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Virgin Active Italia, il matrimonio con Nike
a suggello di una crescita travolgente

Il marchio americano per la prima volta sponsorizza
integralmente una 'squadra' non strettamente sportiva

di Silvano Spanarello
E' una crescita senza soste né incertezze, quella di Virgin
Active Italia, la catena di centri fitness e benessere sbarcata
in Italia nel 2004 e diventata in soli cinque anni leader
del settore con 70.000 clienti, 350 dipendenti e 50 milio-
ni di euro di fatturato. La ciliegina sulla torta è la recente
firma dell'accordo di partnership con Nike, il celebre
marchio americano che per la prima volta sponsorizza
integralmente una 'squadra' non strettamente sportiva.
Ne abbiamo parlato con Luca Vallotta, da dodici anni ai
vertici del management del mercato del fitness, presi-
dente e direttore generale di Virgin Active Italia.
Un 'matrimonio' importante quello con Nike, come è nato
e quali vantaggi porterà? In effetti è proprio così. Siamo
particolarmente soddisfatti perché Nike ha dimostrato
una costante attenzione nei confronti della realtà italiana
di Virgin Active. Questo accordo è strategico sia sotto il
profilo dell'immagine che della nostra crescita economica.
In un certo senso si può dire che è l'approdo naturale
cementato dalla comune filosofia di ricerca del benessere
attraverso l'attività fisica. L'affermazione di Virgin Active
in Italia, dati alla mano, è stata travolgente. Una scom-
messa vinta, eppure non si trattava di una nicchia di
mercato facile da penetrare. Le difficoltà c'erano anche
perché le offerte in materia di fitness e benessere nel
nostro Paese non mancavano. Credo che la ricetta del
nostro successo sia stata la capacità di offrire un valore
aggiunto e una proposta che ha saputo andare incontro
alle esigenze di chi vuole fare attività fisica divertendosi e
socializzando. E' una formula innovativa nella quale ho
creduto fermamente e che si rivolge con particolare at-
tenzione alle famiglie. La nostra soddisfazione sta nel
fatto che un numero sempre maggiore di persone si avvi-
cina alla cultura del movimento, della salute e del diverti-
mento. Alla luce dei risultati possiamo dire con soddisfa-
zione che la nostra formula è stata davvero capita e ap-
prezzata. Una simile crescita non può che essere suppor-
tata da una comunicazione mirata. I vostri investimenti
sono consistenti. A quali target fate riferimento e con
quali strategie proponete il prodotto fitness?
Quest'anno abbiamo stanziato un milione di euro per la
comunicazione e la promozione dei nostri villaggi. Una
cifra che salirà a 1,5 milioni di euro nel 2009. Abbiamo
ripartito l’investimento al 50% su outdoor, 20% tv, 20%
below. Voglio sottolineare che il 10% di questo budget è
dedicato ai nuovi mezzi di comunicazione e, in particola-
re, al web marketing. Uno strumento che ben si sposa
con il nostro tipo di attività. Più in generale, puntiamo su
una strategia differenziata che passa attraverso le grandi
campagne nazionali, gli spot televisivi (che già hanno
esordito sulla piattaforma Sky) e la comunicazione trami-
te internet. Un mix di tradizione e nuove tecnologie per

raggiungere il numero maggiore possibile di interlocutori
sia geograficamente che per fasce d'età. Roma e Milano
sono realtà dove il marchio Virgin Active è ormai consoli-
dato ma i numeri contenuti nel piano industriale indicano
una strategia di diffusione ancor più capillare, con un'at-
tenzione particolare alle realtà non metropolitane. Infatti:
alle recenti aperture di Reggio Emilia, Venezia Mestre e
Brescia ne seguiranno altre entro l'anno, come quelle di
Perugia e Verona, che vanno proprio in questa direzione.
E' nostra intenzione estendere ulteriormente la nostra
filosofia presentando il prodotto fitness alla stragrande
maggioranza degli italiani. Era questa la mission che ci
siamo prefissi alla nostra nascita e i risultati ci danno
conforto: il numero dei centri fitness Virgin Active sul
territorio nazionale arriverà a 18 unità entro l'anno. E per
il 2009 abbiamo in previsione l’apertura di altri 10 club.
Sono convinto che la qualità dei nostri villaggi fitness, la
grinta che ci contraddistingue e la costante inclinazione
verso l'innovazione e il divertimento siano la garanzia del
nostro grande successo.
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AD SPOT AWARD 2008
Il Festival Internazionale della Comunicazione Sociale, Pubblica

e d’Impresa sposta i termini di iscrizione: c’è tempo fino al 31 luglio

Di Stefania Salucci
Ci sono festival internazionali organizzati da vere e pro-
prie macchine da guerra della logistica e delle PR, che si
basano su solide fondamenta economiche e notevoli
competenze professionali. Tutti ne parlano e rappresen-
tano il sogno e la meta ideale di ogni pubblicitario o aspi-
rante tale. Poi ci sono altre realtà definibili “minori” solo
per l’ampiezza delle fondamenta monetarie e degli accor-
di di PR, ma non per la professionalità e la dedizione. Ne
abbiamo un esempio eccellente proprio in Italia, con sede
leggermente decentrata da Milano. Si tratta dell’AD SPOT
AWARD, il festival Internazionale della Comunicazione
Sociale, Pubblica e d’Impresa ideato e organizzato da
ADEE - AD EUROPEAN EVENTS , un'Associazione cultura-
le senza scopo di lucro, fondata a Firenze nel 1991 da
Pier Federico Leone e Gianna Cecchi e premiata nel 2000
dalla Regione Lombardia per il contributo che ha dato allo
sviluppo e alla conoscenza della Comunicazione. Pier Fe-
derico Leone, Presidente ADEE, si occupa di pubblicità dal
1960: ha lavorato come art director, illustratore e foto-
grafo con le maggiori Agenzie di pubblicità internazionali
a Milano, Londra e Parigi e nel 1997 è stato insignito del
Fiorino d'Oro per la sua attività di
esperto in comunicazione dalla
TP -Associazione Italiana Pubblici-
tari Professionisti. Gianna Cecchi,
responsabile organizzativa delle
manifestazione, ha collaborato a
lungo con Studi Fotografici e Ca-
se di Produzione. La passione, la
curiosità e la volontà di far emer-
gere la creatività e l’efficacia nella
comunicazione, soprattutto in
quella sociale, è la ragione fon-
dante dell’AD SPOT AWARD. La
18° edizione del Festival italiano
si terrà a Firenze, presso l’Istituto
degli Innocenti, dal 4 all’11 otto-
bre. Vale davvero la pena orga-
nizzare un weekend a Firenze per
assistere all'esposizione e alla proiezione delle campagne
iscritte al Festival, un’eccezionale occasione per vedere
come si comunica in tutto il mondo (in media partecipano
35 paesi) senza doversi registrare come delegate a Can-
nes o in qualche altro Festival internazionale. Un’ottima
occasione per vedere delle vere Big Ideas e per commen-
tarle, anche: i visitatori della mostra possono infatti scri-
vere pareri e pensieri su piccoli foglietti da attaccare ac-
canto alle diverse campagne, frasi che non verranno but-
tate. La qualità dei lavori iscritti è eccellente: il costo di
iscrizione più basso rispetto a quello degli altri Festival,
rende possibile vedere campagne non presenti in altri fe-
stival, realizzate anche da agenzie che non appartengono
a network internazionali. I professionisti che volessero

inscrivere i propri lavori, che verranno giudicati da una
giuria mediamente composta da una ventina di professio-
nisti, possono ancora farlo: le iscrizioni, che dovevano
chiudersi il 20 luglio, sono state prorogate fino al 31 luglio
per la preiscrizione e all’11 Agosto per l’invio del materia-
le. È possibile scegliere di iscrivere i lavori all’AD SPOT
LOW BUDGET, l’unico premio internazionale dedicato e-
sclusivamente a filmati pubblicitari prodotti con un bu-
dget contenuto, piuttosto che all’AD SPOT NON-PROFIT,
il fiore all’occhiello di ADEE. AD Spot Non Profit è infatti
il primo premio internazionale dedicato esclusivamente
alla pubblicità sociale. Nato con la volontà di valorizzare
l’impegno nella ricerca di soluzioni creative efficaci che
sensibilizzino il vasto pubblico sulle tematiche sociali,
nella sezione Non-Profit dell’AD SPOT non si ritrovano

campagne istituzionali camuffate da cam-
pagne social: tutti gli advertiser sono e-
sclusivamente organizzazioni, istituzioni e
onlus. In ADEE credono a tal punto nella
necessità di divulgare la comunicazione so-
ciale, che hanno deciso, dal 2004, in conclu-
sione al Festival, di rendere itinerante la
mostra delle migliori campagne sociali con
un’esposizione intitolata “Society&Social”,
che nel 2008 è approdata con grande suc-
cesso anche in Spagna. I visitatori hanno
inoltre l’opportunità di votare le campagne
per assegnare il “Society&Social Award”.
Ma AD SPOT AWARD è ancora di più: oltre
alle proiezioni dei filmati, alle mostre delle
campagne, oltre all'assegnazione dei pre-
mi, rientrano nella manifestazione una ras-
segna e un premio speciale dedicati ad una

nazione emergente nel panorama della pubblicità interna-
zionale (quest’anno il Brasile), una serie di convegni con
dibattiti e tavole rotonde fra professionisti della comunica-
zione, associazioni, istituzioni, aziende e istituti formativi.
ADEE, infatti, ha organizzato anche per il 2008 visite gui-
date al festival dedicate alle scuole, workshop per le Asso-
ciazioni ed un convegno sui temi della comunicazione ri-
volto ai giovani e alle nuove opportunità e modalità del
loro comunicare. AD SPOT AWARD si tiene sotto l'Alto
Patronato del Presidente della Repubblica ed è patrocinato
dalla Regione Toscana, promosso da Cesvot - Centro Ser-
vizi Volontariato della Toscana in collaborazione con l'Isti-
tuto degli Innocenti di Firenze.

