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Parliamo tanto di noi 
Citazione zavattiniana per il titolo di oggi. Scusate se ci lasciamo un po’ andare, ma dopo le ultime settimane fare un 
po’ di festa era necessario. La squadra di questo giornale è stata sotto assedio tutta estate, e adesso finalmente ve-
diamo la luce. Il premio che ieri ci è stato consegnato è arrivato al momento giusto. Mette il fiocco a tre anni di lavoro 
davvero faticoso, ma  esalta il momento di massimo splendore in termini di lettori, oltre 100 mila il 30 settembre, e di 
reputazione indipendente. Il Premio Euromediterraneo va alla redazione che fatica oggi, ma è un riconoscimento per 
tutti quelli che hanno lavorato in questa cucina ed oggi non sono più con noi. A tutti va l’onesto e sentito ringrazia-
mento per aver tirato la volata, incluso il direttore che ho sostituito 12 mesi fa. E a chi oggi sta impaginando, scriven-
do, telefonando, voglio riconoscere molto più di un grazie.  La certificazione pubblica che anche in una piccola redazio-
ne di provincia, con tanti giovani e qualche ruvido senior, si riesce a fare un giornale nazionale che merita di essere 
premiato. Non foss’altro perché tutti i giorni riesce ad evitare il tragico “effetto zerbino”.  Vi confesso che ha fatto una 
certa sensazione vedere premiati nella stessa cerimonia la nostra testata ed i professionisti di assoluto valore come il 
Floris di Ballarò, il duo di Caterpillar, i giornalisti di Articolo 21, l’Enzo Baldoni amico e collega, alla memoria. Come 
pubblicitario ho ritirato qualche premio internazionale che ha prestigio forse superiore. Ma vi assicuro che stavolta 
l’emozione era davvero fortissima. Un piccolo editore, una redazione perennemente sottostaffata, un direttore antipa-
tico ma sincero. Non c’erano multinazionali, finanzieri o clienti scintillanti a coprirci le spalle. Davvero impressionante. 
Speriamo solo che adesso non cerchino di farci litigare, di dividerci o, come succede spesso in questi casi, di comprar-
ci.  Ma basta guardare la faccia del nostro editore mentre ritira la targa. Timido ed un po’ matto, ha fondato un gior-
nale che ha realizzato un miracolo. Io confido nel fatto che ci vorrà un bel po’, prima che questo signore rinunci al suo 
sogno.  
(pasquale@spotandweb.it)  
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La campagna Guru sulle maxiaffissioni di Big Size 
Guru ha inaugurato ieri a Milano in 
corso di Porta Romana la nuova posi-
zione maxi di Big Size, scelto come 
partner anche per la posizione di San 
Giovanni in Laterano a Roma. “Siamo 
orgogliosi – ha dichiarato Cesare 
Calcaterra, presidente di Big Size – di 
ospitare sulle nostre posizioni il 
rebranding di un grande marchio dello 
stile italiano, una scelta che conferma 
il ruolo delle maxiaffissioni nelle ope-
razioni con un alto tasso istituzionale 
e un forte impatto emotivo.  
Noi crediamo ancora alla scenografia 
urbana di grande dimensione anche 
se ci stiamo preparando alla transizione 
dal PVC alle nuove tecnologie di cui il 
primo esempio è il telo digitale 
sull’Arengario”.  
La posizione si compone di due teli, 

uno di 200 mq e uno di 100 mq acco-
stati all’angolo e un telo d’arredo che 
riproduce con tratto stilizzato il palazzo 
sottostante.  

Guru ha deciso di presentare la sua 
nuova linea e il restyling del marchio 
tramite due soggetti diversi per i due 
teli della posizione milanese.  
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I bamboli gonfiabili di Eastpak  
e Caleidos Teenagency invadono Milano e Roma 
Un’invasione di bamboli gonfiabili sui 
treni locali, in metropolitana e nelle 
strade di Milano e Roma ha introdotto 
Billy I-doll, il testimonial della 
campagna “Wanna last longer?” che 
l’agenzia Caleidos Teenagency ha 
ideato e gestito per Eastpak Apparel. 
Il bambolo gonfiabile è stato scelto 
come fisicizzazione del pay off “Built 
to resist” e portavoce del claim 
“vuoi durare di più?”.  
Billy e i suoi simili sono quindi gli 
indossatori della nuova collezione di 
abbigliamento del brand, che hanno 
sfilando sui convogli dei pendolari, 
nei vagoni delle metro, nelle vie e 
nelle piazze principali, nelle sedi 
universitarie. Chi ha interagito con 
Billy ha ricevuto il suo “biglietto da 
visita”, ovvero il flyer che accompagna 
l’operazione, mentre sticker che 
invitano a visitare il sito billy-idoll.com 
sono stati diffusi nelle scuole, nelle 
facoltà e nei principali luoghi di ag-
gregazione del target in entrambe le 
città.  
L’apparizione di Billy I-doll è stata 
preannunciata dalla pubblicazione 

on-line del web commercial “How to 
last longer”; il bambolo gonfiabile è 
presente poi sui social network 
MySpace e Facebook, su YouTube e 
Flickr, in forum e blog.  

L’attività prosegue con una manife-
stazione a premi realizzata in colla-
borazione con il partner TIMtribù: chi 
acquista una giacca Eastpak riceve 
Super Vitamine e Vitamine Night. 

E’ on-line da lunedì il nuovo sito timtribu.it, dove 
si potranno incontrare, già in home page, i nuovi 
personaggi: Iks, Sirkl e Skuer. La nuova veste 
grafica del sito, nato dal contest Streetacademy, 
che ha chiamato i teenagers della Tim Tribù a 
concorrere per la nuova veste grafica e il rilancio, 
sono nati dalla matita di Th3Luca. Per veicolare il 
rinnovato spazio web è stato scelto il new media 
Promomagic. La distribuzione dello sticker con 
l’immagine dei personaggi incollato nella cartolina 
con le informazioni sul nuovo sito avverrà attra-
verso canali non convenzionali come TIMtribù 
Skate Cup, Train Session. 

Con Promomagic  
i testimonial  

del nuovo timtribù.it  
L'analisi del ciclo di vita o LCA (Life Cycle Assessment) di un 
prodotto è lo strumento utile a valutare i potenziali impatti sull'ambiente 
e sull’uomo. A questo tema è dedicato il convegno “Nel rispetto 
dell’ambiente e dell’uomo oltre la VIA: la valutazione dell’impatto 
globale di un prodotto o di un servizio”, che si terrà lunedì 13 ottobre 
presso la Fondazione Maugeri di Pavia. Lo scopo è quello di 
presentare l’analisi del ciclo di vita di un prodotto come mezzo volto 
sia alla valutazione dell’impatto globale, sia alla definizione delle 
politiche ambientali ed economiche. Temi centrali mattinata saranno 
l’effetto serra, la produzione, gestione e smaltimento degli imbal-
laggi, lo smaltimento e l’incenerimento dei rifiuti, mentre la tavola 
rotonda finale punterà l’attenzione su evoluzione tecnologica 
e rispetto dell’ambiente, ambiente e salute, economia e ambiente. 
A livello normativo, l'analisi del ciclo di vita è  “una compilazione e 
valutazione degli input e degli output e dei potenziali impatti 
ambientali di un sistema di prodotto attraverso il suo ciclo di vita” 
e può rivelarsi uno degli strumenti più efficace per stabilire un 
meccanismo internazionale per l'Emission Trading e in generale 
per la valutazione delle emissioni di gas serra (GHG) legate a 
prodotti o ad attività.  

