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Il '48 della 46 
 

Intervista a Mauro Davico, direttore dell'immagine e della comunicazione  
del gruppo Miroglio Vestebene 

di Gaia Giordani 
 
Anche quest’anno la settimana della 
moda milanese si apre con una sfila-
ta d’eccezione. Un’eccezione che, da 
quattro stagioni, è la regola: a segui-
to del codice di autoregolamentazio-
ne introdotto dai Ministri Turco e Me-
landri, per la prima volta in Europa 
sale in passerella la taglia 46. Una 
rivoluzione messa in atto dal marchio 
Elena Mirò, che due anni fa ha rice-
vuto il consenso della Camera della 
Moda a far sfilare taglie solitamente 
precluse alla passerella. 
Statistiche alla mano, le donne di 
taglia conformata sono una maggio-
ranza. Fino ai 35 anni le “over 46” 
sono il 31%; tra i 36 e i 54 anni sono 
il 56%; oltre i 54 anni l’83%. Le ta-
glie forti, definite “morbide” per deli-
catezza, generalmente non si trova-
no nella maggior parte dei negozi. 
Marchi come Elena Mirò, Luisa Spa-
gnoli, Marina Rinaldi, soddisfano le 
taglie “irregolari” per definizione, che 
di fatto sono più frequenti rispetto a 
una taglia regolare. E molto differen-
ti in quanto a proporzioni. 
Una taglia 46, infatti, non è una 
semplice estensione di una 42. Le 
linee di un abito di taglia conformata 
devono devono abbracciare le forme, 
seguendone curve più marcate. Da 
questa esigenza nasce il nuovo con-
cetto di comunicazione del marchio 
Elena Mirò, elaborato dall’agenzia 
Gariboldi&Associati. "Creatori di for-
me" racconta un aspetto sartoriale, 
dal quale non può prescindere la ve-
stibilità. Abbiamo chiesto a Mauro 
Davico, direttore dell'immagine e 
della comunicazione del gruppo Miro-
glio Vestebene, di raccontarci la filo-
sofia di Elena Mirò. 
Rispetto alle campagne precedenti, 
l'ultima propone una donna molto 
sensuale che, pur giocata con ironia, 
rompe gli schemi precedenti. Cosa 
vuole comunicare? "Vogliamo valo-
rizzare e rendere sensuali tutte quel-
le donne che la moda, in genere, ha 
sempre ghettizzato: le donne reali. Il 
messaggio "Creatori di forme" è la 
testimonianza del know how di un 

marchio in grado di plasmare gli abiti 
sui corpi delle donne vere, sulle loro 
rotondità". 
Gli abiti che abbiamo visto sfilare in 
passerella addosso alle modelle, so-
no gli stessi che le donne “vere” tro-
veranno nei negozi? "Da questo pun-
to di vista Elena Mirò rappresenta 
un'anomalia nel sistema, in quanto 
una buona percentuale degli abiti, a 
seguito della sfilata, viene messa in 
produzione e arriva nei nostri negozi. 
La maggior parte della moda da pas-
serella non è fatta per poi dare se-
guito alla produzione dei capi, ma 

rappresenta solo un grande "spot" 
sulla marca.  Nel nostro caso, cer-
chiamo di portare il messaggio ed il 
prodotto al mercato”. 
Una delle prime campagne pubblici-
tarie Elena Mirò dal titolo "Ciao Ma-
gre!" ha dato il nome all'agenzia di 
casting del gruppo Vestebene. Rice-
vete molte candidature? "L'agenzia è 
attualmente appaltata all'esterno 
azienda in quanto avevamo difficoltà 
a gestire un così alto numero di po-
tenziali modelle. Le nostre sono tutte 
ragazze dalla taglia 46 in su, saranno 
all'incirca un centinaio". 
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Di Stefania Salucci 
 

 La mission di Adobe è “Rivoluzionare 
il modo con cui il mondo si relazione 
con le idee e l’informazione”. 
La strategia che adotta si basa sull’os-
servazione del mercato, un’attenta 
analisi e un know-how acquisito in 
oltre 25 anni di attività.  
Una strategia che non si rivolge solo 
ai creativi o alle agenzie, ma anche 
all’editoria. “Il modo di comunicare 
sta cambiando. Recenti studi condotti 
hanno evidenziato che il successo 
delle aziende è legato più alle esperienze 
che riescono a far vivere al cliente 
attorno ai prodotti, più che hai 
prodotti stessi”. Esordisce così Giuseppe 
Verrini, Managing Director Southern 
Europe, Middle East & Africa Adobe 
Systems alla presentazione alla 
stampa di Adobe Creative Suite CS4. 
Parla ai creativi e alle agenzie, che 
devono aiutare le aziende a uscire 
vincenti da questo periodo reso difficile 
dalla concorrenza a volte spietata e 
dall’affollamento dei messaggi. 
“Il mondo sta cambiando e le aziende 
devono rendersene conto. Devono 
sapere che parlano alla ‘user content 
generation’, la generazione che si 
crea la propria informazione scegliendo 
tra 100 milioni di video su Youtube, 
articoli scritti sui blog (ne nasce uno 
ogni secondo), canali tv e satelliti che 
raddoppiano negli anni. Cambia il 
modo di lavorare per le aziende che 
devono adeguarsi e integrare i media 
tra loro per creare contenuti ed espe-
rienze accattivanti. Solo coinvolgendo 
il cliente potranno avere successo.”  
Ma la Adobe, nel presentare la sua ulti-
ma fatica, si rivolge anche all’editoria 

“coinvolta in un processo di integrazione 
mediatica in cui i grafici, che prima 
impaginavano esclusivamente una rivista 
cartacea, devono diventare capaci di 
realizzare un prodotto che possa 
essere riportato sul web, nel modo 
più veloce possibile”. Non si tratta 
solo di web, continua a spiegare Paolo 
Santoro Business Development Manger 
Digital Imaging & Creative Pro 
Solutions Adobe System. “ I computer 
sono solo il 20% dei dispositivi su cui 
si cerca informazione. Il 50% è 
rappresentato dai telefonini e il 30% 
da altro. Il contenuto editoriale deve 
adeguarsi e rompere le barriere dei 
media”, possibilmente in maniera 
automatizzata. Ormai non esiste più 
l’editore puro, ma aziende che fanno 
informazione e comunicazione a 360 
gradi e che spesso si trovano ad avere 
problemi di tipo tecnologico/formativo 
nei confronti delle proprie risorse 
interne. Su questo fa leva la Adobe, 
presentando un prodotto sempre più 
intuitivo e funzionale. La comunica-
zione ideale, (aziendale piuttosto che 
informativa), integra stampa, video, 
web e Rich Internet Application e 
deve essere accessibile, irresistibile, 
accattivante, fruibile, personalizzata, 
dinamica. Su questi principi, elencati 
da Verrini, e considerazioni si è basato 
lo sviluppo della CS4, un insieme di 
tools per designer e sviluppatori 
raccolti in 6 suite (Design Standard e 
Premium, Web Standard e Premium, 
Production Premium e Master Collec-
tion) e 13 applicazioni. A differenza 
della CS3, quest’anno tutti i prodotti 
verranno immessi contemporaneamen-
te sul mercato (a ottobre la versione in 
inglese e a dicembre quella in italiano).  

“Potenziare le capacità espressive”. È 
questo il motto della nuova Suite. 
Non solo workflow più funzionali, ma 
anche nuove potenzialità espressive e 
tecniche che permettono ad esempio 
di creare in Flash animazioni dei 
singoli elementi in maniera molto 
intuitiva partendo anche da file creati 
in inDesign, verificare dell’interattività 
in Dreamweaver e simulare le applicazioni 
mobili create con Flash. C’è poi la 
possibilità di “testualizzare” il contenuto 
parlato dei video in maniera automatica, 
funzione che, oltre a semplificare il 
lavoro dei montatori (che possono 
ricercare un punto esatto del video 
tramite il testo che viene pronunciato), 
può essere utilizzata per creare video 
interattivi con Flash (le parole 
“testualizzate” possono fungere da 
input di effetti ed animazioni) e per 
rendere i video accessibili sul web ai 
motori di ricerca.  
Photoshop Extended è altrettanto 
sorprendente, non solo per la possibilità 
di dipingere o comporre modelli 3D, 
ma anche per Content-Aware Scaling, 
con cui è  possibile ingrandire 
un’immagine in una sola dimensione 
senza distorcere gli oggetti e le 
persone e per la velocità dello zoom o 
di altri effetti quali la rotazione del 
quadro, che Photoshop ha acquisito 
sfruttando fino in fondo le potenzialità 
delle schede video di ultima genera-
zione. E, ispirata dai networking e 
dalla web 2, Adobe ha creato lo Share 
My Screen/Connect Now, che permette 
a massimo tre utenti di condividere i 
file CS4, e l’Adobe Community Help, 
una vera e propria community di aiuto, 
un manuale di utilizzo in continua 
evoluzione. 

