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Felicità Interiore. 
 “La felicità può essere realizzata 
come un traguardo sociale. Essa non 
può venire conseguita come obiettivo 
personale, nè come uno scopo della 
competizione individuale. La felicità 
non può venir distribuita agli individui 
come una merce o un servizio. Tutta-
via essa é troppo importante perchè 
venga lasciata al puro sforzo e alla 
ricerca individuale, senza un impegno 
collettivo o di governo.” Parole impeg-
native, pronunciate da Jigmi 
Y.Thinley, Primo Ministro del Bhutan, 
lo scorso giugno 2005. Aggiungeva 
che “nelle società comuni, a mezzo 
dell’apprendimento culturale, dell’edu-
cazione, dell’insegnamento psi-
cologico, molti sforzi vengono profusi 
per far sì che le persone cerchino la 
Libertà partendo da un’attitudine che 
nega loro la Felicità. Portare alla luce 
ciò che assilla l’Uomo, scoprire ciò 
che inganna la sua vera natura e rive-
lare il suo Sè interiore, é un compito 
assai più elevato che domare la 
natura e conquistare il mondo 
esterno.” Mi sono venute in mente 
queste parole, proponendo alla re-
dazione di dedicare la copertina di 
oggi alla nuova campagna Freddy.  
E’ vero che I modelli sociali della pub-
blicità raramente portano alla felicità. 
Anche Tony Blair, prima di abbandon-
are, ricordava che tutti siamo 3 volte 
più ricchi dei nostri nonni. Ma nessuno 
ha la certezza di essere anche solo 
un poco più felice. Eppure, in questa 
campagna vedo quella gioia interiore 
che porta molti a sudare in palestra e 
sui campi d’allenamento, pur sapendo 
di non poter mai stabilire un record. 
Ma con la certezza che, anche solo 
provandoci, si raggiungerà un’allegria 
infinita. So molti lettori l’hanno 
provata.  
E’ la stessa che ti possiede quando 
lavori su una campagna con impegno, 
pur sapendo che non vincerà mai a 
Cannes. Ma tu, almeno, ci stai pro-
vando.. 
 (pasquale@spotandweb.it) 

FROM THE DESK OF P.D.  
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1861United: una campagna sulla gioia  
e la felicità di Freddy  

Nasce all’insegna della gioia e della 
felicità la nuova campagna stampa 
Freddy firmata 1861united. Due e-
mozioni legate al mondo dello sport, 
come testimoniano la presenza dell’-
azienda in qualità  di sponsor ufficia-
le della Nazionale Olimpica di Pechi-
no 2008 e la prestigiosa partnership 
con il Corpo di Ballo della Scala di 
Milano e la collaborazione internazio-
nale con il Royal Ballet di Londra.  
Un expertise che ha permesso ai cre-
ativi di 1861United, Giorgio Cignoni e 
Federico Ghiso direttori creativi art e 
copy della campagna sotto la direzio-
ne creativa esecutiva di Pino Rozzi e 
Roberto Battaglia, di rappresentare 
non solo il gesto sportivo ma anche 
l’esplosione interiore di emozioni che 
va in scena dentro all’atleta.  
“Spesso di questi gesti si apprezza lo 
spettacolo che ci è dato vedere – ha 
affermato Pino Rozzi e Roberto Bat-
taglia - ma c’è uno spettacolo ancora 
più bello che accade dentro a uno 
sportivo ogni volta che compie la sua 
performance”. Questo spettacolo di 
emozioni è quello che viene messo in 
scena nella campagna firmata 
“Supporting the movement for inner 
joy and happiness” dove con le foto-

grafie di Riccardo Bagnoli si immor-
tala l’attimo preciso di un gesto spor-
tivo in tutta la sua bellezza e intensi-
tà: una volta è un passo di danza tra 
cielo e suolo, altre ancora è un calcio 
dato a un sacco di cuoio, uno scatto 
di corsa sull’asfalto, un corpo  teso 

alla ricerca della perfetta armonia.  
Contemporaneamente, in un teatrino 
sottostante all’atleta sono raffigura-
te, attraverso un sistema di quinte e 
scenografie artigianali realizzate da 
Dafydd Griffith e Ben Moolhuysen, le 
emozioni più profonde, quel tripudio 
di gioia e felicità a cui può assistere 
solo chi muove il proprio corpo per 
fare sport. In questo teatro all’inter-
no del corpo umano, tra lo stomaco 
popolato da farfalle e il cuore che va 
su e giù sulle montagne russe, non 
c’è spazio per nessuno spettatore. 
“Per questo spettacolo, hanno prose-
guito Rozzi e Battaglia - non ci sono 
biglietti disponibili, non esistono pre-
vendite, nessuna locandina è appe-
sa. Perché quando fai sport l’unico 
sguardo che ti interessa è il tuo:  in 
ogni gesto sei allo stesso tempo at-
tore e spettatore. Sei il grande bu-
rattinaio di uno spettacolo a cui solo 
tu puoi assistere”. 
 “Questo, conclude Luca Sordi, am-
ministratore delegato Freddy,  è 
quello che accade a chi - anche sen-
za agonismo, anche senza competi-
zione -  muove il proprio corpo alla 
ricerca della pura e incontenibile feli-
cità”.    
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Mailclick ha  
aperto un ufficio 

a Roma  

On-line ienedentro.it 
E’ on-line ienedentro.it, il mini-
sito realizzato da Saatchi & Sa-

atchi per presentare la nuova 
gamma Renault Le Iene. Sul 
minisito è possibile avere infor-

mazioni sulle dotazioni di serie 
della gamma, prenotare diretta-
mente un test drive e, in caso di 
dubbi, un’apposita sezione sup-

porterà gli utenti nella scelta del 
modello più adatto alle proprie 

esigenze. Inoltre, è possibile 
vedere lo spot tv della campa-
gna che ha come protagonisti le 

Iene Giulio Golia, Pif e 
i Quattro Bugs. Hanno 
lavorato al progetto 
Lorenzo Marri (art 
director) e Leonardo 
Cotti (copywriter). 
Direttore creativo inte-
ractive Alessandro Or-
landi. Direzione creati-
va di Guido Cornara e 
Agostino Toscana. Per 
Renault, l’Advertising 

Manager è Elisabeth Leriche. La 
strategia media online e la pia-
nificazione è stata progettata da 
Isobar Communications. 

Mailclick ha ampliato la sua presenza sul terri-
torio italiano. Da settembre ha aperto a Roma 
un ufficio di rappresentanza assegnando la re-
sponsabilità commerciale per il Centro Sud Ita-
lia ad Andrea Staderini.  
La presenza nella capitale conferma l’obiettivo 
della società di diventare, per il mercato della 
comunicazione, la società di riferimento relati-
vamente all’e-mail marketing e ai progetti in-

tegrati di direct marketing on e off-line. 
“Siamo molto soddisfatti di come stanno an-
dando le cose ed ancora di più di essere riusciti 
ad anticipare i tempi sul rendere operativa una 
nostra presenza commerciale su Roma, area 
che riteniamo assolutamente sempre più im-
portante e strategica nel settore della comuni-
cazione e pubblicità” - ha dichiarato Valerio 
Ginnasi, Amministratore Delegato di Mailclick – 
“Il nostro obiettivo è quello di instaurare un 
rapporto sempre più diretto e costante con 
tutti gli operatori: aziende, centri media, agen-
zie, editori interessati a progetti di direct mar-
keting on e off-line, mettendo a loro completa 
disposizione la nostra struttura aziendale che 
nasce appunto dall’integrazione delle compe-
tenze verticali di professionisti  specializzati in: 
on line adv, e-mail marketing, prospect 
management su canali digitali, data base mar-
keting, direct marketing”.  
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Omr Garda play the game il 13-14 settembre 
Il 13 e 14 settembre 2008 al Pala-
Garda di Riva del Garda, Fortitudo 
Bologna, Scavolini Spar Pesaro, Pal-
lacanestro Cantù e Orlandina Basket 
si sfideranno in un quadrangolare 
precampionato, il OMR GARDA PLAY 
THE GAME.  Scendono sul parquet 
del PalaGarda le quattro squadre che 
si sono classificate una dietro l’altra 
tra il 6° e il 9° posto nel Campionato 
2007/2008. Capo d’Orlando, rivela-
zione della passata stagione, e Cantù 
si sfideranno tra l’altro alla prima 
giornata di Campionato, a Cantù, il 5 
ottobre, mentre Bologna, che nel 
mirino ha l’Eurolega, come ha di re-
cente affermato il Presidente Sacrati, 
incontrerà Pesaro a metà del girone 
di andata, a Pesaro, il 16 novembre.  