Il ciclo di vita del prodotto 
per valutarne l’impatto 

su uomo e ambiente 
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Premio Euromediterraneo:  
i vincitori dell’ottava edizione  

Il Premio Euromediterraneo ha 
tagliata il traguardo dell’ottava 
edizione ed è stato consegnato 
quest'anno durante la prima edizione 
di Com.Lab 2008 - Stati Generali 
della comunicazione pubblica in Italia 
e in Europa il più importante evento 
della Pubblica amministrazione nel 
nostro Paese e nel nostro continente. 
Il riconoscimento è stato consegna-
to al termine del Forum "L'Europa e 
il nuovo Mediterraneo: la comunica-
zione istituzionale che funziona", 
introdotto e concluso da Pier Luigi 
D'Agata (direttore generale di 
Assafrica& Mediterraneo) e da 
p r o f e s s o r  F r a n c e s c o  P i r a 
(Consigliere nazionale dell'associa-
zione italiana della comunicazione 
pubblica e docente di comunicazione 
all'università degli Studi di Udine).  
Il Premio, promosso da Assafrica & 
Mediterraneo, l'associazione specia-
lizzata del sistema Confindustria che 
rappresenta e supporta le imprese 
italiane operanti o interessate a 
svilupparsi nei 70 paesi del Mediter-
raneo, Africa e Medio Oriente, in 
collaborazione con l'associazione 
italiana della comunicazione pubblica 
e istituzionale, riconosce le buone 
pratiche di comunicazione per lo 
sviluppo nell'area del Mediterraneo. 
Si conferma così un premio tra i più 
importanti nel settore della comuni-
cazione della Pubblica amministra-
zione sia nazionale che locale, ed è 
l'unica iniziativa in Italia che pro-
muove un benchmarking sulle 
"buone pra t i che"  pubb l i co  - 
privato a livello dell'intera area 
Euromediterranea.  
La giuria ha voluto insignire del premio 
alla carriera Enzo Baldoni, giornalista 
freelance e collaboratore del 
settimanale “Diario” ucciso in Iraq, 
conferendogli uno speciale ricono-
scimento per la sua coraggiosa e 
intensa attività giornalista e per la 
sua indiscussa creatività e voglia di 
vivere: il riconoscimento è stato 
ritirato dalla moglie Giusy Bonsignore; 
il Premio Speciale Euromediterraneo 
per la cultura dell'informazione, è 
andato a Giovanni Floris per la 

trasmissione televisiva Ballarò- Rai-
Tre, a Massimo Cirri e Filippo 
Solibello conduttori della trasmissio-
ne radiofonica “Caterpillar” Radio 2 
Rai, a Fabio Tricoli caporedattore Tg 
Studio Aperto, per la qualità del 
lavoro giornalistico espresso nella 
sua brillante carriera, e a Salvatore 
Parlagreco per la direzione del quo-
tidiano regionale on-line “Sicilia 
informazioni”.  
Il Gran Prix Euromediterraneo Re 
Enzo è stato assegnato al ministero 
delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali Corpo forestale dello Stato 
ispettorato generale per la 
"Campagna nazionale 2008 di sen-
sibilizzazione sul fenomeno degli 
incendi boschivi" e le iniziative di 
formazione ad essa collegate.  
Il Premio Euromediterraneo Re 
Enzo quest'anno è stato assegnato 
a Hecmi Chatmen, direttore Fipa 
Italia e a Palermo Ambiente Spa 
per il "Piano di comunicazione inte-
grata", mentre il Premio Best Practice 
va all'associazione Articolo 21 per la 
campagna contro le morti bianche e 
alla regione Campania per la cam-
pagna di promozione dei servizi 
digitali.  
Il Premio Euro Web è stato conse-
gnato alla RadioNewsletter di 
Governo.it, al ministero degli Affari 
esteri per il portale www.esteri.it, 
alla Guardia di Finanza per il portale 
www.gdf.it.  
I Premi Euromediterraneo per l'Edi-
toria sono stati assegnati all'editore 
del quotidiano on-line “Spot and 
Web”, Mario Modica, e a Massimilia-
no Fanni Cannelles, direttore della 
rivista di comunicazione sociale 
“Social News”. Per quanto riguarda 
le categorie: all'assessorato all'Am-
biente e difesa del territorio della 
provincia di Cagliari e alla Ato Ragusa 
Ambiente Spa sono andati i Premi 
Ambiente e Salute; e a Rosaria Sar-
do dell'università di Catania per la 
sua attività di "Ricerca" sui linguag-
gi dei giovani ed il rapporto con i 
media; alla regione Piemonte il Pre-
mio Categoria Eventi Speciali per il 
piano di promozione turistica inte-

grata. All'Ente provinciale per il 
turismo di Napoli è stato consegnato 
il Premio Marketing Territoriale; alla 
regione Abruzzo Servizio program-
mazione attività di protezione civile 
il Premio Sicurezza e Protezione 
Civile. Il Premio Iniziative d'intera-
zione pubblico privato alla provincia 
di Gorizia assessorato alle Pari 
opportunità per l'attività incessante 
sulle pari opportunità uomo donna.  
Infine premio per la Comunicazione 
istituzionale è stata assegnato al 
Eav Bus Ente Autonomo Volturno 
Spa per il "Progetto di consulenza e 
strategia creativa".  
Una menzione speciale è andata ad 
Abruzzo Lavoro, per la progettazio-
ne e realizzazione di interventi for-
mativi e di sensibilizzazione rivolti 
alla popolazione di età scolare nel-
l'ambito del progetto "Sicurezza ed 
igiene del lavoro". Il Premio è stato 
assegnato al termine del Forum 
"L'Europa e il nuovo Mediterraneo: 
La comunicazione istituzionale che 
funziona", organizzato da Assafrica 
& Mediterraneo - Confindustria e 
dall'associazione italiana della co-
municazione pubblica. Il Forum è 
stata l'occasione per un confronto 
su modelli di buona comunicazione 
in una società ormai multitasking e 
multipiattaforma.  
L'evento ha visto la partecipazione 
di Massimiliano Fanni Cannelles, 
direttore della rivista “Social News”, 
il direttore di Fipa (Foreign 
Investment Promotion Agency) Ita-
lia Hecmi Chatmen, Giovanni Floris, 
giornalista conduttore di “Ballarò” 
con un intervento in video, Giuseppe 
Giulietti, portavoce dell'Associazione 
Articolo 21, Fabrizio Casinelli, capo 
ufficio stampa di Governo.it, Massi-
mo Cirri e Filippo Solibello condutto-
ri di “Caterpillar” anch'essi con un 
videointervento, Fabio Tricoli capo-
redattore del Tg Studio Aperto, Pa-
squale Diaferia, direttore del quoti-
diano on-line “Spot and Web”, e 
Rosaria Sardo, docente dell'univer-
sità di Catania. A presiedere e intro-
durre l'incontro Pier Luigi D'Agata e 
Francesco Pira. 
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Di nuovo “on the road“ 
l’European Outdoor Film 
Tour 08/09, che da 
questo mese toccherà 75 
città e 5 paesi proponendo 
film outdoor e d’avven-
tura, dalla classica docu-
mentazione alpina a 
filmati più carichi di 
azione.  
Consultando il sito 
www.eoft.eu si possono 
trovare, oltre ad un 
gioco a premi, sequenze, 
trailer e ulteriori infor-
mazioni utili riguardanti 
date e punti vendita 
dove poter acquistare i 
biglietti d’ingresso. 

Torna  
l’European Outdoor Film Tour  

Le novità anche on-line 

Verysimple e 
WakeUp  

a Gardaland per 
la collezione p/e 
Un mondo fantastico, in cui c’è solo 
spazio per l’avventura, il divertimento e 
la spensieratezza: è il mondo di 
Verysimple e Wake Up per la nuova 
campagna pubblicitaria, finalizzata al 
lancio della collezione p/e 2009.  
La testimonial Valeria Bilello ha posato 
davanti all’obiettivo di Gianni Troilo tra 
le attrazioni di Gardaland, scelta quale 
location ideale per rappresentare un 
mondo surreale dove lo svago la fa da 
padrone. Ad accompagnare Valeria, il 
compagno di viaggio Mais, mascotte del 
brand. Gli scatti saranno utilizzati per la 
realizzazione di un catalogo, per la pub-
blicità su riviste lette dai giovani e sul 
web, in linea con il target di riferimento. 

