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di Anna Tita Gallo 
 

‘Troppo libere e provocanti, per oltre la metà degli uomini 
le donne-salomè attirano le violenze’. E’ il titolo di un 
articolo che voi stessi potete rintracciare a questo indirizzo: 
http://it.notizie.yahoo.com/7/20090524/tts-troppo-
libere-e-provocanti-per-oltre-c8abaed.html. 
Le donne attirano le violenze? Provate a dare una risposta 
a caldo. Se siete donne forse avrete la mia stessa perplessità. 
Mi è capitato molte, troppe, volte di camminare per strada 
e commentare certe gonnelline-fazzoletto, di quelle che 
se-ti-cade-qualcosa-e-ti-pieghi-a-raccoglierla-ti-vedono-
anche-l’intestino. La moda e i tempi che corrono vogliono 
donne anche le quindicenni, che non si rendono ancora 
conto di quanto, nella maggior parte dei casi, risulti più 
attraente il nascosto del mostrato.  
Mi viene spesso da chiedermi cosa sia la ‘femminilità’; io tendo 
ad associarla più alla naturalezza che all’artefatto di chiome 
biondo platino, di ciglia allungate a dismisura o di qualche 
ritocchino qua e là. E, nel commentare, mi chiedo anche 
cosa ci trovi un uomo, pur sapendolo bene che mostrando 
le grazie si viene guardate il doppio. E’ un fatto di comodi-
tà, un seno ben in vista lo si nota subito; perché affaticarsi 
a cercare di interpretare cosa ci sia sotto una maglietta se 
poco lontano la stoffa ha già abbandonato il campo? 
Il punto però è un altro. Siamo tutti diversi. A qualcuno 
piace avere gli occhi addosso, fa di tutto per non passare 
inosservato, l’estetista è la sua seconda casa e la sosta 
davanti agli scaffali delle creme viene prima di quella davanti 
ai surgelati; per altri, invece, bastano un paio di jeans e 
una maglietta, la ‘manutenzione fai da te’ basta e avanza 
e non esiste la preoccupazione di dover essere all’altezza 
dei volti sorridenti sulle riviste patinate. Questo vale per 
tutti, uomini e donne. Siamo liberi e vari.  
Ma torniamo all’articolo. Lo spunto salta fuori da una ricerca 
dall'Airs (Associazione italiana per la ricerca in sessuologia), 
effettuata attraverso un questionario. Ebbene, alla do-
manda ‘Secondo lei, le donne sono spesso libere e ambigue 
sessualmente e ciò le rende alle volte responsabili della 
violenza sessuale che possono subire?’ il 55,8% degli 
uomini ha risposto Sì, così come il 43% delle donne e il 
75% dei giovani. Le donne sarebbero dunque ‘calamite 
sessuali’, si legge, mentre la parola ‘maniaco’ non com-
pare nell’articolo nemmeno una volta. Le donne sono 
calamite, le donne non capiscono quali parole possano 
essere il primo step verso la violenza, le donne incitano. 
Le donne ‘libere sessualmente’ non riesco a capire quali 
siano ma, intuendo la metafora, mi viene comunque da 
pensare che non sia una qualità che si possa valutare 
sempre a prima vista (lo stupratore non penso sprechi 
tempo in inutili convenevoli). 
Ma, mi chiedo, gli uomini non hanno un interruttore? Gli uo-
mini sono tutti animali, dunque? Alla minima provocazione 
rispondono e ‘ndo cojo cojo? 
L’idea che basti una scollatura a scatenare l’inferno mi 
preoccupa parecchio, ma lo scenario immortalato sembra 
ancora più catastrofico. La violenza sessuale appare la con-

seguenza necessaria di un atteggiamento disponibile, di un 
accavallamento di gambe troppo ammiccante, di sguardi 
troppo profondi, di gonne troppo mini e di vestiti toppo 
attillati in aree a rischio occhiata. 
A me sembra un po’ eccessivo. E’ vero, ultimamente la 
superficie di corpo coperta si è ridotta notevolmente, su 
questo non ci piove. Basta dare un’occhiata alle vetrine, e lo 
dico soprattutto agli uomini: cercate la conferma della mia 
affermazione nelle vetrine, altrimenti una gamba troppo 
scoperta potrebbe tramutarvi in belve assetate di sesso... 
Ma basta così poco? Una ragazzina un po’ troppo svestita 
dovrebbe già sapere a cosa andrà incontro? Se la va a 
cercare insomma? Non vede l’ora? 
Largo all’immaginazione per un attimo. Sono le 23,30 in 
una strada qualsiasi di una città qualsiasi, in un inverno 
qualsiasi. Quale ragazza non affretterebbe il passo per 
tornare a casa? Non sempre esistono gli autobus che ti 
accompagnano sotto casa e ti danno anche il bacino della 
buonanotte… A quel punto il caso ha un ruolo non da po-
co: dietro l’angolo potrebbe esserci l’ennesima via silen-
ziosa e innocua, così come potrebbe esserci l’uomo nero. 
Dipende dall’abbigliamento? Io non credo. Di sicuro quello 
che io voglio definire ancora ‘maniaco’ noterà di più una 
donna provocante rispetto ad una Bridget Jones qualsiasi, 
ma i gusti sono gusti e quel genere di personaggi non 
penso badino molto a questioni estetiche. Sappiamo che le 
violenze sessuali non hanno mai seguito un copione. 
Qualcuno ci prova gusto a molestare persino le disabili, 
donne che alla vita chiederebbero decisamente altro 
rispetto ad una minigonna per diventare ‘calamite’. 
E poi mi vengono in mente certi uomini che trovano fanta-
stiche le donne in tuta o in pigiama. Per loro l’impegno che 
ci compete si potrebbe limitare ad una ceretta mensile e al 
dribbling dei mutandoni della nonna: un impegno che non 
può nemmeno definirsi tale. Se il maniaco di turno ha questi 
gusti sono rovinate anche le ragazzine acqua e sapone.  
Si possono davvero inquadrare in una ricerca le variabili 
che fanno scattare il desiderio sessuale? Forse qualche 
lista si potrebbe ricavare, ma sarebbe valida per incasellare 
anche gli impulsi che portano alle molestie? C’è sesso e 
sesso, mi viene da dire, così come c’è eccitazione ed eccita-
zione. Quando si parla di ‘violenza’, il limite è stato superato 
abbondantemente. Incitare alla violenza, per quanto mi 
riguarda, equivale ad essere consenzienti, e in quel caso 
la violenza non esiste. Santo cielo, quale donna invita il 
prossimo a molestarla?  
Sarà vecchia anche la favola dell’orco cattivo pronto a rapi-
re anche le brave bambine, ma io credo ancora a quella. 
Dietro l’angolo può esserci chiunque. Di giorno, di notte, 
sempre. E se quel ‘chiunque’ sta aspettando una donna su 
cui lasciare un segno indelebile del proprio passaggio, la 
guarderà a stento in faccia.  
Ogni tanto una scollatura (me) la concedo e so che 
agli uomini l’occhio cade facilmente. Pazienza. Cadrebbe in 
ogni caso, credo. Ma in un vicolo buio alle 11 di sera avrei 
qualche timore ad entrarci anche se indossassi un burqa, 
potete starne certi. 
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Coincidenze creative, come tali sanzionabili ma senza 
dolo? Oppure cosciente sfruttamento della pubblicità 
altrui con il fine manco tanto celato di agganciarne e 
sfruttarne l’accreditamento presso il pubblico (in questo 
caso elettori)? La campagna elettorale che si avvicina 
alla conclusione, propone un interessantissimi caso. 
Ci riferiamo ad alcuni soggetti della campagna pubblici-
taria del Pd per la Provincia di Milano dove la colazione, 
capeggiata dal Presidente uscite, Filippo Penati ha 
piazzato un manifesto che richiama, direttamente, un 
annuncio storico della Lega. Sarà un caso, si potrebbe 
dire, ma il tenore del messaggio lascia perplessi. 
Si frutta la nota vicenda di Malpensa, declassato nei 
fatti, a mero aeroporto pluriregionale, sogno di gloria 
della grandezza Lumbard, poi infrantosi nei giochi politici 
romano centrici del dopo Alitalia. Ebbene, il PD, richia-
mando il concetto, anche visivo, degli indiani un tempo 
padroni in casa loro ed oggi ridotti in una seppur ricca 
riserva, fa uscire un messaggio in cui si richiama 
proprio l’aeroporto che fu. Viene da chiedersi quale sia 
la ratio di questa comunicazione. Certamente il soggetto 
ha presa, il tema è forte. Ma quel che conta, in realtà, è 
altro. Intercettare il voto popolare leghista, espressione 
del malcontento diffuso, che proprio al Pd manca. Una 
scelta vincente, si dirà, se il partito riuscirà non solo a 

