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di Paola Russo
Simpatici, veloci, motomuniti, affidabili,
incontrerebbero agenzie e/o aziende
a scopo creatività. Prezzi modici,
garantita massima serietà.
Ok, dai, più di così non si può fare
pubblicità a gente che fa pubblicità,
su un giornale che parla di pubblicità.
Comunque Laura Gaiero (art) e
Riccardo Marelli (copy), in arte Artecopy,
sono davvero carini seri precisi.
Arrivano addirittura in anticipo all’ap-
puntamento, con un portfolio pieno di
stampine da farmi vedere. “Siamo
particolarmente orgogliosi delle cam-
pagna S.Raffaele, e dei radio Tim e
Autogri l l” racconta Riccardo.
“Abbiamo fatto la gavetta in Opinion
Leader dove abbiamo conosciuto

Gianfranco Del Vicario che ogni tanto
così, per amicizia, viene
a darci una mano sulle
campagne”. I due hanno
uno studio dove gestisco-
no piccoli progetti per
clienti diretti, e lavorano
su Milano e Piacenza.
“Ma sappiamo bene di avere ancora
tanto da imparare” dice Laura
“l’ideale quindi è continuare a fare i
freelance per le agenzie. Non ci spa-
ventano i tempi stretti, le emergen-
ze, anzi, sono una sfida divertente”.

E così per puro divertimento, per
pura voglia di fare, si
sono inventati la campa-
gnetta sociale contro l’a-
buso di alcool che il no-
stro giornale pubblicherà
per qualche settimana.
“Puoi scrivere che il foto-

grafo è Massimo Bestetti?” A questo
punto, guarda, esagero e ci infilo
anche il vostro indirizzo mail:
info@artecopy.it così se vi cercano
vi trovano al volo. Artecopy proni a
tutto. Pronti, via.

Proni a tutto
Giovane coppia creativa freelance offresi
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OgilvyAction: un mare
di divertimento per Chiquita

Per tutto il mese di luglio,
Chiquita insieme a OgilvyAction
propone la sua promozione
estiva all’insegna dello svago
in uno scenario paradisiaco.
Dopo il successo del concorso
”La qualità 10 e lode ti pre-
mia” dello scorso febbraio,
OgilvyAction si è impegnata in
una nuova edizione, che ha
come protagoniste le banane
con il bollino blu.
Queste provengono soprattut-
to dalla zona caraibica, quindi
niente di più naturale che va-
lorizzare creativamente que-
sta componente attraverso un
concorso all’insegna del diver-
timento e dell’allegria in un
luogo da sogno collettivo co-
me sono, di fatto, i Caraibi.
Si tratta del concorso "Vinci
un mare di divertimento con
Chiquita" che mette in palio 5
soggiorni ai Caraibi e 100 ba-
nane bag con telo mare. Ba-
sta acquistare un chilo di ba-
nane per partecipare a questa
iniziativa che avrà la massima
visibilità nel reparto ortofrutta
di 20 insegne GDO attraverso
coloratissimi poster, leaflet,
rotair e floor stand gialli e blu.
Giorgio Mameli, amministrato-
re delegato di OgilvyAction ha
commentato: “Le azioni di
comunicazione nell’ultimo mi-
glio si stanno sempre più di-
mostrando degli elementi
strategici fondamentali per il
successo di una marca, in
grado di poter trasformare le
opinioni e il comportamento
del consumatore”.
Credit
Direttore creativo:
Paolo Iabichino
Art Direction: Carlo Broggi
Copywriting:
Alessandro Esposito
Project Management:
Egidia Gavazzi,
account director
Fabrizia Quinto, account

Da alcuni anni il tema della compres-
sione muscolare è sempre più attuale
tra gli sportivi, perché numerosi studi
indipendenti hanno dimostrato l’au-
mento delle perfomance tra gli atleti
che indossano questi specifici capi e tra
le aziende che realizzano abbigliamen-
to tecnico sportivo a compressione
graduata c’è Skins, brand australiano
distribuito in tutto il mondo. Distribui-
to in Italia da Teamsport di Bolzano,
il brand Skins si affaccia sul nostro
mercato con l’obiettivo di conquistare
nicchie di atleti sensibili all’evoluzio-
ne tecnologica dell’abbigliamento spor-
tivo di ultima generazione. Discipline
come ciclismo, mountain bike,
triathlon, podismo, sport invernali e
tutti gli sport di squadra rappresentano
il target di Skins, un marchio già forni-
tore “privilegiato” di numerosi atleti e
squadre professionistiche. L’attività di
media communication è stata affidata
a LDL COMunicazione, divisione di
COMeta PRess specializzata nelle PR di
brand di abbigliamento e attrezzatura
sportiva. L’attività di ufficio stampa
sarà rivolta alle riviste sportive di
settore secondo le strategie disegna-
te da Jaimie Fuller, chief Executive
Officer di Skins e dal distributore ita-
liano Teamsport e il suo responsabile
commerc i a l e S t e fano Ben .
“Lavoreremo a stretto contatto con la
divisione SKINS dedicata ai paesi di
lingua tedesca coordinata da Christian
Scheffold - ha dichiarato Carlo Brena,
titolare di LDL COMunicazione - per
sfruttare numerose sinergie in un mon-
do sportivo sempre più interallacciato
tra discipline e destinazioni d’uso”.

Skins sceglie
LDL

COMunicazione
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La guida Traveller della Cina
del National Geographic

con I quotidiani della poligrafici editoriale
A partire da sabato 5 luglio con QN
Quotidiano Nazionale, il Resto del
Carlino, La Nazione e Il Giorno sarà
possibile acquistare a soli 9,95 euro
oltre al prezzo del quotidiano la Gui-
da Traveller dedicata alla Cina della
National Geographic.
400 pagine di immagini frutto dell’e-
sperienza accumulata da National
Geographic nel campo del reportage
di viaggio e dell’indagine naturalistica.
Un’introduzione di carattere generale
aiuta a comprendere la complessa
storia del Regno di Mezzo e a pene-
trare nel mondo variegato e ricchis-
simo della cultura e delle arti cinesi.
Nei capitoli successivi sfilano le me-
tropoli come Pechino e Shanghai,
ma anche i grandi spazi aperti: dalle
vaste distese e praterie della Mon-
golia alla valle del Fiume Giallo, culla
della millenaria cultura cinese, dalle
ricche e popolose terre del Sud, do-

minate da quel gigante che è il
Chang Jiang, il Fiume Azzurro, agli
immensi scenari dell'Ovest, con le
loro impareggiabili bellezze naturali-
stiche, sino alle vertiginose cime del
Tibet.
Conclude l’opera un'esauriente
“agenda” di viaggio, che riassume
tutte le informazioni necessarie a chi
si accinga a visitare il Paese: dove
trovare ristoranti e locali, servizi
pubblici, aiuto in caso di necessità,
manifestazioni, folklore, orari e prez-
zi, trasporti e così via.
Il volume, frutto della collaborazione
con White Star, resterà in edicola
due mesi e potrà essere acquistato
anche chiamando l’199 155 955 op-
p u r e c o l l e g a nd o s i a l s i t o
www.quotidiano.net. Il lancio è sup-
portato da pagine pubblicitarie sui
quotidiani e sui periodici del Gruppo
frutto di creatività è interna.

MilIn concomitanza con l’apertura della propria filiale Italiana, Neo
Advertising ha scelto Imageware quale agenzia di consulenza di
comunicazione per l’Italia. In particolare, l'agenzia si occuperà del-
le attività di relazioni pubbliche e di ufficio stampa con l’obiettivo di
accreditare l’azienda sul mercato nazionale, valorizzandone l’im-
magine e offrendo un contributo strategico e creativo alla sua co-
municazione.
Fondata nel 2003 in Svizzera, Neo Advertising ha sedi in Italia,
Belgio, Canada, USA, Germania, Polonia, Portogallo, Spagna, Sviz-
zera e Paesi Bassi e nuove aperture sono previste nel corso dell’-
anno atte a consolidare la presenza nel mercato europeo e nord
americano. Nel corso di questi anni la società ha incrementato il
proprio business, diventando il principale referente per realtà di
ogni settore che desiderano comunicare in modo mirato, efficace e
innovativo al proprio pubblico, tramite il Digital Signage.
Fabrizio Bonazza - Chief Executive Officer di Neo Advertising
Italia ha affermato: “L’Italia rappresenta un mercato strategi-
co per la crescita di Neo Advertsing e per le potenzialità di svi-
luppo che la tecnologia e i servizi di Digital Signage potranno
avere. Abbiamo scelto Imageware quale consulente per le atti-
vità di comunicazione, poiché ha un’esperienza consolidata nel
mondo dell’Information Technology e un’approfondita cono-
scenza del nostro business”.

