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Nell’arena politica italiana ed europea la falce e martello 
non è ancora scomparsa, seppur appaia inarrestabile il 
suo declino. A portare ancora avanti questi simboli, che 
hanno segnato profondamente il Novecento non solo nel 
nostro Paese, sono soprattutto due partiti, che hanno 
deciso di sommare le forze per questa competizione: 
Rifondazione comunista e il PDCI. La prima è uscita di-
mezzata dal Congresso dove ha prevalso Paolo Ferrero 
su Nichi Vendola, scegliendo l’arroccamento e una so-

s t a n z i a l e 
chiusura al 
d i a l o g o , 
imboccando 
la strada 
dell’opposi-
zione senza 
c o m p r o -
messi; il 
secondo, il 

movimento capeggiato da Oliviero Diliberto, che sem-
brava, in precedenza, aver imboccato una via di collante 
tra la sinistra moderata e quella più estrema è ritornato 
sui suoi passi. Anzi per l’ex ministro di Grazia e Giustizia 
si è trattato di un ritorno, dopo la scissione, proprio dal-
la PRC di qualche anno fa. Ai due maggiori “azionisti”, 
non ce ne vorranno per questa espressione capitalista, 
si aggiungono i Consumatori Uniti e Socialismo 2000.  
Opposizione dura e pura, con il rosso che rimane il colo-
re dominante, se non unico, e un padre spirituale: Pie-
tro Ingrao. Tricolore sotto e falce e martello sopra rap-
presentano il centro e il cuore del simbolo degli eredi 
del PCI. Il vuoto di rappresentanza in Parlamento e lo 
slittamento al centro della politica, logica conseguenza 
di chi, come il PD, vuole vincere le elezioni, ha creato 
un vuoto all’ala sinistra, che appare come sempre fram-
mentata, incapace numericamente di formulare propo-
ste concrete o nuove alleanze.  In questo modo risulta 
vano anche la possibilità di incarnare il ruolo di pungolo 
a chi deve reggere un Esecutivo. La litigiosità dei partiti 
di sinistra e la spada di Damocle del voto utile (o meglio 
che può essere rappresentato) ha portato al rischio con-
creto, se non alla possibile conseguenza, di non entrare 
più nei luoghi del potere. Questo partito, o cartello, cer-
cherà di raccogliere il malcontento derivante dalla crisi e 
l’antiberlusconismo, che (al pari dell’anticomunismo) 
contraddistingue la politica del nostro Paese  
SU LA TESTA, si legge nello slogan che campeggia so-
pra la testa di una ragazza che guarda all’insù. Ricorda, 
all’inverso, il famoso Giù la testa che, oltre al titolo, 

rappresenta una delle 
memorabili battute della 
pellicola di Sergio Leone, 
con il famoso invito di 
James Coburn (con ag-
giunta di un epiteto scur-
rile) prima dell’esplosione 
nei confronti di Rod Stei-
ger. Sotto il gioco di pa-
role “Il voto utile a si-
nistra”. Da più parti si 
parla di voto utile (alla 
luce del quorum) e i co-
munisti lo sottolineano, 
in aperta polemica più 
con il PD che con gli altri 
partiti. Il nemico, quindi, 
è quello elettoralmente 
più contiguo e che, si 
dice, abbia risucchiato qualche voto proprio alle ali e-
streme nelle scorse politiche.  
Il 6 e 7 giugno serve un’altra Europa rappresenta 
l’esortazione agli elettori.In un’altra creatività stesse 
esortazioni, diversa allocazione del simbolo, ora sulla 
testa della ragazza. Sotto, sempre alla polemica sul vo-
to utile, la spiegazione della lista da cui emergono le 
parole forti e di richiamo come anticapitalismo, lavo-
ro, sindacale, femmini-
sta e ambientalista, 
pacifista e il movimento 
lgbtq che comprende 
lesbiche, gay e trans. Di 
seguito il progetto per 
uscire dalla crisi: una 
democrazia economica, la 
giustizia sociale e la soli-
darietà. A chiudere il sito, 
con un indirizzo che ri-
chiama proprio il deside-
rio di cambiamento: u-
naltraeuropa.com, dove 
viene rimandata l’oppor-
tunità di scaricare il pro-
gramma del partito.  

