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Anche chi non è stato mai tenero 
con il Presidente del Consiglio, Silvio 
Berlusconi, gli riconosce delle grandi 
doti di Grande Comunicatore. E così 
l'ultima che il presidente operaio/
imprenditore/mediatico ha tirato 
fuori dal cappello è il radiogiornale 
sul web di quello che produce il 
Governo. 
L'iniziativa è nata per mano del 
Responsabile dell'Ufficio Stampa di 
Palazzo Chigi, Fabrizio Casinelli, 
senza clamori né rulli di tamburo. 
La newsletter settimanale il martedì 
diventa una sorta di notiziario radio-
fonico facilmente scaricabile dal sito 
www.governo.it condotto da due 
giornalisti e prodotto dall'ufficio 
stampa di Palazzo Chigi. 
Ma di questa iniziativa poco costosa 
e di grande utilità in pochi si sono 
accorti. E' una versione audio, 
utilissima per esempio anche ai non 
vedenti, che si aggiunge a quella 
che arriva gratuitamente a chi ne fa 
richiesta on-line e che ha oltre 
80 mila iscritti. 
L'ascolto è assicurato visto che il 
portale del Governo ha oltre 20 milioni 
di navigatori al mese e rimane uno dei migliori siti web 
istituzionali europei. 
L'intuizione di Fabrizio Casinelli, che in questa avventura 
sarà coadiuvato dalle sette persone che lavorano alla 
redazione del sito, è davvero interessante perché assicura 
a noi cittadini un nuovo momento di comunicazione su 
tutti i provvedimenti più importanti del Governo. 
Dopo la prima settimana pare che l'esperimento di Radio 
Governo funzioni bene. 
Del resto sia in Italia che all'estero esperienze simili 
hanno dato i frutti sperati. 
Quello che sarà importante verificare è quanto questa 
esperienza rimarrà in vita. 
La cosa che più preoccupa è il cambio della guardia. 
Quando un Governo lascia il posto ad un altro anche le 
esperienze positive vengono subito cancellate. 
Il portale del Governo ha resistito ad ogni cambio politico. 
Certo magari si è tinto una volta di azzurro e l'altra di 
rosso ma ha mantenuto una standard qualitativo 
molto alto sia con i Governi di centrosinistra che di 
centrodestra. 
Vogliamo dire che un portale istituzionale dedicato ai 
cittadini deve essere sempre all'altezza della situazione 
con qualunque referente politico perchè la logica è quella 

di fornire un ulteriore servizio alla comunità, al popolo, 
alla gente, insomma a noi. 
E quindi il martedì ascolteremo Radio Governo. Magari ci 
arrabbieremo se varerà un provvedimento che non ci 
piace o salteremo di gioia se invece produrrà qualcosa 
che è utile, ma avremo la possibil ità di essere 
ulteriormente informati ed è questo quello che conta. Ed 
anche lo spirito delle nuove tecnologie. Raggiungerci 
ovunque noi siamo e qualunque cosa stiamo facendo. 
La radio del resto è come il primo amore...”non si scorda 
mai” ma ha anche un'altra caratteristica si trasforma. E' 
stata la prima nell'etere ed è già protagonista anche 
del web. 
Viene da ripensare a Eugenio Finardi che cantava: “se una 
radio è libera, è libera veramente”.  
Se “clikkasse” su Radio Governo potrebbe parafrasare: “se 
una radio è utile, è utile veramente”...E per ironia della 
sorte tutto accade mentre gira un power point in cui il Pre-
sidente Silvio promette “Più gnocca per tutti”: bionda per 
gli imprenditori (e appare una bionda mozzafiato) rossa 
per i commercianti (ed anche lì si vede una spendida 
rossa) e brunetta per gli impiegati della pubblica ammini-
strazione (ahime c'è la foto del Ministro Brunetta...fosse 
stata almeno la Carfagna...) 
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“Frozen”,  
il guerriglia marketing di IMS Domitalia 

In occasione del 32° Salone inter-
nazionale della sedia, inaugurato 
sabato scorso, 13 settembre, presso 
l’Ente Fieristico di Udine e che si 
protrarrà fino ad oggi, IMS Domitalia 
ha organizzato un’azione di guerriglia 
marketing denominata “Frozen”, 
volta a colpire il pubblico presente 
nel centro storico della città. Una 
decina di ragazzi, tutti con indosso 
magliette personalizzate e muniti 
di modelli della sedia 4U, hanno 
attraversato le vie del centro salvo 
improvvisamente “congelarsi” per 
60 secondi in diverse location 
urbane. 

RobilantAssociati sarà supportata da Cohn 
& Wolfe nelle attività di comunicazione con 
il mercato e di relazione con gli organi 
d’informazione. Maurizio Di Robilant, presi-
dente della società milanese di brand design, 
ha dichiarato: “Abbiamo un’educazione 
all’eccellenza, una cura per il dettaglio, un 
orgoglio della creazione, che ci portano a 
immedesimarci nei bisogni del cliente 
diventando clienti di noi stessi e, dunque, 
doppiamente suo partner”. Ed ha aggiunto: 
“Ogni marca, prodotto o servizio ha al suo 
interno valori ed identità purtroppo spesso 
nascosti o non espressi nel mercato. La 
nostra sfida ed emozione è di saperli per-
cepire, far emergere con sensibilità e 
rafforzare con metodo, dando sostanza al 
business del cliente ed appagamento al 
nostro impegno”. 

