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Carrera: “A point of you”  
Ideocomunicazione firma tre nuovi 
soggetti della campagna stampa 
Carrera “A point of you”, on air sui 

principali magazine nazionali ed 
internazionali dal mese di ottobre. 
Oltre alla stampa, come pianifica-
zione mezzi, sono previste anche 
delle affissioni. L’idea creativa è 
l’evoluzione dei primi soggetti usci-

ti, in cui gli occhiali Carrera fanno 
emergere la personalità di chi li in-
dossa. In questo terzo flight di 

campagna, il taglio 
dell’inquadratura è 
molto più stretto, 
con l’obiettivo di po-
sizionare sempre più 
in primo piano il pro-
dotto in ogni suo 
dettaglio. In questi 
soggetti, a differen-
za delle prime crea-
tività, sono stati ag-
giunti alle spalle dei 
protagonisti, degli 
elementi simbolici 
che raffigurano uno 
stile di vita vincente 

e di successo in diversi ambiti. 
Credit: Direzione creativa: Simone 
Ferrari-Arturo Dodaro, Art Director: 
Arturo Dodaro- Alessandro Sciarpel-
letti, Copywriter: Sara Lometti, Fo-
tografo: Sergio Valente. 

Areanet ha progettato e realizzato il 
sito di Pilatech, l'azienda produttrice 
di attrezzi professionali dedicata al 
Pilates. Il progetto è stato sviluppato 
creando una nuova immagine coordi-
nata alla grafica istituzionale di Pila-
tech, una slide flash per le pagine 
realizzate con tecnologie html/php, 
una sezione dinamica News che per-
mette la pubblicazione on-line degli 
eventi e delle novità dell'azienda 
stessa, un form base per la raccolta 
informazioni, una prima registrazione 
sui principali motori di ricerca, la de-
clinazione della grafica e la realizza-
zione esecutiva in lingua inglese di 
tutta la parte visiva del progetto, la 
realizzazione tecnica con tecnologie 
html/php di tutte le pagine del pro-
getto in lingua inglese ed integrazione 
al progetto web base.  

Areanet realizza 
il nuovo sito  
di Pilatech 

In occasione della nuova stagione operistica del Teatro 
alla Scala di Milano è stata pianificata la campagna istitu-
zionale di BMW, realizzata 
dall’agenzia pubblicitaria 
D’Adda, Lorenzini, Vigorel-
li, BBDO. Il concetto alla 
base della campagna pun-
ta a sintetizzare simbolica-
mente il connubio tra l’a-
zienda automobilistica ba-
varese e il mondo della 
musica e rappresenta il 
follow-up della precedente 
campagna istituzionale 
“Ritratti”, che vedeva pro-
tagonisti Verdi, Mozart e 
Beethoven con i capelli 
spettinati dal vento, come 
se fossero appena scesi da 
una decappottabile. I nuo-
vi protagonisti sono degli 
strumenti musicali cordo-
foni, illustrati a partire da 
paesaggi naturali e realizzati in tre differenti soggetti, 
“Chitarra”, “Viola” e "Mandolino". Nel primo soggetto la 
vista aerea di un paesaggio agreste traccia la sagoma di 
una chitarra, mentre nel secondo vediamo raffigurata 

una viola, la cui cassa armonica è una scogliera circonda-
ta dal mare. Il terzo soggetto, infine, è ambientato in un 

contesto urbano dal 
quale, sempre gra-
zie a una veduta 
dall'alto, si staglia la 
sagoma di un man-
dolino. In tutti i sog-
getti le corde degli 
strumenti sono rap-
presentate da un’-
autostrada, sulla 
quale viaggia una 
BMW Serie 3 Berlina 
ripresa dall’alto, 
accompagnata dalla 
head line della cam-
pagna che recita: 
“BMW vi porta sulla 
strada della grande 
musica”.  
La campagna è sta-
ta realizzata sotto la 

direzione creativa di Federico Pepe e Stefania Siani e dai 
vice direttori creativi Serena Di Bruno e Francesco Poletti 
che hanno coordinato il lavoro dell’art director Domenico 
Montemurro e del copywriter Stefano Consiglio. 

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  
porta BMW alla Scala 
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 Fabio Camerano  
Responsabile Pubblicità di Poste Italiane 

Fabio Camerano è il nuovo Respon-
sabile Pubblicità di Poste Italiane. 47 
anni, romano, arriva al nuovo incari-
co all’interno della Direzione Com-
munication and Public Affairs, dopo 
una lunga esperienza all’interno del-
l’Azienda nella quale ha ricoperto 
diversi incarichi di responsabilità.  
Camerano è entrato in Poste Italiane 
nel 2000, ricoprendo fino al 2005 il 
ruolo di Direttore Commerciale Re-
tail. Tra il 2005 e il 2006 ha svolto la 
funzione di vice Direttore Generale di 
Postel spa, la società del Gruppo 
leader nel settore della posta massi-
va e dell’e-procurement.  
Dal marzo del 2007 al settembre del 
2008 è stato quindi responsabile dei 
Servizi Innovativi di Poste Italiane, 

curando attività che spaziano dal 
Direct marketing ai Servizi digitali e 
Multicanale. Prima dell’esperienza in 
Poste Italiane ha ricoperto dal 1992 
al 1999 posizioni di crescente re-
sponsabilità nel Gruppo Kuwait Pe-
troleum International: dapprima nel-
l’area Retail Marketing, poi nella divi-
sione Advertising and Promotions, 
quindi nell’area Vendite presso la 
filiale Italiana, fino ad assumere l’in-
carico di Direttore Rete della filiale 
del Benelux. In precedenza ha svolto 
attività di consulenza strategica per 
la Monitor Company nei settori largo 
consumo, telecomunicazioni ed ener-
gia. 
Laureato in Scienze politiche, Came-
rano ha conseguito un MBA presso la 

Wharton Business School della 
University of Pennsylvania. 
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Ogni giorno milioni di persone comunicano e cercano informazioni 
utilizzando il web, creando un incredibile scambio di opinioni e 
di opportunità. La Beauty Web Conference, organizzata anche 
quest’anno da Bellezza.it e Unipro, è un appuntamento impor-
tante per i responsabili marketing e commerciali che vogliono 
comunicare con efficacia l’immagine della propria azienda e dei 
suoi prodotti ed attuare strategie vincenti che possano migliora-
re il business anche attraverso l’utilizzo strategico di internet.

Bellezza e Internet:
dinamiche di un fenomeno vincente

Fabio Franchina
Presidente Unipro

Pierangela Pantani
Direttore Bellezza.it

Paolo Duranti 
Managing Director Nielsen
Media Research

Luigi Rubinelli
Direttore Mark Up

Pierpaolo Betteto
Amministratore Miti Digital Solutions

Fabio Valente
Direttore Generale Leonardo.it
One Italia
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Focus main sponsor 
del Festival  

della Scienza 

Scotti Mangiarotti  
e Ergon Comunicazione  
per la Torre delle Arti 

Scotti Mangiarotti adv, insieme 
a Ergon Comunicazione, ha rea-
lizzato la campagna di lancio 

della creazione della Torre delle 
Arti, edificio che punta a diveni-
re un segno forte dello skyline 

di Milano: sarà un complesso 
abitativo con un servizio di con-
ciergerie, un ristorante interno, 

una SPA, una 
piscina, una 
sala accoglienza 
e un entertaine-
ment cafè, a cui 
si aggiunge la 
presenza negli 
spazi pubblici di 
opere d’arte 
moderna. La 
campagna, do-
po una prima 
veloce fase tea-
ser, si sviluppa 
su quotidiani e 
periodici in due 
soggetti; i testi-
monial sono Uto 
Ughi e la prima 
ballerina del 
Teatro alla Sca-
la Sabrina Braz-
zo. Credit: Dire-
zione creativa: 
Sergio Mangia-
rotti, Maurizio 
Scotti, Account 
direcor: Davide 
Dominici, Art 

director: Laura Zilli, Elisa Con-
fortini, Sergio Mangiarotti, 
Copywriter: Maurizio Scotti. 

