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Etica e signorilità 
L’intervista qui a fianco Fabio Muzzio 
la voleva realizzare da tempo. La 
notizia che la campagna di ConfCom-
mercio non fosse stata assegnata ad 
un’agenzia Unicom l’aveva conside-
rata una vera chicca, in piena 
bagarre Black List, e voleva appro-
fondirla. Poi la recente indiscrezione 
che lo stesso protagonista fosse sta-
to proposto ed inserito d’ufficio nel 
comitato di garanzia TP, ha ulterior-
mente accelerato i tempi. Un collega 
particolarmente spiritoso, durante un 
aperitivo di fine giornata, ha com-
mentato che nel primo caso è pura 
comicità: come se la campagna elet-
torale del PD fosse stata affidata al 
comitato strategico di Publitalia. Nel 
secondo, è come se Roberto Mancini 
fosse stato nominato consigliere per-
sonale di Roman Abramovich, il pre-
sidente del Chelsea ed ex datore di 
lavoro di Mourinho. Perchè Unicom è 
parte di Confcommercio, e che abbia 
scelto un’agenzia Assocomunicazione 
è quantomeno curioso, in virtù anche 
dei rapporti di amicizia tra Strona e 
Billè, past president quantomeno un 
po’ discusso dell’organizzazione dei 
commercianti, ed i ruoli istituzionali 
che sempre Strona ricopre nell’asso-
ciazione di Piazza Belli.  
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Le energie delle associazioni  
vanno spese meglio 

di Fabio Muzzio 
Pan Advertising  ha firmato 
“Confcommercio aumenta il tuo indi-
ce d’ascolto”, la campagna multisog-
getto per Confcommercio 2009. La 
creatività è di Giordano Frigerio (art) 
e Federica Sconocchia (copy) e lo 
scatto della fotografa spagnola Kri-
stina G. La direzione creativa è di 
Giorgio Bonifazi Razzanti, con il qua-
le abbiamo colto l’occasione per par-
lare di questa nuova campagna, del 
mercato e dei risvolti della situazione 
di Unicom, visto che Pan era tra le 
cinque aziende inserite nell’Editto di 
Borgomanero stilato da Lorenzo 
Strona e che questo giornale ha por-
tato in prima pagina lo scorso mese. 
Bonifazi Razzanti, Pan 
Advertising ha realizzato l’ultima 
campagna di ConfCommercio: ce 
ne vuole parlare?  
“Si tratta di un’iniziativa di comuni-
cazione che ha l'obiettivo di promuo-
vere l'adesione delle imprese interes-
sate a questa confederazione e viag-
gerà principalmente per direct mail, 
web oltre che stampa e affissioni 
locali. Il tema di fondo è quello del 
sostegno alle tante imprese di que-
sto sistema con servizi utili e soprat-
tutto attraverso l'ascolto e la capaci-
tà di far sentire la loro voce dove 
occorre. Da qui la creatività con i due 
soggetti, donna e uomo, intervistati 
come star su uno sfondo di esercizi 
commerciali”.  
Come si chiude il vostro 2008?  
“Il 2008 si è rivelato un anno difficile 
e chiuderemo in modo meno positivo 
del precedente. La crisi dei consumi 
ha colpito molti settori, tra questi in 
modo particolare quello dell'auto do-
ve abbiamo una parte significativa 
dei nostri clienti”. 
Uno sguardo al mercato: come 
vede la situazione italiana? 
“Come dicevo e come sappiamo tut-
ti, i venti di recessione cominciano a 
soffiare dovunque e in Italia questo 
avviene in un clima che già da tempo 
è volto al brutto. Mi piacerebbe pen-
sare che così come questa crisi pla-
netaria è esplosa, altrettanto veloce-
mente possa placarsi, per le stesse 

ragioni di coinvolgimento degli inte-
ressi globali. Temo però che sia solo 
un auspicio, anche se la recente, 
ampia vittoria di Obama rappresenta 
un segnale forte verso la volontà di 
cambiamento”.  
Tornando all'argomento di par-
tenza, non può sfuggire  il parti-
colare  che Unicom è confluita in 
Confcommercio, così come As-
sComunicazione è presente in 
Confindustria. Pan Advertain-
sing, oggi iscritta ad Assocomu-
nicazione, realizza una campa-
gna pubblicitaria per la confede-
razione a cui appartiene l'asso-
ciazione da cui lei è rumorosa-
mente uscito: suona come una 
sconfitta per Unicom, no?  
“Non la vedrei in questi termini per-
ché Pan Advertising, prima di entrare 
in Assocomunicazione, era già iscrit-
ta ad Asseprim, associazione che fa 
parte del sistema Confcommercio e 
dove ci sono imprese iscritte anche 
ad altre associazioni. Per quanto mi 
riguarda ho sempre distinto gli a-
spetti professionali da quelli istituzio-
nali e finché ero vicepresidente in 
Unicom non mi sono mai avvicinato 
professionalmente a questa confede-
razione. Una volta uscito però la Pan 
ha partecipato, vincendo, ad una 
gara alla quale eravamo stati invita-
ti”. 
Ci sono stati sviluppi dopo l’inse-
rimento di Pan Advertising nella 
Black List? “Della cosa se ne sta 
occupando il mio legale”. 
Cosa ne pensa degli ultimi avve-
nimenti di Unicom, come le di-
missioni rassegnate e non rese 
pubbliche o le accuse infondate 
rilasciate davanti alle telecamere 
dal Presidente?  
“Mi pare che questa deplorevole vi-
cenda sia già abbastanza animata 
dai suoi protagonisti, non credo val-
ga la pena aggiungere altro. Rifletto 
piuttosto che in momenti come que-
sti le energie di un'associazione do-
vrebbero essere spese nell'affrontare 
le straordinarie trasformazioni che 
interessano le nostre imprese e nel 
promuovere i loro interessi con mo-

delli operativi che non possono esse-
re più quelli di dieci anni fa. I con-
tratti, le gare, la capacità di rappre-
sentanza presso le istituzioni, le op-
portunità di internazionalizzazione, 
sono alcuni dei temi intorno ai quali, 
a mio avviso, ci sono le aspettative 
reali di tanti imprenditori nei con-
fronti di un'associazione che davvero 
sia in grado di rappresentarli”. 
Spot and Web ha portato in pri-
ma pagina un episodio che se da 
una parte lo riguardava diretta-
mente, dall’altra evidenzia un 
malcostume. Il silenzio o quasi 
della stampa di settore come de-
ve essere interpretato?  
“E' sempre scomodo affrontare temi 
imbarazzanti e non tutti sono dispo-
nibili a farlo. Credo però che, grazie 
a voi, ognuno si sia fatto la propria 
opinione in merito”. 
Come pensa che si concluderà la 
vicenda Unicom?  
“Non lo so e, a dire il vero, mi inte-
ressa poco. Quello che avevo da dire 
lo dissi chiaramente a suo tempo a 
Consiglio Direttivo e Probiviri e ne 
informai gli associati. Anche se a 
quell'associazione ho dedicato tanti 
anni mi piace guardare avanti e rac-
cogliere nuovi stimoli”. 
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Etica e signorilità 

