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di Fabio Muzzio 
 
E’ stato presentato venerdì scorso, nella sede di TP a 
Milano, il progetto TP Domani, che viene riservato agli 
studenti universitari e ai giovani professionisti. 
TP, che, come sottolinea il suo Direttore generale 
Maurizio Rompani, non è un’associazione vecchia, ma 
una vecchia associazione con i suoi 64 anni di vita, 
guarda avanti. Come invece puntualizza il suo Presidente 
Biagio Vanacore, è l’unica realtà solo italiana e diffusa 
capillarmente in ogni regione: per questo vuole proporsi 
come punto di riferimento per chi desideri intraprendere 
la carriera della comunicazione in uno dei possibili 
aspetti. A testimonianza del nuovo corso intrapreso, 
sono state messe in atto diverse iniziative; tra queste si 
inserisce la novità della collaborazione tra i pubblicitari 
professionisti e il mondo universitario delle facoltà di 
Scienza della Comunicazione della triennale, TP domani, 
appunto, che verrà formalizzato durante la Convention 
a San Patrignano dal 26 al 28 giugno prossimi. 
TP, tra le altre cose, vanta il maggior numero di gio-
vani tra i propri associati, ben 132, che rappresentano 
il 7% sul totale degli iscritti, a testimonianza ulteriore 
delle parole di Rompani. 
Il desiderio di aprirsi al mondo giovane, compreso quello 
dei giovani professionisti, non come immagine, ma fattiva 
realtà, è ricorrente nelle parole di Vanacore che, alla 
presentazione del progetto, ha lasciato alle curatrici 
Imma D’Angelo e Arianna Panacea il compito di 
illustrane i contenuti e i propositi: tale progetto 
permetterà alle promesse di lavorare a stretto contatto 
con chi ha esperienza. 
L’idea fondante di Tp domani è partita dal chiedersi 
quali bisogni abbiano i giovani e ne sono stati individuati 
tre: conoscere, crescere ed esprimersi. Da qui sono sta-
ti individuati 4 asset importanti: creare relazioni, gene-
rare contatti, offrire prospettive di crescita professionale 

e fare vetrina. A esercitare un ruolo fondamentale sarà 
il sito TP, luogo nel quale saranno inseriti materiali e 
offerte concrete opportunità per illustrare il proprio la-
voro, inserire i propri C.V.. Le prime azioni, che nasce-
ranno dalla collaborazione avviata con alcuni atenei ita-
liani (quasi tutti al momento quelli che hanno tra la pro-
pria offerta formativa Comunicazione) sarà l’azione di 
recruitment, che proseguirà durante la Convention per 
giungere, come espresso nei desideri di Vanacore, alla 
creazione di Organismo direttivo dei giovani, con un 
membro interno alla giunta Nazionale dell’Associazione. 
Ai giovani verrà, inoltre, offerta la possibilità di 
partecipare alle giornate TPYoung nazionali, un'area 
riservata nel sito e la partecipazione al Blog TP. 
Un aspetto importante, poi, è dato dagli accordi con le 
associazioni No profit, che diventeranno  interlocutori 
privilegiati presso i quali i giovani studenti potranno 
svolgere la loro prima esperienza professionale. 
Agli studenti sarà richiesta una quota associativa 
simbolica, valida per tutti gli anni del corso triennale. 
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di Anna Tita Gallo 
 
Street marketing. Guerrilla marketing. Viral marketing. 

Parole. Con un suono melodioso. 
Per di più inglesi, che fanno sem-
pre colto. Ma poi, nella pratica, 
cosa dobbiamo sopportare? La 
risposta la scrivo già all’inizio: 
dobbiamo sopportare di tutto. E 
non certo perché la pubblicità 
invada davvero le strade e si 
propaghi come un virus, come 
dovrebbe essere dando retta alle 
definizioni. Di guerrilla marketing 
e simili, in certe iniziative, c’è ben 
poco. Bastano tre o quattro host-
ess in minigonna su un mezzo 
qualsiasi per fare street market-

ing? Io quella la chiamerei (un po’ banalmente, non me 
ne vogliate) ‘distribuzione di prodotti omaggio’. Ma come 
si fa una guerrilla vera? A me viene in mente Che 

Guevara in Bolivia con suoi i fedeli seguaci.  
Patria o muerte. E in effetti l’effetto dell’adv sulle strade 
dovrebbe essere di pari portata. Un fiume in piena, tra-
volgente, impossibile da ignorare.  

Ecco, fermiamoci su questo punto.  
Se voglio 
promuovere 
una palla da 
rugby posso  
decidere di 
investire il 
mio denaro 
in street o 
guerrilla mar-
keting, ma 
non bastano 
certo un paio 
di pseudo-
sportivi in tuta che si passino la palla da un lato all’altro 
della strada. Potrà risultare invadente, si potrà riuscire a 
non passare inosservati, può anche portare i passanti a 
chiedersi di cosa si tratti. Ma non basta. Non basta pro-
prio. Serve il salto di qualità.  
Manca il solito ingrediente magico e neanche tanto se-
greto. Manca quel pizzico di creatività che permette di 
distinguersi, di far breccia. Non importa quanto un pro-
dotto sia utile o ‘comprabile’. Spesso la curiosità è la mic-
cia che spinge ad acquistare anche la spazzatura, pagan-
dola a peso d’oro. Un marketing che esce dai media in 
senso stretto e si riversa nelle strade dovrebbe essere, 
almeno in teoria, il modo più accattivante possibile per 
rendere appetitoso un oggetto qualsiasi, sia esso un film 
o una confezione di prugne secche. Quello che mi lascia 
perplessa è la quantità di iniziative che si fregiano dell’e-
tichetta di ‘guerrilla’ e che si spacciano per innovative. 
Nella maggior parte dei casi, dopo aver letto la descrizio-
ne, guardando la ‘prova su strada’ si resta delusi. 

Guerrilla marketing. ADVictoria o muerte? 
 
Cantateci sopra, ballate. O togliete l’audio.  
Ma, per favore, imparate il ritornello 
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Non tocchiamo l’argomento Investimenti, visto che anche 
qui il ritornello è il solito: le agenzie che sono già ‘pezzi 

grossi’ dell’adv 
hanno il coltello 
dalla parte del 
manico, posso-
no farsi pagare 
un nome, un 
brand, un mar-
chio di fabbrica. 
Ma è sempre 
garanzia di qua-
lità? Spesso ho 
trovato geniali 
le trovate di 
agenzie di pic-
coli paesi, ai 
margini, che 
magari stenta-
no a trovare 

clienti, mentre mi sono chiesta come facciano i grandi 
nomi a spacciare per creatività certi artifici che saprebbe 
confezionare qualsiasi smanettone che si diverte con 
Photoshop. Eppure gira così. Tutto questo non significa 
screditare le agenzie che hanno alle spalle decenni di 
storia e di successi. La creatività e gli sforzi vanno pre-
miati sempre, ma il buonismo non paga, nemmeno in 
tempo di crisi economica. 
Visto che il Che non può tornare a tenere una bella lezio-
ne di guerrilla, migriamo per un attimo dal mondo della 
pubblicità a quello della musica. Anno 2005. Esce il sin-
golo ‘Have a Nice Day’ dei BonJovi. Il video a supporto 
del lancio del singolo è una piccola lezione di quello che 

dovrebbe/potrebbe essere davvero guerrilla marketing. 
Togliete pure l’audio se non li sopportate, ma guardate 
con molta attenzione. (http://www.youtube.com/watch?
v=UheKmPY1mNw) 
Da un autografo in cui compare una faccetta sorridente, 
la classica faccina a cui siamo abituati :-), un fan scatta 
una foto e la invia dal suo cellulare. E’ la scintilla da cui 
parte la reazione a catena. C’è chi riproduce quel simbolo 
sui cassonetti, sulle proprie scarpe, su pali della luce, 
transenne, ciondoli; c’è chi se lo tatua, chi lo sfoggia sul-
lo skateboard e chi lo fa svettare in alto, su insegne lumi-
nose o striscioni. C’è poi chi stampa volantini a palate e li 
appiccica ovunque, persino con l’inganno, sulla schiena 
dei passanti fermati con le scuse più banali, o copre il 
viso sexy delle modelle delle affissioni classiche in giro 
per la città. 
I tg si chie-
dono cosa 
sia questa 
buffa faccia 
che sorride 
ad ogni an-
golo, persi-
no gli stessi 
componenti 
della band 
sono per-
plessi quan-
do se la ri-
trovano in 
mezzo ai 
fan in delirio 
al loro concerto, a partire dalle t-shirt dei fan. E la carrel-
lata potrebbe continuare. Imparato il ritornello? 
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Squilla il cellulare. E' una mia amica che mi avverte che 
l'hanno chiamata a casa per ben due volte due di-
versi istituti di ricerca. I due intervistatori che l'han-
no intervistata sono partiti da lontano ma poi alla 
fine hanno chiesto cosa pensava del caso “Veronica 
Lario” e se questo in qualche mondo influiva even-
tualmente nella decisione di votare l'attuale premier, 
Silvio Berlusconi o il suo partito. 
Mi direte voi: ebbene quale è la notizia? Quale è la novi-
tà? Che ce ne frega della tua amica visto che anche noi 
siamo bombardati da questi sondaggisti? 
Avete ragione non sto dicendo nulla di nuovo ma vor-
rei fare una semplice dichiarazione di esistenza. Sono 
un cittadino italiano, ci sono le elezioni europee, e 
vorrei minimamente capire perchè votare quel partito 
o l'altro, quel candidato/a o l'altro/a. 
Ma è difficilissimo. Nessuno, nemmeno sotto tortura, 
parla delle Europee. Con quali buone o cattive intenzioni 
i nostri politici si candidano per una competizione che 
non è per il cimitero degli elefanti ma per un posto 
dove si decidono le sorti della nostra bella e vecchia 
europa. Provate a guardare la televisione. Non è certo 
la par condicio che li condiziona i politici. Non sono 
certo i giornalisti con il microfono in mano, particolar-
mente incalzanti, a metterli in difficoltà. Sono proprio 
i politici, distratti, circumnavigatori, disattenti. 
Parlano di tutto con disinvoltura meno che di Unione 
Europea. I temi della campagna elettorale sono lontani 
anni luce dai motivi per cui si stanno celebrando le stes-
se elezioni. Eppure l'arte della comunicazione politica è 
un'arte nobile, meritoria, importate. 
E qui mi soffermerei un attimo distinguendo la comu-