Focus è presente al Festival della Scienza di 
Genova, insieme alle brand extension Focus 
Junior e Focus Pico, in qualità di main sponsor 
de “I mille volti di Gaia”, l’esposizione curata 
dall’associa-
zione Vulca-
no Esplora-
zioni, che si 
terrà fino al 
4 novembre 
presso la 
Commenda 
di Pré: cin-
q u a n t a 
scatti in cui 
sono rap-
presentate 
morfologie 
part icolar i 
della Terra, 
con testi 
espl i cat iv i 
per spiega-
re i meccanismi di formazione dei paesaggi, 
opera di Marco Stoppato, vulcanologo e foto-
grafo. Focus Junior e Focus Pico sono invece 
sponsor de “I cieli del mondo 2”, mostra labo-
ratorio curata dall’Osservatorio astrofisico di 
Arcetri e dall’associazione Googol di Parma, in 
programma fino al 4 novembre presso il Museo 
Luzzati. La mostra consente ai bambini di sco-
prire come popoli diversi immaginino il cielo, 
con un percorso multiculturale articolato in tre 
tappe: planetario, conferenza spettacolo e la-
boratorio interattivo.  
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E’ on-line il blog punto di aggregazione per tutti coloro che condividono 
l’amore per il mare. Www.amordimare.it risponde ad una duplice esigenza: 
fornire punti di vista professionali e metterli a disposizione nel modo più 
accessibile. L’obiettivo è quello di formare una community che comprenda 
ingegneri nautici, scrittori, esperti di subacquea, artisti, fotografi, cineope-
ratori, documentaristi, archeologi marini, skipper e quanti come loro hanno 
fatto del mare una ragione di vita.  
I contenuti prodotti prendono la forma di articoli, reportage, diari di navi-
gazione, recensioni di strumenti nautici o imbarcazioni, news, consigli legali 
e discussioni di interesse condiviso. Per rintracciare gli scritti postati di vol-
ta in volta è sufficiente visitare le categorie: Barche a vela, Collezionismo, 
l’Avvocato in barca, Mare da raccontare, News dal mondo, Scafi e design, 
Subacquea, Viaggi e avventure.  

Casaviva è adesso pubblicato anche in 
Bulgaria. Il lancio si inserisce nel 
processo di esportazione del brand 
Mondadori sui mercati esteri, in 
particolare nell’Europa balcanica e nel 
Far East. Casaviva Bulgaria vuole 
essere per gli amanti del design 
d’interni uno strumento per trovare 
soluzioni esclusive e idee creative per 
realizzare l’arredo dei propri sogni, 
essendo sempre aggiornati su tutto 
ciò che è di moda.  

Il 25 Ottobre 2004 si spegneva pre-
maturamente una delle voci radio-
foniche più influenti della storia del-
l’umanità: John Peel, il leggendario 
dj di BBC Radio One, che per più di 
30 anni attraverso il suo “John Peel 
Show” e le storiche “John Peel Ses-
sions” aveva contribuito più di 
chiunque altro a divulgare il verbo 
della musica di qualità, educando le 
orecchie e i gusti di intere genera-
zioni, ogni anno viene ricordato in 
tutto il mondo nell’anniversario del-
la sua scomparsa (in UK la BBC lo 
ha fatto lo scorso 11 ottobre).  
Anche in Italia, da 4 anni, si orga-
nizzano in occasione del 25 Ottobre, 
dj set, jam sessions, podcasts e 
programmi radiofonici per ricordare 
il maestro come lui avrebbe voluto: 
suonando e stando insieme.  
Quest’anno aggiungiamo agli studi 

radiofonici e ai club un altro tra i 
luoghi più congeniali a John Peel: il 
bar, e soprattutto uno dei suoi og-
getti preferiti: Il giradischi.  
M-O-D Music On Demand (www.m-
o-d.biz) presenta domani 
“Unpiattosolo* Guerilla Style– Spe-
ciale John Peel Day 2008” Dj set 
con un solo giradischi e vinile origi-
nale, nell’intima cornice del Vodka 
Bar di Milano, Pravda a partire dalle 
20 e finché si tira giù la saracine-
sca. Partecipano Francesco Rocca-
forte (Unpiattosolo - Radio 2), Luca 
de Gennaro (Whatever - Radio 
Capital)  
Fabio De Luca (Weekendance.com), 
Stefano By Night (Punto Radio – 
Roma - 1970’s and 80’s)  
Luca Scotto di Carlo (Metal LSD), 
Bartenders Frog & Andrea. 
E la saracinesca la chiude John. 

John Peel Day 2008 Casaviva  
in Bulgaria 

E’ on-line amoredimare.it  
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Il rinnovamento di Cantiani  
Cantiani Marketing e Comunicazio-
ne ha completato la sua offerta di 
servizi introducendo profili specia-
lizzati, nel settore P.R. ed eventi. 

Con l’ampliamento dell’organico, si 
rinnova anche la veste grafica a 
partire dal nuovo sito internet inte-

rattivo cantiani.com, che permette 
di navigare tra gli uffici del palazzo 
seicentesco a pochi passi dal lago. 
Il company profile si veste nel frat-

tempo con una t-shirt che caratte-
rizza immediatamente la nuova 
sede .  

Philadelphia Balance so-
stiene la fondazione 
F.I.R.M.O., nata per favo-
rire la prevenzione e la 
cura delle malattie dello 
scheletro. Nel publireda-
zionale realizzato da JWT, 
si racconta come l’apporto 
di calcio ed il gusto faccia-
no di Philadelphia Balance 
un alimento ideale per chi 
è attento alla salute delle 
proprie ossa ma non vuol 
rinunciare alla cremosità 
di Philadelphia.  
Il progetto sviluppato dal 
gruppo JWT composto da 
Alberto Citterio, Direttore 
Creativo Associato, Massi-
miliano Traschitti Art 
Director, Salvatore Li Vec-
chi Copy, Pietro Maestri 
Direttore Creativo Esecuti-
vo, prevede anche la rea-
lizzazione dell’annuncio 
dell’evento veicolato su 
quotidiani e free press. 

JWT sostiene F.I.R.M.O. 