Adobe Creative Suite CS4 
 

Un prodotto sviluppato sulle esigenze dei propri clienti, e dei loro clienti 
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Siglata una nuova partnership  
tra Lycos e cittashop.it 

Lycos.it ha siglato un accordo con 
cittashop.it, portale italiano intera-
mente dedicato all’offerta di coupon 
promozionali per l’acquisto di prodotti 
e servizi, per realizzare il nuovo 
canale Sconti: un’opportunità unica 

per godere di voucher e sconti di 
ogni tipo. 
Il canale Sconti di Lycos – http://
sconti.lycos.it - è semplicissimo da 
usare.  
Nella home page sono indicate tutte 

le ultimissime offerte suddivise per 
città. Dopo essersi registrati al sito, 
basterà stampare il buono omaggio o 
sconto, recarsi presso il punto vendi-
ta protagonista della promozione ed 
il gioco è fatto.  

www.juiceadv.com


Music Box  
e Regione Lazio  

a favore  
dell’ambiente 

Il “book-on-demand”  
di Xerox e Boopen 

Xerox ha annunciato l’accordo 
di partnership tecnologica con 
Boopen che consente ai nuovi 
scrittori come ai lettori più tec-
nologici di stampare e pubblicare 
opere personali, sia in bianco e 
nero che a colori, anche in sin-
gola copia. Il contributo di Xe-
rox si è concretizzato nella for-
nitura di dispositivi di stampa e 
nel supporto con servizi profes-
sionali a favore dello sviluppo e 
dell’ampliamento del business. 
Xerox, inoltre, ha garantito la 
presenza di figure professionali 
dedicate, a fianco degli svilup-
patori software di Boopen, dal-
le prime fasi di scrittura del 
sistema fino all’implementazio-
ne e all’utilizzo dei dispositivi di 
stampa. “Il sistema di stampa 
fornito da Xerox - ha dichiarato 
Bruno Corbino, amministratore 
delegato di Boopen - ha consen-
tito innanzitutto un considere-
vole abbattimento dei costi di 
produzione delle opere e un’ot-
timizzazione dei tempi di lavo-
razione, garantendo un tempo 
di stampa inferiore ai 9 minuti 
dalla conferma dell’ordine alla 
stampa della copertina”. “La 
collaborazione con Boopen ci 
permette di confermare la no-
stra presenza nel mercato del 

“book-on-demand” – ha com-
mentato Sergio Andreani, di-
rettore della divisione arti gra-
fiche di Xerox Italia - La classi-
ca libreria si sta trasformando 
sempre più in un centro servizi 
innovativo e multimediale a 
servizio della clientela. Xerox, 
attraverso le sue soluzioni inno-
vative, può garantire una ge-
stione ottimale del processo 
produttivo in tutte le sue fasi, 
una considerevole riduzione dei 
costi e velocizzazione dei tempi 
di risposta.  
Senza perdere di vista l’ottica 
di risparmio di carta e attenzione 
all’ambiente”. “Grazie a Xerox, 
siamo sicuri di aver scelto 
l’eccellenza tecnologica, un 
partner in grado di fornire solu-
zioni flessibili e all’avanguardia 
- ha conluso Bruno Corbino - 
Per il futuro, abbiamo in pro-
gramma di estendere l’utilizzo 
delle applicazioni, implemen-
tando l’uso di dispositivi dedi-
cati a singoli formati di stampa 
e un apparato di finitura inte-
grato direttamente sullo stam-
panti, ottimizzando ulterior-
mente i processi di produzione 
e rispondendo in tempi sempre 
più rapidi alle richieste nei no-
stri clienti”.  

E’ partita la campagna “Metteteci in discussione, 
Mettiamoci in discussione”, voluta dalla Regio-
ne Lazio in collaborazione con Music Box, con 
l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini ad un 
maggiore rispetto per l’ambiente. Per tutto 
l’anno i cittadini laziali sono invitati a diventare 
reporter, inviando video e foto dedicati a situa-
zioni di degrado ambientale alle redazioni di 
Music Box e della Sterpaia, l’Officina Creativa 
di Oliviero Toscani. All’interno di TVirus, il 
contenitore creativo di Toscani sul canale 
satellitare, verranno selezionate e mandate in 
onda le immagini più efficaci e che meglio rap-
presentano gli illeciti commessi contro l’ambiente. 
Su www.tbtv.it sarà inoltre presente la campagna 
rivolta ai videobloggers iscritti al sito.  
Il progetto è stato presentato ieri, in occasione 
della messa in onda del Nobel Peace Prize 
Concert 2007 di Oslo, organizzato in onore 
della consegna del Premio Nobel vinto da Al 
Gore e dall’IPCC, commentato dal presidente 
della Regione Lazio Piero Marrazzo insieme alla 
vj di Music Box Elena Gallo. Nei prossimi giorni 
andranno poi in onda le “Interferenze” di 
Toscani e Marrazzo, provocazioni, riflessioni e 
confronti sempre sul tema dell’ambiente, 
di durata breve per non bloccare il normale 
flusso musicale dei videoclip. 
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Tend ha ideato la nuova campagna di 
Florida Family Notte, che prevede una 
attività di promotion marketing realiz-
zata in collaborazione con Linea Caffi, 
azienda produttrice di parure e 
biancheria per la casa. Fino al 30 
novembre, a fronte di un acquisto di 
una camera o di un gruppo letto dei 
modelli Oasi e Tecno di Florida Family 
Notte, il cliente riceve una parure 
copripriumino firmata Caffi. Il team 
Tend ha studiato il progetto di 
promotion marketing, la campagna e la 
pianificazione, ideando il claim “Scopri 
la promozione più calda dell’anno”, 
caratterizzata da un visual fresco e 
accattivante.  

Da Tend la  
nuova campagna 

per Florida 
Family Notte 

Per l’Autunno/Inverno 2008-2009 
Opinion Leader riporta sulla stam-
pa il Grand Tour Chervò. Dall’amo-
re per il golf e dalla scoperta dei 
luoghi più incantati del nostro pae-
se, prende infatti vita la nuova 
campagna F/W 2008/2009: una 
perfetta sintesi di stile e originalità 
per far sognare tutti gli appassio-
nati di golf.  
Le suggestive colline del Chianti 
diventano così la cornice ideale 
della nuova collezione. L’elemento 
golf è protagonista di tutti gli scat-

ti, nelle più svariate e stravaganti 
interpretazioni, a sottolineare una 
passione che non finisce mai. 
La campagna stampa è supportata 
dal catalogo e dai cartelli vetrina. 
Hanno lavorato per Opinion 
Leader: l’art Walter Alfonso, la 
copy Silvia Barlascini coordinati 
dall’account Marzia Guerritore. La 
fotografia, opera di Rohn Maijer, 
rende il catalogo Chervò un vero e 
proprio oggetto da collezione, da 
conservare e sfogliare come un 
prezioso album. 

Opinion Leader  
per il Grand Tour di Chervò 
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Inadv firma la collezione a-i Brosway 
Brosway lancia la nuova collezione 
autunno-inverno con una capillare 
pianificazione media, promuovendo i 
suoi marchi Jewels and Watches in tv 
(settembre) e su stampa (ottobre). 
Per quanto riguarda la stampa sa-
ranno visibili due nuove creatività, 
una per il gioiello e l’altra per l’orolo-
gio, concepite per assicurare massi-
ma visibilità al prodotto. La collezio-
ne Century, per quanto riguarda il 
gioiello, viene indossata da France-
sca Lodo, mentre l’orologio Mustang 
viene accompagnato da un’immagine 
di gioco dei giocatori della Nazionale 
italiana di Rugby. La pianificazione 
verrà concentrata su settimanali e 
mensili femminili per il gioiello, su 
mensili e quotidiani per l’orologio. La 
creatività è stata affidata all’agenzia 
Inadv. Per la tv sono stati prodotti 
spot da 5”, 10” e 15” che andranno 
in onda su reti Rai e Mediaset : an-
che in questo caso il prodotto è sem-
pre in primo piano. Negli spot da 5” 
gioielli ed orologi si alterneranno, 
mentre in quelli da 10” e 15” verran-
no presentati congiuntamente. La 
casa di produzione che ha curato gli 
spot è la Filmgood con il regista 
Giancarlo Cornalea. Anche in questo 
caso la creatività  è di Inadv. Sia per 
la stampa che per la tv la pianifica-
zione è interna. 

Si chiamerà Teen Brand e sarà un nuovo volume dedicato 
interamente alle aziende, ai marchi, ai prodotti rivolti al 
consumatore “adolescente”. Un’opera editoriale che usci-
rà in allegato gratuito con Economy e Panorama a dicem-
bre, e che raccoglierà e metterà in evidenza case history, 
articoli, approfondimenti sul mondo della comunicazione 
giovanile. 
Come le aziende si muovano nell'ambito del marketing e 
della comunicazione, perché i loro brand diventino punto 
di riferimento per gli adolescenti. Dalla gestione del dena-
ro all'esposizione e uso dei media; dalle scelte personali 
alle influenze dei genitori; dall'atteggiamento verso i con-
tenuti della comunicazione pubblicitaria ai testimonial 
preferiti per le campagne. 
Il volume rappresenterà la quarta uscita della collana 
‘Brand Concepts’ dedicata alle nuove frontiere del Marke-
ting e agli scenari più innovativi delle strategie aziendali. 
La pubblicazione è realizzata dalla società editrice B&p 

communication, che attraverso un recente accordo sigla-
to con Mondadori distribuisce i propri volumi in abbina-
mento a due importanti settimanali del Gruppo di Segrate 
come Panorama ed Economy, senza costi aggiuntivi ri-
spetto al prezzo di copertina.  