stefania.salucci@spotandweb.it
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Netcomm-Gfk Eurisko:
gli italiani si fidano del pagamento on-line

Anche nel 2007 l'80% dei pagamenti
è stato effettuato contestualmente
all'acquisto on-line tramite carte di
credito tradizionali e prepagate e
Paypal. La carta di credito quindi,
nonostante i limiti che spesso le ven-
gono imputati come ad esempio l'in-
fondato timore a fornire i dati su
Internet, rimane ampiamente lo
strumento di pagamento più diffuso
sia perché tra i più comodi e rapidi
sia perché, in alcuni casi soprattutto
nel settore turistico, è l'unico mezzo
di pagamento accettato. Questi dati
relativi all'offerta tratti dell'osserva-
torio di Netcomm e School of
Management del Politecnico di Milano
relativi al 2007 sono ampiamente
confermati dalla recente ricerca sulla
domanda che il Consorzio Netcomm
ha realizzato con GfK Eurisko secon-
do la quale il 69% dei consumatori
intervistati ha pagato l'ultimo acqui-
sto on line con strumenti di paga-
mento elettronico come carta di cre-
dito (27%), carta prepagata (27%),
Paypal (14%) e Pagobancomat
(2%). Hanno pagato con strumenti
off line il 27%: in contrassegno il
13%, con bonifico bancario l'8%,
bollettino postale il 5%, carta di cre-
dito off line il 2%, altre modalità il
4%. Rispetto alla qualità, il 98% dei
consumatori intervistati si dichiara
soddisfatto della modalità di paga-
mento utilizzata nell'ultimo acquisto
che è valutata ottima dal 23% del
campione, molto buona dal 43% e
buona dal 29%. Solo il 2% la defini-
sce mediocre, nessuno la valuta
scarsa.
Quali le opinioni sulla qualità di
alcuni aspetti del commercio
elettronico rispetto alle proprie
esigenze?
"Come diciamo da anni il problema
della mancanza di fiducia nei sistemi
di pagamento on-line da parte degli
internauti è un falso mito - ha dichia-
rato Roberto Liscia - Presidente di
NETCOMM - Consorzio del Commer-
cio Elettronico Italiano – e come tutti
i falsi miti però sono duri a morire e,
anche se i dati che leggiamo da que-
sta ricerca ci fanno ben sperare per

quanti il commercio elettronico lo
conoscono e l'hanno sperimentato,

rimane il problema di convincere chi
non l'ha mai provato.

Continua nella pagina seguente
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Netcomm-Gfk Eurisko:
gli italiani si fidano del pagamento on-line

In NETCOMM abbiamo attivato un
gruppo di lavoro per realizzare un
marchio di qualità dell'eCommerce.
L'obiettivo è l'aumento di fiducia dei
consumatori on line per i siti aderenti
al consorzio. Attraverso una campa-
gna che vada a rafforzare la visibilità
di questo canale di vendita. Il mes-
saggio di fondo sarà che comprare on
line è facile, conveniente e sicuro. La
certificazione sarà rilasciata solo ai siti
che accetteranno un codice in linea
con la normativa attuale. La verità è
che la maggior parte dei siti di
eCommerce già adotta regole addirit-
tura più ferree rispetto agli stessi
standard imposti dal la leg-
ge. Paradossalmente se uno utiliz-
zasse la propria carta di credito solo
on-line, allora sarebbe impossibile
farsi frodare con questo strumento di
pagamento. Eppure non passa giorno
che in TV e nei mezzi di informazione
di massa non si associ al web il mes-
saggio dell'insicurezza e della frode. È
necessario fare chiarezza nell'interes-
se del cittadino che in Internet ha un
alleato e non un nemico. Grazie a
Internet il consumatore ha acquisito
nel tempo un sempre maggiore pote-
re contrattuale per la possibilità di
conoscere con facilità le caratteristi-
che dei prodotti prima di acquistarli,
di confrontarne i requisiti e di fare
quindi acquisti molto più oculati di un
tempo. Si rileva una crescita costante
del settore ormai da quasi un decen-
nio, oggi sono 5 milioni gli acquirenti
on line, ma credo sia importante fare
ancora molto per seminare fiducia nel
settore e smetterla con campagne di
demonizzazione che fanno solo male
a noi cittadini e anche alla competiti-
vità del nostro Sistema Paese”.
"Anche se le frodi on line, come risul-
ta dalla storica ricerca che conducia-
mo con la School of Management del
Politecnico di Milano, - ha concluso
Liscia - sono state nel 2007 solo lo
0,2% del fatturato del settore, in calo
rispetto alla quota già marginale dello
0,5% dell'anno precedente, manca
ancora il "click culturale" che può con-

sentire di diffondere a livello di massa
i vantaggi di questo tipo di transazione

e al nostro Made in Italy di conquistare
più facilmente i mercati mondiali.

Continua nella pagina seguente
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Netcomm-Gfk Eurisko:
gli italiani si fidano del pagamento on-line

Nel caso di acquisti sui principali siti
di commercio elettronico, infatti, è
pressoché impossibile che il numero
della carta di credito possa essere
visto da terzi e quindi rubato. Para-
dossalmente si potrebbe asserire che
l'insicurezza è off line, non on line. Le
aziende devono investire per conqui-
stare la fiducia dei consumatori. Si
tratta di investimenti molto diversi a
seconda del tipo di attività che si in-
tende proporre on line. Se da un lato
è finito il tempo in cui qualsiasi idea
creativa poteva sperare di trovare
finanziamenti adeguati, dall'altro
stanno aumentando molto le possibili-
tà di successo in rete. "
Lo strumento di pagamento che sem-
bra essere preferito dagli Italiani negli
ultimi tre mesi è la carta prepagata
(25%), seguita dalla carta di credito
(23%), contrassegno e Paypal (pari
merito 13%). Se ampliamo l'orizzonte
temporale agli ultimi 12 mesi, in pole
position sempre la carta prepagata
(38%), seguita dalla carta di credito
(31%), contrassegno (23%) e Paypal
con il 21%.
Quale l'utilizzo degli strumenti e
servizi a supporto?
Se si analizza la notorietà dei vari
strumenti, il più famoso risulta essere

la carta prepagata per gli acquisti on
line che è conosciuta in modo appro-
fondito dal 68% degli intervistati. La
percentuale sale all'88% se si limita
la conoscenza a una modalità solo
generica. Segue la carta di credito
che è conosciuta in modo approfondi-
to dal 72% e in modo generico dall'8-
6%; il contrassegno (approfondito
61% vs generico 80%), il bonifico
bancario (61% vs 80%), il bollettino
postale (59% vs 76%), il pagobanco-
mat (55% vs 71%), Paypal (45% vs
61%), ricevuta bancaria (37% vs 54-
%) e, new entry, l'addebito sul cellu-
lare (18% vs 34%).
La conoscenza di alcuni strumenti
a pagamento: in maniera energe-
tica e approfondita
Interessante anche il fatto che gli
strumenti on line di pagamento hanno
ottimi indici di propensione all'utilizzo.
Nel caso delle carte prepagate addirit-
tura superiori anche al pagamento in
contrassegno.
Quale la propensione all'utilizzo
di alcuni strumenti di pagamento?
Il 76% degli intervistati dichiara di
possedere una carta di credito o pre-
pagata. La utilizza il 50% per una
media di circa 3 volte al mese per
fare acquisti in generale. Questa fre-
quenza si dimezza nel caso dell'acqui-
sto on line con una media di 1,60%.

Metodologia: È stato analizzato
lo scenario dell'e-commerce e
dell'info-commerce: ricorso, modalità,
propensione, resistenze tramite la ri-
cerca New Media Internet di GfK Euri-
sko nel corso delal quale sono state
effettuate 1.000 interviste personali
domiciliari (CAPI), rappresentative
degli utenti di internet da casa/lavoro/
scuola negli ultimi 3 mesi.
Il processo di acquisto on-line - infor-
mazioni, decisioni, valutazioni si
evince dai dati della ricerca
NetComm - Eurisko che si è basta su
400 interviste personali domiciliari
(CAPI) rappresentative degli utenti
di internet che hanno effettuato al-
meno un acquisto di commercio e-
lettronico (conferma on-line della
transazione).
Le ricerche condotte da NETCOMM:
l'analisi del mercato dell'offerta è
condotta storicamente con la School
of Management del Politecnico di
Milano (aggiornamento ricerca pre-
visto in autunno), l'analisi qualitati-
va dei servizi attraverso la compa-
razione delle percezioni tra
manager e clienti con l'Università
Bocconi e, per la prima volta, un'ap-
profondita analisi del processo di
acquisto on line dal lato dei consu-
matori e del ricorso all'infocommer-
ce con GfK Eurisko.