Transcend Information Europe BV 
ha affidato a P.R. Atlantis Comuni-
cazione Integrata l’incarico di gestire 
e sviluppare le attività di ufficio 
stampa per tutte le linee di prodotto 
esistenti e per le novità che verranno 
lanciate sul mercato nel corso dell’-

anno. L’agenzia guidata da Paolo 
Galli affiancherà il marketing 
manager di Transcend, Dorothee 
Lepoutre anche nella comunicazione 
di tutte le iniziative dell’azienda in 
ambito istituzionale e nell’organiz-
zazione di eventi.  

Affidata a P.R. Atlantis  
la comunicazione di Transcend 

Direct Line ha lanciato la formula 
“Soddisfatti o Rimborsati” valida sia 
per le polizze auto e moto che per 
la nuova polizza Casa&Famiglia: se 
un nuovo cliente non è soddisfatto 
del servizio ha la possibilità di an-
nullare il contratto entro 30 giorni 
dall’acquisto ed essere rimborsato 
al netto delle imposte e del contri-
buto per il Servizio Sanitario Nazio-
nale. “La soddisfazione dei nostri 
clienti è da sempre il nostro impe-
gno quotidiano - ha commentato 
Andrea Pezzi, direttore generale di 
Direct Line - Da anni ci battiamo 
per una maggiore liberalizzazione 

del mercato e la formula Soddisfatti 
o Rimborsati è un esempio concreto 
di libertà e trasparenza. Un’ulteriore 
dimostrazione che le assicurazioni 
non sono tutte uguali e che il con-
fronto premia sempre”. “Crediamo 
con convinzione – ha continuato 
Pezzi - che sia importante lavorare 
per cambiare tutte quelle regole che 
frenano la libertà del consumatore e 
del mercato. Per questo ci impegne-
remo affinché la legge ci permetta 
di rimborsare anche le imposte, che 
in questo momento non cessano di 
essere dovute anche se il premio 
viene restituito dall’assicuratore”. 

Con Direct Line  
“Soddisfatti o Rimborsati”  
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“Sei più bravo di un ragazzino di 5^?”  
on-line con Olà! 

Olà! ha disegnato il minisito della 
trasmissione “Sei più bravo di un 
ragazzino di 5^?”, in onda sul canale 
Sky Vivo. La trasmissione consente 
di giocare anche da casa: utilizzando 
il telecomando, il pubblico può ri-
spondere alle domande che appaiono 
in sovraimpressione durante le inter-
ruzioni pubblicitarie. Sul sito sono 
disponibili i nomi dei vincitori setti-
manali, il regolamento del gioco e 
informazioni sui premi. On-line è 
consultabile anche la classifica ag-
giornata del gioco interattivo. I navi-
gatori possono utilizzare le pagine 
web dedicate al quiz per mettersi alla 
p r o v a  c o n  d o m a n d e  d i 
“allenamento”. A livello grafico il sito 
riprende tutti i più classici oggetti 
presenti in una classe, dalla lavagna 

al cancellino, dalle matite ai quaderni a 
quadretti. Il progetto, on-line all’indi-
rizzo http://www.sky.it/seipiubravo, è 

stato ideato dall’art Ilaria Doldi e dal 
copy Luca Jacchia con la direzione 
creativa di Stefano Rho 

ONVIF (Open Network Video Interface Forum), fonda-
to da Axis Communications, Bosch Security Systems e 
Sony Corporation è stato reso ufficialmente accessibile 
al pubblico. Lo scopo del forum è quello di sviluppare 
uno standard globale aperto per l'interfaccia di rete 
usata dai prodotti con tecnologia video di rete; a que-
sto proposito, le aziende hanno l'opportunità di colla-
borare attivamente alla definizione dello standard, 
attraverso più livelli di adesione che prevedono un 
grado di partecipazione diverso. I membri di ONVIF 
avranno accesso a strumenti e documentazione per lo 
sviluppo di prodotti conformi; saranno inoltre autoriz-
zati ad usare il logo. Al forum è dedicato uno stand 
presso la fiera Security 2008 di Essen, che chiuderà i 
battenti il 10 ottobre. Un primo incontro con i membri 
e le parti interessate è invece in fase di programma-
zione, previsto per l’inizio di dicembre 2008.  

Open Network Video 
Interface Forum 

(ONVIF) è  
accessibile al pubblico 

BNP Paribas ha affidato il restyling del suo sito dedicato ai 
Certificati d’Investimento www.prodottidiborsa.it all’agenzia 
di pubblicità 202, che, rispondendo alle esigenze del clien-
te, lo ha trasformato in un portale ricco di contenuti dina-
mici, aggiornati, chiari e semplici. La direzione creativa del-
l’intero progetto è di Patrizia Cognetti (www.202.it). 

202 per BNP Paribas 
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Deha, il brand del Gruppo Meeting spe-
cializzato nell’abbigliamento per il bal-
lo, torna sui magazine femminili con 
una nuova campagna pubblicitaria fir-
mata da Opinion Leader l’agenzia di 
comunicazione integrata di Alberto 
Vergani.  
Oltre alla realizzazione delle campagne 
stampa, dei cataloghi e dei materiali 
punto vendita, ha curato l’acquisto di 
spazi pubblicitari sulle riviste femminili 
più importanti.  
Per Opinion Leader hanno lavorato l’art 
director Alessia Pastori e la copy Simo-
na Melli coordinati dall’account Denise 
Mazzari sotto la direzione creativa di 
Salvatore De Martino. Ad Hoc Consulting ha definito con Studio Ghiretti & Associati una 

partnership a supporto dello sviluppo della parte sponsorizzazioni eventi 
per i clienti da loro gestiti. “Siamo certi – ha dichiarato Roberto Ghiretti, 
presidente dell’omonimo studio – che con questo accordo le nostre struttu-
re possano crescere reciprocamente grazie all’incontro dei nostri rispettivi 
know how e delle nostre conoscenze. Il gioco di squadra sarà il tratto di-
stintivo di questa partnership”. 

Deha insieme 
a Opinion 

Leader Exhibo SpA, distributore di prodotti 
audio e trasmissione del suono Sen-
nheiser, sceglie PromoDigital per la 
campagna di passaparola on-line 
sui nuovi prodotti in uscita.  
L’agenzia presidierà forum e 
community on-line per illustrare le 
caratteristiche della gamma Sen-
nheiser  e per rispondere alle curio-
sità degli appassionati. L’attività 

sarà curata dalla sede milanese del-
l’agenzia e sarà supervisionata dalla 
Brand Activator Teresa Giagheddu 
con il coordinamento di Lisa Andria-
ni Responsabile Comunicazione Exi-
bo S.p.A. e si articolerà nella fase di 
identificazione del territorio di infil-
tration e in quella di coinvolgimento 
attivo delle community a partire dal 
24 ottobre.  

Exhibo SpA  
sceglie PromoDigital  

Partnership tra 
Ad Hoc Consulting  

e Studio Giretti & Associati 
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Continua la comunicazione di Maalox Plus, che ha come protagonista un 
giornalista televisivo alle prese con un fastidioso bruciore di stomaco, 
metafora del disagio del consumatore in una situazione che non può con-
trollare.  
Nello spot, che ha dato origine alle declinazioni internet e affissione de-
cordinamica, l’uomo si prepara per la diretta del tg della sera: è nervoso, 
si sistema i capelli guardando in macchina, ha bruciori e acidità di stoma-
co. Parte la sigla, il giornalista è in onda, ma non dà la notizia, dalla sua 
bocca esce fuoco.  
La diretta deve continuare ed entra in campo Maalox: l’uomo assume la 

pastiglia e dà la notizia sollevato, con un sorriso.  
La campagna è presente su bus, in versione completa e maxi retro, in 
rete sui principali portali italiani.  

