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Adverteam  per 
Nivea For Men 

McCann Erickson:   
l’ADSL Vodafone  

L'Adsl di Vodafone arriva nelle 
case degli italiani con Flavio 
Insinna e Ilary Blasi con una 
campagna dedicata alla banda 
larga e firmata McCann Erickson 
Italia e in onda a partire da 
questo mese in TV e sui princi-
pali mezzi di comunicazione, 
per publiccizare la nuova offer-
ta: Tutto Flat .  
L’idea creativa si basa sull’effet-
to a catena generato dall’arrivo 
dell’Adsl di Vodafone in citta’ 
con il coinvolgimento di decine 
di persone in un trascinante 
passamano coordinato da Flavio 
Insinna. In un crescen-
do incalzante le confezioni 
con la Vodafone Station passa-

no dal negozio Vodafone fino a 
casa di Ilary Blasi, pronta a in-
stallare il dispositivo in poche 
semplici mosse per iniziare a 
parlare e navigare in Internet.   
Colonna sonora dello spot e’ il 
brano “Go West” dei Village 
People. Lo spot e’ stato realiz-
zato nel centro di Torino con 
circa 350 comparse. La campa-
gna è curata da H Films con la 
regia di Owen Harris, mentre 
per  McCann Erickson Italia la 
direzione creativa è a cura di 
Chiara Castiglioni sotto la dire-
zione creativa esecutiva di Milka 
Pogliani.  
La pianificazione su tutte le e-
mittenti e’ di OMD. 

Adverteam realizza un progetto di comunica-
zione “around the line” per Nivea For Men, en-
trato nel calcio in qualità di Top Institutional 
Sponsor, dell’ A. C. Milan. L’agenzia milanese, 
in collaborazione con Piano B, firma l’ideazione 
di una consumer promotion che mette in palio 
per tutta la stagione calcistica lo Sky Box Nive-
a For Men, una location dello Stadio San Siro, 
per assistere assieme ai propri amici alle parti-
te in casa dei rossoneri. Adverteam firma, inol-
tre, la creatività della campagna stampa piani-
ficata sui principali quotidiani sportivi e suppor-
tata da un’attività di in field pre-evento, con 
sampling di prodotto e distribuzione di leaflet 
presso gli stadi di serie A. Anche la grafica del 
sito internet dedicato all’iniziativa 
(www.nivea.it/calcio) porta la firma dell’agen-
zia milanese. 
Per partecipare al concorso occorre acquistare 
3 prodotti Nivea For Men. Inviando un sms al 
numero di telefono dedicato con il codice della 
partita di interesse e i dati riportati sullo scon-
trino fiscale, si entra nella rosa dei possibili 
vincitori del concorso, che avranno l’opportuni-
tà unica di assistere alla partita dallo Sky Box 
Nivea For Men in compagnia di 9 amici.. Tutti, 
infatti, possono partecipare all’estrazione e 
vincere una trasferta della propria squadra nel-
la città meneghina. Per maggiori informazioni 
sull’iniziativa è possibile consultare il sito 
www.nivea.it/calcio di cui Adverteam ha curato 
concept e grafica. 
La campagna stampa è partita il 28 agosto su 
Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e 
Tutto Sport con inserzioni bisettimanali pianifi-
cate per tutto il periodo del campionato.  
A sostegno della campagna stampa Adverteam 
e Piano B hanno organizzato un’attività di sam-
pling di prodotto affidata a gruppi di hostess 
“Nivea For Men”, che ogni settimana durante il 
periodo del campionato presidieranno i princi-
pali stadi di Serie A. Al sampling è associata la 
distribuzione di leaflet che invitano i tifosi a 
partecipare al concorso. I messaggi sono mirati 
e personalizzati a seconda della location in cui 
vengono diffusi.  
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Nadler Larimer & Martinelli 
salva i reggiseni 

E’ partita sui principali settimanali e mensili 
la campagna per Lollo, il salvareggiseni. Un 
nuovo prodotto e una nuova idea per evita-
re che i reggiseni si rovinino in lavatrice. 
L’headline infatti recita: “Lavato e sciupato? 
Lavato e salvato.”  
Lollo è stato creato da Snips, un marchio 
che da sempre è sinonimo di innovazione e 
qualità nell’ambito dei casalinghi. La cam-
pagna, ideata e realizzata da Nadler, Lari-
mer & Martinelli, porta la firma di Roberta 
Costa come art, Rossella Calabrò come 
copy, e Davide Zanardi come fotografo. 

http://www.seiviaggi.it/viaggio.php?idViaggio=VGG_3fb109351146d&idCatalogo=CAT_3dbd4cd11f86d


Absolute Radio è il nuovo nome di Virgin Radio  
TIML ha annunciato i piani di lancio 
per il suo nuovo concetto di musica 
ed intrattenimento: Absolute. Il nuo-
vo nome si concentrerà sulla radio e 
sul digitale, con un nuovo cast di 
presentatori e tutto lo staff di Golden 
Square diversificherà l’attività in 5 
aree diverse per i 5 milioni di ascol-
tatori ed utenti appassionati.  
Alle 7:45 del 2 settembre, la stazio-
ne è entrata in una fase di 
'transizione', per trasferire il pubblico 
da Virgin a Absolute Radio. Da fine 
autunno di quest’anno, la stazione 
sarà conosciuta come Absolute. 
Absolute ha una vera passione per la 
scoperta musicale e farà suo il motto 
"Scopri la vera musica." (Discover 
real music).  
La radio avrà un approccio al concet-
to commerciale fin dall’inizio della 
nuova era e lo dimostrerà con due 
iniziative principali, il blog OneGol-
denSquare.com ed una nuova propo-
sta musicale che coinvolgerà il pub-

blico e l’industria. 
Con la radio al centro delle sue at-
tenzioni, il team Absolute mira a di-
versificare l’attività in svariate aree 
quali concetti singoli a marchio, pro-
prietà degli eventi, transazioni con 
TV e clienti come abbonamenti musi-
cali, download ed emissione biglietti.  
La più grande campagna di marke-
ting pluri-piattaforma nella storia 
della radio commerciale lancerà Ab-
solute a partire da questo autunno. 
Tale campagna consiste in una stra-
tegia pluri-piattaforma su larga sca-

la. 
Come commenta Donnach O'Driscoll, 
Direttore Generale Absolute: 
"Absolute è un marchio incorreggibi-
le, sfacciato e contagioso, nato da 
una costruzione pensata del marchio 
a lungo termine e una strategia d’in-
vestimento. Svilupperemo questo 
marchio con la radio sempre al primo 
posto nei nostri pensieri e diversifi-
cheremo l’attività e le opportunità di 
reddito in aree correlate. Le nostre 
mire sono internazionali e questo è 
solo l’inizio". 
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vente-privee.com:  
forte generatore d’acquisti in negozio 

