ressanti”, una manna, per i tempi 
che corrono. A parte questo, anche 
Luca Maoloni si rende benissimo 
conto che la situazione italiana non 
sia affatto delle più felici; infatti 
“poter fare in Italia un lavoro di 
qualità è decisamente complicato”, 
dice, “e siamo sempre due, tre passi 
indietro rispetto ai nostri colleghi 
sparsi all'estero”. Me ne sono accor-
ta, stando qui; anzi mi sembra che 
a volte i passi siano anche un po' 
più di tre. Ma forse qui i calcoli si 
farebbero più complicati e le scienze 
matematiche non sono mai state la 
mia passione.  
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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L’Eurostar è firmato PSP  
con la campagna di TBWA 

Per la prima volta nel nostro Paese 
un intero Eurostar di Trenitalia, com-
posto da 10 vagoni e 2 motrici, è 
stato completamente personalizzato 
PSP™ (PlayStation®Portable), il si-
stema d’intrattenimento che consen-
te di videogiocare, ascoltare musica, 
vedere film, navigare in rete attra-
verso una connessione Wi-Fi e con-
nettersi a PlayStation®3. La campa-
gna, realizzata dalla sede italiana di 
TBWA\ per  Sony Computer 
Entertainment Italia, utilizza l’Euro-
star come unico mezzo di diffusione 
personalizzandolo sia esternamente 
che internamente.  
Il treno, che coprirà varie tratte, toc-
cando le principali stazioni italiane, è 
rivestito esternamente con un invo-
lucro, le cui immagini fanno pensare 
a PSP come al cuore pulsante dell’in-
tero convoglio, mentre internamente 
TBWA\Italia ha abbigliate le porte 
scorrevoli, i poggiatesta, i separatori 
dei salottini e realizzato locandine. 
La grande novità è che sarà possibile 
anche giocare con PlayStation Porta-
ble mentre si è comodamente seduti 
in treno: personale autorizzato invi-
terà i viaggiatori a provare la console 
oltre che distribuire flyer informativi 
sul prodotto.  
“PlayStation si conferma sinonimo di 
divertimento e innovazione - ha af-
fermato Giulia Regano, Group Brand 
Manager di  Sony Computer 

Entertainment Italia - E’ la prima 
volta che un’affissione dinamica di-
venta anche un luogo inatteso e sor-
prendente dove poter vivere un’e-
sperienza con il prodotto. La creativi-
tà ha l'obiettivo di comunicare 
in maniera impattante ed emozionale 
il nostro prodotto e le sue principali 
funzionalità, ed è stata sviluppata 
intorno al concetto di 'potere dell'in-
trattenimento portatile', così come 
recita, con un gioco di parole, il claim 
della campagna: PSP the power of 
mobile entertrainment!”. 
Firmano il progetto Massimiliano 
Brancaccio, art e i copy Fulvio Di Me-
o e Raffaella Iollo con la direzione 
creativa di Alessio Riggi. 

CREDIT 
Cliente: Sony Computer 
Entertainment Italia 
Prodotto: PSP™ 
(PlayStation®Portable) 
Marketing Manager: Andrea Cuneo 
Group Brand Manager: Giulia Regano 
Agenzia: TBWA\Italia 
Titolo Progetto: PSP the power of 
mobile entertrainment 
Chief Creative Officer: Fabrizio Russo 
Direttore Creativo: Alessio Riggi 
Art Director: Massimiliano Brancaccio 
Copywriter: Fulvio Di Meo e Raffaella Iollo 
Illustrazioni: Rosario Oliva 
Connection Director: Elisa Fiorillo 
Project Manager: Eva Macali 
On Air: 15 Giugno - 15 Luglio 2008 
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Dallo scorso 15 giugno Martini ha dato 
il via al concorso “Metti 
Martini in frigo”, che mette in palio il 
set professionale utilizzato dai barman 
per preparare i cocktail base di Martini: 
100 Set Aperitivo Martini composti da 
18 bicchieri, 1 portaghiaccio, 1 mixin’ 
glass, 1 boston, 1 colino e 1 cucchiaio 
lungo. Negli ipermercati chi desidera 
partecipare trova un frigo Martini con-
tenente le bottiglie con la collaretta. 
Basterà mettere in frigo la bottiglia di 
Martini appena comprata e, raggiunta 
la temperatura ideale, l’adesivo appli-
cato sul fianco della bottiglia rivelerà 3 
numeri. Bisognerà inviare un SMS al 
numero indicato sul “collarino” posto al 
collo della bottiglia, con il codice ac-
compagnato dalle 3 cifre apparse. In 
caso di vincita si riceverà un SMS di 
risposta. 
Per ulteriori informazioni e regolamen-
to: www.martini.com/concorso. 

Per vincere 
metti Martini 

in frigo 

Paramount Home Entertainment 
Italia con Sex & the City e Procter & 
Gamble con Pantene presentano 
“L’estate è più sexy con Pantene”, 
una promozione che coinvolge tutta 
la gamma della linea hair care rega-
lando alle consumatrici le avventure 
di Carrie, Samantha, Charlotte e 
Miranda in D.V.D. oltre a premi e-
sclusivi brandizzati Sex & the City. 
Alla promozione è abbinato anche 
un concorso: in palio un soggiorno 
a New York.  
A partire dal 1 luglio e fino al 30 
settembre 2008 acquistando un 
balsamo e altri due prodotti a scelta 
della gamma Pantene si ha in rega-
lo un D.V.D. con i primi quattro epi-
sodi della serie, specchietti 
da borsa o beauty bag. 
I premi possono essere ritirati pres-
so i punti vendita oppure recapitati 
direttamente a casa. 
Iacopo Lorenzo Pazzi, Brand 
Manager Pantene ha commentato: 
“Un’iniziativa di partnership con una 
serie televisiva fortemente in linea 
con il consumatore hair care e in 
particolare con il leader di questo 
mercato Pantene”. L’importanza 
dell’operazione di co-marketing è 
sottolineata anche da Paramount 
Home Entertainment Italia, per 
voce di Andrea Loiudice, Brand 
Manager: “Siamo molto felici di 
poter collaborare con un’azienda 
importante come Procter& Gamble 
e con un marchio leader quale 

Pantene. Siamo certi che questa 
complessa attività avrà effetti 
positivi immediati sia per Pantene 
che per la serie TV di Sex and the 
City “. Questa promozione permet-
terà al marchio Sex And The City di 
ottenere visibilità durante tutto il 
periodo estivo e la campagna è 
supportata da una campagna tv, 
radio, stampa e web oltre 
che da attività di comunicazione in 
store . La campagna è curata crea-
tivamente da Grey Italia. 

Grey cura la campagna,  
L’estate è più sexy con Pantene 
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Acqua Minerale San 
Benedetto partecipe-
rà in qualità di forni-
tore ufficiale ai due 
grandi eventi musicali 
dell’estate 2008: l’ 
Heineken Jammin’ 
Festival e il Festival 
Show 2008.  
Alla X edizione dell’ Heineken Jam-
min’ Festival, che si terrà da oggi 
20 al 22 giugno presso il Parco San 

Giuliano a Mestre, il 
Festival Show, giunto 
invece alla IX edizione 
e organizzato da Ra-
dio Birikina e Radio 
Bella & Monella, parti-
rà il 28 giugno da Ca-
stelfranco Veneto e si 

concluderà, dopo aver fatto tappa 
nelle più importanti città e località 
balneari del Veneto e del Friuli Vene-
zia Giulia, il  6 settembre a Marostica. 

Acqua Minerale San Benedetto 
fornitore ufficiale  

dell’Heineken Jammin Festival  
e del Festival Show 2008  

Emmi  
caffèlatte: 

Wake  
up your mind  

In questi giorni università e uffici di 
Milano, Roma e Bologna sono protago-
nisti di una visita a domicilio al gusto di 
Emmi CAFFE’LATTE. Un team porta a 
creativi e studenti direttamente in uni-
versità o in ufficio, per una pausa de-
gustazione all’insegna del soft drink. 
“Emmi Caffelatte è una bevanda che 
risveglia la mente grazie alla presenza 
di vero caffé espresso, come sottolinea 
il claim della nuova campagna on air in 
questo periodo: wake up your mind” 
ha commentato Aline Bardella, respon-
sabile marketing Emmi Italia – e da qui 
l’idea di offrire una pausa per staccare, 
rinfrescarsi  con il softdrink freddo Em-
mi CAFFÉLATTE, icona di una nuova 
filosofia del bere, attenta ai nuovi 
trend in fatto di stile di vita, gusto e 
divertimento. E non solo: con Emmi 
CAFFE’LATTE offriamo una divertente 
miscela di omaggi che sono anche sti-
moli per la mente: la Moleskine® wake 
up your mind, il poster “se non sai do-
ve sbattere la testa”, giochi 
“Emmigmistici” …la soluzione? Su  
www.wakeupyourmind.it, il nuovo sito 
dedicato”. 

Festival internazionale della 
filatelia Italia 2009: la campagna 

è di Saatchi&Saatchi  
Il Colosseo è il simbolo di Roma e 
da oggi, anche il simbolo di Italia 
2009, la Mostra Internazionale della 
Filatelia che si svolgerà presso il 
Palazzo dei Congressi di Roma, dal 
21 al 25 ottobre 2009.  
L’annuncio stampa 
mostra in primo piano 
una versione grafica 
del celebre monu-
mento, che comunica 
con modernità la pas-
sione per la Filatelia. 
Sull’immagine bianca 
del Colosseo, emerge 
una sagoma dentella-
ta, a forma di franco-
bollo. 
La sagoma vuole rap-
presentare uno spazio 
libero che Italia 2009 
andrà ad occupare 
con le sue collezioni 
in mostra.  
Infatti, come esplici-
tato nella headline, 
tutti i francobolli del 
mondo potranno es-
sere trovati in un solo 
spazio, al festival In-
ternazionale della Filatelia. 
L'annuncio è stato ideato da Fabio 

D'Alessandro, art director, David 
Conti, copywriter, con la direzione 
creativa di Guido Cornara e Agosti-
no Toscana.  
L'annuncio è pianificato da giugno 

2008 su stampa periodica italiana e 
internazionale.  
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Frùttolo Frullix, che ha recentemente 
fatto il suo debutto in Gdo si è avvalso 
della campagna Adv, firmata da O-
gilvy&Mather sotto la direzione creati-
va di Roberto Greco e la regia di Pablo 
Scaldaferro, che ha declinato i colori e 
il ritmo del musical per coinvolgere e 
divertire anche i più piccini. A cura di 
Vizeum, invece, la pianificazione media 
sulle principali emittenti televisive na-
zionali,  sui canali satellitari e nei cinema.  