nicazione politica dal marketing elettorale. Nel senso 
che mi riferisco a quella straordinaria arte di 
“convincere” l'elettore ad esprimere un consenso per-
chè le battaglie, la capacità di espressione, i valori ed i 
contenuti sono diversi da quelli di un altro candidato. 
Ed invece siamo qui a decidere se parlare o meno delle 
veline, della crisi economica, di casa Berlusconi, di chi 
chiama chi “Papi”. 
E non c'è trasmissione televisiva che tenga. Ci cascano 
tutti. Senza esclusione di colpi ognuno usa la campa-
gna elettorale per le europee per parlare di quello che 
capita. E questo mentre i materiali elettorali continua-
no a mostrarci l'immagine di un paese confuso di un'I-
talia che non trova la strada per una politica che sia ben 
tracciata da un solco: da una parte i conservatori e dal-
l'altra i progressisti. 
Ci avevano “comunicato” che c'era la terza Repubblica, 
l'Italia di pochi partiti, ma buoni. 
Il messaggio era passato e qualcuno ci aveva anche 
creduto. Ed invece rieccoli. Partiamo da sinistra: Diliber-
to insieme a Ferrero a spiegarci in tv che Vendola sba-
glia a fare un partito di sinistra. Erano tutti insieme 
Rifondazione Comunista sono diventati tre partiti, 
senza considerare i verdi, i socialisti di sinistra 
ecc...ecc...E a destra Pionati eletto nell'Udc, poi andato 
via perchè aveva pranzato con Berlusconi che fa l'Alle-
anza per la Libertà ma si candida con l'Mpa e La De-
stra di Storace e persino i pensionati. Insieme per 
arrivare al 4% ma orgogliosi tutti del proprio simbolino.  
 

Ciarpame, veline e Papi.... 
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La fusione a freddo, sempre comunicata, di Pdl e Pd sta 
dando dei risultati incredibilmente negativi. Tutti fanno 
finta di stare insieme ma aspettano l'esito delle elezioni 
europee come i regolamenti di conti. Ma quasi nessuno, 
a parte qualche tentativo di Emma Bonino, e Giulietto 
Chiesa che si candida in Lettonia sicuro di non essere 
eletto. 
Gli altri devono usare la campagna elettorale delle euro-
pee per parlare di altro. In questo momento è l'unico 
esercizio utile della comunicazione politica che ci stanno 
rifilando. 
E gli italiani stanno zitti. Sono concentrati sui gossip, sui 
si dice, sui ma cosa è vero e cosa è falso. 
Sono gli stessi addetti ai lavori che, talora, dimenticano 
le  origini della comunicazione politica. Come (ma anche 
dove, quando, perché) nasce la comunicazione politica. 
Solo il monarca assoluto non deve ricercare tra gli uo-
mini il consenso al suo potere totale, in quanto diretta 
emanazione di Dio. Eppure, non si dimentichi che, per 
certi aspetti, persino principi e re presenti al Congresso 
di Vienna (1814-1815), direttore d’orchestra Metter-
nich, mettendo per iscritto la divina legittimazione dei 
sovrani europei vincitori su Napoleone, finiscono col 
compiere un atto di comunicazione: se non altro, si tro-
vano costretti o sentono l’esigenza di dover dare conto 

e giustificare le origini del loro potere, fatto questo pri-
ma assolutamente non dovuto. 
In Occidente la comunicazione politica trova convenzio-
nalmente origine nella ‘democratica’ Atene del V-IV Se-
colo a.C. L’Atene di Socrate e di Platone. Ma, soprattut-
to, l’Atene dei grandi maestri di retorica della scuola dei 
Sofisti. Il mondo romano, poi, fornisce altri esempi di 
proto-comunicazione politica, durante il periodo della 
Repubblica, quando il governo era retto anche da magi-
strati eletti dai cittadini. È un periodo anche di guerre 
civili ma “la lotta per il potere non si traduce solamente 
in scontri armati tra le varie fazioni, ma anche e soprat-
tutto in una straordinaria intensificazione di attività poli-
tiche. In quegli anni le tecniche di seduzione e di mani-
polazione dell’elettorato si sviluppano considerevolmen-
te fino a divenire strumenti indispensabili della conqui-
sta del potere” (Chesnais, 1995, pp.120-121).  
Ed invece in queste europee parliamo di veline. Che 
possiamo farci...!!! Non ce ne vogliano, Metternich, So-
crate, Platone.... siamo italiani... e ci capita di fare una 
cosa quando dobbiamo farne un'altra. Ma mica per cat-
tiveria... per opportunismo... che i politici tradurrano in 
opportunità.. 
E quando ci chiederanno le parole d'ordine delle elezio-
ni europee in una chiave di comunicazione politica... 
noi risponderemo senza esistazione: ciarpame, veline 
e ovviamente Papi.... 

Ciarpame, veline e Papi.... 
 
Le parole d'ordine della politica alle elezioni europee 
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Quando nasce una vita: la mam-blogosfera 
Largo alle mamme 
on-line! Sembra che 
la Rete stia rubando 
parecchie clienti a 
psicologi e psicanali-
sti: si diffonde, in-
fatti, a macchia 
d’olio fra le mam-
me la decisione di 
tenere un diario sul 
web per raccontare la 

loro vita e, soprattutto, le prime avventure dei figli, pre-
sentate spesso come straordinarie. Un esempio dei be-
nefici di Internet per le mamme è costituito da Mamme-
blog (www.mammeblog.it), uno dei migliori mom-
myblogs attualmente in circolazione: contiene tutto ciò 
che nessuno dice “prima”, consigli per prepararsi alla 
maternità (sempre che ci si possa preparare ad un e-
vento totalizzante di tale portata), suggerimenti e 
molto altro...è, insomma, un luogo dove le mamme si 
incontrano, come si legge nella home page. Da sempre 
le mamme si fidano delle altre mamme: se una di loro 
ha un problema con i figli non ricorre certo ai libri o al 

partner, ma alle amiche, alle conoscenti, alle altre mam-
me insomma. Senza dubbio i consigli più disinteressati 
arrivano da qualcuno che sta vivendo le tue stesse emo-
zioni, cercando di risolvere gli stessi problemi, condizio-
ne, questa, che crea una sorellanza fortissima. Fino a 
pochi anni fa le mamme hanno vissuto questa dimensio-
ne di solidarietà e condivisione esclusivamente con chi 
stava loro vicino su un piano fisico: davanti alla scuola, 
all’asilo, al parco. Oggi è arrivato il web 2.0 e il luogo di 
ritrovo per eccellenza è lo schermo del pc. A differenza 
di molti altri blog del settore, inoltre, Mammeblog  pro-
pone le testimonianze di chi un bimbo ce l’ha già, anche 
se da poco tempo. Soprattutto le giovani mamme si sen-
tono spesso sopraffatte dal nuovo arrivato, e vedono nel 
computer l’unica possibile via di fuga. Senza contare l’a-
spetto legato al marketing: le case di produzione di pro-
dotti per bambini fanno a gara per accaparrarsi una cita-
zione su Mammeblog, anche se minuscolo: dove potreb-
bero trovare risposte le mamme indecise su cosa acqui-
stare ai propri figli se non su un blog che parla proprio di 
loro? Insomma, se secondo il poeta Kahlil Gibran “ogni 
cosa in natura parla della madre”, perché non dovrebbe 
farlo il Web? 
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Si intitola  

