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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  
per Discovery Channel 

“Se l’accendi, ti accende” è il claim 
della nuova campagna di Discovery 
Channel, volto ad evidenziare la filosofia 
e il ruolo del canale nella vita dei 
suoi telespettatori, invitati a seguire 
i programmi e poi a metterli in 
pratica. La comunicazione è partita 
questo mese con un nuovo concept 
in un’ottica di total work; ecco allora 
la campagna su tv, stampa, affissione 
e media alternativi, come il servizio 
EPG di SKY.  “Discovery Channel è 
un vero e indiscusso alimentatore di 
passioni perché, con i suoi programmi, 
offre la scintilla e il coraggio per 
metterle in pratica – ha spiegato 
Antonella d’Errico, VP Channel 
Southern Europe - La passione con 
cui gli spettatori guardano i nostri 
programmi e l’effetto che questi 
hanno su di loro è il cuore della 
nuova filosofia. Tutto ciò che si vede 
su Discovery Channel, infatti accende 
gli interessi e stimola le passioni del 
nostro pubblico, perché i contenuti 
che si amano di più non sono solo 
momenti piacevoli del proprio tempo 
libero, ma anche lo stimolo per 
viverli sulla propria pelle e rendere 
la propria vita ancora più straordi-
naria”. La campagna stampa e affis-
sioni si compone di provocazioni per 
il pubblico, invitato all’azione: “Io 

ho un sacco di programmi per oggi. 
E tu?”, oppure “Invece di raccontare 
le cose che hai visto su Discovery, 
fai delle cose da raccontare”. Negli 
spot realizzati per la televisione, 
invece, alcuni personaggi eccentrici 
invitano gli spettatori a mettere in 
pratica tutti gli stimoli ricevuti 
durante la programmazione. Ciascuno 
dei protagonisti interpreta e imper-
sona a proprio modo i programmi 
più amati del canale: un improbabile 
mafioso che fa i “lavori sporchi”; re 
Luigi XIV che parla di ingegneria,  
una moderna Jane Fonda esperta di 

motori e un predicatore gospel che 
incita a credere nel proprio poten-
ziale. Nella scenografia, il sipario di 
apertura vuole ricordare le bande di 
colore che segnavano la fine delle 
trasmissioni: è un tributo di Discovery 
Channel alla televisione tradizionale. 
Anche il cubo contenente la scena 
dello spot riprende, grazie ai tubi al 
neon a luci neutre, la forma della 
classica scatola televisiva.  
I personaggi rappresentano le diverse 
tipologie di spettatori e vengono 
accesi da una grossa mano di 
cartapesta. 

Ferrero cambia il posizionamento di Duplo e punta sulla 
ricchezza organolettica del prodotto rivolgendosi, per la 
prima volta in maniera diretta, a un target di giovani adul-
ti, e affidando a Forchets la revisione della comunicazione tv.  
Nello spot, tratto dalla versione originale di Ferrero France 
realizzata da Providence e prodotta da Bollywood (regia 
di Tanguy De Kermel & Franck Baradat), l’assoluto 
protagonista è il prodotto.  
Per la prima volta Duplo si esibirà esibisce in uno spogliarello 
che accompagna alla scoperta dei piacere piaceri che 
racchiude. 
La traccia musicale è stata realizzata a Londra da Andrea 
Fiorenza di Amadeus Music. La post produzione è affidata 
a Giorgio Risi. 
La direzione creativa è di Niccolò Brioschi, che firma 
anche la campagna. Responsabile account Chiara Alasia. 
Credit 
Cliente: Ferrero  

Prodotto: Duplo 
Direttore creativo Esecutivo: Niccolò Brioschi 
Copywriter: Niccolò Brioschi 
Responsabile account: Chiara Alasia  

Forchets alla scoperta di Duplo Ferrero 
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I Cereali Fitness 
regalano  

lo shopping 

L’Oreal Paris in affissione 
con Adsolutions GDO 

L’Oreal Paris si è affidata 
nuovamente ad Adsolutions 
GDO per pianificare la seconda 
campagna in affissione all’entrata 
di oltre 60 centri commerciali, 
volta a presentare la linea di 
prodotti per la detergenza 
quotidiana “Derma Genesi 
arricchito in Acido Ialuronico”, 
ultimo tassello di una comuni-
cazione riguardante il lancio di 

due nuovi prodotti all’interno 
del 7° media, la grande distri-
buzione. Nella creatività bifacciale 
dell’affissione all’entrata si 
sono alternati il volto dell’attrice 
Penelope Cruz e le immagini 
delle confezioni dei prodotti su 
un fondale lilla. La comunicazio-
ne ha interessato le settimane 
tra lunedì 22 settembre e lune-
dì 6 ottobre. 

I Cereali Fitness hanno deciso di replicare il 
concorso dedicato allo shopping: fino al 28 
novembre verrà infatti messa in palio ogni 
giorno una “Fitness shopping card” del valore 
di 1000 euro. All’interno delle confezioni 
p romoz iona l i  d i  Cerea l i  F i tness , 
Fitness&Chocolate, Fitness&Fruits, Fitness 
Miele e Mandorle, le consumatrici troveranno 
un codice stampato, da inserire sul sito 
www.nestle-fitness.com, nell’area riservata 
alla promozione. 
Sul sito le utenti potranno rispondere anche 
alle domande di un test; per ogni profilo 
vengono proposti i consigli personalizzati di 
un Fitness Stylist per rinnovare il proprio 
guardaroba. 

Per il lancio del suo ultimo prodotto, il chiosco interattivo multi-
sensoriale "Dolly", il Gruppo Masserdotti sceglie la creatività di 
uno special site progettato e realizzato da Diabolique. 
Destinato ad aziende che vogliono presentare i loro prodotti facendoli 
“vivere” nelle esperienze dei potenziali clienti, “Dolly” stimola vista, 
udito, tatto e olfatto, moderno Virgilio di un percorso sensoriale 
assolutamente inedito. 
Direzione creativa: Ottavio Gamalero 

Masserdotti presenta  
“Dolly” con Diabolique 
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Www.rds.it offre un nuovo servizio on-
line per conoscere da vicino i grandi 
successi della musica. Si tratta di “RDS 
Music Library”, che propone biografie 
degli artisti, immagini, video, intervi-
ste, brani, tracklist, news, e commenti. 
“Con questa nuova sezione - spiega 
Nicola Arcieri responsabile new media 
di RDS – abbiamo voluto valorizzare al 
meglio la nostra Media Gallery. Parten-
do unicamente dal nome di un’artista o 
dai brani preferiti dalla nostra 
community l’utente può navigare tra i 
grandi successi della nostra radio, co-
noscere gli artisti, vedere le loro vide-
ointerviste più cool, leggere le news 
che li riguardano, condividere com-
menti e curiosità su loro e sulla loro 
musica, scoprirne le ultime produzioni, 
i tour programmati e, infine, conoscere 
i trend di gradimento del brano o dell’-
album. Due capaci motori di ricerca in 
testa alla sezione consentono agli u-
tenti di cercare, in modo semplicissi-
mo, esattamente ciò che desiderano, i 
grandi successi di RDS e gli artisti ospi-
ti negli studi della radio, semplicemen-
te sfogliando le loro singole pagine di 
riepilogo”. 

Il mondo dei drink persona-
lizzati ha conquistato anche 
le Università italiane, sulla 
falsariga degli atenei ameri-
cani e inglesi che per primi 
avevano compreso l’impor-
tanza di creare una forte 
identità collettiva che potes-
se alimentarsi anche con 
segni distintivi tangibili.  
Nello specifico caso, la so-
cietà PSA s.r.l. – Promozione 
e Servizi Aziendali che gesti-
sce il merchandising dell’U-
niversità degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia ha de-
ciso di arricchire la già vasta 
gamma di articoli promozio-
nali proposti a una comunità 
fatta di 20.000 studenti rea-
lizzando il primo Official 
Drink universitario al succo 
di frutta ACE e inaugurando 
un a tendenza che sta con-
tagiando sempre più Atenei 
sul territorio nazionale.  
Il drink personalizzato può 
trasformarsi anche in uno 
strumento di fund-raising, 
perché consente all’Universi-
tà o alla società che ne ge-
stisce l’immagine di propor-
re ai propri partner commer-
ciali di acquisire uno spazio 
sull’etichetta della propria 
Official Drink con un incredi-
bile ritorno di visibilità. 

La Custom Drink dell’Università  
di Modena e Reggio Emilia 

Rds.it presenta 
“Music Library” 
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Expansion firma l’advertising  
per il lancio di Oxon 

Oxon è la nuova collezione uomo di 
Valentino Fashion Group, che si 
avvale degli scatti di Riccardo Bagnoli 
e della creatività della campagna BE 
ON, ideata per l’agenzia Expansion 
da Manuela Dell’Ova (art director) e 
Marco Ribolla (copywriter e direttore 
creativo). La campagna racconta, in 
modo urbano e underground, come 
Oxon rappresenti un momento di 
straordinarietà anche in contesti di 
normale quotidianità. Il modello si 
muove in uno dei luoghi più comuni 
di ogni grande città, la metropolitana, 
ma anche qui riesce ad evitare l’or-
dinario grazie a delle ‘aggiunte’ 
inaspettate che rendono unico e 
distintivo ogni singolo momento.  
Il lancio e le iniziative speciali sono 
state curate per Expansion da Cinzia 
Tontini (account executive) sotto la 
supervisione di Nicola Spanu 
(account supervisor). 

