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Il Cattivo Razzolatore al Convegno dei Predicatori 
 

Al convegno Il Sistema delle Comunicazioni tra Mercato ed Etica  
il Presidente di Unicom ha tenuto una lezione di morale.  

Sotto gli occhi attoniti del pubblico e di presidenti e dirigenti della maggiori  
associazioni nazionali di comunicazione, che meno di 7 giorni prima l’avevano 

 scoperto come “l’uomo dei pizzini”.  
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FROM THE DESK OF P.D.  

“Ma tu ce l’hai con Lorenzo Strona?”. La domanda suona 
un po’ strana, soprattutto se te la rivolge uno dei quattro 
vicepresidenti Unicom. L’altro ieri a Bologna, agli Stati 
Generali della Comunicazione Pubblica, la prima cosa che 
mi dice è questa.  
Non faccio fatica a spiegarle che ce l’ho con il presidente 
di un’associazione professionale che voleva sostituire il 
direttore  ed influenzare le scelte editoriali di un giornale, 
specificamente Spot and Web.  
Per una decina di minuti ci parliamo, e mi pare di capire 
che la posizione dell’uomo Strona non deve essere inter-
pretata come la posizione dell’associazione di cui è presi-
dente.  “Ma Unicom tace da una settimana” incalzo.  
C’è un po’ di imbarazzo, per cui la chiudo lì e me ne va-
do.  Ieri mattina, ad un convegno dall’ambiziosa vena 
etica, il tema mi si ripropone in modo ancora più clamo-
roso: tra i relatori c’è Strona.  

Ero convinto che, come il giorno precedente a Bologna, 
avrebbe marcato visita per evitare di parlare di etica pro-
prio nel momento in cui è stato scoperto come autore di 
“pizzini”. Invece al tavolo dei relatori il presidente di Uni-
com c’è, e parla per 12 minuti  del “degrado del sistema 
dei valori”, “del rimettersi in discussione”, “dell’assunzione 
di responsabilità da parte dei comunicatori”. Conclude, 
con un leggero eccesso d’enfasi, parlando di Cultura, Co-
noscenza e Responsabilità come basi per sentirsi in pace 
con la propria coscienza professionale. Li cita come per-
sonale segreto per una vita felice e professionalmente 
appagante.  Sorrido. In letteratura questa cosa si chiama 
Dr. Jeckill & Mr Hide.  

Continua nella pagina seguente 

  Nella foto: Daniela Stigliano, Maria Pia Caruso, Furio Garbagnati, Attilio de Pascalis, Lorenzo Strona 
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In medicina si parla di schizofrenia. Nella nostra indu-
stria, il parlare di etica ai convegni e poi scrivere una 
Black List di agenzie concorrenti da danneggiare si defini-
sce “predicare bene e razzolare malissimo”. Comunque, 
rifletto con un collega che condivide il mio sorriso, non 
c’è di che scandalizzarsi. Strona tenta di rifarsi una vergi-
nità, dopo una figura che eufemisticamente potremmo 
valutare disastrosa. La faccia tosta in questi casi è d’ob-
bligo.  Quello che onestamente produce stupore è che al 
tavolo con il presidente di Unicom ci siano altri rappre-
sentanti di associazioni che si dichiarano assolutamente a 
favore dell’etica nel nostro mestiere. Val la pena di se-
gnalare che, con l’esclusione dei rappresentati di TP e di 
Assocomunicazione, tutte le associazioni erano in prima 
fila. Tutti al tavolo con l’uomo che voleva cambiare un 
direttore e dettare gli embarghi sulle notizie. Tutti sorri-
denti, pronti addirittura a farsi amabilmente rimproverare 
da Strona. E’ capitato alla Stigliano, vicepresidente dell’FNSI, 
che dopo aver denunciato le tante pressioni che dal mon-
do delle aziende arrivano ai giornali, si è sentita rimbrot-
tare da Strona che talvolta si riscontrano violazioni del 
codice etico anche da parte dei giornalisti. Credetemi, se 
non l’avessi sentito con le mie orecchie, faticherei ad ac-
creditarla come realmente pronunciata. Morale, parliamo 
volentieri d’etica ai convegni, ma evitiamo di invitare chi 
è palesemente inadatto ad affrontare il tema. Altrimenti il 
rischio è che si faccia passare un messaggio tremendo: 
non conta quello che fai, ma solo quello che dici, meglio 
se nella sala Montanelli del Circolo della Stampa. Penso 
che il toscanaccio Indro ieri si sia rivoltato nella tomba ad 
ascoltare Strona tenere una lezione cultura e responsabi-
lità davanti al direttore di cui era stata chiesta la testa col 
foglietto incriminato. Ma anche sedersi allo stesso tavolo 
e dialogare amabilmente di codice etico con chi quelle 
regole ha palesemente violato può trasferire al mercato, 

ai clienti, agli associati questo messaggio schizoide: 
“Pecca, e vieni a censurare in pubblico i tuoi peccati”.  In 
un momento sociale ed economico come questo, non ci si 
può lamentare delle basse remunerazioni, degli ancor più 
bassi profitti e della scarsa reputazione che di noi hanno i 
clienti. Tutto questo è abbondantemente giustificato. Co-
me si fa a stimare, ad avere un buona reputazione di  chi 
parla di etica ai convegni e poi, nella vita di tutti i giorni, 
getta alle ortiche i principi su cui tanto si è discusso?  
Sarei curioso di sapere se proprio tutti i professionisti di 
questo bellissimo lavoro sono d’accordo a farsi rappre-
sentare da queste posizioni. Badate bene, sto criticando 
la naturalezza con cui il presidente di Unicom si è presen-
tato in pubblico come Cattivo Razzolatore. Ma al tempo 
stesso, mi domando perché questa posizione non venga 
censurata dai suoi associati, né dai presenti, rappresen-
tanti delle maggiori sigle professionali del nostro paese. 
Con l’unica eccezione, ribadisco, di Assocomunicazione e 
TP, c’erano tutti. Per la loro assenza, ai due Presidenti, 
Finzi e Testa, vanno i miei complimenti. A Marco devo un 
ringraziamento particolare. E l’unico che ha avuto il co-
raggio di parlare della vicenda, con grande signorilità ma 
altrettanta fermezza, proprio su questo giornale. E’ così 
che si comporta chi dirige con Cultura, Responsabilità e 
Conoscenza: non sfuggendo alle proprie responsabilità. 
Altri hanno preferito zittire i propri associati, ed andare a 
parlare in pubblico, invece di dare le dimissioni. Altri a-
vrebbero potuto rifiutare di sedere a fianco a chi procla-
ma embarghi informativi. Invece hanno sorriso ed invo-
lontariamente avallato. Gli uni e gli altri, con questo com-
portamento non hanno certo portato alle loro associazioni 
del valore. Spero che domani nessuno mi scriva dichia-
rando che  la scommessa dell’associazionismo è ancora 
aperta. Fatte le debite eccezioni, che abbiamo già prov-
veduto a segnalare, praticamente tutti tacendo accettano 
questa ambigua e pericolosa situazione.  Forse è venuto 
il momento di parlare.  
(pasquale@spotandweb.it)  

Continua nella pagina seguente 

Anno 4 - numero 173 
giovedì 9 ottobre 2008 - pag. 2  

FROM THE DESK OF P.D.  