È Mucko firma il nuovo commercial 
Landi Renzo della durata di 30 se-
condi e l’occasione è rappresentata 
dal “Safari Tour” di Lorenzo Jovanot-
ti, di cui l’azienda del settore dei 
componenti e dei sistemi di alimen-
tazione alternativi a gpl e metano è 
uno degli sponsor e che verrà proiet-
tato su maxi-schermo durante l’ora 

precedente l’ingresso di Lorenzo Jo-
vanotti sul palco. Come spiega Anto-
nio Sidoli, Direttore creativo di Mu-
cko, “Scegliendo Mucko e sposando 
la logica delle animazioni, Landi 
Renzo testimonia il proprio impegno 
in materia di sostenibilità anche nel 
momento e nelle modalità con cui 
comunica se stessa”. 

Mucko realizza  
lo spot per Landi Renzo  

Ogilvy&Mather  
firma il nuovo 

Frùttolo  
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FutureBrand riposiziona Antica Erboristeria 
FutureBrand definisce il nuovo posizionamento strategico 
del brand Antica Erboristeria Henkel e rivede il design dei 
prodotti e così è stato avviato uno studio stra-
tegico-creativo basato sul nuovo posizionamen-
to “natural efficiency”, che ha portato a una 
maggior eleganza e naturalità dei pack, oggi 
affini alla sfera della cosmesi che a quella dell’-
erboristeria tradizionale. Il cambiamento è sta-
to introdotto mediante l’evidenziazione degli 
ingredienti delle diverse specialità, che ora ap-
paiono in grandi close-up, alla grafica più accu-
rata ed elegante, che suggerisce la sintesi per-
fetta di naturalità e performance e a una legge-
ra rivisitazione del logo, reso più moderno sen-
za modificarne gli asset visivi. Per esempio, la 
gamma dei dentifrici premium è proposta con 
una stampa su base alluminata e con una forte 
presenza centrale del marchio, un’immagine 
innovativa e tuttavia calda e naturale su cui 
Antica Erboristeria funge da garante. 
L’Agenzia ha lavorato anche sulle informazioni 
che la marca offre ai consumatori e le ha arric-

chite ulteriormente per trasmettere il messaggio di un 
brand la cui efficacia è garantita quanto naturale. 

Digital.it raddoppia, anzi triplica e a-
ziende lancia un nuovo canale apposi-
tamente dedicato agli elettrodomestici 
per la casa. Digital.it Home (http://
home.digital.it) si affianca all'area 
Personal e all'area Business (http://
business.digital.it) per specializzare 
ulteriormente l'offerta del sito lanciato 
a maggio da HTML.it e già punto di 
riferimento per migliaia di utenti in 
cerca di informazioni su tutti i prodotti 
Hi-Tech disponibili sul mercato italia-
no. Suddiviso in due sezioni distinte, 
piccoli e grandi elettrodomestici, Digi-
tal.it Home fornisce oltre 3000 schede 
tecniche corredate da gallerie fotogra-
fiche.  “Il nuovo canale di Digital.it – 
ha commentato Giusy Cappiello diret-
tore vendite di TAG Advertising – è un 
ulteriore conferma dell'importanza che 
la nostra concessionaria sta assumen-
do nel target extra ICT e, in particola-
re, nel segmento luxury (lusso). Digi-
tal.it Home è, infatti, una testata stra-
tegica che, affiancandosi ad altri siti 
del network come onLuxury, oneHo-
me o oneVintage, rafforza ulterior-
mente l'offerta indirizzata ad un target 
altospendente, sofisticato nei gusti e 
attento al design”.  

Digital.it Home, il canale  
per gli elettrodomestici  
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Crowne Plaza: al via la seconda edizione  
di Think Tank 

Crowne Plaza ha annunciato il lancio 
per il secondo anno consecutivo della 
iniziativa ‘Think Tank’, che punta a 
consolidare la posizione del marchio 
come scelta ideale per i viaggiatori 
business innovativi. Quest’anno l’in-
novazione viene realizzata attraverso 
la collaborazione con leader dell’in-
dustria creativa, noti con il nome di 
‘Crowne Plaza innovators’, per realiz-
zare progetti e idee che migliorino la 
vita degli ospiti business nei propri 
hotel. La nuova piattaforma segue il 
successo delle attività del 2007, che 
hanno visto il brand collaborare con 
un gruppo di leader di pensiero: i 
‘Crowne Plaza mavericks’. Crowne 
Plaza collaborerà con alcuni innova-
tori, ciascuno dei quali creerà un pro-
dotto o un servizio diverso per ogni 
hotel Crowne Plaza: le strutture di 
Andorra, Belgio, Francia, Germania, 
Irlanda, Italia, Medio Oriente, Olanda, 
Spagna e Inghilterra riceveranno ci-
ascuna una selezione di queste inno-

vazioni uniche che saranno dedicate a 
un’area specifica dell’hotel, impor-
tante per i viaggiatori business, tra 
cui sale riunioni, camere e club 
lounge. Il primo innovatore coinvolto 
nella campagna è Roger von Oech  
che ha disegnato una ‘Think Box’, che 
sarà disponibile in alcune sale riunioni 
selezionate d’Europa. Ogni Think Box 
contiene tre oggetti d’ispirazione 
disegnati per eliminare i problemi più 
comuni dei meeting, incluse la perdita 
di concentrazione e creatività e la 
difficoltà nel raggiungere gli obiettivi 
della riunione.  
I tre oggetti sono: le Inspire Boards, 
create per impegnare la mente e aiu-
tare a stimolare l’energia positiva 
all’inizio di una riunione, la Ball of 
Whacks, che rinvigorisce la creatività 
e le Think Cards, per aiutare i parteci-
panti a trovare nuove prospettive per 
un problema affrontato in ri-
unione.Anche quest’anno il microsito 
T h i n k  T a n k  d e d i c a t o , 

www.crowneplazathinktank.com, sup-
porterà gli innovatori e ospiterà 
un’ampia varietà di strumenti busi-
ness, inclusi nuovi contenuti e sug-
gerimenti degli innovatori regolar-
mente aggiornati. La campagna è 
anche supportata da un programma 
di comunicazione che comprende una 
media partnership in Europa e Medio 
Oriente, corner vendita brandizzati 

all’interno delle proprietà Crowne 
Plaza, supporto promozionale at-
traverso newsletter ai membri del 
programma IHG Priority Club Re-
wards – il più grande programma 
fedeltà del mondo – e, più avanti, 
supporto pubblicitario sulla stampa e 
online in tutta Europa. 

In occasione della Giornata Mondiale del Rifu-
giato, che si celebra oggi in tutto il mondo tra i 
tanti eventi organizzati a Roma verranno 
proiettati sul Colosseo della Giornata Mondiale 
del Rifugiato in Italia, ‘Proteggere i rifugiati è 
un dovere. Essere protetti è un diritto’, il logo 
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati (UNHCR) e la ricorrenza ‘20 giugno 
– Giornata Mondiale del Rifugiato’. L’iniziativa 
gode del patrocinio del Comune di Roma e del 
Ministero per i Beni e le Attività culturali.  
A Roma, nei pressi del Colosseo, e in piazza 
del Duomo a Milano campeggeranno le tende 
utilizzate dell’UNHCR nei campi profughi, che 
saranno presidiate dai dialogatori dell’Agenzia. 
In Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto 
‘Emilia-Romagna Terra d’Asilo’, sono stati or-
ganizzati concerti, proiezioni e dibattiti in tutte 
le maggiori città. A Napoli, invece, è stata i-
naugurata la mostra fotografica ‘I luoghi e i 
volti dell’asilo a Napoli’, un’iniziativa che si 
inserisce nella campagna ‘Io accolgo un rifu-
giato’, promossa dall’Associazione L.E.S.S. 
onlus a Napoli.  

Le iniziative per  
la Giornata Mondiale  
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Go Up sul filo dell’eccellenza 
per Biella The Art of Excellence  
E’ on air il secondo soggetto della 
campagna istituzionale 2008 firma-
ta da Go Up per “Biella The Art of 
Excellence”, la fondazione che cer-
tifica qualità e origine del tessile 
biellese. La campagna, declinata su 
stampa periodica, quotidiana na-
zionale e internazionale, si lega 
agli eventi che la Fondazione spon-
sorizzerà nel corso dell’anno in tut-
to il mondo. Dopo l’omaggio a Tori-
no e alla Mole Antonelliana, il nuo-
vo soggetto celebra il futuristico 
grattacielo della Bank of China di 
Hong Kong, città dove il prossimo 
9 luglio si terrà, in occasione della 
Fashion Week 2008 (8-11 luglio), 
la cerimonia di consegna del Biella 
The Art of Excellence Awards 2008. 

Il key visual “storico” del marchio, 
il filo arancione, è protagonista: 
simbolo dell’industria tessile, si 
avviluppa al grattacielo come fosse 
un rocchetto montato su un telaio. 
Giocando con questa immagine 
“avvolgente”, la head “All around 
the world” sottolinea l’importante 
ruolo assunto da “Biella The Art of 
Excellence” quale portavoce dell’-
eccellenza del tessile made in I-
taly: in ogni angolo del mondo, 
dove c’è eccellenza, c’è Biella in un 
riconoscimento reciproco. 
Crediti: 
Paolo Rumi – Direttore Creativo 
Loris Meloni – Art Director 
Marco Cetera – Copywriter 
Stefano Cattelan – Fotografo 

E’ “on air” dallo scorso 3 giugno Un A-
more di Sorpresa, nuova attività pro-
mozionale che ha come protagonisti 
Almaplena e il film “Un Amore di Testi-
mone” distribuito da Sony Pictures Re-
leasing Italia L’articolata operazione, 
ideata e coordinata dall’agenzia Echo, 
prevede materiale POP in tutti i punti 
vendita Almaplena presenti sul territorio 
nazionale, tramite i quali si comunica la 
promozione: tutti i clienti che dal 3 al 
30 giugno acquisteranno un articolo 
della Linea Cerimonia dedicata al film 
riceveranno subito in omaggio un ro-
mantico accessorio per cellulare. Inoltre, 
tutti i clienti Almaplena potranno ritirare 
gratuitamente dagli appositi cartonati da 
banco la cartolina con la moviecard per 
vedere il film a prezzo ridotto nei cinema 
convenzionati (consultabili sul sito 
www.moviecard.it), valida per tutto il 
periodo della programmazione del titolo 
nelle sale. L’attività si avvale anche di 
comunicazione adv, con pagine pubblici-
tarie dedicate pianificate sui magazine 
Vero, Notebook e Mia.  

