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Vodafone torna on air
E’ partita ieri la campagna pubblicitaria di Vodafone dedi-
cata a Family, la nuova opzione tariffaria per la comuni-
cazione delle famiglie.
Anche questo nuovo spot tv si articola intorno al concetto
creativo sintetizzato nel claim che chiude il film: “Con
Vodafone hai sempre di più”. La campagna, che vede il
ritorno in TV di Rino Gattuso negli spot Vodafone, si com-
pone di un primo soggetto a 40” cui faranno seguito altri
due film da 30”. Nel nuovo spot Gattuso sarà alle prese
con “difficili” situazioni di vita quotidiana, da un allena-
mento di karate a una seduta dal dentista, risolte dall’in-
tervento improvviso della famiglia che garantisce a Rino
sempre un aiuto prezioso per il loro superamento. Accan-
to a Gattuso anche una famiglia Vodafone come tante
alle prese con una particolare partita di rugby.
La campagna è sostenuta anche da due soggetti stampa
che riprendono le situazioni raccontate in TV.
Tutti i soggetti sono stati girati a Milano e dintorni, a cura
di Akitafilm con la regia di John Doe, acronimo per un
affiatato trio composto da un regista, un art director e un
copywriter. L’agenzia e’ 1861 United, con la Direzione
creativa di Vincenzo Celli e Peppe Cirillo e la Direzione

creativa esecutiva di Roberto Battaglia e Pino Rozzi.
La musica, è More, More, More cantata da Andrea True
Connection. Su tutte le maggiori emittenti la pianificazio-
ne e’ affidata ad OMD.

Il nuovo posizio-
namento del Con-
sorzio Mortadella
Bologna è stato
ideato da Nadler
Larimer & Marti-
nelli. “Gente che
lavora per la Gen-
te” è il claim che
ne racchiude la
mission. Il lancio
si svolge su più
soggetti stampa e
la campagna ve-
drà una seconda
puntata già nei
primi mesi del
2009. Media a
proseguire, previ-
sta anche affissio-

ne e spot. Centro Media: OMD. Direttore creativo:
Mauro Costa. Art: Roberta Costa. Copy: Rossella Cala-
brò. Fotografia: Mario Ermoli.

Il Consorzio
Mortadella Bologna

in stampa con
Nadler Larimer

& Martinelli
E’ partita la campagna di promozione invernale dell’ente
nazionale per il turismo austriaco: è in onda il nuovo radio
comunicato studiato dall’agenzia Unbranded. Il soggetto “la
pista parlante” introduce una suadente voce femminile che
chiede di essere accarezzata con gli sci, solcata in lungo e
in largo, invitando a scoprire le sue curve e in cambio pro-
mettendo il paradiso. Lo spot radio va ad aggiungersi all’o-
perazione di co-marketing tra Austria Turismo e l’azienda
produttrice di sci Fischer. Questa attività, che si svolge sul
territorio milanese, vede coinvolti diversi taxisti con un paio
di sci montati sul tetto dell’auto. Lo slogan sulle fiancate
invita a provare lo slalom sulle piste austriache piuttosto
che nel traffico caotico della città.

Unbranded promuove
le montagne
austriache

Anno 4 - numero 200
lunedì 17 novembre 2008 - pag. 2

www.agadvertising.it


Influenza, Google, Spot e Paura...
di Francesco Pira
E’ da settembre che vediamo sulla tv
spot di tutti i tipi sul raffreddore e
l’influenza. E’ da mesi che sentiamo
alla radio trasmissioni e pubblicità
che ci incoraggiano a fare il vaccino
per prevenire i malanni all’inizio del-
l’inverno. Nel frattempo il clima in-
stabile, passare dal caldo afoso o
umido, al freddo o alla pioggia ci
rendono nervosi oltre che gocciolanti
(intendiamo dal naso). Eppure la
televisione continua a mandare im-
magini di gente con il naso rosso, il
viso congestionato piena di tosse che
trova immediato riparo in questa o
quella “santa medicina. Poi velocissi-
mamente ci dicono di leggere le av-
vertenze e che questa cura eccezio-
nale ci può portare disturbi. Ma noi
sfidiamo tutti. Non vogliamo per nes-
sun motivo che ci duri il raffreddore
o peggio finire a letto con la febbre.
Ed i telegiornali quando pensiamo di
aver risolto ci creano ulteriori ansie:
“questa non è la vera influenza.
Arriverà e sarà tremenda, anzi insop-
portabile”. C’è un gusto quasi sadico

da parte del telegiornalista o della
conduttrice a farci allarmare.
Nel frattempo ci dicono anche, e
questo lo leggiamo su internet, che
Google con il servizio Trends ha ad-
dirittura realizzato un sistema Flu
Tracker per anticipare di almeno die-
ci giorni, attraverso rilevamenti stati-
stici organizzati con i medici di base
l’arrivo dell’influenza. Per preparaci e
quindi per cercare di evitare l’inghip-
po. Nel senso che questo servizio ,
peraltro attivo dal 2004, ci dice se
per esempio in una zona d’Italia mol-
ti nel motore di ricerca hanno digita-
to la parola influenza o cura. E quindi
significa che sta arrivando il malanno
in quella area geografica. Qualche
dubbio sulla solidità di questa tecnica
ci rimane. Non nascondiamocelo.
Ecco, così per tutto l’inverno conti-
nueremo a farci del male tra pubbli-
cità che inneggiano a nuove soluzioni
e possibilità di sapere come,dove e
quando ci colpirà l’influenza. Ma su
Google Trends c’è chi esprime per-
plessità. Chi invece ha pensato a
questa nuova “diavoleria informati-

ca” sostiene come San Tommaso
“vedere e toccare con mano”.
Ci viene da dire come erano belli i
vecchi tempi quando l’influenza che
arrivava era quasi ben accetta per-
ché potevamo vedere un po’ di tv,
leggere qualche libro e soprattutto
riposare. Oggi invece non possiamo
permetterci di star male. Dobbiamo
prevenire, curare, essere pronti a
lavorare. E qui verrebbe da citare
Ficarra e Picone che su come e quan-
to lavoriamo noi italiani ci hanno co-
struito ore di satira. Probabilmente
anche sulla questione influenza ci
lavoreranno. Magari ci riusciranno a
spiegare come fare a passare indenni
dall’arrivo della nuova influenza. Nel
frattempo noi saremo perennemente
connessi in rete a Google per cono-
scere le tendenze e ci riempiremo la
casa e le borse di medicinali anti in-
fluenza. In fondo è la società dei
consumi. Il mondo globalizzato. Che
c’è di male. Tutto rientra nelle dieci o
venti paure quotidiane che ci tra-
smettono. Tutto in nome della sicu-
rezza…
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London International Award
Un Festival d’Elite che premia senza favoritismi o eccezioni. Nessun Italiano premiato.