OMR GARDA PLAY THE GAME e un 
evento dedicato al basket di serie A, 
per la prima volta intrecciato in ma-
niera diretta alle maglie del basket 
giovanile, coreografato da artisti del 
basket freestyle e curato in ogni det-
taglio dall’attivissima TOP1 
(www.top1eventi.it), agenzia di Mila-
no creata da Silvia Gottardi, Mariella 
Carimini e Francesca Crespi. Gottardi 
è stata una stella della pallacanestro 
italiana Il 13 settembre dalle 18.00 
al Palagarda andranno in scena le 
squadre di Dal Monte, Sakota, Sac-
chetti e Sacripanti e sin dal primo 
pomeriggio Riva del Garda ospiterà 
nei due giorni un torneo giovanile 
under 13 tra GS Virtus, Scavolini 
Spar Pesaro, Fortitudo Bologna e 

Aquila Basket Trento. Proprio la pro-
posta di unire in un evento le stelle 
del basket e i giovani atleti è la pri-
ma peculiarità di OMR GARDA PLAY 
THE GAME – ha affermato Silvia Got-
tardi – volevamo creare un evento 
che costituisse per le squadre in riti-
ro tra le splendide montagne del 
Trentino, un torneo precampionato di 
altissima qualità da poter ripetere 
come appuntamento annuale, e per i 
giovani un’occasione di incontro e 
confronto con i grandi campioni. Ma 
abbiamo pensato anche a momenti 
di spettacolo, a premiazioni impor-
tanti, a una mostra fotografica a sco-
po benefico, e infine il cuore cestisti-
co del Garda verrà presentato ad un 
evento di rilievo nazionale” 

Sono state realizzate, a seguito delle richieste della 
sede centrale di Renault a Parigi di Renault Twingo, 
relative alla creatività stampa e tv.  
La campagna tv, girata dal regista inglese Bart Tim-
mer con la casa di produzione WAM Parigi, è composta 
da due soggetti e punta a sottolineare il carattere an-
ticipatore e moderno di Twingo e il suo spirito al passo 
con i tempi. La creatività stampa, dedicata a Twingo 
RS (Renault Sport), versione sport dell’auto Renault, 
comprende tre soggetti scattati dal fotografo olandese 
Johan Visschedjik.  
Il concept della campa-
gna gioca sul carattere 
accattivante e seducen-
te della vettura. En-
trambe le campagne si 
avvalgono della Direzio-
ne Creativa di Patrizio 
Marini (nella foto) e sa-
ranno visibili in diversi 
paesi europei entro la 
fine di quest’anno.  

Le nuove campagne 
per Renault Twingo 

Golden Lady Company fino a metà dicembre 2008 sarà in 
campagna pubblicitaria su stampa periodica con i marchi 
Goldenpoint, Philippe Matignon e SiSi. Le nuove linee au-
tunnali vedranno la pianificazione media seguita da Stra-
tegy & Media Group, agenzia di comunicazione di Ludovica 
Vanni, su 40 periodici mensili e settimanali, selezionati tra 
femminili moda e life-style. Per il solo marchio Goldenpoint 
una particolare copertura anche su maschili, newsmagazine 
e teenmagazine.  
I 18 multi soggetto della campagna pubblicitaria saranno in 
comunicazione con un totale di 236 avvisi proposti in pagi-
na singola, doppia, destra consecutiva e groupage.  
Philippe Matignon propone per la sua creatività l’inedito 
claim “Turn on your charm” per immagini del fotografo Va-
lerio Spada. Rimane immutato il claim “Crea il tuo stile” da 
anni legato alle collezioni Goldenpoint.  
A Strategy & Relation, società di Strategy & Media Group 
sono affidate le pubbliche relazioni, ufficio stampa e le ini-
ziative di product placement per tutte le linee del gruppo 
Golden Lady Company presenti nei punti vendita Golden-
point: Philippe Matignon, SiSi, Omsa, Golden Lady, HUE, 
Saltallegro, Serenella. 

Golden Lady Company 
su stampa  
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Ateneo Impresa, la business school 
specializzata in marketing e comu-
nicazione dal 1990  ha affidato a 
PromoDigital, il lancio della nuova 

offerta master post laurea Love-
mark sul web 2.0.  PromoDigital, la 
prima buzz agency italiana promuo-
verà Lovemark nei forum e nelle 
community online di studenti attra-
verso una campagna che sfrutterà 
la forza del passaparola.  I Buzz 
Ambassador, coordinati dalla sede 

romana dell’agenzia, comunicheran-
no negli spazi di aggregazione vir-
tuale coerenti con il target di riferi-
mento, presentandosi in maniera 

etica come Ateneo Impresa, 
con lo scopo di scatenare il 
passaparola online attorno 
alle nuove offerte formative 
della Business School. L’obiet-
tivo interagire direttamente 
con gli utenti della Rete, di 
rispondere alle loro curiosità, 
ai loro quesiti, raccogliendo 
tutti i feedback che animeran-
no le  conversazioni nel web. 
L’iniziativa mira dunque a far 
conoscere i plus di Lovemark, 
l’innovativo sistema di solu-
zioni formative che rivoluzio-
na i modelli standardizzati e 
gli stereotipi formativi dei 
master tradizionali.  
Lovemark introduce, infatti, 
nella formazione una serie di 
concetti assolutamente inedi-
ti: il master su misura che 
consente al giovane di confe-
zionare il proprio percorso 
secondo i reali bisogni di ap-

prendimento, la consulenza perso-
nalizzata, la nascita di nuovi percor-
si appositamente costruiti per ri-
spondere ai bisogni delle nuove a-
ree professionali ad alto potenziale 
di mercato e concreti benefits per i 
giovani per agevolare la formazione 
dei giovani talenti.  

