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Parte oggi la nuova comunicazione 
Trony in formato tabloid: da domani 
e fino al 21 settembre focus previ-
sto su eco-incentivi e notebook, con 
una offerta particolare per chi navi-
ga in internet con Alice. L’iniziativa 
sarà oggetto di una campagna adv 
pianificata in radio dal 3 al 13 set-
tembre: previsti due spot da 30 e 
due da 15 secondi. Pianificazione 
anche sul web con keyword su 
google.  Il volantino, consultabile 
sul sito www.trony.it, è realizzato 
con una duplice copertina, per pre-
sentare in maniera 
più ampia le princi-
pali iniziative in pro-
gramma. "Riduci i 
consumi, aumenta il 
risparmio con gli 
Eco-Bonus Trony": 
Trony offre un ECo-
Bonus per sostituire 
il vecchio elettrodo-
mestico con uno ad 
alte prestazioni, 
bassi consumi e 
maggiore sicurezza. 
Partecipano all'ini-
ziativa tutti i pro-
dotti delle grande 
marche, segnalate 
sia sul volantino che 
nel punto vendita.  
Prevista anche una 
speciale offerta per 
chi è interessato al 

settore notebook: "Vuoi navigare? 
Trony ti premia!” recita lo spot. Ac-
quistando uno dei tre portatili indi-
cati sulla copertina del volantino ed 
attivando “Tim Alice Mobile Data 
Kit”, si riceverà subito in omaggio, 
una carta regalo Trony da 50 o 100 
euro (nei dei punti vendita che ade-
riscono all’iniziativa).  
Le carte regalo Trony sono un rega-
lo ideale ed originale. Un credito 
spendibile in tutta libertà nei negozi 
Trony, da poter regalare a parenti e 
amici. 

Le nuove offerte di Trony  
su radio e internet  

L’estate 2008 
secondo Amadeus  
Amadeus Italia ha reso noto il bilancio 
del proprio Osservatorio dedicato alla 
stagione estiva 2008: confermata la 
predilezione degli Italiani per le des-
tinazioni mare Italia e la formula all 
inclusive, con una fascia privilegiata di 
utenti (18%) che nel periodo estivo si 
è concessa o ha pianificato  più di un 
viaggio nel periodo monitorato da 
giugno a settembre. Nonostante la crisi 
economica generalizzata, le ferie re-
stano un must: i 28 milioni di italiani 
coinvolti confermano il tradizionale 
picco di presenze nel mese di agosto, 
con un pernottamento medio di 9 notti.  
Significativo è l’incremento dell’utilizzo 
di strutture alberghiere a tre stelle, 
residence e pensioni, che a fronte del 
caro-spiaggia si attrezzano con formule 
tutto incluso. Ed è proprio questa mo-
dalità, tipica del villaggio-vacanza, ad 
attrarre anche tedeschi, austriaci e 
svizzeri (+1,2%) perché permette una 
buona pianificazione del budget cono-
scendo anticipatamente il costo com-
plessivo della vacanza. I dati forniti 
dall’Osservatorio Amadeus purtroppo 
segnalano anche la contrazione dell’in-
coming  (-1,9% rispetto la scorsa sta-
gione) influenzata in parte dalla perdita 
di viaggiatori statunitensi e canadesi 
causa svalutazione del dollaro. Allo 
stesso tempo, tuttavia, il flusso turis-
tico da parte della Russia cresce del 
17%, mentre resta costante la pre-
senza di turisti giapponesi attratti dalle 
nostre città d’arte e dallo shopping.  
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victorinoxapparel.it: la tradizione svizzera 
firmata Kirio Comunicazione 

Per il lancio europeo dell’azienda 
svizzera fondata nel 1884 dal  mae-
stro coltellinaio Karl Elsener e che 
nel tempo non si è legata solo alle 
linee di coltellini multifunzionali, ma 
coinvolge anche valigeria e orologi e 
successivamente, con la nascita di 
Victorinox Apparel, l’ingegno e il de-
sign avveniristico firmato Victorinox 
interessano anche la creazione di 
una linea di abbigliamento è stata 
coinvolta Kirio Comunicazione. In 
qualità di partner grafico la società 
bolognese crea l’immagine web del 
brand e tutto il materiale istituziona-
le. “È stato un grande onore ricevere 
l’incarico per l’ideazione e creazione 
di www.victorinoxapparel.it - ha 
commentato Lucio Dalaiti, Account 
Director di Kirio Comunicazione “il 
marchio Victorinox gode di una fama 
internazionale e sapevamo che il no-
stro lavoro doveva rispecchiare da 
una parte la storia del brand e allo 
stesso tempo dare un’immagine 
fashion urban-tecnic propria della 
linea di abbigliamento”. 
Il sito di Victorinox Apparel sposa al 
meglio le varie anime del brand.  
“Il nostro obiettivo è stato quello di 
proporre uno stile grafico di forte 
impatto, - ha continuato Dalaiti - 
volevamo che l’utente web riuscisse 
a percepire lo stile Victorinox imme-
diatamente. D’altra parte, abbiamo 
puntato su un sito molto orientato al 

prodotto, 
con una 
facilità di 
gestione 
estrema 
per l’azien-
da così da 
rendere 
semplice e 
immediato 
il continuo 
giornamen-
to delle 
collezioni e 
delle cam-
pagne.  
Anche i co-
lori scelti 
sono stati 
frutto di un 
importante studio cromatico: l’utiliz-
zo del rosso e bianco richiama i colo-
ri della tradizione svizzera, lo sfondo 
grigio vuole far emergere in modo 
ancora più decisivo la brillantezza 
delle foto della collezione”. 
Kirio Comunicazione ha seguito l’in-
tero progetto per la realizzazione di 
www.victorinoxapparel.it, parteci-
pando anche alla definizione del 
messaggio comunicativo da veicola-
re. 
Michele Marsilli, Presidente di Victori-
nox Apparel Europa ha affermato: 
“La scelta di Kirio Comunicazione 
come fornitore si è dimostrata vin-

cente che continua “avevamo già 
collaborato con questo team e sono 
molte le caratteristiche che ci hanno 
convinti a coinvolgerli in questo pro-
getto: creatività al servizio del clien-
te, elevata qualità del servizio, tem-
pestività, prontezza di risposta solo 
per citarne alcune.  
Il risultato è stato ottimo e crediamo 
che il lavoro eseguito di Kirio abbia 
centrato in pieno l’obiettivo: il nostro 
sito rispetta totalmente il patrimonio 
di ispirazione creativa associata allo 
storico coltellino e propone allo stes-
so tempo una linea nuova, tecnica e 
di qualità assoluta”. 
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 Mini Clubman nello spazio e su Grazia  
Sarà esclusivamente sul fascicolo di 
Grazia dell’8 settembre l’inserto de-
dicato a Mini Clubman firmato dall’a-
genzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzi-
ni, Vigorelli, BBDO.  La creatività è 
stata ideata dagli art director Pier-
giuseppe Gonni e Anna Rondolino e 

dal copywriter Lorenzo Crespi sotto 
la direzione creativa di Federico Pepe 
e Stefania Siani. Per rimanere coe-
rente con il target a cui si rivolge la 
rivista, tutto l’inserto, sia a livello di 
visual che a livello di testo, fa riferi-
mento ad un mondo prevalentemen-

te femminile. Cosi, tutta la creatività 
si sviluppa partendo dall’assunto che 
“gli uomini vengono da Marte e le 
donne da Venere” alla guida di una 
MINI Clubman.  
Per quanto riguarda l’aspetto grafico, 
la realizzazione dell’inserto è stata 

affidata all’il-
lustratore 
sudafricano 
Joey Hi-Fi, 
che ha utiliz-
zato la tecni-
ca del fumet-
to tipica dei 
racconti sci-fi 
degli anni 
’50.   
La pianifica-
zione è stata 
curata dal 
centro media 
Carat. 

