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M-O-D Music On Demand (http://www.m-o-d.biz) agen-
zia creativa 
specializzata in  consulenze musicali, ha messo sul nuovo 
spot di ENEL il famoso pezzo di  John Lennon. "Abbiamo 
lottato con tutte le nostre forze per convincere  la signora 
Ono a concedere i diritti del pezzo per questa sincroniz-
zazione. Si sa che lei è sempre molto restia a concedere 
l'uso  di brani del marito. Ma questa volta, grazie anche 
alla tenacia di  Leonardo Germinario della EMI Music Pu-
blishing italiana, e a notti di  trattativa al telefono con 
New York, abbiamo raggiunto un risultato che all'inizio 
sembrava impossibile. Sono contento soprattutto per lo 
spot  molto bello di Tony Kaye e per la Saatchi and Saa-
tchi che ha basato  tutto il lavoro su questo pezzo." ci 
confessa Francesco Roccaforte che  ha seguito il lavoro 
per la sua M-O-D. 
Pianificato da domenica 14 settembre per due settimane 
su tutte le tv. Dopo aver raccontato i tanti volti e signifi-
cati dell’energia,  con il  nuovo spotcorporate, Enel rac-
conta del potere che l’energia dà alle  perso-
ne ,facendogli vivere una vita più bella. Art director Luca 

Pannese, copywriter Luca Lorenzini con la Direzione crea-
tiva di Guido Cornara e Agostino Toscana. La casa di pro-
duzione è The Family. Regista e direttore della fotografia 
Tony Kaye. 
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Stardust ADV: la Polaroid per le Kickers 
Ha rivoluzionato il mondo della fotografia e anche se 
adesso è stata messa “in pensione” dalla tecnologia 
digitale, la Polaroid resta ancora il simbolo di un’epoca. 
Per la campagna autunno/inverno 2008-09, Kickers, il 
marchio di calzature uomo e donna, ha preso in prestito 
dalla Polaroid la possibilità di poter “cogliere l’attimo” e 
immortalarlo immediatamente su carta fotografica, ricon-
segnandolo alla memoria carico di valori pragmatici e 
simbolici. Nell’immagine della nuova campagna, realizzata 
attraverso un collage di scatti, fanno capolino le Kickers 
indossate, vissute, appartenute, uniche, immortalate in 
una serie di momenti di utilizzo. Sul collage fotografico 
campeggiano delle Kickers degli anni ’70, che anticipano, 
senza fare cenno esplicito il nuovo modello Kickers Raw 
che riprende con linee più morbide, cuciture più evidenti 
e forma più comoda, il modello Original che tanto successo 
riscuote ancora. Grazie all’utilizzo dello “shoes configurator” 
presente nel sito web www.kickers.it e presso il flagship 
store di Milano, è possibile infatti personalizzare le 
proprie Kickers scegliendo una combinazione fra 70 colori 
per soluzioni uniche e originali, proprio come le vecchie e 

amate Polaroid. La campagna, pianificata sui principali 
media periodici nazionali e on-line, sarà on air fino a 
dicembre 2008.  

AGENZIA STARDUST ADV 

CLIENTE KICKERS 

MEZZI Stampa periodica italiana, Siti web 

FORMATO Pagina singola, Banner e Home Page 

ON AIR Da settembre a dicembre 2008 

DIREZIONE CREATIVA SIC 

John Lennon canta Enel  
con M-O-D Music On Demand  
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Riva del Garda ospita La prima BlogFest italiana 
 

I grandi protagonisti della rete si riuniscono sul lago di Garda  
organizzando eventi e appuntamenti tutti dedicati ai blogger 

di Marta Cerri  
 
A partire da oggi e fino a domenica 
14 settembre a Riva del Garda si 
terrà la prima Blog Fest italiana, un 
evento che riunirà in un unico luogo, 
tutto quello che vive intorno alla Rete. 
L’intera cittadina, che metterà a 
disposizione i suoi spazi, le sue strade 
e il suo lago per l’evento, per l’occasione 
ha scelto di essere una delle poche 
località in Italia a essere completa-
mente “wifizzata”: ovunque sarà 
possibile navigare in Internet. 
Windows Live e Telecom Italia, que-
st’ultima presente anche attraverso il 
portale Virgilio e la Web tv Yalp, 
saranno i main sponsor del BlogFest. 
Windows Live, per l’occasione, 
supporterà due dibattiti che si 
svolgeranno domani: alle ore 10:30, 
La Rocca:  “Frontiere della televisione: 
mouse contro telecomando” riguarderà 
un confronto fra due scenari relativi 
molto diversi, ma allo stesso fenomeno 
legato alla comunicazione e all’infor-
mazione; alle ore 16:00, invece, al 
Palazzo dei Congressi - Sala Mille si 
potrà assistere a “L’informazione in 
formazione” Il futuro del giornalismo 
in rete e della rete che fa giornalismo: 
uno sguardo sull’evoluzione della 
distribuzione delle notizie e del 
sapere sulla rete.   
La BlogFest, inoltre, ospiterà un altro 
grande appuntamento, il primo 
ADVCamp italiano, un evento intera-
mente dedicato al mondo dell'a-
dvertising on-line che avrà come 
protagonisti pubblicitari, esperti di 
marketing, blogger e, soprattutto, i 
consumatori, organizzato dal Club 
dei Media Sociali e sponsorizzato da 

Windows Live, e che si svolgerà 
dopodomani  dalle 10:00 alla 17:00. 
Oltre ai main sponsor altri partner 
hanno garantito contenuti, mezzi e 
location per la BlogFest: Donnamo-
derna.com, MySpace, la 7, Trentino 
Spa,Ingorda Trentino Spa, Mart di 
Rovereto, Fiat, Alfa e Abarth, FON, 
Riva del Garda FiereCongressi Spa e 
Lulu.com che quest’anno sponso-
rizzerà la seconda edizione del 
LitCamp, il BarCamp dedicato alla 
letteratura, che propone l’argomento: 
“Le frontiere dei libri e i libri di 
frontiera”. Si partirà dagli ebook, 
passando per l’editoria alternativa, il 
self publishing e le nuove forme di 
romanzo, fino ad arrivare ai videogame 
e i mondi virtuali come nuove piattaforme 
di narrazione. Il LitCamp avrà luogo 
il oggi, a partire dalle 10.00 in Piazza 
Battisti a Riva del Garda.  
“Abbiamo voluto coinvolgere tutta la 
città, compresi hotel, ostelli e perfino 
campeggi – ha dichiarato l’ideatore 
della manifestazione Gianluca Neri, 
già fondatore del portale Clarence e 
autore del blog Macchianera.net – in 

modo che chiunque potesse scegliere 
un pacchetto soggiorno adeguato 
alle proprie esigenze. Sarà qualcosa 
a metà tra la vecchia “Festa di 
Cuore” alla quale si partecipava in 
tenda, e il “Burning Man Festival” 
che si tiene nel deserto del Black 
Rock in America. Una sorta di “gita 
delle medie” dei blogger: divertimento, 
ma anche informazione”. 
“BlogFest rappresenta un’occasione 
importantissima per riunire, in un 
unico luogo, le persone e le attività 
che gravitano intorno al web e per 
stimolare un dibattito costruttivo e 
informale su questo tema. E’ quindi 
naturale che una realtà come 
Windows Live, che riunisce sotto un 
unico cappello diversi strumenti on-line, 
dalla messaggistica istantanea con 
Windows Live Messenger, all’e-mail 
con Windows Live Hotmail fino ai 
blog con Windows Live Spaces, decida 
di sostenere l’evento come Main 
Sponsor  – ha spiegato Luca Colombo, 
Marketing Director di Microsoft 
On-line Services Group – Siamo 
inoltre molto orgogliosi di essere i 
promotori del primo ADVcamp italiano, 
un barcamp dedicato alla pubblicità 
digitale, che permetterà di estendere 
la discussione anche a un ambito in 
cui il confronto tra aziende, consu-
matori e comunità on-line è fonda-
mentale per l’evoluzione sostenibile 
del mercato”. 
Il programma dell’edizione 2008 
della BlogFest, organizzata dall’asso-
ciazione LAGOrà in collaborazione 
con Macchianera e l’Ufficio Eventi di 
Riva del Garda, è a disposizione sul 
sito ufficiale della manifestazione 
www.blogfest.it 

Neinver conferma le collaborazioni  
con Cohn & Wolfe e Attila&Co. 

La comunicazione di Neinver, 
presente nel mercato europeo del 
real estate, è stata affidata 
nuovamente all’agenzia Cohn & 
Wolfe per le attività istituzionali, 
che seguirà tutti gli aspetti legati 

alla comunicazione corporate della 
società in Italia. Attila & Co, che 
ha curato il lancio di Vicolungo 
Outlets nel 2004, continuerà a 
occuparsi della comunicazione di 
tutte le attività che riguardano gli 

eventi di promozione locali. Da 
settembre l’agenzia ha iniziato 
anche a seguire Castel Guelfo 
Outlet City lungo tutte le iniziative 
i n  p r o g r a m m a  a l l ’ i n t e r n o 
dell’outlet. 

Anno 4 - numero 154 
venerdì 12 settembre 2008 - pag. 3  

www.juiceadv.com


Per il lancio della nuova BMW Serie 
3 Touring, D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO ha sviluppato un progetto di 
comunicazione integrata che coinvolge 
TV, stampa, affissioni, radio e 
Internet dall’inizio di questo mese. 
Al cuore della nuova campagna, ideata 
dal copywriter Marco Venturelli e 
dall’art director Anselmo Tumpic, il 
concetto del viaggio inteso come un 

percorso non solo fisico ma soprat-
tutto mentale. Nello spot, prodotto 
in Spagna da Movie Magic per la 
regia di Anthony Atanasio e Valerie 
Martinez, le scelte di vita che il 
guidatore è chiamato a compiere 
sono raffigurate sulla segnaletica 
stradale. Sull’ultima scena il claim 
“Nuova BMW Serie 3 Touring. Enjoy 
Touring”.  

Il film sarà in onda nei due montaggi 
a 30” dal 7 Settembre per due setti-
mane. I due soggetti della campagna 
stampa, “Desert” e “Freeway”, 
saranno visibili dalla metà di 
settembre. Autore degli scatti è Olaf 
Veltman, già autore per BMW.  
Le affissioni saranno sui maxi 
impianti di Viale Tiziano a Roma e 
Piazzale Bologna a Milano, nei mesi 

di settembre e ottobre.  
Dal 15 al 21 settembre an-
drà poi in onda un radio 
comunicato: due speaker 
raccontano un viaggio, 
prima dello “Scegli tu quale 
strada seguire” finale.  
Il soggetto “Desert” della 
campagna stampa sarà i-
noltre riproposto si Internet 
attraverso banner, on-line 
dall’8 al 21 settembre, 
mentre gli spot televisivi 
saranno in video nello stes-
so periodo. Credit: Cliente 
BMW, Agenzia:D’Adda, Lo-
renzini, Vigorelli, BBDO, Art 
director: Anselmo Tumpic, 
Copywriter: Marco Ven-
turelli, Direttore Clienti: 
Paolo Cattaneo, Account Su-
pervisor  Marta Di Girolamo. 
Casa di produzione Movie 
Magic International, Re-
gisti: Antony Atanasio e 
Valerie Martinez, Direttore 
fotografia: Simon Richards. 
Fotografo: Olaf Veltaman. 