A Imageware le attività
di comunicazione
di Neo Advertising

Il sondaggio del magazine indipendente“Which?”
rivolto ai consumatori per giudicare la migliore
compagnia aerea ha visto la propria conclusione
nel corso della cerimonia di premiazione al Brit-
ish Museum di Londra. Jet Airways, primo vet-
tore privato indiano, è stato giudicato per l’eccel-
lenza e la qualità che caratterizzano l’esperienza
di volo offerta. E’ la prima volta che i premi,
rivolti a singoli protagonisti e alle compagnie che
meglio rispondono alle esigenze degli utenti, in-
cludono una categoria riservata ai vettori capaci
di raggiungere alti standard nella soddisfazione
del cliente a 360 gradi: staff, servizi di terra,
pulizia, comfort, catering. Il sondaggio, sulla ba-
se del quale sono stati selezionati i vincitori, ha
coinvolto 30.000 lettori della rivista “Which?” e
71 compagnie aeree. Jet Airways ha registrato
un rating totale di soddisfazione pari all’84%.

Un sondaggio di
Which? incorona

Jet Airways
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Direct Line mette
in palio

100.000 euro

Formazione a COM-PA 2008,
definito il calendario dei

Worskshop
La formazione è in primo piano a
COM-PA. Anche per la quindice-
sima edizione del Salone euro-
peo della Comunicazione Pub-
blica, dei Servizi al Cittadino e
alle Imprese, è prevista u-
n'ampia offerta di Workshop
formativi per professionisti e
studenti che nel contesto del
Salone vorranno aggiornare le
loro competenze su temi di
attualità legati alla comunica-
zione. La Scuola di Comunica-
zione IULM ha promosso un
catalogo di Workshop arricchito
di idee e contributi innovativi
elaborati in sinergia con il Comi-
tato di programma. Il calendario,
già pubblicato sul sito del Salo-
ne, si compone delle proposte
elaborate da esponenti del mon-
do universitario e del mondo
delle professioni su quattro ma-

cro aree: Comunicazione istitu-
zionale, Comunicazione sociale,
Comunicazione politica, Media e

tecnologie. Le domande di iscri-
zione dovranno pervenire entro
e non oltre il 30 settembre 2008
e dovranno essere inoltrate alla
Scuola di Comunicazione IULM
inviando l'apposito modulo
(scaricabi le dal sito di
www.compa.it) via fax al nume-
ro 02/89.141.237.

E’ partito il concorso “Con Direct Line in palio
100 mila euro” indetto da Direct Line: tra tutte
le polizze acquistate o rinnovate sarà estratto il
nome del fortunato vincitore di 100 mila euro.
Chi acquista o rinnova una polizza Direct Line,
auto o moto o casa e famiglia tra il 1 luglio e il
30 settembre 2008 potrà vincere una carta
elettronica del valore di 100 mila euro da
spendere in beni e servizi presso gli esercizi
commerciali convenzionati con il circuito della
carta. Su Internet le possibilità di vincere rad-
doppiano. Per ogni polizza acquistata on-line
verranno accumulati due punti mentre per ogni
polizza acquistata al telefono verrà accumulato
un punto. Ogni punto accumulato rappresenta
una possibilità di vincere. Quindi stipulando più
polizze si accumulano più punti e si hanno
maggiori opportunità di vincita. Ad esempio,
stipulando due nuove polizze su internet si
avrà l’accumulo di quattro punti e quindi il
nominativo del contraente delle due polizze
comparirà quattro volte nell’elenco dei parteci-
panti al concorso. L’estrazione dei premi sarà
effettuata entro il 30 novembre 2008.
Il concorso è on air su stampa, tv, radio e web.
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Attila&C0 si occuperà delle Relazioni Pubbliche e dell’Ufficio Stampa
per Collection No. 3, la collezione di prêt à porter femminile creata
da Christian Weber. La collezione, prodotta dall’azienda RMCW
S.r.l. di Prato si ispira alla Wiener Werstätte, una corporazione di
artisti e artigiani progressisti viennesi. Attila&Co. organizzerà gli
eventi di presentazione delle collezioni a partire dalla prossima edi-
zione di Milano Moda Donna di settembre.

Attila&Co. seguirà l’ufficio
stampa di Collection No. 3

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


"La tua scelta naturale" è il titolo
della campagna sviluppata su radio
nazionali e sul punto vendita da
Intesta Torino per il Summer Check
Up Lancia, il tradizionale controllo
stagionale dell'auto prima delle va-
canze. L'immagine è quella di un
navigatore satellitare che mostra,

invece della mappa stradale, una
verdissima foglia le cui venature
rappresentano degli ideali percorsi
dell'auto, in sicurezza e nel rispetto
della natura. L'iniziativa è rivolta

agli automobilisti in procinto di par-
tire per le vacanze e consente, con
soli 29 euro, di effettuare11 con-
trolli per garantirsi un'auto sicura
ed un viaggio sereno, dimostrando
anche attenzione per l'ambiente
circostante perchè un'auto in perfet-
te condizioni inquina meno e rispetta
la natura. Il claim di campagna sot-
tolinea questi aspetti nella sintesi:
"Più sicura la tua auto. Più rispetto
per l'ambiente".
Il materiale punto vendita sarà pre-
sente presso tutta la Rete Autoriz-
zata Lancia e sarà affiancato da una
campagna radio nazionale 20" on
air dal 29 giugno.
Per l'agenzia hanno lavorato Clau-
dio Nicoli, vice direttore creativo di
Intesta Torino ed il copy Marcello
Sgarbi, sotto la supervisione di Mi-
chele Mariani, direttore creativo di
Armando Testa.

Lancia Vip service fa il
summer check up con Intesta

Qui comunicazione
per Nexity

Residenziale
Italia SpA

E’ un periodo d’intensa collaborazione
fra Qui comunicazione e Nexity Residen-
ziale Italia SpA: l’agenzia torinese ha
curato la campagna istituzionale e tutti i
materiali pubblicitari per il lancio di pro-
getti immobiliari: Residenza Smeraldo di
Milano, Residenza Rubino di Grugliasco
e Borgo della Fornace di Albenga.
E’ un piano di comunicazione a tutto
tondo quello seguito dall’agenzia torine-
se per Nexity Residenziale Italia SpA:
per ciascuno dei tre cantieri, sono stati
studiati diversi soggetti per gli annunci
stampa e le cartoline promozionali, bro-
chure e leaflet, totem e pannelli per gli
uffici vendita. I numerosi materiali sono
caratterizzati da una linea grafica coe-
rente, liberamente ispirata alla comuni-
cazione sviluppata dal colosso francese
perché la declinazione del format risul-
tasse adatta al mercato locale.
Qui comunicazione si è occupata, inol-
tre, della grafica per la vestizione del
cantiere del Borgo della Fornace di
Albenga, imponente investimento im-
mobiliare sulla costa ligure dedicato al
recupero di una delle prime industrie
manifatturiere della zona.
A questi progetti si è aggiunta la cam-
pagna stampa istituzionale su testate
nazionali per annunciare l’arrivo in Italia
di questa importante realtà, già presen-
te con migliaia di sedi in tutta Europa.
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Fila festeggia con Antonio Rossi
la nomina a portabandiera azzurro