confermare la Presidenza Penati ma, soprattutto, a fron-
teggiare l’avanzata del Carroccio.  Quel che è strano, 
tuttavia, è proprio l’imitazione pubblicitaria che come 
noto, non è condotta auto-pubblicitariamente corretta. 
L’art. 13 del Codice, rubricato “Imitazione, confusione e 
sfruttamento, stabilisce che “Deve essere evitata 
qualsiasi imitazione servile della comunicazione 
commerciale altrui anche se relativa a prodotti non 
concorrenti, specie se idonea a creare confusione con 
l'altrui comunicazione commerciale”. Ma non solo, 
aggiunge che “Deve essere inoltre evitato qualsiasi 
sfruttamento del nome, del marchio, della notorietà e 
dell'immagine aziendale altrui, se inteso a trarre per sé 
un ingiustificato profitto”. E qui l’iniziativa politico 
pubblicitaria del Pd mostra il vero obiettivo: agganciare 
il tessuto ideologico, il mood di protesta che serpeggia 
tra molti di quelli che una volta magari con il cuore a 
sinistra, hanno finito per scegliere la Lega. Verrebbe da 
chiedersi, quindi, perché la Lega non ha tacciato il Pd di 
imitazione pubblicitaria, di attacco al suo universo 
valoriale che, in campo politico, può ben intendersi 
come la notorietà e l’immagine aziendale? Quale miglior 
conferma, sia in pubblicità sia in politica, che vedere il 
diretto concorrente scimmiottare la tua comunicazione? 
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La Protezione Animali, sul sito www.vacanzebestiali.org, ti spiega come portare il tuo animale con te, segnalandoti 
le strutture che lo accoglieranno e tutto quello che c’è da sapere per viaggiare con lui. Sul sito si trovano anche 
ogni tipo di informazione per affidarlo a chi se ne occupa durante le vacanze.  
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Castellino presenta una nuova puntata della comunica-
zione basata sulla strategia: "La tradizione buona ha 
sposato il futuro". Rispetto ai filmati precedenti con gli 
astronauti il nuovo spot in formati da 30"-15"-7" si con-
centra su una coppia di giovani in età universitaria in 
visita ai nonni di uno dei due. Il filmato si apre all'inter-
no di un supermercato  con un richiamo incuriosito e di-
vertito dei ragazzi alle terminologie che caratterizzano i 
vini di altissima qualità: dal terroir al bouquet speziato...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nonna li sorprende con l'acquisto di un vino in Tetra 
Pak: il Castellino. E' una scelta che il nonno, pur essendo 
un grande intenditore, fa nel consumo quotidiano da 
tavola per il gusto e per la garanzia che gli deriva dalla 
conoscenza degli amici produttori. 
I ragazzi a tavola riconoscono al nonno e apprezzano 
convinti  la saggezza della scelta: un bel binomio tra la 
bontà tradizionale e la praticità più avanzata del conte-
nitore in Tetra Pak  che tra l'altro, oltre a proteggere la 
bontà del vino: "non si rompe". Il filmato si conclude 
con l'invito a "bere buono ma poco": una simpatica, 

garbata inversione di parole rispetto al tradizionale 
"bere poco ma buono".  
Firmano la creatività Piero Reinerio, direttore creativo, 
l’art Daniela Roggia e la copy Marzia Passera. Casa di 
produzione Little Bull, regia Alessandro Cappelletti, 
direttore della fotografia Massimo Hanozet. Pianificazione 
Media Italia. Dal 24 maggio in onda su La7. 
 
 
 
 
Credit: 
 
Agenzia: Armando Testa S.p.A. 
Azienda / marca: Caviro S.c.a. 
Prodotto: Castellino 
Titolo campagna: “A pranzo dai nonni” 
Soggetti: 30” - 15” – 7” 
Data di uscita 24/05/2009  
 Servizio clienti (agenzia): Piero Reinerio, Adriano Finco 
Direttore creativo: Piero Reinerio 
Art director: Piero Reinerio, Daniela Roggia 
Copy: Piero Reinerio, Marzia Claudia Passera   
Responsabile produzione tv: Raffaele Romano   
Casa di produzione: Little Bull S.r.l.  
Executive producer: Marco Guidone 
Producer: Clelia Moretti 
Regia: Alessandro Cappelletti 
Direttore fotografia: Massimo Hanozet 
Costumi: Germana Melodia 
Scenografia: Roberta Casale 
Jingle: Edvard Hagerup Grieg  (1843 - 1907)   
           Danza norvegese op. 35 nr. 2 
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Virgilio offre nuovi strumenti a tutti coloro che navigano 
anche in mobilità: Virgilio Android e la nuova versione 
di Virgilio iPhone. Virgilio Android è l’applicazione italiana 
che permetterà la consultazione di una selezione di con-
tenuti del portale anche attraverso cellulari con sistema 
operativo Android. 

La nuova ver-
sione di Virgilio 
iPhone, invece, 
è dedicato ai 
possessori del 
dispositivo Ap-
ple per un ac-
cesso a più 
contenuti e 
servizi di Virgi-
lio.  
Gli italiani che 
scelgono il te-

lefonino per accedere al web sono in costante crescita: 
infatti il 13% degli utenti di telefonia mobile italiani, 
ovvero circa 6 milioni di persone, risulta essersi connes-
so a Internet da cellulare o da un altro dispositivo mobi-
le almeno una volta al mese durante il primo trimestre 
del 2009 (fonte Nielsen Online - Mobile Media View, 1° 
trimestre 2009, dati mensili). 
“Virgilio crede fortemente nel mondo mobile ed è l’unico 
portale italiano a realizzare con continuità e completez-
za applicazioni per fornire una selezione accurata dei 
nostri contenuti e servizi agli utenti in mobilità, offrendo 
sempre una user experience di altissima qualità - ha 
dichiarato Giancarlo Vergori, Responsabile digital media 
e advertising di Matrix - Al lancio di Virgilio Android e al 
rinnovamento di Virgilio iPhone, inoltre, si andranno ad 
aggiungere, a breve, altre applicazioni, che renderanno 

disponibile Virgilio anche per i sistemi operativi Symbian 
e Windows mobile”.    
Virgilio Android può essere scaricata gratuitamente da 
Android Market, raggiungibile dal proprio telefonino An-
droid; permette di essere aggiornati su notizie, sui risul-
tati di eventi sportivi, sull’oroscopo quotidiano e sulle 
previsioni meteo della propria città, localizzabile anche 
sfruttando la tecnologia GPS.   
Rinnovato, invece, Virgilio iPhone: sarà possibile consul-
tare sul dispositivo di Apple la nuova sezione Città con-
tenente notizie ed eventi per ciascuno degli 8.100 co-
muni italiani. Inoltre, sarà disponibile una funzione di 
ricerca “in zona” che consentirà di individuare gli indiriz-
zi e i numeri telefonici di ristoranti, hotel, farmacie, ci-
nema e molto altro.  
Con il nuovo Virgilio iPhone, sarà possibile visualizzare 
anche le mappe, che permetteranno di calcolare percor-
si personalizzati e di vedere le città in modalità “volo 
d’uccello”, scegliendo la prospettiva che si preferisce. 
L’aggiornamento di Virgilio iPhone, sarà completato da 
una nuova sezione Ricerca Web, utile per trovare le in-
formazioni attraverso il motore di ricerca di Virgilio, e 
dalla possibilità di essere scaricato anche sugli Apple 
store internazionali. 
Entrambe le applicazioni ospitano inoltre messaggi 
pubblicitari realizzati in uno speciale formato interattivo 
ottimizzato per la fruizione su dispositivo mobile. 
La pubblicità è raccolta da Niumidia Adv, la concessio-
naria del Gruppo Telecom Italia per i media digitali che 
gestisce gli spazi pubblicitari sul portale Virgilio, sulla 
web tv Yalp!, sulla telefonia mobile con TIMSpot, sui 
portali mobili Virgil io e TIM, e su Alice home TV, 
il servizio IPTV di Telecom Italia. 