Ateneo Impresa sceglie  
PromoDigital 

AMILO 3000 
Fujitsu Siemens 
E’ partita la nuova campagna di Fujitsu 
Siemens Computers dedicata ai nuovi 
notebook AMILO 3000 con processore 
Intel Centrino 2. L’iniziativa, che inten-
de integrare nuovi strumenti di comu-
nicazione accanto a quelli tradizionali, 
si articola in diverse attività: un gioco 
online, il product placement e una se-
rie di spot in metropolitana.   
L’advergame, che prenderà il via il 22 
settembre, è basato su una spy story 
dal titolo “Alla ricerca di Bianca”. Il vi-
deo “Alla ricerca di Bianca” sarà diffuso 
attraverso i principali canali di social 
networking, come YouTube, Flikr, Fa-
cebook e vedrà anche il coinvolgimento 
delle principali community blog.  
La nuova campagna di Fujitsu Siemens 
Computers prevede inoltre un’attività 
di product placement presso importanti 
store di design collocati nelle principali 
vie dello shopping del centro di Milano: 
a partire dal 22 settembre e fino alla 
fine del mese di ottobre, John Ri-
chmond, Brian&Berry, B&B Italia e Cul-
ti faranno da palcoscenico ai nuovi 
notebook AMILO 3000.  
Il product placement sarà inoltre sup-
portato da un’azione massiccia di guer-
rilla marketing nelle zone limitrofe agli 
Store. Infine, dall’1 al 15 ottobre, sono 
in programma 125 spot al giorno da 15 
secondi dedicati ad AMILO 3000 in li-
nea con il tema della campagna, “Alla 
ricerca di Bianca”, e che saranno 
proiettati in 36 stazioni della metropo-
litana di Milano e Roma.  
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E’ della Lorenzo Marini & Associati la nuova campagna presente in questi 
mesi sulle principali testate di settore di tutto il circuito internazionale crea-
ta in occasione del lancio del 
nuovo yacht Ferretti Altura 840. 
Il direttore creativo Lorenzo 
Marini e il suo gruppo di lavoro 
(Elisa Maino copywriter, Mauro 
Maniscalco art director) hanno 
proposto l’immagine teaser di 
una donna che delicatamente si 
adagia e si immerge in un letto 
che è anche mare.  
“Salire a bordo. Sentirsi a casa.” 
è la head che presenta uno 
yacht da veri intenditori, rivolto 
a chi ama davvero il mare, e a 
chi intende coniugare il piacere 
e il lusso di una villa esclusiva 
con tutto il design, la qualità e 
la tecnologia che caratterizzano 
gli yacht Ferretti. 
La produzione ha compreso un 
giorno di shooting con il foto-
grafo Paolo Franco.  
La Lorenzo Marini & Associati ha seguito anche la produzione degli inviti 
per il salone di Cannes (in corso in questi giorni) rivolti a tutti i top client 
Ferretti Yachts. 

YouTube ha annunciato il lancio di 
Project: Report, realizzato in colla-
borazione con il Pulitzer Center on 
Crisis Reporting e con il supporto di 
Sony e Intel. Il concorso, articolato 
in 3 fasi, incoraggia gli 
aspiranti giornalisti a 
creare brevi videoser-
vizi su storie in genere 
poco trattate dai me-
dia tradizionali. Il pre-
mio per il vincitore 
sarà una borsa di studio del valore 
di 7000 euro, da usare per realizza-
re un servizio giornalistico all’estero 
con il supporto del Pulitzer Center. 
“Grazie alla portata mondiale e alla 
popolarità di YouTube, abbiamo 
un’opportunità unica per incorag-
giare gli aspiranti giornalisti a rac-
contare queste storie in modo bril-
lante e inedito”, ha spiegato Jon 

Sawyer, executive director del Puli-
tzer Center. “Dai video su disastri 
ambientali ai reportage sui candida-
ti politici, YouTube è diventato un 
sito da consultare per scovare noti-

zie inedite e interes-
santi di tutti gli angoli 
del mondo” - ha ag-
giunto Steve Grove, 
Head of News and Poli-
tics di YouTube – 
“Project: Report inten-

de supportare e stimolare questo 
tipo di contenuti, incoraggiando gli 
aspiranti giornalisti a continuare a 
informare il mondo”. Sul canale 
YouTube dedicato al concorso, sono 
disponibili esempi di video offerti 
dal Pulitzer Center e consigli sulle 
tecniche di narrazione, oltre a sug-
gerimenti sull’uso della tecnologia a 
cura di Sony e Intel. 

Il Project: Report, il concorso di 
Sony, Intel e Pulitzer Center   

Lorenzo Marini & Associati: 
nuova campagna per Ferretti 
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Esce in edicola il 13 settembre “Sfide 
Matematiche” la nuova collezione di 
RBA Italia dedicata alla matematica 
ricreativa. Enigmi, paradossi, giochi di 

logica dei più grandi matematici del 
mondo, raccolti in un'unica originale 
collana di libri in gran parte inediti in 
Italia, appassionanti e divertenti. Un’ 
Opera editoriale curata non solo nel 
contenuto ma anche nell’edizione, per 
esaltarne il valore nel tempo. Questo è 
lo stile che caratterizza la produzione 
di RBA Italia, società appartenente a 
uno dei più importanti gruppi editoriali 
spagnoli, che porta l’esperienza, la sto-
ria e la cultura di un editore leader per 
offrire prodotti di primo livello, unici e 
innovativi. Il lancio della collana “Sfide 
Matematiche” è affidato a casiraghi 
greco& che ha ideato quattro  soggetti 
televisivi a 20” che, con altrettanti di-
vertenti quesiti, “sfidano” letteralmente 
lo spettatore. Pianificazione su Publita-

lia e Sipra. casiraghi greco& firma an-
che la  campagna stampa in uscita su 
quotidiani nazionali, la comunicazione 
del materiale edicola e la grafica delle 
cover di ciascun libro in uscita. 

RBA lancia  
Sfide Matematiche 
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Juri Chechi è il testimonial ufficiale della comunicazione 
Plakkontrol. 
La campagna pub-
blicitaria del mar-
chio specializzato 
nell’igiene dentale 
distribuito da Ideco 
group, è pianificata 
sia al trade su rivi-
ste specializzate, 
che al consumer su 
testate a larga dif-
fusione. 
Dall’head-line ‘Un 
gesto quotidiano 
per un benessere da 
campioni’ la campa-
gna comunica, at-
traverso una multi 
soggetto, tutta la 
gamma di prodotti. 

Juri Chechi per Plakkontrol 
Advance, agenzia specializzata in brand e packaging de-
sign, affianca ai classici strumenti di comunicazione, un 

nuovo supporto: si 
tratta di una bottiglia 
d'acqua minerale, che 
nasconde all'interno 
dell'etichetta, un mi-
nifolder, che racconta 
brevemente dell'a-
genzia e dei servizi 
offerti. Quale migliore 
mezzo di comunica-
zione di un packaging, 
per un'agenzia dove il 
p a c k a g i n g  d e -
sign  rappresenta il 
core business.  

Il booklet, realizzato in carta e composto da 8 a 32 pagi-
ne, può diventare un qualunque prodotto editoriale. Mai 
prima d’ora, una semplice etichetta, aveva offerto un così 
ampio spazio comunicativo a produttori ed agenzie”.  

