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Dopo aver vinto la gara indetta a luglio Cayenne firma la 
nuova campagna pubblicitaria per lo champagne Mumm, 
marca che fa capo al gruppo Pernod Ricard. La creatività 

è stata sviluppata partendo da un concept preciso: 
Mumm rappresenta un mix di classe e capacità di osare 
unico nel mondo dello champagne. Protagonista è la figu-
ra del mousquetaire, da sempre simbolo del brand, rap-
presentato in chiave contemporanea come un cavaliere 
che, nelle vicinanze di un sontuoso palazzo nobiliare gui-
da un'elegantissima e stravagante parata di uomini e 
donne alla conquista della notte. Il segnale di partenza è 
la decapitazione della bottiglia di champagne con la scia-
bola, o sabrage, un rito che risale a Napoleone e che il 
brand Mumm ha riproposto in una serie di esclusivi eventi 

durante lo scorso anno. Un lungo drappo rosso (cordon 
rouge) alla testa del curioso esercito, simboleggia la ca-
pacità del marchio di trascinare, coinvolgere e stupire, 

come sottolinea il claim "L'audace 
est rouge depuis 1827". A conferma 
del consolidato rapporto della 
maison con la casa di moda Dsqua-
red2, i protagonisti indossano abiti 
della collezione, evidenziando l'at-
tenzione alle sollecitazioni della mo-
da, ma con un carattere anticonfor-
mista e d'avanguardia. Giandomeni-
co Puglisi e Stefano Tumiatti di Ca-
yenne hanno sottolineato: "Unire la 
storia di un prodotto estremamente 
tradizionale e di gran lusso con il 
piacere di gustarselo in una nottata 
un po' particolare con gli amici. Ecco 
la sfida che ci ha portato alla crea-
zione di questo audace movimento, 
ispirato ai quadri della rivoluzione 
francese, da noi riproposti in chiave 
crazy/glamour”.  Louis de Fautere-
au, Marketing Manager di Pernod 
Ricard Italia ha commentato: 
"Abbiamo scelto Cayenne per la sua 

capacità di creare impatto. Ma la sua interpretazione del 
brief ha superato le nostre aspettative. L'agenzia è riusci-
ta a reinventare la marca GH Mumm e il suo emblema, il 
Cordon Rouge, in un incontro atemporale fra classicismo 
e modernità. Champagne!". Il concept creativo è stato 
sviluppato da Matteo Airoldi (art) e  Federico Bonriposi 
(copy) sotto la direzione creativa di Giandomenico Puglisi 
e Stefano Tumiatti. La foto è di Silvia Puntino.  
La campagna stampa, on air fino a dicembre è stata pia-
nificata da Aegis Media sui principali periodici e mensili e 
testate di settore. 
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Crowne Plaza: alle 22:04 l’apice della creatività 
Secondo una ricerca condotta da 
Crowne Plaza e condotta da Opinion 
Matters / Tickbox.net, le 22:04 è 
l’orario della giornata in 
cui la nostra creatività rag-
giunge il massimo livello: 
restare svegli un po’ di più 
aiuta a sviluppare mag-
giormente la propria in-
ventiva, come conferma il 25% delle 
persone intervistate. La doccia è sta-
ta identificata come il luogo più crea-
tivo e il 44% degli intervistati ha ri-
velato che il flusso costante di acqua 
fresca aiuta a stimolare la mente e 
rende fluidi i pensieri. Quasi un terzo 
degli intervistati ha dichiarato che 
essere lontani dall’abituale ambiente 
di lavoro favorisce un notevole au-
mento della creatività, pensiero con-
diviso dal designer e innovator di 

Crowne Plaza Stefan Sagmeister, il 
quale è convinto che sperimentare 
un nuovo ambiente, specialmente se 

in viaggio lontano 
da casa e quindi 
liberi dalle influenze 
familiari, porta a 
formulare nuove 
idee. Il 58% ha am-

messo di dimenticarsi le proprie idee 
migliori se non vengono immediata-
mente scritte, problema che il team 
di Crowne Plaza spera di risolvere 
grazie alle Think Notes; quattro per-
sone su cinque sostengono che una 
volta presa nota di una loro idea non 
la perdono più. I risultati della ricer-
ca hanno anche evidenziato che le 
16:33 è invece l’ora in cui la creativi-
tà giunge ai minimi livelli: il 92% ha 
ammesso di non sentirsi per nulla 

ispirato nel pomeriggio. La ricerca ha 
anche scoperto che le donne sono 
più efficienti nel registrare le loro 
idee e che il 37% di loro preferisce 
scarabocchiarle su un fazzoletto o un 
tovagliolo; questa usanza coinvolge 
anche il retro delle ricevute, il palmo 
della mano e i pacchetti di sigarette, 
mezzi maggiormente preferiti da en-
trambi i sessi per prendere appunti 
al volo. A sorpresa, la ricerca ha di-
mostrato che quasi un terzo delle 
persone che ha passato i 35 anni 
ancora si appunta note e idee sul 
dorso della mano. Dopo aver consta-
tato che le idee migliori spesso giun-
gono quando meno le si aspetta, 
Crowne Plaza ha intrapreso una col-
laborazione con Stefan Sagmeister 
per produrre le Think Notes dedicate 
alle camere executive dei suoi hotel.  
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Jack festeggia il 
numero 100  

North Sails compie 50 anni 
e si rinnova on-line 

In occasione del suo 50° anni-
versario che cade quest’anno, 
North Sails si rinnova e si pre-

senta on-line con un nuovo sito. 
A fare da sfondo, sono le imma-
gini di una New York immortala-
ta da Giovanni Gastel, protago-
niste anche della campagna 
stampa autunno/inverno 2008-
/2009 pianificata sui media ita-
liani ed esteri. Il sito, realizzato 
dall’agenzia Slalom, presenta 
due nuove sezioni: l’area Loun-
ge & Community e Mondo North 
Sails. L’utente può trovare 
news, reportage, suggerimenti 

per weekend e viaggi, appunta-
menti velistici, regate e tutto 
ciò che può interessare e incu-

riosire chi ama la vela, o anche 
chi si avvicina per la prima volta 
a questo mondo; è inoltre pos-
sibile condividere racconti, e-
sperienze, sogni, e incontrare 
chi ha gli stessi interessi.  
Sempre sul sito, è possibile vi-
sionare la collezione e scaricare 
il catalogo, sapere dove poter 
acquistare i prodotti nei diversi 
paesi grazie allo Store Locator, 
ed è presente un’area press 
dedicata ai giornalisti.  