Echo:  
una campagna  
per Almaplena 
e Sony Pictures  
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Gli ascolti delle partite del 18 giugno 

Fonte: Auditel - Elaborazione: Media Consultants 
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Castrol e la psicologia nei calci di rigore  
Gli Europei di calcio 2008 sono entrati nella loro fase più 
cruciale e da questo punto in poi i calci di rigore potreb-
bero decidere le sorti dei match ed il cammino delle Nazi-
onali verso la finalissima. Castrol, sponsor ufficiale della 
kermesse sportiva, presenta la ricerca internazionale più 

dettagliata mai realizzata sui penalty. Il primo dato ad 
essere messo in evidenza è che Germania e Portogallo 
sono fra le formazioni maggiormente favorite ai calci di 
rigore, a discapito invece di Spagna e Olanda. Gli Or-
ange, ad esempio, hanno dovuto battere i calci di rigore 
nelle ultime quattro edizioni dei Campionati Europei, per-
dendo tre match. L’Inghilterra invece è la squadra che 
nelle più importanti competizioni europee è stata scon-
fitta più volte ai calci di rigore rispetto a qualsiasi altra 
nazionale – 2 volte agli Europei e 3 volte ai Mondiali. La 
tabella evidenzia le performance delle Nazionali nei pen-
alty nelle grandi competizioni internazionali. 
Inoltre Castrol ha analizzato ogni singolo calcio di rigore 
battuto nelle ultime 3 stagioni nei 5 maggiori campionati 
di club europei, in Champions League e in Coppa Uefa 
( Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1) - 
1527 penalty in totale. Dei 1527 calci di rigore: 
74,7% in gol 18,2% salvati dal portiere 3,5% hanno col-
pito i pali o la traversa  3,6% sono terminati fuori  
Quindi i 3/4 (74,7%) di tutti i calci di rigore battuti son 
andati a buon fine e se il tiro è diretto all’interno dello 
specchio della porta il portiere lo para solo una volta su 
cinque (18,2%). La maggior parte dei calci di rigore sono 
indirizzati negli angoli bassi della porta  
Quando sono calciati i calci di rigore: I calci di rigore di 
maggiore successo sono battuti tra il  60° e 75° minuto. 

Nazione Giocate Vinte Perse Vittoria 
% 

Germania  6 5 1 83% 
Repubblica Ceca  3 3 0 100% 

Francia 6 3 3 50% 
Portogallo 2 2 0 100% 
Spagna 5 2 3 40% 
Italia 6 2 4 33% 

Svezia 2 1 1 50% 
Olanda 5 1 4 20% 
Romania 2 0 2 0% 
Svizzera 1 0 1 0% 
Inghilterra 6 1 5 17% 

Calciatore 
Ti-
rati 

Fuori / 
palo/ 
traver
sa 

Par
ati Gol 

Suc-
cesso 
% 

Zlatan Ibrahimovic 10 0 1 9 90.0% 
Oliver Neuville 7 0 1 6 85.7% 
Rafael  
van der Vaart 7 0 1 6 85.7% 
Alessandro  
Del Piero 6 1 0 5 83.3% 
Cristiano Lucarelli 6 0 1 5 83.3% 
Marco Materazzi 6 0 1 5 83.3% 
David Villa 11 1 1 9 81.8% 
Adrian Mutu 10 1 1 8 80.0% 
Cristiano Ronaldo 17 2 2 13 76.5% 
Pauleta 7 0 2 5 71.4% 

Franck Ribery 7 0 2 5 
71.40
% 

Ruud van Nistel-
rooy 13 2 2 9 69.2% 
Fernando Torres 9 1 3 5 55.6% 

Portiere Affrontati 

Fuori / 
palo/ 
travers
a 

Parat
i Gol 

Para
ti % 

Ricardo 10 2 4 4 
50.
0% 

Edwin  
Van der Sar 16 3 5 8 

38.
5% 

Jose Reina 13 0 5 8 
38.
5% 

Artur Boruc 9 1 3 5 
37.
5% 

Sebastien 
Frey 16 2 4 10 

28.
6% 

Jens  
Lehmann 9 1 2 6 

25.
0% 

Iker Casil-
las 11 0 2 9 

18.
2% 

Gianluigi  
Buffon 14 1 1 12 

7.7
% 

Petr Cech 21 1 1 19 
5.0
% 
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McCann Erickson porta con RCS in edicola  
il D.V.D. di Javier Zanetti per Stelle e Pupi  

La Gazzetta dello Sport, in collabora-
zione con SonyBMG, porta in edico-
la un’iniziativa editoriale Stelle e Pu-
pi, il D.V.D. che il Capitano dell'Inter, 
Jav ier  Zanet t i ,  ded ica ag l i 
skecth  con i suoi amici dello sport e 
dello spettacolo, tra cui Aldo Giovan-
ni e Giacomo, Ale e Franz, Roberto 
Baggio, la Gialappa’s Band, Luciano 
Ligabue e Giorgio Faletti. Parte del 
ricavato andrà alla Fondazione 
P.U.P.I., creata da Javier e Pau-
la  Zanetti per proteggere i diritti 
dell’infanzia ed aiutare i bambini ar-
gentini ad avere un futuro migliore 
(www.fundacionpupi.org).  
L’iniziativa è in edicola per un mese 
a partire da martedì 24 giugno al 
prezzo di 12,99 euro più il prezzo del 
quotidiano.  La campagna pubblicita-
ria è declinata a mezzo stampa sulle 
testate Rcs ed è realizzata dall’agen-
zia McCann Erickson. 

TBWA\Italia e agency.com|mobile, entrambe parte del 
Gruppo TBWA\Italia, hanno ideato e sviluppato una cam-
pagna di comunicazione integrata e interattiva per cele-
brare il 21 giugno -primo giorno di estate insieme a Nivea 
Sun, la linea di solari Beiersdorf. Nivea Sun augura “Happy 
New Summer” sui media in modo trasversale e interattivo. 
Tutta la campagna si sviluppa intorno a un elemento visivo 
principale che ha l’obiettivo di comunicare la positività che 
caratterizza il mondo dei solari Nivea: un sole dalle linee 
rotondeggianti e morbide. Oltre alla campagna stampa 
pianificata su Corriere della Sera il primo giorno di estate e 
su periodici e alla personalizzazione dei tram NIVEA, l’atti-
vità prevede un operazione di mobile marketing, una con-
sumer promo sui punti di vendita ed un evento in tre città 
italiane. Il 21 Giugno, a Roma (parco di Villa Borghese), a 
Milano (Cadorna, Cairoli, Cordusio e Parco Sempione) e a 
Bologna (parco Giardini Margherita), Nivea Sun regalerà 
dei ghiaccioli e distribuirà card che, attraverso il semplice 
invio di un sms dal proprio cellulare, permetteranno di 
ricevere una suoneria creata in esclusiva oltre ad uno 
sfondo e ad un’animazione personalizzabili. Per la distribu-
zione dei ghiaccioli è stato rivisitato creativamente il clas-
sico carretto dei gelati con tanto di bicicletta e ombrellone. 
Nei punti vendita è attiva la consumer promotion Happy 
New Summer: a fronte dell’acquisto di 2 solari NIVEA, in-
viando un sms il consumatore potrà partecipare al concor-
so per vincere una Fiat 500.  

Credit 
Cliente: BeiersdorfProdotto: Nivea SunMarketing  
Manager: Claudia Chinelli 
Product Manager: Ambra Bertuzzo 
Agenzia: TBWA\ItaliaTitolo campagna: Happy New Sum-
merChief Creative Officer: Fabrizio RussoDirettore Creati-
vo Associato: Raffaele CesaroArt Director: Francesca 
ScalonCopywriter: Valentina BaroneAccount Director: 
Myriam GoinAccount Manager: Mariangela MelleaAccount 
Executive: Cinzia PrioniEvent Manager: Silvia Ranzi 
Industrial StrangeResponsabile TV Department: Alessandro  
PancottiProducer: Marianne Asciak 
Agency.com|mobileResponsabile divisione e Connection 
Director: Daniela  
RenaAccount Executive: Chiara Bosisio 

Gruppo TBWA\Italia e agency.com|mobile 
inaugurano l’estate con Nivea Sun Beiersdorf 
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Il dolce piacere quotidiano a portata di mouse: è on-line il nuovo sito di 
Italia Zuccheri Commerciale, nata dalla joint-venture tra due dei più impor-
tanti produttori di zucchero a livello europeo: il Gruppo Co.Pro.B.-Italia 
Zuccheri e Pfeifer & Langen. L’azienda, che ha sede a Minerbio e che si oc-
cupa della commercializzazione e distribuzione su tutto il territorio naziona-
le del portfolio prodotti di entrambi i partner, i brand La via dello Zucchero, 
Purissimo, Oro del Tropico e Il Tuo Zucchero di Italia Zuccheri; il brand 
Diamant di P&L, ha deciso di puntare su un’interfaccia che consenta all’u-
tente di soddisfare la propria ricerca del “dolce piacere quotidiano”. 

Dopo aver creato appartamenti e ville 
nella Firenze virtuale su Second Life, 
MPF Group ha realizzato lo Zoppini 
Store: un nuovo concetto di negozio, 
dall’arredo unico e innovativo, creato 
utilizzando le tecnologie più moderne. 
Un unico ambiente che cambia colori e 
forme, coinvolgendo l’avatar in un’e-
sperienza unica e polisensoriale, a se-
conda che si scelga uno dei quattro 
marchi che MPF group distribuisce: 
Zoppini, Makuti, Manuel.Zed e Zable. 
Al navigatore viene fornito un HUD 
che, se indossato, permette di avere 
una maschera intuitiva grazie alla qua-
le, scegliendo un marchio, lo store si 
modifica assumendone proposte e co-
lori. In questo modo un unico ambiente 
ne ospita quattro virtuali: il mondo 
MPF è tutto in una stanza! 

