
Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
 
Caro Pasquale 
ti chiedo ospitalità per inserirmi nella querelle avviatasi a fine settembre, per dire 
la mia e far conoscere agli associati Unicom come la penso, sapendo che 
spot&web è uno degli strumenti più veloci e autorevoli per far giungere notizie 
in questo nostro ambiente. Non è propriamente una lettera, mi è venuta una 
favoletta. Sarà che ultimamente ne leggo molte. 

MANICOM 
 
C'era una volta una nazione o meglio sarebbe dire un Paese, o meglio ancora e in mo-
do più appropriato, un paesello, aggrappato al gruppo dei Paesi più industrializzati, ma 
che rischiava continuamente di cadere tra i Paesi poveri. Ma non poveri per endemica 
povertà, ma per incapacità di crescere e rinnegare comportamenti che impedivano la 
crescita e lo sviluppo. Ecco allora una miriade di partiti, associazioni, aziende, squadre 
di calcio, e tanti, tanti, troppi presidenti. Tutti pronti a voler fare il Presidente. Al punto 
che anche i pensionati che per solo un giorno hanno ricoperto la carica di presidente, 
venivano appellati Presidente dai giornalisti. In questo paesello, c'era un presidente che 
ho avuto la fortuna di frequentare, che mi ha dato la sua amicizia e che ho ricambiato 
di stima e amicizia. Fece molte cose buone, intelligenti, lungimiranti e pensando a tutto 
questo mi viene solo da alzarmi in piedi in segno di rispetto. Aveva però come tutti gli 
umani un difetto. Il suo era una certa tendenza all'accentramento dei poteri. Ci pas-
sammo sopra in tanti e per tanto tempo. Ma come tutte le manie, se queste non ven-
gono corrette per tempo rischiano di diventare pericolose. Perché il soggetto tende a 
credere di essere nel giusto e a non consultare neppure quelli che consultava per avere 
l'avvallo formale delle proprie decisioni già prese. Ma venne un giorno che il Presi-
dente che nel frattempo si era autoproclamato re si imbatté in un ingenuo e in un 
nocchiero navigato. E ci misero molto poco a dire al paesello "il re è nudo". Perché vi 
ho raccontato questa favoletta? Perché pochi giorni fa ho ricevuto una lettera in cui si 
raccontava una favoletta. E purtroppo ho un'età in cui le favole vengono lette, rilette e 
guardate con distacco. Ho titolato Manicom questo mio intervento. Non certo per di-
sprezzo per l'associazione in cui credo e che ha tutto il mio sostegno personale, ma 
perché in questo momento, secondo me, molti hanno perso la trebisonda. A cominciare 
dal direttore di Spot&Web, a cui va tutta la stima per aver creato un caso editoriale 
(anche se in un mondo piccino come il nostro), ma che non si può permettere, se è 
sano di mente e in buona fede, di accusare gli associati Unicom per il loro non inter-
vento sulla questione. Pasquale Diaferia farebbe molto bene a mio avviso a chiedere 
ufficialmente scusa a Unicom e ai suoi associati che hanno atteso una risposta ufficiale 
a delle accuse di stampa. Abbiamo aspettato tutti questa risposta con fiducia e appren-
sione. Doverosamente. Ci sarebbe mancato altro che qualcuno volesse consegnare la 
testa del presidente a un giornalista, magari su un piatto d'argento. Abbiamo tutti atte-
so la riunione del Consiglio e la risposta ufficiale. Ma chi può credere a una frase che 
suona più o meno così "Questi sono nomi cui non devi dare spazio sulla rivista che io 
scrivo e che tu vedi solo quando è già stampata" su un pezzo di carta (intestata, per 
giunta). Torno a dire che il presidente in questione ha dato molto all'associazione. E' 
uomo di polso, capace, una guida. Ma se uno fa un errore deve ammetterlo se vuole 
ancora la fiducia e vuole che i suoi lo seguano nelle battaglie che intende guidare. Se 
non solo non ammette lo sbaglio, ma richiede lo stesso la fiducia, si mette in una con-
dizione che definirei imbarazzante. Credo nell'associazionismo. Credo che abbiamo 
bisogno non di una società di servizi, che peraltro si possono acquistare sul mercato. 
Ma un'associazione come Unicom è prima di tutto un'associazione di persone, di im-
prenditori che tra loro trovano risorse, strumenti, stimoli per una crescita comune, pro-
fessionale e personale. E poi è un sindacato d'impresa, forse un po' troppo piccolo, ma 
a questo riguardo, per trovare convergenze, forza, l'associazione non può certo passare 
sotto silenzio quello che abbiamo letto e visto. Mi dispiace, perché con questo mio in-
tervento, tra l'altro, mi alieno un amico che mi ha sempre dato stima e correttezza e 
che ho sempre ricambiato di uguale moneta, salvo scontrarmi direttamente con lui in 
Consiglio e fuori nella difesa delle reciproche posizioni non sempre allineate, ma sem-
pre con reciproco rispetto. Da oggi non ho più relazioni con Unicom, in quanto sto av-
viando un nuovo progetto imprenditoriale nel campo della comunicazione.  
Mi piacerebbe poter aderire a Unicom, ma non a queste condizioni.  
Con rammarico Renato Sarli 
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L’abbiamo scritto ieri nel commento 
alla lettera di Poma e Saladino: “A 
questo punto il nostro lavoro è finito. 
La parola ritorna agli inquilini. E sia-
mo certi che, anche prima della pros-
sima assemblea, sapranno dimostra-
re il valore del condominio”. Sarli è 
“uno dei cervelli più fini di Unicom”. 
Non sono parole mie, ma è come lo 
definiva Lorenzo Strona, che lui chia-
ma il suo presidente. Se anche un 
galantuomo come Renato arriva a 
scrivere quello che avete letto, e 
chiede a noi di pubblicarlo per “farlo 
arrivare agli associati”, si sono rotti i 
citofoni, in quel Palazzo. E ripeto, 
sono il primo ad essere dispiaciuto. 
Ma so che non è colpa mia. Sono 
altri che devono chiedere, per molti 
atti davvero scandalosi, perdono. A 
proposito della richiesta che  Sarli mi 
fa personalmente: “sorry” non è per 
me la parola più dura da pronuncia-
re, capovolgendo uno dei più bei 
pezzi del british pop. Avevo promes-
so pubbliche scuse a chi mi avesse 
detto: “Noi non ci stiamo, questi non 
sono i nostri principi, quindi non sia-
mo censurabili”. Renato mi scrive 
con una certa rudezza, ribadendo 
però la sua totale dissociazione dal 
comportamento di Strona. Gli chiedo 
personalmente scusa, e lo riaggiungo, 
con la sua nuova agenzia, nella White 
List delle persone serie. Ma curiosa-
mente Sarli aggiunge qualcosa relati-
vo ad una favoletta che è stata invia-
ta agli associati. Come si è potuto 
leggere ieri, anche oggi pare che non 
tutti credano alle storielle. Probabil-
mente è finita una fase storica, in cui 
si poteva considerare i soci Unicom 
come dei ragazzini irrequieti, facil-
mente tranquillizzabili con un raccon-
to sugli orchi cattivi. Del Paese di 
Biancaneve abbiamo già parlato 
qualche giorno fa. MANICOM non 
avevamo però mai osato scriverlo 
neanche noi. Se lo fa Sarli, persona 
equilibrata e stimata, ex consigliere 
Unicom, vuol dire che dalle favole 
qualcuno si è davvero risvegliato in 
pieno incubo. 
(pasquale@spotandweb.it) 