Jack raggiunge il traguardo del numero 100 
con il numero doppio 98/99. Per quest’occasio-
ne, dopo due anni, con la rivista ci sarà anche 
un allegato, il “Kaspersky Anti-Virus Mobile” a 
9,90 euro oltre al prezzo di Jack.  
In copertina, Angelina Jolie, in corsa per l’O-
scar, a cui è dedicato un servizio fotografico.  
A livello pubblicitario, è stata prevista un’ope-
razione di advertising realizzata in collabora-
zione con Nokia, che ha sponsorizzato l’intera 
sezione “Guarda & Ascolta” della rivista con 
una serie di formati e contenuti. 
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Il Gruppo Y2K  
presenta: “Aladino” 

LaFeltrinelli.it:  
Brand Portal firma  

”Operazione Euro Zero”  
Olà! ha firmato per laFeltrinel-
li.it la campagna dedicata alla 
promozione “Operazione Euro 
Zero”. Wlf ha invece curato la 
declinazione stampa della co-

municazione. L’obiettivo della 
campagna è aprire il portale 
e-commerce e incrementare il 
numero dei visitatori del sito, 
puntando su un consumer pro-
mo in grado di spingere gli in-
ternauti a concludere i propri 
acquisti on-line, approfittando 
dell’offerta che annulla le spese 
di spedizione per chi compra sul 
web, indipendentemente dal 

tipo di acquisto e dall’importo 
della spesa. Il concetto è e-
spresso da un visual in cui com-
pare una scatola da spedizione 
su cui è applicato un francobollo 

da zero euro. 
All’immagine si 
a c c o m p a g n a 
l’headline “Per 
darti ancora di 
più, abbiamo 
t o l t o ” . 
“Abbiamo affi-
dato questa 
delicata opera-
zione al gruppo 
Brand Portal - 
ha commentato 
Andrea G. Tes-
sèra, responsa-
bile marketing e 
comunicazione 
di laFeltrinelli.it 
- che sin dal 

nostro lancio, ci ha seguito con 
grande capacità strategiche e 
creative”. La pianificazione, cu-
rata da Piano!, prevede uscite 
fino all’11 novembre su City, 
Leggo, Metro e Repubblica. Per 
quanto riguarda l’on-line, la 
campagna sarà presente su Vir-
gilio.it, Msn, Libero.it, Yahoo.it, 
Tiscali.it, Repubblica.it, Ticketo-
ne.it e sui siti del network Cpx. 

E’ partita la campagna stampa “Aladino” realiz-
zata dal Gruppo Y2K per Easyphoto di Mitsubi-
shi Electric. Le uscite sono pianificate sulle te-
state trade Fotonotiziario e Trade Consumer 
Electornics. La campagna associa il prodotto 
alla lampada di Aladino in grado di realizzare 
tutti i desideri. Il payoff richiama invece il no-
me del prodotto e la sua facilità d’uso.  
Il Gruppo Y2K ha ideato sia la campagna che il 
layout grafico.  
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In occasione dell’inaugurazione del 
Festival Internazionale del Film di 

Roma, con il numero del settimana-
le Topolino in edicola oggi, i lettori 
troveranno in allegato il portachiavi 
a forma di mano simbolo del mondo 
Disney al prezzo di € 2,50.  
Per il lancio del gadget è stata pre-
vista una campagna radio ideata da 
Tortuga Covo Creativo, partita do-
menica 19 ottobre e che sarà in 

onda fino al 25 ottobre su R101, 
Radio Deeejay e M2O, Virgin, Radio 

105 e RDS. Inoltre, è 
prevista una campagna 
stampa su Tv Sorrisi e 
Canzoni e sulle testate 
Disney in target. Infine, 
presso i punti vendita 
saranno presenti locandi-
ne e maxi poster.  
Inoltre, in occasione del-
la rassegna cinematogra-
fica romana, il settima-
nale Topolino ha in ca-
lendario altre due inizia-
tive, a partire dalla pub-
blicazione, sempre oggi, 
della storia a fumetti 
“Paperica e il doppio fia-
sco di successo”, che ha 
come protagonista Vin-
cenzo Paperica, alter ego 
del giornalista Vincenzo 
Mollica, nell’impresa di 
destreggiarsi tra mille 
peripezie per organizzare 
il Festival del Cinema.  
Infine, presso il Museo 

Archeologico dell’Auditorium Parco 
della Musica sarà allestita la mostra 
dal titolo “Topolino, che attore!”, 
dove saranno esposte le due paro-
die cinematografiche a fumetti pub-
blicate dal settimanale Topolino nel 
corso della sua storia: “Topolino 
presenta La strada” e “Topolino e 
Minni in Casablanca”. 

Le novità di Topolino per il  
Festival Internazionale del Film  

Develon e Ducati 
insieme per il 

nuovo sito  
Monster 

E’ stato affidato a Develon il compito di 
realizzare il sito internet del Ducati 
Monster. L’obiettivo è quello di dar vita 
ad un sito in grado di rispecchiare le 
caratteristiche del nuovo modello: leg-
gerezza, design, esclusività e potenza. 
Il  sito, realizzato con tecnologia flash 
e contenuti dinamici, vuole coniugare 
impatto visivo e completezza delle in-
formazioni. La grafica utilizzata rappre-
senta una reinterpretazione in chiave 
vettoriale della campagna istituzionale 
Ducati. I grafici di Develon si sono con-
centrati sull’essenzialità dei tratti di-
stintivi, eliminando i particolari acces-
sori e realizzando una rappresentazio-
ne idealizzata dei paesaggi, simile a un 
modello virtuale; a questo si aggiungo-
no l’accentuazione delle caratteristiche 
distintive, l’uso del bianco e nero e l’a-
dozione dello stile del disegno come 
sfondo. Il sito è fruibile in una duplice 
modalità: la prima, emozionale; la se-
conda, più tradizionale. 
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Y&R porta in tv il bollino Melinda 
Cosa fa di una mela una Melinda? La 
voce di Lella Costa lo racconta nello 
spot: “Il sole e la natura della Val 
di Non, l’aria delle montagne del 
Trentino, tutta la passione di 5.200 
famiglie e… un bollino”.  
Lo sfondo è costituito dai meleti del 
Consorzio Melinda in Trentino, do-
ve i frutticoltori sono occupati nella 
raccolta, seguiti dal Jack Russell 
Kumash. Ad un giovane frutticolto-
re, però, non sfugge l’avvicinarsi di 
una bella ragazza in bicicletta, che 
sta “puntando” una mela Golden su 
uno dei meli. Ma è impensabile che 
una Melinda sia tale, se non ha il 
suo bollino. Ecco quindi che con un 
salto il giovane riesce a precedere 
di una frazione di secondo la mano 
della ragazza e attacca il bollino sulla 
mela prima che la ragazza la stacchi 
dal ramo. I frutticoltori si congratula-
no con il giovane e lei si allontana 
mordendo con gusto la sua Melinda. 
Conclude la voce di Lella Costa: “E’ 