D’Adda,Lorenzini Vigorelli,BBDO per BMW 
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di Laura Caputo 
Roma. Come si tutela il consumatore nel passaggio 
dall’analogico al digitale? E’ questo l’interrogativo posto 
dall’Adiconsum all’indomani della presentazione da parte 
del governo del calendario che indica i territori dove 
spegnere il segnale analogico fino alla chiusura nazionale. 
E i problemi per il consumatore sono molteplici, da quelli 
tecnici a quelli economici, nonché economici. Ecco perché 
l’Associazione Difesa Consumatori e Ambiente ha voluto 
sensibilizzare le istituzioni, dedicando al tema il forum 
“Dalla tv analogica alla tv digitale: una legge che tuteli il 
consumatore”. Una tavola rotonda a cui hanno preso parte 
esperti del settore, operatori e rappresentanti delle istituzioni. 
L’era del digitale può essere una grande opportunità per i 
cittadini ma può anche facilmente trasformarsi in una 
Babele se agli utenti non vengono forniti gli strumenti 
necessari per capire e conoscere. Prendendo spunto dal 
calendario annunciato nei giorni scorsi dal sottosegretario 
allo Sviluppo economico con delega alle Comunicazioni, 
Paolo Romani, l’Adiconsum ha lanciato un monito al 
governo: subito una normativa chiara che regolamenti il 
passaggio. Secondo l’associazione, vista la scadenza del 
2012 fissata dall’Ue per il passaggio definitivo al digitale 
(switch off), diventa necessario realizzare una legge 
specifica che disciplini in un testo unico tutta la transizione, 
preoccupandosi in primo luogo di coloro che subiranno 
la transizione, cioè gli utenti. Il calendario per lo 
spegnimento dell’analogico nelle aree tecniche prescelte 
è stato realizzato, ma l’Adiconsum lamenta la mancanza 
di consultazione con i consumatori da parte dei governi 
che si sono succeduti. E soprattutto la mancanza di 
informazione. “Siamo indietro di tre anni nel processo 
rispetto a Paesi come l’Inghilterra. In Italia purtroppo - 
afferma Mauro Vergari, responsabile del settore nuove 
tecnologie dell’Adiconsum – non esiste ancora un organismo 
indipendente senza scopo di lucro controllato dal governo, 
come Digital Uk, creato in Inghilterra per operare la 
transizione al digitale”. Un organismo che raccoglie tutte le 
rappresentanze delle categorie coinvolte. Mentre in Italia è 
stato istituito dall’ex ministro per le Comunicazioni 
Gentiloni il Comitato Italia Digitale, un istituto non 

governativo di cui fanno parte tutti gli operatori broadcast 
e le reti televisive ma un solo rappresentante dei 
consumatori. “Siamo largamente insoddisfatti di quello 
che abbiamo ottenuto”, ha affermato il presidente del 
Movimento Difesa del cittadino Antonio Longo. Nel passaggio 
al digitale saranno interessate 20 milioni di famiglie italiane. 
La Sardegna farà da apripista: dal 1 novembre prossimo le 
tv non trasmetteranno più nessun segnale analogico. 
“Come è avvenuto in Francia e negli altri paesi europei la 
legge deve preoccuparsi di normare tutti gli aspetti che 
interessano direttamente il consumatore, mettendolo nelle 
condizioni di programmare le proprie azioni e i propri ac-
quisti garantendo così anche il risparmio dei costi che deve 
sostenere”, ha affermato Vergari. Il contenuto di qualità è 
solo per un pubblico pagante? Si parla anche di pay tv tra 
opportunità e rischi, e al riguardo è intervenuto in video il 
massmediologo e giornalista Glauco Benigni delle Strate-
gie tecnologiche Rai, che ha scritto una biografia non au-
torizzata sul magnate australiano Murdoch, patron di Sky. 
“Si deve sviluppare una consapevolezza dei consumatori 
che porti ad una visione non legata solo all’intrattenimen-
to”, ha sottolineato Benigni secondo il quale, la pay tv è 
vantaggiosa se c’è il pluralismo che abbatte i costi, ma se 
c’è un monopolio il consumatore ci rimette. Ed è il caso 
dell’Italia”. Al quadro allarmistico tracciato da Adiconsum 
ha replicato, nel suo intervento, il sottosegretario Romani. 
“Bisogna dire i fatti e i fatti sono che abbiamo emanato un 
calendario perché ci sembrava che il 2012, data imposta 
dall’Ue per lo switch off, fosse inadatto. Ecco perché ab-
biamo pensato di procedere allo spegnimento dell’analogi-
co con il criterio di suddivisione territoriale”, ha affermato 
Romani, ribattendo anche al mancato coinvolgimento dei 
consumatori: “Il calendario non ce lo siamo inventato. Ab-
biamo parlato con i singoli governatori che presuppongo 
essere i rappresentanti locali dei cittadini e in assoluta sin-
tonia abbiamo concordato le date”. “Abbiamo stabilito inol-
tre che per quelle famiglie con reddito minore di 15mila 
euro, lo Stato darà un contributo per l’acquisto del 
decoder, ha detto Romani, ricordando che è stata prevista 
una campagna informativa su reti e quotidiani e un appo-
sito numero verde. 

Adiconsum: “Nella giungla digitale serve  
una legge chiara per il consumatore” 

 

Paolo Romani, sottosegretario allo Sviluppo economico con delega  
alle Comunicazioni, difende il calendario federalista del Governo 

Ricoh Italia Technical Supplier di Varese 2008 
Ricoh Italia è Technical Supplier dei 
Campionati del Mondo di Ciclismo 
Varese 2008 in programma da lunedì 
22 settembre a domenica 28 settem-
bre ‘08. In qualità di fornitore tecnico 
Ricoh avrà il compito di soddisfare 
tutte le esigenze di gestione docu-
mentale dei centri servizi allestiti sul 
circuito della manifestazione e della 

sala stampa. Questa partnership ri-
badisce l’impegno di Ricoh a suppor-
tare in prima linea lo sport vista la 
presenza Istituzionale con il Milan 
per il quinto anno consecutivo oppu-
re la sponsorizzazione del circuito 
ATP di tennis, a cui si aggiungono 
diversi tornei nazionali di golf, fra i 
quali il "Quattro Stagioni Ricoh". 

 

Anno 4 - numero 154 
venerdì 12 settembre 2008 - pag. 5  

file:///C|/Documents%20and%20Settings/abacab_77/Desktop/clk.tradedoubler.com/click?p=70763&a=1213273&g=17448952" target="_BLANK


Comfort Zone prolunga l‘estate e porta relax e benessere a tutti gli 
afecionados in Costa Smeralda. In occasione del lancio internazionale del 
nuovo Fiat Qubo,  oggi e domani sarà alla Fiat Playa in qualità di main 
wellness sponsor. Nella cornice di Punta Marana del golfo di Marinella 
offrirà una parentesi rigenerante a tutti gli amanti della spiaggia e delle 
automibili di lusso. Uno spazio dedicato sarà allestito ad hoc per far vivere 
un’emozionante wellness experience all'interno della Fiat Playa. Saranno 
allestiti quattro lettini dove farsi coccolare da mani esperte pronte a offire 
tutto il nutrimento del rituale aromasoul o il piacevole relax di tranquillity. 
Inoltre, durante i due giorni del lancio della nuova Fiat Qubo [ comfort 
zone ]  porterà avanti la propria mission di offrire care and pleasure anche 
omaggiando il “popolo della playa“ dei loro prodotti, tra  cui glorious skin, 
l’innovativo sistema che garantisce un immediato effetto tensore per una 
pelle compatta e radiosa. 

E’ partita il 1° settembre la nuova 
campagna di marketing di iShares, pia-
nificata su stampa, web, affissioni stra-
dali e in metropolitana, cabine telefoni-
che e taxi. L’headline utilizzato è lo 
slogan “Non tutti gli Etf sono uguali”. 
La campagna sarà presente oltre che in 
Italia anche in Regno Unito e Germania 
per circa tre mesi. Contemporanea-
mente, per gli investitori italiani saran-
no disponibili su www.ishares.it mate-
riali informativi e documentali al fine di 
arricchire la loro conoscenza degli Etf, 
supportare le loro decisioni d’investi-
mento e aiutarli nella scelta fra l’eleva-
to numero di prodotti presenti sul mer-
cato. L’agenzia che ha realizzato la 
campagna è Arc Leo Burnett mentre il 
media centre è MPG Havas Media  

Aprilia ha affidato a vanGoGh la 
comunicazione web per promuovere 
la speciale iniziativa “Energy Days”, 
che si terrà da oggi al 20 settem-
bre. Durante questo periodo tutti gli 
amanti di scooter e moto potranno 
provare i nuovi modelli e usufruire 
di esclusive promozioni nei conces-
sionari Aprilia.  La comunicazione  
invita ad approfittare dell’occasione 
per ricaricarsi contro lo stress da 
rientro estivo. Il banner firmato 
vanGoGh enfatizza il concetto di 
ricarica e si chiude con una forte 
call to action che spinge gli utenti a 

visitare gli show room Aprilia e a 
provare i nuovi veicoli. L’interactive 
design group ha lavorato sotto la 
direzione di Max Galli. 

Aprilia comunica on-line  
con Vangogh 

“Boost”:  
la campagna  

di Arc Leo Burnett 
per iShares 

Comfort Zone va  
alla Fiat Playa per regalare 

rituali di benessere 
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Finnair, compagnia aerea finlandese per l’utenza business 
e turistica, ha affidato all’Agenzia di comunicazione inte-
grata Competence (www.competencecommunication.com) 
le attività di media relations in occasione dei festeggia-
menti per il suo 85° compleanno e per il 45° anniversario 
del primo volo dall’aeroporto di Milano Malpensa a Helsinki 
Vantaa. Il Silver Bird (www.finnair.com/retro) - l’Airbus 
319 di Finnair con livrea retrò ed equipaggio in divisa 
anni ’50 -  porterà alcuni rappresentanti della stampa 
italiana a Helsinki, all’interno del quartier generale Fin-
nair, per una serie di incontri e interviste con i portavoce 
della compagnia alla scoperta delle nuove rotte polari per 
l’Asia e della sua esclusiva tecnologia per la riduzione 
delle emissioni nocive in volo, che consentirà di ridurre 
fino al 20% l’inquinamento atmosferico prodotto dagli 
airbus della flotta Finnair (il nuovo calcolatore di emissio-
ni nocive di Finnair consentirà anche ai clienti della com-
pagnia di calcolare l’emissione di sostanze inquinanti, sia 
dei voli charter che di linea, semplicemente visitando il 
sito www.finnair.com/emissionscalculator). Le  celebra-
zioni ufficiali si apriranno all’aeroporto di Milano Malpensa 
il prossimo 16 settembre con l’atterraggio in stile anni 
’50 del Silver Bird, che avrà fra i passeggeri anche i gior-
nalisti coinvolti nel viaggio stampa e i portavoce della 
compagnia finlandese. Subito dopo l’arrivo del volo si 
svolgerà una conferenza stampa in presenza di Christer 
Haglund, Senior Vice President Communications Finnair, 
e di Davide Pisani, Airport Operation Manager Malpensa, 
che brinderanno al consolidamento di un accordo di im-
portanza strategica per l’hub milanese e per il carrier 
nord europeo, che ha messo a segno nel bimestre giu-
gno-luglio 2008 un aumento del 22% nel numero di pas-
seggeri che hanno volato con Finnair da Milano Malpensa.  
E per chiudere in bellezza la serie di appuntamenti dedi-
cati a Finnair, un raffinato cocktail riservato alla stampa 
presso il Lounge Light Bar, a Milano, organizzato da E-
xperience in collaborazione con l’agenzia partner Compe-

tence in agenda per la serata del 16 settembre.  E fra un 
brindisi e un’intervista, alla fine della serata verranno 
estratti due biglietti aerei per l’Asia che verranno asse-
gnati per estrazione fra i giornalisti accreditati.  

Finnair decolla in stile anni’ 50  
con Competence  
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SCM annuncia che da settembre gesti-
rà l’ufficio stampa e le attività di Pub-
b l i c h e  R e l a z i o n i  p e r  N G S 
(www.ngs.eu), produttore Europeo di 
periferiche e prodotti consumer elec-
tronics. 
L’attività di NGS, che ha sede in Spa-
gna e uffici dislocati in oltre 15 paesi, è 
suddivisa in 4 Business Unit che devo-
no il loro successo all’innovazione e al 
design moderno dei propri prodotti: 
NGS Technology, NGS Bags, NGS 
Home e NGS Motors. In particolare, 
NGS Technology – la prima divisione 
nata in NGS ed ormai una referenza di 
qualità in molti paesi Europei – è spe-
cializzata nella produzione e vendita di 
periferiche e accessori per pc: tastiere, 
mouse, speaker, webcam, microfoni e 
molti altri prodotti, caratterizzati da 
qualità, ergonomia e design futuristico. 
L’azienda ha scelto SCM con l’obiettivo 
di rafforzare la propria presenza in Ita-
lia, attraverso l’ampliamento dell’attua-
le clientela, ed aumentare la brand 
awareness presso gli utenti finali, siano 
essi appassionati di tecnologia, profes-
sionisti o piccole aziende. 

