
Colpevoli Complicità

Il 22 ottobre scorso, sul numero 178 che trovate
riprodotto a fianco, ci siamo sbilanciati in un vaticinio
sulle aziende italiane committenti di pubblicità (le
Cosche), che riportiamo virgolettato: “Il prossimo
giugno, davanti all’ennesima debacle italiana,
quelli delle Cosche si domanderanno, bevendo un
drink davanti al Martinez, “Perchè non vinciamo
mai a Cannes?” La risposta la diamo in anticipo.
Perché scegliete i fornitori di comunicazione non
in base a bravura, professionalità, misurabilità.
Ma per simpatie mafiose.” Ora devo ammettere di
aver sbagliato. Infatti Sipra quest’anno non ha
portato i clienti al Martinez, quindi gli uomini delle
Cosche non hanno brindato alla debacle. I risultati
però sono stati ancor più deprimenti delle previsioni.
Il tema quindi resta sul tavolo. Poi Marco Testa,
all’annuale incontro di Assocomunicazione prende
per le corna il tema delle gare, della creatività
svenduta, del rapporto agenzie marche che sempre
più spesso non è di lungo termine, ma banalizzato
nell’immediato, sul prezzo della proposta creativa.
Fantastico. Possiamo pensare che da settembre le
agenzie ed i consulenti di comunicazione vengano
scelti in base alle proprie capacità professionali,
alle proprie esperienze, alle case history di successo,
allo stile creativo, alla capacità di innovare?
O continueremo a premiare gli amici, i parenti, le
agenzie bollite ma con alle spalle grandi reti
finanziarie che garantiscono non performance, ma
la certezza di poter dire al nostro capo “Ho fatto
una gara gratuita con 40 agenzie, quindi se la
campagna è cosìcosì non è colpa mia”? Vogliamo
provare ad affidare il nostro budget, qualunque
esso sia, a strutture non metropolitane ma di
talento, o preferiamo la trasferta sotto la Madonnina
da un fornitore che ci tratta come provinciali, ma
poi si va per lo shopping in Montenapo? Vogliamo
provare ad usare la leva della comunicazione per
superare le difficoltà a cui i mercati ci mettono di
fronte o preferiamo vivacchiare con campagne
mediocri, tanto l‘agenzia ha accettato il nostro
taglio al fee? Per chi vuole continuare a mantenere
lo status quo, è preferibile un comodo silenzio. Ma
la situazione è ormai sotto gli occhi di tutti.
Devono cambiare le agenzie, questo è evidente. Ma
dovete cominciare a cambiare anche voi, i nostri cari
clienti. Siete parte fondante del sistema. E le prime
modifiche di stile, selezione, mentalità, le dovete
indicare voi.
Altrimenti continuerete ad essere complici, senza
attenuanti, di questo fallimento collettivo.

(pasquale@spotandweb.it)
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Fiuggi Family Festival 2008:
un'idea nuova per un target preciso

Il 28 luglio scatta il primo appuntamento che mette a contatto
il mondo del cinema con quello delle famiglie

di Benedetta Magistrali
Fra un mese esatto prenderà il via il Fiuggi Family Festival,
il primo appuntamento che mette a contatto il mondo del
cinema con quello delle famiglie, attraverso proiezioni,
conferenze ed attività divertenti. Nel centro di Fiuggi, il
pubblico potrà assistere alle anteprime cinematografiche,
mentre nel corso della giornata si potrà vivere il villaggio
creato nel parco delle Terme Anticolana guardando grandi
film, partecipando alle varie animazioni tematiche, giocando,
o semplicemente trascorrendo momenti di divertimento fra
grandi e piccini. “Con il Fiuggi Family Festival”, spiega Fabio
Fabbi, Direttore Generale del Festival, “lanciamo un’idea
nuova di festival, destinato a un pubblico preciso – quello
delle famiglie – che oggi sono composte da genitori giovani
che utilizzano consapevolmente i media, anche quelli più
innovativi, e che comprendono l’importanza dei valori da
trasmettere ai loro figli e la responsabilità
che ciò rappresenta”. Lo spirito che
accompagna dunque l'intero appuntamento,
è quello di chi vuole offrire un intrattenimento
vero, ricco di stimoli utili per la crescita del
rapporto genitori-figli, insieme ad una loro
migliore consapevolezza nell'utilizzo dei
media. Come aggiunge Fabbi, “quella che
si propone è una piattaforma di comunicazione
interattiva che, parlando ad un target
preciso, si pone con forza al centro di un
sistema di dialogo tra chi produce contenuti
e chi ne fruisce: un rapporto di interazione
costruttiva che troverà, proprio a Fiuggi,
una sintesi ideale”. Una scelta che rende
questo Festival non solo un'importante
piattaforma di comunicazione, ma anche
un format molto apprezzato, capace di
sostituire il tipico lato glamour di queste
manifestazioni, con quello partecipativo,
mantenendo sempre alto il livello di contenuti
proposti. A sostenere questa filosofia, anche
le aziende che, come ha affermato Fabbi,
“dopo aver presentato loro il progetto, lo
hanno immediatamente riconosciuto come
un'idea nuova e particolare, destinato ad un pubblico, quello
delle famiglie, che è un target estremamente importante e
ricercato”. Ecco quindi che Fondiaria-Sai, primario Gruppo
assicurativo italiano, Mercedes-Benz con il Viano, monovolume
per la famiglia, la Ferrero, che presenta Estathè nella nuova
versione al thè verde, e la catena italiana di asili nido e
strutture per l’infanzia Happy Child, sono entrati con
entusiasmo tra gli sponsor del Fiuggi Family Festival.
Ma a sostenerlo, ci sono altre presenze importanti: la
Walt Disney Studios Motion Pictures Italia, che proporrà in
anteprima il suo “Le Cronache di Narnia: Il Principe Caspian”,

in uscita in tutta Italia solo da giovedì 14 Agosto; la Universal
Pictures Italy, che proporrà animazioni e sorprese presentate
dal nuovissimo personaggio “Kung Fu Panda”, Cartoon
Network con il casting del nuovo programma televisivo
“Face Academy” e Boomerang, il canale dei grandi classici
dell’animazione, con cui festeggeremo i 50 anni del
famosissimo orso Yoghi creato da Hanna & Barbera.
Nell'epoca del marketing custumer centric, il Family Festival
di Fiuggi risulta essere un modo molto interessante per
comprendere meglio le dinamiche di un mercato in continua
evoluzione: “Il progetto è semplice ma inedito”, continua
Fabbi, “e vogliamo dare alle società di produzione cinema-
tografica e alle aziende, un ambiente nuovo, al passo con le
loro reali esigenze di marketing”. Per quanto riguarda la
comunicazione, i media partner Topolino, Famiglia Cristiana
e Best Movie giocano un ruolo attivo proponendo un