così che Melinda vince in bontà. Me-
linda, mi piaci di più”. La colonna 

sonora è “Fete de la Belle”, interpre-
tata dal campione del mondo di fi-
schietto; lo spot è stato ideato da 
Y&R dall’art director Isabella Bernar-
di e dalla copywriter Chiara Degli 
Occhi, con la direzione creativa ese-
cutiva di Aldo Cernuto e Roberto 

Pizzigoni; casa di produzione 
Filmmaster; regia di Dario Piana.  

Lo spot sarà in onda dal prossimo 
2 novembre in tv, in formati 
da  30” e 15”, pianificati da 
Mindshare. E’ stato inoltre realiz-
zato anche uno spot per Melasì 
che, sempre con la voce di Lella 
Costa, si apre con un primo piano 
di una piccola lesione da grandine 
per allargarsi sulla mela intera 
che, ruotando su di sè, mostra il 
proprio marchio Melasì: “Sì, non 
è perfetta, ma è buona dentro e 
conveniente. Melasì.  
Garantisce Melinda”. Alla campa-
gna tv si unisce una campagna 
stampa su quotidiani e periodici 

nazionali, con un’immagine ideata da 
Davide Breghelli e Mattia Peghin, 
sotto la direzione creativa esecutiva 
di Aldo Cernuto e Roberto Pizzigoni 
di Y&R. L’informazione ai consumato-
ri su Melasì sarà completata da tele-
promozioni. 

Procter & Gamble è tornata a scegliere Eclettica-Akura 
per comunicare sul web: è infatti on-line il nuovo sito 
mastrolindo.it. Il personaggio di Mastro Lindo è realiz-
zato in versione tridimensionale e interagisce con il 
visitatore invitandolo a scoprire le varie sezioni; è tri-

dimensionale anche la rappresentazione delle diverse 
stanze di un appartamento nelle quali può virtualmen-
te entrare l’utente, scoprendo via via i prodotti.  
Le immagini degli ambienti sono riproposte anche nel-
l’advergame, un gioco on-line che invita a far tornare 
splendente una casa piena di macchie di ogni genere 
individuando il prodotto giusto per ogni esigenza. 

Mastro Lindo on-line 
in 3D con  

Eclettica-Akura 
Superga & K-Way hanno previsto una campagna stampa 
per promuovere le 
collezioni a/i 2008.  
La pianificazione 
media, seguita da 
Strategy & Media 
Group, prevede 
l’uscita di 80 avvisi 
con creatività mul-
tisoggetto, declinati 
su testate periodi-
che femminili e ma-
schili e su sette 
quotidiani nazionali 
nei mesi di ottobre, 
novembre e dicem-
bre 2008. La creati-
vità è stata curata 
dall’agenzia Noo-
dles Comunicazio-
ne. A Strategy & 
Relation sono state 
affidate le pubbliche relazioni, l’ufficio stampa e le iniziative 
di product placement dei brand dell’azienda BasicNet. 

Strategy & Media Group 
e Noodles per le collezioni 

Superga e K-Way 
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Sono quattro i soggetti, realizzati da 
Jwt per Heineken in occasione della 
notte di Halloween. Si tratta di quattro 
cult dell’horror, uniti al soggetto birra: 
una bottiglia parzialmente ricucita è il 
visual scelto per “Frankenstein”, men-
tre per in “The ring” si è ricorsi ad una 
goccia di birra che si chiude in un cer-
chio quasi perfetto. Stesso concept per 
“Sleepy Halloween”, in cui viene raffi-
gurata una bottiglia senza “testa”, e 
per “The Exorcist” dove una lattina si 
avvita su se stessa riprendendo una 
delle scene del film. La campagna invi-
ta il consumer a partecipare agli oltre 
1000 Halloween Party che Heineken 
organizza in tutta Italia in occasione 
della ricorrenza. La pianificazione è 
curata dall’agenzia M,C&A Mediavest 
Con una distribuzione in contempora-
nea di tutti e quattro i differenti visual, 
Heineken intende quadruplicare la ca-
pacità di penetrazione e di fruibilità del 
messaggio, creando un effetto maxi 
formato di impatto visivo.  

Clickair ha realizzato un sito web dedicato interamente al settore 
professionale, che si rivolge alle imprese, alle agenzie di viaggio e ai tour 
operator, attivo all’indirizzo clickair.com/profesional.  
“La crisi attuale sta 
p r o v o c a n d o  u n o 
s p o s t a m e n t o  d e i 
viaggiatori d’affari dalle 
c o m p a g n i e  a e r e e 
tradizionali a quelle low 
fare. Segmentare il target 
a cui ci rivolgiamo – ha 
spiegato Alex Cruz, 
amministratore delegato di 
clickair – ci permette 
quindi di avvicinarci 
maggiormente ad esso, di 
capirne meglio le esigenze 
ed essere ancora più 
competitivi.” Il sito si 
struttura in tre aree, dedicate alle imprese, alle agenzie di viaggio e ai tour 
operator; l’utente registrato dispone di una serie di strumenti per la 
gestione, il controllo e la revisione del piano di viaggio. Per tutti gli utenti 
del nuovo portale sono attive iniziative dedicate e tariffe promozionali.  