Lastminute.com festeggia 10 anni di 
vita e annuncia tre soluzioni tecnologi-
che: Freestyle Search, Fonefood e Wi-

Fi. Se il presente mostra il consumato-
re italiano sempre più orientato alle 
“microvacanze”, una ricerca condotta a 
livello Europeo da Lastminute.com deli-
nea tre macro-trend per il futuro delle 
vacanze on-line: una maggiore richie-
sta di vacanze compatibili con un turi-
smo  sostenibile, prenotazioni e ricer-
che fatte attraverso piattaforme diver-
se dal PC (telefoni cellulari e smartpho-
ne), cambiamenti nei siti web con più 
attenzione all’usabilità, alle immagini e 
ai suoni. E’ stato questo il punto di 
partenza per lo sviluppo delle nuove 
soluzioni. La funzione di ricerca Free-
style è costituita da un solo box di ri-
cerca in cui inserire qualsiasi frase sen-
za alcuna costrizione, nata da ricerche 
che hanno messo in luce come i nuovi 
utenti dei siti di turismo spesso non 
abbiano la pazienza di compilare molte 
caselle di ricerca. Fonefood è un siste-
ma di prenotazione dei ristoranti via 
cellulare, che incorpora Google Gears. 
Una volta scelto il ristorante si riceverà 
un SMS di conferma; il servizio è pen-
sato in particolare per gli stranieri che 
potrebbero avere difficoltà a comunica-
re direttamente, ad esempio, con il 
ristorante. Un altro servizio basato sul-
la localizzazione dell’utente utilizza la 
tecnologia Wi-Fi e verrà lanciato a bre-
ve con la ricerca degli hotel per poi 
allargarsi anche a ristoranti, teatri ed 
altri servizi. “Non c’è dubbio che in Ita-
lia i prossimi 18 mesi saranno difficili 
per l’economia e per il settore del turi-
smo – ha commentato Ian McCaig, 
CEO di lastminute.com - In questi 10 
anni abbiamo contribuito a cambiare il 
modo in cui il consumatore può sce-
gliere di investire il proprio tempo libe-
ro. Per questo, continueremo ad essere 
leader nel cambiamento per dare a 
tutti i consumatori ancora maggiore 
potere di scelta”. 

Le novità di  
lastminute.com 
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A Cineshow si discute di product placement 
E' tra gli incontri in calendario del 
prossimo CineShow, in programma a 
Torino dal 18 al 20 novembre presso 
il Lingotto Fiere. Si tratta di "Cinema 
e brand si integrano" pro-
mosso da Somedia-La Re-
pubblica, all'interno del quale 
produttori, registi, pubblicita-
ri, responsabili marketing e 
comunicazione presenteran-
no dati, esempi, opinioni utili per 
approfondire i risultati delle prime 
integrazioni di marchi e prodotti nei 
film italiani. Imprenditori e protago-
nisti della motion picture industry 
discuteranno dello sviluppo che que-
sta forma di comunicazione ha avuto 
negli ultimi anni nel nostro Paese. 
Nella mattinata i registi Alessandro 

D'Alatri, Ricky Tognazzi e Luca Lucini 
illustreranno le dinamiche delle pri-
me integrazioni di marchi all'interno 
dei loro film. A discutere sulle moti-

vazioni e sul ritorno degli investi-
menti saranno Stefano Leonangeli, 
amministratore delegato e direttore 
generale Martini&Rossi, Gianni Ono-
rato, direttore generale Costa Crocie-
re, Fausto Tazzi, marketing manager 
international business di San Pelle-
grino Nestlè, Marco Visentini, marke-
ting manager Goldenpoint, Carlo 

Nardello, amministratore delegato di 
Rai Trade. Ma il product placement 
ha conosciuto anche nuove evoluzio-
ni nell'era del web 2.0: ne discute-

ranno Sergio Cravero, direttore 
marketing Alfa Romeo Gruppo 
Fiat, e Layla Pavone, presiden-
te IAB Italia. E’ prevista poi la 
presentazione di due film di 
prossima produzione: "Il Padre 

e lo straniero" con la regia di Ricky 
Tognazzi e "Chiedilo a Mimmo" di 
Gaetano Vaudo. Due workshop sono 
dedicati all’approfondimento: uno 
sulle modalità di comunicazione inte-
grata del product placement e l'altro 
sulle novità legislative che consento-
no vantaggi fiscali agli investitori 
privati nel cinema italiano. 

Nintendo Italia torna in tv con tre testimonial del mondo 
dello spettacolo e dello sport. “Abbiamo realizzato 5 sog-
getti molto divertenti e coinvolgenti nei quali Giorgio Pa-
nariello, volto storico delle nostre campagne, è affiancato 

dalla showgirl Juliana Moreira e dal neo-campione del 
mondo di motociclismo Marco Simoncelli – ha affermato 
Sandro Benedettini, direttore marketing di Nintendo Italia 
- L’obiettivo è quello di essere apprezzati da una larga 
fetta di pubblico. Come è ormai nostra tradizione, la cre-
atività è stata realizzata da noi con il contributo degli 
stessi attori e vede i protagonisti alle prese con tre dei 
nostri prodotti di maggior successo: Wii Sports, Mario 
Kart e Wii Fit”. Gli spot da 30” sono stati realizzati dalla 
casa di produzione Cinestudio srl, con la regia di Riccardo 

Paoletti. La pianificazione media, definita in collaborazio-
ne con la sede italiana di Mediaedge:cia, prende in consi-
derazione le reti nazionali e coinvolge anche stampa, 
internet e materiale point of sales. “Dopo tre anni di di-

vertente e fruttuosa collaborazione, 
posso dire che ormai in Nintendo 
sono di casa, anzi di famiglia - ha 
affermato Giorgio Panariello - È stato 
sempre piacevole collaborare alla 
realizzazione delle loro campagne di 
comunicazione, ma quest’anno lo è 
stato ancora di più, grazie alla pre-
senza di Juliana e Marco. Avevo già 
avuto modo di apprezzare Juliana 
per la sua spontaneità e solarità: 
lavorare con lei è stata una conferma 
della sua professionalità e affabilità. 
Marco è stato un’autentica rivelazio-
ne; è un personaggio esplosivo, dalla 
simpatia trascinante e si è dimostra-
to un vero campione anche in video”. 
“Conoscevo già i prodotti Nintendo, 
anche se non ero una grande gioca-
trice – ha dichiarato Juliana Moreira - 

Adesso, oltre a essermi veramente divertita ed aver co-
nosciuto molte persone simpatiche, tra cui Marco, sono 
diventata una fan sfegatata di Nintendo e un’appassiona-
ta utilizzatrice di Wii Fit”. "Non nascondo di avere avuto 
qualche timore, quando Nintendo mi ha proposto di gira-
re degli spot televisivi – ha ammesso Marco Simoncelli - 
invece è stata un'esperienza bellissima: Giorgio e Juliana 
mi hanno accolto con calore, mettendomi a mio agio in 
ogni situazione, e ho anche scoperto che sono esatta-
mente come li vediamo in tv: simpaticissimi”. 

Tre testimonial per gli spot Nintendo 
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I nuovi vj di Hip Hop TV nascono su MySpace 
MySpace.com e Hip Hop TV hanno 
lanciato un contest on-line alla ricer-

ca di nuovi vj. Rivolto a tutti i mem-
bri della community, “Provaci con 
Hip Hop TV” ha l’obiettivo di selezio-
nare ogni mese un volto nuovo per 
presentare le “Urban Charts” di Hip 
Hop TV. Per partecipare alla selezio-
ne, gli utenti dovranno lasciare un 
commento su www.myspace.com/
hiphoptvitaly invitando la redazione 
a visitare il proprio profilo. Nel video 
di apertura sul profilo MySpace, Max 
Brigante – direttore artistico di Hip 

Hop TV e dj della scena urban – invi-
ta i partecipanti a svelare il proprio 

talento come VJ sfode-
rando qualsiasi arma: 
video, fotografie, canzo-
ni. “Il progetto con Hip 
Hop TV dimostra come 
le nuove dinamiche del 
social network consen-
tano di creare progetti 
cross-media, dando alle 

persone la possibilità di 
esprimersi in un mondo 
in cui i confini tra on-
line ed off-line sono 
sempre più sfumati - 
ha dichiarato Stefano 
Rocco, marketing and 
content director di 
MySpace Italia - La community di 
MySpace sta dimostrando, ancora 
una volta, la sua urgenza creativa. E 
grazie ad Hip Hop TV stiamo creando 

un ulteriore spazio per liberarla”. 
“Questa iniziativa – ha aggiunto 
Gianluca Galliani, presidente di Hip 
Hop TV - conferma la nostra volontà 
come gruppo editoriale di offrire una 
reale possibilità di espressione cross-
media ai giovani talenti. Siamo molto 
contenti di questa collaborazione con 
MySpace e i risultati di redemption 
che stiamo ottenendo ci soddisfano. 
E’ anche la prova che la musica ur-

ban è molto apprezzata dalle nuove 
generazioni e dal primo ottobre i fan 
della black music hanno Hip Hop TV 
a rappresentarli”.  

