
 
AAA Cercasi Clienti (davvero) Internazionali 

Guardatevi questo spot (clicca). Quindi state attenti a quello gemello che passa in tv in questi giorni (clicca). Notere-
te che un mesetto fa il finale prevedeva un sano dubbio nella scelta tra una grande storia d’amore ed una nuova av-
ventura (le quattro frecce e l’auto ferma lasciavano tanto spazio all’immaginazione del cliente o del potenziale  nuo-
vo consumatore BMW, come nella migliore Opera Aperta del Novecento). Oggi il finale prevede due cartelli indicatori 
che manda le due opzioni di vita nella stessa direzione e l’auto che senza esitazione va dove deve andare. Più che un 
finale, un ordine. Più che una possibilità di scelta, un intervento armato. Da cliente BMW affezionato, l’ho percepito 
immediatamente, il cambio di ideologia che ci sta alla base. Da professionista di questo mestiere, ho colto anche un 
dettaglio da niente. Durante lo shooting qualcuno (un account, il cliente?) aveva già manifestato questo bisogno. 
Visto che i cartelli non si fabbricano in 5 minuti, quasi sicuramente in PPM qualcuno l’aveva chiesto (ordinato?): que-
sta è l’alternativa naturale, si gira comunque, magari la testiamo (arg!). Per esperienza diretta, quando si filma qual-
cosa su richiesta del cliente, si finisce sempre per utilizzarlo. E quando si sa già che verrà utilizzato, vuol dire che 
quell’idea è già stata abortita. Il problema è se l’agenzia debba fermare tutto il processo, su un dettaglio del genere, 
e proporre di studiare nuova creatività, per evitare effetti pubblici di indecisione o misunderstanding, come quello 
che vi segnaliamo oggi. O se invece valga la pena di girare per girare, pensando che si devono pagare gli stipendi, 
che l’agenzia non deve opporsi ai capricci del committente (il cliente ha sempre ragione) o, peggio ancora, “giriamo 
quello che vuole quello scemo, tanto in portfolio ci mettiamo il director’s cut”. Eccoci qui. Il problema sta in questo 
pensiero. Il montaggio che a noi piace sta al centro di tutto. Che si stia facendo comunicazione, è l’ultima cosa. E 
siamo dove la nostra industria sta oggi. Le campagne senz’anima, nate sapendo che poi il cliente le piegherà ai suoi 
voleri, sono quelle che stanno affossando la nostra credibilità internazionale, in termini di premi, e quella nazionale, 
nel senso della mancanza di stimoli ed entusiasmo che si respira nei corridoi dei reparti creativi. Perfino quelli che 
contano. Quando ricordo che Alex Bogursky ha licenziato Ikea dopo un mese e mezzo di contratto, perché “ci depri-
meva i creativi”, mi sento rispondere che non capisco il momento drammatico che stiamo vivendo. Come se Usa o 
UK invece fossero DisneyLand, oggi come oggi.  Ed Ikea sul mercato statunitense, in soldoni, da solo rappresenta in 
valore assoluto un pezzo importante del fatturato della pubblicità italiana. Se continueremo ad avere agenzie molli, 
appiattite sulla crisi e sulla necessità di dire sempre sì, e clienti, anche di livello, che si comportano come il salumaio 
che sceglie Beccalossi (“Sono Evaristo, scusate se insisto”), la situazione non può che peggiorar con rapidità impres-
sionante. Se poi l’atteggiamento provinciale arriva da un cliente come BMW, che negli ultimi 10 anni ha prodotto adv 
di livello, la cosa si fa drammatica. Ricordo che solo l’anno scorso la casa tedesca aveva vinto il premio Cliente dell’-
Anno, assegnato per la prima volta dall’ADCI, nell’ultimo giro della gestione Sala. Quest’anno il nuovo presidente ha 
deciso di non assegnare più il premio. Non si capisce se perché non ci siano più clienti di valore in Italia. O se ad A-
DCI non interessi valorizzarli, i clienti. Nel frattempo BMW pare andare in un’altra direzione. E la creatività nazionale 
non mi sembra abbia niente da guadagnarci, da questa repentina inversione ad U. (pasquale@spotandweb.it) 
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http://www.youtube.com/watch?v=EnZVl9oWk1I
http://it.youtube.com/watch?v=YzMO1ej3cpw
http://www.casa.it/SignPrivate.aspx?from=spotandweb


Spottambuli di tutto il mondo, unitevi 
Oggi e domani il Teatro degli Arcimboldi di Milano ospiterà  

la “La Notte dei Pubblivori”. I pubblicitari, stavolta, cedano il posto al pubblico 
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di Gaia Giordani  
 
Dalle 10 di sera alle 2 del mattino circa si consumerà 
l'appuntamento che da 28 anni tiene svegli i pubblicitari 
milanesi con più di 500 spot in 4 ore. Prodotta come 
sempre dall’agenzia La Buccia e patrocinata dal Comune 

di Milano, l’edizione di quest’anno è particolarmente 
ghiotta. Per iniziare, una carrellata orientale con i migliori 
spot giapponesi e una panoramica sulla pubblicità russa. 
I pubblicinefili potranno degustare la campagna diretta da 
Wim Wenders e abbuffarsi con gli spot che hanno per 
protagonisti testimonial famosi, come Spice Girls, Carla 
Bruni, George Clooney, Ronaldo e Zidane. Non manche-
ranno gli spot ambientati nel mondo del calcio, campagne 
sociali da pelle d’oca, trenta secondi capaci di far ridere, 
riflettere e sognare. Per dessert il meglio delle precedenti 
edizioni, con spot stagionati ma geniali, selezionati da 
una collezione di oltre 800.000, proprietà del pubblivoro 
per eccellenza. “Gli spot pubblicitari c’è che li realizza, chi 
li vende, chi li distribuisce, chi li guarda… io li colleziono”, 
confessa Jean Marie Boursicot, fondatore della Cinéma-

thèque e patron della manifestazione che coinvolge oltre 
70 Paesi e ogni anno fa il giro del mondo passando da 
Milano, capitale morale della pubblicità in Italia e ultima 
ruota mondiale del carrozzone: non è un mistero la penu-
ria di leoni, piramidi e belle statuine elargite negli ultimi 
anni alla creatività italiana, né la pessima qualità creativa 

della pubblicità che passa in televisione.  
La lunga notte, anziché richiamare gli spottofili, dovrebbe 
rivolgersi agli spottofobi e convincerli che la pubblicità sa 
essere migliore di come sono abituati a vederla.  
La Notte dei Pubblivori è un’occasione per il pubblico di 
avvicinarsi a una pubblicità che raramente vede la luce 
del tubo catodico. Gli art director e i copywriter probabil-
mente avranno già visto nelle short list i commercial che 
saranno trasmessi venerdì e sabato sera, perciò stavolta 
se ne stiano a casa. Ci lascino godere di questa lunga 
interruzione senza interruzioni. Lascino la poltroncina a 
noi sovrani della poltrona. Noi che durante la pubblicità 
cambiamo canale o portiamo giù il cane.  
Ci tolgano finalmente di mano il telecomando, strumento 
di demolizione dei loro sogni. 
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Direct Line  
sui video delle  
metropolitane  

di Milano e Roma 

Sci regala l’assicurazione 
agli abbonati 

Un'assicurazione per gli infortu-
ni che possono capitare durante 
la pratica dello sci, ma anche 
per i danni provocati a persone 

o cose (responsabilità civile) 
sulle piste e un utile servizio di 
assistenza sanitaria 24 ore su 
24 e 7 giorni su 7. È questa la 
gradita novità che SCI, in edico-
la dal 1957, ha voluto riservare 

ai suoi abbonati. L’abbonamen-
to al periodico, infatti, include, 
senza costi aggiuntivi (per un 
anno di SCI le quote partono da 

41 euro), la polizza 
"Sci Sicuro" (del valo-
re di 23,50 euro) pro-
posta da Assilife-
Bernese Assicurazioni 
che comprende anche 
il servizio di assisten-
za fornito da Mondial 
Assistance. Il primo 
numero della stagione 
di SCI sarà in edicola 
a partire dal 15 otto-
bre e riserverà tante 
altre sorprese ai let-
tori, dalla guida 
"pocket" alla Coppa 
del Mondo di Sci, al 
Supertest degli sci, la 
più importante prova 
di attrezzi invernali al 
mondo, organizzata 
dal pool delle più pre-
stigiose riviste di sci 
europee. A partire dal 

15 ottobre, inoltre, sarà on-line 
il nuovo sito Internet della  
rivista www.rivistasci.it con no-
tizie aggiornate e tanti utili in-
formazioni di servizio sullo sport 
bianco.  