di Stefania Salucci
Il London International Award è un
prestigioso premio per la creatività in
Pubblicità, Design e Digital Media che
fa della selettività e della ricerca dell’-
eccellenza i suoi valori differenziali. Il
suo vanto è quello di consegnare po-
chi premi, tanto che non esistono ter-
zi premi e le Silver Statues, i secondi
premi, sono state introdotte solo l’an-
no scorso.
Nato nel 1986, il LIA ha come scopo
dichiarato quello di riconoscere e pre-
miare lavori “without favour or e-
xception”, senza favoritismi o ecce-
zioni.
Un premio che punta tutto sul lavoro
delle giurie, composte da “top creati-
ve people” provenienti da tutto il
mondo che vengono invitati a pre-
miare solo i lavori più ispirati e meri-
tevoli, in modo da non svalutare l’im-
magine dell’Award. Non sorprende,
quindi, che spesso non vengano asse-
gnati alcuni premi.
Un festival d’elite che sta crescendo:
se nella prima edizione avevano rice-
vuto 2.600 iscrizioni da 37 paesi, l’e-
dizione di quest’anno, appena conclu-
sa, ha registrato 17.969 iscrizioni da 81 paesi.
Di tutti gli iscritti solo il 5% è entrato in finale e di questi
solo una l’1,4% è stato premiato con una Silver Statue e
solo lo 0,7% con una Gold Statue.
Sono state premiate solo 19 agenzie, tra le quali emerge
BBDO New York. È la prima volta, in 23 anni di storia del
LIA, che un’agenzia si aggiudica non solo tre Grand Pri-
zes (con "Cables: Food Drop", "Cables: Guns" e 'Cables:
Protest' per BBC World nel Design e Non-Traditional Me-
dia e con 'Voyeur' per HBO nel Digital Media) ma anche
16 Gold Statues e 20 Silver Statues.

Design Grand Prize

Entrant: BBDO New York, New York BBC World
"Cables: Food Drop",
Agency: BBDO New York, New York
Chief Creative Officers: David Lubars/Bill Bruce
Executive Creative Director: Eric Silver
Creative Directors: Steve McElligott/Jerome Marucci
Copywriter: Scott Kaplan
Art Director: Chuck Tso
Illustrator: Elizabeth Berrien

Agency Producers: Jd Michaels/Betsy Jablow
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London International Award
Un Festival d’Elite che premia senza favoritismi o eccezioni. Nessun Italiano premiato.

Bill Bruce, Chief Executive Creative Officer di BBDO New
York, oltre ad aver festeggiato con la sua agenzia il rice-
vimento di questi premi durante la
serata di premiazione, essendo presi-
dente di giuria della categoria Televi-
sion/Cinema e Integrated Media, ha
consegnato a Fallon London il Grand
Prize per Television/Cinema al pluri-
premiato "Gorilla" per la categoria
Confectionery/Snacks.
Ma “Gorilla” è solo uno dei lavori in-
glesi premiati. “L’Inghilterra è una
dei grandi vincitori di quest’anno –
commenta Barbara Levy, Presidente
di London International Awards – Lo
standard dei lavori inglesi è sempre
stato esemplare e (lasciamo in ingle-
se per rendere meglio l’idea) “It just
raises the bar for everyone” ”.
Ad alcuni il LIA potrà forse apparire
come un Premio un po’ snob, ma
nessuno potrà considerarlo passati-
sta o tradizionalista. Tutt’altro: nono-
stante non vantino una storia cin-
quantenaria, sotto certi aspetti po-
trebbero anche essere considerati dei
benchmark di riferimento.
Nel tempo hanno infatti introdotto o eliminato, a seconda
dell’andamento del mercato, vari media e categorie, anti-
cipando in alcuni casi anche Cannes. Basti osservare
quanto spazio abbiano e come siano articolati il Design e
del Packaging Design. Il Design è suddiviso nelle catego-
rie Annual Reports, Brochure/Catalogues (Consumer e
Trade), Direct Mail (B2B e Consumer), Display Merchan-
dising/Installation, Environmental Design, Invitation/
Greeting Cards, Logos, Posters, Stationery, Use of Copy-
writing, Use of Illustration, Use of Typography. Il Pack-
age Design è invece diviso per categorie merceologiche.
All’Italia quest’anno non è stato assegnato alcun premio,
né nel Design, né nelle altre categorie (Integrated Media,

Non traditional Media, Poster & Billboard, Print, Radio,
Television/Cinema).
Restiamo in attesa di vedere se riusciremo a farci notare
nell’imminente Eurobest.