E’ un legame forte quello che lega Antonio Rossi a Fila,
che quest’anno festeggia il 35esimo anniversario dall’in-
gresso nel mondo dello sport,. Un legame sottolineato
anche dal fatto che Rossi sarà il portabandiera italiano ai
prossimi Giochi Olimpici di Pechino. A celebrazione di
questa importantissima nomina, Fila dedica ad Antonio
Rossi due capi Limited Edition, ispirati ai mitici anni ’70 e
made in Italy, che porteranno le sue iniziali: quelle di un
campione, oggi trentanovenne, che si appresta a vivere
la quinta Olimpiade con il record di podi Olimpici conqui-
stati consecutivamente e quelle di un uomo icona di stile,
italianità, lealtà e simpatia.
I risultati del campione lecchese sono una medaglia di
Bronzo ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992, doppio Oro
ad Atlanta 1996, medaglia d’Oro a Sydney 2000, argento
ad Atene 2004, oltre a 3 medaglie d’Oro, 3 d’Argento e al
Bronzo conquistate ai Campionati del Mondo, alle 4 me-
daglie agli Europei e alle 18 vittorie in gare di Coppa del
Mondo.
Antonio Rossi ha commentato: “Sono orgoglioso e felice
di questo importante riconoscimento ricevuto dal CONI e
darò tutto me stesso in questa nuova avventura. Sono
davvero grato a Fila che mi segue da anni per la costante
fiducia dimostrata e per il supporto in ogni mio momento
importante. L’abbigliamento è fondamentale in gara co-

me nel tempo libero. Ed io mi riconosco appieno nel
brand Fila capace di esprimere tecnicità e innovazione
così come stile e glamour”

“qualcosa è cambiaTO”: con questo claim Proposte lancia
Torino l’Atlante dell’Architettura 1984/2008. Il soggetto,
studiato e sviluppato presenta un “toret”, la classica e fa-
mosa fontanella cittadina caratterizzata dalla decorazione
a testa di toro, con un piercing all’orecchio del torello.
Quest’ultimo, in primo piano, simbolo della modernità e
del cambiamento dei costumi, vuole trasmettere le tra-
sformazioni che hanno caratterizzato la città di Torino ne-
gli ultimi 25 anni.Ugualmente in primo piano viene mo-
strato il volume, voluto da La Stampa, Allemandi e Urban
Center e realizzato in occasione del XXIII Congresso Mon-
diale di architettura. Nell’opera sono presenti i più signifi-
cativi progetti urbanistici per il capoluogo piemontese. Il
gioco sulle lettere finali della parola cambiaTO, ponendo in
evidenza le iniziali della città, fa immediatamente emerge-
re in tutta chiarezza il soggetto del rinnovamento preso in
considerazione nel volume. Torino e i suoi mutamenti, che
proseguiranno nei prossimi anni per renderla ancora più
europea. La campagna che ha interessato il capoluogo
piemontese è stata veicolata su La Stampa nelle pagine
cittadine e sul magazine TorinoSette, l’allegato de La
Stampa del venerdì. Dal 30 giugno in un unico volume
sarà quindi possibile scoprire e approfondire le grandi tra-
sformazioni della città dagli interventi per il centro storico
alla riqualificazione delle periferie, dai grandi cantieri di

restauro delle aree industriali dimesse ai progetti per le
“Spine”, fino alla stagione olimpica.
CREDIT
Cliente: La Stampa
Azione: campagna stampa
Media: quotidiani
Agenzia: Proposte
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro
Account Cliente: Chiara Salvadori
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone
Art: Luigi Bicco

Con Proposte alla scoperta
dell’Atlante dell’Architettura
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Nestlé Italia ha affidato a Carré Noir il
restyling dell’immagine packaging del-
l’intera gamma Buitoni.
L’intervento di Carré Noir ha portato
alla creazione di un system che divide
il facing delle confezioni rappresentan-
do l’immagine di un mattarello da cui si
srotola la pasta.
Un simbolo caldo e quotidiano che rac-
conta il cuore della competenza Buitoni
ed evoca la genuinità dei prodotti.
Questo elemento grafico è inoltre uti-
lizzato per evidenziare, attraverso un
b r e v e a p p o r t o t e s t u a l e , i l
“discriminator” dello specifico prodotto.
La parte superiore della confezione è
invece interamente dedicata all’espres-
sione della “istituzionalità” Buitoni, con
il marchio sul riconoscibilissimo
background di colore verde: una solu-
zione che valorizza lo statuto di marca
e ne favorisce la visibilità trasversale a
scaffale.
Grande attenzione è stata infine dedi-
cata allo scatto fotografico del visual di
prodotto, con una cura e un’atmosfera
in grado di esaltarne l’appetizing.
Un restyling che riattualizza così uno
dei marchi storici del patrimonio italia-
no, conferendogli una marcata ricono-
scibilità ma anche un invitante appeal,
valorizzando la sua presenza su più
categorie merceologiche.

I neolaureati italiani hanno indicato Bayer come l’azienda con la miglio-
re immagine istituzionale. Lo dimostra l’indagine RGS 2007 di Cesop, la
Recent Graduates Survey, ovvero
una ricerca condotta su un
campione di 2500 neolaureati di
tutte le università italiane, con
l’obiettivo di rilevare opinioni,
preferenze e aspettative nei con-
fronti delle aziende del mercato
del lavoro. L’indagine è stata
condotta con un questionario
consegnato durante i Job Meeting ed i workshop. Le aziende che compon-
gono il panel della survey sono 116 e includono multinazionali rappresen-
tanti tutti i settori di business. Nel 2007 le risposte degli intervistati han-
no posizionato il marchio Bayer al primo posto sia nell’elenco totale delle
aziende, sia tra quelle che operano nel settore chimico-farmaceutico.

Carré Noir
rinnova Buitoni

Il Corriere della Sera, in collabora-
zione con TV Sorrisi e Canzoni,
propone la doppia collana I magici
libri delle Winx e Gormiti – Final
Evolution, pensata per ragazze e
ragazzi. Ogni collana è composta
da 10 volumi di 48 pagine cia-
scuno in formato cartonato 14-
x21, in edicola dal 7 luglio al
prezzo di 6,90 euro oltre al prez-
zo del giornale acquistato. I libri
delle Winx sono una raccolta di
test, ricette, consigli per problemi
di cuore e per essere sempre all’ul-
tima moda come le fatine di Alfea,
con uno spazio speciale da comple-
tare con le proprie annotazioni. Con
la prima uscita È tempo di vacanze,
oltre al libro, per la prima volta in
edicola il cd Canta con noi con le 5
canzoni delle Winx e 2 brani in ver-
sione strumentale per il karaoke. In
ogni volume è pubblicato il testo di
una delle canzoni contenute nel cd.
Dalla seconda uscita, e fino alla con-
clusione della collana, il volumetto è
accompagnato da un mazzo di 24
carte delle Winx abbinato al gioco
inedito Scopri quale fata ti assomi-

glia di più. Gormiti – Final Evolution
narra la storia dei Gormiti dalla serie
Final Evolution fino alla nuova inedi-
ta serie del cartone animato che an-
drà in onda da ottobre su Italia 1:
dal settimo volume si hanno antici-
pazioni sulla serie televisiva e sugli
avvenimenti che caratterizzano il
passaggio da una serie all’altra. Ogni
libro tratta di un popolo del mondo

dei Gormiti e contiene rubriche con
informazioni e schede che guidano il
lettore alla scoperta del mondo della
natura.
L’avvento di una nuova era è il titolo
della prima uscita accompagnata dal
cofanetto raccoglitore e dal primo
mazzo di carte abbinato a un gioco a
quiz inedito. Con l’ultima uscita il
mazzo di carte è completo. La cam-
pagna pubblicitaria è realizzata
dall’agenzia Armando Testa ed è
declinata a mezzo stampa e
internet.

