
 
 

L’Uomo Che  

Giocava  

Col Fuoco! 
 
Arriva finalmente il giorno in cui il  
Presidente Unicom risponde alle accuse.  
E udite udite, non smentisce di avere  
scritto e consegnato la Black List.  
Anzi conferma e, con una scrollata di  
spalle, aggiunge:  
“La Black List si fa normalmente!”.  
Da oggi mi ritengo autorizzato a pensare 
che ogni associato Unicom  consideri  
questi come principi etici nella pratica  
quotidiana del suo lavoro.  

Conferenza stampa nella sede Unicom. Dopo 15 giorni di silenzio forzato. Siamo in tre. Tre direttori certo, ma tre. 
Trenta sedie vuote la dicono lunga sul momento di bassa immagine e popolarità dell’associazione di Piazza Bertarelli.  
L’attualità divora quello che c’è in agenda. “Allora, la Black List?”. Solo incomprensioni, solo equivoci, solo ingenuità, 
ribadisce Strona, forte e sprezzante dopo un consiglio che evidentemente l’ha confermato in sella ed autorizzato ad 
esternare. Sopratutto lancia fiori in direzione della platea: “Caro Pasquale, la mia stima nei tuoi confronti è totale.” E’ 
tutta colpa di quel cattivone del tuo editore, era lui che ti voleva licenziare. Anzi adesso che ci penso, sei stato tu a 
luglio a dirmi che te ne volevi andare. Immaginate la mia faccia. “Ma sì, ricordo benissimo la telefonata. L’ho ricevu-
ta che ero in auto, e l’ho fatta ascoltare in viva voce a tre dei miei consiglieri che casualmente erano lì”. Ora, giocare 
col fuoco è pratica ardita. Si può cambiare idea e versione anche nel giro di pochi minuti. Ma a dimostrare che il gio-
co non sia così serio e sostenibile è, probabilmente, forse, chi può dirlo, chissà, il fatto che io sia ancora il direttore 
di questo giornale. Se volevo andarmene, come mai sono ancora qui? Strona si lamenta poi del termine “pizzino” per 
il foglietto messo in mano al mio editore. Non nega di averlo fatto, ma contesta il termine. Tra pause e ammicca-
menti, mi par di capire che si senta offeso a sentir usare per le sue creazioni letterarie la stessa definizione che si è 
applicata alle opere di un rispettato autore siciliano. Peraltro si potrebbe riflettere in termini di stile anche su queste 
misteriose indicazioni di testimoni senza nomi, ma consiglieri Unicom. Considerato che io non ho detto le cose riferi-
te, mi stupisce che qualcuno possa averle sentite. Anzi, mi preoccupa un po’, se penso che i testimoni sono parte in 
causa. E’ come quando sei fermo al semaforo rosso e ti tamponano. Spesso qualcuno, qualche mese dopo, dichiara 
di essere stato proprio lì sul marciapiede, in quel momento. Ed è disposto a giurare che l’altro era fermo e tu hai 
messo la retromarcia. (Penso tra me e me: anche se comincio a non avere più l’età da liceale, ricordo le cose che 
dico. Perché qualcuno mi suggerisce dei testimoni per ricordarle meglio? Sto giocando col fuoco anch’io?). Lo Strona 
Show continua. Il foglietto con la Black List? Certo che l’ha consegnato a Modica. E allora! Si riferiva alla politica edi-
toriale non di Spot and Web, ma di Impresa di Comunicazione. Conside-
rando che  quel giornale è di proprietà di Unicom e Strona lo produce fisi-
camente, il Presidente si sarebbe autoconsegnato una Black List.  
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L’Uomo Che Giocava Col Fuoco 
 
 
 

 
Probabilmente perché non si fida neanche della sua stes-
sa memoria. Ma allora come fa a ricordare che a luglio, 
non so chi, ha ascoltato una cosa che io non gli ho detto, 
e mi ricordo di non aver detto? Quel che resta è la gravi-
tà del fatto Black List. Non solo non viene negato, ma 
addirittura pubblicamente confermato. Anzi, per lasciare 
la platea senza fiato, Strona gioca il Jolly. Sorridendo 
sornione, forte forse delle sue frequentazioni con un past 
president di ConfCommercio ed un altrettanto pastpresi-
dent della Regione Abruzzo, si lancia: “E poi, la Black List 
si fa normalmente!”. Esiste una registrazione video di 
questa splendida dichiarazione, che mi auguro di poter 
esibire sul nostro sito al più presto.  
Capisco possa sembrare incredibile che quel virgolettato 
sia stato pronunciato in pubblico. Ma è lo stesso uomo 
che ha consegnato il foglietto con la Black List sulla carta 
intestata dell’associazione. Un uomo che evidentemente 
ama giocare con le fiamme libere. Dall’altra parte della 
stanza, il vostro direttore a questo punto prova ad ali-
mentare il fuoco, visto che ormai Strona gioca senza tuta 
ignifuga. “Ci ha confermato che l’emissione di liste di 
proscrizione da inviare ai giornali è una pratica decisa-
mente approvata dall’associazione che Lei rappresenta. 
Intende allora smentire o confermare la notizia che ab-
biamo raccolto su una frase pronunciata dal consigliere 
Nicola Bovoli nel corso dell’ultimo consiglio direttivo Uni-
com?” Più o meno suonava così: non solo Strona non ha 
fatto male a consegnare la Black List, ma ha fatto davve-
ro bene. Il Presidente, da politico navigato ascolta, riflet-
te, medita. Vista la pausa lunga, mi aspetto una recisa 
smentita, un colpo di estintore. Invece il Presidente stu-
pisce tutti ancora una volta: “E’ stata una lunga riunione, 
come potete immaginare. Si è parlato di questo tema per 
oltre quattro ore.” Ci si guarda tra le sedie, pendiamo 
dalle sue labbra. Vuoi vedere che lo dirà? Lo dice. “Non 
ricordo!”.  Come si insegna alla prima lezione di qualun-
que corso di giornalismo per corrispondenza, questa ri-
sposta sotto pressione significa “Vorrei smentire, ma non 
oso”. Soprattutto perchè si teme di essere sbugiardati 
dalla gola profonda che ha fornito l’informazione. Morale, 
tiriamo le somme. Il Presidente di Unicom, nel pieno po-
tere delle sue funzioni, il giorno dopo un consiglio diretti-
vo, conferma di aver dato una Black List all’editore di 
Spot and Web. Conferma inoltre che si tratta di pratica 
usuale, normale, quasi banale. Non smentisce, perché 

non ricorda, che un suo consigliere, davanti a 14 colleghi 
riuniti nella sede dell’associazione, abbia ribadito che le 
Black List sono pratica virtuosa. Scusate, ma la considero 
una mia piccola grande vittoria. Forse di Pirro come dice 
qualcuno. Ma dopo 15 lunghi giorni di attesa, scopriamo 
che quello che abbiamo denunciato il 30 settembre, non 
solo è vero, ma è dichiarato pratica solita. Chi va ai con-
vegni su etica e mercato, e si è permesso di dire che 
“anche i giornalisti sono stati protagonisti di violazioni del 
codice etico”, guida la sua associazione e partecipa a 
conferenze stampa con questo disinvolto stile. Ed i suoi 
consiglieri lo sostengono in queste pratiche, elogiandone 
il comportamento. Ma l’Uomo ha davvero giocato col 
Fuoco. Ha parlato a nome dell’associazione nella sede 
dell’associazione. Quindi possiamo desumere che anche 
dagli associati Unicom questa pratica venga considerata 
normale, banale, quotidiana. Alla faccia dei codici etici, 
del codice di autodisciplina, e di altre simili pinzillacchere. 
Da oggi mi ritengo autorizzato a pensare che ogni asso-
ciato Unicom consideri questi come principi etici nella 
pratica del suo lavoro quotidiano. Spiace, perché conosco 
molti associati che nella vita professionale sembrano lon-
tani da questa visione innanzitutto poco democratica del-
la vita. Spiace, ma ognuno si sceglie l’associazione in cui 
stare. Da oggi, se mi permettete, comincio a fare anch’io 
la mia Black List. Fino a quando qualcuno non dirà ad 
alta voce che Unicom non è rappresentata da queste pa-
role e da queste azioni, mi permetterò di esercitare una 
forma di pregiudizio radicale. Citerò ogni agenzia asso-
ciata Unicom come esempio di cattiva pratica dell’etica 
professionale. Segnalerò all’Ordine dei Giornalisti, a Con-
fcommercio che ha tra i suoi consiglieri Strona,  ed a tutti 
gli organismi di controllo queste dichiarazioni. Sarò rima-
sto l’Ultimo dei Mohicani. Ma non so quanto piacere farà 
sentire e leggere queste valutazioni alle tante agenzie 
Unicom che tutti i giorni devono guadagnarsi spazio su 
un mercato sempre più turbolento.  A meno che, ripeto, 
alcuni non dicano ad alta voce che questi uomini non 
rappresentano loro e le agenzie italiane indipendenti che 
si fregiano del marchio Unicom. Certo sarà difficile che 
questo succeda. Sentite l’ultima battuta del Presidente  
in risposta alla domanda di un collega: “Strona, Lei si 
ricandida a maggio alla presidenza?”.  Un sospiro soffer-
to: “Non lo so, devo decidere. Se me lo chiederanno i 
soci, sarò costretto ad accettare un altro mandato”. Se i 
soci  glielo chiederanno, vorrà dire che confermano di 
condividere le pratiche e l’etica dell’Uomo Che Giocava 
Col Fuoco. Complimenti davvero. 
(pasquale@spotandweb.it) 
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Amaro Averna  
festeggia 140 anni 