Samsung Electronics Italia sarà presente a Monza, durante i giorni in cui si 
svolgerà il Gran Premio d’Italia, con un evento dedicato alla promozione del 
proprio servizio assistenza clienti e dei prodotti Samsung. Uno stand brandiz-
zato a forma d’igloo sarà collocato in Largo Santa Maddalena (Monza), e rap-
presenterà una vera e propria occasione di incontro tra Samsung e tutti gli 
appassionati di Formula 1.  Presso lo stand saranno promossi i due numeri 
verdi Samsung: 800 72 67 864 per tutti i prodotti della societa’ e 800 67 26 
78 64 per i soli telefoni cellulari: la particolarità è che dopo l’800 i tasti relati-
vi ai numeri corrispondono alla parola SAMSUNG (72 67 864)  e MSAMSUNG  
(67 26 78 64) . L’azienda realizze-
rà inoltre una serie d’attività di 
intrattenimento per i consumatori, 
tra cui un concorso con prodotti 
Samsung in palio, che vedranno 
gli ospiti dell’Igloo al centro dell’at-
tenzione. All’interno dello stand sarà possibile vedere dal vivo i prodotti Sam-
sung più innovativi: i visitatori potranno ascoltare la musica con gli ultimi 
lettori mp3 Samsung e potranno valutare da vicino la qualità dell’OMNIA I 
900, l’innovativo telefonino touch screen.  

NGS si affida  
a SCM 

E’ on air in questi giorni sulle princi-
pali emittenti radiofoniche nazionali 
la nuova campagna di Club Med. 
Con l’obiettivo di far anticipare le 
prenotazioni per la stagione inver-
nale, Club Med crea come ogni 
anno l’offerta Booking Bonus, im-
portante promozione annuale del 
tour operator: prenotando entro il 
27 settembre è possibile risparmi-
are fino a € 250 per le vacanze in-
vernali. Il comunicato radio è ambi-
entato in un ufficio oggetti smarriti, 

cui il protagonista si rivolge perché 
ha perso la sua splendida vacanza e 
la vuole assolutamente ritrovare. Lo 
spot si chiude con l’offerta promozi-
onale dedicata a chi non vuole 
perdersi una vacanza al Club Med. 
Lo stesso concetto creativo è ripor-
tato anche sulla campagna stampa 
consumer e trade. 

Booking Bonus  
con Club Med 

Samsung Electronics a Monza 
durante il Gran Premio di F1  

Il nuovo sito Heineken.it si presenta come “Made to en-
tertain”, un mondo in cui il consumatore non solo può 
raccogliere informazioni sui prodotti e le novità del 
brand, ma può anche giocare, candidarsi per un lavoro 
in azienda e fare shopping. Navigando nella sezione de-
dicata sono visibili informazioni sulle diverse proposte 
per gustare una birra e i locali più vicini in cui trovare il 
sistema Extra Cold.  
Un’altra novità riguarda l’area “Lavora con noi”: chi de-
sidera candidarsi può inviare il proprio curriculum e sco-
prire le prossime occasioni in cui incontrare il team Hei-
neken. Da adesso è inoltre possibile acquistare il 
merchandising ufficiale nell’”Heineken Store” on-line. 

Sono poi presenti un’area dedicata agli eventi a cui par-
tecipa l’azienda, come l’Heineken Jammin’ Festival e 
l’Halloween Night, e una riservata alle promozioni, come 
quella dedicata alla UEFA Champions League, con giochi 
virtuali e premi. Cliccando sulla sezione “Advertising”, 
infine, è possibile rivedere sia gli ultimi spot televisivi 
sia le campagne stampa che hanno caratterizzato la 
comunicazione di prodotto del brand nell’ultimo periodo. 
La grafica del nuovo sito è rinnovata e punta a renderlo 
più fruibile e più interattivo in ogni sua parte. Tutte le 
informazioni relative al consumo responsabile di alcol, 
infine, sono a disposizione cliccando sul logo “Enjoy Re-
sponsibly”. 

La nuova veste di Heineken.it 
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La Scuola di Emanuele Pirella ha curato  
la campagna Artemide  

La nuova campagna stampa Artemide, 
lanciata in questo mese, ha al centro 
del proprio concept “The Human 
Light”, la visione che guida l’azienda 
produttrice di soluzioni per l’illuminazione: 
le tecnologie e il design al servizio 
delle esigenze dell’uomo. “In forma 
semplice e immediata - commenta il 
presidente del gruppo Ernesto 
Gismondi - riconfermiamo il nostro 
modo esclusivo di guidare l’esplorazione 
del mondo della luce, fedeli ai valori 
del Made in Italy”. Il claim della nuova 
campagna “I Light You”, firmata da 
La Scuola di Emanuele Pirella, 
riprende la mission di Artemide, 
creando un rapporto di comunicazione 
tra uomo e lampada. Articolata in 6 
soggetti che vedono protagoniste 
alcune lampade, la campagna  sarà 
visibile su magazine, stampa 
d’arredamento e periodici di settore. 
Credit: 
Cliente: Artemide 
Marketing Director:  
Alessandro Balossini Volpe  
Prodotti:  
Mercury e Aqua Cil, design Ros Lovegrove; 
Cabildo e Mesmeri, design Eric Solè; 

Talak, design Neil Poulton; Cadmo, 
design Karim Rashid. 
Agenzia:  
La Scuola di Emanuele Pirella; 
Direzione Creativa:  
Emanuele Pirella e Lele Panzeri;  

Responsabile Clienti:  
Nicoletta Verga;  
Copywriter: Giacomo Pellizzari;  
Art Director: Luca Merendi;  
Fotografo: Fulvio Bonavia. 

Goldenlady, azienda attiva nel merca-
to della calzetteria 
femminile italiana 
ed internazionale, 

ha affidato alla 1861united l’incarico 
per la nuova campagna di 
comunicazione 2008/09. La 
nuova comunicazione del 

brand sarà visibile dall’autunno di 
quest’anno con un’importante cam-
pagna televisiva incentrata su più 
soggetti.  

1861united firmerà la campagna Goldenlady 
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La ARTE DUE Gallery di Matteo Chigorno, con il Patrocinio 
del Comune di Milano, propone dal 24 settembre (aperta 
al pubblico dal giorno succesivo) al 31 ottobre 2008 la 
mostra Vuote a Rendere. Cans Customizing Art, un’ampia 
collettiva che vedrà coinvolti più di quaranta artisti pro-
venienti dalla street art. 
Da arte di strada, realizzata clandestinamente sui vagoni della 
metropolitana e dei treni, sui muri delle città e delle periferie, 
la street art sta entrando sempre più spesso in galleria.  
Testimonianza del crescente interesse verso questa prati-
ca artistica, sia da parte del pubblico sia dei collezionisti, 
è dimostrato dalle mostre che alla street art sono state 
dedicate nell'ultimo anno da parte di importanti spazi 
istituzionali per l'arte contemporanea, sia in Italia sia 
all'estero. Un esempio per tutti è dato dalla Tate Modern 

di Londra, una delle più 
rappresentative sedi artisti-
che dell'attuale capitale 
mondiale dell'arte contem-
poranea, che ospita nel cor-
so di questa primavera-
estate la mostra Street Art. 
In questo contesto, la ARTE 
DUE Gallery ha posto la 
street art alla base di un 
progetto inedito, che costi-
tuisce la mostra Vuote a 
Rendere. Partendo dall'e-
stetica della bomboletta 
spray, ogni artista è stato 
invitato a realizzare una o 
più opere appositamente 
per la mostra,  attraverso la 

customizzazione di bombolette vergini. Questa inedita e 
significativa “materia prima” è utilizzata dagli artisti coin-
volti talvolta come supporto da dipingere, talvolta come 
materia da scolpire o, ancora, per creare  oggetti di de-
sign.  Saranno  quindi  tutti   lavori  inediti  quelli presen-
tati alla ARTE DUE Gallery, realizzati partendo da uno 
stesso tema, che daranno vita ad un confronto e ad un 
dialogo serrato tra personalità anche molto diverse tra 
loro, normalmente impegnate all’interno dello scenario 
urbano. Molti saranno gli artisti noti, di fama già consoli-
data e già inseriti da anni all'interno del mercato artisti-
co, verranno affiancati da artisti meno noti, di nuova ge-
nerazione. 
Il progetto alla base di Vuote a Rendere, nato dall'incon-
tro tra Matteo Chigorno, proprietario della nuova galleria 
ARTE DUE, il gruppo TDK art D-vision, formato da artisti 
milanesi Raptuz e Gatto, e la critica d'arte Francesca 
Guerisoli è molto più di una semplice mostra. Infatti tale 
progetto, di cui Vuote a Rendere è l’evento inaugurale, si 
prefigge di portare nel panorama galleristico italiano ed 
internazionale una serie di mostre e di rassegne dedicate 
al mondo della street-art. 
Vuote a Rendere sarà affiancata da una serie di iniziative 
collaterali, a cominciare dalla serata inaugurale di merco-

ledì 24 settembre, a cui saranno presenti tutti gli artisti 
partecipanti all’esposizione, insieme ad alcuni special 
guests che si esibiranno in diretta. 
Nel week-end successivo all’inaugurazione, venerdì 26, 
sabato 27 e domenica 28  settembre,  verrà organizzata 
a Milano, presso il Centro Sportivo Triestina, una tre 

giorni di grande writing internazionale, con oltre 90 arti-
sti di fama mondiale, ospiti e musica. Inoltre, a conclu-
sione di questa prima mostra della rassegna, venerdì 31 
ottobre si terrà il finissage. 
La mostra sarà accompagnata da un catalogo, con saggi 
di Lorenzo Bonini e Francesca Guerisoli, e con un ricco 
apparato iconografico e di interviste effettuate agli artisti 
appositamente per l’occasione. 
Vuote a rendere. Cans customizing Art 
Arte Due Gallery di Matteo Chigorno, Via Gian Antonio 
Boltraffio 12, Milano 
Periodo 25 settembre 2008 – 31 ottobre 2008 
Orari da lunedì a venerdì 15.00 – 19.00 e su appunta-
mento 
Informazioni Tel. +39 0292872977, +39 3337091610 
 www.spazioartedue.com 
 www.myspace.com/artedue; www.myspace.com/tdkcrew 
 Ingresso  gratuito 

Dal 24 settembre la mostra Vuote a rendere 
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L’Auditel conferma un estate di successo  
per  Boomerang e Cartoon Network 

L’estate 2008 vede in testa i canali kids di Turner Italia: 
anche ad agosto, infatti, Boomerang e Cartoon Network si 
sono confermati al 1° e al 2° posto tra i canali commerciali 
kids di SKY, sia sul target bambini che su quello individui.  
Turner mantiene incontrastata la sua leadership tra gli 
editori commerciali kids del satellite aggiudicandosi ancora 
una volta il titolo di “primo media per bambini della  

 
 

piattaforma” (primato mantenuto sin dall’inizio della rile-
vazione Auditel, Aprile 2007). 
Turner ha uno scarto sul primo editore concorrente rispet-
tivamente del 179% e del 194% (base AMR), raggiungen-
do ad Agosto 28.407 ascoltatori nel minuto medio e ben 
14.14% di share sui 4-14 anni (daypart 7-22); 41.274 
AMR e 2.18% di share sugli individui (daypart 7-26). 

Boomerang, ancora in crescita, raggiunge la sua mi-
glior performance, confermandosi 1° canale commer-
ciale kids di SKY e numero 1 tra quelli prescolari del 
satellite, grazie ai 15.559 ascoltatori nel minuto me-
dio e al 7.75% di share sul target kids pay, oltre ai 
23.085 AMR e al 1.22% di share sugli individui pay. 
Ottimi i dati di Cartoon Network che, anche ad Ago-
sto, si attesta al 2° posto del podio “canali commer-
ciali kids di Sky” con 12.848 ascoltatori nel minuto 
medio e 6.40% di share sul target kids pay e con 1-
8.189 AMR e 0.96% di share sugli individui pay.  
Su base annua (agosto ‘08 vs agosto ‘07) del settore 
kids di SKY del 31% sul target bambini, Boomerang e 
Cartoon Network hanno visto crescere i propri ascolti 
rispettivamente del 148% e dell’80%. 
Brillanti anche i risultati di Boing, altro canale kids 
della Turner in joint-venture con Mediaset sul dtt, che 
ad Agosto ha visto salire la propria share a 12.75% 
(valore massimo raggiunto dall’inizio del monitoraggio 
Auditel) con una AMR di 22.725 sul target kids dtt. 
“Il successo dei nostri canali, sia sul satellite che sul 
digitale terrestre - ha commentato Jaime Ondarza 
senior vice president and general manager Turner 
Italia - conferma il gradimento del pubblico per un’of-
ferta editoriale di qualitá che rappresenta da sempre 
l’impegno di Turner”.  