Armando Testa: un campagna
per Winx e Gormiti

con Corriere della Sera
e Tv Sorrisi e Canzoni

Best Corporate Brand 2007
incorona Bayer
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Microsoft e Nextplora presentano il primo
Osservatorio Italiano sull’Instant Messaging

I servizi di Instant Messaging (IM) stanno conquistando
velocemente un ruolo importante nella quotidianità degli
italiani, grazie agli enormi vantaggi in termini di imme-
diatezza e semplicità d’uso e alla possibilità di trasferire
documenti in modo istantaneo. Uno studio condotto da
Nextplora per conto di Microsoft Online Service Group,
fotografa la situazione del mercato italiano, caratterizza-
to da solide conferme (l’utilizzo massiccio dello strumen-
to da parte della fascia 16-24 anni) e importanti novità
(l’utilizzo da parte di adulti e il boom nel mondo del lavo-
ro). Il quadro complessivo, ottenuto grazie a 1058 inter-
viste effettuate a metà maggio tra coloro che usano ser-
vizi di IM, mostra un generale e ampio utilizzo dei sistemi
di messagistica istantanea, sottolineando vecchie e nuo-
ve modalità di fruizione, nuove funzioni e la sostanziale
sostituzione di altri mezzi di comunicazione.
L’Instant Messaging: un fenomeno comunicativo
che non conosce né sesso né età
Oltre il 90% del campione intervistato conosce i servizi di
IM e quasi due terzi li utilizza normalmente durante le
proprie sessioni online, in particolare: I giovani compresi
fra 16 e 24 anni sono i più importanti utilizzatori del ser-
vizio, che in questa fascia di età raggiunge il 73% di ma-
schi e il 68% di femmine: se il dato percentuale scende
progressivamente con l’aumentare dell’età, da sottolinea-
re che ancora tra gli over 45, più della metà delle donne
intervistate (56%) dichiara di utilizzarlo almeno qualche
volta, contro il 47% degli uomini. Numeri importanti, che
dimostrano il progressivo allargamento di una base utenti
fino a pochi anni fa limitata agli internauti più giovani.
Anche a livello di frequenza di utilizzo dallo studio emer-
gono alcune sorprese: nella fascia 16-24 anni, l’utilizzo è
quotidiano (61%), con una prevalenza dei maschi (80%)
sulle femmine (78%), segno dell’importanza che lo stru-
mento ricopre nelle giornate dei più giovani;
la sorpresa è constatare che anche gli adulti oltre i 45
anni utilizzano i servizi di IM con una frequenza molto
elevata, che non scende mai oltre “una volta a settima-
na”. Ciò dimostra che anche gli adulti riconoscono che la
maggiore efficacia deriva dall’utilizzo frequente. Lo studio
analizza anche le fasce orarie di maggior utilizzo degli
strumenti di IM, scoprendo che, assieme ai picchi di uti-
lizzo 9:00–12:00 e 15:00-18:00 (influenzati anche dall’u-
so sul proprio luogo di lavoro) il vero boom di accessi per
tutte le fasce d’età si registra tra le 20:30 e 22:30, po-
nendo Internet sempre più alternativo alla Tv anche du-
rante il prime time, notoriamente il momento della gior-
nata più importante per i network televisivi.
Giovani e meno giovani: due stili diversi di fruizione
Il primo, specifico del pubblico più giovane, è caratteriz-
zato da elevata frequenza e tempo speso, che sfiora le
4 ore quotidiane. I giovani tendono ad utilizzare le fun-
zioni accessorie (emoticon, animoticon, scambio file)
che il programma mette a disposizione e intrattenendo
più di una conversazione allo stesso tempo;

Lo stile di fruizione degli utilizzatori più maturi, meno
frequente ma regolare, è più limitato nella sua durata e
con un preciso picco di accesso nel dopocena. Inoltre,
normalmente, si conversa solo con una persona per vol-
ta. La prima vera discriminante tra utilizzatori giovani e
adulti risiede proprio nell’utilizzo di tutte le funzioni ag-
giuntive che gli strumenti mettono loro a disposizione. Il
raggiungimento di percentuali importanti nell’utilizzo di
funzioni che esulino dal semplice scambio di messaggi,
è infatti attribuibile maggiormente alla componente più
giovane del campione.
In particolare, se il 94% condivide la funzione primaria
di scambio di messaggi: la percentuale di chi utilizza
emoticon e animoticon si ferma al 64% la condivisione
di file è utilizzata dal 62% di interpellati, mentre quella
di foto dal 50% l’utilizzo contestuale della webcam è
stato utilizzato dal 49% del campione In questo conte-
sto si sono riscontrate funzioni preferite dall’utenza
femminile (il 69% delle donne utilizza emoticon e ani-
moticon mentre il 36% arricchisce le conversazioni con
gli sfondi interattivi) e altre appannaggio dei maschi,
come dimostra il 52% di uomini che utilizzano l’IM per
chiamate audio/video, mentre il 41% per fare vere e
proprie telefonate dal PC.

L’Istant Messaging conquista il mondo del lavoro
Dopo aver convinto i teenager e i giovani di tutto il
mondo, l’Instant Messaging è partito da qualche anno
alla conquista dei lavoratori e professionisti, che mai
come oggi riconoscono l’utilità anche a fini lavorativi
dello strumento.
Il 37% dei fruitori di servizi di messaggistica istantanea,
infatti, utilizza lo stesso programma di IM che usa per
motivi personali anche per lavoro, per contattare colleghi
(71%), collaboratori (39%) e clienti (27%). Coloro che
utilizzano i programmi di messaggistica istantanea pre-
valentemente dal lavoro, per finalità personali o lavorati-
ve, sono inoltre quelli che, nell’arco della giornata, resta-
no più tempo collegati ai programmi di IM, con una me-
dia di 4,7 ore al giorno contro una media di 3,3 ore del-
l’intero campione. Molto apprezzate in ambito professio-
nale sono la capacità di ottenere rapidamente feedback
dagli interlocutori (65%) e la possibilità di scambiare do-
cumenti in real time con colleghi e clienti (57%).

Continua nella pagina seguente
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Microsoft e Nextplora presentano il primo
Osservatorio Italiano sull’Instant Messaging

L’avvento di questi strumenti di comunicazione, inoltre,
ha cambiato in modo significativo le abitudini degli uten-
ti, il 43% ha aumentato il tempo trascorso su Internet e
la quantità di file scambiati (38%), e, soprattutto per chi
li utilizza prevalentemente dal lavoro, ha portato dei van-
taggi in termini di spese legate alla comunicazione, con
un vero e proprio abbattimento del tempo trascorso al
cellulare (il 25% passa meno tempo al cellulare) e del
numero di SMS/MMS inviati (il 25% ne invia meno).
Instant Messaging per essere più presenti nella
vita dei propri cari
Nonostante i servizi di messaggistica istantanea si stiano
facendo largo nel mondo del lavoro, quasi indistintamen-
te sia uomini che donne sono concordi nel sostenere che
si tratti dello strumento che più di tutti permette di sen-
tirsi più presenti nella vita delle persone care (59%) e
allo stesso tempo circondato dall’affetto degli amici
(50%). Sono in particolare le donne a mostrare maggiore
sensibilità agli aspetti emozionali connessi all’uso di que-
sti programmi (il 73% delle donne si sente più presente
nella vita dei propri cari, il 60% si sente più circondato
da amici), ancora più marcate nel caso di utilizzo del pro-
gramma prevalentemente al lavoro. In secondo piano
rispetto agli aspetti più emotivi e relazionali, ma comun-
que molto presenti sono poi gli stati emotivi più a carat-
tere individualista: i programmi di Instant Messaging
permettono sentirsi più liberi di esprimere le proprie opi-
nioni (49%), di sentirsi più attivi (47%) e moderni
(46%). Attraverso i programmi di IM oltre la metà degli
intervistati 16-24 anni ha conosciuto nuovi amici: più
disponibili alle amicizie nate online i maschi rispetto alle
donne (65% dei maschi contro il 53% delle femmine). In
questa stessa fascia d’età il 24% dei maschi e il 20%
delle ragazze ha trovato l’amore (o almeno l’utilizzo dei