RobilantAssociati  
ha scelto  

Cohn & Wolfe  Grazie alla collaborazione tra Unilever, LifeGate 
ed Edison i consumatori potranno partecipare 
all’estrazione di forniture di energia 
proveniente da fonti rinnovabili. L’iniziativa si 
chiama “Unilever ti regala il sole”: acquistando 
4 prodotti a scelta tra tutte le linee Unilever, 
il consumatore potrà chiamare il numero verde 
800 12 55 77 e, con lo scontrino, partecipare 
all’estrazione di una delle 200 forniture da 
495 euro di energia, corrispondenti al consumo 
elettrico medio di una famiglia italiana. Il 
concorso è stato veicolato attraverso i volantini e gli house organ delle 
principali catene della GDO e coinvolgerà i consumatori di più di  8000 
punti vendita su tutto il territorio nazionale. 

Unilever, Lifegate e Edison 
regalano energia rinnovabile 
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Msc Crociere Golden  
sponsor degli Internazionali 

dell’Umbria  
MSC Crociere è Golden Sponsor 
della seconda edizione degli 
Internazionali di Tennis dell’Um-
bria Blue Express.  
La manifestazione sportiva si è 

aperta ieri presso il Tennis Club 
Todi e proseguirà fino al 21 
settembre prossimo: vi parteciperanno 
60 giocatori tra i primi 200 della 
classifica mondiale.  

 

 

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


La campagna 
Swish Jeans  
di Wake Up 

Xento e Gruppo Finelco per 
il “Fantagol” di 105.net 

Xento ha siglato un accordo con Gruppo Finelco, grazie al quale la 
propria piattaforma tecnologica viene personalizzata e predisposta 
per Fantagol, il fantasy game gratuito dedicato al calcio virtuale 
disponibile su 105.net, che permette agli appassionati di vincere 
premi sfidando altri concorrenti. La nuova sezione del sito è attiva 
dal 13 settembre. Un rimando a Fantagol è presente nel programma 
“105 + calcio”, in onda il sabato e la domenica. “Un accordo 
importante – ha spiegato Massimo Passarella, direttore generale di 
Xento – che premia gli sforzi impiegati per lo sviluppo tecnologico 
delle nostre soluzioni e conferma la nostra volontà di diventare 
società leader in Italia nella creazione e gestione di piattaforme per 
i fantasy game”. 

Accessories Italian Fashion parteciperà alla 
94ª edizione del Mipel, che si terrà a Milano 
dal 18 al 21 settembre. Sarà l’occasione per 
presentare la nuova linea primavera-estate 
2009 di borse e accessori di Swish Jeans, 
attualmente presente con la campagna “Color 
as emotion”, ideata e realizzata dall’agenzia di 
comunicazione Wake Up di Barletta, che ha 
come testimonial Eva Herzigova, da tre stagioni 
legata al marchio di jeanswear. La comunicazione 
è veicolata con un’immagine a doppia pagina 
su testate femminili quali “Glamour”, “Elle”, 
“MarieClaire”, “Vogue”, “Velvet” e “Made”. 
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Liu.Jo a Parigi:  
è di Mediakeys la campagna outdoor 

Mediakeys Italia porta Liu Jo nella 
capitale francese per l’apertura del 
nuovo store in Rue St. Honoré. La 
sede italiana del network internazio-
nale di OOH specialist ha pianificato 
un network di 550 impianti su 
ingressi metro e fermate tram per 
massimizzare l’impatto sul target di 
riferimento. La creatività, sviluppata 
direttamente dal dipartimento 
marketing e comunicazione Liu Jo, 
ha portato la nuova collezione nelle 
strade di Parigi, dopo il flight gestito 
sempre da Mediakeys lo scorso 
gennaio. 

ADVentertainment ha realizzato per il 
lancio del D.V.D. Jumper, distribuito 
da 20th Century Fox Home 
Entertainment, una campagna 
advertising per creare una forte 
attenzione ed interazione nell’utente 
finale coinvolgendo Multiplayer.it e 
Movieplayer.it. 
Il progetto e la strategia alla base 
della pianificazione advertising trovano 
il loro centro nel mini-sito che 
accoglie al suo interno un Concorso 
(on-line fino al 21/09) raggiungibile 
dal attraverso il minisite all’indirizzo 
http://www.movieplayer.it/jumper 
con in palio alcuni premi tra cui un 
viaggio. 
A supporto del concorso è stata 
prevista una pianificazione on-line e 
le creatività sono state veicolate 
all’interno di tutto il Network di 
ADVentertainment (per un totale di 
oltre 7 milioni di utenti unici per i due 
circuiti gaming e cinema). Le creatività 
utilizzate sono: il Sushi Roll on-line il 
24 Settembre sia su Multiplayer.it 
che su Movieplayer.it; il Box Full 
Screen dal 23 settembre con un 
formato Wide Box personalizzato per 
l’occasione (300*400); il Box Interattivo: 
posizionato questo all’interno dei siti 
del circuito underground cinema, 
permettendo così all’utente di visua-
lizzare all’interno di questo spazio la 
Gallery di riferimento del film ed il 

Trailer ufficiale di Jumper; infine il 
Video Interstitial Interattivo con 
Widget, posizionato all’interno dei 

contenuti dell’area Articoli di 
Multiplayer e Movieplayer.it per visionare 
il trailer. 

ADVentertainment  
e 20th Century Fox HE on-line con Jumper 
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The Name ha realizzato la campagna 
pubblicitaria per promuovere la terza 
edizione del Festival Internazionale 
del Film di Roma, che si terrà nella 
capitale dal 22 al 31 ottobre. Alla 
versione on-line del progetto ha 
lavorato Tyrex. La comunicazione 
dedicata alla manifestazione prevede 
una campagna su affissione statica e 
dinamica, stampa quotidiana, perio-
dica e testate specializzate, radio, 
web e materiali below the line. La 
campagna, che ha preso il via ieri, si 
compone di due annunci e di un 
teaser visibili dall’inizio del mese. Il 
primo soggetto mostra solo due mani 
intente ad aprire un telo bianco e 
riporta poche essenziali informazioni: 
le date della manifestazione e la 
location. I due soggetti chiariscono il 
teaser: le mani appartengono a due 
spettatori che strappano lo schermo 
del cinema per guardarci dentro. Il 
concept creativo sintetizzato 
dall’headline è “Il grande cinema 
visto da vicino”.  
Al progetto hanno lavorato l’art director 

Alessandro Izzillo e il copywriter 
Daniele Dionisi, sotto la direzione 
creativa di Francesco Taddeucci e 

Luca Albanese.  
La direzione creativa per la parte 
web è di Matteo Betori. 