con Artefice 

Le novità del  
Giornale di Brescia 

Il Giornale di Brescia da oggi si 
rinnova e propone tante novità: 
nuova grafica, full color e nuovo 
sito www.giornaledibrescia.it. 
La nuova grafica, accompagnata 
dal full color, rende ancora più 

facile e piacevole la lettura e si 
propone di rinnovare e rendere 
più attuale l’immagine del quo-
tidiano. Il progetto grafico è 
stato curato dall’art director 
Alberto Valeri.  
Le novità del Giornale di Brescia 
sono supportate da una campa-
gna di comunicazione, che co-
pre Brescia e tutta la sua pro-
vincia che comprende le affis-
sioni, la stampa, la televisione 
(Teletutto e Brescia Telenord), 
la radio (Radio Bresciasette e 

Radio Classica Bresciana), 
internet (BresciaOnLine) e gli 
autobus (con 70 posizioni sui 
mezzi della città).  
La creatività è dell’agenzia Ze-
ro, guidata dall’Amministratore 

Delegato Ro-
berto Carcano 
e dal Direttore 
Creativo Massi-
mo Bietti.  
Con la copyhe-
ad, “Più colore 
al tuo quotidia-
no.” La campa-
gna è stata 
declinata su 
tutti i mezzi 
pianificati.  
Lo spot tv 
sfrutta la tecni-
ca della video-
animazione per 

raccontare una realtà composta 
da caratteri tipografici, che sono 
lo strumento primo del giornale.  
Al termine di un acquazzone, 
dove virgole e punti cadono al 
suolo come pioggia, le nuvole si 
diradano per lasciare spazio alla 
città e alla natura che la circon-
da. Un mondo fatto interamente 
di lettere nere che si colora con 
l’arrivo di un arcobaleno.   
Una scia composta da una mi-
riade di lettere colorate. Le let-
tere del Giornale di Brescia. 

Insieme a Fratelli Averna, Artefice ha ideato e 
realizzato la full body celebrativa in occasione 
del 140° anniversario di 
Amaro Averna.  
Il lavoro è partito dal 
confronto con la storia 
dell’azienda, che ha por-
tato negli scorsi anni 
allo sviluppo di un per-
corso comune per la 
brand identity dei vari 
prodotti. Il passo suc-
cessivo è stato il con-
fronto con l'amaro stes-
so, da circa un anno 
presente sul mercato 
nella nuova identità visi-
va. Oggi bottiglia ed 
etichetta si fondono in 
un unicum il cui obietti-
vo è quello di raccontare 
la storicità e la moderni-
tà del prodotto.  
Oro e nero sono i colori 
celebrativi dell'anniver-
sario, mentre il “rosso 
Averna” vuole confer-
mare il legame con la 
tradizione. I graffi lineari 
e circolari da cui scaturi-
scono la scritta verticale 
Averna e l'irradiazione dei vari elementi dell'e-
tichetta vogliono narrare l'impegno di un mar-
chio in movimento, ma che vuole mantenere 
salda la propria identità storica.  
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Imaginarium lancia "Un regalo pie-
no di Natale", la campagna solidale 

a sostegno della Fondazione “Aiutare i 
bambini” onlus, a cui contribuisce an-
che Milka. La campagna ha l'obiettivo 
di avvicinare i bambini italiani ai 

loro coetanei meno fortunati, inse-
gnando loro i valori della solidarietà 

e del rispetto del 
prossimo; ogni bam-
bino sarà invitato a 
confezionare all'inter-
no di una scatola di 
scarpe, colorata e 
decorata secondo il 
proprio estro, un re-
galo di Natale, non 
necessariamente I-
maginarium.  
La campagna sarà 
promossa in tutti i 
punti vendita con atti-
vità di comunicazione 
ad hoc in collabora-
zione con Milka, le cui 
mucche lilla figure-
ranno accanto a po-
ster, vetrine a tema e 
cartelli da banco e in 
più assaggi di ciocco-
lato. Il periodo com-
preso fra il 3 ed il 15 
novembre sarà poi 
destinato alla raccolta 
dei doni, in modo da 
far pervenire i regali 
ai bambini di asili ni-
do e spazi gioco so-
stenuti da “Aiutare i 

bambini” attraverso il progetto “Un 
nido per ogni bambino", a cui sarà 
possibile destinare un contributo 
all’interno dei negozi Imaginarium.  

La campagna solidale di  
Imaginarium e Milka  

The Licensing 
Machine  

collabora con 
Youtube 

The Licensing Machine, divisione di 
Panini UK che ne gestisce i diritti tele-
visivi, home video, promozionali e 
merchandising, e YouTubeTM, hanno 
annunciato un accordo che offrirà agli 
utenti Internet modalità innovative per 
la fruizione attraverso YouTube delle 
property rappresentate da TLM. Giusy 
Panari, Direttore di The Licensing Ma-
chine, ha dichiarato: “Il nostro intento 
è garantire che film e programmi TV 
siano veicolati nel modo appropriato 
sia sul web sia mediante altri canali di 
distribuzione. Per questo siamo lieti di 
collaborare con YouTube riaffermando 
la cultura della protezione del 
copyright, elemento cardine della filo-
sofia di Panini e TLM”.  
Ribadendo il proprio impegno verso la 
tutela del copyright e l’impiego di tec-
nologie innovative, la divisione di Pani-
ni userà la tecnologia VideoID di You-
Tube per gestire e proteggere i propri 
contenuti sulla piattaforma online. 
“Abbiamo sviluppato una tecnologia 
rivoluzionaria, che permette ai proprie-
tari di contenuti come Panini che ab-
bracciano la nostra piattaforma di i-
dentificare i loro materiali su YouTube 
e di decidere con un solo clic se mone-
tizzarli o rimuoverli. Panini si aggiunge 
così agli oltre 300 partner di YouTube”, 
ha dichiarato Patrick Walker. 
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Saatchi & Saatchi porta on-line   
i “gesti dimenticati” di Enel 

Quando  non  c'era  internet,  per  
scoprire  le  novità di Enel, bisogna-
va accendere  la  tv. Ora le 
offerte di Enel Energia, che 
permettono di gestire luce  e 
gas direttamente sul web, 
sono inseriti anche in un sito 
dedicato: gestidimenticati.it, 
che illustra  gesti  che  face-
vamo fino a qualche tempo 
fa e offre la possibilità  di  
riviverli,  interagendo  con  
ogni  oggetto proposto: sono 
infatti  gli  utenti a riavvolge-
re manualmente il nastro di 
una cassetta, a comporre un 
numero sul vecchio telefono 
a disco o a scattare un’istan-
tanea. Gli stessi utenti sono poi invi-
tati a realizzare ed inviare un proprio 
video in cui si racconta uno dei gesti 

oramai dimenticati.  I video selezio-
nati saranno pubblicati sul branded 

channel Enel  di Youtube e partecipe-
ranno al concorso a premi scattato 
ieri. Gli ideatori della campagna sono 

gli art director Alessandro Orlandi e 
Lorenzo Marri e la copywriter Laura 

Sordi, con la direzione creativa di 
Guido Cornara, Agostino Toscana 
e Alessandro Orlandi. Producer: 
Manuela Fidenzi. Postproduzione  
video:  Frame by Frame. Direttore 
della fotografia: Gianni Baccega. 
Per  rafforzare  il  concept, è stata 
pianificata una campagna multi-
soggetto su  internet  che  pro-
muove  il concorso on-line e le 
offerte commerciali. La  creatività  
vuole portare l’utente a scoprire 
modi creativi di riutilizzare la  vec-
chia bolletta cartacea, ad esempio 
per raffreddare una bevanda  o  
per  scacciare  le  zanzare.   

I  creativi  della  campagna banner 
sono Laura Sordi ,Leonardo Cotti e 
Lorenzo Marri. 