Le nuove brand extension Time and Jewel di Replay 
sono state affidate a Morgagni 33 s.r.l., che ne seguirà 
l’attività di ufficio stampa e relazioni pubbliche.  

I gioielli Replay saranno distribuiti da MPF Group Spa, 
il cui presidente Mauro Zoppini ha commentato: 
“Distribuire insieme ai nostri quattro marchi i gioielli 
un brand internazionale è per noi una grande sfida, 
siamo orgogliosi che la gioielleria Replay affianchi i 
gioielli MPF Group nei nostri migliori store”. 

MPF Group affida a 
Morgagni 33  

l’ufficio stampa  
di Replay Time and Jewel 

Havana Club presenterà il nuovo spot televisivo al “Deejay 
time-the party one” di venerdì 24 ottobre a Roma.  
Da una parte, Radio Deejay continua il tour di presentazio-
ne della nuova stagione del Deejay Time; dall’altra Havana 
Club mostra appunto il nuovo spot.  Dapprima un fulmine 
creerà un black out totale, quindi giochi di luce e fumo tra-
sporteranno gli spettatori in un viaggio simbolico, destina-
zione Cuba, totalmente al buio. Coinvolgendo la musica 
italiana e straniera, Havana Club e Radio Deejay puntano 
ad una serata di divertimento e intrattenimento. 

Havana Club presenta 
il nuovo spot  
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Connexia e Metzeler presentano ridexperience.it 
Connexia e Metzeler hanno 
presentato il corporate blog Metzeler 
www.ridexperience.it. “Il web 2.0, la 
blogosfera, i social network - ha 
spiegato Luca Zaccomer, brand 
manager Metzeler - rendono 
internet uno strumento di 
comunicazione strategica per 
tutte quelle aziende che vogliono 
creare un filo diretto con il 
proprio target, conoscerlo, 
coinvolgerlo, comunicare in 
modo nuovo. Metzeler voleva 
creare un filo diretto con i 
motociclisti e riconoscere loro un 
ruolo da protagonisti sulla rete 
come su strada. Poi abbiamo 
incontrato Connexia, agenzia di 
comunicazione multicanale, che 
conosce la rete e i suoi 
linguaggi, e che ci ha fornito la 
consulenza e il supporto tecnico 
per tradurre i nostri obiettivi in 
un progetto importante”. 
“Ridexperience.it nasce quindi 
dalla volontà di Metzeler di 
costruire una relazione diretta e 
informale con i propri clienti – ha 
aggiunto Giovanni Pola, direttore 
marketing e commerciale di 
Connexia - Realizzato su 
p i a t t a f o r m a  W o r d p r e s s , 
Connexia ha segui to la 
personalizzazione del front end, e 
integrato il pacchetto base di 
Wordpress con dei plug-in come per 
esempio quello per l’integrazione di 
Flickr. Inoltre abbiamo inserito in 
homepage le icone che rimandano a 

tutte le attività Metzeler presenti sui 
social network. Siamo fieri di questo 
progetto, lavorare per un brand 
dinamico come Metzeler è stato a dir 
poco stimolante”. Con il corporate 

blog l ’azienda vuole parlare 
direttamente con i suoi utenti, creare 
engagement: lo stesso Luca 
Zaccomer scrive con lo pseudonimo 
di Mr. Wheel. “Anche per un brand 
noto come Metzeler è importante 

‘metterci la faccia’ – ha spiegato 
Zaccomer - Ai motociclisti bisogna 
parlare da motociclisti. Sul blog 
scrivo dei miei viaggi, delle iniziative 
Metzeler e molto altro, ma con un 

tono informale e amichevole. 
Volevamo correre anche in rete 
e ci stiamo riuscendo.  
A partire dal blog, su cui 
speriamo venga a trovarci 
sempre più gente, questa 
filosofia l’abbiamo applicata ai 
social network, spazi in cui le 
community di moto sono già 
presenti e con cui abbiamo 
iniziato a interagire.  
Abbiamo infatti un profilo su 
facebook, netlog, Myspace, 
Flickr e un canale su Youtube. 
Infatti, le nostre emozioni di 
motociclisti passano anche 
attraverso le immagini: i video 
girati e montati da Real Life Tv 
restituiscono tutto l’appeal e 
l’energia delle esperienze 
realizzate e vissute da Metzeler. 
Crediamo molto in questi 
progetto, in questo modo di 
comunicare e creare relazioni – 
ha concluso Zaccomer - Penso 
che la volontà di conoscere e 
interagire con i motociclisti 
usando il loro linguaggio, in uno 

spazio virtuale che vuole somigliare 
a un bar in cui tutti si incontrano e 
fanno due chiacchiere, sarà 
premiante. Tant’è che abbiamo già 
esportato il progetto anche in 
Germania con Ridexperience.de”. 
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RCS Digital ha deciso di estendere la 
presenza sul territorio nazionale svilup-
pando un network di portali cittadini, 
siglando una partnership commerciale 
con Matrix (Gruppo Telecom Italia), 
che effettuerà la raccolta pubblicitaria 
relativa alla nuova offerta directories e 
piccoli annunci sui siti locali.  
Il nuovo sito Corriere del Mezzogior-
no.it, che copre le città di Napoli, Ca-
serta e Salerno, è già attivo con un 
format rinnovato secondo le linee gui-
da che ispireranno anche tutti gli altri 
siti previsti dal progetto. I tre elementi 
cardine su cui si basano i nuovi portali 
sono costituiti da: informazioni giorna-
listiche locali, sezioni interattive e ser-
vizi di infotainment e infoutilità con 
accesso a database contenenti le infor-
mazioni relative a tutti gli esercizi pre-
senti sul territorio.  Molto spazio è de-
dicato all’interazione con i lettori, arti-
colata in quattro aree: “Dì la tua” è il 
servizio attraverso il quale ogni lettore 
può commentare gli articoli proposti 
dalla redazione, mentre “Forum & 
Blog” tematici aprono a chiunque la 
possibilità di dibattere direttamente 
con la redazione. Due elementi di novi-
tà sono rappresentati da “Cronisti per 
caso” e “Scritti da voi”: grazie al primo 
servizio i lettori possono pubblicare sul 
sito propri contenuti foto e video, men-
tre il secondo servizio permette a 
chiunque di vedere ospitato il proprio 
blog personale.  

