
di Biagio Vanacore 
 
Caro Direttore, ho letto con molta 
attenzione le preoccupazioni che hai 
e s p r e s s o  s u l l a  c o s i d d e t t a 
“scommessa persa“ dell’associazionismo 
nel nostro settore. 
Se l’idea è quella di pungolare le 
Associazioni ad essere sempre “sul 
pezzo” ritengo che l’enfasi sia 
quella giusta. 
Non dimenticare però che molto 
diverse sono le esigenze di chi opera 
e differenti sono le agenzie ed i clienti, 
non tralasciando il mondo dei free 
lance e dei consulenti che sempre più 
spesso si sostituiscono alle nostre 
strutture d’agenzia svendendo per un 
piatto di lenticchie la “dichiarata e 
non necessariamente conclamata” 
professionalità. 
Il nostro è un settore che, operando a 
360° nel complesso mondo della 
comunicazione, sicuramente, può 
influenzare e determinare meglio di 
altri i cambiamenti, ed in virtù di ciò 
che mi propongo di parlarti di Tp – 
Associazione Italiana Pubblicitari 
Professionisti, di quello che si è fatto 
negli ultimi tre anni, e di quanto ci si 
accinge a fare nel prossimo futuro, 
giacché come hai avuto modo di dire 
a breve ci sarà, per la nostra Associa-
zione,  il rinnovo di tutte le cariche. 
Con la gestione Finzi (al suo 1° incarico 
da Presidente), si è cercato di radicare 
con una serie d’iniziative, l’associazio-
ne sempre più sul territorio, provando 
a renderla così, un po’ meno 

milanocentrica, non dimenticando 
mai, però, che tutto il fulcro del 
nostro comparto è lì; dunque, dare 
valore voce e forza a quanti di noi, 
non potendo contare su budget milionari, 
operano in ogni caso professional-
mente e bene, nelle loro realtà, 
realizzando lavori d’altissimo livello. 
Abbiamo poi iniziato il processo di 
“webizzazione” cosa di per  sé semplice, 
ma complessa quando si hanno 
esigenze diverse.  
Abbiamo infine deciso che saranno i 
soci a scegliere direttamente chi 
deve guidare l’associazione, portando 
a compimento un grande atto di 
democrazia associativa. 
Di seguito ti sintetizzo i punti salienti 
del programma che Finzi ed io abbiamo 
posto in essere come cardini in caso 
d’elezione, da portare avanti con una 
Giunta Esecutiva che tenga ben 
presente chi siamo oggi, ma princi-
palmente chi saremo domani (dunque 
il giusto mix d’esperienza, territorialità, 
gioventù). 
Il primo è la prosecuzione degli sforzi 
volti alla messa in sicurezza dell’As-
sociazione, all’insegna dell’equilibrio 
tra costi e ricavi. 
Il secondo è il trasloco on line di quasi 
tutta la vita associativa (informazioni 
e servizi ai soci, dibattiti e referendum, 
relazioni con l’esterno e anzitutto 
formazione). 
Il terzo punto è appunto quello della 
formazione, da riportare quale asse 
centrale della TP, in stretto rapporto 
anche con altre associazioni/

organizzazioni del nostro mondo pro-
fessionale. 
Il quarto è l’ampliamento e il rinno-
vamento dell’offerta servizi ai soci. 
Il quinto punto è la rafforzata attività 
di rappresentanza, nazionale e loca-
le, nel nuovo contesto che si sta de-
terminando. 
Infine, in caso d’elezione, ci occupe-
remo – come per ogni tema in colla-
borazione con il Consiglio – di contri-
buire al radicale ripensamento degli 
organismi professionali. 
Se mi permetti allora, vorrei proporti,  
l’espressione “una scommessa aperta” 
al posto di “una scommessa persa”. 
 
Biagio Vanacore 
Vice Presidente TP 
Associazione Italiana Pubblicitari  
Professionisti 
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L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 

(copie scaricate ieri: 52.731) 

Caro Direttore, 

Caro vicepresidente, 
di Pasquale Diaferia 
 
Caro vicepresidente, rispondo con piacere alla tua lettera. Purtroppo risulta 
l’unica risposta ufficiale a quelle che hai definito le mie preoccupazioni, o 
pungolature, di più di una settimana fa. E le associazioni erano state chiamate 
in causa TUTTE. 
Proponi di modificare il titolo “scommessa persa” in “scommessa aperta”. 
Prendo nota: TP è l’unica associazione a mettere fiches sulla sua missione. 

Boom pubblicità 
per il mercato  
dei contenuti 
digitali 

 
Di Silvano Spanarello 
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Sono felice che qualcuno abbia ancora 
voglia di provare a fare il lavoro per 
cui è stato eletto, e chiede la ricon-
ferma. Ma ti ricordo che il mio titolo 
originale era “la scommessa (finora) 
persa dell’associazionismo”.  
L’avverbio tra parentesi già alzava la 
palla alla schiacciata della tua lettera. 
Quando a gran voce reclamo 
cambiamento nelle politiche e negli 
organi direttivi delle associazioni, 
penso certamente che ci sia ANCORA 
la possibilità di vincere le scommesse 
alle quali fai cenno: localismo contro 
milanocentricità, digitalizzazione 
contro televisizzazione, aggiorna-
mento e modernizzazione contro il 
mantenimento dello status quo. 
Se TP ha intenzione di percorrere 
questa strada, non vedo l’ora di 
presenziare alla vostra prossima 

assemblea elettiva. Attendo con ansia 
di poter stringere la mano a chi ha 
intenzione di mettersi in gioco su 
promesse così rilevanti e impegnative. 
Sappi che da parte di questo giornale 
ci sarà sempre la disponibilità a 
sostenere ed offrire spazio a chi vuole 
cambiare il futuro del nostro bellissimo 
mestiere. 
Non vorrei però, e questa è solo una 
nota finale su cui mi auguro che ci si 
chiarisca in frettissima, che la dire-
zione di TP voglia considerare causa 
di tutti i mali la presenza “dei free 
lance e dei consulenti che sempre 
più spesso si sostituiscono alle 
nostre strutture d’agenzia”.  
Sarebbe grave pensare che le scom-
messe sono state perse per colpa dei 
free lance. Pare che sia il mercato 
delle agenzie, che negli ultimi anni si 
è liberato dei propri talenti, ad attuare 
politiche di dumping; a sfruttare le 

esternalizzazioni con l’uso sistematico 
di stagisti che non trovano mai 
assunzione; ad accettare supinamente 
un sistema di gare dove le aziende 
hanno la certezza che il piatto di 
lenticchie, a cui facevi riferimento, 
non verrà rifiutato. Anche questi 
sono temi su cui varrà la pena di 
ascoltare le vostre opinioni. 
Credimi Biagio. Se la tua associazione 
riuscirà a vincere la scommessa, ti 
assicuro che io sarò il professionista 
più felice di questa Industry. Ma per 
favore, lavoriamo tutti alla costruzione 
di un sistema più efficiente e qualitativo. 
Evitando di gettare la croce addosso 
ai talenti che producono, spesso in 
conto terzi, la poca qualità che ancora 
si riesce a trovare sul mercato.    
Attendo con gioia di pagare la 
scommessa.   

