
Un Buon Complimese ai Killer Etici.  
                    E a Spot and Web  

Sono 30 giorni, dal 30 settembre, che questo giornale chiede una presa di posizione pubblica ad Unicom su una 
lunga lista di temi etici. Dopo 30 giorni tra silenzi e slalom, oggi possiamo permetterci di fare nomi e cognomi dei 
Killer Etici. Di chi pensa che sia meglio non comunicare che prendere pubblica posizione su temi di morale.  
Presidente: Lorenzo Strona; Vicepresidenti Alessandro Colesanti, Biagio Vanacore, Donatella Consolandi, 
Francesco Miscioscia; Consiglieri: Nicola Bovoli, Ivano Villani, Francesco Ferro, Angela D’Amelio, Antonio Acampora, 
Claudio Avallone, Renato Camposano, Rossella Tosto, Federico Crespi e Giorgio Tramontini.  
Queste sono le 15 persone che dirigono un’associazione che “considera le Black list una pratica normale”. Quelle che 
affidano a terzi lavoro, per coprire il fatto che in realtà il presidente stia fatturando denari all’associazione che dirige. 
Quelli che hanno fatto in modo che si allontanassero 5 soci che avevano protestato per questa situazione poco chiara 
e poco etica e definito il presidente “un ladro”. E che, nonostante Strona in forma privata abbia denunciato per 
diffamazione e sia uscito sconfitto dalla causa penale, lo mantengono in carica senza problemi, anzi, l’hanno 
ricandidato come esempio da seguire. E, almeno a giudicare da dichiarazioni pubbliche di Strona, lo ricandideranno.  
Quelli definiti da un titolo non nostro, ma di professionisti riconosciuti, Miseri.  A proposito di titoli e giornali. Intristi-
sce ulteriormente il fatto che in questi trenta giorni, con l’esclusione di advexpress (che si conferma leader anche da 
questo punto di vista), tutte le altre testate di questo settore, alcune anche presenti ad incontri pubblici in cui Strona 
ha sciorinato dati falsi sulla vicenda, oltre che su questo giornale, il suo direttore ed il suo editore, hanno preferito la 
linea del silenzio bulgaro, del non scrivere neanche una riga, in totale adesione alla linea di pensiero di Strona e di 
Unicom. Parliamone il meno possibile, anzi non parliamone: evidentemente si conta sul fatto che la gente abbia poca 
memoria. O, aggiungiamo noi, si possa manipolare senza problemi.  
Come dire, se anche chi deve informare e tenere alta l‘asticella preferisce il silenzio e l’anche involontaria 
connivenza, potete capire come mai questa industria stia attraversando la sua crisi di valori, prima che strutturale, 
più grave della storia.    
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Un Buon Complimese ai Killer Etici.  
 E a Spot and Web  

 
 

Per noi invece le scelte nette dell’ultimo mese hanno significato pubblici complimenti, dati di lettura in crescita, 
riconoscimenti concreti (il premio giornalistico euromediterraneo), la possibilità di parlare davanti a importanti clienti 
in consessi internazionali come il World Business Forum di quei temi etici che vengono quotidianamente disattesi 
proprio dai comunicatori di professione, o almeno da quelli di Unicom. Tra le soddisfazioni, citiamo anche le tante 
lettere, telefonate, conversazioni private proprio dei soci di Unicom. Molti sconvolti dal fatto che le proprie lamentele 
si siano infrante sul muro di gomma dell’associazione, tutta tesa a nascondere, coprire, giustificare.  
Tra le tante, la lettera di Renato Sarli, delfino almeno dal punto di vista intellettuale di Strona, titolata Manicom, con 
cui si dissociava pubblicamente dall’operato di presidente e consiglieri: per noi è la medaglia più bella di questo mese. 
Riprendiamo la battaglia con maggior vigore, resi forti da 70 mila lettori che con continuità ci seguono, con punte di 
oltre 100 mila. Visto che una parte in causa preferisce tacere in difesa, noi continueremo ad attaccare parlando di che 
rapporto ci debba essere tra azioni e pensiero. Continueremo a dar voce a chi crede che si possa fare anche un lavoro 
di vendita come la pubblicità in modo pulito e leale. Partiremo dalle parole di Bill Bernbach: chi opera nel mondo della 
comunicazione di massa dà forma tutti i giorni alla società a cui parla. Sta a lui decidere se farla salire a livelli più alti, 
o farla precipitare nelle voragini più basse. 
Dopo un mese di battaglie, le posizioni sono chiare. Noi vorremmo che il livello salisse. Una quindicina di persone, 
sedute ad un tavolo di Deboli Potenti, preferiscono invece che tutti scivolino verso il basso, verso il fango. Vediamo 
cosa succederà nei prossimi trenta, quaranta giorni. Quelli in cui tutti diventano per tradizione più buoni.  
Noi, accidenti, no. (pasquale@spotandweb.it) 
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Al King of Style 
2008 con Peak 
Performance e 

YouTube 

Mercatone Uno sceglie  
BigMouthMedia  

BigMouthMedia è stata scelta da 
Mercatone Uno per curare la 
pianificazione e l’implementa-
zione delle campagne SEM. La 

collaborazione è iniziata nel lu-
glio 2007, quando all’agenzia è 
stata affidata la pianificazione 
delle campagne SEM per i gran-
di elettrodomestici, per poi al-
largare progressivamente il fo-
cus fino a includere tutte le ca-
tegorie merceologiche del grup-
po. Mercatone Uno ha deciso di 
affidare a BigMouthMedia anche 
la gestione dei programmi di 
affiliazione, mirati a rendere 
raggiungibile l’azienda anche da 
pagine web di siti partner, così 
da aumentarne ulteriormente la 
visibilità sul web e il ROI. 
“Siamo decisamente soddisfatti 
della collaborazione con 
BigMouthMedia. Abbiamo potuto 
registrare un sensibile incre-
mento delle vendite di tutti i 
prodotti oggetto delle campa-
gne on-line, con percentuali di 
incidenza crescenti delle vendite 
SEM sul totale delle vendite on-
line - ha dichiarato Emanuele 

Robba, responsabile per l’e-
commerce di Mercatone Uno - 
Veniamo da un’esperienza che 
lasciava poco spazio alla perso-

nalizzazione, mentre riteniamo 
fondamentale che le campagne 
SEM siano ottimizzate ogni gior-
no, specialmente per quanto 
concerne categorie di prodotti 
come quelle da noi offerte.  
Grazie anche al contributo di 
BigMouthMedia abbiamo potuto 
registrare un aumento globale 
del 50% sul totale delle vendite 
on-line”. “Siamo felici di colla-
borare con una realtà come 
Mercatone Uno e di vedere con-
tinuamente rinnovata la fiducia 
nei nostri confronti - ha com-
mentato Chiara Zanetta, 
managing director di BigMou-
thMedia Italia - Credo che, oltre 
ai risultati raggiunti, l’approccio 
consulenziale a 360° che ci ca-
ratterizza, unitamente all’espe-
rienza e all’elevato livello di ser-
vizio nella gestione delle cam-
pagne sui motori di ricerca, ab-
biano giocato molto positiva-
mente a nostro favore”. 

Si avvicina l’appuntamento del 22 novembre 
con il freeski a Stoccolma e per la terza edizio-
ne consecutiva il King of Style è sponsorizzato 
da Peak Performance. Quest’anno si è aggiunta 
una novità: on-line 
su YouTube una 
video qualificazio-
ne consentirà a 
due vincitori di 
prendere parte 
all’evento. Anche 
chi non è ancora 
famoso potrà ten-
tare la sorte e in-
serire il proprio 
video su YouTube, 
che sarà giudicato 
da personalità co-
me Henrik Win-
dstedt campione 
mondiale di freeri-
de, e Richard Permin vincitore dell’edizione 
2007. “Partecipare per avere la possibilità di 
aggiudicarsi due posti al Peak Performance 
King of Style è semplice – ha spiegato Anders 
Norin, sponsorship consultant Peak Performan-
ce - basta postare su YouTube un video di 
massimo 60 secondi e mandare il link che con-
tiene il video. E’ una bella chance per confron-
tarsi con l’elite degli skiers a livello mondiale”. 
Il trailer delle video qualificazioni è visibile su: 
www.peakperformance.com/mediaplayer.  
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Debutta oggi in edicola con Il Sole 
24 Ore “100 Grandi idee di 
management”, selezione di 100 

articoli pubblicati tra il 2007 e il 
2008 da Harvard Business Review 
Italia. L’opera propone in un cd 
rom le teorie di esponenti quali 
Michael E. Porter, Robert S. Ka-
plan, Clayton M. Christensen, John 
P. Kotter, insieme a quelle di e-
sperti italiani di management, da 
Pietro Guindani a Elserino Piol, da 
Gianfelice Rocca a Federico Falck, 

da Alessandro Benetton a Vincenzo 
Novari. Il cd rom, corredato da una 
pratica guida alla consultazione per 

autore e argomento, è strutturato 
in modo da consentire la lettura 
delle sintesi di ciascun articolo, per 
selezionare e leggere quelli d’inte-
resse, e la stampa degli articoli 
dalla propria scrivania.  
La raccolta multimediale sarà di-
sponibile in edicola fino alla fine 
dell’anno a partire da oggi al prez-
zo di 29 euro. 