concorso a premi per i rispettivi
lettori. In palio, dei soggiorni
al Festival per tutta la
famiglia. Inoltre, le emittenti
locali TeleLazio e le radio
del circuito inBlu, trasmettono
spot da 30” e i maggiori
quotidiani (Corriere della
Sera, Repubblica, Avvenire),
settimanali e mensili a
target famiglia, pubblicano
già da tempo grandi spazi
con il claim “Venite in vacanza
con il grande Cinema”,
promuovendo così la vacanza
a Fiuggi. Non si sono poi
certo dimenticate le migliaia
di famiglie aderenti al Forum
delle Associazioni Familiari,
che sono state attivate con
una campagna direct
(leaflet e newsletter),
mentre gli abitanti delle
province di Roma, Latina e
Frosinone sono stati raggiunti

anche da una campagna mirata presso luoghi di grande
aggregazione. Ulteriori attività direct sono in corso nel Lazio
per illustrare le promozioni alberghiere costruite ad hoc per
portare a Fiuggi le famiglie per una settimana, per tre giorni o
anche per solo un giorno, con una linea di pullman quotidiana
dedicata da e per Roma.
I pacchetti-vacanza sono pensati con un prezzo a forfait per
l’intero nucleo familiare. Per quanti volessero avere informazioni
più complete, è possibile visitare il sito internet
www.fiuggifamilyfestival.org.

benedetta.magistrali@spotandweb.it
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Racconto di se stessi, riflessioni profonde
e lievi, condivisione di esperienze e idee,
commenti sull’attualità, diffusione di
notizie. Qualsiasi cosa ci interessi e a
cui vogliamo dar voce. Tutto questo e
molto altro ancora è il mondo dei blog e
dei blogger, che dal 12 al 14 settembre
a Riva del Garda saranno protagonisti
della BlogFest, il primo festival-raduno
italiano interamente dedicato alla
passione per Internet e a tutto ciò che
le gravita intorno, in particolare i blog, i
social networking e le community.
Una tre giorni in cui la rete si radunerà
per raccontarsi ed essere raccontata da
chi la frequenta assiduamente e dove
ogni via della città trentina sarà
completamente wifizzata, pronta per
l’invasione di migliaia di blogger e il loro
inarrestabile tam-tam virtuale. Grazie alla
partnership con FON - la più grande
community WiFi del mondo (www.fon.it) -
verrà infatti data a chiunque la possibilità
di connettersi gratuitamente dai numerosi
FON spot allestiti e raccontare in tempo
reale la manifestazione, condividendo
foto e video dei momenti più significativi.
La partecipazione alla BlogFest è aperta
e libera e già da ora, attraverso il sito
ufficiale www.blogfest.it e altri strumenti
di social networking (messaggi su Twitter,
discussioni sui gruppi di Google,
partecipazione al Wiki ufficiale), si può
far parte della community, suggerire
idee e ricevere informazioni. Blogfest è
realizzato da Macchianera e Ufficio
Eventi, in collaborazione con il Comune
di Riva del Garda, Trentino Spa, Ingarda
Trentino e Riva del Garda Fierecongressi.

Koch Media ha annunciato la chiusura di un accordo di distribuzione con
bhv Software, publisher e distributore tedesco.
L’accordo prevede la distribuzione sul mercato italiano di tre prodotti per
Nintendo DS a partire dal prossimo inverno: Ankh DS, Trova le Differenze
DS e Music Cubes DS. Karsten Krogmann, Managing Director of International
Sales & Marketing in bhv Software ha commentato: "Siamo molto felici di
lavorare e cooperare con Koch Media allo scopo di arricchire il mercato
italiano dei nostri titoli per Nintendo DS. Insieme, sono convinto, dimostreremo
la nostra elevata qualità ai consumatori italiani”.
Stephan Unser, Managing Director di Koch Media, ha affermato: “Con
questo nuovo accordo, tre interessantissimi titoli vanno ad aggiungersi al
nostro catalogo, completando la nostra offerta per console. Siamo felici di
presentare un portfolio sempre più ricco e vario, rispondendo alle esigenze
di un pubblico vasto e curioso”.

Blogfest: il primo
maxi-raduno

italiano
dei blogger

Nestlé ha lancia il proprio sito
www.nestle.it in chiave wellness,
uno spazio nel quale l’azienda mette
a disposizione dell’utente la propria
esperienza nel settore nutrizione,
salute e benessere. Lo scopo del
sito è quello di “prendersi cura” del
consumatore, prendendolo per

mano e offrendogli le indicazioni
necessarie per vivere meglio all’in-
segna del benessere.
Navigando all’interno delle diverse
sezioni del sito si evince come la
priorità aziendale sia comunicare il
posizionamento di Nestlé come
azienda Nutrition, Health e Wellness.

Nestlé mette on-line l’impegno
nel campo della nutrizione

Koch Media chiude
un accordo con bhv Software
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E’ on air la campagna Strumenti di Acea
E’ on air dallo scorso 23 giugno la campagna “Strumenti”
con l’obiettivo di promuovere i nuovi canali commerciali
offerti da Acea Ato 2, grazie ai quali i clienti potranno
gestire le operazioni legate alla propria utenza idrica con
maggiore facilità e consapevolezza.
La strategia creativa nasce dal rapporto di
collaborazione che Acea vuole instaurare
con i propri clienti, investiti del ruolo di
co-protagonisti responsabili del funziona-
mento del sistema idrico. Il concetto alla
base della campagna è la rappresentazione
di una sorta di circolo virtuoso dell’acqua,
in cui la collaborazione tra utenti e azienda
garantisce una gestione armoniosa ed
equilibrata del sistema e di conseguenza il
continuo miglioramento del servizio.
L’idea creativa utilizza la metafora degli
strumenti musicali per descrivere il processo
di fornitura dell’acqua con alcune caratteri-
stiche tipiche della musica, come armonia,
equilibrio, impegno e collaborazione. Nei
visual di stampa e affissione vengono
rappresentati degli insoliti strumenti che
all’apparenza sembrano una normale tromba,
una tuba e un corno, ma ad un analisi più
approfondita risultano essere assemblati
con un insieme di elementi idraulici, come tubi, manopole
e contatori. Infatti i tre strumenti sono stati realizzati
artigianalmente dal team del fotografo Marco Craig. Le
immagini della campagna vestiranno alcuni stand Acea
durante una serie di eventi.

