
Le idee sono pericolose 

 
Vite Spericolate 
Una delle poche certezze della povera società italiana è il vaschismo. Istintivo per gli adolescenti, per definizione 
scontrosi e ribelli. Ma consolante anche per i middlescent, quei “sedicenni di 40 anni”, che ancora vanno a sentire i 
concerti del Blasco a San Siro e ne escono pieni di energia e di t-shirt inneggianti alla cannabis. Cantare a squarcia-
gola “voglio una vita spericolata”, otto ore prima di svegliarsi, prendere il metrò ed andare a lavorare senza entusia-
smo, sembra aiutare. Certo, la fiammella alle dieci è già spenta, schiacciata dal mutuo, da un capo che non ti ap-
prezza, da clienti che ti considerano un servizio (nel senso del cesso), da un sistema che premia la furbizia e rara-
mente il merito. Lavorare con un approccio impiegatizio porta a rifugiarsi nel vaschismo. “Sarei stato bravo, se solo 
me l’avessero consentito. Quindi, lasciatemi pensare come sarei, se avessi vissuto pericolosamente”.  Poi arrivano  
l’intervista che Barbella ci ha voluto concedere oggi. Ti informano che la vita spericolata è a disposizione di chiunque. 
Basta cercare di dare il meglio di sé, essere sempre nuovi, originali, pieni di quell’entusiasmo, e di quel filo di cini-
smo, che ti fa fare ciò che mai era stato pensato prima. E non c’è bisogno di fare un lavoro creativo. Le idee si mate-
rializzano nelle maniere più strane, ed in tutti i mestieri. Basta avere quella febbre che ti porta a rischiare, a metterti 
in gioco, a non pensare che il tuo lavoro serva a pagare le bollette, ma a renderti felice di quello che stai facendo. Se 
“Confessioni di una macchina per scrivere” è un libro che merita di essere letto, è per questa precisa capacità di rac-
contare come la lettura, lo studio e poi la scrittura in un ambiente superficiale come la pubblicità possano aiutare un 
uomo a migliorarsi: a muoversi, a mettersi in gioco, a realizzarsi attraverso l’attività del suo cervello. Barbella è sta-
to un esempio, da questo punto di vista, per quelli della mia generazione. Pensate che sfiga, ma anche che stimolo 
per un giovane copywriter, avere il suo stesso nome di battesimo (domandatevi perché il mio soprannome preferito 
sia p piccola). Temo che per i ventenni di oggi non ci siano più simili modelli. E questo è un male. Perché, se si conti-
nua a pensare che le idee siano effettivamente rischiose e non vivificanti, non si arresterà più il declino. Sembra più 
facile appiattirsi su una dimensione impiegatizia e limitarsi a sognare Steve Mc Queen, la prossima volta che Vasco 
verrà a suonare a San Siro.  Effettivamente serve molta più energia  e slancio ideale per fare quello che è nelle pos-
sibilità di molti, moltissimi italiani di talento: continuare a vivere davvero pericolosamente, producendo una nuova 
idea tutti i giorni. E continuare a farlo perfino se, apparentemente, nessuno te lo sta chiedendo. 
(pasquale@spotandweb.it) 
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Pasquale Barbella ci ha parlato del 
suo libro, del suo mondo,  

della  pubblicità e delle idee  
che quando sono buone inducono  

a reagire e a pensare. 
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Le idee sono pericolose 
di Fabio Muzzio 
 
E’ uscito nei giorni scorsi Confessioni 
di una macchina per scrive-
re, sottotitolo La pubblicità 
tra visione di marca e visio-
ne del mondo di Pasquale 
Barbella dove racconta la 
pubblicità nel mondo reale, 
che forse non gli corrispon-
de, e di quanto questo mon-
do reale tende a prendere spunto 
dalla pubblicità stessa.  
Barbella, consulente creativo, pubbli-
cista, titolare di un laboratorio di 
pubblicità presso la facoltà di Lettere 

e Filosofia dell'Università degli Studi 
di Milano nel 1990è stato tra i fonda-
tori della BGS. Nel corso della sua 
carriera ha diretto campagne molto 
note, tra le quali Lacoste, Infostrada, 
Champion, Wind e Swatch, racco-
gliendo diversi riconoscimenti.  
Conclusa la carriera nel 2003 dopo 
aver rivestito ruoli internazionali nel 
gruppo D'Arcy, è stato due volte pre-
sidente dell'Art Directors Club Italia-
no ed è entrato nella Hall of Fame 
nel 1999. Ha pubblicato articoli e 
studi sulla comunicazione, qualche 
racconto e, nel 1998, un romanzo, 
Giardini neri. L’occasione dell’uscita 
del nuovo libro si è prestata non solo 

come pretesto per discutere delle 
sue “Confessioni”, ma di allargare il 
discorso a tutto il mondo della creati-

vità. 
Scrivere è un’abitudine, una pas-
sione, un hobby o un vizio?  
“È semplicemente un modo di espri-
mersi meno volatile del linguaggio 

orale. Le 
parole che 
dici si 
squagliano 
nell’aria 
non appe-
na pronun-
ciate.  
Scrivere 
invece è 
dare corpo 
alle inten-
zioni, farle 
diventare 
tangibili, 
meno gas-
sose. Scri-
vendo ci si 
assume 
qualche 
responsa-
bilità in più 
di quando 
si parla: 

scripta manent. Io scrivo anche per 
autodifesa o, se si vuole, per una 
deformazione del mio senso del pu-
dore. Se proprio le mie parole devo-
no ritorcersi contro di me, che siano 
almeno consapevoli, meditate e pro-
tette da adeguate mutande: voglio 
prendermi almeno un’ora per scrive-
re e riscrivere frasi leggibili in meno 
di venti secondi”. 
 
Ci racconta il suo libro e i motivi 
che l’hanno portata a scriverlo? 
“Me ne guardo bene: un libro do-
vrebbe raccontarsi da sé.  
Qualsiasi libro: romanzo, ricetta-
rio di cucina, saggio scientifico, 

guida turistica, catalogo di ferramen-
ta. Il mio, comunque, è una piccola 
riflessione agrodolce sul mestiere di 

pubblicitario. L’ho scritto pri-
ma di tutto perché me lo han-
no commissionato; e ho ac-
cettato di buon grado l’invito 
dell’editore perché invecchian-
do tendo all’afasia. Parlare mi 
stanca: la mia voce, che già si 
sentiva poco, si è ulteriormen-

te abbassata di qualche decibel, for-
se per reazione a chi strilla nei talk 
show. A un certo punto ho sentito il 
bisogno di sfogare in altro modo certi 
malumori inespressi”. 

 
Questo vuol dire che è un libro 
cupo e pessimista?  
“Ma no, ci mancherebbe altro. I mo-
ralisti non mi sono mai piaciuti.  
E poi, lo dico per chi non mi conosce, 
è nei momenti di massimo scazzo 
che può capitarmi di risultare simpa-
tico. Talvolta sono sereno e persino 
felice, stati d’animo che rendono al-
quanto noiosa la mia compagnia”. 
 
Leggo a pag. 49: “L’accusa che 
più spesso si rivolge alla pubbli-
cità è quella di essere autorefe-
renziale, disancorata dal reale, 
un universo spugnoso che si nu-
tre di se stesso replicando all’in-
finito i propri cliché”.  
La pubblicità è davvero così di-
versa dal mondo reale? 
“Dipende da cosa intendiamo per 
“mondo reale”. Per anni mi sono la-
mentato del fatto che la pubblicità, 
specialmente in Italia, non sapeva o 
non voleva rispecchiare la realtà cir-
costante. Tanto per capirci: ha mai 
visto nella pubblicità italiana una ba-
dante rumena o un metalmeccanico?  
Un siciliano che non fosse anche una 
macchietta: privo di baffetti, compo-
sto, senza indulgenze al doppio sen-
so più misogino e sguaiato?  
Ha mai visto frati non golosi né pan-
ciuti, suocere non scorbutiche, ra-
gazze con le mestruazioni che non 
indugiassero in palestra, in piscina, 
in scuole di ballo?  

Pasquale Barbella ci ha parlato del suo libro, 
del suo mondo, della pubblicità e delle idee 
che quando sono buone inducono a reagire e 
a pensare. 
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Le idee sono pericolose 

Ma oggi sono più perplesso di prima 
perché, nel frattempo, mi sono con-
vinto che il cosiddetto mondo reale si 
è messo a scimmiottare la 
pubblicità assumendone i 
vezzi più fastidiosi: la ten-
denza a semplificare le si-
tuazioni, a indorare pillole 
dal sapore sospetto, a in-
fantilizzare gli atteggia-
menti e i comportamenti 
umani, a spacciare per illu-
minata e «da vip» qualsiasi 
tamarraggine pubblica e 
privata. Siamo scivolati in 
un’epoca di fantapolitica, 
fantastoria e fantacomuni-
cazione, un manicomio sur-
reale in cui tendono a 
scomparire definitivamente 
i confini tra cronaca e 
fiction, autenticità e imma-
gine, oggettività e chiac-
chiera, passato e presente, 
presente e futuro, buonafe-
de e malafede. La pubblici-
tà è stata diversa dal mon-
do reale fino a quando, per 
non essere da meno, il 
mondo reale non ha deciso 
di aderire in pieno al suo 
modello”. 
 