Pasquale Diaferia 

È on-line il programma del Salone europeo della comunica-
zione pubblica, dei servizi al cittadino e alle imprese, in 
programma a Milano dal 21 al 23 ottobre: accanto alla se-
zione espositiva, l’offerta spazierà dalle tematiche politico 
civili del Forum a quelle tecnico-professionali dello Spazio 
Meeting, alla presentazione di esperienze di successo nel 
campo della comunicazione pubblica e dei servizi ad essa 
collegati. I convegni saranno tenuti da relatori italiani ed 
internazionali, studiosi di comunicazione pubblica e pro-
fessionisti del mondo pubblico, privato ed associazionisti-
co. Il calendario dei convegni è già consultabile sul sito di 
COM-PA. Su comunicatori pubblici.it saranno inoltre pre-

senti notizie sul programma, sui convegni e sui 
workshop. Interviste agli espositori offriranno poi nuove 
occasioni di approfondimento per i lettori interessati a 
seguire tematiche attuali della comunicazione istituziona-
le.  
Tra le novità presenti sul sito anche il link alle interviste 
della COM-PA Web Tv. Si è chiuso nel frattempo con 
Gianfranco Pasquino il Forum di Comunicazione Politica 
avviato con successo da ComunicatoriPubblici.it, con 
un contributo ancorato all’attualità e all’analisi delle 
scelte comunicative dei leader italiani e dei casi di cattiva 
comunicazione. 

COMPA 2008: on-line il calendario 
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Boom pubblicità per il mercato  
dei contenuti digitali 

 
Presentato a Roma il rapporto ‘E-content’ 2007 realizzato  

da Confindustria 
Di Silvano Spanarello 

 
Un vero e proprio cambio di costume, 
una boccata di ossigeno per l’econo-
mia in crisi. Cresce il tempo dedica-
to al web da parte dei consumatori 
italiani: le ore trascorse su internet 
sono aumentate del 20% nel 2007, 
arrivando a superare le 5 ore a set-
timana, quasi 22 ore al mese. A be-
neficiarne è l’intero settore delle 
nuove tecnologie, con un vero e 
proprio boom della pubblicità nel   
mercato italiano dei contenuti digi-
tali su web, tv satellitare e digitale 
terrestre. 
E’ questo il quadro che emerge dal 
terzo rapporto “E-content” realizza-
to da confindustria – servizi innova-
tivi e tecnologici in partnership con 
il Dipartimento per l’innovazione e 
le tecnologie con la collaborazione 
scientifica di Net consulting. 
E se il 2007 è stato un anno da in-
corniciare per le cifre in controten-
denza rispetto alla crisi economica 
in atto, il barometro anche per il 
prossimo biennio potrebbe rimanere 
fisso sul bel tempo.  
Secondo la ricerca, nel 2007 la pub-
blicità del settore cresce del 47,5% 
rispetto all’anno precedente, asse-
standosi su 894,7 milioni di euro. Le 
previsioni per il prossimo biennio 
indicano addirittura in consolida-

mento: nel 2009, stando alle stime, 
sarà superata la soglia del miliardo 
e mezzo di euro. Del 21% cresce in as-
soluto il valore del mercato dell’e-
content che nello stesso anno rag-
giunge 5,157 miliardi di euro, pari al 
20% dei ricavi complessivi dei set-
tori che compongono il Sic (sistema 
integrato delle Comunicazioni). E 
sempre secondo il rapporto presen-
tato, si prevedono crescite vicine al 
20% fino a un totale stimato in oltre 
7 miliardi nel 2009. 
La componente più rilevante del 
mercato è quella dei contenuti a 
pagamento per un valore 4, 137 
miliardi di euro, ed è la componente 
video a fare la parte del leone con 
un incidenza del 49% sull’intero 
mercato dei contenuti digitali. 
Soddisfatto il presidente di Confin-
dustria - servizi innovativi e tecno-
logici - e presidente del gruppo Al-
maviva, Alberto Tripi, che ha sottoli-
neato ad un tempo, nel corso della 
tavola rotonda  sull’e-content, la 
necessità di una regolamentazione 
del settore per favorire crescita e 
sviluppo: “In un momento in cui 
l’economia è in difficoltà le cifre che 
emergono dalla ricerca su questo 
settore sono impressionanti”, ha 
commentato Tripi, auspicando l’ado-
zione di un “piano nazionale per o-
biettivi ICT, che porti alla digitaliz-

zazione dei rapporti tra i cittadini, le 
imprese e le Pubbliche Amministra-
zioni”. 
“La crescita di questo mercato con-
ferma la vitalità di un settore che 
contribuisce in modo determinante 
allo sviluppo dell’economia e della 
società della conoscenza – ha pro-
seguito l’esponente di Confindustria 
- Le imprese sono consapevoli che 
l’offerta sempre più pervasiva dei 
servizi a valore aggiunto e delle tec-
nologie deve puntare sulla qualità 
dei contenuti. È questa la strada – 
ha concluso Tripi – per ottenere un 
vantaggio competitivo ed evitare i 
rischi di saturazione che nel tempo 
possono generare disaffezione”. 
Il sottosegretario alle Comunicazioni, 
Paolo Romani, ha ribadito l’impegno 
dell’esecutivo per regolamentare i 
settori web, tv digitale e satellitare, 
manifestando l’intenzione di assume-
re un ruolo di ‘cabina di regia’ per 
regolamentare l’intero settore e gli 
attori coinvolti: “Il governo investirà 
800 milioni di euro, tra il 2009 e il 
2013, per finanziare la realizzazione 
della rete a banda ultra larga di 
nuova generazione. Il governo in-
tende superare il digital divide e lo 
svantaggio in cui si trova l’Italia, 
cogliendo tutte le opportunità che 
vengono offerte dalla banda larga e 
larghissima”.   
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Onegreentech.it, il blog “verde” di oneBlog 
Si chiama oneGreenTech la new 
entry di casa oneBlog, da ieri on-line 
all’indirizzo www.onegreentech.it. 
L'ultimo blog del network di Nanopu-
blishing edito da HTML.it e curato 
nella raccolta pubblicitaria da TAG 
Advertising è dedicato al GreenIT e 
alla tecnologia ecologica: ambiente e 
tecnologia sono le tematiche attorno 
alle quali ruotano infatti i post quoti-
diani, in cui la competenza dei blog-
ger incontra le opinioni degli utenti. 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=287261


Kimberly-Clark arriva con il suo brand 
Huggies al Ferrara Balloons Festival, 
dedicato al mondo delle mongolfiere: 
sarà infatti presente per tutta la durata 
dell’evento, dal 19 al 28 settembre, 
con un’area nursery allestita all’interno 
del Pala Baby Balloons presso il Parco 
Urbano G.Bassani. Si tratterà di un’area 
attrezzata per il cambio pannolino dove 
le hostess offriranno i prodotti per la 
cura dei bambini e in particolare i 
pannolini Huggies Natural Fit e Huggies 
Little Walkers e le salviettine Huggies 
Pure. Oltre all’area nursery sono stati 
inoltre previsti giochi e la distribuzione 
di omaggi.  

Huggies di 
Kimberly-Clark 

al Ferrara  
Balloons Festival  

OFG Adv rinnova la collaborazione 
con Paramount Home Entertainment 
in occasione dell’uscita in D.V.D. di 
“Iron Man”, disponibile in Italia dal 7 
ottobre 2008. L’agenzia realizzerà 
una serie di materiali di comunica-
zione a sostegno del lancio quali la 
creazione di materiali pop, expo da 
banco e da terra, cartellonistica per 

l’esposizione e la promozione del 
prodotto all’interno del punto vendita, 
brochure illustrativa, ed altre iniziative 
di comunicazione che sono ancora in 
fase di progettazione con il cliente. 
Tutta l’attività di comunicazione per 
l’uscita del DVD sarà curata da 
BlackMilk Adv, la divisione creativa 
dell’agenzia. 