Direct Line, compagnia di assicurazione auto 
pianifica per la prima volta sul Network Telesia 
la “Tv della Metropolitana”.  
Dal 20 ottobre al 2 novembre Direct Line sarà 
presente con billboard di di 5” o 7” in 20 sta-
zioni della metropolitana di Roma e in 16 sta-
zioni della metro di Milano per un totale di ol-
tre 5.000 passaggi. Studiata creativamente 
dall’agenzia Armando Testa e pianificata dall’a-
genzia Carat, la nuova campagna di marketing 
si rivolge al pubblico che utilizza la metropoli-
tana per andare al lavoro e per il tempo libero. 
La nuova campagna, riconoscibile anche per il 
noto jingle di Direct Line, annuncia le previsio-
ni meteo a Milanop e l’arrivo del treno a Roma. 
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PAN è on air dal mese di ottobre con 
una campagna pubblicitaria sulle mag-
giori testate a larga diffusione naziona-
le. La campagna PAN, pianificata anche 
per tutto il prossimo anno, è la prima 
in Italia per il prodotto Strudel. 
La comunicazione è firmata Coo’ee Ita-
lia, agenzia veronese rappresentante 
per l’Italia del network internazionale 
Coo’ee/Interpartners. 
Il titolo che sigla la pagina pubblicitaria 
multisoggetto PAN (mele e albicocche) 
è: “Strudel PAN. Chiamalo per nome”. 

La campagna 
di Coo’ee 
per PAN E’ Leagas Delaney Italia l’agenzia 

che il Gruppo Telecom Italia ha 
scelto per il lancio in comunicazione 
di “Io Pubblicità”. E’ di qualche 
giorno fa infatti l’annuncio 
dell’entrata nel mercato del 
Local Advertising del Gruppo 
Telecom Italia, con una 
s t r a t eg i a  f o ca l i z za ta  a 
sviluppare le nuove forme 
pubblicitarie valorizzando la 
conoscenza del cliente e le 
potenzialità delle nuove reti e 
dei nuovi servizi. Con “Io 
Pubblicità”, questo il nome 
dell’offerta integrata, le piccole 
e medie imprese possono 
utilizzare la pubblicità a livello 
territoriale sfruttando in modo 
sinergico internet, la telefonia 
mobile e il servizio di 
informazioni telefoniche 1254, 
con la possibilità di raggiungere 
i visitatori del portale Virgilio, i 
clienti TIM che hanno dato il 
proprio consenso alla ricezione 
di messaggi pubblicitari e le 
chiamate all’anno al servizio 
1254. Leagas Delaney Italia ha 
ideato un format di comunicazione 
che prevede una campagna stampa 
multisoggetto in cui il servizio è 
proposto alle PMI italiane con un 
v i sua l  che s i  propone d i 
rappresentare l’opportunità di far 
crescere il proprio business 
dandogli la massima visibilità in 
modo diretto, modulabile e 
traversale. Grazie ad una struttura 

di commercializzazione del servizio 
su base provinciale infatti, il cliente 
inserzionista sarà accessibile al suo 
target e potrà fornire al contempo 

informazioni sulla propria attività 
commerciale. La creatività, del vice 
direttore creativo Selmi Bali 
Barissever, è firmata da Guido 
Bonarelli, art director e Valeria 
V i l l a r i ,  copywr i t e r .  Hanno 
collaborato gli art director Luca 
Iannucci e Luca Fasoli. La direzione 
creativa esecutiva è di Stefano 
Campora e Stefano Rosselli.  

Leagas Delaney: 
“Io Pubblicità” di Telecom Italia 

In occasione del Linux Day 2008, che si terrà sabato 25 ottobre in 119 città italiane (tutte le informazioni relative 
alla manifestazione sono sul sito http://www.linuxday.it/), la Italian Linux Society (ILS) e l'Associazione PLIO 
(Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org) lanciano una campagna per la protezione di una specie a rischio di 
estinzione: gli utenti di Microsoft Office. Ciascun membro della ILS e del PLIO si impegna a salvare un utente di 
Microsoft Office facendolo migrare in modo progressivo a OpenOffice.org 3.0, secondo un percorso che prevede pri-
ma la coesistenza delle due suite fino all'abbandono di Office. “Che gli utenti di Office fossero destinati all'estinzio-
ne lo aveva implicitamente ammesso la stessa Microsoft, paragonandoli a dinosauri – ha affermato Michele Dalla 
Silvestra, Presidente della Italian Linux Society- Il messaggio di quella campagna pubblicitaria, però, non è stato 
sufficientemente forte da portare a un abbandono totale della suite, per cui abbiamo deciso di creare dei gruppi di 
volontari per convincere anche gli ultimi sostenitori ad abbandonare Office”. 

Al via la campagna: “Proteggi una specie in  
estinzione, adotta un utente di Microsoft Office” 
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Reparto Cinema compie un anno 
Il bilancio della società di Franco Ci-
polla è positivo: collaborazioni con 
importanti aziende e con le agenzie 
leader del mondo pubblicitario. Il 
fatturato è in linea con le aspettative 
di una start up. Con un ampio venta-
glio di soluzioni tecniche al servizio 
dell'immagine, Reparto Cinema ha 
colmato una lacuna nella catena del-
la produzione audiovisiva. Il 2008 si 
chiude con la realizzazione di impor-
tanti lavori per Zegna e 7 Gold. Nata 
nel novembre del 2007, la società si 
è imposta come nuova e efficace ide-
a imprenditoriale. Fautore Franco 
Cipolla (nella foto), professionista 
con anni di esperienza all'interno del 
reparto cinema di Lowe Pirella. Ha 
affermato Cipolla: "Siamo partiti con 
la certezza di poter colmare una la-
cuna nella filiera produttiva dell'au-
diovisivo: per la prima volta le agen-
zie di pubblicità, le case di produzio-
ne, le aziende hanno a disposizione 
una struttura autonoma, flessibile 
che svolge tutte le attività in carico 
di solito ai reparti cinema interni alle 
grandi agenzie. Il lavoro di un repar-
to cinema in genere è fondamentale 
per la riuscita di un buon risultato, 
sia di uno spot pubblicitario, sia di 
qualunque audiovisivo. In definitiva 
abbiamo messo a disposizione di tut-
ti gli attori del mercato una cosa che 
non ha eguali, vale a dire anni di 
esperienza in produzione e agenzia 

di pubblicità internazionale". 
In un anno Reparto Cinema ha rea-
lizzato progetti per clienti quali Er-
menegildo Zegna, Banca Aletti, ArtA-
che. Tra le agenzie ricordiamo Brand 
Portal, Draft FCB, Future Brand, Lea-
gas Delaney Italia, Les Gitanes, Lo-
we Pirella Fronzoni, Opera, RM&WD, 
Saatchi & Saatchi, Y & R, Verba 
DDB. A queste si sono recentemente 
aggiunte anche importanti strutture 
come il centro media Carat Italia, 
l'agenzia web RMG Connect, l'agen-
zia di Direct Marketing Wunderman. 
Sono inoltre aumentate le collabora-
zioni con le c.d.p.: a Haibun si sono 
aggiunte la ITC Tools e la BB 
Production. Non sono dunque man-
cate le soddisfazioni dal punto di vi-
sta imprenditoriale, come ha sottoli-
neato Cipolla: "Come start up ci era-
vamo posti un obiettivo di fatturato 
che abbiamo abbondantemente su-
perato di quasi il 50%. Ma la soddi-
sfazione maggiore è constatare che 
chi viene in contatto con la nostra 
realtà rimane molto soddisfatto con 
la conseguenza che ritorna facilmen-
te a realizzare altri lavori presso di 
noi. Le Agenzie in genere, ma anche 
clienti diretti come Emenegildo Ze-
gna e Banca Aletti, sono solo due 
esempi di fidelizzazione. Ricordo infi-
ne che nel corso dell'anno abbiamo 
realizzato i video per le convention di 
clienti come BSH Bosh, Vernel, Coop 