Il folder in bottiglia  

“Difficile fare senza”il nuovo claim di Fox 
 “Difficile fare senza” E’ questo il 
claim della campagna brand di FOX 
(canale 110 di SKY) che ha come 
protagonista assoluto il logo. Il mes-
saggio della campagna è basato sul 
concetto creativo che 
l’intrattenimento offer-
to da FOX è talmente 
coinvolgente e ricco, 
che una volta provato, 
è impossibile riuscire a 
separarsene. FOX vie-
ne quindi rappresenta-
to come un compagno 
inseparabile e diver-
tente, che riempie o-
gni momento della 
giornata. La campagna 
riafferma il posiziona-
mento del canale 
leader nell’entertain-
ment televisivo e l’ori-
ginalità della sua offer-
ta: lanciato in Italia 
nel 2003 sulla piatta-
forma SKY, FOX si è 
affermato fin da subito come il luogo 
delle serie di maggior sucesso, tra 
cui Lost e la più recente Dirty Sexy 
Money.  
Il canale offrirà inoltre, in autunno 
una serie di prime visioni assolute 
come Eli Stone e Duro a morire 

(Burn Notice) e nuove produzioni 
originali, che a dranno ad arricchire 
un palinsesto già ricco. 
Una forte affermazione del brand 
emerge dallo spot televisivo prodotto 

da Mercurio SPQR e diretto dal regi-
sta argentino Lemon, in cui un uomo 
sull’orlo di un cornicione viene sor-
preso alla vista di un enorme mate-
rasso a forma di logo FOX che viene 
steso dai vigili del fuoco per un at-
terraggio morbido. A seguire una 

scena corale inaspettata: le tante 
persone che stavano tentando di dis-
suaderlo si tuffano allegramente sul 
gonfiabile, come se partecipassero 
ad una festa. Allo spot si affianca 

una declinazione su stampa, 
affissione e web. Anche in 
questo caso è protagonista il 
logo, che diventa il compa-
gno di viaggio ideale e indi-
spensabile per ogni occasio-
ne; che sia un pisolino o un 
aperitivo, fino al viaggio on 
the road.  Pianificata da Me-
diacom e realizzata da AM 
Newton 21, la campagna 
prevede, oltre a tv, stampa, 
radio, web, e testate trade e 
circuito cinema, anche affis-
sione dinamica e statica nel-
le principali città italiane.  A 
partire dal metà settembre, 
la creatività web, pianificata 
oltre che Mediacom anche 
anche da Utarget.FOX, il 
network pubblicitario euro-

peo specializzato in formati ad alto 
impatto quali video online e microsi-
te, sarà presente sui principali siti e 
portali di intrattenimento televisivo e 
cinematografico, tra i quali: Msn, 
Tisclali e Corriere.it. la creatività è a 
cura di Roomor. 
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È stata realizzata da Lowe Pirella Fronzoni la nuova campagna stampa Sisal 
per la promozione 
e il rilancio del gio-
co del SuperEnalot-
to. La campagna, 
presente sui media 
dal 29 luglio, si 
compone di annun-
ci sempre diversi 

che invitano con ironia a tentare la fortuna e provare così a vincere l’incre-
dibile jackpot del SuperEnalotto. Si tratta di tre annunci diversi a settima-
na, uno per estrazione. Sul sito Sisal è inoltre possibile votare da casa 
quello preferito. Credit: Direzione creativa: Francesco Bozza e Umberto 
Casagrande, Art director: Stefano David, Lorena Cascino, Copy: Massimo 
Ambrosini, Rachele Proli, Gabriele Di Donato, Helga Pellegrini. 

Continua la collaborazione tra l’agenzia 
vanGoGh e il sito internet del Sole 24 
Ore. Il nuovo progetto si prefigge di 
festeggiare il Primo Compleanno di Lu-
xury24.it, l’esclusivo canale online de-
dicato al mondo del lusso.  Per celebra-
re un anno di grande successo, come 
ricorda l’headline (Un’ottima Annata), il 
visual della campagna brinda all’anni-
versario di luxury24.it con un calice di 
champagne molto speciale: le sue bol-
licine disegnano il numero ventiquat-
tro. La campagna sarà declinata su 
web e stampa quotidiana. Saranno poi 
sviluppate numerose iniziative collate-
rali e una DEM  Al progetto hanno la-
vorato l’art Monica Baraldi, la copy Sa-
ra Lometti e il digital art director Arnal-
do Boico sotto la direzione creativa di 
Giorgio Guzzi e Massimo Galli.  

La società canadese i distribuzione 
di format televisivi Distraction e 
Polivideo SA, società di produzione 
e distribuzione con sede a Locarno, 
hanno siglato un’alleanza che con-
sentirà a Polivideo di distribuire i 
format in Italia e in altri mercati di 
lingua italiana. L’accordo riafferma 
l’intenzione della multinazionale 
canadese di espandere il suo busi-
ness sul mercato italiano, avvalen-
dosi dell’esperienza di Polivideo nel-
la distribuzione di tutti i suoi format 
e dei prodotti, ready-to-air come 
pure delle clip.“Siamo onorati di 
essere stati scelti da Distraction 
come partner per la distribuzione 
dei loro programmi in Italia e nei 
territori di lingua italiana e siamo 
entusiasti di essere parte importan-
te dell’espansione di Distraction nel 

mercato internazionale - ha com-
mentato Sveva Filippani-Ronconi, 
Vice President Co-productions & 
Sales di Polivideo - Oltre ai format 
di tipo tradizionale, Distraction di-
stribuisce diverse serie tv di grande 
qualità come l’originale Miss Meteo 
26X30’ e l’innovativo All About Me 
39x30’ che possono essere acqui-
stati sia come prodotto finito che 
come format da adattare al mercato 
italiano. Siamo certi, con prodotti di 
questo calibro, di riuscire a conqui-
stare un pubblico di spettatori sem-
pre più vasto anche in Italia e nella 
Svizzera italiana”.  
L’accordo, che precede di qualche 
settimana il Mipcom di Cannes, per-
metterà a Polivideo di presentare i 
prodotti di Distraction già in questa 
occasione. 

Distraction si allea con Polivideo Luxury24.it  

compleanno 
con vanGoGh  

La nuova campagna Sisal 
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Partnership Burson-Marsteller e Smithfield  
Burson-Marsteller e Smithfield an-
nunciano una partnership strategica 
nell’area della consulenza e dei ser-
vizi di comunicazione finanzia-
ria .“L’accordo offrirà ai nostri clienti 
l’accesso privilegiato a una delle 
principali società di 
consulenza in comu-
nicazione finanziaria 
del Regno Unito e ai 
clienti di Smithfield il 
network globale e i 
servizi di relazioni 
pubbliche e public 
affairs di Burson-
Marsteller. Si rafforza pertanto la 
nostra offerta di comunicazione fi-
nanziaria integrata su diversi merca-
ti, inclusi quelli del Medio Oriente 
dove abbiamo recentemente amplia-
to la nostra presenza e dove la do-
manda è in forte espansione” dichia-
ra Jeremy Galbraith, CEO Burson-

Marsteller Europe, Middle East e Afri-
ca (EMEA). Smithfield è fra le princi-
pali società di financial PR - fusioni, 
acquisizioni, collocamenti, delisting e 
investor relations - e ha lavorato per 
alcuni dei più grandi gruppi europei 

aggiudicandosi 
numerosi ricono-
scimenti tra cui il 
premio per “Best 
Financial Media 
relations Cam-
paign of the Ye-
ar” 1997 del 
C o r p C o m m s 

Magazine. L’offerta di comunicazione 
finanziaria delle sedi Burson-
Marsteller a New York, Francoforte, 
Milano, Zurigo, Hong Kong, Seoul, 
Tokyo, Singapore e nel Medio Orien-
te si arricchisce quindi della 
partnership strategica con uno dei 
principali player del settore operanti 

sul mercato britannico. “Siamo lieti 
di annunciare la nostra collaborazio-
ne con Burson-Marsteller” - ha com-
mentato John Antcliffe, CEO di Smi-
thfield. “Il brand globale di Burson-
Marsteller, insieme alla nostra forte 
posizione nella comunicazione finan-
ziaria nel Regno Unito, danno vita a 
una partnership vincente e a un’ampia 
offerta di servizi di comunicazione per 
i nostri clienti, consentendoci di svi-
luppare ulteriormente il portafoglio 
delle operazioni realizzate a livello 
internazionale in 10 anni di attività”. 
“L’accordo con Smithfield ci permette 
di rafforzare la nostra offerta di comu-
nicazione corporate-finanziaria, con 
particolare riferimento alle operazioni 
promosse da gruppi italiani sui merca-
ti internazionali”  – conclude Eric Ger-
ritsen, CEO Burson-Marsteller Italia. 