Segue dalla pagina precedente

Ferrero dà il via al suo concorso
“Apri e Vinci”: dal 1° settembre fino
al 31 dicembre, i consumatori che
acquisteranno un prodotto della
gamma di snack Kinder e Ferrero,
nello specifico Kinder Bueno, Kinder
Bueno White, Tronky, Duplo, Kinder
Maxi e Kinder Cereali, potranno sco-
prire aprendo ogni singolo pezzo,
compresi quelli contenuti nelle confe-
zioni multiple, se sono tra i vincitori
di uno dei 100 magnifici scooter
Yamaha X-City 125. Lo scooter è
completo del City Set composto dal
casco integrale Bye, dal parabrezza
alto, dal bauletto e dal portapacchi.
Per avere maggiori informazioni il regolamento è visibile nel sito www.ferrero.it.

Apri e vinci con gli irresistibili snack
Kinder e Ferrero
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Besanopoli ha individuato nell’immagine della quercia,
principio che l’elemento Terra con l’elemento Aria e
simbolo della Toscana della memoria, il filo condutto-
re del visual design. Il pack e la sua comunicazione
sono caratterizzati da immagini evocative, fotografie
e iconografia su un luminoso fondo bianco. Grande
formato dalle linee eleganti e essenziali, la confezione
racchiude la raffinata bottiglia del cru e una brochure
dedicata che accompagna alla degustazione del vino e
alla sua armonizzazione con i sapori che più gli si ad-
dicono. Besanopoli interpreta per Terra Moretti il cru
Quercegobbe creando un pack inedito per l’annata
2005. Il desiderio di riformare i canoni tradizionali ha
sicuramente caratterizzato la crescita della Cantina
Petra, il progetto più innovativo del gruppo Terra Mo-
retti. Uomo e tecnologia sono a Petra un binomio in-
scindibile. La giovane cantina dall’esclusivo design
firmato da Mario Botta sorge a Suvereto.
“Volevo che il pack di Quercegobbe – spiega France-
sca Moretti, responsabile dei progetti dell’area wine
del gruppo – ne interpretasse in modo efficace la sto-
ria, la esaltasse e la rendesse immediata, comunican-
do il pensiero produttivo che ispira il nostro cru e le
particolari note gustative che lo definiscono. - conti-
nua - Volevo soprattutto che fosse trasmessa la pas-
sione di chi ha creduto in un piccolo vigneto circonda-
to da querce e in un vitigno, il Merlot, di difficile lettu-
ra e interpretazione”.

Zero9 ha scelto Alessia Fabiani come testimonial TV per il lan-
cio del nuovo concorso estivo Magic Quiz. Magic Quiz è il mini-
portale presente su Zero9.it nel quale sono stati lanciati tre
nuovi quiz: Indovina VIP, Indovina Cinema e Indovina Film. I
tre quiz permettono di vincere numerosi premi settimanali tra
cui: ricariche di cellulare o la possibilità di download gratuiti di

musica e film fino ad
un tetto massimo di
spesa pari a 50€. Per
partecipare, come
spiega la Fabiani nel-
lo spot in onda in
questi giorni nelle
principali TV naziona-
li, basta indovinare,
tramite l’invio di
SMS, i 3 personaggi
famosi da una foto
unica composta da
occhi, naso e bocca
per l’Indovina VIP, o
il titolo brano ascol-
tando una suoneria
polifonica per l’Indo-
vina Musica o ancora

il film solamente da una frase famosa per l’Indovina Cinema. Il
concorso è sostenuto anche da una pianificazione web e mobi-
le, oltre che sulle principali TV del circuito nazionale.

Alessia Fabiani madrina
di Zero9 Magic Quiz

Besanopoli interpreta
per Terra Moretti

il cru Quercegobbe
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Condividere il proprio accesso Internet
wireless di casa e, in cambio, connet-
tersi gratuitamente WiFi ovunque si
trovi “Fonero” disponibile.
Ecco l’innovativo sistema di FON,
www. fon.com, l a p iù grande
community WiFi del mondo, che sarà
asse portante della BlogFest, il primo
festival italiano dedicato ai blog, ai so-
cial networking e alle community di
scena a Riva del Garda dal 12 al 14
settembre.
FON sarà partner tecnologico della ker-
messe rivana che nel corso della tre
giorni darà a chiunque la possibilità di
diventare membro della community –
dunque “Fonero” - e, grazie a decine di
Fon Spot, di raccontare la manifesta-
zione in tempo reale in un inarrestabile
tam- tam di foto, parole e video.
Un progetto d’avanguardia, che rende
Riva del Garda pioniera indiscussa del-
le nuove tecnologie per i grandi eventi.
Già a giugno avverrà una prima speri-
mentazione del sistema FON con il fe-
stival di RadioIncontri, quando il Canale
della Rocca ospiterà alcuni access-point
tramite cui le Web Radio presenti po-
tranno condividere gratuitamente e
senza cavi la connessione ad Internet,
organizzando appuntamenti e dirette in
comune.
Alla BlogFest sarà invece ogni angolo e
via di Riva ad essere wifizzato: la città
si preparerà all’evento predisponendo
punti Fon in tutto il territorio comunale
per una copertura il più ampia possibi-
le, e durante la kermesse verranno
distribuite “Fonere” a chiunque ne farà
richiesta.
Grazie all’utilizzo del router WiFi di Fon
– la Fonera appunto - i “Foneros” con-
dividono la loro connessione ad
Internet con gli altri appartenenti alla
comunità e in cambio possono connet-
tersi gratis e WiFi in tutto il mondo o-
vunque trovino un altro Fonero o Fon
spot disponibile.
BlogFest è realizzato da Macchianera e
Ufficio Eventi, in collaborazione con il
Comune di Riva del Garda, Trentino
Spa, Ingarda Trentino e Riva del Garda
Fierecongressi.

Chi approda su happyisland.it en-
tra in un mare di opportunità: in-
contri, scambi di idee, confronti
con consulenti, come nutrizionisti,
psicologi, casting, viaggi, ecc.
La filosofia del nuovo social
network è quella di un portale rivo-
luzionario che riunisce tutto il me-
glio del web per la socializzazione.
Si rivolge ad artisti alla ricerca di
dimostrare il loro talento a profes-
sionisti dello spettacolo, a chi desi-
dera organizzare un viaggio anche
all’ultimo minuto, oppure poter

scegliere un regalo da barattare
con un altro oggetto.
Infine, spazio alle amicizie e chi
vuole conoscersi.

HappyIsland:
la nuova isola del web

Alla BlogFest
si diventa

Fonero
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La TeamWorks ha raggiunto un ac-
cordo con la britannica DRi Licensing
per la rappresentanza del brand
“Bobbypin”. Creati da Jeffrey Fulvimari
rappresentano il viso fresco e in-
confondibile di una giovane ragaz-
za, con grandi occhi e capelli lunghi
e fluenti.
Ogni immagine è accom-
pagnata da una frase ispi-
rata al tipico linguaggio
adolescenziale, come
“Chic, chic and more chic!”
oppure “Fabulosity is in
the eye of the beholder”.
Questo brand è destinato
ad un pubblico di teenager
e g i o v a n i d o n n e .
“Bobbypin” è molto cono-
sciuto in Gran Bretagna e
anche in Francia, Spagna e
Benelux. In questi paesi,
sono già in vendita una
serie di prodotti con que-
sto marchio in diversi set-
tori merceologici: abbiglia-
mento, accessori, intimo, cartoleria,
profumeria e molto altro. L’interes-
se del pubblico per questo brand
sta ora dilagando anche in Italia,
Spagna, Usa e in altri paesi.
“Sono molto soddisfatto che
Bobbypin possa essere presto cono-
sciuto ed apprezzato anche dalle
teenager e giovani donne italiane -
ha dichiarato Fulvimari - e per me

è un onore portare questa mia cre-
azione proprio nel paese di origine
dei miei bisnonni. Amo molto l’Italia
e per i miei disegni ho trovato ispi-
razione anche nella straordinaria
bellezza delle donne italiane”.
“Con l’acquisizione di questo brand

- ha spiegato Maria Romanelli, vice-
presidente di TeamWorks - la no-
stra società incrementa il proprio
portafoglio di licenze di livello inter-
nazionale. Bobbypin è certamente
un marchio di successo per i pro-
dotti destinati alle giovani donne e
sono già in corso alcune trattative
con importati imprese italiane inte-
ressate a questo target”.