Il Cattivo Razzolatore al Convegno dei Predicatori 
 

Al convegno Il Sistema delle Comunicazioni tra Mercato ed Etica il Presidente di 
Unicom ha tenuto una lezione di morale. Sotto gli occhi attoniti del pubblico e di  

presidenti e dirigenti della maggiori associazioni nazionali di comunicazione,  
che meno di 7 giorni prima l’avevano scoperto come “l’uomo dei pizzini”  

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


di Stefania Salucci 
 
AD SPOT AWARD è un festival nato 
in Italia, a Firenze, nel 1991 per far 
emergere e premiare la creatività e 
l’efficacia della comunicazione socia-
le e d’impresa. Cresciuto nel tempo, 
oggi è un appuntamento internazio-
nale a cui partecipano 40 paesi da 
tutto il mondo, un’occasione di con-
fronto e riflessione sul lavoro di as-
sociazioni, istituzioni, agenzie e a-
ziende che offre stimoli e informa-
zioni a chi opera nel settore della 
comunicazione. 
A due giorni dall’apertura del Festi-
val, che si terrà dall’11 al 18 ottobre 
a Firenze presso l’Istituto degli Inno-
centi, sono state annunciate le short 
list, che «quest’anno sono partico-
larmente ricche, in quanto i lavori 
iscritti sono notevoli, di qualità su-
periore a quella dell’anno scorso», ci 
racconta Gianna Cecchi, responsabi-
le della segreteria del festival. 
All’Italia vanno 13 short list su 99 
nella press, 4 su 9 nel promopress, 
10 su 50 nell’outdoor, 3 su 46 nei 
film e solo 1 su 21 nell’unconventio-
nal, una forma di comunicazione 
ancora troppo poco conosciuta nel 
nostro Paese. 
Roberto Gargano, direttore creativo 
di Armando Testa Roma, Giovanni 
Tamburini dell'agenzia  Leader di 
Firenze  e  Davide Guadagni dell'a-
genzia Sintesi, Sonia Ciaranfi di Stu-
dia A&C di Firenze, Vittorio Campol-
mi delegato regionale di TP per la 
Toscana, Cristiana Guccinelli, re-
sponsabile comunicazione Cesvot e 
Paola Scarsi, responsabile comunica-
zione del Forum Permanente Terzo 
Settore, i professori Paola Panarese 
e Marco Binotto docenti di Comuni-
cazione sociale e pubblica e respon-
sabili dell'Osservatorio della comuni-
cazione sociale dell' università La 
Sapienza di Roma e Fausto Casini 
Presidente di Anpas,  e Luciano 

Franchi Presidente di Avis Toscana. 
“Ai professionisti sembrerà una giu-
ria poco tecnica, ma noi vogliamo 
che il nostro premio venga assegna-
to non solo in base a meriti tecnici o 
creativi. Vogliamo dare voce agli 
operatori del Terzo settore, che co-
noscono le problematiche e le esi-
genze del committente e a quelli dei 
cittadini, che sanno riconoscere cosa 
li colpisce o meno”. Per questo, que-
st’anno, hanno indetto un nuovo 
premio, il Society&Social Award, 
assegnato dal pubblico che ha assi-
stito alle esposizioni organizzate da 
ADEE con le campagne iscritte alla 
passata edizione dell’AD SPOT A-
WARD NON-PROFIT. Un nuovo rico-
noscimento introdotto per premiare 
l’impatto delle diverse campagne. 
Non solo giudizi sulla mera creativi-
tà, quindi. 
L’assegnazione del Society&Social 
Award 2008-2009 avrà inizio con 
l’inaugurazione dell’omonima mo-
stra, che avverrà contestualmente 
all’apertura del festival. Sarà la più 
grande esposizione di comunicazione 
sociale in Italia e quest’anno presen-
terà un focus sulla comunicazione 
sociale del Brasile, con una selezio-
ne delle campagne brasiliane pre-
miate nei maggiori Festival interna-
zionali. Una mostra evento che ri-
marrà aperta al pubblico (a ingresso 
libero) per tutta la settimana del 
festival e che poi diventerà itineran-
te; un'occasione unica per confron-
tare la migliore creatività internazio-
nale. Ma AD SPOT AWARD è anche 
dibattito con i professionisti del set-
tore. In apertura del Festival si terrà 
il convegno “Con i giovani si può. 
Comunicazione e sviluppo sociale: 
nuove esperienze” (ore 10,00, Salo-
ne Brunelleschi). Coordinato da Car-
lo Sorrentino dell’Università di Firen-
ze, il convegno darà spazio alle idee 
elaborate da alcuni studenti univer-
sitari e per i giovani. L’Istituto degli 

Innocenti racconterà il progetto cre-
ativo di Trool.it, il web 2.0 dei bam-
bini, mentre Francesca Casadei e 
Stefano Migliore presenteranno la 
strategia media per War Child che 
hanno ideato in occasione del Festi-
val di Cannes e che gli ha valso il 
leone d’oro allo Young Lions Media 
Competition. 
Uno spazio verrà dedicato ai progetti 
sociali realizzati in Brasile dalla on-
lus Agata Smeralda. 
Verrà inoltre presentato il primo li-
bro-documento “La pubblicità socia-
le” di Pier Federico Leone, Presiden-
te ADEE, che raccoglie 250 campa-
gne e 150 spot tratti dall’archivio 
ADEE e che sarà distribuito in Euro-
pa da gennaio 2009.  
In chiusura del festival, sabato 18, 
alcuni professionisti della pubblicità 
incontreranno le associazioni di vo-
lontariato nel workshop “Oggi comu-
nicare come”, organizzato da Patri-
zio Petrucci, presidente CESVOT, che 
ha dichiarato: «Credo che le Asso-
ciazioni abbiano urgenza di misurar-
si con questa disciplina per acquisire 
competenze utili a rafforzare il loro 
rapporto con i cittadini e per rendere 
più incisiva la loro azione di sensibi-
lizzazione, prevenzione, denuncia, 
educazione ai temi sociali e civili». Il 
wokshop, condotto da Romano Bil-
let, consulente di comunicazione 
strategica e creativa, sarà uno spa-
zio d’incontro tra volontari e pubbli-
citari, per confrontarsi sulle migliori 
strategie mediatiche: mezzi, lin-
guaggi, argomenti per una buona 
pubblicità sociale. 
Sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica ed organizzata da 
AD-European Events ADEE, l’iniziati-
va è promossa dal CESVOT (Centro 
servizi volontariato Toscana), in col-
laborazione con l’Istituto degli Inno-
centi e con il patrocinio della Regio-
ne Toscana e del Forum permanente 
del Terzo settore. 
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AD SPOT AWARD 2008: annunciate le short list 
 

400 campagne iscritte (+15% rispetto all’anno scorso).  
In short list l’Italia si aggiudica 37 nomination.  

Brilla in tutte le categorie, tranne nell’unconventional.  
Ce lo aspettavamo.  
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Lindbergh firma “Ducato Zappy” 
Sarà visibile fino a metà novembre 
su stampa nazionale, locale, sportiva, 
free press e siti web la campagna 
relativa a “Ducato Zappy”. Curata 
dall’agenzia Lindbergh (direttore 
creativo e copywriter Luca Giorni, art 
director Riccardo Giuliano, centro 
media Mindshare, investimento 1,9 
milioni euro), la campagna di Ducato 
si caratterizza per la personalizzazione 
del prodotto, con una giovane figura 
maschile al centro dello slogan “Il 
mio prestito lo comando io”. La fles-
sibilità del finanziamento è sottolineata 
dall’immagine di un telecomando che 
permette di cambiare le condizioni 
del prestito. La campagna sarà 
presente fino al 15 novembre su 
Corriere della Sera e La Repubblica, 
su quotidiani sportivi, sulla free 
press e sui quotidiani locali di Sicilia 
e Sardegna. La pianificazione preve-
de anche passaggi radio su Radio 
DeeJay e Circuito Italia Cinque e siti 
internet. 

Le imprese nel campo di internet e dei nuovi media debutta-
no quest’anno allo SMAU grazie all’iniziativa “Techgarage”, 
organizzata dall’università LUISS e da dpixel. Sarà l’occasio-
ne per le aziende di incontrare finanziatori qualificati e re-
sponsabili del business devolpment per lo sviluppo delle pro-
prie idee, attraverso il faccia a faccia, previsto per venerdì 
17 ottobre. Le aziende più promettenti saranno premiate da 
una giuria di esperti e riceveranno la fornitura di banda lar-
ga e server gratuiti per un anno e saranno seguite nei suc-
cessivi sei mesi di lancio e avvio dell’attività. “La nostra uni-
versità - ha spiegato il suo a.d. e direttore generale, Pier 
Luigi Celli - vuole essere sempre più una sorta di serra crea-
tiva dove si coltivano talenti e si formano i futuri imprendito-
ri”. “Techgarage – ha aggiunto Franco Gonella, partner di 
dpixel - è un'iniziativa importante che presto diventerà an-
che una vera e propria associazione che intende dare spazi 
di visibilità alla grassroot innovation: l'innovazione sottotrac-
cia che nasce dal basso e spesso sfugge ai canali istituzionali 
o aziendali ma che, non di meno, merita di essere valorizza-
ta”. L’incontro a Milano sarà anche l’occasione per anticipare 
le novità del prossimo appuntamento sempre in Luiss, previ-
sto per maggio, con il “Web & new media start up awards 
2009”, una gara a premi fra business plan aperta a innova-
tori, imprenditori, sviluppatori, ricercatori, docenti universi-
tari, studenti, portatori di idee o tecnologie innovative.  