Virgin Radio presenterà in anteprima “Helldorado”, il 
nuovo album dei Negrita, la cui uscita è prevista per il 
31 Ottobre 2008. Da sabato 18 a domenica 26 ottobre 
promo in onda comunicheranno l’anteprima che parti-
rà lunedì 27. Per quattro giorni saranno programmati 

e annunciati i brani dell’album e l’intervista agli artisti 
realizzata da Marco Biondi. Anche su virginradio.it sa-
rà possibile ascoltare i sample dei brani, leggere la 
storia della band, guardare la photogallery e i video. E’ 
inoltre prevista, per gli utenti, una chat con il gruppo.  

Virgin Radio  
presenta l’anteprima 

dei Negrita 
Littlebit lancia iCafè, il ready-to-drink in lattina a base di 
latte e caffè brasiliano.  
L’agenzia Libera, guidata da Roberto Botto ed Enrico Chia-
dò Rana, ha sviluppato una strategia di comunicazione in-
torno al concept “Drink Cool!”, 
studiato per comunicare i valori 
di euforia e socialità che evolvo-
no la concezione classica del 
caffè e per conquistare il target 
giovanile, individuato nei giovani 
tra i 14 e i 25 anni con uno stile 
di vita attivo, dinamico e con 
una forte inclinazione alla 
community. Nei punti vendita 
saranno  disponibili gadget per 
definire un diverso posiziona-
mento nel settore.  
Il prodotto sarà comunicato con 
una campagna affissioni dinami-
ca, attraverso free press ed e-
venti night life. L’area test sarà 
Torino, poi la comunicazione 
raggiungerà anche Milano e Ro-
ma. Libera si è occupata del packaging: una lattina da 240 
millilitri dal design moderno e distintivo, caratterizzata dalla 
macchia i Cafè, il segno grafico che accompagna tutta la 
campagna di comunicazione e sarà declinato nei diversi 
gadget. Il lancio del prodotto sarà inoltre supportato da 
una promozione a premi su internet, costruita intorno alla 
community facciadacool.it, che verrà pubblicizzata attraver-
so la campagna affissione e tutto il materiale pop.  

Libera: iCafè di Littlebit 
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Con la campagna pubblicitaria “Guida 
Il Futuro” Genertel lancia Slow Cost, 
la polizza auto per chi guida bene che 
permette un forte risparmio agli auto-
mobilisti che hanno un comportamen-
to virtuoso alla guida, si trovano cioè 
in una classe di bonus e non hanno 
causato sinistri negli ultimi due anni, 
consentendo di abbattere il premio 
fino al 50% rispetto a quanto offerto 
dal mercato. Genertel intende fornire 
una concreta risposta al tema del co-
sto dell’RCAuto, abbinando alla conve-
nienza della nuova polizza auto un 
sistema avanzato di indennizzo in ca-
so di sinistro: numero verde sempre 
disponibile dalle 8.00 alle 20.00, tutti i 
giorni sabato compreso; denuncia via 
internet 24 ore su 24 veloce e sicura, 
assistenza sul web con chat-on-line 
con un consulente e riparazione dell’-
auto immediata presso la rete di car-
rozzerie convenzionate senza alcun 
anticipo di spesa. La campagna firma-
ta da Oliviero Toscani è on air sui 
principali quotidiani per tutto il 2008 e 
su internet anche nel 2009. 

MSN ha deciso di aderire per il secondo anno consecutivo alla campagna di 
mobilitazione mondiale organizzata dalle Nazioni Unite, volta ad informare 
e sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca sui temi della povertà nel 
mondo e sulla possibilità di ridur-
la drasticamente con il raggiungi-
mento degli Obiettivi del Millen-
nio. Agli italiani viene chiesto di 
partecipare testimoniando la pro-
pria adesione, anche virtualmen-
te, prendendo parte alle manife-
stazioni organizzate in undici 
piazze italiane o visitando il mini-
sito standup.it.msn.com, su cui è 
possibile segnalare la propria pre-
senza alla mobilitazione posizio-
nando, grazie a Virtual Earth, il 
proprio puntatore all’interno della piazza prescelta. Ogni utente che decide 
di fare “stand up” può scegliere tra cinque obiettivi quello che più rispec-
chia la motivazione che lo spinge a partecipare alla manifestazione. Sem-
pre sul sito è possibile, per tutti coloro che desiderano partecipare attiva-
mente, diventare Capitani organizzando veri e propri momenti di mobilita-
zione durante i prossimi tre giorni. Il sito è integrato con i servizi della fa-
miglia Windows Live (Windows Live Hotmail, Windows Live Messenger e 
Windows Live Spaces), che diventeranno cassa di risonanza e mezzi per 
coinvolgere quante più persone possibili; infine, grazie al supporto di MSN 
Video, il sito ospita il video ufficiale Stand Up. 

Genertel: 
“Guida il futuro” 

Garmin offre, in collaborazione con 
CasaClick, la possibilità di inserire 

gli immobili presenti nel sito come 
punti di 
i n t e r e s s e 
per i GPS 
Garmin: chi 
è alla ricer-
ca di una 
nuova casa 
potrà con-

sultare sul navigatore il data base 
che CasaClick mette a disposizione 

degli utenti. Con i “punti di interes-
se” caricati sarà in pratica possibile, 

in qualsiasi zona ci si trovi, indivi-
duare gli immobili disponibili pre-
senti nell'area, ordinati per distanza 
rispetto al punto in cui ci si trova; 
di ognuno di essi poi saranno elen-
cate le caratteristiche e il numero di 
telefono dell'agenzia immobiliare 
titolare dell'annuncio.  
Il database è disponibile su casa-
click.it/gps/annunci-immobiliari-sul-
navigatore-satellitare.jhtmll. 

Gli immobili di CasaClick  
sui navigatori Garmin 

MSN a fianco della  
Campagna del Millennio ONU 
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Hit Universe of Fun  
sceglie Blu Wom  

per ufficio stampa e pr 
Da ottobre 2008 è stato affidato a 
Blu Wom il coordinamento delle 

attività di ufficio stampa e relazioni 
pubbliche per l’Italia del gruppo Hit 

Universe of fun, secondo una scelta 
determinata anche dalla presenza 

strategica delle 
due sedi dell’a-
genzia a Udine e  
Milano, che garan-
tiscono rispettiva-
mente un rapporto 
costante con l’a-
zienda ed un mo-
nitoraggio conti-
nuo della stampa 
locale, e un presi-
dio della piazza 
del mondo della 
comunicaz ione, 
oltre che rapporti 
con la stampa na-

zionale, l’organizzazione di eventi e 
di un open day (12 novembre). 

Al via la nuova campagna tv di Garnier 
Nutritionist Caffeine Roll-on occhi, il 
pratico roll-on 
massaggiatore 
che aiuta a 
combattere i 
segni della 
s t a n c h e z z a , 
borse e oc-
chiaie e a de-
congestionare 
lo sguardo stanco. Direttore Creativo 
Associato: Daniela Zorzi.  
Copywriter: Sandra Vitucci.  Art 
Director: Raffaele Crugnola. Client Ser-
vice Team: Rossella Gasparini, Paola 
Tealdi,  Chiara Minari. Centro Media: 
ZenithOptimedia. 
Per il cliente: Francesca de Rensis, 
Group Product Manager.  

La campagna tv  
di Garnier  

Nutritionist  

Magic: The Gathering festeggia i suoi 15 anni e lancia un 
concorso sul sito di XL. Partecipando al contest “Crea la 
tua Magic card in formato XL” si potrà vincere un viaggio 
a Memphis per assistere ai Mondiali di Magic del 12-13-
14 dicembre. Inoltre, tra tutti i disegni arrivati in redazio-
ne, ne verranno scelti 10 che verranno esposti al Lucca 
Comics & Games dal 30 ottobre al 2 novembre.  

Il concorso “Crea la tua Magic card in formato XL” è par-
tito ieri: su temi.repubblica.it/xl-magic-hasbro, gli utenti 
sono invitati a realizzare una card originale, raffigurante 
una creatura, una terra o una magia nello stile fantasy 
tipico del mondo Magic; la card dovrà poi essere spedita, 
in formato elettronico, alla redazione di XL compilando il 
form apposito. 

Il concorso fantasy di Magic e XL 
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Technogym.com : 
“Designing Wellness” 

E’ attiva sul sito technogym.com 
una nuova sezione denominata 
“Architetti & Desi-
gners”, dedicata ai 
professionisti del set-
tore, che ha come 
obiettivo quello di 
rendere più stretto il 
legame con questi 
referenti e di fornire 
un servizio di suppor-
to per i progetti di 
architettura e di inte-
rior design.  
I  p ro fess ion i s t i 
(architetti, designers 
e studenti) possono 
così scaricare i file 
dei prodotti in forma-
to 2D e 3D ed offrire 
ai propri clienti un progetto di arre-
damento con uno spazio benessere 
su misura. Il servizio sarà disponibi-

le, entro pochi giorni, anche in lin-
gua inglese. I migliori progetti e le 

soluzioni più innovative saranno 
“premiate” con la pubblicazione sul 
sito Technogym.    