Si è conclusa con successo la campagna  per la Wind 
Summer Collection, annuale appuntamento in CD con 

la musica più bella dell’estate. Tribe Communication 
ha realizzato gli annunci stampa declinandoli sul 
format di comunicazione che l’agenzia stessa ha stu-
diato.  “E’ la conferma che il format funziona bene – 
dichiara Maurilio Brini, presidente di Tribe – ed è adat-
tabile a esigenze di comunicazione diverse”. Nell’an-
nuncio, i personaggi interagiscono con gli elementi del 
format rafforzandone l’impatto. Le note musicali in 3D 
sembrano uscire dalle pagine per raggiungere il letto-
re.  Art director della campagna è Alessandro Egro, il 
copy è curato da Giangiacomo Ollari. Direzione creati-
va di Francesco Gemelli e Angelo Abbate. 

La musica di Wind con  
Tribe Communication 

Fashion Tv torna sulle passerelle per trasmettere in diretta 
la moda donna primavera- estate 2009. Da New York, Lon-
dra, Milano e Parigi collegamenti giornalieri dalle migliori 
sfilate e speciali weekend dedicati, per non perdersi nean-
che un attimo delle novità più glamour. Fashion Tv è l’unico 
canale ad offrire questo servizio e, a giudicare dalle reazio-
ni iniziali di stilisti e 
spettatori, questo 
sarà un enorme pas-
so avanti nella ma-
niera di fare moda e 
notizie sul Fashion.  
Il servizio, infatti, è 
rivolto anche ai pro-
fessionisti del settore 
(buyer, stilisti, gior-
nalisti e distributo-
ri...), che avranno la 
sensazione di avere i 
loro show in tempo reale sugli schermi tv o direttamente in 
streaming sui loro pc, o ancora sui loro cellulari.  
I live dalle sfilate saranno trasmessi in 202 Paesi nei 6 con-
tinenti, con report ogni giorno alle 21.00 e alle 23.00, per 
due imperdibili appuntamenti con i migliori stilisti, le Top 
Model e le celebrities che popolano le passerelle più fashion 
al mondo. Vuoi essere il primo a vedere i trend più nuovi 
per la prossima stagione? Il primo a sapere i gossip e le 
curiosità più indiscrete? Non perderti Fashion Tv sul canale 
491 della piattaforma Sky. 

La moda arriva live su 
Fashion Tv 
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Nielsen: una ricerca sui consumatori  
e le etichette dei prodotti  

Secondo i risultati della ricerca Niel-
sen “Nutritional Labelling & Health 
Foods”  condotta in internet in 51 
Paesi e pubblicata  da The Nielsen 
Company, due  consumatori on-line 
globali su tre (66%) affermano di 
prestare più attenzione alle informa-
zioni nutrizionali sulle etichette ri-
spetto a due anni fa, ma meno della 
metà (45%) afferma di comprendere 
tutto ciò che legge. 
Secondo la ricerca Nielsen, un con-
sumatore globale su cinque (24%) 
controlla sempre le informazioni nu-
trizionali quando acquista cibi – un 
dato in crescita rispetto al 21% di tre 
anni fa.  
“Le conclusioni della nostra ricerca 
dimostrano chiaramente fino a che 
punto salute e alimentazione abbiano 
assunto un ruolo chiave nel nostro 
stile di vita -  ha commentato Dee-
pak Varma, SVP Nielsen Customized 
Research, USA - , mentre i tassi di 
obesità continuano ad aumentare in 
tutto il mondo e le cardiopatie ricon-
ducibili allo stile di vita restano al 
primo posto tra le cause di morte, 
cresce la pressione sui governi e l’in-
dustria alimentare perché si facciano 
maggior carico dell’educazione dei 
consumatori su ciò che mangiano. 
L’urgente bisogno di etichette chiare 
ed esaurienti è diventato uno dei 
temi più dibattuti e controversi negli 
ultimi anni”.  
Il Nord America guida la corsa tra chi 
vuole comprendere le etichette dei 
generi alimentari.  Il  67% dei con-
sumatori di questa regione afferma 
di comprendere quasi tutto delle eti-
chette.  Per molti acquirenti del Nord 
America esaminare le etichette è 
diventata routine e i produttori più 
sofisticati hanno fatto di queste eti-
chette un incisivo strumento di mar-
keting. Secondo lo studio Nielsen 
LabelTrends, negli Stati Uniti i pro-
dotti con etichette che indicano l’as-
senza di grassi hanno un valore di 
US$45,6 miliardi, con un aumento 
del 12% anno dopo anno.  Inoltre i 
prodotti che indicano l’assenza di 
grassi transgenici, i grassi più nocivi 
dal punto di vista nutrizionale, sono 

aumentati del 30% nello scorso anno 
(aprile 07 - aprile 08) e valgono oggi 
US$11,8 miliardi.  Secondo la ricerca 
Nielsen, quasi la metà (43%) dei 
consumatori statunitensi controlla 
sempre il contenuto di grassi tran-
sgenici degli alimenti confezionati. 
“Sebbene i consumatori Nord Ameri-
cani siano in testa a questa speciale 
classifica, i consumatori in Asia Paci-
fico si sono messi al passo con que-
sta tendenza negli ultimi tre anni - 
ha affermato Deepak Varma, SVP 
Nielsen Customized Research, USA.  
Infatti il 68% dei consumatori in 
questa regione afferma di prendere 
nota delle informazioni nutrizionali 
sulle confezioni in misura maggiore 
rispetto a due anni fa. Oltre il 70% 
dei consumatori cinesi e degli Emirati 
Arabi afferma di prendere nota delle 
informazioni nutrizionali sulle confe-
zioni in misura maggiore rispetto a 
due anni fa. Lo sviluppo dei super-
mercati e la modernizzazione del 
commercio nei mercati emergenti 
degli ultimi dieci anni ha messo a 
disposizione dei consumatori una 
pletora di nuovi prodotti confeziona-
ti.  Molti consumatori scoprono nuovi 
prodotti solo quando li vedono espo-
sti in negozio, e pertanto le informa-
zioni nutrizionali sulla confezione 
aiutano a informare gli acquirenti su 
cosa comprano e cosa mangiano”. 
Nel 2005, il 21% dei consumatori 
asiatici affermava di verificare sem-
pre le informazioni nutrizionali sulle 
confezioni di alimenti, rispetto al da-
to del 25% emerso dallo studio di 
quest’anno. Nella ricerca del 2008, il 
34% dei consumati asiatici afferma 
di controllare le informazioni nutri-
zionali solo nel considerare per la 
prima volta l’acquisto di un prodotto, 
mentre il 27% lo controlla solo quan-
do acquista certi tipi di generi ali-
mentari.   
“Il rapporto tra consumatori e infor-
mazioni nutrizionali ed etichette offre 
una chiara prospettiva sulle preoccu-
pazioni in materia di salute e alimen-
tazione così come sullo stile di vita 
dei consumatori delle diverse re-
gioni del mondo - ha osservato 