The Name e Tyrex  
per il Festival Internazionale del Film 

Gruppo Renault in tv con Dacia Sandero 
E’ in onda in questi giorni 
la campagna televisiva di 
lancio di Dacia Sandero, il 
nuovo modello del Gruppo 
Renault. Il messaggio è in 
linea con la missione del 
marchio Dacia e ruota 
attorno al rapporto prezzo/
prestazioni. Nello spot, il 
venditore di una concessio-
naria anonima fa scendere 
una gigantesca sega circo-
lare dal soffitto per segare 
a metà la sua berlina in 
esposizione: l’unica strate-
gia possibile per poterla 
offrire a metà prezzo ed 
essere più competitivi ri-
spetto a Dacia. Lo spot è 
supportato anche da una 
campagna di comunicazio-
ne digitale sui principali 
portali italiani, attraverso 
banner e reach media  
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Adsl.html.it si rinnova:  
il restyling è sponsorizzato da Infostrada  

Adsl.html.it cambia volto rinnovando 
grafica, contenuti e funzionalità per 
diventare uno strumento per la scel-
ta dell'ADSL di privati e aziende. 
Suddiviso in due canali distinti, uno 
per le famiglie e l'altro dedicato alla 
clientela business, il nuovo sito 
illustra nel dettaglio novità e promo-
zioni di tutti gli operatori del settore.  
Ampio spazio è riservato ai singoli 
provider i quali possono interagire 
direttamente con la redazione 
inviando comunicati e novità ma, 
soprattutto, contare su un'intera pa-
gina loro dedicata che descrive tutte 
le rispettive offerte in corso.  
Sponsor del lancio della nuova ver-
sione fino al 28 settembre è Infostrada: 
TAG Advertising, in collaborazione 
con Carat Interactive, ha creato un 
progetto ad hoc a supporto della 
campagna Infostrada TuttoIncluso 
che prevede, oltre alla sponsorship 
dell'home page e ai formati tabellari 
sul sito, la customizzazione grafica 
proprio della sua pagina provider, 
interamente brandizzata attraverso il 
logo Infostrada nell'header e l'incon-
fondibile arancione che colora l'intera 
area delle offerte 
“Infostrada ha deciso per prima di 
sfruttare le nuove potenzialità di 
sponsorizzazione offerte dal restyling 
di ADSL.HTML.it che, da anni, è con-
siderata una risorsa indispensabile 
per orientarsi nella miriade di solu-
zioni per la connettività veloce – ha 

commentato Giusy Cappiello, direttore 
vendite di TAG Advertising – confer-
mandosi il luogo virtuale dove i di-
versi provider possono comunicare 
ad un target di riferimento ampio e 
fortemente motivato, che percepisce 
il sito come una guida, ma soprattut-
to come lo strumento dove raccoglie-
re le informazioni per passare diret-
tamente all’acquisto”.  
Tra le novità di ADSL.HTML.it più 
rilevanti per gli utenti, la semplifica-
zione della fruizione e della ricerca 
attraverso una modalità wizard stu-
diata appositamente per scegliere in 
base alle diverse esigenze di utilizzo: 
per la casa, per l'azienda, per chi è 

spesso in viaggio o per chi guarda 
molto la TV. In alternativa, è possibi-
le trovare la soluzione più adatta 
personalizzando la ricerca attraverso 
parametri specifici (tecnologia, provider, 
prezzo, velocità) e tenendo conto di 
diverse opzioni (Voip, IPTv, Ip stati-
co, modem incluso). Con, in più, la 
possibilità di confrontare le offerte 
mediante un'apposita lista di compa-
razione. 
Le diverse tariffe e promozioni, tutte 
sottoscrivibili direttamente on-line, e 
articoli di approfondimento comple-
tano l'offerta di informazioni per o-
rientare ulteriormente gli utenti nella 
scelta.  
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TBWA firma “10 con te” di Eni 
Eni ha lanciato un’importante offerta 
dedicata alle famiglie: “10 con te”. 
Scegliendo il gas e l’elettricità di Eni 
si ha uno sconto del 10% in bolletta 
per sempre. E’ stato inoltre attivato 
un numero verde a 
disposizione 7 giorni su 7 dalle 8 alle 
22 per venire incontro alle necessità 
di assistenza dei propri 
utenti. La campagna è firmata da 
TBWA\Italia. Il film comincia 
mostrando il logo dell’azienda stam-
pato su un libro chiuso che si apre a 
pop up e svela il particolare di una 
cittadina di notte, con la luna che 
splende e le luci accese nelle case 
che poco alla volta si spengono. Vol-
tiamo pagina e ci troviamo a sorvola-
re una strada del centro storico della 
città per finire la corsa nella piazza 
principale. Nel frattempo una voce 
fuori campo ci accompagna raccon-
tandoci la nuova offerta. La musica 
del film è la versione strumentale 
riarrangiata di un celebre successo 
degli anni ’70. La campagna è stata 
girata e prodotta a Los Angeles e usa 
un trattamento di produzione a tec-
nica mista tra real life e animazione 
3D che consente un risultato originale 
e di forte impatto visivo.  
Sara Ermoli, copy e direttore creativo 
associato e Cristina Baccelli, project 
creative head e art, hanno lavorato 
al progetto. Pianificata da OMD, la 
campagna è presente su televisione, 
radio, stampa, affissione e Internet 
dal 14 al 27 settembre e dal 12 al 25 
ottobre 2008. 
CREDIT: 
Cliente: ENI Gas&Power 
Prodotto: Gas&Power 
Responsabile Comunicazione:  
Lamberto Dolci 
Agenzia: TBWA\Italia 
Titolo campagna: Insieme 
Direttore Creativo Associato e Copy: 
Sara Ermoli 
Project Creative Head e Art:  
Cristina Baccelli 
Business Unit Director:  
Gabriele Carusi 
Account Manager: Barbara Colombo 
Account Executive:  
Valentina Muzzana  
Industrial Strange Head of TV Department: 
Alessandro Pancotti 