Internet e nuovi media: 
“Technogarage”  

allo SMAU  ‘Alice & Friends’ di Maria Elena Molteni e Giulia Rossi 
è tra i primi prodotti editoriali selezionati dal nuo-
vo portale creato da Enzo Rallo, ‘Digital Web 
Press’ (www.dwpress.it), la prima edicola che per-
mette di sfogliare, leggere e consultare la rivista o il 
libro preferiti direttamente dal video del proprio pc in 
qualsiasi parte del mondo. Di ‘Alice & Friends’ è dun-
que possibile leggere un ‘assaggio’ sul portale e acqui-
starlo collegandosi direttamente al sito dell’editore, 
Marlin.  

‘Alice & Friends’  
si legge on-line 
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Con Domino, Banca Carige finanzia  
idee e progetti di comunicazione  

E’ stato presentato ieri a Milano il 
nuovo prodotto finanziario Domino, 
proposto da Banca Carige in esclusiva 
per Orchextra. Con Domino i clienti 
delle agenzie Orchextra, network 
nazionale di agenzie di comunicazio-
ne, possono dilazionare nel tempo 
gli investimenti in comunicazione, 
accedendo a un finanziamento 
specifico, di durata modulabile e 
dal tasso variabile determinato in 
funzione del rating bancario del 
Cliente.   
Domino nasce dall’esigenza di fi-
nanziare le idee e i progetti di co-
municazione delle aziende clienti 
delle agenzie Orchextra, il network 
costituito da 5 agenzie che coprono 
capillarmente l’intero territorio nazio-
nale: con sede a Catania (Signorelli 
& Partners), Orchextra è infatti ope-
rativo anche da Sanremo (Federico 

Crespi & Associati), Roma 
(McGraphis), Torino (Creativa) e For-
lì (Integra Solutions). Le imprese 
Orchextra hanno know how diversi, 
specifici e professionali la cui unione 
consente di presentarsi nel panora-

ma italiano della comunicazione co-
me soggetto forte, versatile e capace 
di offrire soluzioni rapide e innovati-
ve per la comunicazione delle impre-
se e degli enti. 

Con oltre 500 anni di tradizione, il 
Gruppo Banca Carige oggi è uno dei 
principali conglomerati bancari, fi-
nanziari, assicurativi e previdenziali 
italiani e conta oltre 1.000 punti ven-
dita diffusi su tutto il territorio nazio-

nale che offrono prodotti persona-
lizzati a quasi 2 milioni di clienti. 
Orchextra è uno degli attori italia-
ni emergenti nel mondo della 
pubblicità, unisce 5 agenzie di 
comunicazione integrata, 3,5 mi-
lioni di euro di fatturato e un am-
ministrato di circa 16 milioni di 
euro, oltre 45 professionisti or-
chestrati da 5 direttori: Maurizio 
Signorelli, Federico Crespi, Marco 

Cecilia, Roberto Amarotto, Francesco 
Ferro. Da oggi accedere alla grande 
musica di Orchextra, grazie a Domi-
no di Banca Carige, sarà ancora più 
facile. 
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Turner: i dati Auditel settembre 2008  
Turner Broadcasting System Italia 
mantiene il 1° posto tra gli editori 
commerciali kids della piattaforma 
satellitare, mentre continua la corsa 
di Boomerang (canale 608), che re-
gistra la sua miglior performance di 
ascolti, confermandosi 1° canale 
commerciale kids di SKY. Turner de-
tiene il primato sia sul target pay tv 
kids che su quello pay tv individui 
(con uno scarto sul primo editore 
concorrente rispettivamente dell’12-
0% e del 137%), raggiungendo nel 
back to school i suoi migliori risulta-
ti: 30.722 ascoltatori nel minuto me-
dio e ben 11.40% di share sui 4-14 

anni (daypart 7-22); 46.238 AMR e 
1.98% di share sugli individui 
(daypart 7-26). In crescita Boome-
rang, canale dedicato alla visione 
condivisa genitori-figli, che con 1-
8.297 ascoltatori nel minuto medio e 
6.79% di share sul target kids pay e 
con 28.933 AMR e 1.24% di share 
sugli individui pay, resta il 1° canale 
commerciale kids sul satellite. Buona 
anche la performance di Cartoon 
Network che registra 12.425 AMR e 
4.61% di share sul target kids pay e 
17.300 AMR e 0.74% di share su 
quello individui pay. A fronte di una 
crescita su base annua del settore 

kids di SKY del 20% (target 4-14 
anni), Turner ha visto salire i propri 
ascolti del 119% (Cartoon Network 
+42% e Boomerang +246%). Infine 
i risultati di Boing, altro canale kids 
della famiglia Turner in joint-venture 
con Mediaset sulla tv digitale terre-
stre, che a settembre ha visto salire i 
propri ascolti a 26.888 AMR con una 
share di 10.72% sul target kids dtt. 

Inizia il 12 ottobre e proseguirà fino ad autunno inol-
trato il lancio della nuova campagna televisiva Golden 
Lady, firmata da 1861 United, con spot da 30” e 15” 
sulle reti Mediaset, Rai, Mtv e Sky. Il 13 ottobre anche 
Omsa sarà in onda con la telepromozione “Striscia la 
Notizia” su Canale 5, per presentare le novità della 
linea. Sempre in questo mese, anche Filodoro riprende 
la campagna televisiva su tutte e tre le emittenti 
Mediaset. Le pianificazioni televisive sono curate dalla 
sede bolognese di Starcom. 

Nuova campagna tv 
per Golden Lady, 
Filodoro e Omsa  

Continua la collaborazione tra Carta e Matita e Webank: l’a-
genzia di comunicazione di Angela D’Amelio ha ideato un’ope-
razione di direct-marketing per il lancio dell’offerta MyProfit, 
realizzata attraverso un mailing cartaceo da inviare ai contatti 
del target selezionato. Al mailing è stato allegato in omaggio 
un lecca-lecca dal maxi-formato, per invitare i clienti a prova-
re “il gusto che rende di più”, come recita il claim.  

Carta e Matita  
per Webank:  

“il gusto che rende di più” 

Fino a domenica 12 ottobre si svolgerà presso la pista 
prove Iveco di Torino il 26° Campionato Mondiale Au-
tisti, organizzato in collaborazione con l’associazione 
italiana “Noi Camionisti”, per conto dell’UICR (Unione 
Internationale des Chauffeurs Routiers). La manifesta-
zione, che si disputa ogni due anni a rotazione in ciascu-
na delle nazioni aderenti all’UICR, coinvolgerà le squadre 
in una serie di prove in cui verranno premiate la precisio-

ne e l’abilità di guida, la pa-
dronanza del mezzo e la co-
noscenza del codice della 
strada. La competizione non 

prevede invece alcuna forma di test basato sulla velocità, 
nell’ottica di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema 
della sicurezza stradale. Sostenendo questo evento, 
Iveco vuole ribadire il proprio impegno per la sicurez-
za stradale e per il rispetto dell’ambiente, tematiche 
intorno alle quali si focalizzano anche le innovazioni 
tecnologiche dell’azienda. 

Iveco al Campionato 
Mondiale Autisti 

Alfa Romeo MiTo è presente alla Barcolana 2008, che vede 
Alfa Romeo Automobiles in veste di main sponsor dell’e-
vento triestino per il terzo anno consecutivo e partner del 
Barcolana Festival, al termine l’11 ottobre. Il supporto alla 
promozione dell’evento e la valorizzazione del brand sono 
previste varie iniziative: a disposizione del pubblico triesti-
no ci sarà un’area dedicata ad Alfa Romeo MiTo. Quest’an-
no lo stand è stato ampliato anche per ospitare Alfa Romeo 
8C e un’area lounge, oltre ad un info point per avere tutte 
le informazioni sul brand.  
Sarà inoltre disponibile un servizio di courtesy car durante 
la settimana della manifestazione, mentre un’Alfa MiTo in 
versione rosso 8C, campeggerà accanto al palco del Barco-
lana Festival. “La Barcolana trasuda passione, per il mare, 
per la vela, per la musica - ha commentato Sergio Cravero, 
worldwide marketing manager Alfa Romeo - è un concen-
trato di emozioni e di partecipazione che non ha eguali in 
Europa, sia a terra che in mare. Non può esserci platea 
migliore per la nostra MiTo che nasce con un’anima forte-
mente sportiva, declinata dallo stile di Alfa 8C, in dimensio-
ni compatte e linee aggressive e con un’anima e un obietti-
vo di grande competizione. Il pubblico che troviamo ogni 
anno a Trieste ci mostra tutta l’emozione e la dedizione che 
c’è dietro il mondo della vela.  