Vente-privee.com, pioniere nel setto-
re delle vendite evento on-line, ge-
nera traffico e acquisti 
anche nella rete di distribuzione tra-
dizionale delle marche vendute sul 
sito. È quanto emerge da un recente 
studio condotto dall’istituto di ricer-
che francese LH2, che ha analizzato 
le abitudini e i comportamenti dei 
cyberacquirenti, membri di vente-
privee.com. vente-privee.com è 
quindi riconosciuto come un vero e 
proprio generatore di acquisti in ne-
gozio per le marche partner presenti 
sul sito: 4 membri su 10 comprano 
infatti presso i rivenditori delle mar-
che dopo aver preso spunto dal suo 
sito. Lo studio ha illustrato i compor-
tamenti dei 2,8 milioni di clienti di 
vente-privee.com e analizzato le 
motivazioni che li hanno condotti ad 
effettuare acquisti in negozio: 
• il 68% ha dichiarato di essere ri-
corso all’acquisto in negozio a causa 
di una quantità di prodotti non suffi-
ciente sul sito; vente-privee.com 
favorisce l’acquisto di impulso 
• il 39% ha dichiarato di essersi ri-
cordato, grazie al sito, di una marca 
che non aveva mai acquistato e di 
essersi successivamente recato pres-
so il punto vendita; il 29% ha am-
messo di aver acquistato in negozio i 
prodotti di una marca precedente-
mente scoperta e acquistata su ven-
te-privee.com; per il 27% si è tratta-

to dell’acquisto in negozio di una 
marca scoperta per la prima volta 
ma poi non acquistata sul sito. 
 vente-privee.com genera pubblicità 
per le marche vente-privee.com non 
è quindi solo un mezzo per scoprire 
nuove marche che saranno poi ac-
quistate nella rete di distribuzione 
tradizionale, ma rappresenta anche 
un importante strumento di fidelizza-
zione del consumatore nei confronti 
delle marche. Lo studio ha infatti 
osservato che i membri di ventepri-
vee.com che avevano fatto ricorso 
alla rete di distribuzione tradizionale 
dopo aver visto la marca sul sito, 
sono diventati veri e propri clienti 
della marca stessa: 
• 1 persona su 2 si è recata in nego-
zio almeno due volte di seguito nei 6 
mesi successivi alla 
scoperta della marca su vente-
privee.com; 
• per circa i 2/3, questo comporta-
mento si è verificato per più di una 
marca; 
• circa 4 persone su 10, sono ricorse 
all’acquisto in negozio 3 volte o più 
nel corso degli ultimi 
6 mesi. 
Per i membri che acquistano unica-
mente on-line e non si recano presso 
i punti vendita, venteprivee.com ap-
pare come un circuito complementa-
re alla rete di distribuzione tradizio-
nale delle marche, considerazione 

che permette al sito di attirare una 
clientela diversa da quella del punto 
vendita. 
Si rivolgono, infatti, a vente-
privee.com: 
• coloro che non hanno i mezzi eco-
nomici per acquistare nella rete di 
distribuzione tradizionale  
le marche presenti sul sito (34%); 
• coloro che non hanno il tempo di 
effettuare i propri acquisti nella rete 
di distribuzione 
tradizionale (16%); 
• coloro che non hanno distributori 
della marca nella propria regione di 
residenza (13%). 
vente-privee.com permette inoltre, 
in maniera globale, di generare ac-
quisti supplementari, grazie al 
meccanismo degli acquisti impulsivi, 
comportamento ammesso dal 38% 
degli intervistati. 
Un precedente studio dell’istituto 
LH2, aveva messo in evidenza la ca-
pacità di vente-privee.com di 
accrescere la notorietà di una marca 
proteggendo e valorizzando la sua 
immagine, grazie all’insieme dei ser-
vizi e delle strutture impiegati per 
presentarla sul sito. 
Lo studio aveva inoltre rilevato il 
ruolo di vente-privee.com come 
“scopritore di marche”: il 18% delle 
persone aveva infatti dichiarato di 
conoscere le marche nominate grazie 
a vente-privee.com. 
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È on-line la nuova comunicazione IKEA 
firmata da Profero Italia, con una crea-
tività prodotta in quattro soggetti ban-
ner, declinati in due formati, e una 
DEM. La campagna sarà live fino al 14 
settembre. 
I soggetti, ideati sotto la direzione cre-
ativa di Rosanna Orlando, fanno leva 
su quelle che sono le peculiarità speci-
fiche della cultura di Parma e zone li-
mitrofe. 
La campagna, in geotargeting sul baci-
no di Parma, Cremona, Piacenza e 
Reggio Emilia, è pianificata da Maxus e 
prevede la presenza su Msn Messen-
ger, Kataweb e le principali testate on-
line parmensi. 
Credit 
Cliente: IKEA  
Responsabile comunicazione esterna: 
Chiara Nalin 
Local advertising manager: Gianluca 
Toccafondi 
Agenzia: Profero Italia 
Art director: Ilaria Del Ponte 
Copywriter: Rosanna Orlando 
Direttore creativo: Rosanna Orlando 

Debutta oggi in edicola “Storia Einaudi dei Greci e dei Romani”, una nuova 
iniziativa editoriale del Sole 24 ORE in collaborazione con Il Giornale. 
L’opera, curata dagli studiosi Salvatore Settis, Arnaldo Momigliano e Aldo 
Schiavone, oltre ai fatti storici rivela gli aspetti meno noti ma più curiosi 
della vita del mondo classico: la quotidianità, la mentalità, la tecnologia, la 
medicina, gli sport, le pratiche economiche, le espressioni culturali per rac-
contare non solo le vicende di quelle epoche ma anche gli uomini. 
Sono 23 i volumi che compongono la collana del Sole 24 ORE “Storia Ei-
naudi dei Gre-
ci e dei Roma-
ni”. La prima 
uscita sarà in 
edicola con Il 
Sole 24 ORE o 
Il Giornale 
mercoledì 3 
settembre a 
12,90 Euro 
oltre al prezzo 
del quotidiano 
e avrà come 
titolo “I Greci 
nostri antena-
ti. Le origini 
del mondo 
occidentale”. 

