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A wisp for Tibet. Una ciocca per il Tibet 
Di Stefania Salucci 

 
Se due ragazzi armati di forbici (da 
bambino), telecamera e macchina 
fotografica vi fermano per strada, 
non spaventatevi. Sorridete e tagliatevi 
una ciocca di capelli. 
Si fa un gran parlare di social 
responsability aziendale, ma la 
responsabilità sociale non riguarda 
solo le aziende: è qualcosa che tutti 
dovrebbero sentire e applicare al 
proprio quotidiano, lavoro compreso.  
Nasce così “A wisp fot Tibet”, da 
un’idea di Cinzia e Andrea, che un 
mesetto e mezzo fa, prendendo un 
caffé, si sono trovati a riflettere sulle 
Olimpiadi in relazione alla questione 
dei rapporti tra Cina e Tibet, chie-
dendosi cosa potessero fare loro. 
Cinzia, Andrea sono Pedrizzetti e 
Rosagni, rispettivamente regista 
freelance e copy senior di Leo Burnett 
Milano. A loro si è subito aggiunto 
con entusiasmo Alessandro Padalino, 
art director della stessa agenzia che 
ha vinto il leone d’argento all’ultimo 
Festival di Cannes con la campagna 
“Hair Lips” per Koleston di Procter & 
Gamble. 
Ma questa iniziativa non è legata alla 
storica agenzia, se non per un’adesione 
di colleghi e amici che sostengono 
personalmente e partecipano alla 
diffusione l’idea.  
 Nessuno si è rivolto a Leo Burnett 
per chiedere di fare una campagna 
a favore del Tibet, non c’è un 
“cliente” dietro questa idea, ma 
quando tre professionisti della 
comunicazione decidono di utilizzare 
le loro doti e il loro lavoro per fare 
qualcosa in merito a un problema 
sociale, quello che nasce è comunque 
una campagna non profit. La loro 
volontà di non restare indifferenti, 
ma di creare un modo che desse a 
tutti la possibilità di esprimere la 
propria solidarietà ai monaci tibetani, 
ha dato vita a un progetto di comu-
nicazione sociale semplice, divertente 
e intelligente che vuole dar voce alle 
persone per creare un movimento di 
opinione che non sia politico o polemico, 
ma positivo e pacifico, nel rispetto 
dello spirito che caratterizza il popolo 
tibetano. 
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A wisp for Tibet. Una ciocca per il Tibet 
“Un gesto appena percettibile – ci spiega Andrea -  con il 
quale gli atleti che lo desiderano possono manifestare il 
proprio pensiero e partecipare alle Olimpiadi di Pechino 
2008 senza rimanere passivi o indifferenti di fronte alla 
questione Tibet”. L’iniziativa consiste nel filmare e foto-
grafare l’atleta, ma non solo, mentre si taglia una ciocca 
di capelli per il Tibet. Video e foto vengono pubblicati nei 
principali social network.  
“I Monaci del Tibet – continua Andrea - si tagliano i 
capelli per liberarsi dai beni materiali: noi abbiamo pensato 
di chiedere alle persone, agli atleti, di tagliarsi una ciocca 
di capelli per il Tibet. Un gesto simbolico, una piccola cosa. 
Quello che chiediamo è di partecipare in modo diretto, 
mettendo in gioco non il proprio nome (come avviene 
nelle più classiche raccolta firme delle petizioni, ndr), ma 
la propria faccia. La firma, per noi, è la ciocca di capelli”.  
“Vogliamo dire – afferma Cinzia -  che non siamo indifferenti, 
ma lanciare un segno di sostegno attivo, anche se non è 
una grande cosa”. 
Forse non sarà una grande cosa, ma è qualcosa che può 
diventare grande.  
In tre giorni i tre ideatori hanno realizzato a Milano un 
filmato girato in 1 ora da un parrucchiere di via Lagrange, 
che è stato ripagato del disturbo con una torta. “Non si 
tratta di un vero e proprio spot – spiegano – ma più di un 
teaser. Volevamo creare curiosità senza utilizzare retorica 
o idealismo. Abbiamo spogliato la comunicazione di tutto 
il superfluo: la cosa migliore per comunicare è maschere 
il messaggio con qualcosa di leggero, perché così viene 
capito e apprezzato più facilmente. Le persone non hanno 
molta voglia di complicarsi la vita ed è possibile comunicare 
facendo divertite la gente”. 
E la gente si diverte davvero ad essere ripresa e a rivedersi 
su internet. Forse sarà proprio questa la carta vincente 
dell’iniziativa: le persone appagano quel certo spirito di 
protagonismo che c’è in ogni persona, giustificando 
l’esposizione del proprio volto al pubblico come un atto di 
social responsability.  
Non c’è niente di male nello sfruttare (tra l’altro senza 
pensarci a priori) questo meccanismo, che oltretutto 
genera la più efficiente comunicazione one-to-one: il 
passaparola. “Abbiamo iniziato a far girare lo spot nei 
social network, primo tra tutti MySpace, per incuriosire. 
Lanciando l’iniziativa su YouTube e FaceBook abbiamo 
chiesto alle persone di cambiare la propria foto del profilo 
mettendone una in cui si tagliano una ciocca di capelli e 
di uploadare il video del taglio”.  L’iniziativa sta prendendo 
piede: dopo tre settimane dalla pubblicazione del video 
pilota, ci sono 130 video su YouTube e 370 iscritti al 
gruppo “A wisp for Tibet” su Facebook. È ancora neces-
sario crescere. “Quello che vorremmo fare è coinvolgere 
dei trendsetter. L’ideale sarebbe che degli atleti, o ex 
atleti, partecipassero all’iniziativa tagliandosi una ciocca 
di capelli per il Tibet, una ciocca che andrebbe a confondersi 
con le altre”. 