McCann Erickson ha realizzato per RCS la campagna 
lancio di “Cucina ci penso io”, un'iniziativa editoriale 
abbinata alla Gazzetta dello Sport. La comunicazione 
ruota intorno ai concetti di piacere e passione. La cuci-
na è trattata non come un’incombenza o un dovere, 
ma un’occasione per coinvolgere ed essere coinvolti, 
l'opportunità di esprimere la propria creatività, libera-
re la propria fantasia, attivare i sensi. La campagna 
tv  con tagli da 15” e minori, gioca sull’intesa di una 
giovane coppia che, intenta a cucinare, si lascia tra-
sportare dalla passione. Dopo una serie di sguardi e di 
effusioni, il piatto di pasta è finalmente pronto: vedia-
mo quindi i due protagonisti servirlo a una tavolata 
piena di… bambini, i loro bambini. 
Lo speaker recita: ”tutto nasce dalla passione”. 
La regia è di Federico Brugia e la casa di produzione è 
The Family. 
La campagna stampa, veicolata sui più importanti pe-
riodici oltre che sui quotidiani del gruppo RCS, vede al 
centro una bellissima ragazza avvolta da un “vestito” 
di spaghetti; la ragazza è rapita dal piacere per la cu-
cina. 
Lo scatto e la postproduzione sono ad opera dello stu-
dio immagine LSD, il fotografo è Marco Casale. 
La campagna radio è multisoggetto. Anche in questo 
caso protagonisti sono la passione e il piacere. un 
piatto di carne. Il coinvolgimento in questi gesti è tal-
mente forte che la donna non può fare a meno di e-
sprimerlo con versi sensuali e inequivocabili. 

Mccann in cucina 
con Gazzetta 

Tronky da questo mese cambia il suo look grazie a un re-
styling operato sul packaging. 
Il nuovo incarto ha come colore dominante il classico rosso, 
ma presenta una tonalità più accesa che oltre a renderlo 
più accattivante ne facilita il riconoscimento tra gli scaffali. 
Non è certo questa l’unica novità della nuova confezione: 
innanzitutto il logo Ferrero, che da solo indica garanzia di 
qualità, a differenza di prima campeggia ben visibile sopra 
il logo “Tronky”, anch’esso modificato nella grafica in un’ot-
tica più moderna e originale della precedente. Vengono i-
noltre modificati anche il claim, che descrive le qualità del 
prodotto “croccante e delicato” , e l’immagine, che rende la 
fragranza della cialda esterna. 
Le novità del packaging riguardano anche la confezione da 
sei pezzi. 
Con il nuovo packaging delle confezioni, realizzato dall’a-
genzia Robilant Associati di Milano, l’obiettivo è quello di 
dare nuovo slancio al prodotto: a tale proposito a partire 
dal mese di settembre verrà riproposto lo spot televisivo 
che ha visto come protagonista il Trio Medusa ed ha regi-
strato un grande successo.  

Robilnat Associati  
rinnova il look di Tronky 
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Friendship tra Pickwicki  
e Mountain Photo Festival  

Pickwicki, la neonata community 
dedicata alla letteratura, ha aperto 
un circolo di discussione per am-
pliare i temi del Mountain Photo 
Festival, evento fotografico dedicato 
alle montagne del mondo, alle loro 
genti e alle loro culture che propone 
fino al 21 Settembre 2008, in abbi-
namento al patrimonio archeologico 
e monumentale della città di Aosta. 
Nell’ottica di una maggiore condivi-
sione e scambio culturale, il Festival 
ha adottato una serie di canali per 
una migliore interazione con l’uten-
te (wiki, ning, flickr, pickwicki, pix-
yu, youtube.), un‘ecosistema digita-
le’ che visualizza lo spirito del 
Mountain Photo Festival riassunto 
nello slogan ‘Open your mountains’, 
invito al confronto, al dialogo e allo 
scambio culturale sull’argomento.  
Come afferma Chiara de Caro, fon-

datrice di Pickwicki: “L’ecosistema 
digitale è estremamente innovativo 
e Pickwicki vi s’inserisce perfetta-
mente vista la sua duplice dimen-
sione: on-line con la community e 
sul territorio con le librerie. Ciascu-
na componente dell’ecosistema 
consente agli utenti di partecipare 
in maniera differente alla creazione 
dei contenuti. Pickwicki ha reso di-
sponibile una selezione di titoli de-
dicata alla montagna e alla fotogra-
fia, consente di aggiungere libri, 
commenti, recensioni e di parteci-
pare attivamente all’interno di un 
circolo appositamente creato”. 
Chiara de Caro, illustrerà l’iniziativa 
di Pickwicki nel photocamp ‘Lo sha-
ring pixel produce condivisione’, 
una non conferenza all’interno del 
‘Open Your Mountains Day’ di Saba-
to 20 settembre ad Aosta.   

Un “bollino” attraverso il quale segna-
lare alle proprie lettrici i libri più adatti 
per farsi accompagnare nella prossima 
stagione autunnale.  
Le donne, lo dicono gli editori e le ri-
cerche di mercato, ma anche la sempli-
ce osservazione della vita quotidiana, 
leggono molto più degli uomini: la nuo-
va iniziativa di Grazia, il settimanale 
diretto da Vera Montanari, vuole asse-
condare proprio questa piacevole abi-
tudine.  
La rivista infatti porterà i propri consigli 
per gli acquisti nelle librerie italiane, 
contrassegnando con il marchio 
“consigliato da Grazia” le novità edito-
riali delle autrici più gettonate della 
narrativa femminile. Ma non solo. In 
attesa di leggere l’intero libro, le prime 
16 pagine di ciascun romanzo, corre-
date di scheda del libro e intervista 
all’autore, saranno offerte gratuita-
mente in anteprima alle lettrici di Gra-
zia, in allegato gratuito al settimanale. 
L’iniziativa della rivista prende il via 
questa settimana con l’anteprima e-
sclusiva del romanzo “Più bella di così” 
di Maria Daniele Ranieri, edito da Sper-
ling&Kupfer, che sarà in libreria a par-
tire dal 9 settembre con il bollino di 
Grazia. La prossima settimana invece, 
“Platinum” di Jo Rees edito da Monda-
dori, pseudonimo di una misteriosa 
scrittrice inglese la cui identità verrà 
svelata da Grazia.  