Teen Brand:  
un nuovo volume di B&P communication 
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Grey EMEA: Agency Network of the Year  
per il quarto anno consecutivo 

Grey EMEA ha vinto il Agency Network of the Year per il 
quarto anno consecutivo durante la premiazione degli 
EACA Euro Effies Awards, tenutasi a Bruxelles, ottenendo 
quattro premi in tre categorie: FMCG, farmaceutico & 
healthcare, automobilistico. Grey Copenhagen ha vinto il 
Gold Award per la campagna di comunicazione olistica 
Coca- Cola Zero “As it Should Be”. 
Carolyn Carter, presidente e CEO di Grey Group Europa, 
ha dichiarato: “In un panorama come l’attuale, guidare la 
crescita del brand attraverso una comunicazione efficace 
è più importante che mai. Il nostro successo anno dopo 
anno è una grande dimostrazione del sucesso del lavoro 
di squadra fra le nostre agenzie e i nostri clienti”. 
Euro Effies premia quelle campagne che costruiscono 
brand in grado di comunicare in più paesi europei. La 
competizione viene organizzata ogni anno dall’Associa-
zione Europea di Agenzie di Comunicazione (EACA) e si 
considera il più alto standard per giudicare l’efficacia del-
la communicazione marketing. 
Dal 2005 Grey EMEA è stata premiata per ben 26 volte al 
Euro Effies, facendo di Grey il network di agenzie più effi-
ciente d’Europa. Grey e suoi clienti hanno vinto attraver-
so diverse categorie che includono FMCG, brand activa-
tion, brand revitalisation, automobilistico, retail, beauty, 
e healthcare insieme a due premiazioni per l’efficienza a 
lunga durata, miglior budget contenuti e comunicazione 
sociale responsabile. 
Dominic Lyle, direttore generale dell’EACA, ha commentato:  
“Grey EMEA ha dimostrato ancora una volta un’abilità unica 
nel dare provati risultati per i suoi clienti- attraverso le di-
verse categorie e discipline di comunicazione”. Le campa-
gne vincitrici del 2008 Euro Effie di Grey EMEA sono: 
Gold Award- FMCG, Grey Copenhagen- Coca-Cola Zero 
“As it Should Be” Il brand ha afferrato la leadership di 
mercato con una potente campagna olistica che parla dal 
punto di vista maschile, catturandone la loro definizione 
della vita “come dovrebbe essere”, usando un messaggio 
divertente influenzato da fantasie maschili che fanno parte 
del loro zeitgeist. Le vendite hanno ben superato il target 
aumentando la presenza di Coca-Cola nel segmento delle 
bevande diet e facendo di Coca-Cola Zero il lancio più fa-
moso della storia dei mercati nordici e tedeschi. 
Silver Award- FMCG, Grey London- P&G Lenor “Disappear: 
The Sustainability Iniziative” Per convertire I consumatori 
agli ammorbidenti concentrati, Lenor ha contribuito a far 
crescere una mentalità ambientalista sostenuta dalle pro-
prie credenziali “verdi”, dandoli una valida ragione per 
rinunciare alle abituali confezioni contenenti il prodotto 
già diluito. L’iniziativa di Lenor per la sostenibilità ha aiu-
tato a guidare  la crescita del mercato dei concentrati di 
un 15% in UK e Irlanda traendo vantaggio della concor-
renza di questa conversione dei consumatori.  
Bronze Award- Automotive, Atlético International- SEAT 
Altea XL “Toys” Rompendo con le convenzioni della cate-
goria, la campagna ha raggiunto un successo enorme. Le 

vendite sono decollate al 32% dopo il lancio, accelleran-
do la gamma Altea a un +25% trasversali dei più difficili 
mercati europei dell’auto. Altea XL ha avvicinato nuovi 
acquirenti a SEAT: 50% di compratori in Germania e 
Francia e 80% in Italia guidavano una macchina non SE-
AT prima di comprare una Altea XL. Bronze Award- Phar-
maceutical & Healthcare, Grey London- GSK Corea 
“Celebrità Testimonials” Il racconto diretto, presentato da 
celebrità locali, ha dato l’opportunità alle persone di parla-
re dell’imbarazzante argomento delle dentiere. Le vendite 
di Corega sono aumentate del 75%, più del doppio del 
target, posizionando saldamente il brand al numero uno di 
sette mercati europei. 
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Kia: la sfida GPL parte  
con Nadler Larimer & Martinelli 

Kia cavalca la sfida del GPL con una 
campagna multimediale firmata Na-
dler Larimer & Martinelli, che da anni 
cura la comunicazione marchio in 
Italia. 
All’impennata dei consumi, la gam-
ma GPL Kia composta da Picanto, 
Sportage, cee’d e cee’d Sporty 
Wagon ribatte con un meno 40% sul 
costo del carburante. E lo fa con an-
nunci sui principali quotidiani, con lo 
spot “Kia sfida la crisi” in onda nei 
prossimi giorni su All Music e Deejay 
TV, e con una campagna radio multi-
soggetto dal tema “Un 40% in meno 
non te lo togli più dalla testa”. 
Al progetto hanno lavorato Michela 
Sartorio copy, Roberta Costa e Elisa-
betta Vignolle art, con direzione cre-
ativa di Mauro Costa. 

Cayenne firma la campagna pubblicita-
ria per il lancio di Superb, la nuova am-
miraglia di Skoda. La strategia della 
Campagna parte da un insight: per es-
sere eleganti non occorre darsi delle 
arie.Nel visual il concetto si traduce 
nella rappresentazione stereotipata di 
businessmen baloon che fluttuano da-
vanti ad un importante edificio istituzio-
nale.  Allo stereotipo del businessmen-
baloon viene contrapposta, in un gioco 
ironico, la vera eleganza dell’ammira-
glia Skoda Suberb. A sottolineare il 
contrasto, il claim che chiude: “La vera 
eleganza non è mai vuota”.  “Una Cam-
pagna - sottolinea Stefano Tumiatti, 
direttore strategico di Cayenne - che ha 
dichiarato con ironia l’eterna lotta tra 
apparire o essere, in cui Superb riesce 
ad essere e apparire senza inutili cliché 
e status symbol”.  La campagna stam-
pa, che sarà on air fino alla fine di no-
vembre, è pianificata sui principali quo-
tidiani, mensili e testate di settore.  La 
campagna è stata ideata da Matteo Ai-
roldi (art) e Federico Bonriposi (copy), 
sotto la direzione creativa di Giandome-
nico Puglisi e Stefano Tumiatti.Il servi-
zio fotografico è a cura di Davide Bodini 
(agenzia Babooska). La produzione ra-
dio è di Eccetera. La pianificazione me-
dia è a cura di Mediacom. 

Cayenne firma il lancio di Skoda Superb 
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Mediashopping e DMail commercializzano 
“Doctor Sound”  

Nel mese di settembre, il gruppo 
Dmail, attraverso la controllata CAT 
SpA, e MediaShopping SpA, hanno 
sottoscritto un accordo di collabora-
zione commerciale in esclusiva per la 
promozione e la commercializzazione 
di Doctor Sound, un giradischi multi-
funzione a marchio CAT per l’ascolto 
e l’encoding di dischi in vinile, musi-
cassette, cd, sd card e USB. L’accor-
do di collaborazione durerà 4 mesi; 
in caso di raggiungimento dei risulta-
ti auspicati, la partnership commer-
ciale potrebbe essere intensificata. 
MediaShopping promuoverà e vende-
rà direttamente Doctor Sound attra-
verso i suoi media (televendite, ca-
nale tv 24 ore, catalogo, web), men-
tre il Gruppo Dmail lo farà attraverso 
i propri canali diretti (cataloghi, siti 
internet, accordi editoriali e negozi 
diretti) in diversi paesi europei 
(Italia, Spagna, Portogallo, Romania 
e, a partire da gennaio 2009, Repub-
blica Ceca) e attraverso la propria 
rete di vendita che presidia, in Italia, 
GDO, GDS e dettaglio indipendente. 

La novità consiste nello sfruttare la 
multicanalità, che permette al cliente 
finale di scegliere la propria modalità 
di acquisto preferita, oltre che di svi-
luppare una forte azione di cross sel-

ling tra i vari media, canali e attività 
promozionali in essere, aumentando 
la massa critica di vendita con un 
effetto di economie di scala sugli ac-
quisti. 

E’ da ieri in edicola il nuovo numero di “House 24”, il 
trimestrale del Sole 24 Ore, acquistabile per i prossimi 
tre mesi, dedicato a dimore da scoprire, immobili pre-
stigiosi da acquistare in Italia e all’estero, oggetti, tec-
nologie e servizi per arredare la propria casa. Al via da 
questo numero la collaborazione con “Propriedades 
Globus”, testata spagnola che pubblicherà nella sezio-
ne Italia annunci di immobili italiani di “House 24” e 
che fornirà in cambio i propri annunci di immobili su 
territorio spagnolo.  

Il Sole 24 Ore: 
“House 24” collabora 
con “Propriedades” Ogni anno Lindor festeggia il suo ritorno sugli scaffali con il 

Gran Festival Lindor, che per il 2008, ha scelto come tema 
“Quali sono i momenti che ti fanno sciogliere?”. Mentre i 
principali punti vendita della penisola si contenderanno, 
dall’8 novembre, la miglior vetrina allestita Lindor, i consu-
matori potranno partecipare ad un “sondaggio delle emo-
zioni” e all’estrazione finale di tre viaggi abbinati ai tre mo-
menti proposti, o di una porcellana Villeroy&Boch attraver-
so una meccanica gratta e vinci riportata sulla medesima 
cartolina.  