“E se è una femmina si chiamerà 
Futura.”: la celebre canzone di Lu-
cio Dalla è l’headline dell’annuncio 
stampa e il trait d’union dell’intera 
campagna dell’Associazione Fratelli 
dell’Uomo Onlus, dedicata quest’an-
no alle donne del Sud del mondo 
che lottano per i loro diritti. 
La campagna, firmata dall’agenzia 
Le Balene si è avvalsa della direzio-
ne creativa di Sandro Baldoni e A-
gostino Reggio, ed è veicolata su 
TV, cinema, radio, stampa e web. 
Sandro Baldoni firma anche la regia 
dello spot, dal forte contenuto emo-
zionale, nel quale una giovane don-
na boliviana ripresa in primo piano 
urla e ansima per il dolore, ma l’ap-
parente dramma si rivelerà essere 
un evento gioioso e carico di spe-
ranza perché sta dando alla luce 
una bambina. Lo spot, accompa-

gnato dalle note di “Futura” di Dalla 
e prodotto da Casta Diva Pictures, è 
stato trasmesso in 100 sale cinema-
tografiche per tutto il mese di Mag-
gio ed è on air su Sky oltre che su 
numerose emittenti locali. La po-
stproduzione è a cura di Anteprima-
video. 
Nel radiocomunicato, l’attrice Mar-
gherita Buy introduce uno dei pro-
getti della campagna sociale, volto 
a sostenere le raccoglitrici di caffé 
della Bolivia. La copy è Marina Mu-
caria. La campagna sarà veicolata 
anche su internet attraverso banner 
promozionali. 
La pianificazione è a cura dell’asso-
ciazione. Si ringraziano Letizia Pie-
pori di Casta Diva Pictures per la 
produzione, e Beppe Andreetto per 
il prezioso contributo alla concessio-
ne delle musiche. 

Le Balene alleate delle donne 
con Fratelli dell’Uomo Onlus 

MPF Group  
ancora  

protagonista 
su Second Life 

Tutta la dolcezza di 
www.izcommerciale.it 
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Euro RSCG Milano ha creato Tech For Business 
E’ nato Tech For Business, il nuovo “marchio ombrello” 
ideato da Euro RSCG Milano per l’insieme delle mostre 
tecnologiche organizzate da Fiera Milano Tech, società 
interamente controllata da  Fiera Milano SpA e che orga-
nizza in Italia e all'estero fiere specializzate ed eventi 
prevalentemente a contenuto tecnologico.  
Il progetto, al quale hanno lavorato di Euro RSCG Milano, 
Francesca Travisi (Strategic Planner), il copy Daniele Ra-
venna, l’Art Director Tiziana Di Molfetta e Marta Kluzer 
(Account Executive), è nato dalla volontà di esplicitare un 
posizionamento e una missione comune per le manife-
stazioni tecnologiche di Fiera Milano Tech, in modo da 
valorizzarne il potenziale e darne maggiore visibilità 
presso le diverse utenze.  
È con la presentazione delle grandi novità delle prossi-
me edizioni di LivinLuce (building e illuminazione) di 
EnerMotive (power e factory) e della nuova sezione E-
nerSolar+ ( solare e rinnovabili ) in programma dal 26 
al 30 maggio 2009 nel quartiere fieramilano a Rho che 
viene quindi introdotto “Tech for Business”, il nome om-
brello capace di rispondere ai due obiettivi principali: 
quello di saper riunire sotto un ‘cappello’ comune le di-
verse fiere, che condividono un’unica vocazione tecnolo-
gica,  e quello di  salvaguardare l’autonomia e l’identità 
di ciascuna di esse, che continueranno a mantenere la 
propria specificità tecnica.  
Al  centro del concept non è la tecnologia fine a se stes-
sa, bensì la tecnologia per chi fa business e che viene 

fruita nel determinato contesto del business.  
Euro RSCG Milano ha inoltre curato la creatività dello svi-
luppo grafico del marchio, un logo che potesse rappre-
sentare un "marchio contenitore" che fosse facilmente 
applicabile a tutte le varie fiere del pacchetto. 
La creatività è stata quindi pensata sull’ideazione di una 
matrice declinabile a seconda dei colori dei marchi già 
esistenti delle singole fiere.  

Replay ha presentato le nuove fragranze Replay for 
him e Replay for her con un evento tenutosi mercoledì 
18 Giugno presso Palazzo Ducale a Venezia. 
L’evento si è aperto con gli interventi di Gaetano Sal-
lorenzo, Amministratore Delegato di Fashion Box / 
Replay, di Heike Hindenlang, Marketing Director Proc-
ter & Gamble Prestige Products e di Koto Bolofo, regi-
sta dello spot-tv di Replay for Him e for Her, proietta-
to in anteprima per gli ospiti di Palazzo Ducale.  
Le due nuove fragranze saranno disponibili  presso 
tutte le profumerie Limoni a partire da ottobre 2008.  
E’ prevista una versione EDT in vari formati, accompa-
gnata da una linea completa di prodotti corpo. 

Presentati a Venezia 
Replay for Him  

e Replay for Her In risposta alle richieste degli utenti, Yahoo! ha annunciato 
l’introduzione di nuovi domini per Yahoo! Mail: ymail.com e 
rocketmail.com. Gli utenti italiani potranno creare nuovi 
indirizzi e-mail personalizzati all’indirizzo https://
edit.europe.yahoo.com/registration?_intl=it. Per i partner 
di Yahoo!, gli inserzionisti e i responsabili marketing che 
hanno come target gli utenti di Yahoo! Mail, i nuovi domini 
rappresentano una significativa opportunità per raggiunge-
re nuove audience. Le campagne di display advertising pia-
nificate sulla property Yahoo! Mail forniscono agli inserzio-
nisti un’opportunità unica per targhettizzare gli utenti onli-
ne che fanno della mail il punto di partenza della loro quoti-
diana web experience. Infatti l’incremento di traffico pro-
dotto dai nuovi domini costituirà un’ulteriore opportunità 
per gli inserzionisti per entrare in contatto con una audien-
ce online ancora più vasta. Lorenzo Montagna, Commercial 
Director Yahoo! Italia: “Gli utenti di Yahoo! ci hanno confer-
mato che, data la popolarità a livello mondiale di Yahoo! 
Mail, crearsi l’indirizzo e-mail che hanno sempre voluto sta-
va diventando una vera sfida. Quindi con l’aggiunta dei 
nuovi domini non solo forniamo agli utenti l’opportunità di 
scegliere l’identità preferita, ma estendiamo anche il poten-
ziale pubblicitario di Yahoo! Mail grazie all’ampliamento del 
numero di utenti nel nostro network”.  

Yahoo! lancia nuovi 
domini per Yahoo! Mail  
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Sarà in edicola da oggi il nuovo numero di 
“House 24” la rivista trimestrale de Il Sole 
24 ORE. Questo mese la rivista farà tappa 
nell’atmosfera unica di Villa Alessi sul Lago 
Maggiore progettata dall’architetto Aldo 
Rossi che ne ha firmato anche mobili e 
camini, per poi scoprire la villa italiana 
dell’armatore-skipper Neville Chrichton 
con panorami mozzafiato sulla baia di 
Sydney, per finire con il giardino della ca-
sa etno-chic della designer Anouska Hem-
pel a Londra. Spazio anche alle liaison sti-
listiche tra i re della moda e l’arredo di 
lusso con un reportage esclusivo dal Salo-
ne del mobile firmato dalla giovane foto-
grafa italiana appena premiata con il pre-
stigioso World Press Photo Simona Ghizzo-
ni. Inoltre, una chicca dagli Archivi Alinari: 
le immagini private dei mostri sacri dell’-
arte, della letteratura e del cinema, ritratti 
dal 1910 al 1970 nell’intimità delle loro 
case. Da una irriconoscibile Marlene Die-
trich mora nel salotto della casa di Berlino 
a Luigi Pirandello ritratto davanti alla 
grande libreria di casa con tutta la fami-
glia. “House24” sarà in edicola per tre me-
si a 10 Euro. 

 Da oggi è in edicola House 24  

I ghiaccioli Dadaumpa al concerto  
di Giuliano Palma & The Bluebeaters   

Sanson sarà presente con i ghiaccioli 
Dadaumpa a due delle tappe del tour 
estivo di Giuliano Palma & the Blue-
beaters: 21 Giugno, Idropark Fila 
Milano e l’11 Luglio Villa Ada, Roma. 
Il pubblico sarà invitato a scattare 
una foto Vintage in uno speciale set 
fotografico che ha per sfondo un fur-
gone brandizzato Dadaumpa, il free-
zer Sason juke box, 4 hostess e 1 
stewart vestiti in stile anni ’60. Le 
foto potranno poi essere facilmente 
scaricate dalla sezione Dadaumpa 
del sito www.sanson.it e inviate agli 
amici.  
Sul sito verrà inoltre inserito in e-
sclusiva un brano per “Dadaumpa” 
interpretato dai Bluebeaters. 
Un’occasione unica per ballare e can-
tare al ritmo coinvolgente del Rock 
Steady e dello Ska & Soul. Una festa 
collettiva durante la quale saranno 
distribuiti gratuitamente i fantastici 
ghiaccioli Dadaumpa. 
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Roberto Pettinari Direttore Generale  
di Energifera  

Energifera s.r.l. ha annunciato la no-
mina di Roberto Pettinari a Direttore 
Generale dell’azienda. Ingegnere 
meccanico, 39 anni, laureato a Bolo-
gna, un Master MBA in gestione d’im-
presa, Pettinari ha maturato una plu-
riennale esperienza come progettista 
e product manager in aziende a e-
strazione tecnologica con una forte 
propensione per la Ricerca e Sviluppo 
e l’internazionalizzazione.  Da oltre un 
anno Business Development Manager 
e Direttore Commerciale in Energife-
ra, Pettinari è stato responsabile dello 
sviluppo della Start Up imolese attiva 
nella progettazione, la produzione e la 
commercializzazione di macchine mo-
dulanti ad inverters, proprietarie e 
brevettate, di mini e micro cogenera-
zione evoluta di energia elettrica e 

termica. Nel nuovo incarico, il Diretto-
re Generale avrà il compito di guidare 
l’azienda verso il completamento di 
ambiziosi obiettivi strategici di cresci-
ta, in particolare per quanto concerne 
il suo posizionamento a livello nazio-
nale ed internazionale, quale realtà 
fortemente orientata all’innovazione e 
alla sostenibilità ambientale nell’ambi-
to delle energie alternative. Pettinari 
ha così commentato la sua nomina: 
“Energifera rappresenta una realtà di 
eccellenza tecnologica a livello mon-
diale, in grado di proporre sia alle 
utenze private che alla piccola-media 
impresa di qualsiasi settore, una tec-
nologia in grado di far loro sfruttare 
quei vantaggi, legati alla cogenerazio-
ne, fino a oggi appannaggio della sola 
grande industria:forte risparmio sulla 

bolletta energetica con contempora-
neo abbattimento delle emissioni in-
quinanti, sempre al massimo rendi-
mento. Crediamo fortemente in que-
sto progetto: il mio obiettivo nei pros-
simi anni sarà rafforzare il nostro po-
sizionamento in Italia e aprire nuove 
opportunità verso i mercati esteri”. 