 Consigliato  
da Grazia  

“Tempi bui. Regalatevi 10.000 stelle.” È il consiglio dell’agenzia Le Balene 
colpiscono ancora 
nel nuovo annuncio 
stampa per il lancio 
di Star Theatre, il 
planetario domestico 
ad alta definizione 
distribuito da 
Selegiochi. Il visual 
mostra un manager 
in completo gessato 
d’ordinanza che ulu-
la alle stelle, folgo-
rato dalla primitiva 
bellezza del cielo 
notturno: un auten-
tico spettacolo della 
natura che Star The-
atre permette di 
godersi a casa pro-
pria. La direzione 
creativa è di Sandro 
Baldoni e Agostino 
Reggio. L’annuncio è 
on air su Il Sole-24 
Ore, sul magazine 
Ventiquattro e su 
Focus. Pianificazione 
a cura delle Balene. 

Le Balene vedono le stelle  
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Il gruppo y2k racconta il 
meeting di Rimini su Rai 1  

 “O protagonisti o nessuno. Storie e 
Volti dal Meeting di Rimini” è il do-
cumentario realizzato da Roberto 
Fontolan e prodotto da Mover, la 
società del Gruppo Y2K specializza-
ta nella produzione di video ed e-
venti, che verrà trasmesso su Rai1 
il prossimo sabato 6 settembre alle 
24 circa. Tre diversi percorsi si in-
trecciano per raccontare un evento 
culturale che, da trent’anni, richia-
ma decine di migliaia di persone 
sulla riviera romagnola. Grazie, in-
fatti, agli sguardi dei volontari, di 
studiosi internazionali e dei prota-
gonisti brasiliani dell’Associazione 
dei Lavoratori senza Terra, chiamati 
ad aprire il Meeting 2008, l’opera 

vuole approfondire le ragioni del 
successo di un evento culturale che 
ormai si è affermato come tra i più 
importanti d’Europa.  
Per comprendere ciò che accade a 
Rimini, il documentario accompa-
gnerà gli spettatori in un viaggio 
che, partendo dai padiglioni deserti 
della fiera, li porterà in tre conti-
nenti alla ricerca di chi “fa” il 
Meeting: da chi lo costruisce fisica-
mente - i volontari e gli organizza-
tori - a chi, intervenendovi, ne ar-
ricchisce il valore culturale. 
Attraversando Brasile, Stati Uniti, 
Giappone, Gran Bretagna e Italia, le 
immagini racconteranno cos’è il 
Meeting per l’amicizia fra i popoli. 

A una settimana dall’inizio del Campionato Groupama Super 10, il rugby 
torna sui campi da gioco con la Supercoppa di Lega che si disputa tra la 
vincitrice della Finale Scudetto e la vincitrice della Coppa Italia. Si riparte 
con il Cammi Calvisano, che lo scorso giugno ha vinto per la seconda volta 
nella sua storia il Titolo di campione d’Italia e l’Overmach Cariparma vinci-
trice della Coppa Italia. L’evento, in programma domenica 7 settembre, si 
disputerà per il secondo anno consecutivo allo Stadio  “Luigi Zaffanella” di 
Viadana e sarà trasmesso da Raisport Più in diretta  a partire dalle ore 1-
9.00.  
La Supercoppa sarà il primo degli appuntamenti agonistici che coinvolge-
ranno Groupama Assicurazioni in una nuova e stagione rugbistica visto che 
sarà protagonista in tutti i match del Super 10  di cui è Title Sponsor.  
“Quest’anno con l’acquisizione della Compagnia di Assicurazione Nuova 
Tirrena abbiamo rinforzato la nostra presenza sul mercato, raggiungendo 
un giro d’affari assicurativo di 1.387 milioni di euro – ha dichiarato Roberto 
Trerotoli, Direttore Centrale Commerciale – Per implementare ancor di più 
questa spinta abbiamo deciso di investire ulteriormente nello sport e di 
continuare ad essere al fianco del rugby italiano poiché ambiamo a favorire 
la crescita di questa disciplina che ormai accompagnamo sul terreno di gio-
co da 3 anni”.   

Groupama Assicurazioni per 
la supercoppa di lega di rugby 

Europ Assistance ha affidato a Pub e 
Olà! la realizzazione di “Euralink”, la 
newsletter digitale indirizzata alle circa 
cinquemila agenzie di viaggio presenti 
sul territorio italiano. 
L’obiettivo è quello di informare co-
stantemente gli operatori del settore 
sui nuovi prodotti e le offerte pensati 
appositamente da Europ Assistance per 
il mercato del Turismo. 
“Euralink” è un prodotto bimestrale 
suddiviso in cinque sezioni. Ogni nu-
mero prevede una “Case History Assi-
stenza”, il racconto di come una poliz-
za viaggio Europ Assistance sia venuta 
in soccorso di un turista. Seguono le 
sezioni: “People”, l’intervista al titolare 
di un’agenzia di viaggio, “Piacere Eu-
ra”, che presenta ogni volta un diverso 
dipartimento interno di Europ Assistan-
ce, “Market”, per descrivere un prodot-
to assicurativo e fornire piccoli consigli 
di vendita. Infine “Playlist”, la sezione 
più “leggera” che invita a segnalare via 
e-mail il proprio brano musicale prefe-
rito in riferimento ad una meta specifi-
ca. Sarà così creata una colonna sono-
ra comune a tutte le agenzie per ogni 
destinazione di viaggio. 
Il progetto grafico di “Euralink” è dell’-
art director Simona Tripaldi di Olà! con 
la direzione creativa di Stefano Rho, 
mentre i contenuti editoriali sono stati 
realizzati da Daniele De Luca di Pub 
sotto la supervisione dell’Ad. Luca Vil-
lani. 

Pub e Olà!  
per Euralink 
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Now Availaible realizza la campagna ATM  
Per dare un nuovo volto, moderno 
e all’altezza di una città che vuole 
confrontarsi con le grandi capitali 
europee in vista dell’appuntamento 
con Expo 2015, ATM rinnoverà en-
tro la fine del 2010, 15 stazioni 
metropolitane delle linee M1 e M2, 
con il rifacimento totale di illumina-
zione, pavimentazione e segnaleti-
ca. Al progetto di restyling 
(“Progetto Rinnovo Stazioni”), che 
interesserà nella sua prima fase le 
stazioni di Loreto M1/M2 e Garibal-

di M2, è stata coinvolta Now Avai-
lable, neutral agency di Emanuele 
Nenna, Alessia Oggiano e Stefano 
Pagani, che ha realizzato una cam-
pagna di comunicazione con l’obiet-
tivo di sensibilizzare e informare i 
cittadini milanesi. 
Due i messaggi che caratterizzano 
la campagna: il primo, più teasing 
e istituzionale, che attraverso tre 
parole chiave (moderna, luminosa 
ed emozionante) anticipa la nuova 
immagine che le stazioni della me-

tropolitana milanese avranno dopo 
il restyling. E il secondo, più tatti-
co, con l’obiettivo di raccontare il 
singolo progetto delle stazioni di 
Loreto (ispirato alle fasce colorate 
del progetto originale del designer 
Bob Noorda) e Garibaldi (ispirato 
alle passerelle della moda milane-
se) coinvolte per prime nel re-
styling. La campagna Now Available 
per ATM, iniziata nel mese di ago-
sto, è visibile sia all’interno delle 
due stazioni metropolitane attra-
verso affissioni statiche, pannelli 
modulari, espositori bifacciali e to-
tem informativi, che in superficie 
con affissioni dinamiche, pannelli e 
manifesti su pensiline ATM e cabine 
Telecom.  
Inoltre  è attivo un sito internet 
dedicato al progetto con il compito 
di informare e mantenere viva l’at-
tenzione dei cittadini, soprattutto 
nelle fasi successive all’inizio del 
progetto. Il link, riportato sull’home 
page del sito ATM, è: www.atm-
mi.it/rinnovostazioni. Credit: Tina 
Walendy (direttore creativo), Cristi-
na D’Anna (copy) 