“Iron Man” in D.V.D.:  
Paramount sceglie OFG Adv 

Saatchi&Saatchi  
per i croissant Bauli 

“Prenditela morbida” è il concept di 
posizionamento per i Croissant Bauli, 
da settembre inserito in uno spot 
radiofonico attraverso un nuovo 
jingle studiato ad hoc per il prodotto. 
Alla voce solista che rievoca il difficile 
momento del risveglio fa da 
contrappunto il coro che, interpre-
tando la voce dell’azienda nel ritor-

nello, sdrammatizza il problema 
ricordando che per rendere la vita 
meno dura basta prendersela 
morbida. La campagna firmata da 
Antonio Gigliotti (copy) con la 
direzione creativa di Guido Cornara 
e Agostino Toscana, si avvale della 
collaborazione del musicista Francesco 
Vitaloni. 
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Media Key Events: 
nona edizione 

dell’Interactive 
Key Award 

Comunicazione in store 
per “CasAmoreMio”  

di Johnson Wax  
E’ partita in questi giorni la 
comunicazione in store di Johnson 
Wax  riguardante il concorso 
“CasAmoreMio”,  che mette in 
palio premi per tutti coloro che 
acquisteranno tre prodotti, di cui 
almeno uno a marchio Pronto e 
altri due a scelta tra MrMuscolo, 
Duck, Stira e Ammira e Bio 
Shout. La comunicazione, visibile 
da lunedì 8 settembre, interessa 
i punti vendita del network 

Adsolutions GDO, il 7° Grande 
Media. “Innamorati di una casa 
pulita e vinci fantastici premi” 
recita il claim scelto per la 
creatività bifacciale che posta in 
affissione dinamica sui carrelli di 
alcune insegne del panorama 
italiano. Il periodo interessato 
copre le settimane tra l’8 e il 22 
settembre e contatterà giornalmente 
numerosi responsabili d’acquisto 
nei punti vendita. 

Il 19 settembre si chiudono le iscrizioni al 
premio dedicato alla creatività e all'innova-
zione tecnologica della comunicazione on-line 
e wireless.  
I lavori, nuovi o rivisitati dal 1° luglio 2007 al 
30 giugno 2008, possono essere iscritti da 
agenzie, web designer, aziende, operatori, 
professionisti del web e del mobile marketing. 
La nona edizione del premio, ideata e organiz-
zata da Media Key Events e che vedrà la sua 

conclusione 
nel Galà di 
n o v e m b r e 
(data in via 
di definizione), 
prevede la 
suddivisione 
in due aree: 

Web Sites e Digital Tools. La prima comprende 
i siti differenziati per categorie merceologiche, 
la seconda invece banner, viral communication, 
advergame, mobile communication e e-mail 
communication. Per iscrivere il portale basta 
andare sul sito www.mediakey.tv (sezione 
"Gli Eventi") o http://awards.mediakey.tv, da 
cui si accede alla sezione dedicata all'Interac-
tive Key Award. Tra le novità di quest'anno 
c'è l'introduzione di una nuova categoria 
dedicata al social marketing, comprendente i 
progetti di comunicazione e le campagne che 
utilizzano i canali e gli strumenti del "Web 
2.0": social network, blog e community 
on-line.  
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DraftFCB alla guida di Chevrolet Aveo 
Prende il via la campagna di lancio 
per la nuova Aveo di Chevrolet.  
L'idea della campagna è quella di 
contrapporre in modo ironico Aveo 
alle auto che gratificano il narcisismo 
dell'automobilista, ma non corrispondono 
ai bisogni della vita di tutti i giorni.  
“Nuova Chevrolet Aveo. Guida la 
realtà” è il claim che chiude lo spot 
internazionale adattato per l’Italia da 
DraftFCB.  
La campagna è visibile dal 14 
settembre e sarà presente fino al 27 
settembre su TV, radio, stampa 
quotidiana, magazine e web. Hanno 
lavorato al progetto: Loretta Zecchillo 
(copy) e Annalisa Martinucci (art) 
con la direzione creativa di Roberta 
Sollazzi e Filippo Magri. 

H.J. Heinz Co oggi rinnova la comunicazione del marchio 
Aproten. Il brand ha deciso di rifarsi il look, indicendo una 
gara per lo studio di un nuovo testimonial, vinta dalle 
proposte dell’agenzia Well done!. “Studiare un nuovo 
testimonial per un marchio così serio rappresentava una 
sfida non solo nella scelta di cosa o chi avrebbe interpretato 
lo spirito Aproten, ma soprattutto nell’individuazione del 
trattamento e dei dettagli che ne avrebbero fatto un 
personaggio affidabile ed esperto agli occhi dei target di 
riferimento (medico e paziente)” - spiega Roberta Colnago, 
titolare e direttore clienti dell’agenzia Well done! - “Per 
questo motivo sono state tentate più strade, dallo sviluppo 
3D all’uso di materiali particolari, alla ricerca di un risultato 
che non sembrasse troppo infantile ma che allo stesso 
tempo esprimesse energia e serenità. Il testimonial infatti 
non avrebbe avuto solo un ruolo ornamentale, ma sarebbe 
stato il primo e diretto interlocutore con il paziente e 
avrebbe fornito assistenza edu al medico”. Il nuovo 
testimonial, René, è un rene illustrato dotato di caratteri-
stiche antropomorfe che consentono una grande versatilità 
caratteriale. “Abbiamo mantenuto la figura il più 
essenziale possibile” - aggiunge Roberta Colnago - 
“concentrandoci sullo studio degli occhi e della bocca, per 
ampliare al massimo lo spettro delle espressioni. Il per-
sonaggio può poi essere arricchito con una serie di 
strumenti e accessori, che aiutano a calare Renè in diversi 
contesti e situazioni”. Nella prima uscita ufficiale il 
testimonial sarà protagonista di un poster educativo per 
medici e nutrizionisti in cui viene esposta l’utilità dell’adozione 
di una dieta ipoproteica. René parlerà in prima persona, 
spiegando il problema a due livelli di lettura: uno testuale, 
di divulgazione scientifica, e un livello visivo di spiegazione 
elementare, prima in versione scienziato, poi col cappello 
da chef. Al progetto hanno lavorato gli art director Maria 
Lombardo e Andrea Molino, il copywriter Luca Zorloni e 

l’illustratore Antonio D’Erasmo, coordinati dal direttore 
clienti Roberta Colnago. 

Well done! crea il testimonial di Aproten 
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Internet: crescono le ricerche  
per nome o per brand 

Sono sempre meno gli internauti che immettono nei mo-
tori di ricerca termini generici, come “voli a basso costo” 
o “arredi”, e crescono sempre più quelli che effettuano le 
ricerche per nome o per brand. Lo afferma Hitwise 
(società del gruppo Experian specializzata nel monitorag-
gio della comunicazione su Internet), che ha rilevato co-
me tra i 2000 termini ricercati su Internet nel Regno Uni-
to oramai l’88% abbia riguardato brand o nomi (di enti, 
società o prodotti), contro il 65% rilevato nel 2005. Lo 
studio “Your brand online report”, consultabile al sito hi-
twise.co.uk, pone anche in rilievo come: 
la classifica dei nomi più ricercati sia molto polverizzata, 
con nessuno di essi che supera l’1,5% delle interrogazio-
ni: il primo per percentuale di ricerche è Facebook 
(1,4%), che precede di poco i siti di brand mondiali noti 
e delle piazze di e-commerce come eBay; 
il 91,3% degli internauti prima o poi finisca sul sito uffi-
ciale del brand o del prodotto, ma spesso dopo avere 
visitato altri siti che i motori di ricerca presentano quan-
do contengono riferimenti al nome cercato; e come il re-
stante 8,7% non vada apposta sui siti ufficiali, preferen-
do informarsi sull’ente o il prodotto che interessa sui siti 
dei media o delle comunità spontanee su Internet (social 
network, come la già citata Facebook, Bebo o My Space); 

anche per quanto riguarda gli accessi ai siti ufficiali dei 
100 brand più noti, il 35% di essi transiti dai motori di 
ricerca, che mostrano e invogliano di fatto a visitare i  siti 
alternativi a quelli ufficiali;    
sia rilevante il peso della pubblicità sui media classici 
(stampa, radio e TV) nel generare maggior traffico sui siti 
Web (anche superiore del 30%) nei periodi di campagna, 
e come gli stessi centri media utilizzino il dato per misu-
rare l’efficacia delle campagne, come è avvenuto per 
quella dell’agenzia viaggi Teletext Holidays che ha gene-
rato incrementi di traffico sul sito  del 34% e che è stata 
giudicata efficace proprio per questo. 
Per Robin Goad, Direttore Ricerche di Hitwise, “la pro-
pensione, oramai schiacciante, a effettuare ricerche per 
marchi o nomi di prodotti si salda con i costante e inces-
sante sviluppo dell’utenza Internet, e con il fatto che i 
motori di ricerca possono proiettare  l’internauta  su un 
qualsiasi sito, compresi quelli critici o della concorrenza”. 
Per Lynn Brunner, della Divisione Marketing di Experian e 
coautrice dello studio “è giunto il momento non solo di 
creare il giusto mix tra comunicazione on-line e off-line, 
ma anche di investire di più nei servizi che già permetto-
no di indirizzare prioritariamente ai siti ufficiali dei brand 
d’interesse”. 