 Il Sole 24 Ore presenta 
“100 Grandi idee di 

management” 

Wake Up partner 
di Angel Devil  

Supportare la sensibilizzazione e l’in-
formazione sull’Aids, una delle malattie 
più letali che la storia dell’umanità ab-
bia mai conosciuto: con questo obietti-
vo Angel Devil ha deciso di sponsoriz-
zare “HIVideo”, concorso che invita le 
nuove generazioni, ragazzi dai 16 ai 26 
anni, a realizzare spot incentrati sul 
tema. I video più votati sul sito 
www.hivideo.it, dove saranno caricati, 
saranno poi valutati da una giuria tec-
nica durante l’evento finale “HIVideo 
Spot Awards” del 29 novembre a Tori-
no. I video vincitori saranno trasmessi 
su All Music, partner dell’iniziativa, uni-
tamente a un’intervista agli autori.  
“Le cifre inerenti l’Aids non possono 
lasciare indifferenti - ha commentato 
Riccardo Fusiello, proprietario del 
brand di abbigliamento - Abbiamo de-
ciso di sponsorizzare HIVideo, progetto 
promosso da NPS (Network Italiano 
Persone Sieropositive) e che ha come 
testimonial Martina Stella, per suppor-
tare la campagna di sensibilizzazione 
tra i giovani, categoria cui la nostra 
azienda è particolarmente legata.  
Ci auguriamo che il nostro piccolo con-
tributo possa essere valido per salva-
guardare le vite umane dei nostri ra-
gazzi. Non possiamo continuare ad as-
sistere inermi alla drammatica strage 
che l’Aids provoca da 25 anni”.  
Wake Up ha curato la comunicazione di 
Angel Devil e ha ricoperto un ruolo nel-
l’organizzazione del progetto in qualità 
di partner strategico. 
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Diritto d’autore: la Siae chiede un contributo 
ai provider di Adsl veloce 

Buoni segnali dal nostro cinema:  
il mercato dei film italiani all’estero ha concluso diversi accordi distributivi 

di Silvano Spanarello  
e Laura Caputo 
Come tutelare la proprietà intellet-
tuale? La questione del diritto d’au-
tore è l’argomento che continua a 
tenere banco del dibattito aperto 
dagli Stati Generali del Cinema, che 
hanno dedicato la sessione di ieri al 
convegno dal titolo  'L'attualità del 
diritto d'autore tra analogico e digi-
tale', con l’intervento, tra gli altri del 
presidente della Siae, Giorgio As-
summa. Proprio dalla Siae arriva la 
richiesta di “un'azione forte e comu-
ne per ottenere che venga stabilito 
per legge un contributo in percentua-
le da versare alla Siae da parte di 
tutti quei provider che forniscono a 
pagamento la linea Adsl veloce”. La 
proposta è di quelle che potrebbero 
fare discutere, anche perché, in ulti-
ma analisi, riguarda le migliaia di 
persone che ogni giorno scaricano 
contenuti multimediali, film e musica 
da internet, utilizzando le risorse 
della tecnologia ad alta velocità.  
A giudizio della Siae, “l'Adsl 
'consente a milioni di utenti di scari-
care dalla rete, nella maggior parte 
dei casi evadendo il diritto d'Autore, 
ogni tipo di contenuto creativo: mu-
sica, film, libri, immagini; insomma 
qualsiasi genere di opera dell'inge-
gno messa a disposizione gratuita-
mente da ben noti e numerosi peer 
to peer. E’ profondamente ingiusto 
che i gestori di tali linee, che da que-
sta attività commerciale traggono 
enormi vantaggi economici, non sia-
no tenuti per legge a versare, a puro 
titolo di risarcimento, una parte dei 
loro proventi agli autori per i diritti 

evasi”. “In mancanza dei contenuti 
assisteremmo alla drastica riduzione 
dell'utilizzazione di tali linee. Così 
come in passato una legge relativa 
alla copia privata ad uso personale, 
ha stabilito il pagamento di una per-
centuale da parte dei produttori di 
nastri vergini e analoghi supporti, 
con lo scopo di retribuire gli autori 
per le riproduzioni effettuate perso-
nalmente, oggi - proprio mentre 
questi contributi vanno scendendo in 
modo preoccupante (gran parte dei 
dati digitali viene immagazzinata 
direttamente sull'hard disc del com-
puter) - chiediamo l'introduzione di 
una analoga misura per i gestori del-
le linee Adsl”. Un’apertura alla pro-
posta della Siae è arrivata dal sotto-
segretario di Stato per i Beni e le 
Attività culturali, Francesco Maria 
Giro, secondo il quale “occorre isti-
tuire un tavolo con gli Internet provi-
der, anche perché non e' possibile 
affidarsi a un super poliziotto che 
sorvegli i download”. Ma c’è anche 
chi sorride per la valorizzazione del 
diritto d’autore all’estero, come nel 
caso dei registi dei film italiani in 
concorso accolti, almeno commer-
cialmente, con tutti gli onori fuori 
confine. Oltre 600 accreditati, 260 
compratori (250 nel 2007 e 160 nel 
2006), 97 venditori provenienti da 
oltre 20 paesi, 112 produttori con 
progetti da realizzare, 153 proiezio-
ni, 28 anteprime di mercato e 33 
paesi presenti. Sono questi i dati 
della cinque giorni del Mercato Inter-
nazionale del Film, lo spazio di incon-
tro – allestito da mercoledì scorso a 
via Veneto tra la Terrazza Krug dell’-

Hotel Bernini, lo Spazio Cinema del-
l'Hotel Majestic e la Casa del Cinema 
- tra produttori e distributori cinema-
tografici che come nei due anni pre-
cedenti è stato uno dei principali ap-
puntamenti del Festival Internazio-
nale del Film di Roma. I risultati, nu-
meri alla mano, sono lusinghieri e 
confermano una tendenza alla cre-
scita dell’iniziativa rispetto alle edi-
zioni precedenti. "E' stata per me 
una grande soddisfazione - ha com-
mentato il presidente del Festival 
Gian Luigi Rondi - veder crescere le 
fortune del Mercato Internazionale 
del Film dal quale mi aspetto una 
crescita anche ulteriore in futuro per 
favorire al massimo quell`industria 
del cinema senza la quale al Festival 
verrebbe a mancare la materia pri-
ma, cioè i film". E il bilancio è positi-
vo in particolare per i film italiani, sui 
quali si sono chiusi numerosi accordi 
di vendita all’estero, nonostante il 
tiepido consenso ottenuto da alcuni 
di essi nel corso delle proiezioni.   
‘Un gioco da ragazze’ di Matteo Ro-
vere è stato venduto in Francia, Mes-
sico, Grecia, Portogallo e Spagna, ‘Il 
papà di Giovanna’ di Pupi Avati in 
Giappone, Messico, Argentina e Au-
stralia, ‘L’uomo che ama’ di Maria 
Sole Tognazzi in Europa centrale, 
Russia, Grecia, India e Canada, 
‘Puccini e la Fanciulla’ in India, Gre-
cia e Paesi Bassi. ‘Parlami di me’, 
regia di Brando De Sica, acquistato 
in Argentina e altri paesi dell’America 
Latina, ‘Galantuomini’ di Edoardo 
Winspeare, da Canada e Paesi Bassi, 
‘La Siciliana Ribelle’ di Marco Amenta 
in Israele. 
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Martini ha lanciato sul mercato Si-
gillo Blu con una campagna stampa 
realizzata da Armando Testa su pe-

riodici, quotidiana e stampa di set-
tore. La campagna sostiene la linea 
di vini spumanti e i suoi quattro 

prodotti di punta: l’Asti, il Prosecco, 
il Rosé e il Riserva Montelera. La 
creatività è incentrata sugli attimi di 

vita ‘blu’ che la nuova 
linea offre. Tutti i mo-
menti diventano quin-
di blu: blu party, blu 
hour, blu event. Persi-
no il rosè diventa blu. 
Sui colli delle bottiglie 
Martini, Danielle Seitz 
racconta questi attimi 
d’allegria ed eleganza.  
CREDIT: Agenzia: Ar-
mando Testa S.P.A., 
Azienda / Marca: Mar-
tini & Rossi S.P.A., 
Prodotto: Spumanti 
Martini, Titolo Campa-
gna: Blu Multisogget-
to, Direttore Marke-
ting (Cliente): Anto-
nella Lanfranco, Pro-
d u c t  M a n a g e r 
(Cliente): Claudia 
Cappeluti, Servizio 
Clienti (Agenzia): Gia-
como  Bogge t t o /
Antonio Garzena, 
C h i e f  C r e a t i v e 
Director: Michele Ma-
riani, Art Director: 
Luca Cortesini/Laura 
Sironi, Copy: Dario 

Digeronimo/Daniele Bona, Modella: 
Daneille Seitz, Fotografia: Emilio 
Tini, Styling: Robert Rabesteiner. 

Armando Testa  
veste Martini di blu 

Qui comunicazione 
si aggiudica la 
gara per naming 
Qui comunicazione ha vinto la gara per 
naming, pay-off, marchio e visual iden-
tity di una nuova iniziativa dell’Agenzia 
di Accoglienza e Promozione Turistica 
di Torino e 
Provincia; 
a l l ’ a s s e -
gnazione è 
s e g u i t o 
l ’ i nca r i co 
per lo svi-
luppo della 
campagna 
di lancio e 
dei mate-
riali pro-
mozionali.  
L’ALPI Bike Resort è un progetto dedi-
cato agli appassionati di mountain 
bike. Il punto di partenza per lo svilup-
po dell’immagine coordinata è stato il 
marchio: un rider che si staglia su una 
stella-montagna.  
Qui comunicazione ha sviluppato anche 
la campagna pubblicitaria di lancio su 
affissione e stampa periodica nazionale 
e internazionale: il protagonista della 
prima uscita è un sasso, che rimanda 
al claim “Una nuova pietra di paragone 
per i riders di tutto il mondo”. La crea-
tività dell’agenzia torinese è presente 
su pieghevole promozionale con la 
mappa del comprensorio, sticker, ma-
gliette e anche nella grafica per il sito 
internet www.alpibikeresort.com. 
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Dal 31 ottobre sarà in edicola un numero speciale di Focus Extra intera-
mente dedicato alla città di Roma, realiz-
zato in collaborazione con Il Corriere del-
la Sera.  La monografia dedicata alla ca-
pitale ne racconta i lati conosciuti e quelli 
meno noti, partendo dal passato e de-
scrivendo il presente attraverso il costu-
me e la cultura. Il Corriere della Sera 
supporterà l’iniziativa con una promozio-
ne sulle edizioni nazionale e locale e con 
una campagna radio su reti Finelco, 
mentre Gruner+Jahr/Mondadori con una 
campagna sulle proprie testate.  
La distribuzione di Focus Extra si focaliz-
zerà su Roma e il Lazio, con copertura 
nazionale delle grandi città. 

Il settimanale Topolino presenta il suo 
nuovo gadget con un avvincente spot 
30” firmato Lowe Pirella Fronzoni, in 
cui si susseguono inquadrature da 
action movie e animazioni 3D per ac-
compagnare l’uscita dell’“Elicottero 
della Polizia di Topolinia”. Da oggi e 
per 4 settimane, in edicola con il setti-
manale a fumetti sarà allegato un pez-
zo per costruire il gadget completo di 
due personaggi: Topolino in versione 
agente speciale e il commissario Baset-
toni. La campagna, che si completa 
anche di un annuncio stampa e mate-
riale POP, è stata ideata dalla copy 
Helga Pellegrini e dall’art Stefano 
David, con la supervisione di Massimo 
Ambrosini e Alessandro Bedeschi, sotto 
la direzione creativa di Francesco Boz-

Con l’obiettivo di valorizzare e di-
fendere la propria Visual Identity, il 

Gruppo Barilla ha assegnato a 
FutureBrand il compito di creare e 
diffondere linee guida e strumenti 

di comunicazione a tutela della 
propria immagine istituzionale.  

Il progetto toccherà tut-
ti i Paesi in cui Barilla 
opera. “Questo progetto 
è per noi particolarmen-
te importante – ha spie-
gato Susanna Bellandi, 
managing director di 
FutureBrand - perché 
suggella la collaborazio-

ne tra l’agenzia e Barilla, una 
partnership che dura ormai da 
quattro anni”.  