Virgilio lancia una nuova versione  
per Android e rinnova quella per iPhone  

Anno 5 - numero 98 
martedì 26 maggio  2009 - pag. 5 

www.ebaforum.it
clk.tradedoubler.com/click?p=54694&a=1213273&g=16715836
clk.tradedoubler.com/click?p=119400&loc=16378&g=17981168


Apre i battenti domani l'ottava edizione di Spot School 
Award - Premio Internazionale del 
Mediterraneo, rassegna dedicata alle 
pubblicità sociali dei giovani creativi. 
L’evento apre una finestra sul digita-
le terrestre con l’area OpenSpace 
New Media SIPRA. "Nel corso della 
tre giorni – ha spiegato Gerardo Sici-
lia, presidente Associazione Creativi-
sinascE - ospiteremo eventi di gran-
de qualità, come il convegno sul di-
gitale terrestre, e lasceremo come 
sempre ampio spazio ai lavori pro-
dotti dai giovani creativi in gara. 
Spot School Award è una vetrina per 
i pubblicitari del futuro, una fonte di 
approvvigionamento per le agenzie 
ed un punto di riferimento per le im-
prese che vogliono crescere ed utiliz-
zare in maniera adeguata i processi 
di comunicazione".   
"L'aspetto formativo è uno degli ele-
menti fondamentali – ha aggiunto 
Alberto De Rogatis - della mission 

del Premio anche perché i giovani in gara a Salerno 
avranno la possibilità di entrare nel mondo 
della pubblicità proprio grazie ai lavori 
che saranno esposti nell'ambito della 
mostra”.  
Gl i  appuntamenti  di  r i l ievo sono 
concentrati nella giornata di venerdi: 
“Digitale terrestre: cambiano i media, 
cambia la pubblicità”, “Il brief del clien-
te”, “C’è una risposta per te”. 
Giovedì 28 è dedicato alla visita guidata 
alla Mostra delle scuole superiori; in sera-
ta proiezione dei Cannes Lions 2008 con 
un’introduzione di Till Neuburg, past 
giurato ai Cyber Lions. 
La Cerimonia di Premiazione assegnerà il 
Gran Prix Sipra-Comune di Salerno alla 
migliore campagna e il Golden School 
Trophy alla migliore scuola. L’evento è 
patrocinato anche da AIAP, Comunicazione 
Pubblica e Federpubblicità. 
 

 

Spot School Award ospita Sipra  
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Vidiemme e It’s Cool Events per il sito dei WMA ‘09 
Per l’edizione 2009 dei Wind Music Awards, Wind ha deciso 
di promuovere sul Web sia l’evento musicale che si 
svolgerà il 6 e 7 giugno all’Arena di Verona sia le successi-
ve serate televisive trasmesse su Italia 1 l’8, il 15 e il 22 giugno.  
Novità dell’edizione di quest’anno, il lancio del concorso 
on-line “Canta e scendi nell’Arena”. Gli utenti saranno in-
vitati a caricare un video in cui si esibiscono in una mini 
performance canora. Ai vincitori saranno assegnati i 
biglietti per una delle due serate all’Arena di Verona.  
Inoltre, il sito fornisce informazioni sull'evento, ripercorre 

le due edizioni precedenti, fornisce notizie sui cantanti che 
parteciperanno e, al termine dell’evento, riporterà i video 
e le foto dell’edizione 2009.  
L’ideazione della grafica, che segue lo stile web aziendale 
della compagnia telefonica, e i contenuti sono stati curati 
da Wind con It’s Cool Events. Vidiemme si è occupata 
dell’implementazione di tutto il sito: dal layout grafico alla 
realizzazione delle applicazioni di supporto per la fruizione 
dei video e delle foto e per la meccanica del concorso. 

Disneyland Paris, la prima destinazione turistica europea, 
è da oggi visibile in 3D su Google Earth.  
“Questa partnership è solo il primo passo del percorso 
tecnologico che vogliamo portare avanti per permettere 
ai nostri visitatori di pianificare e massimizzare il loro 
soggiorno a Disneyland Paris – ha affermato Philippe 
Gas, Presidente e CEO di Disneyland Paris - Da oggi, 
chiunque potrà esplorare i Parchi Disney attraverso un 
semplice click e sarà perfino possibile prenotare un sog-
giorno mentre si è immersi nello scenario virtuale”.  
“Ho visto diversi modelli in 3D davvero sorprendenti su 
Google Earth, ma Disneyland Paris mi ha lasciato davvero 
senza parole per la verosimiglianza e la cura del dettaglio. 
Gli artisti Disney hanno veramente superato se stessi 
dando il via ad una nuova fase del turismo virtuale. Grazie 
alla loro creatività si è aperta una nuova strada per la 

realizzazione di mo-
delli foto-realistici in 
3D su Google Earth”, 
dichiara Brian McClen-
don, Engineering 
D i rector ,  Goog le 
Maps, Google Earth, e 
Sketchup. 
Gli internauti possono 
così attraversare le 
stradine di entrambi i 
Parchi, il Parco Disne-
yland e il Parco Walt 
Disney Studios, avventurarsi tra le proposte d’intratteni-
mento offerte dal Disney Village o visitare ognuno dei 
sette hotel di proprietà Disney.  

Disneyland Paris in 3D su Google Earth  
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Arrestare il degrado delle città italiane e 
riqualificarle attraverso la cura dell’arre-
do urbano. Sensibilizzare la pubblica 
Amministrazione perché incentivi e faci-
liti restauri finanziati da privati e da in-
vestimenti pubblicitari. Riduzione al mi-
nimo degli intralci burocratici. Attivare un 

programma di manutenzione ordinaria dei beni restaurati. 
Questi i punti caldi del “manifesto” della neonata Asso-
ciazione arredo urbano onlus voluta da alcune Società 
operanti in Italia, rappresentanti vari settori economici 
come  Fidea Digital Printing srl, IGP Decaux spa, Orsogril 
Città srl, Simeto Docks srl, Smec srl, Studio T srl, TMC 
Pubblicità srl, VMR srl. Con sede a Milano, in Foro Bona-
parte 65 e presieduta da Lorenzo Orsenigo (Orsogril Cit-
tà Srl) affiancato dai vice presidenti Giovanni Mongini 
(TMC Pubblicità Srl) e Loris Martinelli (Smec Srl), l’asso-
ciazione desidera valorizzare il patrimonio culturale, arti-
stico, storico e ambientale italiano e diffondere una nuo-
va idea di arredo urbano, attivando innovative formule di 
intervento grazie alla sinergia promossa al suo interno 
tra il gruppo dei pubblicitari e quello dei produttori di 
arredo. Tutto questo naturalmente in stretta collabora-
zione con Regioni, Province, Comuni per riportare in un 
tempo ragionevole l’Italia tra i primi e non ultimi posti 
nella classifica Europea in tema di mantenimento artisti-
co e ambientale delle città. Il desiderio è sensibilizzare 
fortemente le Amministrazioni Pubbliche affinché prenda-
no coscienza delle reali condizioni in cui versano le no-
stre città contribuendo ad una puntuale e competente 
informazione su possibili soluzioni e interventi. 
 A tale scopo sono già in fase operativa l’organizzazione 
di incontri con i diversi amministratori pubblici per dare 
vita ad una costruttiva analisi e verifica delle condizioni 
dell’arredo pubblico comunale a cui seguirà l’elaborazio-
ne di rapidi ed efficaci interventi. 
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Nasce a Milano 
l’”Associazione arredo 
urbano onlus” 

www.ebaforum.it
clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=17923100
clk.tradedoubler.com/click?p=102244&a=1213273&g=17977794