Italia, Somatoline, Alfa Romeo, Coc-
cinelle, Carrier, Bistefani, CA, Euro-
mobiliare". Il 2008 si chiude in gran-
de stile per Reparto Cinema: la so-
cietà ha infatti realizzato il video del-
le collezioni primavera-estate 2009 
dei brand Zegna per il portale azien-
dale, e lo spot istituzionale del 
network 7 Gold. Entrambi i prodotti 
saranno presentati a breve. Reparto 
Cinema segue la realizzazione di di-
verse tipologie di servizi: la consu-
lenza sulle produzioni, lo storyboard, 
il casting delle voci, i comunicati ra-
dio, la ricerca di immagini in base al 
brief ricevuto (Mood Matics). E anco-
ra: la realizzazione di tutti i tipi di 
materiali che possono essere usati 
per le presentazioni delle agenzie, 
ma anche dei clienti come video per 
convention, animatics per i test, vox 
populi, ecc. 

L’agenzia 1861united dopo la recente acquisizione di Ikea 
ha deciso di non partecipare alla gara indetta da Sisal per 
la realizzazione della nuova campagna. 
L’agenzia, attraverso un comunicato stampa, ha confer-
mato la scelta motivandola come una decisione sofferta, 
maturata da una convinzione precisa: “Se non è possibile 
disporre di tutte le nostre energie, è molto meglio non 
partecipare e per  questo pubblicamente ce ne scusiamo. 
in questi giorni in cui il mondo  intero si sta riconfiguran-
do con orizzonti nuovi, inaspettati, spesso  carichi di an-
sia, preferiamo concentarare tutte le nostre energie sui  
nostri attuali clienti e su un'unica gara in cui da un mese 
siamo coinvolti, al fine di poter garantire quello che noi 
riteniamo il miglior  lavoro possibile. ci scusiamo ancora 
con Sisal, ma ci auguriamo venga apprezzata l'onestà”. 

1861united:  
no alla gara per Sisal 
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Levi’s e Durex  
insieme contro l’AIDS 

Levi’s e Durex supporteranno la Giornata Mondiale dell’-
AIDS con iniziative locali finalizzate a contenere il livello 
di diffusione del virus HIV in tutto il mondo. Nelle setti-
mane precedenti al primo di dicembre, i Levi’s stores e i 
Levi’s e-shop distribuiranno volantini informativi, profilat-
tici Durex gratuiti e un nastrino rosso.  
Un questionario on-line, disponibile all’indirizzo 
www.eu.levi.com/wad, verificherà e correggerà inoltre le 
conoscenze dei visitatori in materia di HIV/AIDS; si avrà 
l’opportunità di vincere jeans e accessori Levi’s in edizio-
ne limitata. “Nel rispetto dell’impegno che da sempre ci 
contraddistingue – ha sottolineato Mirco Morselli, diretto-
re marketing di SSLl Healthcare Italia - ci sembra dovero-
so comunicare soprattutto ai giovani l’importanza di un 
comportamento sessuale corretto”.  
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Samsung Electronics è stato partner della terza edizione 
del "Bindun Golden Award", manifestazione che ogni an-
no premia i personaggi dello sport che si sono distinti 
nell'ambito del sociale. Per il 2008, il consiglio de "I Bin-
dun", il gruppo sportivo dei "girovaghi della solidarietà", 
organizzatore della manifestazione, ha deciso di premiare 
Massimo Moratti, Presidente di F.C. Internazionale, per 
l'impegno a sostegno dei bambini 
di nazioni meno fortunate. Sam-
sung ha sponsorizzato alcuni dei 
premi che saranno devoluti ai 
campioni della solidarietà del 2008, un sostegno volto al 
mantenimento di tutte le attività de "I Bindun". Il ricava-
to della serata di premiazione sarà devoluto alla Coope-
rativa Sociale AGORA' 97, che opera nell'ambito del disa-
gio minorile socio ambientale e psichico adulto, per la 
gestione di cinque case famiglia della Lombardia.  

Samsung partner  
del "Bindun Golden 

Award" Ad Andrea Staderini è stata affidata la strategia com-
merciale di Videoclick. Il responsabile della sede di Roma 
ha presentato il progetto, volto a catturare il mercato 
dell’adv on-line, ai centri media. La scelta di aprire una 

sede a Roma è nata per soddisfare le esigenze emergen-
ti del mercato, dando la possibilità ai centri media e ai 
clienti di avere un interlocutore diretto con il quale inter-
facciarsi. “Sono molto soddisfatto dai risultati di questo 
primo roadshow. Il prodotto Videoclick è unico nel pano-
rama italiano e le centrali media stanno reagendo con 
interesse e curiosità, aiutandoci a perfezionare la nostra 
offerta – ha commentato Staderini – Anche i primi feed-
back dei clienti sono molto interessanti, sono sicuro che 
Videoclick sarà la sorpresa dei prossimi mesi”. 

Videoclick alla  
conquista di Roma 

Current TV: il network di Al Gore  
a Milano con Ascent Media 

Ascent Media Systems & Technology 
Services ha ultimato la realizzazione 
dello studio milanese di Current TV, 
il canale TV e Internet lanciato da Al 
Gore. Il progetto segue le collabora-
zioni con Current negli Usa e nel Re-
gno Unito e ha visto il coinvolgimen-
to di Ascent Media per la progetta-
zione e l’installazione di uno studio 
interamente robotizzato e controlla-
bile in remoto dagli studi centrali di 
San Francisco. “Il modello di Current 
TV cede il controllo dei contenuti allo 

spettatore, dando vita alla televisio-
ne che più di ogni altra fa proprio il 
concetto di user-generated content – 
ha dichiarato Paul Wilkins, vice presi-
dent technology & operations EMEA, 
Ascent Media S&TS - Quest’ultimo 
progetto dimostra come Current TV 
continui la sua espansione in nuovi 
territori e siamo molto lieti che A-
scent Media sia stata scelta come 
consulente e technology integrator. 
Visto che il modello di business di 
Current TV è unico deve esserlo an-

che il modello di broadcasting ed è 
un vero onore poter far parte di un 
progetto così innovativo”.  
“Per la realizzazione delle nuove 
strutture di Milano - ha aggiunto Sté-
phane Savard, chief scientist di Cur-
rent TV – abbiamo lavorato con una 
squadra, Ascent Media Systems & 
Technology Services, che conosce in 
maniera dettagliata e completa l’in-
tero progetto. Questo ha reso il pro-
cesso di definizione e progettazione 
molto semplice”.  
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Nadler Larimer & Martinelli e Kakà  
per Ringo Pavesi 

Prende il via domenica 26 ottobre la nuova campagna ideata da Nadler 
Larimer & Martinelli per 
Ringo Pavesi. Nel segno 
del consolidato filone di 
comunicazione, tornano 
i ragazzi Ringo e, in 
versione “testimonial” 
come nei precedenti 
spot, torna il pallone 
d’oro Kakà. La campa-
gna prevede un’azione 
ad ampio raggio, desti-
nata alla tv. Qui, nel 
corso dei prossimi me-
si, si succederanno di-
versi episodi della 
“saga”, cui si affianche-
ranno uscite su altri 
mezzi, dalla stampa 

alla radio. “Salta a bordo” è il tema 
della nuova adv. Nel primo spot si 
racconta l’ingresso in gruppo di un 
nuovo ragazzo. Che avviene proprio 
quando lui salta a bordo di un pul-
mino carico di altri ragazzi Ringo.  
E tra una battuta e una presa in gi-
ro, il pulmino riparte per la nuova 
edizione della Do You Ringo Cam-
pionship, il torneo di calcio di Ringo. 
Chiude il pay off “Do You Ringo?”. 
Agenzia: Nadler Larimer & Martinel-
li. Direttore creativo: Mauro Costa. 
Vice direttore creativo art: Dario 
Primache. Copy: Niccolò Martinelli. 
Casa di produzione: Brw. Regia: 
Angel Gracia. Post produzione: Post 
Office Reloaded. Musica: Music Pro-
duction. 
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Qui comunicazione realizza 
campagna e newsletter  
per Torino Olympic Park 