Digital MediaGrand Prize
Entrant: BBDO New York, New York
HBO Voyeur
Agency: BBDO New York, New York
Chief Creative Officer: David Lubars/Bill Bruce
Executive Creative Director: Greg Hahn
Copywriters: Greg Hahn/Mike Smith/David Carter
Agency Art Director: David Carter
Production Company: RSA, New York
Producers: Fran McGivern/David Mitchell
Director: Jake Scott
Senior Creative Directors: Mike Smith/David Carter
Executive Producer: Brian DiLorenzo
Content Producer:Jiffy Luen
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I Vincitori:
Abbott Mead Vickers BBDO London si è aggiudicata una Gold Statue nel Digital, due Silver Statues nel Poster &
Billboard e due nell’Illustration, Print; Agency Republic ha vinto una Silver Statue nel Digital Media come BBH Lon-
don, mentre AKQA ne ha vinte due; a DDB London è stata assegnata una Gold Statue in Integrated Media e una in
Television/Cinema, una Gold e una Silver in Poster & Billboard; Fallon London ha vinto un Grand Prize, una Gold e
una Silver Statue in Television/Cinema; Gcap Media, London Creative e Viking FM si sono aggiudicate ciascuna
una Silver Statue in Radio; Gorgeous Enterprises due Gold Statues in Television/Cinema; Lean Mean Fighting
Machine si è aggiudicata una Gold Statue in Digital Media; Leo Burnett London una Silver Statue in Poster &
Billboard e una in Television/Cinema; M&C Saatchi ha vinto una Silver Statue in Television/Cinema, così come Pe-
epshow Post Productions, Sonny e Th1ng, mentre Ogilvy Group UK una in Non-Traditional Media; Poke si è
aggiudicata due Gold e due Silver Statues in Digital Media; The Partners, infine, una Gold Statue in Non-Traditional
Media.
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E3 firma la prima campagna online di Giessegi
Giessegi Industria Mobili Spa, azienda del settore
“arredamento casa & ufficio”, ha affidato a E3 la realizza-
zione di una campagna pubblicitaria online per promuo-
vere la sua offerta relativa alle camerette per bambini e
alle cabine armadio. L'iniziativa segna l'interesse dell’a-
zienda e più in generale del settore, tradizionalmente
legato al mezzo stampa, a esplorare l'ambiente digitale
come innovativo canale informativo presso il target di
riferimento, nonché come efficace strumento di direct
marketing e canale di vendita diretto. E3 ha studiato per
Giessegi Industria Mobili Spa una strategia di comunica-
zione orientata a garantire una forte visibilità del brand
online, un cospicuo incremento del traffico sul sito e al
contempo generare contatti utili convertibili in nuovi
clienti costruendo un database di prospect a disposizione
per successive iniziative di marketing.

Planning e buying sono a cura dell’agenzia di marketing
ditigile e il piano media prevede il coinvolgimento di siti
ad alto traffico in target (network siti Mediaset), siti spe-
cializzati nell'arredamento (Arredamento.it, Cameret-
te.it), siti femminili tramite Google Site Targeting e Tra-
deDoubler, oltre a un rilevante utilizzo di keyword
advertising attraverso Google AdWords.
La Campagna di Giessegi si struttura in due flight: il pri-
mo sarà online dalla fine di novembre e sarà incentrato
sulla comunicazione relativa alle cabine armadio; il se-
condo sarà online dall’inizio del 2009 fino alla fine di
maggio e sarà dedicato alle camerette per bambini. Per
massimizzare i risultati della campagna E3, che ha realiz-
zato anche il sito www.giessegi.it, ha prodotto per questa
campagna una landing page ad hoc per monitorare i ri-
sultati provenienti esclusivamente da questa iniziativa.
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Camp Rock in
edicola con Tortuga

Bialetti e Girmi in onda
con casiraghi greco&

Bialetti torna in tv per il lancio
di due nuovi prodotti, di cui
uno a marchio Girmi.
Nel primo spot sono protagoni-

sti un giovane e la sua bionda,
dolce metà. Il ragazzo si alza

dal letto per andare a farsi un
cappuccino con la nuova mac-
china, ma una volta lì si ferma
pensando se forse non sia me-
glio una bella cioccolata.
A questo punto il letto si ribalta
facendo scomparire la bionda,
mentre dall’alto piove una mo-
ra; nell’incertezza del giovane
che oscilla fra cappuccino e
cioccolata il letto continua a
girare alternandosi fra le “Due
facce del piacere”, come recita
il claim. Per la regia di Ago Pa-
nini, agenzia casiraghi greco&,
copy Lorenzo Rocchi, art Sa-
mantha Ciarla, direzione creati-
va Cesare Casiraghi, casa di
produzione Mercurio. Lo stesso

gruppo, regista a parte, si è
occupato anche di Girmi per il
lancio della griglia elettrica O-
plà, in cui una donna smette di

essere prigioniera
della griglia, come
se fosse dietro alle
sbarre di una prigio-
ne. Lo spot vuole
mostrare la comodi-
tà del prodotto, che
permette di cucinare
con una griglia ap-
plicabile a qualsiasi
padella.
CREDIT SPOT 1:
Cliente: Girmi Spa,
Prodotto: Bialetti –

Cioccolato e Cappuccino, Agen-
z i a : c as i r a gh i g re c o& ,

Dir.Creativo: Cesare
Casiraghi, A r t -
Director: Samantha
Ciarla, Copywriter:
Lorenzo Rocchi ,
Executive Producer:
Francesco Pistorio,
Producer: Danielle
Joujou, Ass. Pro-
ducer: Simona Mar-
chini, Regia: Ago
Panini, Fotografia:
Paolo Caimi, Montag-
gio: Antonio Di Pep-
po, Postproduzione
Video: Edi, Postpro-

duzione Audio: Green Movie,
Musica: Nicola Tescari, Durata:
1x30” + Rid 1x15”.
CREDIT SPOT 2: Cliente: Girmi
Spa, Prodotto: Opla’, Titolo:
Prigionieri, Agenzia: casiraghi
greco&, Dir.Creativo: Cesare
Casiraghi, Art-Director: Sa-
mantha Ciarla , Copywriter:
Lorenzo Rocchi, Executive Pro-
ducer: Francesco Pistorio, Pro-
ducer: Danielle Joujou, Ass.
Producer: Simona Marchini,
Regia: Regia Interna , Foto-
grafia: Luca Robecchi, Montag-
gio: Massimo Magnetti, Po-
stproduzione Video:Green
Movie, Postproduzione Audio:
Green Movie, Durata: 1x15”.