Affidato a FutureBrand  
il progetto  

di Visual Identity Barilla 

Lowe Pirella 
Fronzoni fa  

volare l’elicottero 
di Topolino  

Focus Extra dedica a Roma  
un numero monografico 
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“A Scuola di PetCare”:  
la campagna informativa di Purina  

In 45 ipermercati Carrefour, da oggi  
e fino al 1 novembre, parte la 
campagna informativa Purina di 
“A Scuola di PetCare – Impariamo a 

conoscere i nostri amici animali”, 
iniziativa promossa in collaborazione 
con Giunti Progetti Educativi, l’Asso-
ciazione Veterinaria SCIVAC e con il 
Patrocinio del Ministero del Lavoro, 
Salute, Politiche Sociali. Dal 2007, 
inoltre, il progetto si avvale anche 

della collaborazione della Scuola Na-
zionale Cani Guida per Ciechi per 
sensibilizzare le nuove generazioni 
sul ruolo sociale del cane. “A Scuola 

di PetCare”, nasce come pro-
getto scolastico e il kit didat-
tico, composto da una guida 
per gli insegnanti e da mate-
riali per bambini, è distribui-
to gratuitamente nelle scuole 
primarie italiane su richiesta 
del personale docente. In 
linea con i principi ispiratori 
del progetto, inoltre, Purina 
ha realizzato per i bambini 
ipovedenti e non vedenti an-
che la versione in braille del 
volume “Impariamo a cono-
scere i nostri amici animali”. 
Con il trascorrere delle edi-

zioni, il progetto si è evoluto in una 
campagna di educazione più ampia e 
oggi è possibile scaricare la versione 
web del manuale per bambini dal 
sito www.purina.it. “La campagna 
informativa di “A Scuola di PetCare” 
– ha affermato Mauro Noviello, Ne-

stlé Purina trade marketing manager 
grocery - si propone di far conoscere 
e diffondere questo nostro progetto 
di educazione petcare presso il mag-
gior numero possibile di consumatori 
e sottolinea ancora una volta la 
partnership di valore tra la nostra 
azienda e il gruppo Carrefour Italia, 
finalizzata a valorizzare la categoria 
e a diffondere una corretta cultura 
petcare”. “L’obiettivo del Gruppo 
Carrefour Italia – ha dichiarato Pier-
mario Mocchi, direttore marketing 
cliente – è di rispondere efficace-
mente alle attese dei clienti non solo 
in termini di un’ampia offerta di pro-
dotti a prezzi di massima convenien-
za ma anche di una serie di servizi 
che come questo realizzato insieme 
Purina, consenta una maggiore infor-
mazione e sensibilizzazione su tema-
tiche di diffuso interesse. La volontà 
del gruppo è quella di prenderci cura 
dei bisogni anche inespressi dei nu-
merosi Clienti che quotidianamente 
scelgono i nostri punti vendita per i 
loro acquisti”. 

Cayenne ha lavorato a un nuovo posizionamento di 
Standa che si sintetizza nel company claim “Il Super 
Mercato”. Cayenne ha cercato un simbolo della vici-
nanza e della freschezza e lo ha trovato nell’immagine 
del mercato, rappresentato nelle sue peculiarità indi-
scusse e riconosciute di comodità, freschezza e conve-
nienza. "Standa è un cliente molto stimolante per u-
n'agenzia – ha affermato Peter Michael Grosser, presi-
dente di Cayenne Italia - in quanto si tratta di un 
brand di grande tradizione e con una notorietà altissi-
ma che vuole riposizionarsi in chiave più moderna ed 
attraente per i consumatori".  
"Il team – ha dichiarato Rosanna Ungaro, responsabile 
marketing di Standa - ha lavorato con l'obiettivo di 
affermare con maggior enfasi l'identità di Standa ed i 
suoi valori: la vicinanza e la comodità del Super e la 
freschezza e la convenienza del Mercato”.  
La prima occasione per vedere il nuovo claim sarà la 
campagna promozionale prevista da fine ottobre e che 
prevede affissione, radio e stampa. La pianificazione 

Standa diventa 
“Super Mercato”  

con Cayenne 
E’ con il Corriere della Sera la raccolta completa dei cd di 
Ligabue.  La campagna, firma-
ta Armando Testa, sotto la 
Direzione creativa esecutiva di 
Giuseppe Mastromatteo, vice 
Direzione Nicola Lampugnani, 
Art director Nicola Rinaldi, 
Copywriter Gianarmando Te-
sta, richiama l'iconografia 
classica del rock'n'roll origina-
le.  Al centro del visual spicca 
la figura del cantante emilia-
no, contornato dal mondo a 
cui ha sempre fatto riferimen-
to: gli anni '50/'60 e l'Ameri-
ca, la culla del rock, tra chitar-
re e microfoni retrò, in un le-
game ideale tra Memphis e 
Correggio, tra le terre emiliane 
e quelle del Tennessee, tra il lambrusco e i popcorn.   
Alla campagna stampa si affianca uno spot tv e radio. 

Armando Testa  
porta Ligabue  

sul Corriere della sera 
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People and Partners presenta 
le “Ri-evoluzioni” di ING Direct 
People and Partners ha realizzato 
l'evento di lancio del nuovo Conto 
Corrente Arancio di Ing Direct, te-
nutosi a Milano presso lo Studio del 
Maestro Nino Mustica. L’agenzia ha 
ideato il concept dell’evento e ne 
ha seguito la parte strategica, cre-
ativa ed organizzativa. People and 
Partners ha sviluppato una modali-
tà non convenzionale per presenta-
re al mercato la novità: utilizzare 
l’arte per veicolare il lancio del 
conto corrente, chiedendo al Mae-
stro Nino Mustica di interpretare il 
percorso della “banca della zucca”. 
Nasce così Ri-evoluzioni Arancio. 
"Il lancio del conto corrente rap-
presenta un momento molto im-
portante nell'evoluzione di ING DI-

RECT, in quanto ci consente di di-
ventare una banca a 360° per i 
nostri clienti – ha affermato Silvia 
Colombo, media relation manager - 
Allo stesso tempo, questo prodotto 
è un'ulteriore rivoluzione per il 
mercato, in quanto è il primo conto 
con spese "sotto zero". Da qui na-
sce l'idea delle Ri-evoluzioni Aran-
cio interpretate artisticamente da 
Mustica. La location ci è inoltre 
sembrata molto adatta in quanto è 
riuscita a cogliere la nostra esigen-
za di creare un atmosfera insolita, 
intima e molto famigliare, veico-
lando così il messaggio di una ban-
ca on-line così vicina alle esigenze 
del cliente, che è come averla den-
tro casa propria".  

Già al fianco della Nazionale italiana di 
rugby, impegnata da sabato 8 novem-
bre col primo match del Torneo 2008 
contro l’Australia, Peroni, birra ufficiale 
della lega italiana rugby d’eccellenza, 
accompagnerà anche il primo derby 
capitolino del torneo Super 10 , che si 
giocherà sabato 1 novembre, alle ore 
15.00, sull'erba dello Stadio  
“Tre Fontane” di Roma. Birra ufficiale 
del match, con la sua presenza allo 
stadio e al terzo tempo nella Club 
House Rugby Roma Cafè, nel verde di 
Roma-Eur, Peroni ribadisce ancora una 
volta  i valori che legano la "bionda" 
più bevuta dagli italiani al rugby.  

Peroni al fianco 
della Nazionale  

di Rugby  

Villanao.it si prepara a lanciare entro la fine del 2008 
l’interfaccia Web “Villanao Pro”, interamente dedicata alle 
agenzie di viaggio e ai professionisti del 
settore con l’obiettivo di incentivarne gli 
affari on-line. Con Villanao Pro si potranno 
sfruttare: una clientela internazionale, 
contatti diretti con gli utenti, visibilità e 
notorietà sul Web, una rete di contatti 
sicuri. Inoltre, si avrà l’opportunità di vedere inserito il 
proprio logo accanto a quelli di grandi realtà del settore.  
Dopo aver effettuato un’iscrizione on-line per poter acce-
dere a tutte le funzionalità dell’interfaccia, si avrà la pos-

sibilità di caricare on-line dei pacchetti contenenti da un 
minimo di 5 a un massimo di 150 offerte, con un numero 

illimitato di foto, logo della propria agenzia 
ben evidenziato, descrizioni dettagliate delle 
strutture proposte e sistema di geolocalizza-
zione a disposizione per consentire agli u-
tenti di individuare subito sulla mappa l’of-
ferta selezionata. Gli annunci verranno subi-

to tradotti in 7 lingue, potranno essere modificati in mo-
do facile e senza alcun costo aggiuntivo ma soprattutto 
verranno gestiti autonomamente dalle singole agenzie, 
insieme con pagamenti e prenotazioni. 

Per le agenzia di viaggio  
arriva on-line Villanao Pro 
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Per enfatizzare la nascita del nuovissimo sense&spray, il deodorante per 
ambienti di Johnson Wax, sceglie di sponsorizzare, con Glade, la sezione 
dedicata all’olfatto di Buio Buio, iniziativa sociale organizzata dall’istituto 
dei ciechi, coordinata da Mencompany, e fortemente voluta da gallerie 
commerciali di Auchan. Una sponsorizzazione importante per avvicinare il 
consumatore nel luogo di acquisto parlando,  per la prima volta, un lin-
guaggio diverso, comunicando senza immagini senza parole ma solo con le 
fragranze che sono alla base della ricerca di Glade, brand nel settore deo-
doranti per ambiente. Vaniglia, mughetto e fior di loto accoglieranno i visi-
tatori di Buio Buio nelle gallerie commeciali Auchan e garantiranno un’e-
sperienza olfattiva unica al consumatore che potrà annusare le fragranze 
senza vedere la forma o il colore,  assaporando totalmente i benefici dell’-
olfatto e usando questo senso per evocare sensazioni e ricordi.  

Casa Modena presenta due promozioni 
al consumo, nella formula del gift�in�
pack, pensate appositamente per i pic-
coli consumatori dei Teneroni, l’Origi-
nale e Baby. In ogni confezione di Te-
neroni Baby, fino a febbraio 2009, sarà 
inclusa una bustina di figurine dei Baby 
Toones in regalo. L’iniziativa è realizza-
ta in collaborazione con Panini e sarà 
affiancata dalla distribuzione degli al-
bum davanti alle scuole e presso i cen-
tri Playplanet. La promozione fa segui-
to a quella abbinata ai Teneroni l’Origi-
nale legata alla Famiglia Addams, rea-
lizzata da TBWA Italia: in ogni confe-
zione è possibile trovare in omaggio 
uno dei 4 “Libretti del Mistero”, mini�
collana per bambini con giochi, quiz e 
indovinelli per divertirsi da soli o in 
compagnia.  Inoltre, sul nuovo sito 
internet www.teneroni.it , firmato A-
gency.com, sono presenti sezioni dedi-
cate ai piccoli utenti, come l’area 
“Gioca con gli Addams”, dove si posso-
no colorare i personaggi, fare puzzle e 
cimentarsi nel sudoku. 