La campagna è stata pianificata su 
stampa periodica moda e su stampa 

quotidiana sportiva oltre che su 
internet.  

Cinehollywood ha annunciato un accordo con il mensile 
Starbene per il lancio in edicola della collana D.V.D. 
The FIRM (prodotti dalla GAIAM). La prima uscita è 
prevista per il 10 ottobre on pack con Starbene a 
€5.90. L’iniziativa è supportata da una campagna 
pubblicitaria declinata a mezzo stampa e internet. Sul 
sito www.starbene.it sono già presenti alcuni trailer in 
anteprima. 

I D.V.D. di The FIRM 
in edicola  

con Starbene 
La segreteria organizzativa di Creatives are Bad, iniziativa 
della MTN Company in collaborazione con comunitàzione.it, 
ha pubblicato l'elenco completo delle agenzie selezionate 
per prendere parte alla mostra sulla comunicazione rifiutata, 
consultabile su www.creativesarebad.com.  
La lista comprende 54 agenzie, di cui 45 provenienti da 
tutta Italia e 9 spagnole, che partecipano in vista dell'ulte-
riore ampliamento dei confini territoriali dell'evento. Novità 
della terza edizione, la partecipazione della mostra dei 
creativi al progetto World Design Capital che per il 2008 
vedrà come capitale mondiale del design la città di Torino. 

Creatives are Bad: a 
Torino la mostra sulla 

comunicazione rifiutata 
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Oral Cancer Day: Max Laudadio  
brinda con i dentisti ANDI  

“Il tumore del cavo orale è una 
malattia devastante e in crescita ma 
può essere sconfitto con una visita 
mirata di pochi minuti dal dentista”, 
spiega il presidente dell’ANDI dott. 
Roberto Callioni. 
“Grazie ai medici dell’Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) da 
quest’anno tutti potranno sottoporsi 
a una visita gratuita. 
Basterà chiamare il numero verde 
800 911 202 per ottenere il nome 
del dentista ANDI più vicino a casa 
propria e fissare un appuntamento 
tra il 10 e il 31 ottobre. 
Questa grande ‘festa della preven-
zione’ si chiama Oral Cancer Day e 
verrà inaugurata il 10 ottobre quando 
circa 500 giovani dentisti volontari 
scenderanno tra la gente in circa 70 
città italiane per dare informazioni 
su questo tumore e incentivare i 
cittadini a fissare subito la visita 
gratuita”. 
A dirlo è Max Laudadio, inviato di 
Striscia La Notizia e volto della 
campagna di sensibilizzazione verso 
la prevenzione del tumore del cavo 
orale, che per primo si è sottoposto 
a questa semplice visita. 
“A differenza di altri tumori altret-
tanto devastanti – continua Max 

Laudadio – il tumore della bocca 
può essere facilmente diagnosticato 
e se, preso in tempo, può avere 
grandissime possibilità di essere 
debellato. Ecco perché la prevenzione 
deve essere considerata una festa a 
cui partecipare tutti gli anni per 
garantirsi la possibilità di brindare 
alla propria salute”. 
L’Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani (ANDI) che, con il sostegno 
dei suoi dentisti associati e con 
Centri oncologici d’eccellenza su 
tutto il territorio nazionale, è promotrice 
della manifestazione patrocinata dal 
Ministero della Salute, invita tutti a 
telefonare al numero verde 800 911 
202 dal 10 al 31 ottobre per assicu-
rarsi una visita di controllo gratuita. 
Durante la giornata inaugurale, 
quella del 10 ottobre, verranno 
allestiti punti informativi ai quali 
accedere per avere informazioni 
dai giovani dentisti volontari e dai 
presidenti provinciali ANDI sul tumore 
del cavo orale e sull’importanza 
della prevenzione. Sarà possibile 
anche seguire un video della visita 
di Max Laudadio per rendersi conto 
effettivamente della semplicità e 
velocità con cui si può scongiurare 
la pericolosità di questo tumore. 

Il presidente nazionale ANDI dott. 
Roberto Callioni ci anticipa: 
"Abbiamo scelto di promuovere 
l'Oral Cancer Day proprio per riaf-
fermare il valore irrinunciabile della 
prevenzione. La nostra associazione, 
infatti, opera da oltre 60 anni per 
promuovere la salute e il benessere 
della persona a 360° attraverso 
iniziative e progetti promossi sia a 
livello nazionale che locale. Allo 
stesso modo e per la stessa ragione 
ogni anno gli associati partecipano a 
corsi di aggiornamento e formazione 
volti a far crescere, fino all'eccellenza, 
la professionalità di 22 mila dentisti 
in Italia. Ci auguriamo che l’Oral 
Cancer Day sia un’occasione per 
sorridere alla vita e per brindare, 
come ricorda sempre il nostro amico 
Max, alla salute". 
Sensibile all’Oral Cancer Day è anche 
Sergio Pappalettera che ha firmato 
gratuitamente l’immagine della 
campagna che vede Max Laudadio 
testimonial. Il famoso creativo che 
ha stretto collaborazioni con grandi 
artisti italiani (tra cui Jovanotti) 
realizzando le cover per le loro pro-
duzioni discografiche, dal 25 settembre 
è alla Triennale Bovisa con la sua 
personale “Il gioco del Mondo”. 

Passa a Wind con Panariello e Incontrada 
On air da domenica scorsa il nuovo 
episodio della campagna Wind d’au-
tunno con Giorgio Panariello e Va-
nessa Incontrada ambientato in un 
salone di bellezza tipicamente anni ’60. 
L’offerta ‘Passa a Wind’ al centro dei 
nuovi episodi: passando a Wind en-
tro il 2 Novembre 2008, per ogni 
ricarica effettuata, mantieni il tuo 
numero e raddoppi le ricariche fino a 
600 euro in un anno.  
CREDIT 
Data on air: 5-22 ottobre  
Testimonial: Giorgio Panariello e Va-
nessa Incontrada 
Regista: Marcello Cesena 
Casa di Produzione: Mercurio  
Tappeto musicale: Rendez Vous – 
Kelly Joyce Spot: 30, 15 e 10 secondi 
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Advertising on-line: arriva Videoclick  
Federico Bolondi, presidente della 
neonata Videoclick, ha presentato il 
nuovo progetto di concessionaria 
on-line, mirato alla convergenza tra 
la comunicazione on-line e off-line. 
Videoclick si vuole distinguere per 
due fattori: la focalizzazione sui 
nuovi formati di video advertising e 
l’indipendenza, il fatto che nel 
network non ci siano siti di proprie-
tà. La nuova concessionaria è stata 
pensata per lo sviluppo e l’applica-
zione di video spot e si propone sul 
mercato come anello di congiunzio-
ne tra gli inserzionisti della comuni-
caz ione o f f - l i ne  e  on- l ine . 
“Seguendo lo sviluppo del mercato 
pubblicitario on-line – ha commen-
tato Bolondi, già fondatore di 
Gsmbox - abbiamo deciso di punta-
re su formati di video advertising. I 
brand ci emozionano e ci trasmetto-
no i loro valori utilizzando spot tele-
visivi piacevoli ed intriganti. Il no-
stro obiettivo è consentire ai brand 

di comunicare con le stesse tecniche 
al proprio target utilizzando il web. 
Questo significa ottimizzare la co-
municazione sul target e per fasce 
orarie. Siamo sicuri che la presenza 
di Marco Viscardi come direttore 
commerciale possa apportare un 
valore aggiunto notevole al progetto 
grazie all’esperienza acquisita in 
anni di attività nel settore e possa 
certamente aiutarci a cogliere tem-
pestivamente i trend di un mercato 
che sta acquistando un’importanza 
crescente nel mondo della comuni-
cazione”.  
Un altro obiettivo di Videoclick è 
quello di poter lavorare a più stretto 
contatto con i team delle agenzie 
pubblicitarie per condividere le pro-
prie competenze ed esperienze di 
successo con la loro visione del 
mercato della comunicazione. Il 
team è composto da cinque persone 
tra cui Andrea Staderini, responsa-
bile della sede di Roma.  

Style.it arricchisce la propria offerta di contenuti lanciando 
il nuovo canale matrimonio, realizzato in collaborazione 
con iosposa.it, sito leader in Italia per tutto ciò che ruota 
attorno all’organizzazione del  matrimonio. Iosposa.it è 
un progetto nato nel 2001 dall’impegno comune di Vogue 
Sposa e Sposabella dalla volontà di proporre sul web 
contenuti di qualità relativi al mondo del matrimonio. Da 
oggi in poi, questa offerta editoriale sarà all’interno del 
sito Style.it dando vita al nuovo Canale Matrimonio 
visitabile all’url: http://iosposa.style.it  
Dalla lista nozze al ricevimento, dal bon ton ai fiori, dagli 
inviti alle bomboniere, fino all'organizzazione del viaggio 
per la luna di miele: le navigatrici potranno trovare tutto 
questo e molto di più sulle pagine di Style.it.  
Inoltre, le future spose avranno a disposizione anche uno 
spazio dedicato nella Community di Style.it; per incontrarsi 
e confrontarsi con chi, come loro, è alle prese con l’orga-
nizzazione delle nozze, facendo nuove amicizie. 
“Abbiamo pensato di completare l’offerta informativa di 
Style.it con un canale matrimonio che si propone di offrire 
contenuti di qualità grazie all’esperienza di Ines Monti, 
direttore di Sposabella. Da oggi, le lettrici potranno 
trovare facilmente su Style.it tutto ciò che serve loro per 
organizzare uno dei giorni più importanti della loro vita”, 
ha dichiarato Bettina Jacomini, Direttore Responsabile di 
Style.it.   
 “L’implementazione di questa nuova offerta – ha aggiunto 
Simone Zucca, Direttore Marketing di CondéNet Italia - è 
un’ulteriore conferma del nostro impegno nel proporre 

contenuti on-line sempre più completi e stimolanti, in linea 
con le aspettative  del nostro audience e dei nostri inser-
zionisti che, grazie al lancio del nuovo canale matrimonio, 
potranno rivolgersi ad un target altamente qualificato e 
di sicuro interesse.  
Contiamo in questo modo di poter sviluppare nuove iniziative 
on-line volte a permettere ai nostri clienti di instaurare 
un rapporto diretto con i loro consumatori, continuando a 
mantenere Style.it come un punto strategico della comunicazione 
online nei confronti del target femminile”.  