Manicom, gli Orchi delle Favole, ed Elton John 
FROM THE DESK OF P.D.  
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Kontek Comatel 
rinnova  

catalogo e sito 

Forchets realizza  
lo spot Fiesta 

Forchets si è aggiudicata la 
nuova campagna tv di Fiesta 
Ferrero. Lo spot di 30’’ è in on-

da da domenica scorsa, 19 otto-
bre, e riprende il format “Non ci 
vedo più dalla fame”. L’idea di 
Forchets punta a mostrare, at-
traverso la messa in scena della 
giornata lavorativa tipo di una 
consumatrice, come la pubblici-
tà sia ormai entrata a far parte 
del linguaggio comune dei con-
sumatori: “Tutto il giorno fuori 
casa, a pranzo un panino al vo-
lo… e adesso… non ci vedo più 
dalla fame!”. La stessa protago-

nista dello spot definisce la sua 
vita “come la pubblicità della 
Fiesta”. Il filmato è stato girato 

a Barcellona con la regia di Ri-
cardo Albinana Jr. sotto la dire-
zione creativa esecutiva di Nic-
colò Brioschi. Casa di produzio-
ne Movie Magic Credit: Cliente: 
Ferrero spal, Prodotto: Fiesta, 
Direttore creativo: Niccolò Brio-
schi, Copywriter: Niccolò Brio-
schi, Responsabile account: 
Chiara Alasia, Regia: Ricardo 
Albinana Jr, Casa di Produzione: 
Movie Magic, Post-produzione: 
Giorgio Risi. 

In occasione di Electronica 2008, Kontek Co-
matel presenta il nuovo catalogo generale con 
una veste grafica completamente aggiornata. 
“La sfida di Kontek Comatel è stata quella di 
creare un catalogo di poche pagine snello e 
descrittivo – ha affermato Marco Crippa, CEO 
di Kontek Comatel - e rendere disponibili le 
schede tecniche on-line sul nuovo sito web del-
la società. Questa scelta è stata fatta principal-
mente per due ragioni: la praticità nell’aggior-
namento dei prodotti nella versione on-line e 
anche per l’impegno di Kontek Comatel nei 
riguardi dell’ambiente”. Sul nuovo sito web, 
invece, sotto la voce prodotti, è stato inserito 
un motore di ricerca dove i clienti e i distribu-
tori possono trovare le schede tecniche di tutta 
la produzione della società.  
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Magilla: l’ex distilleria  
di Barletta ispira Wake Up  

L’ex distilleria di Barletta, che da qualche tempo era diventata rifugio di extracomunitari, farà da scenografia alla 
nuova campagna pubblicitaria di Magilla. Wake Up, che cura l’immagine del marchio, ha infatti scelto l’edificio 
sgomberato per una campagna pubblicitaria stile metropolitano. “Se vogliamo è un nostro piccolo contributo per il 
rilancio di questo straordinario sito – ha sottolineato Fabio Mazzocca, al timone dell’agenzia - Siamo felici che l’am-
ministrazione comunale di Barletta abbia accettato la nostra proposta”. 

www.casa.it/SignPrivate.aspx?from=spotandweb


 di Stefania Salucci 
 

La relazione tra la comunicazione e il sociale non è sem-
plice, sia per l’atteggiamento dei comunicatori che, vista 
la carenza di fondi, sono costretti a dedicare alla comuni-

cazione sociale una parte marginale del loro tempo, sia 
per l’atteggiamento degli operatori sociali, che tendono a 
vedere nell’effimero della pubblicità una pillola amara da 
utilizzare pur di raccogliere fondi e raggiungere i propri 
obiettivi.  L’incontro che si è tenuto sabato 18 all’Istituto 
degli Innocenti di Firenze, che ha segnato la chiusura del-
l’AD SPOT AWARD 2008, è stato un tentativo di riconcilia-
re le parti: riuniti dal Cesvot (Centro servizi volontariato 
Toscana) e ADEE, alcuni professionisti TP hanno cercato 
di spiegare i rudimenti della comunicazione ad una platea 
di rappresentanti di piccole associazioni non profit.  
“Dire “Comunicazione DEL sociale”, “Comunicazione PER 
IL sociale” o “Comunicazione VERSO il sociale” sembra la 
stessa cosa ma non lo è». Esordisce così Bruno Lo Cicero, 
consulente aziendale, per raccontare i possibili rapporti 
tra il mondo della comunicazione e quello del sociale.  
«La comunicazione DEL sociale è l’informazione che utiliz-
za messaggi argomentativi per comunicare qualcosa a chi 
è già interessato all’argomento. Esempio di comunicazio-
ne DEL sociale sono i libri tematici.  
La comunicazione PER IL sociale è la promozione che nor-
malmente si fa utilizzando immagini tese a generare un 

messaggio di tipo evocativo. Non necessita di spiegazioni 
che utilizzino molte parole per essere comprese.  
La comunicazione VERSO il sociale è la sollecitazione all’-
azione attraverso l’esempio. È comunicazione viva, di 
presenza, che genera anche comportamenti emulativi”.  

Tre diversi tipi di comunica-
zione che, continua Lo Ci-
cero, dovrebbero sintetiz-
zarsi della “Comunicazione 
CON IL sociale”. “Con signi-
fica tante cose: con gli ar-
gomenti del sociale, con chi 
è interessato al sociale, 
assieme al sociale.  
Integra l’aspetto emotivo, 
razionale ed emulativo del-
la comunicazione”.  
La comunicazione CON IL 
sociale è quella di cui han-
no parlato i professionisti 
presenti in aula, con una 
raccomandazione: per co-
municare è necessario cat-
turare l’attenzione del 
target che ogni giorno vie-
ne bombardato da mille 
messaggi, sociali e non.  
L’unico modo per farlo, se-
condo i professionisti della 
comunicazione, è quello di 
utilizzare le leve del marke-

ting in maniera efficiente e organizzata.  
“Sempre di più il volontariato dovrà diventare un’organiz-
zazione evoluta capace di canalizzare le risorse disponibi-
li. Dovrà imparare a comunicare in maniera più organiz-
zata, cercando di non sprecare risorse. La comunicazione 
può aiutare gli operatori del sociale e farsi capire: da un 
lato il professionista della comunicazione deve mettersi al 
servizio del Terzo settore, dall’altro i professionisti del 
sociale devono imparare le regole della comunicazione 
per far comprendere le proprie esigenze a chi dovrà tra-
durle in messaggio”, spiega ancora Lo Cicero.   
Il consiglio che è quello di comunicare ciò che fanno e ciò 
di cui hanno bisogno, senza aver paura di utilizzare stra-
tegie e mezzi tipici della comunicazione d’azienda.  
“Il marketing ha fatto del bene nella comunicazione d’im-
presa» afferma Maurizio Ferrini, fondatore di Forecast, 
istituto di analisi di mercato, «perché non possiamo appli-
carle in altri settori quali il mondo del volontariato, guar-
dando ai principi di efficienza ed efficacia?  
Se anche quello che utilizziamo sono strumenti e metodi 
che prendiamo in prestito dalle aziende che fanno e cer-
cano bieco profitto, fa nulla”.  