programmi di IM ha contribuito a trovarlo).
Windows Live Messenger leader dell’IM
Grazie alla sua enorme diffusione e alla facilità d’utilizzo
Windows Live Messenger si conferma il programma di
instant messaging più conosciuto e più utilizzato: l’84%
del campione, infatti, dichiara di conoscerlo e il 71% af-
ferma di usarlo come strumento di IM principale.
“Microsoft, il cui servizio Windows Live Messenger è
leader in Italia tra gli strumenti di IM, ha voluto indagare
il fenomeno che, dopo l’avvento degli SMS e delle email,
sta cambiando radicalmente il modo di comunicare delle
persone e che riguarda gli utenti di qualsiasi età nei con-
testi più differenti - ha dichiarato Luca Colombo, Diretto-
re Marketing di Microsoft Online Services Group in Italia
– e si tratta, infatti, di un fenomeno a 360°, capace di
rivoluzionare le abitudini non solo dei teenager ma, in
maniera sempre maggiore, anche degli adulti. È uno
strumento sicuramente ludico, che permette di socializ-
zare e di sentirsi parte di un network, ma che per i suoi
vantaggi in termini di velocità e comodità si sta facendo
strada anche in ambito lavorativo". "I servizi di Instant
Messaging stanno rivoluzionando ed ampliando il senso
delle relazioni sociali, non solo attraverso un irreversibile
cambiamento della comunicazione sincrona tra le perso-
ne, ma fungendo da luoghi di scambio e condivisione del
proprio "sé" digitale, nel quale facciamo conoscere la no-
stra musica, condividiamo le foto di un viaggio, e prestia-
mo le nostre cose agli amici che abbiamo invitato, tutti
insieme, come nella nostra stanza segreta - ha afferma-
to Andrea Giovenali, Presidente di Nextplora spa - lo svi-
luppo dell'uso degli IM in questa direzione, costituisce
un'evoluzione della funzione peer-to-peer, senza le ne-
cessarie complessità tecnologiche e i rischi annessi, e il
senso della condivisione delle nostre cose ha una finalità
ristretta e più "elettiva"; ma è anche meno esibizionistico
ed ego-riferito della pagina personale di MySpace, e con-
sente di fare le stesse cose a porte chiuse".

Continua nella pagina seguente
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Il 21 Giugno 2008 è stato inaugurato il Parco
del flauto magico di S. Margherita Ligure con
una doppia festa per i bambini, per celebrare
il solstizio d’estate e l’apertura della stagione
di spettacoli per ragazzi nel Parco.
Nato 10 anni fa, il parco giochi ha subito una
completa ristrutturazione, grazie ai lavori di
ripristino delle strutture e la globale ripittu-
razione. Un impegno di circa 60.000 euro,
che ha visto protagonista, tra gli altri spon-
sor, anche Arbre Magique.
Il Parco, durante i mesi di Luglio e Agosto
sarà il palcoscenico di alcune attività cultura-
li e ricreative, interamente dedicate ai bam-
bini. Ma la stagione prosegue anche dopo il
periodo estivo, il prossimo autunno, infatti, il
Parco aprirà le porte alle scuole, che potran-
no organizzare visite guidate.

E’ uscito il primo numero di “La
Feltrinelli News”, il magazine ri-
volto ai dipendenti de La Feltrinel-
li realizzato da PUB, l’agenzia di
corporate publishing del network
Brand Portal. “La Feltrinelli News”
è un prodotto editoriale di 12 pa-
gine, ricco nei contenuti e moder-
no nella forma: ogni due mesi
racconta ciò che accade all’inter-
no e intorno al mondo La Feltri-
nelli, in un formato mini-tabloid sud-
diviso in quattro sezioni: “cover story”,
“persone”, “negozio”, “scaffale”.

In particolare, la “Cover Story” di
questo primo numero è dedicata
alla premiazione di “Signori adul-
ti: adesso si legge!” il concorso
under 14 realizzato da La Feltrinelli
in collaborazione con Topolino.
Il progetto grafico de “La Feltrinelli
News”, di cui è già in lavorazione
il secondo numero, è dell’art
director Danilo Bellavia, mentre i
contenuti editoriali sono stati rea-
lizzati da Roberto Braghiroli e Ma-
ra Belloni sotto la supervisione
dell’Ad. Luca Villani.

E’ uscito il primo numero
di La Feltrinelli News

Arbre Magique
sostiene il Parco
del flauto magico
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Levissima Issima accompagna i bambini
in tram alla scoperta di Milano

Levissima sponsorizza ScopriMi con il TramISSIMO, un’i-
niziativa gratuita di “La bella estate di Milano” promossa
dal Comune di Milano in collaborazione con Opera d’Arte
e Fondazione Rotary.
Dal oggi e fino al 16 agosto Levissima accompagnerà
tutti i bambini in un viaggio alla scoperta di Milano su
uno dei tram storici della città trasformato per l’occasione
e dedicato ai più piccoli. Si chiama TramISSIMO, ispiran-
dosi ad Issima l’acqua di Levissima per i bambini, ed è
l’unico tram colorato a bordo del quale i bimbi, dai 5 anni
in su, avranno l’opportunità di conoscere e vivere Milano,
la sua storia e i suoi monumenti. Levissima distribuirà
gratuitamente Issima alla partenza delle corse insieme
ad un quaderno di viaggio che aiuterà i bambini a orien-
tarsi nella loro città.
La partecipazione è gratuita. La prenotazione è obbliga-
toria telefonando allo 02 45487400 (lun-ven dalle ore 9
alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17).
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A Pitti Bimbo l'esordio della nuova collezione Love Therapy Kids e Gruppo
Coin ha stipulato un contratto di licenza esclusiva per il marchio creato da
Elio Fiorucci con l'immagine dei due nanetti. Gruppo Coin produrrà e distri-
buirà in tutto il mondo i capi e gli accessori Love Therapy Donna e Bambino.
“Un nuovo importante pro-
getto per il nostro Gruppo –
ha dichiarato l'Amministra-
tore Delegato di Gruppo
Coin, Stefano Beraldo –
Love Therapy rappresenta,
infatti, una straordinaria
opportunità che ci permet-
terà, per la prima volta, di
occuparci direttamente del-
lo sviluppo del prodotto
moda attraverso un’apposita struttura, a modo di incubatore di talenti. Sarà
inoltre costituito internamente un gruppo operativo dedicato a giovani creati-
vi che svilupperanno altre collezioni con la consulenza stilistica di Elio Fiorucci”.
“Sono entusiasta di questo progetto – ha affermato Elio Fiorucci – che si sta
sviluppando all'interno di Gruppo Coin perché vede una struttura finanziaria
e organizzativa di grande rilievo, occuparsi dei giovani e della creatività. Ci
sono enormi spazi di sviluppo e sono sicuro che Gruppo Coin li potrà ricopri-
re con grande successo”.
Dopo l'esordio al Pitti Bimbo, il marchio Love Therapy sarà presente anche
quest'anno in un ampio spazio al Bread &Butter a Barcellona

Nivea Pop Up Shop, 150 metri quadrati
di design al servizio della bellezza, sarà
fino 6 luglio.
Domani l’appuntamento sarà con Nivea
Beauty Live con Marco Fullone, DJ di
RMC2, radio partner dell’evento, che
animerà la serata con un dj set, il
Pop Up Shop rimarrà aperto come di
consueto fino alle 23:00.
Dopo il debutto a Milano, per il Salone
del Mobile, l’iniziativa approda a Tori-
no come main sponsor della mostra
“Flexibility - design in a fast-changing
society”.
Il progetto materializza in struttura
architettonica, modulare e cangiante,
firmata da BFA/ARD (Bartolini/
Fiamminghi architetti con studio AB
Rogers).