Profero firma 
IKEA Parma  E’ on air da agosto sui maggiori 

quotidiani nazionali e locali la 
nuova campagna stampa  per il 
Latte Alta Qualità Granarolo, 
firmata da Nadler Larimer & 
Martinelli. Declinata in più sog-
getti con still life eleganti e ra-
refatti per sottolineare la purez-
za del prodotto, la campagna 
esplode i valori che rendono 
unico e distintivo il latte Alta 
Qualità Granarolo. Il filo verde 
legato alla bottiglia rafforza il 
concetto di sicurezza e filiera e 
rimanda immediatamente al 
brand Granarolo in sinergia con 
la recente campagna televisiva, 
e la superiorità è confermata 
dal payoff “Da sempre Granaro-
lo fa la differenza”. 
Alla campagna hanno lavorato i 
copy Michela Sartorio e Niccolò 
Martinelli e l’art Elisabetta Vi-
gnolle, con la direzione creativa 
di Mauro Costa. Gli scatti sono 

di Alessandro Giuzio. 

Campagna per Granarolo  

 Il Sole porta in edicola la 
“Storia dei Greci e dei Romani” 
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STV cura il calcio di Mediaset Premium  
L’articolata campagna pubblicitaria 2008 firma-
ta da SaffirioTortelliVigoriti per Mediaset 
Premium, si arricchisce di un nuovo episodio. A 
tornare in scena, i testimonial d’eccezione Uma 
Thurman, Hugh Laurie (alias dottor House), e 
Zlatan Ibrahimovic che nel nuovo spot TV  si 
incontrano alla macchinetta del caffè.  
Per la campagna stampa e outdoor sono previ-
ste pagine sui principali quotidiani e periodici e 
sui muri di Milano e Roma, con Ibrahimovic nei 
panni di mago e la citazione “Ibracadabra” con 
l’headline “Magia: il calcio è gratis”, a comple-
tare l’annuncio.  
A firmare la regia dello spot, girato a Manhat-
tan, è Tony Goldwyn, casa di produzione Mo-
vieMagic in collaborazione con Independent 
Media, mentre lo scatto è del fotografo Matteo 
Linguiti. Per la STV, la creatività dei commer-
cial è di  Michela Grasso e Daniele Ricci men-
tre, quella della campagna stampa è di Chri-
stian Popodi e Paola Palladino, che firma anche 
il radiocomunicato.  
La direzione creativa è di Aurelio Tortelli.  

Prendono il via le nuove campagne stampa Clarks 
‘Enjoy every Step’ e Clarks Originals ‘I Love my Origi-
nals‘ che prevedono un investimento sulle testate 
femminili del panorama editoriale italiano oltre ad al-
cuni quotidiani nazionali e settimanali di attualità ed 
economia. Protagonisti sono i modelli di punta femmi-
nili e maschili delle collezioni 2008/2009. 

 Campagna stampa 
per ClarKs  

Sogno e realtà: le immagini della campagna pubblicitaria 
Vic Matié per l’Autunno/Inverno 2008/2009, realizzate dal 
fotografo Emilio Tini con lo styling di Enrico Maria Volonté, 
“raccontano” una donna che attraverso ciò che sceglie di 
indossare esprime se stessa ed il suo modo di essere, il suo 
modo di vivere la contemporaneità con freschezza, glamour 
ed un pizzico di 
ironia. 24 hours of 
dreams… Trasfor-
mare la vita di 
ogni giorno un po’ 
in un sogno: è 
questa la chance 
che Vic Matié vuo-
le offrire alle don-
ne e dunque è 
questo l’intento in 
base al quale il 
concept della cam-
pagna suggerisce 
una dimensione un 
po’ onirica che si 
vale di un’impron-
ta vagamente sur-
realista, con ele-
menti intenzional-
mente oversize 
oppure, all’oppo-
sto, minuscoli. 

Vic Matie’:  
24 hours of dreams… 
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Marriott Vacation Club International (Mvci) ha affidato a Conca Delachi la 
gestione delle media relations a supporto delle attività previste per il mer-
cato italiano. Divisione innovativa del gruppo Marriott International Inc., 
pioniere nel mercato della multivacanza dal 1984, MVCI è nata per rispon-
dere alle esigenze di un turismo diverso.  
Maurizio Bisicky, nuovo responsabile commerciale di MVCI per l’Europa ha 
affermato: “50 resorts in 42 località diverse, più di 375.000 titolari in tutto 
il mondo, numeri che ci consentono di essere i numeri uno del settore e 
MVCI offre un concetto di vacanza che si adatta a diverse fasi della vita: 
per le coppie la possibilità di viaggiare per il mondo, per giovani famiglie 
con bambini piccoli quella di godere delle caratteristiche del resort prescel-
to, o nel tempo avere la possibilità di scambiarlo con oltre 2000 destinazio-
ni esclusive del circuito: nel confronto con una vacanza analoga in una 
struttura a 5 stelle, MVCI offre un miglior rapporto qualità/prezzo, dando 
inoltre ai nostri titolari la possibilità di utilizzare la nostra formula per acce-
dere agli oltre 3000 alberghi del gruppo in giro per il mondo”. 
“Marriott Vacation Club International è una realtà di successo a livello in-
ternazionale - ha spiegato Cristiano Napoli, direttore per l’Italia da gennaio 
2008 - ma è una formula che in Europa è presente da meno anni, con un 
successo in crescita costante. Vogliamo ora estendere questo successo an-
che al territorio italiano, rivolgendoci ai segmenti di clientela che amano 
viaggiare e che scelgono esclusività e qualità per le proprie vacanze. Vo-
gliamo inoltre rivolgerci ai media, con i quali vogliamo riaprire un dialogo 
che consenta di far conoscere le novità che introdurremo sul mercato italia-
no nei prossimi mesi e per il 2009”.   
Sarà Elena Santoro, direttore clienti di Conca Delachi, con Sara Gugliotta a 
sviluppare il piano di attività di media relations e di marketing relazionale 
per Marriott Vacation Club International. 