A poco più di un mese dalla prima del Disney
Channel Original Movie, Camp Rock è diventa-
to un mensile. Al suo interno, servizi fotografici
dedicati ai protagonisti del film, curiosità dal
backstage, test, quiz, articoli e suggerimenti
per diventare una rock star.
“Le star di Camp Rock rivivono in questa rivista,
che regala immagini, emozioni e approfondimenti
sui temi del film che sta conquistando i tweens di
tutto il mondo – ha affermato Veronica Di Li-
sio, direttore responsabile del nuovo magazine
– I valori principali dell’original movie di Disney
Channel, come la forza dell’amicizia, le passio-
ni da coltivare, il sostegno della famiglia, il po-
tere della musica, vengono riproposti nel gior-
nale nelle sezioni più interattive con giochi e
test dove i lettori sono invitati a immedesimar-
si nei protagonisti. E per i prossimi numeri ab-
biamo in serbo future iniziative con i nostri let-
tori per ricreare con il giornale la stessa voglia
di musica che anima il film”. Camp Rock
Magazine è nato con l’intento di tradurre e tra-
sferire i valori emersi dal nuovo Disney Chan-
nel Original Movie alla carta stampata, con l’o-
biettivo di coinvolgere e far emozionare i ra-
gazzi e ragazze fra gli 8 e i 13 anni.
Il magazine è stato ideato e sviluppato in Italia
dal team edito-
riale Global
Magazines di
Disney Publi-
shing Worldwi-
de di Milano, in
coordinamento
con Disney
Channel Brand
Management di
Burbank. Tra il
2008 e 2009
sarà pubblicato
in ventidue
Paesi (dal Mes-
sico a Singapo-
re, dall’Austra-
lia alla Svezia).
Per il lancio del
mensile in Italia è prevista una campagna
marketing che coinvolge stampa ed edicola.
La campagna stampa è stata ideata dall’agen-
zia Tortuga, che sarà pianificata sulle testate
Disney in target. Inoltre, sono previste attività
promozionali nelle edicole, con locandine e ma-
xi-fustellati. Camp Rock Magazine, una minise-
rie di sei numeri, è in edicola a partire da oggi
al prezzo di € 2,00 con in omaggio plasticard.
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E’ partita il 27 ottobre la campagna pubblicitaria Noberasco, su affissione
(Milano e Genova), stampa (consumer e trade) e tv (Mediaset). L’immagi-

ne di marca e la filosofia dell’-
azienda di Albenga sono pro-
tagoniste dell’ondata di colore
e di naturalità espressi dal
claim ”Chi mangia Noberasco
vive a colori”. Gli investimenti
pubblicitari sono tesi anche a
rafforzare il posizionamento
di Viva la prugna. Creatività:

RBA Advertising, RBA Design e RBA Interactive che cura la comunicazione
integrata dell’azienda. A ottimizzare gli investimenti, è intervenuta M,C&A
MediaVest, scelta da Noberasco come nuovo partner media.

Manuela Arcuri ha posato per un ser-
vizio fotografico a Roma finalizzato al
lancio della nuova linea classica di

lingerie Lormar. Il servizio, realizzato
da Paolo Esposito, è il primo passo di
una campagna pubblicitaria, studiata
dal team creativo di Wake Up, che si
articolerà in diverse affissioni e pre-

MySpace.com ha annunciato la
disponibilità a livello mondiale
della soluzione integrata MySpa-
ce Mobile per gli smartphone
BlackBerry di Research In Mo-
tion, che offre agli utenti la pos-
sibilità di rimanere connessi alla
community on-line sempre e o-
vunque. Un’interfaccia persona-
lizzata consentirà agli utenti di
accedere a funzionalità come la
ricezione di aggiornamenti e l’in-
vio di messaggi al proprio
network in tempo reale, oltre al
caricamento di fotografie sul
proprio profilo MySpace diretta-
mente dallo smartphone.

“Questa nuova applicazione, svi-
luppata appositamente per Bla-
ckBerry, porta l’esperienza mo-
bile di MySpace su un livello del
tutto nuovo - ha dichiarato Tra-
vis Katz, Managing Director di
MySpace International - Grazie a
questo importante traguardo per
la crescita di MySpace Mobile,
da oggi i 120 milioni di utenti
attivi su MySpace godranno di
un accesso facilitato ai profili
degli amici, alle fotografie e ai
contenuti ovunque si trovino e in
ogni momento”. Visitando il sito
www.blackberry.com/myspace
dal proprio Browser BlackBerry è

MySpace Mobile per gli
smartphone Blackberry

WakeUp e
Manuela Arcuri

per Lormar

Noberasco: la campagna
con RBA e M,C&A MediaVest
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Panariello e Incontrada:
i nuovi sketch per Wind

E’ in onda un nuovo episodio della campagna
Wind d’autunno che vede ancora protagonisti
Giorgio Panariello, nuovamente nei panni
della signora Italia, e Vanessa Incontrada.
Sedute nel salone di bellezza anni ’60, si
scambiano sotto il casco del parrucchiere
pettegolezzi e gossip. La signora Italia ne ha
per tutti e Vanessa la invita a parlare, parla-
re, parlare… Al centro dello spot, l’offerta
Promo Card: destinata al mercato consumer,
offre, per un mese, 10 centesimi di ricarica
per ogni minuto di telefonate effettuate.
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Momentum ha portato
Gazzetta dello sport

all’Eicma 2008
Momentum Italia ha ideato e realiz-
zato gli stand moto e ciclo di Gaz-
zetta dello Sport, in
occasione dell’EICMA
2008, che si è tenuto
alla Fiera di Rho dal 6
al 9 novembre. Alla
base della progetta-
zione dello stand mo-
to vi era l’idea di tra-
smettere il forte col-
legamento esistente
tra Gazzetta e il mon-
do del motociclismo.
Nello stand si sono
avvicendati, tra gli
altri, Marco Melandri
e Max Biaggi. Lo stand ciclo era in-
vece centrato sul Centenario del
Giro d’Italia, sulla sua storia foto-

grafie di momenti storici della corsa
ciclista di cui il quotidiano è main

sponsor. Erano inoltre esposti an-
che il trofeo del Giro 2009 e la bici
Cervelo disegnata per il centenario.