I tre soggetti radio seguono la strategia creativa basata
sul rapporto di collaborazione tra Acea ed i propri clienti:
nei tre soggetti pianificati si svolgono dei surreali colloqui
di lavoro in cui i responsabili del personale Acea intervista-

no degli improbabili candidati. In chiusura di tutte le co-
municazioni il claim “Acea. La fonte di un servizio migliore
sei tu” sottolinea l’importanza del contributo dell’utente
nel continuo processo di miglioramento dei servizi.
Il centro media è Futuramedia.
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UBI Banca: avvia il progetto Filiali
ad alto potenziale

UBI Banca, dopo il successo ottenuto nel 2007 in termini
di acquisizione di nuova clientela, aumento dei contatti
presso le filiali con la clientela attuale e potenziale e
cross selling attraverso il progetto Filiali ad Alto Potenziale,
ha annunciato il lancio di una analoga iniziativa per il 2008,
con meccaniche e attività ridisegnate e arricchite di
numerosi contenuti di grande distintività. Il progetto si
evidenzia sia per alcuni aspetti innovativi di comunicazione
che per il particolare approccio al mercato, tradotto in
specifiche offerte commerciali appositamente predisposte.
Anche per quest’anno l’obiettivo di UBI Banca è quello di
offrire, attraverso 318 Filiali selezionate, una vasta
gamma di prodotti a condizioni particolari.
“L’iniziativa FAP 2008 – ha sottolineato Elisabeth Rizzotti,
responsabile del Mercato Retail di UBI Banca – rappresenta
una grande opportunità in termini di supporto alla crescita
di quelle filiali considerate ad alto potenziale di sviluppo
nei mercati serviti, incluse quelle di nuova apertura, e
dimostra la costante attenzione del Gruppo UBI Banca
alle necessità delle famiglie e delle piccole e medie
imprese offrendo loro la possibilità di accedere a prodotti
e servizi ad alto valore aggiunto e a prezzi competitivi.
L’offerta commerciale, rivolta sia a clientela di nuova
acquisizione che a clientela già acquisita, prevede prodotti
e condizioni che, anche in base alla precedente esperienza,
sono risultati efficaci nel perseguimento degli obiettivi di
sviluppo e capaci di interpretare al meglio le esigenze dei
clienti”. “L’approccio sinergico tra segmento di clientela
Privati e segmento di clientela Small Business –
ha continuato Elisabeth Rizzotti – si realizza non solo
attraverso un’offerta commerciale mirata, ma anche at-
traverso specifiche attività di comunicazione e marketing:
un format di comunicazione/animazione commerciale
dedicato vestirà infatti le filiali e garantirà il necessario
supporto della promozione delle vendite. Crediamo molto
nella capacità dell’iniziativa di sviluppare le potenzialità
ancora inespresse delle nostre filiali attraverso un’offerta
di valore per la nostra clientela focalizzata non solo su un
singolo prodotto ma su tutte le aree di bisogno finanziario”.
“Il nostro consolidato approccio globale al marketing si
manifesta nella sua interezza e forza anche in questa
occasione – ha sottolineato Andrea Gorlato, responsabile
Comunicazione e Marketing di UBI Banca - Il progetto
FAP 2008 prevede infatti, a supporto delle Filiali coinvol-
te, innovative iniziative di marketing e comunicazione,
uniche nel panorama bancario italiano per logica integra-
ta e profondità.
Il punto focale della comunicazione è la Filiale, dalla quale
vengono lanciate con approccio sistemico, modulabile e
personalizzato sul territorio, sulla comunità di riferimento
e sul bacino di utenza, iniziative di animazione commer-
ciale, giochi on line, gratta e vinci e concorso a premi,
ambient e street marketing, dinamiche virali e digitali di
contatto con la Clientela attuale e potenziale
(www.superubi.it), direct mailing, il tutto supportato da

allestimenti sul Punto Vendita di grandissimo effetto e da
una intenso utilizzo di media locali”. L’intero progetto di
comunicazione vede come protagonista SuperUBI, il
Super Eroe di UBI Banca, una figura positiva, amata da
tutti, che porta ai Clienti la vantaggiosa Super Offerta
commerciale in una selezione di Filiali diffusa su tutto il
territorio Italiano, le Super Filiali appunto. “Anche per
questa importante iniziativa – ha continuato Andrea Gorlato
- abbiamo utilizzato la Nostra Mascotte UBI Banca per
promuovere l’eccezionale offerta commerciale. Possiamo
affermare con soddisfazione che ad un anno dal suo lancio
la Mascotte, oggi “vestita” da Super Eroe, ha la dignità di
un “lovemark” a tutti gli effetti, è caratterizzata da alta
riconoscibilità, rappresenta la Banca nelle sua quotidiana
relazione con i Clienti, stabilisce un contatto profondo
con il target, crea emozionalità, sviluppa affinità e vici-
nanza con le persone, fidelizza le relazioni”.
Credit: Men Company
OMD TecnoMedia
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E’ stato lanciato The Marketing Or-
chestra – Global Communication Network
(www.themarketingorchestra.com),
network globale che conta fra i suoi
membri agenzie di comunicazione in
tutto il mondo specializzate in particolare
nei settori del turismo, trasporti,
luxury e lifestyle.
Nato da un’idea comune di diverse
realtà del mondo della comunicazione,
The Marketing Orchestra annovera
tra i suoi membri anche Martinengo
– Global Marketing Communication
(Milano), Wilde & Partner (Monaco
di Baviera), Sergat Espana
(Barcellona), FD (Londra), Hawkins
International (New York), NewellPR
(Hong Kong). Il network conta, ad
oggi, 13 agenzie in 20 mercati, tra i
quali – oltre alle sopra citate Italia,
Germania, Spagna, Gran Bretagna,
Stati Uniti e Cina – sono da annoverare
Francia, Olanda, Austria, Svizzera,
Lussemburgo, Irlanda, Grecia, Cipro,
Belgio, Portogallo, Turchia, Nigeria,
Israele e Dubai. Affiliazioni di altre
agenzie in ulteriori paesi sono attual-
mente in corso o avverranno a breve.
Lo scopo principale è quello di fornire
servizi di comunicazione integrata a
livello globale, permettendo ai clienti
del network di fare riferimento ad un

interlocutore unico, che possa atti-
varsi in diversi mercati di interesse.
Al tempo stesso, le agenzie di The
Marketing Orchestra sono e rimangono
realtà indipendenti, di grande espe-
rienza e fortemente radicate nei Paesi
di riferimento, di cui conoscono e
sanno gestire particolarità e differenze.
“Da tempo, e vista la rapida globaliz-
zazione in atto, sentivo il bisogno di
creare un network a livello soprana-
zionale – ha detto Massimo Martinengo,
Presidente di Martinengo - Global
Marketing Communication e Presi-
dente di The Marketing Orchestra -
sono stato però da sempre contrario
alla spersonalizzazione, e alle gestio-
ni “dall’alto”, dove le realtà associate
scompaiono sotto la direttiva di un
ente dominante.
Per questo The Marketing Orchestra
si propone come un network globale
di comunicazione, con una presenza
capillare nei mercati chiave, ma
paritario, e dove ogni agenzia beneficia
e contribuisce all’alleanza, ma è
comunque indipendente, mantenendo
la sua autonomia economica e il suo
business.
L’obiettivo comune a tutti i membri
di The Marketing Orchestra è quello
di crescere fornendo ai propri clienti i

maggiori benefici possibili”.
“Oggi lavorare nei mercati dell’ospi-
talità, dell’aviazione e del turismo
richiede una forte presenza interna-
zionale e la solida struttura di un
network - commentato Yvonne
Molek, Managing Director di Wilde &
Partner e membro del Board of
Directors di The Marketing Orche-
stra. “I professionisti che costituisco-
no The Marketing Orchestra sono
legati da eccellenti rapporti da molto
tempo; oggi possiamo anche contare
su una struttura comune che offre
servizi di altissima qualità e la pro-
fessionalità di ogni agenzia”.
Marc Meister, Managing Director di
Sergat Espana e membro del Board
of Directors di The Marketing Orche-
stra ha concluso: “Tutte le agenzie
del nostro network sono leader nel
loro settore di mercato e nei diversi
Paesi di appartenenza, abituate a
confrontarsi ogni giorno con realtà
internazionali.
Lavorare in sinergia in maniera strut-
turata sarà, al contempo, un’impor-
tante possibilità di business e una
nuova piattaforma di confronto, da
cui scaturiranno sicuramente scambi
fruttuosi di know how ed esperienze
formative”.