Perché Bonifazi, primo nome della 
Black List stroniana, che sta in un 
comitato etico con nomi eccellenti 
come Rinaldi, Somigliano, Margoni, 
suona come nomina birichina, prima 
che di grande valore simbolico. 
Quando Finzi ci dice che TP è pronta 
a svolgere un ruolo di sparigliatrice 
di quelle situazioni bloccate che im-
pediscono al settore almeno di tenta-
re di uscire dalla crisi, e poi scopri 
che Bonifazi è uno dei garanti morali 
di questa volontà, beh, chi lo ha per-
so come associato e denunciato co-
me diffamatore, con scarsi risultati 
giuridici peraltro, non ci fa proprio 
una figurona. Lo so, riceverò un’altra 
diffida dagli avvocati di Unicom. Ma il 
fatto è che signorilità ed etica viag-
giano di pari passo. Bonifazi ha a-
spettato a lungo, tenendosi dentro, 

immagino, amarezze indicibili. Che 
oggi venga nominato garante della 
più grande ed antica associazione di 
pubblicitari italiani è implicitamente 
una condanna di chi  lo ha allontana-
to ed ha tentato di distruggerlo mo-
ralmente. Tecnica antica, dalla mo-
dalità crudele. Si denigra ed isola il 
malcapitato, bruciandogli il terreno 
intorno con maldicenze, accuse false, 
aggressioni verbali, carte bollate, 
diffide. Spesso questa tecnica ha 
successo con chi ha qualcosa da na-
scondere, o spalle gracili nelle lun-
ghe e costose battaglie legali. Ma la 
stessa vicenda dimostra che se si 
tiene saldamente la barra, alla fine si 
arriva a destinazione. Se uno è serio, 
si difende e vince. Questo signore è 
un esempio, anche per me, di come 
morale e buona educazione debbano 
sempre procedere abbinate. Quando 
un vicepresidente Unicom, pochi 
giorni fa, scrive su un pubblico blog 

che alcuni membri del consiglio  
“hanno deciso di non sottostare alle 
minacce, alle insinuazioni e ai ricatti 
che il buon Pasquale in questo mese 
e mezzo ci ha dispensato…”, ho tro-
vato la forza di non reagire plateal-
mente a questo ennesimo tentativo 
di diffondere falsità per denigrarmi 
grazie alla lettura in anteprima di 
quest’intervista. Leggere la pacatez-
za con cui il presidente di Pan 
Advertising evita di affondare il col-
tello nelle carni di un avversario or-
mai abbondantemente doppiato, mi 
ha indicato cosa occorra, per ottene-
re giustizia. Servono tempo, saldezza 
morale, molta buona educazione. Ne 
stiamo facendo scorta, oltre a quella 
che ci è stata fornita da mamma e 
papà. E a giudicare dagli ultimi inter-
venti, in molti ci stanno portando 
viveri e vettovaglie per sopportare 
l’assedio.   
(pasquale@spotandweb.it) 

Nelle sale del circuito Opus e nelle sale cinematografi-
che Warner, il computer multimediale Nokia N96 di-
venta protagonista dello spettacolo. Uno schermo nel-
lo schermo: il telefono appare sullo schermo e dallo 
stesso schermo del telefono escono le immagini dei 
trailer o, nel caso delle sale Warner, il film stesso. A 
mano a mano il telefono si ingrandisce fino a scompa-
rire lasciando spazio alla normale proiezione. Nei foyer 
di 7 cinema del circuito Opus arriva inoltre il Totem 
Multimediale N96: un mock up collegato ad un device 
N96 reale e funzionante che permetterà al pubblico di 
testarne le funzionalità, diventando autore e protago-
nisti di mini clip e foto. I contenuti prodotti saranno 
caricati su OVI, la piattaforma di condivisione Nokia 
dei propri contenuti multimediali. La campagna ideata 
da Mediacom, con il supporto creativo di JWT, sarà 
affiancata e supportata dalla pianificazione dello spot 
“Nokia N96. Il web. Ora fatto a mano”. Parallelamen-
te, Beyond Interaction, la divisione Digital di Media-
com, con la supervisione di JWT, ha lanciato il contest 
virale su ICTv “Share Your Summer”, che invita gli 
utenti a caricare su http://share.ovi.com/
shareyoursummer immagini e video per proporle alla 
votazione del pubblico della Rete. Credit dell’agenzia: 
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri, 
Art:Fabrizio Pozza, Copywriter: Francesco Muzzopap-
pa, Direttore Clienti: Daniela Di Maio,  Direttori Creati-
vi Associati: Flavio Mainoli, Paolo Cesano,  Account: 
Chiara Collura, Casa di Produzione: Moviefarm. 

Nokia N96 al cinema 
con Mediacom e JWT PressCom ha rinnovato la sua veste in internet puntando 

sul Web 2.0, in linea con l'evoluzione che sta vivendo da 
tempo. La nuova versione di www.presscom.it è un sito e 
un blog allo stesso tempo: uno spazio per le idee e le opi-
nioni dei visitatori, che potranno lasciare commenti, sugge-
rimenti, osservazioni e animare quindi il dibattito sui temi 
che di volta in volta vengono proposti. Oltre alle informa-
zioni sull'azienda, sui suoi servizi e la sua squadra, gran 
parte del sito è aperta all'aggiornamento e al confronto. 
"Abbiamo scelto di creare un blog, per avviare un canale di 
comunicazione diretto con la comunità internet – ha spie-
gato Laura Marinelli, presidente PressCom - Crediamo che il 
futuro delle relazioni e della comunicazione si sposterà 
sempre più sulle nuove piattaforme. Questo trend, già av-
viato da tempo negli States, sarà sempre più anche euro-
peo: capire come metterlo a sistema nella comunicazione e 
marketing delle realtà che seguiamo è la sfida che voglia-
mo cogliere tra i primi nel nostro Paese". Il blog PressCom 
è dedicato a temi di rilevanza professionale, con un comune 
denominatore: la comunicazione d’impresa. Il tutto è af-
fiancato dalla partecipazione ad altri social media che si 
stanno affermando, da Flickr a Twitter, da Facebook a Deli-
cious. In home page, in alto, una banda scorrevole riporta 
le notizie più importanti del giorno. Nella Sala Stampa, i 
giornalisti possono leggere le ultime novità delle aziende 
clienti e scaricare foto, filmati, materiale vario. "Aprire le 
porte della propria casa e della propria azienda a chi può 
sollevare delle critiche può essere rischioso – ha chiarito 
Laura Marinelli - La condivisione e la partecipazione della 
rete, d'altro canto, è un fattore che misura e migliora il la-
voro di ciascuno, anche il nostro". 

Il nuovo presscom.it 
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La campagna di 
Business e ADF&R 

per Twinings  

Proposte: una campagna  
“I Grandi musei  

di Torino e del Piemonte”  
de La Stampa 

La collana “I Grandi musei di 
Torino e del Piemonte” realizza-
ta dal quotidiano La Stampa in 
collaborazione con Allemandi 

Editore viene presentata dall’a-
genzia Proposte in una campa-
gna sia per il quotidiano che il 
settimanale Torinosette artico-
lata sui dodici volumi di cui si 
compone. La creatività studiata 
e sviluppata da Proposte si sno-
da in momenti successivi.  In un 
primo step vengono  svelati i 12 
volumi mediante la presentazio-

ne della collana nel suo corpo 
completo. Successivamente 
vengono poi mostrati con crea-
tività centrate su ogni singolo 

titolo, i volumi mo-
nografici dedicati ai 
singoli musei. Ogni 
volume viene pro-
posto nella sua in-
terezza mostrando 
come visual la co-
pertina dell’opera.  
Il claim che intro-
duce la collana re-
cita - Ogni domeni-
ca c’è molto da sfo-
gliare e molto da 
visitare -  e quello 
che presenta la 
prima uscita - Pre-
paratevi ad un’e-
sperienza faraonica 
-  promettono e 
garantiscono allo 
stesso tempo circa 
la ricchezza e la 
grandezza dell’ope-
ra. Il primo numero 
è dedicato al Museo 
Egizio, uno dei mu-
sei più visitati del 
capoluogo Subalpi-
no. Il primo volume 
è uscito domenica 

9 novembre. Gli altri lo saranno 
nel medesimo giorno in abbina-
mento al quotidiano La Stampa 
a 12,90 euro. Credit:  
Cliente: La Stampa, Azione: 
campagna stampa, Media: quo-
tidiani/ periodici, Agenzia: Pro-
poste, Direttore Creativo: Gio-
vanni Carretta Pontone, Art: 
Luigi Bicco. 