Continua nella pagina successiva 

Rifondazione e Comunisti italiani verso le europee 
 

Falce e martello, anticapitalismo e una campagna rossa con tanta voglia 
di opposizione, in aperta polemica con chi governa, ma, soprattutto, con il PD. 
Crisi, banche, diritti del lavoro e orgoglio comunista.  
La voglia di tornare si scontrerà, più che con la nostalgia, con il quorum.  

Anno 5 - numero 99 
mercoledì 27 maggio  2009 - pag. 2 



 
 

I protagonisti della sinistra (donne, lavoratori, disoccu-
pati, ecc.) tornano come costante, a cui si aggiungono 
le varie declinazioni. Nel manifesto contro le banche: 
sfondo rosso, scritte bianche, logo a destra (l’unica cosa 
a destra della campagna elettorale) e un attacco, con la 

scritta disposta con sviluppo in verti-
cale e a crescere con la polemica an-
tibanche e antigovernativa: “Se eri 
una banca ti avevano già salvato”. 
Stessi protagonisti sotto, ma obiettivo 
diverso, molto concreto e diretto in 
un altro: “Con la crisi è aumentata 
la bolletta della vita”. Una conside-
razione generale della situazione che 
utilizza un qualcosa che entra in tutte 
le case come le bollette. Rispetto a 
prima non c’è il “ti” molto più perso-
nalizzato (dal singolo a tutti). Il terzo 
gioca sulle critiche di non immobili-

smo degli eredi dei comunisti. Eccoci, esordisce il ma-
nifesto, con un font grande quanto I Diritti, in cui si 
inseriscono, prima e dopo, sempre fissati con il lavoro e 
l’uguaglianza.  
Differente, perché riprende nello sfondo il blu europeo, 
il manifesto molto semplice con il simbolo e in alto il 
Vota comunista, che serve a distinguersi da qualsiasi altra 
proposta e gioca proprio sul desiderio di collocare lì il pro-
prio voto.  

Interessante un’altra serie di manifesti, 
che utilizza lo stile del fumetto per vei-
colare il messaggio. Il primo sembra 
una risposta diretta all’attuale esecuti-
vo; in alto tre situazioni: manca il 
lavoro, brucia l’ambiente, sparisco-
no i diritti. Sotto nello spazio in stile 
fumetto Inutile far finta di niente, che 
ricorda molto i manifesti esortativi di 
Forza Italia, ma questa volta a parlare 
è direttamente il simbolo del partito in 
risposta all’atteggiamento ottimista 

troppe volte portato avanti in altre zone dell’arena.  
Stessa disposizione per quello virato in giallo: al 
cambiare l’Europa per cambiare l’Italia (quindi il 
percorso inverso), ancora il fumetto che riporta uno 
slogan ormai abituale in tutte le manifestazioni, soprat-
tutto studentesche: “La vostra crisi non la paghiamo”. 
Stessa frase in apertura in quello con sfondo rosso che 

si lega anche al messaggio, questa volta in aperta 
polemica con il PD (e forse l’IDV): “Senza di noi nes-
suna opposizione”. Ancora una volta il simbolo “parla” 
richiamando gli elettori al voto utile. 
Medesimo discorso sull’ultimo manife-
sto che segnaliamo: “Se sei di sini-
stra DILLO FORTE”, richiamando 
l’orgoglio di un’appartenenza che altri 
sembrano rivendicare di meno. 
Vittorio Agnoletto è l’unico esponente 
che è capolista in due circoscrizioni 
(Nord-Ovest e Sud), mentre nelle 

altre tre se nelle 
isole è l’astrofisica 
Margherita Hack 
a guidare il par-
tito; Oliviero Diliberto è nella circo-
scrizione Centro e a una partigiana, 
Lidia Menapace, occupa il primo  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

posto nel Nord-Est. A completare 
i candidati molti esponenti della 
società civile, ovviamente legati 
al mondo del pacifismo e del la-
voro. Tanta voglia di esserci e di 
riscattarsi, ma quel 4%....  
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Abbiamo ricevuto dalla redazione web di Sinistra e 
Libertà la richiesta di alcune precisazioni in merito 
all’articolo apparso lunedì 25 maggio nella rubrica 
Irriverenze elettorali. 
Ci viene contestato che il nome esatto sia solo Sinistra e 
libertà e non Sinistra e Libertà-Federazione dei Verdi. 
Abbiamo nuovamente verificato gli 80 contrassegni 
depositati presso il Ministero degli Interni nei quali risulta 