E’ nato The Marketing Orchestra
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MTV Italia e TIM lanciano il brand MTV Mobile ‘Powered
by TIM’, che inaugura il primo servizio di telefonia mobile
totalmente dedicato ai giovani appassionati di.
L’offerta MTV Mobile nasce dall’idea di sviluppare gli stru-
menti, i servizi, i contenuti che possano soddisfare real-
mente i bisogni esistenti o emergenti dei giovani e non
dall’approccio contrario.
MTV Mobile garantirà l’esperienza nelle quattro aree-
chiave della comunicazione e del mondo dei ragazzi -
Messaging, Musica, Internet, MTV – per i quali offrirà l’-
accesso a una serie di servizi innovativi; sbarcherà sul
mercato con due modelli di telefoni e permetterà di tele-
fonare e inviare SMS a prezzi vantaggiosi.
Messaging - Your network is always on : i ragazzi, oltre
agli SMS, avranno a disposizione direttamente sul cellu-
lare Windows Live Messenger, per chattare con i propri
amici in qualunque momento. Il cliente MTV Mobile potrà
autenticarsi con le proprie credenziali MSN e ritrovare la
propria Buddy List anche in mobilità e impostare un
account di posta elettronica per essere sempre connesso
con il mondo.
Musica - The music experience: musica in formato digita-
le sul proprio telefonino, facile da gestire e da ascoltare;
semplicità estrema di trasferimento dei file musicali dal
PC al cellulare e capacità di memoria straordinaria (4 GB)
Internet - The Internet experience: MTV porta la vera
esperienza Web sul cellulare, grazie ad un browser
Internet di ultima generazione e la navigazione flat a co-
sti contenuti. MTV - Fuel Your Passion: MTV Mobile offre
la possibilità di accedere al mondo MTV direttamente dal
proprio telefonino. I ragazzi avranno a disposizione con-
tenuti speciali: video, musica, suonerie, truetone, sound
effect, wallpaper, screensaver, flash game e molto altro
ancora; inoltre, visione di programmi del palinsesto MTV
e accesso ad eventi live, ai quali potrà partecipare chi
appartiene al mondo MTV Mobile. MTV Mobile sarà dispo-
nibile dall’11 luglio 2008 in tutti i punti vendita TIM e nel-
le principali catene commerciali dedicate alla musica e ai
giovani presso i quali sarà possibile acquistare
uno ‘special pack’ trasparente a forma di arachide, che
contiene un telefono personalizzato, in linea con lo spirito
MTV ed una ‘MTV Mobile SIM Card’ con 256 KB di memo-
ria, già predisposta con un piano tariffario per telefonare
a 15 centesimi verso tutti e inviare SMS a 8 centesimi (6
centesimi per chi è cliente di un altro operatore e passa a
MTV Mobile). MTV Mobile sarà disponibile anche nei ne-
gozi di abbigliamento COMBO con uno ‘special pack limi-
ted edition’. Il pack è uno degli elementi di forte innova-
zione del progetto. Il suo progetto creativo come quello
dei materiali punto vendita è stato sviluppato da Giofor-
ma. I contenuti musicali dei nuovi terminali MTV Mobile
sono stati sviluppati ad hoc, da M-O-D Music On De-
mand. Il sistema di interfacce, la personalizzazione dei
terminali e l’esportazione di quel progetto su tutti gli
altri elementi di creatività è stato realizzato da Mutado
con la Direzione Creativa di Mauro Gatti.
I telefonini disponibili saranno il Nokia 5320 Express

Music e il Sony Ericsson W760 Walkman, due modelli top
di gamma all’avanguardia della tecnologia e dotati di tut-
te le funzionalità necessarie per rendere davvero mobile
il mondo dei giovani e per alimentare e condividere le
loro passioni, soprattutto la musica.
Il modello Nokia 5320 sarà sarà disponibile a 199 Euro
(Iva inclusa) mentre Sony Ericsson W760 sarà disponibile
a 299 Euro (Iva inclusa).
Il lancio di MTV Mobile verrà festeggiato a Milano il 15
luglio, con “MTV Mobile Bang”, un grande concerto di
piazza aperto a tutti che vedrà tra gli ospiti Rhianna, Fa-
bri Fibra e Irene Grandi. Il concerto sarà preceduto da
party e dall’inaugurazione di ‘temporary store’ a Roma e
a Milano, nei quali si potrà sperimentare di persona i
nuovi servizi e i telefonini di MTV Mobile.
La campagna di comunicazione avrà come testimonial
Fredo, un orsacchiotto di peluche di vent’anni, ha la pa-
tente, può bere nei locali e noleggiare film porno. Fredo
parla poco, pochissimo, praticamente zero: il suo volto
parla per lui. E quando vuole dire qualcosa usa il telefoni-
no. SMS, MMS, Internet, canzoni da scaricare a manetta:
Fredo è un patito della musica che si fa ballare e sarà
ovunque: dalle vetrine dei negozi, alla tv, negli sticker
attaccati ai semafori, su YouTube, sulle magliette delle
ragazze ai concerti, nei bagni dei locali alla moda, sugli
autobus. La campagna ha visto una fase teaser con tre
soggetti (on air dall’1 al 25 giugno) e tre soggetti istitu-
zionali (dal 26 giugno). Realizzata da Saatchi&Saatchi,
con la regia di Matteo Bonifazio e prodotta da Playmake-
r360°, la campagna teaser è stata programmata sul
network MTV, mentre l’istituzionale andrà in onda sul
network MTV e sulla piattaforma Sky (tra cui i Canali
Fox, Jimmy e AXN).
Inoltre, una serie di eventi e iniziative porteranno MTV
Mobile in mezzo ai giovani nel corso di questa estate.
Il sistema di interfacce, la personalizzazione dei terminali
e l’esportazione di quel progetto su tutti gli altri elementi
di creatività è stato realizzato da Mutado con la Direzione
Creativa di Mauro Gatti.
Il pack è uno degli elementi di forte innovazione del pro-
getto. Il suo progetto creativo come quello dei materiali
punto vendita è stato sviluppato da Gioforma.