Nuovo progetto di Qui comunicazio-
ne per TOP-Torino Olympic Park, 
l’ente che gestisce gli impianti delle 

Olimpiadi di Torino 2006: dopo aver 
curato la brochure istituzionale, il 
volume monografico e due campa-
gne per le attività estive, l’agenzia 

si è occupata dell’area “Meeting, 
Incentive, Convention and Event”, 
per cui ha realizzato la campagna 

stampa e tre newsletter pro-
mozionali. L’annuncio stampa 
è stato sviluppato in linea con 
l’annuncio istituzionale già 
elaborato, mentre per le 
newsletter è stato creato un 
format che punta a dare am-
pio spazio a immagini di forte 
impatto sull’offerta di TOP per 
l’area MICE. Le newsletter 
realizzate hanno come argo-
menti l’attività di team 
building “Taxi bob”, la propo-

sta “Ice emotions”, cene di gala sul 
ghiaccio nella suggestiva arena del 
Palavela, e la partecipazione di Tori-
no Olympic Park alla BTC. 

Emmeitalia, network italiano specializ-
zato nel settore dei media con sede a 
Verona e filiali a Torino, Milano,  
Bologna, Rimini e Roma, aggiunge un 
nuovo autorevole cliente al suo  
portfolio: Casa International NV, catena 
internazionale di negozi di arredamen-
to d’interni. Il Gruppo Emmeitalia 
Network accompagna così Casa Inter-
national nel suo ingresso nel mercato 
italiano. La società belga, presente in 
Italia con punti vendita “Casashops” a 
Udine, Fiume Veneto e a dicembre 
anche a Fidenza, si avvarrà della  
divisione Door to Door del centro  
media con sede a Verona, e si stima 
già una media mensile di trentamila 
leaflet per punto vendita.  

Per Emmeitalia 
Network Spa: 

Casa  
International 

Davide Rossi, presidente di Univideo, ha annunciato che 
la terza tappa del Road Show si terrà il 19 novembre a 
Torino, nell’ambito di CineShow. Si tratta di un incontro 
itinerante tra l’associazione e il settore del videonoleggio 
con l’obiettivo di fare il punto, attraverso l’analisi del 
mercato italiano dell’editoria audiovisiva, sulle problema-

tiche fiscali e legali, sulla lotta alla pirateria e al downlo-
ad selvaggio. Inoltre, Univideo terrà a CineShow il conve-
gno "Internet crea risorse o sposta risorse per il cine-
ma?" dove si discuterà delle prospettive future dell'audio-
visivo, con un focus sui pro e i contro del rapporto tra 
cinema e internet. Sarà anche l’occasione per presentare 
al pubblico dei professionisti, durante i tre giorni della 
manifestazione torinese, UNIVision: la testata bimestrale 
sarà veicolata attraverso un’apposita extratiratura gratui-
ta per i visitatori del salone. “La congiuntura economica 

internazionale di questi giorni non deve spaventarci – ha 
commentato Rossi – non dobbiamo in nessun modo farci 
travolgere da un'onda di depressione e di sfiducia nei 
nostri mezzi, nelle nostre capacità.  
Per questo l'Univideo ha deciso di impegnarsi fortemente 
appoggiando la prima edizione di CineShow che, proprio 

perché nasce in un momento difficile, saprà essere forte 
e solida fin dai primi passi. Tutti gli editori audiovisivi 
seguono con interesse gli sviluppi della tecnologia e del 
mercato, nella certezza che solo innovando i propri pro-
dotti e i propri processi si potranno superare le difficoltà. 
CineShow si pone non solo come momento utile per co-
noscere la situazione, ad oggi, dell'audiovisivo a 360 gra-
di ma anche e soprattutto per capire in quale direzione 
stiamo andando e come saremo da domani in poi. Per 
questo è essenziale non perdere questo appuntamento”. 

Univideo farà tappa a Cineshow 
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La red box di Slalom per chi 
“non vede l’ora” di cambiare 
“E’ ora di cambiare”. Il cambiamen-
to e l’efficienza sono i 
fili conduttori della red 
box Slalom, che gioca 
sul concetto di cambia-
mento da ora legale a 
ora solare il 26 ottobre, 
invitando gli interlocu-
tori a considerare un 
diverso approccio alla 
comunicazione. All’in-
terno della red box una 
lampadina a risparmio 
energetico, un oggetto simbolico 

che rimanda ad un approccio effi-
ciente e positivo: è ora di 
cambiare nel modo di pen-
sare, parlare, fare, muo-
versi, mangiare, consuma-
re, ascoltare, pensare, la-
vorare, risparmiare. Sla-
lom invita i propri clienti 
ad una visione diversa di 
comunicazione,  attraverso 
un’iniziativa creativa, di-
retta ad alcune aziende 
selezionate con le quali 

costruire una partnership. 

Purina ONE premia i due vincitori del concorso: “Protagonista Purina ONE 
2008” (categoria cane e gatto) dedicando loro un annuncio stampa sui 
principali quotidiani nazionali e loca-
li. Protagonisti dell’annuncio, infatti, 
i vincitori stessi ritratti in compa-
gnia del loro cane e gatto che mo-
strano i risultati visibili, ottenuti 
grazie all’utilizzo di Purina ONE. 
Firma il claim: “Purina ONE. Salute 
visibile, oggi e domani” che ne sin-
tetizza il posizionamento.  Con la 
supervisione creativa di Aldo Segat 

hanno lavorato l’Art Director  
Patrizia Modena ed il Copywriter 
Umberto Bartolini. Art Buyer:  
Stefano Gruarin. Account Manager: 
Marella Calbiani.  Fotografo: Massimo 
Fazio. Per il Cliente: Ilenia Rugge-
ri, Marketing Manager BU Grocery; 
Michele Tezza, Senior Brand 
Manager Purina ONE e Beneful; 
Angela Lillo, Junior Brand Manager 
Purina ONE e Beneful. 

La campagna del concorso 
“Protagonista Purina ONE”  

Edizioni Master S.p.A. ha annunciato il 
perfezionamento dell’acquisizione di 
Pctuner.net, attraverso la società con-
trollata Master New Media S.r.l.  
Pctuner.net è un sito di informazione 
in ambito hardware, software e tecno-
logia che esamina in modo approfon-
dito tutti gli argomenti del settore in-
formatico e dei dispositivi elettronici.  
“Dopo la recente acquisizione di Di-
noxPC – ha dichiarato l’Amministrato-
re Delegato di Edizioni Master, Massi-
mo Sesti – quella di Pctuner.net ci 
permette di ampliare e arricchire no-
tevolmente la nostra offerta di infor-
mazione in ambito hardware, software 
e tecnologia, rivolgendoci direttamen-
te ai professionisti del settore IT. Il 
team di Master New Media è già al 
lavoro per valorizzare i punti di forza 
del portale e rafforzare ulteriormente il 
brand, grazie anche al supporto della 
professionalità e dell’esperienza pre-
senti all’interno del nostro Gruppo.”  

