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Sono passati quattordici giorni da quando è comparsa 
sulla prima pagina di Spot and Web la Black list conte-
nuta nel pizzino passato dalla mano Lorenzo Strona, 
presidente di Unicom a quella del nostro Editore Mario 
Modica. 
Quattordici giorni nei quali questo giornale, dopo quello 
che è da considerarsi non solo uno scoop, ma un’opera-
zione di trasparenza e di schiena dritta, ha cercato non 
solo di capire gli avvenimenti e di interpretare i silenzi, 
ma ha voluto soprattutto dare voce ai diretti interessati 
all’Editto, ottenendo risposte da chi si è accomodato a 
un tavolo di convegno, dove si parlava di etica, e si è 
spinto a chiedere anche al presidente di AssoComunica-
zione un parere. E tutti hanno espresso un’opinione. 
L’altro giorno è arrivato il gesto di Tremonti, che ha 
posto il veto a una norma tutta indirizzata a salvare 
alcuni banchieri.  
E così il ministro dell’Economia non solo ha dimostrato 
che in un Paese diventa virtuoso un comportamento 
che dovrebbe considerarsi normale, ma ha fornito lo 
spunto, se non la speranza, che qualcosa possa cam-
biare finalmente nel nostro Paese. 
E la speranza rappresenta proprio l’auspicio di cui vol-
giamo farci portatori, affinché venga messa luce tra le 
troppe ombre ancora esistenti e che venga riempito, 
con spiegazioni di alto profilo, un silenzio che non ha 
motivi apparenti. 
E in un momento nel quale un’associazione indipendente 
e tutta italiana vive sicuramente una fase delicata e im-
portante e dopo aver ascoltato le voci esterne, seppur in 
alcuni casi direttamente interessate, era arrivato il mo-
mento di entrare in Unicom e chiamare gli iscritti (le 
dichiarazioni sono a pagina 2 e 3), per sentire quali 
fossero le loro impressioni, per verificare se anche da 
parte loro il silenzio e i no comment rappresentassero 
la strategia migliore. In realtà così non è stato.  
Dopo cinque telefonate e cinque risposte abbiamo ma-
turato diverse certezze. La prima è che se avessimo 
continuato a chiamare avremmo ottenuto altrettante 
risposte, in quanto la ritrosia non appartiene a chi vie-
ne rappresentato e che, al limite, fornisce dei legittimi 
distinguo nelle risposte.  
Risposte, appunto, quelle che non sono arrivate dai 
vertici e dal suo vertice; la seconda è che alcuni hanno 
maggiormente sottolineato il disagio o il disappunto per 
questa vicenda, ma, soprattutto il bisogno di capire 
cosa sia successo, perchè sia successo e quali ragioni vi 
possano essere state; la terza è che nessuno vuole la 
testa di nessuno, ma un messaggio vero di speranza 
per un’Associazione che ha bisogno di crescere e mi-
gliorare con comportamenti virtuosi. E di riavere quella 
credibilità che merita. 
 
(fabio.muzzio@spotandweb.it) 
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di Fabio Muzzio 
 
Dopo i silenzi e le dichiarazioni dei giorni scorsi è arrivato 
il momento di dare la parola agli associati, chiedendo loro 
cosa ne pensano della Black list, delle non risposte, di 
etica e dei possibili scenari dopo il Consiglio direttivo. 
 

Giampiero Soru di SS&C 
Cosa ha pensato dopo aver visto la prima pagina di 
Spot and Web dello scorso 30 settembre? 
“Evidentemente la cosa mi ha sorpreso e non mi ha tro-
vato felice e ha suscita grande imbarazzo: già il giorno 
stesso ho scritto al mio Presidente affinché prendesse 
una posizione chiara”. 
Una posizione che non è stata ancora presa:  
“Al momento, è una mia illazione, suppongo che si stia 
attendendo di riunire il consiglio”.  
Cosa accadrà secondo lei?  
“Non ne faccio parte e quindi non ho idea di cosa acca-
drà, mi aspetto una risposta esaustiva”. 
Prevede le dimissioni del presidente?  
“Ognuno si assuma le proprie responsabilità. Da parte 
mia non posso che ribadire la richiesta di una posizione 
chiara su una vicenda che vede coinvolte cinque aziende. 
Non posso fare di più sia come socio comunicatore che 
come persona interessata indirettamente a una vicenda 
nella quale ognuno si è fatto la propria opinione”. 
 

Flavio Piazza di admisura 
Quale idea si è fatto su questa vicenda?  
“Non conosco a fondo e non posso prendere una posizio-
ne in merito. E non so perchè sia potuta accadere: come 
posso dare una risposta sensata?”. 
E chiedere l’esclusione di cinque aziende dalle notizie 
di un giornale?  
Mi sembra una mossa abbastanza impegnativa, ma il mio 

è un commento a caldo, perchè non conosco i termini e 
posso solo immaginare che qualcosa sia saltato fuori, ma 
bisogna conoscere i fatti.  
 

Sergio Poma di 8com  
Quale opinione ha maturato in merito alla vicen-
da che ha visto protagonisti il nostro editore e il 
presidente di Unicom?  
“Su quello che è successo non penso nulla, perchè fino a 
ora si è sentita solo una campana, per cui non posso e-
scludere che le ragioni possano stare anche dall’altra 
parte.  
E i silenzi proprio da parte dell’associazione?  
“Mi ha sorpreso è la mancanza di movimento di Unicom 
per avere una risposta che prima di tutto fosse di comu-
nicazione interna nei confronti degli associati che hanno 
potuto per ora leggere solo Spot and Web, per poi avere 
una comunicazione verso l’esterno e quindi pubblica nei 
confronti di tutti. Il silenzio non fa bene a nessuno anche 
se il Comitato Direttivo non sono riusciti ad anticiparlo e 
quindi solo ora all’ordine del giorno ci può essere questa 
discussione. Lì mi aspetto che ognuno possa esprimere la 
propria opinione e si possa fare chiarezza e avvenga la 
contestualizzazione dei fatti e del rapporto tra Modica e 
Strona. E che lì si possa assumere una spiegazione del 
contesto per capire se c’è un errore, e quindi un’ammis-
sione, oppure un non errore e quindi un’arringa difensi-
va. Rimane il fatto che siamo tutti impegnati in un lavoro 
difficile e queste cose non fanno bene”. 
Si è chiesto il perchè di questo silenzio?  
“Posso ipotizzare che dovendo uscire una voce unanime 
dal Consiglio Direttivo che ha consiglieri provenienti da 
tutta Italia abbia indotto Strona ad attendere per fornire 
una risposta non personale ma collegiale”. 
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Rosaria Coppola di Re-media  
Cosa ne pensa dell’episodio che ha reso pubblico 
Spot and Web, vale a dire la richiesta di allontana-
mento di un Direttore e la richiesta di non censura-
re 5 aziende non gradite?  
“Trovo che sia stato un grande "scoop" per il vostro gior-
nale e una pagina triste del nostro piccolo mondo pubbli-
citario”. 
E di un presidente chiamato a parlare di etica?  
“Vogliamo definirlo un ingenuo????”. 
Lei come ha reagito, ha chiesto spiegazioni a  
Unicom?  
“Sì, mi sono informata e ho cercato di chiarirmi le idee”. 
Cosa si aspetta che accada?  
“Ormai di tutto!” 
 

Beppe Veruggio di Firma 
Spot and Web ha evidenziato in prima pagina la 
richiesta di allontanamento di un Direttore e la ri-
chiesta di non censurare 5 aziende non gradite: 
cosa ne pensa?  
“Purtroppo episodi di prepotenza nel mondo del lavoro 
sono frequenti e, se non fosse per l'articolo di S&W, sa-
rebbe passato sotto silenzio come altri. 
Purtroppo, sicuramente insieme ad altri soci Unicom (ma 
quanti? sarebbe interessante saperlo), ho avuto occasio-
ne di leggerlo e mi sono sentito molto a disagio perché 
conosco la libera intelligenza di Pasquale Diaferia e ho 
stima di Strona per quello che ha fatto e sta facendo per 
Unicom. Non conosco invece le vere ragioni dello scontro 
ma indipendentemente da ciò rimane il fatto di un com-
portamento, quello di Strona, che non posso condividere 