A partire dalla seconda settimana di 
Novembre, FoxTv.it il portale di Fox 

Channels Italy, lancia Videozine, il 
primo video blog magazine di news 
e approfondimenti sul mondo dell’ 

entertainment. Un vero e proprio 
video blog magazine, che unisce 

informazione video, intratteni-
mento e interazione diretta con 
gli utenti attraverso un blog. Una 
nuova puntata a settimana, con 
news, approfondimenti e speciali, 
anteprime, focus sulle nuove se-
rie e i nuovi film e su tutto ciò 
che ha fatto la storia della tv e 
del cinema. Tutto questo e molto 
altro ancora il tutto presentato e 
raccontato da Francesca Fialdini, 
già conduttrice e inviata in nume-
rosi programmi radiofonici e tele-
visivi. Tutte le news e gli appro-

fondimenti di Videozine, saranno a 
cura della redazione interna di Fox 
Channels Italy.  

Nasce videozine da novembre 
su www.foxtv.it  

I regali dei  
Teneroni Casa 

Modena  

Glade, le fragranze che  
emozionano l’olfatto  
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Gli origami di Y2K e Fiditalia per Quinto Cè 
Sono ancora gli origami il filo conduttore scelto dal Gruppo Y2K e 

da Fiditalia per raccontare 
il nuovo prodotto Quinto 
Cè. La campagna prevede 
due spot, uno da 15’’ e 
uno da 30’’ pianificati su 
La7 e le reti locali del cir-
cuito PRS. L’attenzione si 
concentra sul passaggio 
da una situazione econo-
mica difficile a una più 
tranquilla e serena. La 
metafora utilizzata ricorre 
alle figure pesanti e leg-
gere per antonomasia: 
l’elefante e la farfalla. Lo 
spot apre infatti con l’im-

magine di un origami di elefante ac-
compagnato dalla voce fuori campo 
che denuncia una 
situazione di difficol-
tà e pesantezza; 
lentamente l’origami 
si trasforma in far-
falla che, leggera, 
vola via dallo scher-
mo. La voce fuori campo ne accom-
pagna il volo annunciando la soluzio-
ne alle difficoltà economiche: il nuo-
vo prodotto di Fiditalia per la cessio-
ne del Quinto, Quinto Cè. Y2K ha 
curato tutti i processi di realizzazione 
dello spot, dalla creatività, alla rea-
lizzazione del video.  

La sfida era quella di lanciare sul mercato 7 Tiki di Marti-
ni, il primo rum di origine figiana e non latina. Momentum 
ha studiato una strategia di comunicazione integrata: 14 
iniziative ideate e realizzate ad hoc. La campagna ha toc-
cato le leve del marketing non convenzionale, dal guerril-
la al passaparola, dagli eventi al b2b, con utilizzo di blog, 
social networking e file sharing. 
“Dovevamo lanciare un nuovo 
premium brand in un mercato 
affollato – ha commentato Miche-
le Scarano, strategy director del-
l’agenzia - dove i competitor ave-
vano un riconoscimento e una 
credibilità costruiti in diversi anni 
di presenza sul mercato. Svilup-
pata non necessariamente con 
adv tradizionale (TV, stampa) ma 
attraverso il passaparola, la no-
stra comunicazione doveva riflet-
tere il posizionamento  del pro-
dotto, dove il carattere ‘premium’ 
è ottenuto con autenticità e qua-
lità, non con una visibilità scontata. Il consumatore è de-
finito un esploratore, curioso, alla ricerca di nuove espe-
rienze.  La creatività che abbiamo proposto e la strategia 
media intendevano riflettere l’atteggiamento del target 
per poterlo raggiungere”. La campagna si è concretizzata 
in due fasi: la prima, teaser, e la seconda, legata all’iden-
tità del prodotto. La prima fase era mirata a suscitare 
l’interesse del target e a creare l’atmosfera per svelare, 
in un secondo momento, il prodotto. Nelle prime tre setti-
mane di settembre si sono susseguite attività di guerrilla 
marketing: l’arrivo dal mare di un Totem Tiki sulla spiag-
gia di Bonassola, un’enorme scultura di sabbia a forma di 
Totem apparsa misteriosamente su una spiaggia della 
riviera adriatica, l’arrivo del Totem Tiki nei principali luo-

ghi di aggregazione per le strade delle città italiane. Que-
ste iniziative sono state supportate da un’attività on-line, 
gestita dalla società E3, per generare passaparola. Sono 
stati creati un blog anonimo www.tikilegend.com, con il 
coinvolgimento di un blogger professionista, per seguire 
tutti i passaggi dell’operazione di lancio di 7 Tiki, e un 

profilo su Facebook. Video e foto-
grafie delle singole iniziative di 
guerrilla sono stati caricati su siti di 
file sharing come Youtube e Bastar-
didentro. Il brand si è quindi svela-
to ed è stato promosso con attività 
on the road ideate con l’appoggio 
dell’agezia Klaus Davi. Durante la 
settimana della moda milanese un 
figiano su una canoa appositamen-
te brandizzata ha dato un passag-
gio a una modella per raggiungere 
la passerella dove era attesa. Due 
tv nazionali hanno ripreso la canoa 
7 Tiki mentre veleggiava per i navi-
gli milanesi. La canoa è stata poi 

avvistata a Torino e Venezia. Infine, in un azione di am-
bush marketing, è stato Sky TG 24 a immortalare il To-
tem con il testimonial figiano a Linate, mentre veniva 
girata un’edizione speciale per gli scioperi indetti dal per-
sonale Alitalia; la trasmissione è andata in onda in replica 
varie volte. 7 Tiki è stato parallelamente promosso agli 
operatori del settore tramite un evento lancio sulla spiag-
gia di Milano Marittima, per cui Momentum ha realizzato 
tutti gli strumenti di comunicazione, inclusa una pubblica-
zione che illustra le caratteristiche del prodotto. Successi-
vamente è stato organizzato un tour nei bar e locali ita-
liani, che terminerà nel mese di dicembre, in cui la pre-
sentazione del rum è accompagnata da un rituale poline-
siano, eseguito live da un team di testimonial figiani. 

Momentum lancia 7 Tiki di Martini  
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“Notte brava a Las Vegas” sui siti di CondéNet 
E’ uscito il 22 ottobre il D.V.D. e il 
nuovo formato Blu-ray del film 
“Notte Brava a Las Vegas” in cui i 
due protagonisti Jack 
e Joy, in vacanza nel-
la capitale del gioco, 
dopo una notte tra-
volgente e in piena 
crisi etilica si ritrova-
no, loro malgrado, 
sposati. Alla saga fa-
miliare, che si trasforma in battaglia 
tra i sessi, con malintesi, equivoci, 
ripicche e colpi di scena, partecipa 
anche CondéNet con un progetto on-
line dedicato al film e presente su 
entrambi i suoi siti. Su Style.it, all’in-
dirizzo  www.style.it/nottebrava, e 
s u  M e n S t y l e . i t ,  d i g i t a n d o 
www.menstyle.it/nottebrava, è pos-
sibile scoprire una photogallery,  la 
trama del film, i contenuti speciali 

del D.V.D. e del Blu-ray e un forum 
dove gli utenti possono scambiarsi 
opinioni e commenti sul film, sul te-

ma del matrimonio e sul mondo delle 
scaramucce tra giovani sposi. Del 
progetto di comunicazione fa parte 
anche il concorso “La battaglia dei 
sessi”, per misurare il grado di tolle-
ranza nei confronti della propria me-
tà e scoprire così se si è concilianti, 
indifferenti o irascibili. Per partecipa-
re bisogna registrarsi a Style.it o 
MenStyle.it e rispondere a dieci do-
mande che ripropongono, in base al 

sesso di appartenenza, situazioni di 
vita quotidiana. In palio, a estrazio-
ne, è previsto un weekend benessere 

per due persone in una 
SPA italiana e 30 D.V.D. 
di commedie 20th Cen-
tury Fox. Fino al 16 no-
vembre è inoltre presen-
te una campagna on-line 
sui due siti che prevede 
due promo box che linke-

ranno direttamente ai publiredazio-
nali e l’uso di diversi formati adv pia-
nificati a rotazione nei canali 
People&Show, Lifestyle, Cinema e 
Community. La sponsorizzazione di 
una newsletter inviata ai consumato-
ri registrati a Style.it e MenStyle.it 
completerà la promozione ideata per 
“Notte brava a Las Vegas”.  
La pianificazione della campagna è 
stata curata da Isobar. 

CBS Outdoor ha messo a disposizione di Alviero Marti-
ni 1 Classe Time Travel e Jewellery i suoi impianti nel-
le stazioni di Milano Cadorna e Milano Porta Garibaldi, 
per tutto il mese di ottobre: due Station Domination 
sono infatti dedicate alla comunicazione del brand, che 
in questo modo raggiunge il pubblico dinamico, sem-
pre in movimento, interessato alle novità e attratto 

dalla spettacolarità, sfruttando le caratteristiche pro-
prie del mezzo Station Domination. Le stazioni garan-
tiscono più di sei milioni e mezzo di contatti al mese, 
dando l’opportunità di comunicare attraverso 350 me-
tri quadri di superficie ciascuna. 

Con CBS Outdoor  
Alviero Martini  

è nelle stazioni di Milano 
Pc Professionale presenta “Panda Internet Security 2008”, il 

software per la 
sicurezza del pc 
che include anche 
uno strumento di 
Antiphishing per 
tutelare i dati per-
sonali dal furto 
d’identità on-line, 
un AntiRootkit per 
scovare la presen-
za di software na-
scosti nell’hard 
disk, e il “parental 
control” perché i 
genitori siano certi 
che i ragazzi visiti-
no solo pagine e 
siti web appropriati 
alla loro età. Il 
programma anti-
virus è proposto 
dal mensile Mon-
dadori nella suite 
completai n edico-
la, fino al 26 no-

vembre a 16,90 euro oltre al prezzo di Pc Professionale. 