Edizioni 
Master  

acquisisce  
il sito internet  

Pctuner.net 
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The Ad Store firma la campagna adv di Pomì 
Pomì ritorna alla comunicazione con 
The Ad Store Italia, che ha condotto 
ricerche di mercato 
concludendo che il 
brand è ancora amato, 
familiare, ed ispira fidu-
cia e credibilità nel con-
sumatore finale. L’a-
genzia ha scelto di 
mettere il prodotto al 
centro della comunica-
zione, essendo l’icona 
stessa del un brand. 
Traslando la modernità 
di allora secondo i ca-
noni di oggi la campa-
gna vuole comunicare superiorità, 
appetizing e novità, rinforzando e 
ribadendo il pay-off della passata in 

brick “O così. O Pomì”. The Ad Store, 
oltre alla creatività, si è occupata del 

media planning e buying; sono state 
scelte le testate che raggiungono un 
target allargato, come il Corriere del-

la Sera e i quotidiani generalisti. Di-
rezione creativa: Natalia Borri, Art 

director: Michelangelo Minchillo, 
Copywriter: Simone Nencetti, 
Account manager: Michele Febbroni. 

Si è concluso il 19 ottobre, l’evento internazionale no pro-
fit Forum Umanista Europeo, che quest’anno aveva come 
tema la forza della Nonviolenza. CREATHEAD ha premiato 

i vincitori dei 2 
contest indetti 
qualche mese fa 
proprio per par-
tecipare attiva-
mente al Forum. 
Le due gare 
chiedevano alle 
4800 menti cre-
ative che costi-
tu i scono la 
community, di 
realizzare il 
nuovo marchio 
internazionale 
della Nonviolen-
za e di creare la 
c a m p a g n a 
stampa sull’e-
vento no profit.  

Gli iscritti sono 
stati a decine e i 
progetti raccolti 
sono stati più di 

200, tutti di alto livello qualitativo e creativo. Qui di se-
guito menzioniamo i primi classificati: 
Contest marchio nonviolenza:  
I° - Voila’ (Armando Intignano),  
II° - Steve (Kopias Attila),  
III° - Sabrina Penta.  

Contest campagna pubblicitaria forum umanista 
europeo 2008:   
I° - Massimiliano Seminara,  
II° - Leda Fornari,  
III° - Gigx (Gianfranco Greco).  
Il marchio della Nonviolenza di Armando Intignano è ri-
sultato il più adatto per esprimere con un’unica immagine 
il concetto di Nonviolenza. Un semplice cuore all’interno 
di un cuore ribaltato che diventa FIAMMA di speranza. Per 
quanto riguarda invece la campagna stampa sul Forum, 
la proposta di Massimiliano Seminara trasmette, attraver-
so un semplice messaggio, un’immagine forte e impor-
tante: una mano tesa che ferma un pugno.  

I vincitori di CREATHEAD 
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Numero speciale per Panorama First  
Questo mese Panorama First – l’alle-
gato mensile di Panorama diretto da 
Emanuele Farneti – è in edicola con 
un numero da collezione, a comincia-
re dalla copertina dedicata all’attore 
Adrien Brody, protagonista di una 
serie di ritratti realizzati dalla foto-
grafa america Sylvia Plachy, madre 
dell’attore. 35 anni di splendidi ri-
tratti che la Plachy ha dedicato al 
figlio, un grande percorso di forma-
zione, che segue l’attore dai primi 
passi al grande successo internazio-
nale. Sullo sfondo, le strade di New 
York si alternano ai numerosi set dei 
film di Brody. Le fotografie saranno 
in esposizione a Roma con il titolo 
“The amazing Brody” da domani a 
sabato 1 novembre; la mostra, alle-

stita nello spazio My Cup Of Tea, è 
stata organizzata dalla Galleria Cedro 
26 in collaborazione con il mensile 
Mondadori. E da sabato 25 ottobre, 
sempre a Roma, First sarà presente 
alla mostra “Bond girls”, realizzata 
da Fabio Lovino (presso River Loft, 
via di Pietralta 159A). In esposizione 
le foto del particolare servizio pubbli-
cato del mensile nel numero prece-
dente in omaggio all’autore di James 
Bond.  Inoltre la rivista presenta uno 
speciale servizio, “Tracce d’autore”, 
dedicato ai grandi scrittori italiani di 
questi anni. Erri De Luca, Alessandro 
Piperno, Paolo Giordano, Federico 
Moccia, Carlo Fruttero, Valerio Massi-
mo Manfredi, Susanna Tamaro, Enri-
co Brizzi, Aldo Nove, Andrea 

G.Pinketts, Antonio Scurati, Chiara 
Gamberale, Francesco Carofoglio, 
Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Ca-
taldo, Salvatore Niffoi, sono i sedici 
autori ritratti in scatti inediti nei loro 
luoghi di ispirazione. Uno scenario 
inusuale creato dai posti, abituali o 
eccezionali, che permettono di co-
gliere l’intuizione di un momento e di 
ritrovare il flusso vitale. Le immagini 
sono accompagnate da testi realizza-
ti dagli stessi scrittori in esclusiva 
per First. Infine la sezione “first 
story” ospita, in esclusiva per l’Italia, 
le lettere inedite di Norman Mailer, 
uno dei maggiori scrittori statunitensi 
dell’ultimo secolo, celebre per il suo 
ruolo di provocatore, che denunciò 
fino all’ultimo le nevrosi americane.  

Kellogg’s Coco Pops propone una nuova iniziativa per 
sensibilizzare genitori e ragazzi sull’importanza di fare 
una corretta e bilanciata prima colazione assieme a 

una regolare atti-
vità fisica. Gigi 
Buffon, portiere 
della Juventus e 
della nazionale di 
calcio, è il testi-
monial d’eccezio-
ne dell’iniziativa 
Kellogg’s Coco 
Pops “Sveglia il 
movimento!”. Sul 
retro delle confe-
zioni di Coco 
Pops Risociok, 
Barchette e Palli-

ne ci sono 9 schede autografate dal grande campione 
da ritagliare con consigli per fare movimento diverten-
dosi: pelota, salto alla corda e palleggio sono solo al-
cune delle attività che la scimmietta Coco e Gigi Buf-
fon consigliano per giocare con gli amici o per sfidare 
se stessi. “Adottare uno stile di vita salutare basato su 
un’alimentazione bilanciata, a partire dalla prima cola-
zione, e un’adeguata attività fisica sono fattori fonda-
mentali per far crescere sani i nostri figli-  ha dichiara-
to Lucia Galluzzi, Direttore Nutrition e Corporate Af-
fairs Kellogg Italia - L’iniziativa “Sveglia il movimen-
to!” promossa da Kellogg’s va in questa direzione e 
siamo sicuri che  Gigi Buffon, tanto amato e seguito 
dai giovani, possa contribuire positivamente ed effica-
cemente a promuovere questi messaggi tra i ragazzi”.  

Kellogg’s Coco Pops:  
“Sveglia il movimento” 

A partire dal mese di dicembre e fino ai primi di marzo 20-
09, Mars sarà partner del Burton Demo Tour previsto a Ma-
desimo, Passo del Tonale, Bardonecchia, Sestrière, Cour-
mayeur, Pila, Prato Nevoso e Bormio: occasioni esclusive 
per tutti i riders per testare le attrezzature e cimentarsi in 
spericolate acrobazie. Durante 
tutta la stagione, inoltre Mars e 
Burton metteranno a disposizione 
lo snowpark di Bormio, un luogo 
esclusivo per tutti gli appassionati 
snowboarder che qui potranno 
dare sfogo a tutta la loro abilità 
realizzando evoluzioni con le loro 
tavo le .  Ino l t re ,  su l  s i to 
www.grabbailmars.com dal 1° 
dicembre al 1° febbraio sarà atti-
vo un concorso per tutti gli amanti 
dello snowboard, sia per chi lo 
pratica attivamente sia  per coloro 
che lo seguono da spettatori. Nel-
la prima fase del concorso (dal 
01/12/08 – 20/01/09) gli snowboarder potranno pubblicare 
sul sito le loro evoluzioni mentre eseguono la tipica figura 
del “grab and jump”. Il pubblico potrà votare i filmati e le 
foto più belle o particolari partecipando ad un instant win 
che mette in palio 9 tavole da snowboard Burton Limita 
Edition personalizzate Mars, 5 lezioni di snowboard per due 
persone presso la scuola “Hang Five” di Bormio e altre 5 
presso la scuola “6 punto 9” del Passo del Tonale. Dal 22-
/01/09 al 01/02/09 i 10 video e le 10 foto scelti dalla giuria 
saranno inseriti nel sito e sottoposte a votazione da parte 
dei visitatori: il più votato vincerà un viaggio ed un soggior-
no in USA per 2 persone al Burton US Open. 