Nasce MTV Mobile ‘Powered by TIM’
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Onebip (www.onebip.com) entra
nel nostro Paese grazie al primo
accordo siglato con l’operatore Vo-
dafone Italia che ha dato vita al
Vodafone Store.
I navigatori Internet possono ac-
quistare dai siti affiliati al Vodafone
Store con il proprio credito telefo-
nico senza l’utilizzo della carta di
credito o di conti bancari. Basta
collegarsi al sito store.vodafone.it,
inserire il proprio numero di cellu-
lare e il proprio indirizzo e-mail.
Dopo un veloce processo di vali-
dazione l’utente potrà effettuare
acquisti on-line utilizzando il
credito del cellulare senza dover

comunicare il proprio numero a
terzi. Il dettaglio di tutte le transa-
zioni sarà sempre consultabile
online dall’utente, in modo da
tenere sotto controllo gli acquisti
effettuati.
In Italia, quindi, anche i fornitori di
servizi multimediali, editori digitali,
gaming, dating, servizi tecnologici,
file sharing, social networking,
community e molti altri ancora

potranno beneficiare dell’innova-
tivo sistema Onebip.
Collegandosi a www.onebip.com i
siti potranno affiliarsi al Vodafone
Store gratuitamente e offrire
questa nuova modalità d’acquisto
ai propri utenti. Tra i primi mer-
chant già attivi in Italia: Ogame,
Habbo Hotel, Travian e molti altri
“Siamo orgogliosi di essere pre-
senti anche sul nostro territorio
con un primo partner come Voda-
fone Italia che ha creduto nella
piattaforma tecnologica Onebip
altamente innovativa e unica – ha
affermato Diego Mortillaro, co-
fondatore e presidente di Onebip –

e siamo fiduciosi che
questa prima importante
partnership darà il via a
futuri accordi con altri
operatori telefonici e siti
online che vogliono of-
frire servizi avanzati e
semplici ai propri clienti
allargandone il numero e

quindi il proprio giro d’affari”.
Marko Maras co-fondatore ed AD di
Onebip ha aggiunto: ”Grazie a
Onebip i clienti Vodafone potranno
finalmente utilizzare il proprio cel-
lulare per acquistare online in ma-
niera semplice e veloce. Onebip
lavora a stretto contatto con l’op-
eratore telefonico per garantire la
sicurezza degli acquisti effettuati
ed evitare qualsiasi tipo di abuso”.

Renault Italia trasforma il sito istituzio-
nale www.renault.it, segnando un’ulte-
riore tappa nell’evoluzione della sua
presenza su Internet e della relazione
con gli utenti per le informazioni, servizi
e relazione. L’utilizzo di foto e video a
forte impatto e la valorizzazione di tutti
i dettagli di ogni modello, rendono il sito
della Marca il luogo ideale per scoprire
in modo rapido, intuitivo e interattivo
l’intera gamma Renault. Il configuratore
permette all’utente, in modo ancor più
funzionale, di costruire in pochi click il
veicolo secondo le proprie esigenze,
scegliendone la versione e gli optional
desiderati ottenendone, in tempo reale,
il prezzo finale. Inoltre, fornisce esempi
delle soluzioni finanziarie a disposizione
per l’acquisto per le quali è possibile
effettuare simulazioni sulle rate mensili
del finanziamento. Tramite le pagine del
sito, si può facilmente essere informati
sulle promozioni in corso sulla gamma
ed essere aggiornati sulle stesse, me-
diante i feeds RSS. Un’ampia sezione
dedicata alle Aziende, fornisce tutte le
infomazioni sull’organizzazione che Re-
nault e la sua rete di Business Center
mettono a disposizione delle società, in
modo personalizzato rispetto alle di-
mensioni del proprio parco e ai servizi o
soluzioni di acquisto preferiti.
La guida al processo d’acquisto prose-
gue con il contatto on-line della Conces-
sionaria che permette di prenotare un
test-drive, richiedere una brochure o
ottenere ulteriori informazioni utili. Inol-
tre www.renault.it continua a fornire
una vetrina sui veicoli d’occasione dis-
ponibili presso la rete

Olà! si è aggiudicata la gara per la
realizzazione del nuovo sito internet
di Sky. La strategia di rilancio tra-
sformerà Sky.it, arricchendolo di
nuovi contenuti editoriali che si af-
fiancano ai tradizionali spazi dedica-
ti a marketing e abbonamenti.
Verrà inoltre creata un’unica porta
di ingresso per Skylife, SkyTG24,
SkyCinema, SkySport con una nuo-
va visione di navigabilità interna.
L’intento è quello di diversificare
l’offerta web da quella televisiva,

per coinvolgere un numero sempre
maggiore di utenti aumentandone,
nel contempo, la fedeltà.
Importante valore verrà dato ad
una nuova fruizione video, dando
inoltre grande rilevanza anche all’a-
rea community.

Olà! si aggiudica la gara
per il restyling di Sky.it

Renault Italia
rinnova il sito
istituzionale

Onebip entra nel mercato
italiano con Vodafone

Anno 4 - numero 121
lunedì 30 giugno 2008 - pag. 8

www.risoscotti.biz/eshop


Da ieri è on air il nuovo spot sugli omogeneizzati
MIO di Nestlé Infant Nutrition, firmato da Ogilvy&Mather
e realizzato da Simon Cheek.
La nuova campagna nasce dalla consapevolezza che
ogni mamma ha bisogno di consigli e rassicurazioni
durante il periodo dello svezzamento del proprio
bimbo. Ecco perché, nello spot vedremo la Nutrizio-
nista Mio che incontra le mamme, le ascolta e ri-
sponde alle loro domande.
La campagna MIO prevede inoltre un’integrazione
fra TV ed Internet: le mamme, infatti, potranno
inviare tutte le domande relative all’alimentazio-
ne dei loro bambini sul sito www.nestle-mio.it,
realizzato da OgilvyInteractive. Alle domande
risponderanno gli Esperti di Nutrizione Infantile
di Nestlé Mio. Il claim del nuovo spot cita “MIO.
Insieme alle mamme”.

Da oggi MIO è insieme alle mamme
con Ogilvy&Mather

Gli ascolti del 26 giugno

Fonte: Auditel - Elaborazione: Media Consultants
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Arriva l’Hovercraft di Topolino
Da mercoledì 2 luglio sarà in edicola con il settimanale
Topolino la prima delle quattro parti che compongono il
nuovo divertente gadget dell’estate: l’Hovercraft di To-
polino. A partire dal numero 2745 di Topolino i lettori
potranno collezionare, settimana dopo settimana, le
parti che compongono l’Hovercraft e costruirlo. L’ultima
parte del gadget sarà in edicola con Topolino n. 2748
del 23 luglio.
Per presentare il nuovo Disney Publishing ha sviluppato
una campagna di lancio completa, tv (con uno spot da
30”) e stampa. La campagna è stata ideata dall’Agenzia
Tortuga (Giulio Braga-copywriter e Massimo Spatuzzi-art
director). La regia è firmata da Riccardo Struchil, la ca-
sa di produzione Filmgood S.A. (producer Pierangelo
Spina e Cinzia Grossi).
La campagna tv è in onda da ieri e fino a martedì 8 lu-
glio su Italia 1, RAI 2 e RAI 3 e, fino a sabato 12 luglio,
su Cartoon Network, RaiSat Smash, RaiSat Gulp, Toon
Disney, Nickelodeon, Jetix, Boing.
La campagna tv sarà supportata da una campagna stam-
pa sul numero di lunedì 30 giugno di TV Sorrisi e Canzoni,

su La Gazzetta dello Sport di mercoledì 2 luglio e su tutte
le testate Disney. Nei punti vendita saranno presenti ma-
xi fustellati e locandine.
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Logitech sponsor di Milano
Jazzin’ Festival 2008