Com’è cambiata la pub-
blicità negli anni? “Penso 
che non sia cambiata affat-
to, o che abbia fatto dei 
salti indietro così acrobatici 
da ritornare alle posizioni 
di sessant’anni fa.  
La pubblicità di oggi è basica, primi-
tiva, didattica come quella di quando 
non avevamo ancora i soldi e l’abitu-
dine di comprarci il deodorante a-
scellare e i pomodori in scatola. Ma 
questo non significa che la pubblicità 
(o più propriamente il marketing, di 
cui costituisce il braccio armato) ab-
bia perso qualche treno: tutt’altro.  
Di tutte le anime possibili del com-
mercio, quella più arcaica ha vinto la 
sua guerra perché ha capito al volo 
che il “mondo reale” aspirava alla 

retrocessione, al ritorno alla ca-
verna, a un festoso degrado, all’a-
bolizione di conquiste umane e 
intellettive raggiunte con decenni 

di fatiche. Perché sforzarsi di cam-
biare la pubblicità, dal momento che 
il mondo fa di tutto per tornare bam-

bino? Sì, certo, gli sviluppi tecnologi-
ci di questi anni possono darci l’illu-
sione di una irresistibile avanzata 
verso il nuovo; ma è ingenuo pensa-
re che all’innovazione tecnologica 
debba automaticamente corrisponde-
re un’effettiva emancipazione socio-
culturale”. 
 
Esistono ancora le idee? “Idee per 
fregare il prossimo? Se ne sfornano 
fin troppe: l’uomo diventa spietata-
mente “creativo”, quando si tratta di 

farsi largo a colpi d’ascia. Ma forse 
lei vuole sapere se esistono ancora 
buone idee pubblicitarie, cioè trovate 
ammirevoli per freschezza di pensie-
ro e qualità di argomenti. Non lo so; 
in giro ne vedo poche, e del resto la 
cosa ha smesso di turbarmi.  

Mi turba invece, e molto, la 
progressiva scomparsa della 
loro necessità; le idee non ci 
sono perché nessuno più le 
vuole, e nessuno più le vuole 
perché sono pericolose. Anche 
se applicate a una modesta 
funzione commerciale le buo-
ne idee inducono a reagire, a 
pensare, e nessuno che abbia 
tra le mani un briciolo di pote-
re trova conveniente stimolare 
il pensiero del target, cioè, 
letteralmente, del bersaglio, 
che si tratti del “consumatore” 
o dell’elettore di turno”. 
 
Perché, fra le tante espe-
rienze di lavoro della sua 
vita, ha scelto di rievocare 
quelle fatte in Russia e in 
Cina? “Perché sono affascina-
to dai momenti di passaggio, 
dalle svolte. La cosa più bella 
che ho ricavato dal mio lavoro 
è stata la possibilità di scorge-
re qualche lampo di storia che 
non avrei saputo decifrare con 
occhio da turista. L’approccio 
che quei paesi avevano nei 
confronti della pubblicità, nei 
momenti in cui li ho visitati, 
era di stupore, di attesa e di 
fiducia in un luminoso avveni-
re. Io invece, soprattutto in 
Cina, ho avuto la sensazione 
di appartenere a una civiltà 

affaticata e disillusa”. 
 
A chi consiglia questo libro? 
“Preferirei che fossero altri a consi-
gliarlo: se lo facessi io mi sentirei 
arrogante fino alla nausea.  
Facciamo così: consiglio a tutti i suoi 
lettori due saggi avvincenti e provo-
catori della stessa collana, Intellet-
tuali del giorno dopo di Luigi Gaffuri 
e La cultura componibile di Lucio 
Russo. Per i dettagli rimando al sito 
dell’editore, www.liguori.it”. 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Segue dalla pagina precedente 

Anno 4 - numero 152 
mercoledì 10  settembre 2008  pag. 3  

MARKETING DIGITALE DALMARKETING DIGITALE DAL
2 0 0 0

E3 e
MOTORI DI RICERCA

MEDIA

CREATIVITA'

W W W . E 3 O N L I N E . I T

http://www.e3online.it/index_E3.html


Per Focus.it 

un bilancio  
positivo 

Gazzenda 2009  
Il diario di Alice sparso per le 
strade di Milano: non è un giallo 
ma l’azione di guerriglia marke-

ting di Gazzenda 2009, l’agenda 
di RCS Quotidiani, disponibile in 
cartoleria e nella grande distri-
buzione. G-com è l’agenzia che 
si occupa di non conventional 
marketing che ha seguito il pro-
getto, al quale hanno partecipa-
to Alice e il suo amico Gianluca, 
due ragazzi di un istituto supe-

riore scientifico, scelti dalla re-
dazione di Gazzenda.it tra gli 
utenti del blog. Alice ha scelto e 

adattato i pezzi del suo 
diario per raccontarli 
sulle pagine di Gazzen-
da.  Il diario è stato 
scompaginato e sparso 
in punti strategici di 
Milano (centro storico, 
metropolitane e stazioni 
ferroviarie, quartieri in 
prossimità di scuole 
superiori e punti di ra-
duno di giovani) giovedì 
4 settembre. Dopo po-
che ore, in alcuni blog 
si è animata la discus-
sione su chi fosse Alice, 
perché fosse stato di-
strutto il suo diario e 
perché le pagine fosse-
ro state distribuite per 
la città. Infine, sul blog 
di Gazzenda.it è stata 
svelata l’identità di Ali-
ce. A supporto del lan-
cio editoriale di Gazzen-
da una campagna pub-
blicitaria realizzata dal-

l’agenzia McCann Erikson è pre-
sente su stampa, radio e tv. 
Testimonial della campagna è 
Pino dei Palazzi (Gianluca Kala-
brugovic di Zelig), personaggio 
metropolitano che vive tra i pa-
lazzi di periferia.  
La campagna web è realizzata 
dall’agenzia Obweb. 

Focus.it, ha raggiunto nel mese di luglio 14 Mio 
di Page Impression secondo Nielsen NetRatings 
NetView. Dati in crescita, che hanno visto il 
sito quadruplicare in meno di un anno le visite, 
raddoppiare 
gli utenti unici 
e portare gli 
iscritti alla 
community a 
oltre 190.000. Il sito diretto da Sandro Boeri, 
nato nel 2002 come approfondimento e inte-
grazione della rivista, si è ampliato fino a di-
ventare il “portale della conoscenza” che per-
mette di scoprire e capire il mondo in modo 
interattivo e divertente. Con il restyling di apri-
le, i contenuti del sito sono stati suddivisi per 
canali: scienza, natura, medicina, storia, ecolo-
gia, tecnologia, mondo, animali, sesso e com-
portamento, a cui si aggiungono foto, video, 
multimedia e giochi on-line. Integra l’offerta 
iFocus, la foto/video community con 100.000 
foto pubblicate dagli utenti e 1,5 milioni di 
commenti e discussioni. Conclude l'editore Rolf 
Heinz: "Ci riempie di gioia e orgoglio vedere 
come Focus.it stia seguendo il successo di Fo-
cus, oggi il mensile più venduto in Europa e 
pubblicato in altri 18 paesi (dall'Argentina alla 
Cina), completando il “sistema Focus” che in 
Italia comprende sette magazine e sei siti 
Internet. Inoltre, ogni mese all’interno di Focus 
c’è MyFocus, il giornale realizzato interamente 
dai lettori, dove i 5,7 milioni di italiani che leg-
gono Focus possono esprimere il proprio talen-
to giornalistico, inviando lettere, foto e sms, ed 
essere così protagonisti”. 
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Stravaganti o insoliti, bizzarri, va-
riopinti, appariscenti, fastidiosi o 
semplicemente solo belli: il linguag-
gio e i messaggi del design della 

comunicazione contraddistinguono 
come non mai la nostra vita quoti-
diana. È grazie a essi che, con i 
presupposti ideali, percepiamo in-
formazioni per intuito, imbocchiamo 
automaticamente le strade giuste e 
riconosciamo al primo sguardo i 
prodotti che desideriamo; in breve, 
il design della comunicazione ci 

consente di cogliere all’istante ciò di 
cui necessitiamo per comprendere 
l’ambiente che ci circonda.  
La mostra itinerante, frutto della 

collaborazione tra il 
Goethe-Institut e il 
Ge rman  Des i gn 
Council, presenta per 
la prima volta un’i-
stantanea del design 
della comunicazione 
prodotto in Germania 
in questo secolo. Dal-
la segnaletica di un 
outlet aziendale Adi-
das o di un museo 
per bambini, all’impa-
ginazione di un quoti-
diano e lo studio di 
un carattere tipogra-
fico, esposte ci saran-
no circa 150 opere 
moderne e innovative 
a cura di 40 designer 
e studi operanti in 
Germania, dedicate a 
cinque aree del de-
sign della comunica-
zione: tipografia, gra-
fica, media digitali, 

sistemi di guida e orientamento e 
Corporate Design. Per l’allestimento 
è stato ideato dallo studio, Nowak, 
Teufel, Knyrim (Düsseldorf) un nuo-
vo sistema modulare di Flight Ca-
ses, che oltre a servire da sistema 
di trasporto delle opere nelle varie 
tappe della mostra, diventano a 
loro volta pannelli espositivi. 