“Panda Internet Security 
2008” in edicola con 

Pc Professionale 
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La creatività  
 MINI Clubman 

per Rolling Stone  

Arriva su Cartoon Network 
“Polli Kung Fu -  

Chop Socky Chooks” 
Inedita in Italia, arriva la 
co-produzione firmata dalla 
Aardman Animations, vincitrice 

di 4 Oscar® (conosciuta per i 
lungometraggi Galline in fuga e 
Wallace&Gromit), Cartoon 
Network Studios Europa e da 
Decode Entertainment, che 
andrá in onda in esclusiva su 
Cartoon Network, canale 606 di 
SKY, a partire dal 3 novembre.  
Nella serie Polli Kung Fu vi sarà 
in azione il team dei Chop 
Socky Choocks, in un mix di 
animazione in 3D, storie per 
tutti, arti marziali  e ritmi pop. 
La prima stagione é composta 
da 26 episodi da 22’ ciascuno. 
Autore e regista, è Sergio Delfi-
no. Chukie Chan, Kappa-O Joe e 
Chick P sono i tre misteriosi 
Chop Socky Chooks, tre corag-
giosi polli esperti di kung fu che 
vivono e lavorano nel Mondo di 
Wasabi, un centro commerciale 
in stile Las Vegas con il mood di 
una caotica Hong Kong. I Polli 
kung fu utilizzano una perfetta 
combinazione di arti marziali, 
doti di spionaggio e intelligenza 
arguta per difendere i cittadini 
del Mondo di Wasabi dai piani 

megalomani del suo proprie-
tario, Dr. Wasabi, un pesce 
mutante che dirige l’impero del 

male all’interno della sua 
gigantesca e ultra-
tecnologica boccia di vetro, 
all’ultimo piano del centro 
commerciale. In ogni epi-
sodio, Chukie Chan, 
Kappa-O Joe e Chick P 
contrastano il loro nemico 
deciso a espandere la sua 
proprietà e assumere il 
controllo dell’universo.  I 
tre nascondono la loro vera 
identità di eroi dell’azione 
sotto le vesti di normali 
cittadini rispettosi della 

legge ma, al momento opportu-
no, non esitano a riportare la 
giustizia a colpi di kung fu. 
Passando attraverso i condotti 
di areazione del centro com-
merciale. Tra le curiosità legate 
a questa serie il nome originale, 
Chop-socky, è un termine collo-
quiale americano in uso per de-
finire i film degli anni ’60 e ’70 
sulle arti marziali e originari di 
Hong Kong e Taiwan. Coniato 
dalla rivista Variety Magazine, il 
termine gioca sull’assonanza 
con chop suey, combinando l’in-
glese chop usato per indicare 
una mossa nel karate e socky, 
inteso come punch. Chooks, 
invece, é di uso colloquiale e 
significa pollo, pollastro.  Inoltre 
si potranno vedere atmosfere e 
citazioni dei più interessanti 
prodotti cinematografici degli 
ultimi anni, da Truman Show ai 
film urbani di John Carpenter, 
dalle pellicole di James Bond a 
q u e l l e  d i  J a c k i e  C h a n .   
Il cartone unisce animazione 
tradizionale e 3D.  

L’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
firma la nuova creatività dell’operazione spe-
ciale dedicata a MINI Clubman sul numero ce-
lebrativo dei cinque anni dell’edizione italiana 
di Rolling Stone a novembre. L’idea creativa è 
stata sviluppata sotto la guida direttori creativi 
Federico Pepe e Stefania Siani, dagli art 
director Francesco Caruso e Domenico Monte-
murro e i copywriter Stefano Consiglio e Chiara 
Monticelli. Il team ha interpretato i codici e il 
linguaggio che hanno reso celebre Rolling Sto-
ne sul mercato italiano applicandoli ai valori 
del brand MINI e, in particolare, della Clu-
bman. Il risultato esalta il concetto di unicità e 
alterità al cuore del posizionamento di MINI 
Clubman e che, nel caso specifico, accomuna 
idealmente il carattere di quest’ultima all’iden-
tità di Rolling Stone, da sempre voce fuori dal 
coro nell’ambito dell’editoria musicale. Parten-
do dal concept creativo “MINI Clubman. Unica 
in tutti i generi”, MINI Clubman reinterpreta le 
copertine di 45 giri appartenenti ai generi mu-
sicali più famosi: così l’ambientazione tetra di 
una gola rocciosa popolata da pipistrelli e se-
gnata da fulmini richiama il genere metal, i 
colori fluorescenti e le atmosfere psichedeliche 
quella del genere dance degli anni ottanta. Co-
lori vivaci, atmosfere hippy e trattamento 
cartoonesco, infine, come tributo al genere rock 
degli anni ’60. Completano la creatività una 
pagina teaser alla sezione che recita “Con 110 
CV farete anche più di 45 giri” – creando un’effi-
cace sintesi tra i due mondi di riferimento – e 
una pagina di chiusura con il posteriore secco 
della MINI Clubman con la head-line “B-Side”. 
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OVS sostiene Telethon e la ricerca 
OVS Industry rinnova il suo impe-
gno a sostegno della ricerca come 

partner alla Maratona Telethon 200-
8, sottoscrivendo l’accordo con cui 

si impegna a sup-
portare il progetto 
di ricerca sul 
“Deficit di citocro-
mo c ossidasi” 
coordinato dal 
dott. Leonardo 
Salviati del Dipar-
timento di Pedia-
tria dell’Università 
di Padova. Attra-
verso la rete di negozi distri-
buiti su tutto il territorio ita-
liano sarà promossa la rac-
colta fondi offrendo la possi-
bilità ai clienti di contribuire 
in modo diretto: da domani 

e fino al 31 dicembre presso gli sto-
re OVS industry saranno disponibili 

le Telethon card per 
donare 5 euro e soste-
nere i progetti di ricer-
ca. ”Abbiamo voluto 
confermare il nostro 
impegno a fianco di 
Telethon – ha dichiara-
to Fabio Pampani, di-
rettore generale OVS 
industry – I progetti 
avviati e sostenuti at-

traverso queste iniziative hanno il 
duplice obiettivo di studiare malattie 
genetiche ancora poco conosciute e 
aiutare la ricerca scientifica in Italia 
spesso troppo trascurata per man-
canza di fondi”. 

Anche quest’anno MINI è sponsor del Festival Internazio-

nale del Film di Roma e, come accaduto per le edizioni 
precedenti, l’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 

firma le creatività per la personalizzazione degli spazi a 
firma MINI presso l’Auditorium Parco della Musica.  
Gli art director Francesco Caruso e Domenico Monte-
murro e la copywriter Chiara Monticelli, coordinati dai 
direttori creativi Federico Pepe e Stefania Siani, hanno 
reinterpretato attraverso un’iperbole i titoli originali di 
alcuni classici del cinema, ispirandosi a una delle ca-
ratteristiche peculiari di MINI Clubman, ossia la sua 
spaziosità. Partendo dal concept creativo sintetizzato 
nella baseline “Con MINI Clubman il cinema diventa 
più grande”, i titoli di sette capolavori risultano 
‘ingigantiti’ per effetto di MINI Clubman: così “Il picco-
lo Buddha” cresce a tal punto da diventare “L’enorme 
Buddha” mentre l’opera di Kubrick “Arancia Meccani-
ca” si trasforma in “Macedonia Meccanica”. Ancora, la 
spia inglese più famosa al mondo, “007”, passa di li-
vello e diventa “008”, e il piacere di un grande succes-
so come “9 settimane e mezzo”viene amplificato da 
MINI Clubman che lo porta a “9 mesi e mezzo”. Com-
pletano la rassegna il “Il Padrone” – ‘ versione estesa 
de “Il Padrino” – e “C’è posta per tutti”, rivisitazione 
alla MINI del film. Gli scatti sono stati realizzati dal 
fotografo Piero Perfetto mentre la pianificazione è a 
cura del centro media Carat. Credit: Direttori Creativi: 
Federico Pepe e Stefania Siani, Vice-direttori Creativi: 
Serena di Bruno e Francesco Poletti, Art Director: 
Francesco Caruso e Domenico Montemurro, 
Copywriter: Chiara Monticelli, Fotografo: Piero Perfet-
to (Ag. Soldi&Donadello), Direttore Clienti: Matteo 
Consonni, Account Supervisor: Marta Di Girolamo, 

Centro media: Carat, Pianificazione: Pannelli MINI Loun-
ge e Red Carpet. 

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO firma  
la nuova campagna “MINI e Cinema” 
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Il 24 ottobre, presso la Facoltà di Economia dell'Univer-
sità di Parma, si è tenuta l'ottava edizione del convegno 
"Il Futuro del Micromarketing" e il quarto CRM Award 
che ha decretato come vincitrice dell’edizione 2008 l’a-
zienda Thun. Il riconoscimento si propone di premiare 
l'azienda italiana che 
meglio ha saputo inve-
stire nel rewarding, svi-
luppando la migliore a-
zione di micromarketing 
volta a creare valore con 
le informazioni di clienti. 
Il progetto di comunica-
zione strategica multica-
nale attivato da Thun è 
legato alla creazione 
della community Thunity: 
i clienti, recandosi pres-
so il punto vendita, pos-
sono partecipare ad un 
concorso e godere dei 
vantaggi legati all’appar-
tenenza alla comunità 
virtuale. L'iniziativa, che 
ha utilizzato come canali 
il punto vendita, il mobi-
le e il web, nell'arco di 
un anno, attraverso aggiustamenti successivi, ha per-
messo la realizzazione di un database che comprende 
oltre 100.000 utenti profilati per nome, sesso, età e da-
ta di nascita, residenza, PoS, profilo utente, numero e 
modello di cellulare, data e ora di inserimento nel 
database, data, ora e tipo delle successive interazioni, il 
tutto con un costo per contatto di 7 centesimi di euro.  
Il punto vendita è stato usato come ambasciatore del 
progetto, funzionale per arrivare al cliente finale. A mez-
zi tradizionali sono state abbinate meccaniche virali che 
invitano i clienti ad entrare nella community e a comuni-
care agli amici l’esistenza di questa iniziativa in modo da 

allargare, attraverso strumenti tipici del passaparola, la 
partecipazione. Gli altri casi finalisti, scelti dal Comitato 
Scientifico, che hanno presentato il loro caso, sono stati: 
il progetto di comunicazione diretta di Puntoshop, che 
ha affiancato alla tradizionale attività di vendita la crea-

zione di un catalogo inviato a 
specifici target di clientela; il 
progetto di micromarketing 
Easy OADI legato al lancio del 
centro commerciale naturale il 
Molo di Savigliano.  
“Il CRM Award – ha affermato 
Federico Mussetto, responsabi-
le marketing Gruppo Seri  - è 
nato dal desiderio di valorizza-
re le iniziative realizzate ogni 
anno da un numero crescente 
di aziende che, secondo una 
logica di micromarketing, uti-
lizzano strumenti sempre più 
sofisticati volti a migliorare la 
soddisfazione dei propri clienti 
e a massimizzare le perfor-
mance degli investimenti.  
Il premio rappresenta inoltre 
un’occasione di crescita per 
tutti i comparti legati al mondo 

delle promozioni, non solo rivolte al consumatore che 
hanno, grazie al premio, l’opportunità confrontarsi in 
modo costruttivo”.  
"Le potenzialità dell'iniziativa sono straordinarie – ha 
commentato Marco Piroli, direttore marketing di Thun - 
Grazie alla Thunity, ogni anno generiamo più di un mi-
lione di contatti personalizzati ed esclusivi. Per l'iniziati-
va Natale 2008 abbiamo previsto tante novità e sorpre-
se per tutti gli amici della Thun. Questo premio motiva 
ancora di più, noi della Thun, a proseguire nel costante 
investimento di impegno e risorse per soddisfare e coc-
colare  i nostri clienti”. 