“Spose in fuga” lo spot che segna il ritorno in tv 
di PosteMobile. 
Lo spot, che prende spunto dal flash mob “wedding run-
ning” o “spose in fuga” all’italiana, è stato realizzato dall’a-
genzia Casiraghi Greco& e sarà on air fino al 23 maggio su 
Rai, Mediaset, Mediaset Premium, La7 e Sky, in formato 30’’ 
e 15’’, supportato anche da una campagna web.  
La regia dello spot è stata curata da Trevor Melvin e la casa 
di produzione è la Enormous film srl. La creatività, firmata da 
Cesare Casiraghi, ha messo al centro del messaggio la con-
venienza di cambiare operatore per passare a PosteMobile, 
facendola diventare protagonista di tutta la campagna pub-
blicitaria. Il copy è Lorenzo Rocchi e l’art Samantha Ciarla. 
Lo spot vede le due gemelle, già protagoniste dello spot 

della precedente campagna, all’altare con due gemelli. Al 
momento dello scambio delle fedi, il prete recita di fronte ai 
quattro promessi sposi un’originale formula matrimoniale: 
“Volete dunque legarvi per sempre nel canone e nel dolore, 
uniti in ogni scatto alla risposta, accettando la tariffa per 
quella che è restando per sempre fedeli al vostro operato-
re? Se sì alzate il cellulare!”. 
Le gemelle atterrite guardano il cuscino delle fedi sul 
quale sono presenti i due telefoni simbolo del “legame”, 
si scambiano uno sguardo perplesso e dopo un attimo di 
smarrimento fuggono a gambe levate dalla chiesa sal-
tando su un’automobile che le porta dritte all’Ufficio Po-
stale dove potranno invece acquistare una SIM PosteMo-
bile e richiedere la portabilità del numero di cellulare del 
vecchio operatore, per parlare e inviare sms in Italia a 
11 centesimi.  
“Per l’idea creativa dello spot ci siamo ispirati al wedding 
running – ha spiegato Barbara Montepill i, Respon-
sabile Comunicazione PosteMobile - fenomeno di co-
stume esploso in America e poi arrivato in Italia, in cui 
le ragazze organizzano fughe per la città, in abito 
bianco, vivendo per l’addio al nubilato il brivido gioco-
so della fuga dalle catene del matrimonio. È stato un 
colpo di fulmine che ci ha suggerito l’idea efficace per 
raccontare la fuga delle nostre protagoniste dal mondo 
della “telefonia tradizionale”, ossia dal “vecchio 
operatore”.  

PosteMobile torna in tv con Casiraghi Greco& 
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Cap, azienda italiana leader nel 
mercato dell’Information Techno-
logy, attraverso il proprio Special 
Lab Wmc ha realizzato un proget-
to di comunicazione on-line per il 

Gruppo Comifar, attivo nel settore della distribuzione 
farmaceutica italiana. Nell’ottica di una strategia di po-
tenziamento della propria comunicazione, Comifar si è 
affidata a Cap per lo sviluppo di un piano che prevedeva 
il restyling e la realizzazione di alcuni siti del Gruppo. 
Cap ha gestito il restyling del sito di Comifar Distribuzio-
ne - www.comifar.it. L’obiettivo era il rinnovamento del 
look&feel ma anche un’organizzazione più ottimale dei 
contenuti e un accesso semplificato all’area dedicata ai 
farmacisti. All’interno di questa sezione, infatti, è possi-
bile accedere ad una serie di servizi.  
Dal 1997 Comifar ha attivato nella propria filiale di Peru-
gia un'area professionale dedicata alla galenica, oggi an-
cora più focalizzato con La Galenica. Il nuovo sito 
Internet realizzato da Cap – www.lagalenicainfarmacia.it 
- si propone come punto di riferimento per il farmacista 
preparatore. Valore Salute, attraverso la creazione di un 

network nazionale di Farmacie indipendenti, si propone 
come partner del farmacista. Il nuovo sito Web – 
www.valoresalute.it - si rivolge ad un duplice target: il 
cliente della farmacia e il potenziale affiliato. L’area pub-
blica del sito offre contenuti informativi e approfondi-
menti sui temi della salute e presenta la lista delle far-
macie affiliate. L’area farmacie, invece, si rivolge ai po-
tenziali farmacisti interessati ad aderire al network e 
presenta i servizi per il punto vendita, per il cittadino e 
commerciali, oltre agli eventi formativi a cui possono 
partecipare i farmacisti una volta entrati nel network. A 
breve sarà implementata una funzionalità per realizzare 
il minisito di ogni farmacia associata direttamente dall’a-
rea Network.  
“I nuovi siti Internet realizzati per il Gruppo Comifar te-
stimoniano ancora una volta le competenze nel settore 
del marketing e della comunicazione digitale dello 
Special Lab Wmc di Cap - ha commentato Luca Aba-
tello, Business Solutions Manager di Cap - Questo 
progetto supporterà realmente il business del Gruppo, 
offrendo nuovi servizi altamente innovativi direttamente 
dal Web”. 

Il Gruppo Comifar si rinnova on-line  
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Il Big Mac è stato scelto come icona di questo 
messaggio: 
espressione degli 
ingredienti 
McDonald’s. Impegno 
e approccio nei 
confronti dei 
consumatori sono i 
valori che saranno 
comunicati attraverso 
una nuova campagna 
pubblicitaria e un 
nuovo sito, 
persapernedipiu.info, 
su cui avere 
informazioni che 
riguardano la qualità 

e l’origine degli ingredienti utilizzati, effettuare tour 
virtuali dei fornitori e delle cucine di un ristorante 
McDonald’s per scoprire come avviene la preparazione 
dei panini, delle patatine, delle insalate. La campagna 
televisiva racconta come il gusto unico del Big Mac 
nasca dal saper aspettare i tempi giusti perché gli 
ingredienti siano della massima qualità. La campagna 
stampa consente di leggere che gli hamburger di 
McDonald’s sono composti da carne bovina al 100% che 
supera ogni anno più di 35.000 controlli qualità, 
l’insalata fresca è coltivata secondo le migliori tecniche, 
il pane è lievitato naturalmente. La nuova campagna 
Qualità è realizzata da TBWA\Italia che firma la 
campagna stampa, pop, e internet, con banner 

pianificati sui portali e adatta la campagna televisiva. 
Hanno realizzato il progetto la copy Valentina Barone, 
l’art Elena Pancotti, Francesca Scalon, il direttore 
creativo associato Gina Ridenti. Il materiale POP porta 
la firma del direttore creativo design Raffaele Cesaro. La 
direzione creativa esecutiva è di Geo Ceccarelli. 
 
Credit: 
Cliente: McDonald’s 
Prodotto: Campagna Qualità 
Direttore Marketing e Communication: Marco Ferrero 
Agenzia: TBWA\Italia 
Titolo Campagna: 100% QUALITA’ (TBC) 
Direttore Creativo Esecutivo: Geo Ceccarelli 
Direttore Creativo Associato: Gina Ridenti 
Copywriter: Valentina Barone 
Art Director: Elena Pancotti, Francesca Scalon 
Direttore Creativo design: Raffaele Cesaro 
Direttore Clienti: Cinzia Franchi 
Account Director: Giada Pelosi 
Account Manager: Elisa Schneider 
Senior Planner: Luca Vergano 
Industrial Strange 
Head of tv Department: Alessandro Pancotti 
Producer: Renato Lamberti 
Centro Media: OMD 
Mezzi: televisione, stampa, pop, media digitali 
On air TV : 
I flight: dal 10 al 21 maggio 
II flight: dal 2 al 13 agosto 
III flight: dal 13 al 23 dicembre 

McDonald’s e TBWA\Italia :  
“Ci piace cucinare per voi”  

È di Minimega l’ideazione e la produzione di IctQR, l’e-
vento voluto dal Comune di Roma che ha riunito nel 
complesso di San Michele a Ripa tutte le aziende partner 
dell’Amministrazione nella pianificazione strategica e nel-
la fornitura di servizi di information technology e teleco-
municazioni. L’appuntamento di studio si è snodato at-
traverso una serie di tavole rotonde nelle quali i rappre-
sentanti delle società hanno discusso sul futuro Ict di 
Roma esperti del settore, docenti universitari ed espo-
nenti dell’amministrazione comunale e rappresentanti 
delle aziende che forniscono attualmente le piattaforme 
tecnologiche alla città.  
La giornata di lavoro ha offerto l’occasione di presentare 
la Relazione annuale 2009 sull’information technology 
del Comune di Roma, in cui sono stati resi noti i princi-

pali indicatori da analizzare per ottenere una visione 
d’insieme del sistema ICT urbano e per elaborare strate-
gie e piani di sviluppo e sinergia. L’obiettivo è quello di 
giungere al più presto alla creazione di un unico sistema 
che faccia comunicare i dipartimenti e gli assessorati, 
favorendo al tempo stesso attraverso la rete digitale il 
dialogo tra cittadino e amministrazione 
“Questo evento è per noi motivo di grande soddisfazione 
perché è stata la prima volta in assoluto che in Italia si è 
organizzata una manifestazione del genere – ha spiegato 
Luigi Potenza, Ad di Minimega – Inoltre, IctQR ci ha of-
ferto la prestigiosa opportunità di collaborare con il Co-
mune di Roma, con il quale auspichiamo in futuro nuove 
occasioni di partnership. Con IctQR si consolida il nostro 
ruolo di comunicatori a fianco di istituzioni ed enti locali”. 
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Social  network, 
blog, 
community,  fo-
rum e chat sono 
solo alcuni tra i 
fenomeni  che 
caratterizzano 
l’attuale  pano-
rama comunica-
tivo. Le modali-
tà di comunica-
zione tra le per-
sone  stanno 
cambiando radi-
calmente e,  at-
traverso l’utiliz-
zo  dei  nuovi 
social  media 
Web  2.0,  i  si-