  Tutti i canali AMR Agosto ‘08 
1 Totale Disney Channel 23,495 
2 Boomerang 15,559 
3 Totale Cartoon Network 12,848 
4 Totale Jetix 10,167 
5 Playhouse Disney 9,471 
6 Nickelodeon 8,248 
7 Toon Disney 4,364 
8 RaiSat Yoyo 2,468 
9 RaiSat Smash 2,422 

10 Jimjam 1,414 
      
      

  Editori commerciali AMR Agosto ‘08 
1 TOTALE TURNER 28,407 
2 TOTALE JETIX 10,167 
3 NICK 8,248 
4 TOTALE RAISAT KIDS 4,890 
5 JIMJAM 1,414 

Fonte: elebaborazione interna su base Auditel                                                             
target 4-14 pay, daypart 7-22 

Su unitedmusic.it nasce “My Radio”  
Da oggi sarà on-line su unitedmusic.it “My Radio”, la nuo-
vissima community dedicata a chi ha talento: musicisti, 
comici, imitatori, attori, speaker trovano qui uno spazio 
dove poter far emergere le proprie qualità. Le categorie 
alle quali è possibile registrarsi sono tre: Musica (cantanti 
solisti, band e musicisti), Fun (cabarettisti, comici, imitato-
ri, barzellettieri), Speaker (conduttori radiofonici, attori, 
attrici). Questa la dinamica: dopo essersi registrato gratui-
tamente alla community, ciascun utente accede a una pa-
gina dedicata (“My page”) dove può "uploadare" i file au-
dio (al massimo 3 in formato mp3) e inserire una breve 
presentazione con fotografia, biografia ed eventuali date 
dei concerti. All’interno del portale ogni partecipante ha 
quindi una propria pagina che presenta 30 secondi di ogni 
brano. Chiunque navighi su unitedmusic.it può votare i 
propri preferiti e la classifica è aggiornata in tempo reale. 
Le performance maggiormente votate entrano di diritto 
nella selezione musicale di “My Radio”, l’emittente on-line 
dedicata.  Importante: la durata della programmazione è 

stabilita dal numero di voti ricevuti. Una volta al mese si 
riunirà una Giuria di qualità composta dai direttori artistici 
di Radio 105 (Angelo De Robertis), Radio Monte Carlo 
(Stefano Carboni), delle Webradio (Beppe Cuva) e dai 
conduttori Ringo, Zac, Tony Severo e Rosario Pellecchia di 
Radio 105 e Lucilla Agosti, Marco Maccarini, Patrizia Far-
chetto, Max Venegoni  di RMC. La Giuria selezionerà i file a 
proprio giudizio più meritevoli che saranno proposti setti-
manalmente in uno spazio riservato all'iniziativa all’interno 
dei programmi in onda sulle emittenti fm. Inoltre gli stessi 
verranno segnalati ai professionisti del settore (case disco-
grafiche, agenti ecc..). Il claim dell’iniziativa è “MY RADIO 
dà voce al tuo talento!” Su Radio 105 e RMC sono on air 
campagne spot a sostegno dell'iniziativa. 
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Red Cup City Nescafé fa volare  
in Europa con Tribal DDB 

E’ on-line la campagna web adv dedicata al concorso 
fotografico “Love your city and win” con l’obiettivo di far 
conoscere la nuova Red Cup City, la città virtuale di Ne-
scafé dedicata a ciò che è Urban. 
Tema del concorso è la città. Inviando le proprie imma-
gini “urban” si potranno vincere un weekend a propria 
scelta in una città europea fra Berlino, Lisbona o Dubli-
no e 100 magliette dal design originale RCC. La pianifi-
cazione prevede una campagna sul network TradeDou-
bler e una campagna SEM su Google. Gli obiettivi sono 
di traffico e registrati al concorso. 
Questa attività è solo uno degli elementi del progetto 
web sviluppato per il marchio Nescafé da Tribal DDB. 
Primo step, infatti, è stato a giugno di quest’anno il 
rinnovamento del sito corporate, www.nescafe.it, con 
la riorganizzazione dell’architettura delle informazioni, 
dell’usabilità e del design. Le sezioni principali sono 
dedicate ai prodotti, al rapporto fra caffè e nutrizione, 
alle promozioni, agli eventi e allo shop. 
Il progetto per la Red Cup City Nescafé, 
www.nescafe.it/rcc2, prevede inoltre incursioni nel 
mondo del brunch (da sempre connesso al marchio Ne-
scafé), della Street Art e della letteratura metropolitana 

con un testimonial-scrittore di prestigio che verrà svela-
to alla fine di questo mese. 

A partire dal 15 settembre Tv Sorrisi e Canzoni pre-
senta, per la prima volta in edicola, la discografia ori-

ginale e completa 
di Bob Marley, da 
“ E x o d u s ”  a 
“Babylon by Bus”. 
La prima uscita 
sarà l’album “Catch 
a fire”, al prezzo 
lancio di 4,99€, 
mentre i successivi 
nove saranno ven-
duti a 9,90€ 
(compreso il setti-
manale). Il cofa-
netto raccoglitore 
in omaggio con la 
seconda uscita. 
A supporto dell’o-
perazione è stata 

pianificata una campagna pubblicitaria con spot tv da 
15” sulle reti: MTV, Mediaset e tv locali; una campa-
gna stampa sui principali quotidiani nazionali, su Tv 
Sorrisi e Canzoni e i periodici Mondadori; spot promo-
zionali su Radio R101; e affissioni nei punti vendita. 

Tv Sorrisi e Canzoni  
presenta la collezione  

di Bob Marley 
In pochi mesi le radio del Gruppo Finelco registrano un’ottima 
performance riguardo alle 
applicazioni delle emittenti 
scaricate su I-Phone.  
Sorprendente il dato di 
Virgin Radio e Radio 105 
Classics che totalizzano 
rispettivamente 104.822 e 
66.767 download. Radio 
105 ha inoltre totalizzato 
38.978 download, RMC 
20.590 e RMC2 25.589. Il 
dato significativo è che la 
maggior parte dei download 
sono stati effettuati 
all’estero. Alcuni esempi: 
negli Usa sono state scaricate 
33.940 applicazioni di 
Virgin Radio Italy e 29.321 
di Radio 105 Classics “The 
only vintage station”. Il 
successo del download 
delle applicazioni firmate 
Finelco conferma la 
vocazione multimediale del Gruppo e compensa gli sforzi 
della divisione digital delle emittenti. 

Boom delle radio  
Finelco su I-Phone 
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Fujitsu Services sponsor ufficiale  
del Consumer & retail Summit 2008  

Fujitsu Services è sponsor ufficiale 
della seconda edizione del Con-
sumer & Retail Summit, l’incontro 
dedicato a tutti gli attori della fil-
iera produttiva appartenenti al 
mondo del retail e dell’industria.   
L’evento, organizzato dal Sole 24 
ORE in collaborazione con le testate 
Mark Up e GDOWEEK, intende of-
f r i r e  u n ’ a n a l i s i  s p e c i f i c a 
dell’evoluzione dei consumi, appro-
fondendo dinamiche, criticità e 
soluzioni per la crisi dei consumi 
nella società del terzo millennio con 
il contributo di noti sociologi.  Inol-
tre, specifici temi di business quali 
la sostenibilità, il legame tra com-
mercio e real estate, il licensing, le 
potenzialità delle nuove tecnologie, 
verranno affrontati nelle sessioni 
parallele.  

All’interno del summit Mark Dor-
gan, European Retail Partner di Fu-
jitsu Services, parteciperà con un 
intervento nella sessione parallela 
delle 12.30 dal titolo “L’evoluzione 
dei consumi e le opportunità offerte 
dalle nuove tecnologie”, nel corso 
del quale si esaminerà l’impatto 
che l’innovazione tecnologica può 
generare sul comportamento d’ac-
quisto del consumatore. 
“Le nuove tecnologie possono 
fornire ai retailer uno strumento 
prezioso per conoscere e fidelizzare 
i propri clienti, rendendo interattiva 
e personalizzabile l’esperienza d’ac-
quisto e generando così una 
maggiore predisposizione ai con-
sumi – ha affermato Mark Dorgan, 
che per Fujitsu Services si occupa 
di sviluppare le strategie retail e di 

adattare le innovazioni provenienti 
dalla casa madre ai contesti locali. 
– Soluzioni che migliorano l’effi-
cienza delle operazioni di check-
out o che rendono più con-
fortevole e accattivante la per-
manenza all’interno del punto 
vendita sono accolte con curi-
osità e apprezzate dal consuma-
tore: per questo Fujitsu Services 
si pone come obiettivo primario 
quello di offrire ai retailer del 
comparto food e non food stru-
menti tecnologici, competenze e 
servizi per migliorare la customer 
experience e per raggiungere un 
marketing sempre più personaliz-
zato per i propri clienti”. 
Per  maggiori informazioni si rimanda 
a l  s i t o  h t t p : / /
www.formazione.ilsole24ore.com/retail 

Da domani al 21 settembre Garda-
land, il Parco Divertimenti N. 1 in 
Italia, regno del divertimento e della 
fantasia, darà spazio alla creatività di 
Casaviva, il mensile diretto da Marina 
Carrara. Casaviva porterà, infatti, nel 
Parco M.A.R.T.A: una casa minima, 
accogliente, radicale, trasportabile ed 
aggregabile. M.A.R.T.A. è la dimo-
strazione di come sia possibile allesti-
re un vero e proprio miniapparta-
mento all’interno di un container di 
23 mq, perfettamente arredato ed 
accogliente, da vivere come una vera 
casa. M.A.R.T.A. verrà posizionata 
nella zona Info Point del parcheggio 
di Gardaland, luogo di passaggio che 
non mancherà di catturare l’attenzio-
ne dei visitatori in entrata. Gli ospiti 
del Parco potranno visitare questa 
insolita “attrazione” che, come Gar-
daland, fa della creatività la sua ca-
ratteristica fondamentale. Un’occa-
sione divertente e curiosa per ammi-
rare la fantasia e la creatività di Ca-
saviva e dei tre giovani architetti ita-
liani Nina Bassoli, Daniela Ciccarone 
e Vito Ciringione con i quali è stato 

realizzato il progetto itinerante, già 
presente nelle più belle piazze d’Ita-
lia.  La realizzazione di questa inno-
vativa e originale microabitazione 
nasce dalla partnership con Autama-
rocchi, azienda leader nel settore 
della logistica che ha esteso il proprio 
core-business alle diverse tipologie di 

trasporto e ai settori connessi, inclu-
so quello della gestione dei terminal 
container. Da quest’ultima attività 
Autamarocchi ha sviluppato anche la 
commercializzazione di container 
nuovi e usati rigenerandoli e perso-
nalizzandoli secondo le esigenze della 
clientela.  