Campagna nazionale con “Come Bici Tu!” 
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Cicli Lombardo scende in pista con “Come bici tu!”, la 
campagna di comunicazione integrata, ideata dall’agenzia 
Feedback e pianificata in ambito nazionale su televisione, 
stampa periodica e internet che ha preso il via ieri per 
concludersi l’8 giugno. L’iniziativa “Come bici tu!” 
consente di personalizzare, gratuitamente e direttamente 
da casa, dieci bici della gamma Lombardo attraverso i 
siti comebicitu.it e lombardobikes.com e poi ritirare il 
proprio modello personalizzato presso il rivenditore 
più vicino.  
Sono dieci i modelli personalizzabili attraverso comebicitu.it: 
BMX20,  Artemis 20, Akyra 20, Kalahoo 24 Uomo e 
Donna,  Alverstone 270 Uomo, Ortler100  Donna,  To-
chal 400 Uomo e Tochal 400 Donna, Freerider 3000. La 
campagna è stata pianificata sulle reti Rai e Mediaset 
con circa 100 passaggi e Sky, con oltre 700 passaggi. 
Nel bouquet Sky sono stati selezionati i canali di mag-
giore ascolto: Sky Cinema 1, Sky Sport 1, 2 e 3, Fox, 
Fox Life e Fox Crime, History Channel, National Geogra-
phic, Sky Tg 24 e Sky Uno.  Banner della campagna sa-
ranno anche on-line, per 14 giorni, su gazzetta.it, 
fueps.com e corriere.it. 

La Champion’s League 
di Palazzi & Gas  
Palazzi & Gas, agenzia specializzata in Pr ed eventi, è 
stata scelta da ATP Olanda, The Advanced Travel 
Partner, come partner locale per la realizzazione di due 
eventi in occasione della finale di Champions League che 
si terrà a Roma domani.  
A Villa Miani, la tipica piazza italiana sarà oggi rivisitata 
in stile contemporaneo, l’aperitivo al tramonto sarà 
accompagnato dalle musiche di un dj, mentre la cena 
verrà intrattenuta da un’orchestra classica. 
Il Chiostro del Bramante domani sarà invece trasformato 
dalla mattina fino all’inizio della partita, in un mercato di 
frutta e verdura, dove gli ospiti potranno degustare 
prodotti della tradizione romana. 

www.ebaforum.it
clk.tradedoubler.com/click?p=115338&a=1213273&g=17965774


E’ con una campagna stampa firmata Euro RSCG Milano 
che la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale ha 
scelto di rivolgersi al grande pubblico per la sensibilizza-
zione sul tema della incidentalità stradale, causa prima-
ria di oltre 5.100 morti all’anno. Adottare comporta-
menti prudenti può far risparmiare molte vite: è con 
questo messaggio che la direzione creativa, formata 
dall’Art Marco Peyrano e il copy 
Daniele Ravenna, con la direzione 
creativa esecutiva di Giovanni 
Porro, ha voluto focalizzare la 
creatività della campagna por-
tando sul campo delle persone. 
Migliaia di uomini, donne e bam-
bini coricati per terra, su una car-
reggiata, a formare dei dissuaso-
ri, per scoraggiare i comporta-
menti e gli atteggiamenti scorretti 
alla guida: primi fra tutti la veloci-
tà e la guida in stato di ebbrezza. 
Euro RSCG Milano ha voluto in 
questo modo creare non solo una 
campagna, ma un movimento 
d’opinione di cui Fondazione ANIA 
per la Sicurezza Stradale si fa 
promotrice: per rendere tutto 
questo possibile è stato individua-
to un key-visual capace di creare 
impatto e riconoscibilità, chia-
mando le persone comuni  - i 

‘Dissuasori’ - a diventare esse stesse testimonial di una 
‘denuncia’, di una manifestazione di impegno civile e di 
un nuovo comportamento sociale. La campagna, pianifi-
cata sulla principale stampa periodica e quotidiana na-
zionale da ieri, ‘parla’ e si rivolge infatti a tutto il pubbli-
co, che ogni giorno può essere potenziale vittima e car-
nefice, fornendo alle persone un’evidenza razionale che 

fa appello alla loro intelligenza e 
sensibilità: “ridurre la velocità di 
soli 5km/h, fa risparmiare molte 
vite”, recita quindi il claim, “meno 
incidenti, meno vittime”. 
 
 
Credit: 
 
Direzione Creativa Esecutiva:  
Giovanni Porro 
Direzione Creativa:  
Marco Peyrano, Art  
Daniele Ravenna: Copy 
Fotografia: Fulvio Bonavia 
Data on air: 25 maggio 2009 
Centro Media: Carat Iitalia 

Euro RSCG Milano firma la creatività  
della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 
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Piazza di Siena: CBS Outdoor presenting sponsor  
Nell’ambito della 77° edizione Piazza di Siena CBS 
Outdoor sarà presenting sponsor dell’evento, organizzato 
da Infront Sport&Media e dalla Federazione Italiana 
Sport Equestri, che si svolgerà a Roma dal 28 al 31 mag-
gio 2009 presso l’ovale di Villa Borghese e sarà la 2° 
tappa del calendario 2009 del circuito Meydan FEI 
Nations Cup.  
“Siamo particolarmente contenti di poter contribuire con 
la nostra presenza allo svolgimento di un evento così 
importante e rilevante per il mondo dell’equitazione 
– ha affermato Luca Strigiotti, Managing Director di CBS 
Outdoor Italia - Peraltro, essendo personalmente legato 
a questo sport da numerosi anni di esperienza agonistica, 
sono profondamente convinto che in una competizione 
simile, ad ampio richiamo e di grande spettacolo per il 

mondo dell’equitazione, si ritrovi una delle principali forze 
competitive del nostro Media Mix: spettacolarizzare il 
messaggio per raggiungere e coinvolgere il target dei 
nostri clienti”. 
CBS Outdoor comunica l’evento con la decorazione degli 
spazi ad alto impatto presenti presso la Stazione Ferro-
viaria dell’Aeroporto di Fiumicino, sui Treni ad Alta 
Velocità, e sugli Spectacular in prossimità dell’Aeroporto 
di Roma “Leonardo da Vinci”. 
Inoltre, durante le 4 giornate di gare internazionali, sarà 
possibile conoscere più da vicino i servizi e i prodotti Out 
Of Home offerti da CBS Outdoor grazie alla presenza nel-
l’Area Hospitality di uno spazio informativo in cui acco-
gliere gli spettatori e gli amanti dell’equitazione. 
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COsmOs:  
il Trentino in un sms 
Expert System e il Consorzio dei Comuni Trentini hanno annunciato il 
servizio per avere a portata di sms le notizie sul Festival dell'Econo-
mia 2009. Il servizio fa parte di COsmOs, il progetto che permette di 
ottenere informazioni sul territorio trentino.  
Inviando al numero 333 8888188 un sms scritto nel linguaggio di tutti 
i giorni (ad es. Che convegno c'è a Palazzo Geremia?) il servizio 
manderà la risposta sul cellulare dell'utente.       
Il servizio è fornito dal Consorzio dei Comuni Trentini in collaborazione 
con Cogito, azienda trentina del gruppo Expert System. 
Nel corso del primo anno di utilizzo, COsmOs è stato adottato e messo 
a punto dapprima dai comuni di Trento, Rovereto e Pergine e via via 
da altri quaranta comuni trentini. Con essi, diversi altri Enti del terri-
torio hanno chiesto di adottare il sistema, che oggi permette di avere 
risposte su domini 
come meteo, farmacie, 
medici di base e 
pediatri, guardie 
mediche, trasporti, 
elezioni e, da questa 
quarta edizione, Festival dell'Economia. 