Design della conunicazione Nuova campagna 
Pickwich 

Per il lancio della nuova collezione 
Autunno/Inverno 2008/2009 Pickwick 
ha scelto il concept  dell’immagine di 
questa campagna, insieme alla prece-
dente e alla prossima, ora al vaglio 
dei creativi, è quella di creare una ve-
ra e propria galleria di ritratti collezio-
nabili. E non mancherà di stupire an-
cora una volta con scatti…molto 
“caldi”! Realizzata da Leonardo Beglie-
ri, noto fotografo pubblicitario, la 
campagna stampa prenderà il via in 
queste settimane e sarà veicolata sul-
le testate giornalistiche sportive e di 
moda. 
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Massimo Penco, Presidente di “Cittadini 
di Internet” (www.cittadininternet.org), 
ha rilasciato la seguente dichiarazione: 
“Alla nostra associazione arrivano se-
gnalazioni su siti web malevoli ogni 
giorno, al momento sono oltre 1.000. 
Si tratta di sistemi che non sono in re-
gola con la privacy e che, a causa di 

inadempienze tec-
nologiche, provoca-
no furti d’identità ai 
loro utenti. Abbia-
mo già comunicato 
tutte le segnalazio-
ni pervenute al Ga-
rante per la prote-

zione dei dati personali. Ancora oggi, 
nessun provvedimento è stato preso 
per bloccarli. Pertanto, vista l’indiffe-
renza al problema da parte delle auto-
rità italiane, non mi meraviglia che Go-
ogle e Firefox 3 hanno iniziato a difen-
dersi da soli bloccando i siti web che 
non rispondono ad adeguati standard 
di sicurezza informatica”. Ad esempio, 
chi cerca di ordinare sul sito web Gui-
daeditori.it (http://www.guidaeditori.it/
schede/default.asp?c=comeordinare, 
allegato 1) viene bloccato e una pagina 
web preparata da Google spiega anche 
il perché al navigatore (per il momen-
to, purtroppo, solo in lingua ingle-
s e  : h t t p / /
safebrowsing.cl ients.google.com/
s a f e b r o w s i n g / d i a g n o s t i c ?
client=Firefox&hl=it&site=http://
w w w . g u i d a e d i t o r i . i t / s c h e d e /
default.asp?c=comeordinare, allegato 
2). Questa operazione non fa che av-
valorare la  nostra  campagna 
www.comunicaresicuri.org perché, 
come abbiamo più volte sostenuto, gli 
hacker usano i siti web italiani per rac-
cogliere dati personali/sensibili dato 
che sono più vulnerabili rispetto a 
quelli operanti in altre nazioni. Il fine è 
quello di usarli come “torri d’assedio” 
in una “Città Italia” che non si difende. 
Se da un lato spero che Google non 
globalizzi questo sistema di autodifesa 
che potrebbe oscurare milioni di siti 
web, dall’altro mi auguro che le 
autorità prendano rapidi provvedimenti 
per salvaguardare Internet, una realtà 
che vale oggi 20 miliardi di dollari”. 

L’Apenna ha fatto il suo esordio oggi in città. E’ l’ultima novità dal mondo 
del Moving Shop ideata per FILA, Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, una co-
municazione itinerante e di impatto che raggiunge direttamente il target di 
riferimento.  
Il progetto è dell’-
agenzia Cantiere 
di Comunicazione 
in collaborazione 
con Valeria Ferli-
ni, ideatrice del 
Moving Shop. 
Tende in PVC 
stampate con mo-
tivi di fiorelloni 
stile anni ’70, 
pennarelli e mati-
te; struttura e-
sterna in allumi-
nio, scaffalatura 
interna in legno 
per la creatività di 
BCommunication. 
L’Apenna raggiunge bambini e creativi di tutte le età con la sua offerta ric-
ca e diversificata: un’esplosione di novità per il ritorno sui banchi e tanti 
altri strumenti che permettano di dare libero sfogo a estro e fantasia, tutti 
firmati Tratto, Giotto, Didò, Das, Pongo. Seguendo un percorso prestabilito, 
il Moving Shop Fila si ritrova davanti alle scuole, agli asili, ai parchi pubblici 
della città e, grazie all’apertura su i tre lati, si trasforma in ogni tappa in 
una vera e propria boutique viaggiante. 

Privacy e furti 
d’identità L’azienda modenese KBP ha scelto 

DDM Advertising per la creatività 
della campagna 2008 dedicata al 
marchio Keryblu. “Semplicemente 
cache-
mire”, 
questo 
il titolo 
s c e l t o 
dal direttore creativo Giorgio Cana-
le, con la collaborazione della copy 
Alessia Paganella e dell’art director 
Luca Zambotto, è una campagna 
multi- soggetto dove il protagonista 
principale è il prodotto, che cam-
peggia in still-life su uno sfondo 
totalmente bianco. 
L’esigenza di dare piena visibilità al 
nuovo brand e di valorizzare al 
massimo un prodotto caratterizzato 
da un’altissima qualità dei filati e da 
uno stile classico e ricercato, ha 
portato lo staff DDM ad adottare la 
strategia dell’essenzialità.  
“La scelta di non utilizzare nessun 

claim, e di lasciare che siano il ca-
chemire e i colori a parlare -  ha 
commenta  Canale - risponde al 
bisogno di dare il più ampio spazio 

ad un 
p r o -
d o t t o 
di alta 
qualità 

come quello di Keryblu. Proprio per 
questo, abbiamo ideato un concept 
che sarà declinato in più soggetti 
multi- color”. La campagna, che 
vedrà una pianificazione in outdoor 
su billboard e big- print sul territo-
rio italiano, fa parte di un più vasto 
progetto di comunicazione intera-
mente gestito e coordinato all’agen-
zia DDM. Credit : Azienda: KBP, 
Marchio: Keryblu – maglieria in ca-
chemire, Titolo: Semplicemente 
Cachemi re ,  Agenz i a :  DDM 
Advertising Giorgio Canale, diretto-
re creativo Alessia Paganella, copy 
Luca Zambotto.  

KBP sceglie DDM Advertising 

L’Apenna raggiunge i bambini 
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Web Design Index è diventato il punto di riferimento per 
la ricerca e la catalogazione delle novità nel webdesign. 
E’ una raccolta dei 
cinquecento migliori 
siti al mondo, sele-
zionati in base al 
valore innovativo 
delle opere per ciò 
che riguarda il de-
sign visivo, la fun-
zionalità e l’uso 
originale delle nuo-
ve tecnologie. Il 
sito 
www.diecidecimi.tv, 
realizzato dall’a-
genzia torinese Ou-
tofMedia in collaborazione con l’illustratore Jins 
(www.jins.it), è presente nella pubblicazione di quest’an-
no. OutofMedia, web agency torinese, ottiene questo 
grandissimo riconoscimento.  

Web Design Index 
L’edizione autunnale di NoFrills aprirà i battenti il prossi-
mo 26 settembre alla Fiera di Bergamo. L’appuntamento 
fieristico riunirà i grandi nomi del Tour Operating e alcuni 
di essi, come Costa Crociere e Club Med, hanno riconfer-

mato la loro par-
tecipazione come 
loro unico evento 
autunnale; Alpi-
tour World parte-
ciperà con tutti i 
suoi brand 
(Alpitour, Franco-
rosso, Viaggidea, 
Villaggi Bravo, 

Karambola e Volando); anche il Gruppo Ventaglio, Valtur 
e Hotelplan hanno riconfermato la loro presenza in quali-
tà di espositori; è prevista anche la partecipazione di E-
den Viaggi. Il workshop, ancora una volta, rappresenterà 
l’occasione per incontrare e confrontarsi con i maggiori 
operatori del settore. L’elenco completo degli espositori è 
disponibile sul sito http://www.nofrillsexpo.com. 