A Gardaland: M.A.R.T.A. un miniappartamento 
ideato da Casaviva 
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Nuova campagna pubblicitaria di Radio Kiss Kiss 
Da domenica sarà in onda su  Canale 5, Italia 1, Rete 4, 
7Gold, Sky Calcio, Fox Crime e le principali televisioni 
areali italiane (Telelombardia, Antenna 3, Primocanale, 
Rtv-38) la nuova campagna pubblicitaria di Radio Kiss 
Kiss, declinata anche su stampa e affissione. 
Ideata dal regista Riccardo Struchil e realizzata dalla casa 
di produzione UP2DATE la campagna sviluppa il claim – 
“Radio Kiss Kiss: tieni accesa l’immaginazione” – ponen-
do al centro il logo dell’emittente: una K incastonata in 
un’esplosione di segni grafici vitali e colorati che riassu-
me l’energia e la capacità creativa del network nazionale. 
Nei due soggetti della campagna televisiva, ambientati in 
un bar e in un museo, la K è l’elemento che fa scattare 
l’immaginazione dei protagonisti, rispettivamente un uomo 
e una donna, che sfuggono alla tranquillità del contesto 
cominciando a muoversi e ballare; effetto K che istantane-
amente contagia anche le persone circostanti. “Stiamo 
lavorando per consolidare l’idea del mondo Kiss Kiss in 
modo che rappresenti al meglio la nostra idea di intratteni-
mento e di radio. Il mezzo radiofonico è sempre di più il 
cuore di vere e proprie community che si riconoscono in 
un stile fatto di musica, di punti di vista, di consumi. Per 
noi al centro di tutto c’è la capacità di immaginare, un pro-
cesso che è individuale non massificato, sempre originale. 
“Tieni accesa l’immaginazione” contiene tutta la nostra 
filosofia editoriale: non vogliamo un pubblico passivo ma 
ascoltatori che  trovino nella radio quei piccoli e grandi 
stimoli per migliorare la loro vita quotidiana”, spiega 
Lucia Niespolo, editore del network nazionale. Proprio 
per intensificare il legame con la propria platea la radio 
lancia www.kisskiss.it: un vero e proprio portale infor-
mativo che non si limita a raccogliere le notizie relative 
alla radio ma pone al centro la community degli utenti 

che, in perfetto stile Kiss Kiss, non appena il sito entre-
rà a pieno regime, potranno commentare, scaricare e 
sviluppare ogni singola sezione, confrontando opinioni e 
pareri fra di loro e con gli speaker e lo staff dell’emit-
tente nazionale. “Obiettivo del nostro nuovo portale, 
esaltare ancora una volta le capacità creative della 
community dei nostri radioascoltatori, proponendo co-
stantemente notizie e argomenti curiosi e stimolando gli 
utenti ad arricchirne i contenuti innescando un inter-
scambio continuo fra gli utenti e la radio. Un esempio 
fra tutti WIKISS, la prima enciclopedia musicale svilup-
pata dalla collaborazione fra una radio e i propri ascol-
tatori che potranno suggerire nuove biografie e arricchi-
re quelle proposte dal nostro staff”, conclude Lucia Nie-
spolo.nRadio, wikiss, community, blog, news, podcast e  
kissshop, questi i sette canali principali declinati dal 
portale di Radio Kiss Kiss, che si propone come un uni-
cum nel panorama dei siti radiofonici italiani. Il nuovo 
portale del network nazionale, attualmente in fase di 
test, entrerà a pieno regime nelle prossime settimane. 

Reebok: Rossella Brescia  
testimonial della linea Accademia 

Reebok sceglie Rossella Brescia co-
me prima testimonial femminile ita-
liana della linea fitness Accademia. 
L'artista sarà al centro di un piano 
integrato di comunicazione che mira 
a creare un link diretto tra Reebok, 
la testimonial e il pubblico di riferi-
mento e sarà protagonista di una 
serie di eventi in-store dislocati sul 
territorio, che troveranno sul Web 
continuità e completamento, con 
consigli sulla forma fisica e l'allena-
mento quotidiano. A partire dal 200-
9, sotto la consulenza creativa della 
showgirl, sarà inoltre realizzata una 
capsule collection che proporrà capi 
adatti alle esigenze della donna che 
vuole mantenersi in allenamento 

senza dimenticare la cura per i det-
tagli. “Sono felice di entrare a far 
parte della famiglia Reebok, un 
brand internazionale da sempre le-
gato alla figura della donna attiva e 
dinamica e che ha dato tantissimo 
allo sviluppo e alla cultura dello sport 
e del fitness”, ha affermato Rossella 
Brescia. Mauro Redaelli, GM di Ree-
bok Italia, ha commentato: “Rossella 
è la nostra prima testimonial italiana. 
Vediamo in lei un personaggio positi-
vo che ha ottenuto grandi risultati 
nella vita e nello sport e che è in 
grado di interpretare al meglio la 
linea Accademia raggiungendo il no-
stro pubblico con il suo carisma e la 
sua energia”.  
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Sony Ericsson co-sponsor del concorso  
NAVTEQ Global LBS Challenge 2009  

NAVTEQ conferma la presenza di 
Sony Ericsson tra gli sponsor dell’e-
dizione 2009 del concorso NAVTEQ 
Global LBS Challenge. In qualità di 
Global Device Sponsor, Sony Eri-
csson fornirà ai concorrenti disposi-
tivi e strumenti software, per con-
sentire lo sviluppo di applicazioni 
basate su Sony Ericsson Java SDK o 
sulla nuova e innovativa tecnologia 
Capuchin, un’interfaccia API per la 
programmazione di applicazioni che 
consente la compatibilità tra gli am-
bienti Flash e Java. L’azienda  sarà 
strettamente coinvolta nel processo 
di valutazione in tutte le tre aree in 
cui si svolge il concorso: Europa, 
Americhe e Asia-Pacifico. Lanciato 
inizialmente in Nord America nel 
2003 e successivamente in Europa 
nel 2005 e in Asia-Pacifico nel 2008, 
il concorso NAVTEQ Global LBS 
Challenge ha come principale obiet-
tivo quello di promuovere lo svilup-
po e la visibilità di soluzioni LBS in-
novative per dispositivi wireless in 
settori che comprendono applicazio-
ni per imprese, sport e tempo libe-
ro, trasporti e sicurezza.  
Il concorso invita gli sviluppatori a 
proporre e realizzare applicazioni 
originali supportate dalle tecnologie 
di posizionamento dinamico e dalle 
mappe digitali NAVTEQ. Il concorso 
si articola in cinque categorie: con-
tenuti, soluzioni per le imprese, in-
trattenimento, navigazione e ne-
tworking sociale.  
Il montepremi messo in palio dall’e-
dizione 2009 dell’evento supera i 
5,25 milioni di dollari in contanti, 
licenze per strumenti e dati carto-

grafici e dispositivi, collocando il 
NAVTEQ Global LBS Challenge tra i 
concorsi per sviluppatori più ricchi 
del settore.  
Le migliori proposte presentate in 
ciascuna categoria verranno valuta-
te in ogni dettaglio da una giuria 
composta da rappresentanti dei 
maggiori operatori di telecomunica-
zioni, produttori e investitori a livel-
lo mondiale, oltre che da giornalisti 
delle riviste di settore.  
L’esito del processo di valutazione e 
gli eventi di networking promuovono 
il successo nel settore dei finalisti di 
ciascuna area: il 25% dei finalisti 
delle precedenti edizioni hanno rice-
vuto, come conseguenza diretta del-
la partecipazione al concorso, con-

tratti di finanziamento o commercia-
li. Ulteriori informazioni su modalità 
di partecipazione, requisiti di iscri-
zione, calendari e scadenze impor-
tanti per le tre edizioni regionali so-
no disponibili, insieme al regola-
mento ufficiale del concorso, al sito 
www.LBSChallenge.com.  Le iscri-
zioni per Europa e Americhe sono 
già aperte, mentre per l’area Asia-
Pacifico inizieranno alla fine di otto-
bre. Per l’edizione Europea c’è tem-
po fino al 24 ottobre per iscriversi, 
dopodiché ci sarà tempo fino alla 
fine di novembre per sottoporre le 
applicazioni. Finali e premiazione si 
terranno a Barcellona in occasione 
del Mobile World Congress a feb-
braio 2009.   

Luxury Box di McCann acquisisce il brand Flexa 
Luxury Box acquisisce un nuovo 
cliente: il Gruppo F.lli Rossetti, dal 
1955 uno dei maggiori poli produttivi 
delle calzature Made in Italy, ha scel-
to di affidarsi alla consulenza della 
Unit di McCann Erickson, guidata da 
Elisabetta Tangorra, per la comuni-
cazione del marchio Flexa. Flexa rap-
presenta la linea tecnica di F.lli Ros-
setti, pensata per un target esigente 

e selettivo, che ricerca innanzitutto 
la qualità e apprezza il valore intrin-
seco dato dalla cura del dettaglio, 
piuttosto che i trend estemporanei 
del fashion. I modelli della collezione 
maschile e femminile interpretano 
l’expertise decennale del Gruppo su 
forme dinamiche, in cui la vestibilità 
gradevole è frutto di una ricerca fun-
zionale che non rinuncia allo stile. 
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Da domenica 14 settembre sarà on air il nuovo spot Acti-
mel di Danone firmato Y&R. 
Il film, che lancia la promozione on-pack “Lamicards 
Team Actimel” dedicata a bambini e ragazzi, sarà on-air 
sulle principali reti Nazionali e Satellitari con il formato 
30’’; formati speciali dedicati alla promo Lamincard sa-
ranno invece in onda su alcuni canali Satellitari a target 
kids. Nel film, la “carta” di Casei, protagonista narrante 
dello spot, spunta da dietro un pack Actimel Fragola e 
invita i ragazzi a sfidare i propri amici e a collezionare le 
Lamincards. Ce ne sono due in regalo in ogni confezione! 
Il film mostra gran parte di esse e si chiude presentando 
due delle special card che fanno parte della collezione. Il 
Team Actimel, composto da Elle, Casei e Imunitass, e i 
batteri dello sporco e del freddo, sono i personaggi prota-
gonisti del gadget “Lamincards”, presente nelle confezio-
ni 6x100g bianco, fragola, multi frutti, vaniglia e 10x10-
0g fragola. 
La casa di produzione è Animo, la direzione creativa in 
Young & Rubicam è di Nicola Barracchia, con la collabora-
zione dell’art director Igor Randi e del copywriter Valerio 
Lualdi. L’investimento Media previsto per l’intera campa-
gna è di circa 2 milioni di euro.  

L’impostazione della pianificazione e il buying sono gestiti 
dal Media interno di Danone, guidato da Marcella Berga-
mini. Il planning operativo da MindShare. 

Actimel torna on air con le Lamincards  

100.000 anni di storia  
con il Corriere della Sera 

Il Corriere della Sera, in collaborazione con Focus Storia, 
presenta La grande storia dell’uomo, un’opera inedita di 
Piero e Alberto Angela realizzata da Rai Trade, che in 27 
dvd ripercorre l’intera avventura umana, i 100.000 anni 
che vanno dalla preistoria allo sbarco sulla luna. La colla-
na riunisce in modo originale il lungo lavoro di ricerca e 
di riprese fatto negli anni dai due autorevoli divulgatori 
televisivi: filmati, immagini, ricostruzioni, testimonianze 
che forniscono un ritratto delle varie epoche attraverso la 
vita quotidiana, gli usi e i costumi delle diverse società. 
Ogni dvd contiene la narrazione di un’epoca storica e 
propone in appendice una cronologia, che riassume sin-
teticamente i principali avvenimenti del periodo storico in 
questione, e un glossario con i termini più rilevanti. L’o-
pera ha un carattere divulgativo e per l’impianto stesso 
della narrazione ben si adatta anche a un pubblico più 
giovane che può apprendere gli avvenimenti storici attra-
verso spettacolari ricostruzioni.   La prima uscita Viaggio 
nella Preistoria è dedicata all’evoluzione dell’uomo nell’-
Europa di 35.000 anni fa fino alla scomparsa degli uomini 
di Neanderthal e l’incontro con l’Homo sapiens sapiens. 
Approfondimenti sono dedicati alle forme di vita umana 
nell’Africa orientale di 6 milioni di anni fa, agli Australopi-
teci (con Lucy lo scheletro fossile di 3,2 milioni di anni 
fa), all’Homo habilis, alla nascita dell’età della Pietra e 
alla migrazione dell’Homo erectus.  Splendori dell’Antico 
Egitto è la seconda uscita che racconta i misteri di una 
grande civiltà attraverso la storia di un antico ladro di 

tombe e del suo processo, così come sono narrati in un 
papiro millenario. Un focus particolare è poi dedicato al-
l’imbalsamazione del Bue Api, agli scavi nel museo del 
Cairo e alla Valle dei Re.b La prima uscita è in edicola 
martedì 16 settembre con il Corriere della Sera a 1 euro 
più il prezzo del quotidiano. Le uscite successive saranno 
in edicola a 9,99 euro. La campagna pubblicitaria è rea-
lizzata dall’agenzia Armando Testa ed è declinata a mez-
zo stampa, tv, radio e web. 
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Il 23 settembre viene inaugurata  
alla Triennale “Viaggiare con la moda”  

I racconti itineranti di Elsa Haertter 
Quando fotografare la moda vuol 
dire immaginare un’epoca, una sto-
ria, un momento, in un contesto 
diverso, esotico, lontano da quelle 
cartoline tipicamente anni ’40 e ’50 
che imperversavano all’inizio della 
storia pubblicitaria della moda italia-
na. Anche questa è l’arte di Elsa 
Haertter, una delle più importanti 
fotografe di moda degli anni ’50- ’60 
che con le sue immagini ha fatto 
sognare l’Italia del dopoguerra in 
pieno sviluppo economico. 
Proprio in relazione alle caratteristi-
che di valore dell’arte di Elsa Haer-
tter, durante la settimana della mo-
da Primavera/Estate 2009 si terrà la 
mostra-evento “Viaggiare con la 
moda. I racconti itineranti di Elsa 
Haertter” presso la Triennale di Mi-
lano, dal 23 settembre al 14 ottobre 
2008. 
Una ricca e suggestiva selezione di 
immagini e fotografie di moda, let-
tere e materiali utilizzati per le sue 
pubblicazioni, unite al fascino di dia-
ri e appunti personali e di lavoro, 
preziosi elementi dei suoi “viaggi” 
che rivoluzionarono la concezione di 
moda all’interno di spazi diversi, in 

luoghi esotici, adattando gli abiti ai 
luoghi, alle architetture e ai contesti 
sempre diversi che venivano scelti 
come sfondo. Uno stile precursore di 
una tendenza, anticipatore del così 
detto “redazionale di moda” sulle 
più grandi testate italiane e interna-
zionali, ma soprattutto in grado di 
contestualizzare l’elemento fashion 
di un’epoca in modo completamente 
innovativo. 
La mostra-evento, ideata e organiz-
zata dalla società Armando Honeg-
ger Srl in collaborazione con MODA-
contents | TREMELLONI - Politecnico 
di Milano Dipartimento INDACO, e 
con il patrocino di Camera Nazionale 
della Moda Italiana, è realizzata co-
me suggestivo “viaggio e percorso” 
tra storia e innovazione, elementi 
multimediali e interattivi e con il 
contributo del settimanale Grazia, 
partner della rassegna, che diede 
vita ad una lunga e ricca collabora-
zione con Elsa Haertter decretando-
ne il successo a livello internaziona-
le e realizzando nel 1959 la serie 
speciale i Viaggi di Grazia, in cui la 
sua fotografia fu di fondamentale 
importanza. 