Continua nella pagina seguente 
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A wisp for Tibet. Una ciocca per il Tibet 

Le ciocche raccolte non restano trofei 
insignificanti, ma diventano veicoli di 
comunicazione di un messaggio deci-
samente internazionale. Raccolti in 
una bustina incollata su una cartolina, 
vengono spedite all’ambasciata cinese 
a Milano.  
L’iniziativa è infatti stata appoggiata 
da Promocard, che ha accettato di 
produrre 15.000 cartoline a un prezzo 
irrisorio. Realizzate in tre soggetti, le 
cartoline verranno distribuite a Milano 
e saranno presto messe a disposizione 
on-line anche in inglese, in modo 
che chiunque voglia possa stamparle 
e inviarle con la propria ciocca di 
capelli. “Non deve esserci nessuna 
forma di possesso di questa iniziativa, 
che deve appartenere a tutti”, ci 
tiene a precisare Andrea.  
Tutti sono chiamati a partecipare: 
italiani, stranieri, maschi, femmine, 
giovani, anziani e pupazzi di peluche, 
biondi, mori, rossi e anche chi capelli 
non ne ha, che può sempre tagliarsi 
una ciocca di peluria dal petto.  
L’iniziativa è un vero work in 
progress, che si arricchisce delle 
idee della gente. Prevede la produzione 
di adesivi e un’azione di viral 
marketing: sacchetti di ciocche di 
capelli (raccolte dai parrucchieri) 
con sopra un adesivo con il logo e 
l’indirizzo internet del progetto 
verranno al più presto lasciati in 
giro nelle principali città italiane.  
I partner principali di questa iniziativa 
sono proprio loro, i parrucchieri, che 
si sono mostrati disponibilissimi a 
fornire i capelli per riempire i 
sacchetti, ma anche a distribuire 
volantini sull’iniziativa, che trovereb-
be nei loro negozi la location ideale. 
Cosa succederebbe se tutti coloro 
che vanno a tagliarsi i capelli faces-
sero un video di pochi secondi e una 
foto per il Tibet e la uploadassero 
sul sito www.youtube.com/awispfor 
o la inviassero al gruppo “A wisp for 
Tibet” su Facebook (http://
www.facebook.com/group.php?
gid=21668028746)? 
Manca meno di un mese all’inizio 
delle Olimpiadi. Per adesso Andrea, 
Alessandro e i loro amici stanno 

andando in giro per Milano con un 
paio di forbici da bambino, una mac-
china fotografica e una piccola cine-
presa. Il risultato è divertente, 
perché ogni video mostra una reazione 
diversa del protagonista: c’è chi ride, 
chi “soffre”, chi quasi si spaventa per 

aver tagliato troppi capelli; c’è il 
timido, l’esibizionista, il generoso e il 
“tirchio”. Ma tutti compiono un gesto 
pacifico, per una pacifica soluzione al 
problema Cina-Tibet. 

stefania.salucci@spotandweb.it 
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Skipper e  
Terres des Hommes  

insieme  
per il Mozambico 

Con Buzz! e TBWA/Italia 
il divertimento comincia in tv 

E’ partita la campagna dedicata 
a Buzz! il franchise di 
S o n y  C o m p u t e r 
Entertainment dedicato 
al mondo dei quiz, di-
sponibile, a partire dal 9 
giugno, anche su 
PlayStation®3, con il 
nuovo capitolo Buzz! 
Quiz Tv. La campagna, 
realizzata dalla sede 
romana di TBWA\Italia, 
si basa su un elemento comune 
a tutti nell’esperienza dei quiz: la 
risposta sbagliata, che diventa 
occasione di divertimento, di 
gioco nel gioco per prendere in 

giro gli amici e ridere insieme. 
Nello spot i protagonisti vivono 
situazioni paradossali causate 
dai loro stessi errori. La campa-
gna è articolata in due soggetti 
“Dracula” e “Calcio” In entrambi 
i soggetti lo spot si chiude mo-
strando i protagonisti seduti con 
gli amici mentre giocano a Buzz! 
in salotto, in un clima rilassato e 
festaiolo. “Pensaci prima di ri-

spondere” è il claim della cam-
pagna. “La creatività 
della campagna, incen-
trata sul divertimento 
scaturito dalla risposta 
sbagliata, nasce dall’esi-
genza di comunicare in 
modo originale e accatti-
vante il clima di svago e 
socialità che si genera 
grazie ai nostri social 
game - ha affermato 

Carmen Basile, Group Software 
Manager di Sony Computer 
Entertainment Italia.  
- Il franchise Buzz!, così come 
la serie SingStar – prosegue 

Basile - stimolano i rapporti a-
micali e permettono di far pas-
sare il videogioco da una frui-
zione individuale a una colletti-
va, coinvolgendo sempre di più 
pubblico adulto e famiglie”. Fir-
mano il progetto l’art Massimiliano 
Brancaccio, il copy Fulvio DiMeo 
con la direzione creativa esecu-
tiva di Alessio Riggi e la regia di 
Geo Ceccarelli. 