stemi di interazione si rivelano governati da logiche 
di interazione innovative e web based. LG Electro-

nics, in un’ottica di evoluzione della comunicazione 
aziendale e del dialogo con l’esterno, lancia il nuo-
vo blog aziendale, www.lgblog.it, una piattaforma 
di  comunicazione  diretta  con  tutti  gli  utenti  del 
web.  La  grafica  del  blog  riprende  i  colori  della 
brand identity di LG: bianco e rosso LG. La parte 
sinistra  della  schermata  mostra  in  successione  i 
post  più  recenti,  tutti  commentabili  direttamente 
tramite  pochi  semplici  passaggi.  La  parte  destra 
invece si caratterizza per la presenza di blocchi che 
riportano in modo veloce alle diverse sezioni, come 
la ricerca di post per tipologia di prodotto, la tag 
cloud per accedere velocemente a contenuti identi-
ficati da parole chiave, il gruppo LG su Facebook e 
su Twitter e il link a YouTube e alla pagina flickr, 
per visualizzare video e foto degli eventi e dei pro-
dotti LG. Con lo scopo di diventare un punto di rife-
rimento per gli amanti della tecnologia, il blog con-
terrà anche post riguardanti il mondo LG: news sul 
design, innovazioni, moda e sport. 

Life’s Good: il nuovo blog di LG 
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Sigma presenta “Tre x Te”  
con Italia Advertising 
Sigma ritorna in tv fino al 26 maggio 
con l’obiettivo di promuovere “Tre x Te”, 
che fino al 18 luglio interesserà oltre 
1.000 punti vendita dislocati in tutto il 
territorio nazionale. Italia Advertising, 
che ha firmato la creatività, ha pianificato 
3.755 spot da 15 secondi che andranno in 
onda per 10 giorni su La 7 e per 15 giorni 
su Sky, Sky Calcio e Digitale Terrestre. 
La pubblicità tv, così come il font e i 
colori utilizzati per il lettering del 
naming dell’operazione, è giocata sui 

toni dei cartoon, sostenuti anche dalla 
melodia della sigla introduttiva. La ca-
mera è fissa su un palcoscenico il cui 
sipario si apre mostrando i premi in 
palio che vengono contemporanea-
mente elencati dalla voce dello 
speaker fuori campo.  
I diversi frame dello spot mostrano le 
tre fasi in cui è suddivisa la meccanica 
dell’operazione, ovvero la possibilità di 
ricevere premi immediati con il 
“cancella e vinci” su cartolina, la par-
tecipazione all’estrazione finale, che 

invita l’utente a collegarsi al sito 
internet, e la raccolta di bollini per la 
fase di collezionamento. Il commercial si 
chiude con la comunicazione istituziona-
le: l’immagine del logo Sigma su sfondo 
rosso accompagnata dal claim, sostenuto 
anche dal relativo jingle, “Supermercati 
Sigma. Così buoni, così vicini”. 
14.000 tazze Mug con mini The Dog al-
l’interno e 7.400 buoni spesa il cui valo-
re varia dai 10 euro ai 50 euro sono i 
premi messi in palio per le prime quattro 
settimane con il “cancella e vinci” delle 
cartoline consegnate dal personale di 
cassa ogni 15 euro di spesa compren-
dente almeno un prodotto a marchio 
Sigma e della Linea Premium top di 
gamma Scelto. Inviando tramite il sito 
web il codice nascosto sotto la parte ar-
gentata, sarà inoltre possibile partecipa-
re all’estrazione di 20 week end a Londra 
per tre persone. Infine, per le 10 settima-
ne della promozione, sarà attiva la raccol-
ta punti per collezionare i 6 peluche che 
fanno parte di The Dog Artlist Collection. 
La campagna tv è sostenuta anche da 
materiale informativo POP esposto e 
consegnato nei punti vendita: locandine, 
leaflet e cartoline. 
La campagna è firmata Italia Advertising 
– sotto la direzione creativa di Nestor 
Ferronato e la supervisione di Alberto 
Paradiso, l’art direction di Santiago 
Noque e il copy writing di Adrian Groberman, 
che ha curato tutto il progetto creativo, 
dagli spot tv, alle affissioni, dagli elemen-
ti di comunicazione sul punto vendita alla 
cartolina cancella e vinci e al leaflet per 
la raccolta punti. La casa di produzione è 
Altamarea Film, la regia di Giacomo De 
Mas. Pianificazione a cura di Era Hora. 
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Il design per reclamare spazi  
di aggregazione giovanile 

L’aggregazione è evidentemente 
un pericolo sociale se le 
amministrazioni locali italiane la 
prevengono con tanta cura ed 
efficacia: è questa la provocazione 
lanciata dai ragazzi di Mente 
Piperita, un collettivo di giovani 
designer che hanno messo in gioco 
la propria creatività per catalizzare 
l'attenzione negli spazi cittadini più 
vissuti dai giovani. Tre poster, tre 
idee creative per esprimere il 
b i s o g n o  d e i  g i o v a n i  d i 
riappropriarsi degli spazi sociali, a 
partire dalla strada, i vicoli, le 
piazze. La città. Ovunque si crei un 
luogo di ritrovo negli spazi pubblici 
scatta un campanello d’allarme, è 
scritto nelle tre versioni di 

locandina. Più di tre ragazzi riuniti in una piazza creano 
qualcosa di pericoloso. I giovani d’oggi, si sa, sono 
sinonimo di  ubriachezza molesta, disturbo della quiete 
pubblica e spaccio di droga. I bravi ragazzi sono quelli 
che si riuniscono nei locali, che spendono, che 
consumano. Il mito dell’agorà di Pericle è evidentemente 
fuori moda; vivere le piazze, le strade, la città è una 
pretesa da fricchettoni. Per chi non l’avesse ancora 
capito oggi socializzare vuol dire consumare. Un pensiero 
che, in un contesto di crisi globale, lascia interpretare 

valori che esulano dall'aspetto materiale. Valori di 
ragazzi che vogliono sensibilizzare quanti tendono a 
dimenticare la peculiarità primaria dell'uomo: essere 
sociale. “Le polis italiane sono costruite in modo da 
avere centinaia di possibili punti di aggregazione – fa 
presente uno dei membri di Mente Piperita - ma il 
sistema sta facendo sì che essi vengano abbandonati 
spostando la gente in locali, club, discoteche o 
comunque luoghi a pagamento. Non esiste più la vita di 
strada, incontrarsi per il solo piacere di stare insieme, 
uscire solo per socializzare e stare in mezzo alla gente. 
Vuoi entrare in contatto con altra gente? Devi 
consumare. È questa la parola d'ordine”. 
L’idea dei giovani designer è scattata a seguito del 
provvedimento con cui il Comune di Milano ha ordinato 
la recinzione della collinetta adiacente al Bar Mom, in via 
Montenero. Luogo che, soprattutto al mercoledì sera, 
funge da ritrovo abituale per i giovani milanesi. Una 
decisione che rappresenta solo l’ultimo atto di un 
processo generale di “asocializzazione” del tessuto 
urbano intrapreso dagli enti locali, che ha avuto inizio 
con la polemica relativa agli schiamazzi lungo i Navigli, 
per poi concretizzarsi con il divieto di vendita di bevande 
in bottiglie di vetro, la decisione transennare la piazzetta 
intorno alle Colonne di San Lorenzo e, dulcis in fundo, 
con la legge regionale battezzata “antikebab”, che 
regolamenta l’attività delle imprese artigiane di prodotti 
alimentari di propria produzione, per quanto riguarda 
orari di vendita e consumo immediato. 
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883 dall’8 maggio  
con La Gazzetta dello Sport 
La Gazzetta dello Sport porta per la prima 
volta in edicola la discografia completa 
degli 883, il gruppo che ha segnato la 
musica pop italiana degli anni ’90, con la 
collana 883 Gli anni del Mito. Si tratta di 
una collezione di 6 cd: Hanno ucciso l’uo-
mo ragno, Nord sud ovest est, La donna, 
Il sogno e il grande incubo, La dura legge 
del gol, Grazie mille e l’ultimo album Uno 
in più. Ciascun album è in edizione da 
collezione ed è accompagnato da un boo-
klet con contenuti originali, i testi delle 