Web, tv, radio e bus  
per Maalox Plus  

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


Dandelio comunica  
il cambiamento del mondo Stanhome 

Conclusa la campagna teaser di Stanhome per il lancio 
del nuovo umbrella brand “Stanhome World”.  
La campagna, conclusa con il lancio del nuovo brand nel-
le convention di metà settembre, ha registrato un nume-
ro di accessi e una partecipazione al teaser molto supe-
riori alle aspettative, confermando le scelte creative dell’-
Agenzia. “Affrontare un progetto sperimentale - com-
menta Federico Ruberti, Direttore della sede Roma di 
Dandelio - coinvolgendo modalità di comunicazione asso-
lutamente nuove per la Forza Vendita Stanhome ha entu-
siasmato fin da subito l’Agenzia. I risultati ottenuti hanno 
dato a tutto il team coinvolto una doppia soddisfazione, 
sia per l’appezzamento registrato per la campagna, sia 
per i risultati tangibili apportati ad un cliente di prestigio, 
il cui management è costantemente orientato al risultato”. 
Il team creativo che ha lavorato alla campagna è compo-
sto dall’art director Andrea Galli e la copywriter Federica 
Medori, sotto la supervisione del direttore creativo Stefa-
no Fondrieschi e del direttore creativo esecutivo Davìd 
Infanti. 
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Café Boutique by Saeco è anche 
Temporary experience on-line, con 
un sito dedicato allo spazio tempora-
neo che resterà aperto a Milano fino 
al 31 ottobre. Multimedialità, design 
e gusto sono uniti per condurre i visi-
tatori in una maratona di trenta gior-
ni alla scoperta del mondo del caffè. 
Il sito, ideato da Deep Blue e svilup-
pato da Workup, presenta Café Bou-
tique con i suoi spazi e le sue attività 
quotidiane, accompagnando virtual-
mente i visitatori alla scoperta dei 
percorsi polsensoriali che potrà speri-
men t a r e  d a l  v i v o .  I n f i n e , 
www.cafeboutique.it è lo strumento 

per prenotare le numerose iniziative 
e laboratori che animano Café Bouti-
que by Saeco. “Café Boutique ci offre 
l’opportunità di parlare direttamente 
di Saeco – ha affermato Andrea Cat-
tani, direttore marketing del gruppo 
- ma soprattutto di dialogare, di rac-
contare ai potenziali clienti dei nostri 
prodotti e di accompagnarli attraver-
so un esperienza diversa, un’espe-
rienza poli-sensoriale. Crediamo inol-
tre sia importante ascoltare i nostri 
potenziali consumatori, perché l’inno-
vazione viene proprio dal saper a-
scoltare le loro esigenze”.  Il concept 
e la strategia alla base del temporary 

shop sono stati sviluppati partendo 
da una ricerca di Future Concept Lab, 
che ha analizzato il significato dei 
valori Saeco, contestualizzandoli nel 
contemporaneo. “Dalla ricerca – ha 
spiegato Francesco Morace, presi-
dente di Future Concept Lab - sono 
emersi gli elementi distintivi dei nuo-
vi consumatori, caratterizzati da una 
spiccata raffinatezza sensoriale, le 
cui scelte di consumo sono espres-
sione di un microcosmo di esperienza 
sofisticato, individuale ed emoziona-
le; una ricerca di cura che parte da 
se stessi per poi esprimersi attraver-
so oggetti e luoghi di esperienza”. 

 “Visione 2005: proietta un marchio Henkel nel futuro“ è 
il tema scelto per l’edizione 2008 di Henkel Innovation 
Challenge, il campus game che per il secondo anno il 
Gruppo Henkel promuove a livello internazionale. I grup-
pi partecipanti hanno il compito di proiettarsi nell’anno 
2050, mettendo in gioco tutta la propria fantasia e le 
proprie conoscenze, e di studiare un prodotto Henkel 
particolarmente innovativo, capace di soddisfare le esi-
genze di consumo di domani.  
Una delle novità di questa seconda edizione è che alla 
Detergenza si affianca l’area Cosmetica, allargando così 
gli orizzonti dei partecipanti che potranno spaziare dallo 
studio del prodotto detersivo a quello dello shampoo del 
futuro.  
Gli studenti interessati a partecipare hanno tempo fino al 
12 gennaio 2009 per creare un team di tre persone e 
registrarsi sul sito www.henkelchallenge.com. Ogni grup-
po sarà affiancato da un manager Henkel, che svolgerà la 
funzione di tutor, consigliando e assistendo il team nello 
sviluppo della presentazione. Il “gioco” prevede tre 
round: le pre-selezioni nazionali, le finali nazionali e la 

finale internazionale. Per accedere alla prima fase è suffi-
ciente realizzare un video di massimo due minuti in cui 
presentare la propria visione del mondo nel 2050 e il pro-
dotto che si intende sviluppare. Non ci sono limiti alla 
creatività, si possono coinvolgere nel video persone al di 
fuori del team, utilizzare i mezzi e le tecnologie che si 
preferiscono. Una volta caricato il filmato on-line – non 
oltre il 3 febbraio 2009 – una giuria nazionale composta 
da sei manager Henkel provenienti dalle divisioni Cosme-
tica e Detergenza, e da tre responsabili delle Risorse U-
mane, selezioneranno le dieci idee più innovative. Le die-
ci squadre così selezionate avranno accesso ai primi di 
aprile alle finali nazionali in cui competeranno per aggiu-
dicarsi il titolo di miglior team italiano. Dieci minuti di 
tempo per presentare il proprio progetto davanti alla giu-
ria e convincere i manager Henkel che la propria idea è 
quella vincente. La finale si terrà a Bruxelles dal 23 al 25 
aprile 2009. I dodici finalisti presenteranno i loro progetti 
a una giuria internazionale per aggiudicarsi il titolo di 
“Henkel Innovator 2009” e un viaggio premio di una set-
timana ai Caraibi.  

Visione 2050 proietta  
un marchio Henkel nel futuro 

Café Boutique di Saeco è anche on-line  
con Workup e Deep Blue 
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Per il quarto anno consecutivo Canon  
ha partecipato nelle vesti di Main 
Sponsor alla settimana della mo-
da che si è tenuta a Milano pres-
so Fieramilanocity  dal 20 al 27 
settembre scorso. 

In quest’occasione ha annunciato 
il rinnovo della sponsorizzazione 
di tutte le settimane della moda 
donna e uomo di Milano, Londra 
e Parigi anche per il 2009.  
Durante l’evento Canon ha anche 

partecipato, come sponsor tecni-
co, alla mostra “Viaggiare con la 
moda” I racconti itineranti di El-
sa Haertter che sarà visitabile 
fino al 14 ottobre presso la Trien-
nale di Milano. 