E’ stata LS & Partners ad 
ideare per Bose il mini 
evento, previsto per  
oggi  e  per i prossimi 
due giorni, che ha come 
obiettivo il rilancio di un 
Bose Center in provincia 
di Treviso. L’idea è quel-
la di creare, non solo un 
evento commerciale ma 
un momento di intratte-
nimento che possa far 
apprezzare i prodotti in 
modo inusuale.  
L’evento prevede una 
campagna di comunica-
zione su mezzi dinamici 
con affissioni e una guer-
rilla marketing con l’uti-
lizzo di biciclette bran-
dizzate nella zona dell’e-
vento. Il claim dell’inizia-
tiva è “La città si dà un 
tono”. Ideazione creati-
va: Silvia Bertolissi (Art), 
Vanessa Di Placido 
(Copy), Francesco Giar-
letta (Copy), Marco Zi-
bellini (Copy). 

LS & Partners rilancia Bose 

Opinion Leader cura la comunicazione 
per il Gruppo Meeting, dopo aver ripo-
sizionato il brand come lo sportswear 
per le persone attive ed aver allargato 
il mercato del marchio al mondo dei 
bambini ne comunica i valori sportivi in 
cui crede. Lo sport sano, fatto di valori 
positivi, è il concetto principale che 
emerge nella campagna di prodotto 
Autunno/Inverno 2008-2009 e nelle 
due “one shot” pianificate quest’estate 
sui principali quotidiani  in occasione 
dei fatti di cronaca di Pechino e del 
doping. Un messaggio chiaro e di forte 
impatto che si traduce nell’head Sport 
Sensaction. La pianificazione vede la 
campagna declinata sia su stampa che 
tv: Mondadori, Condé Nast, RCS e 
SKY. A supporto della comunicazione 
ATL sono stati realizzati anche mate-
riali BTL: cartelli vetrina e cataloghi. 
Per Opinion Leader hanno lavorato: 
l’account Leonardo Brambilla, l’art Wal-
ter Alfonso e i copy Simona Melli e Ro-
berto Pasquali. Salvatore De Martino, 
direttore creativo, ha supervisionato 
ogni fase del progetto.  

Opinion Leader 
comunica  

i valori sportivi 
di Meeting 
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Fox Crime: AM Newton21 e Carosello Web 
per “Donne assassine”  

Un universo femminile popolato da 
feroci inquietudini che si trasforma-
no in ossessione e 
infine in tragica 
v e n d e t t a :  è 
“Donne assassi-
ne”, la serie pro-
dotta da Wilder 
per Fox Channels 
Italy in collabora-
zione con Fox 
Factory Europe, in 
onda su FoxCrime 
da oggi, ogni gio-
vedì alle 21.55. 
Per la regia di Alex 
Infascelli e Fran-
cesco Patierno, si compone di otto 

crime movie, ispirati a reali fatti di 
cronaca nera. Le protagoniste sono 

donne all’apparenza 
normali ma che in 
realtà nascondono 
passioni brucianti e 
covano risentimenti 
che le porteranno a 
diventare efferate 
assassine. Ad accom-
pagnare la partenza 
di questa nuova pro-
duzione targata Fox 
Channels Italy, è sta-
ta ideata una campa-
gna di lancio che ri-
trae l’intero cast 

femminile della serie, creata da AM 

Newton21 con la pianificazione di 
Mediacom, presente su testate fem-
minili e radio.  
La creatività richiama lo spirito e i 
colori della serie, la headline riman-
da invece alle protagoniste: “Alcune 
donne tolgono il fiato. Altre la vita”.  
La campagna prevede anche una 
declinazione internet a cura di Caro-
sello Web. Dal minisito dedicato alla 
serie, donneassassine.it, è possibile 
scaricare wallpaper e icone, seguire 
il dietro le quinte, guardare estratti 
e partecipare al contest della serie: 
caricando infatti la foto di un amico, 
s a r à  p o s s i b i l e  r e n d e r l o 
“virtualmente” protagonista di 
“Donne assassine”. 

In contemporanea con la nuova campagna di Fujitsu Sie-
mens Computers dedicata ai nuovi notebook Amilo 
3000 con processore Intel Centrino, MenCompany 

cura un progetto in 6 store del capoluogo milanese, che 
comprende guerrilla marketing e product placement, af-
fiancati da una campagna spot nelle stazioni della metro-
politana e dall’advergame on-line, realizzato dall’agenzia 

LiveExtension. L’attività di product placement, suddivisa 
in due flight, è partita il 22 settembre negli store John 
Richmond di via Verri, Brian&Berry di Via Durini e Napa-

pijri di via Manzoni. Fino a fine 
mese sarà on air anche il secondo 
flight di attività negli store 
Brian&Berry Italia di via Dante, 
John Richmond di C.so di P.ta 
Ticinese e Replay di c.so Vittorio 
Emanuele.  
Il prodotto è stato seguito e 
promozionato da Bianca, protago-
nista dell’advergame, che ne illu-
stra le caratteristiche ai clienti 
degli store, invitandoli a com-
pilare il form di profilazione e a 
visitare il minisito on-line su 
http://www.cercabianca.it.  
I product placement sono stati 
inoltre supportati da un’azione 
massiccia di guerrilla marketing 
nelle zone limitrofe ai punti ven-
dita, per comunicare l’attività e 
coinvolgere residenti e passanti. 
L’advergame è basato sulla spy 
story “Alla ricerca di Bianca” e 
pone ai consumatori l’obiettivo di 
risolvere il mistero della protago-
nista, attraverso un video interat-

tivo, concorrendo così all’estrazione finale di un Amilo 
Pi3540 oltre che di premi settimanali. A completare la 
campagna, centoventicinque spot al giorno da 15 secondi  
sono stati proiettati in 36 stazioni della metropolitana. 

Fujitsu promuove Amilo 3000 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 178 
mercoledì 16 ottobre 2008 - pag. 8  

www.vetriolo.com


Grey promuove “Stand Up, Take Action 2008” 
“La Campagna del Millennio delle 
Nazioni Unite” ha affidato a Grey 
Milano l’incarico di sviluppare una 
campagna di comuni-
cazione volta a pro-
muovere “Stand Up, 
Take Action 2008”, la 
più mobilitazione mon-
diale contro la povertà, 
a sostegno degli Obiet-
tivi di Sviluppo del Mil-
lennio. La creatività 
conduce attraverso 
una serie di luoghi e 
situazioni di apparente 
normalità nelle quali si 
evidenzia un elemento di discontinui-
tà con la realtà: la mancanza della 
seduta. Questo segnale fa da filo 
conduttore e prepara al messaggio 
della campagna: di fronte alla pover-

tà non puoi stare seduto. Il  tono è 
diretto, volto a scuotere le coscienze. 
L’obiettivo è invitare tutti ad aderire 

allo “stand up” per dire “stop alla 
povertà” e  sostenere gli Obiettivi del 
Millennio nei prossimi tre giorni.  
L’intero progetto è stato sviluppato 
con una campagna di comunicazione 

integrata tv / cinema, radio, stampa, 
affissione, btl, web, collateral.  
A ulteriore sostegno, Grey ha voluto 

presidiare anche il territorio 
con un’istallazione: maxi-
sedie alte 3 metri che occu-
peranno dodici piazze d’Ita-
lia, oltre a diverse sedie a 
dimensione reale poste nelle 
metropolitane e aeroporti di 
Milano. Il direttore creativo 
esecutivo è Francesco Emilia-
ni, art director Rosangela 
Ederini, copy Cinzia Losi, Pro-
ducer Monica Cadringher, 
account head of project Ema-

nuela Carnaghi. Alberto Colombo 
firma la regia per la casa di produ-
zione Casta Diva Pictures che ha par-
tecipato al team pro-bono. Pianifica 
MediaedgeCia.  
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Ing Direct associate sponsor  
dell’osservatorio Multicanalità 