Brain Emotion torna a far parte delle aziende che hanno aderito alla se-
conda edizione dell’evento “ConnectingDay” in programma per domani  
presso il Centro Congressi di Verona Fiere. L’evento vuole 
essere un’occasione di incontro di diverse realtà settoriali. 
Per l’edizione 2008 Brain Emotion è stata selezionata per 
partecipare all’evento: “Connecting 4U, Il protagonista sei 
tu!”. Un’esclusiva tavola rotonda durante la quale ogni 
azienda, tra le poche scelte, avrà la possibilità di presen-
tare la propria attività.  La partecipazione all’evento è gratuita e richiede 
soltanto una pre-registrazione sul sito www.connectingday.com per rice-
vere l’invito ufficiale. 

RCS e Matrix 
presentano  

i nuovi portali 
locali 

Ericsson sostiene il Festival 
Internazionale del Film di Roma, in 
programma fino al 31 ottobre, con 
l’obiettivo di far sperimentare al 
pubblico i vantaggi della mobilità 
attivando il Mobile Portal dedicato al 
Festival, a cui i consumatori 
potranno accedere dai propri 
cellulari collegandosi all’indirizzo 
www.romefest.mobi, e attraverso il 
servizio Info Sms, che permette di 
ricevere gratuitamente e in tempo 
reale un flusso continuativo di 
informazioni sul programma e sui 
principali eventi del Festival, sulle 
trame dei film e sui big della 
manifestazione. Ericsson sosterrà 
inoltre l’iniziativa “Alice nella Città”, 
dedicata al cinema per i ragazzi, 
mettendo a disposizione di 26 
giurati dai 14 ai 18 anni il servizio 
Mobile Reporter per generare 
contenuti via cellulare. I “mobile 

reporter”, dotati di telefonini, 
seguiranno il Festival e lo 
racconteranno momento per 
momento attraverso fi lmati, 
fotografie e testi, che appariranno 
in tempo reale sul blog del sito 
ufficiale del Festival e sul portale 
mobile Ericsson. “Il Festival 
Internazionale del Film di Roma ci 
offre anche quest’anno la possibilità 
di illustrare i vantaggi offerti dai 
nostri servizi multimediali più 
innovativi, basati sul paradigma 
della mobilità, in una cornice 
assolutamente unica e coinvolgente 
- ha dichiarato Cesare Avenia, 
amministratore delegato di Ericsson 
in Italia -  Promuovendo questa 
mani festaz ione c i  pon iamo 
l’obiettivo di valorizzare il ruolo 
delle nuove tecnologie nell’ambito 
di un evento culturale di risonanza 
internazionale”. 

Il mobile di Ericsson  
al Festival del Film di Roma 

In considerazione del successo riscosso dall’iniziativa Milano è che ha visto centinaia di giovani e meno giovani  
collegarsi via web dalla Fiera Compa  inviando 
messaggi, pensieri, suggerimenti, critiche sulla 
mediafacciata in Piazza Duomo, il Comune di 
Milano e Urbanscreen hanno deciso di replicare 
l’esperimento anche oggi e domani alle ore  
12.45 e alle 16.15.   
Per trasmettere un proprio pensiero sulla media-
facciata occorre recarsi presso lo stand del Co-
mune di Milano alla fiera Compa, padiglione 6, 
fiera Pero-Rho, ingresso gratuito.   

Informazioni e case history sono disponibili su www.urbanscreen.net 

Replica per l’evento interattivo Milano E’  

Brain Emotion all’evento 
“ConnectingDay”  
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Premio San Bernardino: le campagne in lizza 
per l’award della responsabilità sociale  

Sabato 25 ottobre Massa Marittima 
ospiterà l’edizione 2008 del Premio 
San Bernardino, nato per fissare il 
l e g a m e  t r a  p u b b l i c i t à  e 
responsabilità sociale. Alla base 
della kermesse c’è la volontà di 
analizzare criticamente i messaggi 
pubblicitari lanciati da televisioni, 
radio e giornali, con particolare 
attenzione all’impatto delle diverse 
campagne, soprattutto nei confronti 
delle giovani generazioni. La scelta e 
l’analisi dei migliori messaggi 
pubblicitari del 2008 è stata 
coordinata dagl i  espert i  d i 
Comunicazione del l ’Universi tà 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
guidati dal professor Francesco 
Casetti. Al premio principale, 

assegnato da una giuria di esperti, 
alla migliore campagna socialmente 
responsabile dell’anno, se ne sono 
affiancati altri due, in cui i 
protagonisti sono gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado 
delle province di Grosseto e Livorno: 
si tratta del Premio Giovane 
Consumatore, giunto alla sua 
seconda edizione, che vede gli 
studenti scegliere la campagna, che 
a  l o r o  a v v i s o ,  r i s p e c c h i a 
magg i o rmen te  i  canon i  d i 
responsabilità sociale, e del Premio 
Progetto Scuole, una novità, in cui i 
ragazzi sono stati chiamati ad 
elaborare diverse campagne 
pubblicitarie ispirandosi ad alcune 
linee guida dettate dai clienti, in 

questo caso i partner Enel e Sport 
Town. I vincitori avranno la 
possibilità di vedere il proprio lavoro 
pubblicato su un media nazionale. 
Quest’anno il dipartimento di 
Scienze della Comunicazione e dello 
Spettacolo dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore ha selezionato nove 
campagne pubblicitarie: FERRERO – 
Kinder + Sport, HEINEKEN – Enjoy 
Responsibly, VODAFONE - My future 
is now, BACARDI Limited – Don’t 
drink and drive, PERFETTI e WWF – 
Vigorsol Air Action campagna 2008, 
OSRAM – Global Care, MITSUBISHI 
Electric – Climatizzatore Kirigamine, 
BOSCH – Frigorifero Celebrity, 
iGUZZINI – Campagna contro 
l’inquinamento luminoso. 
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Segue… è presente al Festival della Creatività di Firenze, in programma 
fino al 26 ottobre.  Il marchio, partner tecnico della manifestazione, met-
terà a disposizione le proprie shopping bags, un omaggio per custodire e 

portare con sé i 
materiali raccolti 
nel corso dell’e-
vento. Inoltre, di-
stribuirà ai visita-
tori cartoline colo-
rate che inviteran-
no a scoprire le 
novità della sta-
gione a/i 2008/09 
nei concept stores 

di Firenze e della Toscana. Per l’occasione, sul sito www.segue.it è stato 
attivato un link al Festival della Creatività ed è stata attivata una 
newsletter periodica. 

DeviceLock, Inc., ha annunciato l’a-
pertura della sua filiale europea, Devi-
ceLock Europe GmbH, con sede a Ra-
tingen, in Germania.   
 “La decisione di aprire un nuovo uffi-
cio nell’Europa Centrale è la nostra 
risposta alla rapida espansione del 
segmento di mercato software dedica-

to  a l  Data  Leak  P revent i on 
(prevenzione dal furto di dati)”, ha 
affermato Ashot Oganesyan, CTO di  
DeviceLock e Fondatore dell’azienda.   
Guido Kinzel, Amministratore Delega-
to di DeviceLock Europe GmbH, ha 
detto: “La decisione strategica di apri-
re una sede in Germania riflette l’im-
portanza che DeviceLock ricopre all’in-
terno del mercato Europeo. In partico-
lare, il business IT tedesco è uno dei 
più importanti in Europa e vanta da 
anni solide relazioni commerciali con 
diverse aziende russe.  
Con il nuovo programma di canale ci 
aspettiamo di avere a breve un signi-
ficativo riscontro commerciale. Stiamo 
preparando, inoltre, attività di training 
e supporto pre-sale /post-sale per 
tutti i partner di DeviceLock.” 