Dopo le adesioni di Gianni Letta, Sotto-
segretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Vasco Errani,  Presidente 
della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome, e del Presidente 
dell'Anci Leonardo Domenici, anche 
l'On. Antonio Tajani, Vicepresidente 
della Commissione Europea e Commis-
sario per le relazioni e la comunicazio-
ne istituzionali, e il Sen. Renato Schifa-
ni, Presidente del Senato, hanno di-
chiarato il loro sostegno all'edizione 
2008 di COM-PA, il Salone Europea 
della Comunicazione Pubblica, dei Ser-
vizi al Cittadino e alle Imprese, dimo-
strando interesse e sensibilità nei con-
fronti degli obiettivi della manifestazio-
ne: promuovere e sviluppare al meglio 
gli strumenti di comunicazione pubblica 
per ottenere un maggiore coinvolgi-
mento del cittadino e una migliore effi-
cienza della macchina dello Stato.  
Questi nomi si aggiungono alle confer-
me delle istituzioni patrocinanti: il Sin-
daco di Milano Letizia Moratti, il Presi-
dente della Provincia di Milano Filippo 
Penati, il Presidente di Regione Lom-
bardia Roberto Formigoni, il Presidente 
di Camera di Commercio Milano Carlo 
Sangalli e il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione Renato Brunetta, che 
in una lettera ufficiale ha invitato isti-
tuzioni, imprese e associazioni ad ade-
rire alla XV edizione del Salone, in pro-
gramma a Milano dal 21 al 23 ottobre, 
e a formare "un'unica squadra capace 
di rafforzate e intensificare la cultura 
della cooperazione, sempre più neces-
saria per governare i processi di globa-
lizzazíone in atto". "Con questo spirito 
- scrive il ministro - mi auguro che an-
che questa edizione di COM-PA riscuo-
ta il meritato successo, dando alla Pub-
blica Amministrazione una significativa 
occasione per presentare risposte e 
soluzioni alle sfide che ci attendono". 

Real.com ha incluso nell’offerta ra-
dio free le web radio del Gruppo 
Finelco, che a oggi sono 30; 10 
quelle di Radio Monte Carlo, 3 quel-
le di Virgin Radio, 4 quelle di 105 
Classics e 11 quelle di Radio 105, 
tra cui la recente 105 Story, 
quest’ultima un progetto che 
Radio 105 sta portando avanti 
con i suoi ascoltatori, viene ri-
chiesto pertanto che gli utenti 
inviino pezzi storici di radio. 
Le web radio del gruppo hanno 
recentemente grandi successi in 
termini di ascolti, a luglio hanno 
registrato più di 1,600,000 stre-
am che rappresentano una cre-
scita del 223% su Luglio dell’an-
no scorso. 

Anche al livello pubblicitario le web 
radio sono sempre più apprezzate 
dal mercato, tra gli inserzionisti 
presenti nel mese di Settembre ci 
sono Wolksvagen, Prenatal, Nokia, 
BMW. 

Le web radio Finelco  
nell’offerta di Real.com  

COM-PA 2008  

Marriott Vacation Club   
ha scelto Conca Delachi 
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Ecco 6° Senso di Whirpool  
E’ on air in Italia, Europa, Russia, 
Ucraina, Marocco, Sudafrica e Tur-
chia il nuovo soggetto della campa-
gna stampa di Whirlpool, dedicata 
al nuovo forno 6° Senso. 
Il vestito della Dea è da sempre un 
elemento cardine nelle campagne di 
Whirlpool. In questo caso il taglio 
fasciante e il colore rosso rubino 
dell’abito realizzato dal fashion 

designer Antonio Berardi simboleg-
giano la fiamma, mentre il tessuto è 
leggero ed impalpabile come il va-
pore.  
Credit: 
Fotografo: Alix Malka. 
Fashion designer: Antonio Berardi. 
Centro media: ZenithOptimedia. 
Per il Cliente: Roberta Bianchi, 
Communication & PR Manager  

Il mondo dei blog e dei blogger, dal 12 
al 14 settembre a Riva del Garda sa-
ranno protagonisti della BlogFest, il 
primo festival-raduno italiano intera-
mente dedicato alla passione per 
Internet e a tutto ciò che le gravita 
intorno, in particolare i blog, i social 
network e le community. 
La partecipazione alla BlogFest è aper-
ta e libera e già da ora, attraverso il 
sito ufficiale www.blogfest.it e altri 
strumenti di social networking 
(messaggi su Twitter, discussioni sui 
gruppi di Google, partecipazione al Wi-
ki ufficiale), si può far parte della 
community, suggerire idee e ricevere 
informazioni. 
In occasione dell’evento il pubblico po-
trà inoltre usufruire di speciali pacchet-
ti soggiorno, che comprendono propo-
ste per tutti i gusti e le tasche, dall’ho-
tel a 4 stelle fino al campeggio in cana-
dese. Per prenotazioni ai BarCamp, alle 
conferenze e ai concerti) e aggiorna-
menti: www.blogfest.it. 

BlogFest  

Design aggressivo, combinazione di elementi artwork ad animazioni in flash, musica e rumori di sottofondo, sono le 
caratteristiche peculiari della vetrina web pensata e realizzata dalla Neikos, per Daemon, nuovo brand degli yacht di 
lusso firmato Dreaming Group: www.daemonyacht.com “L’approccio è nuovo ed insolito rispetto ai competitors – ha 
spiegato Fabrizio Ianniello, 
responsabile marketing 
della Neikos e questo nuo-
vo yacht è ineguagliabile 
per design e prestazioni, 
ha un grande assetto spor-
tivo ed una linea giovane e 
sofisticata. La sua anima è 
espressa nel concept: una 
serie di bozzetti e disegni, 
che sono la traduzione su 
carta dei desideri e di un 
incontro fra due persone, 
Fausto Filippetti, presiden-
te del gruppo Dreaming ed 
il designer Luiz de Basto. 
Da qui l’idea di conferire 
maggiore enfasi al segno 
grafico, per creare qualco-
sa che non distrae dalle 
linee dello yacht, protago-
nista assoluto del sito e, 
nel contempo, ne rafforza 
l’identità e la grinta”. 