Alfa Romeo alla Barcolana 
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Forchets e Fnac: 
tanti ottimi titoli 

Radio Monte Carlo  
cerca la sposa ideale 

Si chiude oggi il concorso di 
Radio Monte Carlo, realizzato in 
collaborazione con Vogue Sposa 
e la fiera del settore Io Sposa, 
che mette in palio un pacchetto 
con un abito firmato Le spose di 
Giò, la colonna sonora per il 
party di nozze selezionata dalla 
radio, le creazioni del flowers 
designer Vincenzo Dascanio e il 
menù del pranzo di nozze sug-
gerito dallo chef Simone Rugiati. 
Una promo in onda ha invitato 
le ascoltatrici che intendono 
sposarsi entro il 28 ottobre 2009 
a partecipare alla competizione, 
inviando un sms o un’e-mail; 
alla fine del periodo di selezione, 

verranno estratte 10 concorrenti, 
che saranno protagoniste di un 
gioco in diretta all’interno del 
programma “Star System”.  
Il gioco consiste nel superamento 
delle diverse prove proposte dai 
conduttori.  
La premiazione della fortunata 
avverrà a Milano giovedì 30 
ottobre, giorno di inaugurazione 
della fiera “Io Sposa”. In quell’-
occasione, Fabio Canino consegnerà 
virtualmente il pacco dono alla 
vincitrice. Parallelamente, Radio 
Monte Carlo curerà la selezione 
musicale diffusa durante la 
Fiera e creerà la colonna sonora 
delle sfilate. 

Continua la collaborazione fra Forchets e Fnac 
e questa volta a essere interessato reparto 
D.V.D. della catena francese dedicata agli 
appassionati di cinema con un’articolata 
campagna stampa free press e sul punto 
vendita in cinque soggetti. 
Il concetto parte dal primato del reparto in fat-
to di titoli e disponibilità: con il claim “Se è un 
film, lo trovi”, la creatività è basata sulle farne-
ticanti richieste di film ai limiti del possibile, da 
parte di clienti. 
La campagna è una dimostrazione di come si 
possa produrre ottimi pezzi di comunicazione 
senza dover per forza contare su un budget di 
produzione a sei zeri. Una comunicazione con-
tenitore che, da un lato vende il reparto con i 
suoi 23.000 titoli, dall’altro è un display per 
parlare delle mille iniziative Fnac legate al ci-
nema, dalle promozioni sui Blu-ray Disc, fino 
alla Filmoteca Fnac, house-collection sul mi-
glior cinema d’autore e di genere. 

Credit 
Cliente: FNAC 
Prodotto: Reparto D.V.D. 
Direttori creativi:  
Francesco Montella e Alberto Berton 
Responsabile account: Veronica Misciattelli 
Copy: Guido Tarricone 
Art: Marco D’Antonio 
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S&G lancia  
brassicastoday.com 

S&G ha ampliato la gamma di 
soluzioni multimediali in favore 
dell’agricoltura lanciando il nuovo 
sito internet brassicastoday.com. 
“L’obiettivo perseguito con 
questo nuovo strumento - ha 
affermato il product business 
manager per Brassica EAME di 
Syngenta Seeds, Ton Van de 
Goor – è creare una piattaforma 
informativa sul mondo delle 
brassiche, mettendo le persone 
a conoscenza delle ultime 

tendenze, innovazioni e nuovi 
prodotti nel segmento del 
vegetable business.  
Il sito conterrà una serie di 
informazioni tra cui: aggiorna-
menti relativi ai diversi step del 
business delle brassiche; una 
sezione dedicata a interviste 
con personaggi del settore; una 
brochure con una selezione 
speciale delle Brassiche S&G; 
informazioni sugli eventi, nuovi 
prodotti e concept e link. 

Fitness nelle 
palestre 
Fitness sarà presente con 
una attività di sampling nei 
luoghi di incontro dedicati 
al fitness e al benessere: le 
palestre di Roma, Milano e 
dintorni. 
Per tutto ottobre, tutti co-
loro che si recheranno 
presso le palestre coinvolte 
in questa nuova iniziativa 
avranno la possibilità di 
provare Fitness nelle due 
referenze mela-kiwi e man-
go-ananas. 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=302635


Breil Milano, sponsor del team Sho-
sholoza, sarà presente alla Barcola-
na di Trieste con una hospitality e 
un temporary shop ideati da Mo-
mentum italia, uno spazio di 64 
mq con due aree espositive, una 
delle quali dedicata alla presenta-
zione dei nuovi orologi a marchio 
“Breil Milano for Team Shosholoza” 
rivolti proprio agli appassionati di 
vela.  
La posizione del villaggio è esatta-
mente di fronte all’ormeggio della 
barca di Coppa America sul Molo 
Audace, punto di grande affluenza 
di pubblico: in questo modo Momen-
tum intende raggiungere il target di 
velisti e appassionati, in linea con il 
posizionamento di Breil Milano. 

Momentum porta Breil Milano alla Barcolana 
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McCann e l’associazione “Laura Morandini” 
lanciano CineNet Festival 

E’ nato CineNet Festival, una rete 
formata da venti festival indipendenti 
che danno vita ad un soggetto attivo 
tutto l’anno in tutte le regioni della 
penisola, permettendo una continua 
interazione fra i suoi aderenti. L’o-
biettivo è quello di democratizzare 
un ambito artistico troppo centrato 
sullo “star system”, sul “glamour” e 
sulla comunicazione mediatica, a 
scapito della qualità e della creativi-
tà. CineNet Festival si pone quindi 
come un coordinamento delle diverse 
manifestazioni che aderiscono al pro-
getto e ha lo scopo di creare un si-
stema organico che, con adeguate 
operazioni di marketing e di comuni-
cazione, diventi interlocutore privile-
giato nei confronti di partnership 
sempre più importanti. La sua fun-
zione è inoltre quella di promuovere 
la circuitazione di film, mostre ed 
eventi che, in tal modo, acquisiscono 
maggior visibilità avendo l’opportuni-
tà di incontrare pubblici diversi e ge-
ograficamente distanti. La rete pre-
vede un coordinamento nazionale, 
costituito dall’associazione “Laura 
Morandini” nella persona di Amedeo 
F a g o  e  d a l l ’ a s s o c i a z i o n e 
“Maremetraggio” nella persona di 
Chiara Omero, affiancati da un comi-
tato scientifico costituito da persona-
lità del settore. Il principale strumen-
to di comunicazione del network sarà 
un sito web che avrà la funzione di 

mettere in contatto tra di loro le di-
verse realtà che costituiscono la re-
te, di rendere visibile all’esterno pro-
getti e attività che si andranno svi-
luppando, di stimolare dibattiti sul 

forum e promuovere incontri. Il sito, 
così come il logo di CineNet Festival 
e l’immagine coordinata, sono stati 
pensati e realizzati da McCann 
Erickson. 
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È on air la nuova campagna firmata RMG Connect che 
illustra i vantaggi dell’utilizzo della Carta Regionale dei 
Servizi ai cittadini della Lombardia. Ideata da RMG Con-
nect si pone l’obiettivo di far conoscere questo strumen-
to, diffuso ma spesso non utilizzato al pieno delle proprie 
potenzialità, in primo luogo illustrando le semplici regole 
da seguire per poterlo impiegare al meglio. Un’idea decli-
nata su stampa, affissioni, web, tv e radio locali. 
“Il progetto per la CRS si inserisce in un’ottica di più am-
pio respiro: l’iniziativa è nata nel 2003 ed è stata seguita 
da RMG Connect fin dall’inizio, tanto da essere ormai i 
coordinatori di tutte le altre, agenzie, coinvolte a vario 
livello- ha illustrato Jane Reeve, amministratore delegato 
di RMG Connect - Possiamo quindi dirci soddisfatti non 
soltanto per la campagna realizzata, che speriamo possa 
essere realmente utile ai titolari di CRS, ma soprattutto 
per la fiducia che in questi 5 anni ci è stata accordata, 
fiducia che testimonia l’impegno e la qualità del lavoro 
svolto da RMG Connect a fianco del cliente”.  
Il progetto è stato ideato e sviluppato da Chiara Molari 
(Art Director) e Federico Castelli (Copywriter), sotto la 
direzione di Daniela Radice (Direttore Creativo Esecutivo) 
e  Davide Boscacci (Direttore Creativo Associato) e il co-
ordinamento di Riccardo Ceresa (Account Director). Le 
foto sono di Flavio Bonetti, le case di produzione Maga 
Animation (video) ed Eccetera (audio). 