WS, società nata come spin-off del 
Centro di Ricerca EBLab del Poli-
tecnico di Milano, ha celebrato con 
un evento aperto ai clienti il rinno-
vamento del proprio brand e della 
propria immagine, declinata anche 
nel nuovo sito www.webscience.it. 
Il nuovo logo è rappresentato da 
una sfera, composta da settori di 
diversi colori che si integrano dan-
do vita e movimento alla sfera 
stessa. Il nuovo payoff, “shaping 
opportunities”, sottolinea la mis-
sion dell’azienda: far emergere le 

opportunità per i clienti e per i pro-
pri collaboratoti, trasformandole in 
concreto valore. La capacità di 
“dare forma” alle opportunità è 
stato anche  il tema conduttore 
dell’evento celebrativo: durante la 
serata è stato infatti possibile dare 
forma alla carta, con la guida di 
un’esperta in origami, all’arte, con 
la presenza di un’artista che ha 
dipinto un opera multi composta, e 
all’esperienza gastronomica attra-
verso la composizione estempora-
nea di piatti.  

WS “dà forma”  
alle opportunità 

DeviceLock:  
la filiale  

in Germania  

Segue… partner tecnico  
del Festival della Creatività 
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Bellissimi campi immersi nel verde, circondati da pae-
saggi stupendi, golfisti intenti a giocare scambiandosi 
consigli. Questa cornice da sogno è 
anche un ottimo terreno “di gioco” 
per le aziende che decidono di in-
vestire in comunicazione nel golf 
rivolgendosi a un target di clienti 
alto spendenti, dai gusti esigenti e 
raffinati, ricettivi di fronte alle nuo-
ve tendenze.  International Golf 
Holding, azienda leader da 14 anni 
nel marketing golfistico, dà l’oppor-
tunità alle aziende di rivolgersi a 
questo target tramite il Green Pass 
Tour: l’unico circuito di golf che, da 
10 anni, con 160 gare disputate nei 
fine settimana, da aprile a ottobre, 
attraversa i più bei campi da golf 
italiani, svizzeri, tedeschi e austria-
ci.  Alcune aziende sono partner 
storici del Tour: Dunlop Golf, 
Charme & Relax, Olio Raineri, Ca-
mozzi Group, Ireland e Class Edito-
ri. Molte le new entry 2008. Tra 
queste Helvesana, l’antiaging di 
ultima generazione, che aiuta a 
migliorare la salute e il benessere 
dell’organismo in modo del tutto 
naturale. I golfisti ricevono in omaggio sampling di pro-
dotto e in più, in palio un premio speciale Helvesana per 

il giocatore che realizza il miglior punteggio alla buca 4!  
Fisiosphere che, con tante soluzioni efficaci e personaliz-
zate per la cura del viso e corpo, presenta non solo una 

linea di cosmetici per la bellezza del corpo, ma anche 
SPA dal marchio Fisiosphere, proponendo una vera e 

propria filosofia di vita con al centro l’individuo e i suoi 
desideri. E ancora IKE Milano che ha presentato le sue 

collezioni di orologi caratterizzati 
da dettagli innovativi e moderni 
senza tralasciare la qualità di un 
prodotto all’altezza di una clien-
tela esigente.   Ma il Green Pass 
Tour è anche uno strumento di 
geomarketing, attraverso il quale 
le aziende possono scegliere di 
diventare protagoniste di una 
tappa del circuito focalizzandosi 
su singole regioni o province; è, 
per esempio, il caso della Birra 
Pilsner Urquell che ha inaugurato 
i suoi primi passi nel mondo del 
golf scegliendo il Golf Club Prà 
delle Torri di Caorle (VE), un’oc-
casione golosa per i soci del cir-
colo di riscoprire la prima birra 
dorata al mondo, creata nel 184-
2. Il Principe di Savoia di Milano 
ha invece scelto di essere pre-
sente nelle tappe del circuito che 
toccano i più esclusivi golf club 
di Roma per proporsi come 

location di sicuro appeal nelle trasferte milanesi di busi-
ness e leisure.   Per maggiori informazioni e curiosità su 
Green Pass Tour visita www.greenpassgolf.net 

Quando il green diventa business per l’Azienda 
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Una nuova interessante collaborazione per la 
b&p communication: dopo i positivi risultati ottenuti gra-
zie alle prime 
tre pubblicazio-
ni (Brand 2.0, 
Green Brand e 
Brand Design), 
la ormai nota 
società editrice 
di studi e report 
sui Brand, amplia i rapporti con i marketing manager di 
domani? I prossimi titoli della collana Brand Concepts, 
saranno infatti ideati e analizzati dagli studenti del corso 
di marketing (tenuto dal Prof. Carlo Alberto Pratesi) nel-
l'ambito del corso di laurea in "Comunicazione nella so-
cietà della globalizzazione", facoltà di 
Lettere e Filosofia, Università Roma 
Tre. Il mondo del branding oggi è 
multiforme e la funzione del marchio 
travalica sempre più la comunicazione 
di un prodotto per andare a tracciare 
nuovi percorsi e concetti, non solo di 
natura puramente commerciale.  
È necessario quindi, per le aziende e 
per chi opera nel campo della comuni-
cazione e del marketing, disporre di 
strumenti aggiornati e analitici per 
monitorare le nuove tendenze. B&p 
communication si pone come uno 
strumento per lo studio e l'approfondi-
mento del branding e "brand con-
cepts" è il risultato di questo studio: 
una collana di libri che, con cadenza 
quadrimestrale, analizza le tematiche 
e gli scenari più innovativi del bran-
ding, attraverso la collaborazione con istituti di ricerche di 
mercato e atenei specializzati in comunicazione e marke-
ting. Brand 2.0, che ha trattato le tematiche legate all'en-

gagement tra azienda e cliente, è stato il primo libro edi-
tato. Partito da una ricerca condotta da The Economist 

Unit, con il supporto 
dell'università IULM, 
è stato presentato 
ad ottobre 2007 da 
Kevin Roberts du-
rante il World Busi-
ness Forum. Green 
Brand, uscito a mag-

gio 2008, ha raccontato quelle aziende che leghino la loro 
identità al concetto di "sostenibilità" o che lancino campa-
gne pubblicitarie incentrate sul "green".  
Ricerca di partenza di Ipsos MORI, è stato distribuito in 
allegato gratuito con Economy e Panorama, testate ap-

partenenti al gruppo Mondadori. 
Brand Design, pubblicato a luglio 
2008 e distribuito anch'esso in 
allegato gratuito con Economy e 
Panorama, ha raccontato e messo 
in luce le novità, i progetti e le 
tendenze in atto, tra qualità ed 
estetica, creatività e funzionalità. 
Teen Brand: essere giovani oggi! 
In uscita a novembre 2008, rac-
conterà come le aziende si muova-
no nell'ambito del marketing e 
della comunicazione e perché i 
loro brand diventino punto di rife-
rimento per gli adolescenti.  
Sarà un nuovo volume dedicato 
interamente alle aziende, ai mar-
chi, ai prodotti rivolti al consuma-
tore "teen". Un'opera editoriale 
che uscirà in allegato gratuito con 

Economy e Panorama e che raccoglierà e metterà in evi-
denza case history, articoli, approfondimenti sul mondo 
della comunicazione giovanile.  