TeamWorks: distribuirà
in Italia il brand Bobbypin

www.sottosopra.info


ComunicazioniSociali Group pianifica
con Grandi Centri per il cliente Vital Dent

Vital Dent, network internazionale di
cliniche odontoiatriche nato in Spa-
gna nel 1997 e presente in tutta Eu-
ropa e negli USA, ha scelto il media
di Grandi Centri per comunicare con
il proprio pubblico.
Attraverso l’agenzia Comunicazioni-
Sociali Group, guidata da Giusi
Martarelli, Vital Dent ha individuato
questa nuova modalità di comunica-
zione indoor come la più adeguata
formula di comunicazione in termini
di copertura.
Vital Dent è visibile dal 21 luglio con
la Shopping Domination dei centri
commerciali CentroSarca e Piazza
Lodi di Milano.
La Shopping Domination si presenta
come una integrale e dominante pre-
senza della comunicazione Vital Dent
su totem, floor graphics, totem
retroilluminati e banner sospesi.
“I centri commerciali possano vestire

esigenze molteplici di notorietà, visi-
bilità, engagement e promozione’ -
ha dichiarato Andrea Piu, ammini-
stratore delegato di Grandi Centri – e

il centro commerciale, nel vissuto del
visitatore, è divenuto piazza, luogo
familiare dove ci si incontra, ci si
diverte e si fanno acquisti”.

Il portale Virgilio di Telecom Italia aderisce ad OpenID,
lo standard internazionale che permette di autenticarsi
sui siti web che supportano questa tecnologia con u-
n’unica registrazione.
Per la prima volta nel panorama Internet italiano, i
navigatori del portale Virgilio potranno quindi usufruire
del sistema di autenticazione web che offre inoltre
un’estrema semplicità di utilizzo ed un elevato stan-
dard di sicurezza nella gestione dei dati personali.
Durante la navigazione sui siti Internet aderenti al
network, gli utenti troveranno una scheda di registra-
zione in cui inserire le proprie credenziali OpenID. Il
servizio permetterà di verificare in tempo reale l’esat-
tezza dei dati inseriti e di accedere direttamente a cia-
scuno dei siti che supportano questa tecnologia in mo-
dalità profilata, senza necessità di ricordare altri user-
name o password.
E’ possibile creare e gestire il proprio account OpenID
direttamente sul portale Virgilio di Telecom Italia gra-
tuitamente. E’ sufficiente collegarsi all’indirizzo http://
openid.virgilio.it , cliccare su “Iscriviti adesso” e inseri-
re i dati richiesti.
In pochi minuti sarà possibile utilizzare le nuove cre-
denziali per accedere con estrema semplicità ad un
numero sempre crescente di siti Internet attivi nel
settore dell’informazione, dell’intrattenimento e del
social networking.

Il portale Virgilio
aderisce a Openid

Morellato propone i due nuovi modelli della sua collezione
Time con la creatività Grey: Capri Donna e Capri Uomo.

Morellato Time:
lusso, vita e dintorni
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Firmata da Armando Testa
la campagna del Trofeo Birra Moretti

E’ partita lo scorso 21 luglio la nuova
campagna pubblicitaria del Trofeo
Birra Moretti, giunto alla
sua 12° edizione, in programma a
Napoli il 21 agosto 2008 e trasmesso
in diretta televisiva su Canale 5.
La campagna, firmata da Armando
Testa e pianificata da Muraglia
Calzolari e Associati, è stata pensata
all’insegna dello sport e della passio-
ne, per sottolineare l’ormai storico
connubio tra Birra Moretti e il calcio.
La creatività si compone di uno spot
televisivo, programmato per le emit-
tenti locali e nazionali, di una campa-
gna di affissione e di una versione
per la stampa che, invece, ricalca il
format della scorsa edizione ma vie-
ne rinnovata nel tono.
Crediti
Cliente: Heineken Italia S.p.A. Agen-
zia: Armando Testa
Amministratore Delegato:
Peter Heilbron
Direttore Commerciale:
Stefano Borghi
Mezzi:
Stampa, Affissioni, web, TV e Radio.
Direttore Marketing:
Gianluca Di Tondo Direttore creativo:
Raffaele Balducci
Group Brand Manager:
Massimo Barboni
Copy: Daniela Zuccotti/Giuditta Mora
Brand Manager:
Carlo Rivaroli Illustratore:
Alessandro Sabatini
Events Manager:
Giovanni Natalini
Junior Brand Manager:
Sara Galvagni
Junior Brand Manager:
Elena Calderoni
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CineShow presenta Children & Over
CineShow, il salone professionale per il cinema, la televi-
sione e il multimedia, presenta il progetto CineShow
Children&Over, una serie di incontri-laboratori indirizzati
alle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado, curato da
Aiace Torino. L’evento, che si svolge all'interno delle tre
giornate della manifestazione 18, 19, 20 novembre, è de-
dicato interamente ai giovani e sviluppa temi relativi al
linguaggio del film, alla storia del cinema e ai generi cine-
matografici, oltre a proporre percorsi tematici e confronti
interdisciplinari. Il progetto rappresenta un'occasione per i
ragazzi che intendono avvicinarsi alle più recenti tecniche
del linguaggio audiovisivo che in questi ultimi anni hanno
iniziato a utilizzare una vasta gamma di supporti innovati-
vi: non va infatti dimenticato che la base del mondo multi-
mediale è soprattutto la circolazione delle idee e della co-
noscenza, ed è anche per questo che è nato CineShow.
Aderire al progetto consente agli studenti di partecipare a
incontri, lezioni e dibattiti che ideati da un prestigioso
gruppo di docenti e professionisti del settore che illustre-
ranno le modalità del linguaggio multimediale attraverso
proiezioni di cartoni animati, spot e video. Alle Scuole Pri-
marie verrà proposto un percorso dedicato all'evoluzione
del cinema d'animazione “Dai cartoon al cinema digitale.”

Per le Scuole Secondarie di I grado è in programma, “Il
cinema crea mondi impossibili,” un appuntamento incen-
trato sulle straordinarie e peculiari capacità della Settima
Arte di dar vita ad universi immaginari. Le Scuole Secon-
darie di II grado potranno infine scoprire i nuovi possibili
scenari della fruizione audiovisiva grazie a l’incontro “Il
futuro degli audiovisivi immaginato dal cinema”. Il proget-
to è curato dalla Associazione Italiana Amici Cinema d’Es-
sai di Torino, il cui prestigio è da tempo riconosciuto grazie
alla sua attività pionieristica nel campo di progetti didattici
legati all’audiovisivo. CineShow Children & Over sarà pro-
mosso nell'ambito delle scuole della città di Torino e conta
di richiamare l'attenzione di circa 1.000 studenti che sa-
ranno accompagnati al Salone dal proprio corpo docente.

Era il 1991 quando il Centro Latte Rapallo progettava una
campagna di educazione alimentare e informazione sul
latte in Liguria, utilizzando i disegni di Emanuele Luzzati
e sancendo così l’inizio di una fruttuosa collaborazione
con lo scenografo.
Oggi, dopo oltre 15 anni, l’azienda ligure ha scelto di ren-
dergli omaggio, realizzando una nuova edizione del folder
“Conosci il latte troverai un amico” che ha sempre costi-
tuito lo strumento più originale e apprezzato della prima
campagna di informazione.
Il pieghevole si mostra oggi in una grafica più attuale,
realizzata dalla Barabino & Partners Design, ma le belle
tavole a colori che riproducono l’intero ciclo di vita del
latte illustrati da Luzzati.
I testi, rivisti, attualizzati e vivacizzati da colorati disegni,
grafici e tabelle, forniscono informazioni circa le innume-

revoli caratteristiche, le qualità organolettiche, le tipolo-
gie e i modi d’uso del latte, rendendo l’opuscolo un utile
strumento di educazione alimentare che, grazie all’illu-
strazione del ciclo del latte, può diventare anche un sim-
patico poster da appendere.
Luigi Luzzati, Presidente del Centro Latte Rapallo ha
commentato: “Oggi più che mai le persone sono attente
alla propria alimentazione, ragione per cui, sempre nell’-
ottica di vicinanza al consumatore, è nostro dovere d’a-
zienda, “fare cultura”, mettendo a disposizione di adulti e
bambini strumenti facilmente fruibili in grado di informa-
re in modo piacevole. Questo folder, inoltre, è un esem-
pio di come il Centro Latte Rapallo abbia sempre affidato
la promozione della propria immagine alla maestria di
pittori e illustratori che, nel tempo, hanno reso unica e
distintiva la comunicazione aziendale”.