perché una volta diventato pubblico, va aldilà delle que-
stioni legate al temperamento e investe il suo ruolo di 
Presidente Unicom con tutte le cautele, le diplomazie e le 
attenzioni e lo standing che tale ruolo richiede”. 
E di un presidente chiamato a parlare di etica? 
“Appunto: dopo tutto quello che è accaduto ed il silenzio 
sul fatto da parte dei vertici Unicom è ovvio che per voi 
di S&W sia stridente sentire Strona che parla di Etica. Ed 
è sicuramente imbarazzante per un associato vedere il 
Presidente sulla graticola su cui si è andato a sedere da 
solo”. 
Lei come ha reagito, ha chiesto spiegazioni a  
Unicom? 
Le giro il testo della mail che ho inviato "a caldo" a Clau-
dio Breno, direttore Unicom: 
 "Caro Breno, 
ho letto su Spot & Web n.166 del 30 Settembre l'articolo 
di Pasquale Diaferia riguardante Lorenzo Strona.Sono 
francamente sconcertato e credo sia necessario risponde-
re  pubblicamente alle accuse mosse da Diaferia.  Cono-
sco Pasquale da due anni, ho lavorato con lui e ho avuto 
modo di  apprezzare la sua franchezza e la sua intelligen-
za a volte scomode ma  sempre aperte al confronto leale.  
Se confermati (e non in qualche modo giustificati) i modi 
e i toni  usati da Strona mi trovano in totale disaccordo: 
verifichiamo sul  campo il grado di democraticità della 
nostra Associazione pubblicando  la vicenda sul nostro 
Forum e cercando di chiarire le ragioni  dell'accaduto”. 
A questo punto cosa si aspetta che accada?  
“Non so: temo sia il proseguire di questo silenzio in atte-
sa che "passi la nuttata" sia una risposta piccata che in-
neschi un botta risposta inutile. 
 Meglio sarebbe una risposta franca di Strona, che chiari-
sca, se possibile, i motivi dell'accaduto e chieda scusa 
per i modi comunque inurbani che hanno coinvolto anche 
il buon nome dell'Associazione.  
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La comunicazione sociale vista attraverso  
gli occhi dei giovani 

di Stefania Salucci 
Cosa succede quando la comunica-
zione sociale viene fatta dai giovani? 
Sabato mattina a Firenze, in apertu-
ra del 18° AD SPOT AWARD, si è 
tenuto il convegno “Con i giovani 
si può - Comunicazione e sviluppo 
sociale: nuove esperienze”. Un 
tema affrontato con serenità e 
con la curiosità di chi vuole indagare 
anche gli aspetti emergenti di un 
tema difficile come quello del sociale, 
senza progettare eventi creati appo-
sta per attirare i media. Una scelta 
che sottolinea lo spirito di osserva-
zione degli organizzatori e la loro 
capacità di individuare nuove ten-
denze: «Lo scorso anno abbiamo 
intravisto un nuovo fenomeno in cre-
scita: quello dei giovani che si inte-
ressano alla comunicazione sociale - 
afferma Pier Federico Leone, presi-
dente ADEE – Quest’anno abbiamo 
voluto conoscerlo, indagarlo e pre-
sentarvelo. Abbiamo scoperto giova-
ni che si cimentano su progetti di 

comunicazione sociale con un ap-
proccio interessante, sdrammatiz-
zando i temi affrontati» ma arrivan-
do al nucleo del problema, soprattut-

to quando i temi affrontati sono 
quelli che li riguardano direttamente.  
È così che alcuni studenti, guidati dal 
Prof. Carlo Sorrentino dell’Università 
di Firenze, hanno illustrato i progetti 
di comunicazione sociale ideati gra-
zie ad insegnanti che hanno accolto 
le loro richieste di interesse verso il 
Terzo settore.  
La Professoressa Pina Lalli, Emanuele 
Bassetti e Michela Zingone dell’Uni-
versità di Bologna (Corso di laurea in 
Scienze della comunicazione pubbli-
ca, sociale e politica) hanno illustrato 
il progetto di comunicazione svilup-
pato su richiesta della Regione Emilia 
Romagna, che ha invitato l’Università 

a predisporre un 
piano di comuni-
cazione in occa-
sione dei 60 
anni della Costi-
tuzione fatto dai 
giovani per i 
g iovani.  Un 
gruppo di lavo-
ro, guidato dal 
corpo docenti, 
che ha segmen-
tato il target dei 
giovani non solo 
per età ma an-
che per prove-
nienza, ha indi-
viduato le rap-
presentaz ion i 
sociali sul tema, 
creato lo slogan 
“Lei c’è… basta 
vederla” e rea-
lizzato una pia-
nificazione com-
plessa,  con 
«azioni e pro-
dotti comuni-
cativi mirati a 

segmenti diversi, il cui fine era quello 
di invitare a sospendere il pregiudizio 
per aprirsi al dibattito», come ha 
sottolineato la stessa Professoressa 

Lalli. Un processo in divenire che si 
è collocato anche all’interno della 
rete Partecipa.net, il progetto di e-
democracy realizzato in Emilia Ro-
magna come canale di comunica-

zione tra le istituzioni e i cittadini.  
La Professoressa Laura Solito dell’U-
niversità di Firenze (Corso di laurea 
in media e giornalismo) ha presenta-
to assieme alla neolaureata Laura 
Piccioli il suo progetto di tesi relativo 
alla sicurezza, tesi che ha prodotto 
un’ipotesi di spot realizzato, come ha 
spiegato Piccoli, «senza far vedere il 
lato negativo della pericolosità, ma 
solo quello felice della sicurezza, per-
ché le persone si allontanano facil-
mente dalla comunicazione negativa. 
Uno spot cha ha utilizzato uno slogan 
semplice, “la sicurezza è in crescita 
non fermarla”, perché il target è va-
rio e la comunicazione deve essere 
comprensibile a tutti». 
Il Dott. Marco Binotto, assieme a 
Manuela Bartolotta, Andrea Cardoni 
e Ylenia Nastasi, studenti dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma (Facoltà di 
Scienze della Comunicazione), hanno 
infine presentato l’interessante pro-
getto di comunicazione “IdentiChi?” 
pensato per favorire l’integrazione 
degli stranieri, soprattutto quello 
delle seconde generazioni. L’approc-
cio qui è stato particolarmente crea-
tivo, risultato di «un percorso diver-
so - come ha affermato Binotto - non 
abbiamo dato indicazioni ai ragazzi, 
ma solo il tema che loro hanno svi-
luppato. Solo dopo siamo intervenu-
ti. Il risultato è stata una comunica-
zione molecolare, non di massa, un’i-
dea che si può applicare a diversi 
media». E qui si è potuta veramente 
ammirare la freschezza delle idee dei 
giovani, idee moderne, inserite nell’-
oggi, lontane dagli artifizi teorici o 
pratici tipiche di alcuni professionisti 
o studiosi.  

All’AD Spot Award 2008  si parla  
con i giovani di  

comunicazione e sviluppo sociale 
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La comunicazione sociale vista attraverso  
gli occhi dei giovani 

Tra i media considerati nel progetto, 
particolarmente innovativo il gio-
co da tavola “IdentiChi?”, figlio 
del famoso “Indovina chi?”, in cui 
i personaggi sono giovani immi-
grati di seconda generazione la 
cui identità va scoperta attraverso 
indicazioni che riguardano non i tratti 
somatici, ma alcune caratteristiche 
quali cibo, musica e sport preferiti o 
occupazione. Divertenti anche le ipo-
tetiche applicazioni del tema a un 
gioco televisivo o ad eventuali appli-
cation di Msn. 
Quando si lasciano esprimere i gio-
vani, possiamo restare sorpresi dai 
risultati. Lo sanno bene quei genitori 
che si sorprendono continuamente 
dei progressi dei propri figli e lo san-
no bene anche gli insegnanti di 
“SpotLab: la pubblicità che piace a 
noi”, laboratorio didattico sulla pub-
blicità promosso nell'ambito del pro-
getto "Le Chiavi della Città" dal Co-
mune di Firenze, nato “per indagare 
il rapporto che i bambini hanno con 

la pubblicità e aiutarli a capire la 
pubblicità, che li coinvolge moltissi-
mo. Un coinvolgimento che non 

deve essere proibito, ma guidato”, 

ha spiegato l’Assessore all’Istruzione 
del Comune di Firenze, Daniela La-
stri. Proprio in occasione del conve-
gno, ADEE ha consegnato i premi 
alle scuole protagoniste di SpotLab, 
che hanno presentato i loro diverten-
tissimi spot: “Risucchiatore di catti-
veria”, della scuola elementare Gof-
fredo Mameli, “Il mondo lo fai tu!” 
della 4A della scuola elementare Ga-
etano Pilati, “Sanamerenda” della 5B 
scuola elementare Gianni Rodari e 
“No droga”  e “Spubblicità” rispetti-
vamente delle classi 3G e 3L della 
scuola media Dino Compagni. 
Comunicare oggi con i giovani, per i 
giovani. Coinvolgere i bambini, farli 
diventare attori e fargli esprimere la 
loro creatività. Ascoltare la loro mo-
dalità di linguaggio, vedere come 

vivono alcune problematiche e come 
pensano che dovrebbero essere ri-
solte.  
Questi dovrebbero essere spunti cre-

ativo per i professionisti del setto-
re.  
Dovrebbero, perché purtroppo la 
realtà è diversa e queste esperien-
ze restano confinate in un ambito 

accademico, a cui raramente i pro-
fessionisti si avvicinano.  
Lo ha capito Pier Federico Leone di 
ADEE, che ha voluto fortemente que-
sto convegno e lo ha capito Sandra 
Maggi, Presidente dell’Istituto degli 
innocenti che ha dichiarato:”I media 
trattano l’infanzia come soggetti ma-
lati, che al massimo possono impie-
tosire i cittadini e muoverli a dona-
zioni; gli adolescenti invece vengono 
raffigurati come soggetti di cui dob-
biamo avere paura. È sbagliato. 
Bambini e adolescenti sono soggetti 
che vanno coinvolti nel processo di 
comunicazione”.  
Non lo hanno ancora capito i profes-
sionisti della comunicazione, assenti 
dall’appuntamento di sabato mattina. 
Peccato. 