Producer:  
Stefania Odero, Silvia Congiu 
Casa di Produzione: FilmMaster 
Regia: Rich Lee 

Post Produzione Stampa: Proxima 
Centro Media: OMD 
Mezzi: televisione, stampa, affissione, 
Internet 
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Estate 2008: Paesionline disegna  
il nuovo viaggiatore italiano 

Benessere e città d’arte, agriturismi 
e vacanze eco-sostenibili, soggiorni 
fai da te e formule all inclusive. Que-
ste le tendenze rilevate da Paesionline 
per l’estate 2008, dove il viaggiatore 
appare più sensibile al patrimonio 
nazionale, privilegia soggiorni brevi e 
vacanze prenotate all’ultimo minuto. 
Grazie alla proposta completa di de-
stinazioni recensite, dai borghi più 
belli d’Italia alle top destination in-
ternazionali, dalle località termali ai 
percorsi inediti all’insegna del turi-
smo sostenibile Paesionline ha regi-
strato nei mesi che vanno da aprile 
ad agosto 10.864.829  visite con 
70.000.000 di pagine visualizzate. 
Le vacanze eco-sostenibili si rivelano 
tra le scelte predilette per chi vuole 
rilassarsi spendendo meno, preferen-
do, magari, alle destinazioni più bla-
sonate, località rurali e meno cono-
sciute. Nella stessa direzione va la 
scelta del soggiorno, che registra 
una preferenza per la sistemazione 
in campeggio e agriturismo a svan-
taggio delle strutture alberghiere di 

categoria elevata.   
Quella del turismo eco-sostenibile è 
in generale una tendenza che si è 
andata consolidando già negli ultimi 
anni, proponendo ai viaggiatori ita-
liani e stranieri vacanze alternative 
agli itinerari tradizionali, con l’obietti-
vo di alimentare un approccio etico 
al patrimonio naturalistico e storico-
artistico del Bel Paese. 
L’evoluzione del mercato del tempo 
libero, ha portato quindi il turismo a 
rafforzare maggiormente il suo lega-
me con l’ambiente, aumentando la 
qualità e l’ampiezza dell’offerta con 
percorsi dedicati alla natura, o af-
fiancando al prodotto classico la pos-
sibilità di praticare attività all’aria 
aperta, con un’attenzione particolare 
per la gastronomia locale e per il 
biologico.  
Le spiagge e le località di mare re-
stano comunque al primo posto tra 
le mete prescelte, Sardegna, Sicilia, 
Calabria, Puglia e la Riviera Adriatica 
fra le più affollate, anche se per il 
soggiorno si preferiscono spesso le 

località limitrofe ai principali centri 
balneari. A fronte del caro-spiaggia 
gli italiani cambiano quindi il modo di 
organizzare le proprie vacanze, e al 
soggiorno di una o due settimane 
preferiscono il week end e la vacanza 
prenotata all’ultimo minuto.  
In considerevole aumento gli amanti 
della montagna, ampio consenso agli 
itinerari di cicloturismo proposti dal 
Friuli Venezia Giulia, in particolare 
nelle zone di Tarvisio e della Carnia. 
Anche il Trentino si conferma un im-
portante punto di riferimento del tu-
rista d’alta quota, grazie all’offerta di 
percorsi che uniscono alla tipica ospi-
talità e accoglienza un circuito di ho-
tel wellness e centri termali e la pos-
sibilità di praticare attività all’aperto 
per tutta la famiglia. 

La stagione autunnale di AXN (canale 134 di Sky) si 
aprirà con la prima stagione di Damages con la quale 
Glenn Close ha ottenuto il Golden Globe 2008 come 
miglior attrice protagonista. 
Per le serie tv, AXN presenta in anteprima assoluta ed 
in esclusiva la quarta stagione di Squadra Med prodotta 
da Whoopi Goldberg.  
Tornerà, sempre a ottobre, anche la nuova e quinta 
stagione di Fear Factor.  
AXN, inoltre proporrà al giovedì e alla domenica degli 

appuntamenti 
le prime visioni 
cinematografi-
c h e ,  c om e 

Music Box – Prova d’accusa con Jessica Lange, Ferma-
ti o mamma spara con Silvester Stallone, il film di ani-
mazione giapponese I padrini Tokyo, la commedia 
Nadine – Un amore a prova di proiettile con Kim Basinger 
e Jeff Bridges, e due  classici: Caccia a Ottobre rosso 
con Sean Connery e Alec Baldwin e il Siciliano, con 
Christopher Lambert. 
Sul sito www.axn.it dettagli, curiosità e storie dei pro-
tagonisti. 

L’ottobre  
di AXN Italia 

Nella giornata di ieri Entremont ha fatto il suo ingresso sul 
Web. www.entremont.it permette ai consumatori di cono-
scere le caratteristiche dei prodotti a marchio e sino al 31 
gennaio  2009 farà v incere premi  graz ie  a  un  
gioco–concorso: sulle confezioni della gamma Porzioni sono 
infatti posizionati degli stickers che invitano a partecipare. 
Sono cinque le parole chiave che identificano il sito: interat-
tività, originalità, aggiornamento, divertimento e convivialità.  