Canon rinnova la sponsorship  
della settimana della moda   

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


McCann, INAIL e Ministero  
del Lavoro insieme per la sicurezza 

E’ partita la campagna promossa dal 
Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali in collaborazio-
ne con Inail e firmata dalla sede ro-
mana di McCann Erickson, che indivi-
dua nel calo dell’attenzione una tra 
le cause principali degli incidenti sul 
lavoro. Sono stati scelti tre diversi 
soggetti per due campagne. La pri-
ma, dal titolo “Sul lavoro, se tieni 
viva l’attenzione, tieni vivo il tuo 
mondo”,  evidenzia ciò che ognuno 
rischia di perdere nella vita per colpa 
di mancanza di attenzione sul lavoro: 
la famiglia, gli amici. La seconda, 
“Attenzione. Quella parola che inizia 
per A e finisce per salvarti la vita”, 
ricorda che sicurezza sul lavoro si-
gnifica, prima di tutto, avere la sicu-
rezza di tornare a casa la sera. La 
campagna stampa è firmata, sotto la 
direzione creativa di Marco Carneva-
le, dalla coppia Filippo Santi (copy) e 
Valentina Raccuia (art director); le 
foto sono di Maurizio Valdarnini. La 
campagna prevede anche una decli-
nazione radio con due soggetti firma-

ti dal copy Francesco Trapani, una 
campagna web sui principali siti dei 
quotidiani on-line e cartoline del cir-

cuito Promocard. La pianificazione 
media è a cura di Universal McCann 
ed è prevista fino a dicembre 2008. 

A partire da ieri e fino al 20 di ottobre la campagna 
di Manufacture d’essai sarà on air con uno spot di 
30’ al cinema, in 172 sale digitalizzate Warner Village. 
Lo storico brand di calzature di proprietà della Rug-
geri S.p.A. ha infatti deciso di integrare la pianifica-
zione stampa sui principali mensili femminili e setti-
manali, con questa operazione che permetterà di 
raggiungere il pubblico delle sale con un forte impat-
to visivo.  Sono state selezionate le sale delle princi-
pali città italiane, da Milano a Roma, Firenze, Vene-
zia, Bari, Napoli, Rimini, Ancona, località dove il 
brand ha una notevole notorietà. 
Lo spot farà girare le immagini della campagna au-
tunno inverno 2008 2009 che vedono protagonista 
la figura di una donna molto raffinata, elegante, dal-
la posa plastica che si muove all’interno della sua 
villa, tra gli ambienti di design e il parco. 
Protagonisti gli stivali nella versione sport con fondi 
in gomma o dai tacchi alti con plateau e le splendide 
maxibag dai pellami morbidissimi e dalle nuance 
ricercate, i nuovissimi piumini appena lanciati dall'a-
zienda. 

Manufacture d’essai on air  
in 172 sale Warner Village 
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I 75 anni Air France  
Air France ha festeggiato il suo 75° compleanno lan-
ciando in Italia una tariffa promozionale per Parigi, 
acquistabile dal 12 al 18 ottobre 2008 in qualsiasi 
agenzia di viaggio o sul sito della compagnia, per 
partenze che vanno dal 3 novembre al 15 dicembre 
2008. Per l’occasione è stata prevista la pubblicazione 
di due libri in lingua francese: il primo, scritto da Phi-
lippe-Michel Thibault e Anaïs Leclerc, edito da Galli-
mard per la collana Decouvertes, traccia la storia di 
Air France; il secondo presenta 75 ricette di Guy Mar-
tin, ideatore dei menu dell’Espace Première. Fino al 
31 dicembre 2008, Air France sarà presente sulla fac-
ciata del Grand Palais con un cartellone pubblicitario 
di 540 mq, installato sull’impalcatura della facciata in 
restauro sul lato Senna.  
Ogni settimana, a partire dal 14 agosto 2008, la com-
pagnia propone inoltre su corporate.airfrance.com 10 
video che raccontano ognuno un capitolo della sua 
storia, raccontata anche su airfrancelasaga.com at-
traverso immagini d’archivio. 
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Advito: ecco le previsioni per il business travel 
Secondo i dati previsionali rilasciati da Advito, società di 
consulenza indipendente del gruppo BCD Travel, nel 2009 
saranno le tariffe aeree nette a subire un incremento che 
varia dal 6 all’8% rispetto all’anno in corso. Così come la 
lieve riduzione della domanda alberghiera rafforzerà il po-
tere negoziale dei buyers. “Pur riconoscendo l’incertezza 
derivante dall’attuale situazione macroeconomica – ha 
affermato Mary Ellen George, general manager di Advito - 
pubblichiamo le previsioni industriali di business travel per 
il 2009, affinché le aziende possano disporre di linee guida 
utili per una più corretta gestione del business travel, in 
un ambiente volatile e precario come quello in cui viviamo. 
La costante flessione della crescita globale, l’elevato prez-
zo del petrolio e parecchi altri fattori frenano le aspettative 
degli attori di mercato”. Il general manager ha inoltre evi-
denziato come, in seguito all’inflazione dei prezzi di merca-
to, i buyer dovranno valutare con maggiore attenzione le 
statistiche relative alle spese di business travel, al fine di 
ottenere, anno dopo anno, riduzioni sui prezzi medi in pro-
porzione al volume d’affari generato. L’individuazione di 
nuove aree di saving e l’abbattimento di eventuali voci di 
costo dipendono sì da un’analisi empirica delle spese di 
viaggio, ma soprattutto dal giro di business realizzato con i 
diversi fornitori e dalle proiezioni future dello stesso. Per 
agevolare questo processo, è fondamentale monitorare, in 
modo costante, che il business travel program venga ri-
spettato.  
L’industry Forecast 2009 è stato realizzato per permettere 
a travel manager e buyer di utilizzare le informazioni in 
esso contenute come supporto nella definizione dei budget 
sulle spese di viaggio per l’esercizio commerciale successi-
vo. Il testo integrale è disponibile su advito.com, di segui-

to alcuni degli elementi chiave dell’indagine:  
• Tariffe aeree. Rispondendo alle sfide del mercato, i prez-
zi del trasporto aereo, saliranno del 6/8%, rispetto al 200-
8. La differenza in termini percentuali dipenderà da paese 
a paese e dalla tipologia di viaggio. Non solo, la scelta di 
scorporare i diversi servizi, abitualmente annessi al pac-
chetto del viaggio aereo (bagaglio, servizio di bordo etc.), 
potrebbe portare ad un ulteriore incremento che varia dal 
3 al 5%; 
• Tariffe alberghiere. Nel 2009, la lieve riduzione della do-
manda di servizi ricettivi rafforzerà il potere negoziale dei 
buyer. Nonostante questo, le tariffe cresceranno media-
mente dal 4 al 8%. Si tratta di una previsione rappresen-
tata dalla media di alcuni estremi: in quelle città che regi-
strano una riduzione della domanda, l’incremento delle 
tariffe sarà ridotto o addirittura nullo, mentre in Medio O-
riente e in Asia Pacifica, Advito prevede un’ascesa tariffaria 
di circa il doppio rispetto alle percentuali sopra indicate; 
• Tariffe dei Meeting. Secondo le stime, i budget per i 
meeting aziendali non cresceranno, esattamente come il 
numero degli stessi. Si attende un significativo incremento 
della domanda solo in alcune aree del Medio Oriente e del-
l’Asia Pacifica; 
• Tariffe autonoleggi. Per le tariffe del noleggio auto è 
previsto un aumento lieve che va dal 3 al 4%. Aumento 
atteso soprattutto nel mercato statunitense, dove i car 
rental mantengono i prezzi base delle tariffe, 
incrementando i prezzi dei servizi accessori (coperture 
assicurative, guidatore aggiuntivo ecc.) In Europa, 
mercato altamente competitivo, le tariffe rimarranno 
invariate, mentre nell’area dell’Asia Pacifica ci si aspetta 
l’incremento più elevato. 