Deepak Varma, SVP Nielsen Custo-
mized Research, USA”.  
Il Nord America si è classificato al 
primo posto per numero di coloro 
che controllano sempre il contenuto 
di grassi transgenici, sale/sodio e 
fibra, mentre gli asiatici sono più 
interessati al contenuto di additivi, 
conservanti e coloranti. Un consuma-
tore americano e australiano su cin-
que afferma di controllare le infor-
mazioni nutrizionali quando è a die-
ta, mentre il 45% di danesi, greci e 
filippini controlla le informazioni nu-
trizionali quando sta pensando di 
acquistare un prodotto per la prima 
volta.  
Nonostante la distanza geografica, la 
ricerca Nielsen rivela che i consuma-
tori francesi e giapponesi hanno atti-
tudini notevolmente simili per quanto 
riguarda informazioni nutrizionali e 
etichette.    Il Giappone (18%) e la 
Francia (16%) sono ai primi posti 
mondiali per il numero di coloro che 
affermano di non controllare mai le 
informazioni nutrizionali sui cibi con-
fezionati, ma sono anche tra le prime 
dieci nazioni per numero di coloro 
che affermano di non comprendere 
affatto le etichette.   
“Verificare il contenuto nutrizionale è 
semplicemente meno importante per 
francesi e giapponesi.   Il 65% dei 
giapponesi e il 61% dei francesi - 
dati anche in questo caso ai primi 
posti - affermano di non comprende-
re la differenza tra grassi saturi e 
insaturi.   I giapponesi vanno oltre 
nella loro indifferenza in questo sen-
so, classificandosi al primo posto 
anche per il numero di coloro che 
non controllano mai il contenuto di 
grassi, grassi transgenici, proteine, 
zuccheri e carboidrati.   “La maggior 
parte dei giapponese tende a preoc-
cuparsi più della provenienza dei cibi 
e a prestare più attenzione alle calo-
rie ingerite, al rapporto tra vitamine 
e minerali, ecc., al fine di tenere sot-
to controllo il proprio peso forma."    
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Nielsen: una ricerca sui consumatori  
e le etichette dei prodotti  

Dato interessante, queste due nazio-
ni sono agli ultimi posti mondiali per 
quanto riguarda i tassi di obesità e 
hanno in comune una cultura dell’ali-
mentazione basata prevalentemente 
su prodotti freschi e naturali, con 
attenzione assai inferiore su cibi alta-
mente trasformati e sul fast food. 
Chiara Magelli,  Nielsen Customized 
Research Manager, Italia ha com-
mentato: “Un consumatore europeo 
su dieci afferma di non controllare 
mai le informazioni nutrizionali. Seb-
bene un italiano su tre (29%) affermi 
di controllare sempre le informazioni 
nutrizionali sui prodotti 
confezionati, uno su die-
ci afferma di non com-
prenderle affatto.  “Gli 
italiani sono noti per 
l’amore e l’apprezza-
mento del buon cibo, 
che ne definisce la cultu-
ra.  Per questo non stu-
pisce che essi vogliano 
sapere ciò che acquista-
no e che mangiano. Se i 
produttori italiani di alimenti confe-
zionati offrissero etichette più chiare 
e indicazioni sugli aspetti salutari dei 

loro prodotti, potrebbero forse rica-
varne maggiori vendite”. 
Grassi, calorie e conservanti: le 

tre cose a cui i consumatori pre-
stano maggiore attenzione 
Dal punto di vista globale, è l’inte-
resse nel contenuto di grassi a spin-
gere quasi la metà dei consumatori a 
verificare le etichette sulle confezio-
ni.   Il 48% dei consumatori globali 
afferma di guardare sempre le eti-
chette dei cibi per verificarne il con-
tenuto di grassi, cui seguono calorie 
(45%) e conservanti (42%). Verifica-
re il contenuto di conservanti ha su-
perato l’interesse per gli zuccheri 
(41%), che evidentemente sono rite-
nuti oggi fonte di minor preoccupa-

zione. Quest’ultima risultanza è in 
linea con quelle di un’altra ricerca 
globale condotta nel 2007 da Nielsen 

sugli alimenti funzionali. Secondo la 
ricerca globale Nielsen 2007 su ali-
menti biologici e funzionali, due con-
sumatori globali su cinque (38%) 
considerava un prodotto pieno di 
zucchero ma privo di aromatizzanti, 
coloranti e additivi più sano di un 
prodotto con meno calorie ma senza 
succedanei artificiali.  Secondo lo 
studio Nielsen LabelTrends, negli 
Stati Uniti i prodotti con etichette 
che promuovono l’assenza di ingre-
dienti artificiali hanno un valore di 
US$21,3 miliardi, con un aumento 
del 12% rispetto all’anno preceden-
te. Deepak Varma, SVP Nielsen Cu-
stomized Research, USA ha conclu-
so: “Negli ultimi cinque anni i mezzi 

d’informazione di ogni 
categoria si sono occu-
pati moltissimo di salu-
te, alimentazione e 
stile di vita. I consu-
matori non sono mai 
stati più ossessionati in 
passato dalla salute 
nella vita di tutti i gior-
ni, e gli addetti al mar-
keting più intelligenti 
hanno compreso che 

enfatizzare gli aspetti salutari di un 
prodotto è fondamentale per il suo 
successo commerciale”. 
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Per realizzare la campagna pubblicita-
ria della collezione autunno/inverno 
2008 We Are Replay è stata scelta la 
contea inglese di Northumberland.  
Gli scatti ruotano intorno alla Eglin-
gham Hall, un maniero del quindicesi-
mo secolo. 
Una sottile 
coltre di 
neve si 
appogg i a 
lieve sulle 
fredde di-
stese verdi 
della cam-
pagna in-
glese, nel-
l’aria solo 
un’eco di 
passi fel-
pati. L’at-
mosfera è 
sospesa, eterea. Queste nuove imma-
gini sono frutto dell’ormai consolidato 
rapporto con il fotografo inglese Tim 
Walker e vanno ad arricchire il sofisti-
cato immaginario onirico che ruota at-
torno al mondo We Are Replay.  
Le immagini della campagna pubblici-
taria e del catalogo saranno presto vi-
s i b i l i  a n c h e  s u l  s i t o 
www.wearereplay.com. 
Credit: Photography: Tim Walker, Mod-
els: Anna Shaw, Alex Gilbert, Stylist: 
Jacob K, Set Design: Andy Hillman @ 
D & V Style, Production: Thomas 
Threuhaft. 

Da questa settimana parte la colla-
borazione tra R101 e Citroen per 
un appassionante concorso che 

durerà da settembre a novembre: 
“Con R101 vinci la Regina delle 
Piccole Cattive”. L’iniziativa specia-
le, ideata da Mondadori Pubblicità, 
è stata particolarmente apprezzata 
da Citroën per la formula forte-
mente innovativa del progetto e la 
prospettiva di impatto commerciale 
per il lancio del nuovo modello di 
C2 ‘09. Il concorso prevede una 
vera e propria sfida, per conquista-
re il cuore della nuova C2 ‘09, tra i 
due programmi del palinsesto di 
R101: “La Carica di 101” e “Da Ze-
ro a Centouno”.  Gli ascoltatori sa-
ranno coinvolti e dovranno supera-
re prove di abilità per vincere le C2 

in palio, che loro stessi avranno 
scelto e personalizzato sul sito 
www.r101.it Per partecipare, infat-

ti, basterà regi-
strarsi sul sito 
www.r101.it e 
schierarsi con la 
squadra della 
Carica di 101 (il 
programma con-
dotto da Paolo 
Cavallone, Cri-
stiano Militello, 
Massimo Lopez e 
Sergio Sironi, dal 
lunedì al venerdì, 
dalle ore 6 del 
mattino alle 10)  

o con quella di Da Zero a Centouno 
(il nuovo programma di R101 con-
dotto dagli Zero Assoluto, dal lune-
dì al venerdì, dalle 19 alle 21, sa-
bato 18-20) e aiutare i propri be-
niamini a conquistare la “la Regina 
delle Piccole Cattive” nelle sfide 
che volta per volta verranno lan-
ciate. Ogni squadra gareggerà a 
colpi di dispettose incursioni, con 
dediche, poesie e racconti, inviati 
dagli ascoltatori, che andranno in 
onda nella trasmissione della squa-
dra rivale. A conclusione del con-
corso, la giuria di qualità decreterà 
i fortunati vincitori delle tre Citroën 
C2 ’09 messe in palio. 