Quanto dista l’aeroporto dal centro? Quanti euro biso-
gna pagare per imbarcare il bagaglio? E dove è possi-
bile volare a basso prezzo dall’aeroporto più vicino a 
casa? A queste e molte altre domande risponde la 
“Guida ai voli low cost” in edicola lunedì 23 giugno in 
omaggio con Il Sole 24 ORE. Per orientarsi tra le offer-
te low cost e riuscire a viaggiare risparmiando e senza 
inconvenienti, la Guida fornisce tutte le informazioni 
sulle tratte nazionali e verso l’estero, sugli aeroporti 
italiani ed europei che ospitano voli a basso prezzo, 
sulle compagnie e sulle loro condizioni di viaggio. E 
ancora, un’inchiesta sulla trasparenza delle tariffe, una 
panoramica sui nuovi servizi aggiuntivi delle compa-
gnie e una prova sul campo che dimostra com’è possi-
bile volare, dormire e noleggiare l’auto per un mese in 
dieci capitali europee con soli 2.250 euro a testa. 

Con Il Sole 24 ORE la 
guida per viaggiare  

L’incontro tra la realtà e i desideri, i sogni dell’universo fem-
minile è l’idea creativa sviluppata da Attila&Co. per la realiz-
zazione dei cataloghi Donna e 
Bambina della prossima stagione 
Autunno/Inverno 08-09 di Dimen-
sione Danza, presto presenti in tut-
ti i punti vendita del brand. L’agen-
zia milanese ha curato questo stru-
mento di comunicazione che si in-
serisce all’interno di un percorso 
strategico di consolidamento del 
brand verso l’alto, facendo leva 
sugli aspetti estetici, emotivi, aspi-
razionali del marchio, evidenzian-
done l’unicità sul mercato. Per il 
catalogo della linea Donna, la crea-
tività è stata sviluppata a Oltre ai cataloghi, Attila & Co. ha 
curato lo sviluppo creativo del materiale per il punto vendita 
come i cartelli vetrina. La creatività è a cura di Manuel Gri-
maldi, direttore creativo di Attila & Co. 
Credit: 
Cliente: Dimensione Danza 
Direttore Creativo Dimensione Danza: Ginger Baroni 
Agenzia: Attila & Co. 
Direttore Creativo: Manuel Grimaldi 
Art Director: Monika Lukowska 
Fotografo: Andrea Melcangi @Blob 

Attila & Co. crea i nuovi 
cataloghi di  

Dimensione Danza 
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Quarella: su Eurosport on air  
lo spot firmato Bravo Communications  

Il gruppo Quarella si è affidato anche 
per la campagna TV a Bravo Com-
munications, l’agenzia di pubblicità 
che da oltre due anni segue la comu-
nicazione del gruppo su stampa. 
Partita lo scorso 7 giugno, in occa-
sione delle Finali Femminili del torne-
o Rolland Garros, la campagna TV 
del gruppo Quarella si concentrerà 
principalmente durante i Giochi Olim-
pici di Pechino per trovare spazio nel 
corso dei principali eventi sportivi 
proposti da Eurosport (il Roland Gar-
ros di tennis, il MotoGP, il Tour de 
France e l’US Open), in abbinamento 
ai programmi istituzionali del palin-
sesto olimpico del canale satellitare. 
La pianificazione prevede spot da 7 e 
da 15 secondi, realizzati in italiano, 
inglese, tedesco, francese e spagnolo 
per comunicare il marchio in tutti i 
mercati di interesse per Quarella. 
Il concept dello spot è stato giocato 
da Bravo Communications sul pa-
rallelo fra le qualità dei prodotti 
Quarella e quelle di uno dei princi-
pali simboli della manifestazione 
olimpica: il lancio del disco.  
Nel filmato un atleta è colto nel 

momento di massima intensità pro-
prio nel momento del lancio del di-
sco. Durante la sequenza, appaiono 
in super tre parole (forza, eleganza e 
resistenza), ricollegabili sia alle su-

perfici Quarella che alla prestazione 
dell’atleta. Lo spot si chiude con una 
scena finale, volutamente provocato-
ria, nella quale il disco si frantuma 
contro una superficie Quarella.  

Partesa, azienda del gruppo Heineken Italia, 
ha affidato a Itaca Medialab, società specializ-
zata in multimedia di Itaca Comunicazione, lo 
sviluppo di una nuova area web all’interno del 
sito www.partesa.it. A un anno dal restyling, 
che ha visto la creazione di un mondo virtuale 
con una vera via cittadina chiamata Horeca 
Street, il sito si arricchisce di nuovi tool e fun-
zionalità per scoprire le iniziative e gli stru-
menti che Partesa ha pensato per i propri 
clienti, gestori di hotel, birrerie, ristoranti, 
pizzerie, bar, lounge bar , e per tutti gli ope-
ratori del fuoricasa. “La libera consultazione 
degli strumenti che Partesa sviluppa – ha 
commentato Angelo Grisolia, direttore Sales & 
Marketing dell’azienda - segna una grande 
apertura verso il mercato, in linea con quella 
che dovrebbe essere la genuina evoluzione di 
internet, cioè l’approvvigionamento autorevo-
le delle informazioni. Crediamo che questo 
progetto di comunicazione diretta conclude, 
possa realmente rappresentare una interes-
sante opportunità per i gestori dei locali”. 

Nuovi spazi interattivi in Horeca Street 
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Merloni Progetti, società di engineering e general contracting 
che fornisce soluzioni industriali turn-key a clienti italiani e 
internazionali affida a gfb Consulting gli annunci per la spon-
sorizzazione del Ravenna Festival.  
L’idea creativa traduce la visione aziendale con un visual sor-
prendente e suggestivo: un’impalcatura vertiginosa con all’in-
terno, in costruzione, degli strumenti musicali. I due soggetti 
saranno on air sul Sole 24Ore e Repubblica domani. 
Merloni Progetti, che ha progettato e realizzato in 35 anni di 
attività 110 impianti industriali in 26 paesi, affianca al know-
how internazionale e alle competenze tecniche specifiche, 
l’intraprendenza di un leader, la capacità di immaginare pro-
getti grandiosi e di sognare scenari alternativi. 

Merloni progetti  
in Progress con gfb 

Samsung sponsor 
dell'Atp Challenger 

di Reggio Emilia  
Samsung Electronics ha annunciato la sponsorizzazi-
one del torneo di tennis Atp Challenger di Reggio 
Emilia che si terrà dal 23 al 29 Giugno 2008, 
all'interno del Circolo Tennis di Villa Canali, dove si 
sfideranno 32 atleti.  
Samsung sarà presente all’interno di un area dedi-
cata, con la collezione 2008 di lettori Mp3; inoltre per 
tutti coloro che andranno ad assistere al Torneo, 
Samsung offre la possibilità di noleggiare gratuita-
mente le nuove Videocamere memory cam supercom-
patte ed ergonomiche: MX10, HMX10 e HMX20. 
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IAA, International Advertising Asso-
ciation, ha presentato presso l’Aula 
Magna dell’Università della Cattolica 
del Sacro Cuore, i dati sullo “Scenario 
Internazionale della Pubblicità” 
elaborati da Nielsen Media Research. 
“Lo “scenario internazionale della 
pubblicità” (giunto quest’anno alla 
sua 10° edizione) rappresenta uno 
dei due appuntamenti principali pro-
mossi dal Capitolo italiano dell’IAA 
(l’altro è il Convegno d’autunno) ed è 
sempre seguito con particolare atten-
zione dal mondo professionale. Tra 
l’altro, quest’anno, esso si svolge in 
concomitanza con l’avvio degli incon-
tri del nostro Capitolo con altri Capi-
toli del network IAA – ha affermato il 
Presidente di IAA Edoardo Teodoro 
Brioschi commentando l’apertura dei 
lavori – abbiamo infatti ospitato due 
giorni fa la delegazione del Capitolo 
cinese, guidata dal suo segretario 
generale Zhang Zeman, che ha illus-
trato gli sviluppi e le problematiche 
di un mercato di particolare inter-
esse per il futuro della pubblicità. 
Un’occasione dunque per arricchire 
ulteriormente il quadro d’analisi. 
L’edizione di quest’anno dello 
“Scenario” prevede poi un intervento 
nel campo dei mezzi non convenzi-
onali, che rappresentano, come 
noto, una delle tendenze più innova-
tive nell’ambito del settore della 
comunicazione”. 
Paolo Duranti, Managing Director 
Nielsen Media Research Sud Europa, 
riferendosi allo scenario internazion-
ale delle connessioni fra economia e 
pubblicità, ha così commentato: 
“Come per le economie mondiali, 
anche l’Advertising si muove nei vari 

continenti con diverse velocità. 
Vediamo infatti l’Europa crescere 
moderatamente, mentre l’asse degli 
investimenti pubblicitari si sta 
spostando dagli Stati Uniti all’area 
Asia-Pacifico: se il mercato ameri-
cano è ancora il n°1 in graduatoria 
(con una quota di mercato del 32 
%), la Cina si piazza al quarto posto 
(27%) e cresce a ritmi elevati e co-
stanti. L’Europa conferma la sua 
posizione (29%), il Sudamerica è in 
crescita (11%), l’Africa è all’ultimo 
posto (1%)». Nel cambiamento si 
intravedono segnali di continuità: 
«Seppure con peculiarità locali, simile 
è il media mix utilizzato: quasi sem-
pre la televisione si ritaglia la fetta di 
mercato più importante (58,8%), 
seguita da stampa (31,7%), radio 
(2,6%), outdoor (3,1%) e cinema 
(0,3%)». Pur registrando indicatori di 
sviluppo sempre a due cifre, Internet 
(ormai al 3,5%) merita un discorso 
a parte, partendo da livelli molto 
differenziati nei vari paesi, in funzi-
one dei diversi parametri sociali, 
economici e culturali che li contrad-
distinguono. Ha poi continuato Du-
ranti: «La tecnologia gioca un ruolo 
di primaria importanza nel proporre 
nuovi media e nel modificare profon-
damente le modalità di fruizione de-
gli stessi. Molte sono le dinamiche in 
tal senso e tutte convergono sulla 
necessità di misurare i cosiddetti “3 
schermi” (Tv, Internet e mobile) e 
trovare il più possibile correlazioni 
con i derivanti comportamenti di 
acquisto». Meno brillanti le perform-
ance italiane, dove, fatta eccezione 
per Internet, tutti i mezzi lottano 
per mantenere i loro fatturati: 