Pennellate di design di Neikos  
per il Daemon del mare 
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Concessionaria Pubblicitaria 
cerca venditore da inserire nella propria struttura commerciale. 
Cerchiamo una persona in grado di affiancare il titolare nello sviluppo del portafoglio clienti e nella ricerca 
e acquisizione di nuovi clienti. 
Il candidato ideale ha un' età compresa tra i 25 ed i 35 anni circa, con una significativa esperienza com-
merciale presso aziende di servizi o nell'ambito editoriale e ottime capacità relazionali ed organizzative. 
Completano il profilo un’ottima capacità di lavoro in team e una personalità forte e determinata al 
raggiungimento degli obiettivi. 
inviare CV a: job@mediafly.it 
 
Lewis Communications  
cerca per l'ufficio di Milano un Junior Account Executive 
Competenze: 
- almeno un anno di esperienza in Agenzie di PR e ufficio stampa in ambito tecnologico 
- buona conoscenza del settore e dei media di riferimento. 
- indispensabile inglese fluente (scritto e parlato), gradita la conoscenza di altre lingue. 
- forte motivazione 
- buona volontà 
- umiltà 
La persona selezionata sarà di supporto al team per ciò che riguarda relazioni coi media, organizzazione 
eventi, prove prodotto, rassegna stampa. 
E’ richiesta la conoscenza del pacchetto Office. La conoscenza di Macintosh costituirà titolo preferenziale, 
sebbene non essenziale. 
inviare il proprio CV in inglese, solo se in possesso dei requisiti richiesti e realmente interessati, a: ma-
riat@lewispr.com 
 
Concessionaria Pubblicitaria con sede Milano 
cerca venditore/ice da inserire nella propria struttura commerciale. 
Cerchiamo una persona creativa , curiosa ed intraprendente in grado di sviluppare un portafoglio clienti e 
centri media attivi e non , nella vendita di progetti editoriali su carta stampata, affissioni ed iniziative spe-
ciali; il candidato ideale ha un' età compresa tra i 25 ed i 35 anni, automunito , con una significativa espe-
rienza commerciale presso aziende di vendita di beni e servizi o nell'ambito editoriale e con ottime capaci-
tà relazionali ed organizzative. 
Completano il profilo un'attitudine positiva di lavoro in team e una personalità forte e determinata al rag-
giungimento degli obiettivi. 
inviare CV a: info@johnsonsadv.it 
 
Dada, strategie di marketing e comunicazione ( www.dadastudio.it) 
seleziona N.2 giovani laureati per le figure di assistente al marketing e junior account 
Agenzia di marketing e comunicazione ricerca giovane motivato/a a crescere 
professionalmente e lavorare nell'ambito della comunicazione pubblicitaria. 
Si richiede serietà ed impegno. 
Si accettano anche giovani alla prima esperienza lavorativa, preferibilmente con studi legati al marketing 
e comunicazione. 
Buon utilizzo office 
Figure professionali ricercate : N.1assistente al marketing e N.1 junior account 
Lavoro a progetto 
Lavoro in stage 
Completano il profilo un’ottima capacità di lavoro in team e una personalità forte e determinata al 
raggiungimento degli obiettivi. 
inviare i CV a mktg@dadastudio.it 
 
Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



TBTV e Vectrix lanciano un nuovo contest creativo  
Video “elettrici” che raccontino stili di 
vita ecocompatibili: questo è quanto 
chiede “Io ce l’ho elettrico” il nuovo 
contest rivolto al popolo della rete 
realizzato da TBTV e promosso da 
Vectrix, il primo MAXI-Scooter Elet-
trico a zero emissioni Sensibilizzare il 
popolo della rete nei confronti della 
mobilità sostenibile, è questo l’obiet-
tivo del concorso “Io ce l’ho elettrico” 
lanciato da TBTV e Vectrix. Il primo 
MAXI-Scooter Elettrico ad alte pre-
stazioni e a basso impatto ambienta-
le ha scelto di mettere alla prova la 
community della nota piattaforma 
per la realizzazione di brevi video 

contraddistinti da un approccio ener-
gico alla vita e soprattutto da un 
marcato spirito ecocompatibile. 
Alla community viene chiesto di e-
semplificare attraverso il mezzo vi-
deo e con l’originalità di cui si è fino-
ra dimostrata capace, i comporta-
menti più corretti nei confronti dell’-
ambiente accompagnandoli dallo slo-
gan “Io ce l’ho elettrico”: il contagio-
so grido di chi ogni giorno porta a-
vanti la sua personale battaglia eco-
logica. All’autore del miglior video 
partecipante andrà un casco jet Ve-
mar, mentre i primi 400 video cari-
cati sulla piattaforma www.tbtv.it 

saranno premiati con altrettanti 
gadget targati Vectrix (T-shirt, cap-
pellini, polsini, pins). Il contest rien-
tra nelle azioni previste dalla campa-
gna di comunicazione con cui Vectrix 
intende rivolgersi in particolare agli 
utenti della rete, campagna che 
comprende anche la sponsorizzazio-
ne da parte del primo veicolo elettri-
co a due ruote ad alte prestazioni di 
una slot di puntate di Telescooter - 
che per l’occasione diventa Telectrix 
- il nuovo VlogShow in onda da qual-
che giorno su YKS, canale di cui 
TBTV è editore. Il concorso è aperto 
fino al 30 settembre 2008. 