Twinings ha portato il suo stile in tv e nelle 
radio italiane con una campagna pubblicitaria 
realizzata dall’agenzia francese Business e ria-
dattata per il mercato italiano da ADF&R.  
Lo spot ha come protagonista l’Earl Grey, il tè 
nero aromatizzato al bergamotto.  
Lo spot si apre con una danza di foglioline di tè 
insieme alla nuova etichetta di Twinings Earl 
Grey che, trasportate da un vento leggero, 
vanno a comporre una fumante tazza di tè sul-
le note del jingle “I love Twinings, I love tea”. 
Dopo aver mostrato le confezioni di Earl Grey e 
Earl Grey deteinato, la protagonista assapora 
con soddisfazione il suo tè concludendo con il 
pay off “Twinings il piacere del vero tè”.  
L’impianto audio è utilizzato invariato per la 
versione da 20’’ dello spot radiofonico.  
“Da sempre Twinings ha come suo obiettivo 
principale quello di posizionarsi come il tè di 
alta qualità grazie al quale è possibile ritagliar-
si un momento di piacere da dedicare a se 
stessi – ha dichiarato Fabio Pesce, General 
Manager Twinings per l’Italia - Pensiamo che 
questo spot riesca a ricostruire al meglio l’at-
mosfera, lo stato d’animo e le sensazioni che 
una tazza di tè Twinings è in grado di regalare 
ai consumatori italiani da oltre 50 anni”.  
La campagna pubblicitaria è pianificata per tre 
mesi sulle reti Mediaset. Verrà inoltre suppor-
tata da una pianificazione radiofonica di tre 
settimane su RTL e Radio Montecarlo.  
Lo spot verrà proposto nella versione da 20’’. 
Agnès Szulka e Virgine Lachartre sono rispetti-
vamente copy writer e art director di Business.  
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Da oggi è possibile ascoltare Radio 
105 e le altre radio del Gruppo 
Finelco direttamente da Windows 
Live Messenger e condividere i bra-

ni preferiti e le playlist. Dopo la 
MessengerTv Microsoft lancia, in 
occasione dell’accordo con Finelco, 
un’instant radio. Radio 105, Radio 
Monte Carlo, Virgin Radio, RMC2 e 
Radio 105 Classics diventeranno 
parte integrante dello strumento di 
messaggistica istantanea: con lo 
sviluppo della Messenger Radio la 
musica del gruppo Finelco sarà frui-
bile mentre si chatta, attraverso le 
cinque stazioni in streaming oppure 
scegliendo tra le trenta web radio a 
tema proposte dal gruppo. Inoltre, 
sui siti ufficiali delle radio del grup-
po è presente l’icona “Condividi con 
Messenger” per accedere alla pro-
pria lista di contatti Windows Live 
Messenger e invitarli ad ascoltare in 
contemporanea la radio che si è 
scelta. Per l'occasione è stato poi 
creato il minisito http://105.msn.it, 
dove si potranno inviare le proprie 
domande agli artisti ospiti in studio 
dei programmi di Radio 105. “Dopo 
il lancio della MessengerTv, siamo 
felici di annunciare il completa-
mento di un ulteriore passo verso 

l’arricchimento di servizi offerti 
all’interno di Windows Live Mes-
senger – ha dichiarato Luca Co-
lombo, Marketing Officer di 

Microsoft 
Consu-
mer&Online 
Italia - Dai 
dati raccolti a 
seguito di 
interviste ef-
fettuate agli 
utenti Mes-
senger, è e-
merso chiara-
mente come 
l’ascolto della 
musica sia 
una delle 
principali atti-
vità svolte in 
contempora-
nea alle con-

versazioni di Instant Messaging. 
L’integrazione di un servizio web 
radio è risultato quindi una scelta 
indispensabile e naturale per venire 
incontro a questa forte richiesta 
espressa dagli utenti. Siamo entu-
siasti che il partner di questa inizia-
tiva sia il primo gruppo radiofonico 
italiano, Finelco, e le sue web radio. 
Da oggi i nostri utenti avranno 
quindi una nuova opportunità per 
svolgere contemporaneamente le 
loro attività preferite, come ascolta-
re della buona musica o guardare 
programmi tv, comodamente attra-
verso Windows Live Messenger”. 
“La scelta di Microsoft di puntare 
alle nostre web-radio (peraltro un 
progetto voluto fortemente dal no-
stro Presidente Alberto Hazan) - ha 
commentato Edoardo Hazan, Diret-
tore Digital Media del Gruppo Finel-
co - testimonia la leadership on-line 
di Finelco nella musica e in social 
network, e avremo modo di far co-
noscere la nostra grande offerta 
musicale e di intrattenimento alla 
sterminata utenza di Messenger”. 

E’ nata Messenger Radio Rossignol: 
al via il Demo Tour 
Anche quest’anno la tournée europea 
della casa francese dedicata alla prova 
gratuita aperta al pubblico di sci e 
snowboard della collezione 2008/2009 
sarà presente in Italia per più di 80 
giorni di eventi, da novembre ad 
aprile, nelle stazioni sciistiche italia-
ne. Test gratuiti, ma non solo.  
Il Demo Tour è una vera e propria 
festa, dove animazioni, giochi, gadget 
e premi da vincere di certo non man-
cano: una pausa con pane e Nutella, 
uno sguardo alla nuova gamma Fiat, 
tante foto con le nuove digital camera 
Kodak, anch’esse offerte in prova gra-
tuita ai visitatori, con in più la possibi-
lità di recuperare i propri scatti sul 
sito ufficiale del Tour e sulla Kodak 
Gallery e per finire soggiorni a condi-
zioni particolari con Futura Vacanze. Il 
Rossignol Demo Tour ha anche prepa-
rato una sorpresa per coloro che han-
no voglia di sciare per un’intera setti-
mana. Sul sito www.rossignol.com/
demotour, già dal 1 novembre, un 
concorso che mette in palio ogni me-
se, da novembre 2008 a febbraio 200-
9, 4 settimane comprensive di sog-
giorno in hotel, skipass e noleggio 
dell’attrezzatura da sci o snowboard 
Rossignol in diverse località sciistiche 
d’Europa, più una digital camera Ko-
dak. Il concorso è presentato sotto 
forma di gioco interattivo.  
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La nuova collezione di decori dei rotoli 
da cucina Scottex Cartaspugna per 
Germania, Regno Unito, Belgio, Olan-
da e Paesi nordici è stata affidata a 
Qui comunicazione.  
Erica Pontalti e Pierluigi Balducci ave-
vano creato per il prodotto della Kim-
berly-Clark anche il design della colle-
zione Tartan uscita sul mercato italia-
no nella primavera del 2008, accom-
pagnato da un folder trade in cui due 
occhi sgranati ammiravano i nuovi 
decori. L’agenzia torinese ha realizza-
to gli elementi visivi partendo dall’ico-
nografia classica dei canovacci da cu-
cina: rigati, texture floreali e foglie 
che si arrampicano lungo gli strappi 
riconducono il consumatore ai tessili 
da sempre utilizzati in cucina.  
La collezione Tartan è stata declinata 
anche sui tovaglioli di carta Scottex, 
creando un effetto pendant fra i diver-
si prodotti. Republic ha firmato la creatività della nuova campagna stampa Sogni d'o-

ro Tisane, pianificata da metà novembre. Si tratta di una campagna mul-
tisoggetto per presentare le nuove referenze (Linea, Regolarità e Sonno) 
che vanno ad aggiungersi alle altre tisane. Focus della comunicazione è il 
benessere, un benessere più completo, grazie alla presenza di estratti 
naturali. Nel visual gli ingredienti sono tatuati sul corpo di una donna, 
proprio nella zona dove svolgono i loro benefici, come se gli elementi del-
la natura si fondessero con lei. L’headline è “Sogni d’oro tisane. L’effetto 
che ti vedi addosso”. L’idea creativa è stata sviluppata dall’art Alberto 
Ferrari e dal direttore creativo Silvano Cattaneo. Direttore creativo esecu-
tivo, Sandro Gorra. 

Qui comunicazione 
cura il design 

di Scottex  
Cartaspugna 

Space 2000, azienda tessile torine-
se, ha annunciato il rebranding del 
suo marchio di proprietà “Bomb 
Boog ie ” ,  che  è  d i venta to 
“BOMBOOGIE”. Space 2000 ha vo-
luto tener fede alla storicità del suo 
brand anche appropriandosi dell’eli-
ca come logo, pensata per volare 
alto come i primi piloti sui loro 
Bomboogie. L’immagine rinnovata 
si completa con la campagna adv 
caratterizzata dal claim “Low Visibi-
lity”, volto ad esprimere i valori di 
un marchio dedicato ad una perso-
nalità forte, che sa distinguersi sen-
za attirare l’attenzione.  
“La nuova strategia di impegnare le 
risorse su più fronti – ha dichiarato 
Manuele Musso, AD di Space 2000 - 
ha consentito una crescita interna 

su tutti i business in controtendenza 
rispetto all’andamento del settore. 
Questo ha avuto ancora più effetti 
sul risultato bottom line che è prati-
camente triplicato. Ma la soddisfa-
zione maggiore è vedere i nostri 
collaboratori crescere ed affrontare 
le nuove sfide con sempre maggiore 
coraggio”. Emerge dunque un’iden-
tità che intende esprimere fino in 
fondo la personalità di un marchio 
ispirato all’abbigliamento militare. 
Sulla base di questa nuova filosofia 
è nata la collezione primavera/
estate 2009 di BOMBOOGIE: mate-
riali tecnici, dettagli essenziali e 
innovativi per un total look dalle 
linee pulite e giovani che ritrova 
non solo la propria anima army, ma 
anche quella urban. 