Conosci il latte troverai un amico
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Non solo navi e merci, ma anche cultura: pochi
gruppi editoriali al mondo hanno un rapporto così
stretto con la città cresciuta a ridosso dell’empo-
rio e modellata a sua immagine, ma anche con
gli uomini e le imprese che in Italia hanno segna-
to lo sviluppo della marineria, delle flotte e della
portualità. E’ Il Secolo XIX a fotografare 122 anni
di storia dell’industria cantieristica, delle migra-
zioni nelle Americhe, di affari finanziari sui mari,
della conquista della leadership nei traffici por-
tuali, di profonde ed epocali trasformazioni che
negli ultimi cinquant’anni hanno radicalmente
cambiato interpreti e scenari: dal trionfo della
flotta pubblica in mano alla Finmare allo sviluppo
impetuoso delle compagnie di navigazione priva-
te, dai transatlantici alle moderne e gigantesche
portacontainer, dal porto-emporio ai terminal
globali controllati dalle multinazionali dello shipping.
Nell’ambito del recente meeting di Confitarma
“48 Ore del Mare” di Genova il presidente di SEP
- Il Secolo XIX Carlo Perrone ha presentato le
strategie multimediali messe a punto dal Gruppo
per il settore dello shipping: “Da oltre cent’anni Il
Secolo XIX si occupa del settore marittimo e la
nostra attività nasce anche grazie al lavoro di
storici armatori genovesi che hanno ottenuto
grandi risultati per la città e quindi di riflesso per
il nostro quotidiano”. Tra le altre cose Perrone ha
ricordato che Il Secolo XIX è il primo giornale in
Italia ad avere una pagina collegata con un por-
tale in grado di fornire informazioni in tempo rea-
le. Per stare sempre più vicino al settore dello
shipping, uno dei pochi a segnalare grande vitali-
tà nel panorama dell’economia italiana, il Gruppo
Editoriale SEP ha una redazione multimediale che
si occupa esclusivamente di shipping e divulga le
notizie sui diversi mezzi di comunicazione di pro-
prietà del Gruppo: il quotidiano Il Secolo XIX,
L’Avvisatore Marittimo, TTM e il nuovo portale
Shippingonline.it. Pur provenendo da piattaforme
diverse, l’informazione si integra diventando un
flusso continuo, dalla rete alla carta e viceversa.
Il sito Internet si presenta come un portale com-
plessivo sullo shipping italiano e internazionale,
dove i lettori trovano una pluralità di fonti. Anzi-
tutto le notizie dell’ultima ora, prima in forma di
brevi e poi con maggiori particolari. Poi una divi-
sione per settori di attività: dai porti e la logistica
ai container, dall’economia e la finanza agli ar-
matori e i cantieri; dalle crociere e i traghetti ai
megayacht e alla nautica; dall’ambiente e la poli-
tica marittima fino alle tecnologie. Oltre il portale
Shippingonline.it, i mezzi de Il Secolo XIX
Shipping Division sono: Il Secolo XIX, L’Avvisatore
Marittimo, Tecnologie e Trasporti Mare.

Il Secolo XIX vara
shippingonline.it

Master in Tourism Management dell'Università IULM ha affidato a
Sems, la società del Gruppo FullSIX specializzata in search mar-
keting, la realizzazione e lo sviluppo di una campagna di keyword
advertising per la promozione del proprio Master. Master in Tou-
rism Management dell'Università IULM, nell’ottica di dare al corso
un respiro internazionale e con un forte interesse nel creare con-
tatti con studenti esteri provenienti dall’area EMEA e non, ha deci-
so di promuovere la propria offerta in lingua tedesca sul mercato
tedesco e austriaco. Per perseguire al meglio gli obiettivi della
campagna, Sems ha offerto un servizio di consulenza, gestito le
campagne di link sponsorizzati e realizzato una landing page
(mtm.iulm.it) per rispondere alle esigenze di direct response mul-
ti-country, quali le richieste di contatto e di informazioni. Marco
Loguercio, CEO di Sems, ha commentato: “Siamo orgogliosi di
essere stati scelti da Master in Tourism Management dell'Universi-
tà IULM per la loro prima campagna in lingua tedesca. Le nostre
soluzioni e l'esperienza che abbiamo acquisito nel corso degli anni
nel settore, internazionalmente riconosciuta da Topseos.com che
ci ha qualificato tra le 30 migliori agenzie al mondo, sono il valore
aggiunto che possiamo apportare in questo progetto per consenti-
re a IULM di raggiungere gli obiettivi prefissati”.

L’Università IULM e Sems
per la promozione

del MTM
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Con Mila Benessere 0,1 si vince il Wellness
La campagna pubblicitaria Mila per l’estate 2008 è intera-
mente centrata sulla promozione al concorso sullo yogurt
Benessere 0,1. Adverperformance ha studiato una moda-
lità di concorso in linea con il posizionamento della linea
di yogurt magro dell’azienda altoatesina e che mette in
palio da maggio a settembre 40 long weekend per due
persone nei Belvita Alpine Wellness Hotels, i maggiori
hotel benessere dell’Alto Adige. L’agenzia Adverperfor-
mance ha ideato, oltre al concorso, anche la campagna
radio e stampa dedicata alla promozione. La pianificazio-
ne ha interessato i principali network privati nazionali con
tre flight di campagna accompagnati da una massiccia
campagna stampa sulle riviste femminili e di attualità.
Forma, la divisione di Adverperformance specializzata in
packaging design, ha eseguito il restyling della linea yo-
gurt Benessere 0,1 Mila e personalizzato anche gli yogurt
per il concorso.

Ideato dalla Max Information e prodotto dalla Brw, il film
è stato girato sul Mar Nero e on air dal 27 luglio sulle reti
Rai, Publitalia e Sky torna Tonno Nostromo con la nuova
campagna pubblicitaria.
Nella prima di una serie di avventure che lo vedranno
protagonista, vedremo il Nostromo mentre degusta e
commenta dell’ottimo tonno.
Crediti
Prodotto: Nostromo
Titolo film: “CENA” Durata: 15”
Regia Alessandro Bosi e Matteo Sironi
Fotografia : Gergely Poharnok
Agenzia: Max Information
Creativi: Art Director: Davide Pallavicini
Copy: Viviana Bruno
Casa di Produzione : BRW
Executive Producer :Luca Orlando
Producer : Simona Luciano
Montaggio :Post Office Reloaded
Direttore di Produzione Claudio Cicoli

Musica Post Produzione Video Post Office Reloaded
Post Produzione Audio Fono Video Sync

Max Information riporta in TV Tonno Nostromo
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Da pochi giorni il sito www.mcdonalds.it ha un’immagine
completamente nuova. Come sempre è costituito da di-
verse sezioni ricche di informazioni in cui navigare per
scoprire il mondo McDonald’s, ma la vera novità è l’inte-
rattività della nuova interfaccia che rende il fruitore il ve-
ro protagonista del sito.
Per orientarsi all’interno del sito è presente una comoda
mappa delle sezioni principali: novità, gamma dei prodot-
ti, guida ai ristoranti, qualità e nutrizione, ambiente, la-
voro, notizie generali sull’azienda e Fondazione per l’In-
fanzia Ronald McDonald Italia. Alcune sezioni sono state
rinnovate sotto l’aspetto grafico. La parte dedicata ai ri-
storanti, coerentemente con l’ampio progetto di remodel-
ling, presenta una grafica e un’impostazione completa-

mente riviste. Anche la sezione dedicata all'alimentazione
bilanciata si è ampliata ulteriormente con una pagina de-
dicata alle informazioni nutrizionali, dove è possibile tro-
vare utili consigli per imparare a stare meglio divertendo-
si. Inoltre, ora il sito www.mcdonalds.it ha un link diretto
con www.mcdonaldsmenu.info dove è possibile trovare i
valori nutrizionali di tutti i prodotti McDonald’s oltre che
calcolare il proprio fabbisogno energetico e comporre il
proprio menu a seconda delle specifiche esigenze.
Infine, attraverso un link posto ai piedi dell’home page,
gli utenti del sito si possono iscrivere alla newsletter; un
utile strumento per essere sempre aggiornati sul mondo
e sulle novità McDonald’s.
Il sito internet è curato dall’agenzia Nextplora.

Nextplora rinnova mcdonalds.it
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Pechino 2008: MTS Group
riscalderà l’acqua
del villaggio olimpico

Merloni Termosanitari (MTS Group) riscalderà l’acqua
delle 44 palazzine che ospiteranno i circa 18.000 atleti
partecipanti alle ormai prossime Olimpiadi 2008. MTS
Group ha curato sia la progettazione sia la realizzazione
del maxi-impianto solare termico Elco, fornendo così in
esclusiva il sistema di riscaldamento dell’acqua del Villag-
gio Olimpico. Il sistema a energia solare progettato per-
mette di risparmiare annualmente 325.000 litri di olio
combustibile, con una riduzione delle emissioni di Co2 di
650.000 Kg/anno. Paolo Merloni, Amministratore Delega-
to di MTS Group, ha commentato: “Siamo orgogliosi del
nostro progetto che per noi rappresenta una sorta di pri-
ma medaglia olimpica ottenuta dal sistema Italia e che,
anche dopo le Olimpiadi, continuerà ad apportare un im-
portante contributo alle tematiche del risparmio energeti-
co e della tutela ambientale. Conclusi i Giochi, il maxi-
impianto continuerà infatti a funzionare e le palazzine
che ospitano gli atleti verranno riconvertite in un centro
residenziale in grado di ospitare circa 12.000 famiglie”.