Ing Direct ha deciso di sponsorizzare 
la seconda edizione dell’Osservatorio 
Multicanalità, il progetto di ricerca 
realizzato da Nielsen, Nielsen Online, 
Connexia e la School of Management 
del Politecnico di Milano. Le prime 
evidenze dell’Osservatorio Multicana-
lità sul settore bancario dimostrano 
come l’attuale scenario di riferimento 
in cui ING Direct opera è sempre più 
complesso e in continua evoluzione. 
Basti pensare ai sempre più numero-
si concorrenti diretti, ovvero altre 
banche on-line, e alle banche tradi-
zionali sempre più orientate ad am-
pliare il proprio business nel canale 
Internet per servire meglio i clienti 
attuali e colpire target particolari 
come i giovani. La maturità del mer-
cato, testimoniata dall’interesse dei 
consumatori multicanale, è di certo 
una criticità in termini di competitivi-
tà, ma è un elemento importante che 
le aziende possono strategicamente 

trasformare in vantaggio competiti-
vo. E’ quello che sta facendo ING 
Direct. Consapevole di non essere 
più l’unica banca on-line in Italia a 
servirsi di canali diretti, per differen-
ziarsi da vecchi e nuovi concorrenti, 
ING Direct punta sia su strategie di 
pricing, che su strategie comunicati-
ve multicanale focalizzati sulle sue 
caratteristiche peculiari: la semplici-
tà, la trasparenza e la sicurezza. Ri-
spetto al settore, le attività di 
advertising di ING Direct valorizzano 
molto i nuovi media: mentre l’80% 
del budget media è dedicato ai me-
dia tradizionali, quali televisione, 
stampa, radio e outdoor, ben il 20% 
è investito sui canali on-line con tut-
te le forme di advertising on-line; 
questa ripartizione risulta essere 
consolidata nel tempo e, fino a pochi 
anni fa, la percentuale dedicata ai 
canali off-line era ancora più elevata. 
“Le attività di marketing e comunica-

zione di ING Direct sfruttano pratica-
mente tutti i media a disposizione – 
dichiara Sergio Rossi, Direttore Mar-
keting di ING Direct - e sono pianifi-
cate su un numero elevato di canali 
in modo da offrire al cliente numero-
si punti di contatto con l’azienda, tra 
cui scegliere in base alle proprie esi-
genze”. “Con riferimento alla seg-
mentazione dei consumatori dell’Os-
servatorio Multicanalità, di cui siamo 
fieri di essere sponsor, ING Direct è 
in grado di raggiungere praticamente 
tutti i segmenti individuati – continua 
Sergio Rossi - ad eccezione degli 
‘Indifferenti’. Gli ‘Esclusi’ e, soprat-
tutto, i ‘Tradizionali Coinvolti’ vengo-
no raggiunti tramite il contatto diret-
to negli stand presenti in alcuni cen-
tri commerciali, gli eventi organizzati 
sul territorio e il call center, mentre 
i consumatori ‘Reloaded’ e ‘Open 
Minded’ sono, invece, raggiunti e-
sclusivamente attraverso Internet”. 

Barbero Editori Group, con il patrocinio dell’Automobi-
le Club d’Italia, ha creato l’Agenda del Rallysta che, 

oltre agli indirizzi di 
tutte le delegazione Aci 
d’Italia, propone quelli 
delle scuderie rallysti-
che e degli organizza-
tori sportivi, curiosità e 
regolamenti. L’agenda 
si può acquistare tra-
mite coupon attraverso 
le testate del gruppo 
(TuttoRally+, La mia 
Auto, La mia 4x4, Gra-
ce) al prezzo di 12,00 
euro, con una promo-
zione in atto che regala 
un’agenda ogni dieci 
acquistate; verrà inol-
tre presentata e messa 
in vendita anche al 
prossimo Monza Rally 
Show e al Motor Show 

di Bologna. Per pubblicizzare l’Agenda del Rallysta è 
stata programmata una campagna stampa che coin-
volge tutte le testate della Barbero Editori.  

Barbero Editori:  
l’Agenda del Rallysta  

TBWA\Italia ha realizzato la campagna stampa per il lancio 
di Bref WC 3-Activ di Henkel, la nuova tavoletta per il ba-
gno. La campagna 
TBWA\Italia enfatizza 
l’azione profumante di 
Bref WC 3-Activ con 
una immagine: una 
bottiglia di profumo in 
cristallo con una im-
portante chiusura: la 
tavoletta Bref.  
La fragranza si chiama 
Bref 3-Activ “Pour Toi-
let”. Un messaggio 
semplice per comuni-
care l’essenza di que-
sto prodotto. Firmano il 
progetto l’art Laura 
Gamberoni e il copy 
Piero Abbondati insie-
me al Client Project 
Head Claudia Lanzaro.  
La campagna è pianificata da MediaEdge per i mesi di otto-
bre e novembre su mensili dedicati alla casa. 

Tbwa\Italia:  
la campagna per  

Bref wc 3-activ di Henkel 
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Walt Disney celebra i 50 anni  
della “Bella Addormentata nel Bosco” 

E’ partita la campagna di marketing 
firmata Walt Disney Studios Home 
Entertainment, in occasione dell’u-
scita del film “La bella addormenta-
ta nel bosco”, che festeggia quest’-
anno il suo 50° anniversario, dispo-
nibile in 2 dischi in formato D.V.D. 
e Blu Ray Disc. “La bella addormen-
tata nel bosco” sarà disponibile in 
una versione gioco pop-up e in una 
versione che include un libro con 
curiosità e immagini. Per sostenere 
il lancio di questo film, WDSHE ha 
puntato su una campagna marke-
ting che riprende la magia del mon-
do delle principesse Disney.  
La pianificazione media, curata da 
Carat, prevede la messa in onda di 
spot televisivi su canali satellitari 
kids e adults con una programma-
zione di spot in rotazione da 15 se-
condi per due settimane.  
Gli spot hanno in coda il richiamo al 
sito dedicato momentimagicidi-
sney.it. Anche la campagna stampa 
coinvolge testate kids e adults e la 
sua creatività è firmata Walt Disney 
Studios Home Entertainment, mentre 
gli adattamenti sono curati da Y2K. 
Inoltre, siti di Rai, Disney, Msn e Vir-
gilio ospitano spazi dedicati con 
pack, scheda prodotto e informazioni 
sui contenuti speciali del D.V.D. e del 
Blu Ray Disc. A supporto del lancio 
del film sono state sviluppate diverse 
attività promozionali e di co-

marketing con Camomilla Montania, 
Alpitour e 3. In particolare, i proprie-

tari di H3G Disney Mobile riceveran-
no MMS dedicati sulla disponibilità 
del prodotto; Camomilla Montania 
personalizzerà un milione di pack con 
il concorso che permette di vincere 
con una telefonata; infine, in accordo 
con Alpitour, sono stati realizzati 20-
00 cartelli da terra da esporre nelle 
agenzie viaggi, con richiamo al film e 
al castello di Disneyland Resort Paris 
insieme a materiale informativo.  

Nei punti vendita sono presenti car-
telli da terra, da banco, poster, kit 

per vetrofanie ed espositori di 
vario formato, tra cui uno di for-
ma angolare con creatività ad hoc 
legata alle principesse, e un arco 
che sembra rappresentare l’en-
trata nel fantastico e magico 
mondo Disney con “La Bella Ad-
dormentata del Bosco”. Sono i-
noltre previste attività specifiche 
per alcune insegne Mass market 
e Consumer Elettronics, promo-
zioni con gadget a tema e  pro-
mozioni che stimolano l’acquisto 
abbinato del D.V.D. più un titolo 
di catalogo del mondo Principes-
se. In particolare, sono state pia-
nificate, a partire da ottobre sino 
a dicembre, giornate promoters 
volte a stimolare l’acquisto attra-
verso gadget. Momentimagicidi-
sney.it è poi il sito dedicato, in 
cui il consumatore può accedere 
ad una serie di contenuti legati al 

film e partecipare all’estrazione di 
fine settimana per il party delle prin-
cipesse Disneyland Resort Paris. Walt 
Disney Studios Home Entertainment 
ha sviluppato inoltre attività di co-
municazione che proseguiranno du-
rante le settimane successive all’u-
scita del film, come lo shooting dedi-
cato con protagonisti Lola Ponce e 
Giò Di Tonno; il Junket Internaziona-
le di giugno a Los Angeles. 
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1861 United e Vodafone per “avere di più” 
Al via da ieri la nuova campagna 
pubblicitaria di Vodafone dedicata 
alla promozione 
sulle ricariche.  
La promozione, 
valida dal 15 ot-
tobre al 15 no-
vembre 2008, e’ 
accessibile ai 
clienti Ricaricabili 
Vodafone. Sem-
plicemente effet-
tuando una ricari-
ca da 15, 25 o 50 
euro entro il 15 
novembre 2008, i 
clienti riceveran-
no un bonus di 
traffico pari al 50% del valore della 
ricarica per chiamare tutti i numeri 
Vodafone, senza nessun costo ag-

giuntivo. Per ricevere il bonus, atti-
vabile una sola volta e spendibile 

entro 30 
giorni, gli 
utenti che 
effettua-
no una 
r i c a r i c a 
po s s ono 
chiamare 
gratuita-
mente il 
n u m e r o 
4 2 2 0 0 .  
Per chi è 
iscritto al 
program-
ma Voda-