Heineken  
sceglie Jwt e  

Promocard per 
la notte di  
Halloween 

La Warner Music Italia ha scelto 
nuovamente il Sistema Multimediale 
del Corriere della Sera per il lancio 

in anteprima su web dei nuovi video 
e singolo di Laura Pausini. In colla-
borazione con Dada, oggi e domani, 
su www.corriere.it nell’apposita are-
a “Musica in anteprima”, è infatti 
possibile ascoltare per intero e in 

modalità streaming “Invece No”, il 
singolo che lancia l’album di Laura 
Pausini “Primavera in anticipo”, in 

uscita a novembre. Il video è dispo-
nibile per una settimana a partire 
da oggi. La campagna pubblicitaria 
a mezzo stampa e web è declinata 
sui mezzi RCS MediaGroup ed è 
stata realizzata da Dada. 

Laura Pausini in anteprima 
su corriere.it 

Il sito di Clickair dedicato al 
settore professionale 
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Su BuyVIP è adesso presente anche Luna, la nuova assistente virtuale, 
un avatar giovane, alla moda ed esperta di shopping, che assisterà gli 
utenti durante la navigazione. Luna risponderà alle domande in tempo 
reale, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, guiderà i 
clienti tra i servizi e le funzionalità di BuyVIP e segnalerà la pagina web 
dove trovare l’informazione richiesta. La tecnologia impiegata è stata stu-
diata e disegnata in collaborazione con Artificial Solution e si basa sull’uti-
lizzo di un linguaggio naturale che permetterà all’utente di interagire co-
me farebbe con una persona reale. 

Attraverso una campagna stampa Re-
nault presenta il New Kangoo Express 
Compact. La campagna affronta il lan-
cio rappresentando il nuovo veicolo 
commerciale come un “figlio” del pre-
cedente Kangoo Express.  
La campagna è declinata su stampa 
quotidiana, periodica e radio.  

Su mysecretobsession.it, sito legato 
alla fragranza femminile di Calvin 

Klein, è possibile da oggi giocare 
nelle aree interattive, “creare un 
amante virtuale”, “scrivere la tua 
ossessione e condividerla con gli 

altri”, “votare l’ossessione preferi-
ta”, creare un “virtual love”.  

Per iniziare biso-
gna rispondere 
ad un questiona-
rio, scegliendo 
fra tre modalità 
(marito, amante, 
f idanzato) e 
compilando la 
carta d’identità 
d e l  p r o p r i o 
“partner virtua-
le”. In base alle 
risposte, quoti-
dianamente per 
quattordici gior-
ni, si riceverà un 

sms affettuoso, caldo o erotico, che 
racconterà una storia, con toni e 
linguaggi diversi, a seconda delle 
proprie ossessioni. 

Mysecretobsession.it:  
il gioco di Calvin Klein 

Renault: il 
New Kangoo 

Express  
Compact 

BuyVIP presenta Luna,  
la shopping assistant virtuale  
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In Media Res Comunicazione 
per la cultura al centro  
commerciale Roma Est 

Sarà In Media Res Comunicazione 
srl a gestire la comunicazione degli 
eventi culturali del centro commer-
ciale Roma Est, che inizieranno alla 
fine di ottobre con la mostra di Alfio 
Mongelli, e proseguiranno con l’arti-
sta Fausto Roma. L’obiettivo è quel-
lo di caratterizzare Roma Est non 
solo come un luogo dello shopping, 
ma come un vero e proprio punto di 
riferimento per il territorio e per il 
tempo libero dei suoi visitatori. 
“Nato solo due anni fa, Roma Est 
registra una notevole affluenza di 
pubblico ogni settimana con picchi 
considerevoli durante il week end – 

ha dichiarato Arianna Fioravanti di 
In Media Res Comunicazione - Por-
tare gli eventi culturali in un centro 
commerciale significa renderli facil-
mente fruibili a famiglie, anziani e 
anche ad un pubblico che ha più 
difficilmente accesso alla cultura. 
Oggi la promozione del centro com-
merciale non può avvenire solo at-
traverso eventi tradizionali, oggi i 
centri commerciali devono andare 
oltre la semplice dimensione dello 
shopping per divenire veri “luoghi” 
della città, produttori di idee, cultu-
ra, stimoli e occasione di riflessione 
ed incontro”.  

Al via il concorso Corel Paint Shop Pro 
Photo X2 “Prima e dopo”.  
Per partecipare bisogna dimostrare fino 
a che punto sia possibile migliorare 
una foto con il programma. Utenti, ap-
passionati e amanti della fotografia 
sono inviati a partecipare; in palio una 
fotocamera Sony Alpha 300 DSLR.  
Per partecipare, è necessario visitare il 
sito www.it.corel.com/beforeandafter e 
seguire i passaggi indicati: scaricare la 
versione di prova di Corel Paint Shop 
Pro Photo X2, trovare la foto più brutta 
che si possiede, iniziare la trasforma-
zione, inviare gli scatti "prima" e 
"dopo" utilizzando il sito.  
Le iscrizioni sono entro lunedì 27 otto-
bre 2008. 

Corel: il concorso 
“Prima e dopo”  

Samsung Electronics Italia, TIM e Komen Italia onlus pre-
sentano “More than talk”, la campagna di raccolta fondi e 
di sensibilizzazione alla salute del seno. Samsung ha de-
ciso di “colorare di rosa” due dei 
suoi cellulari, il Soul U900 e l’Alius 
F480, rivolti al pubblico femminile. 
Per ogni cellulare venduto, Sam-
sung e TIM devolveranno a Komen 
Italia 5 € ciascuno. Per supportare 
la raccolta di fondi di Komen Italia, 
in questi mesi, Samsung ha dato il 
via a diverse altre attività indirizza-
te ai consumatori, tra cui l’operazio-
ne “We’re listening”; tra queste, 
l’azienda ha promosso la raccolta 
tramite dei moneybox giganti a for-
ma di cellulare, posizionati nei punti 
vendita. “Dopo il grande successo 
ottenuto da Samsung a livello euro-
peo nel 2007 con la partnership 
siglata con Komen, lo scopo dell’a-
zienda adesso è di gettare basi an-
cora più forti e allargare la propria 
collaborazione in altri paesi , oltre 
che stringere rapporti ancora più 
proficui con associazioni come Ko-
men in tutto il mondo - ha dichiara-
to Sang Chul Lee, presidente di Samsung Electronics Ita-
lia - Samsung raggiunge milioni di persone in tutto il 
mondo con la vendita dei propri prodotti e tramite le di-
verse attività che porta avanti in svariati settori. I nostri 
prodotti saranno un veicolo per favorire la raccolta dei 
fondi per supportare l’attività che Komen porta avanti 
egregiamente ormai da anni”. “La Komen Italia da anni si 