Nasce il concorso: 
“Con R101 vinci la regina  

delle Piccole Cattive”  

Al via la campagna  
We are Replay 
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Ring 2008, un evento a impatto zero 
Eleggendo la sostenibilità ambientale 
a tema trasversale dell’edizione 200-
8, RING – Grande Arena del Marke-
ting e della Comunicazione assume 
un impegno in prima linea in tale 
direzione. L’evento, che si terrà nel 
Chiostro S. Domenico di Lecce dal 17 
al 19 settembre, ha intitolato la sua 
seconda edizione Next Mediterrane-
an, assumendo come tema cardine la 
centralità geo-culturale del bacino 
del Mediterraneo per gli sviluppi fu-
turi di una nuova economia eco-
socio-sostenibile.  
In questo stesso ambito, dunque, il 
Gruppo Oltrelinea, organizzatore di 
Ring, ha deciso di rendere la manife-
stazione un evento a impatto am-
bientale ridotto, introducendo un 
programma di azzeramento delle 
emissioni prodotte per la sua realiz-

zazione.  
A partire dal calcolo del grado di im-
patto in tutto il ciclo di vita dell’even-
to, infatti, dalla sua ideazione fino 
allo smaltimento dei rifiuti prodotti, il 
Gruppo Oltrelinea, attraverso un’o-
perazione di fund raising, provvederà 
alla piantumazione di 411 alberi in 
alcune aree sensibili del Salento. In 
questo modo e nel rispetto dei detta-
mi del protocollo di Kyoto, RING 20-
08 azzererà il suo impatto ambienta-
le evitando l’incremento dell’effetto 
serra.  Le aree sensibili destinate alla 
piantumazione sono il Parco delle 
Gravine di Palagianello in provincia di 
Taranto e alcune altre aree verdi del-
la provincia di Lecce, che benefice-
ranno in tal modo di una misura di 
valorizzazione e riqualificazione.  
Inoltre, nell’impiego dei materiali di 

consumo, negli allestimenti, negli 
strumenti di comunicazione e nelle 
risorse necessarie allo svolgimento 
dell’iniziativa, si rispetteranno tutte 
le misure disponibili affinché l’evento 
abbia un impatto socio-ambientale 
vicino allo zero.  Non solo conferen-
ze, workshop e momenti di confronto 
sul tema, quindi, che si vanno a in-
tersecare con gli altri argomenti di 
rilievo dell’evento - Il ruolo delle reti 
nel futuro della comunicazione e Il 
marketing dell’innovazione,  ma an-
che una testimonianza diretta di co-
me si possano organizzare iniziative 
di grande portata nel rispetto e a 
beneficio dell’ambiente. Nell’edizione 
2008, RING si proporrà come mani-
festazione eco-sostenibile puntando 
a diventare il primo evento a emis-
sioni zero in Puglia. 
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Retail Italia  
Cerchiamo giovane stagista che affianchi il responsabile marketing nella gestione delle attività legate alle 
nuove aree business. Offriamo retribuzione, clima di lavoro ottimale e la possibilità di costruirsi una VERA 
esperienza sul campo, divenendo parte, e attore, di un progetto entusiasmante. 
Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti: 
ottima dialettica e buona preparazione culturale 
praticità nell'utilizzo di internet ed Office 
creatività e senso della realtà 
tanta voglia di fare  
Preferibile, ma non indispensabile, una conoscenza della lingua inglese e esperienza universitaria. 
Inviare lettera di presentazione + CV a info@carteregalo.it 
 
Concessionaria di pubblicità 
Ricerca giovani venditori/venditrici (interni) da formare ed inserire nel proprio organico per la vendita di 
spazi pubblicitari nell' ambito di un progetto editoriale nel settore turistico. 
Si Richiede : Buona comunicatività,esperianza anche minima nel settore della vendita (ma non indispen-
sabile) e buon utilizzo del PC . 
Sede di lavoro: Milano (Porta Venezia) 
Si offre ottimo trattamento provvigionale,incentivi, premi e benefit commisurati alle capacità ed al rendi-
mento. 
Le candidature dovranno pervenire al seguente indirizzo E-mail: varoli@borghitalia.it 
 
Glomera Srl  
la piattaforma tecnologica per creare e gestire web tv interattive personalizzate in grado di trasmettere 
sia in diretta sia in differita 24/24 contemporaneamente da molteplici portali. Sito web di riferimento 
www.glomera.it.  
Cerca per l’ufficio di Torino un junior interaction designer creativo, ambizioso e propositivo 
Qualifiche/Esperienza 
• Esperienza nella grafica, progettazione e interaction design. 
• Esperto nella codifica in HTML & CSS. 
• Ottima conoscenza di Photoshop e Illustrator. 
• Ottima conoscenza di Flash e Action script. 
• In grado di operare in ambiente dinamico e attivo, con rapidi cambiamenti e inversioni di    direzione. 
• Precisione e orientamento ai risultati. 
• Appassionato di Internet, diamo la priorità a candidati con un attivo interesse nei siti di social 
networking /appuntamenti/lifestyle in generale. 
• Creatività, entusiasmo, spirito di iniziativa e motivazione 
La persona selezionata sarà di supporto a diversi team e alla direzione generale, contribuendo a sviluppa-
re contenuti web e materiale promozionale innovativo, tra cui iniziative speciali e grafica a supporto del 
marketing. 
Inviare il proprio CV a info@glomera.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 contattere/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. 
Inviare candidature con cv e autorizzazione al trattamento dei dati personali ia: g.marozzi@solocase.it 
 
Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Eurosport: Heather Bowler nuovo 
Global Communications Director  
Il Gruppo Eurosport ha un nuovo Global Communications 
Director: è Heather Bowler, che guiderà un team interna-
zionale di 40 membri localizzati sia nella sede centrale di 
Parigi che nei 9 singoli uffici locali. Nello stesso tempo 

entrerà a far parte del 
management del gruppo. 
Prima di entrare in Euro-
sport nel 2007, la Bowler 
ha rivestito il ruolo di 
Corporate Communica-
tions Officer di Initiative, 
network mondiale di a-
genzie media del Gruppo 

Interpublic. Sin dal suo arrivo nel gruppo ha poi ricoperto 
la carica di Director of International Media Relations. Nel 
nuovo ruolo sarà responsabile dello sviluppo, del coordi-
namento e dell’implementazione di una solida e coerente 
strategia di comunicazione all’interno delle diverse divi-
sioni e della “famiglia” dei brand sportivi. Riporterà diret-
tamente a Laurent-Eric Le Lay, CEO e Presidente del 
Gruppo Eurosport, e a Jacques Raynaud, Vice Presidente.  
Le Lay ha commentato: “Siamo entusiasti che Heather 
abbia rilevato questo ruolo all’interno dell'azienda. Nu-
triamo grande stima nei confronti di Heather e della sua 
vasta esperienza professionale nel mondo della comuni-
cazione. Ha già portato a termine con successo molti pro-
getti all’interno del Gruppo. La sua approfondita espe-
rienza nella comunicazione corporate, di agenzia e globa-
le ci garantirà una leadership fondamentale, energia e 
una visione completa di tutte le nostre attività di comuni-
cazione a livello internazionale”.  Heather ha aggiunto: 
“Grazie alle nuove tecnologie e alla nostra capacità di 
innovarci costantemente, siamo precursori nel trasforma-
re l'esperienza visiva dello sport. Il nostro obiettivo prin-
cipale è di far divertire i fan proponendo loro gli sport che 
amano, in qualsiasi momento, ovunque essi si trovino”.  