La Carta Regionale dei Servizi con RMG Connect 
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Ravaioli, Di Lena, Macor e Alberti: 
nuovi volti in Brand Portal SPQR 
 
 Nel mese di settembre hanno fatto il loro ingresso in 
Brand Portal SPQR Domenico Ravaioli, Flavia Di Lena e 
Roberto Macor. Ravaioli, cresciuto professionalmente in 
Saatchi & Saatchi Roma, è entrato in The Name come 

responsabile account. La Di Lena proviene da AM Newton21 
ed è entrata a rafforzare lo stesso team di account. Novità 
anche in Tyrex, che si arricchisce del contributo di Rober-
to Macor, entrato con il ruolo di account, precedentemen-
te nelle file di Way to Blue e American Express. I nuovi 
arrivi si aggiungono a quello di Licia Alberti, account in 
Tyrex da maggio, dopo esperienze in Vianet e in Saatchi 
& Saatchi Roma. 

www.mcseditrice.it
www.epica-awards.com
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E’ on-line in questi giorni,  il nuovo “Internet Store 
Guardini”  firmato da DGT MEDIA, che ha curato 
l’architettura e l’implementazione del sito. 
Collegandosi al sito www.store.guardini.com sarà 
possibile scoprire e scegliere tra più di 150 prodotti, 
dagli stampi più classici fino alle ultime novità 200-
8/2009. Elena Guardini Responsabile Marketing ha 
dichiarato: “Viviamo la nascita dello store Guardini 
su internet come una significativa apertura al futu-
ro. Sono soddisfatta di come il mercato sta acco-
gliendo i nostri prodotti  e ritengo che, grazie all’u-
tilizzo di Internet, creeremo un ulteriore contatto 
con clienti nuovi e rafforzeremo la nostra immagine 
di fronte a tutti coloro che già ci conoscono e ci clic-
cano sul sito www.guardini.com. Stiamo valutando 
anche l’ipotesi di inserimento di banner pubblicitari 
di altri esperti della casa, per riuscire a creare un 
vero angolo dedicato alla cucina con offerte e noti-
zie curiose e interessanti”.  

On-line: Internet Store Guardini  

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


IlSole24ORE.com, in collaborazione 
c o n  N o e m a t a ,  p r e s e n t a 
www.salute24.it, il nuovo portale dedi-
cato all’informazione medica e rivolto a 
tutti gli utenti interessati ai temi della 
salute in tutti i suoi aspetti: medico, 
scientifico, economico, etico e sociale.  
Alimentazione, benessere e cosmetica, 
genitori e figli, scienze della vita: sono 
solo alcune delle venticinque sottose-
zioni che compongo il sito.  
Il portale ospita inoltre una sezione 
multimediale ricca di immagini, filmati 
e interviste con i professionisti del settore.  

Branded Apparel Italia Srl, di cui la 
Divisione Lovable fa parte, ha affi-
dato a Yours Media Lab, società del 
Gruppo Omnia Network che opera 
nel settore della comunicazione di-
gitale, media ed e-commerce, la 
realizzazione e la gestione delle at-
tività di e-commerce relativamente 
ai marchi Lovable, LO’ by Lovable e 
Fila underwear. Il nuovo portale 
sarà on-line a partire da Novembre 
2008. A Yours Media Lab spetterà il 

compito di sviluppare il concept cre-
ativo del nuovo portale e curarne 
tutte le fasi della realizzazione. Si 
occuperà quindi di tutte le attività di 
Content Management ed e-sales 
Management, seguirà le attività di 
CRM a supporto dei processi di Lo-
gistica e della fase post vendita. 
Yours Media Lab si occuperà della 
pianificazione e gestione di tutte le 
campagne di comunicazione on-line 
del nuovo portale. 

Yours Media firma il nuovo 
portale di e-commerce  

di LO’ by Lovable  

Il Sole 24 ORE 
presenta 

“Salute24.it” 
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Leader Spa e Empire Interacti-
ve annunciano il lancio del sito 
www.unsolvedcrimesgame.com 
dedicato al videogioco Unsol-
ved Crimes per Nintendo DS. 
Tutti i visitatori saranno invitati 
a rivestire il ruolo di un detecti-
ve alle prese con un’indagine 
ambientata in un appartamento 
dov’è stato commesso un omi-
cidio, nella New York degli anni 
’70. I visitatori, all’accesso nel 
sito, riceveranno una piccola 
lista di istruzioni che permette-
ranno di trovare quattro indizi 
nascosti nell’appartamento. 
Una volta trovati, i giocatori 
parteciperanno alla sfida per 
vincere i premi.  

Unsolved Crimes è on-line 

www.4comm.it


 L'Osservatorio FCP-Assoradio ha rac-
colto i dati relativi all'andamento del 
fatturato: l’andamento progressivo del 
periodo gennaio-agosto 2008 rispetto 
all’uguale periodo del 2007 ha segnato 
un incremento del + 4,7%, con un vo-
lume totale di Euro 264.753.000. Gli 
avvisi trasmessi sono cresciuti del 
+5,4%. I singoli mesi di luglio e agosto 
2008 confrontati con luglio e agosto 
2007, hanno registrato un calo di fat-
turato rispettivamente del  -2,3% e del 
-4,8% e una crescita del numero di 
avvisi del +9,1% e del +15,5%. I valo-
ri di fatturato suddetti sono nettissimi 
(al netto anche dello sconto d'agenzia).  
Il presidente di FCP-Assoradio Massimo 
Colombo  ha commentato: “Purtroppo 
come temevamo, anche alla luce delle 
prime avvisaglie di giugno, l'estate non 
è stata particolarmente “calda” anche 
per la pubblicità radiofonica, ma que-
sto non impedisce al comparto di af-
frontare l'autunno partendo da una 
ottima base positiva del +5%, cumula-
to nei primi otto mesi dell'anno. Come 
Osservatorio stiamo proseguendo nel 
dialogo con Nielsen per unificare i dati, 
con l'obiettivo di arrivare ad un unico 
dato entro la fine dell'anno, a tutto 
vantaggio della trasparenza e della 
chiarezza del mercato. Come Associa-
zione, visto il periodo congiunturale 
difficile a cui stiamo andando incontro, 
ci stiamo sforzando e confrontando per 
provare ad individuare nuove possibili 
iniziative e soluzioni volte a garantire 
ai nostri clienti sempre maggiori cer-
tezze e ritorni dagli investimenti pub-
blicitari radiofonici”. 

Nella squadra di governo 
del presidente designato dell'Unione 
Industriali di Roma (Uir)  Aurelio 
Regina, ci sarà anche Eduardo Mon-
tefusco, presidente di Radio Dimen-
sione Suono e di RNA Radio Nazio-
nali Associate, eletto vicepresidente 
elettivo, con delega a “Roma per 
l’Expo di Milano 2015”. 
Il presidente di RDS ha dichiarato: 
“Sono grato per la fiducia accorda-
tami dal presidente dell’Unione spe-
cialmente in relazione alla particola-
re e delicata delega che mi è stata 
conferita. L’Expo 2015 è certamen-
te l’appuntamento nazionale più 
importante dei prossimi anni. Tutto 
l’apparato produttivo del Paese 
guarda con grande speranza a que-
st’evento planetario, che sarà certa-
mente un’importante volano per la 
nostra economia, e sarà mobilitato 
per fornire il proprio contributo allo 
scopo di dare al mondo intero l’im-
magine più consona della nostra 
nazione. E’ in quest’ottica imprendi-
toriale e coniugando “eccellenza” e 
“cultura del fare” che l’Unione degli 
industriali e delle imprese di Roma 
saprà ben rappresentare le caratte-
ristiche vincenti degli imprenditori 

del centro-sud che coniugandosi 
con quelle del nord, in una prospet-
tiva internazionale, creeranno cer-
tamente i presupposti per un gran-
de successo di tutto il nostro Paese. 
Il presidente Regina mi ha chiamato 
e senz’altro mi esprimerò al meglio 
delle mie possibilità per un impegno 
così importante, allo stesso modo di 
come faccio quotidianamente per il 
nostro gruppo radiofonico”. 