Torna  
il Gran Festival Lindor 
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Barclays: esordio in TV con Inventa CPM  
Barclays ha presentato al pubblico 
italiano il prodotto Barclays Netto, 
con una campagna multimediale che 
prevede anche un investimento tele-
visivo. Per questo lancio la banca 
inglese ha riconfermato come proprio 
partner creativo Inventa CPM, affi-
dando a OMD la pianificazione me-
dia. “Innovazione e trasparenza sono 
valori fondamentali di Barclays – ha 
affermato Vittorio De Stasio, CEO 
Barclays GRCB Italia - Abbiamo deci-
so di supportare il lancio di Barclays 
5% Netto con una campagna che 
possa mettere in luce oltre al compe-
titivo tasso di interesse attivo al 5%, 
anche la vera peculiarità del nostro 
messaggio, ovvero la chiarezza di 
parlare Netto”. La campagna ruota 
intorno a più soggetti supportati da 
uno stesso concept creativo: il pezzo 
mancante. In particolare, nello spot 
televisivo, lo spettatore viene calato 
in un mondo surreale in cui a tutto 
ciò che chiede viene sempre tolta 
una parte importante. Questo effetto 
visivo vuole sottolineare un elemento 
preciso: l’interesse bancario espresso 
già al netto. La campagna mette, 

infatti, in evidenza il confronto tra 
‘interessi lordi’ e ‘interessi netti’ cuo-
re della nuova offerta Barclays, a cui 
niente deve essere tolto. A rafforzare 
il tutto, il claim “Da oggi parlare di 
lordo non sta più in piedi”. “Il con-
cept della campagna vuole dare ri-
salto all’eccezionalità dell’offerta di 
Barclays rispetto alla consuetudine 
del mercato bancario, ovvero comu-
nicare un tasso di interesse netto, 
anziché lordo - ha dichiarato Marco 
Gualdi, managing director Inventa 
CPM - Da qui nasce la campagna, 
certamente un po’ provocatoria, che 
invita il consumatore ad immaginare 
un mondo in cui tutti gli acquisti 
quotidiani sono tagliati di una parte 
importante, proprio come succede 
agli interessi bancari comunicati al 
lordo, che devono essere depurati 
delle tasse.” La presenza di Barclays 
su tutto il territorio nazionale ha 
spinto il gruppo ad investire in una 
campagna integrata, prevedendo 
anche tv, radio, stampa, affissioni e 
mezzi di comunicazione outdoor. Lo 
spot è stato realizzato da Inventa 
CPM con la collaborazione della casa 

di produzione Fargo e la direzione 
del regista olandese Paul Vos. Propo-
sto in 45”, 30”, 15” e secondaggi 
brevi da 5”, sarà trasmesso su RAI, 
Mediaset, LA7 e SKY.  
 
CREDIT: 
CREATIVITA’ E COPY 
Agenzia: Inventa CPM 
Copy: Simone Cristiani / Raffaella 
Casati 
Creative Supervisor: Federica Battisti 
Client Manager: Jacqueline Shal-
djian / Antonio Magaraci 
PRODUZIONE 
Casa di Produzione: Fargo 
Regista: Paul Vos 
MEDIA 
Agenzia: OMD 
Pianificazione: TV – spot 30” + 15” e 
secondaggi brevi 5” 
Radio – spot 30” 
Stampa (quotidiani e settimanali) – 
pagine intere e piedoni 
Outdoor – retro bus, affissioni metro 
e stazioni treni 
Internet – banner e altri formati 
On air:  dal 1 settembre al 15 
novembre 

Nata dalla collaborazione creativa tra Fiat e Diesel, la 
nuova “500 by Diesel”, è la sintesi di due mondi diversi 
solo in apparenza: acciaio e moda, creatività e made in 
Italy, mobilità e movimento, innovazione e tradizione si 
fondono in questo progetto che sintetizza ed esprime le 
caratteristiche più distintive dei due marchi. Prodotta in 
edizione limitata, 10.000 esemplari, la “500 by Diesel” 
sarà commercializzata a partire da Europa e Giappone dal 
prossimo 9 novembre. 
Sergio Marchionne, Amministratore delegato di FIAT ha 
commentato: “La 500 sta avendo un grande successo sui 
mercati internazionali e la versione realizzata in collabo-
razione con Diesel arricchirà la gamma. Abbiamo scelto il 
brand Diesel perché negli anni ha dimostrato, tramite 
prodotti sempre più innovativi, grandi capacità nel saper 
esportare il meglio della creatività italiana.  
Il progetto nasce dal lavoro congiunto dei designer del 
Centro Stile Fiat, guidati da Roberto Giolito, autore della 
nuova 500, e del Diesel Creative Team, capitanati dal 
direttore creativo Wilbert Das. Obiettivo del progetto era 
di creare un “Urban Survival Vehicle”, un auto a basso 
consumo, capace di districarsi agilmente nel traffico citta-
dino. Nata sulla base della versione Sport, la “500 by 
Diesel” si contraddistingue per elementi estetici come i 
colori esclusivi della carrozzeria di questa serie speciale: 

il verde e il bronzo, entrambi sviluppati dalla collaborazio-
ne dei due team creativi, che si affiancano al nero.  
 La “500 by Diesel” sarà disponibile con tutti e tre i pro-
pulsori “Euro 5 Ready” in gamma (1.2 69 CV, 1.3 Multijet 
75 CV con DPF e 1.4 16v 100 CV), ciascuno con doti di-
verse, tutte con cambi meccanici a 5 o 6 marce (i motori 
a benzina possono essere abbinati a un cambio sequen-
ziale robotizzato Dualogic a 5 marce).  
Per la comunicazione della 500by Diesel, i due brand 
hanno scelto un linguaggio “smart & dark” rappresentato 
graficamente da una pillola. Un logo-oggetto, un conteni-
tore-contenuto contemporaneo, misterioso, provocatorio 
nonché il filo conduttore di 24 mesi di comunicazione e di 
eventi. 
L’evento di lancio internazionale è stato il 21 Settembre 
2008 a Milano durante la settimana della moda, all’inter-
no del Museo della Scienza e della Tecnica. 

Fiat 500 fa il pieno di Diesel 
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Hardware Upgrade:  
compie 11 anni e lancia Tv Tech 

A undici anni di distanza da quando Paolo Corsini mette-
va on-line il sito sull'hardware pioniere nel web italiano, 
tocca a Tv Tech (http://www.tvtech.it/video/163/
tvtech-al-debutto) il complito di siglare l’anniversario di 
Hardware Upgrade che, per l'occasione, inaugura il nuo-
vo canale business e si rinnova anche nella grafica. 
Gratuita, e fruibile on demand, Tv tech traduce in video 
i vari argomenti trattati da Hardware Upgrade: telefo-
nia, mobile, hardware, software, videogiochi, fotografia 
e notizie dal web vengono sviluppati quotidianamente 
con l'immediatezza del linguaggio televisivo e la profes-
sionalità della storica testata on-line. 
Dal backstage ai gadget, dalle interviste ai big dell'ICT 
mondiale, agli approfondimenti di Tecnologia², senza 
dimenticare il Tgtech, l'appuntamento settimanale del 
venerdì con le news e la copertura dei maggiori eventi 
di settore. “Tv Tech è il primo di una lunga serie di nuo-
vi siti che stiamo per lanciare – ha spiegato Paolo Corsi-
ni, fondatore e Presidente di Hardware Upgrade – Da 
semplice sito sull'hardware e dintorni, ci stiamo struttu-
rando per diventare un network di siti sulla tecnologia di 
cui Tv Tech rappresenta un tassello fondamentale, vista 

l'importanza crescente e strategica dei video sul Web”. 
La raccolta pubblicitaria, come per Hardware Upgrade è 
affidata a TAG Advertising: “Tv Tech si affianca ad ICTv 
nell’offerta di videoadvertising della concessionaria, de-
clinata in tutte le sue forme – ha spiegato Giusy Cap-
piello, direttore vendite - Dai pre e post-roll, alle spon-
sorizzazioni dei canali, dalle videorecensioni, alla crea-
zione di contenitori ad hoc. TV tech arricchisce e diver-
sifica ulteriormente le possibilità a disposizione dei 
clienti di attuare strategie di comunicazione integrata”. 

Pomì cambia look. Da ieri sugli scaffali troveremo il prodotto 
in brick in un packaging nuovo. Dopo vent’anni Pomì cambia 
vestito e lo fa con The Ad Store Italia. “È stato come lavorare al 
restauro di un dimenticato capolavoro d’arte – ha spiegato Mar-
co Morosini senior vice president e general manager di The Ad 
Store Italia - e come per le grandi opere del passato è stato 
necessario conoscerne ogni minimo particolare e caratteristica; 
fondamentale quindi nella fase propedeutica alla progettazione 
il lungo lavoro di ricerca portato avanti dalla nostra agenzia per 
capire quale era il percepito del brand”.  Con The Ad Store la 
gamma Pomì si arricchisce di nuovi formati, come il prisma dal-
le linee morbide ed ergonomiche: un brick da 750g con l’inno-
vativo tappo salva freschezza che trasforma la fruizione della 
passata di pomodoro. 

Pomì con i nuovi  
packaging firmati  
The Ad Store Italia 
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Virgilio cambia  
la realtà con Wlf 

Sono firmati da Wlf, l’agenzia di advertising del 
network Brand Portal, guidata da Marco Freccia,  
i nuovi spot di Virgilio, il portale di Telecom Italia. Gli 
spot disegnano uno spazio sul web dove tutti i desi-
deri degli internauti possono trasformarsi in realtà. Il 
concetto è sintetizzato dal pay-off: “Virgilio. Lo pensi, 
lo fai”. Il progetto creativo è firmato dall’art director 
Rita Mele e dalla copywriter Tiziana Bianchi, con la 
direzione creativa di Sofia Ambrosini e Stefano Volpi. 
La casa di produzione è Alto Verbano, con la regia di 
Michele Mortara e la fotografia di Eugenio Galli. I 
film, nel formato 30”, sono pianificati sulla piattafor-
ma Sky e resteranno in onda fino alla fine dell’anno. 

www.mailup.it


On air la campagna  
di Gleanfield di Lorenzo Marini&Associati 

È on air in questi giorni su tutti i 
principali periodici di settore la nuova 
campagna stampa Glenfield realizza-
ta dalla Lorenzo Marini & Associati 
con protagonista Martina Colombari. 
La campagna è l’ultimo atto di un 
processo molto più ampio partito sei 
mesi fa con il riposizionamento della 
marca, passando attraverso il re-
styling completo del marchio e della 
brand image. Da qui l’idea di utilizza-
re il testimonial in modo differente 
rispetto al passato, mostrandone la 
personalità senza paura e senza ec-
cessi; una donna 50% lana, 50% 
Martina, 100% Glenfield. Sotto la 
direzione creativa di Lorenzo Marini, 
hanno lavorato la copywriter Elisa 
Maino e il fotografo Gianmarco Chie-
regato. 