L’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e 
Istituzionale ha attribuito il “Premio Comunicazione Pubbli-
ca” ad Alberto Contri ed Eugenio Riccomini. Alberto Contri, 
presidente della Fondazione Pubblicità Progresso, è stato 
premiato “per l’impegno dedicato alla diffusione della cono-
scenza dei grandi temi sociali e per aver rafforzato le attività di 
comunicazione di Pubblicità Progresso valorizzandone il lavo-
ro”. Contri, è entrato nel mondo della comunicazione come 
giovane copywriter, per poi proseguire la carriera come diret-
tore creativo, è stato per cinque anni presidente Assap e, unico 
italiano ad aver mai ricoperto questo ruolo, consigliere 
dalla EAAA, per due mandati consigliere d’amministrazione 
della RAI e, dal 2003 fino a quest’anno, amministratore 
delegato di Rainet. È consigliere dello IAP e presidente di 
Pubblicità Progresso dal ’98, che ha trasformato da asso-
ciazione in fondazione, portandola a realizzare annualmen-
te la conferenza internazionale della comunicazione socia-
le, le mostre itineranti sui temi della conferenza, la media-
teca on-line con le migliori campagne del mondo a disposi-
zione per usi didattici e professionali, i corsi di formazione 

altamente specializzati sulla comunicazione sociale per gli 
operatori delle onlus, delle imprese e della pubblica ammi-
nistrazione. Eugenio Riccomini è stato premiato “per aver 
saputo coniugare cultura e comunicazione in unico valore: 
quello della conoscenza diffusa”. Riccomini, si legge nelle 
motivazioni, “appartiene a quella razza di studiosi ricono-
sciuti a livello nazionale ed internazionale e apprezzati per 
la capacità,propria dei veri intellettuali, di saper avvicinare 
le persone all’arte e alla conoscenza”. E’ stato soprintenden-
te alle Belle Arti a Parma, pubblico amministratore a Bolo-
gna, curatore di mostre e rassegne di grande prestigio. “Le 
lezioni pubbliche di storia dell’arte attorno alle quali,in ol-
tre due decenni, Riccomini ha saputo raccogliere migliaia 
di persone, rappresentano la sintesi di questa “idea” di 
cultura e sono un’esperienza di divulgazione ed educazio-
ne pressoché unica in Italia”. L’Associazione Italiana della 
Comunicazione Pubblica e Istituzionale gli conferisce il pre-
mio “riconoscendo in lui non solo un grande comunicatore 
culturale ma anche un punto di riferimento per tutti coloro 
che amano l’arte, la vita civile e la democrazia”. 

Ad Alberto Contri ed Eugenio Riccomini  
il Premio Comunicazione Pubblica 
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Il 29 settembre scorso si è svolta a 
Torino la serata di presentazione del 
volume Superbrand Business, in cui è 
stata inserita l’agenzia Kazachok. “Mi 
sento estremamente onorato di far 
parte con Kazachok del nuovo volume 
B2B” – ha affermato Paolo Lucci, re-
sponsabile di Kazachok Italia - Un im-
portante riconoscimento che viene 
attribuito solo a marchi leader sul 
mercato nazionale, quali ad esempio 
Xerox, IBM, Discovery Channel o 
Black & Decker con noi nell’edizione di 
quest’anno, marchi che hanno svilup-
pato caratteristiche di qualità, affida-
bilità ed eccellenza e che di conse-
guenza hanno ottenuto un alto livello 
di reputazione e credibilità nazionale 
ed internazionale. L’inserimento di 
Kazachok fra le Superbrands è un en-
nesima riconferma dell’importanza  
dello sviluppo in Italia del settore del 
licensing e del  lavoro da noi svolto 
con impegno e professionalità. Kaza-
chok è entrato di diritto nella selezio-
ne per l’edizione del  2009”. Kazachok 
ha dato vita alla Guida del Licensing 
italiano,  al  portale kazachok.it, al 
Licensing Magazine trimestrale Kaza-
chok e al  Licensing Forum Italiano, 
l’evento dedicato al mercato italiano 
del licensing e ai suoi operatori, la cui 
prossima edizione si terrà a Milano il 
13 novembre presso il  Palazzo delle 
Stelline. 

Parte “HI-TECH. Collezione autun-
no/inverno”, la nuova promozione 
Trony realizzata interamente on-
line: da domani fino al 2 novembre, 
collegandosi al sito www.trony.it, 
sarà possibile scoprire tutte le nuo-

ve offerte con focus sull’Hi-Tech: 30 
referenze suddivise in sette grandi 
categorie. La vetrina on-line per 
questa occasione presenta due nuo-
ve categorie: “100% game” e 
“Speciale baby”  

Trony presenta HI-TECH. 
Collezione autunno/inverno 

Kazachok entra 
in Superbrand 
Business 2009 
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ll video come passaporto verso le nuove stra-
tegie di brand: Costa Crociere ha lanciato 
Costa Web TV, la piattaforma video on-line 
con filmati della compagnia, divisi per canali 
tematici (“Destinazioni”, “Mondo a Bordo”, 
“Le Nostre Navi” e “Azienda”), attraverso cui 
è possibile scoprire l’offerta Costa. Anche 
l’homepage del nuovo sito costa.it si apre 
con video costruiti appositamente per intro-
durre l’ospite a bordo. “Il diffondersi della 
banda larga ci ha permesso di rivedere la 
nostra strategia di comunicazione web – ha 
commentato Daniele Mancini, corporate e-
business & direct sales director - e adottare 
sempre più il video per emozionare i nostri 
clienti: per questo motivo abbiamo iniziato 
con l’inserire nel nostro sito il video tutoring 
con l’assistente di crociera virtuale fino ad 
arrivare, oggi, alla nascita della Costa Web 
Tv. Per rendere più emozionali questi nuovi 
siti ci siamo avvalsi di 
tecnologie tipiche del 
cinema, come ad esem-
pio case di doppiaggio e 
società di produzione 
video ed audio”. A bre-
ve i filmati potranno 
essere commentati, taggati, segnalati e clas-
sificati in base alle preferenze degli utenti, i 
quali potranno anche suggerire loro stessi dei 
video ad altri utenti per condividerne la frui-
zione ed inserire i propri video attraverso la 
modalità di Video Response; tutto questo per 
allinearsi alla filosofia di user generated con-
tent intrapresa da Costa attraverso i blog, i 
canali su YouTube e la piazza virtuale lancia-
ta su worldofcosta.com. 

Con Gianluca Zambrotta in veste 
di testimonial, torna sabato 11 e 
domenica 12 ottobre in 3000 
piazze italiane “Una mela per la 
vita”, per combattere la sclerosi 
multipla attraverso la raccolta 
fondi a sostegno della ricerca 
scientifica e del programma 
“Giovani Oltre la Sm”.  
“Colpire la sclerosi multipla oggi 
è possibile” è il messaggio lancia-
to dal calciatore del Milan, che 

invita a sostenere l’iniziativa ac-
quistando uno dei 320 mila sac-
chetti di mele presenti nei punti 
informativi AISM.  
Best Western Italia ha rinnovato 
il suo impegno: l’appuntamento 
avrà visibilità per tutta la setti-
mana sulla home page di be-
stwestern.it e sarà veicolato an-
che attraverso la newsletter in-
viata via e-mail da domani ad 
oltre 200 mila utenti. 

Best Western, AISM e 
Gianluca Zambrotta contro 

la sclerosi multipla 

On-line la web tv 
di Costa Crociere 
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E’ visibile in questi giorni la nuo-
va campagna stampa ideata da-
Nadler Larimer & Martinelli per 
Ambrosoli, che lancia un concetto 
di benessere globale, la Honey 
Farm Ambrosoli.  

Credit: 
Direzione creativa: Mauro Costa.  
Copywriter: Rossella Calabrò,  
Art: Roberta Costa.  
Fotografo:  
David Zanardi. 

Nadler Larimer & Martinelli 
per la Honey Farm Ambrosoli 
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Biagio Antonacci in anteprima su corriere.it 
Sony BMG ha scelto il sistema multi-
mediale del Corriere della Sera per 
lanciare il nuovo singolo di Biagio 
Antonacci. In collaborazione con Da-
da, oggi e domani in esclusiva su 
www.corriere.it, nell’area “Musica in 
anteprima”, sarà possibile ascoltare 
per intero e in modalità streaming “Il 
Cielo ha una porta sola”, contenuto 
nell’album di Antonacci in uscita il 31 
ottobre. Inoltre, dal 10 al 13 ottobre, 
sarà possibile scaricarlo a pagamen-
to. La campagna pubblicitaria a mez-
zo stampa e web è declinata sui 
mezzi RCS MediaGroup. La creatività 
è realizzata da Dada. 