Logitech sarà sponsor della seconda
edizione di Milano Jazzin’ Festival in
programma dal 7 luglio
al 7 agosto presso
l’Arena Civica di Milano.
Milano Jazzin’ Festival è
una rassegna di musica
Jazz che unisce artisti di
fama internazionale e
generi diversi per offrire

uno spettacolo unico e carico di
emozioni. Per un mese intero sul

grande palco dell’Arena Civica
di Milano si alterneranno i
grandi nomi del soul, funk,
rock e blues per esibizioni
uniche all’insegna della buona
musica. Logitech supporta il
festival milanese, coniugando
sonorità e stile.

A due anni dall’apertura del primo coffee shop Espression Lavazza, in Ger-
mania a Mannheim, il progetto Espression Lavazza è ormai partito in ma-
niera definitiva. Il concept Espression prevede l’apertura di coffee shop in
tutto il mondo secondo lo stile e il design del brand Lavazza.
E così vi sono l’apertura di Essen, sempre in Germania, e quello di Torino.
In particolare proprio questo è il primo locale italiano a marchio Espression
Lavazza. Nel mese di ottobre 2008 è prevista l’apertura del primo locale
Espression sul mercato americano a Chicago. Lorenzo Marini & Associati ha
lavorato al progetto fin dall’inizio, collaborando direttamente con Francesca
Lavazza, Direttore Corporate Image dell’azienda e capo del progetto E-
spression Lavazza. Lorenzo Marini&Associati ha contribuito al progetto E-
spression con la creazione del logo Espression by Lavazza, con la progetta-
zione della brand identity e con lo studio della comunicazione punto vendi-
ta. Nel team creativo, diretto da Lorenzo Marini, hanno lavorato l’art
director Mauro Maniscalco e i graphic designer Horiii Masatoshii e Kikuchi
Hiroyuki. Direzione strategica di Daniele Pelissero.

Lavazza
e Lorenzo Marini&Associati
insieme per i coffee shop

MSC Crociere è Sponsor ufficiale del
RomaFictionFest 2008 in programma
dal 7 al 12 luglio prossimi.
Il festival è alla sua seconda edizione e
intende celebrare la crescita culturale e
industriale della fiction, presentando i
migliori prodotti italiani e internazionali
non solo agli addetti ai lavori ma anche
al grande pubblico e ai media.
MSC Crociere il miglior attore protago-
nista per la categoria lunga serie del
concorso internazionale con una cro-
ciera in Mediterraneo per 2 persone
nello MSC Yacht Club a bordo della fu-
tura ammiraglia MSC Fantasia. La flot-
ta MSC Crociere si inserisce nel pano-
rama della fiction televisiva, perchè le
nove hanno saloni, suite e i balconi che
possono essere trasformati in un set
cinematografico.
Nell’aprile 2008, la nave MSC Orche-
stra ha ospitato di “Crociera Vianello”.
Una breve anteprima del film tv sarà
proiettata durante la serata evento
dell’8 luglio e in tale occasione verrà
assegnato un premio speciale a Sandra
Mondaini e Raimondo Vianello.
MSC Orchestra è stato il set anche per
lo spot televisivo MSC Crociere, in on-
da sulle emittenti nazionali da gennaio
2008. La flotta MSC Crociere ha ospita-
to, inoltre, il set per le telepromozioni
realizzate da Paolo Bonolis e Giorgio
Panariello, conduttori della 55ma e
56ma edizione del Festival della Canzone
Italiana di Sanremo.

MSC Crociere:
sponsor del

Romafictionfest
2008

Fiat, Oxo 100% Ottici Optometristi,
Giochi Preziosi, con i marchi Gor-
miti e My Life, Aria e Scegli Tu
(SIGO – Società Italiana di Gineco-
logia e Ostetricia con un educa-
tional grant di Bayer Schering
Pharma) questi i nomi delle a-
ziende sponsor del “Summer Ga-
mes Tour”, l’evento itinerante
che dallo scorso sabato e sino al
4 ottobre porterà i più alti valori
sportivi e la musica in 20 città
d’Italia.
Organizzato da Peraria Suppor-

ting Events, in collaborazione con
la concessionaria di pubblicità na-
zionale Radio e Reti, il “Summer
Games Tour” è il più grande even-
to che girerà per le spiagge e le
piazze italiane quest’estate: 40 i
giorni di animazione, 50 gli ad-
detti coinvolti e 400.000 la stima
dei contatti generati.
Media partner dell’iniziativa il
network nazionale Radio Italia so-
lomusicaitaliana, radio partner uffi-
ciale del Coni, della Squadra Olim-
pica Italiana e di Casa Italia.

Fiat, Oxo, Giochi Preziosi:
sponsor del

Summer Games tour 2008
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L’estate al parco Oltremare
di Riccione è all’insegna di Nesquik

Dal 21 giugno fino alla fine di agosto l’appuntamento con
Nesquik è al parco Oltremare di Riccione.
La mascotte Quicky giocherà con i bambini ricordando a
grandi e piccoli l’importanza di una corretta alimentazio-
ne, fondamentale per vivere meglio giornate ricche di
impegni, attività e divertentissimi giochi!
Vicino alla vasca dei delfini e ad Adventure Island - due
delle principali attrazioni del parco – Quicky inviterà i
bambini a provare il divertentissimo gioco “Fai il pieno di
energia con i Cereali Nesquik”.
I partecipanti dovranno fare il pieno di energia lanciando
palline a forma di Cereali Nesquik e facendo centro nelle
proprie tazze. Il coniglietto Quicky sarà anche il compa-
gno ideale della merenda presso l’Ulisse Snack.
Inoltre vi saranno le due novità di Nesquik Gelato in e-
sclusiva da Gelati Motta: lo Stecco Nesquik ricco di calcio
e il Biscotto Nesquik con latte fresco pastorizzato e scre-
mato adatto anche al consumatore celiaco.
Nesquik regalerà infine, a tutti i visitatori del parco, un
ingresso gratuito per il secondo giorno.