McCann Erickson:
una campagna per Edison
McCann Erickson ha studiato e realizzato per Edison una
campagna stampa e TV che sarà pianificata durante il
periodo delle Olimpiadi di Pechino, per valorizzare la
sponsorizzazione della squadra Olimpica Italiana da parte
del Gruppo energetico milanese. Protagonisti della cam-
pagna il canottiere Rossano Galtarossa, tre medaglie

olimpiche e quattro successi nel campionato del mondo
nel 4 di coppia, e la pallavolista Eleonora Lo Bianco, capi-
tano della nazionale italiana femminile.
Lo spot, realizzato in versione 30”, 15” e 7”, in due sog-
getti, canottaggio e pallavolo, sono vibili dal 27 di luglio;
la campagna stampa è pianificata a partire da agosto.
La creatività proposta da McCann gioca sull’analogia tra
l’energia di Edison e quella della Squadra Olimpica Italia-
na, composta da uomini e donne comuni, spinti da un’e-
nergia inesauribile e positiva alla realizzazione del sogno
olimpico. Dopo le olimpiadi di Pechino del 2008 l’impe-
gno di Edison al fianco della Squadra Olimpica proseguirà
fino alle Olimpiadi invernali di Vancouver nel 2010, pas-
sando per i Giochi del Mediterraneo a Pescara nel 2009.
Crediti:
direttore creativo esecutivo: Marco Cremona
direttore creativo: Davide Rossi
Copywriter : Gianmarco Milesi
Art Director : Marcello Porta
Direzione Fotografia : Anthony Radcliffe
Regia : Giuseppe Capotondi
Musica : "See the World " - Gomez
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NIKE Sportswear presenta “1960”
Opening 080808 Teatro Belli
Nel giorno di “start-up” delle Olimpiadi a Pechino, NIKE
inaugurerà a Roma e contemporaneamente in altre 6

capitali europee: Londra,
Parigi, Barcellona, Berlino,
Mosca, Stoccolma, Am-
sterdam, che hanno ospi-
tato i giochi olimpici nel
passato un Temporary
Store che rimarrà aperto
fino al 30 settembre.
L’8 agosto il Teatro Belli di
Trastevere, si trasformerà
in un NIKE Sportswear
Experience, che si deno-
minerà “1960”: anno in
cui si sono svolte a Roma

le olimpiadi (così come in ogni città il nome sarà quello
dell’anno che le ha ospitate in passato) - uno spazio nel
quale NIKE si racconterà attraverso eventi musicali, in-
contri e performance artistiche. NIKE Sportswear racco-
glie lo stile e l’eredità sportiva acquisiti in 36 anni di sto-
ria NIKE e lo integra con le innovazioni tecniche e il de-
sign più avanzati, aggiornando le ICONS NIKE: footwear
e apparel products che rappresentano al meglio una tra-
dizione sportiva senza uguali, ed una innovazione che ha
sempre guardato al futuro.
Le ICONS NIKE protagoniste di 1960 a Roma danno un
nuovo significato contemporaneo a capi come la giacca a
due colori Windrunner del 1980, la felpa con cappuccio

AW 77 del 1977, le Nike Dunk, le scarpe da corsa Air Max
90, e l’Air Force 1 icone del basket.
Nel Temporary Store, le ICONS NIKE sono interpretate
dalle opere di un gruppo di giovani artisti romani: Ro-
dion, Pax Paloscia, Alessandra Tisato, Stella Tasca e
Scarfull.
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PromoDigital, in occasione della pre-
sentazione della nuova veste grafica
del proprio sito (www.promodigital.it),
lancia il nuovo servizio chiamato Buzz
Seeding con il quale dare la massima
esposizione a filmati virali circa un
prodotto/servizio, riuscendo a rag-
giungere non solo i network di video
sharing ma un numero elevato di
blogger, forum e siti web 2.0.
PromoDigital si conferma così un one
stop shop per tutto ciò che riguarda
la pianificazione di campagne di pas-
saparola on-line attraverso program-
mi in grado di monitorare le discus-
sioni on-line (Buzz Monitor), di coin-

volgere direttamente gli utenti più
attivi del web (Buzz Attack) e di venire

incontro alle nuove esigenze di comuni-
cazione e marketing (Buzz Paradise).

PromoDigital rinnova sito con alcune novità

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=256045


The Ad Store Italia firma
la nuova campagna internazionale a.testoni

Continua la collaborazione tra
a.testoni e The Ad Store Italia
per la nuova collezione a/i 2008-09.
Per la campagna della prossima
stagione è stata chiamata l’illu-
stratrice Carine Brancowitz, che
dalle copertine patinate di
Vogue passa a interpretare
a.testoni. L’illustrazione è una
texture che si ispira ai materiali
pregiati dei prodotti a.testoni e
diventa gioco ironico per creare
immagini di forte impatto evo-
cativo, eleganti che rappresen-
tano il mondo di a.testoni.
Dalla penna dell’artista sono
nati sei soggetti per la campa-
gna worldwide e uno pensato
appositamente per il mercato
arabo.
The Ad Store declinerà il
concept per tutta la comunica-
zione above e below the line e
tutto il materiale POP.
La campagna verrà pianificata
oltre che in Italia, anche in Europa,
nel Far East e negli Stati Uniti.

Crediti
Direttore creativo: Natalia Borri
Art director: Rachel Wild
Copyright: Anastasia Brandi
Project Leader: Adelia Zana
Illustrazioni: Carine Brancowitz
Responsabile comunicazione di
a.testoni: Benedetta Cervieri

Opodo, l’agenzia europea di viaggi
online, ha diffuso i risultati del primo
semestre 2008 della filiale italiana. In
un momento in cui il settore del turi-
smo è in crisi la vendita dei viaggi
on-line va controcorrente conse-
guendo risultati positicìvi, confermati
anche da Opodo.it. Il risultato rag-
giunto in termini di transato totale
Italia è pari a oltre il 50% sullo stes-
so periodo dell’anno scorso: crescita
sostenuta soprattutto da prodotti
“core” come assicurazioni (+ 64%),
hotel (+ 51%) e voli (+ 50%) ma
anche da prodotti non “online pure”
come i tour e i pacchetti all inclusive

(+33%). Il tutto ha portato ad un
miglioramento, alla data, del risultato
d’esercizio pari a + 108%. I segnali
di questo trend molto positivo, sono
confermati anche dalla “vitalità” del
marketing del sito, che nel corso di
questi primi sei mesi ha visto un in-
cremento dei visitatori unici del +
99% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno e un miglioramento del
costo per acquisizione di oltre + 46-
%. Roberto Riccio, Country Manager
Opodo Italia, a proposito di questi
risultati ha commentato: “Siamo
molto felici di annunciare che, se fino
alla fine del mese questo trend

proseguirà, luglio 2008 sarà il BEST
MONTH EVER della storia di Opodo,
con una crescita delle vendite pari a
oltre il 70%. Risultato davvero
strabiliante soprattutto considerando
che il tutto sta avvenendo in un periodo
di forte crisi del settore turismo e in
un momento di contenimento dei
nostri costi di marketing”.

Forte crescita per Opodo.it
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Amadeus Banners&Amadeus Flight Features:
comunicazione mirata in stile Web 2.0

Amadeus ha lanciato Amadeus
Banners, il primo nuovo prodotto
sviluppato attraverso Amadeus Airline
Retailing Platform.
Amadeus Banners offre un approc-
cio differente alle iniziative pubblici-
tarie, consentendo alle compagnie
aeree di comunicare le proprie news
a un target selezionato e nei tempi
più opportuni, quindi in modo eco-
nomicamente competitivo.
I messaggi promozionali sono atti-
vati in base alla richiesta di immis-
sione voli, favorendo così una mag-
giore consapevolezza e assicurando
la massima pertinenza delle infor-
mazioni per gli agenti di viaggio. In
questo modo le compagnie aeree
possono comunicare in modo mirato
le informazioni relative a rotte, pro-
mozioni, offerte speciali e prodotti
complementari direttamente sul
desktop dell'agente di viaggio, che
potrà di conseguenza offrire una
consulenza più efficace al cliente
finale. Finnair è stata la prima com-
pagnia aerea ad avere utilizzato
questa soluzione per promuovere
più efficacemente la propria offerta
ai consulenti di viaggio.
Jarkko Konttinen, Head of Global
Marketing Communications di Finnair,
così commenta: “Amadeus Banners
ci consente di differenziare il nostro
marchio attraverso l'uso di immagini
e display grafici, dando un'impronta
più incisiva ai messaggi. Questo for-
mato è visivamente più potente e ci
ha consentito di ottenere il massimo

impatto per la nostra campagna.
Grazie alle funzioni di reporting a-
vanzate, inoltre, abbiamo potuto
analizzare con precisione l'efficacia
della campagna e verificare il rendi-
mento del capitale investito”. Frédé-

ric Spagnou, vicepresidente Airline
Business Group di Amadeus, a sua
volta dichiara: “La capacità di pro-
muovere e commercializzare i pro-
dotti tramite il canale delle agenzie
di viaggio aiuterà le compagnie ae-
ree a ottenere un vantaggio compe-
titivo attraverso la massimizzazione
delle opportunità di vendita, al di là
della semplice differenziazione di
prezzi e rotte".
Amadeus lancia inoltre Amadeus

Flight Features, un prodotto comple-
mentare di Amadeus Banners. Gra-
zie a questa funzionalità, le compa-
gnie aeree possono scegliere di vi-
sualizzare le funzioni a valore ag-
giunto dei propri servizi (a bordo, a

terra o altro) collegati a uno specifi-
co viaggio, così da favorire la scelta
da parte del viaggiatore.
Amadeus Airline Retailing Platform,
sviluppata in collaborazione con i
principali vettori, trasforma il GDS
da un puro canale di distribuzione a
una piattaforma retail capace di dif-
ferenziare il brand dei vettori coin-
volti, ampliandone il target marke-
ting e aumentandone l'efficienza dei
canali di vendita on-line.