fone One i vantaggi sono ancora 
maggiori: tutte le ricariche del valore 
di almeno 15 euro, effettuate da tutti 

i canali fino al 15 gennaio 2009, con-
sentiranno di ottenere un bonus di 
punti Vodafone One pari al 50% in 
più rispetto a quelli normalmente 
previsti. La nuova serie di spot tv si 
articola intorno al concetto creativo 
ben sintetizzato nel claim che chiude 
questo primo appuntamento: “Con 
Vodafone hai sempre di più”. L’agen-
zia è 1861 United, con la Direzione 
creativa di Vincenzo Celli e Peppe 
Cirillo e la Direzione creativa esecuti-
va di Roberto Battaglia e Pino Rozzi. 
La musica è More, More, More canta-
ta da Andrea True Connection. Su 
tutte le maggiori emittenti la pianifi-
cazione e’ affidata ad OMD. Per mag-
giori informazioni e dettagli sull’of-
ferta, chiamare il numero gratuito 
4 2 5 8 3  o  v i s i t a r e  i l  s i t o 
www.vodafone.it. 
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California Biz sarà accompagnata da BVA Sponsorship Management & 
Communication Advice, che si occuperà dell’ufficio stampa moda, dall’or-
ganizzazione degli eventi di presentazione del brand e delle nuove colle-
zioni all’allestimento dei corner espositivi per la stampa specializzata.  
Altro ramo gestito da BVA è quello delle celebrities, che consentirà al mar-
chio di comunicare i propri valori vestendo i personaggi del mondo dello 
spettacolo.  

Weber Shandwick è stata nominata 
“Agenzia dell’anno”, nella categoria 
Agenzie di grandi dimensioni, ai Plati-
num Awards di PR News, che si sono 
tenuti la scorsa settimana a New York. 

L’agenzia e i suoi clienti hanno vinto 
tre premi nelle categorie: Comunica-
zione sostenibile per “Go Green and 
Small with All” di Unilever; Passaparo-
la/Campagna Virale per la campagna 
“Smile-vocates Journey” di Crest; Sa-
tellite Media Tour  per “The state of 

breast cancer” dell’Associazione “Susan 
G. Komen for the cure”. “Siamo onorati 
che Weber Shandwick sia stata valuta-
ta la miglior Agenzia RP dell’anno - ha 
dichiarato Andy Polansky, presidente 
Weber Shandwick - E’ un riconosci-
mento che premia i nostri sforzi e il 
miglior risultato del nostro nuovo modo 
di approcciare la progettualità: le no-
stre campagne di relazioni pubbliche 
sono campagne di Advocacy”.  

Il Corriere della Sera, in collabora-
zione con Bompiani, porta in edicola 
la “Storia della filosofia” in quattor-

dici volumi, a cura di Giovanni Rea-
le e Dario Antiseri. I volumi hanno 
formato 14 x 25 cm e foliazione di 
720 pagine. Il primo volume, “Dai 

presocratici ad Aristotele”, è in edi-
cola con il Corriere domani a 14,90 
euro oltre al prezzo del quotidiano.  

Il percorso seguito 
dagli autori della 
“Storia della Filoso-
fia” e di ogni filoso-
fo viene riferito il 
pensiero attraverso 
i suoi scritti.  
Tutti i volumi inol-
tre sono corredati 
da un apparato ico-
nografico. Un focus 
è dedicato alla filo-
sofia italiana del 
Novecento e con-
temporanea, alla 
quale vengono de-

dicati due volumi. La campagna 
stampa è declinata a mezzo stam-
pa, tv, radio e web ed è realizzata 
dall’agenzia DiPiù. 

La “Storia della filosofia”  
in edicola  

con il Corriere della Sera  

Weber  
Shandwick: 

“Agenzia  
dell’anno” 

BVA comunica il fashion  
di California Biz 
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Mypage.it presenta KidSearch, il moto-
re di ricerca sicuro per i più piccoli, 
grazie al quale è possibile fare ricerche 
all’interno di una directory di siti in 3 
lingue (italiano, inglese e francese) 
visitati e approvati dalla redazione di 
Mypage.it, e ritenuti quindi privi di 
contenuti pericolosi. KidSearch è il 
punto di partenza per trovare risorse 
educational e attività per il tempo libe-
ro: dal cinema alla tv, dai videogiochi 
all’arte, dalla scuola ai viaggi, dallo 
sport al fai-da-te. Gli stessi utenti pos-
sono poi 
partecipare 
alla crescita 
di KidSe-
arch segna-
lando alla 
redazione i 
siti che  
ritengono meritevoli. KidSearch si tro-
va anche su Mypage.it, come kidget 
del sito, ovvero giocattolo digitale con 
cui i bambini possono decorare le loro 
pagine on-line: qui gli utenti possono 
anche salvare i propri siti preferiti tra 
quelli proposti dal motore di ricerca e 
così condividerli con gli amici che visi-
tano la loro pagina. Registrandosi gra-
tuitamente al servizio, mamme e papà 
potranno inoltre essere informati sulle 
ricerche effettuate dal bambino e sui 
siti visitati grazie al Parental control, 
che permette anche di rendere comple-
tamente invisibile la partecipazione dei 
propri figli ad altri utenti Mypage. 

Miti e leggende si intrecciano alla 
storia di Tahiti e le sue Isole ed è 

proprio alla tradizione e alla ric-
chezza culturale che si ispira la 
nuova campagna pubblicitaria di 
Tahiti Tourisme, pianificata sui prin-
cipali media italiani fino a fine no-
vembre a supporto della stagione 
invernale 2008/09.  
La campagna, in partnership con la 

compagnia di bandiera Air Tahiti 
Nui, e con i Tour Operator Viaggi 

sintesi, Hotelplan e Sou-
thside è pianificata sui fla-
gship media del Gruppo 
L’Espresso: La Repubblica, 
Il Venerdì di Repubblica, D 
– La Repubblica delle Don-
ne, L’Espresso, I Viaggi di 
Repubblica e National Geo-
graphic. On-line, inoltre, 
sarà presente sui principali 
portali di informazione e siti 
del gruppo. La pianificazio-
ne prevede anche attività 
di marketing on-line quali il 
keyword advertising sui 
principali motori di ricerca 
e newsletter sponsorship 
con ilsole24ore.com. 
La campagna firmata Lea-
gas Delaney Italia, che ver-
rà utilizzata in tutti i mer-
cati Europei, è stata realiz-
zata da Stefano Faustinelli, 
art director, e Fabrizio Ta-
russio, copywriter, con la 
Direzione Creativa Esecuti-
va di Stefano Campora e 

Stefano Rosselli. La fotografia è di 
Tim McKenna.  
“Raccontami” è un invito a partire 
subito iniziando dalla visita al sito 
www.tahiti-tourisme.it che presenta 
le migliori offerte di viaggio propo-
ste dai tour operator specializzati 
nella destinazione.  

La nuova campagna  
 di Tahiti Tourisme  

Mypage.it ospita 
KidSearch  
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di Stefania Salucci  
I dipendenti di 45 paesi al mondo prenderanno parte a 
circa 300 progetti a favore dell'ambiente. La Corporate 
Social Responsibility è ciò che le aziende possono fare, 
non ciò che devono fare. Si tratta di opportunità, non di 
obblighi o norme. Ma si tratta soprattutto di un’occasione 
per fare vera comunicazione, soprattutto in un momento 
come quello attuale in cui, tutti concordano, la pubblicità 
non è più sufficiente.  La CSR può rappresentare un pun-

to cardine nella strategia di comunicazione di un’azienda 
e può servire a motivare e creare tra i dipendenti un forte 
senso di appartenenza al brand. Un esempio di utilizzo 
della CSR come elemento di team building è rappresenta-
to da quello di Motorola. L’azienda americana organizza 
da tre anni il Global Day of Service, chiedendo ai propri di 
pendenti, su base volontaria, di aderire dedicando un tur-
no della loro giornata di lavoro (4 ore) ad un’attività so-
ciale legata ad un tema specifico.  Sono i dipendenti stes-
si a scegliere a quale attività dedicarsi, proponendo nei 
mesi precedenti all’evento le loro idee alla direzione loca-
le. Questo perché, come afferma la stessa azienda, “Chi 
meglio delle persone che vivono sul territorio possono 
proporre iniziative legate al territorio?”.   
Il tema di quest’anno è stato "Green & Global", la soste-
nibilità ambientale. I dipendenti di Motorola Italia che 
hanno aderito all’iniziativa hanno dedicato mezza giorna-
ta di lavoro a progetti sociali legati all’ambiente.  A Mila-
no hanno organizzato all’interno della sede il “Recycle 

day”, una giornata dedicata alla raccolta dei Rifiuti di Ap-
parecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).  
Un tema attuale, visto che dal primo gennaio 2008, con il 
nuovo decreto sulla gestione e lo smaltimento dei rifiuti 
tecnologici, il compito di occuparsi della raccolta e dello 
smaltimento dei RAEE è passato dagli organismi comunali 
agli stessi produttori.  Scopo dei dipendenti milanesi era 
quello di coinvolgere i propri colleghi nella raccolta diffe-
renziata per imparare a “buttare meno buttando meglio”. 