www.ebaforum.it
clk.tradedoubler.com/click?p=102244&a=1213273&g=17977794
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Per il lancio della nuova Mini Cabrio,  Poster-
scope Italia Out of Home specialist del Gruppo 
Aegis Media, ha ideato e coordinato la realiz-
zazione dell’installazione itinerante “Mini 
Drive In”. Il progetto curato da Magic Touch, 
il dipartimento di Posterscope dedicato all’un-
conventional OOH, si ispira  allo stile dei 
“Drive In” della West-Coast americana anni 
’60:  la nuova Mini Cabrio è posizionata di 
fronte ad un Led screen di 10mq, che dalle 
10:00 alle 24:00 trasmette contenuti relativi al 
nuovo modello della Mini e vari trailer dei film in 
programmazione nelle sale cinematografiche.  
A integrare la scenografia, un espositore di 
caramelle in stile vintage funge da desk per 
le hostess che, oltre ad invitare il pubblico a  
vedere l’auto, raccolgono i dati per l’accredito 
al Test-Drive, omaggiando gli iscritti con il 
catalogo ed un dolce gadget Mini: una metal-
lic-box di caramelle. L’esposizione dell’instal-
lazione avverrà in quattro tappe: a Milano, 
dopo Largo La Foppa (gli scorsi 20-22 
maggio) e alle Colonne di San Lorenzo 
(26-28 maggio) e successivamente a Roma, 
in Piazza Trilussa (9-12 giugno) e in Ponte 
Milvio (16-18 giugno). Il concept Mini Drive 
In viene ripreso nella campagna Cinema con 
una produzione ad hoc di 20” che fa vivere 
agli spettatori del multisala l’esperienza del 
Drive In, simulando il cielo stellato all’interno 
della sala. La campagna sarà on air a metà 
giugno, dall’ 11 al 14 e dal 18 al 21, in 4 
multisala a Milano e Roma. La comunicazione 
unconventional sul territorio e nei Cinema 
integra la pianificazione Out of Home allargata 
a copertura del territorio on air in maggio con 
Medi formati e Poster luminosi in 20 
capoluoghi, Maxi affissioni a Milano/Roma e 
cartoline pubblicitarie. 

Posterscope Italia: 
un Mini Drive In 
per la Mini Cabrio 

www.ebaforum.it
clk.tradedoubler.com/click?p=48616&a=1213273&g=17848966


In occasione del lancio della nuova confezione, Philadelphia 
Kraft propone un’iniziativa dedicata a tutte le future 
mamme. Da ieri e fino al 25 giugno attraverso il nuovo 
sito internet www.lamiapancia.it è possibile partecipare 
a una campagna di solidarietà. Basterà cliccare e inviare 
una foto che ritragga la mamma con il suo futuro bebè 
in grembo per aiutare un bambino meno fortunato. Tra 
tutte le future mamme che aderiranno, ne verranno  
selezionate 10 che potranno vivere un giorno da 
protagonista su un vero set fotografico. L’intera iniziati-
va è stata curata da Adverteam, agenzia di comunicazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“around the line”, che si è occupata del progetto in tutte 
le sue fasi, dall’ideazione del concept alla realizzazione, 
gestendo l’evento on-line e l’organizzazione del set fo-
tografico. A sostegno del progetto è prevista, inoltre, una 
campagna banner pianificata su siti e portali. 
Per partecipare all’iniziativa solidale di Philadelphia Kraft 
occorre registrarsi sul sito internet www.lamiapancia.it 
e inviare una foto. Una volta inviata, la foto, se ritenuta ido-
nea, verrà pubblicata da Philadelphia nella gallery del sito. 
Per ogni mamma in dolce attesa che partecipa all’inizia-
tiva, Kraft donerà 1 euro alla Fondazione Theodora (la 
Onlus che porta l’entusiasmo di clown professionisti ai 
bambini che vivono nei reparti pediatrici). Alla raccolta 
finale, Philadelphia aggiungerà un'ulteriore donazione 
che la Fondazione Theodora impiegherà per la formazione 
iniziale di un nuovo Dottor Sogni. 
Tra tutte le future mamme che aderiranno all’iniziativa 
inviando una fotografia della loro splendida pancia, 10 
potranno partecipare ad uno scatto fotografico di grup-
po, immortalate dall’artista Diego Diaz che le fotografe-
rà in uno dei momenti in assoluto più intensi della vita 
di una donna.  

Philadelphia Kraft e Adverteam  
per uno scatto solidale delle mamme in dolce attesa 
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Neo Network: Striscioni  
da campioni per Nutella® 
L’Italian Facebook Football League è 
il primo torneo di calcio nato sponta-
neamente su Facebook e i membri 
della community di Nutella® si sono 
organizzati per mettere in piedi il Nutel-
laville FC, una vera e propria squadra 
di calcio composta da 20 giocatori. 
Il Torneo è iniziato il 2 mar-
zo e la squadra di Nutella® 
è arrivata in semifinale, che 
si terrà il 28 maggio a Mila-
no. Ferrero, per sostenere la 
propria squadra ha lanciato 
un appello ai tifosi del Nu-
tellaville FC con il concorso 
“Striscioni da campioni”, 
ideato e realizzato Neo 
Network. Tutte le gesta del-
la squadra sono documenta-
te sul blog ufficiale di Nutel-
laville grazie al materiale 
fornito dai giocatori stessi e dai loro 
supporter. Sono stati creati dagli 

utenti oltre 500 striscioni. L’iniziativa 
è curata dalla Unit Digital Marketing 
di Neo Network, che oltre al coor-
dinamento redazionale, fornisce a 
Ferrero anche tutti i servizi di idea-
zione e sviluppo tecnico. 
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Per il lancio del nuovo sito e-commerce 
Guess ha scelto l’agenzia olistica AB 
Crea. Il sito di shop on-line 
( r a g g i u n g i b i l e  d a l  l i n k 
www.guess.com) si rivolge all’Europa, 
inizialmente sarà disponibile solo in 
Italia e Francia, ad agosto sarà 
accessibile anche da UK, Germania e 
Spagna per poi ampliarsi ulterior-
mente nel 2010. Guess ha voluto 
mantenere inalterata la shop expe-
rience dei punti vendita; un’area è 
dedicata ai “Trends” della stagione 
attuale, individuati da Guess e pro-

posti come linee guida per gli acqui-
sti in alternativa alla navigazione per 
categorie. L’agenzia si è occupata 
della realizzazione grafica del layout 
del sito e dello studio e dell’imple-
mentazione del piano di web marketing.  
L’approccio olistico dell’agenzia sul 
piano web si basa sulla diversificazione 
degli strumenti utilizzati per lo svi-
luppo e la promozione del sito: SEO 
e SEM, direct e-mailing, CRM, pro-
grammi di affiliazione, buzz marke-
ting, promozioni tattiche e attività di 
PR dedicate. 

AB Crea porta Guess on-line 

www.ebaforum.it
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Saffiro Tortelli Vigoriti:  
GO6 per MTV Mobile  
E’ on air, una nuova puntata della campa-
gna MTV Mobile “Powered By TIM”, realiz-
zata dall’agenzia SaffirioTortelliVigoriti. Si 
tratta di un nuovo spot da 35” in cui MTV 
Mobile presenta GO6. 
L’idea creativa parte ancora una volta dal 
concetto “Se la musica è il tuo mondo, 
MTV Mobile è la tua telefonia” e lo esegue 
attraverso un vero e proprio “contagio 
musicale”. Sulle note di un pezzo punk-
rock, si vede un gruppo di amici scam-
biarsi dei messaggi, trasmettendo insieme 
al testo tutta la loro passione per la musi-
ca. Chi riceve 
l’sms si trasforma, 
contagiato dal 
pezzo musicale, e 
si ritrova in abiti 

e acconciature punk spesso poco adatti 
alla situazione. Partirà successivamente 
anche la programmazione di un nuovo 
spot da 10”, basato sullo stesso concept, 
dedicato al portale di MTV Mobile. En-
trambi gli spot sono pianificati sui canali 
del network MTV. La creatività è di 
Christian Popodi (art) e Paola Palladino 
(copy), con la supervisione creativa di 
Aurelio Tortelli. Playmaker 360° e Vivi 
film hanno curato la produzione mentre la 
firma per la regia è ancora una volta 
quella di Paolo Monico. 
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Chevrolet Cruze cambia  
le regole con Italik 
Italik ha firmato l’adatta-
mento per l’Italia della 
campagna di lancio inter-
nazionale di Chevrolet 
Cruze. La comunicazione 
prevede uno spot, in for-
mati da 20 e 30 secondi, 
in onda sulle tv satellitari, 
un annuncio stampa e 
materiali btl e pop.  
Testimonial della campa-
gna è l’esploratore polare 
Borge Ousland. Nel com-
mercial, ambientato in un 
contesto moderno ed ele-
gante, vediamo Chevrolet 
Cruze muoversi fra alcuni 
schermi che proiettano le 
imprese di Borge Ousland. Le inquadrature 
stringono sui dettagli della vettura per 

mettere in evidenza gli alle-
stimenti di serie: climatiz-
zatore, cerchi in lega, con-
trollo elettronico della sta-
bilità e molto altro ancora. 
Come l’esploratore norve-
gese ha superato i propri 
limiti, così Chevrolet ha 
pensato un’auto al di là di 
ogni aspettativa. 
Nella campagna stampa la 
vettura è sempre affiancata 
da Borge Ousland. Anche 
qui le imprese dell’esplora-
tore sono messe a confron-
to con l’eccezionalità di 
Chevrolet Cruze. A enfatiz-
zare il concetto l’headline: 