canzoni e un 
contributo 
inedito di 
Max Pezzali 
che racconta 
la storia dei 

diversi pezzi. Il primo titolo proposto è 
Hanno ucciso l’uomo ragno. Nel booklet 
inedito allegato al cd, Max Pezzali spiega 
il senso della canzone che parla del “bene 
e del male, di quella vita quotidiana che 
uccide i sogni dei bambini”. Hanno ucciso 
l’uomo ragno è in edicola da venerdì 8 
maggio in abbinamento a La Gazzetta del-
lo Sport a 9,99 euro più il prezzo del quo-
tidiano. Le uscite successive saranno in 
edicola con cadenza settimanale, allo 
stesso prezzo e sempre in abbinamento al 
quotidiano sportivo Rcs. A supporto dell’i-
niziativa è prevista una campagna pubbli-
citaria a mezzo stampa e tv realizzata 
dall’agenzia Zampe diverse che ha realiz-
zato anche il sito dedicato all’iniziativa 
www.gazzetta.it/iniziative/883.  
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Skipper Vitalitas, l’ultima novità di casa 
Zuegg corre al fianco delle donne e 
sponsorizza l’Avon Running Tour 2009. 
L’evento dedicato al mondo femminile 
che si è tenuto a Milano il 9 e 10 
maggio per promuovere la prevenzione 
del tumore al seno e la lotta contro le 
violenze domestiche. 
“Skipper Vitalitas vuole essere la soluzione 
quotidiana per le donne attive nel lavoro e 
in famiglia – ha dichiarato Vanessa Vero-
nese, senior brand manager Skipper – per 
aiutarle a condurre uno stile di vita sano, 
senza per questo rinunciare alla naturalità. 
E questo grazie ad un prodotto che possa 
aiutare le consumatrici a colmare le picco-
le carenze quotidiane di nutrienti, senza 
però che il beneficio promesso incida sul 
gusto. Una soluzione naturalmente 

‘semplice’ che rispecchia la filosofia del 
brand Skipper che è freschezza, entusia-
smo e gioia di vivere”.  
I succhi Skipper Vitalitas saranno presenti 
con uno stand all’interno del quale sarà 
possibile eseguire alcune attività 
dedicate al benessere e alla propria 
forma fisica, come un test di massa 
magra/massa grassa, per quantificare il 
grasso corporeo in relazione allo stato di 
salute e alla performance sportiva. 
Presso lo stand Skipper Vitalitas, a tutte 
le partecipanti alla corsa verranno 
realizzati degli scatti fotografici che 
riprodurranno la posa della modella 
sulla locandina del gusto/beneficio nel 
quale meglio si identificheranno. Le foto 
verranno poi caricate sul sito 
www.skipperjuice.com 

Skipper Vitalitas con le donne  
all’Avon Running Tour 2009 
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Il progetto è stato elaborato e com-
missionato dalla Federazione Italia-
na Tennis e realizzato da Lexicon 
Digital Media:  grazie alla web tv, la 
Federazione può così raggiungere gli 
appassionati fino al loro pc, in qua-
lunque momento della giornate e 
ovunque si trovino. Il progetto ini-
ziale propone la programmazione del 
canale satellitare SuperTennis, già in 
onda sul canale 224 di Sky e, in al-

cune regioni, sul DTT. A breve sarà 
inserita anche la sezione dedicata ai 
contenuti on demand per offrire al 
pubblico di Internet la possibilità di 
vedere in qualunque momento quel-

lo che desiderano. “E’ un grande 
successo poter trasmettere live gli 
Internazionali di Roma anche dal 
web – ha commentato Giancarlo 
Baccini, direttore comunicazione del-
la Federazione Italiana Tennis e di-
rettore di SuperTennis - e la qualità 
raggiunta ci permette di avere dei 
risultati davvero ottimi. Un altro tas-
sello si aggiunge alla strategia di 
diffusione del tennis, che la Federa-

zione porta avanti già da qual-
che anno”. “Il progetto – han-
no spiegato Elio Candiani e Pa-
olo Forcellini, fondatori di Lexi-
con Digital Media - ha puntato 
molto sulla qualità delle imma-
gini trasmesse, una caratteri-
stica fondamentale per il suc-
cesso di un canale sportivo. La 
grafica pulita e lo sfondo scuro 
permettono di far risaltare al 
meglio le immagini di gioco. Lo 

sviluppo tecnologico, che abbiamo 
seguito fin dalle prime fase ci per-
mette di riproporre i programmi tra-
smessi da Sky con un’ottima resa e 
con grande impatto sugli internauti”.  

Supertennis.tv:  
il tennis è anche su Internet 

In alto i calici del Marsala  
con Tequila\Italia 
Come si sposa il gusto del Marsala 
con il Cioccolato di Modica e il Pecori-
no Siciliano? Lo possono scoprire i 
visitatori di alcuni dei principali centri 
commerciali, grazie all’attività pro-

mozionale studiata da Tequila\Italia 
per il Consorzio Volontario per la Tu-
tela del Vino Marsala D.O.C. A segui-
to degli ottimi risultati ottenuti nel 

2008, il Consorzio ha incaricato 
l’agenzia di replicare le attività di 
promozione e degustazione in 12 
centri commerciali del Centro-Nord 
Italia, fino al 7 giugno 2009. L’obiet-
tivo è quello di esaltare tutta la quali-
tà del Vino Marsala D.O.C. . Per 3 
giorni in ogni centro commerciale 
viene allestita un’isola che rappresenta 
un vero e proprio “Marsala Wine 
Bar”, dove due hostess, alla presenza 
di un rappresentante del Consorzio, 
invitano alla degustazione delle varie 
tipologie di Vino Marsala, in abbina-
mento al Pecorino Siciliano D.O.P. e al 
Cioccolato di Modica dai gusti assortiti.   
Chi degusta il vino riceve in omaggio 
il calice utilizzato, all’interno di una 
tracolla personalizzata. Durante l’atti-
vità vengono distribuiti leaflet che 
descrivono le diverse tipologie di 
Marsala e i possibili abbinamenti. 
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È sulla stampa nazionale la nuova campagna stampa di 
Ferrarelle 
Spa a soste-
gno dell’am-
biente realiz-
zata da Euro 
RSCG Milano.  
La creatività, 
affidata all’-
Art Alessan-
dra Clementi 
e al Copy 
Daniele Ra-
venna, sotto 
la direzione 
creativa di 

Erick Loi e Dario Villa e la direzione creativa esecutiva 
di Giovanni Porro, punta a svelare le opere di eco so-
stenibilità e tutela ambientale che Ferrarelle sta svi-
luppando.  
Il concept creativo ruota attorno ad appunti e disegni 
annotati su un taccuino, che descrivono le meraviglie 
naturali incontrate durante un giro in bicicletta all’inter-
no dell’oasi Ferrarelle. 

Un percorso che si estende fino a scoprire, con stupore 
e meraviglia,  l’esistenza di 4.532 pannelli solari di uno 
dei più grandi impianti fotovoltaici di tutto il Sud Italia, in 
grado di fornire energia alternativa a ben 450 famiglie.  
Sembra un racconto che descrive luoghi che risiedono 
soltanto nella nostra immaginazione ma in realtà, svelando 
le fotografie degli alberi e dei pannelli che ne attestano la 
veridicità, come recita il claim, “La cosa fantastica è che 
è una storia vera”. 
Le illustrazioni della campagna stampa sono di Adam 
Hayes e i disegni di Manlio Truscia. 
 
CREDIT: 
Titolo: Una storia vera-Ambiente  
Direzione Creativa Esecutiva: Giovanni Porro  
Direzione Creativa: Erick Loi - Dario Villa  
Art Director: Alessandra Clementi  
Copywriter: Daniele Ravenna  
Acc. Director: Susanna Amati  
Acc. Senior: Laura Legrenzi  
Dir. Marketing: Antonio De Caro  
Media: Stampa (quotidiana e periodica)  
Data di on air: 11 maggio 2009  
Illustratore: Adam Hayes  