Nata in collaborazione con ReMedia, il con-
sorzio per la gestione dei RAEE di cui Moto-
rola è socio fondatore, ed il supporto di 
Amsa, l’iniziativa aveva l’obiettivo di racco-
gliere 100kg di materiale da smaltire.  
Alla fine del primo turno, quando li abbiamo 
interpellati, avevano raccolto 80,5 Kg di 
materiale, 239 pezzi dai soli dipendenti mi-
lanesi (60-70 persone).  A Torino i dipen-
denti volontari hanno sono intervenuti nel-
l’iniziativa “Museo A come Ambiente” – mu-
seo multimediale, che si propone di educa-
re al rispetto dell’ambiente oppure hanno 
contribuito alla pulizia dell’area verde pub-
blica vicino alla sede di Motorola.  
A Roma, l’impegno dei dipendenti di Moto-
rola è invece stato rivolto a supportare l’as-
sociazione Archè nel rendere agibile una 
nuova sede che possa ospitare bambini e 
ragazzi in situazione di grave disagio socia-
le e sanitario. Oltre a questo, Motorola 
Foundation ha incaricato un’organizzazione 
no-profit di piantare un albero per ciascun 
dipendente Motorola che ha partecipato 

all'iniziativa e due per i dipendenti che hanno riutilizzato 
la divisa Motorola degli eventi precedenti.  
"Motorola intende sviluppare rapporti continuativi con 
organizzazioni che condividono la nostra visione verso 
una maggiore sensibilità alle tematiche ecologiche, svi-
luppo sociale e tutela dell'ambiente", ha dichiarato Massi-
mo Gotti, Amministratore Delegato di Motorola Italia. 
"Con lo straordinario impegno dei nostri dipendenti verso 
le comunità in cui lavorano e vivono, intendiamo rinnova-
re la nostra tradizione di dedizione e innovazione, dedi-
cando tempo e impegno nel promuovere un futuro più 
verde per la comunità globale con il Green & Global Day 
of Service". Intanto con questa iniziativa fanno un’effica-
ce azione di Team Building: oltre a partecipare nella fase 
progettuale e realizzativi dell’evento, i dipendenti/
volontari sono stati chiamati a fare fotografie degli eventi 
a cui hanno partecipato, per cerare una presentazione a 
livello mondiale che verrà distribuita su Intranet azienda-
le e condivisa quindi con tutti i colleghi del mondo. 

Il Global Day of Service di Motorola 
 

Si è svolto ieri il terzo Global Day of Service.  
Oltre 10mila dipendenti coinvolti.  

In Italia sono 93 tra le sedi di Roma Milano e Torino 
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Compa: si discute di comunicazione  
per acqua, energia e ambiente 

La pubblicità e il marketing, nel set-
tore dell’energia elettrica e del gas 
sono storia recente, legata alla libe-
ralizzazione dei mercati e impensabili 
solo dieci anni fa. Nell’acqua si sta 
passando dai generici messaggi co-
me “l’acqua e’ vita” a campagne più 
complesse sul valore della risorsa. 
L’ambiente, dopo vari anni di campa-
gne monotematiche sul tema della 
raccolta differenziata, sperimenta 
oggi nuove forme di comunicazione e 
partecipazione. Il comune denomina-
tore di questo cambiamento è rap-
presentato dalle cosiddette, public 
utilities, le aziende dei servizi di pub-
blica utilità. Un comparto tra i più 
vivaci dell’economia e della comuni-
cazione degli ultimi anni.  L’occasio-

ne per capire cosa sta accadendo e 
quali spazi operativi ci sono per gli 
operatori della comunicazione è of-
ferta, il prossimo 21 ottobre 2008, 
dal COMPA, il Salone Europeo della 
Comunicazione Pubblica e dei Servizi 
al Cittadino, che per la prima volta si 
terrà presso FieraMilano e che sta 
significativamente aprendo al mondo 
delle imprese il contenuto delle pro-
prie conferenze.  La Fondazione Uni-
versità IULM e Federutility, la federa-
zione che riunisce le circa 500 impre-
se italiane di servizi pubblici locali, 
dei settore acqua, energia e gas, 
hanno organizzato un Talk  Show al 
quale interverranno i responsabili 
comunicazione delle più importanti 
aziende italiane. L’incontro, nel quale 

i microfoni saranno aperti a tutte le 
aziende di servizi pubblici locali, o-
spiterà Andrea Valmaro Ciuti (IRIDE 
Spa); Giuseppe Gagliano (HERA 
Spa); Biagio Longo (A2A Spa); Vito 
Palumbo (AQP Spa); Maurizio Sandri 
(ACEA Spa).  A moderare l’incontro, 
Gian Luca Spitella (responsabile com 
di Federutility). Sarà interessante 
analizzare quali strategie adotteran-
no quelle ex-municipalizzate, che 
prima erano “cugine” e oggi si trova-
no competitori in un mercato libero; 
quali spazi professionali si aprono 
per i giovani laureati di Scienze della 
Comunicazione; quali temi impegne-
ranno gli operatori della comunica-
zione che lavoreranno sull’acqua, 
l’ambiente  e l’energia. 
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MS&L Italia: Dalia Andreotti  
è responsabile new business  
Dalia Andreotti è stata nominata responsabile new busi-
ness di MS&L Italia. Nel suo nuovo ruolo si occuperà di 
tutte le attività rivolte al mercato, sia per favorire l'acqui-
sizione di nuovi clienti sia per accrescere la notorietà del 
brand. Dal 2000 ad oggi, la Andreotti è stata coordinatri-
ce dell'ufficio stampa della holding Fininvest Spa, dove si 
è occupata di comunicazione istituzionale e gestione dei 
rapporti con la stampa, italiana ed estera.  
Precedentemente, ha ricoperto il ruolo di media relation 
manager per Accenture. Il suo arrivo in MS&L Italia è in 
realtà un ritorno, avendo lavorato nell'agenzia dal 1996 
al 1999. “In un momento di grandi cambiamenti del mer-
cato – ha dichiarato Daniela Canegallo, amministratore 
delegato di MS&L Italia – ci è sembrato opportuno raffor-
zare l’attività di New Business chiamando una professio-
nista di grande esperienza come Dalia Andreotti, che la-
vorerà in stretto contatto con me.  
Il fattore chiave è dato dal fatto che Dalia conosce molto 
bene sia il settore che la nostra struttura, avendo già 
lavorato per noi in passato. Siamo quindi certi che saprà 
esprimere al meglio le nostre potenzialità”. 
Gabriele Rusconi direttore generale 

della divisione  
cosmetica  
di Henkel  
Gabriele Rusconi ha assunto 
il ruolo di direttore generale 
della divisione cosmetica 
presso la sede centrale del 
Gruppo Henkel, a Dussel-
dorf. Rusconi, entra in Hen-
kel nel 1992, dopo un’espe-
rienza nel marketing in Uni-
lever e nell’azienda di fami-
glia; lascia oggi il ruolo di 
direttore generale della divi-
sione cosmetica e toiletry di 
Henkel Italia che ricopriva 
dal 2004. 