Style.it presenta il nuovo canale Matrimonio 
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taft.it: al via il concorso  
“Il tuo Style al Top” con Heidi Klum 

E’ on-line sul sito di Taft (www.taft.it), marchio di Testa-
nera il concorso “Il tuo Style al Top”. Testimonial dell’ini-
ziativa: la bellissima top model e stilista tedesca Heidi 
Klum, recentemente eletta “modella più sexy del mondo” 
dal portale specializzato Models.com.  
Il concorso, veicolato attraverso l’acquisto dei nuovi 
Spray e Mousse Taft, vede in palio la possibilità di realiz-
zare un book fotografico professionale, ottenere una con-
sulenza d’immagine personalizzata e vincere abbonamen-
ti annuali alle più importanti riviste di moda femminili. 
“L’ideazione e realizzazione del sito del concorso – ha 
sottolineato Stefano Pagani, socio fondatore insieme ad 
Emanuele Nenna e Alessia Oggiano della neutral agency 
Now Available – fa parte di un progetto strategico più 
ampio che ha l’obiettivo di aumentare la fidelizzazione 
dei clienti consumatori Taft attraverso un maggiore coin-
volgimento all’interno del sito. Nei prossimi mesi, ad e-
sempio, andremo ad arricchire ulteriormente i contenuti 
online creando una community dove sarà possibile creare il 

proprio avatar, conoscere altra gente affine al proprio stile 
di vita e propagare i diversi gadget virali presenti sul sito”. 
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“Delizie d’arte”  
a cena con Fideuram grazie a Ogilvy 

Banca Fideuram ha consolidato il 
suo legame con il territorio con  tre 
appuntamenti, creati e organizzati 
da OgilvyOne e OgilvyAction Milano 
in vista delle celebrazioni per il Qua-
rantennale di Banca Fideuram. 
La prima delle cene d’arte, si è 
tenuta nella Rocca di Soragna 
(Fidenza), lo scorso 10 settembre, 
la seconda. il 16 è stata la volta 
della Villa palladiana La Rotonda e 
di Villa Valmarana ai Nani (Vicenza) 
e il 24 il Chiostro dei Domenicani 
(Lecce). “Siamo molto soddisfatti 
della riuscita di questi eventi che 
consideriamo strategici e di fonda-
mentale importanza, poiché sono 
rivolti alla fascia più alta della 
nostra base clienti. - commenta 
Stephane Vacher, Responsabile 
Marketing Clienti & Immagine Banca 
Fideuram - Il supporto di Ogilvy ha 
confermato la bontà della nostra 
scelta, perché abbiamo avuto al 

nostro fianco un partner competente 
e attento ai dettagli. Il successo di 
questi appuntamenti, quindi, è da 
condividere sicuramente con l'agen-
zia e sono certo che anche l'evento 
del quarantennale potrà contare 
sullo stesso standard di qualità e 
attenzione seppur su scala decisa-
mente più grande”. Paolo Iabichino, 
direttore creativo di OgilvyOne e 
OgilvyAction risponde: “Il lavoro di 
OgilvyAction sugli eventi territoriali 
di Fideuram ha messo alla prova 
l'agenzia nel confezionare appunta-
menti di prestigio in cui la sensibilità 
verso le opportunità di business 
dovevano conci l iarsi con un 
entertainment di altissimo livello. 
Abbiamo lavorato a stretto contatto 
con il cliente per fare in modo che 
tutte le variabili logistiche e organiz-
zative rispondessero ai più elevati 
standard di qualità, curando gli 
eventi fino al più piccolo dettaglio e 

salutando, con enorme soddisfazio-
ne, i consensi e i risultati che sono 
derivati da questi incontri. 
Credit: 
Direzione creativa: Paolo Iabichino 
Event Manager: Alessandra Baldini 
Creativi 
Senior Copywriter:Stefano Grisandi 
Art Director Supervisor:  
Lorenzo De Manes 
Art Director: Cristian Valenzuela, Car-
lo Broggi 

Kimberly-Clark rafforza la partnership con il mondo dello sport e dello 
spettacolo e per il secondo anno il suo brand Kleenex® sarà a fianco del-
le star internazionali del pattinaggio artistico come Gold Sponsor dei Gol-
den Skate Awards 2008, una notte di intrattenimento ed evoluzioni artisti-
che ad alto tasso di adrenalina.  
I Golden Skate Awards, che si terranno l’11 ottobre al Dutch Forum di 
Milano alle ore 21.00, vedranno 
le stelle del pattinaggio artistico mondiale, lo “zar” del ghiaccio Evgeni 
Plushenko, la campionessa statunitense Sasha Cohen, e la nostra giovane 
campionessa europea Carolina Kostner insieme con i nostri pluripremiati 
atleti Anna Cappellini e Luca Lanotte, esibirsi in uno show di due ore in 
cui le emozioni saranno protagoniste. Ai Golden Skate Awards 2008 
Kleenex® sarà presente con 3 banner brandizzati e uno stand di 
benvenuto posto all’ingresso del Datchforum, dove alcune hostess omag-
geranno il pubblico dell’evento 
con campioni gratuiti di Kleenex® Balsam negli eleganti portafazzo-
letti Trendy Pocket abbinati. 

Kleenex® sponsor  
dei Golden Skate Awards 2008 

Non tutti sanno che esiste una legge 
che consente alle imprese di finanziare 
la formazione dei propri dipendenti. E' 
la legge 388/00 articolo 118, grazie alla 
quale ogni azienda che ne fa richiesta 
può cedere gratuitamente a un fondo 
nazionale previsto allo scopo e realizza-
re piani formativi su misura.  
Tra i fondi costituiti per lo sviluppo della 
formazione continua e che consentono 
l'accesso ai finanziamenti, For.te tra i 
più importanti e si rivolge prevalente-
mente al settore terziario, commercio, 
turismo, servizi, logistica, spedizioni e 
trasporti. A Pan Advertising è stato affi-
dato l'incarico di promuovere l'immagi-
ne e il servizio offerto da questo fondo. 
La campagna che parte in questi giorni 
prevede annunci su stampa quotidiana, 
radio, below e web. Art Giordano Frige-
rio, copy Federica Sconocchia con la 
direzione creativa di Giorgio Bonifazi 
Razzanti. 

Pan Advertising  
promuove  

il fondo For.Te 
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E’  part i to i l  concorso per i 
“videoviaggiatori” di Bit Channel, la 
web tv presente all’indirizzo www.bit-
channel.it. La piattaforma è un canale 
di videosharing collegato anche a You-
Tube, che consentirà sia agli operatori 
del turismo, sia al grande pubblico di 
proporre nuove soluzioni di vacanza, 
servendosi di media avanzati. Per par-
tecipare, gli utenti dovranno caricare il 
video delle loro vacanze dopo essersi 
registrati sul sito. C’è tempo fino all’11 
gennaio 2009 e ogni utente potrà cari-
care un massimo di 4 video per ogni 
categoria: turismo d’avventura, turi-
smo culturale, turismo d’evasione, turi-
smo responsabile. I video saranno in 
gara fino al 30 gennaio 2009, mentre i 
premi in palio verranno assegnati ai 
vincitori entro il 16 febbraio. “Il senso 
di questo concorso è quello di consen-
tire ai visitatori di Bit Channel di pre-
gustare il loro prossimo viaggio sotto 
due diversi punti di vista - ha sottoline-
ato Corrado Peraboni, amministratore 
delegato di Fiera Milano Exports - Ci 
sarà infatti la possibilità di visitare vir-
tualmente le destinazioni preferite 
guardando i video ufficiali degli esposi-
tori di Bit. Ma la novità sarà quella di 
poter vedere il posto sognato anche 
attraverso gli occhi di altri viaggiatori. 
L’invito alla community dei viaggiatori 
è in sostanza questo: fateci 
“assaggiare” l’emozione che avete pro-
vato in una destinazione che avete vi-
sitato”. 