impegna ad aiutare e sostenere le donne in una delle 
sfide più dure che si possono affrontare nella vita: il tu-
more del seno - ha dichiarato il prof. Riccardo Masetti, 

presidente di Komen Italia - Anche grazie 
al supporto di partner importanti come 
Samsung, siamo riusciti a crescere come 
associazione, a moltiplicare le energie e 
l'entusiasmo dei tanti volontari che ogni 
giorno ci affiancano in questo difficile im-
pegno e ad incrementare l’azione di con-
trasto ai tumori del seno attraverso il so-
stegno continuo alle donne operate, la 
promozione della prevenzione e la crea-
zione di nuove borse di studio per giovani 
ricercatori”. “Telecom Italia è lieta di dare 
il proprio contributo al progetto More than 
talk - ha dichiarato Lucio Golinelli, Re-
sponsabile Sales Consumer di Telecom 
Italia - e ribadisce ancora una volta il tra-
dizionale impegno dell'azienda nel campo 
sociale. In particolare con questa iniziati-
va, offrendo il proprio contributo tecnolo-
gico e finanziario, intende sensibilizzare e 
coinvolgere i clienti TIM nel sostegno delle 
problematiche femminili relative ai tumori 
al seno, cercando di  contribuire  al mi-
glioramento della qualità di vita della po-

polazione italiana”. L’iniziativa sarà supportata da una 
campagna pubblicitaria sviluppata in collaborazione con 
TIM e Komen. La creatività è di Cheil Communications, 
mentre la pianificazione di Starcom.  
La campagna sarà presente su testate femminili come Io 
Donna, Vanity Fair, Donna Moderna, Grazia, A–Anna e D 
La Repubblica delle donne.  

Samsung e TIM in rosa per Komen  
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Draftfcb presenta:  
Nivea Intense Repair 

Nivea Intense Repair è in onda 
in Italia da domenica scorsa, 
19 ottobre, con la campagna 
ideata da Draftfcb. Il prodotto 
promette un “effetto parruc-
chiere tutti i giorni” e un risul-
tato che sul piano estetico, 
tattile e persino emotivo fa 
rivivere il momento in cui la 
bellezza dei capelli è al suo 
massimo: questo è il concept 
alla base dell’idea creativa, 
concepita dal team internazio-
nale ma rielaborata e adattata 
per le esigenze del mercato 
italiano da DraftFCB Milano. 
Hanno lavorato al progetto 
Loretta Zecchillo (copy) e An-
nalisa Martinucci (art) sotto la 
direzione creativa di Roberta 
Sollazzi e Filippo Magri.  

E’ in onda da oggi il nuovo episodio della campagna Wind con la coppia 
Panariello- Incontrada, legato all’offerta Noi Tutti.  
Siamo nel salotto sfarzoso della residenza invernale di Naomo, dove il 
campo da golf è “di cachemire”. Mentre la bella Vanessa si dedica alla pit-
tura, Naomo al telefonino chiama senza sosta tutti gli amici e tutte le ami-
che che, nella rubrica del suo cellulare, sono tutti indistintamente regi-
strati come “Ciccio” e “Ciccia”. “Ma come fai a riconoscerli?”, chiede Va-
nessa. “Li chiamo tutti, con Noi Tutti!” replica Naomo.  

In onda il nuovo spot Wind 

Il Gruppo Hit Universe of Fun ha piani-
ficato anche quest’anno in Italia diver-
se tipologie di media (principalmente 

radio, affissioni, carta stampata); Hit è 
stato inoltre sponsor di manifestazioni 
a target mirati in linea con i gusti della 
potenziale clientela turistica (tra cui il 
Ferrari Challenge, squadre calcistiche 
AS Roma e Udinese, tour di concerti ed 

altre manifestazioni sportive). Per l’ul-
tima parte dell’anno è stato in questi 
giorni definito un ulteriore investimen-
to adv principalmente rivolto a testate 
turistiche ad ampia diffusione e siti 
web tematici in linea con le offerte. 
Gruppo Hit sarà inoltre presente alla 
Fiera TTG Incontri di Rimini, scegliendo 
anche quest'anno di sviluppare una 
collaborazione con L'Ente del Turismo 
Sloveno tramite la presenza congiunta 
alle fiere e alle diverse manifestazioni, 
collegando sempre di più gli spazi e le 
attività promozionali, con lo scopo di 
facilitare la riconoscibilità tra la realtà 
del Gruppo e la Slovenia ai visitatori; 
in quest'ottica, lo stand Hit sarà infatti 
ubicato all’interno della superficie 
dedicata alla Slovenia. Il 12 novembre 
saranno presentate a Milano durante 
un open day tutte le destinazioni 
turistiche e le opportunità offerte. 