Thun vince il Crm Award 
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Vergelio calzature ha affidato a P.R. 
Atlantis, Comunicazione Integrata, il 
suo nuovo budget pubblicitario.  
All’agenzia sono state affidate sia l’atti-
vità di public relations sia di comunica-
zione off-line e on-line, in un quadro di 
revisione strategica del posizionamento 

dei tre marchi distributivi del cliente, 
Vergelio, Marilena e Vierre.  
Tra le prime iniziative, la campagna 
istituzionale Vergelio realizzata a Pari-
gi, nella piazza del Palais Royal. La 
strategia media curata dall’agenzia ha 
privilegiato grandi formati, dai poster 
6x3 cittadini, ai pannelli retroilluminati 
di Linate. Nuova anche la campagna 
Vierre per la cui pianificazione sono 
state selezionate testate di target alto. 
P.R. Atlantis si è poi occupata del re-
styling di tutti e tre i siti dei marchi. 
”Da qualche anno cercavamo un’agen-
zia che rinnovasse la nostra immagine, 
attenta ai cambiamenti che si sono 
verificati ultimamente nel nostro setto-
re, soprattutto per il target giovanile 
alla continua ricerca di nuovi brand e 
stilisti in cui riconoscere la propria im-
magine aspirazionale”  ha dichiarato 
Roberto Vergelio, che ha ricevuto il 
testimonial della direzione d’azienda 
dal padre Enrico negli anni Settanta. 

K- events  ha realizzato l’evento di lancio per il Logo Design della Finale di 
Champions League nella cornice del Colosseo. Con la direzione creativa di 
Alfredo Accatino, la colla-
borazione creativa di Da-
niele Lo Faro e Gianluca 
Falletta, e la direzione 
clienti di Francesca Marchi, 
K-events ha proiettato tra 
gli archi dell'Anfiteatro 
Flavio immagini di giovani 
promesse del calcio italia-
no, foto di campioni del 
Manchester, detentori del-
la Coppa, di campioni del 
passato come Bruno Conti. 
L’obiettivo è stato quello di 
provocare un crescendo emozionale che ha preparato il pubblico per il re-
veal del Logo Design che si è svolto sulle note dell'inno ufficiale della UEFA 
Champions League.  

A P.R. Atlantis 
il budget  
Vergelio Il Gruppo Tandoi, società attiva nel 

settore molitorio-pastaio avvia una 
partnership con LIBERA per lo svi-
luppo strategico dei prodotti a mar-
chio Ambra. Con oltre 70 formati di 
pasta suddivisi nelle linee Tradizio-
nali, Regionali, Specialità, Selezioni 
e Benessere, Ambra si propone co-
me un marchio dinamico. L’accordo 
di 2 anni siglato da Tandoi con l’a-
genzia di pubblicità di Torino preve-
de l’attivazione dell’esclusivo meto-
do di lavoro di Libera, con l’obietti-
vo di creare una Brand Idea ad alto 
valore distintivo utilizzabile dal pro-
dotto all’advertising.  La partenza 
delle attività di comunicazione è 
prevista nei prossimi mesi, con fo-

cus in Puglia e Campania a cui se-
guirà un allargamento su tutto il 
territorio nazionale. “Per la nostra 
agenzia è un’acquisizione importan-
te – ha affermato Roberto Botto, 
amministratore delegato di Libera - 
e ci permette di consolidare l’espe-
rienza nel settore food&beverage, 
che ci vede attivi con Ovito, Inter-
pan, iCafe e Magicannuccia. Quello 
della pasta è un mercato statico, 
con poca innovazione dal punto di 
vista del prodotto e dei concept.  
Il marchio Ambra verrà posizionato 
con una promessa fortissima con 
l’obiettivo di attribuire al brand il 
massimo risalto nel panorama na-
zionale”.  

Tandoi avvia una 
partnership con Libera 

All’insegna del suo spirito votato all’entertainment, per il 7° anno consecutivo Heineken è sponsor ufficiale dell’Hallow-
een Night che vedrà oltre 1.000 party organizzati in diversi locali di tutte le province d’Italia.  Ogni locale che ospiterà 
la festa Heineken ricreerà un’atmosfera suggestiva e carica di pathos, anche 
grazie agli arredi (locandine, totem, filobandierine, etc.) forniti per l’Hallo-
ween Night. Qui ciascuno potrà esibire il proprio costume tipicamente 
“horror”, trascorrendo la serata tra mu- sica, scherzi e naturalmente birra 
Heineken. Non mancheranno gadget (t-shirt, copribottiglia, portachiavi), sempre firmati Heineken Halloween Night 
che saranno regalati durante la serata. Sempre nell’ottica di comunicare con il suo pubblico Heineken ha avviato la 
distribuzione di alcune promocard dedicate all’evento, con quattro diverse creatività realizzate da JWT.  Sul sito heine-
ken.it potrete trovare gli indirizzi di tutti i locali.  

Heineken sponsor di Halloween con JWT  

K-events porta al Colosseo  
i colori della Champions League 
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E’ partita la nuova campagna banner di Meetic, la cui creatività porta la 
firma di Profero Italia. La campagna concepita segue una linea di comuni-

cazione “direct”, 
proponendo quin-
di un messaggio 
mirato all’acquisi-
zione di nuovi 
iscritti on-line. 
Grande visibilità 
viene data ai me-
nù di ricerca che 
diventano in que-
sto soggetto par-
te integrante del-
la comunicazione; 
allo stesso tempo, 
viene sottolineata 
la varietà di per-

sone presenti su Meetic. La pianificazione prevede la presenza della cam-
pagna su siti e portali italiani, come Libero, Tiscali, Yahoo, Lastminute e 
Virgilio.  Credit: Cliente: Meetic, Country manager Meetic Italia: Maurizio 
Zorzetto, Agenzia: Profero Italia Art director: Ilaria Del Ponte, 
Copywriter: Andrea Torcoli, Direttore creativo: Rosanna Orlando.  

Riparte per il secondo anno consecuti-
vo l’attività di comunicazione e infor-
mazione relativa alla campagna euro-
pea La mela, il frutto dei molti piaceri 
che ha l’obiettivo di diffondere mate-
riale informativo su questo frutto pro-
muovendone il consumo in Italia, 
Francia e Olanda. Sino alla fine del 
mese di novembre il programma pre-
vede il coinvolgimento di 23 stabili-
menti appartenenti ad alcune aziende 
italiane che parteciperanno all’iniziati-
va mettendo a disposizione gli spazi 
interni alle imprese oppure alle mense 
per l’allestimento di un corner dedica-
to. Un Team Mela composto da due 
ragazzi vestiti a tema distribuiranno 
delle brochure contenenti informazioni 
utili e curiosità tutte relative alle virtù 
di questo frutto e inoltre una degusta-
zione delle quattro varietà di mele - 
Golden Delicious, Gala, Granny Smth, 
Fuji, soddisferà i palati più diversi. I 
ristoranti delle mense aziendali parte-
cipanti proporranno la mela come in-
grediente principale all’interno dei loro 
menu. Il primo anno di attività è stato 
caratterizzato da ottimi risultati: 63 le 
imprese che hanno aderito all’intenso 
programma con 450.000 contatti rag-
giunti e ben 281.500 mele distribuite. 
Il progetto europeo La Mela, è finan-
ziato con il contributo dell’Unione Euro-
pea, di Italia, Francia e Olanda e rea-
lizzato da Assomela.  

Domani è Halloween e 105 In Da 
Klubb sarà al Palaolimpico Isozaki di 
Torino per portare il ritmo della mu-
sica elettronica internazionale; l’e-
mittente del Gruppo Finelco infatti è 
media partner di Movement Torino 
Dance Music Event. Nella line up dei 
dj set previsti ci saranno Andrea 

Belli e Flavio De Luca di Radio 105, 
protagonisti ogni venerdì e sabato 
notte proprio di “105 In Da klubb”, 
il programma di musica house; i 
loro dj set introdurranno le perfor-
mance di dj nazionali e internazio-
nali. L’emittente supporterà l’evento 
anche on-line su 105.net. 

Halloween a Torino con 105 
In Da Klubb 

La mela, il 
frutto dei molti 

piaceri 

Cupido on-line  
con Meetic e Profero Italia 
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Focus Pico ha vinto la quarta edizione 
del concorso “Città di Chiavari”, ricono-
scimento che quest’anno premia il mi-
glior giornale per bambini da 0 a 6 an-
ni. Il mensile è stato premiato per la 
ricchezza e la varietà dei contenuti, per 
la qualità delle illustrazioni, per l’origi-
nalità dei giochi e delle attività manuali 
proposte dalla rivista, per l’accuratezza 
dell’impaginazione e per la qualità della 
carta. “A neanche un anno di vita, ci fa 
piacere che sia stata riconosciuta la 
qualità del nostro giornale – ha sottoli-
neato Vittorio Emanuele Orlando - Un 
bel riconoscimento per una rivista così 
diversa rispetto alle altre, un prodotto 
innovativo per l’Italia, che ospita le 
illustrazioni dei migliori disegnatori per 
bambini. Abbiamo vinto la sfida di cre-
are un giornale con la medesima quali-
tà di Focus, trasferita su un prodotto 
pensato per i più piccoli”. La cerimonia 
di premiazione si svolgerà domani. 

Zurich Financial Services Group ha 
presentato in Italia la nuova cam-
pagna di brand globale basata sul 
concetto di Zurich HelpPoint. Nata 
sulla base di ricerche svolte sui con-

sumatori per approfondire i loro 
desiderata in ambito assicurativo, la 
campagna si focalizza attorno ad 
alcuni esempi quotidiani di come 
Zurich sia presente nei momenti di 
necessità. Oltre alla campagna di 
advertising per il consumatore, so-
no previste azioni di comunicazione 

rivolte agli agenti, ai broker e ai 
pubblici interni, con l’obiettivo di 
sottolineare, rispetto a tutti questi 
target, l’impegno nell’affiancare i 
consumatori, prima ancora che co-

me clienti, come persone. La 
campagna è parte di un pro-
getto di comunicazione globale 
che ha coinvolto USA, UK, Ca-
nada, Germania, Svizzera, 
Portogallo, Spagna, Russia, 
Francia, Turchia, Dubai, Singa-
pore. Si tratta di spot da 30 e 
60 secondi e annunci su stam-
pa quotidiana e periodica, ba-
sati sul concetto di Zurich Hel-
pPoint che vuole simboleggiare 
l’impegno dell’azienda ad es-
serci quando occorre: “delivers 
when it matters”. Sono quat-
tro i pilastri su cui si fonda 
quest’approccio comunicativo: 
forte esperienza e prospettiva 
globale, profonda comprensio-
ne dei consumatori, focalizza-
zione sul consumatore, reatti-
vità e correttezza delle rispo-
ste. La tagline “‘Because chan-
ge happenz” rimane immutata 
perché, in quanto evoluzione 
del brand Zurich, rappresenta 

un elemento di continuità con la 
precedente campagna di brand e di 
coerenza con il nuovo “Why Zurich 
HelpPoint? – Because change hap-
penz”. La nuova serie di annunci e 
s p o t  è  v i s i b i l e  s u l  s i t o 
www.zurich.com nella sezione “Our 
global campaign”.  