Euro RSCG Milano e Ferrarelle: una storia vera 
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Come diventare famosi con MOFILM e Spike Lee  
Spike Lee presenterà il concorso per contenuti generati 
dagli utenti “You to the Power of 12- U12”, organizzato 

da MOFILM al 
festival della 
pubblicità Can-
nes Lions 2009 
(21-27 giugno). 
Il concorso of-
fre ai creativi di 
tutto il mondo 
la chance di 
dimostrare il 
proprio talento 
sviluppando un 
video originale 
per comunicare 

alcuni marchi a livello internazionale.  
Con premi per oltre 120.000 dollari USA, offre soprat-
tutto la chance di trovarsi sul set della prossima produ-
zione di Spike Lee. 
“Dare agli aspiranti creativi di tutto il mondo questo tipo 
di opportunità per raccontare la propria storia è un’idea 

che mi entusiasma profondamente - ha detto Spike Lee 
- Si tratta di una collaborazione speciale tra i consuma-
tori e i grandi brand internazionali, incentrata puramen-
te su ciò che l’individuo vuole celebrare di questi 
brand”. 
MOFILM ha riunito un gruppo di 12 marchi per dare una 
base creativa ai consumer fun e ai talenti creativi: AT&T 
N.A., Best Buy, PepsiCo (Doritos), Hewlett Packard, Ko-
dak, Renaissance Hotels and Resorts, Nokia, Philips, 
Telstra Australia, Unilever (Omo),Visa e Vodafone. Ogni 
marchio pubblicherà un brief sul sito di MOFILM che 
spieghi tutte le condizioni per iscriversi e partecipare al 
concorso. I brief non si limitano a idee direttamente 
legate ai marchi stessi, ma possono chiedere ai parteci-
panti di presentare altri soggetti che includano per e-
sempio dimostrazioni video di siti web. Per creare ulte-
riore passaparola, MOFILM farà squadra con professioni-
sti dell’industria cinematografica per dare consigli crea-
tivi personali ai partecipanti attraverso la propria pagina 
su Twitter con appuntamenti fissati lungo tutta la dura-
ta del concorso. 
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Organizzare eventi e dj set in luoghi di-
versi dai club è ormai un trend di succes-
so. Dopo New York, Londra e Parigi, città 
dove le ultime feste più esclusive si sono 
svolte nei musei e nei luoghi d’arte, è ora 
la volta di Milano. Mtv Brand:New, il ca-
nale satellitare del network di Mtv Italia e 
Triennale Bovisa, la sede della Triennale 
di Milano inaugurata nel 2006, daranno 
vita a Brand:New Art, il primo evento che 
porterà anche in Italia un format innova-
tivo di intrattenimento. Brand:New Art 
sarà una serata all’insegna dell’arte e 
della musica. L’evento, aperto a tutti gra-
tuitamente, si terrà giovedì 21 maggio 
nel cortile della Triennale Bovisa, a Milano, 
dalle ore 20.00 a mezzanotte. Anime-
ranno la serata i dj set di Scuola Furano e 
Junior Boys mentre si potranno visita-
re gratuitamente le mostre in corso 
alla Triennale. 
Partner dell’evento è “Only the brave”, la 
nuova fragranza maschile di Diesel re-
alizzato da L’Oreal. Gli spot della cam-
pagna relativa a Brand:New Art saran-
no in onda su Mtv Italia, Mtv 
Brand:New, e su tutti gli altri canali 
satellitari del network, a partire da 
oggi mentre sul sito di Mtv sarà on-
line una sezione dedicata all’evento do-
ve trovare informazioni sulla serata.  

Mtv Brand: New 
e Triennale Bovisa 
presentano 
Brand: New Art  
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La Angelo Randazzo Srl, capofila del 
gruppo che controlla le insegne Op-
tissimo, Randazzo e Ottica Romani, 
presenti in tutta Italia con oltre 100 
punti vendita, ha scelto per la sua 
comunicazione l'agenzia GWC World. 
Due i binari lungo i quali si sta svi-
luppando la collaborazione con l'a-
genzia: da un lato gli esperti di mar-
keting di GWC World stanno co-
struendo insieme al cliente un per-
corso di crescita e sviluppo del pro-
prio mercato di riferimento che por-
terà le insegne verso attività di co-
municazione anche non convenzio-
nali e sviluppate secondo nuovi cri-
teri di approccio al cliente finale.  
Dall'altro l'agenzia ha messo i propri 
creativi al servizio delle campagne 
pianificate dal gruppo per il 2009-
/2010 riuscendo a sviluppare un ap-
proccio creativo rinnovato e ad ac-
compagnare le numerose iniziative di 
ATL e BTL selezionate dallo staff della 
Randazzo insieme a quello GWC.  
Al centro dell'attività d'agenzia an-
che la ricerca e lo sviluppo di nuovi 
sistemi di comunicazione sul punto 
vendita, attività di Promotion, ac-
tions speciali su social network e 
un'ottimizzazione di tutte le attività 
strategiche di comunicazione delle 
tre insegne sul territorio. 

“È davvero un piacere per GWC 
World – ha commentato Alessandro 
Malnati CEO dell'agenzia milanese – 
poter operare con uno dei leader 
italiani di questo settore. Le insegne 
del Gruppo Randazzo sono ricche di 
potenzialità di comunicazione e lo 
staff di marketing aziendale ha cer-
tamente le idee chiare sul proprio 
futuro e ci ha già dimostrato di vo-
lersi affidare con fiducia al team cre-
ativo di GWC World. Siamo stati 
scelti sia per la nostra pluriennale 
esperienza nel settore che per la 
nostra struttura multi livello, capace 
di operare e consigliare sia sul fron-
te della strategia pura, che su quello 
della creatività, senza tralasciare 
alcun aspetto. A riprova di tutto 
questo le azioni, già sviluppate e in 
fase di pianificazione, di marketing 
non convenzionale e di attività su 
social network per le quali i nostri 
team dedicati hanno sviluppato pro-
getti ad hoc valorizzando le azioni 
commerciali impostate dal cliente”. 

La Angelo Randazzo  
sceglie GWC World  
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La proposta arriva da Ecolight,  
consorzio per la gestione dei raee 
(rifiuti da apparecchi elettrici ed e-
lettronici) che raccoglie oltre mille 
aziende e ha dato vita ad un servizio 
di raccolta personalizzato per gli ap-
parecchi elettrici ed elettronici pro-
fessionali. “Frigoriferi, condizionato-
ri, pc, lampade e lampadine devono 
seguire un percorso di smaltimento 
appropriato - ha spiegato Giancarlo 
Dezio, direttore generale di Ecolight 
- La legge parla chiaro. Tutti devono 
smaltire correttamente i rifiuti per 
rispettare l’ambiente, ma le modalità 
e gli obblighi per privati cittadini ed 
imprese sono diversi”. Il cittadino 
può portare le vecchie apparecchia-

ture all’ecocentro del Comune di re-
sidenza, il costo di smaltimento è 
già stato pagato dal produttore at-
traverso il versamento dell’eco con-
tributo, mentre un’impresa deve 
provvedere in prima persona allo 
smaltimento delle sue vecchie appa-
recchiature elettroniche, affidandosi 
ad una società esterna. Il consorzio 
Ecolight ha così deciso di mettersi a 
disposizione delle aziende. 
“Vantiamo una presenza capillare in 
tutta Italia che ci permette di inter-
venire puntualmente – ha continuato 
Dezio - senza richiedere l’iscrizione 
al consorzio e senza richiedere quote 
in più rispetto a quelle applicate alle 
nostre aziende”.  

Rifiuti elettronici:  
ora il recupero è a domicilio 

www.ebaforum.it
http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=1079&promoid=26024


Dopo aver vinto la gara per Top Girl, 
edito da Gruner+Jahr/Mondadori, 
Com.unico sta producendo il secondo 
flight di campagna di rilancio del 
magazine per teenager. E’ al lavoro, per 
lo stesso cliente, anche su diverse cam-
pagne Tv, stampa, radio e internet che coin-
volgono i mensili Focus, Geo e Focus Storia.  
Per il marchio Eberhard, invece, 
Com.unico ha creato e realizzato 
“Cherchez la femme”, un film (visibile su 
www.eberhard-cowatches.ch/it/
pagina_video.html) che annuncia l’o-
maggio che la casa dell’orologeria sviz-
zera ha in serbo per il mondo femminile. 
Lo firmano Paola Giulietti, Andrea Verri e 
Michel Fontes, designer digitale brasilia-

no di Porto Alegre arrivato da qualche 
mese in casa Com.unico.  
In Sardegna Com.unico ha acquisito il 
budget di Marina di Olbia, complesso di 
porticciolo, residenze e servizi che verrà 
inaugurato a fine maggio, comunicato 
attraverso un annuncio su stampa nazio-
nale e affissione locale. Direzione creati-
va di Paola Giulietti e Andrea Verri.  
Prosegue inoltre la collaborazione con 
Banca di Sassari. Partendo dal claim 
“Cresciamo bene perché vi conosciamo 
bene”, Com.unico ha progettato 
“Conosciamoci Meglio – visioni, memorie 
e storie di Sardegna”, brand sotto cui 
verranno presentate le attività di spon-
sorizzazione della banca, legate sempre 
al territorio isolano. Prosegue in parallelo 
il lavoro sui prodotti bancari con campa-
gne, on air a breve, su un prestito per-
sonale e su una nuova obbligazione. 
L’agenzia è al lavoro anche per il lancio 
di Style Golf, nuova costola di Style 
Magazine, il mensile del Corriere della 
Sera. Il nuovo prodotto sarà in edicola a 
fine maggio col supporto di una 
campagna stampa. 