DJ set, commedia, canto, moda e cartoni animati si fondono in un tour o-
spitato dalle serate delle 'Four Roses Girls', collettivo artistico al femminile
creato dal bourbon whiskey. Per raggiungere il clienti, l’azienda ha affidato
all'agenzia milanese MAD la realizzazione di un tour in 4 tappe che vede una
girl band – formata dalle quattro performer milanesi Giulia, Domitilla, Blon-
die e Biancaneve - prendere il controllo del dance floor con uno spettacolo
che mixa musica, danza e teatralità con tocchi di burlesque, sullo sfondo del-
la cultura pop dei cartoni animati anni '80, da Occhi di gatto a Jem e le Holo-
grams, che ne ispira le movenze e i costumi di scena. Ogni tappa del tour,
che avrà inizio il 17 dicembre ai Magazzini Generali di Milano e toccherà Fi-
renze, Torino e Roma, si articolerà in uno show in due atti. Il brand manager
di Four Roses, Simone Oltolina, ha affermato: “La nostra esperienza ci dice
che, in molti locali e club che fanno tendenza, c'è un folto pubblico stanco di
bere omologato ed è a questo target che si rivolge Four Roses, un bourbon
che miscela qualità e tradizione con un carattere irriverente. Vogliamo dialo-
gare con questi giovani spesso annoiati da attività di marketing convenziona-
li, ma attenti a quei brand che sono capaci di distinguersi e comunicare in
modo originale la propria unicità”. Oltre al tour, l'agenzia MAD ha realizzato
una campagna stampa con protagoniste le quattro ragazze della rosa che
sarà pianificata su magazine di nicchia dal carattere alternativo e di ricerca,
come il gusto ricco di Four Roses. Le tappe: 17 dicembre 2008 a Milano -
Magazzini Generali, 16 gennaio 2009 a Firenze – Doris 19 febbraio 2009 a
Torino – Lapsus, 24 marzo 2009 a Roma - Akab Crediti:
Agenzia: MAD Agency, Direttore artistico: Ivano Atzori, Fotografo di campa-
gna: Serena Pezzato, Ufficio stampa per il progetto: Probeat Agency.

Four Roses Girls Tour:
il gruppo Pernod Ricard
si promuove nei locali

L’innovazione, il marketing, le nuove
sfide che il web 2.0 propone oggi alle
aziende: questi i temi centrali dello,
SMI Day, che si terrà a Milano il 2 di-
cembre. L’incontro si presenta come
un’occasione di dibattito sul ruolo del-
le nuove tecnologie, dei nuovi modelli
di relazione impresa – consumatore,
degli approcci web 2.0 e sulle nuove
opportunità di business che questi
offrono alle aziende. Il mondo mana-
geriale italiano potrà prendere parte
ad un momento di confronto con do-
centi e speaker di fama internazionale
come Venkat Ramaswamy, professore

di Marketing presso la Ross School of
Business - University of Michigan e
autore del libro “The Future of Com-
petition”, che parlerà alla platea della
co-creazione di valore tra consumato-
re e impresa. L'evento riunirà alcune
fra le aziende italiane che hanno sfrut-
tato le potenzialità del web 2.0, otte-
nendo ritorni sul piano commerciale
nonché su quello organizzativo-
gestionale. Tra le best practice pre-
senti: Bari l la, Costa Crociere,
Microsoft Advertising, Telecom, Rai,
Google Enterprise, Coca Cola, Gener-
tel, che illustreranno i diversi risvolti
dell'innovazione, partendo da quella
avvenuta nelle strategie di marketing,
nei modelli manageriali e nella crea-
zione di nuovi mercati. Tra i key to-
pics: i nuovi strumenti offerti dal web
2.0, le nuove strategie per l'engage-
ment del cliente, la value innovation,
l'experience co-creation come nuovo
modello di interazione impresa – con-
sumatore, l’enterprise 2.0 e le modali-
tà innovative di sviluppo business.

Fare business
con il Web 2.0:

se ne parla
allo SMI Day
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E’ stato siglato un accordo di collabora-
zione tra habbo.it, la community vir-
tuale per adolescenti in Italia, e 10-
5.net. La partnership prevede una se-
rie di iniziative congiunte destinate agli
utenti dei due siti e agli ascoltatori del-
la radio. In particolare, nella
community sarà presente il “player” di
Radio 105 brandizzato Habbo, con la
possibilità di avere accesso alle news e
di ascoltare i brani in onda sull’emit-
tente. Gli utenti del sito potranno inol-
tre creare e proporre un palinsesto o
una playlist ideale per le web radio
“105Hits” e “105 Best for You”. Inoltre
verranno organizzate alcune videochat
con i DJ dell’emittente, tra cui Giusep-
pe e Ringo, lanciato su entrambi i siti il
concorso “Crea il Jingle”. In Habbo.it
l’emittente avrà a disposizione una
“area pubblica” nell’hotel virtuale de-
nominata “105 SunSet Cafè” completa-
mente brandizzata e con il billboard
linkato al sito dell’emittente. La radio
potrà informare gli utenti di Habbo cir-
ca le proprie iniziative attraverso appo-
site news e la presenza di banner e
messaggi sulla consolle degli utenti.
“Siamo particolarmente soddisfatti del-
la partnership raggiunta con 105.net -
ha dichiarato Franco Denari, Country
Manager di Habbo.it - . I nostri utenti
vivono costantemente dentro la musica
ed hanno sempre espresso il desiderio
di avere una Habbo Radio. Siamo sicuri
che questo progetto aprirà la strada
all’ingresso completo della musica an-
che nella nostra community virtuale”.