Expert System ha annunciato  i risultati di un'analisi con-
dotta nel Web per scoprire il grado di soddisfazione degli 
utenti sui consumi delle auto. 
Per sei mesi, da marzo ad agosto 2008, sono stati moni-
torati ed esaminati in modo completamente automatico 
post, messaggi e commenti di alcuni dei principali siti 
dedicati alle automobili 
(auto blog, autopareri, 
ilpistone, 
it.discussioni.auto, 
quattro ruote). Tutti i 
testi relativi ai consumi 
sono stati intercettati, 
analizzati e sono state 
poi individuate, sempre 
in automatico, le mac-
chine considerate più 
efficienti. Gli interventi sono stati suddivisi in 3 fasce in 
base al prezzo di vendita medio dei modelli di ogni casa 
automobilistica e secondo gli utenti di Internet, le mac-
chine più efficienti dal punto di vista dei consumi, sono 
rispettivamente Lotus (fascia di "lusso"), Mini (fascia 

"medio-alta") e Volkswagen (fascia "media"). Il campione 
su cui si basa l'indagine è costituito da tutti gli interventi 
pubblicati sulle fonti di riferimento in cui è stato espresso 
un giudizio sui consumi di un modello o di un brand in 
generale, indipendentemente dal tipo di alimentazione 
dell'auto. 

Post, messaggi e com-
menti dedicati ai consu-
mi sono stati esaminati 
con il software semanti-
co Cogito Monitor, che 
consente di rilevare in 
modo automatico non 
solo di che cosa si parla 
ma di come se ne parla. 
Considerando 3 fasce di 
prezzo e i brand con una 

soglia di citazioni statisticamente rilevanti per l'indagine, 
quelli che hanno ottenuto la media più alta dei giudizi 
sono: Auto di lusso: Lotus, seguita da Ferrari, Bentley e 
Porsche. Auto di fascia medio-alta: Mini, seguita da Audi, 
Bmw e Mercedes-Benz. 

Le auto più apprezzate per i consumi  
secondo i lettori on-line   
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Casa editrice milanese 
operante nel settore dei periodici specializzati nel campo delle motociclette ricerca collaboratori per attività 
di redazione, per prove e test, per servizi e fotoreportage turistici. 
Requisiti richiesti sono esperienza nella guida di motociclette, conoscenza del mercato e della produzione 
attuale e degli ultimi anni, conoscenza della tecnica, capacità di analisi del prodotto, spiccata predisposi-
zione alla scrittura,capacità nel fare foto eccellenti. 
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese, anche tecnica. 
Inviare curriculum dettagliato a: Leditore, via Gadames 123, 20515 Milano – oppure 
all’indirizzo e-mail info@leditore.it 
 
 
Primaria Casa editrice Nazionale 
leader free-press specializzato nel settore immobiliare 
ricerca Commerciale vendita per lo sviluppo della propria rete vendita a Cagliari e prov. 
Il candidato ideale dovrà essere in grado di contattare/procacciare e gestire la clientela esistente e poten-
ziale. E' richiesta buona presenza, età non superiore ai 30 anni, autonomia e capacità decisionali. 
Si offre un inquadramento iniziale a tempo determinato con incentivi e benefit commisurati alle capacità e 
rendimento. 
Il presente annuncio si intende per candidati di entrambi i sessi ( L. 903/77 e mod.) 
Inviare candidature con cv e autorizzazione al trattamento dei dati personali in riferimento alla legge 
n° 196/2003 a: g.marozzi@solocase.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 prefe-
renziale, sebbene non essenziale. 
inviare il proprio CV in inglese, solo se in possesso dei requisiti richiesti e realmente interessati, a: 
mariat@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 
 
 
Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Saatchi&Saatchi per Plasmon  
Sarà  pianificata sui mensili la nuova 
campagna Plasmon per il lancio di 
due nuove linee dedicate alla prima 
infanzia. L’una favorisce il benessere 
intestinale e l’altra la buona nanna 
dei più piccoli. Due piccole grandi 
occasioni che possono influire in ma-
niera determinante sul buonumore di 
tutta la famiglia. Le due campagne 
sono state realizzate con lo stesso 
trattamento creativo solare e positi-
vo. Protagonisti i bambini, tanti bam-
bini che vanno da pochi mesi fino ai 
tre anni. Il titolo di ogni soggetto 
vive all’interno del visual, ed è stato 
creato un carattere grafico ad hoc 
che veicola il mondo di riferimento. 
Per la nanna le lettere evocano ma-
terassi trapuntati, mentre per il pan-

cino sono dei palloncini sagomati. 
Tutti i bambini del soggetto nanna 
godono di un sonno ristoratore, co-
me protagonisti di una grandiose 
favola moderna; mentre i bimbi del 
soggetto pancino giocano allegri, 
anche con il vasino, sdrammatizzan-
do totalmente i piccoli disagi lagati 
alla cattiva digestione. 
Gli scatti sono stati realizzati dalla 
fotografa Sandra Seckinger nei suoi 
studi di Monaco, in collaborazione 
con lo studio Blink, mentre la post 
produzione è stata curata da Martin 
& Rainone. 
Riccardo Gianangeli art director, Pao-
la Morabito copy, con la direzione 
creativa di Guido Cornara e Agostino 
Toscana. 

È in arrivo la nuova campagna autunno/inverno 
Meltin’Pot firmata Armando Testa e questa volta, se è 
possibile, è ancora più evocativa e onirica.  
Nei sogni tutto è concesso. Nei sogni tutto diventa possi-
bile.  
Un jeans, un sogno, una fiaba, un pizzico di realtà, 
un’aspirazione, la fantasia. 
È tutto ciò che serve perché viviamo davvero, perché non 
ci accontentiamo di esistere nel grigiore del quotidiano 
ma aspiriamo al meglio.  
A cambiare il mondo forse. A cambiare 
noi stessi certamente. 
Noi sogniamo perché noi siamo. “I 
dream. I am”.  
Ecco il nuovo claim che firma questa 
meravigliosa campagna in cui puoi 
concederti il privilegio di svegliare una 
principessa, nonostante tu non sia un 
principe. 
O innamorarti della creatura più surre-
ale ma anche più romantica, dolce e 
passionale che ci sia, in grado di farti 
sentire amata. O trovare al posto del 
tuo letto, un’incantevole giostra su cui 
tre splendide donne romanzesche bal-
lano solo per te.  
E ancora, sfatare il mito di Babbo Na-
tale una volta per sempre, spogliando-
lo di tutti i suoi doni. 
Il confine tra realtà e immaginazione è 
spinto ormai quasi al limite.  
Ma non del tutto. Nessuno sa cosa 
hanno in serbo per la prossima stagio-
ne.  