“Cambiare le regole. Iniziare dove gli altri 
si fermano”. 

www.ebaforum.it
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=506367


Si chiama Everything But 
Advertising (EBA) Forum l’evento 
organizzato da Wireless e dedicato 
al web marketing, che si terrà a 
Milano il domani e dopodomani pres-
so la Casa dell’Energia. L’appunta-
mento è rivolto a un pubblico mirato 
di sole aziende clienti. Si registra il 
tutto esaurito e per dare spazio a 
coloro che non potranno seguire EBA 
Forum 2009, Wireless ha deciso di 
organizzare il prossimo 9 luglio 
un’edizione speciale dell’evento, dal 
titolo “EBA Focus”, che approfondirà 
le tematiche di maggiore interesse.  
L’evento è pensato per offrire ai 
responsabili marketing strumenti 
marketing/comunicazioni validi e 
concreti e per accelerare lo sviluppo 
del web marketing. L’efficacia e la 
misurabilità degli investimenti effet-
tuati sui media digitali e sul web 2.0 
saranno al centro dell’edizione 2009, 
con sessioni dedicate a casi di suc-
cesso, che spaziano dalle strategie 
di comunicazione per raggiungere i 
clienti 2.0 all’e-commerce a misura 
di azienda italiana, dall’e-mail mar-
keting al mobile marketing, ai nuovi 
trend digitali. 
L’importanza di avere delle strategie 
2.0 sugli investimenti in comunica-
zione sarà il tema della sessione di 
apertura di domani, in cui interver-
ranno relatori quali Pepe Moder, 
Head of Digital, Barilla, e Matteo 
Rigamonti, Fondatore di Pixart.it.  
Tra le sessioni dedicate al web 2.0, 
giovedì 28 maggio, è prevista la 
tavola rotonda Bufala 2.0? che 

approfondirà il fenomeno dei social 
network e la reale efficacia di queste 
piattaforme per gli investimenti pub-
blicitari delle piccole e medie aziende 
italiane. In particolare, Enrico 
Marchetto, Docente di Sociologia dei 
Consumi IULM di Milano e Ricercatore 
Istituto di Ricerca SWG s.r.l. presen-
terà il progetto “Diario aperto”, 
un’indagine sui social network volta 
ad analizzare il rapporto tra socialità 
su Internet e consumo. 
 
Fra i relatori che hanno confermato 
la loro presenza: 
Matteo Rigamonti, Pixart  
Pepe Moder, Barilla 
Barbara Bonaventura, Associazione 
AICEL;Enrico Sponza, Consorzio 
MOVINCOM;Stefano Stravato, Fiat 
Auto; Edoardo Quaglia, Lastminute.com 
Italia; Angelo Paris, EXPO 2015;Matteo 
Campana, AISM Associazione Italiana 
Marketing; Giampaolo Colletti, 
Technogym; Roberto Weber, Istituto 
di Ricerca SWG; Franco Giacotti, 
Autodromo di Monza; Francesco 
Mastantuoni, Lottomatica Better; 
Enrico Marchetto, IULM di Milano; 
Paolo Ferri, Università Bicocca di 
Milano. 

Al via l’EBA Forum 2009:  
e a luglio si replica 
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Rockol (www.rockol.it) ha progettato 
e rilasciato “TwitterMusic”, l’hub ita-
liano dedicato a musicisti, band e 
cantanti attivi su Twitter. 
All’indirizzo rockol.it/twittermusic.php 
gli utenti potranno trovare gli artisti 
già seguiti dalla redazione di Rockol, 
visualizzando  un micro–“blog roll” 
dinamico che pro-
pone in sequenza 
cronologica mes-
saggi aggiornati in 
tempo reale dalle 
celebrità musicali.  
A corredo, Twit-
terMusic propone 
la directory di ogni 
artista e band se-
guita, per consen-
tire agli appassio-

nati di individuarne il Twitter cui iscri-
versi, e alcune istruzioni per i lettori 
che non ancora familiarizzato con la 
piattaforma di microblogging. 
Infine, in alto nella pagina, è 
proposta una striscia di 5 “Artisti In 
Primo Piano”. 

Rockol lancia TwitterMusic 
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La selezione degli alberghi e 
ristoranti delle Guide Michelin e i siti 
turistici delle Guide Verdi Michelin 
saranno presto disponibili sui telefo-
ni cellulari Nokia. 
Il nuovo servizio consentirà agli u-
tenti dei cellulari Nokia, dotati della 
versione più recente di Ovi Maps, di 
accedere alla banca dati delle Guide 
Michelin, con la descrizione completa 
di ogni struttura (indirizzo, quotazio-
ni, orari di apertura, prezzi) e ai pa-
reri di Michelin.  
Quest’offerta, disponibile in 5 lingue, 
sarà lanciata progressivamente in 
Europa, Nord America e Canada a 
partire dal mese di maggio.  
“Siamo contenti di lavorare con 
Nokia, leader mondiale della telefo-
nia mobile. Questa collaborazione 
conferma la nostra capacità di offrire 

ai consumatori servizi pratici a valo-
re aggiunto, nel settore della mobili-
tà, e rafforza in modo significativo  
la nostra offerta di servizi per gli 
utenti  Internet su cellulare”, ha affer-
mato Alain Cuq, CEO di ViaMichelin. 
“ViaMichelin è un marchio noto ai 
viaggiatori per la qualità dei suoi 
contenuti – ha dichiarato Maximilian 
Schierstädt, capo delle collaborazio-
ni media, dei servizi Social Location 
di Nokia - Siamo davvero entusiasti 
di questa collaborazione grazie alla 
quale potremo offrire servizi molto inte-
ressanti ai nostri utenti di Nokia Maps”. 
La nuova versione dell’applicazione 
Nokia Maps per device selezionati è 
disponibile in download sul sito 
maps.nokia.com. La versione on-
line, Ovi Maps, è accessibile dal sito 
maps.ovi.com.  

ViaMichelin e Nokia:  
accordo strategico globale 

www.ebaforum.it
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Per celebrare due grandi del calcio euro-
peo - Ryan Giggs del Manchester United 
e Thierry Henry del FC Barcelona - a po-
chi giorni dalla finale di Champions Lea-
gue che si terrà domani a Roma, Reebok 
ha realizzato un breve video in cui i due 
calciatori scherzano tra di loro prima del 
match via MMS, e-mail e addirittura spe-
dendosi tramite corriere internazionale 
libri e D.V.D. celebrativi delle rispettive 
squadre e la sagoma di cartone a forma 
della coppa in palio, per sottolineare la 
divertente presa in giro reciproca e il 
sano spirito competiti-
vo di questi due grandi 
campioni. 
Thierry Henry ha di-
chiarato: “E’ stato di-
vertente realizzare que-
sto video, come potete 
vedere Ryan ed io non 
ci prendiamo troppo 
sul serio. Comunque 
sarà completamente 

diverso a Roma mercoledì.” 
Invece Ryan Giggs ha commentato: 
“Thierry ed io ci conosciamo da molti an-
ni e ci siamo sempre divertiti scambian-
doci battute e scherzando insieme, ma 
tutto questo sarà ‘messo in pausa’ mer-
coledì a Roma.” 
Il video celebra inoltre il lancio delle 
scarpe da calcio “Instante” che saranno 
indossate per la prima volta da entrambi 
i calciatori durante la finale. 