Lewis PR ha annunciato l’apertura della sua trentatre-
eesima sede internazionale a Tokio. L’ufficio sarà gui-
dato dal General Manager, Fred Tanaka.  
L’apertura di questa nuova sede nasce dal forte inte-
resse nei confronti dei servizi offerti dall’agenzia da 
parte dei clienti in Giappone.  
"LEWIS è una delle agenzie più conosciute e rispettate 
fra i network internazionali indipendenti - ha dichiara-
to Fred Tanaka, General Manager di Lewis Tokyo – e 
sono felice di avere la possibilità di lanciare l’azienda 
in Giappone. LEWIS è da sempre impegnata ad avere 
un rapporto diretto e una conoscenza approfondita dei 
propri clienti e dei media con cui opera. Siamo quindi 
ben posizionati nel creare un marchio LEWIS in Giap-
pone con l’approccio integrato che l’agenzia offre 
come propria strategia". 
Ha inoltre aggiunto: "Credo fermamente che lo spirito 
di collaborazione tipico della cultura Lewis, unito alle 
sue solide basi e al suo approccio lungimirante per-
metterà di collocarci in prima linea e ci renderà capaci 
di seguire l’evoluzione di questo mercato”. 

Lewis apre  
in Giappone 

Da oggi la bellezza ha un indirizzo internet, 
www.cempbymanunta.com. 
Un’oasi di benessere dedicata alla bellezza e alla remise en 
forme, dove ritrovare serenità, creata pensando a tutte le 
donne che amano prendersi cura del proprio corpo. 
E’ un sito in continuo divenire, ricco di contenuti, rubriche e 
curiosità…un vero alleato delle donne che desiderano esse-
re belle e valorizzare la propria bellezza. 
Un viaggio nei trattamenti rilassanti, riequilibranti, snellen-
ti, tonificanti, alla scoperta di colori e profumi magici e 
sempre nuovi.  
La grande novità di www.cempbymanunta.com è la presen-
za on line di un vero e proprio blog gestito dagli esperti 
Cemp. Per avere consigli on line, gratuiti ed in tempo reale. 
Le donne scrivono e un esperto Cemp risponde.  
Con professionalità e competenza, perché prendersi cura 
della salute significa anche fornire dei buoni consigli sulla 
cura del corpo e su come condurre uno stile di vita sano. 
Non resta che tuffarsi in questo mondo incredibile, regi-
strarsi per una prova gratuita, provare uno dei tantissimi 
trattamenti in promozione che Cemp offre alle nuove clien-
ti. Provare…per credere! 

La bellezza è on-line su 
cempbymanunta.com 
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Nuova era per i telefoni cellulari:  
htc svela ‘touch diamond’ 
Nato da un patrimonio unico di innovazione e da un pro-
fondo desiderio di unire il design con la semplicità, HTC, 
leader mondiale nell’innovazione e progettazione di mo-
bile phone, oggi svela il suo nuovo telefono di punta, HTC 
DiamondTM. Dallo stile inconfondibile e dalla elevata qua-
lità, HTC Touch Diamond è caratterizzato dalle dimensioni 
compatte, dalla rivoluzionaria navigazione Internet e dal-
la sua accattivante interfaccia 3D chiamata TouchFLO™ 
3D. Il risultato è un telefono cellulare senza compromessi 
che fissa un nuovo benchmark per classe, design e mo-
dalita’ d’utilizzo. 
“Oggi segniamo l’inizio di una nuova era nell’evoluzione 
dei telefoni, dove bellezza e dimensioni si integrano con 
l’innovazione senza compromessi e la velocità della ban-
da larga,“ afferma Peter Chou, presidente e CEO di HTC 
Corp. “HTC Touch Diamond rende la navigazione Internet 
e l’utilizzo delle applicazioni Web semplici e immediate 
come fare una telefonata.” 
Una Nuova Dimensione Al Tatto 
HTC ha fatto un grande salto nell’innovazione dei touch 
screen con l’introduzione della nuova interfaccia 3D: Tou-
chFLO 3D. TouchFLO 3D offre un accesso animato ai con-
tatti, alla messaggistica, alle email, alle fotografie , musi-
ca, meteo e molto altro. Inoltre HTC presenta per la pri-
ma volta una nuova funzionalità sensibile al tatto per un 
controllo interattivo del Touch Diamond.  
Finalmente la navigazione Internet su un dispositi-
vo mobile è un divertimento 
Con il nuovo Touch Diamond, HTC offre una esperienza 
di navigazione Internet completamente nuova grazie alla 
connettività wireless con velocità paragonabile a quella 
broadband con HSUPA e HSDPA che viaggia a 7.2 Mbps.  
Con l’obiettivo di migliorare la navigazione Web, HTC for-
nisce un nuovo Web Browser personalizzato che permet-
te una semplice lettura e visione di siti Web, esattamente 
per come sono stati progettati.  Durante questa espe-
rienza di navigazione, è possibile ingrandire e fare una 
panoramica dei siti con una sola mano e automaticamen-
te guardarne i contenuti ottimizzati per adattarsi allo 
schermo. Girando il dispositivo di lato, automaticamente 
la pagina ruota dal formato ritratto a quello panorama.  
Oltre alla navigazione Web, il Touch Diamond include sia 
una nuova applicazione YouTube, sviluppata da HTC per 
guardare i video caricati dagli utenti, sia Google Maps 
versione mobile per la visualizzazione di mappe e le in-
formazioni sul traffico.  
Forma e Stile Ineguagliabili 
Touch Diamond è stato progettato con precisione per 
essere tenuto in una mano senza compromettere le ca-
ratteristiche e le funzionalità. Mescolando contrastanti 
elementi di design di metallo a sfaccettature geometri-
che, il Touch Diamond completa lo stile personale del suo 
utilizzatore.  