«Anche in questo campo ci sono 
però elementi incoraggianti rispetto 
al futuro del settore: anzitutto, l’an-
damento del mercato fa segnare 
risultati positivi anche prescindendo 
da Internet, che quindi va ad aggi-
ungersi ai mezzi classici senza 
sottrarre loro opportunità di sviluppo. 
Inoltre, per alcune categorie mer-
ceologiche non di base la comunicazi-
one gioca un ruolo decisamente più 
positivo, rispetto all’attività promozi-
onale, nel contribuire alla crescita 
della categoria stessa”. Daniele 
Tirelli, Presidente di POPAI Italia 
sull’universo parallelo della comuni-
cazione “non-convenzionale” ha af-
ferato:”È impossibile non comu-
nicare, affermava Paul Watzlawick. 
Siamo entrati quasi senza accorger-
cene in un nuovo regime di Visual 
Culture. L’informazione (soprattutto 
quella commerciale) fluisce dunque 
verso di noi in una varietà di modi che 
è difficile circoscrivere e quantificare. 
La tecnologia digitale rivoluziona non 
solo la creatività filmica e televisiva, 
ma la natura stessa del messaggio 
poiché, una volta di più, è il mezzo a 
determinarla. Le varie downtown si 
coprono di una “pelle elettronica” che 
riveste le pareti esterne degli edifici 
trasformandole in giganteschi bill-
board o screen su cui compaiono i 
simboli e le massime dei prodotti di 
consumo. Nei musei, nelle stazioni, 
nei supermercati compaiono aree, 
dove provenendo da luoghi remoti, si 
“materializzano” istantaneamente  in 
forma di luce e colore sollecitazioni 
visive e verbali “immateriali” a com-
plemento della comunicazione televi-
siva e stampata. A Gutenberg si affi-
anca Caravaggio per esaltare la 
merce attraverso un nuovo manier-
ismo basato sulla grafica dinamica 
digitale. Cade la distinzione tra lo 
screen di un personal computer e 
uno skyscreen di Pechino o di Las 
Vegas mentre una nuova generazi-
one di creativi (ancora sconosciuti) si 
appresta a sfruttare i nuovi media 
esaltando la propria capacità di sog-
nare e far sognare. Above-Below la 
contaminazione è inarrestabile!”. 

IAA ha presentato lo scenario  
della pubblicità elaborato da Nielsen 
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Un legame che si rinnova quello fra Havana Club e Trien-
nale Bovisa, che oggi sostiene “Save As…”, la prima mo-
stra collettiva dedicata all’arte contemporanea turca, favo-
rendone l’apertura fino alle ore 23. La mostra verrà inau-
gurata il 24 giugno è sarà visitabile fino al 7 settembre , 
che vede una cultura emergente e vivace, capace di ri-
specchiare voci e ansie di un Paese in continua evoluzione. 
Trenta artisti irriverenti e pungenti che riflettono il loro 
lavoro sul passato e sul presente e che grazie alle loro o-
pere stimolano diverse reazioni, molteplici punti di vista e 
riflessioni. E ancora, linguaggi artistici che tentano di svin-
colarsi da tutto ciò che è tradizione, società ed educazione, 
che mirano a distruggere i più classici clichè della cultura 
turca a favore di un’espressività più libera e incondiziona-
ta. Coinvolgendo quindi la grande arte internazionale e 
nostrana, Havana Club e Triennale Bovisa trasformano così 
uno spazio in una formula tutta nuova da vivere, in grado di regalare un “momento” unico ed irripetibile. 

Havana Club: un nuovo impegno  
per l’arte contemporanea  
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eBay.it promuove un’asta a favore dei Diritti 
Umani e la Legalità nelle scuole 

Il vostro sogno di sempre è quello di 
assistere al derby Inter-Milan dalla 
tribuna d’onore accanto a Massimo 
Moratti? Avete mai desiderato pran-
zare con Walter Veltroni? Volete in-
contrare Andrea Bocelli dietro le 
quinte del concerto o passare una 
giornata sul set del nuovo film di 
Natale 2008 targato De Laurentiis 
con Michelle Hunziker, Christian de 
Sica e tutto il cast? Vorreste sapere 
come nasce una scarpa Tod’s diret-
tamente da Diego Della Valle e fare 
una visita alla fabbrica con lui?     
Ora è possibile perché questi sono 
soltanto alcuni dei lotti, che da ieri e 
fino al 3 luglio, l’Associazione Robert 

F. Kennedy Foundation of Europe 
Onlus mette in asta su eBay.it. Il 
prezzo di partenza per tutti i lotti è 
simbolicamente fissato a 1 euro. 
I personaggi del mondo della poli-
tica, dello spettacolo, della finanza 
e della cultura, hanno aderito in 
questo modo all’attività di raccolta 
fondi destinati alla distribuzione 
gratuita del Manuale Educativo 
“Speak Truth To Power: Coraggio 
Senza Confini”.  
Le aste, così come l’iniziativa che 
esse finanziano, saranno commenta-
bili e raggiungibili anche attraverso 
il profilo MySpace della Robert F. 
Kennedy Foundation of Europe. 

Fai del tuo Meglio:  
con Alice si può “vincere” Panariello  

E' partito "Fai del tuo meglio", il con-
corso web based promosso da Alice e 
sviluppato con il sostegno di Future-
land.it. Il concorso, che prevede due 
distinte estrazioni, terminerà il 21 lu-
glio e permetterà a tutti i partecipanti 
di concorrere all'estrazione di due bi-
glietti per assistere a una delle date 
del tour "Del mio meglio Live", lo 

spettacolo di Giorgio Panariello che 
toccherà, durante tutta l'estate, le prin-
cipali località italiane.  
Per partecipare al concorso ai visitatori 
basterà collegarsi al portale di Alice, in 
particolare al sito tuttaunaltramusi-
ca.com, accedere alla sezione dedicata 
al concorso e registrarsi compilando gli 
appositi campi. In aggiunta occorre 

scrivere un proprio testo a piacere nel 
campo "Fai del tuo meglio", mettendo 
così alla prova la propria creatività e 
suggerendo a Giorgio Panariello una 
f r a s e  r i c c a  d i  c o m i c i t à . 
Tutti i premi non assegnati verranno 
devoluti all'Associazione Onlus Telefo-
no Azzurro, che da anni opera in dife-
sa dell'infanzia. 

www.buyvip.com


Riuscire a entrare negli abiti preferiti, sta-
gione dopo stagione, superando la “prova 
zip” che indica, senza mentire, il grado di 
“forma.” La zip che si chiude e l’enorme 
senso di soddisfazione che ogni donna 
prova in quel momento, diventano così il 
simbolo dell’essere e del sentirsi in 
forma. Un concetto semplice e fondamen-
tale: i Cereali Fitness ti aiutano a man-
tenere la linea nel tempo. E’ questo il 
messaggio del nuovo spot dei Cereali Fit-
ness on air da domani sulle principali 
emittenti nazionali e satellitari nel for-
mato da 30’’. La campagna televisiva è 
stata ideata da McCann Erickson 
(direzione creativa: Jane Tracy, reg-
ista:  Lars Knorrn, Location : Argentina, Crea-
tivi : Caroline Gozier, Nathalie Lebarazer) Manuela Mez-
zasalma, Marketing Manager Nestlé Italia, Divisione Cere-

ali ha commentato: “I Cereali Fitness di 
Nestlé sono pensati per una donna di-
namica, moderna e consapevole dell’impor-
tanza di uno stile di vita corretto per il pro-
prio benessere quotidiano, poiché essere in 
forma aiuta a sentirsi meglio con se stesse. 
Le donne di oggi hanno imparato che 
essere in forma non significa solo conquis-
tare e mantenere la linea ma nutrirsi in 
modo corretto e completo senza rinunciare 
a gusto e piacere: i Cereali Fitness conten-
gono almeno il 30% di frumento integrale e 
sono per questo alleati della linea, ma sono 
anche buoni e gustosi”.  
E’ on-line invece da maggio il sito 
www.nestle-fitness.com, rinnovato total-

mente dall’agenzia Mrm Worldwide, con sezioni dedicate 
ai benefici dei cereali integrali, alle ricette più gustose e a 
tutti i segreti per una linea perfetta.   

I cereali fitness in TV da domani  
con McCann Erickson  
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Sony Ericsson lancia una campagna dedicata al cellulare 
Walkman® W760, la prima interamente sviluppata in Ita-
lia con la creatività è di McCann Erickson e la pianificazione 
di Mediaedge:CIA, che  sarà declinata su più mezzi: TV, 
on-line, outdoor. L’obiettivo è di mostrare le performance 
di W760 che non è semplicemente un cellula-
re musicale, ma soprattutto un dispositivo 
multimediale attraverso il quale gli utenti pos-
sono portare tutto il loro mondo con sé 
(musica, video, gps, internet, e-mail e foto). 
Il concept ruota proprio intorno al claim Io 
amo (espresso dal logo liquido di Sony Erics-
son) i miei mondi e alla head Le tue passioni 
in tasca. La creatività ruota intorno a due sog-
getti (guy e girl) che rappresentano il target 
di riferimento della campagna: giovani appas-
sionati di tecnologia, parte integrante e stru-
mento imprescindibile della loro quotidianità. 
“Abbiamo lavorato intensamente a questa 
campagna, la prima sviluppata interamente in 
Italia – ha sottolineato Franceca Guerra, Head 
of Marketing Communication Sony Ericsson 
Italia e il risultato ottenuto esprime esattamente lo spirito 
dinamico, innovativo e gioioso di Sony Ericsson che vole-
vamo far emergere e comunicare, insieme alle performan-
ce dei nostri prodotti. Inoltre, credo che tutto il concept sia 
veramente impattante ed inusuale per il mondo della tele-
fonia mobile. Una boccata di originalità che siamo certi non 
passerà inosservata”. Lo spot TV (nelle versioni da 15” e 
10”) sarà on air fino al 28 giugno e dal 6 al 9 luglio sulle 

reti Mediaset, MTV, All Music e Sky. L’outdoor è declinato 
su 9 città (Torino, Genova, Milano, Bologna, Roma, Napoli, 
Bari, Catania e Napoli) dal 22 giugno al 5 luglio con affis-
sioni di diversi formati e quattro formati 2D a Milano. 
Saranno inoltre coinvolti il circuito universitario ed il cir-

cuito bar e discoteche estive.  L’on-line interesserà i princi-
pali portali, siti musicali, siti dedicati agli studenti e all’en-
tertainment fino alla fine luglio con banner, interattivi. È 
previsto anche un mini sito dedicato alla campagna 
www.w760imieimondi.it. La pianificazione include un sec-
ondo flight per settembre. Inoltre, la campagna prevede la 
realizzazione di materiale pop per i punti vendita (leaflet, 
leaflet holder, display e stickers).  