Si chiama Ventiquindici il progetto di comunicazione per 
Varese. Un racconto collettivo che utilizza i moderni 
mezzi della tecnologia: si può descrivere così la web tv 
voluta dal Comune, al suo debutto su Internet in occa-
sione dei Mondiali di Ciclismo, in programma nella 
cittadina lombarda dal 22 al 28 settembre. Il concept è 
stato realizzato da Future Days, che ha fatto propria 
l’intenzione comunale di realizzare attività di comunicazione 
che parlassero del territorio, illustrandone le caratteri-
stiche principali, i valori e le opportunità.  
Il risultato è un portale tv, presente all’indirizzo 
www.ventiquindici.tv, che parla attraverso immagini 
video, testo e anche attraverso le voci delle persone che 
vivono il territorio. “Per la realizzazione - spiegano i soci 
di Future Days Fausto Migliori e Massimo Malatesta -  
abbiamo lavorato cercando di pensare ai limiti di 
Internet e facendoli diventare dei pregi. Si è quindi pen-
sato a una visione veloce, con clip brevi, realizzate con 
pochi tagli e sempre in alta definizione. Il regista, 
Andrea Linke, ha lavorato molto sulla qualità dei video 
da poter rendere anche in un formato più piccolo come 
quello di Internet”. Il progetto Ventiquindici è stato 
realizzato in collaborazione con l’azienda milanese Lexicon 
Digital Media che si è occupata dello sviluppo dell’infra-
struttura tecnologica e dei sistemi di content 
management, oltre che della progettazione della user 

experience e dell’ottimizzazione dello streaming dei 
video.  “Abbiamo associato ad un’interfaccia lineare e 
intuitiva di immediata comprensione – spiega Elio Candiani, 
direttore generale di Lexicon Digital Media- un motore di 
video streaming in grado di proporre  agli utenti web 
filmati di alta qualità in formato 16/9 immediatamente 
fruibili senza pause di attesa”. E’ stata studiata anche 
una campagna banner, pianificata da Lexicon Digital 
Media, concentrata nel periodo dei Mondiali di ciclismo 
che prevede la pianificazione su Gazzetta.it e su siti 
nazionali e internazionali specializzati in ciclismo e ciclo-
turismo. Future Days ha inoltre affiancato al sito un 
progetto di marketing rivolto agli utenti della web tv che 
permetterà di creare un racconto collettivo per immagini 
sull’esperienza ai mondiali di ciclismo: si tratta del 
concorso a premi “Racconta il tuo mondiale”. La votazione 
sarà realizzata da tutti gli utenti della web tv.  
Il concorso e’ supportato da un piano di comunicazione 
on-line su siti tematici dedicati al ciclismo nazionali e 
internazionali, keyword advertising sui motori di ricerca 
e da una campagna stampa.  

Future Days e Lexicon Digital Media  
portano Varese on-line 
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Nielsen Media Research: gli investimenti 
pubblicitari a luglio 2008  

Gli investimenti pubblicitari del periodo gennaio-luglio 
2008 hanno raggiunto i 5.239 milioni con un incremento 
del +0,5% sul corrispondente periodo dell’anno scorso. 
La variazione di luglio 2008 su luglio 2007 è del -3,7%. 
Considerando l’andamento a livello di settori, da 
gennaio si registra un trend positivo per Telecomunicazioni 
(+4,9%) e Abbigliamento (+10,7%) e negativo per 
Bevande/Alcoolici (-4,9%), Finanza/Assicurazioni 
(-7,2%) e Media/Editoria (-3,5%). Valori in leggera fles-
sione anche per Auto (-1,3%) ed Alimentari (-0,5%). I 
Top Spender del periodo sono, nell’ordine: Unilever, 
Vodafone, Wind, Ferrero, TIM, P&G, Volkswagen, Fiat 
Div.Fiat Auto, Barilla, L’Oreal Saipo. L’analisi per mezzo 
evidenzia sul progressivo a luglio 2008 una leggera 
crescita della Televisione (+1,5%) e un rallentamento 
della Stampa (-3,4%). In particolare, i Quotidiani a 
pagamento registrano il -3,6%, con la Commerciale 
Nazionale a -7,4%, la Locale a +3,5% e la Rubricata/Di 
Servizio a -2,3%. Sui Quotidiani sono in forte calo gli 

investimenti delle Automobili (-18,3%) e della Finanza/
Assicurazioni (-16,8%), mentre continua il trend positivo 
dell’Abbigliamento (+23,7%). I Periodici sono in flessione 
del -3,2%, con un deciso rallentamento soprattutto nel 
mese di luglio 2008. Tra i settori, cresce l’Abbigliamento 
(+7,1%), ma diminuiscono Cura Persona (-10,5%), 
Abitazione (-3,3%) e Alimentari (-9,7%). La Radio da 
inizio anno cresce del +5,1% e raggiunge i 306 milioni. 
L’Outdoor si assesta sul +1,0%, mentre il Cinema è 
a -15,5%. Internet ha un incremento del +20,7% sul 
periodo cumulato, ma del +7,6% sul mese. La raccolta 
sulle Cartoline pubblicitarie è di 4,3 milioni contro i 4,1 
milioni del 2007 (+5,4%). Si aggiungono al mercato fin 
qui analizzato gli investimenti pubblicitari sui Quotidiani 
Free/Pay Press e sulle Tv satellitari. Per City, Leggo, 
Metro, 24 Minuti ed EPolis la raccolta complessiva è di 
circa 86 milioni. Per i canali Sky Sport 1, Sky Cinema 1, 
Sky Cinema 3, Sky Tg 24, Fox, Fox Life, Fox Crime e 
National Geographic  è di 53,6 milioni.  
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Segue… torna con la nuova campagna 
dedicata alla collezione autunno/
inverno 2008-2009, firmata da 
Arnold Worldwide Italy, con la 
creatività di Paolo Troilo e Alessandro 
Sabini e gli scatti di Stefano Gilera. 
Il “capriccio” è l’elemento centrale 
della campagna, confermando il 
posizionamento del marchio. Immutato 
anche il pay-off: “Segue…. accessori 
e altri capricci”!. Cinque sono i 

soggetti realizzati per la nuova 
campagna, che vedono protagonisti 
i modelli di punta della nuova collezione, 
la valigeria ed uno scatto dedicato 
al Natale. I soggetti si alterneranno 
nel corso di tutta la stagione con 
una pianificazione che prevede un 
investimento a livello nazionale con 
una campagna outdoor e sulle 
principali testate nazionali di moda 
e attualità. 