Nuova collaborazione per b&p communication  
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Patrizio Zanatta entra nel team  
di 24/7 Real Media  
24/7 Real Media ha annunciato la nomina di Patrizio Za-
natta a sales and account manager presso l’ufficio di Mi-

lano. In questa funzio-
ne, Zanatta sarà parte 
integrante del team di 
vendita per Open A-
dStream, la piattaforma 
di gestione della pubbli-
cità di 24/7 Real Media 
per la targettizzazione e 
la pianificazione di in-
serzioni pubblicitarie sui 
siti internet. Il suo inca-
rico sarà quello di pro-
muovere le vendite e 
sviluppare il customer 
service. Precedente-

mente, ha lavorato per quasi dieci anni come account 
manager e responsabile online sales per il Gruppo Tran-
spart Spa; ha anche lavorato negli Stati Uniti per due 
anni come business development and marketing 
manager presso la FTB International Corp.    
Elettrodata: Maurizio Petrale  
a capo della divisione GDO/GDS 
Elettrodata ha annunciato la nomina di Maurizio Petrale a 
responsabile della divisione GDO/GDS.  
"Abbiamo deciso di investire maggiormente nel mercato 
della GDO/GDS presentandoci alle catene come distribu-
tori diretti e siamo sicuri che Petrale ci aiuterà a raggiun-
gere gli obiettivi di crescita che ci siamo prefissati - ha 
dichiarato Lorenzo Zubani, presidente di Elettrodata - 
Inoltre, stiamo puntando molto sui servizi e sull’assisten-
za tecnica che in questo comparto sono sempre più ri-
chiesti dalla clientela". In precedenza, Petrale ha ricoper-

to il ruolo di responsabile commerciale in Lytech e in Gal-
lointech Distribuzione; è stato inoltre responsabile key 
customer in Verbatim. Il team coordinato da Petrale si 
avvale della collaborazione di Davide Giacalone e Marco 
Rossetti, nonché delle agenzie sul territorio.  
La divisione collaborerà inoltre in sinergia con Elisabetta 
Colonna per quanto riguarda le strategie di marketing 
per lo sviluppo del canale GDO.  
Imprivata nomina Tom Brigiotta 
SVP sales worldwide 
Imprivata Inc. ha annunciato la nomina di Tom Brigiot-
ta a senior vice president (SVP) worldwide sales; sarà 
responsabile di vendite e field operation in tutto il 
mondo. "Imprivata è un’azienda in continua crescita, 
con oltre 650 clienti e 200 partner in tutto il mondo 
che utilizzano la soluzione OneSign per risolvere i pro-
blemi legati alla gestione di autenticazione e accessi - 
ha commentato Omar Hussein, presidente e CEO - Il 
crescente interesse verso la piattaforma OneSign mi-
gliora ulteriormente la posizione di Imprivata e la no-
stra quota di mercato. Tom ha dimostrato capacità di 
sviluppare le vendite a livello mondiale e rappresenta 
una risorsa strategica che contribuirà al raggiungimen-
to di un successo ancora maggiore per la nostra azien-
da”. Tom ha operato presso aziende come StreamSer-
ve e, in precedenza, per oltre quindicii anni in Cadence 
Design Systems, ricoprendo diversi ruoli tra cui quello 
di vice president european sales and marketing.  
“Il mio ingresso in Imprivata - ha dichiarato Brigiotta - 
azienda all’avanguardia nel settore della sicurezza, 
avviene in un momento che definirei appassionante 
poiché caratterizzato da una sempre maggiore necessi-
tà da parte delle aziende di far convergere le strategie 
di sicurezza in un unico sistema.  
Il mio obiettivo è proprio quello di garantire che l'inno-
vativa piattaforma OneSign® di Imprivata rappresenti 
la risposta più adeguata”. 
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A COM-PA 2008 si è tenuta la cerimonia conclusiva di 
"Web e Nuovi Media - la PA che si vede, la TV che parla 
con te", concorso giunto alla IV edizione, realizzato su 
iniziativa del Ministero della Pubblica Amministrazione e 
dell'Innovazione, Dipartimento della Funzione Pubblica, e 
promosso dal Formez e dall'Ordine dei Giornalisti per va-
lorizzare le sperimentazioni di Web Tv pubbliche e le ini-
ziative di multimedialità nella PA. All'incontro sono inter-
venuti: Mario Barone, dirigente Area Comunicazione della 
Camera di Commercio di Milano, Marco Canella, consiglie-
re Gruppo Servizi per la comunicazione d'impresa di As-

solombarda, Mario Morcellini, presidente del coordina-
mento delle Facoltà di Scienze della Comunicazione, A-
driana Janiri, responsabile Servizio progettazione e ge-
stione del sito web del Dipartimento della Funzione Pub-
blica, Sergio Zoppi, componente del Centro Nazionale per 
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Roberto 
Santi, Responsabile Multimedialità nella PA - Comunica-
zione ed Editoria Formez. Ha coordinato i lavori Sergio 
Talamo, direttore Comunicazione ed Editoria Formez.  
Questi i premi assegnati:  
 
Categoria "Notiziario istituzionale"  
Primo classificato - Regione Marche (Web TG del Consi-
glio Regionale) per la vivacità dei servizi e l'elasticità dei 
contenuti e l'informazione politica non convenzionale; 
secondo classificato - Provincia di Venezia (TG Notizia e 
Forma) per il dinamismo delle immagini e del montaggio 

e per la trattazione di temi come la cultura e lo spettaco-
lo; terzo classificato - Regione Piemonte (Consiglio Regio-
nale) per l'accuratezza tecnica dei servizi; menzione spe-
ciale: Università D'Annunzio di Chieti e Pescara (per 
Campus Network TG), Provincia di Ancona (per TG Pro).  
 
Categoria "Video Promozionale"  
Primo classificato - Asl di Avezzano e Sulmona (Cammino 
insieme) per la suggestione data dalla musica e dall'ela-
borazione delle immagini, e per l'ottimo slogan; secondo 
classificato - Comune di Sati (Co-Asti) per la scelta auda-

ce di connotare l'identità dei luoghi con i pro-
dotti del territorio; terzo classificato - Inpdap 
per la buona rappresentazione dell'ente, il rit-
mo e la velocità delle immagini; menzione spe-
ciale: Comune di Selargius, in provincia di Ca-
gliari, e Unità di crisi del Ministero degli Affari 
Esteri. 
  
Categoria "Canali tematici" 

 Primo classificato - Direzione didattica di Cassola, pro-
vincia di Vicenza, per l'originalità linguistica e per i conte-
nuti del messaggio divulgativo, e per il montaggio; se-
condo classificato - Asl di Teramo (video "Percorso insie-
me") per l'efficacia persuasiva del tema "salute" e per la 
trattazione ironica e sdrammatizzante; terzo classificato - 
Comune di Napoli, Dipartimento Comunicazione Istituzio-
nale, per aver trattato il tema dei morti sul lavoro in mo-
do accurato; menzione speciale: Ministero del Lavoro 
(per Circumlavorando). 
 
Categoria "Servizi Interattivi" 
Primo classificato - Comune di Reggio Emilia (campagna 
"Blu Tu") per il richiamo alle nuove tecnologie fatto in 
modo efficace; secondo classificato - Agenzia Regionale 
Umbra per i Servizi Interattivi, perché cerca di restituire 
la tradizione italiana attraverso media vecchi e nuovi. 