Comunicare con il sociale 
I professionisti della comunicazione parlano al Terzo Settore  

in un workshop organizzato dal Cesvot e ADEE in occasione della chiusura  
di Ad Spot Award 2008 a Firenze 
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 di Stefania Salucci 
 

Con queste premesse i professionisti hanno presentato 
una sintetica e interessante panoramica degli strumenti 
di comunicazione, dal percorso della strategia all’utilizzo 
dei media classici (la tv e l’evoluzione del suo linguaggio 
spiegate da Romano Billet, 
l’affissione da Romano Cam-
polmi, la radio da Gino Fran-
cini, la stampa da Barbara 
Lolli), ma anche i nuovi me-
dia, i social network, le 
partnership, il passaparola e 
la  brand awareness, di cui 
si hanno già esempi notevoli 
anche nel sociale. “A Firenze 
- ricorda Lo Cicero, quando 
passa l’ambulanza passa la 
Misericordia: come chi com-
pra il Rimmel anche se il 
mascara è della L’Oreal o chi 
ascolta l’iPod anche se si 
tratta di un lettore mp3 trovato nelle patatine.  
Durante la giornata i rappresentanti delle associazioni si 
sono sentiti chiamare “prodotto” (con le dovute scuse) e 
hanno sentito parlare di media, target, obiettivi, budget, 
concorrenza tra associazioni. Alcuni hanno confessato di 
aver capito poco, altri hanno storto la bocca al pensiero 
di essere paragonati a un deodorante, ma tutti si sono 
dimostrati interessati a capire, perché tutte le associazio-
ni sanno che se vogliono sopravvivere devono comunica-
re. Dalla platea sono sorte numerose domande: alcune 
rivelavano una certa competenza, altre un sentore di rab-
bia nei confronti del mondo della comunicazione, soprat-

tutto verso una carta stampata sorda alle notizie sul vo-
lontariato. Un inizio, un piccolo passo che meritava pro-
babilmente maggiore attenzione da parte di tutti.   
Quello che ci auguriamo adesso è che le occasioni di in-
contro tra il mondo della comunicazione e quello del so-
ciale crescano. Sarebbe bello, ad esempio, vedere al ta-

volo dei relatori assieme ai 
professionisti della comunica-
zione anche alcuni rappresen-
tanti di grandi e piccole asso-
ciazioni per affrontare un di-
battito sul tema della comuni-
cazione sociale; sarebbe bello 
che ad ascoltarli ci fossero vo-
lontari, operatori del sociale e 
professionisti della comunica-
zione e dei media.  
Sarebbe bello, ad esempio, che 
i relatori potessero rivolgere 
delle domande al mondo del 
sociale per capire, ad esempio, 
che il Terzo settore non è un 

settore merceologico in cui migliaia di piccole associazioni 
si fanno concorrenza (come a volte sembra di capire a-
scoltando gli uomini di comunicazione), ma una macroa-
rea in cui esistono centinaia di settori ognuno con obietti-
vi e target differenti.  
Ha accennato a questo fatto Marco Matteoli, fondatore di 
mmad, studio di pubblicità, parlando della necessità di 
creare ogni volta media mix ad hoc in relazione ai diversi 
obiettivi di comunicazione, che includesse anche i nuovi 
media, quali social network. La questione meritava un 
approfondimento, impossibile in un primo workshop.  
Speriamo ne seguano altri. 

Comunicare con il sociale 
I professionisti della comunicazione parlano al Terzo Settore in un workshop  

organizzato dal Cesvot e ADEE in occasione della chiusura di Ad Spot Award 2008 
a Firenze 
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La Gazzetta dello Sport, in collabo-
razione con E-ducation.it, porta in 
edicola “Io fotografo & video”, ini-

ziativa editoriale che in 20 uscite 
settimanali propone un corso di fo-
tografia e videoripresa per tutti i 
livelli, dal principiante all’esperto. 
Ogni uscita si compone di tre stru-
menti: Dvd video, Coursebook e 
Card. Il Dvd video contiene lezioni 

e, in appendice, l’Album con le foto 
utilizzate nella parte didattica. Il 
Coursebook cartaceo ripropone gli 

argomenti trattati nel D.V.D. 
integrandoli con esercitazioni 
pratiche, un glossario, foto e 
schemi esemplificativi. La Card 
permette al lettore di avere ac-
cesso all’area riservata del por-
tale iofotografoevideo.it, all’in-
terno del quale è possibile crea-
re la propria pagina personale, 
condividere foto ed esperienze 
con gli altri partecipanti e avere 
approfondimenti didattici e con-
sigli degli esperti. La prima usci-
ta è in edicola, con la Gazzetta 
dello Sport, domani al prezzo 
promozionale di 3,99 euro più il 
prezzo del quotidiano. Le uscite 
successive, con cadenza setti-
manale, sono in edicola a 12,99 
euro più il prezzo del quotidia-
no. L’iniziativa gode della 
partnership con Forma, il centro 
internazionale di fotografia di 
Milano, con Flickr, il sito web di 
Yahoo! per la condivisione di 
fotografie, e con Laba, accade-

mia di belle arti in Lombardia. A 
supporto dell’iniziativa una campa-
gna pubblicitaria declinata a mezzo 
stampa, tv e radio. La creatività è 
affidata a Zampe Diverse mentre 
quella della campagna tv e radio è 
affidata a McCann Erikson.  

“Io fotografo & video” in edicola 
con La Gazzetta dello Sport 

Air Dolomiti 
vola con  

Bigmouthmedia  
Bigmouthmedia curerà le campagne 
SEM per conto di Air Dolomiti, occu-
pandosi della pianificazione e della rea-
lizzazione delle campagne di keyword 

advertising, con l’obiettivo di incre-
mentare il traffico sul sito della com-
pagnia aerea e quindi l’acquisto di 
biglietti on-line per l’offerta dei voli da 
e verso Monaco, Francoforte e Vienna.  
“Il settore del travel è da sempre uno 
dei più dinamici e presenti sul web. 
Internet ha aumentato notevolmente 
il potenziale di business per l’industria 
del turismo in generale e del segmen-
to voli in particolare, ma rappresenta 
anche una sfida impegnativa per gli 
operatori del settore, che devono e-
mergere rispetto ai concorrenti - ha 
dichiarato Chiara Zanetta, managing 
director di Bigmouthmedia Italia - In 
ques to  s cenar i o ,  i l  keyword 
advertising è senza dubbio uno stru-
mento fondamentale e ineludibile nel 
mercato travel”. "Siamo soddisfatti di 
aver intrapreso questa collaborazione 
con Bigmouthmedia” ha aggiunto Cri-
s t i n a  S i l v e s t r i ,  e x e c u t i v e 
manager  ufficio marketing and pro-
duct development Air Dolomiti.  
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Auto e consumatori: l’usato certificato accelera 
Accelera in Italia il mercato delle 
auto usate certificate: le vetture per 
cui i produttori e le loro reti di ven-
dita offrono pacchetti di garanzia e 
assistenza molto simili rispetto a 
quelli delle nuove. E i consumatori 
apprezzano. E’ quanto emerge da 
una indagine condotta da Experian e 
UNRAE (Unione Nazionale Rappre-
sentante Autoveicoli Esteri), su tutte 
le principali Case automobilistiche  
che operano in Italia. Più in partico-
lare, dallo studio Experian-UNRAE 
emerge che:  
- tutte le Case interpellate, compre-
se quelle nazionali, sono sempre più 
attive nel proporre  programmi di 
usato certificato alla clientela; e le 
motivazioni  sono nell’85,7% dei 
casi la conquista della fiducia dei 
clienti e l’incremento dei volumi di 

vendita; 
- l’usato certificato è elemento di 
fedeltà alla marca. Ben il 25% di chi 
ha acquistato usato certificato  si 
rivolge verso lo stesso marchio per 
un successivo acquisto (6 punti per-
centuali in più rispetto a quanto av-
viene per l’usato generico); e ben il 
37% lo fa per acquistare autovettu-
re nuove; -  più di un cliente su due 
(57,1%) è pronto a pagare per un’-
auto garantita dal 5 al 10% in più 
rispetto al suo valore di mercato; e 
il 7,1% sarebbe addirittura disposto 
a versare una cifra fino al 20% su-
periore; - per gli operatori il chilo-
metraggio rimane uno dei parametri 
più importanti per la certificazione, 
così come l’anzianità (entrambe al 
92,9%), mentre solo una Casa su 
due pone limiti di integrità alla vet-

tura; - l’usato certificato è destinato 
a crescere in maniera consistente 
nei prossimi anni e a pesare sempre 
di più in un mercato complessivo 
che in Italia nel 2007 ha fatto regi-
strare oltre 3 milioni di movimenti 
verso il cliente finale: nove Case su 
dieci  ritengono attendibile un incre-
mento dei volumi di vendita di usato 
certificato superiore al 40%. 
-  un operatore su tre è comunque 
convinto che il cliente non conosca 
ancora a fondo i vantaggi dell’usato 
certificato, perché sono spesso le 
filiali ed i Concessionari (73,5%) a 
offrire per primi vetture certificate, 
anziché i consumatori a richiederle. 
Per questo, quasi nove aziende su 
dieci prevede l’intensificarsi delle 
campagne informative nel prossimo 
futuro. 