Bit lancia  
il concorso per 
videoviaggiatori Galbusera è in tv da domenica con 

una nuova campagna pubblicitaria 
firmata da La Scuola di Emanuele 
Pirella, art director Sabrina D’Ales-
sandro e copywriter Massimo 
Canuti, con la direzione creativa di 
Lele Panzeri ed Emanuele Pirella, 
realizzata dalla casa di produzione 
Flying srl. “La salute buona da mangiare” 
è uno spot che vede protagoniste le 
persone che, seguendo uno stile di 
vita orientato al benessere, scelgono 
Galbusera. Il tema dell’abbraccio 
costituisce il leit motiv della campagna 
e rappresenta il rapporto che unisce 
i consumatori ai prodotti, biscotti e 
cracker, bontà e salute, in linea con 
la mission dell’azienda. I due 
soggetti da 30” e i sei da 15” sono 
realizzati dal regista spagnolo 
Alejandro Toledo. I primi due TVC 
hanno un taglio più istituzionale e 
presentano i prodotti suddivisi nelle 
4 famiglie connotate dalla grafica 
del nuovo packaging: un’immagi-
ne nuova, un packaging design 

omogeneo per tutte le linee di prodot-
to per una migliore riconoscibilità.  
I soggetti da 15” sono invece foca-
lizzati sui singoli prodotti. Protago-
nisti del filmato sono persone di età 
e sesso differenti tutti accomunati 
da una passione travolgente, quella 
per Galbusera.  
“Abbiamo scelto un rientro alla 
grande in tv - ha dichiarato Lorenzo 
Galbusera, consigliere delegato co-
municazione dell’azienda - con u-
n’impattante campagna pubblicita-
ria che ci permetterà di raggiungere 
in maniera capillare il consumatore 
ed ampliare ulteriormente la visibili-
tà del nostro marchio e di presenta-
re ai nostri consumatori le impor-
tanti novità del nostro logo e del 
packaging design, progettati da Ro-
bilantAssociati “. La pianificazione, 
curata da Mindshare, prevede 20 
passaggi al giorno per tutto il mese 
di ottobre sulle reti Mediaset, Rai, 
LA7 e passaggi su diversi canali 
della piattaforma SKY. 

Galbusera in tv con  
La Scuola di Emanuele Pirella  
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Casa di produzione: Flying srl 
Agenzia: La Scuola di Emanuele 
Pirella 
Cliente:  GALBUSERA 
Prodotto: RisoSuRiso cracker 
               ColCuore cracker e frollino 
               Zalet 
               BuoniCosì 
               PiùLeggeri 
Titolo Film: “Slow motion” 
N° Soggetti e durata: 6x15” , 2x30’’  
Art Director: Sabrina D’Alessandro 
Copywriter: Massimo Canuti  
Direzione Creativa: Lele Panzeri - 
Emanuele Pirella 

Responsabile servizio clienti:  
Nicoletta Verga, Giovanni Gorla 
Direttore Clienti: Paolo Fossati 
Executive Producer: Luca Giberna 
Producer: Desirée Castelli Maestro 
Regia: Alejandro Toledo 
Fotografia: Rafa Lluch 
Costumi: Patrizia Boyce 
Regia e Fotografia packshot:  
Giancarlo Cornalea 
Musica:  “Boum!” Charles Trenet  
Edizione: Alexis Fernandez – Madrid 
    Mirko Foralosso – Milano 
Telecinema: Contrast –  
operatore Luca 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=301708


Mercedes-Benz ha affidato ad It’s Cool Events l’organiz-
zazione della sua prima partecipazione al Salone Nautico 
di Genova 2008, che prevede l’offerta di un servizio di 
courtesy car e la presenza in uno stand adibito ad area 
lounge. Le courtesy car, posizionate all’ingresso, da una 
parte sono a disposizione di autorità, personalità e invita-
ti di riguardo, dall’altra sono dedicate ad espositori, ospiti 
speciali, testate giornalistiche e vip come servizio di 
“navetta” che collega la città al Salone. Lo spazio dello 
stand interno si sviluppa contemplando due modelli di 
fruizione: da una parte il piano a cui possono accedere 
tutti i clienti e i curiosi del Salone Nautico, dall’altra una 
struttura sopraelevata in cui è allestita un’area lounge 
riservata agli ospiti Mercedes-Benz, la Super Yacht Loun-
ge. Il team di It’s Cool Events dedicato al progetto è 
composto da: Katia Toso (account manager), Sarah Fal-
lani (project manager), Andrea Celi (copy strategy), 
Francesca Martinazzo (art director), Riccardo Giacomin 
(art director), Matteo Fumagalli (visualizer). 

Mercedes-Benz al Salone Nautico  
con It’s Cool Events  
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Arscolor.com per 
le ceramiche  

Ariana  

E’ on-line il nuovo  
Tuttocitta.it 

SEAT Pagine Gialle ha presen-
tato il nuovo Tuttocitta.it. Il 
nuovo layout grafico, in linea 
con PagineGialle.it e Pagine-
Bianche.it, rende il portale più 
semplice e leggero. In home 
page è presente la maschera di 
ricerca, con la duplice opzione 
per l’utente di localizzare un 
indirizzo, oppure costruire un 
percorso personalizzato per 
raggiungerlo. “Con Tuttocitta.it 
abbiamo completato il rinnovo 
dei nostri portali di servizio, 
che complessivamente genera-
no un traffico di 340 milioni di 
visite all’anno - ha commenta-
to Massimo Castelli, direttore 
generale Italia di SEAT Pagine 
Gialle - Oggi PagineGialle.it, 
PagineBianche.it e Tuttocitta.it 
sono integrati in un’unica piat-
taforma, raggiungibile da un 
unico punto di accesso, che 
rende i servizi ancora più effi-
caci e immediati per aziende, 
istituzioni, professionisti e pri-
vati. Il nostro impegno è parti-
colarmente appezzato dagli 
utenti tanto che, ad esempio, il 
traffico su PagineGialle.it, da 
quando è on-line la nuova ver-
sione, ha registrato una cresci-
ta a due cifre, con un impor-
tante beneficio anche per i no-
stri inserzionisti”. Tra le novità, 
la cartografia è stata arricchita 

con le informazioni relative alle 
zone a traffico limitato e, per 
Milano, con la segnalazione 
dell’area soggetta al pagamen-
to dell’Ecopass. Inoltre, le 
mappe sono state ottimizzate 
per essere stampate in modo 
più chiaro, un aspetto ritenuto 
importante per chi viaggia in 
auto e vuole verificare il per-
corso mentre guida. Dal porta-
le è poi possibile scaricare gra-
tuitamente il file PDF delle 35 
versioni cartacee di Tuttocittà 
disponibili in Italia. Grazie al-
l’integrazione con gli altri stru-
menti di SEAT Pagine Gialle, 
Tuttocitta.it permette di loca-
lizzare aziende, hotel, ristoran-
ti e negozi presenti su Pagine-
Gialle. Il portale consente an-
che di accedere a PagineGialle 
Visual per visualizzare i percor-
si tramite ortofoto aeree ad 
alta definizione, passeggiare 
virtualmente nelle principali 
località italiane e verificare le 
condizioni del traffico e del 
meteo in tempo reale. 

E’ on-line il nuovo website di Ariana Ceramica. Il 
progetto è stato realizzato da Arscolor.com, che 
ha realizzato l’obiettivo del marketing di Ariana, 
vale a dire realizzare un sito capace di elevare 
l’immagine del brand e che rappresentasse un 
punto di riferimento per il settore ceramico. Il 
risultato è arianavalverde.it, un sito di marketing 
e comunicazione che, attraverso l’utilizzo del full 
screen, permette di cogliere nei dettagli i pavi-
menti e i rivestimenti. La scelta del look and feel 
ha permesso di  comunicare l’attenzione per i 
particolari. La stessa attenzione è stata riservata 
agli aspetti funzionali: dalle pagine del sito è pos-
sibile accedere alle collezioni e al catalogo pro-
dotti, inoltre è disponibile uno spazio web ad ac-
cesso sicuro destinato allo scambio di documenti 
con i rivenditori, i giornalisti e gli utenti provvisti 
di autenticazione.  
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I Teneroni on pack e on-line con TBWA\Italia 
Il Gruppo TBWA\Italia ha sviluppato la comunica-
zione per i Teneroni di Grandi Salumifici Italiani con 
un progetto integrato che, in aggiunta alla campa-
gna tv già andata in onda, prevede sia una promo-
zione on pack sia lo sviluppo del sito 
www.teneroni.it. Protagonista della campagna è la 
famiglia Addams, che diventa testimone di ogni sin-
golo alimento. Da questa idea creativa è nata una 
mini-collana per bambini, “I libretti del mistero”, 
ognuno dedicato ad un personaggio: Gomez, Morti-
cia, Mercoledì e Pugsley. I volumi, veicolati insieme 
alle confezioni dei Teneroni, contengono giochi, 
quiz, indovinelli dedicati ai bambini, e rimandano 
alla sezione del sito “Gioca con gli Addams”. I bam-
bini possono entrare anche nel “Teneroni Park”, 
un’ulteriore sezione con giochi e attività, una sorta 
di luna park on-line. Www.teneroni.it si propone 
infatti come un luogo virtuale dedicato principal-
mente al target del brand, i bambini tra i 6 e i 10 
anni, e si propone di coniugare informazione ed 
entertainment, al fine di costruire una più stretta 
relazione marca-utente, per aumentare la brand 
awareness di Teneroni. Il sito è sviluppato da A-
gency.com, parte del gruppo TBWA\Italia. 