In mostra a NoFrills 

L’autunno di GXT 
L’offerta autunnale di GXT (Sky ca-
nale 146 e 147) - si apre con una 
novità assoluta. La prima serata, 

infatti, ospita Il filmazzo: nuovo ciclo 
di programmazione in cui il canale 
seleziona tra i generi Action, Horror 
e Comedy il titolo più adatto per pas-
sare una serata all’insegna di un in-
trattenimento leggero e disimpegna-
to. Dagli horror più cruenti e splatter 
(The Hollow, La casa di Cristina, The 
Park, The Eye 3) passando per fil-

mazzi adrenalinici e catastrofici 
(Senza nome e senza regole, Out of 
Reach, Critical Mass) fino alle com-

medie ad alto tasso ormonale 
ambientate nei campus ameri-
cani (Maial Campers, Porky 
College, 1000 Ragazze). Lune-
dì, martedì, giovedì h. 20:50, 
venerdì h. 22:30. 
In arrivo, il format originale 
Bugs Television, costruito at-
torno all’estro creativo dei 4 
protagonisti: Nik Bello, Jacopo 
Morini, Tiziano Lamberti e 
Francesco Granieri. Veri e pro-
pri fenomeni dilagati sul web e 
consacrati tra i protagonisti de 
LE IENE, i 
Bugs invadono 
il palinsesto di 
GXT con una 
raccolta assur-
da dei loro 
video cult e di 

sketch dissacranti 
realizzati ad hoc: 
dalle parodie di film, 
video musicali e spot 
pubblicitari alle candid camera più 
esilaranti. Un micidiale mix disponi-
bile anche su www.bugstv.it.  
E dopo la versione dedicata agli Eu-
ropei, il 12 settembre riparte GXT 

CALCIO, il programma realizzato da 
GXT che, utilizzando la tecnologia di 
FIFA 08 di Electronic Arts, simula alla 
console gli incontri di campionato di 
Serie A esaltandone la suspense gra-
zie alla telecronaca di Pierluigi Pardo 
e Stefano De Grandis. Le migliori 
partite di ogni giornata saranno on-
air negli appuntamenti da non perde-
re del venerdì, sabato, domenica e 
lunedì, e tutti i giorni quando si gioca 
anche il turno infrasettimanale.  
A supporto delle numerose novità 
editoriali e del recente riposiziona-
mento nell’area Intrattenimento di 
SKY (Aprile 08) è stata pianificata 
una vasta campagna adv istituziona-

le e di prodotto on-
air dal 15 settem-
bre per un mese, 
incentrata su 3 
soggetti principali: 
Il Filmazzo, BUGS 
Television e GXT 
Calcio. I media 
coinvolti sono: af-
fissione statica e 
dinamica su Roma 

e Milano; stampa trade e consumer e 
Tv con 2 spot  da 30” che saranno 
on-air sui canali Sky e programmati 
nei principali circuiti cinematografici 
sul territorio nazionale.  
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Giovani & P.A a COM-PA 2008  
Far conoscere ai ragazzi le opportu-
nità di impiego e di crescita profes-
sionale nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione: la quarta edizione 
del progetto "Giovani & P.A. - perché 
scegliere un 
futuro al servi-
zio del bene 
comune" pro-
mosso dall'Isti-
tuto Regionale 
lombardo di 
Formazione per 
l'amministrazio-
ne pubblica 
(I.Re.F) si svol-
gerà a COM-PA 
2008, il Salone 
europeo della 
Comunicazione 
Pubblica, dei 
Servizi al Cittadino e alle Imprese, il 
prossimo 21 ottobre alle ore 10. 30. 
L'evento è organizzato in collabora-
zione con l'Ufficio Scolastico Regio-
nale per la Lombardia e l'Agenzia 
Nazionale per lo Sviluppo dell'Auto-
nomia Scolastica per avvicinare gli 
studenti delle quarte classi delle 

scuole superiori lombarde alla realtà 
della Pubblica Amministrazione e alla 
ricchezza dei profili professionali che 
caratterizzano il settore. Si svolgerà 
nell'ambito di "COM-PA e la Scuola", 

progetto or-
ganizzato da 
Scuola di 
Formazione 
IULM, che si 
connota co-
me uno dei 
momenti più 
significativi 
del Salone. 
"Tra gli o-
biettivi prio-
ritari del 
p r o g e t t o 
Giovani & 
P.A. – ha 

spiegato il presidente di I.Re.F., prof. 
Lorenzo Cantoni - vi è senz'altro una 
migliore comunicazione fra ammini-
strazione pubblica e giovani. Spesso 
le giovani e i giovani non prendono 
in considerazione d'investire i loro 
talenti e il loro entusiasmo a servizio 
del bene comune, nell'amministra-

zione pubblica, perché pensano che 
sia un contesto lavorativo noioso, 
poco creativo e mal remunerato. 
Certo c'è ancora molto da fare per 
migliorare la qualità della PA, ma 
molto è già stato fatto, e la PA è cer-
tamente migliore di questo stereoti-
po! Il progetto si situa dunque in 
perfetta sintonia con COM-PA, rico-
noscendo l'importanza decisiva della 
comunicazione per il miglioramento 
del servizio ai cittadini".  
All'incontro parteciperanno Lorenzo 
Cantoni e Stefano del Missier, Presi-
dente e Direttore Generale del-
l'I.R.e.F, Anna Maria Domenici, Di-
rettore Generale Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia, Giusep-
pe Boccioni, Direttore dell'Agenzia 
Nazionale per lo Sviluppo dell'Auto-
nomia Scolastica e Stefano Rolando, 
Segretario Generale della Fondazione 
IULM. Nel corso della mattinata ver-
ranno affrontati temi quali gli stereo-
tipi e i pregiudizi sulla PA, la sua im-
magine nel presente e le prospettive 
nel futuro illustrate attraverso filma-
ti, testimonianze dirette e interventi 
dei relatori.  

Axis Communications ha pubblicato i risultati finanziari 
del primo semestre 2008, che confermano la 
leadership dell'azienda a livello globale e una crescita 
sostenuta del 37%, pari a 872 milioni di corone svede-
si, per i prodotti con tecnologia video di rete e nell'a-

rea EMEA, dove le vendite nette ammontano a 469,5 
milioni di corone svedesi. Axis ha annunciato di voler 
espandere le proprie attività in Russia e ha aperto un 
nuovo ufficio vendite a Mosca.  La Società che gestisce 
la metropolitana della capitale russae ha recentemen-
te deciso di ampliare ulteriormente l'installazione me-
diante l'aggiunta di alcuni prodotti con tecnologia vi-
deo di rete. A oggi sono stati già installati oltre tremila  
prodotti Axis sui treni della metropolitana di Mosca.  

La continua crescita  
di Axis 

L’agenzia torinese FUN A.T.C. firma l'immagine coordinata, 
la campagna stampa, la segnaletica e il catalogo di Casa 
Decor, la mostra internaziona-
le di design dedicata agli ar-
chitetti di interni, in program-
ma nel capoluogo piemontese 
fino al 25 settembre. Nasce 
negli anni ’80 a Buenos Aires 
l’idea di valorizzare, tramite 
una mostra annuale, il valore 
artistico degli architetti di in-
terni. Dopo circa dieci anni e 
grazie all’enorme successo 
riscosso (una media di 50.000 
visitatori per esposizione) la 
mostra è arrivata in Europa e 
nel 2007 in Italia. Nell’anno in 
cui Torino viene universal-
mente riconosciuta come capitale mondiale del Design CA-
SA DECOR non poteva che scegliere come area espositiva 
proprio la città piemontese. La mostra è ospitata nei 2500 
metri quadrati del Palazzo Marchesi di Saluzzo di Cardè. 

FUN A.T.C firma  
Casa Decor 
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Il ritorno della campagna di Leages Delaney 
Patek Philippe rilancia la campagna 
di comunicazione globale ideata da 
Leagas Delaney 
London dodici anni 
fa che ha contribui-
to a rafforzare il 
posizionamento del 
brand di fama mon-
diale. La nuova 
campagna stampa 
verrà lanciata in 
questi giorni in UK, 
Germania e Italia e 
parte dagli scatti 
del fotografo Craig 
McDean che ha ritratto alcune coppie 
di padri e giovani figli, dai 14 ai 19 
anni.  
In questa evoluzione la campagna 

assume un look più contemporaneo 
e suggerisce al pubblico tematiche 

differenti: 
dopo ap-
profonditi 
c a s t i n g , 
sono stati 
selezionati 
veri padri 
e figli che 
oltre alla 
somiglian-
za potes-
sero van-
tare un 

genuino rapporto tra di loro. Il titolo 
dell’annuncio recita: “Le cose che si 
amano non si posseggono mai com-
pletamente. Semplicemente si custo-

discono. E si tramandano”.  
Gli annunci sono contraddistinti da 
un sapore cinematografico ma inti-
mista. Credit:  art director Mark Fra-
ser, copywriter Tim Delaney, planner 
Margaret Johnson, media agency 
Initiative Media, media planner Ger-
main Couteleau,  Nicola Chatterton 
(International Coordinators),  art 
buyer Natasha O’Connor,  photogra-
pher Craig McDean, Art + Com-
merce, stylist Edward Enninful, 
Maxim Fashion Agents,  Patek stylist 
Bay Garnett LGA London,  hair Didier 
Malige, Bryan Bantry,  make-up 
Gucci Westman, Art + Commerce,  
watch photography and retouching 
Richard Foster- Jon Gibson-Skinner,  
retouching The Box, TAG. 