Sono aperte le iscrizioni all’Online Marketing Challen-
ge 2009 di Google, il concorso rivolto a team univer-
sitari perché sviluppino una strategia di marketing per 
le aziende locali. Le squadre ricevono l’equivalente di 
200 dollari da spendere in pubblicità su Google A-
dWords lavorando con un’azienda locale e ideando 
una campagna di marketing on-line;  

la sfida è quel-
la di pianificare 
una strategia, 
implementare 
la campagna, 
valutare i risul-
tati e fornire 
alle aziende le 

corrette indicazioni per lo sviluppo futuro del marke-
ting on-line. “L’enorme successo ottenuto dal Challen-
ge nel 2008 ci ha spinto a trasformarlo in un concorso 
a cadenza annuale - ha dichiarato Giorgia Longoni, 
direttore marketing di Google Italia - Dare agli stu-
denti la possibilità di entrare direttamente in contatto 
con il marketing on-line è un’opportunità eccezionale 
offerta agli atenei per preparare meglio i giovani al 
mondo del lavoro, sia che si indirizzino a una carriera 
nel marketing sia che vengano inseriti in aree affini.  
Anzi, speriamo davvero che alla competizione parteci-
pino studenti di facoltà diverse”.  
Le iscrizioni per l’edizione di quest’anno termineranno 
il 23 gennaio 2009, mentre i vincitori a livello globale 
e regionale verranno annunciati a luglio 2009.  

Torna il Google Online 
Marketing Challenge  

Si rinnova la collaborazione tra Focus, Focus Junior e Me-
diafriends Onlus, l’associazione senza scopo di lucro costi-
tuita nel 2003 da Mediaset, Mondadori e Medusa per la sal-

vaguardia del nostro patrimonio naturale, a cui sarà devo-
luto il ricavato della vendita del taccuino TAK, in allegato 
con i due periodici, volto a finanziare i Centri di Recupero 
Animali Selvatici e i Centri di Recupero Animali Selvatici 
Esotici del WWF. Il progetto prevede la vendita del taccuino 
a 5,90 euro oltre al prezzo di copertina delle riviste; sarà 
distribuito in due versioni differenti, quaderno Focus Junior 
e taccuino elegante per Focus. L’operazione sarà comunica-
ta da Mediafriends, attraverso le reti Mediaset. 

Il taccuino di Focus, Focus 
Junior e Mediafriends 

Onlus per il WWF 
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La campagna Pompea, firmata da Ar-
mando Testa, punta ad un modo diver-
so di concepire l’intimo, di posare i tes-
suti sul corpo, di creare una collezione 
che aspira ad essere moda senza mai 
perdere un codice di portabilità assolu-
ta. L’obiettivo è quello di rinnovare 
l’immagine del marchio grazie al lancio 
di due prodotti: il Micro-Air e il Cotone. 
Le due campagne, presenti da ottobre 
a dicembre su riviste femminili e sulle 
reti Mediaset a ottobre, vogliono se-
gnare un’evoluzione del linguaggio del 
brand in direzione di uno stile fashion-
beauty. Si è scelto di conservare il tono 
solare e fresco di Pompea, messo in 
luce, per esempio, dalla scelta della 

ragazza acqua e sapone, vicina alle 
consumatrici, o dall’arrangiamento del-
la colonna sonora dei film.  
L’uso della metafora figurativa permet-
terà a Pompea di distinguersi con gu-
sto dai competitors, che invece usano 
linguaggi indifferenziati, e farà da pon-
te a un investimento mediatico di an-
cora maggior rilievo nei mesi successi-
vi. Alla nuova comunicazione hanno 
lavorato la copy Daniela Zuccotti e l’art 
Daria D’Onofrio, con la supervisione di 
Francesco Guerrera, art director super-
visor. La direzione creativa esecutiva è 
di Giuseppe Mastromatteo. Per quanto 
riguarda l’esecuzione, la campagna 
stampa è stata scattata dal fotografo 
PierPaolo Ferrari, mentre il film è pro-
dotto da The Family con la regia di Fe-
derico Brugia. Con entrambi ha colla-
borato il body-painter Guido Daniele. 

Castel Guelfo Outlet è dal primo ottobre nuovo cliente di Attila&Co,  
contemporaneamente alla partenza della 
campagna stampa relativa alla collezioni a/
i nei negozi. Protagonista del soggetto 
stampa è l’immagine di una ragazza esage-
ratamente vestita. L’iperbole visiva enfatiz-
za l’offerta commerciale dell’outlet.  
La head-line a supporto recita: “Questo 
autunno vestirsi di più conviene”. La stra-
tegia media prevede due flight concentrati 
in autunno, con una presenza sui quotidia-
ni e periodici oltre ad affissioni e ad una 
pianificazione sulle radio locali. Planning e 
buying sono a cura della divisione creative 
media di Attila&Co, che curerà anche la 
nuova immagine coordinata dell’outlet, i 
materiali below the line e le attività promo-
zionali, oltre all’ufficio stampa e agli eventi.  
Credit: Cliente: Castel Guelfo Outlet, Agen-
zia: Attila&Co., Direttore Creativo e Art 
Director: Manuel Grimaldi, Copy Writer: 
Lorenzo Petroli, Fotografo: Paolo Zambaldi. 

Armando Testa 
firma la donna 

Pompea Replay, con la nuova collezione, che 
sul sito internet si presenta con il 
claim “Find the Links”, offre sugge-
rimenti di acqui-
sto collegati tra 
loro da parole 
chiave. Ad im-
plementare que-
sto sistema di 
ricerca e naviga-
zione su replay.it 
è stata Upgrade 
Mu l t imed i a l e , 
seguendo i criteri 
di archiviazione 
di blog e social 
network come 
Youtube, Myspa-
ce e Flickr. L’idea 
è stata quella di procedere median-
te una “distruzione creativa” del 
precedente sito, abbandonando una 
navigazione per categorie e sezioni 
in favore di una navigazione molto 
più intuitiva e destrutturata come la 
navigazione per tag, che permette 
di definire e creare relazioni tra gli 
oggetti. Da qui nasce anche il claim 

“Find The Links” che, introducendo 
l’utente alla home page, segnala il 
sistema che procede per immagini e 

preferenze, nonostante un menu 
laterale sia comunque disponibile 
per chi voglia spostarsi tra le pagine 
in maniera tradizionale. Cliccando 
su uno dei capi negli scatti fotogra-
fici è possibile scoprire le relazioni 
con altri capi dello stesso tipo, gra-
zie ad un sistema di tag che lo iden-
tificano in base a caratteristiche.  

Upgrade Multimediale 
“tagga” i capi Replay  

Castel Guelfo Outlet  
ha scelto Attila&Co 
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Ha preso il via il concorso “Zefiro ti regala il Grande Cine-
ma”, promosso da Eridania in collaborazione con Blo-
ckbuster, che durerà fino al prossimo 16 novembre.  
I consumatori che, nel periodo indi-
cato, acquisteranno almeno due 
confezioni di Zefiro potranno rita-
gliare e presentare le prove d’acqui-
sto presso un punto vendita Blo-
ckbuster aderente all’iniziativa o 
inviarle in busta chiusa all’indirizzo 
indicato sulle confezioni del prodot-
to; nel primo caso sarà possibile 
noleggiare uno dei 600 mila film in 
Anteprima o Novità per due serate, 
nel secondo caso si parteciperà in-
vece all’estrazione di uno dei 1.000 cofanetti di 2 D.V.D. 
Grande Cinema. Rimandi all’iniziativa sono presenti sulla 
Blockbuster Guide e sui siti eridania.it e blockbuster.it; 
Telepromo della durata di 30 secondi verranno inoltre 
trasmessi sul Blockbuster Network. 