Saatchi&Saatchi inaugura la nuova
mostra Saatchi&Social: “35 anni di
campagne che non avremmo mai
voluto fare”, una raccolta di oltre
100 annunci sui temi della co-
municazione sociale realizzate da
Saatchi&Saatchi in Italia e nel
mondo. Questa mostra è itine-
rante: dopo l’esposizione di Gi-
nevra del maggio scorso, verrà
allestita nuovamente ad Atene a
fine Ottobre, arricchendosi sempre
di nuovi contenuti, nuove cam-
pagne e importanti iniziative di
comunicazione su temi sociali pro-
venienti da tutti i paesi del mondo.
Nel coso dell’inaugurazione,

inoltre, verrà presentata la
campagna vincitrice del Premio
Socially Correct, un progetto
dedicato a Paolo Ettorre, l’Ammi-
nistratore delegato di Saa-
tchi&Saatchi scomparso nel gen-
naio 2007. Paolo Ettorre, pubbli-
citario estremamente sensibile alle
cause sociali, è stato il promo-
tore in oltre 35 anni di attività di
numerosissime campagne che
hanno fatto la storia sia in ambito
sociale che non. Verranno quindi
premiati gli studenti dell’Università
di Milano vincitori del Premio edizio-
ne 2008 e presentate le ultime
novità di Socially Correct. Apertura
della mostra al pubblico: da sabato
5 a domenica 13 Luglio 2008 - In-
gresso gratuito dalle ore 10.00 alle
ore 18.45 (ultimo ingresso ore 18.00).

Saatchi&Social: 35 anni di
campagne che non avremmo

mai voluto fare

Continua
a Torino
il Nivea

Beauty Live

Gruppo Coin: licenza
in esclusiva

del marchio Love Therapy
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Creatività, standard professionali, gare
e remunerazioni: questi alcuni dei temi

discussi nel Bea in Tour
Il 9 luglio dalle 9.30 alle 19.30, presso
Roma Eventi, via Alibert 5/a, prosegue
l’impegno nella formazione/ informa-
zione sul settore eventi di ADC Agenzia

della Comunicazione,
che a Roma propone
cinque momenti d’incontro.
Come di consueto,
destinatari dell’iniziativa
sono Amministratori
D e l e g a t i , E ve n t
Manager, Direttori
Marketing, Direttori
Comunicazione, Re-
sponsabile Ufficio Ac-

quisti delle principali aziende con
base a RM, Responsabili delle agenzie
di organizzazione di eventi, Persone
quotidianamente impegnate nell’or-
ganizzazione di eventi a diversi livelli;
service audio-video, allestitori,
catering, location e tutti i fornitori
del settore.
Di seguito il programma definitivo
della giornata.
Dalle ore 09:00 alle ore 19:30 spazi
espositivi aperti al pubblico
Ore 9:00 Welcome Coffee
Ore 09:30 Presentazione del
“Monitor sul Mercato degli Eventi in
Europa.
Tendenze Prospettive e Operatori”
Presentano Cosimo Finzi, di Astra
Ricerche e Salvatore Sagone, presi-
dente di ADC Agenzia della Comuni-

cazione. Interviene Stefano Coffa,
Presidente della Consulta degli Eventi.
Ore 11:00 Tavola Rotonda - Aziende
e Agenzie a confronto
“L’industria degli eventi: Creatività e
standard professionali”
Intervengono:
Fabio De Petris, Information and Me-
dia Marketing Manager – Birra Peroni
Marco Vurro, Strategic Alliances &
Consumer Events Group Manager -
Procter & Gamble
Carlo Hermes, Special Projects - Enel
Pier Paolo Pecchini, Direttore Gene-
rale - Jumbo Grandi Eventi
Pierpaolo Roselli, Partner e General
Manager – Fun
Roberto Cipullo, Amministratore
Delegato - Fonema
Ore 12:00 Tavola Rotonda - Aziende
e Agenzie a confronto
“L’industria degli eventi:
Gare e remunerazioni”
Intervengono:
Paolo Bozzano, Marketing Communi-
cations Manager - Nissan
Alessandra Bianchini, Direttore Com-
mercial Communication -
Wind Telecomunicazioni
Alberto Cassone, Partner -
Alphaomega
Simone Merico, Ceo – K events
Ore 14:30 BEA Best Event Awards
“Il meglio del BEA dal 2004 ad oggi.
Quando a vincere è la creatività”

Presenta Salvatore Sagone,
presidente di ADC Agenzia della
Comunicazione, con l’intervento di
Marcella Gaspardone, Managing
Director Torino Convention Bureau,
Gennaro Iasevoli, LUMSA.
Ore 16:30 Tavola Rotonda –
Incontro tra operatori congressuali e
aziende
“L’evoluzione del mercato: quando il
congresso diventa evento”
Intervengono:
Maria Criscuolo, Presidente - Gruppo
Triumph
Emma Aru, Presidente - Studio Ega
Fabrizia Rossetti, Amministratore
Delegato -
FASI Comunicazione Eventi
Francesca Romieri, Corporate Events
– Lehman Brothers
Giorgio Vallati, Responsabile Ufficio
Comunicazione – Stampa – Public
Affairs - Euler Hermes SIAC
Vincenzo Angrisani, EMEA Marketing
Manager Uterine Health Ethicon
Women's Health & Urology -
Johnson&Johnson

xister per il progetto di Cultural Communication
del Premio Terna

Terna, operatore di reti per la tra-
smissione dell’energia e principale
proprietario della Rete di trasmissio-
ne Nazionale di energia elettrica, ha
incaricato xister di curare il progetto
di comunicazione globale per la pri-
ma edizione del Premio Terna per
l’Arte Contemporanea. All’interno
dell’incarico di Terna, l’agenzia cure-
rà la comunicazione del Premio a
360°, utilizzando tutte le leve e gli
strumenti di comunicazione off-line e
on-line. Come primo passo sono stati

realizzati il logo del premio e l’imma-
gine coordinata che, capitalizzando
sugli elementi iconografici distintivi
dell’attività dell’azienda, caratterizze-
rà e vestirà tutte le attività di comu-
nicazione che verranno sviluppate.
È stato inoltre realizzato e messo in
rete il sito www.premioterna.it che
sarà un elemento centrale di presen-
tazione del premio e di raccolta delle
adesioni degli artisti.
Il Premio Terna, alla sua prima edi-
zione, è un importante progetto ita-

liano finalizzato alla promozione degli
artisti e dell’arte contemporanea.
“Trasmettere energia: una metafora
contemporanea”: è questo il tema
sul quale gli artisti sono invitati, en-
tro il 30 ottobre 2008, ad esprimere
la propria creatività.
Le attività e il coinvolgimento di xister,
continueranno nei prossimi mesi a
sostegno delle diverse fasi del Premio
che si concluderà con l’assegnazione
dei premi e una mostra evento tra
novembre e dicembre 2008.
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Resi noti i dati dell’Osservatorio Stampa Fcp
relativi a gennaio-maggio 2008

Il commento dell’Osservatorio.
Il fatturato pubblicitario del mezzo
stampa in generale ha registrato nel
periodo gennaio-maggio 2008 un an-
damento in linea con lo stesso perio-
do del 2007 (+0.1%). Questo dato è
la conseguenza di andamenti diversi
all’interno dei mezzi stampa rilevati. I
Quotidiani in generale hanno registra-
to una diminuzione di fatturato del -
1.3% e un incremento degli spazi del
+7.3%, con una conseguente diminu-
zione del prezzo medio. La tipologia
Commerciale nazionale ha registrato
un -5.6% a fatturato ed un +6.3% a

spazio. La tipologia Di Servizio ha
ottenuto un fatturato in crescita del
+0.6%, mentre lo spazio è cresciuto
del +9.7%. La tipologia Rubricata ha
un aumento di fatturato del +0.8% e
di spazio del +2.7%. La pubblicità
Commerciale locale ha segnato un
+5.2% a fatturato e un +7.8% a spa-
zio. I Quotidiani a pagamento hanno
registrato un -1.7% a fatturato e un
+7% a spazio.
L’andamento delle diverse tipologie
pubblicitarie è simile a quello dei
quotidiani in generale. I quotidiani
Free Press hanno segnato andamenti

in crescita sia a fatturato (+7%) che
a spazio (+10.8%), sia nella tipolo-
gia commerciale nazionale che loca-
le. I Periodici in generale hanno regi-
strato un incremento di fatturato
(+2.4%) ed una crescita degli spazi
(+2.5%). I Settimanali hanno otte-
nuto delle variazioni positive sia a
fatturato (+2%) che a spazio
(+5.1%). Per i Mensili si registra un
incremento di fatturato e spazio ri-
spettivamente del +3.5% e +1.4%.
Le Altre Periodicità hanno riportato
una flessione sia del fatturato
(-4.7%) che dello spazio (-11.2%).

PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2008 CONFRONTATO CON GENNAIO-MAGGIO 2007

QUOTIDIANI Spazi Fatturato Netto

(in migliaia di euro)

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

Commerciale
nazionale 43.930 46.434 5,7% 353.648 331.261 -6,3%

Di servizio 6.799 7.465 9,8% 100.169 100.736 0,6%

Rubricata 13.004 13.349 2,6% 53.830 54.251 0,8%

Commerciale
locale 154.125 165.858 7,6% 190.799 200.208 4,9%

Totale
A Pagamento 217.858 233.106 7,0% 698.446 686.456 -1,7%

Free Press:

Commerciale
nazionale 6.213 6.874 10,6% 23.696 24.933 5,2%

Di servizio 238 253 5,9% 553 625 13,0%

Rubricata 0 4 N/A 0 4 N/A

Commerciale
locale 11.096 12.315 11,0% 10.919 12.061 10,5%

Totale Free
Press 17.547 19.446 10,8% 35.168 37.623 7,0%

Quotidiani:

Commerciale
nazionale 50.143 53.308 6,3% 377.344 356.194 -5,6%

Continua nella pagina seguente
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PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2008 CONFRONTATO CON GENNAIO-MAGGIO 2007

QUOTIDIANI Spazi Fatturato Netto

(in migliaia di euro)

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

Di servizio 7.037 7.718 9,7% 100.722 101.361 0,6%

Rubricata 13.004 13.353 2,7% 53.830 54.255 0,8%

Commerciale
locale 165.221 178.173 7,8% 201.718 212.269 5,2%

Totale 235.405 252.552 7,3% 733.614 724.079 -1,3%

PERIODICI

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

Tabellare 38.330 40.300 5,1% 226.375 231.646 2,3%

Speciale N/A N/A N/A 12.387 11.851 -4,3%

Totale
Settimanali 38.330 40.300 5,1% 238.762 243.497 2,0%

Mensili:

Tabellare 39.498 40.045 1,4% 173.813 179.809 3,4%

Speciale N/A N/A N/A 15.904 16.603 4,4%

Totale Mensili 39.498 40.045 1,4% 189.717 196.412 3,5%

Altre
periodicità:

Tabellare 4.259 3.782 -11,2% 13.206 11.673 -11,6%

Speciale N/A N/A N/A 2.708 3.493 29,0%

Totale Altre
periodicità 4.259 3.782 -11,2% 15.914 15.166 -4,7%

Periodici:

Tabellare 82.087 84.127 2,5% 413.394 423.128 2,4%

Speciale N/A N/A N/A 30.999 31.947 3,1%

Totale
Periodici 82.087 84.127 2,5% 444.393 455.075 2,4%

Fatturato Totale (Quotidiani e Periodici) 1.178.007 1.179.154 0,1%

Segue dalla pagina precedente
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Le offerte e le opportunità
dell’estate di Cartoon Network

Per tutta l’estate 2008, Cartoon Network animerà la Ri-
viera Adriatica si trasferirà all’AQUAFAN di Riccione cre-
ando la Cartoon Network Beach, che é una vera e pro-
pria piscina personalizzata “cartoon” sulla collina di Ric-
cione, all’interno di AQUAFAN e offrirà ai ragazzi mo-
menti di animazione e regali, tante sorprese. E, per tut-
ti, la possibilità di esplorare la grande “Arca di Noè” con
i suoi quattro scivoli.
Con la card della Cartoon Network Gang, la community
del canale (informazioni su www.CartoonNetwork.it/
gang) i bambini accompagnati dai genitori potranno en-
trare gratuitamente a Oltremare, altro parco della Rivie-
ra dove l’intrattenimento permette di scoprire i segreti
del nostro pianeta e del mare. Da tre anni, infine, il ca-
nale offre a tutte le famiglie un’occasione di divertimen-
to e relax nella Riviera Adriatica alla scoperta proprio
dei parchi tematici più belli d’Italia, la Vacanza Cartoon
Network: un soggiorno di 3 notti a mezza pensione in
alberghi a 3 o 4 stelle a Rimini o Riccione, con spiaggia
attrezzata, oltre ai voucher per l'ingresso nei grandi
parchi della Riviera (oltre ad Aquafan e Oltremare anche
Tim Imax, Italia in miniatura, Acquario Di Cattolica –
Parco Le Navi). Il pacchetto Cartoon Network può esse-
re acquistato presso le agenzie di viaggio o telefonando
direttamente al tour operator PA Incentive di Rimini
(0541.305876). Per ulteriori informazioni, basta cliccare
su www.vacanza.aquafan.it.
Inoltre, dal 10 al 31 luglio il canale satellitare sarà pre-

sente a Gardaland con il
casting “100 Facce per
Cartoon Network” orga-
nizzato per FACE ACADEMY,
lo show che ha gli spet-
tatori come protagonisti.
Questo format tv, che

unisce animazione e realtà, andrà in onda da settembre
sul canale 606 di SKY. Gardaland, partner di Cartoon
Network per questa iniziativa allestirà nel parco un cor-
ner Face Academy in cui i ragazzi potranno partecipare

alle selezioni e ricevere anche un piccolo gadget, ricordo
di questa esperienza. Partecipare sarà infatti un gioco:
sullo sfondo del pannello Face Academy, una hostess
scatterà a ogni bambino (dai 4 ai 12 anni) 3 foto della
sua faccia con 3
diverse espressio-
ni. Le più buffe,
o r i g i n a l i e
“cartoon” verran-
no poi selezionate
e diventeranno un’avventura animata da 2 minuti, in
onda per il rientro a scuola dei ragazzi. Per ciascuna
delle 100 puntate sarà selezionato un bambino diverso.
www.CartoonNetwork.it riporta tutte le informazioni per
partecipare alle selezioni.
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E’ stato nuovamente assegnato all’agenzia Primadv l’incari-
co di curare le RP e l’ufficio stampa della XVª edizione del
Premio Faraglioni di Capri, che dal 1994 viene consegnato
ad illustri personaggi italiani della cultura e dello spettacolo
di fama internazionale. Il riconoscimento sarà quest’anno
attribuito all’attore e scrittore Paolo Villaggio, mentre sarà
consegnata una pergamena d’argento a Peppino di Capri
per i 50 anni di carriera. La comunicazione dell’evento e le
media relations saranno gestite da Antonella Ingui, respon-
sabile RP dell’agenzia, lieta di rinnovare l’incarico per la ma-

nifestazione caprese. Alla serata di gala della consegna uffi-
ciale del Premio sono previste riprese televisive su reti na-
zionali e un’importante presenza della stampa, interessata
alle numerose personalità dello spettacolo e delle istituzioni
presenti. La manifestazione è organizzata sotto l’alto patro-
nato del Presidente della Repubblica e patrocinata dalla Re-
gione Campania, Provincia di Napoli, dalla Città di Capri e
dall’Azienda di Soggiorno e Turismo dell'Isola di Capri. Si
svolgerà nel suggestivo scenario della Certosa di S. Giacomo
dell’Isola Azzurra.