 “Gazzetta Run presented by KIA”, il circuito di corse su 
strada targato Rcs Sport–La Gazzetta dello Sport, si 
prepara a raggiungere Ferrara domenica 28 settembre 
per l’ottava e penultima prova, organizzata in collabora-
zione con l’A.S.D. Prosport Atletica Ferrara, ed inserita 
nel contesto del Ferrara Balloons Festival (19-28 set-
tembre).  
La festa comincerà nel pomeriggio di sabato quando 
aprirà il “Villaggio Rosa” con l’animazione curata dallo 
staff de La Gazzetta dello Sport. Il Villaggio riaprirà poi 
la domenica in attesa del via ufficiale delle gare in com-
pagnia di Tania Cagnotto.  
Anche Runner’s World, media partner, dedicherà spazio 
all’evento. Inoltre, OK la salute prima di tutto, rivista 
del gruppo RCS, invita tutti gli appassionati ad interagi-
re virtualmente con gli esperti della redazione diretta-
mente sul sito di Gazzetta Run nella sezione dedicata, 
mentre Ovunque Running ha predisposto per l’occasione 
pacchetti e offerte speciali per soggiornare a Ferrara a 
prezzi agevolati.  

“Gazzetta Run”: domenica l’ottava tappa  
del circuito RCS  
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Diennea sponsorizza  
l'Osservatorio Multicanalità 2008  

Diennea annuncia la sua adesione - come supporting 
sponsor - all’Osservatorio Multicanalità 2008 
www.multicanalita.it, progetto di ricerca condotto da 
Nielsen, Nielsen Online, Connexia e School of 

Management del Politecnico di Milano. L’Osservatorio 
Multicanalità quest’anno è finalizzato a capire, misurare e 
verificare come la ‘multicanalità’ stia realmente assu-
mendo un ruolo rilevante nella quotidianità degli italiani.  

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


 

“Puliamo il mondo”:  
l’invito di Legambiente e Forchets 

E’ firmata Forchets la nuova campa-
gna di Legambiente per “Puliamo il 
Mondo”, che vedrà per tre giorni, 26, 
27 e 28 settembre, i volontari di tut-
ta Italia ripulire strade, parchi, 
spiagge, fiumi e fondali marini. Per 
invitarli, è stata ideata una campa-
gna tv, radio, stampa e promocard, 
al grido “Fai qualcosa”. Per la tv, 
Forchets ha realizzato uno spot pro-
dotto da Casta Diva e diretto da 
A.K.A. Todor: Il soggetto principale è 
un supereroe che si renderà protago-
nista di un non-salvataggio in mare: 
lo spot è ambientato sulla spiaggia e 

l’attenzione è subito attirata dagli 
urli di una donna che sta affogando. 
Qualcuno è pronto ad intervenire ma 
si blocca sulla riva quando vede 
spuntare tra le nuvole un supereroe 
che sfreccia come un razzo sopra la 
donna. Avranno fatto bene a non 
proseguire nel loro salvataggio e ad 
affidarsi totalmente al super uomo? 
Lo spot è stato realizzato da Andrea 
Vitali, art, sotto la direzione creativa 
di Niccolò Brioschi. La comunicazione 
radio si articola in 3 soggetti di 30’’ 
focalizzati sulla contaminazione am-
bientale causata dall’uomo. Firmati 

dalla copywriter Hilija Russo, sono 
stati realizzati sotto la direzione cre-
ativa di Francesco Montella. Forchets 
ha curato anche la campagna stam-
pa, che riflette il ritorno dell’uomo 
allo stadio animale a causa della sua 
negligenza nel prendersi cura dell’-
ambiente. Hanno lavorato a questo 
progetto l’art Andrea Vitali e il copy 
Guido Tarricone con la direzione cre-
ativa di Niccolò Brioschi. Infine, una 
campagna realizzata ad hoc per il 
mezzo Promocard: 3 diversi soggetti, 
che più che cartoline sono dei veri e 
propri rifiuti, distribuite nei migliori 
locali italiani. 
Credit: 
Cliente: Legambiente 
Prodotto: Puliamo il mondo 
Direttore creativo Esecutivo: Niccolò 
Brioschi 
Direttore creativo: Francesco Montella 
Responsabili account:  
Chiara Alasia e Ilaria Castiglioni 
Stampa: 
Copy: Guido Tarricone / Art: Andrea Vitali 
Radio: 
Copy: Hilija Russo / Direttore creativo: 
Francesco Montella 
Spot: 
Copy: Luca Batoli / Art: Andrea Vitali / 
Direttore Creativo: Niccolò Brioschi 
Regia: A.K.A. Todor /  
Executive Producer: Fabio Nesi 

Esce domani il nuovo 
numero di Eurocalcio. 
Sulla copertina del 
mensile edito da Mimo-
sa figurerà Fernando 
Torres, bomber del Li-
verpool. L’uscita sarà 
supportata da una cam-
pagna test in Lombar-
dia, attraverso Radio 
Number One e Radio 
Millennium, che sarà in 
onda fino al 4 ottobre. 

Eurocalcio:  
nuovo numero  

e campagna test 
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PayPal festeggia 10 anni 
con Codice Internet 

PayPal celebra il suo decimo compleanno e sostiene Codice 
Internet, il progetto volto a divulgare la conoscenza della rete 
in Italia, a sfatarne miti e timori e ad avvicinarla al grande 
pubblico. “Internet è un universo di conoscenza e opportunità, 
al cui sviluppo PayPal ha dato un contributo fondamentale in 
questi 10 anni – ha affermato Giulio Montemagno, country 
manager di PayPal Italia - Codice Internet è un’iniziativa im-
portante per condividere con le persone la conoscenza e com-
prendere le potenzialità della rete, anche riguardo a eCom-
merce e sicurezza”. PayPal sarà ospite di Codice Internet il 26 
settembre presso l’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele 
II di Milano, per raccontare alle persone cos’è il commercio 
on-line e rispondere a dubbi e curiosità. Il 3 e il 4 ottobre, i-
noltre, PayPal incontrerà le aziende nell’ambito dell’Internet 
Tour di Codice Internet, presso il Teatro dell’Arte di Milano. 

www.sottosopra.info


Falso video hard di Obama come esca  
per sottrarre dati bancari 

 Sophos ha messo in guardia gli uten-
ti da messaggi e-mail non richiesti, 
riconducibili a una campagna di spam 
su vasta scala, che sostengono di 
contenere il link a un video per soli 
adulti in cui dovrebbe comparire Ba-
rack Obama. 
 Nel messaggio e-mail incriminato, gli 
utenti che cliccano sul link, infatti, 
non visualizzano il video del sex gate, 
ma scaricano sul computer un Trojan 
noto come Mal/Hupig-D, che consente 
agli hacker di accedere a informazioni 
riservate utilizzabili per commettere 
furti d’identità. 
 Dall’analisi dei campioni intercettati 
da Sophos le mail sembrano proveni-
re dall’indirizzo infonews@obama.com 
ed hanno come oggetto “Obama sex 
video!!!”. Il corpo del messaggio reci-
ta così: “Sensation!!! United States 
Senator for Illinois Barack Obama in 
2007 was travel to Ukraine and have 
sex action with many ukrainian girls! 
You may view this private porno in a 
flash video. Download and view now. 
Please send this news to your friends! 
Obama it‘s not right choice!!!” 
 (“Scandaloso!!! Il Senatore dell’Illi-

nois Barack Obama, in viaggio in U-
craina nel 2007, ha avuto rapporti 
sessuali con molte ragazze ucraine! 
Potete visualizzare questo porno a-
matoriale in formato Flash. Scaricate-
lo e guardatelo subito. Inviate questa 
notizia agli amici! Obama non è la 
scelta giusta!!!”)  “La campagna pre-
sidenziale statunitense sta entrando 
nella fase calda, quindi è probabile 
che questo malware sia il primo di 
una lunga serie di attacchi pensati per 
suscitare l’interesse delle vittime, in-
ducendole a cliccare sul link contenu-
to nella mail - ha dichiarato Walter 
Narisoni, Sales Engineer Manager di 
Sophos Italia – e siamo dinanzi a uno 
stratagemma vecchio, ma collaudato, 
altrimenti i criminali informatici lo 
avrebbero già accantonato. Racco-
mandiamo agli utenti di usare la mas-
sima prudenza nel controllare la posta 
e di non abboccare all’amo di un sedi-
cente scandalo. Se ricevete una e-
mail non richiesta simile a quella de-
scritta sopra, è molto probabile che si 
tratti dell’ennesimo malware camuffa-
to da video porno”. Di solito in questo 
genere di attacco non viene mostrato 

alcun video. Gli utenti che cliccano sul 
link incriminato non fanno altro che 
installare un Trojan sul computer. In 
questo specifico caso, invece, gli u-
tenti scaricano un file eseguibile che 
mostra effettivamente un video porno 
(sebbene il protagonista non sia Ba-
rack Obama), ma nello stesso tempo 
installano un codice maligno in 
background. “Durante la riproduzione 
del presunto filmato porno amatoria-
le, il malware fa il suo sporco lavoro 
infettando il PC con uno spyware - ha 
spiegato Narisoni - un video del gene-
re avrebbe vita breve su YouTube, 
ma se utilizzato in un attacco di mal-
ware potrebbe essere visto da mi-
gliaia o milioni di utenti in tutto il 
mondo”. Per maggiori informazioni, 
inclusi il video e un’immagine del peri-
coloso messaggio e-mail, visitare: http://
w w w . s o p h o s . c o m / b l o g s / g c /
g/2008/09/10/barack-obama-sex-video . 