La rassegna sarà inaugurata presso 
lo spazio espositivo della Triennale 
di Milano lunedì 22 settembre, pre-
ceduta da una conferenza stampa di 
presentazione dedicata alla stampa 
e ai media. 
Main sponsor della mostra è Bentley 
Milano. Hanno collaborato Alcanta-
ra®, partner tecnico e di comunica-
zione, Arflex, Canon, Città Sottili, 
Kreon, LifeGate Radio, Negroni mar-
chio prodotto e distribuito da Vene-
gazzù s.p.a, Oregon Scientific, 
Quanto Basta, Pointex, Zanotta e 
Walking Fashion sponsor tecnici, 
Televisionet multimedia partner, con 
il patrocinio di MilanoVendeModa e 
Mipel The Bag Show organizzato da 
Aimpes, Associazione Italiana Pellettieri. 
Mostra:  
“Viaggiare con la moda. I racconti 
itineranti di Elsa Haertter ” 
Luogo:  
Triennale di Milano 
Orari:  
(10.30 -20.30  lunedì chiuso) 
Inaugurazione:  
lunedì  22 set tembre 2008. 
Durata:  
23 settembre - 14 ottobre 2008 

MSN e Windows Live Messenger saranno presenti domani 
all’MTV Day a Genova. L’orsacchiotto Fredo, la mascotte 
di MTV Mobile sarà presente alla manifestazione, pronto 
a raccogliere tutte le domande del pubblico per gli artisti 
grazie al suo cellulare MTV Mobile, dotato di 
Windows Live Messenger. Per interagire con 
Fredo basterà aggiungerlo ai propri contatti di 
Windows Live Messenger (fredo@mtvmobile.it) 
e inviargli le domande per il proprio cantante 
preferito. Le domande verranno sottoposte in 
diretta agli artisti che si avvicenderanno sul 
palco, rendendo possibile una vera conversa-
zione con i cantanti più cool del momento . Per 
festeggiare l’undicesimo compleanno del canale 
televisivo, inoltre, MSN dedica alla manifesta-
zione un mini-sito ricco di contenuti, che permetterà a 
tutti gli appassionati di musica di vivere e rivivere al me-
glio l’evento. Collegandosi all’indirizzo http://

mtvday.msn.it, infatti, sarà possibile “entrare” nel’MTV 
Day attraverso la fotogallery dell’evento, le immagini e 
racconti dal backstage e una mappa completa (su tecno-
logia Virtual Earth di Microsoft) con puntatori che eviden-

ziano il posizionamento dei vari palchi 
su cui si svolgerà l’evento contenenti 
informazioni relative ad ogni singola 
location. Nel mini-sito MTV-Day su 
MSN, inoltre, sarà possibile scaricare 
gratuitamente il pacchetto di persona-
lizzazione di Windows Live Messenger 
con Fredo che includerà, oltre alle e-
moticon, le display picture animate e 
lo sfondo dell’orsacchiotto di MTV Mo-
bile. bInfine, a partire domenica, su 

MSN Video saranno disponibili i video dei momenti più 
belli dell’evento per tutti quei fan che non si stanchereb-
bero mai di vedere il meglio dei concerti di MTV. 

Windows Live Messenger  
ti porta in diretta all’MTV Day  
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Aperta a Milano la nuova  
divisione Creatività  
di TMC pubblicità 

TMC pubblicità società che opera 
nel settore outdoor, apre una nuova 
divisione a Milano: TMC Pubblicità 
Divisione Creatività Project & E-
vents, un’agenzia dedicata alla cre-
atività promozionale e all’organizza-
zione di eventi. La nuova divisione, 
oltre a offrire ai propri clienti idee 

originali e consulenze di creatività, 
include tra le sue attività l’ideazio-
ne, la produzione e la gestione di 
eventi. Operano all’interno della divi-
s i o n e :  G i a n l u i g i  R u j u 
(management&art direction), Ales-
sandro Mongini (management) e Giu-
seppe Iavicoli (direttore artistico). 

Koch Media lancia Buddy IngleseIn occasione dell’inizio del nuovo anno 
scolastico, Koch Media lancia sul mercato italiano due nuovi titoli per Nin-
tendo DS dedicati all’apprendimento e al supporto linguistico: Buddy Ingle-
se e Dizionario di base di Inglese.  
Entrambi i titoli saranno disponibili a partire dal 26 settembre in formato 
Nintendo DS a 39,99 Euro.  
Per tutti coloro che vogliono iniziare a far pratica con Buddy Inglese, è on-
line sul sito www.buddy-inglese.com il trailer del gioco e la versione demo 
che permette di esercitarsi con l’aiuto di Buddy.  

Koch Media lancia  
Buddy Inglese 

Primadv ha stipulto una partnership 
con Plasticwork, azienda di Desenzano 
del Garda che opera nel settore dello 
stampaggio di materie plastiche. 
Mantenendosi in linea con questo posi-
zionamento, l’azienda ha deciso di dar-
si una veste nuova e ha scelto Primadv 
per la progettazione e lo sviluppo ex 
novo di un piano strategico di comuni-
cazione integrata con l’obiettivo di au-
mentare la visibilità del marchio e la 
sua awareness. 
Primadv si occuperà sia della definizio-
ne di una nuova corporate identity, a 
partire dal naming, sia della creazione 
della corporate image, attraverso il 
restyling del logo e del sito web, sia 
dello sviluppo di una rilevante attività 
di ufficio stampa e R.P. al fine di con-
solidare la conoscenza di Plasticwork 
anche a livello media. 
E’ inoltre prevista la presenza dell’a-
zienda a diverse manifestazioni fieristi-
che di settore. 

Un nuovo 
cliente  

per Primadv 

A partire da questo mese Silvestrin&Associati ha affidato l’ufficio stampa e 
la comunicazione all’agenzia di relazioni pubbliche annaBistudio di Milano. 

Silvestrin&Associati: ad  
annaBistudio l’ufficio stampa 

e la comunicazione 

Evolution Travel, agenzia viaggi e tour operator on-line, ha lanciato la sua 
Piattaforma e-book. L’obiettivo di questo nuovo progetto è quello di offrire 
un pacchetto di servizi esclusivo per aspiranti scrittori di guide viaggio con 
la possibilità di capitalizzare la propria vacanza. Per partecipare una volta 
tornati da un viaggio, si acquista la 
Piattaforma collegandosi al sito 
www.ebookviaggi.com, si inviano ap-
punti e foto sulla propria esperienza e 
lo staff di Evolution Travel provvederà a impaginare un libro elettronico. 
Con la Piattaforma E-Book viene anche fornito un sito web dedicato da cui 
scaricare l’E-Book di viaggi gratuitamente. Ogni volta che i lettori chiede-
ranno informazioni sulla località descritta nel libro, potranno essere contat-
tati da uno dei Consulenti di Viaggio di Evolution Travel e, quando questi 
ultimi venderanno ai lettori del libro elettronico una vacanza, l’autore rice-
verà una provvigione del 10% sulla redditività del viaggio. 

Viaggiatori e scrittori  
con Evolution Travel 

La IIF di Fulvio 
Lucisano  

si affida a SEC  
Sarà l’ufficio di Roma di SEC Relazioni 
Pubbliche e Istituzionali  a gestire per il 
2008 le attività di media relations cor-
porate della IIF, marchio della produ-
zione cinematografica italiana, fondata 
da Fulvio Lucisano che festeggia que-
st’anno 50 anni di storia, e 80 anni del 
suo fondatore Fulvio Lucisano.  
SEC supporterà la IIF sviluppando un 
progetto di comunicazione volto ad 
accreditare la società e il suo 
management presso i media economi-
co finanziari, dando visibilità alle stra-
tegie e ai progetti di sviluppo di uno 
dei maggiori player dell’industria cine-
matografica del nostro Paese. 

Anno 4 - numero 154 
venerdì 12 settembre 2008 - pag. 18  

http://www.juiceadv.com/


Maybe firma l’inaugurazione del più grande 
Scavolini Store italiano 

Maybe ha curato l’inaugurazione del più grande Scavolini 
Store d’Italia, che aprirà ufficialmente al pubblico dome-
nica 14 Settembre dalle 10 alle 20. La marca di cucine 
avrà così un nuovo punto di riferimento a Torino. 
L’inaugurazione sarà supportata da una campagna pub-
blicitaria, una campagna stampa e affissione e da una 
campagna radio. Media partner dell’evento sarà Radio 
Centro95, che trasmetterà in diretta dal nuovo 
showroom. La pianificazione è stata curata direttamente 
dal cliente. Durante il pomeriggio lo chef piemontese Pie-
ro Rainone cucinerà per gli ospiti una serie di menù uti-
lizzando elettrodomestici Whirlpool, partner di Scavolini; 
saranno presenti anche Marco Fedele e Francesco Forla-
ni, i conduttori del programma “Cocina Clandestina” su 
Radio Centro95. Sarà poi a disposizione l”ape calessino”, 
che Maybe ha pensato e realizzato insieme a Mediastre-
et: ospiti e curiosi potranno sedersi nelle poltroncine po-
steriori e godersi un giro per le vie della città, avendo 
come tappa finale lo store. 

Per Siseco una nuova sede,  
incontri e workshop 

Da settembre Siseco ha avviato una serie di nuovi ser-
vizi e iniziative. In particolare, sono due le tappe che 
nelle prossime settimane impegneranno gli uomini dell’-
azienda. Innanzitutto, una nuova sede all’interno del 
Centro Direzionale “Sempione”, in cui saranno ospitati i 
laboratori di sviluppo, il customer care e la direzione 
operativa e commerciale. Il 24 e 25 settembre riprendo-
no poi le nuove edizioni dei workshop formativi gratuiti 
riservati a clienti ed amici. Il nuovo tema sarà “CRM ed 
azioni DEM”, mentre l’8 ottobre, in collaborazione con il 
CMMC, si terrà la Giornata nazionale della relazione con 
il cliente. “Siamo in una fase di grande crescita, con 
numerosi nuovi clienti che hanno visto in noi dei partner 
affidabili e soluzioni IT all’avanguardia - ha dichiarato 

l’Ing. Roberto Lorenzetti, CIO di Siseco - per questo 
abbiamo voluto una nuova ed ampia sede che ci per-
metta di lavorare meglio e di dare ancora maggiore im-
pulso allo sviluppo ed alla ricerca. E per questo abbiamo 
implementato anche le occasioni di incontro con clienti 
ed amici per rafforzare il legame che ci vede sempre al 
loro fianco, anche con workshop, convegni e occasioni 
di formazione ed approfondimento. Abbiamo molti pro-
getti per i prossimi mesi, anche a livello internazionale, 
non solo per fare conoscere le nostre soluzioni IT, ma 
anche per far crescere la cultura della “relazione con il 
cliente” e del “cliente al centro”, che riteniamo essere la 
chiave per il business del futuro, dell’era di Internet e 
del Web 2.0“. 