Entremont: un nuovo 
sito e un concorso 
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Subito.it inaugura  
“Classified Media” di WebAds 

Subito.it ha affidato dal 1° settembre 2008 la sua rac-
colta pubblicitaria a WebAds. Un layout semplice, una 
navigazione essenziale e pochi passaggi: sono queste le 
caratteristiche del sito di annunci. Con l’entrata 
di Subito.it, WebAds ha inaugurato un nuovo canale, 
quello dei Classified Media. “Subito.it offre un’utenza 
estremamente interessante: persone che cercano qualcosa 
che potrebbero potenzialmente comprare! - ha 
commentato Constantijn Vereecken, managing partner 
di WebAds - Questo offre all’advertiser un environment 
perfetto per presentare ed offrire i propri prodotti. In 
accordo con Subito abbiamo definito le adpositions e gli 
adformats (leaderboard, skyscraper, rectangle e possi-
bilità di sponsor).  
I formati non saranno tutti visibili in un’unica pagina, e 
ciò garantirà all’advertiser una maggiore visibilità ed 
esclusività. Inoltre, le varie possibilità di targeting, 
come aree di interesse, categorie di prodotto e regione, 
contribuiranno al successo delle campagne pubblicitarie 

su Subito.it. Al momento, stiamo valutando quali tipi di 
rich media format si adattano meglio all’offerta che pro-
poniamo ai nostri clienti”.  

Dal 10 settembre la raccolta pubblicitaria sui siti IBS.it, 
MYmovies.it e WUZ.it sarà gestita da MYads. A dirigere la 
concessionaria è stato chiamato Pierpaolo Guidi (nella 
foto), che ha già lavorato a lungo nel settore. Sarà affian-
cato da Paolo Montixi e Sara De Stefano, rispettivamente 
con il ruolo di Traffic Manager e Sales Account. “La crea-
zione di MYads è un altro importante tassello nella nostra 
strategia di realizzazione del più grande polo Web dedica-
to all’entertainment – ha dichiarato Mauro Zerbini, ammi-
nistratore delegato di Internet Bookshop - Oggi, a 10 an-
ni dalla nascita di IBS, siamo pronti per entrare nel mer-
cato della pubblicità on-line e intendiamo farlo nel modo 
migliore affidandoci a chi, come noi, conosce il Web ita-
liano fin dai suoi albori. Siamo quindi lieti di comunicare 
l’ingresso in IBS, alla guida della neonata MYads, di Pier-
paolo Guidi, un professionista molto noto nel settore. I 
tempi per investire in questo ambito sono maturi se si 
considera che secondo i dati di Nielsen Media Research 
presentati lo scorso giugno, se il medium principe resta 
ancora la tv, che conserva il 58% della quota di mercato, 
il mezzo che cresce di più in Italia è sicuramente Internet 
(+41,8% nell’ultimo anno), un trend del resto comune 
alla maggior parte degli altri Paesi”.  
“A meno di un anno dall’ingresso di IBS in MYmovies, la 
nascita della concessionaria MYads ci permetterà di valo-
rizzare al massimo le nostre potenzialità anche sul piano 
dell’offerta agli investitori pubblicitari con soluzioni inno-
vative e in linea con lo stile e la cura che da sempre ci ha 
contraddistinto sul Web – ha dichiarato Gianluca Guzzo, 
amministratore delegato di Mo-Net (MYmovies.it) - “Your 
next advertising”, il claim pensato per MYads, rappresen-

ta in pieno questo concetto”. “Il nostro obiettivo è quello 
di sfruttare le potenzialità del Web per valorizzare al 
massimo i siti del network – ha dichiarato Pierpaolo Gui-
di, direttore di MYads – Oltre ai classici strumenti a di-
sposizione della pubblicità on-line, spingeremo molto sul-
la creazione di speciali tematici e iniziative dedicate a 
settori ed eventi particolari, come ad esempio festival 
cinematografici, musicali e fiere dedicate al libro. MYads 
può offrire alle aziende, sempre più attente al canale on-
line, un bagaglio di milioni di utenti di altissimo profilo 
reddituale e culturale. Si tratta di un consumatore multi-
canale già abituato al Web che utilizza per lavoro, svago, 
divertimento e anche per fare e-commerce e info-
commerce. L’idea è di fornire un servizio puntuale e pre-
ciso sia ai centri media sia ai produttori e distributori dei 
settori librario, cinematografico, musicale e videoludico. 
Proporremo anche molti speciali extra-settore e conteni-
tori ad hoc che potranno interessare aziende anche di 
diversa provenienza come l’abbigliamento, l’automotive, 
la finanza e tutte le aziende del Made in Italy in generale”. 

Pubblicità su Web: arriva MYads  
di Pierpaolo Guidi 
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Pierpaolo Guidi 
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Panariello e Incontrada  
nuovi testimonial di Wind 

Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada 
sono i volti della campagna autunna-
le di Wind, partita il 14 settembre, al 
posto di Aldo Giovanni e Giacomo, 
che torneranno nuovamente dal 
2009. Nei nuovi spot, al centro del 
cui episodio di apertura c’è l’offerta 
“Wind 6 sms”, Giorgio Panariello 
veste i panni dei suoi personaggi più 
famosi, mentre Vanessa Incontrada 
gli dà filo da torcere. La regia è di 
Marcello Cesena, mentre la realizza-
zione è della casa di produzione 
Mercurio Cinematografica. Gli spot, 
pianificati dal centro media Carat, 
saranno in onda in due formati: da 
30” e 15”. La creatività è a cura di 
Wind e del team di autori dei testi-
monial. Lo sfondo musicale è 
Rendez Vous di Kelly Joyce. 
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Parole di Cotone lancia le t-shirt musicali 
Parole di Cotone rinnova il sito di 
e-commerce e lancia la Music 
Collection, realizzata grazie alla 
partnership con Warner Chappell 
Music italiana, collezione di t-shirt 
ispirate a Luciano Ligabue, Vasco 
Rossi, Zucchero e Irene Grandi, i 
cui brani sono rappresentati grafi-
camente in chiave urban senza 
che si crei sovrapposizione al 
merchandising ufficiale dell’inter-
prete. Ogni t-shirt è confezionata 
in un pack in cartoncino, ridise-
gnato per la nuova collezione e 
contenente una cartolina persona-
lizzata secondo il tema della ma-
glietta. Con la Music Collection si 
rinnova anche il sito di shopping 
on-line all’indirizzo paroledicotone.it. 
Le t-shirt Parole di Cotone sono 
disponibili anche in tutte le librerie 
Fel t r inel l i  e nei  negozi  d i  
regalistica.  