In nome della “sussidiarietà” è possibile guar-
dare a chi è in difficoltà proponendo interventi 
mirati per cause degne, coinvolgendo una 
grande azienda che ha a cuore la responsabili-
tà sociale, una onlus affidabile e un pubblico di 
sportivi avvertiti e consapevoli. Non la solita 
“charity” confezionata su misura per un evento 
bensì una proposta degna di attenzione, sem-
plice e lineare, con le dovute compatibilità.  
L’idea è venuta a Challenge, l’agenzia di Sport 
Marketing che, appreso di un progetto di Terre 
Des Hommes: costruire un pozzo in Mozambico 
utile a dissetare non meno di 3.000 bambini 
della zona. E così è stata coinvolta Skipper.  
Con questo presupposto per tutte le tappe del-
lo Skipper Beach Tour (7 week end sino al 16 
agosto) è attivo il progetto “Dissetanza in Mo-
zambico” che prevede un contributo di 50 cen-
tesimi di euro per ogni confezione di succhi 
Skipper venduti nel pressi del concerto che 
accompagna ogni tappa. Chi volesse far sua 
l’idea può usare il c/c postale di Terre des 
Hommes Italia n. 321208, o effettuare il bonifi-
co bancario (Banca AntonVeneta Ag.22 Milano 
– codice IBAN: IT 90 E 05040 01608 0000010-
30370), oppure il versamento on-line entrando nel 
sito alla  pagina http://www.terredeshommes.it/
ecom/donazione_online.php. 
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Ha aperto i battenti vodafone lab (lab.vodafone.it), il 
nuovo laboratorio di idee nato per dare spazio alle 
opinioni di tutti nel mondo delle tecnologie.  
Il web 2.0 ha modificato le esigenze delle persone, 
rivoluzionando il modo di comunicare. Da qui l’idea di 
Vodafone di creare una nuova piattaforma di dialo-
go,  innovativa ispirata alla metafora del crocevia.  
Vodafone lab e’ un laboratorio di idee on-line, un luo-
go in cui discutere e scambiarsi opinioni sugli argo-
menti più interessanti del mondo tecnologico e tocca-
re con mano tutte le più importanti novità di questo 
mercato in continua evoluzione.  
In quest’ottica, il vodafone lab apre agli utenti con un 
importante concorso che non solo permette di vince-
re l’iPhone, ma offre anche la possibilità ai vincitori di 
vestire i panni di redattore del vodafone lab per con-
dividere con tutti gli altri utilizzatori l’esperienza e la 
conoscenza derivanti dall’utilizzo del telefonino. Per 
partecipare al concorso, basta rispondere in maniera 
esatta alle 5 domande che saranno pubblicate in que-
sti giorni nel lab. Tutte le risposte possono essere 
cercate all’interno del lab, nella sezione wiki.  
Vodafone lab è un ambiente aperto, suddiviso in 3 
macro aree: Blog, Forum e Wiki.  

Vodafone lab:  
il nuovo laboratorio 

di idee Carila ha affidato a Extrasmall (www.extrasmall.it) per la re-
alizzazione del sito web Prestitoclick.it. “Lo spirito del nuovo 
sito dedicato al prestito personale PrestitoClick – ha dichia-
rato Massimo Notte, amministratore delegato di Carila srl – 
è mettere il cliente al centro di tutto. Grazie all’intelligente 
simulatore il cliente, in 
modo indipendente e 
riservato, è aiutato a 
fare svariate ipotesi per 
rendersi conto della 
sua situazione per poi 
incontrare un commer-
ciale di PrestitoClick 
con cui confrontarsi di 
persona.  
Non solo web ma anche 
uomini che ascoltano e 
consigliano per trovare 
insieme al cliente le 
soluzioni più adeguate 
supportandolo dall’ini-
zio sino all’erogazione 
del finanziamento gra-
tis e senza impegno. 
Tutto con PrestitoClick 
è facile, intuitivo con una grafica fresca e immediata ben 
realizzata da Extrasmall”. 

E’ on-line prestitoclick.it 
firmato Extrasmall 
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Hasbro lancia il Vortex  
all’Altamarea Beach Village di Cattolica 

Quest’estate sotto gli ombrelloni 
arriva il Vortex. Coloratissimo e 
leggero, simile ad un pallone da 
rugby, il Vortex è un siluro di 
plastica e spugna con una coda 
per volare.  
E per questo da luglio 2008 fino 
alla fine della stagione estiva, 
vivrà una partnership tra Hasbro 
e l’Altamarea Beach Village di 
Cattolica.  
Una collaborazione che prosegue 
per il secondo anno consecutivo, 
con tantissime iniziative previste: 
dalla brandizzazione del villaggio 
vacanze alle numerose attività 
riservate ogni giorno agli ospiti, 
grazie alla fornitura da parte di 
Hasbro di una serie di games tra i 
quali Twister, Trivial Pursuit, 
Taboo, Subbuteo e tanti altri. E in 
più, per tutti i partecipanti tanti 
regali firmati Hasbro: dai Pet 
Shop per le bambine ai robot del-
le linee Transformer per i ragazzi. 

Il progetto editoriale della Casa Editrice Cobalto S.r.l. 
è giunto con successo al suo secondo numero. 
“Business & Gentleman”, la nuova rivista dedicata al 
mondo dell’imprenditoria lombarda, dal 1° luglio si 
trova nelle edicole di Milano, Bergamo e Brescia. 
Oltre 130 pagine per raccontare il mondo del business 
e dell’economia lombarda. Nel numero due Business & 
Gentleman, ancora una volta, punterà la sua attenzio-
ne sul mondo dell’economia lombarda, in particolare 
sui temi in linea con il progetto editoriale: cultura 
d’impresa, innovazione, internazionalizzazione, quali-
tà, energie alternative. Tutto questo a cominciare dai 
volti, storie e personaggi si racconteranno nei ritratti 
contenuti in questo nuovo numero. Da un campione 
dello sport come Clarence Seedorf, del quale verrà 
svelato il lato più inedito da imprenditore, a una lady 
dell’industria, Cristina Bombassei, che parlerà della 
sua sfida all’interno dell’azienda di famiglia e di cosa 
significhi, oggi, essere una donna che riveste un ruolo 
di potere e di controllo. Spazio poi ai premi Nobel John 
Nash e Robert Aumann. Tra i personaggi che hanno 
scelto di raccontarsi anche Ezio Indiani, direttore del 
Principe di Savoia.   