che la dicitura esatta del 
partito è Sinistra e libertà – 
Federazione dei Verdi. 
La sottolineatura della 
presenza dei Verdi conside-
rata consistente non è tesa 
sminuire la presenza delle 
altre componenti, ma 
sottolinea il potenziale 
bagaglio di voti che il partito 
ambientalista può vantare, 
avvalorata dalla presenza di 
una leader storica come 
Grazia Francescano (e dal 
posizionamento del logo). E 
le altre componenti sono 
state correttamente citate. 
In merito all’apporto di 
Vendola, anche qui non si 
vuole sminuire le figure 

autorevoli come quelle di Claudio Fava e di Umberto 
Guidoni, anche se mediaticamente il ruolo del Presidente 
della regione Puglia ha ricevuto un’esposizione più 
ampia e articolata. 

Vendola, se non andiamo errati, è uscito da Rifondazione 
quando ha perso la corsa alla Segreteria e lo scontro con 
Ferrero era proprio sul futuro del partito che Vendola 
voleva riportare verso un dialogo con il PD. 
La sua uscita è poi coincisa con la decisione di creare un 
nuovo soggetto politico sfociato poi, con la presenza di 
altri esponenti con i medesimi propositi, nel vostro 
movimento. 
In attesa di conoscere il nome degli autori della creatività, 
rettifichiamo che questa, tranne il manifesto autografo 
pubblicato, non è di Sergio Staino. 
Ci scusiamo altresì con Umberto Guidoni erroneamente 
indicato con il nome di Roberto. 

Riceviamo, rettifichiamo e replichiamo alla comunicazione ricevuta 
da Sinistra e Libertà – Federazione dei Verdi 

Anno 5 - numero 99 
mercoledì 27 maggio  2009 - pag. 4 

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


Ci sono notizie che aprono il cuore e ci fanno sentire 
orgogliosi di essere italiani.  
Settimana scorsa, la preside e il consiglio d’istituto della 
scuola elementare e materna Carlo Pisacane di Roma, 
hanno deciso, all’unanimità, di  dare un segnale di 
apertura alla preponderante presenza straniera fra gli 
alunni, quindi, di cambiare nome all’istituto intitolandolo 
a Tsunenesaburo Magiguchi, pedagogista giapponese 
teorizzatore della educazione creativa.  
Tale scelta è anche rivelatrice del livello culturale di chi 
l’ha compiuta; come ha rilevato Ernesto Galli Della Loggia 
in un fondo sul Corriere: “intitolare a un Giapponese 
una scuola frequentata in particolare da alunni di 24 
etnie diverse non può che fare sicuramente piacere ai 
tanti alunni asiatici, in specie a quelli cinesi che, come si 
sa, conservano del Paese del Sol Levante un così 
simpatico ricordo”.  
Naturalmente la decisione ha scatenato le dichiarazioni 
dei nostri politici e  dei  pensatori di alto livello di ogni 
schieramento, favorevoli o contrari, non in base alla 
bontà delle idee e delle proposte, ma in base al colore 
politico di chi le fa: anche questo è un modo di fare tipico 
della nostra tradizione culturale di cui andar fieri. 
Altre volte abbiamo avuto notizia di presidi e consigli 
d’istituto che, per meglio far sentire a casa propria gli 
alunni di altri paesi, hanno bollato come inutili e vecchie 
le tradizioni del proprio paese in nome di una 
integrazione di cui probabilmente non sanno neppure il 
significato e di cui sicuramente poco gli importa. 
Sarebbe opportuno che qualcuno educasse gli educatori 
insegnando loro che il termine integrazione indica 
l'insieme di processi sociali e culturali che rendono 
l'individuo membro di una società  e anche la 
trasmissione  di quel catalogo di competenze sociali, 
valori e norme attraverso il quale la società riproduce sé 
stessa, venendo interiorizzata dall'individuo. 
In Italia  molti ritengono che il miglior modo di integrare 
sia quello di “farli sentire a casa” e che questo possa 
avvenire solamente cancellando le nostre tradizioni, la 
nostra storia  fino ad arrivare in alcuni casi a scusarci 
per quello che siamo.  
Sarebbe utile rileggere David Emile Durkheim, sociologo 
e antropologo francese, e la sua definizione di anomia: 
“situazione di carenza o mancanza di integrazione 
consistente in un declino che può sfociare nella 
scomparsa di regole morali generalmente accettate, 
causato da un mutamento nelle condizioni materiali di 
esistenza di determinati gruppi sociali cui non corrisponde,  
o non corrisponde in modo esaustivo, un cambiamento 