La campagna Zurich Help Point Focus Pico 
miglior giornale 

per ragazzi  
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Sostenibilità, impatto ambientale, responsabilità sociale e 
trasparenza: questi i messaggi del Premio Aretè, istituito 
cinque anni fa per premiare le iniziative che si sono di-
stinte per una “comunicazione respon-
sabile”, ovvero per la capacità di coniu-
gare le esigenze di enti, imprese pub-
bliche e private con quelle di un futuro 
sostenibile e responsabile. Palcoscenico 
di questa quinta edizione del premio 
promosso da Pentapolis, in collabora-
zione con Anima, Legambiente, Fonda-
zione Pubblicità Progresso e Cittadinan-
zattiva, è stato il primo Social Innova-
tion Forum, aperto in Fiera MilanoCity. 
A designare le campagne vincitrici, tra 
le oltre 130 presentate da aziende, en-
ti, istituzioni, è stata una giuria di e-
sperti, presieduta dal Ministero dell’Am-
biente Stefania Prestigiacomo. “Il Pre-
mio Areté -  ha affermato Enzo Argan-
te, ideatore del Premio e presidente di 
Pentapolis – è nato per stimolare le 
imprese pubbliche, coinvolgere gli edi-
tori e gli autori, ma anche le aziende, a 
coniugare le regole del business e del 
servizio con l’assunzione della respon-
sabilità verso la società. Un premio che negli anni ha vi-
sto crescere in modo esponenziale le campagne iscritte, 
ma anche le categorie, segno questo che denota un per-
corso comune di crescita e responsabilizzazione che, a 
tutti i livelli, identifica nella sostenibilità un elemento 
strategico chiave di sviluppo”. Il primo premio è stato 
assegnato a RCS Quotidiani per la campagna di sensibiliz-
zazione sull’ambiente, scelta “per il forte impatto emotivo 
di una comunicazione creativa ed efficace”. Il premio nel-
la categoria per la comunicazione d’impresa è stato asse-
gnato a Benetton per la campagna di comunicazione 

“Microcredit Africa Works” (la promozione del microcredi-
to a sostegno dell’associazione senegalese Birima fondata 
dal cantante senegalese Youssou N’Dour), grazie 

“all’originalità di una campagna di 
comunicazione che premia il coraggio 
e la sensibilità di quanti nel mondo si 
adoperano per condizioni di vita più 
eque e giuste”. Per le categorie Co-
municazione Pubblica, Comunicazio-
ne Sociale e Comunicazione Interna i 
premi sono stati assegnati rispettiva-
mente al Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali per la 
campagna di sensibilizzazione sull’-
HIV, alla Fondazione San Raffaele del 
Monte Tabor per campagna istituzio-
nale 5x1000, e a Terna per il proget-
to “La comunicazione inTerna” rivolta 
ai lavoratori dell’azienda per costruire 
una nuova identità aziendale attorno 
ai valori della sostenibilità.  
Ermesconsumer, portale della Regio-
ne Emilia Romagna, si è aggiudicato 
il premio come miglior sito Internet, 
mentre la migliore iniziativa di comu-
nicazione nella categoria Media è sta-

ta reputata quella di Ecoradio, “Hai visto un Ecomostro?”, 
che invita i cittadini a segnalare abusi edilizi. Quattroruo-
te si è invece aggiudicato il Premio Aretè per l’Editoria, 
con il progetto “10x10”, che impegna alcune fra le più 
aziende italiane a ridurre del 10% le emissioni di CO2.  
Il premio per il miglior prodotto ludico-educativo è andato 
a Vynilgame; menzioni speciali ad Abbott per l’awerness 
compaign di comunicazione interna, a Italgest per l’inizia-
tiva di teatro sostenibile Italgestazione realizzato in colla-
borazione con Koinè, e a Vodafone per il progetto My fu-
ture per la raccolta e il riciclo dei vecchi cellulari.  

Comunicazione responsabile:  
assegnati i premi Areté  
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Futuraweb porta on-line i versi di Alda Merini 
(Sono una piccola ape furibonda.) Mi 
piace cambiare di colore. Mi piace 
cambiare di misura. Così si apre la 
h o m e  p a g e  d i 
www.aldamerini.com, che 
attraverso gli scatti di Giu-
liano Grittini, artista e foto-
grafo, vuole portare un pic-
colo omaggio alla “…sua 
poetica, fatta di ardente 
visionarietà e profonda, ma 
al tempo stesso sommessa, 
inquietudine, che la colloca 
tra le maggiori autrici del 
Novecento e dei primi anni 
2000”. Un progetto nato 
dalla volontà di Giuliano Grittini e 
della sua L’Incisione Arte, che ha 
pubblicato nel tempo alcuni interes-
santi volumi composti da versi della 
poetessa accompagnati da opere, 

come i disegni dell'artista Aligi Sassu 
o gli scatti di Grittini stesso. Da que-
ste esperienze è nata l’idea del sito 

realizzato da Futuraweb, agenzia di 
comunicazione milanese, che ha ri-
proposto il connubio tra immagine e 
logos. La semplicità di navigazione è 
solo apparenza, i contenuti portano 

altrove. Il sito si distingue per una 
struttura di navigazione semplice, 
articolata in chiare sezioni per rende-

re facile e immediato il 
reperimento delle in-
formazioni: poesie, 
foto, news, video e 
un’area in cui è possi-
bile approfondire la 
conoscenza di Giuliano 
Grittini e delle sue fo-
to. Grazie ad un Con-
tent Management 
System sviluppato in-
ternamente in PHP e 
Ajax per la gestione 

dei contenuti che garantisce facilità 
d’uso e immediatezza, il sito verrà 
aggiornato frequentemente. In home 
page è stato creato un rimando au-
tomatico all’ultime novità.   
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Nuovi dirigenti in Avanade 
Avanade ha annunciato la nomina di nuovi dirigenti a 
supporto del piano triennale sviluppato dal nuovo CEO 
Adam Warby. Avanade ritiene che, entro il 2011, le 
nuove iniziative strategiche avviate contribuiranno a rad-

doppiare il fatturato, a 
fronte del risultato regi-
strato a fine 2008 pari a 
oltre 850 milioni di dollari. 
"Credo fermamente che sia 
possibile raggiungere la 
leadership di mercato at-
traverso tre modalità - ha 
dichiarato Warby - E’ ne-
cessario mantenere un’at-
tenzione costante nei con-
fronti dei nostri clienti per 
consentir loro di avere suc-
cesso all’interno della com-
petitiva economia globale. 
Inoltre, occorre favorire la 
collaborazione tra i dipen-
denti in modo da avere un 
elevato livello di esperien-

ze e conoscenze condivise. Non ultimo, è importante in-
vestire in maniera costante nello sviluppo di soluzioni 
innovative per differenziarci dai competitor, aiutando così 
i clienti a ottenere risultati con meno risorse. Il principio 
su cui si fonda la cultura di Avanade è legato alla passio-
ne che mettiamo nel portare i nostri clienti a raggiungere 
i propri risultati. Avanade si differenzia per una ricerca 
continua nel fornire soluzioni di alto livello basate su 
piattaforma Microsoft e per una delivery eccellente grazie 
al nostro Global Delivery Network.  
Le soluzioni di delivery, che migliorano la produttività e 
la collaborazione dei dipendenti, contribuiscono a perfe-
zionare le operazioni di data center, ad attrarre e tratte-
nere i clienti nel tempo, ottimizzando le prestazioni a-
ziendali.  Questi rappresentano solo alcuni esempi di co-
me Avanade sia in grado di supportare i clienti nel rag-
giungere i propri risultati”. In concomitanza con la pre-
sentazione del piano triennale, Avanade ha anche annun-
ciato la nomina di un nuovo executive e la promozione di 
altri due dirigenti, con l’obiettivo di rafforzare la propria 
cultura aziendale incentrata sul cliente e dimostrare la 
propria expertise in termini di innovazione e tecnologia 
su piattaforma Microsoft. Aziz Virani entra in Avanade 
dopo oltre 23 anni trascorsi in Accenture e assume la 
carica di executive vice president of global technologies 
and solutions. Nel suo nuovo ruolo, sarà responsabile 
della vision tecnologica aziendale, degli investimenti e 
alleanze delle Solutions. "Aziz dovrà supportare Avanade 
nel rafforzamento della cultura aziendale incentrata sul 
cliente e nell’innovazione tecnologica che consente ai 
nostri clienti di ottenere il massimo con meno sforzo - ha 
dichiarato Warby - Le sue qualità di leader e la sua guida 

saranno un enorme vantaggio che ci consentirà di man-
tenere e rafforzare la nostra reputazione nella messa a 
punto di soluzioni, raggiungendo così risultati misurabili 
per i nostri clienti". Avanade ha anche annunciato la pro-
mozione di Tyson Hartman a global chief technology offi-
cer e di Mike Gilkey a executive vice president sales and 
marketing. Nella nuova posizione, Hartman riporterà a 
Aziz Virani e sarà responsabile della definizione della 
vision e delle opportunità di innovazione tecnologica; 
continuerà a ricoprire il ruolo di vice president enterprise 
technology solutions. In qualità di executive vice presi-
dent, Mike Gilkey si occuperà della supervisione della 
strategia e delle iniziative di vendita e marketing.  
Assintel: Giorgio Rapari  
confermato presidente  
Nuove cariche direttive per Assintel, l’Associazione Nazio-
nale delle Imprese ICT, che per il prossimo quadriennio 
conferma alla presidenza Giorgio Rapari. L’Assemblea 
elettiva, riunita il 27 ottobre, ha eletto anche il Consiglio 
Direttivo, che si caratterizza per l’entrata di 12 nuovi 
Consiglieri, fra i quali una forte rappresentanza di im-
prenditrici dell’ICT e di giovani imprenditori. “L’Assemblea 
ha riconosciuto e dato 
nuova fiducia alla stagio-
ne di forte rinnovamento 
di Assintel, fondamentale 
per poter avere un ruolo 
veramente efficace di 
rappresentanza e di sti-
molo per il mercato ICT 
”, commenta Giorgio 
Rapari, confermato Pre-
sidente di Assintel. Pre-
sente ai lavori anche 
Carlo Sangalli, Presiden-
te di Confcommercio, 
che ha sottolineato il 
ruolo di Assintel come 
punto di riferimento per 
l’Innovazione in tutta la 
filiera del Terziario rap-
presentata dalla Confe-
derazione. Questi i componenti del nuovo Consiglio Diret-
tivo: Elisabetta Baccara (Ware by Soft), Giulio Camagni 
(Partnerdata), Piero Camurati (SAP Italia), Gianni Cassi-
na (Cassina Sas), Franco De Angelis (Gesp), Alfredo Gatti 
(Nextvalue), Roberta Gilardi (Xprit), Paolo Giuliani (Prima 
Tech Service), Lorenzo Guaschino (Replica Sistemi), Fa-
bio Lazzerini (Amadeus Marketing Italia), Salvatore Mo-
rana (Area Technology Consulting), Antonio Muzio 
(Microarea Enterprise Solutions), Tiziana Orsini (Atrak), 
Sergio Romanò (Gruppo DPS), Giuseppe Sarti (Sediin), 
Valeria Severini (Freedata), Giorgio Tagliagambe 
(Elelco), Piersergio Trapani (Gruppo36), Giuseppe Verrini 
(Adobe Systems Italia), Giuseppe Volta (EID).  
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CB’a Design Solutions Italia:  
Paolo Gregotti country manager e 
Gianfranco Siano creative director  
CB'a Design Solutions ha deciso di investire sul mercato 
Italiano ampliando e strutturando la filiale italiana con 
l’annuncio delle nomine di Paolo Gregotti a country 
manager e di Gianfranco Siano a creative director, deli-