Arnold Worldwide Italy  
per la  moda di Segue… 

Essere  
Benessere:  

il retail entra 
nell’editoria  

Essere Benessere S.p.A. lancia il suo 
progetto editoriale con una proposta 
integrata che si articola in un Free 
Magazine mensile e in un Portale Web. 
Notizie, contenuti, spunti, approfondi-
menti e un costante invito all’interazio-
ne sono le caratteristiche dei due nuovi 

prodotti editoriali: una vetrina sul 
mondo della salute e del benessere per 
tutte le età, con uno sguardo all’attua-
lità, alle tendenze, alla naturalità e a 
tutto ciò che contribuisce al benessere 
psicofisico della persona, dalle letture 
ai viaggi, dall’arte allo shopping. Il por-
tale web (www.esserebenessere.it), 
interamente dedicato alla salute, sarà 
diviso in due sezioni principali: un’area 
Professional dedicata ai farmacisti e ai 
professionisti della salute, e una con-
sumer, per il grande pubblico.  
La realizzazione e gestione di questi 
due strumenti è affidata alla nuova 
Divisione Editoriale di Essere Benessere 
che si avvale della collaborazione di 
medici specialisti, di farmacisti e della 
consulenza di esperti in formazione 
professionale nel settore cosmetico e 
farmaceutico. 
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Pa: il protocollo informatico cnipa esempio  
di “buona amministrazione” 

 Il progetto del CNIPA “Servizio di protocollo e gestione 
documentale erogato in modalità Asp” (Application servi-
ce provider) è tra le 100 storie di “buona amministrazio-
ne” scelte dal Ministero per la Pubblica amministrazione e 
l’innovazione.  
Nell’ambito dell’iniziativa “Non solo fannulloni”, il sito del 
dicastero ha infatti inserito tra le innovazioni più signifi-
cative, ossia quelle che hanno ottenuto miglioramenti nel 
servizio o riduzione dei costi e razionalizzazione della 
spesa, anche il progetto del CNIPA. Lo rende noto il sito 
dello stesso Centro per l’Informatica nella PA. In partico-
lare, il Servizio di protocollo e gestione documentale ero-
gato in modalità ASP, basato sul riuso di un prodotto già 
realizzato per una grande amministrazione, ha consentito 
di ottenere grandi benefici in termini di razionalizzazione 
e di condivisione delle esperienze lavorative.  
Il progetto è stato avviato nel 2003 e si è sviluppato nel 
corso degli ultimi 5 anni grazie anche al 
grande lavoro congiunto di tutte le am-
ministrazioni aderenti per apportare le 
migliorie ritenute necessarie ad un lavo-
ro collaborativo ottimale. Si tratta della 
prima grande esperienza di riuso di sof-
tware applicato ad un campione così vasto, che corri-
sponde ad una utenza pari a 17.000 utilizzatori ordinari, 
con un patrimonio di almeno 20 milioni di registrazioni di 
protocollo effettuate e oltre 1,5 milioni di documenti resi-
denti nell’archivio digitale centralizzato.  

La stessa formula è stata poi replicata al Dipartimento 
delle Politiche fiscali Ministero dell’Economia e Finanze, a 
cui il prodotto è stato a sua volta ceduto in riuso gratuito, 
allo scopo di essere poi diffuso all’interno della multifor-
me realtà delle Agenzie fiscali.  
In questo modo si è generato un circolo virtuoso in cui la 
Pubblica Amministrazione spende una sola volta e, poi, 
mette a disposizione di tutti le competenze acquisite nel 
campo di servizi trasversali a tutti i processi e, quindi, 
come tali generalizzabili.  
L’adozione del protocollo informatico ha inoltre determi-
nato una razionalizzazione degli interventi e la possibilità 
per le amministrazioni aderenti di interoperare e di scam-
biarsi in tempo reale documenti, azzerando i tempi di 
trasmissione e di lavorazione, senza avere sostenuto in-
vestimenti onerosi in termini di infrastrutture.  
Il risultato per l’utente finale è che ogni documento invia-

to all’amministrazione è archiviato e 
reperibile in modalità semplificata da 
parte di tutti gli uffici competenti, per-
mettendo così agli impiegati delle am-
ministrazioni di dare tempestiva rispo-
sta alle richieste pervenute. Consente, 

inoltre, ai dirigenti responsabili di monitorare l’operato 
dei propri uffici, riscontrando in via continuativa ed infor-
matizzata i tempi di giacenza delle pratiche e, pertanto, 
di identificarne con certezza le cause di eventuali rallen-
tamenti. 

Da domani con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del 
Carlino, La Nazione e Il Giorno arriva in edicola la 
“Piccola Enciclopedia del Gusto”, 25 libri illustrati per 
imparare a cucinare un’incredibile varietà di piatti. 
Tante ricette da quelle legate alla tradizione alle più 
creative, pensate per chi è sempre a caccia di nuove 
idee per arricchire la propria tavola. Piatti appetitosi 
ma facili da realizzare, perché non sempre si ha il 
tempo di passare ore davanti ai fornelli, piatti cucinati 
con ingredienti sani, ma economici. 
Inaugura la collana, in vendita al prezzo di lancio di 
1,00 euro, “Spaghetti”, un classico della cucina italia-
na, sempre molto amato, da preparare alla classica 
carbonara ma anche alle fave, provolone e tartufo, 
alle uova e carciofi e persino alla mela. 
A seguire, ogni giovedì in edicola a soli 2,90 euro, 
tutte le altre monografie, dagli antipasti freddi a quelli 
caldi, dalle crespelle ai gnocchi e così via passando in 
rassegna piatti a base di carne e di pesce ma anche 
dolci e persino il pane. I volumi, arretrati compresi, 
oltre che in edicola, potranno essere acquistati anche 
chiamando l’199 155 955 oppure collegandosi al sito 
www.quotidiano.net. La campagna pubblicitaria a 
mezzo stampa è stata realizzata da MAMA di Bologna. 

In edicola: Piccola Enciclopedia del Gusto 
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Un bialbero da sogno solca le onde. 
Una squadra di provetti velisti governa 
la nave mentre sul ponte un manipolo 
di bambini segue attentamente una 
lezione sui nodi marinari tenuta da 
Capitan Findus. L’insegnamento del 
Capitano, suffragato da una dimostra-
zione pratica che vede i ragazzi come 
protagonisti, è lapidario. I tantissimi 
tipi di nodi utili alla vita in mare, alla 
fine, si riducono a due sole categorie: 
i nodi fatti bene e quelli fatti male. 
Una lezione che vale per tante altre 
cose, comprese le scelte che gli adulti 
fanno ogni giorno per offrire ai ragazzi 
una alimentazione sana ed equilibrata. 
Un team di McCann Erickson ha 
ideato lo spot “Nodi”, ultimo capitolo 
in ordine di tempo di una delle 
campagne più popolari e più radicate 
nell’immaginario degli italiani, con 
l’obiettivo di ribadire la leadership 
della marca Capitan Findus e gli attributi 
qualitativi che rendono i suoi storici 
Bastoncini la “best choice” nutrizionale 
per i capitani di domani. Lo spot sarà 
affiancato da una campagna stampa, 
pianificata a partire da ottobre sulle 
principali testate nazionali, e da un 
ventaglio di iniziative di brand activation, 
mirate ad innescare occasioni di 
relazione diretta e familiarizzazione fra 
i ragazzi e i diversi aspetti della vita in 
mare: dall’esperienza della navigazione 
all’approfondimento delle conoscenze 
riguardanti la fauna ittica fino alla 
sensibilizzazione e mobilitazione in 
prima persona dei bambini in favore 
della salvaguardia dell’ecosistema 
marino.  
Credit:  
Direttore Creativo:  
MARCO CARNEVALE 
Copywriter :   
Ilaria AGNOLI 
Art Director :  
Bob Michel 
Casa di Produzione :  
Io Production,  
Direzione Fotografia :  
Patrizio Patrizi 
Regia :  
Paul Vos 
Musica :   
Jungle Sound. 