Un Condensato Esplosivo di innovazione 
Touch Diamond offre una impareggiabile combinazione di 
caratteristiche e funzionalità che fissano un nuovo stan-
dard nell’integrare l’innovazione dei cellulari in un piccolo 
fattore di forma. Lo schermo da 2.8 pollici garantisce una 
qualità di visione paragonabile a quella di una pagina 
stampata, che permette un’ottima navigazione e visione 
di immagini e fotografie. La fotocamera integrata è dota-
ta di lenti con auto focus ottico in grado di assicurare 
immagini chiare e definite. L’ampia possibilità di connes-
sione wireless e il sensore automatico di rotazione dello 
schermo sono solo alcune delle funzioni che rendono l’u-
tilizzo di HTC Touch Diamond un’esperienza unica. 
HTC Touch Diamond  
Caratterisitche tecniche 
Dimensioni: 102 x 51 x 11.33mm 
Peso: 110 g 
Connettività: WCDMA / HSPA: 900/2100MHz. HSDPA 
7.2 Mbps and HSUPA 2.0 Mbps 
Sistema Operativo: Windows Mobile® 6.1 Professional 
Schermo: 2.8 pollici VGA touch screen  
Fotocamera: 3.2MP, con video chiamata 
Memoria: 4 GB memoria interna, 256 MB flash, 192 MB 
RAM,  
Bluetooth: 2.0 (con) EDR 
Wireless: WiFi 802.11b/g 
GPS: GPS/AGPS 
Interfaccia: HTC ExtUSBä (mini-USB e audio jack in 
one; USB 2.0 Full-Speed) 
Batteria: 900 mAh 
Durata Conversazione: GSM: fino a 4 ore 
Durata Standby: GSM: fino a 300 ore/100 ore con push 
email 
Chipset: Qualcomm® MSM 7201A™ 528MHz 
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Restyling per www.netintegra.eu  
NetIntegra ha rinnovato la propria comunicazione on-line 
con un restyling completo del proprio sito, che si presen-
ta esaustivo, intuitivo, veloce. www.netintegra.eu è orga-
nizzato per aree tematiche dedicate all’identità dell’azien-
da, alle soluzioni e servizi offerti ai propri Clienti e Par-
tner e ad una ricca rassegna dei comunicati stampa, ini-
ziative ed articoli dedicati.  Vincenzo Iacona, Amministra-
tore Delegato di NetIntegra, in proposito, ha dichiarato: 
“Il rinnovamento del nostro portale si inserisce in un pro-
getto globale di valorizzazione e crescita di NetIntegra, 
conseguente al cambio della nostra denominazione socia-
le. E’ stato fortemente voluto per evidenziare, anche at-
traverso il web, la nostra vocazione di azienda al servizio 
dei propri Clienti ai quali garantiamo la progettazione e 
realizzazione di sistemi informativi in linea con le loro 
specifiche esigenze ed il loro governo facile e sicuro”. 
EGO  in Italia con l’Agenzia Brand 
Funkwerk, che si occupa da anni della produzione di si-
stemi di comunicazione per uso veicolare ha annunciato 
un “approccio strutturato” per il nostro mercato. Nell’am-
bito del proprio ingresso italiano Funkwerk ha scelto A-
genzia Brand per la propria comunicazione, per le pubbli-
che relazioni e  l’Amministratore Dario Preda ha sottoli-
neato: “Sono molto soddisfatto della presenza di Fun-
kwerk nel nostro portafoglio clienti; tutto ciò non fa che 
ribadire la fondatezza della recente scelta di implementa-
re la nostra tradizionale attività con le pubbliche relazioni 
e la comunicazione. A quanto pare il lavoro condotto fino 
ad ora continua ad offrire ottimi risultati”. 
Recarlo gioielli sceglie Unbranded  
Unbranded, si è aggiudicata il budget per la comunicazio-
ne internazionale di Recarlo gioielli. 
Il fondatore dell’agenzia, Lorenzo Cascino, a proposito 
dell’acquisizione del brand di Valenza ha commentato: 

“Un traguardo importante - sottolinea il fondatore dell’a-
genzia Lorenzo Cascino - pensando soprattutto al posi-
zionamento che l’agenzia vuole avere sul mercato e in 
particolare nel mondo dei beni di lusso”. 
Il ruolo di Unbranded sarà quello di supportare l’azienda 
Recarlo in tutte le attività di comunicazione atte a conso-
lidare il marchio nel settore dell’alta gioielleria in Italia e 
nel mondo, attraverso i classici strumenti di comunicazio-
ne above, below the line e non solo. 
il direttore commerciale e marketing Domenico Palmieri 
ha affermato: “L’agenzia ha interpretato attraverso una 
strategia di posizionamento tutti i valori che il brand rac-
chiude in sé e che sono stati  e saranno l’anima portante 
dell’ azienda fondata e guidata dalla famiglia Re”. 
La nuova campagna pubblicitaria sarà visibile da metà 
settembre 2008 sulle principali testate femminili naziona-
li e internazionali. 
Moët & Chandon è a Venezia  
Moët & Chandon è a Venezia per dare il benvenuto alle 
star del cinema presenti alla 65ma edizione del Festival 
del cinema con un welcome a base di Champagne nella 
veranda del Westin Excelsior  prima di fare l’ingresso nel-
l’ambitissimo red carpet. 
Con la clickinvasione si può  
volare a 35 Euro 
Fino all’8 settembre clickair realizza sul suo sito web 
(www.clickair.com) una promozione che prevede 200.00 
biglietti a 35 Euro per tratta per volare dall’Italia a Bar-
cellona e Valencia. 
 Sono 7 gli aeroporti italiani collegati in modo sicuro ed 
economico alle due destinazioni catalane oggetto della 
promozione: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli, 
Verona, Venezia, Pisa e Palermo. 
I biglietti saranno utilizzabili nel periodo compreso fra il 
22 settembre e il 28 marzo esclusi ponti e festivi. 
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Federico Mangiacotti Country 
manager di Beko Italy 

Beko Italy Srl, filiale 
italiana del Gruppo Arç-
elik ha annunciato la 
nomina di Federico 
Mangiacotti come 
Country Manager dell’a-
zienda. Beko Italy, già 
nota al mercato italiano 
con il nome di Arcelita-
lia, è presente sul mer-
cato italiano dal 2006 
con il marchio Beko e 
dal 2008 con Blomberg. 