Il gruppo Hit 
investe sul 

mercato  
italiano 
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E’ iniziato ieri a Milano il COMPA 2008 
Un importante momento di consoli-
damento dell'economia di una città, 
Milano, che da sempre si fonda su 
creatività e conoscenza. È questo il 
messaggio emerso 
dal convengo di a-
pertura di COM-PA 
2008, Salone euro-
peo della Comunica-
zione Pubblica, dei 
Servizi al Cittadino e 
alle Imprese giunto 
ormai alla sua XV 
edizione ma per la prima volta orga-
nizzato nel capoluogo lombardo.  
Una manifestazione importante, ne-
gli obiettivi e nei numeri, che ha 
portato presso gli stand di Fiera Mi-
lano più di centocinquanta espositori 
(tra cui quindici istituzioni e ammi-
nistrazioni centrali, sette regionali, 
quindici locali e diciassette Asl), tre 
ministri, due sottosegretari di Stato, 
dodici patrocini accordati da altret-
tante istituzioni. Ma soprattutto 400 
relatori, che interverranno fino a 
domani negli oltre centocinquanta 
tra convegni e workshop in calenda-
rio. Ieri alla cerimonia di apertura, 
introdotta da Giovanni Puglisi, presi-
dente della Fondazione Università 
IULM,  hanno partecipato Andrea 
Ronchi, ministro per le Politiche Co-
munitarie, assieme a rappresentanti 
di istituzioni centrali e locali: Rober-
to Formigoni, presidente della Re-
gione Lombardia, Letizia Moratti, 
sindaco di Milano, Luigi Roth, presi-
dente della Fondazione Fiera Milano, 
Linda Lanzillotta, ministro ombra 
per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione.  Sono intervenuti i-
noltre Roberto Zucchetti, sindaco di 
Rho, Marco Accornero, membro di 
Giunta della Camera di Commercio 
di Milano in rappresentanza del pre-
sidente Carlo Sangalli, Arianna Ca-
vicchioli, capogruppo del Partito De-
mocratico in consiglio Provinciale, in 
rappresentanza del presidente Filip-
po Penati. La conferenza è stata il 
momento ideale per fare il punto 
della situazione su uno scenario, 
quello italiano, che vuole superare 
di slancio la cosiddetta "brake-
illness", la sindrome del freno, un 
ingiustificato complesso di inferiorità 

rispetto al ruolo della comunicazione 
nella Pubblica Amministrazione. 
"COM-PA è l'affermazione dell'im-
portanza strategica di Fiera Milano - 

ha detto Andrea Ronchi. - È giusto 
che si tenga qui perché in questa 
città le istituzioni si sono mosse 
sempre in modo lungimirante. Deve 
crescere ancora la consapevolezza 
di muoversi in uno scenario europe-
o, dove è forte la necessità di accor-
di e visioni sempre più ampie."  
Il ministro Ronchi ha definito Milano 
"un attore globale nel processo di 
integrazione continentale, che gui-
derà la città lombarda in un percor-
so di iniziative concrete da qui a 
Expo 2015." Del ruolo di Milano ha 
parlato il presidente Roberto Formi-
goni, definendo COM-PA a Milano 
come "una nuova fase del rapporto 
tra amministrazione e cittadino." 
Formigoni ha ricordato come la Re-
gione Lombardia sia all'avanguardia 
della comunicazione e dei servizi, 
soprattutto in ambito sanitario, con 
l'introduzione della Carta Regionale 
dei Servizi, che rappresenta non 
solo un "fondamentale strumento 
interattivo utilizzato da dieci milioni di 
cittadini lombardi ma al tempo stesso 
un simbolo identitario di appartenen-
za e cittadinanza regionale." E pro-
prio con questo auspicio si è aperto 
l'intervento di Letizia Moratti. "La 
nostra città - ha dichiarato il sindaco 
di Milano - è orgogliosa di poter o-
spitare il COM-PA e coglie l'occasio-
ne per mettersi al suo servizio e 
portarlo tra la gente. Non a caso 
l'amministrazione comunale ha col-
legato il maxi-schermo di Piazza 
Duomo direttamente con COM-PA 
2008." Ma la comunicazione è anche 
questione di infrastrutture, ha conti-
nuato il primo cittadino.  
"Milano è la città più cablata d'Euro-
pa - ha spiegato alla platea, - con 

oltre duecentosettantacinque mila 
chilometri di cavi in fibra che copro-
no il territorio comunale." 
"Il COM-PA a Fiera Milano rappre-

senta un ponte tra pas-
sato e futuro della Co-
municazione istituziona-
le e pubblica, tra settori 
pubblico e privato. - ha 
dichiarato Luigi Roth, 
presidente di Fondazio-
ne Fiera Milano. - Co-
municazione pubblica 

significa sviluppare fiducia nel citta-
dino, dando attenzione alla realtà 
delle cose e sviluppando aggrega-
zioni virtuose. Non c'è permanenza 
di valori se non è accompagnata 
dallo sviluppo di processi di comuni-
cazione che sappiano coinvolgere, 
nel dialogo, istituzioni e cittadini."  
Tutti gli altri relatori (Linda Lanzil-
lotta, Roberto Zucchetti, Marco Ac-
cornero e Arianna Cavicchioli) han-
no ricordato l'importanza di COM-PA 
2008 come un importante momento 
di condivisione, conoscenza e svi-
luppo di nuovi servizi, nell'interesse 
della collettività.   A margine della 
conferenza sono stati i letti i saluti 
ufficiali e le dichiarazioni del presi-
dente della Repubblica Giorgio Na-
politano e del ministro per la Pubbli-
ca Amministrazione Renato Brunet-
ta.  Il presidente Napolitano ha sot-
tolineato l'importanza della comuni-
cazione pubblica, "una materia in 
costante evoluzione, che richiede 
l'adeguamento delle risorse umane 
e delle strategie organizzative ai 
crescenti bisogni di informazione 
della società civile". Il ministro Bru-
netta ha dichiarato come in miglio-
ramento della Pubblica Amministra-
zione sia un'esigenza sentita da cit-
tadini, imprese, e dagli stessi dipen-
denti pubblici. "I cittadini vogliono 
servizi di qualità, risposte certe e 
rapide, trasparenza ed efficienza 
nell'utilizzazione delle risorse.  
Il  Governo vuole disporre di 
un'amministrazione che rispon-
da a questi requisiti , e per 
questo motivo ha avviato una 
riforma basata sulla competenza, 
sulla premialità a favore di chi si 
impegna maggiormente nel lavoro". 