I bastoncini  
di Capitan Findus secondo McCann 
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I booktrailer al Trailers FilmFest 
I booktrailer avranno un ruolo di 
primo piano all'interno dell’edizione 
2008 del Trailers FilmFest, la più 
importante manifestazione europea 
dedicata ai trailer cinematografici, 
che si svolgerà a Catania dal 25 al 
27 settembre, con la direzione di 
Stefania Bianchi.  
Il Trailers FilmFest, in collaborazione 
con Marsilio Editori e con la facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Catania, organizza Booktrailer 
Factory, un grande concorso per la 

realizzazione di un booktrailer basato 
sul romanzo Novalis di Giorgio 
Fontana, che Marsilio pubblicherà a 
settembre.  
Il vincitore, il cui video promuoverà 
ufficialmente il romanzo, sarà ospite 
alla VI edizione del Trailers FilmFest 
e potrà partecipare a un workshop 
sui booktrailer tenuto da Bonsaininja. 
Si tratta di un’occasione unica per 
aspiranti cineasti e videomaker di 
dimostrare il proprio talento e 
cimentarsi con un nuovo genere di 

produzione video che offrirà in futuro 
sempre maggiori opportunità 
lavorative.  
Inoltre, la rassegna curata da Annarita 
Briganti e Jacopo De Michelis 
presenterà una selezione dei migliori 
booktrailer realizzati negli ultimi 
anni nel nostro paese. Per la prima 
volta sarà possibile vedere raccolto 
il meglio della produzione italiana 
di booktrailer, che ne testimonia 
la vitalità e il livello tecnico ed 
espressivo raggiunto.  

CheBanca! in partnership con Accenture, ha realizzato un 
applicativo stile iPhone, per gestire le proprie operazioni 
bancarie “giocando” con le icone e il touch screen.   
“Siamo partiti dal presupposto che le persone ragionano 
molto più facilmente per immagini che per numeri e codici 
– ha spiegato l’amministratore delegato di CheBanca! 
Christian Miccoli - abbiamo quindi deciso di utilizzare icone 
e simboli intuitivi e applicarli a tutto l’home banking.  
Il risultato è un applicativo che, per la prima volta, permette 
di interagire con la banca in modo simpatico e intuitivo”. 
Un nuovo modo di interagire, ma anche di gestire il proprio 
denaro. Grazie all’applicativo per iPhone 3G è infatti pos-
sibile disporre dei propri soldi in tempo reale, proprio 
quando emerge la necessità.  
Siamo al ristorante e non abbiamo la somma necessaria 
sul conto tascabile? Bastano pochi tocchi per ricaricarlo 
istantaneamente. “I nostri prodotti di punta, Conto Tasca-
bile e Conto Deposito – aggiunge Christian Miccoli - sono 
stati l’elemento chiave nello sviluppo del progetto iPhone. 

Sono prodotti semplici, studiati fin dall’inizio per essere gestiti 
in modo estremamente facile e veloce.  
Questo ci ha permesso di sviluppare un applicativo che 
da una parte ne ha potenziato le positività e dall’altra ne 
ha semplificato ulteriormente l’utilizzo.   
Il tutto in tempi estremamente rapidi”.   
Il progetto iPhone rappresenta un ulteriore passo nella 
strategia di sviluppo di CheBanca!: l’obiettivo è di 
estendere questo approccio al web, ridisegnando comple-
tamente l’operatività del sito internet. 

CheBanca! comunica con icone e simboli 
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Mazda3 torna in tv con JWT Roma, che 
ha curato l’adattamento per l’Italia del 
nuovo spot dedicato alla grintosa vettu-
ra della casa giapponese. Il commercial, 
prodotto a Los Angeles, è ambientato 
in un mondo futuristico e dai toni 
surreali. Attraverso un ampio utilizzo di 
CGI, l’intento è quello di mostrare il 
carattere e la personalità della nuova 
Mazda3 Extra Sport Limited, un’auto 
che non si lascia uniformare e vince la 
sua sfida con l’ordinario, parlando ad 
un pubblico consapevole, anticonformista 
e fuori dagli schemi. La campagna tv, 
già preceduta a fine agosto da un 
breve flight stampa, è in onda da ieri 
sul circuito Publitalia e sarà visibile per 
circa due settimane. 

JTV Roma porta in tv la nuova Mazda3 
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Prendono il via oggi, i corsi dell’Accademia 
di Sale & Pepe, la prima scuola di 
cucina “multi-città” dedicata alle lettrici 
della testata Mondadori.  
L’Accademia di Sale&Pepe sarà un punto 
di incontro reale e concreto tra la 
testata e le lettrici che potranno prender 
parte a corsi di cucina di alto livello, 
curati da un team di esperti e di chef. 
Si tratta di un progetto integrato, che 
coinvolge la testata cartacea, il sito 
www.accademiasaleepepe.it (sul quale 
ci si può informare ed iscrivere) ed 
infine il contatto personale e diretto 
con gli chef e la redazione durante i 
corsi. Sale & Pepe ha lanciato l’iniziativa 
a fine agosto, in occasione dell’uscita 
in edicola del numero di settembre, 
riscuotendo da subito un enorme 
successo di pubblico. L’Accademia prevede 
ogni mese un corso tematico replicato 
sino ad esaurimento delle richieste di 
partecipazione. Il corso di settembre 
ha come tema ricette veloci (“a tavola 
in 30 minuti”), mentre ad ottobre le 
lettrici di Sale & Pepe potranno cimen-
tarsi nella preparazione di “dolci per 
stupire”. L’approccio alla didattica è un 
altro elemento di caratterizzazione e di 
innovazione dell’Accademia di Sale & 
Pepe. Infatti, oltre alla preparazione 
delle ricette, i corsi daranno ampio 
spazio alla presentazione dei piatti, alla 
preparazione della tavola e alla creazione 
della giusta atmosfera per ricevere con 
stile i propri ospiti. 

E’ nato Romaeuropa Webfactory, il laboratorio virtuale realizzato da Fonda-
zione Romaeuropa e Telecom Italia. Si tratta di una community per artisti e 
creativi: per partecipare basta iscriversi ad uno dei quattro contest, Video 
Art, 100 words, Music@ e Spot, seguire i brief e produrre un'opera ispirata 
al pay-off “Una Generazione avanti”. In palio, un premio di 5000 euro e la 
possibilità di migrare dalla notorietà virtuale ad un palcoscenico reale.  
La partecipazione non riguarda soltanto artisti e creativi, ma tutti coloro 
che, registrando il proprio account, potranno vedere e votare le opere, co-
stituendo una giuria po-
polare, il cui peso sarà 
determinante nella valu-
tazione dei prodotti.  
Il coordinamento è affi-
dato a quattro tutor chia-
mati a curare i contest: 
Bartolomeo Pietromarchi 
per la video arte, Ernesto 
Assante per la musica, 
Scuola Holden per la scrittura creativa, Patrizia Boglione per la creatività 
applicata alla pubblicità. Romaeuropa Webfactory si avvale delle competen-
ze e delle applicazioni web 2.0 sviluppate dal portale Virgilio: il sito e i 
quattro contest risiedono sulla piattaforma di Virgilio MyBlog e per i contest 
Video Art e Spot ci si è appoggiati alla video community Dailymotion.  
Il regolamento è on-line su www.romaeuropawebfactory.it e dal 30 settem-
bre le porte della webfactory si apriranno per accogliere le opere e le vota-
zioni di tutti gli utenti. Il prossimo 6 dicembre i quattro palcoscenici virtuali 
diventeranno poi reali durante la notte multimediale alle Officine Marconi.  
A febbraio 2009, infine, saranno selezionati venticinque finalisti per ogni 
contest, che gareggeranno per i premi finali. 