E’ stato rinnovato l’accordo tra Rcs 
Sport, Rai Sport e Rai Trade per la 
copertura televisiva degli eventi ci-
clistici italiani e la commercializza-
zione dei diritti in Italia e nel mon-
do. La partnership avviata nel 2000 
si consolida così anche per il qua-
driennio 2009-2012. Gli eventi og-
getto dell'accordo sono: il Giro d'I-
talia, la Tirreno-Adriatico, il Giro del 
Lazio, i due Monumenti italiani fra le 
grandi Classiche (Milano-Sanremo e 
Giro di Lombardia) e la Montepaschi 
Eroica. "Il rinnovo della partnership 
con Rai – ha affermato Angelo Zo-
megnan, direttore ciclismo di Rcs 
Sport - conferma l’efficacia dell’im-
pegno comune finalizzato all'eccel-
lenza e all'internazionalizzazione del 
Giro d'Italia e degli altri eventi del 
ciclismo della Gazzetta dello Sport. 

Come responsabili dell'organizzazio-
ne desideriamo sottolineare l'ap-
prezzamento per l'attenzione posta 
da Rai Sport nella produzione degli 
eventi ricercando standard qualitati-
vi orientati all’eccellenza, in linea 
con la tradizione Rai, e per l'impe-
gno di Rai Trade a conquistare nuovi 
mercati esteri".  
"Con grande soddisfazione Rai Sport 
si accinge a continuare il suo lavoro 
sul Giro d'Italia anche nel quadrien-
nio 2009-2012 nel segno di una tra-
dizione ormai storica – ha commen-
tato Massimo De Luca, direttore di 
Rai Sport - Nel 2008 abbiamo scelto 
di utilizzare il Giro come trampolino 
di lancio del nuovo canale tematico 
Rai Sport Più, arricchendo e inte-
grando la programmazione. I risul-
tati sono stati estremamente lusin-

ghieri e ci inducono a riproporre l'e-
sperienza, migliorandola ulterior-
mente. Perciò Rai Sport garantirà al 
Giro d'Italia una copertura sempre 
più ampia nel racconto di un evento 
che è nella storia stessa del costu-
me italiano".  
“Il Giro d’Italia e le grandi classiche 
di ciclismo – ha spiegato Carlo Nar-
dello, amministratore delegato di 
Rai Trade - rappresentano un vero e 
proprio fiore all’occhiello dello sport 
che, dal nostro Paese, arriva nelle 
case degli appassionati di tutto il 
mondo. Il nostro progetto, risultato 
vincente dal confronto competitivo 
indetto da Rcs, ha come filosofia la 
valorizzazione del ciclismo come 
asset fondamentale dell’audiovisivo 
e la promozione del sistema Paese 
nel mondo”.  

Ciclismo: rinnovato l’accordo  
tra Rcs e Rai 
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Pensierini Buitoni premia  
con Nintendo Wii Sports Pack 

Pensierini Buitoni lanciano una nuova promozione dedicata 
ai piccoli consumatori e a tutta la famiglia.  
Dall’8 settembre al 31 ottobre 2008, tutti i consumatori di 
Pensierini Buitoni potranno partecipare ogni giorno, dal 
lunedì al venerdì, all'estrazione di 3 Nintendo WII 
Sports Pack.  
Dopo aver acquistato una confezione di Pensierini in pro-
mozione, occorrerà comunicare, via telefono o collegando-
si al nuovo sito www.pensierini-buitoni.it, il codice stampa-
to all’interno del bollino, per scoprire subito se si ha vinto.  
Inoltre, tutti i consumatori che non avranno vinto imme-
diatamente, potranno inviare il codice gioco entro il 28 
novembre 2008 per partecipare all’estrazione finale del 16 
gennaio 2009 di ulteriori 3 Nintendo Wii Sports Pack. 

A meno di un mese da COM-PA 2008, la quindicesima 
edizione del Salone Europeo della Comunicazione Pubbli-
ca, dei Servizi al cittadino e alle Imprese, attesa a Fiera-
Milano dal 21 al 23 ottobre ha avviato il servizio di pre-
registrazione, a disposizione dei visitatori e della stampa. 
Il servizio permette, fino al 23 ottobre, di richiedere la 
tessera di accesso permanente gratuita a COM-PA, diret-
tamente on-line. Il programma scientifico del Salone pre-
vede una vasta offerta di convegni, seminari e workshop: 
orientarsi tra le offerte sarà più facile per il visitatore se 
avrà creato il proprio percorso personalizzato. Sotto il 
titolo di ogni appuntamento esiste la possibilità di ag-
giungerlo alla scaletta per avere un’unica schermata fina-
le da stampare e portare con sé comodamente nei tre 
giorni della manifestazione. Nel frattempo è arrivata una 

nuova adesione importante al Comitato d'onore di COM-
PA 2008: l'On Gianfranco Fini, Presidente della Camera 
dei Deputati, ha inviato una lettera di adesione con gli 
auguri per la migliore riuscita dell'iniziativa.  

COM-PA 2008, al via la pre-registrazione on-line  
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Fujitsu Services ha inaugurato la propria campagna di 
comunicazione rivolta alle aziende del settore Retail. “La 
Differenza è Fujitsu” è il nome dell’iniziativa che, attra-
verso la voce dei clienti, evidenzia il contributo di pro-
getti e soluzioni di successo nel miglioramento della cu-
stomer experience e nell’ottenimento di significativi in-
crementi di efficienza nei processi di back office. La 
campagna si svolgerà utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione e per l’Italia si rivolgerà principalmente 
al mercato retail, con l’obiettivo di informare circa 500 
top manager.  
Oltre all’invio di materiale informativo, l’obiettivo consi-
ste nel generare uno scambio di esperienze e costruire 
nuove relazioni, anche attraverso incontri di formazio-
ne, come la partecipazione al 2° Consumer & Retail 
Summit organizzato dal Sole 24 Ore Business Media. A 
corredo di queste azioni è stata predisposta una sezione 

dedicata del sito internet Fujitsu sulla quale, mensil-
mente, oltre al caso di un cliente leader in una specifica 
area, verrà proposto un percorso informativo costituito 
da articoli, ricerche e opinioni che rappresentano spunti 
di riflessione sull’utilizzo delle tecnologie self service, la 
customer loyalty, la gestione efficace della multicanali-
tà, e altri temi specifici.  
“Per molti leader del settore retail in tutta Europa - ha 
affermato Denis Nalon, marketing manager - Fujitsu 
Services sta diventando il partner di riferimento per il 
miglioramento della customer experience, in quanto da 
sempre apporta contributi importanti e misurabili nei 
mercati in cui opera. Per far conoscere le competenze e 
le capacità di Fujitsu non c’è quindi voce migliore di 
quella dei clienti leader nella gestione della customer 
experience o che hanno ottenuto grandi risultati attra-
verso le nostre soluzioni tecnologiche”.   

Jujitsu Services: al via la campagna  
per il settore retail 
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EIAA: in crescita gli investimenti su Web  
.Secondo la ricerca annuale “Internet AD Barometer”, 
rilasciata dalla European Interactive Advertising Associa-
tion (EIAA), Internet spicca come medium preferito dagli 
inserzionisti per ottimizzare i risultati degli investimenti 
pubblicitari. L’81% degli intervistati sostiene infatti che 
nel 2008 la spesa destinata all’on-line sia notevolmente 
cresciuta e preveda un uguale trend anche nei due anni 
successivi (16% nel 2009 e 17% nel 2010). L’82% degli 
inserzionisti che dichiarano di aver aumentato gli investi-
menti su Internet sostiene di aver tratto risorse diretta-
mente dai budget dedicati alla carta stampata (40%) alla 
TV (39%) e soprattutto direct marketing (32%). Il 73% 
degli interessati dichiara un incremento di utilizzo dell’on-
line come un mezzo pubblicitario; il 31% dichiara in dimi-
nuzione il proprio utilizzo del medium televisivo, così co-
me il 40% afferma lo stesso per quanto riguarda l’uso dei 
quotidiani. Più di tre quarti (77%) degli interpellati affer-
ma che la pubblicità on-line abbia avuto un impatto 
positivo sulla percezione e la conoscenza (68%) dei 
loro brand. Sembra che i risultati siano traducibili 
direttamente nell’intenzione di più della metà di 
loro (55%) di aumentare il budget pubblicitario nel 
corso dei prossimi due anni. Inoltre, il 40% degli 
inserzionisti vede Internet come mezzo decisivo per in-
fluenzare le decisioni di acquisto (dal 30% nel 2006) ge-
nerare vendite (46% vs 31%) e per aumentare la fedeltà 
dei clienti (23%). Per quanto riguarda i format della pub-
blicità on-line.della metà , secondo l’80% degli intervista-
ti il search sarà voce di spesa in aumento da qui al 2010, 
mentre il 59% investirà maggiore denaro nel display. 
Secondo la ricerca, gli inserzionisti stanno attualmente 
assegnando una media pari all’11% della loro spesa pub-
blicitaria on-line a livello regionale piuttosto che naziona-
le. In media, a livello regionale, gli inserzionisti hanno 
visto anche un aumento di anno in anno pari al tasso di 

crescita nella loro spesa pubblicitaria on-line nel 2008 
rispetto ai loro equivalenti locali (24% vs.21%). Per com-
prendere come pianificare e implementare i budget dedi-
cati agli on-line media per campagne pan-regionali, EIAA 
ha studiato il segno lasciato da campagne pubblicitarie 
multi-nazionali su Web. PricewaterhouseCoopers (PwC) 
ha analizzato per buying point alcuni esempi tratti dai 
network soci di EIAA, il tutto in un arco di tempo di circa 
3 anni. Ulteriori ricerche sono state condotte sempre da 
PwC anche per conto di Microsoft Advertising. La ricerca 
mostra che gli inserzionisti europei vedono un possibile 
complemento tra accordi internazionali e piani media lo-
cali. L’unione, insomma, genera valore aggiunto, anche 
in termini di controllo nell’efficacia e nella spesa. Campa-
gne internazionali sono oggi in fase di pianificazione e 
acquisto da tutti i mercati europei. In larga misura si 
tratta di attività generate da Uk, Germania e Francia. 