Upgrade Multimediale è stata scelta 
da Vimar per lo sviluppo di vimarper-
te.it, dedicato al Sistema Domotico 
By-Me. Si tratta di un sistema consu-
mer oriented, in linea con una strate-
gia di marketing esperienziale che 
mira a rendere unica l’esperienza di 
fruizione, o consumo, da parte del 
cliente. Partendo da queste premes-
se, Upgrade ha ricreato una situazio-
ne reale con un cortometraggio pub-
blicitario. La protagonista del video in 
home page e di tutti i videoclip che 
accompagnano le sezioni è una nor-
male famiglia nel pieno svolgimento 
di semplici attività quotidiane, come 
andare a prendere i figli a scuola o 
preparare una torta. Il sito si rivolge 
infatti proprio a famiglie in fase di 
acquisto o ristrutturazione della pro-
pria abitazione, e non ad aziende; il 
target, inoltre, comprende clienti con 
un’estrazione sociale trasversale. Il 
Sistema Domotico By-Me è presenta-
to come un prodotto tecnologicamen-
te complesso, ma di semplice e quo-
tidiano uso, in grado di controllare 
qualsiasi apparecchio elettronico pre-
sente in casa e di semplificare e age-
volare una combinazione infinita di 
situazioni. In questa prospettiva an-
che la scelta della location è stata 
fondamentale: uno spazio residenzia-
le discreto e non troppo lussuoso e 
un arredo curato, ma non eccessiva-

mente sofisticato. Le scene nelle 
quali il sistema viene ripreso nel det-
taglio sono ridotte al minimo, la vo-
lontà è quella di far emergere l’im-
portanza che Vimar riserva alla cu-
stode satisfaction. Upgrade Multime-
diale si è occupata di studiare e rea-
lizzare un layout dal design semplice 

ed ha affiancato la casa di produzio-
ne Mediagroup anche nella scelta 
della location, del casting e della rea-
lizzazione dello storyboard. L’attrice 
che interpreta la mamma è Claudia 
Barbieri già “direttore marketing” in 
Camera Café, mentre il marito è l’at-
tore Roberto Vandelli. 

Vimar: Upgrade Multimediale porta on-line  
il Sistema Domotico By-Me 

Anno 4 - numero 172 
mercoledì 8 ottobre 2008 - pag. 15  

http://clk.tradedoubler.com/click?p=54694&a=1213273&g=16715828


Connexia partner tecnico del convegno 
“Democrazia e conoscenza” 

Connexia il 10 ottobre parteciperà in qualità di partner 
tecnico al convegno “Democrazia e conoscenza”, che 
rientra nell’ambito della due giorni dedicata al decenna-
le dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. L’agenzia 
si occuperà della diretta web dell’evento, che sarà in 
streaming live su democraziadigitale.connexia.com, in 

collaborazione con Radio 24.  
Giovanni Pola, direttore marketing e commerciale di 
Connexia, parteciperà al tavolo di discussione e condivi-
derà con i presenti la sua esperienza in materia di web 
2.0, la cui crescita esponenziale rappresenta il tema del 
convegno. 

In occasione della “Giornata nazionale della Relazione 
con il Cliente”, promossa per oggi dal Club CMMC, Siseco 
ha ideato un sondaggio su un campione rappresentativo 
di PMI italiane riguardante la loro attività di CRM, la loro 
cultura del cliente e le politiche di costruzione e rafforza-
mento dei rapporti con la clientela. Si tratta di un son-
daggio che intende fotografare quanto le imprese italiane 
abbiano saputo cogliere le nuove tendenze in atto, quan-
to siano state capaci di mettere il cliente al centro, anche 
attraverso piattaforme e sistemi che permettano un uso 
intelligente dei dati. Ecco quanto emerge dai dati. Su 100 
aziende facenti parte di uno specifico panel, il 36% pos-
siede un CRM: di queste, il 18% ritiene che abbia delle 
criticità (troppo complesso, necessità di integrazione 
voice over ip), nel 63% dei casi è in previsione uno svi-
luppo in questo senso, il 27% dei CRM è integrato per la 
gestione Voice Over IP e l’81% dei CRM è web-based. 
Segno di una crescita di consapevolezza da parte delle 
aziende, che evidentemente cominciano a rendersi conto 
di quanto possa essere strategica una relazione con il 
cliente basata su un sistema gestionale che utilizzi le 
nuove tecnologie. Ma anche il dato della eccessiva com-
plessità dimostra come le nuove tecnologie rischino di 
complicare troppo la vita alle aziende, che invece ricerca-

no semplificazione, efficacia, ma senza eccessivi optional. 
Il 63% delle aziende intervistate ha comunque le idee 
chiare: vogliono sviluppare questa tecnologia, evidente-
mente consapevoli del vantaggio competitivo che rappre-
senta. “Abbiamo voluto interpretare al meglio la Giornata 
nazionale della Relazione con il Cliente, cercando di capi-
re quanto le PMI italiane sappiano davvero gestire queste 
relazioni, mettersi al centro di una rete di rapporti e di 
flussi di comunicazione a due vie. Insomma, quanto le 
imprese sanno ascoltare e quanto sanno comportarsi di 
conseguenza – ha dichiarato il CIO di Siseco, Roberto 
Lorenzetti – La nuova forma di impresa che si sta impo-
nendo a livello internazionale è quella di una impresa 
capace di imparare. Imparare dai propri clienti effettivi e 
potenziali, imparare dagli errori, imparare dai consigli e 
dai comportamenti che ogni singolo cliente ha. Un tempo 
le imprese pensavano di parlare alle “masse” indistinte 
dei consumatori, invece oggi ogni comunicazione dev’es-
sere one to one, costruita e ritagliata su misura per ogni 
singolo. Vogliamo provare a capire meglio se l’impresa 
italiana si è attrezzata o si sta attrezzando per queste 
nuove sfide, quelle di un impresa 2.0.”. Sempre oggi Si-
seco inaugura anche la nuova sede presso il Centro Dire-
zionale Sempione. 

Siseco: un panel per la Giornata  
della Relazione con il Cliente  
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Logisty.it si rinnova 
Logisty ha presentato il nuovo sito 
internet, rinnovato sia nella struttu-
ra che nei contenuti.  
Nel restyling grafico predominano i 
colori del marchio, rosso e nero, 
nell’ottica di valorizzare le informa-
zioni sui prodotti e i servizi nelle 
soluzioni di sicurezza e impianti di 
allarme wireless. Logisty.it è stato 
concepito per essere facilmente 
consultabile dai tre target cui è de-
dicato: l’utente finale, l’installatore 
e l’installatore qualificato Logisty: 
l’accesso differenziato per tipologia 
di utente permette di reperire le 
informazioni specifiche secondo le 
necessità, più generiche per gli u-
tenti finali, più dettagliate per gli 
installatori, che possono anche sca-
ricare materiale tecnico, modulisti-
ca, software e alcuni strumenti di 

comunicazione pensati per loro. Sul-
la home page c’è spazio per le 
news, le informazioni sui prodotti e 
le novità, oltre che per le FAQ di 
maggior interesse. In ogni pagina 
del sito è presente  
un’area dedicata alla ricerca testua-
le libera; l’utente finale avrà la pos-
sibilità di effettuare la ricerca del-
l’installatore qualificato di zona in-
serendo il CAP nell’apposita sezione, 
mentre gli installatori possono acce-
dere alle sezioni loro riservate effet-
tuando il login nell’area creata ap-
positamente. E’ stata creata, infine, 
l’area riservata alla stampa, con una 
sezione contenente tutti i comunica-
ti stampa, le notizie e le anteprime 
sull’azienda, sui prodotti e sugli e-
venti, oltre alla rassegna stampa 
mensile con le pubblicazioni sul 