Il Corriere della Sera, in collaborazio-
ne con Rai Trade, porta in edicola dal 
9 ottobre “A teatro con Pirandello”, 
una collana di 20 D.V.D. con le rap-
presentazioni teatrali mai pubblicate 
del drammaturgo siciliano. Ogni 
D.V.D. contiene uno spettacolo tratto 
dalle registrazioni messe in onda dal-
la Rai e conservate nei suoi archivi 
storici. Ogni D.V.D. è accompagnato 
da un fascicolo di 8 pagine con foto 
di scena e d’archivio, che presenta la 
genesi dell’opera, la vicenda, le inter-
pretazioni, la regia, la fortuna teatra-
le e altre curiosità del dietro le quin-
te. Il primo titolo della collana è “Sei 
personaggi in cerca d’autore”, nella 
rappresentazione della Compagnia 
dei Giovani; “Il berretto a sonagli” 
con Eduardo De Filippo è il secondo 
titolo. La prima uscita sarà in edicola 
giovedì a 9,99 euro più il prezzo del 
quotidiano. La campagna pubblicita-
ria è presente a mezzo stampa, ra-
dio, tv e web ed è realizzata dall’a-
genzia Rumore Bianco.  

Pirandello in edicola  
con il Corriere della Sera 
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I vincitori dei concorsi di COM-PA 2008 
 Si sono chiuse nei giorni scorsi le votazioni dalle quali so-
no emersi i vincitori dei concorsi di COM-PA "Comunicare 
on-line" e "Immagini dalla P.A.". Comunicare on-line, è un 
concorso riservato alle newsletter prodotte dalla Pubblica 
Amministrazione che sfruttano le nuove tecnologie per 
dare vita a una comunicazione chiara e fruibile per gli u-
tenti. La Giuria, composta da Marco Almagisti , Docente di 
Scienza politica presso l'Università di Padova e coordinato-
re dello standing group "Qualità della democrazia" della 
Società italiana di Scienza Politica; Giorgia Iazzetta, Diret-
tore di Comunicatoripubblici.it; Carmelo Pezzino, Direttore 
della rivista Oltre Magazine e Gabriele Qualizza, Redattore 
di Brandforum.it, Docente di "Economia e gestione della 
marca" all'Università di Udine e di "Comunicazione azien-
dale" all'Università di Trieste, ha valutato gli elaborati in 
base a grafica, stile, organizzazione dei contenuti e lega-
me con il territorio. La newsletter vincitrice dell'edizione 
2008 è "Ambientarese", edita dal! Comune di Arese (MI), 
"per lo stile semplice ed efficace, la grafica piacevole, in 
linea con una organizzazione dei contenuti chiara e di faci-
le lettura".  Seconda classificata "Erdisu News" edita dal-
l'Erdisu di Trieste, "perché fa della comunicazione on- line 
uno strumento di informazione chiaro ed efficace grazie 
anche alla grafica gradevole e molto curata" e al terzo po-
sto "TOnews", edita dal Comune di Torino, che verrà pre-

miata per "un'organizzazione dei contenuti di facile fruizio-
ne e coerente con le tematiche affrontate".  
Con oltre 300 immagini pervenute, si è chiusa con un 
grande successo la selezione per il Fotoconcorso nazionale 
"Immagini dalla P.A.", patrocinato da AFIP (Associazione 
Fotografi Italiani Professionisti). A valutarle e scegliere i 
vincitori delle diverse categorie, una giuria di esperti, com-
posta da: Diego Biasi, Presidente Business Press; Nicolò 
Chiaramonte, Visual designer; Alfredo Pratelli, Presidente 
AFIP; Celso Vassalini, Vicepresidente Museo Nazionale del-
la Fotografia. 
La Giuria ha deciso di assegnare il primo premio per la 
categoria "Ambiente&Sviluppo"  a Pasquale Ielo con la 
fotografia "Coltivare la speranza. Un progetto di bioarchi-
tettura". Per la categoria "Una P.A. al mio servizio", verrà 
premiata Rossella Salnitri, che ha partecipato con l'imma-
gine "La mia vita al servizio della tua". Per la categoria "Il 
lavoro delle donne" è stata scelta l'immagine intitolata "Il 
lavoro più bello del mondo, di Isabella Cirillo, mentre il 
primo premio per la categoria "Traffico e infrastrutture" 
verrà assegnato a Mauro Bodini per l'immagine "Riflesso". 
Le cerimonie di premiazione di "Comunicare on-line" e del 
Fotoconcorso nazionale " ;Immagini dalla P.A." avranno 
luogo il 23 ottobre presso Fiera Milano, in occasione della 
giornata di chiusura di COM-PA 2008.  
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Claim the creative group sbarca a Jeddah 
Claim the creative group entra nel 
mondo arabo con due progetti per 
altrettante aziende di Jeddah, in Ara-
bia Saudita: l’International Building 
System Co., general contractor, e 
Modern Pioneer Co. For Promotional 
Gifts, specializzata in regalistica a-
ziendale, che ha sedi a Dubai, Riyadh 
e Shanghai. La necessità di dare u-
n’immagine nuova in tutto il mondo e 
non solo nel proprio paese, ha spinto 
queste aziende a ripensare completa-

mente la propria immagine, in rela-
zione alle dinamiche odierne di globa-
lizzazione del marchio. A tale scopo 
Claim ha rivisto completamente l’im-
magine e realizzato i portali web, sia 
in arabo che in inglese. Il progetto 
internet in particolare è stato pensato 
per ottimizzare il flusso di informazio-
ni, sia all’interno delle aziende che 
verso l’esterno, così da aumentare la 
visibilità e l’efficacia nei mercati inter-
nazionali. “Il mercato dell’Arabia Sau-

dita sta diventando sempre più im-
portante per le aziende italiane, gra-
zie all’ampliamento del credito alle 
imprese investitrici e ad una sempre 
crescente operatività della Borsa – ha 
sottolineato Luca Ferrazza di Claim - 
è caratterizzato da una crescita co-
stante, basti pensare che dal 2003 ad 
oggi ha registrato una crescita dei 
tassi di sviluppo superiore al 5%. Un 
luogo ideale dove investire risorse 
economiche e creative”  

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=300856
www.4comm.it


 “La scelta vincente” e “Vai al cuore”,  
i due concorsi Sanpellegrino 

Sanpellegrino, marchio storico di 
calze e collant lancia il concorso La 
Scelta Vincente per tutte le donne 
che, anno dopo anno, continuano a 
scegliere questo brand. 
Fino al 31 dicembre 2008, infatti, 
acquistando almeno due prodotti di 
calzetteria donna Sanpellegrino o un 
collant della linea IN&OUT Sanpelle-
grino, si riceve una cartolina che 
dovrà essere spedita all’indirizzo 
indicato, compilata con i propri dati 
anagrafici e corredata delle prove 
d’acquisto. La cartolina per parteci-
pare al concorso sarà disponibile nei 
punti vendita della grande distribu-
zione e del dettaglio coinvolti nell’o-
perazione, ma sarà possibile anche 
scaricarla dal mini-sito dedicato 
www.lasceltavincente.net. 
L’estrazione finale prevista entro 
gennaio 2009, vedrà assegnare al 

1° premio una Fiat 500, al 2° e-
stratto un gioiello in oro bianco con 
diamante da 1 karato, dal 3° estrat-
to in poi 100 cappuccinatori / cioc-
colatiere Bialetti e 200 Cuor di Moka 
Bialetti. 
Nello stesso periodo è previsto un 
‘concorso nel concorso’, ovvero 200 
giornate di ‘in store promotion’ che 
animeranno i punti vendita della 
grande distribuzione. A fronte dell’-
acquisto di un prodotto di calzette-
ria Sanpellegrino, le hostess distri-
buiranno un ‘gratta e vinci’ Vai Al 
Cuore con cui si concorrerà alla vin-
cita immediata di una delle numero-
se Cuor di Moka Bialetti in palio. A 
sostegno del concorso a premi e a 
supporto dell’attività di comunica-
zione, nel mese di novembre verrà 
avviata una pianificazione pubblici-
taria su internet, che coinvolgerà il 

sito di Donna Moderna e il blog del 
settimanale Grazia, con banner lin-
kati al mini-sito dedicato. 
Inoltre, per due mesi a partire da 
ottobre, sulle riviste femminili più 
diffuse a livello nazionale sarà piani-
ficata una campagna stampa dedi-
cata al concorso.  
In queste non solo sarà illustrata la 
dinamica di partecipazione, ma sarà 
anche fornito il coupon da spedire in 
busta chiusa unitamente alle prove 
d’acquisto dei prodotti.  
A fronte di un investimento totale 
di circa 300.000 euro per l’orga-
nizzazione e il coordinamento del-
l’intera operazione, si prevede la 
veicolazione di circa tre milioni di 
cartoline di cui un terzo tramite il 
canale GDO, e i restanti due terzi 
tramite ingrosso, le riviste e la 
campagna internet. 
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Affidata a AdmCom la comunicazione  
di Stardom  

AdmCom si è aggiudicata il budget 
comunicazione di Stardom, uno dei 
brand di Ferretti spa, distributore 
esclusivo Pershing per l’Italia. Il pri-
mo passo è stato lo studio del na-
ming. I tratti distintivi dell’immagine 
di Pershing sono lusso, piacere, in-
tensità, e Stardom aderisce già nel 
nome agli obiettivi che si prefigge: 

affermarsi e specializzarsi nella di-
stribuzione di imbarcazioni nel seg-
mento Luxury Premium. Si è poi pas-
sati al design del marchio e alla for-
mulazione del pay-off: “Sea Be-
yond”. “Vedere oltre” e “oltre il ma-
re” sono le due facce di una filosofia 
orientata ad offrire alta qualità e ac-
curatezza nel servizio, per garantire 

la massima soddisfazione dell’arma-
tore. Attualmente, AdmCom ha allo 
studio il piano di comunicazione 
Stardom che prevede attività sia off-
line che on-line. AdmCom curerà an-
che l’organizzazione dell’evento pro-
grammato per fine ottobre 2008 nel-
la sede di Stardom, per celebrarne 
l’inaugurazione ufficiale. 