È on-line il nuovo portale del Gruppo BPER - Banca Popo-
lare dell’Emilia Romagna, www.gruppobper.it. A curare il 
progetto è stata l’agenzia O-One. 
“Nel progettare e nello sviluppare questo portale, che 
affianca i 12 siti delle singole banche del Gruppo, e pen-
sando a stakehol-
der come clienti, 
investitori, anali-
sti, soci e giorna-
listi – ha spiegato 
Gianfranco Forna-
ciari, Amministra-
tore Delegato di 
O-One - abbiamo 
voluto rafforzare 
l’immagine istitu-
zionale del mondo 
BPER, che, con 
1.200 sportelli e 
oltre due milioni 
di clienti, rappre-
senta il sesto polo 
bancario italiano 
per dimensioni”.  
Un concetto riba-
dito da Sebastia-
no Simonini, Re-
sponsabile Rela-
zioni Esterne del 
Gruppo BPER:  
“La realizzazione 
del nostro sito istituzionale di gruppo, necessario comple-
tamento della campagna pubblicitaria attualmente on air, 
rappresenta un’occasione privilegiata per comunicare in 

modo chiaro e completo contenuti talvolta complessi. 
Penso non sia poi da sottovalutare il potenziale che lo 
strumento rappresenta a livello interno, per valorizzare la 
coesione e il senso di appartenenza al gruppo di tutte le 
sue componenti”. Il Gruppo BPER in questi giorni è on air 

su stampa e televi-
sione nazionale con 
una nuova campa-
gna pubblicitaria. In 
questa logica di co-
municazione “all-
round”, O-One ha 
saputo armonizzare 
il suo progetto con 
gli altri media: il ri-
sultato finale è un 
portale che veicola 
l’idea di una realtà 
forte e solida, com-
posta di banche che 
fanno della connota-
zione regionale e del 
radicamento territo-
riale (che si traduco-
no in vicinanza e 
servizio di qualità al 
cliente) il loro carat-
tere distintivo.  
Dal punto di vista 
del look&feel di 
www.gruppobper.it, 

da notare sono la preminenza del colore verde e la ricor-
renza della lettera G stilizzata, entrambi con funzione 
identitaria. 

E’ firmato O-One il portale del gruppo BPER 
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GoAdv: una partnership con Kelkoo 
GoAdv, media company on-line pan-
europea (www.goadv.com), ha an-
nunciato la partnership 
con Kelkoo, motore di 
ricerca europeo nello 
s h o p p i n g  o n - l i n e 
(www.kelkoo.com). L’accordo avrà 
effetto su un ampio network di web 
properties, fra cui Excite Europe e il 
network di portali verticali Better-
Deals. Il contratto renderà possibile 
l’integrazione all’interno dei con-
tenuti del network Excite e Better-
Deals del catalogo online di Kelkoo, 
composto da milioni di prodotti dei 
principali retailer europei. La part-
nership prende forma nel momento 
strategicamente migliore: secondo 
un recente studio di Forrester Re-
search*, nel 2007 l’attività di com-
pravendita ha visto un incremento 
del 58% che si prevede in salita 
anche nel 2008. 

L’integrazione dei servizi di Kelkoo, 
che sarà realizzata sui portali Excite 

tramite le API di 
Kelkoo, rappresenta 
un significativo valore 
aggiunto all’offerta di 

Excite, che renderà disponibili nuovi 
canali tematici per gli utenti. I 17.5 
milioni di utenti mensili del Gruppo 
GoAdv godranno di una “on-line 
shopping experience” decisamente 
migliore, con servizi di comparazione 
prodotti che li aiuteranno a trovare 
più rapidamente ottime occasioni di 
shopping in rete. I merchant di 
Kelkoo beneficieranno di un aumento 
di traffico grazie alla base utenti di 
Excite e di BetterDeals. I nuovi ser-
vizi di Kelkoo saranno attivi sui por-
tali europei di Excite in Inghilterra, 
Italia, Francia, Germania, Spagna e 
Olanda a partire da settembre 2008. 
Emiliano Carlucci, Director of Product 

Management del gruppo GoAdv, ha 
dichiarato: “Siamo felici di estendere 
la nostra relazione con Kelkoo ai por-
tali del network europeo di Excite. I 
nuovi servizi, che saranno offerti ai 
nostri utenti da settembre, miglio-
reranno in maniera tangibile la user 
experience sui siti e forniranno nuovi 
‘eccitanti contenuti’ che si adattano 
perfettamente al nostro target di 
mercato”. “Il rinnovo della partner-
ship con GoAdv e l’estensione al por-
tale Excite rientra nella più grande 
strategia di Kelkoo di aumentare il 
traffico attraverso partnership strate-
giche - ha dichiarato Pierpaolo Zollo, 
Country Manager di Kelkoo per Italia 
e Spagna – e la recente acquisizione 
di Excite da parte di GoAdv ha creato 
inoltre attese positive sulle perform-
ance di traffico di Excite e quindi una 
grande soddisfazione per questa 
nuova partnership con Kelkoo”.  

E' presente in questi giorni su quotidiani e periodici 
nazionali la cam-
pagna per il lan-
cio dei nuovi re-
sort Lefay, il 
brand della fami-
glia Leali legato 
al settore del tu-
rismo. La campa-
gna è multisog-
getto e riprende i 
valori proposti dal 
nuovo marchio: 
dal benessere alla natura, fino all’italianità e alla cuci-
na, giocando visivamente con il marchio Lefay.  

I primi tre sog-
getti attualmente 
sui media richia-
mano il primo 
resort inaugurato 
a metà agosto 
sul lago di Gar-
da. Sotto la dire-
zione creativa di 
Lorenzo Marini 
hanno lavorato 

Elisa Maino e Paolo Bianchini, foto ed elaborazioni di 
Mozart. La strategia di comunicazione è di Daniele 
Pelissero, pianificazione di Tailormedia. 

I valori del nuovo 
brand Lefay 

È on-line il sito di Marco Bianchi, fotografo e alpinista che 
dopo aver scalato sette Ottomila, negli ultimi anni si è dedi-
cato alla fotografia artistica: 
www.marcobianchifotografo.com. “L’intento del sito è quel-
lo di essere sia un mio biglietto da visita – ha detto Bianchi 
- come alpinista e autore di volumi fotografici sulla monta-
gna, sia una gal-
leria in cui invita-
re tutti coloro che 
coltivano interes-
se verso la foto-
grafia tradiziona-
le in bianco e ne-
ro, mia attuale 
passione e pro-
fessione. Avevo 
bisogno quindi di 
dare risalto alle 
immagini, rega-
lando loro il pri-
mo piano e la 
grafica elegante e 
essenziale progettata da Extrasmall (www.extrasmall.it) ha 
centrato questo obiettivo. Ci tenevo però anche a mettere 
in evidenza le tecniche che utilizzo in camera oscura, i ma-
teriali con cui opero e, in particolare, un breve riassunto 
della mia visione della fotografia. Anche queste sezioni più 
discorsive hanno trovato un giusto equilibro con la parte 
visiva e il risultato finale ha centrato l’obiettivo”. 

Extrasmall crea il sito 
di Marco Bianchi 
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Lunedì 15 settembre si aprono le iscrizioni alla prima edizione del  
“Financial Innovation Game”, concorso rivolto a neolaureati che AIFIn, 
Associazione Italiana Financial Innovation, organizza con il supporto di 
MarketLab e con la collaborazione delle banche partner. I partecipanti ga-
reggeranno in una “sfida” per l’innovazione e avranno la possibilità di vin-
cere diversi premi, il più importante dei quali è uno stage di 3 mesi in una 
delle banche aderenti al progetto. L’iniziativa coinvolgerà i laureati interes-
sati al settore bancario e finanziario in un’esperienza concreta basata su un 
business game finalizzato ad individuare le principali criticità  nella relazio-
ne banca/cliente e a ideare possibili soluzioni innovative.  Dal 15 Settem-
bre 2008 i partecipanti dovranno iscriversi, svolgere la ricerca sul campo e 
inviare tramite e-mail il documento di sintesi del progetto.  Il 15 novembre 
2008 è la data di chiusura del game.   A conclusione del game, gli organiz-
zatori comunicheranno la classifica ed i premiati. Sul sito AIFIn 
(www.aifin.org) sono disponibili il regolamento, il modulo di adesione ed il 
documento di sintesi per partecipare al Financial Innovation Game. 