Eridania e Blockbuster: 
in palio il Grande Cinema 

Prosegue il Global Roadshow Panasonic, tour itinerante 
per presentare al pubblico di tutta Italia le novità di pro-

dotto, partito il 2 agosto da Roma, che ha fatto scalo a 
Milano ed è ora attivo a Campi Bisenzio (Firenze), dove 
rimarrà fino al 26 ottobre.  Sono previsti specifici mo-
menti di informazione sulle più recenti “Eco Ideas” Pana-
sonic, attività ed iniziative intraprese dall’azienda a difesa 
dell’ambiente. L’ultima di queste, “Zoommare”, è partita 
a luglio: si tratta di un concorso fotografico varato in col-
laborazione con Legambiente per documentare lo stato di 
degrado delle principali coste italiane, ma anche gli scorci 
più suggestivi. A fine ottobre saranno premiati gli scatti 
vincenti. La prossima tappa sarà Verona e il tour prose-
guirà poi a novembre, dicembre e gennaio ’09 con le 
stesse modalità e con tappe in via di definizione. 

Global Roadshow  
Panasonic a Firenze 

Industree porta “Domino” di CiAl in tv 
Arriva in tv la campagna pubblicita-
ria di CiAl (Consorzio Nazionale per 
il Recupero e il Riciclo dell’Allumi-

nio). “Domino” è il titolo dello spot 
della durata di 30’’ che andrà in on-
da per tre settimane, dal 26 ottobre 
al 15 novembre, su La 7 ed MTV 
(terrestre e satellitare). I protagoni-
sti del filmato sono gli imballaggi in 

alluminio, riciclabili al 100% e all’in-
finito, che come le tessere del gioco 
si alternano e si rincorrono trasfor-

mandosi di continuo. L’obiettivo è 
quello di attirare l’attenzione sulle 
performance ambientali del materia-
le, per promuovere il valore del suo 
riciclo e l’importanza della raccolta 
differenziata fatta dai cittadini italia-

ni. Nel filmato si assiste all’innesco 
di una reazione a catena che vede 
imballaggi di alluminio di vario tipo 

quali lattine, tubetti, va-
schette, foglio, bombolette e 
scatolette, avvicendarsi ad 
oggetti di uso quotidiano: 
caffettiere, lampade e cer-
chioni per auto, tutti realiz-
zati in alluminio riciclato. 
Una trasformazione poten-
zialmente interminabile, me-
rito della raccolta differenzia-
ta che nel frame è rappre-
sentata da una campana en-
tro la quale vanno a finire 
una lattina, una vaschetta e 
una scatoletta che a loro vol-
ta rinascono sotto forma di 
bicicletta. CiAl, sapendo di 
dover conquistare le genera-
zioni più giovani, target per 
la campagna, ha scelto di 
comunicare attraverso codici 
ludici e vivaci. Concepito da 

Industree, lo spot “Domino” è stato 
prodotto interamente con la tecnica 
dell’animazione 3D. CiAl ha previsto 
la copertura nazionale, e una pro-
grammazione di 3 settimane, a par-
tire dal 26 ottobre 2008. 
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Nissan: open weekend  
e campagna TBWA\Italia 

Il 25 e il 26 ottobre sono le 
giornate dedicate all’open 
weekend dei concessionari 
Nissan per il lancio dei due 
nuovi modelli Qashqai+2 e 
Murano e del già noto Qa-
shqai. TBWA\Italia sostiene 
l’iniziativa con una campagna 
realizzata dalla sede romana 
dell’agenzia e pianificata su 
stampa, affissione, radio e 
circuito Promocard. I conces-
sionari saranno aperti per da-
re la possibilità al pubblico di 
provare i tre crossover.  
La campagna di TBWA\Italia è 
pianificata dagli stessi conces-
sionari, che l’hanno veicolata 
sui media locali, così come 
sono state personalizzate le 
Promocard. Le tre auto sono 
le assolute protagoniste, con 
immagini volte a raccontarne 
l’attitudine a giocare con gli 
elementi tipici dell’architettura 
metropolitana. 

Si è concluso il concorso per le scuole 
“Dreams of a Possible City”, che si in-
serisce nell’omonimo progetto di spon-
sorizzazione artistica che Momentum 
ha curato per Genworth Financial.  
Il progetto puntava ad aprire uno spa-
zio di libera discussione sul futuro me-
tropolitano, coinvolgendo l’intera citta-

dinanza e il pubblico dei giovani, trami-
te un contest che chiedeva agli studen-
ti del territorio milanese e della provin-
cia, di individuare i tratti distintivi dell’-
auspicabile città futura.  
A conclusione del progetto, resta il sito 
unacittapossibile.com realizzato da Mo-
mentum per “Dreams of a Possible 
City”, un luogo virtuale che ha raccolto 
idee e sogni di una città ideale. 

La città ideale 
di Momentum 
e Genworth  

Financial  

Sarà on-air in questi giorni la nuova campagna stampa del gruppo Parah che presenta al pubblico la nuova eti-
chetta Parah Noir. I capi di intimo 
della collezione autunno-inverno 20-
08-2009, indossati dalla modella 
israeliana Liraz Dror, appariranno su 
manifesti e pagine pubblicitarie fino 
alla metà di dicembre. La nuova 
campagna, che rappresenta una 
donna che stupisce con uno stile 
intimo intrigante e soprattutto raffi-
nato, prevede quattro diversi sog-
getti per affissioni locali e stampa 
nazionale. Circa 3000 i poster per 
affissioni esterne di varie dimensioni 
che saranno visibili nelle maggiori 
città italiane. Sulla stampa l’immagi-
ne, tratta dalla nuova collezione, 
sarà sviluppata su pagina singola e 
doppia. I capi di intimo indossati da 
Liraz Dror saranno visibili su 30 pa-
gine pubblicitarie pianificate su 
quattordici tra mensili e settimanali 
tra novembre e dicembre 2008. La 
creatività e la pianificazione sono a 
cura di un team interno all’azienda. 

E’ “Noir” la nuova campagna stampa Parah  
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Dandelio per i musicisti  
dell’Accademia di Santa Cecilia  

È partita la campagna abbonamenti 
2008/09 ideata per l'Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia da Dandelio, 
a cui è stata affidata la direzione 
creativa per la stagione entrante.  
La comunicazione punta a far tra-
sparire ciò che si cela dietro ad una 
perfetta esecuzione musicale: le 
persone, intese come uomini e don-
ne non fatti di solo musica, ma 
“umani”, con le loro passioni, le loro 

contraddizioni, il loro umorismo e la 
loro vita. L’invito ad abbonarsi si 
diffonde quindi attraverso verità e 
umanità, lasciando intendere che di 
“classico c’è solo la musica” mentre 
il resto è vita passione e trasporto. 
“Lo stile della campagna rispecchia 
l’impostazione suggerita da Dande-
lio già dal 2007 per l’Accademia – 
ha affermato Federico Ruberti, di-
rettore della sede Roma di Dandelio 

- uno stile di comunicazione caldo e 
coinvolgente,che vede come concet-
to centrale la vicinanza tra gli artisti 
e il pubblico”.  
Il team creativo che ha lavorato alla 
campagna è composto dall’art 
director Andrea Galli e la copywriter 
Federica Medori, sotto la supervisio-
ne del direttore creativo Stefano 
Fondrieschi e del direttore creativo 
esecutivo Davìd Infanti. 