Acquirenti di simili campagne di stampo euro-
peo sono anche USA,  America del Sud e Asia. 
Sulla base di tali elementi, le azioni di display 
pubblicitario internazionali via Web sono sti-
mate in crescita del 150% (negli ultimi 3 an-
ni). Si tratta di un tasso di crescita più veloce 

rispetto alle campagne acquistate localmente. In termini 
di investimenti queste campagne prevedono di generare 
oltre € 175 milioni di entrate nette nel 2008. "Questa 
ricerca dimostra che, mentre le altre forme mediatiche 
sono affette da rallentamento degli investimenti, l’on-line 
continua a incrementare la percentuale di budget pubbli-
citari, così come i brand incrementano il loro impatto, il 
valore e il potenziale ROI" – ha commentato Alison Fen-
nah, executive director di EIAA - Gli inserzionisti in Euro-
pa stanno cominciando a rendersi conto dei vantaggi e-
conomici e operativi offerti dall'adozione di strategie on-
line internazionali". 
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SysNet al Virtualization Forum 
SysNet ha annunciato la propria partecipazione al Virtua-
lization Trends, all’interno del Virtualization Forum di I-
tway di oggi l'Ata Hotel Executive di Milano, evento dedi-
cato alle tendenze e alle novità tecnologiche del mercato 
della virtualizzazione, a cui prenderanno parte istituzioni 
come il Politecnico di Milano e il Centro servizi informatici 
e telematici dell’Università di Udine, e player del settore 
ed esperti della virtualizzazione come Check Point, Citrix, 
McAfee, Microsoft, Red Hat, SysNet, Symantec, Trend 

Micro, che illustreranno le novità del mercato e parleran-
no di Green IT e di virtualization trends. SysNet proporrà 
l’intervento dal titolo "Data Center: semplificazione e ot-
timizzazione", illustrato dal suo sales manager Giuseppe 
Leone, che ha affermato: “Grazie alla presentazione di un 
caso reale, l’appuntamento sarà l’occasione per SysNet 
per fornire ai partecipanti tutte le informazioni necessarie 
per implementare con successo le soluzioni più adatte 
alla propria azienda”. 

Bravo-Net, G40, Hp e Marsupio presentano  
la loro unione a NoFrills 

Sabato 27 settembre alle ore 12,00 in Sala Caravaggio si 
svolgerà il convegno “1.500 Agenzie.  
Bravo-Net, G40, Hp e Marsupio presentano la loro unione 
in anteprima a NoFrills” in occasione del quale verranno 
illustrate strategie, progetti e obiettivi. Relatori: Claudio 

Busca, Direttore Marketing e Comunicazione Hp; Massi-
mo Caravita, Consigliere Delegato Marsupio; Luca Caraf-
fini, Amministratore Delegato Bravo Net; Agatino Falco, 
Direttore Commerciale G40. E’ stata scelta la sede di No-
Frills per dare questo importante annuncio. 

www.mcseditrice.it


 
ADF&R agenzia di comunicazione promozionale e pubblicitaria, 
cerca un art director o junior art con buona esperienza in attività promozionali. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di conferma. Inviare il curriculum vitae a: giannic@adfr.it 
 
Firmenich spa 
Azienda leader nel settore dei Profumi e degli Aromi cerca per la propria filiale italiana in Milano una 
persona da inserire nel ruolo di Junior Account Manager. 
La persona avrà il compito di gestire la relazione commerciale con alcune Industrie Clienti e la messa a 
punto creativa dei prodotti. 
Il candidato/a ideale è un giovane laureato con breve esperienza lavorativa, con alle spalle studi 
preferibilmente umanistici, con una buona cultura di base, padrone della lingua inglese (costituirà titolo 
preferenziale la conoscenza anche del francese), aperto, dinamico, di bella presenza, con ottime capacità 
di relazione e di lavoro in team, e che voglia misurarsi con una professione assolutamente non convenzio-
nale. 
Per questo si richiede che abbia anche alcune caratteristiche attitudinali, quali: 
• tenacia e voglia di imparare 
• curiosità 
• creatività e senso artistico 
• memoria e precisione  
Costituirà titolo preferenziale l’aver avuto esperienze nel campo creativo della pubblicità e la buona padro-
nanza degli strumenti di Microsoft Office. 
La sede di lavoro è Milano e si offre un contratto a tempo indeterminato con  adeguato  periodo di prova. 
Si prega di inviare il proprio CV , n.b. con allegata una fotografia, riportando nell’oggetto la sigla FFPUB,  
a:  risorseumane@firmenich.com  
 
Diesis Group 
offre una posizione di stage per 3 - 4 mesi nell'area ufficio stampa. 
Si richiede ottima capacità di scrittura, predisposizione a lavorare in team, abituale lettura dei giornali. 
Il luogo di lavoro sarà Milano e l'inizio dell'attività è immediata. 
E' previsto un rimborso spese. 
Se in possesso dei requisiti, scrivere esclusivamente per candidarsi a questa posizione a stage@diesis.it 
inviando il proprio curriculum. Indispensabile una lettera di accompagnamento nel corpo della e-mail con 
l'indicazione delle motivazioni del candidato. Per maggiori informazioni visitare il sito www.diesis.it. 
Il termine per le candidature è il 24 settembre 2008 
 
Multipromo Comunicazione 
società leader nel settore del merchandising e del promozionale, nell’ottica di un potenziamento della 
propria Divisione Commerciale, ricerca per la Sede di Roma un Junior Account con portfolio clienti da 
assegnare Caratteristiche richieste: spiccata attitudine ai rapporti interpersonali e alla vendita, conoscenza 
sistemi informatici, conoscenza anche minima del settore promozionale, disponibilità a trasferte, predispo-
sizione a lavorare in team. 
Titolo di studio minimo richiesto: diploma 
Inquadramento: Stage trimestrale con rimborso spese e successivo inquadramento. 
Contatti: info@multipromo.it 
 
Casa editrice sita in Milano 
ricerca ragazza data entry part-time per la promozione del proprio portale web. 
Inviare curriculum vitae a: taormino@hogaitalia.com 
 
 
Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Su Donnamoderna.com le sfilate milanesi  
Donnamoderna.com offre alle 
“fashion victim” più accanite l’op-
portunità di non perdere le sfilate in 
corso di svolgimento a Milano.  
Dal prêt a porter all’haute couture 
fino agli abiti da sposa, l’hub Mondadori 
propone contenuti ricchissimi che 
spaziano dalle fotogallery esclusive 
alle dirette dalle passerelle, fino alla 
possibilità di scaricare i video in 
podcast attraverso iTunes.  
E per la prima volta, in Italia ed in 
esclusiva, su tutti i cellulari 3 e 
Wind si può assistere ai quattro 
appuntamenti mondiali che segnano 
il mondo della moda: New York, 
Londra, Parigi e Milano.  
Gli utenti delle due compagnie 
telefoniche avranno a disposizione i 
video e le gallerie fotografiche di 
tutti i fashion shows. 
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Emotional Advertising festeggia 
con i propri clienti l’acquisizione 
di PlayBoy  
Un evento per festeggiare l’acquisizione di PlayBoy, che 
la casa editrice Play Media Company riporterà nelle 
edicole italiane il prossimo 5 dicembre.  
Per ringraziare i propri clienti dei risultati ottenuti in soli 
sei mesi di attività, Emotional Advertising ha deciso di 
organizzare una festa dove, con l’occasione, presenterà 
in anteprima assoluta, al mercato pubblicitario la nuova 
edizione italiana dello storico magazine PlayBoy. 
 “Poter vantare nel nostro bouquet di offerta una rivista 
prestigiosa come PlayBoy – dichiara Fabrizio Verdolin, AD 
di Emotional Advertising – è per noi motivo di grande 
orgoglio, oltre che un importante occasione di crescita 
nel mercato lifestyle.” Proprio per sottolineare l’importan-
za del nuovo fiore all’occhiello della concessionaria, il nu-
mero zero del magazine verrà presentato al pubblico cu-
stodito all’interna di una teca, come accade per i gioielli 
preziosi. L’appuntamento è dunque fissato per domani, 
25 settembre, dalle 18,30 in poi, al Bloom di via Statuto, 
21 a Milano.  
 
Lampertz partecipa  
all’ ‘ICT Forum Security’ 
Lampertz, azienda di fornitura di soluzioni rivolte alla 
sicurezza fisica sia per l'archiviazione dei dati sia per la 
protezione dei sistemi informatici, prende parte alla settima 
edizione dell’ ICT Forum Security, il più importante 
appuntamento espositivo per i professionisti della sicu-
rezza informatica. L’evento organizzato dalla rivista ICT 
Security è un’occasione d’incontro importante per coloro 
che offrono e cercano strumenti adeguati alle recenti 
normative in materia di sicurezza e per contrastare le 
numerose forme di criminalità informatica. Nel corso delle 
due giornate sono previste attività quali workshop e 
convegni e una vetrina espositiva che coinvolge le più 
qualificate aziende del settore offrendo una possibilità di 
aggiornamento e approfondimento del contesto competi-
tivo del settore della sicurezza informatica in Italia, 
divenendo voce delle istituzioni e dei principali attori 
operanti nel settore.  
 