Mangiacotti vanta un’esperienza decennale nel settore. 
Planning & Marketing Manager in Melchioni SpA, entra in 
Arcelitalia nel 2006 come Sales & Marketing Manager 
dell’azienda.  
Michel Simiaut General Manager 
South Europe  di Jet Airways   

Jet Airways ha scelto Michel 
Simiaut in qualità di General 
Manager South Europa per 
Italia, Spagna, Grecia e Fran-
cia (leasure sales). 
Classe 1960 Di doppia nazio-
nalità francese e greca, Mi-
chel Simiaut inizia la carriera 
nel settore come Sales Re-
presentative per Air Greece, 
compagnia aerea di voli char-
ter per la Grecia con sede a 
Parigi. 
Nel 1986 approda in KLM nel-

le vesti di Passenger Sales Representative, nel 1990 mi-
gra in Cyprus Airways quale Sales and Marketing 
Manager.  
A partire dal 1991 partecipa allo sviluppo internazionale 
di Meridiana Airlines, dove ricopre diverse posizioni fino a 
divenire General Manager per Francia e Benelux. 
Dal 2000 al 2004 Simiaut ricopre la carica di General 
Manager per diverse compagnie aeree: la greca Axon 
Airlines, l’olandese Transavia Airlines e l’italiana Volare 
Airlines, che introduce nel mercato francese con 15 voli 
giornalieri su Parigi. Nel 2004 ha iniziato la sua collabora-
zione con Jet Airways ltd. 
Si rinnova il management  
Tandberg per il Sud Europa 
Tandberg®  ha annunciato due nuove nomine nella pro-
pria struttura organizzativa europea. Serge Adam è sta-
to nominato Vice President per l’area SEMEA (Sud Euro-
pa, Medio Oriente e Africa), mentre Georges Lemire ha 
assunto la carica di Channel Director per la stessa area. 

Serge Adam è diventato Vice President SEMEA, con re-
sponsabilità su un mercato che comprende 68 Paesi di-
stribuiti su tre continenti. Sua missione principale sarà il 
rinnovamento delle alleanze strategiche al fine di svilup-
pare nuovi piani di crescita per l’insieme di questi Paesi.  
Tra le sue responsabilità anche le attività di vendita e 
marketing, oltre alla gestione della rete di distribuzione. 
Riporterà direttamente a Geir Olsen, President EMEA & 
CALA. Serge Adam, 43 anni, ha una vasta esperienza nel 
mercato dei fornitori di servizi IP. Precedentemente al 
suo incarico è stato Presidente e Direttore Generale di 
Orange Business Services Suisse e successivamente Vice 
President Large Projects di Orange Business Service Eu-
rope. Serge Adam inoltre vanta esperienze in IBM, Cisco, 
Netsize ed in numerose start up nel mercato IT. 
Georges Lemire, già Country Manager in Francia, è sta-
to nominato Channel Director per la stessa area SEMEA 
(Europa del Sud, Medio Oriente e Africa). 36 anni, Geor-
ges Lemire ha ricoperto la funzione di Country Manager   
dal 1999. Con la collaborazione del suo team, è riuscito a 
posizionare Tandberg tra le aziende leader nella realizza-
zione di soluzioni di videoconferenza, telepresenza e vi-
deo mobile sul mercato francese. La sua determinazione 
e le forti motivazioni gli hanno consentito di contribuire 
notevolmente  alla crescita del brand. Nella posizione di 
Channel Director SEMEA, Georges Lemine avrà l’obiettivo 
di mettere a profitto la sua esperienza su diversi mercati 
strategici. Sua specifica missione sarà quella di sviluppa-
re solide partnership e costituire una rete distributiva 
efficiente che gli consenta di utilizzare al meglio le leve di 
crescita sulla regione. “Italia e Grecia sono due dei mer-
cati potenzialmente più interessanti della regione, e per 
questo rappresenteranno uno dei nostro principali focus”, 
ha commentato Lemine, che nel suo ruolo riporterà diret-
tamente a Serge Adam. 
Michele Scarano in Momentum  
Michele Scarano è entrato nelle fila di Momentum Italia,  
in qualità di Client & Strategy Director. 
Michele vanta un background internazionale che gli ha 
permesso di acquisire una conoscenza a tutto tondo nel 
settore della comunicazione, sperimentando sia la grande 
azienda sia la grande e la media agenzia: nel 2007 è 
Strategic Account Director in Wolff Olins a Londra, tra il 
2005 e il 2006 è Innovation Account Director presso la 
Kunde Agency a Copenaghen, dal 1998 al 2005 è ad Am-
sterdam, dapprima come Global Digital Manager in Adi-
das e poi come Senior Account Manager sull’account Nike 
Italia/Europa in Wieden+Kennedy.  36 anni e una laurea 
oltreoceano presso la Boston University in Scienze Politi-
che Michele fa ingresso in Momentum per ricoprire una 
posizione nuova che porta in direzione di una comunica-
zione sempre più integrata, che fa leva su tutti i canali. 
L’obiettivo è quello di fornire ai clienti progetti con un 
impianto strategico ben strutturato al pari di una creativi-
tà dirompente su tutti i new media. 
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audience 976 439 740 2067 1091 1180 1822 931 

share 12.1 11.6 17.9 15.9 14.9 9.8 8.3 12.7 

 

audience 574 168 250 764 483 1013 1615 586 

share 7.1 4.5 6.0 5.9 6.6 8.4 7.4 8.0 

Totale 
Mediaset 

audience 3204 1369 1773 5982 2704 4201 8201 3191 

share 39.9 36.3 42.8 45.9 36.8 35.0 37.5 43.5 

 

audience 1642 1100 652 2458 1559 3204 4594 961 

share 20.4 29.1 15.8 18.9 21.2 26.7 21.0 13.1 

 

audience 753 273 369 1225 816 1006 2250 613 

share 9.4 7.2 8.9 9.4 11.1 8.4 10.3 8.4 

 

audience 706 155 308 1353 382 1429 2062 536 

share 8.8 4.1 7.4 10.4 5.2 11.9 9.4 7.3 

Totale Rai 
audience 3101 1528 1329 5036 2757 5639 8906 2110 

share 38.6 40.5 32.1 38.6 37.6 47.0 40.7 28.8 

 

audience 288 199 140 277 283 273 1019 360 

share 3.6 5.3 3.4 2.1 3.9 2.3 4.7 4.9 

Altre  
terrestri 

audience 553 287 204 701 544 762 1513 650 

share 6.9 7.6 4.9 5.4 7.4 6.4 6.9 8.9 

Altre  
Satellite 

audience 809 328 674 976 1031 1069 1948 851 

share 10.1 8.7 16.3 7.5 14.0 8.9 8.9 11.6 

www.mcseditrice.it