www.soiel.it
www.soiel.it


Franchising and Trade:  
le novità dell’edizione 2008 

Aprirà i battenti a Fieramilano, dal 
17 al 20 ottobre, la 23^ edizione di 
Franchising & Trade.: “La manifesta-
zione di Milano – ha affermato Corra-
do Peraboni, amministratore delega-
to di Fiera Milano Expocts - si pre-
senta quale riferimento in Italia per il 
lancio di nuovi marchi e lo sviluppo 
di business, coinvolgendo presenze 
internazionali. Per questo processo di 
rilancio abbiamo scelto la collabora-
zione di RDS consulting, società di 
consulenza, leader nel mondo del 
franchising”. Sarà presente anche 
Assofranchising con uno stand istitu-
zionale e un’area business, per con-
sentire a franchisor in start-up e 
quindi non ancora in grado di sop-
portare i costi e l’impegno organizza-
tivo, di partecipare comunque all’e-
vento; con Largo Consumo, Asso-
franchising organizzerà la tavola ro-
tonda sul tema  “Le politiche di for-
mazione rivolte ai franchisee”. Con-
fimprese sarà invece protagonista 
con il convegno “Il franchising in Ita-
lia. L’affiliazione commerciale come 
motore di sviluppo di una nuova im-
prenditorialità per l’economia italia-

na”, con testimonianze di franchisor 
di successo. La novità di quest’edi-
zione è “REfuture Green Shop”: ver-
rà ricostruito un negozio funzionante 
con prodotti ecocompatibili, materiali 
riciclati, fonti energetiche rinnovabili. 
L’iniziativa è promossa da Fiera Mila-
no Expocts in collaborazione con Il 
Sole 24 Ore Business Media, Polide-
sign e un pool di aziende leader nelle 
tecnologie, nei servizi e nelle fornitu-
re per negozi, e con il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare. Per tutti gli 
operatori del settore, l’altra grande 
novità di quest’anno è in rete: il Ma-
tching Program, mirato a facilitare il 
business, che consente ai visitatori 
interessati di diventare franchisee, di 
programmare i loro appuntamenti al 
salone, in base alle loro esigenze di 
business. Attraverso una pre-
registrazione tramite il portale web 
della manifestazione i visitatori han-
no ricevuto via e-mail username e 
password per accedere ai servizi del 
programma, programmando la visita 
in  fiera attraverso tre parametri fun-
zionali: categoria merceologica, zona 

geografica ed entità dell’investimen-
to programmato. Queste informazio-
ni sono state incrociate con le offerte 
degli espositori, che hanno inserito 
nel sistema il loro profilo. “Attraverso 
il Matching Program – ha spiegato 
Antonio Fossati, amministratore de-
legato di RDS Consulting, la società 
che supporta Fiera Milano Expocts 
nell’organizzazione del salone inter-
nazionale del franchising e del com-
mercio – l’evento fieristico supera 
quindi le barriere spazio-temporali 
della sua collocazione nei padiglioni 
di Rho, per andare oltre i quattro 
giorni della manifestazione”. Oltre al 
franchising, il salone offrirà anche 
altre opportunità di business nella 
distribuzione: proposte di licencing e 
affiliazione, opportunità di sviluppo 
commerciale sia in Italia che all’este-
ro, per operatori della distribuzione e 
per investitori. Ulteriore occasione 
sarà la concomitanza di Franchising 
& Trade con con Wellness Spa & Be-
auty Exhibition, che permetterà al 
pubblico di operatori comuni tra que-
ste manifestazioni di ottimizzare la 
loro visita. 
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Il Club Relazioni Esterne festeggia 25 anni  
“Il sistema delle comunicazioni tra 
mercato ed etica” è il titolo dell’in-
contro organizzato per celebrare i 
venticinque anni del Club delle Rela-
zioni Esterne. L’evento, che si svol-
gerà domani a Milano presso il Circo-
lo della Stampa, ha come obiettivo il 
confronto aperto tra esperti del set-
tore sul ruolo dei media e l’importan-
za delle professioni della comunica-
zione, assets strategici indispensabili 
per lo sviluppo delle imprese, per 
l’efficienza della pubblica ammini-
strazione e per il rispetto dei diritti 
della società civile. Al dibattito pren-
deranno parte, tra gli altri, Giovanni 
Negri e Daniela Stigliano, rispettiva-
mente presidente dell’Associazione 
Lombarda dei Giornalisti, e vice se-
gretario della Federazione Nazionale 
della Stampa Italiana, Furio Garba-
gnati, presidente Assorel, Lorenzo 

Strona, presidente Unicom, Attilio De 
Pascalis, delegato Ferpi per la Regio-
ne Lombardia. “L’evento – ha affer-
mato Maria Pia Caruso, presidente 
del Club e dirigente dell’Ufficio di 
Gabinetto dell’Autorità Garante per 
le Comunicazioni – rappresenta un 
fondamentale momento di confronto 
tra le aziende, la pubblica ammini-
strazione, gli operatori della comuni-
cazione e i media. Il nostro obiettivo 
è quello di focalizzare i punti critici 
del sistema e di risolverli con il con-
tributo di tutti. In una fase storica 
come quella che stiamo vivendo, sia-
mo convinti della necessità di co-

struire un sistema di reti e di relazio-
ni tra le istituzioni e le associazioni di 
tutti gli operatori del settore, senza 
alcuna contrapposizione di parte. Le 
questioni aperte sono legate agli sce-
nari futuri dettati dalla tecnologia, 
superano i confini nazionali e ci im-
pongono di riflettere ed agire con 
modelli innovativi”. Il dibattito si am-
plierà focalizzandosi su altri temi 
quali le aree di crisi della formazione, 
i nuovi strumenti di comunicazione, il 
futuro dei media, il ruolo dell’Autodi-
sciplina Pubblicitaria e le convergen-
ze e differenze tra giornalisti e pro-
fessionisti della comunicazione. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=54643&a=1213273&g=17560914


Cresce l’attesa per Rallylegend 
Si vanno perfezionando gli ultimi 
dettagli del 6° Rallylegend, l’evento 
storico-rallystico che andrà in scena 
tra il 10 e l’11 ottobre nella Repub-
blica di San Marino, con cuore pul-
sante il Multieventi Sport Domus a 
Serravalle. 
Definito l’elenco dei 150 iscritti, con 
16 apripista, che daranno vita al 
grande spettacolo in prova speciale. 
Ma anche le manifestazioni di contor-
no, previste nel pomeriggio di vener-
dì 10 ottobre, promettono di essere 
eventi altrettanto imperdibili.  
PROGRAMMA E ORARI 
Dopo la consegna dei radar, nella 
giornata di giovedì 9, Rallylegend 
entrerà nel vivo venerdì 10 ottobre, 
con le ricognizioni del percorso e le 
verifiche sportive e tecniche. Epicen-
tro sarà il Multieventi Sport Domus, 
dove alle ore 17.00 inizierà l’ingresso 
in parco partenza delle vetture e de-
gli equipaggi. Dopo il brindisi, alle 
ore 18.00, al Martini Racing Lounge, 
alle ore 20.01 prenderà il via il primo 
equipaggio in gara, primo impegni 
sarà “La Casa”, seguito dal “Circuito 
San Marino”, di nuovo “La Casa” e 
quindi ritorno al Multieventi per il 
riordino notturno. 
Sabato 11 ottobre si riparte alle ore 
12.00 per “I Laghi”, “Circuito San 
Marino” e l’impegnativa “Valle di Te-
va”, che verranno ripetute due volte, 
prima dell’arrivo finale, al Multieven-
ti, a partire dalle ore 17.45. Alle ore 
22.00 le premiazioni finali.  
GRANDI NOMI E VETTURE  
DA SOGNO 
Confermata la presenza dei grandi 
campioni del mondo Stig Blomqvist, 
Juha Kankkunen e Miki Biasion, cui si 
aggiungeranno tanti campioni italia-
ni, quali Alex Fiorio, Franco Cunico, 
Dario Cerrato, “Tony”, Del Zoppo, in 
gara con il figlio Alessandro, Bentivo-
gli e molti altri, tutti con vetture 
splendide e cariche di storia. 
Tanti gli apripista, il primo dei quali 
sarà Giorgio Facca, con Fabio Viel, 
“Titti nei rally” e la Fiat Ritmo Quat-
tro Rombi del compianto “Gatto Sil-
vestro”, l’amico Giorgio Moritsch, in 
memoria del quale Vito Piarulli e Pa-
olo Valli, “anime” di Rallylegend, 
hanno ideato un particolare ricono-