Nadler Larimer & Martinelli ha firmato una campagna Tenaris Dalmine sul tema della sicurezza sul luogo lavoro, con il 
Cipputi di Altan come testimonial in sei vigne te, i cui soggetti di campagna sottolineano ciascuno rischi e pericoli 
sempre in agguato sul posto di lavoro.  Il payoff della campagna è “Sicurezza, una scelta di vita”.  
Alla realizzazione della campagna hanno lavorato l’art director Roberta Costa e il copywriter Niccolò Martinelli, con la 
direzione creativa di Mauro Costa. 

Nadler Larimer & Martinelli con Altan  
per i lavoratori Tenaris Dalmine  
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Norman: 5 consigli contro il malware 
Norman ha riscontrato un aumento 
di malware sviluppato ad hoc per 
usare in modo illegale i pc e sfruttarli 
per crimini finanziari. Dietro questi 
software si nascondono vere e pro-
prie organizzazioni criminali che 
hanno l’unico scopo di guadagnare 
soldi a scapito di altri. Non sono 
solo gli utenti privati ed individuali 
ad essere esposti a questi rischi, ma 
anche aziende ed intere organizza-
zioni. Basta infatti che una sola per-
sona sia stata in viaggio col pc porta-
tile dell’azienda per averlo potenzial-
mente infettato, oppure l’abbia la-
sciato usare a casa dai figli per gio-
cherellare con MSN. Non ci sono limi-
ti ai modi in cui si può essere infetta-
ti. Numerose segnalazioni riguardanti 
nuovi casi di codici maligni stanno 
aumentando l’esigenza di soluzioni 
che battano sul tempo questo tipo di 
minacce. Ciò che serve realmente 
sono soluzioni proattive che analizzi-
no e blocchino le minacce in ambien-
ti virtuali prima che abbiano la possi-
bilità di creare veri e propri disastri.  
Ora ce ne sono diverse disponibili sul 
mercato, inclusa quella Norman San-
dbox. "Nel 2007 sono stati creati e 
distribuiti più malware che in tutti gli 
anni precedenti messi insieme – ha 
affermato Walter Brambilla, country 
manager Norman Italia - E il 2008 si 
candida ad essere l’anno in cui il co-
dice maligno prodotto supera il sof-
tware autentico”. I falsi programmi 
antivirus sono solo un esempio di 
codice maligno in grado di produrre 

grossi danni, e si stanno diffondendo 
sempre più. Ci sono siti Internet che 
propongono software gratuiti per la 

scansione antivirus del pc. Una volta 
scaricati ed installati, “identificano” 
potenziali pericoli e chiedono soldi 
per poter continuare a funzionare e 
quindi eliminarli. Molti cadono nel 
tranello e pagano, convinti così di 
proteggersi, ma scoprono solo trop-
po tardi che il problema non viene 
affatto risolto e che il programma 
non ha altro scopo che infettare il 
computer e chiedere soldi per falsi 
rimedi. Questi programmi fasulli pos-
sono anche esporre il pc ad attacchi 
dall’esterno, o consentire che venga 
usato come una pedina in un attacco 
via rete di ben altre dimensioni, sen-
za che il proprietario ne sia minima-
mente consapevole.  
Questo modo di ingannare utenti 
privati e business sta diventando 
sempre più massiccio e subdolo. 
Norman stessa sta rilevando un au-
mento considerevole di incidenti im-
putabili ad attacchi di questo tipo. 
“Solo ora la gente inizia a compren-
dere quanto sia importante proteg-
gere il proprio PC, e il nostro consi-
glio è quello di far riferimento a for-
nitori affidabili. Altrimenti il rischio è 
quello di cadere dalla padella alla 

brace”, ha concluso Brambilla. Nor-
man consiglia di seguire questi cin-
que semplici accorgimenti per preve-

nire possibili infezioni da parte di 
codici maligni: aggiornate sempre 
il PC in modo che sia il sistema 
operativo che le applicazioni siano 
costantemente allineati con gli 
ultimi aggiornamenti rilasciati. 

Controllare con regolarità se sul sito 
dei fornitori software sono disponibili 
nuovi aggiornamenti; per programmi 
come MSN o client di posta, cambia-
te periodicamente la vostra 
password; assicurarsi che il software 
che si sta utilizzando o che si vuole 
installare sia sicuro. Evitare di usare 
programmi provenienti da produttori 
dubbi o addirittura sconosciuti. 
Microsoft ora certifica tutti i pro-
grammi; procedere quindi con caute-
la e diffidare se durante l’installazio-
ne il produttore del software viene 
indicato come sconosciuto; prestare 
attenzione a tutto quanto scaricate e 
ricevete via Internet.  
Non scaricare niente che non sia co-
nosciuto ed essere scettici soprattut-
to verso i siti invitanti che propongo-
no software gratuito. Se qualcosa 
sembra troppo bella per essere vera, 
forse e proprio così; stare attenti 
quando si condividono file su reti 
Peer-to-Peer (P2P).  
Il software o altro che si scarica da 
reti di pc che mettono a disposizione 
file condivisi può tramutarsi veloce-
mente in qualcosa che non si vorreb-
be mai installare sul vostro pc.  
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Pmi.it cambia look e presenta i nuovi siti tematici  
PMI.it (www.pmi.it), sito punto di 
riferimento per l'informazione tec-
nologica delle Piccole e Medie Im-
prese, è on-line con due importanti 
novità messe a punto per facilitare 
gli utenti, principalmente imprendi-
tori e manager che ogni giorno con-
sultano il portale per reperire infor-
mazioni utili alla gestione della pro-
pria azienda. Rinnovata la 
grafica e riorganizzati i 
contenuti, PMI.it lancia i 
nuovi siti tematici, dedica-
ti a bandi e finanziamenti 
p e r  l e  a z i e n d e 
(Finanziamenti.pmi.i t), 
alle soluzioni integrate per 
la gestione dei rapporti coi 
clienti (CRM.pmi.it) e ai 
software  ERP per l'orga-
nizzazione az iendale 
(ERP.pmi.it),  diventando 
ancora più intuitivo nella 
navigazione e più imme-
diato nel reperire gli argo-
menti di interesse.  
All'insegna del binomio 
PMI e Innovazione, che è 
alla base dell'intero pro-
getto editoriale su cui il 
Gruppo HTML.it ha scom-
messo fin dal gennaio del 
2007, i siti tematici  sono 
stati pensati per approfon-
dire al meglio gli specifici argomenti 
chiave su cui ruota l'interesse del  
tessuto imprenditoriale italiano.  
“Con oltre 160.000 utenti mensili e 
più di 1.200.000 pagine visitate, 

PMI.it rappresenta ad oggi la prima 
e più accreditata testata on-line che 
racconta l'innovazione tecnologica 
alle aziende, parlando direttamente 
a imprenditori, decisori aziendali e 
CEO per i quali è diventato una voce 
costante e sistematica, come dimo-
strano i novantamila iscritti alla 
newsletter profilata, ma soprattutto 

la media di 5 minuti di permanenza 
registrata sul sito – ha spiegato 
Giusy Cappiello, direttore vendite di 
TAG Advertising. - Senza contare il 
ruolo determinante assunto dal  