Taglio del nastro alla presenza  
del Ministro Andrea Ronchi,  

del Presidente Regione Lombardia Roberto Formigoni,  
del Sindaco di Milano Letizia  Moratti 

 e del Presidente di Fiera Milano Luigi Roth 
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COM-PA 2008:  
dall'E-Government alla P.A. 2.0 

Ieri pomeriggio al COM-PA 2008 ha 
ospitato l'incontro "Dall'E-
Government alla PA 2.0" organizzato 
dalla Fondazione Politecnico di Mila-
no. Nell'occasione si è parlato di 
cambiamento della Pubblica Ammini-
strazione, di nuovi modelli sociali di 
impiego delle tecno-
logie ICT e delle ap-
plicazioni 2.0 in am-
bito pubblico e im-
prenditoriale. E sono 
stati presentati i dati 
dell'Osservatorio En-
terprise 2.0 della 
School of 
Management del Poli-
tecnico di Milano. 
Nel nostro Paese, 
secondo le cifre rese note, ci sono 
25,6 milioni di internauti, a fronte di 
un panorama aziendale in cui prati-
che e strumenti del 2.0 si stanno 
diffondendo sempre di più, assieme 
a una maggiore consapevolezza del 
cambiamento in atto. Parole come 
blog, wiki, Rss, social network e fol-
ksonomy sono entrate nel linguaggio 
abituale di imprese ed enti pubblici, 
che cercano nel 2.0 la soddisfazione 
di bisogni diversi. Al primo posto 
(48% degli intervistati) c'è il senso di 
"appartenenza aperta", ossia il sa-
persi parte di un network globale; al 
secondo (34%) la conoscenza in rete 
e l'approccio a fonti informative di-
verse; per il 32% di aziende e PA è 
invece importantissimo poter colla-
borare con gruppi di lavoro virtuali e 
allargati, mentre il 27% ha bisogno 
di relazionarsi con gli altri attraverso 
i social network. Infine, il 19% ha 
bisogno di strumenti che consentano 
a quadri e dirigenti di lavorare in 
mobilità, condividendo le proprie e-
sperienze con i colleghi. 
Durante i lavori sono intervenuti, 
oltre a Stefano Mainetti, Mariano 
Corso (Fondazione Politecnico), Ma-
ria Laura Prislei (Ragioneria Generale 
dello Stato) e Carlo Ghezzi 
(EasyGov). 
L'impatto delle nuove tecnologie è 
comunque più ampio e riguarda non 
solo l'ambito collaborativo del 2.0, 

ma anche tecnologie di semplificazio-
ne amministrativa, digitalizzazione 
dei processi e nuove piattaforme al 
servizio di enti e cittadini. In questo 
senso, diversi sono i progetti presen-
tati in questi giorni dagli espositori 
che partecipano a COM-PA 2008. 

Tra i principali, particolare rilievo ha 
quello di gestione documentale e 
dematerializzazione cartacea messo 
a punto dal Ministero degli Affari E-
steri. Questa iniziativa, recentemen-
te riconosciuta come esempio da va-
lorizzare dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l'Innovazione, 
Renato Brunetta, è stato avviato all' 
inizio del 2008 e dal prossimo anno 
renderà possibile creare e condivide-
re documenti digitali e dati, dando 
luogo ad un flusso di lavoro coopera-
tivo che coinvolge 7500 utenti del 
Ministero sparsi nelle 360 sedi e i 
400 archivi, per un totale di oltre 1 
milione di documenti.  
Altro progetto presentato a COM-PA 
è PloneGov, pluripremiata iniziativa 
per la condivisione di software libero 
e di esperienze tra Enti Pubblici, che 
presenta una combinazione di carat-
teristiche uniche: ambito d'azione 
mondiale, disponibilità di una rete di 
PMI a fornire supporto, coinvolgi-
mento della comunità open source. 
PloneGov riduce la distanza tra il 
Web e chi lo utilizza, sia che si tratti 
di gestori di contenuti ! e servizi, sia 
che si tratti di cittadini accedenti a 
tali contenuti e servizi. Nel contesto 
di PloneGov, le Pubbliche Ammini-
strazioni internazionali condividono 
con il resto del mondo, gratuitamen-
te, le proprie soluzioni e le proprie 
esperienze, raggiungendo il massimo 

livello del modello collaborativo ap-
plicato all'open source. Dopo aver 
ottenuto forte successo in Belgio, 
PloneGov si sta affermando anche in 
Italia, contando adesioni come quelle 
della Camera di Commercio  e la Pro-
vincia di Ferrara,  i Comuni di Arezzo 

e Modena, l'ARPA del 
Veneto. 
IBM presenta a COM-PA 
2008 le sue soluzioni 
tecnologiche per la P.A, 
mostrando, attraverso 
dimostrazioni e vide-
o,come si può "Vivere la 
città 2.0" e approfon-
dendo tematiche quali la 
sicurezza in città, la mo-
bilità e i servizi per 

il  cittadino. IBM organizza anche il 
convegno "La tecnologia al servizio 
della comunicazione per il cittadi-
no" (domani 10.00-12.00 sala LEM) 
durante il quale viene fornita una 
panoramica di come cambia l'intera-
zione tra i cittadini e la PA nell'era 
del Web 2.0. 
A COM-PA viene presentato anche 
ToowayTM, il risultato del nuovo pro-
getto di Eutelsat per l'infrastruttura 
satellitare in banda KA, realizzato 
per navigare su internet via satellite 
ad alta velocità e per usufruire di 
servizi aggiuntivi come il VoIP e la 
IpTv. Grazie ai satelliti di Eutelsat, 
Tooway TM è una soluzione interes-
sante per tutte le località non coper-
te dall'ADSL, per intervenire in tutte 
le zone in cui si presenta il digital 
divide.  Oltre ai progetti presentati 
dai vari espositori, anche nella sezio-
ne convegnistica del Forum di COM-
PA 2008 e nello Spazio Meeting si 
parlerà diffusamente delle nuove 
tecnologie applicate alla P.A.; dopo il 
convegno "Dall' e-governement alla 
PA 2.0", di ieri, oggi ci sarà "Media, 
società, istituzioni. La sfida dell'inno-
vazione" a cui interverranno Chris 
Anderson e Giampaolo Fabris. Sem-
pre oggi si terrà il convegno "Web e 
nuovi media", mentre domani va 
ricordato quello "Rete di reti: percor-
si innovativi per la governance dello 
sviluppo". 
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Due nuovi canali per msn.it 
MSN.it aggiunge due nuovi canali 
tematici: MSN Viaggi e MSN 
Reporter. MSN Viaggi, all’indirizzo 

http://viaggi.it.msn.com/, vuole rap-
presentare la destinazione web idea-
le di tutti i girovaghi o aspiranti tali, 
per approfondire la propria passione 
attraverso tre aree tematiche princi-
pali: i Viaggi della settimana, i Re-
portage dall’Italia e i Reportage dall’-
estero. Grazie ai contenuti professio-
nali forniti da NextaMedia, è possibile 
passare in rassegna luoghi, racco-
gliere informazioni e curiosità per i 
propri viaggi e fare un viaggio virtua-
le attraverso la Fotogallery. Ogni 
pagina di MSN Viaggi, inoltre, è ar-

ricchita da una finestra video che 
permette di vedere i clip delle desti-
nazioni proposte.  