scimento. Sandro Munari (Lancia 
Stratos), Miki Biasion (Lancia Delta), 
Federico Ormezzano (Lancia Stra-
tos), il finlandese Simo Lampinen, 
pilota ufficiale negli anni ’70 (Lancia 
Beta Coupè), Beppe Volta, il noto 
preparatore (Lancia 037), lo stesso 
Paolo Valli (Lancia 037) apriranno la 
strada ai piloti in gara. Insieme ad 
un  gruppo di piloti inglesi, dotati di 
Metro 6R4 e Ford Rs 200 e a Franco 
Corradin (Toyota Celica). Michele 
Mora, direttore della rivista di settore 
GD-Gentlemen Drivers, sarà tra gli 
apripista con una Peugeot 504 Coupè 
“Africa” del Club Storico Peugeot Ita-
lia, mentre in gara ci sarà una Peu-
geot 504 Berlina “Africa” con Felicia-
ni-Folci.   
3^ LEGEND IWC CUP 
Per il terzo anno IWC Schaffhausen 
affianca Rallylegend, con la 3^ Le-
gend IWC Cup, che assegnerà pre-
ziosi orologi ai migliori in gara che 
abbiano avuto esperienze agonisti-
che entro l’anno 1986. Premio che 
quest’anno “raddoppia”, con una 
coppia di orologi IWC in palio anche 
per i vincitori assoluti 
MARTINI RACING E RALLYLEGEND 
Sarà una vigilia di festa, quella che 
precederà le partenze di Rallylegend, 
venerdì 10 ottobre. Colorata con il 
blu-celeste-rosso di Martini Racing, 
marchio strettamente legato alla sto-
ria dei rally, che ha scelto l’evento 
sammarinese per festeggiare i 40 
anni di “stile e passione nelle compe-
tizioni” ed i venti anni del primo tito-
lo mondiale di Miki Biasion e della 
Lancia Delta.  Con uno scenario di 
una decina di Lancia Martini signifi-
cative nella storia dei due marchi,  a 
partire dalle ore 16.00, nell’area de-
dicata del Multieventi Sport Domus, 
ci saranno interviste a personaggi e 
campioni – sarà presente, tra gli altri 
anche Cesare Fiorio – seguite da una 
conferenza stampa di presentazione 
della manifestazione.  
Il tutto con le telecamere Rai, che 
seguirà anche la gara e con un un 
servizio che andrà in onda nel pro-
gramma Numero 1 su Rai Due. 
RALLYLEGEND E SOLIDARIETA’ 
Sport, agonismo e divertimento, ma 
anche, come ormai consolidata tradi-

zione per Rallylegend, attenzione al 
sociale. Quest’anno è la Croce Rossa 
di San Marino che riceverà la metà 
dell’incasso della spettacolare e sem-
pre affollata prova “Circuito di San 
Marino”. 
TROFEO YOKOHAMA – RALLYLE-
GEND 2008. 
Si chiama Trofeo Yokohama l’iniziati-
va che Zeromille, organizzatore di 
Rallylegend, ha istituito in collabora-
zione con RS&TA, per dare motivi di 
interesse in più ai concorrenti verso 
la manifestazione. Utilizzando pneu-
matici della casa giapponese, com-
mercializzati da Road and Racing, 
secondo le modalità descritte nel 
regolamento del Trofeo Yokohama 
(http://www.rallylegend.com/2008/
yokohama.php), gli iscritti avranno 
accesso ad un montepremi in treni di 
gomme competizione per ogni classe 
costituita. In occasione della premia-
zione finale, poi, verranno sorteggiati 
tra tutti gli iscritti al Trofeo tre im-
portanti premi finali.  
Significativi come quelli che ha volu-
to mettere in palio “Hit Universe of 
Fun”, che premierà i primi tre asso-
luti con week-end per 2 persone 
presso i centri di intrattenimento e 
gioco di Nova Gorica e Kranjska Gora. 
TORNA “REAL-LEGEND” 
L’iniziativa è del mensile GD – Gen-
tlemen Drivers, che realizza il Dvd 
ufficiale di Rallylegend. Per chi invia 
alla redazione della rivista un filmato 
con le immagini più belle o con a-
spetti particolari dell’evento del 10 e 
11 ottobre, verrà spedito gratuita-
mente il D.V.D. ufficiale di Rallyle-
gend 2008. 
Il sito Internet della manifestazione 
è www.rallylegend.com   
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Hyundai Digital Italia: Emanuele 
Forcina responsabile vendite IT 
per l’italia 
Hyundai Digital Italia (HDI), produttore e distributore in 
Italia di prodotti IT a marchio "Hyundai MultiCAV" ha an-
nunciato la nomina di Emanuele Forcina alla carica di 
Responsabile Vendite, Business Unit IT. Forcina fin dagli 

albori si è dedicato alla tecnologia informatica, inizial-
mente collaborando con società di gestione ed elaborazi-
one dati, successivamente con carica di Amministratore 
Delegato di una società di distribuzione del marchio 
Hyundai. Dal 2004 a oggi non ha più lasciato la compa-
gnia coreana, in primis come Responsabile delle vendite 
al canale IT di Hyundai ImageQuest Italy, successiva-
mente come Responsabile area Sud per la SEP, agenzia 
commerciale sempre del gruppo Hyundai. Oggi, nella 
veste di Responsabile Business Unit IT per l’Italia di HDI, 
afferma “Il Gruppo Hyundai è stato determinante per la 
mia crescita professionale, 4 anni fa come oggi. Sono 
lieto di poter assolvere questo compito e sono certo che 
la stima reciproca con la società coreana verrà confer-
mata giorno dopo giorno”. Emanuele Forcina riporterà 
direttamente al Direttore Generale, Romi Fuke.   
 
Andrea Baracco nominato vice 
presidente di assolowcost 
Il Direttore Comunicazione di Renault Italia Andrea Ba-
racco è il nuovo Vice President di AssoLowcost, l’associa-
zione che riunisce alcune dell aziende di prodotti e servizi 
a basso costo-alto valore aggiunto presenti nel nostro 
Paese. In questo nuovo ruolo sarà affiancato da Roberto 
Bergami, Responsabile Commerciale di Genialloyd. 
“Renault attraverso il brand Dacia è il primo ed unico 
gruppo automobilistico che commercializza una gamma 
di modelli low-cost -  ha voluto richiamare Baracco -  La 
nostra partecipazione all’interno di AssoLowcost è l’ap-
prodo naturale di una strategia che considera centrale 
condurre, contestualmente alla comunicazione di suppor-

to al prodotto, un’azione di sostegno allo sviluppo di una 
cultura low-cost, che significa una diffusione presso i 
consumatori della conoscenza delle opportunità di otti-
mizzazione dei risparmi e degli investimenti che il merca-
to oggi mette a disposizione, una cultura del pragmatis-
mo e della funzionalità che è perfettamente coerente con 
i nuovi stili di vita”. “In questa ottica la collaborazione 
con altre aziende che condividono la medesima filosofia 
produttiva è chiave per raggiungere risultati importanti- 
In questi anni abbiamo lavorato con molte altre aziende 
che hanno adottato il modello di business low-cost ed è 
all’interno di AssoLowcost che contiamo di rendere tale 
collaborazione sempre più stretta e sistematica”.  
Andrea Baracco, 47 anni, ha iniziato la propria carriera 
professionale in Armando Testa, dove ha lavorato per 
ben 12 anni, di cui 7 spesi nello sviluppo di progetti di 
comunicazione per il marchio Lancia. Nel 2001 approda 
come Direttore Marketing in Stream TV, cui segue in 
qualità di Direttore Marketing Worldwide quello nel Gup-
po Azimut-Benetti. Dopo tre anni di lavoro intenso e ricco 
di soddisfazioni arriva in Renault Italia. In qualità di Di-
rettore Comunicazione è responsabile anche delle attività 
di comunicazione del brand low-cost, Dacia. 
 
Mattel Italy: Daniela Pavone  
è direttore marketing 
Dal 1° ottobre Daniela Pavone è direttore marketing di 
Mattel Italy. Nella nuova posizione riporterà direttamente 
a Filippo Agnello, direttore commerciale Italia, e avrà la 
responsabilità di ridisegnare i processi e le strategie delle 
divisioni Girls, Infant & Preschool, Boys, e dei servizi di 
marketing. La Pavone, dopo un’esperienza nel marketing 
in multinazionali quali NCR Corporation, Sony Music e 
Disney, è entrata in Mattel Italy nel 1997 e, dal 2008, ha 
occupato la posizione di marketing services manager con 
la responsabilità dei servizi di marketing per Mattel SEEMEA. 
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OKI Europa: Tetsuhei Kawamura 
nuovo CEO e presidente 
Tetsuhei Kawamura è il nuovo CEO e presidente di OKI 
Europa. Kawamura, per oltre 20 anni, ha lavorato presso 
la casa madre OKI Electric, quindi ha dedicato i successi-
vi otto anni a OKI Data Corporation fino a raggiungere la 
carica di direttore generale, posizione che mantiene an-
che attualmente. Nella sua nuova missione, punta ad 
ottimizzare le strategie distributive.  
"La nostra relazione con il canale distributivo – ha com-
mentato il manager - è la chiave del nostro successo e 
dei risultati di vendita nei mercati europei; sono convinto 
che attraverso l'attuazione di nuove politiche noi e i no-
stri distributori potemmo migliorare ulteriormente la no-
stra performance".  
Kawamura, che ha scelto fissare la propria sede di lavoro 
a Londra, ha concluso sottolineando: "Nonostante la no-
stra operatività sia legata a un mercato caratterizzato da 
elevatissimi livelli di competitività, la qualità dei prodotti 
e la reputazione che li contraddistingue non potranno che 
migliorare il nostro ruolo e la nostra posizione all'interno 
del Gruppo OKI". 
 