Arriveranno in Europa a luglio e vi rimarranno fino a set-
tembre per un tour che rappresenta il grande ritorno live
di Michael Stipe, Peter Buck e Mike Mills, che hanno suo-
nato dal vivo in Europa per l’ultima volta nel 2005, da-
vanti a più di un milione di persone.
Dopo la pubblicazione di ’Accelerate’, uscito in Aprile i
REM arriveranno in Italia per ben 5 date nel mese di lu-
glio: il 20 all’Umbria Jazz Festival a Perugia, il 21 si esibi-
ranno all’Arena di Verona, il 23 saranno headliner al Car-
pisa Neapolis Festival di Napoli, il 24 suoneranno nella
Villa Manin di Codroipo, nei pressi di Udine, mentre il 26
chiuderanno il tour italiano all’Arena Civica di Milano, nel-
l’ambito della seconda edizione del Milano Jazzin Festival.
Dal 30 giugno al 9 luglio sarà on air su RDS il concorso
per partecipare all’estrazione dei biglietti per l’Accelerate

Tour. Nel corso degli spazi Tournée RDS, quando andrà
in onda un brano dei REM, gli ascoltatori potranno inviare
un sms al 340.43.10.888 con la parola “REM” seguita dal
nome della località per cui si vuole giocare: Perugia, Ve-
rona, Napoli, Udine e Milano.
Il concorso è diviso in 5 periodi, ciascuno relativo ad una
delle città in cui farà tappa il tour. Al termine di ciascun
periodo di gioco saranno estratti i fortunati vincitori che
vivranno da protagonisti una delle tappe del “Accelerate
Tour” dei REM.
A supporto di questa operazione RDS ha pianificato una
campagna affissioni nel Nord Italia dal 23 giugno al 6
luglio e una campagna stampa dal 29 giugno al 4 luglio
su La Repubblica, Il Venerdì di Repubblica, Il Giornale e Il
Mattino.

RDS: un concorso per i concerti dei REM
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Action Group Srl
Da 38 anni, AL raggiunge e informa ogni mese TUTTI gli Architetti della Lombardia.
AL – Architetti Lombardi, il mensile organo ufficiale della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti, è
l’unica testata di settore che certifica i propri destinatari raggiunti mensilmente: 27.760 architetti lombardi iscritti ai
12 Ordini della Lombardia, circa 5000 tra sindaci, assessori all’urbanistica e assessori ai lavori pubblici dei 1555 Co-
muni lombardi, ed inoltre biblioteche, università e musei.
Il mensile AL è il miglior veicolo pubblicitario esistente se i vostri clienti vogliono raggiungere TUTTI gli architetti della
Lombardia, direttamente a casa o nel loro studio professionale.
AL è l’unica rivista che vi dà la garanzia certificata delle spedizioni effettuate.
Se siete interessati a vendere spazi pubblicitari su AL nella vostra regione, contattateci o veniteci a trovare a Torino
da lunedì 30 giugno a giovedì 3 luglio. Per fissare un appuntamento e per mandare il vostro curriculum:
Action Group Srl,
via Londonio 22 – 20154 Milano
rfiorina@actiongroupeditore.com
tel. 02 34 53 8338
www.actiongroupeditore.com

Internet Bookshop Italia,
azienda leader nel settore e-commerce e entertainment su internet, ricerca
sales account – rif JAC3_08
al quale sarà affidato sviluppo e gestione di un importante portafoglio composto da centri media e clienti diretti, at-
traverso la vendita di spazi pubblicitari dei siti internet del gruppo . Si richiedono:
- capacità di svolgere le principali funzioni connesse alla raccolta pubblicitaria
- pianificazione e gestione delle campagne su ad server e l’attività di reporting verso gli inserzionisti
- conoscenza specifica del settore dell’adv ondine
Il candidato ideale ha un'età compresa tra i 25 e i 35 anni, diplomato o laureato; deve avere un’esperienza almeno
triennale in concessionarie di pubblicità, centri media, siti e portali di primaria importanza.
Viene offerto un contratto a tempo indeterminato con prospettive di retribuzione complessiva adeguate anche a profili
di comprovata esperienza nel settore.
Sede di lavoro e sede del colloquio: Assago (MI)
Invio Curriculum: selezione@ibs.it o fax. 02 91435299

NURUN
Per le nostre sedi di Milano e Torino cerchiamo talenti in ambito Web Design, Flash, Programmazione PHP e HTML.
Se vuoi sapere chi siamo visita www.nurun.com e se ti senti pronto inviaci il tuo CV a: job@it.nurun.com

NWEB
Analista Programmatore (RIF. WAP1)
Contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio)
Requisiti minimi:
Programmatore con almeno 3 - 4 anni di esperienza. Propensione alla gestione diretta di progetti web oltre allo svi-
luppo di applicativi in team, possibilità di contatto diretto con la clientela.
Requisiti desiderati: E' richiesto un buon livello di conoscenza sul framework .NET 1.x e 2.0, linguaggio C# e/o
VB.net, database relazionali (MS SQL Server 2000/2005), capacità di analisi, interesse alla crescita professionale co-
me analista programmatore e sviluppatore applicazioni basate sul framework .NET Gradita la conoscenza della lingua
inglese.
Offerta economica: Contratto a tempo indeterminato - Inquadramento contratto Commercio secondo skill acquisite
Sede di lavoro: Cremona
Inviare curriculum a info@nweb.it

Mario Modica Editore
Per potenziamento propria rete commerciale
c erca 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

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



Il record di Habbo: 100 milioni di Teenager
Il mondo virtuale conquista i teen-
ager di tutto il mondo: la community
di Habbo ha raggiunto il record di
100 milioni di utenti registrati. A par-
tire dal 2000, fra i pionieri nel setto-
re dei giochi on-line, Habbo ha visto
continuamente crescere il proprio
seguito fra i giovanissimi fan con
quasi 10 milioni di ragazzi che visita-
no ogni mese gli ”hotel virtuali” dei
32 paesi in cui è presente la
community, Italia compresa. Nel no-
stro Paese gli iscritti superano i 2,5
milioni con oltre 110mila nuovi iscrit-
ti ogni mese. “Negli ultimi otto anni
– ha dichiarato Timo Soininen, diret-
tore generale di Sulake, la multina-
zionale finlandese proprietaria del
gioco-community – Habbo ha mante-
nuto la sua vitalità ascoltando i desi-
deri dei propri utenti ed adattando i
propri servizi alle loro necessità. U-
milmente riconosciamo che Habbo è
essenzialmente il luogo scelto dai
nostri utenti ed il nostro ruolo è
quello di costruire e mantenere un
ambiente divertente per tutti loro”. Il
milionesimo personaggio virtuale è
stato creato nella community della
Gran Bretagna da un utente che ha
ricevuto quale premio una ”stanza”
particolarmente attrezzata ed un
certo quantitativo di Habbo crediti, la
moneta circolante nell’hotel virtuale.
Inoltre, il fortunato teenager potrà
partecipare ad un progetto per la
realizzazione di alcune idee per un
nuovo brand destinato al settore dei

pc Mac. “Anche l’Italia conferma il
trend positivo – ha aggiunto Simo-
netta Lulli Gomez, Direttore Generale
per l’Europa meridionale ed il Sud
America – con un continuo incre-
mento di nuovi utenti. Attrarre milio-
ni di ragazzi è un segnale di come i
contenuti realizzati dagli utenti in un
ambiente divertente divengano un
servizio ed una esperienza necessari.
Abbiamo moltissimi programmi entu-
siasmanti per il futuro e stiamo cer-
cando di scoprire come gli Habbo si
impegneranno per il mondo che li
circonda”. Habbo è un ambiente vir-
tuale di gioco on-line per teenager. I
giovani visitatori possono entrare in
un hotel virtuale e creare gratuita-
mente un proprio personaggio con