Inoltre, gli utenti hanno la possibilità 
di contribuire in prima persona, rac-
contando le proprie esperienze nella 
sezione Diari di Viaggio e votando e 
commentando gli articoli e le foto-
grafie disponibili sul sito. MSN 
Reporter è invece un portale social 
dedicato agli utenti e alimentato di-
rettamente dai loro contributi. Su 
http://reporter.it.msn.com/, infatti, 
ogni utente può segnalare le notizie, 
sparse per tutto il web, che conside-
ra più interessanti, curiose, commo-
venti o deludenti ed esprimere un 

giudizio sulle news segnalate dagli 
altri, decidendo quali debbano avere 
più visibilità. Infine, per non perdersi 

alcuna notizia e 
in piena ottica 
Web 2.0, è 
possibile iscri-
versi al Feed 
RSS del canale. 
“Siamo davve-
ro molto orgo-
gliosi di pre-
sentare i due 
nuovi canali di 
MSN qui in Ita-
lia, MSN Viaggi 
e  M S N 
Reporter, per-
ché sono frutto 
di un’attenta 
analisi delle 
esigenze degli 
utenti italiani -  
dichiara Paolo 
T a c c o n i , 

executive producer di MSN.it - 
Smessi i panni di fruitori passivi di 
informazioni, gli utenti oggi vogliono 
prima di tutto dire la loro ed essere 
protagonisti, soprattutto sugli argo-
menti che hanno a cuore.  
In questo senso la nostra offerta ri-
sponde perfettamente alle loro esi-
genze: accanto a contenuti editoriali 
provenienti dai più importanti con-
tent provider, diamo agli utenti stes-
si la possibilità di essere parte attiva 
e importante dell’evoluzione dei ca-
nali appena lanciati”. 
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In edicola Prima Comunicazione di ottobre 
A Francesco Micheli è dedicato il ser-
vizio di copertina del numero 388 di 
Prima Comunicazione 
che propone questo me-
se in allegato la guida 
“uomini e comunicazio-
ne nella P.A. 2008”.  
Il titolo, Erano quindici 
anni che i manager av-
velenavano i pozzi, in-
troduce un’intervista 
nella quale Micheli ana-
lizza il crack della borsa 
avvenuto nelle scorse 
settimane. Tra i prota-
gonisti di questo nume-
ro Khaled Bichara, il 
direttore generale di Wind, che soto-
linea quanto per internet, più che gli 
slogan, contino i servizi offerti.  
L'executive vice president di Mtv Ne-

tworks International, e ad di Mtv 
South Europe Antonio Campo Dal-

l'Orto, nutre la speranza 
che più del 50% del nostro 
utile fosse generato fuori 
dalla tivù tradizionale.  
Spazio a Federico Costa, 
che ha lasciato Rcs Media 
Group per diventare ad di 
Gazzetta di Parma Finan-
ziaria. Si parla di contratto 
nazionale dei giornalisti 
con Alberto Donati, capo 
delegazione degli editori 
alle trattative. Tra gli altri 
protagonisti Ricardo Fran-
co Levi, Maurizio Lupi, Lu-

ca Montrone e Lorenzo Suraci. In 
questo numero si parla anche di 
blogger e della campagna per il can-
didato alle elezioni statunitensi Barak 

Obama, di La7 alla ricerca di alleati 
esteri, de Il Riformista guidato da 
Antonio Polito e del Compa.  
Per quanto concerne Uomini e comu-
nicazione è diviso in due parti: la 
prima dedicata alle interviste, tra cui 
quelle a Franco Frattini, Renato Bru-
netta, Roberto Formigoni  e Claudio 
Velardi, a cui si aggiunge la storia 
della comunicazione del Comune di 
Torino e gli interventi di Marco Stan-
cati e PierCarla Delpiano;  la seconda 
è un prezioso mezzo di documenta-
zione che fornisce più di 5.000 nomi 
di comunicatori pubblici tra portavo-
ce, direttori della comunicazione, 
uffici stampa, responsabili e addetti 
URP e responsabili marketing e pro-
mozione territoriale con i rispettivi 
indirizzi, numeri di telefono e fax, siti 
ed e-mail. 
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audience 2338 1042 1008 3503 2158 3398 7225 2086 

share 24.3 22.4 26.2 25.9 23.9 20.7 26.4 22.9 

 

audience 871 427 372 1820 888 1247 2126 641 

share 9.1 9.2 9.7 13.5 9.8 7.6 7.8 7.0 

 

audience 787 293 323 892 878 1392 2291 710 

share 8.2 6.3 8.4 6.6 9.7 8.5 8.4 7.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3996 1762 1703 6215 3924 6037 11642 3437 

share 41.5 37.8 44.2 45.9 43.4 36.8 42.6 37.7 

 

audience 1945 1319 895 2760 1831 4337 4979 1173 

share 20.2 28.3 23.2 20.4 20.3 26.4 18.2 12.9 

 

audience 1295 297 217 1297 1003 1691 4237 2523 

share 13.5 6.4 5.6 9.6 11.1 10.3 15.5 27.6 

 

audience 768 286 312 1314 407 1678 2354 451 

share 8.0 6.1 8.1 9.7 4.5 10.2 8.6 4.9 

Totale Rai 
audience 4008 1902 1424 5371 3241 7706 11570 4147 

share 41.7 40.8 37.0 39.7 35.8 46.9 42.3 45.4 

 

audience 302 200 147 409 343 455 837 251 

share 3.1 4.3 3.8 3.0 3.8 2.8 3.1 2.7 

Altre  
terrestri 

audience 534 363 199 675 464 930 1357 579 

share 5.5 7.8 5.2 5.0 5.1 5.7 5.0 6.3 

Altre  
Satellite 

audience 702 384 369 796 1038 1236 1615 571 

share 7.3 8.2 9.6 5.9 11.5 7.5 5.9 6.3 
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