Space 2000: il rebranding  
di Bomboogie 

Republic per  
le Tisane Sogni d’Oro 
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Fatturati dell’Osservatorio FCP-Assoradio 
gennaio-settembre 2008  

raffrontati al gennaio-settembre 2007  
L'Osservatorio FCP-Assoradio ha rac-
colto i dati relativi all'andamento del 
fatturato: l'andamento progressivo 
del periodo gennaio-settembre 2008 
rispetto all'uguale 
periodo del 2007 ha 
segnato un incre-
mento del + 4,5%, 
con un volume tota-
le di Euro 29-
7.629.000. Gli avvi-
si trasmessi sono 
cresciuti del +3,6%. 
Il singolo mese di settembre 2008 
confrontato con settembre 2007, ha 
registrato un aumento di fatturato 
del +9,7% ed una crescita del nume-
ro di avvisi del +9,9%. I valori di 

fatturato suddetti sono nettissimi (al 
netto anche dello sconto d'agenzia). 
Massimo Colombo Presidente di FCP-
Assoradio ha commentato: “L'ottimo 

andamento di settem-
bre dimostra come la 
Radio sia considerata 
dagli utenti pubblicitari 
un efficiente mezzo 
strategico, ma purtrop-
po questa performance 
non dà alcuna sicurez-
za o segnale di ten-

denza su quello che sarà l'andamen-
to dei prossimi mesi autunnali. La 
situazione congiunturale resta diffici-
le ed è conseguentemente impossibi-
le fare previsione che abbiano una 

qualche base di credibilità, ma la 
speranza è quella di riuscire comun-
que a chiudere il 2008 con un segno 
positivo; speranza confortata dalla 
buona performance cumulata fino a 
settembre e dal rinnovamento quali-
tativo che il mezzo è stato capace di 
attuare nel corso di quest'anno 
(accordo con UPA sulla qualità di e-
m i s s i one  de l l a  pubb l i c i t à ) .  
Per quanto concerne l'Osservatorio 
abbiamo meglio armonizzato i dati a 
spazio delle differenti componenti 
dell'offerta (Radio nazionali, locali, 
circuiti) ed è proseguito il confronto 
con NMR-Nielsen per poter presto 
arrivare a dare al mercato un dato 
unico”. 

Il Giffoni Film Festival ha deciso di dare un volto nuo-
vo alla sua immagine, per la prima volta nella sua sto-
ria, visto che da 40 anni utilizza immagini pittoriche o 
grafiche per la sua comunicazione. Sarà quindi raccon-
tato in uno scatto fotografico il tema del 2009 “Tabù”, 
una foto il cui soggetto principale sarà il volto di una 
ragazza tra i 15 e i 18 anni. L’immagine rappresenterà 
il GFF in tutti gli eventi nazionali e internazionali.  
Le informazioni per partecipare sono on-line su 
www.giffoniff.it. Fino alla mezzanotte del 20 novembre 
sarà possibile inviare all’indirizzo comunicazio-
ne@giffoniff.it la propria foto e prendere parte alla 
selezione. Il 26 novembre verrà reso noto al pubblico 
il nome della ragazza vincitrice. 

Il Giffoni Film Festival 
cerca il suo volto 

Il mensile di arte, architettura e design pubblicato da Edito-
riale Domus, veste il suo sito web con una nuova linea gra-
fica ed editoriale che ricalca l’evoluzione apportata alla te-
stata cartacea.  Editoriale Domus ha affidato ad Oot - The 
New Convergent Media – il compito di rinnovare, coerente-
mente con la rivista,  l’aspetto grafico e strutturale del sito 
domusweb.it lanciato in occasione dell’inizio della Biennale 
di Venezia 2008. La necessità di assumere una definitiva 
posizione di leadership anche all’interno della rete per i te-
mi trattati, la volontà di fidelizzare e aumentare il bacino di 
inserzionisti interessati a un investimento sui nuovi media e 
la volontà della rivista di rinnovarsi e di colpire, grazie a 
una strategia comunicativa ad hoc, un target di utenti tra-
sversali, sono le ragioni che hanno mosso la testata ad in-
traprendere un percorso di rinnovamento. Oot si è distinta 
tra le varie società per l’affinità di pensiero che ha portato 
ad un triplice risultato: una definizione di una linea grafica 
e stilistica che ricalcasse un modello vigoroso in modo da 
permettere una fruizione dei contenuti molto più dinamica; 
una stratificazione delle informazioni che introducesse un 
approccio multi target al sito stesso; l’introduzione di stru-
menti e di contenuti che permettessero uno scambio biuni-
voco di informazioni con l’utenza. 

Domus porta on-line  
la sua filosofia  
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A tre anni dal lancio di Disney Fairies, il mondo di Trilli e delle sue amiche, 
e in occasione del lancio mondiale del film “Trilli Disney Publishing presenta 
il restyling del mensile Trilli, completamente rinnovato nella veste grafica e 
nei contenuti. Il primo numero della nuova versione sarà in edicola da do-

mani in nuovo formato, nelle rubriche, nel 
design e nel trattamento artistico, il linea 
con l’immagine offerta dalle avventure ani-
mate in 3D."E' tutto molto magico e nello 
stesso tempo sorprendentemente concreto, 
ha detto Marina Migliavacca, direttore re-
sponsabile della testata in Italia -  un deli-
zioso inavvertibile fil rouge da racconto di 
formazione nel retaggio dell’antesignano 
Peter Pan, nel quale ogni bambina si ri-
specchia perfettamente: chi sono io? Qual è 
il mio talento? Come Trilli appena arrivata 
nella Radura Incantata, ogni giovanissimo 
essere umano s'interroga su se stesso e sul 
suo rapporto con gli altri e con il mondo 
che lo circonda. L'escamotage di mostrare 
come le fatine fungano da facilitator per i 
cambiamenti della natura focalizza l'atten-
zione su fenomeni come il cambio delle sta-
gioni, l'arcobaleno, i cristalli di neve e mille 

altre piccole meraviglie. La testata ha preso tutti gli aspetti del ricchissimo 
mondo delle Fairies e li ha trasformati in pagine di storie, rubriche, test, 
coloring, cose da fare, spunti e approfondimenti, con un mix testo-
immagine allineato alle esigenze e ai gusti del nostro target e un'attenzione 
particolare al linguaggio del colore, che nel mondo delle fate è importantis-
simo. I tinkers, cioè i tuttofare del mondo delle fate, gruppo al quale Trilli 
appartiene, hanno la forza di una metafora senza tempo: un tuffo rigene-
rante nella poesia di un universo pieno di valori e  l'entusiasmo di fare del 
proprio meglio per il bene di tutti".  In occasione del restyling della rivista è 
previsto un regalo: le ali magiche di Trilli.  
Il magazine sarà in edicola con una confezione speciale al prezzo di € 4,50 
(numeri successivi: € 2,90) ed è prevista una campagna sulle testate Di-
sney in target, oltre a fustellati e locandine. 

Zero9 è il fornitore di mobile marketing 
per la campagna della fragranza “Secret 
Obsession” on-line Coty, in occasione 
del lancio del nuovo profumo “Secret 
Obsession” di Calvin Klein, realizza in 

collaborazione con Interzone Comunica-
zione, Pleon e Zero9 una iniziativa mar-
keting dedicata alle donne. Da fine otto-
bre è attivo www.secretobsession.it, 
attraverso il quale le partecipanti sono 
invitate a indicare la propria ossessione 
e a rispondere ad alcuni brevi domande. 
Tali domande consentiranno di capire 
qual è il profilo del “Virtual Lover” più 
adatto, una sorta di corteggiatore vir-
tuale, che comunicherà nel corso delle 
settimane seguenti attraverso una serie 
di sms. Chi parteciperà potrà seleziona-
re il nome del proprio corteggiatore e la 
fascia oraria in cui ricevere gli sms, ol-
tre che la tipologia: “marito”, “amante” 
o “fidanzato”. Scelto quindi il profilo del 
virtual lover più opportuno (dal roman-
tico allo scontroso al tenebroso) verrà 
costruita una relazione fatta di sms che 
però rispetteranno rigorosamente gli 
orari indicati.  Il progetto nasce da un’i-
dea di Pleon e Interzone Comunicazio-
ne, mentre Zero9 si occuperà di gestire 
la piattaforma tecnologica e di pianifica-
re una campagna SMS che supporti e 
pubblicizzi l’iniziativa.  