Sotto la direzione creativa di Michele Mariani e di Luca 
Cortesini (vice direttore creativo), hanno lavorato alla 
campagna gli art Luca Cortesini e Laura Sironi e i copy 
Dario Digeronimo e Maria Meioli. La realizzazione è 
stata affidata al talento del visionario fotografo Eugenio 
Recuenco, che insieme al suo eccezionale team di la-
voro, ha dato vita a spettacolari scenografie e geniali vi-
sioni. La campagna è,on air da settembre sulle principali 
testate e in affissione in Italia e all’estero. 

I dream. I Meltin’Pot con Armando Testa 
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Golden Drum Advertising Festival,  
tra creazione e creatività 

Si avvicina la data di inizio della 
quindicesima edizione del Golden 
Drum Advertising Festival, che si 
terrà quest’anno dal 5 al 10 ottobre 
a Portorose: il premio pubblicitario, 
nato per raccogliere i migliori lavori 
provenienti dalla nuova Europa, pre-
senta un programma estremamente 
ricco di occasioni di incontro profes-
sionale, di aggiornamento e di dibat-
tito sul tema della creatività. 
Una prima opportunità è costituita 
dalla Creative Academy, quattro ses-
sioni di brainstorming su un tema 
prestabilito, condotte ciascuna da un 
grande network internazionale, in cui 
interverranno creativi di fama mon-
diale. 
McCann WorldGroup aprirà la sessio-
ne con il tema “Advertising eros”, 
dove si discuterà dell’eros in pubbli-
cità e il suo futuro nell’era della co-
municazione digitale. Publicis discu-

terà la tematica “Is there life after 
death?”: dopo aver constatato la 
morte dei mass media, della stampa 
e della TV, la morte dell’advertising 
tradizionalmente intesa, della società 
dei consumi, della prosperità e anche 
il declino dello stato sociale, occorre 
interrogarsi se l’avvento del nuovo 
implichi necessariamente la distru-
zione del vecchio o si tratti semplice-
mente di un nuovo rapporto tra i 
due.  Grey Group, con “Back to the 
future”, tenterà di delineare una pro-
spettiva per il futuro dell’advertising 
con l’avvento dei media digitali. 
Spetterà a TBWA concludere l’inizia-
tiva, con il tema “Living in a Media 
Arts World”, dove si approfondisce il 
fatto che questo moltiplicarsi di me-
dia e di canali di espressione sia in 
realtà una vera e propria rivoluzione 
comportamentale: ciò pone l’accento 
sul fatto che l’utente non è più sem-

plicemente ricettore passivo del 
messaggio, ma partecipa impegnan-
dosi attivamente alla sua costruzione 
e diffusione.  Inoltre, il Golden Drum 
porta in ambito creativo anche l’opi-
nione di un professionista “non ad-
detto ai lavori”. Quest’anno è il turno 
di John Ellis, uno tra i ricercatori più 
noti del CERN (il Centro Europeo per 
la Ricerca Nucleare) di Ginevra, che 
darà il suo contributo in una confe-
renza in bilico tra creatività e crea-
zione: L’intervento di Ellis riguarderà 
infatti le analogie con il Big Bang, la 
più grande “creazione” di tutti i tem-
pi, le cui dinamiche vengono indaga-
te da tempo dal CERN di Ginevra, 
grazie al suo acceleratore di particel-
le.  Il Golden Drum Advertising Festi-
val è concepito come una sorta di 
campus, all’interno del complesso del 
Grand Hotel Bernardin, tra Portorose 
e Pirano.  

Dallo spirito innovativo e all’avanguardia del marchio Kle-
enex®, che riflette l’impegno della casa madre Kimberly-
Clark di portare innovazione nelle categorie, sono arriva-
te le nuove  esclusive grafiche per Kleenex® Collection e 
Kleenex® Disney©. Da luglio le box a forma di cubo Klee-
nex® Collection hanno cambiato d’abito sugli 
scaffali della GDO, sfoggiando tre diverse fan-
tasie dai colori vivaci e adatti alla stagione 
estiva. Le grafiche dell’estate sono incentrate 
sul mondo dei fiori e della natura, infatti due 
versioni delle box Kleenex® sono decorate con 
le immagini di due bellissimi fiori, la magnolia 
nelle tonalità del rosa sullo sfondo di un cielo 
azzurro estivo e la clematis nelle tonalità del 
lilla. Il terzo motivo decorativo, il più giocoso, 
vede spiccare su uno sfondo verde lime delle 
simpatiche pecorelle disegnate con una tecnica 
da fumetto. Tre grafiche per ogni gusto e per-
sonalità per dare, con le box Kleenex® Collec-
tion, un tocco d’allegria o un accenno romanti-
co alla scrivania dell’ufficio o alla propria casa. 
Anche la collezione di fazzoletti Kleenex® Di-
sney© si è rinnovata con la stagione estiva: 
sono arrivate infatti sulle box cubiche e sui 
mini pacchetti i personaggi del cartoon “I miei 
amici Tigro e Pooh”, la serie TV Disney© realiz-

zata in 3D amatissima dai bambini. Altra novità dei nuovi 
Kleenex® Disney© è la possibilità di giocare con la box di 
fazzoletti, utilizzando sia la linguetta di apertura come un 
divertente segnalibro Disney©, sia la box stessa, che 
smontata e rovesciata diventa un gioco. 

I fazzoletti Kleenex® cambiano abito  
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Gli appuntamenti della Triennale 
Dal 21 settembre e fino al 1 febbraio 
2009 la Triennale Bovisa presenta la 
mostra Guido Crepax. Valentina, la 
forma del tempo, dedicata al lavoro 
del fumettista Guido Crepax e a Va-
lentina, il suo personaggio più cele-
bre, creato nel 1965. In 
perfetto equilibrio tra una 
donna reale e un simbolo 
di trasgressione, la foto-
grafa milanese Valentina 
Rosselli è, infatti, il perso-
naggio femminile più fa-
moso nella storia del fu-
metto.  Il suo volto, il celebre ca-
schetto e molti tratti della sua per-
sonalità sono ispirati all’attrice Loui-
se Brooks, diva del cinema muto e 
protagonista del film Lulù di Georg 
Wilhelm Pabst (1928). Oltre al mon-
do culturale, politico, ideologico ed 
estetico del suo autore, Valentina 
incarna una sorta di “spirito del tem-
po” della società italiana attraverso i 
grandi cambiamenti degli anni ses-
santa, settanta e ottanta. 
Questa mostra, a cinque anni dalla 
scomparsa, si pone per la prima vol-
ta l’obiettivo di analizzare Crepax 
dall’interno. Scavando a fondo nei 
ricordi e nei reconditi della mente 
che, come ogni ambiente borghese 
che si rispetti è rigorosamente rap-
presentata da una casa e suddivisa 
in stanze. Ogni stanza rappresenta 
un diverso modo di intendere e vive-
re il tempo. La forma del tempo ov-
vero il tempo nelle sue diverse for-
me, perché esso non è mai univoca 
unità di misura. Tra gli aspetti distin-
tivi e innovativi di questo allestimen-
to, la multimedialità (con elaborazio-
ni video, punti interattivi e ambienti 
sonori che riproducono e amplificano 
l’attualità delle invenzioni linguistiche 
di Crepax e il suo ininterrotto dialogo 
col cinema), e una particolare rela-
zione con il visitatore (che, grazie 
alle gigantografie dei disegni sulle 
pareti, alla proiezione di immagini e 
a speciali invenzioni interattive dan-
no l’impressione di entrare fisica-
mente nello straordinario mondo cre-
ato dalla fantasia di Crepax). La mo-
stra è articolata in sezioni tematiche 
(stanze), in cui le tavole originali dei 
fumetti si alternano a elaborazioni e 