All’AD Spot Award 2008  si parla  
con i giovani di  

comunicazione e sviluppo sociale 
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AD SPOT AWARD 2008: i vincitori 
di Stefania Salucci 
Durante la cena di gala di sabato 11 
ottobre, nello splendido scenario del 
Salone Brunelleschi dell’Istituto degli 
Innocenti di Firenze, si sono tenute 
le premiazioni delle migliori campa-
gne della 18° edizione dell’AD SPOT 
AWARD. Per quanto riguarda AD 
SPOT LOW BUDGET, il festival dedi-
cato ai filmati commerciali prodotti 
con un budget fino a 100mila euro, 
sono state premiate le categorie, 
Food, Tempo Libero, Servizi bancari 
e Miscellanea. Non è stato assegnato 
alcun Grand prix e l’Italia si è aggiu-
dicata due premi: nel Food con 
“Intervista con Patata” soggetto di 
Formula 1 per la Patata Serenella 
dell’agenzia Jack Blutharsky Group, 
prodotto da SRl Filmgood per il Con-
sorzio delle buone idee; nella cate-
goria Miscellanea ha invece vinto 
“Ideas are moving” ideato da Draft 
Fcb e prodotto da Reparto Cinema 
per il Trasferimento uffici di Draft 
FCB. Nell’ambito dell’AD SPOT LOW 
BUDGET è inoltre stato assegnato il 
Premio Millecanali al miglior filmato 
prodotto con un budget sotto i 50mi-
la euro e diffuso in area locale al fil-
mato ideato da Asili & Boassa e pro-
dotto da ArteVideo di Cagliari per 
Banco di Sardegna.  Nell’ambito del 
festival AD SPOT NON-PROFIT, che 
premia le campagne sociali, sono 
stati assegnati, come da tradizione, 
due premi parimerito, per ogni cate-
goria (Salute, SocietàeDiritti e Am-
biente) nelle aree media Film, Press, 
Classic Outdooor, Unconventional e 
Promo-press. Il Grand Prix nelle se-

zioni Press&Outdoor è stato assegna-
to alla campagna „Roses“ di Publicis 
Stoccolma per Amnesty Internatio-
nal, contro la mutilazione genitale 
femminile, mentre nessun Grand Prix 

è stato assegnato nella sezione Film.  
Non sono stati assegnati premi nelle 
sezioni Internet e Radio, categorie in 
cui, come ci ha comunicato l’organiz-
zazione, vengono iscritte sempre 
meno campagne, tanto che ADEE sta 
pensando dall’anno prossimo di eli-
minare le due categorie per inserirle 
in un’unica categoria, Integrated, in 
cui verranno considerate parte di 
una comunicazione integrata di me-
dia mix. Da un lato è un peccato, 
perchè il trend che si presenta agli 
organizzatori è quello in cui agenzie 
e clienti non considerano radio e 
internet media a indipendenti, da un 
altro quello dell’Integrated sarà una 
novità importante, perchè evidenzia 
che sempre più la comunicazione 
sociale adotta strategie complesse 
per comunicare e non fa più solo 
pubblicità.   L’Italia non si è aggiudi-
cata alcun premio nei Film, mentre 
per quanto riguarda la Press ha rice-
vuto due premi su sei: nella catego-
ria Salute è stata premiata la campa-
gna “Tris” per la Giornata mondiale 
per la lotta contro l'aids, di Armando 
Testa per Rcs Quotidiani; nella cate-
goria Ambiente “Escape” soggetto 
Mouse, per Protezione animali della 

McCann Erickson per 
Enpa. Nel Classic Ou-
tdoor un premio è an-
dato a „Too Late” i-
scritto nella categoria 
Salute per la sicurezza 
stradale, campagna 
multisoggetto di Fabri-
ca per United Nations 
World Health Organiza-
tion. Premi tutti italiani 
nella Promopress con 
„Parlare e navigare 
senza limiti in Cina” 
iscritta alla categoria 
Società e Diritti, ideata 

da Zowart per Amnesty internatio-
nal, e “Well Done” di Cayenne, cam-
pagna iscritta alla categoria Ambien-
te ideata sul tema Riscaldamento 
globale per promocard ADCI. In me-
rito alla Rassegna Speciale Brasile, 
dopo Cina e India , ospiti delle ultime 
due edizioni, quest’anno il Paese o-
spitato da AD SPOT NON – PROFIT è 
stato il Brasile. Premiati un film  
(Praca/centro aiuto ai disabili mentali 
Agenzia Dentsu Latin America per 
CIAM) e una campagna stampa 
(Animals/tutela  ambiente e del 
mondo animale, agenzia JWT Brasil 
per SPVS). Sono stati inoltre annun-
ciati nel corso della giornata i tre 

vincitori della scorsa edizione del 
SOCIETY&SOCIAL. I premi assegnati 
sulla base delle indicazioni ricevute 
dal pubblico nel corso delle Mostre 
itineranti Society&Social che si sono 
tenute dallo scorso ottobre sono an-
dati a:  
BOOMERANG – Italia - Campagna 
contro la guerra  realizzata da Essef-
fe per Un ponte per 
GIVE A HAND TO  NATURE – Svizze-
ra – Campagna per la tutela dell’am-
biente realizzata da Ssatchi&Saatchi 
Simko  per WWF  
HELL – Italia – campagne per raccol-
ta fondi  realizzata da Armando Te-
sta per Canguro onlus. 

Molte campagne di livello  
ma solo un Gran Prix.  

L’Italia si aggiudica 7 premi 
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Mondiali di Volley del 2010:  
la mascotte è di Saatchi & Saatchi 

Saatchi & Saatchi si è aggiudicata 
nel primi mesi del 2008 la gara per 
la definizione  della  immagine  coor-
dinata,  del  logo  e  della mascotte 
del Comitato Organizzatore Campio-
nati del Mondo Pallavolo Maschile 
2010. 

Per  l’ideazione  della  mascotte  i 
creativi si  sono  ispirati  alle parole 
dei professionisti e a quelle  dei sem-
plici amatori del volley. Tra le tante 
descrizioni raccolte, tre sono i valori 
determinanti ispiratori della creativi-
tà per scegliere il personaggio,  deli-

nearne  le caratteristi-
che e definirne la per-
sonalità: la leggerez-
za, la grinta e la cora-
lità. E’ il senso di leg-
gerezza che si prova 
nel  saltare  per una 
schiacciata, sfidando le 
leggi di gravità vicini 
alla sensazione  di  
volare.  Dall’altro  lato,  
c’è la grinta, c’è la for-
za del 
gioco, la competizione. 
Infine la coralità di 
quei momenti in cui 

basta uno sguardo  per  capirsi,  per 
muoversi all’unisono, per capire che 
la propria forza diventa forza della 
squadra. 
La mascotte concepita da Saatchi & 
Saatchi è un grazioso rondinotto. E’ 
un uccello che non solo sa esprimere 
la leggerezza e l’agilità del volo pro-
prie di uno sport come il volley, ma, 
essendo un uccello migratore che si 
sposta in grandi gruppi compiendo 
lunghe traversate, sa bene anche 
cosa vuol dire fare gioco di squadra. 
Sa quanto fondamentali siano la co-
ralità e la partecipazione, per poter 
raggiungere anche gli obbiettivi più 
ambiziosi. La rielaborazione grafica e 
l’animazione in 2D del filmato istitu-
zionale è stato curato da Graphilm, 
società che opera nel mondo del car-
tone animato e quindi altamente 
specializzata nella realizzazione di 
fumetti e nella loro animazione. 
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Media World libera l’acquisto sul Web  
con Cayenne Digital 