mondo Logisty.  
“Sentivamo l’esigenza di rinnovare e 
rendere più immediata e fruibile la 
comunicazione attraverso il nostro 
sito web - ha commentato Luciano 
Calzolari, responsabile della comuni-
cazione di Logisty - Per questo mo-
tivo abbiamo privilegiato una strut-
tura più immediata, dinamica e fles-
sibile.  
Le sezioni dedicate ci consentono di 
rispondere al meglio alle specifiche 
esigenze degli utenti che visitano 
ogni giorno il nostro portale”. 
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Un click-through rate del 15% per una settimana di pre-
senza on-line: questo il risultato per il nuovo footer ani-
mato sviluppato da TAG Advertising nel suo ultimo pro-
getto realizzato per promuovere un servizio extra-ICT.  
Merito del particolare formato, ma soprattutto della pe-
culiarità del target di PMI.it e di Fisco&tasse.com, le due 
testate B2B coinvolte nell'iniziativa realizzata per il cor-
riere UPS, composto principalmente da professionisti ed 
aziende estremamente in linea col servizio comunicato. 
Un dato importante, quello registrato, soprattutto se pa-
ragonato alla media delle performance dei rich media. Un 
dato che dimostra come questi due siti della concessiona-
ria capitanata da Giusy Cappiello risultino estremamente 
performanti nel comunicare non solo gli inserzionisti ICT, 
ma anche prodotti e servizi non specificatamente del 
settore tecnologico. A ulteriore conferma le redem-
ption registrate per le campagne di altri brand come Co-

sta Crociere e Finnair che, per la prima volta, hanno scel-
to di pianificare sui siti business della concessionaria. 
Inoltre il marchio Energia Viva by EGL, è nuovamente 
presente su PMI.it con il recall della campagna  “Viva 
mix” sviluppata  a maggio con creatività ad hoc. 

TAG Advertising: record anche nell’Extra-ICT 

Friskies porta i suoi prodotti in quattro grandi 
città italiane, con un’ attività di street marke-
ting. Dall’ 8 al 20 ottobre 2008 il colorato fur-
goncino animerà le strade delle città di Milano, 
Roma, Torino e Bologna e alcuni dei più noti 
centri commerciali locali.  
A tutti i proprietari di gatti che saranno presenti 
nelle aree segnalate dai colori e dall’immagine 
del gatto, le hostess distribuiranno confezioni 
omaggio di crocchette Friskies Carni di Qualità, 
indicate per la nutrizione completa e bilanciata 
del proprio gatto, in base alle sue specifiche 

esigenze di età e stile di vita.  
Il primo appuntamento con l’ iniziativa Fri-
skies è a Torino da oggi fino al 12 ottobre.  
Sarà poi la volta di Bologna dal 10 al 14 
ottobre per poi giungere a Roma dal 13 al 
17 ottobre ed infine a Milano per il gran 
finale da giovedì 16 a lunedì 20 ottobre 
2008. Per ulteriori informazioni sui pro-
dotti Friskies e consigli di nutrizione è 
possibile collegarsi al sito www.friskies.it 
o contattare il numero verde Purina Per 
Voi 800.525.505 

Friskies gira per le città italiane  
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Nuovo incarico di Market HR Head 
per Fausto Palumbo  

Il Gruppo Nestlé in Italia ha affidato a Fausto Palumbo il 
nuovo incarico di Market HR Head. La nomina è in linea 
con il progetto internazionale di ridefinizione della funzio-
ne Risorse Umane che ne stabilisce i nuovi obiettivi, il 
ruolo e l’assetto.  A lui spetterà il coordinamento delle 
attività di HR delle tre aree di business del Gruppo ovve-
ro Food, Water e PetCare. Il nuovo manager riporterà 
direttamente a Manuel Andrés, capo mercato Nestlé in Italia. 
 
 
Key Vision: Jane Lin  
è International Sales Director 
KeyVision ha annunciato la nomina di Jane Lin a Interna-
tional Sales Director che, nel nuovo ruolo, si occuperà di 
promuovere le soluzioni dell’azienda sui mercati mondia-
li, con una particolare attenzione ai mercati dell'America 
Latina e dell'Asia-Pacifico. “Al momento sono le aree più 
calde per il mercato mobile e tra le più interessanti per la 
proposizione di soluzioni open - ha commentato Paolo 
Rizzardini, CEO di KeyVision - La scelta di espandere i 
nostri orizzonti oltre l'Italia è un'evoluzione naturale ver-
so nuove sfide, dopo le prime positive esperienze e gli 
ottimi risultati conseguiti in Irlanda e in altri paesi con 

Phonebackup, l'innovativa soluzione per il salvataggio e il 
ripristino dei dati sui telefoni cellulari. Contiamo molto 
sull'esperienza di Jane nel settore delle vendite e sulla 
sua conoscenza del mondo mobile per raggiungere im-
portanti traguardi”. Di origine taiwanese, Lin si è occupa-
ta di vendite sin dall'inizio della sua carriera, prima in 
First International Computer, quindi in Hunday Image-
quest Italia, infine in Masterwork Automodules come se-
nior account con responsabilità su Europa e Nord Ameri-
ca. “La competenza nel settore open e mobile e le idee 
assolutamente innovative di KeyVision - ha dichiarato la 
stessa Lin - sono gli elementi distintivi che consentiranno 
all'azienda di emergere ed affermarsi sui mercati interna-
zionali. E' una sfida appassionante e sono molto contenta 
di poter giocare un ruolo così importante”.  
 
Lucia Ramazzotti è account 
supervisor di Tribe Communication 
Dopo due anni in RSCG, tre in McCann Erickson e altri 
due in Sint Group, Lucia Ramazzotti è entrata nel team di 
Tribe Communication in qualità di account supervisor 
dedicato a Wind, tornando a lavorare con Maurilio Brini, 
che l’aveva diretta in McCann. 
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audience 2058 970 948 3363 1905 3012 6016 1754 

share 21.6 20.3 24.0 25.5 21.5 18.9 21.8 19.5 

 

audience 950 433 355 1848 884 1499 2443 722 

share 10.0 9.1 9.0 14.0 10.0 9.4 8.9 8.0 

 

audience 795 255 292 908 855 1425 2434 771 

share 8.4 5.3 7.4 6.9 9.7 9.0 8.8 8.6 

Totale  
Mediaset 

audience 3803 1658 1595 6119 3644 5936 10893 3247 
share 40.0 34.7 40.4 46.3 41.2 37.3 39.5 36.1 

 

audience 2089 1401 1040 2686 1803 4106 6466 1194 

share 22.0 29.4 26.3 20.3 20.4 25.8 23.5 13.3 

 

audience 1290 378 233 1289 1039 1673 4151 2479 

share 13.6 7.9 5.9 9.8 11.8 10.5 15.1 27.6 

 

audience 753 265 277 1260 417 1652 2301 509 

share 7.9 5.6 7.0 9.5 4.7 10.4 8.4 5.7 

Totale Rai 
audience 4132 2044 1550 5235 3259 7431 12918 4182 
share 43.5 42.8 39.2 39.6 36.9 46.7 46.9 46.5 

 

audience 301 241 128 406 458 434 688 265 

share 3.2 5.0 3.2 3.1 5.2 2.7 2.5 2.9 

 
audience 484 328 196 620 493 854 1186 479 

share 5.1 6.9 5.0 4.7 5.6 5.4 4.3 5.3 

 
audience 700 432 464 780 949 1187 1566 614 
share 7.4 9.1 11.7 5.9 10.7 7.5 5.7 6.8 
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