Reebok presenta  
Thierry Henry vs Ryan Giggs 

Dal mese di maggio 
Direct Line attiverà 
nove nuovi centri di 
liquidazione Drive In. 
I nuovi centri presen-
ti nelle città di Pado-
va, Verona, Bergamo, 

Varese, Sassari, Cagliari, Vicenza, Anco-
na e Como, vanno ad aggiungersi ai sei 
centri già presenti e operativi su tutto il 
territorio nazionale.  
I Drive in sono dei veri e propri centri di 
liquidazione immediata, dove l’assicurato 
che ha subìto un sinistro valutato entro 
2.500 euro può ritirare direttamente l’as-
segno con la liquidazione del danno.  
“Il servizio sinistri è da sempre il fiore 
all’occhiello di Direct Line - ha dichiarato 

Leonardo Martinelli, Direttore Sinistri 
Direct Line - A conferma di ciò oltre 3 
sinistri su 4 vengono liquidati in soli 15 
giorni. Inoltre nel mese di marzo, grazie 
al perfezionamento dei processi di liqui-
dazione e all’introduzione di nuove tecno-
logie, il call centre sinistri ha ottenuto la 
certificazione ISO 9001:2008. La certifi-
cazione ISO 9001:2008 e l’apertura dei 
nuovi “Drive in sono la conferma di un 
impegno costante e continuo rivolto al 
cliente. Nel mese di gennaio Direct Line 
si è aggiudicata il 1°premo CAI - BICSI 
2009 per il più elevato indice di Custo-
mer Satisfaction e in particolare il servi-
zio sinistri di Direct Line ha un indice di 
soddisfazione dell’89,4 contro una media 
del mercato del 78,8.”  

Direct Line attiva nuovi “drive In”  

www.ebaforum.it
clk.tradedoubler.com/click?p=119400&loc=16378&g=17981168


L’Ufficio Commerciale Italia per 
www.mfgeurope.com ha registrato dall’i-
nizio dell’anno un boom di 103.000 azien-
de iscritte al portale per una media di 60 
milioni di euro trattati. Questa è la prova 
che gli incontri on-line diventano stru-
mento di lavoro, non si usa internet solo 
per trovare l’anima gemella o per chattare 
con l’amico. Oggi 43.000 titolari di nuovi 
brevetti, uffici acquisti delle multinazionali, 
PMI, ingegneri, progettisti dell’industria 
italiana ed estera si ritrovano on-line con 
70.000 fornitori in grado di realizzare 
stampi, assemblaggi, forgiature, iniezioni 
plastiche, prototipazioni etc...su specifica.  
Da questi incontri nascono quotazioni, nuo-
vi prodotti, nuove strategie commerciali. 
L’Amore è tutt’altra cosa ma la riservatezza 
è massima, i dati inseriti sono sicuri, vali-
dati, criptati e massima protezione fisica 
dei server a Ginevra. 
La soluzione MFGEurope permette agli 
acquisitori di richiedere gratuitamente 
quotazioni e a titolo di contropartita la 
community dei fornitori partecipa agli 
scambi. MFG.com, Inc. è una società pri-
vata fondata nel 2000 ad Atlanta da Mitch 
Free, attuale Presidente e CEO. Nel 2006, 
MFG.com si è fusa con Sourcin-
gparts.com, il primo marketplace europeo 
al servizio dell’industria, dando vita all’u-
nione di due comunità industriali tra le 
più performanti. Fino ad oggi, il marke-
tplace ha consentito il sourcing e la fab-
bricazione di prodotti per un valore di 
oltre 15 miliardi di Euro e il numero di 

transazioni continua a crescere ogni giorno.  
“I benefici per entrambe le parti sono evi-
denti: la possibilità di essere in testa a 
tutti i principali motori di ricerca, di poter 
quotare immediatamente le richieste di 
nuovi potenziali clienti rappresentano solo 
pochi dei vantaggi per i fornitori -  ha 
dichiarato Massimiliano Demma Sales 
Manager Italia  MFGEUROPE.Com   - per 
gli acquisitori invece lo strumento per-
mette di ridurre i costi di gestione, otti-
mizzare le ricerche, valutare offerte con-
crete in target, comparare le nuove quo-
tazioni con quelle dei fornitori abituali, 
avere lo storico delle operazioni sempre a 
disposizione, anche per poter generare 
svariati report”. 
Sono trattative senza barriere di distan-
ze, lingue e culture differenti quelle che 
avvengono su www.mfgeurope, gestito in 
11 lingue e 12 valute per permettere alle 
aziende italiane di svilupparsi a livello 
locale ma anche a livello internazionale 
nell’era della globalizzazione.  
“Immaginiamo di esporre ad una fiera 
del settore -  ha spiegato  Paolo Gallo 
Key, Account Manger MFGEURO-
PE.Com  -- e ricevere in un colpo solo 
tutte le richieste degli uffici acquisti 
che stanno visitando gli stand, già filtrate 
secondo le nostre competenze. O vice-
versa come visitatore della fiera poter 
avere una risposta da tutti gli espositori 
all’evento su un nostro progetto.  Im-
maginiamo ora di poterlo fare a livello 
mondiale...” 

Trattative on-line:  
boom nel settore manifatturiero 
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In Lapponia  
con Seiviaggi e Levissima  
Seiviaggi, tour operator specializzato in destinazioni Artiche, partecipa al concorso 
realizzato da Levissima per il lancio del film L'Era Glaciale 3 - L'Alba dei Dinosauri.  
In palio un viaggio per 4 persone in Lapponia Finlandese.  
Il concorso, valido dal 15 maggio al 30 settembre 2009, coinvolge più di tre milioni di 
bottiglie di acqua Levissima Issima; il viaggio-premio in Lapponia è offerto da Arctic 

Team Seiviaggi.  
Per ulteriori informazioni è possibile 
visitare il sito www.seiviaggi.it nella 
sezione eventi e novità. 

www.ebaforum.it
clk.tradedoubler.com/click?p=61901&a=1213273&g=17062806


A L’Ippogrifo® l’ufficio stampa  
di Sarah Nile 

 
L’Ippogrifo® si occuperà delle attività di 
Ufficio Stampa e media relation per Sarah 
Nile, prima playmate del l ’anno per 
Playboy Italia. 
L’agenzia seguirà la giovane coniglietta na-
poletana in tutte le attività previste nel pro-
gramma di eventi per l’esercizio 2009. 
 

 
 
"Napoli su" per Mascalzone Latino 
con In Testa 
 
E' firmato dalla In Testa (Gruppo Armando Testa) il logo 
"Napoli Su" presente sulle vele di Mascalzone Latino che 
ha gareggiato e vinto nelle regate della Rolex Capri Sailing 
Week svoltesi nelle acque dell'isola Azzurra settimana 
scorsa. Il logo "Napoli Su" rap-
presenta con sintesi visiva il 
golfo della città Partenopea e la 
sua energia e sottolinea il lega-
me e l'importanza di Napoli per il 
team di Vincenzo Onorato in una ottica di rilancio e rinnova-
mento della città. La direzione creativa è di Roberto Gresti. 
 
 
E’ arrivato guess.com 

 
Guess, in continua espansione 
anche in Europa ha annunciato 
il lancio, a maggio 2009, del suo 
nuovo megastore on-line in Italia 
e in Francia (www.guess.com), 
che verrà presto introdotto an-
che in tutti gli altri Paesi del 

vecchio continente. A breve in Europa, quindi, si potran-
no acquistare gli ultimi articoli più trendy e alla moda 
delle collezioni Primavera/Estate 2009 Guess Jeans, 
Guess Accessories, Guess Footwear e Guess Watches.  
 
 
Preludio ne fa di tutti i colori  
per Sanyo 
 
È on air sulle tv satellitari e digitali e sui principali network 
radiofonici la campagna Sanyo dedicata alla linea di condi-
zionatori Shiki Sai Kan, che introducono il valore aggiunto 
del colore permettendo cosi climatizzatori di integrarsi 
all'arredamento in modo moderno e originale. 
Non a caso il ritmato cambiamento di colori delle immagi-
ni dello spot accompagnato dalla musica "Change Colors", 
ideata e realizzata dalla casa di produzione Preludio. La 
creatività dell'agenzia WLF, direttori creativi Stefano Volpi 
e Sofia Ambrosini, art Paola Rizzo, copy Paolo Chiesa. 
 