Blog di PMI.it (www.blog.pmi.it) 
che, a un anno di distanza dal lan-
cio, è riuscito a coinvolgere e far 
confluire al suo interno  professioni-
sti ed esperti del settore.   
Il restyling è stato previsto per otti-
mizzare sia la fruizione  dei conte-
nuti da parte degli utenti, sia le ri-
sorse degli inserzionisti che decido-

no di pianificare sulle sue 
pagine.  
I siti tematici, creati intor-
no ad argomenti trasversali 
e non necessariamente le-
gati alla tecnologia,  come 
ad esempio bandi, finanzia-
menti, soluzioni di credito 
agevolato, venture capital, 
CRM o ERP gestionali per-
mettono di verticalizzare 
ulteriormente l'informazio-
ne contenuta e di sviluppa-
re campagne in grado di 
dialogare efficacemente per 
accrescere la product awa-
reness dei clienti B2B an-
che provenienti dall'extra-
ICT”. Veri e propri minisiti, 
accessibili dalla home 
page, raccolgono al loro 
interno, organizzati per 
tipologia, contributi edito-
riali originali prodotti dalla 
Redazione, comunicati 

stampa delle aziende, ma anche 
contenuti a tema preesistenti nel 
database di PMI.it.  
Ai primi tre siti presentati, se ne 
aggiungeranno presto altri.  
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“Batman: la leggenda”, la collana di 
fumetti in edicola con il settimanale 
Panorama, dal 24 ottobre presenta 
dieci volumi inediti; dopo “Batman 
Anno Uno”, ecco infatti la serie platino 
dedicata ai fan dell’Uomo Pipistrello.  
Anche in questa nuova serie la suc-
cessione delle storie seguirà un ordine 
cronologico; a firmare le tavole sono 
stati disegnatori quali Jim Lee, Jeph 
Loeb, Dan Jurgens.  
L’operazione, nata in contemporanea 
al lancio dell’ultimo film di Batman, è 
realizzata in collaborazione con Plane-
ta De Agostini. Il volume XI sarà in 
edicola con Panorama venerdì 24 otto-
bre, al prezzo di 6,90 euro oltre al 
prezzo del settimanale.  

Industree ha firmato la campagna 
adv di Nathura, occupandosi di tut-
te le fasi della campagna, dalla pia-
nificazione strategica alla creatività, 
al media buying. La campagna, par-

tita a fine settembre e destinata a 
proseguire fino alla fine di novem-
bre, prevede una presenza di Na-
thura col soggetto dedicato a 
Psyllogel fibra sulla stampa quoti-
diana (Il Corriere della Sera) e pe-
riodica (Donna Moderna, Famiglia 

Cristiana, ViverSani&Belli, Donna in 
forma); in radio invece la campa-
gna promuoverà sia Psyllogel Fibra 
che Armonia, con due diversi spot, 
entrambi della durata di 15’’ che 

saranno diffusi su Radio24, 
Radio 101 e Radio Rai nel 
primo caso, su Radio24 e 
Radio Rai nel secondo. “Nel 
caso di Psyllogel – ha spiega-
to Chiara Ghibellini, account 
executive di Industree per 
Nathura - sulla stampa ab-
biamo focalizzato l’attenzione 
sui plus della naturalezza e 
dell’affidabilità, adottando 
l’espediente grafico di una 
lente di ingrandimento e di 
una label che sottolinea i 15 
anni di esperienza di Nathura 
nella fibra: una garanzia di 
qualità per il consumatore. 
Negli spot radio abbiamo vo-
luto introdurre invece un toc-
co di ironia, scherzando sul 
nome impronunciabile di 
Psyllogel e, per gli spot di 

Armonia, rielaborando un cliché 
tipicamente associato all’insonnia, 
cioè quello del contare le pecore per 
addormentarsi. A livello di pianifica-
zione mezzi abbiamo scelto quelli 
più seguiti dai consumatori fideliz-
zati e potenziali di Nathura”. 

Nathura su stampa e radio 
con Industree  

“La Leggenda 
di Batman” 

continua con 
Panorama 
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L’Anima del Marocco nella scatola di BDDP 
È partita domenica scorsa, 19 otto-
bre, la campagna pub-
blicitaria dell’Ente Na-
zionale per il Turismo 
del Marocco, visibile su 
tv, stampa e affissioni. 
Lo spot tv, nei tre for-
mati da 45”, 30” e 20” 
in onda sulle reti Media-
set, si propone di ab-
bandonare i cliché legati 
alla terra nordafricana e 
di trasferire il calore di 
un territorio variegato, 
affascinante e misterio-
so: come recita il claim, 
“Esistono paesi che ti 
aprono l’anima”.  
Ed è proprio l’Anima ad 
essere protagonista dello spot, in 
particolare quella di un giovane 

viaggiatore, rappresentata da una 

scatola bianca, che aumenta di di-
mensioni man mano che il ragazzo 

si arricchisce della sua esperienza in 
Marocco. Alla fine dello spot il 
giovane viaggiatore, all’aeroporto 
sulla via del ritorno a casa e con 
l’Anima-scatola più grande, in-
crocia una ragazza appena arri-
vata in Marocco, con un’Anima 
ancora piccola, sempre rappre-
sentata da una scatola bianca, da 
riempire.  
Lo spot è stato realizzato dall’a-
genzia BDDP con la regia di Lau-
rence Dunmore e verrà adattato 
in più di dieci paesi,  tra cui Fran-
cia, Belgio, Spagna, Portogallo e 
Regno Unito. In concomitanza 
con lo spot tv riparte anche la 
campagna stampa, declinata in 
tre soggetti/destinazioni e piani-

ficata su stampa nazionale di turi-
smo e trade.  
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Partono gli “IvecoDays”  
Con l’inverno alle porte arrivano anche gli “Iveco Days: vi 
regaliamo un inverno sicuro”. La rete assistenziale Iveco 
offrirà tutti i proprietari di Daily o Eurocargo un check-up 
gratuito sui propri mezzi. Inoltre, a tutti i clienti che si 
recheranno presso uno dei punti assistenziali aderenti 
all’iniziativa, sarà consegnato un omaggio della linea Ive-
co Gift Collection. L’iniziativa, valida fino al 20 dicembre, 
è oggetto della campagna pubblicitaria radiofonica che 
comprende tre spot da 30”, volti a mettere in relazione 
l’offerta promozionale, la rete autorizzata e il cliente. 
CB’a Design Solutions si affida ad 
Aida Partners Ogilvy PR 
CB’a Design Solutions ha affidato la gestione delle attivi-
tà di ufficio stampa in Italia ad Aida Partners Ogilvy PR, 
che svolgerà la sua collaborazione professionale in Mate-
ria di progettazione, produzione ed esecuzione di servizi 
di consulenza in comunicazione a sostegno del brand. 
Zambon affida a VOX il progetto 
FluiRespira-Didactys 
Un variegato piano di media relations, integrato con una 
strategia off e on-line di passaparola, per un insolito ap-
parecchio aerosol frutto della felice collaborazione tra 
Zambon, multinazionale del farmaco tutta italiana; Ore-
gon Scientific, leader nelle applicazioni della tecnologia 
d’avanguardia tra cui l’apprendimento e l’Istituto Europeo 
del Design che ne ha curato l’aspetto esteriore. Vox Idee 
per il business, agenzia specializzata nel bellessere 
(benessere, bellezza e salute) mette in campo il suo 
know how decennale per una sfida: favorire l’affermazio-
ne di un prodotto unico e nuovo in un mercato molto 
competitivo. 
Aldo Grasso presiede la giuria di 
“Teletua, racconta la tua Tivù” 
La giuria di “Teletua, racconta la tua Tivù” sarà presiedu-
ta dal critico televisivo Aldo Grasso. L’iniziativa è pro-
mossa in occasione di “Ragazzi che Tivù!”, la rassegna 
internazionale sulla qualità nella televisione per ragazzi in 
programma alla Triennale di Milano dal 18 al 23 novem-

bre 2008, promossa dal Core-
com Lombardia, ideata e or-
ganizzata da 3D produzioni. I 
giovani autori sono invitati a 
sviluppare e presentare un 
format tv che abbia come 
protagonista la promozione 
del territorio, in linea con il 
tema della seconda edizione 
di “Ragazzi che Tivù!”, svilup-
pato intorno alle realtà locali. 
I lavori dovranno essere pre-

sentati entro il 31 ottobre 2008; tutte le informazioni 
sono presenti sul sito ragazzichetv.it. Il format vincitore 
verrà prodotto e messo in onda in tv e sul web. 