In Media Res Comunicazione  
al trofeo velico di Confindustria 

Sarà In Media Res Comunicazione 
srl a gestire come media partner 
l’ufficio stampa del “XII° trofeo 

velico”, l’evento sportivo promos-
so dai giovani di Confindustria in 
collaborazione con Challenge 

s.p.a., in contemporanea con il 
congresso nazionale del 3-4-5 
ottobre.  

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=286236


GXT e Mondadori insieme per il Guinness  
GTX, celebra l’uscita della nuova 
edizione del Guinness World Records. 
Nell’edizione 2009, in libreria da oggi, 
il canale del pacchetto Intratteni-
mento di SKY è presente sulla coper-
tina con una fascetta brandizzata che 
richiama al programma televisivo 
Guinness World Records e nei punti 
vendita sugli espositori del libro. Dal 
1° al 14 ottobre sarà poi on-line su 
www.gxt.it il concorso a premi ideato 
in occasione dell’uscita del libro.  
L’operazione è supportata da una 
campagna su GXT e GXT +1 che pre-
vede uno spot dedicato da 10” e il 
passaggio quotidiano di un billboard 
da 7” in occasione della messa in 
onda dei programmi GWR Australia, 
Ultimate GWR e GWR Prime Time. 
Durante il periodo di concorso sarà 
inoltre in onda il promo da 30” con i 
dettagli per partecipare. Infine, le 
ultime novità editoriali del canale 
sono al centro di un’imponente cam-
pagna declinata su outdoor, stampa, 
cinema e tv.  
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Enel e Saatchi&Saatchi: al via la nuova  
campagna “Power to the people” 

Pianificato da domenica 14 settembre per due settimane il 
nuovo spot istituzionale Enel ideato da Saatchi & Saatchi 
con la regia di Tony Kaye. Dopo aver raccontato i tanti 
volti e significati dell’energia, così vicina nella quotidianità, 
con il nuovo spot istituzionale, Enel mette in luce il potere 
che l’energia dà alle persone, consentendo loro di vivere al 
meglio la vita. 
Lo spot è un’evoluzione della campagna “I nomi dell’ener-
gia”, andata in onda la scorsa primavera. 
Dalle note di Sunday Morning e da una calda voce narran-
te, si passa al ritmo incalzante di Power to the People - la 
celebre canzone scritta da John Lennon - a sottolineare 
con forza il valore di cui Enel vuole farsi portavoce. 
Lo spot reinterpreta le immagini de “I nomi dell’energia” 
per raccontare come con l’energia sia possibile accendere 
una candela elettrica in chiesa, cucinare una torta nel for-
no, lanciare lontano un aereo di carta con un ventilatore, 
suonare una chitarra elettrica, salvare una vita. 
La pianificazione si sviluppa sulle principali emittenti tele-
visive nazionali e sui canali satellitari, con uno spot da 30 
secondi firmato anche questa volta da Tony Kaye, autore 
del film “American History X”. 
Art director Luca Pannese, copywriter Luca Lorenzini con 
la Direzione creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana. 
La casa di produzione è The Family. Regista e direttore 

della fotografia Tony Kaye. 
Musica   “Power   to   the  people”  di  John  Lennon  (EMI  
Publishing)  -arrangiamento  di  Fabrizio Baldoni, Gino De 
Stefani, Paolo Re - Greenmovie Edizioni Musicali. 
Centro Media: Vizeum 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=222264


Un nuovo capitolo della saga di Star 
Wars arriverà sul grande schermo il 19 
settembre. “Star Wars: The Clone 
Wars”, lungometraggio in animazione 
prodotto da Lucasfilm Animation, pro-
seguirà con una serie televisiva anima-
ta di 22 episodi da 30 minuti già pronti 
e altri 22 in lavorazione. Backstage, 
l’agente italiano per il licensing della 
casa di produzione cinematografica di 
George Lucas, sta sviluppando un pro-
gramma di coinvolgimento rivolto alle 
principali aziende italiane in attività 
promozionali e di merchandising. 
“Ritengo – ha sostenuto Eugenia Peia, 
Brand Manager per Lucasfilm  - che lo 
stile completamente rinnovato e la vo-
lontà, da parte di Lucas, di indirizzare 
le nuove produzioni ad un pubblico an-
che più giovane, introducendo la seria-
lità, potrebbe favorire una maggiore 
penetrazione nel mercato del nuovo 
merchandising”. Il programma di licen-
za, tuttora in sviluppo, si incentra su: 
toys, videogames, kiosk & specialty 
stores, food, publishing, a cui si ag-
giungeranno prodotti stagionali (uova 
di Pasqua), snack salati, puzzle e 
board game, party item, gadget da 
edicola. 

Su licenza esclusiva di The Licensing Machine e Panini, Premiere Produzioni 
srl, organizza un nuovo Naruto tour nei centri commerciali, che partirà il 27 
Settembre da Rizziconi (RC) presso il CC “Porto degli Ulivi” e continuerà il 
28 Settembre a Corigliano Calabro (CS) presso il CC “I Portali”. 