Com.unico: gli impegni di maggio 

Deejay Chiama Italia sostiene Associazio-
ne Dynamo Camp Onlus nella campagna 
solidale “Regala a un bambino malato una 
vacanza indimenticabile a Dynamo 
Camp”, attiva fino al 24 maggio. L’obietti-
vo dell’associazione è quello di raccoglie-
re fondi per contribuire ad ospitare gra-
tuitamente per una settimana 300 bambi-
ni affetti da patologie onco-ematologiche, 
donando loro la possibilità di trascorrere 
una vacanza estiva spensierata. Dal 4 al 

24 maggio 2009, i clienti TIM, Vodafone e 
Wind potranno donare 1 euro inviando un 
sms al numero 48587 dal proprio telefo-
nino personale oppure i clienti di Telecom 
Italia potranno donare 2 euro chiamando 
lo stesso numero da un telefono fisso. 
L'importo di ogni donazione sarà devoluto 
ad Associazione Dynamo Camp Onlus.  
Linus e Nicola Savino daranno visibilità 
alla campagna dedicando l’intera settima-
na di Deejay Chiama Italia alla raccolta 
fondi, con un focus sul mondo dell’infan-
zia e particolare attenzione ai temi della 
socialità, della cultura, dell’intrattenimen-
to, dei modelli di riferimento e del rap-
porto genitori figli. Insieme a loro, a lan-
ciare l’appello di sostegno tramite sms, 
un ospite al giorno.  
Ogni giorno i tre papà Medusa racconte-
ranno una favola agli ascoltatori che pos-
sono votare le loro preferenze sul sito 
www.deejay.it, mentre Elio e le Storie 
Tese smonteranno altre fiabe famose e le 
trasformeranno in racconti deliranti e dis-
sacranti secondo il loro stile.  

Deejay Chiama Italia corre  
per i bambini di Dynamo Camp 
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Tita a 360° per Feltrinelli  
alla Fiera di Torino  
 In vista dell’appuntamento annuale della 
Fiera del Libro di Torino, Feltrinelli Editore 
sceglie Tita come partner creativo di un’a-
zione di comunicazione molto diversifica-
ta. Innanzitutto con uno spot in graphic 
animation dedicato alla campagna “Il raz-
zismo è una brutta storia”: citazioni grafi-
che dagli anni 50’ di Saul Bass e tecniche 
contemporanee al servizio della campagna 
di Cause Related Marketing che la casa 
editrice ha esteso a tutto il 2009. L’elenco 
prosegue con la vestizione dello stand in 
Fiera con affissioni e video a tema, cui 
aggiungere materiali btl e gadget, tutti 
curati da Tita. Non manca la grafica edito-
riale. Declinando la campagna antirazzi-
sta, l’agenzia ha curato la copertina del 

nuovo libro di Giuseppe Caliceti dedicato 
al tema dell’integrazione: “Italiani, per 
esempio”, un’inchiesta sui bambini degli 
immigrati che sarà presentata proprio in 
occasione della Fiera. Ma per Feltrinelli la 
Fiera è anche eventi: Tita ha dedicato agli 
appuntamenti un annuncio stampa e un 
leale la cui head è: “Breve guida a una 
lunga fiera”. Infine, alla Fiera si conclude 
il concorso di poesia per bambini “Il razzi-
smo è una brutta storia” promosso dalle 
librerie Feltrineli con Topolino, per il qua-
le Tita ha curato comunicazione sul punto 
vendita e advertising. La creatività è di 
Giuseppe Mazza e di Emanuele Basso. Lo 
spot in graphic animation è stato realiz-
zato da Delikatessen. 
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Un taglia e cuci dalla minuzia artigianale 
di idee e competenze diversificate. In un 
momento in cui le occasioni di fruizione 
culturale si moltiplicano e differenziano 
fino a penetrare piccole nicchie, diventa 
indispensabile immaginare nuovi contenu-
ti per formati inediti.  
Un risultato raggiungibile solo con l’intera-
zione di soggetti che operano in contesti 
diversi, che collaborando possono dar vita 
ad altro da sé. È questo lo scenario al 
centro del workshop “Never stop discove-
ring culture” che xister ha organizzato 
venerdì 8 e sabato 9 maggio dalle ore 1-
5.00 all’Ara Pacis, a Roma.  
La stessa sede degli eventi diurni di Dis-
sonanze, il primo festival italiano di mu-
sica elettronica, ospiterà l’incontro du-
rante il quale verranno presentati i pri-
mi risultati di un nuovo processo di 
produzione culturale.  
La fase di sperimentazione infatti è già 
iniziata da qualche mese e il workshop 
sarà l’occasione per presentare importanti 
case history: 
“Scala Mercalli”     
“Pastificio Garofalo” 

“Meet in Town” 
“This is my city”     
“Concerto Earth Day a impatto zero” 
“Premio Terna” 
 
Questi quattro protagonisti del nuovo pro-
cesso di produzione culturale, xister, Snob 
Production, Melting pop e Life Gate, stan-

no per dar vita al primo network creativo 
del genere: CORE, Council of roman esta-
blishment. 

Nasce “Never stop discovering culture” 
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I teenager italiani sono 
preoccupati per la crisi 
economica, mettono soldi 
da parte, tagliano le spe-
se per riviste e cd musi-
cali, ma non rinunciano a 
internet e cellulare. E’ 

questo il quadro che emerge da un sondaggio on-
line organizzato da Habbo.it, la community per adole-
scenti, che ha coinvolto nello scorso mese di aprile oltre 
6mila ragazzi tra i 12 ed i 18 anni. Tre teenager su quat-
tro (il 72,1%) si sono detti preoccupati per l’attuale crisi 
economica e oltre la metà degli intervistati (55,7%) ri-
tiene che ci vorrà tempo perché finisca questa difficile 
congiuntura.  
A sorpresa, i ragazzi italiani si scoprono però più formi-
che che cicale: il 68,3% afferma di riuscire a risparmiare 
molto, il 25,2% almeno un po’, mentre solo il 6,5% pre-
ferisce spendere tutto. Un esempio pratico? Alla doman-
da “se in famiglia ti regalassero 10 euro, come li usere-
sti?”, ben il 70,9% degli intervistati ha risposto “li mette-
rei da parte”, il 10,0% “comprerei una ricarica per il cel-
lulare” e il 6,2% “andrei in discoteca”; fanalini di coda la 
scelta di spendere per “comprare un cd musica-

le” (1,2%) e per “comprare una rivista o un 
giornale” (0,9%).  
Secondo il sondaggio di Habbo.it, comunque, la disponi-
bilità di denaro dei teenager italiani sembra essere stabi-
le: il 49,1% ammette che la paghetta da parte di genito-
ri e parenti è sempre la stessa, mentre per il 39,0% è 
diminuita e solo per il 4,9% è addirittura aumentata. Ma, 
nonostante la crisi economica, i teenager non rinunce-
rebbero mai ad alcuni acquisti: i vestiti restano infatti 
uno dei capitoli di spesa più importanti (36,4%, soprat-
tutto femmine), seguiti da videogames (22,6%, soprat-
tutto maschi), cellulari e ricariche (19,0%), libri 
(11,5%), riviste e giornali (5,8%) e cd musicali (4,7%). 
Internet e cellulare restano centrali nella vita dei teen-
ager italiani. Sul web, il 76,7% frequenta community 
on-line (come Habbo.it), il 17,4% chatta, il 4,7% cer-
ca notizie e solo l’1,2% fa acquisti. La chat è appunto 
il mezzo preferito per comunicare con i propri amici 
(esattamente dal 50,4%), seguito dagli sms (25,9%), 
dal telefono (17,2%), dalle mail (3,8%) e anche dai 
semplici squillini con il cellulare (1,5%); pressoché 
dimenticata, la tradizionale lettera scritta a mano (solo 
l’1,2%). Notevole il tempo trascorso in chat dai ragazzi: 
il 66,3% la usa tutti i giorni. E tanti sono anche gli sms: 

Habbo.it: i teenager sono risparmiatori 
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L’acqua Levissima al Giro d’Italia 2009 
 
Levissima sarà al Giro D’Italia 2009, sponsorizzando in 
particolare la 7° e 8° tappa, il 15 e il 16 maggio. Levissi-
ma affiancherà gli atleti e sarà dal 9 al 31 maggio al 
Motor Home Valtellina con un pullman al seguito della 
carovana posizionato presso ogni Villaggio di Tappa e 
sede dell’area ospitalità per il pubblico; l’area hospitality 
VIP allestita sia a Chiavenna che a Morbegno sarà perso-
nalizzata Levissima e le hostess offriranno a sportivi, 
pubblico e turisti l’acqua nei formati in Pet e vetro; inol-
tre, sagome giganti di bottiglie, striscioni e bandiere perso-
nalizzate con il logo e i colori 
dell’azienda, accoglieranno gli 
atleti in gara e tutti gli amanti 
del ciclismo e i tifosi.  
 
“Va’ dove ti porta l’Irlanda”  
con JWT 
 
Il Turismo Irlandese, con JWT, presenta un brand e un 
messaggio rinnovati dall'11 al 24 maggio a Milano e 

Roma nelle pensiline dei bus, nella 
campagna stampa e nella loro decli-
nazione on-line. La realizzazione è 
italiana, a cura del team JWT compo-
sto dal direttore creativo associato e 
copy Alberto Citterio, dall’art Rosa 
Puglisi e dall’account Michela Bonetti 
su format internazionale. La direzione 
creativa esecutiva è di Pietro Maestri. 
La creatività suggerisce una lettura 
personalizzata che lascia spazio alla 
fantasia, al sogno e alla piacevolezza 

di un improvviso cambio di percorso, che tramuta un 
viaggio superprogrammato in un'esperienza unica, piena 
di spontaneità, ricca di incontri con la gente locale e di 
puro divertimento “Irish”. 
 