Il cellulare Walkman W760 di Sony Ericsson, 
Italiano air con la campagna McCann Erickson 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=61814&a=1213273&g=17223460" target="_BLANK


Portali e totem  
all’ingresso dei 
siti del Torino  
Olympic Park  

Con Donna Moderna  
i bestseller  

di Sveva Casati Modignani 

Per tutte le lettrici più affezio-
nate della Signora dei best-
seller, Donna Moderna propone 
i 16 più grandi successi di Sve-
va Casati Modignani. 
Ogni settimana il periodico 
Mondatori offrirà un libro della 
scrittrice. Da ieri, al prezzo lan-
cio di 5,99€, è in edicola il pri-
mo romanzo della raccolta di 
Donna Moderna: “Qualcosa di 
buono”. 
Piano dell’opera: 
19/06 Qualcosa di buono 
26/06 6 aprile ’96  

03/07 Lezione di tango 
10/07 Il corsaro e la rosa 
17/07 Il barone 
24/07 Come stelle cadenti 
31/07 Saulina 
07/08 E infine una pioggia di 
diamanti 
14/08 Come vento selvaggio 
21/08 Vicolo della Duchesca 
28/08 Vaniglia e cioccolato 
04/09 Caterina a modo suo 
11/09 Il cigno nero 
18/09 Lo splendore della vita 
25/09 Disperatamente Giulia 
02/10 Donna d’onore 

Integrazione con il territorio e ideale via d’ac-
cesso verso il mondo TOP. Questo lo scopo di 
totem e portali posizionati all’ingresso dei siti 
montani di Cesana e Pragelato e di quelli citta-
dini, del  Palavela e del Palasport Olimpico.  
n montagna sì è optato per i portali che meglio 
si integrano nei grandi spazi aperti. Al contrario 
in città la necessità è stata quella di una mag-
giore essenzialità. Si è optato dunque per il to-
tem, una struttura che meglio si integra con 
l’architettura dell’impianto che lo ospita. Alla 
grafica il compito di accomunare le due installa-
zioni, in un’ideale staffetta emotiva con il Look 
Of The Games di Torino 2006 ma senza rinun-
ciare ad un forte segno di identità. All’interno 
dei siti di Pragelato e Cesana sono stati inoltre 
allestiti degli speciali spazi memorabilia in cui 
sono esposti memorabilia olimpici (torce e me-
daglie a Pragelato) e attrezzature utilizzate dai 
più grandi campioni sportivi (come la tuta e lo 
slittino di Armin Zöeggeler in mostra a Cesana).  
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Il nuovo direttore di Tv Sorrisi e Canzoni sarà Alfonso 
Signorini, che mantiene contestualmente la direzione 
del settimanale Chi. 44 anni, è nato a Milano e laureato 
in Filologia medievale all’Università Cattolica di Milano, e 
ha insegnato materie umanistiche per cinque anni al 
liceo classico. Dopo un’esperienza da free lance a La 
Repubblica, Signorini viene assunto nel 1993 dal mon-
dadoriano NOI. Dal 1995 ha fatto parte della squadra 
che, insieme a Silvana Giacobini, ha creato Chi, diven-
tandone per sei anni inviato di punta. Nel 2001, Signori-
ni passa a Panorama, il settimanale diretto da Carlo 
Rossella, come firma di “Costume e Società”. Signorini è 
oggi voce radiofonica, autore e volto televisivo 

(Verissimo, Canale 5). Il suo ultimo romanzo, edito da 
Mondadori, sulla vita di Maria Callas (Troppo fiera, trop-
po fragile) è stato venduto in undici Paesi e tradotto in 
sei lingue. “Abbiamo pensato che Alfonso Signorini sia la 
persona più adatta alla quale affidare il progetto di svi-
luppo editoriale di TV Sorrisi e Canzoni - ha dichiarato 
Gianni Vallardi, direttore generale Divisione Periodici 
Italia Mondatori – e il talento giornalistico e la professio-
nalità di Signorini, assieme all’eccellente “squadra” di 
Sorrisi, sono per noi garanzia che il settimanale televisi-
vo familiare leader possa affrontare le nuove e sempre 
più impegnative sfide del mercato in maniera innovativa 
e vincente”. 

Alfonso Signorini è il nuovo direttore  
di Tv Sorrisi e Canzoni 
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Giovanni Volpi è il nuovo direttore del settimanale 
Telepiù. Volpi conserva la direzione di Guida Tv e di 2Tv. 
Volpi, 46 anni, è nato a Fiorenzuola d’Arda (PC). Laureato 
in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano, si è 
diplomato successivamente al Collegio Europeo di Parma 
in diritto, economia e politica della Comunità Europee. 
Dal 1993 Volpi inizia a collaborare con Il Sole 24Ore, oc-
cupandosi - tra l’altro - di economia, esteri, pubblica am-

ministrazione, territorio e ambiente: nel 1998 viene as-
sunto nella redazione Rapporti, nella quale diventa vice 
caposervizio nel 2001. L’anno successivo viene nominato 
caposervizio nella redazione Finanza. 
Nel 2003 Volpi passa al Gruppo Mondadori: viene infatti 
nominato caporedattore centrale di Tv Sorrisi e Canzoni; 
nell’aprile di quest’anno diventa direttore del settimanale 
GuidaTV e del quindicinale 2TV. 

Giovanni Volpi nuovo direttore di Telepiù 

Critical Path, Inc., ha annunciato che 
Wind Telecomunicazioni S.p.A  ha 
lanciato la nuova Web Mail di Libero 
basata sulla soluzione Memova® 
Messaging di Critical Path. Libero è il 
principale provider italiano per ser-
vizi di posta elettronica e vanta la 
più vasta Internet community con 
circa 11 milioni di utenti attivi  ed è 
anche il primo portale convergente, 
per servizi fisso-mobile–internet, in 
grado di offrire servizi e contenuti 
quali search, news, sport, finanza, 
affari, svago, blog, appuntamenti 
on-line, shopping ed altri canali te-
matici. Con Memova® Messaging, 
Libero è in grado di offrire una Web 
Mail che arricchisce la user experi-
ence dei propri utenti grazie alle 
ultime innovazioni tecnologiche del 
Web 2.0. Tra le nuove funzionalità, 
le più importanti sono: il completa-
mento automatico dei campi dei 
destinatari,  la ricezione istantanea 
dei nuovi messaggi grazie ad un 
aggiornamento in tempo reale della 
Web Mail (senza effettuare il refresh 

del browser), l’anteprima dei mes-
saggi, la possibilità di personalizzare 
il layout attraverso le barre di tras-
cinamento, il drag-and–drop dei 
messaggi, contatti ed altro ancora, i 
menu contestuali (attivabili tramite 
il tasto destro del mouse) ed il ser-
vizio Jumbo Mail, integrato nella 
finestra di composizione del nuovo 
messaggio per garantire l’invio di 
file di grandi dimensioni.  
“I nostri clienti sono estremamente 
esigenti e si aspettano il meglio in 
termini sia di funzionalità che di tec-
nologia. In qualità di portale 
internet leader e come primario pro-
vider di servizi di posta elettronica 
in Italia, vogliamo garantire ai no-
stri clienti una Web Mail con la più 
avanzata user experience - ha di-
chiarato Antonio Converti, Portal 
and New Services R&D Director, 
WIND -  e Critical Path, grazie alla 
sua soluzione Memova® Messaging, 
ci permette di erogare le funzionali-
tà d’avanguardia richieste oggi dal 
mercato, consentendoci di mantene-

re una posizione di leadership in un 
settore fortemente competitivo e ad 
alta innovazione tecnologica.  
Stiamo ricevendo un riscontro estre-
mamente positivo da parte dei no-
stri clienti: sia l’utilizzo che il nume-
ro di accessi giornalieri alla nuova 
Web Mail superano di gran lunga le 
nostre aspettative e confermano che 
stiamo percorrendo la strada giusta, 
continuando a fornire nuovi servi-
zi che arricchiscono la nostra 
offerta”. "La nuova Web Mail di 
Libero, basata sulle funzionalità 
del Web 2.0, fornisce il servizio 
avanzato e di facile utilizzo che 
il mercato consumer richiede - 
ha dichiarato Renato Miletti, VP 
Southern Europe, Critical Path - e 
siamo soddisfatti del successo otte-
nuto da Memova® Messaging in 
WIND e siamo altrettanto entusiasti 
della risposta più che positiva da 
parte degli utenti finali di Libero. La 
nuova  Webmail 2.0 esprime piena-
mente la continua crescita della 
community di Libero”. 

 WIND lancia la nuova webmail con Memova  

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


Renault Italia: Elisabeth Leriche Bally nuovo 
Advertising& Promotions Manager 

Dal 1 luglio Elisabeth Leriche Bally viene 
nominata Advertising & Promotions Mana-
ger all’interno della Marketing Direction di 

Renault Italia SpA. 
Elisabeth Leriche 
Bally, succede nel 
ruolo ad Angelo 
Bencivenga che las-
cia l’azienda. Fran-
cese di Roanne, 
dove è nata nel 
1972 Leriche Bally 
entra in Renault 

Italia nel 2002 assumendo il ruolo di Cor-
porate Event, all’interno della  Image & 
Communication Direction, a cui seguirà 
l’incarico di Advertising & Promotions Exe-
cutive presso la Marketing Direction. 
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Barbero Editori Group S.p.A. –  
Divisione Pubblicità: Alberto Ruggieri, 
Responsabile Centri Media 
La Divisione Pubblicità Barbero Editori Group ha affidato 
l’incarico di Responsabile Centri Media ad Alberto Ruggie-
ri che, dopo aver lavorato nel settore bancario con incari-
chi direttivi, ha collaborato con strutture pubblicitarie di 
primo livello, tra le quali Seat/kompass, Gruppo Editoria-
le Futura, Sportnetwork e ricoperto la funzione di Re-
sponsabile Centri Media in Sfera Editore - Gruppo RCS e 
Today S.p.A. A completamento della sua formazione pro-
fessionale, ha svolto mansioni commerciali e di sviluppo 
clienti presso Agenzie di Pubblicità.Milanese, 48 anni, 
Ruggieri avrà, dunque, in carico la gestione e lo sviluppo 
del già ricco portafoglio Clienti/Centri Media della Barbero 
Editori Group, unica Casa editrice nazionale che pubblica 
esclusivamente testate di automotive: i mensili La mia 
Auto, La mia 4x4, TuttoRally+ e Grace, gli annuari La 
mia 4x4-Guida all’Acquisto, Kit Tuning e Test & Tecnica, 
oltre a varie pubblicazioni, inserti e allegati tematici dedi-
cati al mondo dell’auto. 
 