E' uscito il nuovo B&G  
di luglio-settembre 
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In occasione della 18ma edizione del Bread&Butter a Barcellona, l’evento fieri-
stico di moda Street and Urban Wear, Holding ADV ha organizzato all’Hotel 
Artsun aperitivo a cui sono state invitate 130 aziende nazionali e internazionali 
presenti alla fiera. Il presidente della Holding ADV Srl, Gianluca De Marchi, ac-
compagnato da Manuela Arcuri, ha scelto l’appuntamento estivo del B&B per 
presentare al mercato la nuova divisione eventi Urban Events, nata per offrire 
una gamma di servizi di comunicazione integrata rivolti al corporate, in risposta 
alle crescenti esigenze dei propri clienti. Proprio questo è l’approccio olistico che 
Urban Events ha nel proporre soluzioni che abbracciano tutte le azioni della co-
municazione: dalla consulenza strategica e marketing ai piani media, sales 
meeting, convention, team building ed eventi. 

StepStone Italia ha annunciato di 
aver lanciato il Diversity Channel, 
il canale dedicato alla promozione 
delle pari opportunità nel mondo 
de l  l a vo r o ,  www. l a vo r o -
diversity.stepstone.it, che rappre-
senta un interlocutore che fa con-
vergere la comunicazione e le 
esigenze di personale delle azien-
de verso un target mirato di can-
didati, costituito da quelle catego-
rie che sono riconosciute come 
fasce più ‘deboli’ nel mercato del 
lavoro, in particolare le donne, le 
categorie protette, gli over 40 e 
50. Filippo Loretoni, Country 
Manager di StepStone Italia ha 
affermato: “La gestione della di-
versità è divenuto un asset im-
prescindibile per la competitività: 
infatti un'azienda "multiculturale" 
possiede molta più ricchezza, in 
termini di potenziale umano, di 
un'azienda "monoculturale". Le 
diversità costituiscono una fonte 
estremamente ampia di nuovi 
spunti: infatti sono sempre di più le 
aziende che proprio nella diversità 
intravedono la leva per generare 
nuova linfa vitale per la produttivi-
tà. Parlare di diversità per noi quin-
di significa cercare di far dialogare 
le logiche aziendali con le esigenze 
umane e professionali più dispara-
te, in un’ottica di valorizzazione e 
di utilizzo pieno del contributo uni-
co che ciascuna risorsa può porta-
re. Noi abbiamo creduto che diffon-
dere consapevolezza sul tema fos-
se un passo fondamentale per an-
dare oltre la prassi formalistica del 
bilancio sociale o dell’adozione di 
un codice etico. Il Diversity Channel 
vuole essere un luogo dove con-
cretezza aziendale e visione per-
sonale si fondono per dar vita ad 
aziende, fatte di uomini, in grado 
di fronteggiare quelle sfide che 
non appartengono più al futuro, 
perchè fanno oramai parte del 
nostro presente”. 

Primadv sigla una partnership con il 
Gruppo Galeno e avrà l’incarico dello 
sviluppo di una strategia di comunica-
zione integrata, finalizzata a donare al 
gruppo un’incisiva brand awareness e 
una coerenza d’immagine. Da subito 
l'agenzia si occuperà delle attività a-
bove e below dell'azienda. Innanzitut-
to la ridefinizione di una corporate 
image tale da creare un’identità azien-
dale chiara, coerente e  caratterizzan-
te: su questo principio si baserà il 

restyling grafico, dal logo aziendale, al 
sito web, a tutti gli stampati istituzio-
nali,  e l’attività di advertising. L’atti-
vità di webmarketing non si limiterà 
alla sola riprogettazione del sito ma 
mirerà a un importante return on in-
vestiment attraverso strumenti efficaci 
e innovativi come la gestione del feed. 
L’agenzia si occuperà inoltre dell’orga-
nizzazione e della gestione di eventi e 
manifestazioni fieristiche che interes-
seranno l’azienda. 

Primadv conquista la fiducia 
del Gruppo Galeno 

StepStone.it 
ha lanciato  
il Diversity 

Channel 

Holding adv srl presenta  
Urban Events  

al Bread&Butter 2008  

Promelec International ha affidato,  dal mese di giugno, la gestione dell’attivi-
tà di Comunicazione e Public Affairs ad Aida Partners. Promelec International 
opera nel campo dell’Executive Search.  
Aida Partners fornirà supporto professionale nelle attività  di comunicazione e 
public affairs attraverso la creazione di legami stretti con i principali stakeholders 
del mercato delle imprese del Made in Italy.  ”Siamo entusiasti di questa nuo-
va collaborazione – ha sostenuto Ettore Graziadei, Managing Partner di 
Promelec International - e altresì certi che l’expertise di Aida Partners nel 
mondo dei servizi alle aziende ci aiuterà a consolidare ancora di più il nostro 
posizionamento sul mercato interno e internazionale e a sviluppare una forte 
catena di contatti presso le aziende italiane. Alessandro Paciello, presidente di 
Aida Partners ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti di questa nuova sfida che 
ci dà l’opportunità di continuare a mettere al servizio delle Aziende il nostro 
know how nel settore dei servizi ad alto valore aggiunto e di poterci confron-
tare con realtà internazionali di rilievo”. 