Mars sarà partner  
del Burton Demo Tour  
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Le sfide della PA nelle dichiarazioni di  
Pierre Zémor, presidente FEACP, a COM-PA 

"COM-PA è un fondamentale appun-
tamento per la comunicazione pub-
blica europea. Organizzare una mo-
stra così articolata sarebbe più diffi-
cile, ad esempio, in Francia, paese 
caratterizzato da una millenaria tra-
dizione centralista anche nella comu-
nicazione. L'Italia e Milano si colloca-
no in una posizione molto avanzata. 
Un salone della comunicazione pub-
blica, in cui le amministrazioni e le 
imprese possano mostrare con orgo-
glio i propri progetti avanzati di co-
municazione, è un evento importante 
e non casuale. Trovo straordinario 
che un simile evento sia nato in Ita-
lia, paese la cui storia è caratterizza-
ta dal confronto positivo di tante i-
dentità diverse, regionali e locali, e 
dal cammino non sempre facile verso 
la loro integrazione. Una vera e pro-
pria sfida, ma anche uno straordina-
rio terreno di sperimentazione, per 
una materia che finalmente ha trova-
to la propria fisionomia e i suoi mo-
delli. COM-PA 2008 a Milano dimo-
stra che la comunicazione pubblica si 

può confrontare alla pari e dialogare 
con la comunicazione d'impresa,  in 
un cammino proficuo e di crescita 
reciproca". E’ quanto afferma Pierre 
Zémor, presidente della FEAC, Fede-
razione Europea delle Associazioni di 
Comunicazione Pubblica, intervenuto 
al convegno "Tra il no irlandese e il 
2009 anno delle scadenze comunita-
rie. La comunicazione di UE, Stati e 
Territori" in programma a COM-PA 
2008. Oggi la vera sfida di comuni-
cazione per le amministrazioni pub-
bliche europee, secondo Zémor,  è 
la capacità con cui esse sapranno 
affrontare e comunicare il tema della 
crisi finanziaria ed economica. La 
crisi odierna è il terreno in cui l'ap-
proccio di una comunicazione consa-
pevole emergerà e sarà vincente ri-
spetto alla tentazione di una comuni-
cazione propagandistica. "Il nodo 
centrale è la capacità dei governi di 
essere rassicuranti e credibili al tem-
po stesso, in uno scenario in cui l'in-
certezza è di tutti. I governi possono 
anche permettersi di dire cose diver-

se e contrarie rispetto a cose già 
dette, purché siano in grado di moti-
vare sempre le proprie affermazioni, 
di sapersi spiegare, di non nasconde-
re l'evidenza. In uno scenario di crisi 
come quello attuale, la fiducia nella 
relazione, la credibilità e la comuni-
cazione marciano sulla stessa stra-
da". Zémor ha inoltre commentato la 
presenza di COM-PA a Milano, affer-
mando che è il terreno ideale di con-
fronto tra strategie comunicative del 
privato e quelle del sistema pubblico 
"che restano complementari, ma 
sempre differenti tra loro"; tra gli 
strumenti che l'una e l'altra utilizza-
no "molti sono gli stessi, ma il siste-
ma pubblico sta maturando utilizzi 
avanzati di strumenti specifici, tra 
cui la ricerca sociale, sempre più uti-
lizzata". "All'inizio il privato imitava il 
pubblico – ha concluso Zémor - cer-
cando di utilizzare gli stessi strumen-
ti e le stesse logiche, di puro marke-
ting. Oggi di strada ne è stata per-
corsa molta e l'edizione milanese di 
COM-PA 2008 lo dimostra". 
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INPDAP ha presentato a COM-PA i suoi servizi web 
INPDAP punta all'informatizzazione e 
alla semplificazione amministrativa. 
L'Istituto Nazionale di Previdenza per 
i Dipendenti dell'Amministrazione 
Pubblica, presente a COM-PA 2008, 
ha illustrato al pubblico le diverse 
piattaforme multicanale in grado di 
agevolare la comunicazione tra PA e 
cittadini.  
Gli strumenti messi in campo da IN-
PDAP sono postazioni Urp, call 
center, Intranet, Internet, uno studio 
tv progettato allo scopo di veicolare 
informazioni e novità attraverso vi-

deo newsletter e altre applicazioni 
multimediali. L’obiettivo principale è 
quello di incentivare i processi di e-
government, semplificando l'eroga-
zione di servizi alla cittadinanza e, al 
tempo stesso, ottimizzare e poten-
ziare i canali tradizionali. Nei prossi-
mi mesi, il sito web dell'organizzazio-
ne (www.inpdap.gov.it) sarà arric-
chito di applicazioni interattive e 
multimediali e la realizzazione di ser-
vizi per gli iscritti. Nei tre giorni della 
manifestazione INPDAP ha così pre-
sentato due servizi web: le pagine 

divise per regione e lo sportello on-
line per l'estratto conto dei contributi 
versati. Le pagine regionali vedranno 
la luce a partire da dicembre e con-
sentiranno di essere sempre infor-
mati su tutte le iniziative dei singoli 
dipartimenti e delle sedi provinciali. 
Lo sportello on-line consentirà invece 
agli iscritti di interrogare il database 
per conoscere la propria posizione 
assicurativa, offrendo loro la possibi-
lità di stampare il modello corrispon-
dente e segnalare eventuali inesat-
tezze riguardanti i propri dati. 
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Festival del Cinema di Roma:  
‘L’uomo che ama’ apre ufficialmente la rassegna 

Di Silvano Spanarello  
e Laura Caputo  
L’apertura è stata di quelle da ricor-
dare, con un Al Pacino in forma sma-
gliante capace di incantare tutti con 
la sua voce roca e due perle d’auto-
re: “Chinese Coffee”, pellicola del 
2000 inedita in Italia, di cui e' regista 
e interprete, e l'anteprima di 
“Salomaybe?” il nuovo suo nuovo 
film, tratto dalla Salomè di Oscar 
Wilde, che potrebbe debuttare l'anno 
prossimo proprio a Roma. 
La giornata di apertura della terza 
edizione del Festival del Cinema di 
Roma è stata tutta dedicata al gran-
de attore americano, che ha inaugu-
rato nel migliore dei modi, accolto da 
una folla osannante, il red carpet 
allestito all’Auditorium. 
Al Pacino ha ricevuto il Marc'Aurelio 
d'oro alla carriera visibilmente soddi-
sfatto: “E’ un grande onore per me. 
Ogni volta che vengo in Italia e' un 
piacere particolare, anche perché 
questa e' la mecca del cinema. E poi 
un premio alla carriera è un'occasio-
ne per fare una riflessione su quello 
che ho fatto, quello che sto facendo 
e quello che voglio fare in futuro", ha 
dichiarato Al Pacino nel corso dell’in-
contro con la stampa. 
In un festival dal programma meno a 
stelle e strisce, l’attore americano ha 
anche colto l’occasione per strizzare 
l’occhio alla tradizione teatrale e al 
vecchio continente: "Ho iniziato sul 
palcoscenico e quella è la mia fami-
glia. Del cinema non amo i tempi, è 
troppo faticoso. Si sta sul set anche 
14 ore al giorno ed è massacrante 
per gli attori come per la troupe. So 
di dire una cosa che non farà piacere 
ai produttori ma io preferisco gli ora-
ri europei. A me piace godermi an-
che la vita che esiste fuori dal mio 
lavoro e per questo preferisco i tem-

pi teatrali". E con perfetti tempi tea-
trali è uscito di scena avvolto dall’o-
vazione.  
La visita nella capitale di Pacino è 
proseguita anche oggi con la tappa 
in Campidoglio dove il sindaco Gianni 
Alemanno gli ha consegnato la 'Lupa 
Capitolina', un segno di riconosci-
mento alla sua prestigiosa carriera 
cinematografica. 
Meno calda, decisamente meno cal-
da, l’accoglienza al termine della 
proiezione per la stampa per il primo 
film italiano in concorso, 'L'uomo che 
ama' di Maria Sole Tognazzi, che sta-
sera alle 19 aprirà ufficialmente la 
terza edizione del festival di Roma. 
Pochi tiepidi applausi e molta insoffe-
renza tra gli addetti ai lavori, alla 
fine della proiezione del film, inter-
pretato da Pierfrancesco Favino, Mo-
nica Bellucci e Ksenia Rappaport. 
Risolto l’enigma della scena di sesso 
bollente tra Favino e la Bellucci, di 
cui si era fantasticato nelle scorse 
settimane: si tratta di un abbraccio 
sotto la doccia in cui l'attrice mostra 
il suo bellissimo seno. 