E’ da qualche giorno on air la nuova 
campagna pubblicitaria realizzata dal-
l’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO per il sito del mensile musicale 
RollingStone (rollingstonemagazine.it).  
Un invito diretto a entrare nei diversi 
topic per 
approfon-
dire temi 
trasversali 
al mondo 
della mu-
sica, del 
cinema, 
della poli-
tica, del 
costume, 
del design 
e dell’arte. 
Il tono 
della campagna basa la sua forza co-
municativa sulle foto scattate da Fe-
derico Pepe e Domenico Montemurro: 
le immagini, infatti, rappresentano 
alcune installazioni di oggetti ricondu-
cibili ai diversi topic che vengono at-
traversati in un senso figurato dagli 
user del sito.  
La campagna seguita dal marketing di 
Editrice Quadratum Spa (Roberta Ca-
renzi e Tommaso Vincenzetti) che ne 
ha anche curato la pianificazione, è 
stata ideata dai direttori creativi Stefa-
nia Siani e Federico Pepe.\ 

Protagonista della nuova campa-
gna Infostrada la consolidata cop-
pia Fiorello-Mike che, dopo la pau-
sa estiva, torna sugli schermi più 
in forma che mai. Mike Bongiorno 
durante la bella stagione si risco-
pre DJ e vuole rimanere in 
consolle, tra dischi e compilation 
all’ultimo grido, anziché girare lo 
spot con Fiorello. In un susseguirsi 
di ambientazioni e gag, lo 
showman tenterà in tutti i modi di 
convincere Mike, grazie all’appeal 
della nuova offerta Infostrada, a 

lasciare la sua divertente attività: 
“Mike ma che stai facendo? Dob-
biamo fare la pubblicità di Infostra-
da! Ti regalano 200 euro! … Lo so 
che non ci credi, ma Infostrada lo 
fa!”. Al centro degli spot c’è una 
nuova promozione sull’offerta 
“TuttoIncluso” che prevede, abbo-
nandosi a Infostrada entro il 30 
novembre, di telefonare e navigare 
in internet senza limiti con uno 
sconto mensile di 16,66 euro per 
dodici  mesi, per un risparmio tota-
le di 200 euro in un anno.   

Wind: Fiorello e Mike al ritmo 
di dance per la nuova  

offerta Infostrada 

D’Adda, Lorenzini,  
Vigorelli, BBDO  
per Rolling Stone 

AlFln: al via il   
“Financial Innovation game” 
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“L’impiantistica per lo sport: una risor-
sa per la collettività”, è questo il titolo 
della tavola rotonda organizzata dall’Uni-
versità degli studi di Parma insieme alla socie-
tà di consulenza StageUp Sport & Leisure 
Business che domani presso l’Universi-
tà di Parma (ore 11 in sala dei Cavalie-
ri) vedrà di fronte politici, manager 
sportivi e consulenti per discutere sul 
futuro degli stadi e dell’impiantistica 
sportiva italiana. 
Coordinati dal vicedirettore di Sky 
Sport, Lorenzo Dallari, parteciperanno 
al confronto l’amministratore delegato 
dell’UC Sampdoria, Giuseppe Marotta, 
il presidente del Parma FC, Tommaso 
Ghirardi, l’On. Mauro Del Bue, promo-
tore del disegno di legge sull’impianti-
stica sportiva e l’assessore allo sport 
del comune di Parma, Vittorio Adorni.  
Giovanni Palazzi, presidente e a.d. di 
StageUp, interverrà illustrando lo stato 

dell’arte dell’impiantistica sportiva in 
Italia e le possibili soluzioni per lo svi-
luppo di un business dalle enormi po-
tenzialità. Nel corso della mattinata, il 
prof. Luigi Allegri dell’Università di Par-
ma presenterà la prima edizione del 
Master in Organizzazione dello Sport e 
dello Spettacolo Sportivo (MOSS), il 
primo corso universitario dedicato al 
manager sportivo specializzato negli 
aspetti progettuali, pianificatori e ge-
stionali dell’impiantistica sportiva. 

Sarà inaugurata venerdì 12 settem-
bre alle ore 20 la mostra Inside/
Out, che resterà aperta per tutta la 
durata della XI Biennale di Architet-

tura "Out There". La mostra presen-
ta 40 case in rami di salice costruite 
da 140 studenti durante la seconda 
edizione di Design Camp, workshop 
nato da un'idea di Giorgio Camuffo, 
Michele De Lucchi e Marcello Chia-
renza e promosso dallo Iuav, Facol-
tà di Design e Arti. Nei due giorni 
del workshop gli studenti, prove-
nienti da tutta Italia, hanno risco-
perto il piacere e l'importanza del 
lavoro manuale, grazie alla guida 
dell'artista Marcello Chiarenza, dan-
do vita ad un momento di confron-
to, discussione e crescita in una 

situazione informale.  
Tema di questa seconda edizione 
era la costruzione manuale di picco-
le case, o cellule abitative, assem-

blando semplici rami di salice con 
l'aiuto di pochi utensili. La manife-
stazione, svoltasi a giugno, è stata 
resa possibile grazie alla collabora-
zione con la Fondazione Claudio 
Buziol, che ha ospitato studenti e 
designer all'interno della sede di 
Palazzo Mangilli-Valmarana, sette-
centesco edificio affacciato sul Ca-
nal Grande. La mostra rimarrà a-
perta tutti i giorni dalle 9.30 alle 
12.30, su appuntamento, tel. 041 
5237467  Palazzo Mangill i-
Valmarana - Campo SS. Apostoli, 
Cannaregio 4392, Venezia. 

Si inaugura la mostra Iside/Out StageUp: lo sport 
come risorsa 
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Arrivano in edicola  
I luoghi e la storia 

Arscolor.com, lancia da oggi 
una nuova iniziativa sul proprio 
blog: un minicorso di web 

marketing in 12 lezioni che 
toccheranno aspetti diversi del 
comunicare in rete. In ogni 
lezione verrà affrontato un ar-
gomento specifico, con rimandi 
a risorse interessanti sulla re-
te, a case history e ad una bi-
bliografia essenziale. La pub-
blicazione avrà cadenza setti-
manale e permetterà agli uten-
ti di inserire commenti e do-
mande a cui gli esperti di Ar-
scolor.com cercheranno di dare 
una risposta nei sette giorni 
successivi. L’elenco degli argo-
menti  è ampio e vuole coprire 
tutte le aree del marketing in 

rete. Stefano Iotti, Direttore di 
Arscolor.com e sponsor dell’ini-
ziativa ha affermato: “Siamo 

consape-
voli che 
in Italia 
Internet è 
a n c o r a 
poco dif-
fusa e 
conosciu-
ta. Spes-
so le a-
z i e n d e 
non cono-
s c o n o 
nemmeno 
tutte le 
potenzia-
lità che la 

rete mette loro a disposizione 
per comunicare ed entrare in 
relazione con i propri clienti.  
Ci siamo resi conto che a volte 
manca anche un lessico di ba-
se; usiamo termini molto spe-
cifici, spesso in inglese, a volte 
difficili da capire; in queste 
dodici puntate cercheremo di 
chiarire tutte queste strane 
parole che spesso usiamo. 
Quello che vorremmo provare 
a fare è costruire uno zoccolo 
duro di conoscenze, riflessioni 
spunti, da cui partire per co-
struire poi un buon piano di 
comunicazione in rete”.  