Nasce  
l’accademia  

di cucina  
di Sale&Pepe 

Opodo.it parteciperà al No Frills 
per lanciare GATE, il programma 
che offre alle agenzie di viaggio la 
possibilità di arricchire la propria 
offerta attraverso la gamma dei 
prodotti proposti da Opodo.it. Per 
iscriversi è necessaria la sottoscri-
zione di un semplice accordo com-
merciale e nel giro di qualche gior-
no sarà possibile cominciare a pre-
notare e a generare commissioni. 
Per le agenzie viaggi che decide-
ranno di aderire al programma du-
rante No Frills l’iscrizione sarà to-
talmente gratuita. “Dopo il lancio 
del nostro network di agenzie di-
rette a brand Travel Genius 
Premium powered by Opodo.it, con 

il lancio di GATE rinnoviamo 
l’estremo interesse di Opodo nel 
mondo della distribuzione su stra-
da - afferma Roberto Riccio, 
Country Director Italia – portando 
a bordo tutte quelle agenzie tradi-
zionali che da un lato desiderano 
offrire ai loro clienti solo il meglio a 
prezzi assolutamente vantaggiosi, 
e dall’altro hanno il desiderio di 
esplorare, insieme al leader del 
settore, le enormi opportunita’ che 
offre la rete al turismo del futuro”. 

Opodo a No Frills  
per lanciare GATE 

Fondazione Romaeuropa  
e Telecom portano l’arte  

sul Web 

Anno 4 - numero 157 
mercoledì 17 settembre 2008 - pag. 13  

www.cartaematite.it


Banca della Memoria on air su YKS Channel 
È al via la collaborazione tra YKS 
Channel e Banca della Memoria, il 
progetto dedicato alla raccolta delle 
esperienze e dei racconti di vita delle 
persone nate prima del 1940, sotto 
forma di brevi video-interviste raccolte 
e  p u b b l i c a t e  s u l  s i t o 
www.bancadellamemoria.it. A partire 
da oggi e per ogni giorno, il canale 
visibile su Sky, canale 863, e sul 
portale Virgilio, http://yks.virgilio.it, 
manderà in onda una parte della 
memoria già trasferita sul sito 
www.bancadellamemoria.it: voci, 

volti, espressioni, ed esperienze di 
chi ha già messo a disposizione di 
Banca della Memoria una parte di sé. 
A completare l’azione di divulgazione 
del progetto attraverso il nuovo mezzo 
televisivo sarà uno spot pubblicitario 
di 30 secondi. La collaborazione tra 
Banca della Memoria e YKS, editore 
del canale, si concretizzerà inoltre 
nel coinvolgimento della web 
community di quest’ultimo. Sul sito 
www.yks.tv e su quello www.tbtv.it 
partirà nei prossimi  giorni una call, 
con cui gli utenti della piattaforma 

sono invitati a intervistare un nonno, 
un vicino di casa, un conoscente che 
voglia depositare i suoi racconti di 
vita nel grande archivio di Banca della 
Memoria. I video caricati, passato il 
vaglio della redazione, verranno con-
divisi con Banca della Memoria che 
provvederà a pubblicarli sul suo sito. 
Agli autori dei video, YKS riconoscerà 
un gettone di 10€ a titolo di rimborso 
spese. 
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La giuria della trentottesima edizione 
dei Creativity Awards ha assegnato 
quattro premi a Besanopoli nelle 
categorie Editorial Design (DE - Dining 
Experience, e Water Codex, entrambi 
per Sanpellegrino) Catalog B2B 
(Baleri Italia) e Book Design (Snap, 
per Lindt & Sprungli). “I progetti 
editoriali per Sanpellegrino sono fra i 
più premiati dalle giurie, in Italia e 
all’estero – ha commentato Davide 
Besana - questi due in particolare 
hanno già vinto sei premi ciascuno. 
Siamo molto contenti per Snap e 
soprattutto per Baleri, che è un riu-
scito mix di progettazione razionali-
stica e creatività contemporanea”.  
Il premio internazionale dedicato alle 
varie categorie della pubblicità nasce 
nel 1970 e culmina con la pubblica-
zione dei progetti vincenti in 
“Creativity Annual”, pubblicato e 
distribuito dalla HarperCollins. 

Creativity  
Awards:  
4 premi  

a Besanopoli 
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Esprinet apre un nuovo Cash&Carry Esprivillage a Roma, che va ad affiancarsi a quello già esi-
stente, con l’obiettivo di garantire un miglior servizio e maggior prossimità ai dealer presenti 
nell’area. L’inaugurazione si terrà il 24 Settembre 2008 e per l’occasione il punto di vendita resterà 
eccezionalmente aperto dalle 9.00 alle 21.00. Oltre 30 vendor partner Esprinet parteciperanno con 
corner dedicati e promozioni esclusive. L’Esprivillage metterà a disposizione servizi a valore 
aggiunto come il cartellino prezzi elettronico, dotato di un led lampeggiante che segnala al cliente 
i prodotti in promozione speciale, le ultime novità e le occasioni di business, aggiornando in tem-
po reale prezzo, quantità in giacenza presso il punto vendita, quantità disponibile presso il 
magazzino centrale e quantità in arrivo. 

Esprinet apre il secondo punto vendita a Roma 

Si svolgerà a Pechino dal 13 al 15 
novembre 2008 il prossimo con-
gresso mondiale dell’ International 
Association of Public Relations 
(IPRA). Organizzato ogni tre anni, è 
l’evento mondiale dove i protagoni-
sti del mondo delle relazioni pubbli-
che si incontrano per discutere sul 
futuro della comunicazione e svilup-
pare nuove opportunità di business. 

Il China International Public Relation 
Association (CIPRA), co-organizzatore 
del congresso, provvederà a fornire 
le attrezzature necessarie durante 
l’evento, che si terrà presso l’albergo 
Friendship di Pechino.  
Interverranno Mr. Yang Yuanqing, 
presidente del CdA del Gruppo 
Lenovo, Mr. He Zhengliang, presi-
dente onorario del comitato olimpico 

cinese e presidente del comitato per 
la cultura e l’educazione olimpica 
(OIC) e sette agenzie internazionali 
di pubbliche relazioni. 

Appuntamento a Pechino con il prossimo 
congresso IPRA 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=61232&a=1213273&g=16975790" target="_BLANK


Gemeaz Cusin Ristorazione:  
Cristina Gamba a capo  
del nuovo Servizio comunicazione e 
relazioni esterne 
Cristina Gamba, 44 anni, è stata nominata responsabile 
del Servizio comunicazione e relazioni esterne di Gemeaz 
Cusin Ristorazione. Il suo compito consisterà nel progettare 
e gestire l’insieme delle attività di comunicazione e di 
relazioni esterne, volte a rafforzare il posizionamento 
dell’azienda nel mercato. Dopo un passato in Assolombarda 
nell’area Rapporti associativi, la Gamba è arrivata in 
Gemeaz Cusin Ristorazione nel 2002 come consulente 
per lo sviluppo di nuovi progetti. “L’istituzione del Servizio 
comunicazione e relazioni esterne rientra nell’ambito del 
nuovo processo di riorganizzazione dell’azienda – afferma 
Fabio Cusin, presidente e amministratore delegato di 
Gemeaz Cusin Ristorazione - E la nomina di Cristina 
Gamba è coerente con l’obiettivo della società di rafforzare 
il management con profili di grande professionalità ed 
esperienza”.  
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Twenty Below Communication  
crea ScuolaZohan per Sony Pictures 