neando il 
nuovo verti-
ce di CB’a 
Design Solu-
tions Italia. 
Gregotti pro-
viene da Fu-
tu reBrand, 
dove negli 

ultimi tre anni è stato senior brand consultant; nel suo 
background professionale figurano anche esperienze 
come client manager in Landor Milano e responsabile 
della comunicazione e media relations per il sito Sol-
diOnline e per Assinform. Siano ha seguito progetti di 
corporate branding in Robilant Associati; in precedenza 
è stato senior designer in Landor Milano. 
Samsung Electronics Italia  
rinforza la divisione Telecom  
Nell’ottica di un consolidamento nel mercato della telefo-
nia mobile, Samsung Electronics Italia ha rinforzato la 
struttura manageriale della propria divisione Telecom con 
l’obiettivo di portare nuovi prodotti, soluzioni e innova-
zione ai propri partner e clienti. Amedeo D’Angelo è stato 
nominato vice presidente ed è quindi il nuovo responsa-
bile della divisione; D’Angelo riporterà direttamente al 
presidente Sang Chul Lee e avrà l’obiettivo di migliorare 
le relazioni con i partner di business e incrementare le 
quote di mercato della società. Francesca Blegi, ex head 
of Go-To-Market di Nokia Italia, assume la carica di mar-
keting director della divisione Telecom, mentre Paolo 
Prearo, ex open market sales director di Nokia Italia, sa-
rà il nuovo sales director. Entrambi i manager faranno 
riferimento al vice presidente Amedeo D’Angelo. D’Ange-
lo aveva già lavorato per Samsung Electronics ricopren-
do, dal gennaio del 1987 al novembre del 1991, la posi-
zione di director of european sales and marketing della 
divisione Semiconduttori. Prima della recente nomina è 
stato presidente della GEMPLUS Card International, CEO 
della Incard Spa, managing director di De La Rue Card 
Systems Plc e della Oberthur Card Systems.  
La sua ultima esperienza lavorativa è stata alla Ingenico 
SA. La Blegi ha iniziato la propria carriera nel 1991 in 
Cirio-Bertolli-De Rica dove ha ricoperto diverse posizioni 
nell’area commerciale e marketing ed è continuata in 
Sara Lee Household & Body Care, dal 1995 al 2000, dove 
arriva a ricoprire la posizione di trade marketing 
manager. Nel 2001 entra in Nokia Mobile Phones in quali-

tà di key account manager per poi passare nel 2007 in 
Nokia Italia come multimedia marketing manager.  
Prearo, prima del ruolo affidatogli, è stato open market 
sales director in Nokia Italia, dove ha lavorato per quat-
tro anni. La sua carriera è iniziata nel 1986 in Rank Xe-
rox, dove ha occupato la posizione di agente delle vendi-
te, ed è continuata in Canon Italia dove, dal 1989 al 199-
5, si è occupato della linea di produzione “Canon Color 
Laser Copy”. Prima di entrare in Nokia Italia ha ricoperto 
la carica di sales manager in Telecom Italia Mobile.  
Master Advertising: affidata a  
Guido Mentil la divisione web  
Master Advertising S.r.l. ha presentato la nuova divisio-
ne web, che avrà la responsabilità di gestire la raccolta 
pubblicitaria dei por-
tali e dei siti curati 
da Master New Me-
dia, la società del 
gruppo dedicata allo 
sviluppo editoriale su 
internet. La nuova 
divisione sarà affida-
ta a Guido Mentil che 
ricoprirà il ruolo di 
web marketing & 
sales manager. Men-
til, precedentemente, ha ricoperto come ultimo incarico 
quello di web promoter sales in Hachette Rusconi a par-
tire da aprile 2007; ha inoltre lavorato come media 
planner in CIA Medianetwork, in Milano&Grey con il ruo-
lo di responsabile research department e come client 
service director in Beyond Interactive. Prima dell’espe-
rienza in Hachette è stato media director divisione 
dnternet ed eventi speciali in ZenithOptimedia. “Sono 
molto contento ed orgoglioso che Edizioni Master abbia 
scelto me per seguire lo sviluppo relativo alle nuove 
attività Internet del Gruppo – ha dichiarato Mentil -  La 
sfida è interessante e ambiziosa, ma sono certo che 
grazie alle risorse e agli strumenti che l’Editore ha mes-
so a disposizione, riusciremo a cogliere importanti suc-
cessi”. “Alla luce dell’articolato piano di espansione sul 
web di cui è protagonista il nostro Gruppo Editoriale – 
ha commentato Massimo Sesti – la creazione della nuo-
va divisione web di Master Advertising rappresenta un 
altro considerevole passo per la strutturazione e lo svi-
luppo delle nostre attività su Internet. Parallelamente 
alla politica di acquisizioni di importanti portali che stia-
mo attuando negli ultimi mesi attraverso la società 
Master New Media, occorreva pianificare e rendere omo-
genee tutte le attività di promozione del nostro nuovo 
web network. Credo che Guido Mentil, grazie alla sua 
lunga esperienza e conoscenza approfondita delle dina-
miche del mercato pubblicitario su internet, sia l’uomo 
adatto a favorire e guidare la crescita di tutte le nostre 
attività commerciali e promozionali”. 
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Effecta E20 lancia la card “Club Effecta” coniugandola 
alla promozione del turismo nei “santuari” italiani del 
vino. L’agenzia ha disegnato quattro “Percorsi del Sapo-
re”, un tour nelle terre del Chianti Storico, nelle Langhe 
e nella Sicilia Occidentale sulle tracce delle eccellenze 
nazionali d’arte ed enogastronomia rivolti alle aziende e 
al segmento lusso del pubblico italiano e straniero me-
diante l’associazione al Club Effecta.  

I tour saranno dedicati 
a manager, gruppi a-
ziendali e viaggiatori 
d’elite, italiani e stra-
nieri, interessati non 
soltanto al paesaggio, 

alle meraviglie enogastronomiche e artistiche custodite 
nei diversi territori esplorati, ma anche a valutare op-
portunità di investimenti immobiliari e produttivi.  
“Il Club Effecta – ha spiegato Camillo Gurgo di Castel-
menardo, amministratore unico di Effecta E20 – rappre-
senta una soluzione ideale per gli incentive aziendali.   
E’ un club esclusivo che permette ai soci in possesso 
della Card di fruire di speciali pacchetti turistici e di ser-
vizi particolari, tagliati su misura, dall’elitaxi, al noleggio 
di auto e barche di lusso, fino al personal trainer e al 
personal shopper. Per questo riteniamo che il Club Ef-
fecta sia una interessante novità da proporre alle azien-
de per arricchire il ventaglio di offerte nel mercato degli 
eventi del segmento lusso”.  
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Rifle compie 50 anni 
Il 2008 è l’anno in cui il marchio di jeans raggiunge il 
traguardo di metà secolo di vita. Per rendere omaggio a 
questo anniversario, all’interno della collezione AI 08-
/09, Rifle ha creato una linea celebrativa impreziosita 
dalla tonalità oro proposta sui capi. Rifiniture, ricami, 

dettagli e paillettes ca-
ratterizzano i tradiziona-
li jeans, le felpe e le t-
shirt di questa speciale 
edizione, presente nei 
negozi a partire da set-
tembre 2008 e contrad-
distinta da un particola-

re labelling. Un’originale targa in pelle lavorata dallo 
sfondo floreale, su cui emerge la scritta “the Rifle 50th 
Anniversary”, sostituisce infatti la tradizionale salpa. Un 
vero e proprio tributo alla storia di questo brand italia-
no. Sandro Fratini, presidente della Super Rifle S.p.A. ha 
commentato: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto un 
traguardo così importante,che rappresenta la base per 
continuare a sviluppare prodotto, nuove forme di comu-
nicazione e di vendita”. 
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audience 2144 959 1016 3737 2216 3873 5295 1467 

share 21.5 18.3 25.1 26.2 21.3 20.3 20.2 18.7 

 

audience 1085 624 328 1844 952 1519 2963 1227 

share 10.9 11.9 8.1 12.9 9.2 8.0 11.3 15.6 

 

audience 881 360 361 919 1058 1692 2318 950 

share 8.8 6.9 8.9 6.5 10.2 8.9 8.8 12.1 

Totale  
Mediaset 

audience 4110 1943 1705 6500 4226 7084 10576 3644 

share 41.2 37.1 42.1 45.6 40.7 37.1 40.4 46.4 

 

audience 2047 1437 944 2876 2109 4896 4986 927 

share 20.5 27.4 23.3 20.2 20.3 25.6 19.0 11.8 

 

audience 1067 353 340 1478 1275 1964 3060 799 

share 10.7 6.7 8.4 10.4 12.3 10.3 11.7 10.2 

 

audience 1094 306 347 1482 625 2176 3791 1002 

share 11.0 5.8 8.6 10.4 6.0 11.4 14.5 12.8 

Totale Rai 
audience 4208 2096 1631 5836 4009 9036 11837 2728 

share 42.2 40.0 40.2 41.0 38.6 47.3 45.2 34.8 

 

audience 280 291 107 387 396 471 585 235 

share 2.8 5.6 2.6 2.7 3.8 2.5 2.2 3.0 

Altre  
terrestri 

audience 547 412 177 650 554 1043 1328 478 

share 5.5 7.9 4.4 4.6 5.3 5.5 5.1 6.1 

Altre  
Satellite 

audience 755 438 420 826 1172 1350 1618 599 

share 7.6 8.4 10.4 5.8 11.3 7.1 6.2 7.6 
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