Aida Partners cura  
la comunicazione  

di Promelec International  
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L’agenzia di marketing digitale E3 
prosegue le attività di new business 
con il lancio sul web del New Vivacity, 
il nuovo scooter 50cc di Peugeot. 
L’incarico è arrivato direttamente 
all’agenzia, che ha sviluppato nume-
rose attività sia con obiettivi di branding 
che di lead generation e generazione 
di traffico presso le concessionarie. 
Tutte le attività sono state sviluppate 
coerentemente con il concept della 
comunicazione off-line, che si 
riassume nella head line “Colora la 
tua città”. Il primo progetto realiz-
zato da E3 è il sito promozionale 
www.vivacityonline.it. 
Per promuovere il sito è stata ideata 
e pianif icata una campagna 
pubblicitaria e i siti e gli strumenti 
coinvolti nel planning sono l’half 
banner expandible e il text link su 
Windows Live Messenger, Bastardi-
dentro.it con video box editoriale, 
banner 150x300 e leaderboard 728-
x90 e presenza nella newsletter, 
DEM e box 300x250 nel network 
young di Pixel Advertising (Giovani, 
Girlpower, Divertimento, Futurgamer, 
Smemoranda e Studentville), DEM 
ai database di TwentyBelow e Goo-
gle Adwords. 
Per aumentare la brand awareness 
del nuovo scooter è stato anche re-
alizzato un video virale che illustra 
con ironia e sorpresa il doppio vano 
di carico.  
Il video, che è ambientato in una 
località balneare, è stato diffuso at-
traverso un’attività di seeding che 
ha previsto l’upload da MySpace TV, 
Break, Youtube, Libero Video, 
Dailymotion, Google Video, Yahoo 
Video, Livevideo, MSN SoapBox, 
Video.aol.com, Blip.tv, Bolt, Stupid 
Videos, Metello e Tuovideo.it. 
Su YouTube è stato creato anche il 
canale http://it.youtube.com/user/
AmandaGuida  brandizzato grafica-
mente con i visual della campagna 
stampa e del sito e nella prima 
settimana dalla messa online del 
video questo è stato visto, solo su 
questo canale, oltre 35000 volte. 
Il video è stato prodotto dalla casa 
di produzione Dalton Studio e la 
regia è firmata dal regista della 
prossima edizione di Zelig Marco 

Beltrami e dal regista di videoclip e 
spot pubblicitari Andrea Rocchi. 
Sia il video che il sito e la campagna 
sono stati ideati dal direttore creati-
vo di E3 Maurizio Mazzanti, il sito è 
stato realizzato dall’art director se-
nior Lorenzo Colombo e dall’art 

director Fabio Mennuni insieme alla 
web developer Veronica Bolognesi. 
La campagna pubblicitaria è stata 
realizzata dall’art director Giuseppe 
Cicchitto e tutte le attività sono sta-
te coordinate dalla project manager 
Monalisa Orofino. 

Le iniziative di E3 per Peugeot New Vivacity   
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Auditel giugno 2008: la prima posizione  
è di Boomerang e di Tuner Editore 

A giugno 2008 si confermano i risul-
tati di Boomerang che hanno portato 
il canale Turner, dedicato alla visione 
condivisa genitori-figli, a essere il 1° 
canale commerciale kids di SKY Italia, 
sia sul target kids che su quello indi-
vidui. Ribadita la performance per 
Turner che mantiene la leadership tra 
gli editori commerciali kids della piat-
taforma satellitare. Dall’inizio delle 
rilevazioni Auditel sulla tv satellitare 
Turner é al primo posto tra gli editori 
commerciali kids su SKY, sia sul 
target pay tv kids che su quello pay 
tv individui, con uno scarto sul primo 
editore concorrente rispettivamente 
dell’87% e del 108%, e raggiunge a 
giugno la performance più elevata: 
24.487 ascoltatori nel minuto medio e 
9.36% di share sui 4-14 anni 
(daypart 7-22); 38.182 AMR e 1.66% 
di share sugli individui (daypart 7-
26). Di grande rilievo i risultati di Bo-

omerang che, con 13.356 ascoltatori 
nel minuto medio e 5.11% di share 
sul target kids pay e con 21.026 AMR 
e 0.92% di share sugli individui pay, 
é il 1° tra i canali commerciali satelli-
tari dedicati ai bambini. A fronte di 

una crescita su base annua (Giugno 
‘08 vs Giugno ‘07) del settore kids di 
SKY del 15% sui bambini e del 19% 
sugli individui, Boomerang ha visto 
salire i propri ascolti rispettivamente 
del 45% e del 61%. 

Sarà targato Why.Com il prossimo portale dell’Uni-
versità del Salento. L’agenzia consociata del Gruppo 
Oltrelinea si è aggiudicata la procedura aperta per la 
fornitura in opera di un piano di comunicazione inte-
grato per il portale web dell’Ateneo. Nello specifico, 
Why.Com ha pensato un portale capace di mettere al 
centro lo studente e il suo mondo, che diventano mi-
sura di riferimento per la realizzazione di ogni sezio-
ne del sito e di ogni funzionalità on line in esso pre-
sente. “Io protagonista” è il claim attraverso il quale 
il portale Unisalento.it fidelizzerà l’utenza, conducen-
dola verso nuovi spazi di interazione con l’istituzione 
universitaria e all’interno di gruppi di pari. Per questo 
motivo, la progettazione di Why.Com ha previsto 
l’implementazione di un’ampia area web 2.0, che 
permetterà la creazione di pagine personali, forum a 
tema e upload di contenuti fotografici e video. Oltre 
che dell’impianto comunicativo del portale di Ateneo, 
Why.Com si occuperà anche dei singoli siti di Facoltà 
e delle otto campagne adv previste nei prossimi due 
anni, finalizzate al lancio e alla promozione del porta-
le stesso e dell’immagine istituzionale dell’Università 
del Salento. 