interpretazioni multimediali. 
La Triennale Design Museum, inoltre, 
a partire dal 24 settembre e fino al 9 
novembre 2008 presenta Salvatore 
Ferragamo-Evolving Legend 1928-
2008, mostra a cura di Cristina Mo-

rozzi e Stefania Ricci, un omaggio a 
uno dei protagonisti del made in I-
taly e della creatività italiana, inven-
tore di un metodo e di un modello di 
progettualità che ha molti contatti 
con le contemporanee ricerche del 
design italiano. La mostra ripercorre 
la storia di Salvatore Ferragamo e 
della casa da lui fondata attraverso 
un excursus tra i suoi prodotti sim-
bolo e una selezione di materiali e 
documenti provenienti dall’archivio 
Salvatore Ferragamo di Firenze, che 
nel 1995 ha dato vita al Museo Sal-
vatore Ferragamo, dedicato alla sto-
ria del fondatore e alle sue calzature, 
collocato all’interno del Palazzo Spini 
Feroni, sede della Ferragamo dal 19-
38. Il Museo Salvatore Ferragamo fa 
parte della Rete dei giacimenti del 
design individuati da Triennale De-
sign Museum. Triennale Design Mu-
seum è il centro della Rete dei giaci-
menti del design (costituita da musei 
d’impresa, collezioni pubbliche e pri-
vate) di cui il nostro paese è ricco e 
rappresenta un’autentica ricchezza 
diffusa, ma spesso sconosciuta. 
Il museo è anche l’occasione per 
mettere in rete questo vasto patri-
monio e renderlo visibile nei suoi 
contenuti. Ferragamo si distingue 
per la grande attenzione ai principi 
fondativi del progetto, in cui alla for-
ma è abbinata la funzionalità tecnica. 
Le sue calzature si caratterizzano 
non solo per le materie impiegate e il 
disegno, ma anche per l’accuratezza 
della lavorazione e il tempo dell’ese-
cuzione, controllata in ogni dettaglio. 
Attraverso la mostra emergono alcu-
ni degli snodi essenziali della storia 
del progetto nel Novecento: l’incon-

tro fra artigianalità e modernità, la 
ricerca del comfort, il rapporto fra 
arte e merce, il legame fra tradizione 
e innovazione, la costruzione del look 
come elemento costitutivo dell’iden-
tità. Salvatore Ferragamo ha dimo-

strato un interesse verso l’im-
piego di materiali nuo-
vi,eterogenei e sperimentali, 
che nasce dalla passione arti-
giana di sperimentare, di 
mettere alla prova la sua in-
ventiva e dalla curiosità intel-
lettuale nutrita dalle espe-

rienze delle contemporanee avan-
guardie. Nelle sue creazioni ha im-
piegato materiali innovativi quali su-
ghero, cellulosa, nylon, rafia… 
Guido Crepax 
Valentina, la forma del tempo 
Triennale Bovisa 
21 settembre – 1 febbraio 2009 
a cura di Caterina Crepax e Massimo 
Gallerani 
Progetto espositivo:  
Caterina Crepax con Massimo Galle-
rani e Gigi Saccomandi 
Progetto multimediale:  
Luca Scarzella e Francesco Lupi 
Timini - Stalkervideo Milano 
Montaggio ed elaborazioni video: 
Daniele Donati, Vinicio Bordin, Anna 
Frigo, Michele Innocente 
Interattività e ambienti sonori:  
Studio Ennezerotre 
Salvatore Ferragamo 
Evolving Legend 1928-2008 
24 settembre – 9 novembre 2008 
Triennale Design Museum 
A cura di:  
Cristina Morozzi e Stefania Ricci 
 
 

A settembre partono due mostre 
dove i protagonisti sono  

Guido Crepax e la sua Valentina 
e Salvatore Ferragamo 
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SANYO Xacti HD1010  
Il piacere di creare filmati alla più 
alta risoluzione  
SANYO presenta Xacti HD1010, la nuova SD camcorder 
Full HD, e raggiunge nuove vette nella qualità delle im-
magini. Questa nuova Digital Movie dal design estrema-
mente compatto e leggero è uno dei pochi strumenti di-
sponibili ad oggi sul mercato che dà la possibilità ai con-
sumatori di creare in autonomia contenuti in Full HD 
(1920x1080 pixel, 1080p) da rivedere sui televisori LCD 
di ultima generazione. 
Xacti HD1010 registra filmati in formato Full HD, in mo-
dalità 1080p (progressive) a 30 fotogrammi al secondo. 
Inoltre, la tecnologia d’ultima generazione di questo nuo-
vo modello supporta l’alta qualità delle immagini. Infatti, 
grazie all’aumento della veloci-
tà di trasmissione dei dati, che 
raggiunge 14Mbps, l’algoritmo 
utilizzato dal Codec assicura 
una riproduzione delle immagi-
ni più fluida e ottimizzata sia 
sul PC che sulla TV. Altrettanto 
elevata è la qualità garantita 
dal processore d’immagini e 
dal sensore CMOS. Il processo-
re d’immagine garantisce l’ela-
borazione efficiente della gran-
de quantità di dati necessaria 
per il formato Full HD. Mentre 
il sensore HD-CMOS ad alte 
prestazioni da 4 megapixel, 
unisce alta sensibilità e basso 
livello di rumore ed è in grado 
di realizzare immagini brillanti 
in ogni dettaglio. 
Piccole dimensioni, grandi 
performance 
Tutte le innovative funzionalità 
di questa nuova Digital Movie 
trovano posto in soli 9×11,2×5,4cm. Xacti HD1010 utiliz-
za come memoria una piccola scheda SD ed è anche 
compatibile con schede SDHC fino a 32GB. Con una 
scheda SD da 8GB è possibile registrare fino a 80 minuti 
in formato Full HD, utilizzando il formato di compressione 
MPEG-4 AVC/H.264, o circa 11 ore a risoluzione stan-
dard. La batteria agli ioni di litio potenziata (1900mAh) 
consente agli utenti di filmare per oltre 2 ore o di scatta-
re fino a 370 immagini. Xacti HD1010 dispone inoltre 
della nuova funzione “Slow-motion”, che consente di re-
gistrare fino a 300 immagini al secondo, che possono poi 
essere riprodotte in modalità super slow-motion. In que-
sto modo, movimenti veloci e impercettibili, che normal-
mente non verrebbero notati dall’occhio umano, possono 
essere ammirati nel dettaglio. 