Arriva in edicola con i quotidiani della Poligrafici 
Editoriale in edicola “Marocco”, il primo volume 
della collana “I Luoghi e la storia” firmata Natio-
nal Geographic. Dieci monografie, realizzate in 
collaborazione con la casa editrice White Star, 
per conoscere 
i Paesi e le 
città più affa-
scinanti del 
mondo attra-
verso la lente 
d ' i ng r and i -
mento della 
Storia. Per-
ché, se si 
conoscono i 
fatti ed i per-
sonaggi che 
hanno contri-
buito a creare 
l'identità di 
un luogo, è 
più facile 
tracciarne il 
ritratto e 
comprenderne anche i lati più nascosti.  
Dopo il Marocco sarà la volta (in edicola ogni 
mercoledì) di Turchia, Brasile, Castelli della Ba-
viera, San Pietroburgo, Londra, Parigi, New York, 
California e infine Thailandia.  
Ciascun volume potrà essere acquistato, a soli 
6,90 euro oltre il prezzo del quotidiano, oltre che 
in edicola anche chiamando l’199 155 955 oppure 
collegandosi al sito www.quotidiano.net  
A sostegno dell’iniziativa pagine pubblicitarie sui 
quotidiani e sui periodici del Gruppo.  
La creatività è interna. 
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 Fox sceglie PlayStation Magazine Ufficiale  
Fox ha scelto PlayStation Magazine 
Ufficiale per promuovere le vendite 
del proprio catalo-
go in Blu-Ray. È 
stato infatti rag-
giunto un accordo 
tra la sezione 
home video della 
Major e il magazine 
dedicato al mondo 
PS che vedrà parti-
re in questi giorni 
una promozione 
esclusiva in tutti i 
punti vendita del 
gruppo Saturn. 
Tutti coloro che 
a c q u i s t e r a n n o , 
presso uno dei ne-
gozi del gruppo, un 
blu-ray disk riceveranno in omaggio 

una copia del PlayStation Magazine 
Ufficiale che a sua volta conterrà un 

buono sconto del valore 
di 2 euro spendibile sui 
titoli in promozione. 
 “Questa promozione, 
grazie alla preziosa col-
laborazione del gruppo 
Play Media, ci permet-
terà di dare tutta la vi-
sibilità che merita al 
formato blu-ray: oltre a 
una vantaggiosa offerta 
di prezzo per il consu-
matore finale, quest’ul-
timo sarà omaggiato di 
un vero valore aggiun-
to, il numero di settem-
bre del Magazine Uffi-
ciale della Playstation, il 

punto di riferimento editoriale per i 

possessori di PS3, che rappresentano 
gran parte degli attuali acquirenti di 
film in blu-
ray”. Luca 
Carta, Diret-
tore Marke-
ting della 
casa editrice, ha dichiarato: “Sono 
molto soddisfatto per questo accordo 
perché grazie ad esso – oltre a raf-
forzare i nostri rapporti con due no-
stri partners strategici - vogliamo 
contribuire a diffondere il pensiero 
che oggi la PlayStation 3 non è più 
solo e solamente una straordinaria 
console di gioco ma è diventata un 
vero e  proprio strumento d’intratte-
nimento multimediale domestico ol-
tre a essere uno dei migliori lettori di 
dischi ad alta definizione (Blu-Ray) 
disponibile sul mercato”. 
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Lovable in AUGE 
Il gruppo AUGE ha acquisito un nuo-
vo cliente, si tratta del marchio Lo-
vable, a cui corrisponde una nuova 
campagna di rilancio che uscirà in 
affissione dal 13 ottobre 
in  diversi formati e sarà antici-
pata il 16 settembre da una 
maxiaffissione in piazza Duomo 
a Milano, in occasione della 
settimana della moda, che si 
aggiunge alla pianificazione 
della campagna stampa di LO’ 
by Lovable, la catena retail del 
brand, uscita a fine agosto, on 
air sino a dicembre. 
Anna Ricotti, Marketing Director and 
Product Development e Cristina Poli-
ni, Marketing & Communicatin 
Manager di Lovable hanno afferma-
to: “Abbiamo scelto AUGE perché ha 
dimostrato di capirci profondamente 

e di essersi sintonizzata in breve 
tempo su quelle che sono le nostre 
necessità e aspettative. Abbiamo 
avuto la sensazione positiva di lavo-

rare insieme, ad un fine comune, con 
professionalità ma anche con legge-
rezza”. Giorgio Natale, Direttore Cre-
ativo e fondatore di AUGE ha aggiun-
to: “E’ un grande risultato per noi a 
pochi mesi dall’apertura. Siamo lu-
singati che un  marchio come Lova-

ble abbia avuto fiducia in noi.   
E’ un marchio forte, un leader nel 
suo settore. Per noi è una conferma 
che abbiamo intrapreso la strada 

giusta. Lavorare per Lova-
ble si è dimostrato  inte-
ressante, appassionante e 
costruttivo. 
Stiamo lavorando spalla a 
spalla con un cliente ri-
spettoso e stimolante, è 
una bella esperienza, un 
ottimo inizio”. Alla campa-
gna hanno lavorato l’art 

Nicola Cellemme ed il copy Niccolò 
Bossi con la supervisione di Andrea 
Mineo. La Media agency è Polaris. Il 
fotografo Pierpaolo Ferrari ha scatta-
to negli studios di Pergolesi8 i diversi 
soggetti che vedono protagonista la 
modella Olga Kalpazhiu. 
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Il Gruppo IIIva Saronno si avvale del 
CRM on-demand di salesforce.com  
Salesforce.com ha annunciato che il Gruppo IIlva Saron-
no ha scelto la soluzione CRM on-demand per ottimizzare 
il sistema attualmente in uso e rispondere in maniera più 
efficiente alle esigenze dell’area commerciale. “Grazie al 
CRM on-demand di salesforce.com, la nostra forza vendi-
ta può ora vantare un valido alleato per far fronte alle 
quotidiane sfide commerciali con tempestività - ha affer-
mato Flavio Radice, Direttore Sistemi Informativi e Orga-
nizzazione IIlva Saronno Holding Spa, che ha poi aggiun-
to - Tale scelta ci consente di offrire sia alla rete diretta 
sia a quella indiretta la possibilità di accedere a informa-
zioni sempre aggiornate e dettagliate sia rispetto alla 
situazione del cliente del canale tradizionale, sia rispetto 
ai clienti della Grande Distribuzione, con un ampio detta-
glio sulle attività promozionali, consentendo anche la ve-
rifica numerica/economica delle stesse, con dettaglio al 
singolo Punto di Vendita”. Alain Sinquin, Vice President 
South EMEA, salesforce.com, ha così commentato: 
“Siamo lieti che un’azienda storica come Il Gruppo IIlva 
Saronno abbia compreso l’importanza strategica del posi-
zionare il Cliente al centro del proprio universo. Di fatto, 
attività quali la segmentazione e la profilazione della 
clientela unitamente all’adozione di campagne di marke-
ting mirate e quindi efficienti e al miglioramento della 
produttività della propria rete di vendita, stanno assu-
mendo un ruolo sempre più rilevante e determinante per 
l’ottimizzazione delle risorse aziendali”.  

Paganoni si rinnova con Primaadv 
Paganoni, con l’obiettivo di incrementare la brand aware-
ness e di valorizzare il proprio posizionamento nel merca-
to di riferimento, ha scelto Primadv per affidarle lo svi-
luppo di una strategia di comunicazione personalizzata 
sotto la guida del direttore creativo Wilmer Travagliati. 
L’agenzia curerà il restyling grafico dei principali elementi 
di visual identity dell’impresa, dal logo, al packaging dei 
prodotti, al sito web. Inoltre Primadv si occuperà del vi-
sual merchandising e della partecipazione dell’azienda a 
fiere e manifestazioni di settore svolgendo attività di Uffi-
cio Stampa e RP. 

Cambio di sede per annaBistudio 
annaBistudio comunica che si è spostata in Via Tortona 
31. La grande showroom, divisa in due spazi, ospiterà le 
collezioni dei clienti dell’agenzia ai quali verrà data mag-
giore visibilità e personalizzazione. 

Text 100 Global Public Relations  
rinnova il sito 
Text 100 Global Public Relations ha presentato in questi 
giorni la versione rinnovata del proprio sito 
(www.text100.com). “Oggi un sito internet deve essere 
molto di più di una semplice vetrina che illustri statica-
mente i servizi e la storia di un’azienda - ha dichiarato 

Barbara Ghirimoldi, direttore clienti di Text 100 Italy - 
uno dei nostri obiettivi, infatti, è che text100.com diventi 
presto una sorta di sala riunioni virtuale dove dialogare e 
interagire con i nostri clienti e con tutti coloro che voglia-
no conoscere meglio la realtà di Text 100. Naturalmente, 
anche dopo il lancio del nuovo sito, noi di Text 100 Italy 
siamo sempre lieti di incontrare di persona, qui nel no-
stro ufficio di Via Scarlatti 12, tutti coloro che intendano 
scoprire cosa può fare Text 100 per aumentare la visibili-
tà della loro azienda; magari davanti a un buon caffè”. 
Il nuovo sito di Text 100 permette di conoscerne la sto-
ria, di visitarne le 31 sedi nel mondo e prendere visione 
delle practice professionali e dei servizi di consulenza 
offerti. Inoltre, attraverso il blog, si può entrare in con-
tatto con i team in tutto il mondo e leggere tutte le ulti-
me novità su Text 100. 