Il Canta Tu mobile diventa portatile
digitalpreziosi.com, società del Grup-
po Preziosi, porta il Canta Tu sul tele-
fonino. E’ stato previsto un lancio tea-
sing (dal 1 al 15 agosto) pianificato
solo su internet sfruttando il network
dei siti Giochi Preziosi, il sito di RDS,
Virgilio e il sito in start up
www.stageadvisor.it. “La call to
action è molto forte, per i primi 15 gg
di agosto, - ha sottolineato Andrea
Vitrotti resp. Marketing e Comunica-
zione di digitalpreziosi.com, si potrà
scaricare gratis un’intera compilation

del Canta Tu Mobile. Abbiamo scelto
questa strada proprio per stimolare
l’effetto virale e far diventare gli uti-
lizzatori sponsor diretti del prodotto”.
Il Canta Tu Mobile è compatibile con
l’80% dei cellulari e ha un peso di soli
200 kb completo di una compilation di
10 brani. Sul sito internet cantatumo-
bile.it oltre a trovare tutte le informa-
zioni sulle compilation è disponibile la
versione demo totalmente Free che
contiene il player Canta Tu Mobile più
un brano di Rod Stewart.
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Crocs e Magic World:
un’estate all’insegna del divertimento

Le Crocs sbarcheranno quest’estate
al parco dei divertimenti Magic World
vicino a Napoli.
Striscioni, affissioni e cartelloni pub-
blicitari col il coccodrillo animeranno
l’intero parco dei divertimenti, ac-
compagnando le avventure estive di
adulti e bambini. Oltre alla brandiz-
zazione di Magic World, Crocs mette-
rà in palio 150 paia di scarpe per i
vincitori dei giochi che verranno or-
ganizzati nell’AcquaPark; sfide in
piscina che coinvolgeranno gli ospiti
del parco dei divertimenti.
Le Crocs sono realizzate in Crosliteâ,
una resina brevettata a cellula
chiusa, un materiale particolar-
mente leggero, lavabile, anti-

scivolo, anti-microbico e anti-
odore che si riscalda e si ammorbi-

disce con il calore del corpo e si
modella sul piede di chi le calza.
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Restyling per Yahoo! Music Europe
Yahoo! Music Europe ha avviato
un’importante revisione della propria
offerta che culmina con il lancio del
nuovo sito Yahoo! Musica http://
new.it.music.yahoo.com/
Grazie ai nuovi accordi, Yahoo!
Music Europe potrà offrire a tutti
gli appassionati di musica il meglio
dei contenuti provenienti dalle
quattro principal i case dis-
cografiche al mondo. Tutto ciò
contribuirà alla creazione di una
nuova e dinamica community che
coinvolgerà gli appassionati di mu-
sica, gli artisti, le case di produzi-
one e gli inserzionisti.
Per sfruttare ulteriormente le poten-
zialità di Yahoo! Music Europe, sia in
base alla open startegy di Yahoo!,
che prevede un’apertura più diretta
del web agli utenti - sia in base agli
accordi di partnership, alcuni cata-
loghi di video musicali saranno dis-
ponibili anche al di fuori del network
di Yahoo!, su Facebook, SkyRock,
e sui siti ufficiali degli artisti italiani
major, gestiti da Team World.
“La riorganizzazione del sito e gli
accordi di partnership – ha detto

Ventura Barba, General Manager
Yahoo! Music Europe – sono parte
integrante della nostra strategia,
volta a sviluppare migliori contenuti
musicali in Internet e a confermare
Yahoo! Music Europe il principale
punto di partenza per gli appas-
sionati di musica. Offrendo con-

tenuti esclusivi e funzionalità leader
di mercato, prevediamo l’incre-
mento dell’utenza di Yahoo! Music.
Con una base già consolidata di 5,2
milioni di utenti unici al mese*, con-
tinueremo ad essere il principale
partner di riferimento per l’advertis-
ing on-line”.
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Da oggi è on-line il sito di Yours Media Lab, società del
Gruppo Omnia Network che opera nel settore della comuni-
cazione digitale, media ed e-commerce. Il portale web è
stato ideato con una grafica studiata per facilitare la naviga-
zione e la reperibilità di tutte le informazioni utili sui servizi
e sull’attività di Yours Media Lab. Le aree di approfondimen-
to del sito permettono una navigazione rapida, intuitiva ed
immediata. Yours Media Lab sviluppa soluzioni digitali di
comunicazione one-to-one per la gestione del rapporto a-
zienda-consumatore, attraverso progetti integrati, contenuti
personalizzati, applicazioni e servizi “chiavi in mano”. L’ap-
proccio multicanale proposto da Yours Media Lab, attraver-
so le nuove forme di interazione digitale, rende il cliente
finale protagonista di un’esperienza unica. Yours Media Lab
ha un approccio multidisciplinare che integra le attività di
marketing, creatività e tecnologia, permettendo così di of-
frire un servizio ad hoc sulla base delle esigenze dei Clienti.
Yours Media Lab opera nel campo del Project Management,
Branding Strategy e Scheduling, partendo dall’analisi del
target per arrivare a costruire il miglior marketing mix pos-
sibile e rafforzare così la brand experience del consumatore.
Yours Media Lab si occupa anche di Visual Design,
Interaction Design, Info Design e Copywriting, sviluppando
contenuti creativi che rafforzano l’immagine del brand inte-
grandola nella comunicazione digitale. Yours Media Lab è

inoltre attiva nella progettazione e gestione in completo
outsourcing di soluzioni di e-commerce e vendita multi-
canale, inclusa la fase di post vendita e la gestione dei pa-
gamenti. Attiva anche nelle attività di media planning e bu-
ying strategico, Yours Media Lab progetta e sviluppa appli-
cazioni per diverse tipologie di piattaforme digitali fra cui
Voice Portal, Payment & Security, Community Web, Hosting
Services, CRM Platform, TV & Radio Platform. Fra i principali
clienti di Yours Media Lab vi sono Fastweb, Genialloyd,
H3G, Il Sole 24 Ore, Mediaset, Piaggio, Vodafone, British
Telecom. Il sito web di Yours Media Lab è consultabile all’
indirizzo: www.yoursmedialab.it

On-line il sito web di Yours Media Lab
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Sesonrose torna a sensibilizzare il pubblico
televisivo sul rispetto per la vita

degli animali domestici
Dopo lo spot contro l’abbandono, rea-
lizzato per l’Associazione onlus
“Amoglianimali” e andato in onda nell’-
estate 2007, quello di quest’anno si fa
portavoce di un monito, altrettanto
importante, sulle responsabilità verso
un animale domestico. Perché, come
dice il claim, “Quando lo adotti è per
sempre”. Lo spot si apre nell’atmosfera
di una tipica situzione familiare: un cuc-
ciolo di cane in regalo e due occhi inge-
nui ma felici per il dono tanto desidera-
to e molte volte richiesto. La scena
cambia: i testimonial si susseguono in
attimi di vita con il proprio compagno a
4 zampe, a sottolineare non solo la
gioia che un animale può dare ma so-
prattutto l’impegno, la dedizione, il sa-
crificio, il rispetto, la pazienza, l’atten-
zione e l’amore. Regole fondamentali
di cui essere consapevoli nella scelta di
adottare o regalare un animale. La
telecamera torna in famiglia dove il
celebre veterinario Mauro Cervia, ac-
canto alla bambina e al cucciolo appe-
na arrivato, chiude lo spot ricordando
a tutti l’importanza del “per sempre”.
Gli artisti che hanno aderito all’iniziati-
va, anche quest’anno a titolo total-
mente gratuito, e che hanno contribui-

to al progetto sono: Walter Nudo, Eli-
sabetta Canalis, Luca Laurenti, Paola
Barale, Katy Saunders, Barbara D’Urso
e Giorgio Armani, ancora una volta
insieme al suo elegantissimo gatto
nero. E Biagio Antonacci ha concesso i
diritti del suo “Convivendo” per la co-
lonna sonora. La creatività è dell’agen-
zia pubblicitaria Sesonrose (Direttori
Creativi: Enrico Carazzato e Max Luz-
zatti; Copywriter: Federica Ragazzo),
la realizzazione è di Cow&Boys (regia
di Laura Gallese), Direttore della Foto-
grafia è Alessandro Melchionda. Lo
spot andrà in onda sulle reti nazionali.
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Bestofmedia Group, gruppo francese impegnato nei media
on-line e proprietario del gruppo Tom's Hardware e di Tom's
Hardware Italia, annuncia che il 10 luglio il fondo Index Ven-
tures ha investito 22,5 milioni di euro nel gruppo editoriale.
Con oltre 25 milioni di utenti unici al mese, Bestofmedia
Group è attualmente posizionato tra i primi tre siti al mondo
dedicati all'hi-tech con testate prestigiose come Tom's
Hardware, Tom's Guide, Tom's Games e altre pubblicazioni.
L'investimento permetterà a Bestofmedia Group di continua-
re a perseguire la sua strategia di crescita, consolidando
ulteriormente la propria posizione come sito leader indipen-
dente e ampliando la sua offerta di siti dedicati alla tecnolo-
gia. Dice Alfred Véricel, fondatore e CEO di Bestofmedia
Group: "Il gruppo, presente in 12 paesi, pensa di completa-
re la sua rapida crescita con una strategia esterna, costruita
sull'esperienza delle precedenti acquisizioni di siti come
Buycentral.com, Presence-pc.com, Infos-du-net.com, Jeu-
videopc.com, Tomshardware.com, Mapetiteentreprise.net