Francesca Gaspardo, Riccardo Ronca 
e Didier Gibiert le novità di Conforama 
Conforama Italia, filiale dell’azienda francese controllata 

dal Gruppo PPR, ha arricchito il 
management della propria struttura 
con tre nuove nomine. 
Francesca Gaspardo è subentrata a 
Riccardo Ronca in veste di direttore 
delle Risorse umane. 36 anni, laure-
ata in Economia aziendale, una lun-
ga e significativa esperienza nel 
campo delle Risorse umane, ha ini-
ziato il suo percorso professionale in 
Ferrero. Nel 2000 passa a Carrefour 
poi passare HR Manager. Nel 2003 

entra nel Gruppo PPR, presso Fnac, quindi nel 2007 torna 

in Ferrero. Riccardo Ronca è il nuovo direttore Regione 
Sud. 44 anni, manager 
con una lunga attività nel 
campo delle Risorse uma-
ne. Dopo un’esperienza 
nel settore industriale 
presso Iveco, nel 1991 
entra in Auchan e vi resta 
fino al 2004, quando ap-
proda in Conforama Italia 
con la carica di direttore 
Risorse umane.  
Didier Gibert, è stato no-
minato direttore Commer-
ciale e Marketing. 52 anni, 
inizia la sua carriera lavo-
rativa nel 1978 in Castorama.  
Nel 1981 prosegue in Carrefour. Nel 1994 Gibert conti-
nua il suo percorso in Francia per poi approdare nel 2000 
in Italia. “Queste tre nomine sono molto importanti per la 
nostra azienda – ha dichiarato Christophe Lota, Ammini-
stratore delegato di Conforama Italia – Il rafforzamento 
della nostra squadra di direzione ci permetterà di prose-
guire e sostenere con successo la nostra strategia.” 

Fabio Dal Ben Coordinatore vendite 
per Leader 
Leader ha annunciato l’ingresso di Fabio Dal Ben nella 
Business Unit dedicata agli 
Accessori, con la carica di 
Coordinatore vendite.  
L’ingresso di Dal Ben, esper-
to del mondo dell’entertain-
ment, si colloca nell’ambito 
della strategia di crescita 
messa a punto da Leader 
che prevede ingenti investi-
menti per il comparto acces-
sori.  
Il nuovo inserimento poten-
zierà la struttura guidata 
dalla Business Unit Manager 
Raffaella Carissimi e già 
composta da: Simone Todi-
sco e Maria Grazia Ferrara 
che si occupano delle attivi-
tà di marketing dedicate ai prodotti, e da Luca Proverbio 
che supporta l’attività di vendita dedicandosi all’affian-
camento operativo degli agenti. I marchi distribuiti dall’-
azienda varesina sono Blaze, MadCatz, Nitho, Saitek, 
Speedlink e Union in esclusiva, Thrustmaster ed infine 
Revolution, il marchio di proprietà di Leader. In qualità 
di Coordinatore vendite, Dal Ben si interfaccerà con tut-
ta l’organizzazione commerciale dell’azienda, che preve-
de per la Business Unit Accessori una grande crescita 
nel corso del 2008. 
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Il Gruppo Sole 24 ORE ha sottoscritto un accordo per 
l’acquisizione del 70% del pacchetto azionario di Esa Sof-
tware Spa, che vanta un fatturato 2007 di 31 milioni di 
Euro, un Ebitda di 6,3 milioni, 290 dipendenti, circa 30 
mila clienti attivi, una rete distributiva capillare costituita 
da circa 300 partner. 
Nell’ottica di continuità e sviluppo, il 
fondatore della società Antonello 
Morina manterrà la carica di Presi-
dente della società e contribuirà allo 
sviluppo delle strategie del Gruppo 
Sole 24 ORE nel settore software 
grazie alle capacità ed esperienze 
maturate nel corso degli anni. 
L’operazione è basata su un enter-
prise value per il 100% della società 
pari a 60,4 milioni di euro, il cui per-
fezionamento dipende dalle risultan-
ze delle operazioni di due diligence e 
dall’approvazione dell’Autorità ga-
rante della concorrenza. L’accordo prevede opzioni di 
acquisto e vendita da parte rispettivamente del Gruppo 
Sole 24 ORE e degli azionisti cedenti sulla quota residua 
da questi detenuta. Il prezzo di esercizio di tali opzioni 

sarà determinato con i medesimi criteri utilizzati per l’ac-
quisizione del 70% del capitale. 
“Questo accordo rappresenta la prima operazione di inve-
stimento dopo la quotazione in Borsa ed è strettamente 
coerente con le linee guida del nostro piano strategico di 

sviluppo -ha commentato il Presi-
dente del Gruppo Sole 24 Ore Gian-
carlo Cerutti - con ESA Software, 
aggiunge Claudio Calabi, Ammini-
stratore delegato del Gruppo, potre-
mo completare un’offerta di prim’or-
dine sul mercato italiano B2B, attra-
verso un sistema di prodotti multi-
mediale e multibrand che va dall’edi-
toria tradizionale all’editoria elettro-
nica, alla formazione, alle soluzioni 
software, alla comunicazione B2B 
per professionisti, imprese e PA”. 
Secondo Antonello Morina, Presiden-
te di Esa Software, “l’operazione con 

un partner prestigioso e fortemente complementare co-
me Il Sole 24 ORE, garantisce la continuità e rafforza le 
prospettive di sviluppo di Esa in un mercato sempre più 
competitivo e concentrato”. 
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 Il Gruppo Sole 24 ORE acquisisce il 70%  
di Esa Software 
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audience 1649 728 843 3378 1033 2240 4846 1271 

share 20.4 18.8 22.3 25.7 13.9 18.5 21.7 17.1 

 

audience 876 449 508 1835 1111 1176 1848 600 

share 10.8 11.6 13.4 14.0 14.9 9.7 8.3 8.1 

 

audience 627 222 221 857 552 1089 1791 588 

share 7.8 5.7 5.9 6.5 7.4 9.0 8.0 7.9 

Totale 
Mediaset 

audience 3152 1399 1572 6070 2696 4505 8485 2459 

share 39.0 36.1 41.6 46.2 36.2 37.1 37.9 33.1 

 

audience 1646 1085 661 2435 1592 3032 4218 1472 

share 20.4 28.0 17.5 18.5 21.4 25.0 18.8 19.8 

 

audience 803 226 277 1186 783 1017 2881 686 

share 9.9 5.8 7.3 9.0 10.5 8.4 12.9 9.2 

 

audience 865 222 309 1369 302 1324 3199 932 

share 10.7 5.7 8.2 10.4 4.1 10.9 14.3 12.6 

Totale Rai 
audience 3314 1533 1247 4990 2677 5373 10298 3090 

share 41.0 39.6 33.0 38.0 35.9 44.3 46.0 41.6 

 

audience 254 174 80 335 446 339 509 254 

share 3.1 4.5 2.1 2.5 6.0 2.8 2.3 3.4 

Altre  
terrestri 

audience 523 330 279 776 562 687 1207 612 

share 6.5 8.5 7.4 5.9 7.5 5.7 5.4 8.2 

Altre  
Satellite 

audience 774 384 585 928 1039 1163 1695 830 

share 9.6 9.9 15.5 7.1 13.9 9.6 7.6 11.2 
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