Media World punta sempre più sulle 
opportunità offerte dalla rete, come 
vetrina virtuale per presentare e 
vendere i suoi prodotti. 
Dopo il recente restyling del sito, la 
massiccia attività di web advertising 
e molteplici iniziative on-line, è ora 
la volta dell’operazione ‘Web Libera 
Acquisto’, un’iniziativa che vuole 
coinvolgere quei consumatori  ancora 
timorosi di acquistare on line. Lo svi-
luppo creativo è sempre  firmato da 
Cayenne Digital, divisione web dell’a-
genzia di pubblicità Cayenne. 
Oltre al sito è previsto l’impiego di 
un canale dedicato di You Tube - Me-
dia World Brand Channel - dove gli 
utenti saranno coinvolti attivamente 
grazie a un contest. Sul canale ver-
ranno caricati dei video che raccon-
tano come l’acquisto web ti semplifi-
ca così tanto la vita da farti sentire la 
mancanza di piccoli disagi come un 

problema. L’utente, spronato dalla 
domanda “e tu come ti complichi la 
vita?” viene quindi invitato a caricare 
i suoi video dove racconta in modo 
spiritoso come si complica  la vita 
quando le cose si fanno troppo sem-
plici.  I 10 video più divertenti vince-
ranno il “YouTube Fun Set”, fotoca-
mera e videocamera con funzione 
YouTube, e buoni acquisto Media 
World.  “Anche in questa iniziativa 
online, Media World si rivela un 
cliente sensibile alle potenzialità del 
mezzo internet. L’utilizzo di un cana-
le You Tube dedicato lo dimostra. A 
supporto dell’operazione, che vedrà 
protagonisti ovviamente gli utenti e 
la loro creatività, ci sarà una campa-
gna di web advertising che veicolerà 
la partecipazione al contest e allo 
stesso tempo diffonderà i vantaggi 
legati all’acquisto online sul sito Me-
dia World.” afferma Paola Naldi, Web 

Designer Supervisor di Cayenne Digi-
tal. Il concept creativo è stato svilup-
pato da Debora Mighali (art) e  Mile-
na Rivolta (copy) sotto la supervisio-
ne di Paola Naldi (web designer su-
pervisor di Cayenne Digital) e la di-
rezione creativa di Giandomenico 
Puglisi e Stefano Tumiatti. 
Casa di produzione Guicar, regia di 
Marco Bechini. 

G a r n i e r 
Fructis ha 
scelto la 
sinergia tra 
tv e stam-
pa per co-
municare il 
lancio delle 
linee speci-
fiche anti-
caduta uo-
mo e don-
na: Garnier 

Fructis Anti-Caduta, Shampoo e Fiale. E’ anche l’occa-
sione per introdurre Aminexil, finora presente esclusi-
vamente in farmacia. Gli spot iniziano con un insight 
focalizzato sulle problematiche specifiche dei capelli in 
fase di caduta, differenti a seconda del target di riferi-
mento, da cui deriva la scelta del doppio soggetto, 
anche per la comunicazione stampa. In entrambi i me-
dia è stata inoltre utilizzata una demo pseudo-
scientifica per spiegare l’azione del prodotto; key vi-
sual come la spazzola senza più capelli per la donna e 
quello della tirata di capelli per l’uomo,  accompagna-
no il claim “Capelli ancorati, caduta frenata” e gli end-
benefit del prodotto. La stampa riprende gli elementi 
della comunicazione tv.  

Fructis lancia le  
linee anti-caduta Si svolgerà il 18 ottobre la prima giornata sull’Afasia istitui-

ta da A.IT.A onlus (Associazioni Italiane Afasici) allo scopo 
di promuovere iniziative in tutta Italia per sensibilizzare su 
questo tema. Le associazioni regionali presenti in 9 regioni 
(Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Veneto, Marche, Pie-
monte, Puglia, Sardegna, Toscana) daranno vita ad iniziati-
ve per promuovere la conoscenza di questo disturbo. A 
supporto di tali iniziative è partita una campagna televisiva, 
uno spot di 30’’ trasmesso gratuitamente per sensibilizzare 
l’opinione pubblica. Si tratta di un filmato di Luca Buvoli, 
che intende valorizzare la lentezza in opposizione alla velo-

cità dei nostri tempi, in cui si 
chiede a un gruppo di sog-
getti afasici di prestare la 
loro immagine e le loro voci 
per la lettura del Manifesto 
Futurista di Marinetti.  
Il risultato sono suoni che 
non si trasformano in parola, 
che si confondono gli uni con 
gli altri, il profilo di un uomo 
sottolineato da una grafica 
che esalta gli occhi e la boc-
ca, sulle parole del Manifesto 
“Noi affermiamo che la ma-
gnificenza del mondo si è 
arricchita di una bellezza 
nuova: la bellezza della velo-
cità”. 

La giornata dell’afasia 
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La battaglia in rosa di Sosushi e Komen  
Sosushi scende in campo al fianco di 
Komen Italia Onlus, per la lotta e la 
prevenzione contro i tumori al seno. 
Una squadra tutta rosa di oltre 100 
persone si è trovata ai nastri di par-
tenza della minimaratona bolognese 
Race for the cure, del 28 settembre, 
una strategia di fund raising in rosa 
supportato da una campagna. Tutto 
si è svolto utilizzando in primis l’affi-
nità cromatica dei due brand, il rosa. 
Gli elementi di comunicazione scelti 
per attirare l’attenzione e concentra-
re la visibilità sul brand e sulle inizia-
tive correlate, in programma fino a 
settembre 2009, vanno da T-shirt e 
abbigliamento brandizzato a pallonci-
ni e parrucche rosa e fucsia. Ogni 
partecipante alla minimaratona ha 
inoltre ricevuto in omaggio un kit 
offerto da Komen Italia, contenente 
il flyer “Sosushi for Women” con la 
nuova immagine coordinata del fran-

chising food; obiettivo, quello di do-
nare all’associazione 10.000 euro 
entro il 1 settembre 2009. All’interno 
dei ristoranti e dei laboratori take-
way prendono poi vita le iniziati-
ve che si propongono di donare 
entro la fine dell’anno alla Ko-
men Italia circa 10.000 euro per 
supportare con mezzi sempre più 
forti ed efficaci questa lotta tutta 
al femminile. Da ottobre è infatti 
possibile acquistare nei take-
away i Menù Rosa, dei quali due 
euro verranno devoluti per la 
lotta contro il tumore al seno. 
Partiranno inoltre le cene di be-
neficenza organizzate presso i 
ristoranti o durante le iniziative 
firmate Sosushi, come cene a 
domicilio, spettacoli di show coo-
king e cene con chef giapponese, 
unendo così al piacere di gustare 
sapori diversi e raffinati un picco-

lo gesto di solidarietà. Un nuovo ap-
puntamento, infine, a primavera 20-
09 con la maratona di Roma, sempre 
in rosa contro il tumore al seno. 

TELE2 è tornata on air sui principali mezzi di comuni-
cazione con una nuova campagna ideata da Arnold 
Italy. Già quest’estate gli spettatori hanno conosciuto 
il volto del nuovo testimonial, il maialino salvadanaio 
giallo che, da esperto del risparmio, consiglia a tutti di 
scegliereTELE2 come proprio operatore che è protago-
nista anche del quarto spot della campagna con un 
20” in cui racconta al proprio pesciolino domestico la 
nuova promozione. A conclusione dello spot il nostro 
Maialino recita l’ormai  famoso claim di TELE2 Perchè 
di pagare di più! e con un movimento di anche che 
ormai l’ha reso celebre sul web fa tintinnare le monet-
ine che ha dentro di se’.  
Le avventure del maialino giallo continueranno anche 
on-line con un nuovo concorso che consentirà a tutti 
partecipanti di sceglierne il nome.  

Autori della cam-
pagna sono Paolo 
Platania e Alessio 
Salvato. Firmano 
la direzione crea-
tiva Alessandro 
Sabini e Paolo 
Troilo. L’ideazi-
one e lo sviluppo 
del concorso web 
e dei banner in-
vece è stata affi-
data a Wasabi.  