"Sono un uomo che soffre per amore 
e questo al cinema si e' visto rara-
mente – ha spiegato Favino in confe-
renza stampa - Diciamo che mi met-
to a nudo per Maria Sole. Non è cer-
to una novità, basta pensare a Dan-
te, uno che non stava affatto bene. 
Ma nel cinema e' difficile vedere que-
sto argomento trattato compiuta-
mente”. Lei, la regista figlia d’arte, 
che ha scritto il film insieme a Ivan 
Cotroneo, ha spiegato di aver scelto 
questo tema "per abbattere le bar-
riere che vogliono che sia sempre e 
solo la donna a soffrire per amore, 
che piange perchè viene tradita o 
lasciata dall'uomo. Invece penso che 
gli uomini patiscano le stesse pene, 
anche se mostrano minori fragilità". 
In serata, oltre alla proiezione per il 
pubblico de 'L'uomo che ama', anche 
quella di 'Rembrandt's J'accuse' di 
Peter Greenaway alla quale parteci-
perà anche il regista inglese autore 
di capolavori come 'Il ventre dell'ar-
chitetto' o 'I misteri del giardino di 
Compton House'. 

Curiosità dal red carpet 
Un piccolo scandalo, a margine della terza edizione del Festival. Non a caso 
riguarda rapporti di cuore e vicende d’amore che assumono contorni di tra-
versia legale. 
Protagonisti sono l’attrice Yvonne Sciò ed il marito Stefano Dammicco. Que-
s’ultimo rimprovera alla consorte di aver preso parte in modo sconveniente, 
all'ottavo mese di gravidanza, ad un film definito dagli stessi autori 
"estremo": 'House of flesh mannequins'.  
Tra gli interpreti, anche una nota star del porno, Roberta Gemma Missoni. Dammicco, 
di professione produttore cinematografico, ha denunciato la sua totale con-
trarietà al film: “comunque avrei negato la scelta a girare, visto che mia 
moglie era quasi al termine della gravidanza", ha dichiarato in una nota. Di 
conseguenza, Dammicco si è riservato "tutti i diritti di tutelare il proprio 
buon nome, oltre che quello della propria figlia Isabella Beatrice Dammicco, 
nelle sedi più opportune per l'enorme danno subito, verso chiunque". 
(l.c. s.s.) 

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

Anno 4 - numero 184 
venerdì 24 ottobre 2008 - pag. 14 

www.agadvertising.it


E’ in edicola da ieri il nuovo numero di STAR TV con il sexy calendario di 
Thiago Barcelos del Grande Fratello 
8. Il calendario di Thiago è il primo 
di una serie di iniziative editoriali 
che Star Tv il settimanale di Press 
Company programmerà sino alla fine 
del 2008. Il lancio del numero in 
edicola è supportato da una campa-
gna radio pianificata sulle emittenti 
Radio Number One, Radio Company, 
Radio Bruno, e Kiss Italia.  
STAR TV nel mese di settembre, ha 
confermato la crescita in edicola re-
gistrata durante il periodo estivo, a 
questo proposito Mauro Corno, Vice 
Direttore Generale del Gruppo Press 
Company/Edizioni Mimosa ha detto: 
“Questo segnale positivo dall’edicola 
è per noi fonte di grande energia; 
siamo certi che, attraverso le attività 
di comunicazione previste nei prossi-
mi mesi, STAR TV arriverà al rag-

giungimento dell’obbiettivo di centomila copie che rappresenta per noi il 
primo obbiettivo del 2009”. 

Piano B si è occupata del lancio del film 
“Aspettando il sole”, primo lungome-
traggio di Ago Panini che sarà presen-
tato domani al Festival internazionale 
del film di Roma, prodotto da laCasa e 
Mikado. Nel cast: Albelli, Bova, Ceder-
na, Delorenzo, Fortuna, Garko, Gerini, 
Incontrada, Raiz, Ravello, Santamaria, 
Storti, Tiberi, Trabacchi, Venitucci.  
Per la promozione del film è stato crea-
to un sito internet con sezioni interatti-
ve ed un piano di guerrilla marketing, 
che ha visto cameriere di hotel girare 
nelle strade con relativo carrellino per 
distribuire inviti all’anteprima naziona-
le. Tutti gli Hotel Bellevue d’Italia,  
omonimi dell’albergo del film, sono 
stati contattati perché fornissero i loro 
souvenir (shampoo, saponette, cuffie 
per la doccia), che saranno regalati ai 
giornalisti come gadget durante la con-
ferenza stampa. Piano B accompagna 
inoltre la pellicola grazie ad una mostra 
fotografica che racconta il backstage, 
allestita presso il cinema Farnese Per-
sol fino al 2 novembre 2008.                     

Dopo una selezione tra 14 agenzie 
in gara per l'incarico da 6 mln rela-
tivo al piano di comunicazione nel 
2009, il Consorzio del Parmigiano 
Reggiano ha definito la rosa ufficiale 

delle cinque finaliste che concorro-
no all’assegnazione dell'incarico.  Si 
tratta di Qubic, Arnold Italy, Tribe 
Communication, Aldo Biasi Comuni-
cazione e Max Information. 

Consorzio del Parmigiano  
Reggiano: gara a 5 per la  

comunicazione 2009 

Piano B al  
Festival del Film 

Su Star Tv il calendario  
di Thiago Barcelos  

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

Anno 4 - numero 184 
venerdì 24 ottobre 2008 - pag. 15 

www.portorose-slovenia.com
www.portorose-slovenia.com


Il 27 ottobre partirà la campagna stampa a supporto di 
radio cubo Brionvega. La pubblicità mostra l’orecchio di 
una ragazza che con la sua forma vuole richiamare la 
famosa radio Brionvega, oggetto culto del design italiano. 
Anche il claim gioca sul concetto di orecchio con la frase: 
“Nei più famosi padiglioni d’arte moderna” riferendosi al 
fatto che la radio cubo è esposta in alcuni dei più impor-

tanti musei d’arte moderna come il Moma di New York e il 
museo d’arte moderna di San Paolo.  
La campagna è stata ideata dalla Max Information di Bo-
logna (art director Gianluca Regnicoli, copy writer: Lisa 
Ventura). La pianificazione coinvolgerà i principali setti-
manali e mensili, femminili, maschili e di attualità si con-
cluderà a dicembre.  