Blu Pubblicità & Comunicazione si è aggiudicata la gara indetta da ATLAZIO
per la realizzazione della campagna pubblicitaria finalizzata alla promozione
di sagre e feste tradizio-
nali che hanno luogo
ogni anno nella regione
Lazio. La campagna,
presente dal 12 novem-
bre su affissione dinami-
ca, metropolitana di Ro-
ma e spot in animazione
all’interno delle stazioni
metro, vede l’inserimen-
to nel visual, all’interno
di una cartina stilizzata
del Lazio, tutti i 378 comuni della regione. Il claim “Tutto il Lazio è Paese”
invita a scoprire le tradizioni della regione.

Partnership tra
habbo.it e
105.net Con il progetto Green Wood,

(Ethic) ha scelto di destinare una
percentuale del guadagno realizza-
to dai negozi nello scorso perio-
do natalizio, a favore del rimbo-
schimento di una delle aree ita-
liane maggiormente colpite da-
gli incendi dell’estate 2007, sti-
pulando un accordo con Legam-
biente. Nello specifico, per ogni
scontrino emesso dal 20 dicem-
bre 2007 all’8 gennaio 2008
all’interno dei propri punti ven-
dita, 60 negozi in tutta Italia,
(ethic) ha deciso di devolvere
25 centesimi al progetto. La
somma raccolta ha dato la possibi-
lità di acquistare lecci e pini d’Alep-
po, che andranno a ripopolare il

parco urbano di Monte Sant’Angelo
in provincia di Foggia, zona marto-
riata gravemente dagli incendi del-

la stagione estiva 2007, con un
danno al patrimonio boschivo di
oltre mille ettari.

(ethic) e Legambiente
insieme per Green Wood

People Group Srl ha avviato un progetto di fusione con il gruppo CMT. L’intento è quello di creare una nuova articola-
zione di servizi nel mercato della consulenza attraverso sinergie operative: un’unica strategia commerciale, un’unica
visione delle strategie di marketing capaci di focalizzarsi su specifici target e segmenti di clientela sensibili all’utilizzo
dello sport in termini di veicolo di comunicazione, pubbliche relazioni ed interessate al mondo della formazione azien-
dale attraverso la tecnica dell’outdoor training.

People Group fa il suo ingresso in CMT

Blu Pubblicità invita
tutti in Lazio
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di Anna Tita Gallo
Si trova on-line all’indirizzo www.creathead.it ed è una
community dedicata alla creatività, a chi la produce ma
anche a chi la cerca, ai creativi ma anche alle aziende. I
creativi possono presentarsi e proporre al suo interno i
propri lavori, il proprio modo di intendere la Creatività; le
aziende, da parte loro, hanno a disposizione una vetrina
di professionisti per scegliere a chi affidare la propria im-
magine. Nata dalla mente di Dario Preda, amministratore
di Agenzia Brand, Creathead si pone come punto di con-
tatto tra chi di creatività vive quotidianamente. A quattro
anni dal suo esordio, il suo fondatore ne svela l’identità,
tra bilanci e i progetti in cantiere.

Com’è nata Creathead? “Creathead è nata per molti
motivi concomitanti. Innanzitutto, la crisi economica che
si prospettava alla fine del 2001 aveva generato in tutto
il settore della comunicazione una sensazione di inevita-
bile cambiamento, che poi si è dimostrata non una sensa-
zione ma una verità. La mia risposta è stata la rivaluta-
zione della parte più evoluta del nostro sistema neurove-
getativo che come dice il neuro scienziato Pfenninger è la
creatività. In secondo luogo, ricevevo continuamente e
continuo a ricevere decine e decine di CV di giovani e
meno giovani che cercavano e cercano di realizzare un
loro sogno: giocare con il flipper della creatività applicata.
Inoltre, pur non essendo anziano, credo che quanto si è
imparato negli anni e che si chiama esperienza vada tra-
sferito ad altri. Ecco un buon motivo per creare un canale
di comunicazione con chi ha meno esperienza e con chi
per il semplice motivo di essere lontano dalla nostra pic-
cola mela (Milano) non poteva nemmeno sfiorare l’argen-
tea pallina (del flipper). Infine, l’ultima ragione è la pas-
sione per il mio lavoro e il piacere che traggo dal vedere
crescere questa creatura”.

Quali sono i suoi obiettivi? “Ogni volta che mi do degli
obiettivi, dietro l’angolo ne scopro di nuovi, il primo e più
importante è: vivere la creatività. Crescere e moltiplicare
la community. Offrire servizi utili ai creativi. Offrire op-
portunità ai creativi e alle aziende. Nell’immediato lance-
remo la possibilità di segnalare e caricare contest o con-
corsi nel settore della comunicazione e dintorni per offrire
alla community un ampio ventaglio di opportunità. Prossi-
mamente aprire contest on-line da parte della community
ma anche di altre agenzie, studi, professionisti. Nei pros-
simi giorni sarà anche aggiornata la “Vetrina dei creativi”
con la possibilità di inserire i video di YouTube, linkarsi ai
maggiori portali quali MySpace, Facebook etc”.

Quanti iscritti conta al momento? Vengono selezio-
nati? “Attualmente sono circa 4900 e vengono seleziona-
ti anche se non ci sono particolari problemi perché il pas-
saparola è all’interno della community dei creativi profes-

sionisti. Ogni giorno i nuovi iscritti e coloro che aggiorna-
no l’iscrizione vengono valutati e visionati”.

La community coinvolge le aziende. Come funziona
questo meccanismo? Quali risultati ha portato fino-
ra? “Le aziende più curiose hanno sperimentato la
community con ottimi risultati. Nella nuova sezione Area
Partner, le stesse possono inserire il loro contest e inter-
pellare la community gratuitamente. Alcuni servizi quali
quello di invio DEM, area riservata per la raccolta degli
elaborati e supporto dello staff sono a pagamento”.