Tele2 torna in tv col 
maialino testimonial  

Non solo advertising tradizionale per Mazda Italia, che fino 
al 20 dicembre sarà presente in oltre 30 dei maggiori centri 
commerciali d’Italia con due tra i suoi prodotti: Nuova Ma-
zda2 e Mazda5. L’iniziativa, ideata e realizzata da JWT Ro-
ma e partita il 6 ottbre, farà uscire le vetture dall’ordinario 
contesto dello showroom, e darà la possibilità ai clienti dei 
vari centri di entrare in contatto con i due prodotti in modo 
insolito e piacevole.  La Nuova Mazda2 premiata con il pre-
stigioso riconoscimento di Auto Mondiale 2008, World Car 
of the Year Awards, Mazda5 la monovolume con le porte 
scorrevoli elettricamente  saranno infatti le protagoniste di 
un concept espositivo sviluppato dall’agenzia romana.  
La creatività, con l’art direction di Loredana Cusatis e del 
copywriting Arnaldo Funaro, interpreterà così in chiave 
nuova alcuni dei principali messaggi legati a questi due 
prodotti di casa Mazda.  Abbinato a Nuova Mazda2 anche 

un concorso, che 
offrirà a tutti i 
partecipanti la 
possibilità di vin-
cere subito dei 
buoni benzina e, 
dopo un test 
drive a loro riser-
vato, di concorre-
re all’assegnazio-
ne del premio 
finale, una Nuova 
Mazda2.  

 Mazda 2 e Mazda 5 
nei centri commerciali  
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Arriva l’energia low cost di Lidl Italia  
Nel mese di ottobre Lidl 
Italia ha inaugurato Lidl 
Energia, entrando a far 
parte del mondo della for-
nitura energetica grazie 
ad un accordo con MPE Ener-
gia. Le offerte, disponibili an-
che su lidl-energia.it e consul-
tabili chiamando il numero 
verde 800.199.041, sono 
tre: Energia Low Cost, 
Prezzo Bloccato e Rispar-
mio Verde. All’interno di 
alcuni punti vendita sa-
ranno allestiti dei corner 
presso i quali saranno 
illustrati i nuovi prodotti e 
i contratti. “Siamo orgo-
g l i o s i  d i  q u e s t a 
partnership, che ci per-
mette di promuovere an-
che un consumo virtuoso 
di energia ecosostenibile – 
ha dichiarato Luca Dal 
Fabbro, amministratore 
delegato di MPE Energia - 
In particolare fissare un 
prezzo certo per un lungo 
periodo consente ai clienti 

di mettersi al riparo da probabili au-
menti futuri delle tariffe energeti-
che”. Il progetto Lidl Energia partirà 
giovedì 16 ottobre con una settimana 
dedicata all’energia per sensibilizzare 
gli utenti ad un consumo energetico 
consapevole, supportato da una 
campagna pubblicitaria su stampa, 
nazionale e locale, e in tv. Durante 
l’intera settimana, i clienti Lidl posso-
no acquistare lampadine a basso 
consumo energetico con uno sconto 
del 30%. “Siamo davvero entusiasti 
di presentare la nuova offerta Lidl 
Energia – ha commentato Andrea 
Vai, amministratore delegato di Lidl 
Italia - Nel mese di marzo abbiamo 
istituito il Club del Low Cost - dedica-
to ai titolari di Lidl Card - proprio 
nell’ottica di arricchire la nostra of-
ferta proponendo agli utenti una 
gamma di servizi a prezzi vantaggio-
si e concorrenziali. Offrire la possibi-
lità di aggiungere al carrello della 
spesa anche un prodotto di consumo 
imprescindibile quale l’energia, a 
prezzi unici, rappresenta per Lidl e 
per il Club del Low Cost un altro 
grande traguardo”. 
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Per Regione Lombardia Saatchi & Saatchi: 
Inquinameno 

Sul cielo grigio di una 
città rappresentata 
dallo skyline di Mila-
no, si staglia una 
parola, che sembra 
essere 
“inquinamento”.  
In realtà ci si accorge 
che Il titolo dell’an-
nuncio è INQUINA-
MENO: invito, anche 
ai cittadini, a contri-
buire alla riduzione 
delle emissioni noci-
ve. Promossa da Re-
gione Lombardia e firmata Saatchi & 
Saatchi, la campagna è pianificata 

sia su stampache in affissione. La 
direzione creativa è di Guido Cornara 

e Agostino Toscana, 
copywriter Diego 
Fontana, art 
director Paolo Mon-
tanari. Post produ-
zione a cura di I-
gnazio Pacces. La 
campagna affianca i 
provvedimenti di 
Regione Lombardia: 
le limitazioni alla 
circolazione dei vei-
coli più inquinanti 
che scattano dal 15 
ottobre nell'area 

critica, e gli incentivi messi a disposi-
zione per mezzi più ecologici. 

Eco-Way e Prenatal per la campagna:  
“Be a planet friend” insieme per imparare  

a rispettare l’ambiente 
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Prénatal aderisce al progetto “No 
Effetto Serra” 
di Eco-Way 
con un’inizia-
tiva per im-
parare cosa 
significhi ri-
spettare l’-
ambiente e 
cosa fare per 
salvaguarda-
re la salute 
della terra 

diventando così …“a planet friend”.  
L’operazione “eco-charity” attraverso 
Fondazione Terra, e Prénatal è un’ini-
ziativa di sensibilizzazione all’am-

biente dedi-
cata alle 
famiglie ma 
soprattutto 
ai bambini.  
Prevede il 
lancio di 
cinque T-
shirt a ma-
nica lunga, 
per bambini 

da 1 a 6 anni, disegnate allo scopo di 
diffondere la cultura ambientale a 

tutela del nostro pianeta. Per ogni 
maglietta venduta, 1 Euro sarà do-

nato per la 
r e a l i z z a -
zione di un 
p r o g e t t o 
ambientale 
No Effetto 
Serra per 
ricostituire 
un bosco 
su un iso-
lotto nel 
fiume Po, 
dando così 
vita alla 
prima area 
ecologica 
P r é n a t a l 
che conte-
rà circa 4 
mila alberi 
capaci di 
assorbi re 
circa venti 
tonnellate 
di anidride 
carbonica 

all’anno, restituendo una grande 
quantità di ossigeno in atmosfera.  

Un po’ più di aria pulita per i bambi-
ni, quindi, che ci auguriamo diventi-
no degli adulti responsabili e attenti 
all’ambiente. 
Le T-shirt, disponibili rispettivamente 
a € 15,90, sono munite di un apposi-
to pendaglio con il logo dell’iniziativa 
e sono 
esposte in 
u n ’ a r e a 
apposita-
m e n t e 
attrezza-
ta, all’in-
terno dei 
n e g o z i 
P r én a t a l 
di tutto il 
mondo.  
Ma la campagna “Be a planet friend” 
è sola una nelle iniziative che Préna-
tal ha deciso di promuovere per dif-
fondere una cultura ambientale infat-
ti, ha siglato anche un accordo per la 
fornitura di energia verde in tutti i 
negozi che tutela l’ambiente perché 
prodotta solo da fonti rinnovabili 
(eolico, idroelettrico, solare, etc.).  
Per ulteriori informazioni sul nuovo 
Progetto ecologico “www.prenatal.it. 
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L’immagine degli italiani nel mondo è quella di un popolo 
estroverso e comunicativo, che condivide facilmente con 
gli altri esperienze e sentimenti. In realtà, dalla ricerca 
Kleenex, gli italiani emergono invece come piuttosto ri-
servati, più di alcuni cittadini nordici, quali danesi e olan-
desi, che esternano maggiormente le loro emozioni. La 
ricerca, commissionata da Kimberly-Clark, è stata realiz-
zata da Market Tools su un campione di ottomila persone, 
composto al 50% da uomini e al 50% da donne, di età 
compresa tra i 18 e i 34 anni (50%) e dai 35 anni in su 
(50%) attraverso interviste in Italia e in altri sette Paesi 
europei. L’obiettivo è stato quello di indagare sul valore 
dato alle emozioni e sulle modalità con cui le persone le 
esprimono e le raccontano. Le emozioni sono anche al 
centro della nuova campagna di comunicazione del 
brand, “Let it Out”: le qualità del prodotto e la sua fun-
zione primaria quale fazzoletto di carta si coniugano con i 
contenuti emotivi, veicolati dalle grafiche del packaging e 
dalla strategia che punta ad avvicinare Kleenex al consu-
matore. “Let it Out” è lasciarsi andare e vivere la propria 
vita in una totale libertà d’espressione. Mettendo in rela-
zione i dati dell’Italia con quelli degli altri Paesi europei 
emerge una discrepanza tra come gli italiani si percepi-
scono e sono percepiti in Europa, rispetto a come si com-
portano realmente. Sebbene vengano visti come persone 
aperte con la tendenza ad esternare senza problemi le 
loro emozioni, in realtà solo il 37% dichiara di lasciarsi 
andare facilmente. Si posizionano dunque, insieme ai vi-
cini d’Austria, in fondo alla classifica che vede danesi 
(57%) e olandesi (50%) come i meno riservati d’Europa 
in termini di emozioni, seguiti subito dopo da belgi e spa-
gnoli (49%). Solo il 14% degli italiani intervistati ha di-
chiarato di essersi lasciato andare nel corso delle ultime 
24 ore, il 17% il giorno precedente e il 26% nell’ultima 
settimana, percentuali più basse del resto d’Europa dove 
la percentuali sono comprese tra il 20 e il 35%. Per quan-