Pierluigi Antonelli alla guida  
di Bristol-Myers Squibb Italia 
Pierluigi Antonelli è il nuovo Presidente e Amministratore 
Delegato di Bristol-Myers Squibb Italia. Nel nuovo ruolo 
riporterà direttamente a Béatrice Cazala, President Euro-
pe and Asia Pacific. Antonelli rientra a Roma, nella sede 
dell’affiliata italiana, per guidare uno dei mercati strategi-
ci per il Gruppo Farmaceutico Bristol-Myers Squibb, dove 

è approdato nove 
anni fa da McKinsey. 
Nel corso della sua 
carriera in BMS, An-
tonelli ha ricoperto 
posizioni di crescente 
responsabilità in di-
verse funzioni e aree 
geografiche tra cui 
General Manager in 
Svizzera, General 
Manager di ConvaTec 
Italia, Senior Director 
Business Develo-
pment EMEA nei Hea-
dquarters EMEA, 
Commercial Director 
in Portogallo, e Diret-
tore Marketing nell’a-
rea HIV per il merca-
to statunitense. 
“Sono felice e onorato 

di intraprendere questa nuova sfida professionale – ha 
dichiarato Antonelli –  e guidare Bristol Myers-Squibb in 
Italia - in un periodo di grandi opportunità derivanti dalla 

nostra strategia mondiale, ma anche di sfide legate alla 
complessità del mercato - richiederà un notevole sforzo e 
un efficace lavoro di squadra. Mi impegnerò al meglio 
affinché l’etica, la passione e il coraggio di innovare e di 
fare rappresentino le basi per far sì che la BMS si rafforzi 
come riferimento primario dei nostri interlocutori e sia 
fonte di professionalità, idee, soluzioni e progetti per la 
nostra Compagnia a livello europeo”. 
41 anni, sposato, due figli, Pierluigi Antonelli ha studiato 
a Roma e, dopo la laurea in Economia alla L.U.I.S.S., ha 
conseguito un Master alla Kellog School of Management, 
Northwestern University.   
 
3Com Italia: Paolo Bufarini è il 
nuovo Enterprise Account Manager  
3Com ha annunciato oggi la nomina di Paolo Bufarini in 
qualità di nuovo Enterprise Account Manager per la sede 
di Roma di 3Com Italia. Nato a Trieste nel 1964 Bufarini 
vanta diciannove anni di esperienza come Sales Manager 
per il mercato italiano ed europeo. Per circa quindici anni 
si è occupato di vendita diretta e indiretta per il mercato 
Enterprise, ed in particolare nei settori dell’industria, fi-
nanza, telecomunicazi-
oni e della pubblica 
a m m i n i s t r a z i o n e . 
Prima di approdare in 
3Com Italia era Man-
ager Solutions Sales 
Center South Italy & 
Central Government in 
H e w l e t t - P a c k a r d , 
azienda leader a livello 
mondiale nell’Informa-
tion Technology. Bu-
farini ha sviluppato il 
proprio background di 
vendite e di manage-
ment in aziende come 
Citrix Systems Inc, 
specialista nelle soluzi-
oni infrastrutturali di 
accesso, Wall Data Inc, specializzata nei software appli-
cativi e di connettività e presso Dataware Technology 
Inc., attiva nel settore dell’integrazione di sistemi, della 
consulenza e della fornitura di prodotti applicativi di tec-
nologia software. "Stiamo ampliando in EMEA ed in Italia 
il gruppo dei direct sales di 3Com , per poter supportare 
in modo più efficiente i nostri clienti enterprise - ha di-
chiarato Andrea Rizzi, country manager di 3Com Italia – 
e l’esperienza di Paolo Bufarini con clienti enterprise e 
della pubblica amministrazione rappresenta un valore 
aggiunto per la nostra squadra.  Paolo lavorerà anche a 
stretto contatto con i nostri partner per offrire insieme a 
loro il grado più alto possibile di esperienza  ai clienti di 
tutte le dimensioni". 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quota-
zioni di alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La 
misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiu-
sura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del  
28/12/2007. 
 
 
Eutelia, non convalidato dal Gip  
il provvedimento di sequestro 
Eutelia annuncia che il Gip di Arezzo, Paolo Barlucchi, 
non ha convalidato i sequestri disposti dalla Procura su 
alcuni conti correnti del gruppo e ha ordinato la restitu-
zione delle somme sequestrate. Lo scorso 19 maggio, il 
Pubblico Ministero aveva dato vita ad alcune misure cau-
telari per ragioni di urgenza. 

Editoria: Rcs Quotidiani entra  
in Cefriel 
Prosegue la strategia di rafforzamento e di alleanze di 
Cefriel, Centro per l'Innovazione, la Ricerca e la Forma-
zione in ambito ICT del Politecnico di Milano, che annun-
cia l'ingresso nella sua società consortile di un nuovo 
partner, RCS Quotidiani. "Siamo lieti di accogliere un 
gruppo editoriale multimediale del calibro di RCS tra i 
nostri soci", dichiara Alfonso Fuggetta, Amministratore 
Delegato di Cefriel. "Il mondo dell'editoria si trova oggi 
ad affrontare il proprio futuro in cui innovazione e svilup-
po tecnologico possono essere sicuramente le carte deci-
sive". Cefriel e Rcs Quotidiani sono già impegnati da tem-
po in un rapporto di collaborazione. Una recente innova-
zione congiunta è stata il lancio, il mese scorso, del ser-
vizio Gazza&Play, che crea un legame concreto tra carta 
stampata e mondo digitale. 
 
Telefonica: Alierta, nessun piano 
di acquisire Telecom Italia 
Il presidente di Telefonica, Cesar Alierta, in un'intervista 
al Financial Times torna a fugare i dubbi sull'affaire Tele-
com Italia. "Non c'è alcun piano immediato di procedere 
a un'acquisizione di Telecom Italia", ha detto nuovamen-
te al quotidiano della City il numero uno della società tlc 
spagnola, che attraverso Telco detiene una quota del 10-
% della compagnia italiana. 
 
Tiscali: bocche cucite al quartier 
generale di Vodafone,  
No comment - portavoce  
Bocche cucite al quartier generale di Vodafone. "No com-
ment", si è limitata a dire una portavoce del gruppo bri-
tannico interpellata da Finanza.com in merito all'articolo 
apparso sul Financial Times che sostiene che Vodafone 
non sia più intenzionata a presentare un'offerta per ac-
quisire gli asset di Tiscali. Alla base del cambio di posizio-
ne del gruppo inglese il prezzo. Le fonti citate dal quoti-
diano della City affermano che Vodafone si sarebbe ritira-
ta "a causa di disaccordi sul valore di Tiscali", ma aggiun-
gono che il colosso inglese "potrebbe tornare se Tiscali 
non dovesse raggiungere un accordo con una delle quat-
tro società rimaste in partita". 

 
Txt e-solutions, cda approva piano 
di stock option 
Il consiglio di amministrazione di Txt e-solutions ha esa-
minato il piano di incentivazione e ha approvato il piano 
di stock option 2008-2011. Ora la parola spetta all'as-
semblea, che è stata convocata per il prossimo 24 luglio. 
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settima-

nale 
BUONGIORNO -19,40%  ▼ -1,68%  ▼ 
CAIRO COMMUNICA-
TION -41,01%  ▼ 2,21%  ▲ 

CALTAGIRONE EDIT -16,14%  ▼ -0,53%  ▼ 
CLASS EDITORI -28,82%  ▼ -2,47%  ▼ 
DADA -15,72%  ▼ 7,13%  ▲ 
DIGITAL BROS -15,88%  ▼ 3,69%  ▲ 
EUTELIA -63,38%  ▼ 3,08%  ▲ 
FASTWEB -16,67%  ▼ 5,92%  ▲ 
FULLSIX -56,61%  ▼ 8,47%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -46,09%  ▼ -5,40%  ▼ 
MEDIACONTECH -23,60%  ▼ 1,67%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -36,53%  ▼ -4,62%  ▼ 
MONDADORI EDIT -30,43%  ▼ -8,48%  ▼ 
MONDO TV -45,72%  ▼ -5,76%  ▼ 
MONRIF -31,94%  ▼ 3,00%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -47,23%  ▼ 1,55%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -46,51%  ▼ -3,51%  ▼ 
REPLY -4,52%  ▼ -1,43%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -69,83%  ▼ -5,66%  ▼ 
TELECOM ITALIA ME-
DIA -53,68%  ▼ -2,57%  ▼ 

TISCALI 7,23%  ▲ -11,74%  
▼ 

TXT E-SOLUTIONS -13,00%  ▼ -6,55%  ▼ 

www.finanza.com
www.finanza.com
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audience 1642 804 655 3068 1154 1973 4803 1725 
share 20.1 17.8 16.7 23.5 16.7 16.6 20.9 22.7 

 

audience 1020 374 499 1865 952 1030 3242 876 
share 12.5 8.3 12.7 14.3 13.8 8.7 14.1 11.5 

 

audience 654 203 364 883 573 1161 1727 647 

share 8.0 4.5 9.3 6.8 8.3 9.8 7.5 8.5 

Totale 
Mediaset 

audience 3316 1381 1518 5816 2679 4164 9772 3248 
share 40.6 30.5 38.7 44.6 38.9 35.1 42.5 42.8 

 

audience 1665 1418 715 2448 1266 2853 5166 1002 

share 20.4 31.3 18.2 18.8 18.4 24.1 22.5 13.2 

 

audience 724 431 345 1421 729 1125 1546 654 

share 8.9 9.5 8.8 10.9 10.6 9.5 6.7 8.6 

 

audience 716 249 343 1321 282 1417 2096 533 
share 8.8 5.5 8.7 10.1 4.1 12.0 9.1 7.0 

Totale Rai 
audience 3105 2098 1403 5190 2277 5395 8808 2189 
share 38.0 46.3 35.7 39.8 33.0 45.5 38.3 28.8 

 

audience 307 225 87 330 317 295 1042 419 

share 3.8 5.0 2.2 2.5 4.6 2.5 4.5 5.5 

 
audience 534 324 232 690 446 759 1417 633 

share 6.5 7.2 5.9 5.3 6.5 6.4 6.2 8.3 

 
audience 822 454 666 961 1124 1175 1653 925 
share 10.1 10.0 17.0 7.4 16.3 9.9 7.2 12.2 

www.risoscotti.biz/eshop