Tracciamo un bilancio di questi quattro anni di atti-
vità e parliamo degli obiettivi futuri. “Il bilancio è
buono per non dire ottimo: una community indipendente,
migliaia di creativi sempre più qualificati, un trend positi-
vo di contest attivi, i primi inserzionisti di pubblicità, con-
sapevolezza e credibilità in crescita, direi che ci sono tutti
i presupposti per essere orgogliosi. E poi a breve, prepa-
riamoci all’apertura di una community tutta spagnola”.

Per i creativi la creatività è una droga,
per gli altri un obbligo

Ecco i retroscena di Creathead, la community fondata quattro anni fa da Dario Preda
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Qualsiasi community nasce con
un intento di condivisione. Nel
caso di Creathead, possiamo dire
che la creatività condivisa si ri-
produce? Da creatività può na-
scere creatività? “Ci andrei molto
cauto. A mio avviso la creatività può
ispirare creatività, ma i creativi sono
come sappiamo molto individualisti.
Ci sono avvisaglie di relazioni di la-
voro e anche di altro tipo, ma una
vera e proprio orgoglio di apparte-
nenza ancora no. Spero a breve di
lanciare un progetto che metta alla
prova questo lato (ancora oscuro)
della community”.

Ma cos’è per lei la “Creatività”?
“Creatività come cambiamento.
Cambiare lo status quo presuppone
qualcosa di nuovo, essere creativi
non vuol dire innovare totalmente,
significa per me cambiare, evolvere”.
Crede ci sia molta sete di origi-
nalità delle idee creative al mo-
mento? “Credo che sarebbe neces-
sario se non indispensabile, ma il
cambiamento crea ansia. Siamo tutti
più tranquilli, e in particolar modo lo
sono le aziende e i manager, se ogni
giorno nelle tasche entrano soldi,
amori, divertimenti, ecc, senza fare
fatica e senza mutare le abitudini. Se
non siamo proprio costretti non ci
muoviamo dal nostro bozzolo, dalle

abitudini. Guardate in America, “Yes
We Can” ha avuto successo e ha por-
tato ad un cambiamento radicale di
leadership solo perché non c’era al-
ternativa. O si cambia o si torna in-
dietro. La creatività serve solo per
distinguersi, altrimenti si continua
con l’USP. La creatività per i creativi
è una droga, per gli altri è un obbli-
go”.
Quando, secondo lei, la creatività
risulta vincente? Può farci qual-
che esempio? “Come dicevo sopra,
l’idea vincente ha in se i germi del
successo, basta guardarsi attorno e
lo capiremo. Comunque la si pensi,
la creatività Obama è un bel’esempio
di creatività di successo”.
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in
riferimento alla chiusura del 30/12/2006.

Mondadori: nei primi 9 mesi utile flette a 58,8 mln
di euro, ricavi in calo del 5,1%
Il gruppo editoriale guidato da Marina Berlusconi annun-
cia per i primi 9 mesi del 2008 un utile netto in calo del
16,1% a 58,8 milioni di euro contro i 70,1 milioni regi-
strati nello stesso periodo di un anno fa. In flessione nel
periodo in esame anche per il giro d'affari pari a 1,368
miliardi, -5,1% rispetto a 1,441 miliardi del 30 settembre
2007. A livello di marginalità, da gennaio a settembre
2008 l'ebitda di Mondadori accusa una flessione del 9,8%
a 168,8 milioni di euro.

Caltagirone Editore: nei primi 9 mesi utile
pre-tasse a 21,8 mln
Caltagirone Editore ha chiuso i primi 9 mesi del 2008 con
un utile ante imposte di 21,8 milioni di euro (38,8 milioni
di euro nei primi nove mesi del 2007), un margine opera-
tivo lordo a 25,5 milioni di euro (37,4 milioni di euro nei
primi nove mesi del 2007) e ricavi a 217,9 milioni di euro

(239 milioni di euro nei primi nove mesi del 2007). Esclu-
dendo i risultati della società B2Win, ceduta nel luglio
2007, i ricavi al 30 settembre 2007 ammontavano a 23-
4,9 milioni di euro e il margine operativo lordo si attesta-
va a 36,7 milioni di euro.

Mediaset, acceso il canale tunisino con sede
in Lussemburgo
L'accordo annunciato a primavera per l'ingresso del grup-
po italiano e Tarak Ben Ammar nel canale satellitare tuni-
sino, Nessma Tv, prende forma. Il gruppo di Cologno ha
definito l'impalcatura societaria, che vede la sede della
nuova società in Lussemburgo. Mentre il palinsesto è an-
cora in fase di definizione e partirà a marzo 2009. L'emit-
tente raggiungerà circa 8 milioni di telespettatori in Alge-
ria, Libia, Marocco e Tunisia e aspira a diventare il primo
canale di intrattenimento nel mondo arabo mediterraneo.

Fastweb, firmato accordo con Eutelsat per
diffusione banda larga
Fastweb, attraverso la controllata Skylogic, ha firmato un
accordo con la francese Eutelsat Communication per la
diffusione della banda larga. In particolare, l'accordo
punta a estendere nel territorio italiano la copertura dei
servizi in banda larga, grazie al collegamento satellitare
Tooway.

Seat: -3,5% a 411,4 mln l'ebitda nei primi 9 mesi
'08, utile scende a 11 mln
Ricavi in lieve calo per Seat Pagine Gialle nei primi 9 me-
si del 2008 a 986,7 mln di euro, in marginale calo (-1%)
rispetto all'analogo periodo 2007. L'ebitda è sceso del
3,5% a 411,4 mln, mentre l'ebit si è attestato a 223,6
mln (-15%). Il risultato netto di periodo è stato positivo
per 11 mln dai +23,9 mln dei primi 9 mesi 2007. L'inde-
bitamento finanziario netto si è attestato a 3,105 mld dai
3,274 mld di fine 2007.