Georgia Giannattasio  
entra in Acqualung 
Georgia Giannattasio è entrata come partner in Acqua-
lung Srl. Negli ultimi cinque anni, la Giannattasio ha la-
vorato in Media Contacts come responsabile della busi-
ness unit. Negli anni precedenti ha fatto parte delle cen-
trali media Initiative e MCA, occupandosi di pianificazione 
sui mezzi tradizionali.  
“Sono molto felice dell’ingresso di Georgia in Acqualung. 
Porterà la sua esperienza che, maturata sia sui mezzi off 
che on-line, le consente di avere una visione allargata 
della comunicazione – ha commentato Claudio Calzolari - 
Quando ho fondato la società ho pensato che avrebbe 

dovuto essere composta e rappresentata da veri profes-
sionisti, in grado di fornire una consulenza personalizzata 
ai propri clienti. Que-
sta scelta va esatta-
mente in quella dire-
zione”. “Dopo 5 anni 
passati in un centro 
media internazionale, 
seguendo in prima 
persona lo start up 
della divisione on-line 
del gruppo – ha affer-
mato la stessa Gian-
nattasio - ho sentito 
l’esigenza di 
“ricominciare” in un 
contesto più consulen-
ziale, fatto da rapporti di fiducia e partnership con i 
Clienti,  di gestione personale delle attività.  
L’idea alla base, condivisa con Claudio, è quella di navi-
gare, insieme ai Clienti, il complesso mondo della comu-
nicazione on-line semplificando e cogliendo le opportuni-
tà che derivano dalle caratteristiche di frammentazione e 
convergenza tipiche di questo mondo”. 
Marco Dell’Anna è Php developer 
di Cayenne Digital 
”Appena arrivato ho avuto un’ottima impressione – ha 
sottolineato Dell’Anna - Cayenne Digital è una unit molto 
ben organizzata e il team con il quale lavoro è molto 
competente e mi 
darà modo di cre-
scere ancora.  
La possibilità di po-
ter lavorare su 
clienti importanti 
con un team di alto 
livello, sicuramente 
è stimolante e for-
mativo”. Il nuovo 
Php Developer, pre-
cedentemente, è 
stato docente pres-
so Esidata CG, tiro-
c inante presso 
L.E.D. dove ha rea-
lizzato elementi 3d 
del duomo di Milano 
per il calcolo illumi-
notecnico; nel 2003 
ha fondato insieme 
ad altri soci Natphilosophy e nel contempo è diventato 
programmatore senior e docente di Informatica aziendale 
presso l’Istituto Marangoni di Milano.  
Nel 2007 è quindi approdato in Slash Interactive Media 
Agency, lavorando come Flash developer. 
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T’a – Sentimento Italiano  nella 
Visionnaire Design Gallery di  
Piazza Cavour 
T’a – Sentimento Italiano, nuovo brand del cioccolato 
hand made, accoglie oggi, il ritorno di Burton Morris, uno 

dei più interessanti e 
quotati artisti ameri-
cani dei nostri tempi, 
nel prestigioso spazio 
Visonnaire Design 
Gallery. La mostra, 
caratterizzata da 50 
tra le opere più signi-
ficative di Burton  
Morris selezionate dal 
curatore e gallerista 

Gino Rossi, sarà protagonista di “I love Milano”, un even-
to di grande richiamo per tutti gli amanti dell'arte con-
temporanea e del design di altissima qualità. 
Edizioni Master punta sulle PMI 
Edizioni Master S.p.A. ha annunciato l’acquisizione di I-
dome.com, PmiBlog.it,  Consulteque.com e ICTblog.it, 
dedicati alla creazione, alla gestione e allo sviluppo delle 
piccole e medie imprese e che rappresentano una fonte 
d’informazione per tutti i professionisti. 
iLit: la letteratura per iPod  
di Marsilio 
Continua l'iniziativa iLit di Marsilio Editori, che mette a 
disposizione di tutti on-line audioracconti in mp3 da a-
scoltare e scaricare gratuitamente, tratti dai libri pubbli-
cati dalla stessa casa editrice. E’ possibile trovare gli au-
dioracconti su treemo.com/users/marsilionews/
sets/2806. 
Attila&Co per Malloni 
Malloni ha affidato la comunicazione 2009 ad Attila&Co, 
agenzia milanese diretta da Andreina Longhi.  
Attila&Co studierà un progetto di comunicazione per il 
marchio e i suoi monomarca di Milano, Firenze e Bologna 
e si occuperà dell’ufficio stampa istituzionale e di prodot-
to. L’Agenzia lavorerà a stretto contatto con Floriana Or-
setto, designer e direttore artistico di Malloni, anche per 
l’organizzazione delle sfilate Milano Moda Donna A/I 200-
9/10 e S/S 2010. 
2°Kart Challenge di STS Elettronica 
Grande successo per la manifestazione organizzata da 
STS Elettronica (www.stselettronica.it) nel circuito Happy 
Valley di Cervia. Velocità, emozioni e sfide adrenaliniche 
sono state le protagoniste nel Kartodromo.  
Organizzato in due sessioni di gara (24 settembre e 2 
ottobre), il secondo Kart Challenge è stato suddiviso in 
tre turni di prove libere cronometrate che hanno visto 
alternarsi le tre scuderie della società corrispondenti alle 
linee di prodotto di STS Elettronica: i bolidi rossi di Sen-
tilla (allarme incendio), i verdi di Nection (allarme intru-

sione) e le vetture 
g i a l l e  N u v a l 
(rivelazione gas).  
Il team Sentilla ha 
conquistato il podio. 
Luciano Calzolari, 
Responsabile della 
Comunicazione pro-
motore dell'evento, 
ha premiato i vinci-
tori di questo secon-
do Gran Premio. 

Nasce Cortoons Music Tv 
Nasce Cortoons MUSIC, canale interamente dedicato ai 
videoclip musicali d’animazione.  
Nascedall’esigenza di dare spazio e risalto alla creatività 
degli artisti, che con le infinite possibilità offerte dal mez-
zo possono coniugare nei modi più disparati il loro l’im-
maginario visivo con la musica. Cortoons Music è ospitato 
da Stream IT TV (www.streamit.it), creata dalla Società 
MILLER. Il link diretto al canale Cortoons Music è: http://
cortoonsmusic.streamit.it 

Imageware cura la comunicazione 
di Autodesk Media & Entertainment  
Autodesk Media & Entertainment Solutions ha scelto I-
mageware come agenzia di comunicazione per le attività 
di relazioni pubbliche e ufficio stampa, con l’obiettivo di 
consolidare l’immagine del brand sul mercato italiano e 
rafforzare l’awareness sull’innovatività delle proprie solu-
zioni. In particolare, i settori da curare saranno spettaco-
lo e creatività. “L’entertainment è un settore in costante 
e rapidissima evoluzione – ha commenta to Maria Grazia 
Bruschi, partner di Imageware - Il pubblico richiede ef-
fetti digitali sempre più spettacolari per emozionarsi, sia 
al cinema sia nella pubblicità o nel videogioco. In questo 
scenario, le nuove tecnologie sono l’autentico driver del-
l’innovazione e, in questo senso, Autodesk rappresenta 
l’avanguardia dell’emozione”.  

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 178 
mercoledì 16 ottobre 2008 - pag. 20 

www.cartaematita.it


Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 15 ottobre 2008 
è stato scaricato  
in 70.026 copie 

 
Per inviare i comunicati stampa: 

redazione@spotandweb.it 
Servizio arretrati: www.spotandweb.it 

 
 

Direttore responsabile:  
Pasquale Diaferia e-mail: pasquale@spotandweb.it 
 
Coordinatore di redazione: 
Fabio Muzzio e-mail: fabio.muzzio@spotandweb.it  
 
 
Pubblicità: 
e-mail: pubblicita@spotandweb.it 
 
Editore:  
Mario Modica Editore, e-mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione  
Via Cascina Spelta 24/D Pavia  
Tel. 0382-1751768  
Fax 02-700442082   
mail: redazione@spotandweb.it 
 
 

Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 del 
13.02.1979 diffusione via Web 

Martedì 14/10/2008 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 1771 994 947 3351 1620 3234 4288 942 

share 19.6 21.0 26.2 26.3 19.6 20.1 16.5 12.4 

 

audience 1009 521 371 1673 952 1350 2854 1117 

share 11.2 11.0 10.3 13.1 11.5 8.4 11.0 14.7 

 

audience 762 291 292 870 797 1461 2092 842 

share 8.4 6.1 8.1 6.8 9.6 9.1 8.0 11.1 

Totale  
Mediaset 

audience 3542 1806 1610 5894 3369 6045 9234 2901 

share 39.2 38.2 44.5 46.2 40.8 37.5 35.4 38.2 

 

audience 2097 1384 785 2541 1684 4332 6481 1483 

share 23.2 29.2 21.7 19.9 20.4 26.9 24.9 19.5 

 

audience 1012 291 283 1361 1018 1691 3328 960 

share 11.2 6.1 7.8 10.7 12.3 10.5 12.8 12.6 

 

audience 914 304 290 1312 373 1619 3452 801 

share 10.1 6.4 8.0 10.3 4.5 10.0 13.2 10.5 

Totale Rai 
audience 4023 1979 1358 5214 3075 7642 13261 3244 

share 44.5 41.8 37.6 40.8 37.2 47.4 50.9 42.7 

 

audience 270 197 110 348 397 425 623 259 

share 3.0 4.2 3.0 2.7 4.8 2.6 2.4 3.4 

Altre  
terrestri 

audience 462 359 201 547 446 771 1079 404 

share 5.1 7.6 5.6 4.3 5.4 4.8 4.1 5.3 

Altre  
Satellite 

audience 671 347 326 716 948 1151 1627 637 

share 7.4 7.3 9.0 5.6 11.5 7.1 6.2 8.4 
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