Eduardo Montefusco  
nella squadra di governo  

dell’unione industriali di Roma  

Osservatorio 
Fcp-Assoradio  
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È on-line il nuovo sito www.cribis.it, 
il portale che Crif mette a disposi-
zione degli utenti per ottenere in-
formazioni commerciali e report 
sulle imprese italiane e su oltre 50 
milioni di imprese di 230 Paesi, per 
gestire i rischi di credito e commer-
ciali e le azioni di sviluppo sui mer-
cati di riferimento. Il sito ha una 
struttura “modulare”, ogni area ha 
anche una logica autonoma che va-
lorizza le proprie specificità: Credit 
Management, Marketing, Estero e 
Collection Management rappresen-
tano gli ambiti di interesse per chi 
opera nel settore del credito com-
merciale e sono ordinate per esi-
genze/aree di interesse. “Tra i crite-
ri che hanno guidato la progettazio-

ne del portale – ha affermato Marco 
Preti, direttore di Crif Business In-
formation - voglio citare innanzitut-
to l'immediatezza, consistente nella 
capacità di illustrare con chiarezza 
le soluzioni offerte e di renderle 
subito accessibili. Inoltre abbiamo 
ricercato una forte relazionalità, 
perché sentivamo l'esigenza di in-
staurare con i nostri interlocutori un 
flusso di informazioni. Infine l'archi-
tettura dell'informazione è stata 
progettata per garantire la funzio-
nalità necessaria per garantire la 
massima efficacia nello svolgimento 
dei compiti e servizi da parte dell'u-
tente. La principale novità del nuo-
vo portale è sicuramente la 
Community. 

Cribis.it: è on-line  



Monster.it:  
arrivano le video offerte e Target SMS 

Attrarre i migliori talenti e dare maggiore efficacia alla 
selezione del personale, attraverso un video: è questa la 
novità introdotta da Monster, ora disponibile anche in 
Italia. Si tratta di uno strumento volto ad illustrare me-
glio il profilo cercato dalle aziende,  ma anche ad offrire 
uno spaccato dell’ambiente lavorativo, dei valori di riferi-
mento dell’impresa e del clima aziendale: l’azienda può 
utilizzare video istituzionali sulla propria storia o realizza-
re ad hoc video che illustrino le aspettative per determi-
nate figure. Il Monster Video Profile è stato sviluppato in 
collaborazione con ScrOOn; per accedere ai contenuti 
multimediali, a disposizione dei candidati sono presenti 
icone relative al video all’interno dell’annuncio di lavoro 
sul sito. Monster ha pensato inoltre a Target SMS, un 
servizio che permette ai candidati con un curriculum pub-
blico di essere pre-selezionati dalle aziende con urgenti 
esigenze di assunzione e di avere la possibilità di essere 
avvisati gratuitamente sulle offerte di lavoro corrispon-
denti al proprio profilo. Fino al 22 ottobre sono poi messi 
in palio 100 Kit di Gadget Monster, 4 Fotocamere digitali 
Kodak e di un week end TUI per due persone in una capi-
tale europea a scelta tra Vienna, Londra, Budapest, Lis-
bona. “La crescente familiarità dei candidati con gli stru-
menti multimediali e l’interesse sempre maggiore verso 
aziende che mostrino trasparenza sulla propria organiz-
zazione - ha commentato Nicola Rossi, country manager 
di Monster.it - sono i due fattori che fanno del video 
posting e di Target SMS una scelta dovuta per rispondere 
alle mutevoli esigenze di aziende e jobseekers. Per le 
aziende il Monster video profile offre l’indubbio vantaggio 
di essere un vero e proprio strumento di employer bran-
ding, un modo per comunicare i valori aziendali e rende-
re così l’azienda attraente per i migliori talenti, mostran-
done un volto umano. Allo stesso modo i candidati pos-
sono farsi un’idea, attraverso le interviste del clima a-

ziendale e dell’organizzazione, traendo importanti infor-
mazioni che possono rivelarsi utili anche in fase di collo-
quio. Target SMS, invece, rappresenta una duplice evolu-
zione di servizi di alert e informazione sulle possibilità di 
assunzione offerte da Monster ai  jobseekers. Da un lato 
perché viene veicolato attraverso un dispositivo mobile e 
dall’altro perché di fatto si opera una preselezione unica 
nel mercato”. “Come leader europeo nelle piattaforme 
BtoB per la diffusione e la condivisione di video, ScrOOn 
è specializzata nella distribuzione di servizi a valore aggi-
unto per le media companies e i portali - ha aggiunto 
Njara Zafimehy, VP Marketing and Sales di ScrOOn - Sia-
mo perciò molto orgogliosi  di poter ancora una volta 
offrire i nostri servizi di eccellenza sul web e mobile a 
Monster  migliorando le sue  offerte commerciali”. 
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Energizer a fianco di  UNICEF 
Energizer non è nuova alla collaborazio-
ne con UNICEF, perchè già nel 2002 ha 
sostenuto il progetto “Energia dal Cuo-
re” per i bambini del Brasile e, nel 200-
7, ha contribuito con una donazione di 
€ 75.000 alla costruzione di due scuole 
in Angola. Quest’anno la carica di ener-
gia positiva di Energizer si dirige verso 
il Ciad per realizzare 50 pozzi in 50 vil-
laggi e garantire acqua potabile a mi-
gliaia di bambini. Come lo scorso anno, 
il sostegno al progetto UNICEF prevede 
un contributo di € 75.000, un impegno 
importante, condiviso anche dai partner 
Energizer di Grecia e Svizzera, che per 
sensibilizzare su questi temi anche i 
propri consumatori e premiarli diretta-
mente sul punto vendita, da ottobre 
2008 a gennaio 2009 promuove in tutte 
le catene della Grande Distribuzione la 
campagna “Solidarietà Premiata” che 
propone risparmi su tutti gli acquisti di 
pile alcaline Ultra + e Ultimate. 

Si concluderà il 15 gennaio 2009 il concorso “Filma & 
vinci con Nikon D90”, organizzato da Nital SpA, distri-
butore dei prodotti fotografici Nikon per il mercato 
italiano, in collaborazione con l’Ente del Turismo della 
Malesia e Viaggi del Mappamondo tour operator. In 
palio ci sono 2 viaggi in Malesia con un posto per assi-
stere al Gran Premio di F1 a Sepang. Per partecipare 
all’iniziativa è necessario acquistare una Nikon D9-
0, registrare la garanzia sul portale www.nital.it e di-
ventare regista realizzando un cortometraggio sul te-
ma “La velocità”. Una giuria di esperti e una giuria 
popolare sceglieranno le due storie più creative e ori-
ginali. 

Nital: il concorso per 
vincere la Malesia 

Ritorna sabato prossimo alle 22.30 su Radio 2 Rai, Unsolo-
piatto, un programma di  Francesco Roccaforte, l’unica tra-
smissione radiofonica realizzata utilizzando un solo giradi-
schi. Nessun CD, nessun computer ma solo vinili originali, 
possibilmente consumati 
Nell’epoca della musica digitale e dei file MP3, Unpiattosolo, 
quindi, riscopre il suono, i graffi, l’odore dei dischi in vinile. 
In questa seconda edizione, Francesco Roccaforte porterà 
gli ascoltatori a camminare tra le pareti dei solchi dei di-
schi, ne analizzerà le particelle di polvere di ricordi, le goc-
ce di drink che ne hanno segnato l’esistenza, ci farà sentire 
il profumo, o l’odore, o la puzza (verrà scelta poi la defini-
zione più opportuna) dei cartoni delle copertine dei dischi, 
indagando dove i 33 o i 45 giri che metterà sul piatto pos-
sano aver vissuto. Ascolteremo insieme i ricordi  e le storie 
di rock e altra musica che gli lp ci racconteranno. 

Unpiattosolo da Abba 
a Zappa la grande musica 

in vinile su Radio 2 
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Philadelphia Balance promuove la campagna di prevenzio-
ne “Dai un calcio all’osteoporosi”, nell’ottica di F.I.R.M.O., 
Fondazione Raffaella Becagli, impegnata nella ricerca sulle 
malattie ossee. Il progetto prevede un evento itinerante 
che nel mese di ottobre toccherà Milano, Roma e Firenze. 
Lo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’-
osteoporosi e raccogliere fondi per la Fondazione. Sono in 
programma attività di animazione per informare diverten-
do e sarà inoltre offerto gratuitamente l’esame della MOC 
(Mineralometria Ossea Computerizzata). Come ringrazia-
mento per il contributo offerto, i più generosi riceveranno 
in cambio delle orchidee. L’iniziativa è stata curata dall’a-
genzia Adverteam, dalla fase di ideazione del concept a 
quella di realizzazione e coordinamento. “Dai un calcio 
all’osteoporosi!” sarà domani a Milano per due giorni, il 18 
e 19 ottobre a Roma, il 25 e 26 ottobre a Firenze. Il tour 
viaggerà su due Ape Car personalizzate nei toni del lilla, 
presso cui sono previste specifiche attività: la prima farà 
infatti da scenografia alla raccolta dei fondi; la seconda è 

un piccolo ambulatorio attrezzato per l’esame gratuito del-
la M.O.C. Adverteam ha ideato un gioco a quiz che coin-
volgerà il pubblico a cui verrà distribuito, inoltre, un opu-
scolo informativo sulla prevenzione dell’osteoporosi attra-
verso un’alimentazione equilibrata, con in più alcune ricet-
te da realizzare con Philadelphia Balance.  