Lions Club per AIAS:  
“Io sono, Io posso” 
Il Lions Club Biella la Serra, al fine di sostenere l’attività 
di promozione sociale dell'AIAS (Associazione Italiana 
Assistenza agli Spastici) di Ivrea, ha promosso la realiz-
zazione del calendario fotografico per l'anno 2009 “Io 
sono, Io posso”, che verrà distribuito a tutti i Lions Club 
e potrà essere acquistato dalle organizzazioni, dalle im-
prese e da tutte le persone che ne faranno richiesta. L’in-
tero ricavato sarà devoluto all'AIAS e destinato alla rea-
lizzazione di soggiorni estivi per gli assistiti. Il calendario 
fotografico è stato realizzato a partire dagli oltre 400 
scatti della fotografa Elisa Viscardi, ripresi su un set che 
ha visto partecipi anche i soci del Lions Club Biella la Ser-
ra e i volontari dell’AIAS. Ciascuno dei ragazzi ha presen-
tato se stesso attraverso l’arte o il mestiere che svolge 
quotidianamente, contribuendo così al contenuto vero e 
proprio dell’immagine che lo riguarda, coerentemente 
con il concept dell’operazione “Io sono, Io posso”, volto a 
mettere in evidenza la diversa abilità degli assistiti. Alla 
realizzazione del calendario hanno collaborato – con Elisa 
Viscardi, autrice degli scatti – Giordano Santoro in qualità 
di assistente, Lilli Geri come art director, e poi Matteo 
Cristina, Anna, Claudia, Mara, Michele, Nuccia, Andrea, 
Marisa, Alessandro, Marco e Barbara, autori di se stessi 
in qualità di cantiniere, chef, disegnatrice, fiorista, biblio-
tecario e via lavorando, mese per mese. Il prezzo di cia-
scun calendario è di 4 € (più eventuali spese di spedizio-
ne); è possibile averne copie personalizzate e, per effet-
tuare la propria prenotazione, è sufficiente inviare un’e-
mail a: calendariolions@montecristo.it. 
Mentadent on air con  
Lowe Pirella Fronzoni  
È di Lowe Pirella Fronzoni l’adattamento italiano del nuo-
vo spot Mentadent, che ha l’obiettivo di lanciare la nuova 
Social Mission di 
Mentadent – insegna 
ai tuoi bambini a 
lavarsi i denti matti-
na e sera - in onda 
dai primi di Ottobre 
sulle principali emit-
tenti private, pubbli-
che e satellitari. Lo 
spot ha l’obiettivo di 
sensibilizzare i geni-
tori perché insegnino 
ai propri figli una sana abitudine: lavarsi i denti almeno 
due volte al giorno, sia la mattina sia la sera, prima di 
andare a dormire. I bambini infatti ci imitano in tutto, sta 
quindi ai genitori dare loro il buon esempio. La creatività 
sviluppata da Lola  Madrid, è stata adattata per l’Italia da 
Lowe Pirella Fronzoni, sotto la direzione creativa di Fran-
cesco Bozza e Umberto Casagrande. La pianificazione 
media è a cura di MindShare. 
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Fortinet: Luca Simonelli nominato 
vice president Middle East  
Fortinet ha annunciato che Luca Simonelli, già regional 
vice president, è stato nominato responsabile anche per 

il Middle East.  
In Fortinet dal 2004, Simo-
nelli ha ricoperto la carica di 
regional director per Italia, 
Grecia, Balcani, Romania, 
Bulgaria, Russia e Turchia, 
con la responsabilità di defi-
nire le strategie commercia-
li, guidare i team di vendita 
nel raggiungimento dei pro-
pri obiettivi e analizzare i 
trend di mercato delle diver-
se aree per massimizzare i 
risultati dell’azienda. A Si-
monelli era già stata affidata 

la responsabilità di Israele con l’obiettivo di imporsi in un 
mercato in cui l’offerta tecnologica di sicurezza è molto 
ampia. La sua carriera è iniziata in Sogei in qualità di 
systems engineer; prima di entrare in Fortinet, ha lavo-
rato in Attachmate Italia come country manager, con 
responsabilità estesa al Nord Africa ed al Medio Oriente. 
Giusy Parrinello è editorial 
manager di Playboy Italia  
La squadra che dirigerà la nuova edizione italiana di Pla-
yboy si amplia con Giusy Parrinello, che ricoprirà il ruolo 
di editorial manager. La sua carriera lavorativa è iniziata 
in ambito commerciale per riviste come Cosmopolitan, 
Donna, Gioia; in seguito ha occupato ruoli nell’ambito del 
lancio in Italia di prodotti editoriali quali Maxim e Rollin-
gstone, e ha collaborato con aziende come A. Manzoni 
per il riposizionamento di All Music in ambito moda. Già 
direttore strategico dello studio Domingo Communica-

tion, la Parrinello ha accettato la sfida proposta dalla Play 
Media Company per il rilancio e 
posizionamento di Playboy in Ita-
lia. “Playboy è un maschile ma 
non maschilista, ama le donne in 
modo speciale e unico, è da sem-
pre indipendente, rivoluzionario, 
innovativo, liberale, si occupa 
dell’uomo della donna e di tutte le 
loro passioni comuni senza ipocri-
sia. E poi è un piacere lavorare 
con un gruppo in cui la parte pro-
fessionale uomo-donna è sia ide-
ale che numerica”.  
NetIQ/Attachmate: Roberto  
Castrioto è direttore vendite e 
marketing per il Sud Europa 
Roberto Castrioto è stato nominato direttore vendite e 
marketing per il Sud Europa di NetIQQ/Attachmate e as-
sume anche l’incarico di guidare la filiale italiana dell’a-
zienda. Castrioto è entrato nel 2000 in Attachmate 
(diventata NetIQ/Attachmate 
nel 2006), ha ricoperto negli 
anni ruoli di maggior responsa-
bilità fino a diventare nel 2007 
direttore commerciale; prece-
dentemente, è stato consulente 
per Nolan, Norton Italia. Nel 
1991 ha fondato con un gruppo 
di esperti del mondo IT Ellipse, 
una società di sviluppo di solu-
zioni per l’automazione della 
forza lavoro basate su tecnolo-
gie di mobile computing. In pas-
sato ha anche ricoperto in Pro-
meteo e in Selenia il ruolo di Software Engineer. 
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audience 1829 696 707 2659 2603 3614 4092 1480 

share 17.1 12.8 7.8 17.8 20.5 21.4 16.0 18.9 

 

audience 1139 1117 761 1918 785 1747 2496 1027 

share 10.6 20.6 8.4 12.8 6.2 10.3 9.7 13.1 

 

audience 839 306 703 1563 914 1139 1629 851 

share 7.8 5.6 7.7 10.5 7.2 6.7 6.4 10.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3807 2119 2171 6140 4302 6500 8217 3358 
share 35.5 39.1 23.9 41.1 33.9 38.4 32.1 42.8 

 

audience 2307 1294 3394 3466 1753 3802 5188 1184 

share 21.5 23.9 37.4 23.2 13.8 22.5 20.3 15.1 

 

audience 1261 837 1345 1588 1873 1536 2863 862 

share 11.8 15.4 14.8 10.6 14.7 9.1 11.2 11.0 

 

audience 1079 325 504 1063 1074 1784 4056 835 

share 10.1 6.0 5.6 7.1 8.5 10.6 15.8 10.6 

Totale Rai 
audience 4647 2456 5243 6117 4700 7122 12107 2881 

share 43.4 45.3 57.8 41.0 37.0 42.1 47.3 36.7 

 

audience 300 158 141 485 458 546 563 256 

share 2.8 2.9 1.6 3.2 3.6 3.2 2.2 3.3 

Altre  
terrestri 

audience 733 284 534 917 1227 1006 1679 520 

share 6.8 5.2 5.9 6.1 9.7 5.9 6.6 6.6 

Altre  
Satellite 

audience 1104 375 962 1210 1857 1647 2603 690 

share 10.3 6.9 10.6 8.1 14.6 9.7 10.2 8.8 
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