Il nuovo sito del Gruppo Deutsche 
Bank in Italia, www.db.com/italia, è 
stato rinnovato nella veste grafica e 
riorganizzato nei contenuti. 
Il restyling del sito corporate della 
banca in Italia nasce dall’esigenza 
di rendere più fruibili e accessibili 
per clienti e utenti le informazioni in 
esso contenute, allineandosi agli 

standard di casamadre.  
L’immagine del nuovo sito comunica 
infatti il concetto di “One Bank”. 
La nuova vetrina virtuale è caratte-
rizzata dai colori istituzionali della 
banca, a voler sottolineare l’unita-
rietà di immagine e di stile con il 
Gruppo, e da una grafica accatti-
vante e non dispersiva.  

Rinnovato il sito  
del Gruppo Deutsche Bank  

Zero9 racconta 
le ossessioni 

femminili  
di Coty 

Il mensile Trilli si rinnova 
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Amadeus e Google AdWords 
portano on-line 

le agenzie di viaggio  
Amadeus Italia e Google AdWords 
collaborano per agevolare la com-
prensione e la fruizione di Internet 
come mezzo per sviluppare “new 
business” da parte delle agenzie di 
viaggio. L’opportunità è aperta sia 
a chi è già consapevole del valore 
aggiunto del web, sia a chi deve 
muovere i primi passi e debuttare 
con una propria vetrina on-line. 
Nel primo caso, Amadeus e Google 
regalano un bonus del valore di 
cinquanta  Euro per inserire il pro-
prio annuncio e comparire quindi 
con la campagna nella sezione 
“link sponsorizzati”, visibile nella 
colonna destra all’avvio delle ricer-
che Google. Per tutte le agenzie di 
viaggio che al contrario non hanno 
ancora un proprio sito web, Ama-

deus mette a disposizione, oltre 
all’omaggio di cinquanta Euro con 
Google AdWords, lo strumento per 
un rapido e intuitivo debutto nella 
Rete: Amadeus Easy Travel Site, il 
software che permette di costruire 
con facilità il proprio sito, gestirne i 
contenuti e avvalersi del motore di 
prenotazione Amadeus integrato. 
“L’accordo con Google AdWords ci 
permette di collaborare con un 
partner d’elezione e quindi di ga-
rantire ai nostri clienti un ritorno 
concreto – ha affermato Enrico 
Bertoldo, direttore marketing di 
Amadeus Italia - proseguiamo con 
l’ambizione di garantire alle agen-
zie di viaggio tutti gli strumenti per 
interfacciarsi con successo nell’era 
2.0”. 

Kasanova ha scelto Carteregalo.it per 
commercializzare sul web la propria 
linea di carte regalo.  
I buoni acquisto Kasanova presenti su 
www.carteregalo.it saranno disponibili 
in tagli differenti, per un importo che 
varia da 25 a 1000 euro. 

Kasanova su 
carte regalo.it 

Nuovo accordo per GXT tra Sky Pubblicità e Jetix Europe. 
L’accordo, effettivo dal 1° novembre, prevede la gestione 
della raccolta pubbli-
citaria per il triennio 
2009-11 in collabora-
zione con Jetix 
Advertising. “Con lo 
spostamento del ca-
nale al pacchetto 
“Intrattenimento” 
avvenuto lo scorso 
aprile – ha commen-
tato Francesco Ne-
spega, Managing 
Director di Jetix Euro-
pe - il conseguente 
riposizionamento su 
un target di riferi-
mento più ampio ed il 
lancio di GXT+1 
(giugno), pur essendo 
molto soddisfatti del 
lavoro di raccolta 
svolto insieme a PRS 
TV, abbiamo ritenuto 
ottimale la collabora-
zione con Sky Pubblicità, la concessionaria leader sui ca-
nali a target”. “Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto 

con Jetix Europe e contenti di aggiungere al nostro porta-
foglio un canale come GXT – ha aggiunto Fabrizio Pisco-

po, Direttore di Sky Pubblicità - Il nuovo posiziona-
mento si integra molto bene nel portafoglio dei ca-
nali gestiti da Sky 
Pubblicità sul target 
maschile e contri-
buirà ad accrescere 
il valore della nostra 
offerta in particolare 
sulle fasce più gio-
vani del target Uo-
mini”. “In questa 
fase del ciclo econo-
mico certamente 
non facile – ha affermato Giorgio Rossi, Commercial 
Sales & Development Director di Jetix Europe - ab-
biamo ritenuto che fosse preferibile fare rientrare 
GXT all’interno di un’offerta sul target maschile “più 
pesante” come quella di Sky Pubblicità.  
Offriremo comunque anche delle proposte di comu-
nicazione centrate esclusivamente sul particolare 
posizionamento di GXT. Questo avverrà in particola-
re per le Iniziative Speciali per le quali stiamo orga-
nizzando una struttura dedicata in grado di proporre 
progetti che vadano oltre la pubblicità tabellare co-

me per esempio, non appena sarà possibile, il product 
placement nelle nostre produzioni”. 

A Sky Pubblicità la raccolta  
per GXT e GXT+1  
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Disaronno in onda  
con Armando Testa  

“Disaronno. Un Momento che conta 
davvero” è il pay off dello spot, che 
ritorna con una campagna pubblici-
taria firmata Armando Testa nel 
formato di 15”, in cui protagonista è 
un uomo dall’aria sicura e carisma-
tica che attraversa un locale nottur-
no in penombra, scandito da luci 
artistiche. L’ambiente con voci 
soffuse e musica evocano il tema 
del sogno. L’uomo si avvicina al 
barman e tra i due comincia un 
dialogo giocato su atmosfere oni-
riche e sull’effetto stupore; la di-
mensione del sogno ritorna co-
stante e prelude l’irrompere della 
realtà. Lo scambio di battute met-
te in luce la loro intesa, fatta di 
frasi che diventano sempre più rive-
latrici. A questo punto il barman 
prepara un Disaronno on the rocks 
passandolo al protagonista che lo 
annusa e, indicando il locale con il 
bicchiere dice: “Non ti sembra che 
manchi qualcosa?” e il barman ri-

sponde “dipende da te!”.  
Le luci si alzano, la musica cresce, il 
locale si anima di gente e il prota-
gonista si ritrova circondato dagli 
amici e dalla sua donna, tutti con 
un Disaronno in mano. Il barman lo 
precede: “Qui ci trovi tutto quello 

che conta”. Ideata dall’agenzia Ar-
mando Testa e realizzata dalla casa 
di produzione BRW, la campagna 
pubblicitaria sarà in onda fino a sa-
bato 22 novembre e da domenica 7 
a sabato 13 dicembre sulle reti Me-
diaset e Sipra.  

Il Concorso, aperto alle scuole d'arte e di grafica della provincia di Milano, è 
patrocinato dall'ADCI, dall'AIAP e dall'ADI, che saranno anche parte della 
Giuria che sceglierà il vincitore. Il 15 novembre, a partire dalle 9:30 e fino 
alle 17:30, la giornata al Museo sarà dedicata in modo particolare agli stu-
denti che saranno assistiti nella visita dai curatori del Museo. Alle ore 1-
0:00 - in Aula Magna - si terrà una tavola rotonda aperta a tutti, dove Gra-
phic Designer discuteranno e dialogheranno col pubblico sul tema della 
progettazione di un marchio. Assicurata la presenza di Till Neuburg e Mario 
Piazza e la conduzione dell'incontro da parte di Franco Moretti, si attende la 
conferma di altri importanti personaggi del mondo del Graphic Design e 
della Comunicazione. Sempre il 15 novembre, si inaugurerà la mostra "Il 
Museo per le strade. Manifesti del Museo di Storia Naturale di Milano dal 
1967 a oggi", curata dall'Ufficio Grafico del Museo. Sarà inoltre disponibile 
al pubblico un audiovisivo con le interviste rilasciate da noti Designer sul 
tema del nuovo Marchio per il Museo di Storia Naturale. L'open day sarà 
anche l'occasione per presentare la giuria del concorso e i premi in palio: 
uno stage presso il Museo di Storia Naturale di Milano riconosciuto quale 
credito formativo, un computer Apple Mac Mini offerto da C.E. Communica-
tions Engineering srl, libri offerti da Corraini Editore, Cortina Editore e Li-
breria Hoepli. La storia del Museo Civico di Storia Naturale di Milano è 
strettamente connessa con quella della città che lo ospita dal 1838. Que-
st'anno il Museo festeggia il 170° anno dalla fondazione e con questo Con-
corso desidera ancor più evidenziare lo stretto legame storico e affettivo 
con il territorio milanese. Il termine per la consegna degli elaborati è il 31 
gennaio 2009 può essere scaricato dal sito http://www.adci.it/. 