Siglata una nuova partnership  
tra Lycos e cittashop.it 
Lycos.it ha siglato un accordo con cittashop.it, portale 
italiano interamente dedicato all’offerta di coupon promo-
zionali per l’acquisto di prodotti e servizi, per realizzare il 
nuovo canale Sconti: un’opportunità unica per godere di 
voucher e sconti di ogni tipo. 
Il canale Sconti di Lycos – http://sconti.lycos.it - è sem-
plicissimo da usare. Nella home page sono indicate tutte 
le ultimissime offerte suddivise per città. Dopo essersi 
registrati al sito, basterà stampare il buono omaggio o 

sconto, recarsi presso il punto vendita protagonista della 
promozione ed il gioco è fatto.  
 
L’Università di Pavia inaugura  
la sua Radio Campus 
Sono partite, in via sperimentale, le trasmissioni di Radio 
Campus Pavia, la prima web radio dell’Ateneo pavese. 
Collegandosi al sito www.unipv.it/radio, si potrà ascoltare 
la nuova web radio dell’Università di Pavia che andrà in 
onda in forma sperimentale ancora per qualche giorno in 
vista del palinsesto 24 ore su 24 che partirà in ottobre. 
 
Mondial Assistance Italia:  
potenziata la rete commerciale 
della divisione turismo 
Anche quest’anno Mondial Assistance partecipa a No Frills, 
con l’intento di dar rilievo ad uno degli ultimi nati, vale a 
dire EasyBiz, a cui sarà dedicato uno speciale desk all’in-
terno dell’area workshop della fiera, che si terrà venerdì 
26 e sabato 27 a Bergamo. Una delle novità del gruppo 
riguarda la rete commerciale della divisione turismo di 
Mondial Assistance Italia, che si è arricchita grazie all’arri-
vo di Riccardo Piacentini, 30 anni, proveniente da BCD 
Travel, chiamato a presidiare l’area Lombardia Est, e Gia-
como Bianchi, 41 anni, che insieme al nuovo capo area 
Giuseppe Maria Cicconi, si occuperà delle agenzie di Emilia 
Romagna, Marche e delle province venete di Padova, Ve-
nezia e Rovigo. Nel frattempo, aumentano i vincitori de “Il 
Globy della Fortuna”, concorso lanciato per premiare le 
agenzie di viaggio che vendono i prodotti del gruppo. 
 
Mac Due: arriva la Fiat 500  
in versione giocattolo 
Mac Due ha sviluppato una linea di prodotti a marchio 
Motorama, pensati per bambini e adulti, che permettono 
agli appassionati della Fiat 500 di giocare e divertirsi. 
Sono infatti disponibili: l’auto in scala 1:43, 1:24 e 1:18, 
il radiocomando, il computer educativo Fiat 500, la pista 
Carrera e la Baby Car. Lo sviluppo di prodotti a licenza 
Fiat 500 proseguirà di pari passo con lo sviluppo dell’auto 
reale. I nuovi lanci saranno disponibili nei due pdv a in-
segna Motorama Club che Mac Due ha inaugurato a Mon-
za, di cui uno all’interno dell’Autodromo Nazionale. 
 

Ippogrifo entra  
in Assocomunicazione 
Con l’entrata di Ippogrifo in Assocomunicazioni  salgono 
a 15 le agenzie associate che operano nel settore del 
direct marketing. Ippogrifo Group è una agenzia nata a 
Trieste nel 1996, specializzata nel business marketing 
(B2B). Guidata dai fratelli Zucca, ha seguito progetti per 
ANSA, Sportler, Banca Sella, SkyJet, Osservatorio Nazio-
nale per la Sicurezza Informatica, Stefano Tacconi, AM-
GA, Neopost, Rizzani De Eccher www.ippogrifogroup.com 
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Siobhan MacDermott nuova  
Responsabile Investor Relation e 
Corporate Communication  
per AVG Technologies 

AVG Technologies ha annuncia-
to l’arrivo di Siobhan MacDer-
mott nella posizione di Respon-
sabile Investor Relation e Cor-
porate Communication. Prima 
di ricoprire questo ruolo, Sio-
bhan era vice presidente delle 
comunicazioni globali corporate 
ed executive, dopo essere stata 
CMO ad interim in McAfee Inc. 
In quel ruolo, MacDermott era 
responsabile della corporate 
messaging strategy e delle 
pubbliche relazioni globali; è 
entrata in McAfee nel giugno 
2005 e, in qualità di portavoce 
dell’azienda e supervisore di 
tutte le attività del settore a 
livello mondiale, ha ricoperto 
un ruolo strategico in un mo-

mento critico per le comunicazioni.  “AVG è sempre più 
diffuso a livello globale. Per questo abbiamo la necessità 
di rinforzare la nostra posizione nel mercato e di collabo-
rare per raggiungere i nostri obiettivi strategici - ha af-
fermato J.R. Smith, CEO di AVG Technologies - la ricerca 
di una persona che guidasse le nostre investor relations e 
communications ci ha portato a scegliere Siobhan Ma-
cDermott, proprio per la sua esperienza lavorativa e il 
suo expertise nella gestione delle pubbliche relazioni glo-
bali e nei team di investor relation”. 
 
Aspect Software ha nominato 
Marco Caporossi Country Manager 
della filiale italiana  
Aspect Software ha annunciato di aver nominato Marco 
Caporossi Country Manager della filiale italiana.  
Con questo incarico Caporossi avrà anche la respon-
sabilità di alcuni paesi dell’Est Europa e del bacino 
mediterraneo: Grecia, Romania, Bulgaria, Ungheria, 
Malta e Cipro. 
“Marco e il suo team hanno raggiunto ottimi risultati in 
Italia, ottenendo una crescita a due cifre nell’area di 
riferimento - ha affermato Mark King, senior vice presi-
dent Europa e Africa di Aspect Software. 
- Marco avrà un ruolo indispensabile per promuovere 
nell’Est Europa e nelle regioni del bacino mediterraneo 
la strategia di unified communication di Aspect, aiutan-
do così le aziende a comprendere il reale valore di un 
approccio unificato”.  
“Sono molto contento dell’opportunità che mi viene of-

ferta di aiutare le aziende a comprendere il reale valore 
della unified communication per i contact center, e di 
dimostrare come le soluzioni Aspect Software siano in 
grado di supportare le organizzazioni per migliorare le 
attività di contatto al cliente”, ha aggiunto Caporossi. 
 

Fidelio Perchinelli è presidente  
del Consiglio dell’EACA 
L’italiano Fidelio Perchinelli, direttore generale di Assoco-
municazione, è stato nominato per l’anno 2008/2009 
presidente del Consiglio delle associazioni nazionali dell’-
EACA, di cui è stato per diversi anni membro. Tra i pro-
getti principali del Consiglio figurano la definizione di un 
nuovo orientamento europeo per le relazioni tra cliente e 
agenzia, la creazione di una nuova scuola europea della 
pubblicità e della comunicazione e l’istituzione di un con-
vegno per tutti i presidenti delle associazioni nazionali 
dislocate in Europa. L’attuale Consiglio ha inoltre deciso 
una serie di altre nomine: Carlos Rubio è stato nominato 
presidente del gruppo di associazioni del Mediterraneo 
che comprende Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, Cipro e 
Turchia; Tamara Ramach è stata eletta presidente del 
gruppo di associazioni dell’Europa dell’ovest compren-
dente Irlanda, Benelux, Svizzera e Austria; Pia Grahn-
Brickell della svedese RFA e Pawel Tyszkiewicz della po-
lacca SAR vengono confermate alla presidenza rispettiva-
mente dei gruppi di associazioni del nord e del centro-est 
Europa. “I nostri direttori delle associazioni nazionali so-
no dei veri e propri eroi sconosciuti – ha sostenuto Gary 
Leih, presidente  dell’EACA e del gruppo britannico Ogilvy 
– in quanto forniscono un servizio di inestimabile valore 
alle agenzie in 30 paesi. Dall’attività di ricerca ai festival 
creativi, ai premi per efficienza i direttori costituiscono 
una risorsa fondamentale per la formazione, le questioni 
legali e occupazionali e altri servizi, spesso portati a ter-
mine con risorse minime”. 
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audience 2127 899 930 3525 1787 3195 6171 2052 

share 23.1 20.0 24.1 26.9 20.8 20.5 23.3 24.2 

 

audience 908 444 373 1784 881 1371 2359 657 

share 9.8 9.9 9.7 13.6 10.3 8.8 8.9 7.7 

 

audience 732 199 275 921 814 1425 2161 528 

share 7.9 4.4 7.1 7.0 9.5 9.1 8.2 6.2 

Totale 
Mediaset 

audience 3767 1542 1578 6230 3482 5991 10691 3237 

share 40.9 34.3 40.9 47.5 40.6 38.5 40.3 38.1 

 

audience 1963 1264 930 2475 1756 3912 6012 1233 

share 21.3 28.1 24.1 18.9 20.5 25.1 22.7 14.5 

 

audience 1135 317 252 1297 943 1495 3581 2023 

share 12.3 7.0 6.5 9.9 11.0 9.6 13.5 23.8 

 

audience 767 297 317 1326 504 1669 2214 447 

share 8.3 6.6 8.2 10.1 5.9 10.7 8.4 5.3 

Totale 
Rai 

audience 3865 1878 1499 5098 3203 7076 11807 3703 

share 41.9 41.8 38.8 38.9 37.3 45.4 44.5 43.6 

 

audience 280 257 134 335 330 367 891 192 

share 3.0 5.7 3.5 2.6 3.8 2.4 3.4 2.3 

 
audience 509 313 195 611 492 873 1223 594 

share 5.5 7.0 5.1 4.7 5.7 5.6 4.6 7.0 

 
audience 718 448 440 785 1028 1215 1625 618 

share 7.8 10.0 11.4 6.0 12.0 7.8 6.1 7.3 
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