to riguarda i motivi che spingono gli italiani ad esprimere 
le proprie emozioni c’è innanzitutto il litigio (43%), segui-
to subito dopo da un film con un forte contenuto emotivo 
(41%). Il 33% dichiara di lasciarsi andare al telefono, 
percentuale che aumenta al 41% se si considera il cam-
pione al di sotto dei 35 anni, indicando una tendenza che 
vede i più giovani riuscire ad esprimersi più liberamente 
senza un confronto fisico diretto, in particolare gli uomini 
(40%). Un dato questo che individua un’esigenza che non 
riesce ad essere soddisfatta, dal momento che il 64% 
degli uomini intervistati dichiara di sentirsi più a suo agio 
nel confronto di persona. Nei loro momenti “Let it Out”, 
gli italiani dichiarano di prediligere la compagnia di un 
buon ascoltatore (47%) più che la spalla di un amico 
(32%); per quanto riguarda gli oggetti preferiti, sono in-
dicati a pari merito un pacchetto di Kleenex e cibo di con-
solazione. La ricerca mostra gli italiani molto consapevoli 
dell’importanza di sentirsi liberi di esprimere le proprie 
emozioni perché lo considerano un modo per stare meglio 
(82%) e perché si sentono più attratti dalle persone che 
si lasciano andare con spensieratezza (77%), ma al tem-
po stesso il 29% degli intervistati considera difficile espri-
mersi in libertà. Attraverso questa ricerca, Kleenex ha 
interpretato l’esigenza di una maggiore libertà nell’espri-
mersi dando vita ad una campagna di comunicazione che 
ha privilegiato l’interazione diretta con i consumatori, 
attraverso il tour “Let it Out” nelle piazze e attraverso la 
nascita di una community sul sito web letitout.it.  

“Let It Out”:  
Kleenex indaga sulle emozioni degli italiani 
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Airvolution per  
Hoover da  

McCann Erickson 

On air la nuova campagna 
di Zurich Connect 

È partita ieri la nuova campa-
gna pubblicitaria di Zurich Con-
nect, per il rebranding della 
compagnia as-
sicurativa di-
retta.  “La nuo-
va campagna si 
prefigge l’o-
biettivo princi-
pale di sancire 
il passaggio da 
Zuritel a Zurich 
Connect, ren-
dendo ancor 
più chiaro la 
nostra apparte-
nenza al Grup-
po assicurativo 
Zurich con cui 
condividiamo i 
valori di affidabilità ed esperien-
za, ai quali aggiungiamo l’ele-
mento di contatto diretto con i 
clienti. Da qui la scelta del vi-
sual – ha commentato Alida 
Galimberti, responsabile Marke-
ting di Zurich Connect - una 
staffetta di corridori, che enfa-
tizza il concetto del passaggio e, 
allo stesso tempo, esprime i 
valori di dinamismo, competiti-
vità, precisione ed efficienza 
che contraddistinguono Zurich 
Connect. ll nostro posiziona-
mento è definito dal claim 
‘risparmio senza compromessi’ 
che evidenzia come sia possibile 

risparmiare in maniera significa-
tiva, senza rinunciare alla quali-
tà di servizi e prodotti”.  

Il Direttore 
creativo asso-
ciato del la 
campagna è 
Elisa Roncoro-
ni,. Centro me-
d i a  è 
Cia:Mediaedge. 
In occasione 
del lancio di 
Zurich Connect 
viene promos-
sa, inoltre, l'of-
ferta "2 mesi 
gratis" sulla 
polizza auto, 
grazie alla qua-

le i nuovi clienti pagheranno 
solo 10 mesi per un’assicurazio-
ne annuale. L’acquisto online di 
una nuova polizza auto Zurich 
Connect, che alla RCA auto uni-
sce la copertura F/I o la Bluka-
sko, garantisce quindi uno scon-
to del 16,6%.  Il rebranding ha 
comportato anche la rivisitazio-
ne completa del sito web 
(www.zurich-connect.it), sia in 
termini grafici - così da armo-
nizzarlo al nuovo stile di comu-
nicazione - sia in termini di con-
tenuto e di linguaggio - così da 
renderlo ancora più funzionale e 
user-friendly (credits: Ubiquity).  

McCann Erickson, società parte di McCann 
Worlgroup, realizza la   nuova campagna Air-
volution di Hoover per l’Italia e l’Inghilterra. I 
prodotti appartengono alla nuova gamma Air-
Volution di Hoover, azienda nel settore della 
produzione di aspirapolveri ed elettrodomestici 
per la casa. La creatività è on air in Italia da 
ottobre a dicembre con una campagna stampa 
la cui pianificazione prevede le testate più im-
portanti tra le altre dei gruppi Manzoni, RCS, 
Hachette e Mondadori. Credit: D. Creativo: 
Marco Cremona, DC: Federica Ariagno, Copy: 
Valerio Delle Foglie, Art:  Antonio Mele. 
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Expansion si è aggiudicata la gara per il rilancio del Centro Commerciale 
Alle Valli di Seriate. La comunicazione prevede affissioni, campagna stampa 
e comunicati-radio ed è articolata su 4 soggetti, ciascuno dedicato ad un 
diverso settore dell’ offerta commerciale. L'idea creativa si propone di fun-
zionare come invito rivolto al target locale a "scoprire" le molteplici novità 
racchiuse nel nuovo Centro. L'inaugurazione ufficiale è prevista per merco-
ledì 15 ottobre. Quella di Seriate è l'ottava acquisizione portata a buon esi-
to da Expansion in un breve arco di tempo nel mondo della Grande Distri-
buzione Organizzata. La creatività è di Maurizio Badiani, e degli art Daniele 
Ricci e Daniela Rosato. Foto di Matteo Macchiavello. 

MSN è il sito ufficiale del Premio 
Videoclip Italiano 2008, arrivato que-
st’anno alla decima edizione. Il Premio, 
è stato organizzato grazie alla 
partnership tra Rockol e l’Università 
IULM di Milano e con il patrocinio di 
Comune di Milano e FIMI – Federazio-
ne Industria Musicale Italiana. Colle-

gandosi al sito 
www.premiovideoclip.msn.it è possibile 
guardare i videoclip in gara e consulta-
re le shortlist relative alle 4 categorie 
da premiare: "Uomini", "Donne", 
"Gruppi" e "Emergenti.  Una volta scel-
to il proprio vincitore basta entrare 
nella sezione “vota anche tu” ed espri-
mere le proprie preferenze.  Il pubblico 
è direttamente coinvolto nella scelta 
dei vincitori della sezione 
“mainstream” dedicata ai clip di artisti 
famosi. Sarà possibile votare on-line, 
per questa sezione, dalle 13:00 di ieri 
alle 13:00 di domenica 2 novembre: i 
due video più votati si affronteranno 
successivamente in un ballottaggio, 
che - sempre in base al voto del pub-
blico - decreterà il vincitore. L’evento 
finale di premiazione si svolgerà il 19 
novembre presso l’Università di Lingue 
e Comunicazione IULM di Milano.  

Il sito www.mscfantasia.com è 
interamente dedicato alla nuova 
ammiraglia di MSC Crociere che 
sarà inaugurata a Napoli il 
p r o s s i m o  1 8  d i c e m b r e , 
attualmente è in costruzione 
presso i Cantieri Aker Yards France 
di St. Nazaire.  
Nel sito è disponibile una galleria di 
fotografie, immagini tridimensionali 
per consentire una visione globale 
di tutte le aree della nave. Ci sono 
poi gli spazi “Questions & Answers” 
dedicati a chi desidera conoscere 
ogni dettaglio di MSC Fantasia.  
Grazie al “MSC Navigator” è 
possibile visitare la nave in 
maniera interattiva, aggiornarsi 
sugli itinerari, avere la disponibilità 
del le mappe dei  port i ,  le 
informazioni e le immagini delle 
località toccate. 

E’ on-line il sito di MSC Fantasia MSN  per il Premio 
Videoclip  
Italiano 

Expansion vince la gara  
per il Centro Commerciale 

Alle Valli 
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Wlf, l’agenzia di advertising del 
network Brand Portal guidata da 
Marco Freccia, ha 
ideato gli spot 
della campagna 
d e d i c a t a  a l 
servizio di trading 
on-line di Fineco. 
Olà!, agenzia di 
marketing digitale 
del gruppo, ha 
invece realizzato i 
b a n n e r  a 
supporto della 
comunicazione. L’obiettivo della 
campagna è mettere in evidenza, 
attraverso semplici storie della vita 
quotidiana, la massima accessibilità 

della piattaforma di trading on-line 
di Fineco, sottolineandone, nel 

c on t empo ,  l a 
leadership sul 
mercato europeo. 
Per Wlf hanno 
firmato il progetto 
l’art director Paola 
R i z z o  e  i l 
copywriter Paolo 
Chiesa con la 
direzione creativa 
di Sofia Ambrosini 
e Stefano Volpi.  