A Why.Com la  
comunicazione del 

portale dell’Università  
del Salento Minimega ha firmato il progetto e la produzione di “The 

Quest”, il multievento estivo di Nissan per le discipline dello 
sport adventure, e porta sugli schermi di Sky Sport in 20 
puntate le storie, le speranze, le emozioni e le passioni spor-
tive degli atleti, non solo professionisti, ma anche eroi di un 
giorno, che partecipano alle prove agonistiche. Con The 
Quest Minimega prosegue la collaborazione con la major au-
tomobilistica giapponese nel campo della comunicazione inte-
grata. Il debutto della serie tv Nissan The Quest su Sky Sport 
è stato lo scorso 7 luglio in prime time, alle 20.45. 
“Il nostro progetto di comunicazione integrata – ha spiegato 
Luigi Potenza, Amministratore Delegato di Minimega – punta 
a rafforzare la penetrazione del brand Nissan nel campo dello 
sport adventure. Per questo abbiamo scelto la combinazione 
tv-evento per sfruttare la grande forza del mezzo televisivo 
e, in particolare, di Sky Sport, una testata molto apprezzata 
dagli appassionati di snowboard, sci freeride, windsurf e 
mountain bike. Inoltre puntiamo a diffondere al più vasto 
pubblico la cultura dello sport adventure, intesa come la ma-
niera più spontanea e libera di vivere la pratica sportiva, sia 
in chiave agonistica sia amatoriale”. A The Quest partecipe-
ranno 16 atleti dei team creati in concerto con le aziende 
partner più quattro atleti non professionisti scelti fra i candi-
dati per la loro versatilità e trasversalità rispetto alle diverse 
specialità sportive.  

Minimega porta su Sky 
The Quest per  

Nissan Sport Adventure 
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Incentivi e risparmio energetico:  
Aires sottolinea la poca informazione 

Incentivi per chi sostituisce elettrodomestici vecchi con nuo-
vi modelli a maggior efficienza energetica? Circa il 70% 
degli intervistati dice di averne sentito parlare. Ma solo il 
30% sa che nella Finanziaria di quest’anno gli incentivi si 
riferiscono alla sostituzione di frigoriferi e congelatori e una 
percentuale ancora inferiore ha capito che l’incentivo si ot-
tiene allegando la ricevuta di acquisto alla dichiarazione dei 
redditi. Insomma, gli italiani di questi misteriosi incentivi 
sembrano saperne poco e spesso (quasi nel 20% dei casi) 
si dicono spontaneamente seccati per la comunicazione 
scarsa e confusa che è stata fatta a riguardo. Questo 
malgrado l’indagine sia stata svolta all’interno di negozi 
di elettronica di consumo, dunque presso un pubblico 
(chi acquista o ha intenzione di acquistare elettrodome-
stici) che dovrebbe essere più informato della media del-
la popolazione. Ben il 15% del campione fa confusione 
fra gli incentivi presenti in Finanziaria e la rottamazione 
dei vecchi elettrodomestici.  Quanto si può risparmiare 
sulla bolletta elettrica utilizzando elettrodomestici a bas-
so consumo energetico? Malgrado le campagne di sensi-
bilizzazione il 73% del campione non ha idea di quanto 
possano incidere positivamente sui consumi gli elettrodo-
mestici di classe superiore (almeno il 25% con l’aumento 
di una sola classe), mentre il 17% ne ha un’idea sbaglia-
ta. Solo un 10% sembra avere un’idea precisa sul rispar-
mio energetico che deriva dall’utilizzo di apparecchiature 
di classe A+ o A++. Questi i risultati dell’indagine flash 
compiuta dall’Ufficio Studi AIRES presso alcuni punti ven-
dita di Roma e Milano sul tema degli incentivi fiscali pre-
senti in Finanziaria per l’acquisto di elettrodomestici di 

alta classe energetica (A+ e superiore). Nella settimana 
fra il 10 e il 15 marzo sono state svolte 63 interviste ap-
profondite (37 a Milano, 26 a Roma). Secondo Albino Sona-
to, Presidente AIRES “La scarsa informazione sta vanifican-
do lo sforzo fatto negli ultimi tre anni dal Governo per pro-
muovere la diffusione di apparecchiature domestiche più 
efficienti. Per questo AIRES ritiene essenziale aiutare i citta-
dini promuovendo informazioni corrette e complete prima di 
tutto con un volantino di istruzioni disponibile all’interno dei 
punti vendita e in evidenza sul sito  www.airesitalia.it. Un 
uso migliore della tecnologia permette oggi di realizzare 
risparmi energetici importanti che sono alla portata di tutti, 
a tutto vantaggio non solo della comunità e della bolletta 
energetica nazionale, ma in primo luogo delle famiglie”. 
Pierluigi Bernasconi, Vice Presidente AIRES, ha ricordato 
che “il Censis, nel suo ultimo rapporto sullo stato economico 
dell’italia, stimava che nel 2006 i consumi energetici pesas-
sero sulle tasche delle famiglie italiane per un 5% del red-
dito disponibile: i più colpiti sono i single e le famiglie nu-
merose a basso reddito. E questo prima che il petrolio su-
perasse i 100 dollari al barile. Un uso corretto della tecnolo-
gia può aiutare le famiglie ad abbattere questi costi anche 
di un terzo. Aiutare i cittadini a capire quali sono i compor-
tamenti corretti e quanto può incidere la scelta di un elet-
trodomestico a basso consumo è assolutamente essenziale. 
Se il Governo ha scelto di dare incentivi, infatti, non è per 
caso, ma perché gli elettrodomestici di classe energetica 
superiore (A+, A++) consumano effettivamente molto di 
meno: non lo dicono i produttori e i rivenditori. I consumi 
elettrici, infatti, sono certificati per legge ”. 
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Max Optical: a GWC World  
il restyling del logo  
e lo sviluppo della  