Philadelphia Balance e Adverteam  
a sostegno di F.I.R.M.O.  
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Cosmo Adv ha affrontato di recente il settore delle e-
nergie tratte da fonti rinnovabili grazie alla collabora-
zione con Sedna Group, per cui ha realizzato la corpo-
rate identity e sta ultimando un portale web che pre-

senta la gamma di servizi offerti, on-line nelle prossi-
me settimane.  
Allo studio c’è anche un piano strategico per il lancio in 
comunicazione della società. 

Cosmo Adv per l’energia di Sedna 
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APCOM, l’agenzia di stampa del Gruppo Telecom Italia 
Media, e Ria Novosti firmano una partnership italo-russa 
nel mondo dell'informazione. L’ accordo di collaborazione 
è a sostegno di una quotidiana cooperazione nella coper-
tura dell'attualità politica, economica, sociale e culturale 
dei due Paesi.  “Con questo accordo APCOM conferma la 
sua vocazione di operatore multimediale estremamente 
attento ai fatti e ai cambiamenti che intervengono 
nel  complesso scenario internazionale”, ha commentato 
l’AD di APCOM, Eugenio Palmieri. "Lo sviluppo della colla-
borazione con APCOM rientra perfettamente nel-
la strategia di sviluppo di Ria Novosti, mirata alla 
leadership nel settore multimediale russo: obiettivo  che 
rende necessaria la cooperazione con partner internazio-

nali che si muovono nella stessa ottica. In più, la collabo-
razione con APCOM  significa puntare sulla creatività ita-
liana, ingrediente cruciale per un ruolo attivo nel mon-
do dell'informazione. Insomma, nessun dubbio che da 
questo accordo nascerà una storia di successo" ha dichia-
rato il direttore di Ria Novosti, Svetlana Mironjuk. 

APCOM insieme a Ria Novosti  

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


i Carta Bianca Awards affrontano i problemi dei giovani 
nel mondo del lavoro con il tema: “C’è posto per me? Il 
nuovo che non avanza” . 
La novità della terza edizione è l’apertura del contest agli 
studenti delle Scuole di Comunicazione che hanno aderito 
all’iniziativa, realizzando 101 campagne in cartolina.  
Per quanto riguarda le campagne dei professionisti, ADCI 
e Promocard hanno selezionato 10 creatività on air, una 
per settimana, a partire dal 22 settembre scorso. 
La prima campagna ad entrare nel circuito Promocard è 
stata “Turn the page” di Matteo Pozzi. Il giovane art 
director ha realizzato una Promocard interattiva con fron-
te e retro uguali, a testimoniare che, da qualsiasi parte la 
si guardi, la situazione del mondo del lavoro in Italia è 
arrivata ad un punto di stallo, e che “voltare pagina” 
sembra un’impresa impossibile. 
Con “Il vecchio che incalza”, Antonio Zuddas copywriter e 
Damiano Povoleri art director affrontano il problema in 
modo ironico e, allo steso tempo,  pungente. I due visual 
proposti giocano sulle debolezze fisiche del corpo umano, 
in particolar modo su quei piccoli problemi che aumenta-
no d'intensità con l'avanzare degli anni: la vista, la me-
moria. Provenendo da Agency.com, agenzia interactive, 
Zuddas e Povoleri  hanno prediletto una creatività  che 
potesse coinvolgere l'utente in maniera interattiva. 
Altro stile per la campagna “Inserisci il pin”, realizzata da 
Natasa Vukovic art director, Margherita Parlavecchio e 
Giuseppe Punzo copywriter.  I tre differenti visual sono 
on air dal 6 ottobre e presentano la condizione lavorativa 

italiana in modo ironico. Le immagini di un telefono, di un 
vecchio registratore e di una cassetta delle lettere, unite 
alle head "Inserisci pin", "Avvia backup" e "Scarica mail" 
presentano la frattura comunicativa che si viene a creare 
negli ambienti di lavoro gestiti da capi della vecchia ge-
nerazione, mostrando come la loro esperienza e abilità 
diminuiscano di fronte ad abitudini e linguaggi tipici di un 
mondo del lavoro aggiornato.  

Promocard e ADCI insieme  
per i “Carta Bianca Awards 2008” 
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Da un’idea di Fox Factory nascono 3 
fillers della durata di 45” in cui la 
protagonista si improvvisa esperta 
astrologa: ogni segno zodiacale vie-
ne descritto attraverso le caratteri-
stiche e le funzionalità delle finestre 
per tetti Velux.  
fillers saranno in onda su FoxLife e 
FoxCrime fino al 19 ottobre e sono 
stati realizzati all’interno della casa a 
risparmio energetico istallata da Ve-
lux a Roma la scorsa estate, quindi 
personalizzati attraverso grafica, 
musica e speaker proprie di FoxLife. 
A conclusione di ciascuno, l’invito a 
leggere il proprio oroscopo sul sito 
gliastridivelux.it, che mira a co-
struire una relazione duratura con 
lo spettatore, creando un appunta-
mento fisso a cui poter partecipare 
e moltiplicando le occasioni di con-
tatto con il pubblico. 

Fox Factory per gli astri di Velux 

www.mcseditrice.it


B.weij: uno spot su MTV e un nuovo sito 
B.weij è approdato in tv con uno 
spot volto a promuovere la sua linea 
di abbigliamento casual, caratteriz-
zata dall’attenzione al particolare e 
rivolta ai giovani. La testimonial della 
collezione a/i 2008/09 è Silvia Rigon, 
volto noto di Uomini e Donne. Oltre 
allo spot, in onda su MTV dal 5 otto-
bre scorso, la campagna prevede 
uscite pubblicitarie su riviste di set-
tore, lette dai giovani, quali Cioè, 
Ragazza Moderna e Young 18, in li-
nea col target di riferimento. In con-
temporanea il marchio lancia sul web 
il sito bweij.it, che si presenta con un 
concept orientato soprattutto all’inte-
rattività. 

Il Gruppo Urmet Domus che opera 
nella videocitofonia, dell’automazione 
degli edifici e della sicurezza delle 
persone e dell’ambiente, rinnova il 
p r o p r i o  s i t o  a z i e n d a l e 
www.urmetdomus.it offrendo nuove 
funzionalità, ottimizzando la naviga-
zione all’interno delle varie sezioni e 
puntando sui valori che contraddi-
stinguono il Gruppo.  

Gruppo Urmet Domus: on-line il nuovo sito 
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“Interni” Russia, la rivista di Monda-
dori nata dalla collaborazione con Inde-
pendent Media Sanoma Magazine, fe-
steggia il primo anno di pubblicazione e 
lancia questo mese “Interni Design Gui-

de Moscow”, strumento di consultazione 
e orientamento tra i luoghi e gli eventi 
che vedono protagonista il sistema ca-
sa-arredo italiano a Mosca. La guida 
sarà distribuita in 50.000 copie nei 

padiglioni della manifestazione fieristi-
ca “Saloni WorldWide Moscow”, nei 
magazzini GUM in occasione della mo-
stra “Mebelissima Italia” e in show 
room, hotel e ristoranti del paese.  

Interni Russia festeggia il primo anno di vita 

Gli European Awards 2008 sono stati conferiti ad Atene in 
occasione del congresso annuo dell’EADP, Associazione Eu-
ropea degli Editori di Annuari e Database. 
Questo riconoscimento internazionale pre-
mia da 10 anni gli editori di annuari e 
database che si sono mostrati più competi-
tivi nel proprio settore di appartenenza. La 
vittoria di Europages nella categoria BtoB 
ha premiato, come sottolineato dalla giuria 
non solo la qualità e l’eccellenza del servi-
zio sviluppato dall’azienda, ma anche le 
innovazioni decisive che ha saputo attuare. 
L’EADP, fondata nel 1966, ha per obiettivo 
la promozione a livello internazionale dei mass media che 
costituiscono gli annuari e i database. Questa associazione 

annovera, ad oggi, 180 adesioni di cui 6 associazioni nazio-
nali composte da 340 membri, appartenenti a 36 paesi (25 

europei). Gli Awards dell’EADP vengono attri-
buiti a prodotti Internet o non Internet 
(cartaceo, cdrom, ecc.) nelle varie categorie 
(BtoC, BtoB) che l’Associazione intende valo-
rizzare attraverso un processo di benchmar-
king volto alla progressione costante del ser-
vizio reso, all’efficienza delle prestazioni e 
della loro dimensione innovativa. Tale conferi-
mento è il riconoscimento dei risultati rag-
giunti da Europages nei 13 anni di esistenza 
su Internet, nel corso dei quali è divenuta il 

motore di ricerca BtoB di riferimento per tutte le società che 
aspirano ad uno sviluppo internazionale.  