e 3Labs (editrice di Tom's Hardware Italia). A differenza di
molti siti web francesi che hanno venduto il loro business a
gruppi editoriali più grandi, abbiamo deciso - come Meetic -
di mantenere la nostra indipendenza e perseguire la nostra
ambizione di diventare il sito leader in questa categoria".
Dice Dom Vidal, partner di Index Ventures: "Crediamo che
le pubblicazioni high-tech online rappresentino una grande
opportunità di business. Pochi publisher hanno combinato
con successo l'elevata qualità editoriale con i contenuti ge-
nerati dagli utenti. Grazie a marchi di forte valore editoriale
e un grande team amministrativo, Bestofmedia ha tutte le
carte in regola per diventare leader". Circa l'80% di utenti
internet al mondo naviga su siti di informazione tecnologia
almeno una volta al mese.
Questo settore offre potenziali di crescita elevati sia in ter-
mini di traffico che di investimenti pubblicitari, come prova
la recente acquisizione di Cnet da parte di CBS per oltre 1,8
miliardi di dollari.

Bestofmedia riceve 22,5 milioni
di Euro di investimento da Index Ventures
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Levissima in collaborazione con l’Università
degli Studi di Milano inaugura la Strada

dell’Acqua
Levissima, che da sempre ha stretto
un patto di alleanza naturale con il
suo territorio d’origine, la Valtellina,
presenta la Strada dell’Acqua, un
itinerario aperto a tutti che invita al
contatto con la natura e le sue risor-
se per conoscerle, apprezzarle e ri-
spettarle. Un appuntamento unico
per chi ama coniugare la montagna
con il rispetto per l’ambiente sco-
prendo un mondo di rocce, cunicoli e
gole scavate dall’acqua nel corso dei
secoli e che si celano tra i boschi e i
pascoli. L’iniziativa rientra nel per-
corso di sostenibilità e di salvaguar-
dia della risorsa acqua intrapreso da
Levissima e che ha visto l’avvio lo
scorso anno di un importante proget-
to di ricerca scientifica in collabora-
zione con l’Università degli Studi di
Milano sul ghiacciaio Dosdè Orientale
da cui nasce. La Strada dell’Acqua
rappresenta il concreto e costante
impegno da parte di Levissima nella
difesa del territorio montano, della
risorsa acqua e nell’educazione dell’-
opinione pubblica contro gli sprechi
di questo bene così prezioso per la
vita. Soprattutto in questa fase di
intensa riduzione dei ghiacciai delle
nostre Alpi, per Levissima è indi-
spensabile approfondire la conoscen-
za della loro dinamica ed evoluzione,
là dove l’acqua ha origine, sui ghiac-
ciai del Gruppo Piazzi - Dosdè, nel
cuore della Valtellina. Il percorso
della Strada dell’Acqua segue il cam-
mino tracciato dall’acqua, dal ghiac-
ciaio al torrente, guidando alla cono-
scenza del Ghiacciaio Dosdè Orienta-
le in Val Viola (Valtellina) e della sua
evoluzione per avvicinare gli appas-
sionati della montagna e della natura
a una paesaggio continuamente ri-
modellato nei millenni dall’acqua nei
suoi vari stati fisici. Con partenza
dalla località Arnoga, in Alta Valtelli-
na, percorrendo l’ampia scelta di iti-
nerari proposti è possibile visitare i
principali ghiacciai presenti nella zo-
na e osservare gli interessanti feno-
meni offerti dalla natura e dal sugge-
stivo paesaggio alpino: le rocce e i

ghiacciai aprono uno spaccato sulla
storia più antica di questa terra e
offrono un esempio davvero emozio-
nante dei segni lasciati nelle epoche
passate.
La presenza degli “omini in pietra”
lungo il percorso e delle bacheche
informative alla partenza nonché le
cartine a disposizione del pubblico
nei principali ritrovi, hotel della zona
e uffici del turismo permettono ai
camminatori e agli amanti della
montagna di scegliere l’itinerario più
adatto alla propria esperienza.
L’acqua è proprio uno degli elementi
chiave della Valtellina dove sgorgano
centinaia di sorgenti, si contano nu-
merosi torrenti, laghi alpini e la fonte
Levissima. La Val Viola Bormina, si-
tuata nel settore occidentale dell’alta
Valtellina (Gruppo Piazzi-Campo,
Lombardia), si estende per oltre 60
kmq e nel suo tratto orientale confi-
na con la Svizzera (Valle di Poschia-
vo); è un’area di rara bellezza natu-
ralistica e paesaggistica che parte da
1.800 metri di quota entro un fitto
bosco di larici, attraversato dal tor-
rente Viola, che dà il nome alla valle;
prosegue con un tratto vallivo princi-
pale semipianeggiante tra pascoli e
prateria alpina e raggiunge vette
glacializzate lungo le quali si snoda
lo spartiacque che la separa dalla Val
Grosina. Nella Val Viola Bormina
l’impronta generale del paesaggio
attuale è determinata soprattutto
dall’azione dei ghiacciai che, per
quanto ridotti di estensione rispetto
al passato, sono ancora presenti. Il
settore della Val Viola che ospita i
ghiacciai è localizzato alla testata
della Val Viola Bormina ne costituisce
il settore Nord Orientale, noto come
Val Dosdè e Val Cantone di Dosdè.
In quest’area - tra i 2.500 e i 3.300
metri di quota - si concentrano gli
apparati glaciali del Gruppo Piazzi-
Dosdé che rappresentano la principa-
le risorsa idrica dell’area e la fonte
dell’acqua Levissima. Le loro acque
di fusione alimentano la fitta rete di
torrenti e ruscelli che attraversano le

aree a pascolo e a bosco sottostanti,
confluendo infine nell’Adda.
Anche questi ghiacciai, in accordo
con quanto si verifica su tutte le ca-
tene montuose della Terra, sono at-
tualmente in fase di regresso a se-
guito del riscaldamento climatico in
atto (circa -40% di superficie e di
volume dal 1981 al 2003). Inoltre, la
Val Viola Bormina vanta le principali
certificazioni ambientali: costituisce
un GEOSITO, bene geologico certifi-
cato in accordo al protocollo UNESCO
di rilevanza nazionale; dal punto di
vista naturalistico, dal 2003 costitui-
sce un Sito di Importanza Comunita-
ria (SIC), aree definite in conformità
alla direttiva Habitat 92/43/CEE e-
manata nel 1992 dall’Unione Europe-
a, con la quale si individuano 200 tipi
di habitat, quasi 200 specie animali e
più di 500 specie vegetali, definiti di
importanza comunitaria e che neces-
sitano di particolari misure di conser-
vazione; rientra infine anche in una
Zona di Protezione Speciale (ZPS)
definita in accordo alla direttiva
“Uccelli” 79/409/EEC, con la quale si
individuano 181 specie vulnerabili di
uccelli da assoggettare a tutela rigo-
rosa e i siti di maggior interesse per
questi animali, quindi da porre sotto
regime di protezione.
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Domenica 27/07/2008
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 1073 721 629 1675 943 1770 2625 884

share 15.1 23.4 12.4 14.7 10.4 17.4 16.5 14.5

audience 889 262 522 1565 1585 824 1921 753

share 12.5 8.5 10.3 13.7 17.4 8.1 12.1 12.4

audience 713 193 682 1275 1105 854 1288 598

share 10.0 6.3 13.5 11.2 12.1 8.4 8.1 9.8

Totale
Mediaset

audience 2675 1176 1833 4515 3633 3448 5834 2235

share 37.6 38.1 36.2 39.5 39.9 34.0 36.8 36.7

audience 1488 1000 1041 2706 1394 2550 3222 1053

share 20.9 32.4 20.5 23.7 15.3 25.1 20.3 17.3

audience 684 223 394 1231 783 724 2032 555

share 9.6 7.2 7.8 10.8 8.6 7.1 12.8 9.1

audience 638 82 505 820 881 1210 1474 573

share 9.0 2.7 10.0 7.2 9.7 11.9 9.3 9.4

Totale
Rai

audience 2810 1305 1940 4757 3058 4484 6728 2181

share 39.5 42.3 38.3 41.6 33.6 44.2 42.4 35.8

audience 272 84 199 422 393 406 616 220

share 3.8 2.7 3.9 3.7 4.3 4.0 3.9 3.6

audience 497 184 353 637 601 675 1148 609

share 7.0 6.0 7.0 5.6 6.6 6.6 7.2 10.0

audience 778 301 670 1046 1290 1103 1313 711

share 10.9 9.8 13.2 9.2 14.2 10.9 8.3 11.7
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