ADCI: una giornata  
per il concorso del Museo 

E’ partita la campagna  Outdoor firma-
ta da JWT per Philadelphia. Kraft si 
presenta stavolta con una rosa bianca 
realizzata proprio con Philadelphia e 
che prende forma da esso, metafora 
del piacere, accompagnata dal copy “il 
fior fiore del piacere”. La creatività è 
stata realizzata dal team JWT, compo-
sto dal direttore creativo esecutivo Pie-
tro Maestri, direttore creativo associato 
Alberto Citterio, art director Fabio An-
zani, copywriter Mario Manasse.  Il fior 
fiore di Philadelphia è presente su 
tram, metropolitane e pensiline di Ro-
ma, Torino, Bologna, Napoli e Milano, 
dove è stata realizzata anche una maxi 
affissione in Piazza della Repubblica.  
Credit: Direttore creativo esecutivo: 
Pietro Maestri, Direttore creativo asso-
ciato: Alberto Citterio, Art director: 
Fabio Anzani, Copywriter: Mario Ma-
nasse, Direttore clienti: Giovanna Cur-
ti, Account supervisor: Elisabetta Per-
coco, Account executive: Mariangela 
Pino, Fotografo: Joan Garrigosa. 

Il “fior fiore” 
di Philadelphia 

e JWT 
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“Fashion on line” su Grazia e MySpace 
Grazia in collaborazione con MySpa-
ce.com ha lanciato nel mese di giu-
gno Fashion on line, un casting di 
moda on-line dedicato alla scoperta 
di volti nuovi. La testata, che è già 
presente in rete con il suo blog 
http://grazia.blog.it, ha voluto e-
splorare la possibilità del mezzo 
internet di “espressione individuale” 
e tramite il concorso ha scelto sei 
finalisti che hanno interpretato gli 
stili moda delle nuove generazioni 
frequentatrici di spazi virtuali;  
per loro l’opportunità di posare da-
vanti alla macchina fotografica di 
Alberto Badalamenti, che ha fatto 
interpretare ai 6 volti inediti la mo-
da secondo le loro inclinazioni.  
La redazione moda di Grazia ha 
messo a disposizione dei ragazzi 
capi di stili diversi per dar loro modo 

di esprimersi e di vivere l’esperien-
za in assoluta libertà.  
L’intero servizio moda apparirà sul 
numero della rivista in edicola a 
partire da oggi.   
Sul blog e sul profilo Myspace sarà 
disponibile inoltre il video del 
backstage. “Fashion on line è la 
dimostrazione delle potenzialità 
offerte dai nuovi scenari comuni-
cativi, con media di ambiti diversi 
in sinergia creativa - ha commen-
tato Stefano Rocco, Marketing and 
Content Director MySpace Italia -  
La collaborazione tra Grazia e 
MySpace costituisce un esempio 
innovativo di comunicazione in 
grado di generare contenuti cultu-
rali ed opportunità di successo per 
i tantissimi utenti che hanno par-
tecipato”. 
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Bayer, Forchets e Mediacom  
per il progetto Cardiolab 

Forchets Digital ha iniziato una colla-
borazione con Bayer Healthcare, oc-
cupandosi del progetto Cardiolab 
coordinato da MediaCom. L’ampia 
cooperazione con la società tedesca 
Bayer, iniziata a seguito di una gara, 
comprende il restyling dell’attuale 
sito e del relativo materiale coordi-
nato, oltre al supporto creativo per le 
attività collaterali di lancio del sito 
come fiere e convegni.  
La strategia di posizionamento ideata 
da MediaCom per Cardiolab è volta a 
rendere il nuovo sito un vero e pro-
prio punto di riferimento per tutte 
le patologie cardiovascolari, sia per 
un’audience composta da medici che 
per tutti coloro che cercano appro-
fondimenti sul tema. L’approccio di 
Forchets nel considerare Cardiolab, 
non solo come il restyling di un sito 
web, ma in maniera più allargata, 

come un progetto di comunicazione 
integrata, è stato importante per 
rendere Cardiolab un progetto com-
pleto. "Siamo felici ed onorati di po-
ter lavorare per Bayer su un proget-
to come Cardiolab. Un progetto vici-
no alla gente che l'agenzia comuni-
cherà direttamente alla gente se-
guendo il proprio dogma: la semplicità", 
ha commentato Riccardo Beretta, Di-
rettore Generale di Forchets.  
"Il bisogno d’informazioni è sempre 
più sentito dalle persone, che trova-
no in internet uno strumento, sem-
plice e veloce, dove poter approfon-
dire i temi relativi alla salute, racco-
gliendo consigli ed esperienze.  
Studiare una strategia completa di 
comunicazione, che tenga in consi-
derazione allo stesso tempo, pro-
grammazione del sito, utenza e 
advertising è stato un grande passo 

verso l’innovazione da parte di 
Bayer", ha dichiarato Andrea Casa-
grande, Head of Innovation di Media-
Com. Il restyling del sito e la relativa 
campagna banner di lancio, a cui 
stanno lavorando Francesca Colombo, 
responsabile del reparto digital, 
l’account Ilaria Castiglioni, sot-
to la d i rez i one  c reat i va  d i  
Pierfrancesco Jelmoni, partner e 
direttore creativo esecutivo di 
Forchets, saranno realizzati in colla-
borazione con MediaCom per quanto 
riguarda la parte di strategia media. 
 
Credit:  
Direzione creativa – Pierfrancesco Jelmoni,  
Direzione del progetto  – Riccardo Beretta,  
Responsabile Web – Francesca Colombo,  
Responsabile Account: Ilaria Castiglioni. 

BSA (Business Software Alliance) ha ottenuto la chiusura 
di 18.314 aste on-line in tutto il mondo finalizzate alla 
vendita di 45.000 copie di software pirata, per un valore 
complessivo di oltre 15 milioni di euro, oltre ad aver con-
trastato il commercio illegale di software attraverso reti 
P2P e altri canali Internet nel corso della prima metà del 
2008. Nel quadro dell’attenzione nei confronti di Internet, 
BSA ha pubblicato un report che illustra i rischi associati 
all'uso di software illegale scaricato da internet. 
"L'anonimato associato all'acquisto sul Web porta a una 
diffusa quanto erronea convinzione che il furto di proprie-
tà intellettuale sia un ‘crimine senza vittime’ – ha dichia-
rato Neil MacBride, Vice President, Anti-Piracy and Gene-
ral Counsel di BSA - Se è vero che moltissime persone 
non si sognerebbero mai di rubare un CD musicale o un 
software in scatola dagli scaffali di un negozio, è altret-
tanto vero che le stesse persone trovano ‘naturale’ pro-
curarsi on-line copie di software chiaramente illegale. 
L'ignoranza non è una scusante, dunque anche le aziende 
devono controllare con attenzione che i programmi che 
acquistano siano autentici". Acquistando software da fonti 
on-line non autorizzate, chi naviga in rete corre rischi 
come perdite di dati, infezione da virus informatici e mal-
funzionamenti di sistema. Se il prezzo è "troppo bello per 

essere vero", probabilmente questo deve metterci in al-
larme: nessuno regala prodotti per pura generosità. BSA 
punta non soltanto a far chiudere le aste di questo gene-
re, ma anche a bloccare la condivisione illegale di file via 
P2P. Infatti, nella prima metà del 2008, BSA ha inviato 
48.000 notifiche relative a file BitTorrent utilizzati da 63-
3.000 persone, per un valore stimato di circa 386 milioni 
di euro. L’impegno, da oltre un decennio, è volto a pro-
teggere gli utenti ed eliminare la pirateria software via 
Internet. BSA, ove consentito dalla legislazione vigente, 
richiede quindi la chiusura dei siti di aste on-line per eli-
minare gli annunci di software sospetto identificati trami-
te il proprio sistema Online Auction Tracking System.  
"I siti di aste devono impegnarsi maggiormente per pro-
teggere i consumatori - ha sottolineato MacBride - Per 
proteggere più efficacemente i loro clienti, i siti di aste 
dovrebbero almeno assumersi la responsabilità e sottoli-
neare i rischi che i clienti corrono acquistando software 
on-line. Instaurando una stretta collaborazione con le 
aziende software, i siti di aste potrebbero avvertire que-
ste ultime degli annunci sospetti, ostacolando la vendita 
disabilitando la funzione 'compralo subito', in modo da 
permettere di identificare il software pirata". Il report è 
disponibile all'indirizzo: www.bsa.org/internetreport. 