cui incontrare, parlare e giocare con i
coetanei in un ambiente sicuro e non
violento. Sorto originariamente in
Finlandia, Habbo è gestito dalla mul-
tinazionale finlandese Sulake ed è
presente nei cinque continenti. Glo-
balmente la community registra una
presenza equamente suddivisa fra
ragazzi e ragazze, con circa il 70% di
utenti fra i 13 ed i 16 anni. Oltre il
64% dei visitatori entra in Habbo
quotidianamente passando circa 40
minuti visitando l’hotel. In Italia,
Habbo.it è attivo da oltre tre anni ed
è gestito dalla Sulake Italia. Il sito
della community virtuale italiana ri-
ceve più di 100mila visite ogni gior-
no, per un totale di oltre 54 milioni di
pagine viste al mese.
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Il sogno e la realtà di Manara
nella campagna Permaflex

Dopo aver dato forma alla mitica
Dalidà, Milo Manara torna a offrire a
Permaflex il suo estro creativo nel
nuovo spot dell’azienda bolognese,
che racconta il momento del risve-
glio, il limbo tra sogno e realtà in cui
tutto può accadere. Per creare un’at-
mosfera unica ed coinvolgente è sta-
ta scelta l’accoppiata tra il cartoon e
le riprese.
La regista Rosanna Manfredi utilizza
il cartoon per mettere in scena un
paesaggio onirico e notturno: una
giovane donna, bella ed armoniosa
come una sirena, nuota in acque
buie e profonde. Poi la sua testa e-
merge pian piano dall’acqua sco-
prendo un volto bellissimo, lunghi
capelli ed un corpo snello e sensuale.
Uscita dall’acqua, la giovane donna si
incammina eterea verso una grande
casa coloniale, entra quasi scivolan-
do e si fa largo tra tende vaporose e
veli evanescenti. Al centro della
stanza c’è un grande letto bianco,
dove giace addormentato un uomo.
La giovane donna si avvicina cauta
e bacia l’uomo, che al contatto con
le labbra di lei si sveglia di colpo.
Insieme al protagonista si risveglia-
no anche gli spettatori: nell’istante
in cui l’uomo apre gli occhi si passa
infatti dal cartoon alla ripresa, dal
sogno alla realtà. A differenza di
quanto accade di solito, la realtà in
questo caso non è meno splendida
del sogno: la donna in carne ed os-
sa è affascinante e misteriosa come
quella sognata e l’uomo rimane a
guardarla mentre lei si allontana
sorridendo maliziosa. Il pay off “Il
primo istante di un nuovo giorno”
chiude lo spot con una nota intri-
gante: un materasso Permaflex re-
gala un riposo carico di sogni mera-
vigliosi ed un dolce risveglio.
Il nuovo spot nasce per suggellare

la nascita della nuova linea di mate-
rassi, reti e accessori Permaflex ispi-
rata all’innovazione, alla salute e alla
qualità del riposo, una collezione di
19 materassi nei quali si moltiplicano
tessuti e materiali nobili come il
cashmere, il mohair, l’angora e la
seta, materiali che danno vita a tan-
te combinazioni pensate per soddi-
sfare le esigenze di ogni cliente.
Prodotto dalla Leopoldo Bloom Edi-
tore e dalla Encuadre Buenos Aires,
lo spot è stato girato a Buenos Aires.

Jessica Jenneux e Milo Manara stes-
so sono i protagonisti della storia,
sia nella versione in carne ed ossa
che nella versione cartoon. I vari
formati dello spot (30" e 45", ma
anche 10", 7" e 5") sono accompa-
gnati dalla colonna sonora "Mattina"
di Marco Murari, che contribuisce a
creare un’atmosfera onirica e leg-
giadra.
Lo spot, già andato in onda a mag-
gio sulle reti Mediaset, sarà ripropo-
sto nei prossimi mesi.
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La Commerciale Ades prende il mar-
chio Valsport per l’area calzature. Il
rilancio del marchio è stato affidato
all’agenzia Scream Adv. In proposito
l’amministratore Adriano Gazzerro ha
dichiarato "E’ un privilegio poter contri-
buire a un marchio così importante
ricco di storia e passione, sono certo
che il rilancio del prodotto troverà un
pubblico estremamente favorevole sia
da parte dei clienti maturi che dalle
nuove generazioni". Sono previste per
la primavera e autunno pagine pubbli-
citarie sulle testate di maggiore impor-
tanza sul target di riferimento.

PosteMobile mantiene torna in comunicazione con un servizio innovativo:
da oggi è possibile per i titolari di conto BancoPosta o di una carta Poste-
pay, oltre ai servizi comunicati precedentemente, effettuare bonifici, posta-
giro, pagare bollettini postali e inviare telegrammi.
Nello spot, in onda in questi giorni su tutte le reti TV nazionali, vediamo
due gemelle in un bar che chiacchierano con un simpatico cameriere che
ironizza sulla loro somiglianza.
Difficile scoprire la differenza tra queste due ragazze praticamente identi-
che. Stessi vestiti, stessi cellulari, parlano persino all’unisono. Una differen-
za però c’è: la SIM PosteMobile con i suoi inimitabili servizi. Lei si che è
unica e conveniente per tutti.
L’Agenzia creativa è CasiraghiGreco&, il direttore creativo Cesare Casiraghi,
copy Lorenzo Rocchi, art Manlio Manganaro. La casa di produzione è Mer-
curio, regista Carlo Sigon.

Scream Adv
per il rilancio
del marchio

Valsport
Friskies invita a partecipare alla
Friskies Junior Mini Collection, la
raccolta che mette in palio un gioco
che porta i mici di casa a spasso
nello spazio: Micio Planet facile da
posizionare in casa o in giardino,
con tre oggetti spaziali pendenti da
afferrare con le zampine. Ricevere a
casa occorre raccogliere 7 tagliandi

di controllo verdi con il simbolo del-
le zampette delle confezioni promo-
zionali Friskies croccantini gatto
Junior 400g e Friskies bocconcini
gatto Junior 3x400g. Una volta col-
lezionati tutti vanno inviati, con la
cartolina completa dei propri dati
anagrafici, all’indirizzo indicato sulle
confezioni, entro il 30 ottobre 2008.

Al via la Friskies
Junior Mini Collection

PosteMobile torna in Tv
con Casiraghigreco&
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In merito all’intervista rilasciata da Candida Morvillo sul numero 119 di Spotandweb del 26 giugno 
2008 è stata erroneamente indicata Future Brand come agenzia che ha curato la campagna pubblicitaria 
di Novella 2000. In realtà l’agenzia è Brand Portal. Ci scusiamo per l’errore. 
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