Twenty Below Communication crea 
ScuolaZohan per Sony Pictures. 
Nei prossimi giorni sarà on-line il 
progetto legato a “Zohan” distribuito 
da Sony Pictures Releasing Italia, in 
uscita il 3 ottobre 2008 nelle sale 
italiane. Il progetto è stato ideato 
dalla Twenty Below Communication, 
che offrirà la visibilità sul proprio 
circuito giovani di cui fanno parte: 
Scuolazoo.it, Unimagazine.it, Notadi-
sciplinare.it, Matura.it, Quizzi.it. 
“ScuolaZohan” è il nome del concor-
so che rappresenta il punto di forza 
della campagna, on-line nei prossimi 
giorni sul sito della community 
Scuolazoo.it, nel quale verrà creata 
un’area dedicata al film. Il concorso, 
ideato dalla 20 Below LAB, inviterà a 
creare dei filmati nei quali i ragazzi si 
improvviseranno attori imitando scene 
del film. Le creazioni più divertenti 
riceveranno in omaggio dei gadget 
(magliette personalizzate) messi a 
disposizione dalla Sony Pictures.  
Inoltre all’interno del forum della 
community verrà creata un’area 
dedicata al concorso e alle tematiche 
del film. A sostegno e a supporto 

dell’iniziativa verrà pianificata una 
campagna caratterizzata dai formati 
di Scuolazoo.it, e nel giorno dell’uscita 
del film la homepage verrà persona-
lizzata. Oltre alle iniziative on-line sul 
circuito giovani, è prevista anche una 
campagna stampa sulla rivista 
“What’s Up, il mensile dei giovani 
scritto dai giovani”, che assicurerà 
visibilità nel territorio di Roma e 
Milano. “Il progetto speciale ScuolaZohan, 
fatto con Scuolazoo per Sony, è il 
nostro primo progetto speciale strut-
turato - dichiara Davide Schioppa, 
che con la Twenty Below Communi-
cation si occupa della raccolta pubbli-
citaria digital per ScuolaZoo - Siamo 
contenti di averlo realizzato per un 
cliente così importante come Sony e 
per uno dei nostri  target di 
riferimento: i giovani.  
Sui progetti speciali puntiamo molto 
perché sono il vero valore aggiunto 
che il web può offrire ad una campa-
gna pubblicitaria e che noi concessio-
naria possiamo offrire ai nostri clien-
ti. Per questo motivo abbiamo sele-
zionato 3 siti che abbiamo inserito 
nel nostro laboratorio virtuale 

20Below Lab. Oltre infatti a Scuolazoo, 
puntiamo molto sull’interattività in-
telligente di Quizzi.it e sull’intramon-
tabile forza dei fumetti con i siti di 
Shockdom.com. Siamo sicuri che con 
il sostegno del nostro laboratorio 
creativo e dei nostri editori sapremo 
dare sempre brillanti idee ai nostri 
clienti, e sapremo raggiungere sem-
pre il target giusto”. 

www.mailup.it


Patagonia Europe: Holger Bismann 
nuovo amministratore delegato 
 

Holger Bismann è stato nominato amministratore delegato 
di Patagonia Europe. Bismann, reduce da 13 anni di 
esperienza alla Nike, dirigerà il business europeo di 
Patagonia dalla sede francese di Annecy dal 1° dicembre 
2008 e avrà la responsabilità della direzione delle vendite, 
marketing, produzione e di tutti gli aspetti operativi in 
genere. "Siamo felici che Holger sia entrato a far parte 
del team Patagonia in qualità di amministratore delegato 
Europa. La sua esperienza nel nostro settore e il suo senso 
per gli affari, sommata al suo forte credo per la mission 
aziendale di Patagonia, lo rendono la persona ideale per 
noi – ha sottolineato Nate Smith - Patagonia’s vice 
president of international operations - Holger avrà innanzitutto 
il compito di migliorare la visibilità del brand in Europa, di 
incrementare il business nei mercati in cui il marchio è 
già presente e di elaborare una piano di sviluppo nei nuovi 
mercati. Siamo certi della sua capacità di realizzare i 
nostri obiettivi”. "La filosofia Patagonia è sempre stata 
fonte di ispirazione per la mia vita privata e professionale. 
L’attivismo ambientalista di Patagonia ha influenzato 
tutte le grandi aziende del settore e personalmente vedo 
nella mission aziendale un enorme potenziale di ispirazione 
per i consumatori europei” – ha detto Bismann - Insieme 
al team europeo che opera da Annecy, Francia, il mio 
obiettivo è quello di rafforzare il posizionamento del 
brand e la distribuzione in Europa per rendere Patagonia 
uno degli attori principali nell’industria dell’outdoor. Mi 
sento veramente onorato del compito che mi è stato 
affidato”. 
 
Fortinet: Giorgio D’Armento  
è il nuovo Channel Manager 

Fortinet ha annunciato la nomina di Giorgio D’Armento a 
Channel Manager per l’Italia.  
D’Armento ha iniziato la sua carriera in Siosistemi SpA in 
qualità di Sales Manager e Primary Account Manager per 
i clienti del settore Telco e System Integrator, occupandosi 
anche della gestione dei vendors internazionali; nel 2006 
è entrato in I.NET, Business Unit di BT Group, occupandosi 
delle relazioni con i clienti; da gennaio 2008 ha ricoperto 
in British Telecom Group la carica di Major Account 
Manager con la missione di vendere servizi a valore 
aggiunto, in particolare di sicurezza. In qualità di Channel 
Manager, D’Armento si occuperà di definire e implementare 
le strategie relative allo sviluppo del canale di vendita e di 
tutte le iniziative legate ai partner di Fortinet. 
 
Giuseppe Dosi alla guida di Quixa 
Giuseppe Dosi è l’Amministratore Delegato di Quixa, 
compagnia di assicurazione telefonica e on-line di nuova 
generazione del Gruppo AXA. Nato a Torino nel 1962, 
Giuseppe Dosi vanta un’esperienza ventennale nel 
mercato delle assicurazioni e nel settore della consulenza 
aziendale nei quali ha ricoperto posizioni di primo piano 
in ambito manageriale. Ha iniziato la carriera professionale 
nel 1987 lavorando per il Gruppo Latina Assicurazioni per 
poi passare nel 1990 in Andersen Consulting, dove ha 
ricoperto ruoli di crescente responsabilità gestendo 
progetti di consulenza strategica, organizzativa e di 
marketing per compagnie assicurative. 
Nel 1996 è entrato nel Gruppo Fondiaria come Responsabile 
dello Sviluppo Strategico di Gruppo. Successivamente ha 
lavorato in Accenture come Partner occupandosi anche 
dello sviluppo della divisione Business Consulting per il 
settore bancario e assicurativo nell’Est Europa. A 
settembre 2007 è entrato nel Gruppo AXA per guidare lo 
start-up di Quixa in qualità di Amministratore Delegato. 
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audience 1812 868 872 3363 1225 2930 4547 1849 

share 20.3 20.1 23.7 25.5 14.9 20.3 18.0 21.3 

 

audience 933 410 384 1770 1031 1295 2440 715 

share 10.5 9.5 10.4 13.4 12.5 9.0 9.6 8.2 

 

audience 725 167 237 841 814 1314 2196 685 

share 8.1 3.9 6.4 6.4 9.9 9.1 8.7 7.9 

Totale 
Mediaset 

audience 3470 1445 1493 5974 3070 5539 9183 3249 

share 38.9 33.5 40.5 45.2 37.4 38.4 36.3 37.4 

 

audience 1988 1343 903 2527 1816 3718 5996 1439 

share 22.3 31.1 24.5 19.1 22.1 25.8 23.7 16.6 

 

audience 1069 283 215 1249 874 1077 3800 1896 

share 12.0 6.6 5.8 9.5 10.6 7.5 15.0 21.8 

 

audience 781 267 369 1438 407 1600 2230 585 

share 8.7 6.2 10.0 10.9 5.0 11.1 8.8 6.7 

Totale 
Rai 

audience 3838 1893 1487 5214 3097 6395 12026 3920 

share 43.0 43.9 40.4 39.5 37.7 44.3 47.5 45.1 

 

audience 258 215 137 327 332 418 627 210 

share 2.9 5.0 3.7 2.5 4.0 2.9 2.5 2.4 

 
audience 511 326 188 657 504 753 1362 571 

share 5.7 7.6 5.1 5.0 6.1 5.2 5.4 6.6 

 
audience 775 379 365 988 1178 1252 1874 582 

share 8.7 8.8 9.9 7.5 14.3 8.7 7.4 6.7 
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