Bis di Primadv
al Premio Faraglioni di Capri 2008

www.buyvip.com


MenCompany: una campagna
per le filiali di Ubi Banca

MenCompany ha lavorato per UBI Banca a un progetto
“completo” e strutturato a 360°, per raggiungere gli o-
biettivi di acquisizione nuovi clienti, attraverso dinamiche
e proposte puramente unconventional. Dalla creatività,
studiata dall’agenzia partner Artefice, alla vestizione delle
Filiali al coinvolgimento del target, dalla dinamica di
engagement ai materiali innovativi, l’agenzia ha suppor-
tato UBI Banca suggerendo ed individuando in accordo
con l’Azienda le soluzioni vincenti. Partendo dall’elemento
creativo forte, Il supereroe SuperUBI, MenCompany ha
lavorato al raggiungimento dell’obiettivo declinando in
modo non convenzionale le filiali, lo street marketing a
supporto e le dinamiche promozionali; realizzando un
progetto strategico articolato nei mesi che ha preso vita
a fine maggio e si concluderà a fine anno. Le filiali vi-
vranno nel tempo con una serie di attività, periodiche,
volte a sollecitare l’interesse della città, degli esercenti,
delle aziende e della popolazione residente per avvicinare
il consumatore e coinvolgerlo, strappandogli un sorriso e
offrendogli un supereroe con superofferte. Il progetto si è
sviluppato su circa 318 Filiali, allestite con materiali im-
pattanti ma in linea con gli obiettivi e le esigenze della
Banca. Dalle locandine ai magneti, dai rotairs ai floor-
step, dai maxi-totem alle vetrofanie: materiali inusuali
declinati partendo dal concept creativo. “SuperUBI, un
Super Eroe, una figura positiva che arriva in Filiale e pro-
pone le Super Offerte.” L’attività di street marketing, ve-
ro cuore del progetto, ha toccato e coinvolto i passanti,
invogliandoli a recarsi presso le Filiali per ascoltare e va-
lutare le offerte UBI Banca. Due SuperUBI Girls per ogni
filiale prescelta, hanno coinvolto il target nelle vicinanze

delle filiali per un totale di 6 giornate di attività, trasfor-
mando il contatto one to one classico, in una vera opera-
zione di street marketing coinvolgente e impattante.
Le Il progetto si completa anche con Opportunità per le
realtà Business! Un’azione di DM dedicate allo small e
medium business oltre 10.000 ragioni sociali a cui inviare
un invito prezioso: una piccola scatola contenente un
elemento elegantemente brandizzato diviene un invito a
entrare in filiale, a incontrare il commerciale di riferimen-
to e a ritirare un esclusivo omaggio realizzato da un pro-
duttore italiano ad hoc per i clienti Ubi Banca MenCom-
pany ha così toccato tutte le aree di comunicazione: dalla
declinazione dei soggetti per la pianificazione stampa
sugli organi locali, fino allo street marketing, dalla produ-
zione dei materiali per la vestizione delle filiali fino all’i-
deazione dei gadget personalizzati.
Ma non ci si ferma qui, l’agenzia milanese, ha curato an-
che la creazione del sito dedicato www.superubi.it, che
raccoglie le Super Offerte proposte da UBI Banca, le filiali
sparse sul territorio italiano e un advergame che regala
12 mesi di on banking.
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Il film d’animazione Kung Fu Panda della Dreamworks e
distribuito da Universal Pictures in uscita in Italia il prossi-
mo 29 agosto diventa protagonista di un evento: il tour
del costume originale di PO, che prenderà il via in alcuni
punti vendita Coin per incontrare piccoli e grandi fan all’in-
terno dell’Area Bambino, prima di viaggiare per festival
estivi e parchi acquatici. La gestione e l’animazione del
costume è stata affidata all’agenzia Echo che ha ideato, in
aggiunta al tour già preventivato da Universal, uno start-
up in concomitanza con il lancio dei saldi nei più importan-
ti store dell’insegna veneta, in diverse tappe: il debutto
presso i negozi COIN di Milano (Piazza 5 Giornate e Corso
Vercelli) e Roma (San Giovanni e Cinecittà) nel weekend
del 5-6 luglio sarà infatti seguito dalle tappe presso gli
store di Padova (11 luglio), Mestre (12 luglio), Bergamo
(12 luglio) e Brescia (13 luglio). Durante queste giornate,
il simpatico PO sarà presente nell’Area Bambino degli store
Coin coinvolti dalle 15.30 alle 19.30: sarà possibile per
tutti i bambini in visita mettersi in posa accanto al panda,
su di uno sfondo creato ad hoc, per una foto ricordo che
verrà scattata e omaggiata istantaneamente. Inoltre, tutti

i piccoli visitatori riceveranno in omaggio un gadget del
film. L’arrivo dell’ ospite è supportato da comunicazione
sia BTL, sito, newsletter Coin, vetrofanie in vetrina e po-
ster nei negozi sopra citati, che ATL, spot promozionale
con trailer trasmesso dal video wall di Coin di Milano Piaz-
za 5 Giornate (il più grande schermo permanente d’Euro-
pa), spot radio in-store e spot tv interno nei pdv di Milano
5 Giornate e Roma San Giovanni.

Kung Fu Panda da Coin grazie a Echo

www.mailup.it


Marcello Zavattaro entra in PUB
Marcello Zavattaro è il nuovo direttore clienti di PUB,
l’agenzia di corporate publishing del network Brand
Portal guidata da Luca Villani. Zavattaro vanta una plu-
riennale esperienza di marketing in multinazionali dell’-
elettronica di consumo, dell’entertainment, dell’alimen-
tare, della cosmesi. In Pub avrà il compito di supervisio-
nare i rapporti con i clienti, sviluppare nuove attività di
business, coordinare i rapporti con le altre agenzie del
network Brand Portal.
Pub realizza strumenti di editoria aziendale, come
magazine cartacei e digitali, newsletter, contenuti audio
e video, con standard qualitativi molto accurati: per far-
lo, non a caso, si avvale di professionisti provenienti
dall’informazione e dall’editoria. Luca Villani, ammini-
stratore delegato di Pub, ha spiegato: “L’esperienza ci
dimostra che questo approccio qualitativo, una volta
sperimentato, è riconosciuto dai clienti: i contenuti
scritti bene, i progetti grafici realizzati con cura si fanno
strada. Per questo, con il contributo di Marcello, il no-
stro obiettivo è quello di proporre alle aziende soluzioni
editoriali sofisticate, stimolandole a uscire dalla logica
del ‘giornalino’ aziendale per pretendere strumenti di
elevata qualità, come si fa per altri strumenti di comuni-
cazione”.
Uno dei primi progetti di Zavattaro in Pub sarà dedicato

proprio alla comunicazione interna. “È una risorsa stra-
tegica, eppure spesso viene gestita in modo un po’ ca-
sereccio – continua Villani - .

Su questo tema abbiamo idee innovative che presto
presenteremo al mercato”.
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Martedì 01/07/2008
02:00
02:00

07:00
09:00

09:00
12:00

12:00
15:00

15:00
18:00

18:00
20:30

20:30
23:00

23:00
02:00

audience 1524 745 618 2920 1011 1995 4057 1781

share 20.2 18.8 16.0 23.8 13.6 18.2 20.8 24.9

audience 873 353 605 1653 976 994 2086 781

share 11.6 8.9 15.7 13.5 13.1 9.1 10.7 10.9

audience 674 153 281 808 685 1097 2274 530

share 8.9 3.9 7.3 6.6 9.2 10.0 11.7 7.4

Totale
Mediaset

audience 3071 1251 1504 5381 2672 4086 8417 3092

share 40.7 31.6 39.0 43.8 36.0 37.4 43.2 43.3

audience 1474 1153 665 2343 1546 2643 3388 1174

share 19.6 29.1 17.2 19.1 20.8 24.2 17.4 16.4

audience 789 402 391 1308 786 980 2351 708

share 10.5 10.2 10.1 10.6 10.6 9.0 12.1 9.9

audience 639 190 310 1136 438 1271 1872 370

share 8.5 4.8 8.0 9.2 5.9 11.6 9.6 5.2

Totale
Rai

audience 2902 1745 1366 4787 2770 4894 7611 2252

share 38.5 44.1 35.4 39.0 37.3 44.8 39.0 31.5

audience 263 205 137 377 350 256 621 326

share 3.5 5.2 3.6 3.1 4.7 2.3 3.2 4.6

audience 469 294 242 661 489 669 1063 544

share 6.2 7.4 6.3 5.4 6.6 6.1 5.5 7.6

audience 747 412 589 1026 1094 944 1482 764

share 9.9 10.4 15.3 8.4 14.7 8.6 7.6 10.7
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