campagna di fidelity card  

La catena di negozi di ottica Max 
Optical ha affidato a GWC 
WORLD il restyling del proprio 
logo aziendale e lo studio di una 
campagna di fidelizzazione del 
cliente attraverso un sistema di 
fidelity card completo e struttu-
rato. Il team creativo di GWC ha 

sviluppato un progetto che mira 
a favorire il concetto di legge-
rezza e flessibilità. Due doti fon-
damentali per i prodotti legati 
all'ottica e che la catena di ne-
gozi siciliana interpreta al meglio 
offrendo ai propri clienti servizi 
dedicati e su misura. 

Prosegue Way of Life Challenge, il tour 
itinerante di un circuito che tocca i mi-
gliori golf club d’Italia. Natura e golf si 
fondono e sulla griglia di partenza a ogni 
tappa, ci saranno dei giovanissimi gioca-
tori; campioni sui quali puntare e che 
hanno fatto del Golf il loro vero stile di 
vita. A sostegno dell’iniziativa nomi ec-
cellenti: Giorgio Fedon, Eco Air, sartoria 
italiana Golf, Teetime, Encorp by Gallazzi 
Macchine, Galbiati arreda, Allover Video 
service, April, Golf&Hospitality.  
A ogni tappa del circuito l'Associazione Golf & Hospitality fornirà 1 
premio ad estrazione consistente in 1 pernottamento per 2 persone 
e due green fee in una delle strutture facenti parte del gruppo Golf 
& Hospitalty.  

Way of life:  
una vita per il golf 

E’ partito il 7 luglio il concorso “Con Kimbo 
vinci il Challenge” che mette in palio 50 bi-
glietti per assistere alle Finali Mondiali Ferrari 
2008, l’appuntamento annuale conclusivo 
delle molteplici attività del mondo Ferrari. 
Per partecipare all’estrazione finale prevista 
per il 10 ottobre 2008, i consumatori di Caffè 
Kimbo avranno tempo fino al 4 ottobre 2008 
per inviare una prova di acquisto assieme ad 
un coupon, ritagliato dalle pagine che pubbli-
cizzano il concorso sulle maggiori testate 
nazionali o scaricabile dal sito www.kimbo.it. 
I più fortunati potranno realizzare il sogno di 
vivere una giornata emozionante nel presti-
gioso autodromo del Mugello.  
Il Concorso “Con Kimbo vinci il Challenge” 
rientra in una strategia di marketing globale, 
che ha visto nella partnership con il Ferrari 
Challenge Trofeo Pirelli un’opportunità per 
comunicare e veicolare i valori del brand Caf-
fè Kimbo. 
Per tre anni consecutivi il logo Caffè Kimbo 
ha sfrecciato  negli autodromi italiani e inter-
nazionali, correndo su tutte le Ferrari F430 
Challenge della serie Italia. 

Con Kimbo  
si vince  

il Challenge 
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è visibile su Ciak di luglio la nuova campagna stampa 
mini e cinema, firmata dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO che celebra il legame che mini ha con il 
mondo del cinema. 
Gli art director Francesco Caruso e Pietro Mandelli e i 
copywriter Gennaro Borrelli e Monica Carallo, sotto la 
supervisione dei vicedirettori creativi Serena di Bruno e 
Francesco Poletti, hanno sviluppato, in continuità con il 
percorso inaugurato lo scorso anno, la creatività dei nuo-
vi soggetti stampa. Questa volta mini estende il suo tri-

buto a tutti i tecnici del cinema che spesso hanno minore 
visibilità rispetto a quanti sono davanti la macchina da 
presa; in questo modo, figure quali gli scenografi, le 
comparse, i tecnici degli effetti speciali vengono celebrate 
e re-interpretate in chiave ironica e originale attraverso il 
linguaggio tipico del brand.  
Il risultato sono quattro soggetti in cui la mini viene 
utilizzata come device creativo per rappresentare metafo-
ricamente il cinema e le figure professionali che gravitano 
intorno a questo mondo affascinante.  

Su Ciak Mini rende omaggio al cinena  
con D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  
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ADC: nella direzione commerciale 
arriva Andrea Parmigiani 
Dallo scorso 1° luglio Andrea Parmigiani entra nella squa-
dra di ADC Agenzia della Comunicazione, l’Editrice di A-
DVexpress, de I Quaderni della Comuni-
cazione, del mensile NC e del sistema 
e20, ricoprendo il ruolo di Account 
Director, focalizzato sull’Area Aziende, e 
riportando a Cristina Concari, direttore 
commerciale. Parmigiani è nato a Roma 
dove ha lavorato circa quindici anni in 
varie agenzie di pubblicità tra cui Com-
pton Italia, Bozell Jacobs K&E, Publicis/
Fcb/Mac. Dal '90 al '96 diventa responsa-
bile e amministratore delegato di Mixage 
di Bologna, la house agency del Gruppo 
La Perla che cura la comunicazione di 
tutti i marchi prodotti dal gruppo. Nel '97 
si sposta a Milano e, dopo aver fondato 
una propria concessionaria di pubblicità, 
inizia la collaborazione con il Gruppo 
Pubblicità Italia, Milano, Holding acquisi-
ta nel 2001 da VNU Italia, dove ricopre il ruolo di Direttore 