BSA: il report contro il software illegale 
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La campagna televisiva di Clementoni  
Anche quest’anno i film Clementoni 
sono stati ideati dall’agenzia Max 
Information di Bologna, la creatività 
è stata affidata al Direttore Creativo 

Roberto Cappelletti e la produzione è 
stata curata da Diaviva di Reggio 
Emilia. La campagna televisiva sarà 
in onda, sulla tv generalista, dalla 
seconda settimana di novembre fino 
a Natale, esclusivamente sulle reti 
Mediaset. Come ormai da alcuni anni 
si conferma anche l’investimento sui 
canali satellitari in particolare quest’-

anno la comunicazione Clementoni 
sarà on air su: Boomerang, Boing e 
Jetix. Gli spot hanno un target di 
riferimento ampio e articolato: si 

rivolgono al responsabile d’acquisto, 
per i prodotti dedicati alla prima in-
fanzia, parlano ad un target misto, 
mamma e bambino, per i prodotti 
prescolari, si rivolgono prevalente-
mente al bambino per quanto riguar-
da i giochi con target più elevato, 
quali i prodotti creativi per le bambi-
ne e i giochi scientifici.  Gli spot rea-

lizzati si possono quindi suddividere 
in diversi gruppi, dai target 0 - 36 
mesi caratterizzati dal medesimo 
format “Bambini a noi”, a cui si ag-

giungono i due spot dei brand 
Primi Giochi e Winnie the Pooh. 
Anch’essi della durata di 20” . 
Completano la rassegna i sog-
getti Crea Idea e Scienza&Gioco 
dedicati ai bambini più grandi. 
Per quanto riguarda la campagna 
stampa l’attenzione si focalizza 
sulla linea Bel Bebè, che declina 
il format “Bambini a noi” ed è 
pianificata su tutto l’anno con 
una particolare intensificazione 
della presenza nello scorso mese 
e in quello in corso. Questa ap-
parirà sulle testate consumer 
(Chi e Donna Moderna), trade 
(Toy Store + Giochi & Giocattoli) 
e sugli specializzati (Donna e 
Mamma, Io e il mio bambino, 
Bimbisani & Belli). La comunica-
zione sul web quest’anno, oltre a 
una campagna su donnamoder-
na.com e quimamme.it, prevede 
anche la sponsorizzazione dello 
speciale natalizio del sito bambi-
nopoli.it dal 17 novembre al 6 

gennaio. Il minisito completamente 
dedicato al Natale sarà costituito da 
una serie di contenuti editoriali.   
Il Web sarà protagonista anche di 
un’altra attività di comunicazione: 
a t t raverso lo  spec ia le  s i to 
www.sapientino.it sarà veicolato un 
concorso fotografico, a partire da 
metà novembre. 
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Golf: torna il Conte of Florence International  
Approach Championship 

Il campo da golf che si affaccia sulle 
acque dell’Arno è aperto solo tre 
giorni l’anno. Dal 12 al 14 dicembre 
si rinnova l’appuntamento con il Con-
te of Florence Internatio-
nal Approach Champion-
ship, giunto quest’anno 
alla terza edizione sulla 
scorta dell’esperienza 
quasi decennale del Ponte 
Vecchio Golf Challenge. “Il 
mio sogno – ha affermato 
Romano Boretti, presiden-
te di Conte of Florence, 
ideatore della manifesta-
zione – è quello che il 
Ponte Vecchio Challenge 
diventi una piccola Ryder 
Cup: del resto l’unica dif-
ferenza è che mentre la 
Ryder Cup è itinerante, il 
Ponte Vecchio Challenge, 
si svolge ogni anno a Firenze”. “Un 
evento di successo cresce anche in 
periodi difficili per il ritorno che co-
munque riesce a garantire agli spon-
sor”, ha aggiunto Michele Costantino, 
amministratore delegato e presiden-
te di Mediavip, organizzatore dell’e-
vento. Tra i partecipanti: Robert Kar-
lsson, numero uno in Europa e vinci-
tore del Vardon Trophy; i due ex ca-
pitani di Ryder Cup, l’americano Tom 
Lehman, vincitore anche di un Open 
Championship nel 1996, e lo scozze-
se Sam Torrance. Ritorno sul ponte 
per Costantino Rocca, l’uomo che 
Romano Boretti ha definito 
“corresponsabile di questa magnifica 
avventura che è il Ponte Vecchio 
Challenge”. Spazio anche ai giovani 
con Pablo Larrazabal, Rookie of The 
Year2008 dell’European Tour; Simon 
Khan vincitore del Wales Open. Gra-
dito ritorno anche per Diana Luna, 
per le settima volta a Firenze, unica 
donna in gara. Novità anche nel re-
golamento: Federico Funaro, diretto-
re marketing Conte of Florence, ha 
illustrato le modifiche: “Non si potrà 
giocare più di tre volte verso la me-
desima isola e chi terminerà in bun-
ker avrà il punteggio dimezzato. In 
più la finale si svolgerà al meglio dei 

10 tiri anziché i sei previsti durante 
tutti gli incontri di qualificazione.  
Sono stati realizzati anche nuovi tee 
in erba sintetica del tutto simile a 

quella naturale e che di conseguenza 
assicura il medesimo spin”. Nuovo 
anche lo sviluppo del gioco. La gior-
nata di venerdì sarà utilizzata per un 
primo approccio al Ponte da parte dei 
giocatori, alcuni dei quali, nuovi a 
questa esperienza, hanno espressa-
mente richiesto la “prova campo”. I 
round robin si svolgeranno quindi 
nella giornata di sabato mentre do-
menica mattina si svolgeranno semi-
finali e finali. Ecco la lista completa 
dei paesi che saranno rappresentati: 
Usa, Italia, Svezia, Irlanda, Inghilter-
ra, Olanda, Sud Africa, Francia, Spa-
gna, Germania, Scozia, Austria, Sviz-
zera, Monaco, Galles, Finlandia. L’o-
biettivo per tutti saranno le quattro 
isole galleggianti sull’Arno a ciin-
quanta, settantacinque, cento e cen-
toquaranta metri dal Ponte Vecchio. 
E, se l'Open d'Italia rappresenta l’u-
nica tappa italiana dell’European 
Tour, il Conte of Florence Internatio-
nal Approach Championship veste 
l'aspetto mondano, la parte ludica 
del golf. Il Palagio di Parte Guelfa, 
sede storica del calcio fiorentino, 
sarà trasformato per l’occasione in 
una Club House, punto focale della 
manifestazione con un luogo di risto-
ro gestito da Bachini & Bellini. Un’al-
tra novità di questa edizione sarà lo 

spazio allestito presso la Stazione 
Leopolda. In questo contesto pren-
derà vita lo Sponsor Village con gli 
spazi dedicati alla Federazione Italia-

na Golf, dove sarà alle-
stita una buca da golf 
indoor, completa di con-
torno di alberi e sabbia.  
Troveranno spazio anche 
le nuove proposte dei 
partner dell’iniziativa, tra 
cui il Wine Bar Baglioni 
dove sarà possibile degu-
stare i vini della tradizio-
ne toscana. Anche que-
st’anno la produzione 
televisiva sarà realizzata 
da European Tour 
Production con montag-
gio e commento in italia-
no per l’emissione da 
parte del partner Sky 