Alla declinazione online ha lavorato 
il team di Olà! sotto la direzione 
creativa di Stefano Rho. Sarà on-
line per tutto il mese di ottobre. 

Wlf e Olà! firmano la 
campagna pianificata on-line 

di Fineco 
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Jacuzzi sceglie 
People and 
Partners 

Jacuzzi Europe 
affida a People 
and Partners la 
gestione delle 
relazioni con la 
stampa. L’in-
carico riguar-
derà la comu-
nicazione isti-
tuzionale e di 
prodotto. Con 
questo incarico 
consolida la 
sua expertise 

nell’area di business consumer-
corporate, che vanta negli anni clienti 
quali Panasonic, Pozzi Ginori, Sangemini, 
General Mills. 
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Le novità dal mondo Goldwin  
on-line con Arguo 
Arguo ha realizzato il nuovo sito di Goldwin Europe, la 
divisione europea della società giapponese che opera 
nella produzione e nella distribuzione di abbigliamento 
sportivo. In particolare, Goldwin si afferma sul panorama 
europeo e italiano con la linea di abbigliamento da sci, 
diventando sponsor ufficiale della Nazionale Svedese di 
sci alpino. In occasione dell’uscita della nuova collezione 
di abbigliamento da sci 2008-09 ha deciso di rinnovare la 
propria immagine sul Web e si è affidata ad Arguo che si 
sono occupati dell’intera progettazione e realizzazione del 
nuovo sito goldwin-europe.com: grafica, funzionalità e 
gestione dei contenuti. 
Virgin Radio al  
Rock’n’Music Planet 
Virgin Radio sarà l’emittente ufficiale di Rock’n’Music Pla-
net, la mostra interamente dedicata al rock’n’roll, la pri-
ma in assoluto in Italia, che avrà come palcoscenico piaz-
za del Duomo di Milano, da sabato 18 ottobre 2008 a 
domenica 15 marzo 2009. Saranno esposti chitarre, gior-
nali, foto, poster, oggetti, video, disegni, testi autografi 
dalla preziosa collezione di Red Ronnie, la più vasta d’Eu-
ropa. La musica di Virgin Radio verrà diffusa in tutto il 
Roxy Bar. All’interno del Museo la Talent Area Virgin Ra-
dio sarà lo spazio dove musicisti e band emergenti po-
tranno lasciare i propri promo che saranno ascoltati e 
valutati dai responsabili artistici dell’emittente. 
Sarà inoltre creata un’edizione speciale del Virgin Radio 
Magazine, la “fanzine” dedicata alla musica e ai più gran-
di artisti italiani e internazionali che da quest’anno è pre-
sente ai migliori eventi rock in Italia. 
Gdoweek Tv:  
arriva la vetrina sul retail 
Gdoweek, il settimanale di retail edito da Il Sole 24 Ore 
Business Media, completa la propria offerta informativa 
con Gdoweek Tv, che propone una rassegna video su 
nuove aperture di punti vendita, tecnologie innovative, 
interviste e attualità attraverso immagini e contenuti. In 
onda anche i video sui prodotti delle marche del largo 
consumo  per una panoramica a 360° sui consumi. L’o-
biettivo è quello di essere un concentrato video di infor-
mazione che consenta una fruizione innovativa di notizie 
e aggiornamenti sul mondo del retail e del largo consu-
mo, un vero e proprio “viaggio” attraverso la realtà del 
punto vendita e i suoi protagonisti. Gdoweek Tv sarà i-
noltre una vetrina video dove approfondire e scoprire le 
tematiche e gli argomenti trattati durante gli eventi e i 
convegni promossi.  
Opodo.it: acquisto on-line dei visti 
Novità per i clienti di Opodo.it: è infatti possibile acqui-
stare direttamente sul portale anche visti consolari per i 
propri viaggi. Per questo servizio è stato siglato un accor-
do con Vistonline. Entrando nella sezione Visti, l’utente 

avrà la possibilità di ottenere le informazioni necessarie 
su come e in quanto tempo ottenere il visto d’ingresso 
nel paese di destinazione prescelto. Dalla pagina descrit-
tiva si potrà inoltre richiedere un preventivo complessivo 
di tutte le spese di gestione pratica, oltre che scaricare e 
consultare i moduli di domanda. 
Pirelli Winter Collection on-line 
con IconMedialab 
Pirelli Tyre ha presentato Pirelli Winter Collection e, per il 
lancio della campagna, ha scelto la comunicazione inte-
grata, ideata e sviluppata per tutta la parte web da Icon-
Medialab, autrice di tre video virali concepiti per un 
target internazionale, fortemente orientato alla rete. La 
strategia messa a punto prevede la pubblicazione su 
piattaforme di video sharing a livello internazionale dei 
tre video viral e ne prevede la diffusione capillare, sfrut-
tando il passaparola generato da community e forum di 
appassionati. In particolare, su pirellityre.com sono pre-
senti spazi dedicati al pneumatico Winter. La rivisitazione 
della sezione Car, inoltre, la rende un assemblatore di 
contenuti collocati nelle diverse aree del sito, che fa e-
mergere le informazioni sui prodotti invernali. Con l'o-
biettivo di consentire e agevolare l'accesso dalle altre 
sezioni sono poi stati studiati banner in vari formati.  
Al via le telepromozioni Clinians 
Si apre lunedì 20 ottobre un intenso periodo di presenze 
televisive sui palinsesti Rai e Mediaset per Clinians.  
Una pianificazione tv pensata per promuovere i plus delle 
linee Clinians e rafforzare l’immagine del marchio nella 
mente delle consumatrici finali. La pianificazione è a cura 
dell’agenzia pubblicitaria Thomas Adv. 

Al via KTM Temporary Café 
Da oggi , inizia  a Milano il KTM Temporary Café, il nuovo 
progetto nato dalla collaborazione tra KTM 
Sportmotorcycle Italia e KTM Adventure Tours Italia che 
sarà ospitato nella Bianca Room in Via Pietrasanta 14. 
Il KTM Temporary Cafè rappresenta un evento aperto a 
tutti è un’occasione per conoscere il mondo KTM, 
costituito da  moto, auto e  abbigliamento 

Markom.tv a SMAU 2008 
Markom.tv sarà presente a SMAU 2008 con il suo servizio 
di video-interviste. Nello stand di 8com, che ha ideato il 
progetto markom.tv, verrà allestito un set televisivo in 
cui si realizzeranno le video-interviste agli espositori, ai 
rappresentanti delle associazioni, istituzioni e ai politici, 
agli ospiti dei convegni e ai visitatori della manifestazio-
ne, pubblicate sul portale in tempo quasi reale. Il tutto è 
stato reso possibile grazie alla collaborazione con Comuf-
ficio e SMAU; per prenotare gratuitamente l’intervista si 
può mandare una mail a info@markom.tv oppure presen-
tarsi allo stand di 8com. recentemente, la web tv ha par-
tecipato a Inprinting e Docbusiness a Vicenza, realizzan-
do video-interviste agli espositori della manifestazione, ai 
relatori dei convegni e ai visitatori.  
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Trackset: Alfonso Mariniello  
nuovo sales manager  

Alfonso Mariniello è il 
nuovo Sales Manager 
Trackset, responsabile 
dello sviluppo commer-
ciale per Milano e il nord 
Italia. Mariniello ha rico-
perto ruoli diversi in Pu-
blikompass, Adtech AG, 
Kiwari, Premiere Global 
Services, G2 Direct and 
Digital. “Il profilo di Al-
fonso si inserisce perfet-
tamente nella nostra 

realtà aziendale – ha commentato Walter Semoli, diretto-
re dell’area Sales per Trackset Italia - La sua esperienza 
sul campo gli permette di sintonizzarsi sulle nostre aspet-
tative e sulle esigenze dei clienti, rappresentando una 
ulteriore garanzia di qualità”. 
Maggy McClelland  amministratore 
delegato di Colt Managed Services 

Colt ha annunciato la nomina di 
Maggy McClelland ad amministra-
tore delegato di Colt Managed 
Services. McClelland prenderà 
servizio il primo dicembre e riferi-
rà al CEO, Rakesh Bhasin; ha 
lavorato di recente in BT, dove 
rivestiva il ruolo di president glo-
bal business operations & profes-
sional services nel ramo Global 
Services. In precedenza, ha rico-
perto posizioni senior in Motorola, 
IBM e CSC. McClelland sarà a 
capo di un team focalizzato sullo 
sviluppo della strategia di prodot-

to dei Managed Services e sulla specifica offerta al clien-
te; il team sarà inoltre un supporto alle vendite e colla-
borerà con i gruppi di vendita Major Enterprise, SME e 
Wholesale per sviluppare proposte relative ai servizi ge-
stiti di Colt. “Sono entusiasta che Maggy McClelland entri 
a far parte del nostro gruppo - ha affermato il CEO Ra-
kesh Bhasin - La sua esperienza, maturata in un contesto 
globale, sarà estremamente preziosa per la crescita del 
business dei servizi gestiti di Colt”.  
Claudia Guenzani entra in RTR  
L’agenzia RTR ha inserito all’interno del proprio team 
Claudia Guenzani, che va a ricoprire il ruolo di hospitality 
& event manager. La Guenzani è reduce da un’esperien-
za decennale all’interno della Ducati: dal 2004 ha rico-
perto il ruolo di responsabile hospitality e PR per il team 
ufficiale nel campionato mondiale superbike. Nell’ultimo 
periodo di permanenza ha inoltre lavorato nell’area  
Licensing. 