Archiviazione semplice senza PC 
Questa nuova Digital Movie dispone della funzione “Xacti 
Library” che consente il salvataggio e la visione dei filma-
ti e delle foto collegando semplicemente il cavo USB dalla 
docking station ad un hard disk esterno. I filmati e le foto 
possono anche essere visti direttamente sullo schermo 
della TV connettendo la docking station all’interfaccia 
HDMI del televisore. Grazie al telecomando fornito in do-
tazione, la navigazione all’interno del menu a icone risul-
ta estremamente intuitiva. In alternativa, i filmati regi-
strati, possono anche essere riprodotti su un DVD player 
compatibile con il formato Blu-ray. Infine, i filmati posso-
no essere editati, tagliati e montati direttamente sulla 
videocamera e il risultato finale può essere visualizzato 
subito sul display Widescreen da 2,7 pollici e 230.000 
pixel, in formato 16:9. 
Creatività infinita 

Grazie all’uso congiunto dello 
zoom ottico e digitale 10x, fo-
tografi e cineasti possono ri-
prendere i dettagli più lontani 
sfruttando lo zoom totale 10-
0x. Inoltre, numerose imposta-
zioni manuali consentono di 
sbizzarrire la creatività durante 
l’uso della Xacti HD1010. La 
funzione automatica di ricono-
scimento dei volti per video e 
foto, ad esempio, consente alla 
Digital Movie di focalizzarsi 
sulle persone invece che sui 
dettagli dello sfondo ed è in 
grado di gestire fino a 12 volti 
in una foto di gruppo o in un 
filmato.  
La modalità “Simple” consente 
ottime performance anche per 
gli esordienti, e permette al 
dispositivo di impostarsi in mo-
do ottimale a seconda dello 
sfondo del filmato. Infine, il 
pulsante “Full Auto” consente 

di ripristinare in modo semplice le impostazioni di de-
fault. 
Xacti HD1010 può essere utilizzata con diversi accessori 
esterni quali la custodia subacquea (fino a 45m) o il mi-
crofono aggiuntivo. Sono inoltre disponibili diverse lenti 
opzionali tra cui un teleobiettivo (1,6x), un obiettivo 
grandangolare (0,7x) e un obiettivo semi fish-eye (0,4x), 
per ottenere inquadrature e punti di vista nuovi.  
Tra i software compresi nella confezione si trovano “Nero 
8 Essentials per SANYO” per rivedere e rielaborare in 
modo semplice i video in Full HD. 
SANYO Xacti HD1010 è coperta da una garanzia di 3 anni 
ed è disponibile  al prezzo consigliato di 799,00€ (IVA 
inclusa). 
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I vini Romio brindano con il  
Bologna F.C. 
La linea di vini italiana Romio Fine Wines ha deciso di 
rinnovare l’accordo di co-marketing con il Bologna FC per 
il nuovo campionato di calcio 2008 2009. Dopo il succes-
so della scorsa stagione in cui la squadra è stata promos-
sa in serie A, l’azienda ha infatti deciso di voler continua-
re. I vini ROMIO sono distribuiti in Italia in esclusiva per 
il canale Ho.re.ca. da HoReCare “The total beverage 
company”. I vini Romio verranno degustati presso il ri-
storante e il bar della tribuna Platino di Bologna prima, 
durante e dopo le partite delle gare dei felsinei. 
 
A Barabino & Partners  
la comunicazione di OMP 
Barabino & Partners ha ricevuto da OMP azienda leader 
che opera nel campo della progettazione e realizzazione 
di accessori per il settore Racing, Tuning, Karting e Spor-
tswear l’incarico di consulente per le attività di comunica-
zione.  Nata a Genova nel 1973 da un’idea dei Fratelli 
Percivale, la società si è affermata negli anni grazie so-
prattutto alle proprie tute ignifughe da gara indossate dai 
principali campioni di Formula 1 quali Michael Shuma-
cher, Gerard Berger, Ayrton Senna, Nigel Mansell e da 
rallysti quali Tommi Makinen, Jaha Kankkunen e Carlos 
Sainz.  La nuova strategia di sviluppo dimensionale di 
OMP, che potrà avvenire anche per successive aggrega-
zioni (in Italia e all’estero) di aziende dello stesso settore 
o da settori contigui, potrà inoltre avvalersi di Federico 
Minoli, Vice Presidente di Gruppo Racing, già Presidente e 
A.D. di Ducati.  
 
Koch Media prosegue la  
collaborazione con System 3 
Koch Media annuncia la chiusura di un nuovo accordo per 
la distribuzione di nuovi prodotti del publisher System 3. 
Ferrari Challenge, di System 3,  per Sony PlayStation® 3 
è recentemente stato lanciato sul mercato italiano, posi-
zionandosi tra i best seller titles. Nel prossimo mese sono 
attese le due ulteriori versioni, per Nintendo Wii™ e Pla-
yStation® 2, dell’esclusivo racing game della casa di Ma-
ranello.  A partire da ottobre una serie di nuovi prodotti 
firmati System 3 si aggiungeranno al già ampio catalogo 
Koch Media.  Prodotti per tutte le console e per tutti i 
gusti: dal classico flipper di Williams Pinball Classics ai 
due titoli platform, James Pond Codename Robocod e 
Impossibile Mission, dal puzzle game Super Fruitfall allo 
sportivo Powerplay Pool. 
 
Nuovo look per www.wapmag.com 
Nuovo look per www.wap-mag.com edizione on-line del 
magazine World & Pleasure dedicato al lifestyle, lusso, 
benessere, viaggi e protagonisti di punta. 
Il portale www.wap-mag.com è  in rete con una versione 
aggiornata in occasione del lancio in edicola del numero 

di Settembre 2008 di World & Pleasure. 
Oltre all’accessibilità on-line e alla distribuzione in abbo-
namento postale a un target vip di 200 mila lettori, a 
partire da questo numero di Settembre 2008 il magazine 
World & Pleasure è anche in edicola. 
 
Ritirato il Leone di bronzo  
assegnato alla campagna  
di Amnesty France  
Gli organizzatori del Festival di Cannes hanno ritirato ieri 
il Leone di Bronzo assegnato all’agenzia TBWA Parigi per 
la campagna di Amnesty France. Le polemiche sorte dopo 
l’assegnazione hanno portato l’organizzazione ad indaga-
re sul caso Ne è emerso che effettivamente la campagna 
non è andata on air nel periodo compreso tra il 1 marzo 
2007 e il 31 aprile 2008, venendo meno, quindi a uno dei 
requisiti fondamentali del regolamento. TBWA, che ha 
fornito tutta la documentazione richiesta, concorda con la 
decisione presa dal Festival e ammette la correttezza del 
provvedimento. Commentando l’episodio, Terry Savage, 
presidente del Festival, ha dichiarato: “Generalmente 
non mettiamo mai in discussione singoli casi, ma se per 
qualsiasi ragione sorgono dei dubbi sulla regolarità dell’i-
scrizione di una campagna in concorso, iniziamo le proce-
dure di verifica. Qualche volta alcune campagne vengono 
ritirate già in fase di valutazione, altre volte, invece, ac-
cadono episodi simili a questo. Per il mondo della pubbli-
cità e quello dei concorsi è importante che tutte le cam-
pagne iscritte si attengano al regolamento imposto, ri-
spettando lo spirito del Festival”. 
 