A Venezia i risultati del concorso Gau: 
di promosso da Autodesk 

Da oggi al 21 settembre, in occasione della 11a edizione 
della Biennale dell’Architettura di Venezia, Autodesk Inc. 
partecipa, in veste di partner tecnico per le tecnologie 
software di progettazione 2D e 3D, alla presentazione dei 
risultati del concorso europeo di architettura sostenibile 
GAU:DI, rivolto agli studenti di dodici università e scuole 
di architettura in Europa, organizzato da La Cité de l'ar-
chitecture et du patrimoine di Parigi con il patrocinio del-
l’Unione Europea. Obiettivo del concorso è stato quello di 
indagare i diversi significati che il concetto di sostenibilità 
assume nei vari paesi europei e sfidare gli studenti a ide-
are e una casa sostenibile. “La leadership indiscussa e 

l’esperienza di Autodesk nel mercato delle costruzioni e 
nelle discipline dell’architettura sostenibile, insieme al-
l’impegno a supporto dell’educazione tecnico-scientifica 
multi-culturale e multi disciplinare, hanno fatto sì che 
Autodesk fosse riconosciuta fin dall’inizio come il partner 
ideale per le tecnologie di progettazione di questo pro-
getto – ha affermato Paolo Zambon, Autodesk EMEA E-
ducation Marketing Manager, Europa, Medio-Oriente e 
Africa - lavorare insieme al comitato direttivo di GAU:DI 
e agli studenti partecipanti è stata un’esperienza unica di 
reciproco scambio di idee con i talenti di domani ed i loro 
docenti“. 
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I fatturati rilevati dall’osservatorio 
Fcp-Assointernet segnalano un pro-
gressivo a luglio 2008 rispetto a lu-
glio 2007 risulta essere positivo 
(+21%); in particolare, la tipologia 
Ad banners cresce del +23%; Spon-
sorizzazioni e bottoni del +22%; 
Altre Tipologie del +32%; SMS del 
+18%, E-mail e newsletter del 
+11%. Si registra invece una fles-
sione della tipologia Keywords del -
4%. L’andamento del mese di luglio 
2008, rispetto allo stesso mese del 
2007, registra un incremento totale 
del +8%. Considerando ogni tipolo-
gia di prodotto, si rileva che  Ad 
banners e Sponsorizzazioni e bottoni 
crescono rispettivamente del +11% 
e del +13%;  la voce Altre tipologie 
presenta un incremento del +7%; 
crescono del +8% gli SMS  e del 
+38% le E-mail e newsletter. Si re-
gistra, invece, un decremento del -
16% per le Keywords.  
Considerando l'anno in corso, il me-
se di luglio 2008 ha registrato nel 
totale un decremento del -35% ri-
spetto al mese di giugno 2008. Cala-
no le voci: Ad banners (-41%), 
Sponsorizzazioni e bottoni (-38%), 
Altre tipologie (-40%), E-mail/
Newsletter (-38%). Cresce la tipolo-
gia SMS (+10%) , mentre risulta 
praticamente invariata  la voce Ke-
ywords (-0,5%). 
 Ricordiamo che nel 2007 i fatturati 
dichiarati erano lordi e nel 2008 le 
dichiarazioni sono tutte relative ai 
fatturati netti.  
Massimo Crotti, presidente di Fcp-
Assointernet, ha commentato così i 
risultati: “Il mese di Luglio registra 
per il mercato pubblicitario on-line 
un incremento nonostante il periodo 
non certo semplice per l’intero pano-
rama dei media italiani, incremento 
che rimane a due cifre percentuali 
se consideriamo il principale com-
parto, ovvero quello associato al 
Display Advertising. 
La crescita avviene inoltre sul mese 
di Luglio che nel corso del 2007 ave-
va ottenuto un ottimo risultato ri-
spetto all’anno precedente e pertan-
to il dato positivo acquisisce ancor 
più valore se consideriamo questo 
aspetto. L’incertezza sui mesi a ve-

nire va comunque tenuta in attenta 
considerazione così come per tutti i 
mezzi pubblicitari ma la sensazione 
è che per il web, la performance 
registrata nei mesi estivi possa ve-

nire migliorata da un passo più so-
stenuto nell’ultima parte del 2008 
che, in ogni caso, registra già ad 
oggi una crescita pari al 20% ri-
spetto al 2007”.  

Fcp-Assointernet: i risultati di luglio 2008  
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L’iniziativa di Yahoo!  
per prolungare le vacanze sul Web 

E’ partita ieri l’iniziativa di Yahoo! contro la “depressione 
da rientro”. Gli utenti sono invitati a caricare le foto, i vi-
deo, la playlist e il trip plan delle loro vacanze, conservan-
doli in Rete e condividendole con la community. In veste 
di testimonial sono stati chiamati due nomi del mondo del-
la musica, Caparezza e i dARI, che hanno posto due do-
mande dal sapore estivo alla community. Ecco le property 
coinvolte in questa iniziativa: Flickr, Yahoo!Answers, Yaho-
o!Musica, Yahoo!Viaggi, Yahoo!Video, che saranno messe 
in evidenza sulla home page durante il mese di settembre. 
Tutti gli utenti possono partecipare attraverso il proprio 
ID, necessario per accedere alle modalità di upload e do-
wnload dei vari servizi offerti. Tutti gli altri internauti inte-
ressati possono creare un proprio account attraverso le 
normali procedure e in maniera gratuita. 

Ferrero e Neo Network  
di nuovo insieme con gli Straspeed 

Si chiamano Straspeed, i personaggi automobilisti pro-
tagonisti delle merendine Kinder e Ferrero, oggi in ver-
sione giocattolo nelle confezioni da 10 pezzi delle me-
rendine, ma già in anteprima da giugno, sia nelle confe-
zioni doppie con un inedito cartoon in D.V.D. e un vide-
ogioco 3D, sia sul sito web dedicato tuttora on-line. A 
immaginarli, disegnarli e dargli vita, ancora Neo 
Network, da 5 anni affianco al grande gruppo italiano 
nello sviluppo di promozioni sempre più trasversali e 
interattive. 
Con Ferrero la promozione in pack cambia faccia. Non è 
più solo gadget fine a se stesso nella confezione e sito 
informativo collegato.  Con Network, intorno alla promo 
nasce un vero mondo, il Crazy World degli Straspeed 
appunto, fatto di personaggi, avventure, situazioni e 
livelli di interazione diversi e collegati tra loro. Il sito 
web www.glistraspeed.it, on-line fin dalla fase teaser, 

continua oggi a raccogliere utenti e i bambini scoprono i 
segreti dei personaggi,  scaricano digital gift, si diverto-
no con giochi interattivi. Inoltre possono downloadare 
l’applicazione Cyber Miao per chattare con gli amici e 
ricevere direttamente sul desktop contenuti. 

Easy Living è sponsor a Miss Italia 2008 
Easy Living è testimonial di Miss Italia 2008. Appunta-
mento fino al 13 settembre con la bellezza e con l’azien-
da, presente insieme alla sua nuova linea di televisori 
LCD al PalaCotonella di Salsomaggiore Terme, in qualità 
di fornitore ufficiale del concorso dedicato alle bellezze 
nazionali. Easy Living parteciperà al momento finale cer-
cando di premiare la ragazza che al meglio saprà incar-
nare i valori dell’azienda. “Proprio come ogni miss, Easy 
Living esprime la determinazione a conquistare un so-
gno: essere la più bella, facendo del design e del gusto 
tipicamente italiano i suoi punti di forza - ha commentato 
il presidente Antonio Gabriele - Il binomio Miss Italia e 
Easy Living è nato in modo molto spontaneo, perché la 
nostra azienda cerca di emergere in un mercato molto 

difficile ma anche molto affollato di prodotti anonimi, co-
me l’elettronica di consumo, portando quel gusto per la 
bellezza e il design che è elemento caratteristico del Ma-
de in Italy”. 
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Il secondo semestre 2008 di Snaidero è caratterizzato 
dalla campagna “Belle e Possibili”. L’iniziativa è pre-
sente attraverso pagine intere su Repubblica, Corriere 
della Sera e Il Giornale, e sulle relative edizioni locali, 
oltre che attraverso banner posizionati su siti Web del 
settore arredamento e non e con circa 1000 affissioni 
sulle reti viarie italiane. Una scelta di modelli di cucine 
Snaidero proposti in versione “easy e accessibile” rap-
presenta il concept, mentre il claim “Belle e possibili” 
vuole esprimere la possibilità di soddisfare qualsiasi 
tipo di esigenza. Ulteriori informazioni sulla campagna 
e sull’intera gamma Snaidero sono disponibili sul sito 
www.snaidero.it.  

“501 Live Unbuttoned” è la prima campagna globale della 
storia di Levi’s, che sarà lanciata in tutta Europa il 15 
settembre su tutti i media: dalla tv alla stampa periodica 
maschile, dalle affissioni al web, fino alle vetrine degli 
store. 
Il claim è provocatorio e si ispira ai valori di anticonfor-
mismo che il jeans incarna; allo stesso tempo, gioca sul 
significato dell’elemento che più connota il 501, vale a 
dire la chiusura button-fly, caratteristica inalterata nel 
corso degli anni. Il tema della campagna è un appello a 
“sbottonarsi” dalle consuetudini e a liberarsi da inibizioni. 
Gli spot tv, “first time” e “secrets & lies” sono stati ideati 
dall’agenzia BBH e raccontano la storia di personaggi che 
“sbottonano” se stessi e “sbottonano” i loro 501 jeans. La 
programmazione televisiva è accompagnata in stampa e 
affissione da una campagna realizzata dal fotografo Da-
vid Vasiljevic con l’intervento del fashion director Nicola 
Formichetti, che ha come soggetto Josh Beech, solista 
della rock band Snish. Contemporaneamente, viene lan-

ciato a livello globale il sito web www.501.com, su cui 
giovani artisti e personaggi emergenti di tutto il mondo si 
raccontano “sbottonando” le loro emozioni.  

“Live Unbuttoned”:  
la campagna Levi’s firmata BBH 

“Belle e Possibili”:  
la campagna per le cucine Snaidero 
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Tradedoubler: Bjorn Linberg 
e  Dominc Trigg nuovi  
Chief Operating Officer  
e Vice President Global Sales 
TradeDoubler ha annunciato le nomine di Bjorn Linberg 

a Chief Operating Offi-
cer e di Dominc Trigg 
a Vice President Global 
Sales. Lindberg, che 
opera presso l’azienda 
di marketing digitale 
dal 2000, sarà respon-
sabile delle attività di 
vendita e marketing 
nei 18 mercati europei 
e in Giappone e sosti-
tuirà Andreas Ber-
nstrom; in qualità di 
Vice President Busi-
ness Solutions è stato 
responsabile dello svi-
luppo e delle vendite 
delle soluzioni tecnolo-
giche. Trigg si occupe-
rà invece delle attività 
di vendita rivolte a 
inserzionisti, editori e 

agenzie in tutti i paesi in cui l’azienda è presente; prima 
di approdare in TradeDoubler ha operato in Infospace, 

in Yahoo! e in Microsoft 
MSN.  
“Sono lieto che Bjorn 
abbia accettato il nuo-
vo incarico di Chief 
Operating Officer. Met-
terà a disposizione le 
sue competenze e il 
suo entusiasmo in que-
sta nuova sfida, con-
tando sulla conoscenza 
sviluppata in Trade-
Doubler, ma anche 
all’interno del più am-
pio mondo digitale gra-
zie alle sue precedenti 
esperienze - commenta 
William Cooper, CEO di 
TradeDoubler - Dò il 
benvenuto da parte di 
tutto il team di Trade-
Doubler anche a Domi-
nic Trigg. Dominic pos-
siede una solida espe-

rienza nel mercato e sono certo saprà far crescere il 
nostro business a livello globale”. 