Backstage  
cura il licensing 

di Star Wars “Un’Orchidea dell’UNICEF per i 
bambini” è lo slogan scelto per il 
lancio della campagna di comuni-
cazione e raccolta fondi che UNI-
CEF proporrà in Italia il 4 e il 5 ot-
tobre. Nell’ambito dell’iniziativa, 
realizzata in collaborazione con il 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo-
co, sarà lanciato un SMS solidale 
48548, attivo tra il 22 settembre e 
il 12 ottobre, attraverso il quale 
sarà possibile donare 2 euro da 
telefono cellulare e fisso. Le dona-

zioni potranno essere effettuate 
anche tramite il sito www.unicef.it, 
nelle piazze e negli uffici postali o 
attraverso il numero verde 800 
475000. Per pubblicizzare l’evento 
di piazza e sostenere l’SMS solidale 
verranno diffusi uno spot televisivo 
e uno radiofonico.  

Un’orchidea al centro  
della campagna UNICEF  

Premiere Produzioni  
organizza il Naruto tour  

di Panini 
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I Supermercati GS sbarcano su iPhone e iPod Touch, e 
presto saranno anche su tutti gli smartphone con infor-
mazioni sui punti vendita e sui prodotti, coupon digitali, 
consigli sulla salute, la bellezza, la cura 
dei bimbi, le preparazioni della cucina 
tradizionale e locale e altro ancora.  "Il 
mobile Internet è una grande opportuni-
tà per essere vicini ai nostri clienti in 
ogni momento della giornata e dare va-
lore al nostro impegno di operatori del 
largo consumo – ha dichiarato Piermario 
Mocchi, direttore fedeltà e conoscenza cliente Gruppo 
Carrefour Italia - l'iPhone sembra aver rivoluzionato un 
mercato di milioni di utenti Internet ed essere i primi in 

Europa a lanciare questi servizi è per noi motivo di orgo-
glio, oltre che il segno della nostra attenzione ai clienti e 
fiducia verso l'innovazione". "Siamo convinti che il setto-

re del retail e della GDO sia quello di maggior suc-
cesso per servizi di questo tipo - hanno affermato 
Dario Melpignano e Max Morocutti, amministratori 
di Neos e GMT last mile, partner del progetto - 
Questo per il valore trasferito al cliente e per il 
maggior grado di fidelizzazione generato dall'inse-
gna” .  iGS,  raggiungib i le  a l l ' ind i r i zzo 
www.supermercatigs.it/i, è stato realizzato grazie 

alla piattaforma mobc3 (Mobile Content & Commerce 
Channel), creata per offrire contenuti e servizi su iPhone, 
iPod Touch e su tutti gli smartphone.  

GS: arriva l’era del mobile 2.0 
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La Fondazione Vodafone Italia  
stanzia fondi per il Welfare 

La Fondazione Vodafone Italia stanzia fondi per il Welfare 
Il consiglio d’amministrazione della Fondazione Vodafone 
Italia ha approvato uno stanziamento di 5.996.410 euro 
per consentire lo sviluppo di 25 progetti volti a ridurre 
situazioni di degrado sociale in Italia. Si tratta di iniziati-
ve di recupero delle periferie urbane, aree disagiate dove 
persistono problemi sociali, economici, ambientali che 
necessitano di interventi integrati per poter affrontare al 
meglio lo sviluppo del territorio. “Abbiamo dedicato parti-
colare attenzione ai progetti presentati da associazioni 
che operano in alcune periferie urbane, come quelle di 
Milano, Roma, Torino, Taranto, Bari, Napoli, dove ci sono 
diverse forme di disagio legate alle condizioni degli immi-
grati, dei minori e degli anziani” - ha dichiarato Antonio 
Bernardi, presidente della fondazione - Crediamo nel va-
lore della rete di solidarietà sui diversi territori, ne pro-
muoviamo la creazione perché siamo convinti che queste 
situazioni, se affrontate in maniera sinergica e in una 
cornice di responsabilità collettiva, potranno nel tempo 

restituire valore nelle comunità”. La fondazione ha scelto 
di finanziare progetti che, nelle aree periferiche, inter-
vengono sui fenomeni giovanili devianti, promuovendo 
nuovi luoghi di aggregazione diversi dalla strada dove si 
coniughino impegno, sport e attività ludico-educative, 
favorendo quindi la prevenzione; progetti, infine, che si 
pongono l’obiettivo di superare lo stato di abbandono 
delle persone povere, immigrate o anziane contribuendo 
alla loro integrazione sociale. 

 

www.cartamatite.it
www.mailup.it
www.cartaematite.it


Dipress Company/Edizioni  
Mimosa: Mauro Corno  
vice direttore generale 

Nov i tà  in  a r r i vo  ne l 
management del gruppo che 
fa capo all’editore Marco Sut-
ter che ha previsto l’ingresso 
di Mauro Corno nel ruolo di 
vice direttore generale, a par-
tire dal 1° ottobre 2008. L’o-
biettivo è quello di riportare le 
testate del gruppo tra cui 
Stop, Star Tv, Rakam, Euro-
calcio, Telebolero, in posizione 
di maggior rilievo sul mercato 
editoriale italiano. Mauro Cor-
no gestirà le attività di comu-
nicazione e marketing manter-

rà i rapporti editore-concessionarie pubblicitarie e parte-
ciperà attivamente alle scelte strategiche ed editoriali. Il 
progetto prevede: un intervento sui settimanali Stop e 
Telebolero, il proseguimento del lavoro iniziato a luglio 
2008 su Star Tv supportato da campagne televisive sulle 
reti Mediaset, su Radio Deejay e M2O, un’approfondita 
analisi sull’andamento del mensile Rakam e un’attenzione 
verso eventuali future acquisizioni o verso il lancio di 
nuove testate. Contemporaneamente verrà iniziata un’a-
nalisi dell’andamento della raccolta pubblicitaria, al fine 

di ridefinire una strategia a lungo termine che permetta 
di pianificare le attività future del gruppo. 
 