sport Italia, e versione dedicata al 
broadcasting internazionale. Vip e 
sportivi si cimenteranno in una prova 
con sé stessi come nelle scorse edi-
zioni. La gestione organizzativa dell’-
evento è ancora una volta curata da 
Mediavip con la gestione sportiva di 
Conte of Florence che si riconferma 
“title”. Il Ponte Vecchio Challenge, 
come viene ancora oggi chiamata da 
alcuni la gara, ha inoltre il sostegno 
di altri major sponsor come Agusta 
Westland e Volvo. Non mancano i 
Media Partner: Golf e Turismo, Me-
diakey, il Giornale, The Fiorentine e 
Firenze Magazine, Dove, AD, per 
quanto riguarda la carta stampata; 
Sky, TWI ed European Tour 
Production e Radio Toscana per le 
messe in onda video e radio. Per se-
guire da vicino la manifestazione è 
possibile collegarsi al sito 
www.pontevecchiochellenge.com, 
dove verranno pubblicate non solo le 
informazioni settoriali, ma anche il 
live scoring del torneo, le dichiara-
zioni dei giocatori e le news aggior-
nate sul Conte of Florence Interna-
tional Approach Championship-Ponte 
Vecchio Golf 2008. E’ infine attivo il 
gruppo “Pontevecchio Fans Club” su 
Facebook, dove trovare aggiorna-
menti e non solo. 

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

Anno 4 - numero 196 
martedì 11 novembre 2008 - pag. 14 

www.vetriolo.com


TNS entra a far parte di WPP 
Con l’acquisizione del gruppo TNS da 
parte del gruppo WPP è nata una 
nuova forza nelle ricerche ed 
informazioni di mercato. TNS 
Infratest e TNS Healthcare con-
tinueranno ad operare sul mer-
cato italiano con il proprio mar-
chio e le proprie metodologie 
pur entrando a far parte del 
gruppo Kantar, che raccoglie le 
aziende WPP che operano nelle 
ricerche di mercato, insight e 
consulenza di marketing. Il nuovo 
gruppo sarà presente in più di 80 
paesi e potrà offrire ai propri clienti 
l’accesso ad un patrimonio d’offerta 
e di servizi più completo. “Siamo 
molto orgogliosi di entrare a far par-
te di una realtà così multivariata co-
me quella di WPP – ha affermato 
Fabrizio Morandi, managing director 

di TNS Infratest Italia -  che ci per-
metterà di migliorare ancor più il 

livello di servizio ai nostri clienti.  
Siamo in grado di proporre un’offerta 
unica in quanto specializzata per set-
tori, valorizzata dal network e dall’e-
xpertise internazionale, oltre che 
dall’alto livello di innovazione e dai 
futuri miglioramenti di efficienza di 
servizio che un gruppo di questa por-
tata potrà garantire”. “L’entrata nel 

gruppo Kantar permetterà inoltre di 
ridefinire e guidare il settore dell’in-

formazione ad alto valore aggiun-
to, come leader mondiale nelle 
ricerche ad hoc - ha aggiunto 
Carlo Silenzi, Managing Director 
TNS Healthcare -  proponendo ai 
nostri clienti un sistema completo 
di studio delle attitudini e dei 
comportamenti, visioni strategi-
che di brand positioning e piani 
d’azione operativi”. “Siamo certi 

che questa sia la strada migliore per 
supportare i nostri clienti in momenti 
non facili come quelli che stiamo at-
traversando – ha concluso Morandi - 
momenti che possono essere d’altro 
canto forieri di grandi opportunità 
per le aziende attente e pronte a 
cogliere, nel cambiamento, stimoli e 
spunti di innovazione”. 
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Elizabeth Van Couvering  
Project Manager in MIA Project 
Measurement of Interactive Audience (MIA) Project ha 

scelto Elizabeth Van 
Couvering in qualità di 
project manager. Van 
Couvering è una pi-
oniera di Internet nel 
Regno Unito, essendo 
attiva nel settore dal 
1994 presso agenzie 
pubblicitarie e di pro-
gettazione per Inter-
net, società "punto-
com" e, più recente-
mente, nella ricerca e 
lavorerà a stretto con-
tatto con il comitato 
direttivo di MIA Pro-
ject. MIA  Project è 
un'iniziativa congiunta 
di European Interac-
tive Advertising Asso-
ciation (EIAA) e Inter-
net Advertising Bu-
reau Europe (IAB 
Europe) con l'obiettivo 

di migliorare l'attendibilità di Internet come mezzo pub-
blicitario.  
Aron Park è Anti-Piracy Manager 
AESVI  
AESVI–Associazione Editori Software 
Videoludico Italiana ha annunciato la 
nomina di Aron Park come Anti-Piracy 
Manager dell’Associazione. Park, trenta 
anni, ha iniziato e sviluppato il suo percorso professio-

nale nel campo dell’antipirateria in Microsoft, dove ha 
lavorato per sei anni all’interno della divisione legale, 
occupandosi dapprima di analisi dei prodotti contraffatti 
e successivamente di anti-piracy business intelligence e 
di enforcement sia in campo civile che penale.  
La sua attività si è svolta sia in Italia, sia più recente-
mente nella Western Europe.  
Nel suo nuovo ruolo si occuperà di monitorare gli svilup-
pi della pirateria e della contraffazione dei prodotti vide-
oludici in Italia sia off-line che on-line; sviluppare e im-
plementare il programma di enforcement sui diritti di 
proprietà intellettuale di AESVI a livello nazionale; sta-
bilire relazioni su base continuativa, organizzare 
training e fornire supporto tecnico e legale alle forze 
dell’ordine e alle autorità preposte alla lotta alla pirate-
ria e alla contraffazione a livello nazionale; stabilire re-
lazioni su base continuativa con altre Associazioni ope-
ranti nell’antipirateria sul territorio nazionale; supporta-
re il Segretario Generale di AESVI nelle attività legali, di 
lobbying e di comunicazione nel campo della lotta alla 
pirateria e più in generale della tutela della proprietà 
intellettuale. “L’ingresso di Aron Park in AESVI rappre-
senta per l’industria videoludica un passo importante 
per iniziare ad occuparci in modo strutturato e profes-
sionale del fenomeno della pirateria che sempre più col-
pisce il nostro mercato – ha dichiarato Andrea Persega-
ti, presidente di AESVI – Contando sulla sua competen-
za ed esperienza, siamo certi che riusciremo ad affron-
tare questa nuova e affascinante sfida che si affianca e 
consolida le attività fin qui compiute dall’Associazione”. 
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audience 2025 796 781 2709 2853 4158 4354 1845 

share 18.6 18.7 11.6 18.0 19.3 21.1 16.9 24.0 

 

audience 1114 340 778 1677 1330 2199 2612 611 

share 10.3 8.0 11.5 11.1 9.0 11.1 10.2 7.9 

 

audience 930 245 793 1328 1046 1722 2023 806 

share 8.6 5.8 11.8 8.8 7.1 8.7 7.9 10.5 

Totale  
Mediaset 

audience 4069 1381 2352 5714 5229 8079 8989 3262 

share 37.5 32.4 34.9 38.0 35.4 40.9 35.0 42.4 

 

audience 1976 942 1131 3485 1740 4165 5131 824 

share 18.2 22.1 16.8 23.2 11.8 21.1 20.0 10.7 

 

audience 1415 785 1046 2073 2278 2003 3043 1043 

share 13.0 18.4 15.5 13.8 15.4 10.1 11.8 13.6 

 

audience 1025 208 569 1017 1224 1965 3333 794 

share 9.4 4.9 8.4 6.8 8.3 10.0 13.0 10.3 

Totale Rai 
audience 4416 1935 2746 6575 5242 8133 11507 2661 

share 40.7 45.5 40.7 43.7 35.4 41.2 44.8 34.6 

 

audience 361 152 231 464 484 554 864 387 

share 3.3 3.6 3.4 3.1 3.3 2.8 3.4 5.0 

Altre  
Terrestri 

audience 697 316 401 802 1368 1028 1467 526 

share 6.4 7.4 5.9 5.3 9.2 5.2 5.7 6.8 

Altre  
Satellite 

audience 1202 434 998 1434 2270 1827 2460 722 

share 11.1 10.2 14.8 9.5 15.3 9.3 9.6 9.4 

Anno 4 - numero 196 
martedì 11 novembre 2008 - pag. 17 

www.mcseditrice.it


www.orchextra.it