Fullsix: nel III trimestre ricavi scesi del 13,7%,
rivisti obiettivi
Fullsix, società attiva nella comunicazione integrata e
multicanale, ha riportato una debole trimestrale. Nel ter-
zo trimestre dell'anno i ricavi sono scesi del 13,7% a 3,2
milioni di euro. L'Ebitda è negativo per 2 milioni contro i -
1,2 milioni del corrispondente periodo del 2007, e l'Ebit è
peggiorato passando da -1,4 a -4 milioni. L'utile netto è
invece salito, passando a 15,9 milioni da una perdita di
5,6 milioni. Alla luce dell'andamento di questi ultimi me-
si, il gruppo ha rivisto gli obiettivi: "Pur confermando un
incremento dei ricavi e un primo miglioramento dei mar-
gini rispetto all'esercizio precedente, l'Ebitda e di conse-
guenza il risultato netto non potranno subire significative
inversioni di tendenza nell'ultimo trimestre".

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 200-
8

var%
settimana-

le

BUONGIORNO -70,09% ▼ -1,06% ▼

CAIRO COMMUNICATION -52,77% ▼ -0,73% ▼

CALTAGIRONE EDIT -51,92% ▼ -4,87% ▼

CLASS EDITORI -51,04% ▼ -7,48% ▼

DADA -58,29% ▼ -10,22% ▼

DIGITAL BROS -38,82% ▼ 3,31% ▲

EUTELIA -87,21% ▼ -9,05% ▼

FASTWEB -34,96% ▼ -0,55% ▼

FULLSIX -61,61% ▼ 1,49% ▲

GR EDIT L'ESPRESSO -60,88% ▼ -4,32% ▼

MEDIACONTECH -76,16% ▼ -9,71% ▼

MEDIASET S.P.A. -40,70% ▼ -3,65% ▼

MONDADORI EDIT -51,07% ▼ -4,60% ▼

MONDO TV -66,38% ▼ 4,90% ▼

MONRIF -50,85% ▼ 0,00% =

POLIGRAFICI EDIT -58,90% ▼ -0,43% ▼

RCS MEDIAGROUP -54,84% ▼ 1,43% ▲

REPLY -23,48% ▼ -3,71% ▼

SEAT PAGINE GIALLE -76,16% ▼ -3,01% ▼

TELECOM ITALIA MEDIA -58,99% ▼ -2,60% ▼

TISCALI -61,71% ▼ -6,48% ▼

TXT E-SOLUTIONS -39,62% ▼ 2,97% ▲
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Con RDS una giornata speciale con i Take That
RDS per la particolare occasione del
concerto di presentazione dell’ultimo
album dei Take That, The Circus, il
1° dicembre prossimo alcuni ascolta-
tori di RDS voleranno a Londra, e da
qui in treno lungo la Manica fino a
Parigi dove assisteranno al concerto
e sosteranno per la notte in hotel per
ripartire il giorno dopo alla volta del-
l’Italia. Il treno è un treno speciale,
interamente riservato ai fan, e RDS
seguirà il viaggio con collegamenti
audio tra la radio e il conduttore che
accompagnerà i vincitori. Parte oggi,
infatti, il concorso che si concluderà
il 23 novembre. Quando andrà in
onda un brano della band inglese,
nella fascia compresa tra le 14:00 e
le 16:00, gli ascoltatori potranno
inviare un sms con la parola “Take
That” e concorrere per vincere l’e-

sclusivo evento a Parigi. Sempre nel-
lo stesso periodo sarà possibile par-
tecipare anche ad un concorso on-
line sul sito www.rds.it. In questo
caso è previsto, per i vincitori, il
viaggio aereo direttamente per Pari-
gi, il soggiorno in hotel e il biglietto
per assistere al concerto. Dal 24 al
27 novembre, inoltre, RDS
trasmetterà in anteprima
esclusiva per l’Italia il nuo-
vo album The Circus, in u-
scita nei negozi il 29 no-
vembre. In questo caso gli
ascoltatori avranno la possi-
bilità di vincere l’album par-
tecipando a un gioco. L’in-
tera operazione promozio-
nale è realizzata dalla radio
in collaborazione con la ca-
sa discografica del gruppo,

la Universal Music, e beneficerà di
una campagna stampa, in formato ½
pag a colori sui maggiori quotidiani
nazionali (Repubblica, Metro, Mes-
saggero, Tuttosport), sostenuta dall’-
emittente radiofonica e pianificata
fino al 22 novembre 2008 con la cre-
atività di Roncaglia e Wijkander.
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audience 2387 872 510 2927 3026 3981 6218 3136

share 23.8 18.6 11.0 20.2 26.7 22.7 25.5 32.3

audience 1056 446 712 1719 1416 1676 2328 751

share 10.5 9.5 15.3 11.9 12.5 9.5 9.5 7.7

audience 713 227 319 883 1109 977 1854 698

share 7.1 4.8 6.9 6.1 9.8 5.6 7.6 7.2

Totale
Mediaset

audience 4156 1545 1541 5529 5551 6634 10400 4585

share 41.5 33.0 33.2 38.2 49.0 37.8 42.6 47.2

audience 1985 1152 855 3114 1773 4345 4784 1554

share 19.8 24.6 18.4 21.5 15.6 24.7 19.6 16.0

audience 991 831 698 1633 774 1941 2403 507

share 9.9 17.7 15.0 11.3 6.8 11.1 9.8 5.2

audience 969 228 424 1586 502 1818 2862 1077

share 9.7 4.9 9.1 11.0 4.4 10.4 11.7 11.1

Totale Rai
audience 3945 2211 1977 6333 3049 8104 10049 3138

share 39.4 47.2 42.6 43.7 26.9 46.2 41.1 32.3

audience 267 162 162 439 525 340 336 314

share 2.7 3.5 3.5 3.0 4.6 1.9 1.4 3.2

Altre
terrestri

audience 585 323 292 899 706 890 1235 590

share 5.8 6.9 6.3 6.2 6.2 5.1 5.1 6.1

Altre
Satellite

audience 994 424 664 1246 1484 1495 2136 919

share 9.9 9.1 14.3 8.6 13.1 8.5 8.7 9.5
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