La Ferrari 599 per la cover story 
del Corriere Motori di maggio 
 
La cover story del Corriere Motori, in omaggio con il Cor-
riere della Sera lunedì 11 maggio, è dedicata alla prova 
in pista e su strada della Ferrari 599 
Gtb Fiorano nella versione Hgte. Sul 
sito www.corrieremotori.it è disponi-
bile il video della prova. Questo me-
se il Corriere Motori propone il con-
fronto tra la classica tedesca Golf 
nella versione 1.4 Tsi da 160 cavalli 
e la Mègane Coupè, la turbo france-
se da 180 cavalli. Sull’onda dell’eco-
logia, un dossier sugli incentivi, da 
quelli nazionali a quelli locali, per il 
ringiovanimento del parco macchine 
circolanti e un elenco di contributi erogati dalle case au-
tomobilistiche e dai loro concessionari che favoriscono 
soprattutto le citycar e le versioni bi-fuel benzina-gas. 

Red Cell partner di Bonduelle 
 
Dopo aver seguito per anni la comunicazione della divi-
sione fresco, Red Cell acquisisce anche la divisione con-
serve di Bonduelle diventando così partner unico dell’a-
zienda. “Siamo felicissimi – ha dichiarato Roberto Vella, 
Direttore Creativo di Red Cell - 
di continuare ed ampliare una 
collaborazione che, prima come 
Bates e ora come Red Cell, ci 
lega a Bonduelle da otto anni 
costruendo insieme una case 
history di successo. E oggi si 
inaugura un nuovo format crea-
tivo che si annuncia fertile e  
ricco di potenzialità”. La nuova campagna, realizzata dal-
l’art director Paola Bussa e dal copy Dario Solina con la 
direzione creativa di Roberto Vella e Stefano Longoni, e il 
contributo strategico di Maurizio Acquaviva e Laura Caccia-
bue, è on air in TV da ieri e lo sarà per tutta l’estate su Rai, 
Mediaset, La7 e Sky. I commercial sono stati girati da Do-
minic Murgia con la cdp Fargo. Il media, non coinvolto dalla 
gara, continuerà ad essere gestito da ZenithOptimedia.  
 
Ultimo appuntamento per  
i laboratori “Natura e…Scultura”  
 
Ultimo appuntamento per i laboratori “Natura e…
Scultura”, l’attività rivolta alle scuole elementari e medie 
per sensibilizzare gli alunni riguardo tematiche di riciclo 
e tutela ambientale, promossa dal centro commerciale 
Casetta Mattei con il patrocinio del Municipio XV Arvalia 
Portuense e la supervisione didattica dell’Università Ro-
ma Tre. Presente anche su Facebook con il gruppo 
“Amici del verde di Casetta Mattei” il centro commerciale 
continua la sua opera di sensibilizzazione per migliorare 
e preservare gli spazi verdi del quartiere. Questi amanti 
del verde  avranno anche la possibilità di partecipare ad 
un’azione di “Guerrilla Gardening” che si terrà ad inizio 
Giugno con il preciso intento di risanare, con piante e 
fiori, alcune aree situate nella zona popolare Corviale. 
 
Sergio Tacchini rinnova  
la sponsorship con BNL  
 
Sergio Tacchini International ha annunciato il rinnovo del 
contratto di sponsorizzazione degli Internazionali BNL 
d’Italia per le prossime tre edizioni. La decisione dell’a-
zienda novarese conferma i risultati positivi ottenuti in 
questo primo anno di partnership con l’organizzazione 
del torneo che ha luogo al Foro Italico, suggestiva corni-
ce della competizione sportiva. Le forti sinergie createsi 
tra il brand e la manifestazione hanno posto i migliori 
presupposti per una collaborazione continuativa che ve-
drà Sergio Tacchini sponsor tecnico ufficiale 
del Torneo per i prossimi tre anni. Il contrat-
to prevede inoltre per il brand, come già per 
questo primo anno, di essere licenziatario del 
marchio Internazionali BNL d’Italia. 
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Mitsubishi un nuovo clien-
te  
per Nadler Larimer & Martinelli 
 
Nadler Larimer & Martinelli acquisisce un cliente del 
Gruppo Koelliker S.p.A., Mitsubishi Motors Automobili 
Italia. Insieme a Nadler, Mitsubishi vuole consolidare la 
propria presenza anche nel segmento dei passengers 
car. Nadler è già al lavoro su una serie di progetti di co-
municazione che si articoleranno su diversi media. L’on 
air è previsto per la metà di maggio. 
 
Mister Credit racconta una storia 
di furto d’identità 
 

Il furto di identità 
è un fenomeno 
criminale in forte 
aumento anche in 
Italia, attraverso il 
quale i  truffatori 
riescono ad otte-
nere finanziamenti 
a nome di ignari 
consumatori. Ma 
quanti cittadini 
conoscono questo 
fenomeno e le 
forme di tutela da 
attuare? Mister 

Credit, la divisione consumatori di CRIF, con la collabo-
razione dell’agenzia "FCL, Creatività per la marca” di Bo-
logna ha ideato un cartoon che spiega in modo semplice 
e chiaro tutto questo e consiglia come proteggersi al 
meglio attraverso il servizio Identikit. Questo servizio 
è nato proprio per difendere i propri dati personali 
da questo tipo di frodi ed aiutare le vittime di furto 
di identità a ripristinare la propria reputazione cre-
ditizia evitando di dover spendere tempo e denaro 
inutilmente. Il filmato è disponibile sul si-

to www.mistercredit.it e sui canali di video sharing tradi-
zionali.   
 
Nivea For Man comunica  
con Draftfcb 
 
È  in onda la campagna per 
Sensitive, la linea di prodotti 
Nivea For Men che si posiziona 
come la soluzione contro le 
irritazioni della pelle. Nello 
spot si alternano diverse si-
tuazioni in cui dei giovani uomini cercano sollievo per la 
loro pelle sensibile in modi poco ortodossi. Beiersdorf 
risponde con Nivea For Men Sensitive. Continua così la 
collaborazione fra Draftfcb e Nivea For Men. La campa-
gna è stata concepita dal team internazionale ma riela-
borata e adattata per le esigenze del mercato italiano da 
Draftfcb Milano. La pianificazione prevede 20”,18”  e due di-
verse versioni di 15” in onda sulle tutte le reti più importanti. 
Con la direzione creativa di Roberta Sollazzi, hanno lavo-
rato Marco Vercelli (art) e Massimiliano Sala (copy). 
 
FCP-Assoradio: -9% la pubblicità 
nelle radio a marzo ‘09 
 
L’osservatorio Osservatorio FCP-Assoradio ha reso noti i 
fatturati del periodo gennaio-marzo 2009 raffrontati al 
gennaio-marzo 2008. L'andamento progressivo del pe-
riodo preso in considerazione, rispetto all'uguale dello 
scorso anno, ha segnato un calo del -20%, con un volu-
me totale di Euro 79.065.000. Il 
singolo mese di marzo 2009 con-
frontato con marzo 2008, ha regi-
strato una diminuzione di fatturato 
del -9%. I valori di fatturato sud-
detti sono nettissimi (al netto anche 
dello sconto d'agenzia). Alessandro 
Buda Presidente di FCP-Assoradio ha così commentato: 
”Valutiamo positivamente la forte riduzione del decre-
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Marks & Spencer ci ripensa: le maggiorate non saranno tassate  
quando compreranno un reggiseno. 
Le inglesi tirano un sospiro di sollievo mentre allentano il corsetto... 
 
Per la notizia completa clicca qui  
 

www.repubblica.it/2006/05/gallerie/esteri/tassa-reggiseno/1.html
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Hanno fatto ingresso 
nella struttura 
romana, guidata 
dall’amministratore 
delegato Stefano 
Massari, Richard 
Thomas Ercolani (a 
sinistra) e Marco 
Di Lullo (a destra). 
Dallo scorso mese di 
aprile i due 
professionisti hanno 
assunto 
rispettivamente 
l’incarico di 
responsabile e di 
production manager 
dell’Area Eventi della 

società. Event manager ed esperto di organizzazione e 
gestione di progetti di comunicazione integrata, Ercolani, 
dal 2003 a oggi, è stato socio e amministratore unico 

dell’agenzia romana Officine Goa. Nel corso della sua 
carriera, Ercolani ha 
gestito clienti quali: 
Sony Pictures Releasing, 
Peroni spa, Nike, 
Replay, Citroën e Seat. 
Marco Di Lullo è stato 
socio di Ercolani in 
Officine Goa, dove ha 
ricoperto il ruolo di 
responsabile delle 
pubbliche relazioni, delle 
relazioni istituzionali e 
del media plan, 
occupandosi 
dell’ideazione e della 
gestione di numerose 
campagne di 
comunicazione ed eventi 
aziendali. 
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