La comunicazione interattiva approda 
allo IAB Forum 
Si terrà il 5 e 6 novembre, negli spazi del MIC, Milano 
Convention Centre, Fiera Milano City, la sesta edizione 
dello IAB Forum, la due giorni di convegni dedicati alla 
comunicazione interattiva in Italia. La presenza dei prin-
cipali operatori del settore, di rappresentanti delle istitu-
zioni italiane e di relatori internazionali di primo piano 
conferma l’importanza del forum quale momento di con-
fronto tra i responsabili aziendali e le realtà impegnate 
nella comunicazione digitale, sugli scenari e le opportuni-
tà offerte dai nuovi media per la crescita del business 
delle imprese. Il gruppo di lavoro di IAB Italia è attivo 
nella scelta dei relatori internazionali e dei contenuti che 
saranno approfonditi nei 2 convegni in sala plenaria, cui 
si sommano 24 workshop.  
Questa edizione sarà caratterizzata da una maggiore am-
piezza degli spazi espositivi, a testimonianza del maggio-
re interesse del mercato verso il mondo della comunica-
zione digitale. Sponsor principali della manifestazione 
saranno Dada, Microsoft Advertising, One e Sipra. 
www.iabforum.it  

Machiavelli International Musical  
Images per Jean-Paul Gaultiere 
Machiavelli International Musical Images, in collaborazio-
ne con Justement Music firma la nuova colonna sonora 
dello spot di Jean-Paul Gaultier per il lancio mondiale di 
Classique storica fragranza floreale-orientale femminile 
del gruppo. La campagna e il film sono stati ideati e rea-
lizzati a Parigi da Beaute Prestige International per la sua 
comunicazione worldwide. Il brano scelto è tutto italiano, 
“Una furtiva lagrima” tratto dall’opera “L’elisir d’amore” 
di Gaetano Donizetti.  
L’esecuzione diretta da Hubert Soudant, con l’Orchestra 
Arturo Toscanini, il Coro del Teatro Regio di Parma e in-
terpretata da Merritt, Scarabelli, Romero, Bruscantini, 
estratto dalla celeberrima opera in due atti di Donizetti, 
sarà presto on air nelle televisioni.  
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Adriano Fontana nominato art 
director della 1861 United 
L’agenzia di via Fiamma dal primo settembre ha un nuo-

vo art director: Aureliano 
Fontana, che proviene 
dalla DDB, agenzia in cui 
ha lavorato su clienti co-
me Volkswagen, Henkel, 
Audi, Campari e Garmin. 
Quest’anno Fontana è 
stato giurato italiano nel-
la categoria design all’-
ADC*E (Art Director’s 
Club Europeo); ha inoltre 
ottenuto diversi ricono-
scimenti sia nazionali che 
internazionali (ADCI, Gio-

vani Leoni, New York Festival, Eurobest e un oro a Can-
nes alla Young Creative Competition). In 1861United 
Fontana lavorerà in coppia con il copywriter Luca Beato.  
Allen Thrasher nominata  
Responsabile per il Direct Marketing 
Consulting Services EMEA 
InfoPrint Solutions, joint-venture tra Ricoh e IBM, ha an-
nunciato che Allen Thrasher è stata nominata Responsa-
bile per il Direct Marketing Consulting Services EMEA e 
che si occuperà per quest’area di mercato della direzione 

del nuovo servi-
zio di consulenza 
TransPromo di 
InfoPrint. In que-
sta nuova veste, 
Allen metterà la 
propria esperien-
za a disposizione 
dei clienti, offren-
do loro servizi di 
consulenza e as-
sistenza per l’in-
tegrazione delle 
soluzioni Tran-
sPromo di Info-
Print all’interno 
delle proprie 

strategie di marketing in modo da accrescere il ROI, i 
tassi di risposta e di conversione e il grado di soddisfazio-
ne dei clienti. Prima di entrare a far parte del team Info-
Print, Allen ha collaborato con DM Consultancy in qualità 
di consulente marketing. Si è occupata dei settori IT, te-
lecomunicazioni e retail e del lancio sul mercato del Re-
gno Unito di BT Mobile e di alcuni prodotti di Thomas 
Sanderson. Tra le sue esperienze, Allen annovera il lancio 
a livello internazionale di Marriott Rewards e del portafo-
glio IP di Concert Communications. Ha collaborato anche 
con Intuit per la promozione del sito Quickeninsuran-

ce.com. Laureatasi presso la Southern Methodist 
University con i titoli di B.A. e B.B.A., è un membro del 
CIM (Chartered Institute of Marketing). “La grande espe-
rienza di Allen nel vasto campo del marketing integrato – 
con oltre 13 anni dedicati al marketing diretto e 10 al 
marketing digitale, le permette di comprendere al me-
glio, e come nessun altro è in grado di fare, le sfide e le 
opportunità in cui si imbattono i clienti quando si imbar-
cano nel progetto TransPromo - ha affermato Dermot 
O’Loughlin, Vice President e General Manager di InfoPrint 
Solutions EMEA -  durante il passaggio da piccole realtà a 
grandi ambienti produttivi – come nel caso di Vesa in 
Spagna – i clienti TransPromo del mercato EMEA potran-
no usufruire delle esclusive competenze di Allen”. 
Publicis: Carlo Bassi Direttore  
generale a Roma 
Carlo Bassi entra come General Manager nella sede di 
Roma di Publicis. Bassi, 48 anni,  proviene dal Gruppo 
Fiera Milano dove dal 2002 è stato Direttore Generale di 
Fiera Milano International e  Amministratore Delegato di 
Fiera Milano-ExpoCts. Contemporaneamente agli incarichi 
in Fiera di Milano, dal 2003 al 2006 è stato Amministra-
tore Delegato di FilmItalia, società partecipata da Cinecit-
tà e da Fiera Milano per la promozione all’estero dell’in-
dustria cinematogra-
fica italiana.     
Ha lavorato in prece-
denza nel Gruppo 
Carat Italia come 
Business Develo-
pment Director di 
Carat e successiva-
mente come Ammi-
nistratore Delegato 
di Carat Vision. Dal 
1994 al 1997 è stato 
Responsabile Inizia-
tive Speciali dell’a-
genzia di Relazioni 
Pubbliche Edelman, 
dopo due anni trascorsi a capo del settore audiovisivo 
dell’agenzia BBDO. Prima ancora è stato in Odeon TV 
come Responsabile Programmi Sportivi e Giornalistici e 
nel Gruppo Fininvest come Produttore Esecutivo dei pro-
grammi giornalistici di Canale 5.  “Mi fa piacere – ha di-
chiarato Giorgio Lodi, CEO di Publicis -  avere un 
Manager di così alto profilo alla guida della nostra sede di 
Roma che -  con oltre 50 professionisti e clienti quali RAI, 
Finmeccanica, ANIA,  Renault -  si posiziona tra i primi 
gruppi di comunicazione che operano nella capitale. 
Sono certo che con il suo excursus professionale, unito 
alla forte determinazione e propositività che gli sono 
congeniali, Carlo Bassi saprà dare una grossa spinta 
all’ulteriore sviluppo di Publicis in un’area di crescente 
interesse come il centro-sud”.  
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audience 1724 773 913 3466 1155 2404 4658 1533 

share 21.2 20.1 23.1 26.5 15.4 20.3 20.9 19.4 

 

audience 931 429 567 1886 1074 1088 1996 865 

share 11.4 11.1 14.4 14.4 14.3 9.2 9.0 10.9 

 

audience 602 183 226 853 725 1128 1321 699 

share 7.4 4.8 5.7 6.5 9.7 9.5 5.9 8.8 

Totale 
Mediaset 

audience 3257 1385 1706 6205 2954 4620 7975 3097 

share 40.0 36.0 43.2 47.4 39.4 39.0 35.8 39.2 

 

audience 1725 1072 682 2369 1420 2781 5559 1426 

share 21.2 27.8 17.3 18.1 18.9 23.4 24.9 18.0 

 

audience 730 259 241 1160 725 1087 2158 690 

share 9.0 6.7 6.1 8.9 9.7 9.2 9.7 8.7 

 

audience 702 179 324 1334 380 1320 2090 535 

share 8.6 4.6 8.2 10.2 5.1 11.1 9.4 6.8 

Totale Rai 
audience 3157 1510 1247 4863 2525 5188 9807 2651 

share 38.8 39.2 31.6 37.2 33.7 43.7 44.0 33.5 

 

audience 336 184 92 305 409 342 1147 477 

share 4.1 4.8 2.3 2.3 5.5 2.9 5.1 6.0 

Altre  
terrestri 

audience 566 322 289 724 594 768 1331 702 

share 7.0 8.4 7.3 5.5 7.9 6.5 6.0 8.9 

Altre  
Satellite 

audience 762 389 603 943 990 905 1812 831 

share 9.4 10.1 15.3 7.2 13.2 7.6 8.1 10.5 
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