Walt Disney Studios e dvd.it  
ancora insieme 
 
Si rinnova e consolida la collaborazione tra Walt Disney 
Studios Home Entertainment e il portale Dvd.it. Http://
Disney.Dvd.it, è l’indirizzo della sezione di Dvd.it dedi-
cata alla Walt Disney. L’iniziativa partita a gennaio 
scorso, è, oggi, rinnovata. Visitando lo spazio dedicato si 
possono trovare tutti i film anche in Blu-ray DiscTM ad 
alta definizione. Inoltre le sezioni speciali propongono 
dai cartoon ai film live action fino ai prescolari.  
 
 
Nasce il sito klikkapromo.it 
 
E’ on-line da ieri 
www.klikkapromo.it, il 
primo sito indipendente 
e gratuito in Italia che 
permette di scoprire e 
confrontare in tempo 
reale, nei punti vendita 
più vicini al proprio indi-
rizzo, le offerte promozionali focalizzate su prodotti ali-
mentari e di prima necessità della Grande Distribuzio-
ne.  Lo sviluppo del sito è stato affidato a Engitel S.p.A. 

L’Istat: i numeri parlano  
con Egolab New Media Company  
 
L’Istat affida ad Egolab New Media Company, agenzia 
specializzata in comunicazione integrata sui nuovi media, 
la realizzazione dei banner per la promozione dell’edizio-
ne 2009 del Rapporto Annuale. 
Anche quest’anno, come recita l’headline, l’Istat ‘fa par-
lare’ i numeri. “I dati che occupano l’intero spazio, solita-
mente riservato al visual – ha spiegato Paolo Cisaria, 
Partner e Sales Manager di Egolab - rappresentano indi-
catori significativi per Il Paese e contribuiscono a veico-
lare sia la mission dell’Istituto, quale ente di ricerca pub-
blico, sia l’obiettivo del Rapporto Annuale quale strumen-
to in grado di supportare i cittadini e i decisori pubblici 
nella comprensione della realtà italiana”.  
 

Peroni in campo a sostegno di 
AISM e Abruzzo 
 
Lunedì 1 giugno allo Stadio S. Siro di Milano scenderan-
no in campo la Nazionale Calcio Tv e la neonata Fair Play 
Nazionale Imprenditori, a cui si affiancheranno alcuni 
importanti calciatori delle squadre di Serie A e della Na-
zionale, tra cui i Campioni del mondo Gianluca Zambrot-
ta e Fabio Grosso. 
L’evento è patrocinato dal Comune di Milano e sostenuto 
da aziende tra cui Peroni. Il ricavato sarà devoluto a so-
stegno di progetti promossi dall’AISM e dal Comitato A-
bruzzo nel Cuore.  
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Saiwa e American Counturella 
insieme per il benessere 

 
Oro Cereacol incontra i consumatori 
in 40 Centri American Counturella 
Fitness Business Network. 
Fino al 30 maggio, infatti, nella 
zona reception dei Centri sono alle-

stiti corner dedicati a Cereacol i clienti 
possono assaggiare sample di prodotto 
e ottenere informazioni sulle sue 
caratteristiche nutrizionali grazie alla 
distribuzione di leaflet illustrativi. 

 
 
 
Il gruppo alimentare Rossetto 
conferma Coo'ee  

 
Il gruppo Rossetto, catena di super e iperali-
mentari, presente con 18 punti vendita a 
marchio "Rossetto" e "L'Affare è" in Veneto, 
Lombardia ed Emilia Romagna, ha confermato 
per il 2009 la fiducia a Coo'ee Italia, che 
segue le attività relative all'advertising e alla 
promozione del gruppo, e di tutti i punti vendita.  
Il payoff è “365 giorni di grande risparmio”, 
basato sul concetto del "massimo del 

risparmio sul totale della spesa". 
 
 
Ad Mirabilia è la nuova agenzia 
P.R. di Bottega Verde 
 

 
Da maggio 2009 Ad Mirabilia gestisce l'Ufficio 
Stampa e R.P. di Bottega Verde, l'azienda 

del settore della cosmetica naturale, la cui tradizione 
trentennale affonda le radici nella cultura erboristica 
toscana.  

La voce di Mina torna in Tv  
con Barilla 
 
Dopo quasi 40 anni la voce di Mina torna 
in Tv per la nuova campagna Barilla. 
È di amicizia, di affetti, di famiglia, che si 
parla nella nuova storia narrata dalla cantante, un raccon-
to in tre episodi ideati da Y&R, dedicati ad altrettanti pro-
dotti che evocano diversi momenti della vita quotidiana, il 
primo dei quali è andato in onda domenica 24 maggio. La 
campagna sarà in programmazione fino alla fine dell’anno. 
 
Marketing Planet Media  
concessionaria di B&G per la Brianza  
 
Accordo strategico tra Cobalto Srl, editore della rivista 
B2B B&G - Business&Gentlemen e Marketing Planet Me-
dia che sarà la nuova concessionaria per la raccolta degli 
spazi pubblicitari per Monza e Brianza. L'accordo si inse-
risce nel programma di potenziamento della distribuzione 
della rivista nell'area di brianzola anche a seguito della 
partnership raggiunta con la Confindustria di Monza e Brianza. 
B&G, infatti, è distribuita a tutte le imprese associate dell'As-
sociazione confindustriale e avvierà un progetto di distribuzio-
ne mirata sul territorio oltre che nelle edicole di Monza. 
 
Philips a Rimini Wellness 2009  
con Global Sponsorship Solutions 
 
Successo di pubblico per l'attività e la presenza del brand 
Philips durante la quarta edizione  di Rimini Wellness 2009, 
kermesse di riferimento per gli amanti del wellness e del 
benessere fisico, tenutasi da giovedì 14 a domenica 17 
maggio, si è chiusa con un record di presenze: sono infatti 
stati 161.518 i visitatori, grazie all'advise strategico e ope-
rativo di Global Sponsorship Solutions, società di below the 
line & experiential marketing del Gruppo Aegis Media. Una 
vera e propria total brand & product  experience legata la 
mondo dei prodotti Philips, sotto la regia di Global Sponsor-
ship Solutions, in collaborazione con MenCompany.  
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Ho scoperto che ci sono sia gli eco-bikini in con cotone 
biologico, bambù, soia ecc.  e sia costumi realizzati con 
le bottiglie di plastica.  
I primi per le donne al naturale, i secondi per quelle 
siliconate? 
 
per la notizia completa clicca qui  

http://www.greenme.it/index.php?option=com_content&view=article&id=521&Itemid=342
www.ebaforum.it
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audience 1266 692 627 1735 1241 2440 3030 1103 

share 13.9 16.5 10.3 12.0 9.5 20.2 14.5 15.0 

 

audience 872 104 603 1307 1174 1041 2225 946 

share 9.6 2.5 10.0 9.0 9.0 8.6 10.7 12.9 

 

audience 640 76 516 1165 579 787 1599 740 

share 7.0 1.8 8.5 8.1 4.4 6.5 7.7 10.1 

Totale  
Mediaset 

audience 2778 872 1746 4207 2994 4268 6854 2789 

share 30.4 20.8 28.8 29.1 22.9 35.4 32.8 38.0 

 

audience 2189 895 1209 5266 2608 2461 5271 1120 

share 24.0 21.3 20.0 36.5 20.0 20.4 25.2 15.2 

 

audience 1046 888 874 1684 1589 1326 1777 906 

share 11.5 21.2 14.4 11.7 12.2 11.0 8.5 12.3 

 

audience 988 348 408 931 1615 1273 3245 856 

share 10.8 8.3 6.7 6.4 12.4 10.5 15.5 11.7 

Totale Rai 
audience 4223 2131 2491 7881 5812 5060 10293 2882 

share 46.3 50.8 41.1 54.6 44.5 41.9 49.3 39.2 

 

audience 242 204 176 309 386 304 482 206 

share 2.7 4.9 2.9 2.1 3.0 2.5 2.3 2.8 

Altre  
terrestri 

audience 688 348 561 780 1453 813 1187 544 

share 7.5 8.3 9.3 5.4 11.1 6.7 5.7 7.4 

Altre  
Satellite 

audience 1101 616 1061 1237 2243 1541 1778 796 

share 12.1 14.7 17.5 8.6 17.2 12.8 8.5 10.8 

www.mcseditrice.it