oneworld:  Isabelle Gannoun Market 
Development Manager  anche  
per Italia e Svizzera 
E’ Isabelle Gannoun il nuovo Market Development Man-
ager per il mercato italiano di oneworld®, l’alleanza che 
riunisce dieci compagnie aeree al mondo: American Air-
lines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Iberia, Ja-
pan Airlines, Finnair, LAN Airlines, Malév Hungarian Air-
lines, Qantas e Royal Jordanian, oltre a 20 vettori af-
filiati.  
Dopo un anno di esperienza maturata coordinando le at-
tività commerciali dell’alleanza in Francia, la Gannoun 
subentra nella stessa carica sui mercati italiano e svizz-
ero a Philip Lewin, che ha da poco concluso la propria 
esperienza in oneworld per unirsi al team di una delle 
compagnie fondatrici dell’alleanza, American Airlines. 
La nuova Market Development Manager avrà il compito 
di incrementare le quote di mercato di oneworld in Italia, 
paese che l’alleanza indica come uno dei suoi sei 
“mercati chiave” a livello globale.  
In questa ottica di crescita Isabelle Gannoun proseguirà 
e rilancerà la strategia inaugurata dall’alleanza nel nostro 
paese nel settembre 2007, incentrata sull’ampliamento 
della gamma di prodotti e servizi offerti ai propri clienti 
corporate e leisure. Una serie di iniziative sono già in 
cantiere e verranno annunciate nei prossimi giorni. 
Nata e cresciuta alle Bermuda, Isabelle Gannoun è en-
trata a far parte del management di oneworld lo scorso 
anno dopo una lunga esperienza nello staff di American 
Airlines, dove ha ricoperto la carica di Sales Support 
Manager e successivame Diplomata all’istituto internazi-
onale Tunon di Parigi, nel suo curriculum Isabelle Gan-
noun vanta un percorso professionale nel settore del tur-
ismo tra cui  spiccano un’esperienza come Sales and 
Marketing Assistant sempre in American Airlines dal 1988 
al 1991 e per Sabre dal 1986 al 1988, oltre a una prima 
esperienza al Méridien Hotel di Porte Maillot, a Parigi. 
La Gannoun continuerà a lavorare negli uffici di Parigi, 
riportando direttamente al Commecial Director dell’al-
leanza Filip Lemmens. 
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UniEuro: Barbara Boggetti  
Business Development  
& Alternative Channels Director 

UniEuro ha nominato 
Barbara Boggetti nuo-
vo Business Develo-
pment & Alternative 
Channels Director di 
DSGi Italia. Sulla Bog-
getti si punta per il 
rafforzamento dell’in-
segna, grazie alla sua 
profonda conoscenza 
di tutti gli aspetti or-
ganizzativi, commer-
ciali, finanziari, logi-
stici e gestionali che 
caratterizzano il setto-
re retail e della gran-
de distribuzione italia-
na. Dopo un’esperien-
za pluriennale e ma-
nageriale in una delle 
maggiori aziende glo-

bali di consulenza direzionale e servizi alle imprese, sa-
rà responsabile dello sviluppo del business e dei canali 
alternativi sia di UniEuro che di PC City. A lei faranno 
capo le divisioni impegnate nello sviluppo e nella gestio-
ne del franchising e dell’e-commerce delle due insegne. 
Inoltre, coordinerà un progetto di ingegnerizzazione di 
numerosi processi aziendali nell’ambito del programma 
di rilancio dell’azienda. “Con la nomina di Barbara Bog-
getti abbiamo oggi completato e definito la struttura 
della Direzione generale di UniEuro, garantendo una 
stabilità organizzativa fondamentale per il raggiungi-
mento degli obiettivi di successo che ci siamo prefissati 
in Italia in accordo con il Gruppo DSGi - ha commentato 
Mario Maiocchi, Amministratore delegato - siamo sicuri 
che l’esperienza maturata sino ad oggi da Boggetti le 
permetterà di apportare un importante contributo stra-
tegico, utile per far fronte al meglio agli impegni che 
dovrà affrontare”. 
 
Primi motori: Denis Baruffaldi  
Responsabile divisione  
grandi progetti  
Denis Baruffaldi è stato nominato Responsabile Divisione 
Grandi Progetti di Primi sui Motori SpA. 
La nomina di Baruffaldi nasce nel segno della continuità: 
la Divisione Grandi Progetti è l’unità di Primi sui Motori 
che gestisce i grandi clienti. L’unità era già presente in 
azienda, ma le crescenti esigenze della clientela hanno 
portato l’azienda a potenziarla e a creare la posizione di 
coordinamento affidata a Baruffaldi, già manager del 

gruppo. 
Nato nel ’79 a Cento in 
provincia di Ferrara, Ba-
ruffaldi inizia la carriera 
nel 2004 come consulente 
commerciale; acquisisce 
approfondite competenze 
SEO (Search Engine Opti-
mization), oltre che negli 
aspetti legati al web mar-
keting ed alla comunica-
zione in Internet. 
Prima di assumere la gui-
da della Divisione Grandi 
Progetti, in Primi sui Mo-
tori SpA Baruffali si è oc-
cupato della ricerca, for-
mazione e affiancamento dei partner sul territorio. 
 
Massimo Verrone entra a far parte 
di 1861United Milano 
Dal 1 settembre l’art director Massimo Verrone è entrato 
a far parte del reparto creativo di 1861United Milano.  
Nato come disegnatore tessile, Verrone approda alla pub-
blicità nel 1999 in Publicis. 
 Nel 2001 passa in Lowe Pirella dove si occupa dei mag-
giori clienti dell’agenzia (Gruppo L’Espresso, Arena, Mul-
ler, Aprilia, Zucchi) e riceve diversi riconoscimenti tra cui 
due ori e un bronzo all’ADCI. 
 Dal 2006 è in Leagas Delaney per lavorare su Saab, Te-
lecom, Brioschi e Mtv. Tra una campagna e l’altra trova 
ancora il tempo di onorare il suo passato di nazionale 
Italiano di Bocce. 
 Nell’agenzia guidata da Pino Rozzi e Roberto Battaglia 
farà coppia con il copywriter Mario Esposito.  
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Eutelia: relazione su semestrale  
della società di revisione  
Eutelia comunica in una nota di aver ricevuto dalla società di re-
visione incaricata, PriceWaterhouseCoopers, la relazione sulla 
revisione contabile limitata al bilancio consolidato semestrale del 
30 giugno 2008. La relazione contiene alcuni rilievi relativamente 
al sistema di controllo interno delle società controllate e collegate 
e a quello utilizzato nell´individuazione delle parti correlate. La 
società conferma l´adeguatezza e l´idoneità del sistema di con-
trollo interno a svolgere le proprie funzioni, e ritiene di poter la-
vorare serenamente al miglioramento dello stesso sistema di 
controllo al fine di rimuovere i rilievi sollevati dalla società di re-
visione già in occasione della certificazione del bilancio 
dell´esercizio corrente. 
 

L'Espresso: martedì prossimo scatta  
il cambio della guardia al vertice  
Martedì 16 sarà il giorno del cambio della guardia al vertice del 
gruppo L'Espresso. Il consiglio di amministrazione della casa edi-
trice è stato convocato per ufficializzare la nomina ad ammini-
stratore delegato di Monica Mondardini, la top manager che nei 
prossimi mesi sostituirà lo storico amministratore Marco Bene-
detto che per 24 anni ha guidato L'Espresso. Quello che è stato 
deciso nelle settimane scorse, e che verrà ratificato il 16 settem-
bre, non rappresenta solo un avvicendamento dirigenziale ma 
anche un cambiamento radicale del progetto che Carlo De Bene-
detti aveva in animo per la casa editrice. 
 

Mediacontech: ok all'acquisto del 51% di Delta Tre 
Informatica e Delta Tre Suisse 
Il cda di Mediacontech ha deliberato di dar corso all'acquisizione 
del 51% di Delta Tre Informatica e Delta Tre Suisse. La decisione 
è stata presa dopo l'autorizzazione dell'Autorità Garante della 
concorrenza e del mercato e dell'esito positivo delle due diligence 
effettuate sulle società. Il perfezionamento dell'acquisizione è 
previsto nel mese di ottobre. 
 

Consob: Poligrafici Editoriale entra nel proprio  
capitale sociale col 2,009%  
Poligrafici Editoriale entra nel proprio capitale sociale con la quo-
ta del 2,009%. Lo comunica il sito web della Consob, nella sezio-
ne dedicata alle partecipazioni rilevanti delle società quotate, che 
riporta come data dell´operazione lo scorso 8 settembre. 
 

Rcs, Abitare a partire da novembre sbarca  
sul mercato bulgaro  
Da una nota stampa si apprende che "Abitare", il mensile del 
gruppo Rcs MediaGroup dedicato all´architettura, al design e agli 
interni, a partire da novembre 2008 sarà presente anche in Bul-
garia. L´edizione bulgara sarà realizzata in collaborazione con 
QM Ltd, già editore delle edizioni locali di Bravacasa, Amica, 
L´Europeo e Max. Con l´uscita in Bulgaria di Abitare, Rcs porta a 
cinque le testate presenti nel paese, confermando la politica di 
consolidamento della propria presenza all´estero, anche attra-
verso la collaborazione con partner di rilievo con i quali costruire 
una storia di successi editoriali. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo 
var% da 
inizio 20-

08 

var% 
settima-

nale 
BUONGIORNO -56,21%  ▼ -5,91%  ▼ 
CAIRO             
COMMUNICATION -43,73%  ▼ -2,12%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -17,26%  ▼ -0,67%  ▼ 
CLASS EDITORI -33,96%  ▼ -7,67%  ▼ 

DADA -32,06%  ▼ -3,33%  ▼ 
DIGITAL BROS -23,14%  ▼ -0,44%  ▼ 

EUTELIA -83,48%  ▼ -17,88%  
▼ 

FASTWEB -20,33%  ▼ 0,65%  ▲ 

FULLSIX n.d.  = n.d.  = 

GR EDIT L'ESPRESSO -39,97%  
▼ -0,86%  ▼ 

MEDIACONTECH -48,63%  
▼ -6,71%  ▼ 

MEDIASET S.P.A. -32,44%  
▼ -3,72%  ▼ 

MONDADORI EDIT -34,30%  
▼ -2,83%  ▼ 

MONDO TV -57,93%  
▼ -1,48%  ▼ 

MONRIF -25,23%  
▼ -4,90%  ▼ 

POLIGRAFICI EDIT -42,31%  
▼ -4,80%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP -42,78%  
▼ -0,35%  ▼ 

REPLY -1,66%  ▼ -0,93%  ▼ 

SEAT PAGINE 
GIALLE 

-61,44%  
▼ -3,16%  ▼ 

TELECOM ITALIA 
MEDIA -46,74% ▼ -2,47%  ▼ 

TISCALI -25,43%  
▼ 3,91%  ▲ 

TXT E-SOLUTIONS -31,06%  
▼ -3,33%  ▼ 

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli 
quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settima-
nale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del  28/12/2007. 
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audience 1639 847 936 3395 1257 2493 3753 1431 

share 19.8 20.9 23.7 25.8 16.4 20.5 16.1 19.1 

 

audience 1238 424 539 1873 1165 1150 3802 1776 

share 15.0 10.5 13.6 14.2 15.2 9.5 16.3 23.7 

 

audience 607 210 251 847 638 1202 1515 514 

share 7.3 5.2 6.4 6.4 8.3 9.9 6.5 6.9 

Totale 
Mediaset 

audience 3484 1481 1726 6115 3060 4845 9070 3721 

share 42.1 36.6 43.7 46.4 40.0 39.9 39.0 49.7 

 

audience 1817 1102 693 2425 1577 3002 6853 697 

share 22.0 27.2 17.5 18.4 20.6 24.7 29.4 9.3 

 

audience 746 280 255 1177 693 989 2313 781 

share 9.0 6.9 6.5 8.9 9.1 8.1 9.9 10.4 

 

audience 681 275 318 1397 334 1298 1870 441 

share 8.2 6.8 8.0 10.6 4.4 10.7 8.0 5.9 

Totale 
Rai 

audience 3244 1657 1266 4999 2604 5289 11036 1919 

share 39.2 40.9 32.0 37.9 34.0 43.5 47.4 25.6 

 

audience 256 180 105 301 358 305 643 332 

share 3.1 4.4 2.7 2.3 4.7 2.5 2.8 4.4 

 
audience 519 333 284 785 484 735 1105 624 

share 6.3 8.2 7.2 6.0 6.3 6.0 4.7 8.3 

 
audience 707 328 552 937 1122 932 1271 766 

share 8.6 8.1 14.0 7.1 14.7 7.7 5.5 10.2 
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