della ‘Linea Aziende’, finalizzando diversi tra i più impor-
tanti rapporti con clienti diretti, agenzie e centri media. 
Nel 2003 entra nel mondo di internet con Digibrands SpA 
dove si occupa di seguire su Milano sia le vendite indiret-

te curando, quindi, i rapporti con i cen-
tri media e le agenzie, sia i contatti 
diretti con le Aziende Clienti.  Nel 2006 
svolge lo stesso ruolo anche per il 
portale "Infinito". Nel 2007 entra in 
Minerv@ come Area Manager, con 
l'incarico di reclutare comuni del nord 
Italia per il progetto Visual di Seat 
Pagine Gialle S.p.A. Nel 2008 approda 
nella sede milanese di Comunicazione 
Italiana per lo sviluppo dei progetti sui 
canali diretto e indiretto. Parmigiani, in 
proposito, ha affermato: “Fare parte di 
una società editrice attiva e dinamica 
come ADC Agenzia della Comunicazio-
ne è per me motivo di orgoglio. Come 
pure sono entusiasta di tornare a lavo-
rare con Salvatore Sagone, presidente 

e direttore contenuti di ADC, al quale mi lega una parte 
importante del mio passato professionale”. 

www.mailup.it


Parah nomina il nuovo Direttore 
vendite  
Dallo scorso giugno Claudio Racca è stato inserito nell’or-
ganico di Parash S.p.A. con l’incarico di Direttore Vendite 
Italia. Nato a Bra (CN) trentasei anni fa, dopo un percor-
so di studi professionali inizia la sua carriera nell’ambito 
commerciale nel 1993. Prima di arrivare nell’azienda di 
Gallarate ha ricoperto incarichi di responsabilità nel set-
tore intimo e mare.  
In merito alla sua nomina Racca ha commentato: “Parah 
è un’azienda che mi ha conquistato fin dal primo momen-
to. Si respira un’atmosfera molto stimolante: energia, 
entusiasmo, spirito di iniziativa. C’è inoltre un forte e 
concreto investimento sulle persone e sulle idee e non mi 
mancano né le une, né le altre per poter raggiungere dei 
risultati importanti”. 

 
Massimo Maffezzoli nominato  
Direttore Tecnico di Doka Italia 
Dallo scorso 1 luglio 2008 Massimo Maffezzoli è il nuovo 
Direttore Tecnico di Doka Italia. Laureato in Ingegneria 

civile Specializzazione strutture presso il Politecnico di 
Milano vanta una pluriennale esperienza professionale 
maturata nel settore delle casseforme industrializzate, 
applicate nell’ambito delle costruzioni civili, infrastruttu-
rali e residenziali. Maffezzoli è entrato in Doka a maggio 
2008 come Project Manager per il progetto Altra Sede di 
Regione Lombardia, ruolo che continua a ricoprire paral-
lelamente alla nuova carica. In questo ruolo Maffezzoli si 
troverà a dirigere e coordinare tutto il team dei tecnici 
operanti nelle diverse sedi italiane di Doka, mantenendo 
un impegno specifico nella gestione delle problematiche 
relative alla costruzione degli edifici alti come Project 
Manager del progetto Altra Sede di Regione Lombardia. 
 
Andrea De Crescenzo è il nuovo 
Responsabile Tecnico di Ad Maiora 
Ad Maiora (www.admaiora.com) web agency specializza-
ta nei servizi di marketing e comunicazione on-line, ha 
assegnato ad Andrea De Crescenzo il ruolo di Responsa-
bile Tecnico dell’azienda, in particolare per le attività di 
ottimizzazione dei siti per i motori di ricerca (SEO) che 
rappresentano il business principale di Ad Maiora. Andrea 
De Crescenzo proviene da Venere Net Spa, dove aveva la 
responsabilità del coordinamento del team cui era affida-
ta, oltre che la progettazione e lo sviluppo delle applica-
zioni relative al business aziendale, anche l’implementa-
zione tecnica delle strategie SEO; si occupa di tecnologia 
e programmazione software da oltre 15 anni. 
“Ritengo che la mia esperienza professionale unita alla 
forte competenza e competitività di un 
azienda come Ad Maiora, costituiranno il punto di forza di 
una crescita reciproca - ha detto Andrea De Crescenzo - 
avere, inoltre, la possibilità di trasmettere le competenze 
acquisite nell’ottica ‘di cliente’ e poterle approfondire nel-
la prospettiva ‘di agenzia’ costituisce sicuramente uno 
stimolo che permetterà di offrire servizi e soluzioni che 
soddisfino al meglio i nostri clienti”. 
“Abbiamo impiegato oltre un anno per trovare un 
manager adeguato - ha affermato Mauro Lupi, 
Presidente di Ad Maiora - e crediamo che Andrea sia la 
persona giusta. La sua grande 
esperienza tecnica e la capacità di gestire team e proget-
ti complessi, ci permetteranno di migliorare ulteriormen-
te la nostra specializzazione nelle attività di visibilità sui 
motori di ricerca per le quali siamo stati i pionieri in Italia 
sin dal 1997. L’inserimento di Andrea”, continua Lupi, 
“avviene peraltro in un momento di forte crescita dell’a-
zienda con in fatturato nel primo semestre 2008 più che 
raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. Nel contempo, le attività SEO stanno diventando 
sempre più strategiche per le aziende e riguardano ormai 
tutti i loro contenuti digitali e non solo i siti web, ed in 
questa evoluzione l’esperienza e le capacità di Andrea ci 
permetteranno di fornire ai nostri clienti le soluzioni più 
efficaci ed un elevato livello di servizio”. 
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