Saet Group: due nomine verso 
l’innovazione  
e l’internazionalizzazione 

Saet Group ha an-
nunciato l’ingresso di 
Fabrizio Dughiero, 
research & develo-
pment director, e di 
Fabien Marquis, in-
ternational opera-
tions and business 
development. L’inse-
rimento di due nuove 
figure in queste aree 
è il frutto di un im-
portante percorso di 
crescita iniziato due 
anni fa con l’obietti-
vo di potenziare l’in-
novazione tecnologi-
ca ed estendere l’ec-
cellenza imprendito-
riale di Saet Group 
sui mercati interna-
zionali. Dughiero 
avrà il compito di 
guidare le attività di 
ricerca e sviluppo 
dell’azienda al fine di 
individuare nuove 
tecnologie per la rea-
lizzazione di soluzioni 

per il trattamento termico a induzione. “Sono orgoglioso 
di poter mettere a fattor comune la mia esperienza con 
quella di Seat Group, un’azienda che si è sempre distinta 
per l’avanguardia tecnologica - ha affermato il nuovo re-
search & development director - Insieme contribuiremo a 
far progredire molti settori industriali, come quello ener-
getico, automotive e aerospaziale, nei quali l’induzione 
può giocare un ruolo fondamentale per il futuro”. Dughie-
ro è professore associato di Elettrotecnica presso l’Uni-
versità di Padova; nel 2004 ha fondato Inova srl, ora I-
nova Lab,  laboratorio sperimentale che offre consulenza 
tecnico-scientifica alle imprese. 
Marquis opererà con l’obiettivo di contribuire alla crescita 
dell’azienda sul mercato locale e di favorire il percorso di 
internazionalizzazione avviato negli anni più recenti. “Il 
mio nuovo incarico – ha dichiarato il nuovo international 
operations and business development - rappresenta un 
piacevole ritorno alle origini: sono fiero di poter affronta-
re le nuove sfide affidatemi da Saet Group, un’azienda 
che ho avuto modo di stimare sin dagli inizi del mio per-
corso professionale per la capacità di rinnovarsi e innova-
re”. Prima di approdare in Saet, Marquis è stato a capo 
delle attività di R&S per EFD Induction; nel 2003, ha con-
tribuito alla fusione di Robotron dopo il fallimento di Elo-
therm; ha mosso i primi passi nel settore dell’induzione 
sin dal 1986, quando in Caterpillar France ha preso parte 
all’ammodernamento aziendale, gestendo la messa in 
produzione di un nuovo impianto, allora realizzato da Saet. 
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Fabio De Petris è  
direttore marketing Italia  
di MSC Crociere 
Fabio De Petris è il nuovo direttore marketing Italia di 
MSC Crociere. In precedenza, De Petris ha operato per 
Colgate Palmolive, diventando poi marketing manager 
S.A.B. Miller-Birra Peroni. “La nomina di Fabio De Petris 
rientra nel piano strategico di sviluppo della Compagnia – 
ha dichiarato Domenico Pellegrino, managing director – 
tesa a svolgere un ruolo da protagonista nel mercato glo-
bale delle crociere. Ci apprestiamo ad operare con la flot-
ta più moderna del mondo facendo dell’italianità il nostro 
elemento di caratterizzazione e di distinzione qualitati-
va”. 
 
Zero9: Elio Narciso è vice presidente, 
corporate development ed M&A 
Zero9 ha annunciato la nomina di Elio Narciso a vice pre-
sidente, corporate development e M&A, che nella nuova 
posizione entrerà a far parte del team direttivo e si occu-
perà di tutte le attività di corporate development, com-
presa la strategia di acquisizioni. Narciso guiderà e coor-
dinerà, dalla sede di New York, la strategia corporate, le 
Merger & Acquisition ed il business development; in Ze-
ro9 dal 2004, ha seguito in precedenza lo start-up della 
divisione americana, lo sviluppo di una mobile 
community e ha coordinato e concluso un importante 
accordo commerciale con TIM. “Sono molto orgoglioso di 
questo nuovo incarico” – ha affermato Elio Narciso - Ze-
ro9 è una realtà in continua crescita e nei prossimi anni 
sicuramente crescerà ancora sia organicamente, svilup-
pando mercati e prodotti attualmente in portafoglio, con-
tinuando ad innovare, ma anche attraverso acquisizioni 
esterne. Siamo maturati molto come azienda, in un mer-
cato altamente competitivo che conosciamo a fondo, e 
vediamo intorno a noi molte opportunità strategiche, na-
zionali ed internazionali, per espanderci e consolidare 
sempre più rapidamente la nostra leadership”. “La crea-
zione di questa importante posizione e la decisione di 
affidarla ad Elio è stata per Zero9 una scelta naturale – 
ha aggiunto Raffaele Giovine, amministratore delegato e 
fondatore di Zero9 - Ci muoviamo in un settore globale 
che si sta consolidando in fretta, e vogliamo giocare un 
ruolo chiave. Dalla nostra posizione di forza nel mercato 
italiano, e dalle nostre piattaforme di sviluppo in Brasile, 
USA e Sud Africa, vogliamo offrire ad altre aziende la 
possibilità di unirsi ad un grande progetto di crescita, con 
solide basi finanziarie. In Elio, e in tutto il team direttivo 
Zero9, queste aziende troveranno i giusti interlocutori 
strategici”.   
 
La G&G ha un nuovo CdA 
Gherarda Guastalla Lucchini ha presentato il nuovo CdA 
della G&G Relazioni Pubbliche dopo l’uscita della socia 

Gloria Bertè e ha commentato: “Siamo una realtà dina-
mica e in espansione Stiamo crescendo, e siamo pronti a 
spiccare il volo”. Il nuovo CdA vede l’ingresso di due col-
laboratori dell’agenzia: Andrea Carobene e il direttore 
Gaudia Lucchini. “Siamo una piccola agenzia, ma proprio 
per questo seguiamo i clienti con cura, costruendo rap-
porti personali e professionali retti dalla fiducia e dalla 
stima”. L’agenzia è composta da un team di giovani pro-
fessioniste e dall’unico uomo al quale è affidato l’ufficio 
studi: “Un’altra particolarità della G&G  – ha spiegato 
Gherarda Guastalla Lucchini – che nasce dalla profonda 
convinzione che per seguire veramente il cliente occorre 
essere proattivi, analizzando continuamente il mercato e 
segnalando tutte le opportunità che si aprono. Il nuovo 
CdA costituisce un cambiamento non solamente formale: 
il rinnovo delle cariche societarie segna un cambio di 
passo radicale nella storia della nostra piccola società. La 
G&G sta crescendo, ed è importante che questa crescita 
sia accompagnata da un coinvolgimento maggiore di per-
sone più giovani. La comunicazione sta cambiando, e 
vogliamo anticipare queste trasformazioni mantenendo le 
nostre antenne sempre attente. Vogliamo puntare in al-
to, convinti della nostra unicità, per volare forse non do-
ve osano le aquile, ma almeno dove si librano le farfalle”. 
 
Lorenzo Marini & Associati:  
Lilit Boninsegni  
è account executive 
A partire da ottobre è entrato a far parte della Lorenzo 
Marini & Associati Lilit Boninsegni, 26 anni, in veste di 
account executive. Riporterà direttamente a Daniele Pe-
lissero, con l’obiettivo di supportare le attività di strate-
gia e contatto con i clienti dell’agenzia e nel new busi-
ness. Boninsegni ha iniziato in Landor Associates Parigi e 
Milano, ha proseguito nel team di Brand management di 
Bayer Italia e ha maturato un’esperienza come Account 
Executive presso Y&R Milano.  
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audience 1802 751 629 2665 2827 3635 3426 1535 

share 17.1 16.6 8.9 17.6 20.9 21.2 13.5 19.0 

 

audience 1198 855 890 2103 1165 1632 2780 892 

share 11.4 18.9 12.6 13.9 8.6 9.5 11.0 11.1 

 

audience 861 237 718 1389 907 1315 1879 870 

share 8.2 5.2 10.1 9.1 6.7 7.7 7.4 10.8 

Totale 
Mediaset 

audience 3861 1843 2237 6157 4899 6582 8085 3297 

share 36.7 40.7 31.6 40.5 36.3 38.4 31.9 40.9 

 

audience 2152 915 1369 3709 1901 3677 5702 1534 

share 20.5 20.2 19.3 24.4 14.1 21.4 22.5 19.0 

 

audience 1350 693 1251 1905 1970 1708 3334 868 

share 12.8 15.3 17.7 12.5 14.6 10.0 13.1 10.8 

 

audience 968 256 598 952 917 1843 3336 688 

share 9.2 5.7 8.4 6.3 6.8 10.7 13.1 8.5 

Totale Rai 
audience 4470 1864 3218 6566 4788 7228 12372 3090 

share 42.5 41.2 45.4 43.2 35.4 42.2 48.8 38.3 

 

audience 259 171 140 459 366 496 398 221 

share 2.5 3.8 2.0 3.0 2.7 2.9 1.6 2.7 

 
audience 710 224 477 825 1325 1028 1599 506 

share 6.7 5.0 6.7 5.4 9.8 6.0 6.3 6.3 

 
audience 1100 397 985 1105 1918 1658 2526 780 

share 10.5 8.8 13.9 7.3 14.2 9.7 10.0 9.7 
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