COM-PA 2008: consegnati i premi per  
"La PA che si vede, la TV che parla con te" 
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Oggi COM-PA ospita il convegno "Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio: locale e globale un partenariato per lo svilup-
po", promosso da FOCSIV - Volontari nel mondo e da 
Fondazione Università IULM. Intervengono Piero Bassetti, 
presidente "Globus et Locus", già presidente Regione 
Lombardia; Sergio Marelli, direttore generale FOCSIV - 
Volontari nel mondo, Enrico Pianetta, presidente del Co-
mitato permanente per gli obiettivi del Millennio della 
Commissione Esteri della Camera dei Deputati, Francesco 
Rutelli, senatore della Repubblica. Coordina Robi Ronza, 
sottosegretario alle Relazioni Internazionali Regione Lom-
bardia. Il convegno ha lo scopo di promuovere gli Otto 
Obiettivi del Millennio (MDGs), firmati nel settembre del 
2000 dai capi di Stato e di Governo dei Paesi membri del-
le Nazioni Unite: Dimezzare la povertà estrema e la fame, 
Garantire l'educazione primaria universale,  Promuovere 
la parità di genere e il ruolo delle donne, Ridurre la mor-
talità infantile, Migliorare la salute materna, Combattere 
l'HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie, Garantire la so-
stenibilità ambientale, Sviluppare un partenariato mon-
diale per lo sviluppo. Scopo, costruire un mondo più sicu-
ro, più prospero e più equo per tutti. "Gli Obiettivi di Svi-
luppo del Millennio sono un traguardo indispensabile per 

garantire condizioni di vita dignitosa per tutte le persone, 
in particolare per quei due terzi dell'umanità che oggi non 
godono nemmeno dei diritti più fondamentali – ha spie-
gato Sergio Marelli - ma sono anche l'unica possibilità per 
garantire la pace e la sicurezza anche nel nostro Paese. 
E' per questo che l'impegno e la determinazione delle 
istituzioni locali, nazionali ed internazionali, così come dei 
decisori politici e di ogni cittadino responsabile deve esse-
re quotidianamente assunto in ogni scelta, in ogni prati-
ca, in ogni azione". "Uniamo volentieri le forze  con FO-
CSIV e con  gli ambiti istituzionali e associativi che con-
vergono su questo programma  - ha aggiunto Stefano 
Rolando, segretario generale di Fondazione IULM e presi-
dente del Comitato di programma di COM-PA 2008 - per-
ché il contenuto comunicativo di questa ‘campagna' mon-
dialmente strategica è trasversale ai principali nodi strut-
turali del pianeta ed è un esempio alto di comunicazione 
di pubblica utilità, un riferimento tematico a cui si ispira 
tutto l'evento a Milano dal 21 al 23 ottobre. In secondo 
luogo perché Fondazione IULM, che ha nel quadro sociale 
una parte della sua mission, dedicherà un'attenzione per-
manente al tema, attraverso forme di ricerca e monito-
raggio che saranno definite presto". 

COM-PA: focus sugli Obiettivi  
di Sviluppo del Millennio 
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COM-PA 2008: riflettori puntati  
sulla pubblica amministrazione 

Makno & Consulting ha presentato a COM-PA 2008 una 
ricerca secondo cui il settore pubblico, quanto a investi-
menti, si adegua al privato, e riflette di più sui mezzi a 
propria disposizione per raggiungere i cittadini.  
Lo studio è stato condotto su 450 imprese private ed enti 
pubblici italiani che hanno investito in comunicazione 
pubblica e istituzionale dal 2003 
al 2007. Ne è emersa una rico-
struzione del panorama italiano 
che confronta l'operato di Mini-
steri, Comuni, Regioni e impre-
se, nonché la relativa evoluzione 
storica del mercato. Tra i trend 
emerge la maggiore capacità del settore pubblico di ri-
partire i propri investimenti, così come la maturata capa-
cità di analizzare le proprie scelte e strategie, valutandole 
grazie a strumenti di autoanalisi. Nel periodo preso in 
esame, gli investimenti del pubblico superiori al milione di 
euro sono aumentati, passando dal 15% al 50% del tota-
le. Per quanto riguarda la ripartizione della spesa, sono 
cresciuti gli investimenti in advertising, passati in soli due 
anni dal 60% all'80%. La ricerca Makno parla anche di 
strumenti di verifica per l'efficacia delle campagne pubbli-
citarie e di comunicazione. Anche qui il settore pubblico 
gioca un ruolo fondamentale: gli enti pubblici che hanno 
utilizzato ricerche sono stati il 58% nel 2007 contro il 27-

% nel 2008. Leggermente minore è la crescita nel settore 
privato, che solo nel 37% dei casi si è interrogato su me-
todologia e obiettivi delle proprie azioni di comunicazione, 
contro il 32% del 2005. Il rapporto tra comunicazione ed 
Enti pubblici è uno dei temi forti di COM-PA 2008.  
L'accento sulla Pubblica Amministrazione è stato posto 

anche durante i lavori del con-
vegno "Ricerca sulla valutazio-
ne della Pubblica Amministra-
zione", cui hanno partecipato 
Mauro Marcantoni, direttore 
Generale TSM - Trentino Scho-
ol of Management e presidente 

del Nucleo di Valutazione della Provincia Autonoma di 
Trento; Pietro Carugo, Funzionario del Servizio Ammini-
strazione, Gestione e Valutazione del Personale della Re-
gione Emilia-Romagna e Renato Ruffini, direttore del 
Centro di Ricerca e Formazione per la Pubblica Ammini-
strazione (Cepa). "La valutazione – ha spiegato Carugo - 
è un processo motivazionale molto importante per la 
Pubblica Amministrazione. Rende possibile una migliore 
conoscenza delle problematiche di scenario, consente una 
più adeguata esperienza comunicativa verso l'esterno.  
In più non dimentichiamo che risponde ai principi di tra-
sparenza amministrativa e condivisione interna delle co-
noscenze operative".  
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audience 1946 952 955 3491 1920 3472 4743 1343 

share 20.9 20.0 25.5 26.3 22.2 21.2 17.9 16.2 

 

audience 950 503 278 1761 848 1434 2319 1109 

share 10.2 10.6 7.4 13.2 9.8 8.8 8.8 13.4 

 

audience 733 335 319 905 769 1117 1985 899 

share 7.9 7.1 8.5 6.8 8.9 6.8 7.5 10.9 

Totale  
Mediaset 

audience 3629 1790 1552 6157 3537 6023 9047 3351 

share 38.9 37.7 41.4 46.3 40.8 36.8 34.2 40.5 

 

audience 1947 1271 969 2766 1790 4224 5225 1093 

share 20.9 26.8 25.8 20.8 20.7 25.8 19.8 13.2 

 

audience 1043 333 251 1281 1087 1712 3190 1222 

share 11.2 7.0 6.7 9.6 12.6 10.5 12.1 14.8 

 

audience 962 315 311 1332 397 1822 3433 940 

share 10.3 6.6 8.3 10.0 4.6 11.1 13.0 11.4 

Totale Rai 
audience 3952 1919 1531 5379 3274 7758 11848 3255 

share 42.4 40.4 40.8 40.4 37.8 47.4 44.8 39.4 

 

audience 259 212 118 410 364 415 574 160 

share 2.8 4.5 3.1 3.1 4.2 2.5 2.2 1.9 

Altre  
terrestri 

audience 580 371 211 578 507 940 1822 578 

share 6.2 7.8 5.6 4.3 5.9 5.7 6.9 7.0 

Altre  
Satellite 

audience 805 406 325 737 955 1156 2658 772 

share 8.6 8.5 8.7 5.5 11.0 7.1 10.1 9.3 
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