Cambio ai vertici di Danone Italia 
Con decorrenza 15 ottobre 2008, il Presidente e Ammini-
stratore Delegato di Danone S.p.A. Stanislas de Gramont 
lascia la filiale italiana del Gruppo transalpino per trasfe-
rirsi alla guida di Danone Francia. Contemporaneamente 
Xavier Mitjavila viene nominato ai vertici di Danone Italia.  
Stanislas de Gramont ha iniziato la sua carriera nel Grup-
po Danone nel 1992 in Kronenbourg come Marketing 
Manager. Nel 1998 è diventato Marketing Director Danone 
Partners sempre all’interno della Divisione Prodotti Lat-
tieri Freschi; ha poi assunto nel 2001 la posizione di Di-
rettore Generale Danone Canada. Da luglio 2004, Stanislas 
de Gramont è alla guida di Danone Italia, che lascerà a 
fine mese per prendere la responsabilità di Danone Fran-
cia come Direttore Generale. 
In Italia rientra, invece, Xavier Mitjavila con l’incarico di 
Presidente e Amministratore Delegato di Danone S.p.A.. 
Mitjavila è entrato in Danone nel 1994 e ha occupato nu-
merose posizioni all’interno della Direzione Marketing 
della filiale spagnola. Nel 2000 è stato nominato Marke-
ting Director di Danone Portogallo, successivamente Mar-
keting Director di Danone Italia nel 2002 e Marketing 
Director di Danone Francia nel 2004. Da ottobre 2006 
Mitjavila è Direttore Marketing di Danone Spagna.  
Entrambi riporteranno a Jordi Constans, Executive VP 
Fresh Dairy Products Western Europe.  
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Sea Invaders: advergame  
di Neikos per il Dameon yacht 

E’ da qualche giorno on-line “Sea Invaders”, advergame 
creato e sviluppato dalla Neikos a supporto del lancio del 
nuovo yacht Daemon, brand a firma Dreaming Group. 
La grafica del gioco e la dinamica ricalcano il noto “Space 
Invaders”, uno dei padri dei videogiochi moderni, che il 16 
giugno del 2008 ha compiuto 30 anni. Per celebrare l’e-
vento, la Neikos ha voluto realizzare un piccolo omaggio: 
una riedizione in ambiente marino, in linea con il settore in 
cui è impegnata la Dreaming e con il target di questo 
gioiello di lusso. Partito il 10 settembre, in concomitanza 
con l’uscita ufficiale del Daemon al Festival de la Plaisance 
di Cannes, il gioco sarà on-line fino al 10 settembre 2009, 
data della prossima edizione dell’appuntamento fieristico. 
Al semplice piacere di giocare, sono stati aggiunti numero-
si premi firmati Dreaming: da gadget brandizzati per i pri-
mi 30 in classifica, ad un weekend a Cannes, per il gioca-
tore più esperto, con prova a bordo del lussuoso yacht. 
“Il gioco – commenta Fabrizio Ianniello, responsabile mar-
keting della Neikos - sfrutta appieno le potenzialità del 
web come interattività, fidelizzazione, viralità e brand a-
wareness. L'accesso avviene attraverso un miniportale, 
www.seainvaders.com raggiungibile anche dal sito 

Daemonyacht.com”.  Ciascun utente può iniziare a giocare 
senza registrazione e, dopo la conclusione della prima par-
tita, decidere di registrarsi per entrare in classifica e ga-
reggiare per i premi finali. Per fare una partita, basta uti-
lizzare i tasti freccia per far muovere il giocatore a destra 
e sinistra ed il bottone “space” per sparare. 
Obiettivo: colpire le imbarcazioni che si avvicinano, fanno 
fuoco e, ad ogni perdita subita, si muovono sempre più 
velocemente. Se si colpisce il Daemon, lo yacht che passa 
in cima alla schermata, si guadagnano punti extra. 
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audience 1583 849 792 2055 1502 3048 3859 1642 

share 15.2 22.7 10.3 12.3 10.4 19.1 16.7 21.6 

 

audience 1132 304 761 1611 1469 1475 3433 740 

share 10.9 8.1 9.9 9.6 10.2 9.3 14.8 9.7 

 

audience 768 126 666 1454 938 1055 1490 692 

share 7.4 3.4 8.7 8.7 6.5 6.6 6.4 9.1 

Totale 
Mediaset 

audience 3483 1279 2219 5120 3909 5578 8782 3074 

share 33.4 34.2 29.0 30.6 27.1 35.0 38.0 40.4 

 

audience 2597 912 1895 6100 3329 3690 4878 1406 

share 24.9 24.4 24.8 36.5 23.1 23.2 21.1 18.5 

 

audience 1286 759 1158 1856 2148 1584 2744 851 

share 12.3 20.3 15.1 11.1 14.9 9.9 11.9 11.2 

 

audience 787 125 636 940 662 1769 2217 614 

share 7.5 3.3 8.3 5.6 4.6 11.1 9.6 8.1 

Totale 
Rai 

audience 4670 1796 3689 8896 6139 7043 9839 2871 

share 44.8 48.0 48.2 53.2 42.5 44.2 42.5 37.7 

 

audience 280 96 177 389 494 489 451 259 

share 2.7 2.6 2.3 2.3 3.4 3.1 1.9 3.4 

 
audience 729 241 467 817 1441 1073 1464 548 

share 7.0 6.4 6.1 4.9 10.0 6.7 6.3 7.2 

 
audience 1161 292 1072 1460 2257 1624 2319 725 
share 11.1 7.8 14.0 8.7 15.6 10.2 10.0 9.5 
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