Nasce www.berlinvestment.eu   
Promosso dalla Citicom, società milanese specializzata in 
comunicazione aziendale e finanziaria, nasce 
www.berlinvestment.eu, un nuovo sito internet per pro-
muovere Berlino come opportunità d’investimento immo-
biliare del prossimo futuro. 
L’utente avrà a sua disposizione un ricco database delle 
proposte più accattivanti del momento sia per investi-
menti in interi stabili che per singoli appartamenti nelle 
zone più trendy della città. 
Negli ultimi anni Berlino ha percorso una lunga strada di 
trasformazioni verso il suo ruolo di una delle principali 
capitali d’Europa, dove il boom economico e culturale 
sono innegabili anche per tante star hollywoodiane che 
hanno deciso di investire in immobili. Il segreto però è 
che questi investimenti non sono solo un lusso riservato 
per i VIP. L’anomala situazione attuale del mercato im-
mobiliare a Berlino permette a tutti di diventare proprie-
tari di case. Essendo, infatti, Berlino un mercato degli 
affitti, i prezzi delle abitazioni sono ancora molto bassi, 
soprattutto se paragonati con quelli degli immobili nelle 
altre capitali europee. Un esempio eloquente è che al 
prezzo di un appartamento a Londra o Dublino si potreb-
be comprare un intero stabile a Berlino. 
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Guido Gunnella direttore del   
Travel Charme Hotel Is Arenas 

Guido Gunnella è il nuovo 
Direttore del Travel Charme 
Hotel Is Arenas. La carriera 
internazionale dell’Italiano 
inizia in Germania nel 1975, 
presso il Park Hotel 
Steigenberger di Dusseldorf. 
Nel 1978, Gunnella torna in 
Italia, dove dall’Hotel Gallia 
Palace, al Park Hotel Raven-
na, in pochi anni arriva a 
ricoprire la carica di Diretto-
re. Nel 1991 è alla direzione 
dell’Hotel Mazzarò Sea Pala-
ce in Sicilia. Trasferitosi nel 
1994 in Sardegna, dirige per 

4 anni il Cala di Volpe a Porto Cervo, per divenire, poi, il 
Direttore allo Sporting Hotel a Porto Rotondo, sito nella 
zona nord-est della Sardegna, fino ad approdare al Tra-
vel Charme Hotel Is Arenas. 
 
COLT nomina Brady Rafuse  
Amministratore Delegato della 
Major Enterprise Division 

COLT ha annunciato la 
nomina di Brady Rafuse 
come Amministratore De-
legato della propria divi-
sione Major Enterprise. 
 Rafuse, che risiede a Lon-
dra, sarà responsabile del-
l'espansione della divisione 
Major Enterprise di COLT, 
sfruttando la posizione che 
la società riveste come for-
nitore leader per i servizi 
voce e dati, nonché gestiti, 
rivolti alle grandi realtà 

aziendali europee. Rakesh Bhasin, Chief Executive Officer 
di COLT, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a 
Rafuse nel gruppo. La sua vasta esperienza nel settore 
sarà preziosa per lo sviluppo futuro della nostra divisione 
Major Enterprise”. Rafuse ha lavorato nel settore delle 
comunicazioni per oltre 20 anni e recentemente ha colla-
borato con Level 3 Communications, fornitore di servizi di 
comunicazione integrati basati su infrastrutture proprie, 
con sede centrale negli Stati Uniti. Ha rivestito la carica 
di Presidente e CEO di Level 3 Europe, dove si è occupato 
delle attività operative e delle risorse umane. E’ stato 
Presidente di Level 3 Content Markets con la responsabi-
lità dell'attività di distribuzione contenuti della società. 
Precedentemente ha occupato cariche di alto livello pres-
so Concert e BT. 

Club Med:  
Andrea Vianello nuovo direttore 
marketing e comunicazione 

Vianello, 35 anni, laure-
ato in economia e ge-
stione aziendale, ha 
maturato importanti 
esperienze in società 
italiane e multinaziona-
li, Ferrero, Giochi Pre-
ziosi, Gruppo Bel, con 
ruoli di crescente re-
sponsabilità nell’area 
marketing e nella ge-
stione di piani di mar-
keting integrati elabora-
ti per diversi e noti 
brand del largo consu-
mo. 
Giorgio Palmucci, Diret-
tore Generale Club Med 
Italia ha commentato: 
“Andrea Vianello porta 
in Club Med un’espe-

rienza diversificata e maturata in ambienti internazionali 
che sarà preziosa nel supportare il processo già in corso 
legato al riposizionamento del brand verso l’alto di gam-
ma”. L’esperienza diversificata ha consentito a Vianello di 
specializzarsi in campagne corporate e nello sviluppo e 
nella gestione di brand. 
 
Alessandra Verri direttore  
ufficio legale di Mediamarket 

Mediamarket S.p.A, 
la catena di elettro-
nica di consumo nel 
settore non food con 
le insegne Media 
World, Saturn e Me-
dia World Compra 
On Line, ha annun-
ciato la nomina di 
Alessandra Verri a 
Direttore Ufficio Le-
gale dell’azienda a 
partire dal 1° set-
tembre- 
Alessandra Verri ha 
iniziato la propria 
esperienza professio-
nale in Benetton in 
qualità di Litigation 

Manager e, successivamente, in Diadora Invicta e in 
Heinz Italia dove ha ricoperto il ruolo di Legal Affairs 
Director.  
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audience 1651 818 913 3251 1081 1791 4977 1376 

share 20.9 21.0 22.8 25.4 14.7 15.5 23.0 19.3 

 

audience 924 460 625 1786 1035 1179 2261 613 

share 11.7 11.8 15.6 14.0 14.1 10.2 10.5 8.6 

 

audience 597 166 245 734 563 1021 1594 792 

share 7.6 4.3 6.1 5.7 7.7 8.8 7.4 11.1 

Totale 
Mediaset 

audience 3172 1444 1783 5771 2679 3991 8832 2781 

share 40.2 37.1 44.6 45.1 36.5 34.5 40.9 39.0 

 

audience 1602 1126 625 2429 1586 3101 4307 1070 

share 20.3 28.9 15.6 19.0 21.6 26.8 19.9 15.0 

 

audience 784 268 277 1222 833 975 2621 672 

share 9.9 6.9 6.9 9.6 11.3 8.4 12.1 9.4 

 

audience 730 199 331 1379 310 1323 2139 688 

share 9.3 5.1 8.3 10.8 4.2 11.5 9.9 9.7 

Totale Rai 
audience 3116 1593 1233 5030 2729 5399 9067 2430 

share 39.5 40.9 30.8 39.3 37.2 46.7 41.9 34.1 

 

audience 221 180 130 279 271 295 523 258 

share 2.8 4.6 3.3 2.2 3.7 2.6 2.4 3.6 

Altre  
terrestri 

audience 525 309 239 708 502 758 1291 667 

share 6.7 7.9 6.0 5.5 6.8 6.6 6.0 9.4 

Altre  
Satellite 

audience 771 311 598 950 1091 1060 1686 819 

share 9.8 8.0 15.0 7.4 14.9 9.2 7.8 11.5 
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