Al via la campagna pubblicitaria  
per promuovere radio cubo  

E’ stata inaugurata a Roma la sede operativa di Interna-
tional Agency for Media & Public Relations, dov’è stato 
presentato il progetto “IamPR”. “Negli ultimi anni le pic-
cole e medie imprese italiane hanno dimostrato una forte 
propensione all’internazionalizzazione - ha spiegato Giu-
seppe John Gambardella, presidente di IAMPR - e questa 
volontà di espansione ha generato l’esigenza da parte 
delle aziende di trovare partner qualificati in grado di 
supportarle nella comunicazione sui mercati esteri. Nasce 
così IAMPR, con l’obiettivo di offrire alle imprese italiane 
l’opportunità di comunicare all’estero con coerenza ed 
efficacia, ottimizzando tempi e costi nel rispetto della 
qualità del lavoro e degli obiettivi da raggiungere”.  
L’obiettivo è quello di consentire alle imprese italiane di 
proporsi ai mercati esteri europei comunicando attraverso 
i canali e i mezzi più efficaci per incrementare il proprio 
business; nel panorama italiano, IAMPR vuole presentarsi 
come la prima struttura ad avere sviluppato il concetto di 
“comunicazione globale”, con il quale si intende, più che 
la diversificazione dei media utilizzati, la pluralità degli 
ambiti attraverso cui l’azienda può dialogare con il suo 

mercato di riferimento: una strategia coordinata che rac-
chiude la corporate image a partire dall’advertising e dal-
le relazioni pubbliche. IAMPR vuole inoltre proporsi come 
partner ideale anche per le aziende straniere che voglio-
no comunicare in Italia, svolgendo attività di consulenza 
per la creazione, il mantenimento, la valorizzazione e la 
tutela dell’immagine di aziende, enti, istituzioni, associa-
zioni, prodotti e persone. “L’approfondita conoscenza dei 
media e delle dinamiche della comunicazione - ha ag-
giunto Gambardella - ci permette di dare la più ampia ed 
efficace visibilità al cliente, ponendoci come mediatori tra 
il cliente e i media e supportando il cliente nella specifica 
attività di comunicazione di prodotto, sia mediante le 
classiche attività di relazioni con i media che tramite atti-
vità mirate di media relation ad hoc e l’organizzazione di 
press meeting e di press tour”. Con l’inaugurazione della 
sede operativa di Roma, ha preso il via un network per lo 
sviluppo di “media relation worldwide” che punta ad es-
sere referente unico per la pianificazione e la gestione 
delle attività di informazione, comunicazione e marketing 
rivolte al mercato e ai media. 

Presentato a Roma il network IamPr.org  
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  
 

Mediacontech, al via l'aumento di 
capitale da 20 mln 
 Il consiglio di amministrazione di Mediacontech ha deci-
so l'aumento di capitale. L'operazione avverrà attraverso 
l'emissione di massime 9.282.000 azioni ordinarie, offer-
te a tutti gli azionisti in ragione di una nuova azione ogni 
azione posseduta.  
Il prezzo di emissione è stato fissato a 2,16 euro per un 
controvalore complessivo di oltre 20 milioni di euro. L'au-
mento di capitale fa seguito all'acquisizione del 51% di 
Delta Tre Informatica e di Deltatre Suisse effettuata lo 
scorso 3 ottobre. Il completamento dell'operazione è pre-
visto entro gennaio 2009. 

TeleMedia: siglata con Airplus TV 
lettera d'intenti per cessione  
attività pay per view 
 Telecom Italia Media ha siglato con Airplus TV, grande 
gruppo internazionale del settore, una lettera di intenti 
per la cessione delle attività relative alla Pay per View. 
L´intesa prevede il conferimento del ramo d´azienda che 
comprende le attività ed il personale afferente la Pay per 
View di Telecom Italia Media in una nuova società e la 
successiva cessione della nuova Società alla controllata 
italiana di Airplus TV; l´ingresso di Telecom Italia Media 
nel capitale sociale della suddetta controllata italiana di 
Airplus TV con una quota di minoranza (9%); la sotto-
scrizione di accordi pluriennali di ospitalità di banda digi-
tale terrestre (14 Mbits) fra l´operatore di rete di Tele-
com Italia Media e la controllata italiana di Airplus TV per 
la trasmissione da parte di quest´ultima di canali in Pay 
Tv e contenuti in Pay per View; un periodo di finalizzazio-
ne dei relativi contratti definitivi entro Novembre 2008. 
Con l´implementazione di questo accordo di partnership 
si realizzerà uno degli importanti obiettivi delle linee gui-
da e piano strategico di Telecom Italia Media, annunciato 
lo scorso mese di agosto, che prevede la revisione della 
strategia del Digitale Terrestre nell´ottica del recupero di 
redditività. 

Tiscali: Centrosim, in attuale  
contesto più timori su  
deterioramento trend operativi  
L´agenzia di rating S&P ha ridotto il rating sul debito di 
lungo termine di Tiscali portandolo da B+ a B, mantenen-
do sotto osservazione il giudizio in vista di un eventuale 
ulteriore downgrade. La decisione riflette l´indebolimento 
delle performance operative che ha accresciuto i rischi di 
superamento dei covenants nei prossimi trimestri. Il giu-
dizio sarà riesaminato verso la fine di novembre: per 
scongiurare una nuova revisione al ribasso Tiscali dovrà 
migliorare l´equilibrio finanziario. "In un contesto di mer-
cato che non agevola i piani di cessione, aumentano i 
timori legati al deterioramento dei trend operativi ed al 
conseguente impatto negativo sulla flessibilità finanzia-
ria", commentano gli analisti di Centrosim. Per tali ragio-
ni, il broker ha deciso di allineare il target price al valore 
risultante dal modello di SOP (1,35 euro), escludendo 
cioè i 0,35 euro p/a relativi alla stima sulla valorizzazione 
degli asset fiscali. 
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -69,82%  ▼ 3,10%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -53,64%  ▼ 1,21%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -44,54%  ▼ 1,64%  ▲ 
CLASS EDITORI -46,49%  ▼ -0,58%  ▼ 
DADA -56,17%  ▼ 1,57%  ▲ 
DIGITAL BROS -51,27%  ▼ -7,96%  ▼ 
EUTELIA -87,46%  ▼ -0,35%  ▼ 
FASTWEB -42,32%  ▼ -4,29%  ▼ 
FULLSIX -61,05%  ▼ 5,00%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -58,10%  ▼ -0,39%  ▼ 
MEDIACONTECH -70,47%  ▼ -9,08%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -40,41%  ▼ 7,79%  ▲ 
MONDADORI EDIT -47,33%  ▼ -1,74%  ▼ 
MONDO TV -67,95%  ▼ -11,99%  ▼ 
MONRIF -49,75%  ▼ -9,50%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -58,94%  ▼ -0,22%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -55,57%  ▼ -0,23%  ▼ 
REPLY -26,66%  ▼ 0,95%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -76,04%  ▼ -1,82%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -60,55%  ▼ -1,47%  ▼ 
TISCALI -63,96%  ▼ -3,29%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -56,42%  ▼ 5,77%  ▲ 
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audience 2090 993 950 3510 1890 3349 5616 1843 

share 22.0 20.8 23.7 26.5 21.9 20.1 20.6 21.9 

 

audience 966 479 362 1786 926 1426 2534 897 

share 10.2 10.1 9.0 13.5 10.8 8.5 9.3 10.6 

 

audience 787 321 323 907 890 1463 2360 605 

share 8.3 6.7 8.0 6.8 10.3 8.8 8.7 7.2 

Totale  
Mediaset 

audience 3843 1793 1635 6203 3706 6238 10510 3345 

share 40.5 37.6 40.7 46.8 43.0 37.4 38.6 39.7 

 

audience 2058 1255 943 2624 1785 4336 5610 1740 

share 21.7 26.3 23.5 19.8 20.7 26.0 20.6 20.6 

 

audience 1004 293 256 1266 946 1813 3544 738 

share 10.6 6.1 6.4 9.5 11.0 10.9 13.0 8.8 

 

audience 799 304 359 1369 382 1838 2146 647 

share 8.4 6.4 8.9 10.3 4.4 11.0 7.9 7.7 

Totale Rai 
audience 3861 1852 1558 5259 3113 7987 11300 3125 

share 40.7 38.9 38.8 39.7 36.2 47.9 41.5 37.1 

 

audience 316 223 141 375 341 419 869 409 

share 3.3 4.7 3.5 2.8 4.0 2.5 3.2 4.9 

Altre  
terrestri 

audience 587 384 278 668 458 893 1764 578 

share 6.2 8.1 6.9 5.0 5.3 5.4 6.5 6.9 

Altre  
Satellite 

audience 805 460 395 693 966 1093 2518 855 

share 8.5 9.7 9.8 5.2 11.2 6.6 9.2 10.1 
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