EUROPAGES riceve lo European Award 2008  

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


Maxima IV in edicola con la Gazzetta dello 
Sport e nella campagna di Zampe Diverse  

“Maxima IV” è la nuova iniziativa 
editoriale della Gazzetta dello Sport: 
una collana in edizione speciale e da 
collezione di 12 videogiochi per pc, 
arricchita e rinnovata nei contenuti, 
in linea con i cambiamenti avvenuti 
nel mondo dell’intrattenimento digi-
tale. I titoli proposti vanno dallo 
sport alle corse di automobili, dall’e-
sercizio mentale alle tattiche di guer-
ra. La prima uscita sarà in edicola da 
sabato 11 ottobre a 9,99 euro con 
Need for Speed Carbon. A supporto 
dell’iniziativa è stata realizzata una 
campagna pubblicitaria, affidata a 
Zampe Diverse e pianificata a mezzo 
tv, radio e internet e a mezzo stam-
pa sulle testate del gruppo RCS. A 
disposizione dei lettori è poi stato 
predisposto un servizio clienti, che 
può essere contattato scrivendo a 
linea.aperta@rcs.it o chiamando lo 
02 63 79 85 11. 

In occasione dell’inizio del campiona-
to italiano della Lega Basket Serie A, 
dall’11 ottobre 2008, il nuovo spot tv 
che D-sign ha realizzato per Cham-
pion sarà in onda sul canale Sport2 di 
Sky. Lo spot tv di 10’’ costruito e gi-
rato dal regista Luca Merli accompa-

gnerà gli spettatori appassionati di 
pallacanestro durante le partite di 
basket; la programmazione prevede 
infatti il passaggio dello spot durante 
tutto il campionato italiano di palla-
canestro, le partite dell’Eurolega e le 
dirette del campionato NBA. I prota-

gonisti dello spot sono due giocatori 
di basket, impegnati in un’azione a 
canestro.  
I loro passi verso il tabellone sono 
enfatizzati da un commento sonoro 
volto a sottolineare l’energia e lo 
sforzo del gesto atletico. 

On Air su SkySport il 10”  
che D-sign ha realizzato per Champion 
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Torna il Coca-Cola Live@Mtv, che riparte da 
Roma con un concerto gratuito in piazza San 
Giovanni, previsto per sabato 11 ottobre, che 
vedrà sul palco i Cure, la cui performance verrà 
trasmessa da Mtv in tutto il network a livello 
mondiale. Tra i protagonisti ci saranno anche 
John Legend, Zero Assoluto, Giuliano Palma & 
The Bluebeaters, Marracash, Andro.i.d. from 
Negramaro con dj Vivaz. Sul second stage salirà 
la band vincitrice di Operazione Soundwave 20-
08, il programma prodotto da Mtv Italia con 
Coca-Cola; sul palco saliranno anche i TooMu-
chBlond, vincitori dell’edizione 2007 di Opera-
zione Soundwave. Tutte le informazioni sono 
disponibili su mtv.it/cocacolalive e su coca-
cola.it. 

Torna il Coca-Cola Live@Mtv 

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


xG Publishing firma la campagna  
del nuovo Il Riformista 

Il Riformista diretto da Antonio Polito, ha puntato per il 
suo rilancio su grandi firme del giornalismo italiano come 
Giampaolo Pansa. Allo stesso modo per la comunicazione 
del nuovo giornale che sarà lanciato il 20 ottobre Polito 
ha scelto l'agenzia xG Publishing. 
L’agenzia ha curato la realizzazione di una campagna 
declinata su diversi mezzi e ne ha curato la pianificazio-
ne. La firma della creatività e della regia è di Paolo Mone-
si. Il 13 ottobre è la data dell'avvio dei messaggi pubbli-
citari, pianificati a livello nazionale su radio, televisione, 
stampa quotidiana, stampa periodica, web, aeroporti, e 
sui taxi di Milano e Roma. Sono investiti i media nazionali 
più importanti: da L'Espresso a Panorama e Prima Comu-
nicazione; dai canali radiofonici Rai ai network privati 
nazionali e tutte le emittenti televisive nazionali per un 
investimento di oltre 1 milione di Euro.  
Paolo Monesi ha affermato: "Siamo partiti da una sempli-
ce considerazione: in Italia vi sono molti "incazzati" per 
via del carovita, di una finanza che spreme i piccoli ri-
sparmiatori, di una politica che non pare trovare un equi-
librio. E allora chi meglio del Riformista può aiutare a 
capire chi non vuole solo lamentarsi? Solo approfonden-
do, documentandosi su quello che altri giornali spesso 
non riportano, ci si difende dal qualunquismo, un senti-
mento molto più pericoloso della rabbia".  
Daniele Cavaglià, direttore generale de Il Riformista, ha 
aggiunto: "Polito non poteva mancare nello spot tv, con il 
suo sorriso a rassicurare tutti. Perché la forza della cono-
scenza può cambiare il mondo, e se Antonio Polito, uno 
dei giornalisti più simpatici ha ancora voglia di sorridere, 
è un buon segno!". 
Lo spot si presenta in una veste molto originale, per so-
luzioni stilistiche, e di forte impatto. Sullo sfondo di una 
colonna sonora heavy metal lo speaker apre il film con 
una domanda diretta: "incazzzzati?".... con ben cinque z! 
Sfilano rapidamente, grazie un montaggio brillante e effi-

cace, volti arrabbiati di persone di varia età e sesso, 
compreso un sacerdote. Lo speaker incalza: "Avete anco-
ra voglia di chiedervi perché?" mentre una dissolvenza 
cattura il volto sorridente del direttore Antonio Polito che 
dalla sua scrivania sorride al pubblico. Il claim che sigilla 
lo spot è molto chiaro e dà la risposta alla domanda in 
sospeso: "Dal 20 ottobre il nuovo Riformista, veloce co-
me internet, bello come una rivista". Le ultimi immagini 
sono quelle di un simpatico e paffutello neonato cui si 
sovrappongono le informazioni chiave della campagna: la 
data di lancio in edicola, le 32 pagine in full color, il sito 
internet del quotidiano. 
 Il body text della campagna stampa si ispira alla conclu-
sione dello spot, con il neonato protagonista e il claim 
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martedì 07/10/2008 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1871 951 959 3357 1735 3041 4948 1306 
share 20.4 20.7 25.0 25.4 20.8 18.9 19.0 16.5 

 

audience 1002 461 319 1732 865 1640 2800 985 
share 10.9 10.0 8.3 13.1 10.4 10.2 10.7 12.5 

 

audience 738 220 302 903 653 1481 2061 735 

share 8.1 4.8 7.9 6.8 7.8 9.2 7.9 9.3 

Totale  
Mediaset 

audience 3611 1632 1580 5992 3253 6162 9809 3026 
share 39.4 35.5 41.2 45.2 39.0 38.2 37.6 38.3 

 

audience 2008 1326 912 2690 1847 4021 5652 1388 

share 21.9 28.8 23.8 20.3 22.1 24.9 21.7 17.6 

 

audience 999 333 275 1370 953 1700 3311 860 
share 10.9 7.2 7.2 10.3 11.4 10.5 12.7 10.9 

 

audience 996 274 288 1350 430 1738 3735 1021 
share 10.9 6.0 7.5 10.2 5.2 10.8 14.3 12.9 

Totale Rai 
audience 4003 1933 1475 5410 3230 7459 12698 3269 
share 43.7 42.0 38.5 40.9 38.7 46.3 48.7 41.4 

 

audience 264 224 139 358 391 394 587 222 

share 2.9 4.9 3.6 2.7 4.7 2.4 2.3 2.8 

 
audience 476 333 176 595 461 871 1151 440 
share 5.2 7.2 4.6 4.5 5.5 5.4 4.4 5.6 

 
audience 735 425 449 849 984 1153 1654 754 
share 8.0 9.2 11.7 6.4 11.8 7.2 6.3 9.6 
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