Avvicendamento ai vertici  
di Costa Crociere 

Il Gruppo Costa Crociere ha 
annunciato la riorganizzazione 
ai vertici di due compagnie ap-
partenenti al gruppo: Iberocru-
ceros e Costa Crociere. Per 
quanto riguarda la prima, è 
stata decisa la designazione di 
Mario Martini come ammini-
stratore delegato di Iberocru-
ceros. Martini riporterà al CdA 
presieduto da Pier Luigi Foschi, 
mentre a lui riporteranno il di-
rettore generale Alfredo Serra-

no, il direttore sales & marketing Carlo Schiavon e il re-
sponsabile amministrativo 
Roberto Alberti. Martini conti-
nuerà comunque a ricoprire 
in rappresentanza del gruppo 
Costa le attuali cariche nelle 
associazioni di categoria. Il 
nuovo amministratore dele-
gato è entrato in Costa nel 
1969, ed ha assunto nel cor-
so degli anni posizioni di cre-
scente responsabilità sia nel-
la sede centrale di Genova 

che in mercati esteri quali Sud America, Spagna e Fran-
cia. A Fabrizia Greppi verrà invece affidata la responsabi-
lità della nuova direzione corporate marketing & commu-
nication, con riporto anche alla direzione generale; que-
sto ruolo le consentirà di impostare un’unica strategia di 
comunicazione a livello internazionale a supporto del 
brand e della società, nel rispetto delle specifiche esigen-
ze dei destinatari. La Greppi è entrata in Costa Crociere 
nel 2001 dopo un’esperienza in agenzie di comunicazione 
d’impresa, in cui si è occupata di marketing e corporate 
communication. 

Carlo Sirtori è il nuovo General 
Manager di Affinion International 
Affinion International ha presentato il suo nuovo General 
Manager in Italia, Carlo Sirtori. 
Sirtori, 45 anni, opera da oltre 15 anni nel settore dei 
servizi alle imprese, guiderà l’azienda con importanti o-
biettivi di crescita e di espansione in nuovi mercati, ge-
stendo direttamente il team dedicato allo sviluppo del 
business. Dopo una prima esperienza nell’azienda di fa-
miglia, nel settore dell’ottica, dal 1992 al 1994 è stato 
responsabile commerciale della Si Inec Spa, società di 
gestione e recupero crediti, e nel 1994 è entrato in Fin-
service - Gruppo Lince, dove si è occupato in maniera 
trasversale dello sviluppo dell’azienda, con un focus par-
ticolare sulla gestione dei clienti. 
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Interview per Zoover 
Sarà Interview, l’agenzia PR di Go Up 
Communication Group, ad occuparsi 
della comunica-
zione sul merca-
to italiano di Zo-
over, il portale 
dedicato alle re-
censioni di viag-
gio scritte dai 
turisti per i turi-
sti. “Siamo uno 
User-Generated 
Media indipen-
dente e questo ci 
rende altamente 
affidabili quando 
si tratta di dare 
un voto alla va-
canza – ha sotto-
lineato Michele 
Aggiato, Country 
Manager Italia di 
Zoover – e adottiamo un controllo di 

qualità dei contenuti molto severo, 
garanzia di massima tra-

sparenza. Nel 
Benelux siamo il 
primo sito di 
viaggi in termine 
di traffico e con-
tenuti; ora miria-
mo ad esportare 
in Italia il nostro 
modello di busi-
ness, sviluppando 
r a p p o r t i  d i 
partnership con i 
nostri principali 
clienti: operatori 
turistici, agenzie 
di viaggi e catene 
alberghiere.” 
“Con la diffusione 
del web 2.0 si è aperta una 
nuova era per Internet e le 

comunità on-line – ha commentato 

Gloria Peccini, Managing Director di 
Interview – 
inaugurando un 
nuovo modo di 
scambiare idee 
e opinioni. Ine-
vitabilmente il 
turismo, che ha 
una fortissima 
c o m p o n e n t e 
emozionale e 
d’esperienza, 
trova in questo 
canale poten-
zialità di comu-
nicazione e 
cond i v i s i one 
straordinarie. 
Mettiamo al 
servizio di Zoo-

ver la nostra passione per le novità, 
oltre al nostro expertise decennale 
nel settore del turismo.” 

Hmc-HeartMindCreativity ha firmato lo spot Finstral in 
onda su Sky fino al 19 ottobre. Con una programma-
zione di due settimane, il nuovo spot della durata di 
20" illustra le attività dell'azienda altoatesina e dei 
suoi prodotti attraverso un susseguirsi di immagini. 
Una bambina traccia sul muro il profilo di una finestra 
che diviene reale di fronte ai nostri occhi, attraverso le 
vetrate si osserva il trascorrere delle stagioni, mentre 
una giovane donna si dedica alla lettura, protetta da 
finestre che garantiscono il massimo comfort, elegan-
za e funzionalità. La pianificazione conta oltre 3.000 
passaggi televisivi e sfrutta il circuito nazionale e la 
visibilità di Sky. 

Finstral su Sky  
“Havana Club. El Culto a la Vida”.  
Questo il pay off del film, della durata di 30’’, on air da do-
menica 12 ottobre.  
Esaltando le caratteristiche di 
originalità del prodotto, lo spot 
si inserisce all’interno di un pia-
no di lancio che ha come obiet-
tivo quello di accrescere l’em-
patia di Havana 7 verso il con-
sumatore aumentandone awa-
reness. Ideata dall’agenzia 
M&CSAATCHI.GAD, dai Diretto-
ri Creativi Antoine Barthuel e Daniel Fohr, e realizzata dalla 
casa di produzione Wanda, la campagna pubblicitaria sarà 
on air per tre settimane sulle principali emittenti televisive 
nazionali, satellitari e musicali.  

Havana Club torna on air  
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audience 1754 685 909 2656 2427 3406 3680 1332 

share 17.8 12.1 13.8 19.1 21.2 21.7 15.1 17.8 

 

audience 1092 361 850 1391 1367 1602 2904 948 

share 11.1 6.4 12.9 10.0 12.0 10.2 11.9 12.7 

 

audience 814 268 739 1286 1054 1332 1692 542 

share 8.3 4.7 11.2 9.3 9.2 8.5 7.0 7.2 

Totale  
Mediaset 

audience 3660 1314 2498 5333 4848 6340 8276 2822 

share 37.2 23.2 37.9 38.4 42.4 40.5 34.0 37.7 

 

audience 2208 2365 1175 3543 1927 3703 5614 1120 

share 22.5 41.7 17.8 25.5 16.9 23.6 23.1 15.0 

 

audience 1209 899 1098 1901 1510 1080 3009 982 

share 12.3 15.8 16.7 13.7 13.2 6.9 12.4 13.1 

 

audience 997 192 330 845 749 1839 4023 980 

share 10.1 3.4 5.0 6.1 6.5 11.7 16.6 13.1 

Totale Rai 
audience 4414 3456 2603 6289 4186 6622 12646 3082 

share 44.9 60.9 39.5 45.2 36.6 42.3 52.0 41.1 

 

audience 241 131 173 402 471 439 279 153 

share 2.5 2.3 2.6 2.9 4.1 2.8 1.1 2.0 

Altre  
terrestri 

audience 548 285 366 758 702 817 1162 552 

share 5.6 5.0 5.6 5.5 6.1 5.2 4.8 7.4 

Altre  
Satellite 

audience 877 458 907 1062 1142 1386 1692 708 

share 8.9 8.1 13.8 7.6 10.0 8.8 7.0 9.5 
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