normativo che le sancisca da un punto di vista 
culturale”. 
Chi viene in Italia con il desiderio di lavorare, di 
integrarsi, di studiare, cerca uno stato in cui   vivere 
meglio, non certo un pezzo di terra vuota su costruire 
una casa, il rispetto delle proprie idee e tradizioni, ma 
vuole anche confrontarsi con quelle del paese che lo 
ospita,  come hanno fatto i nostri emigranti, quelli 
troppo spesso evocati da chi si sente migrante solo 
perché  viaggia per andare in vacanza. 
Integrazione vuol dire far diventare italiani gli stranieri, 
il che significa farci conoscere, apprezzare, anche 
criticare e non abbandonando le nostre peculiarità in 
nome di una moda e di una esteriorità che risultano 
ridicole  a chi, da noi, cerca un futuro.  
Chi viene da paesi più poveri del nostro ha un forte 
amore per la propria terra, l’amore che prova chi è 
costretto ad abbandonarla, inoltre  vuole rispetto per le 
proprie tradizioni e non ne prova per chi rifiuta le 
proprie e per chi dileggia, rinnega la propria storia e il 
sacrificio  delle generazioni passate.  
Preferisce non integrarsi, si sente straniero, si sente 
solo un oggetto alla moda, da esibire fino a quando 
serve,  da chi  fa del la parola integrazione un 
esibizionismo da salotto, privato, politico, televisivo.  
Integrazione è anche affrontare il problema nella sua 
integrità, con un progetto a lungo termine e non 
cercando soluzione al fatto singolo, sotto la spinta delle 
emotività e della propria ideologia, portando il 
particolare a livello di generale. 
“Insegnare i dettagli significa portare confusione. 
Stabilire la relazione tra le cose, significa portare la 
conoscenza". Maria Montessori 
Non c’è ricchezza più grande del capire le altre genti, 
del farsi capire nel rispetto reciproco delle singole storie 
e culture. Noi Italiani lo sappiamo fare sicuramente 
meglio di altri,  ma anche qui, come in tanti altri settori,  
facciamo parlare per noi chi meno ci rappresenta, la 
nostra parte peggiore, quella che parla solo per interesse. 
Quello che non si conosce si rifiuta o si respinge, quello 
che si conosce può essere valutato positivo o negativo a 
seconda di come realmente è. Vale per tutti, sia per chi 
accoglie che per chi viene accolto. 
Il miglior modo per diventare un vero paese moderno, 
un insieme di uomini e donne  alla ricerca di una sola 
identità è proprio quello di far emigrare certa gente, 
quella che parla e agisce a sproposito e alla quale un 
lungo soggiorno all’estero per studio può far solo bene,  
soprattutto a noi. 

Il Bel Paese  
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La campagna nasce dall’incontro-confronto tra due 
professionisti e amici come Marco Pavanello, Direttore 
Marketing e Comunicazione di Atm  e Fabrizio Russo, 

fondatore e Direttore Creativo dell’agenzia pubblicitaria 
KleinRusso. Il tema è l’impegno civico e la forza della 
comunicazione. Può una campagna pubblicitaria incidere 
sui comportamenti dei cittadini? E se la risposta è sì, 
qual è allora il tono giusto?  Nasce una campagna adv 
che parla al viaggiatore ma che tocca l’essere umano. 
Un essere umano che per i troppi pensieri, per le troppe 
preoccupazioni, preso dai feroci ritmi della vita cittadina, 
intraprende il suo viaggio quotidiano distrattamente, 
con la mente affollata che gli impedisce di ricordare al-
cune semplici regole di convivenza sociale. “Una storia 
di civiltà è come una storia d’amore”. Cosi recita il claim 

del la campagna che racconta e rappresenta 
perfettamente il coinvolgimento personale degli autori 
ed esprime un messaggio universale. Universale come è 
l’amore. Storicamente il mezzo di trasporto pubblico è 
un luogo d’incontro. Un salotto mobile, una finestra sul 
mondo dove accadono delle cose, si incontrano delle 
persone, si gioisce, si litiga, ci si innamora, ci si guarda. 
Si leggono libri, si ascolta la musica, si sfoglia il giorna-
le. Mai da soli. E’ per questo che diviene  necessario 
osservare delle regole comportamentali. Attraverso il 
linguaggio la campagna esprime i sentimenti e le 
emozioni che arrivano all’uomo  viaggiatore sotto forma 
di brevi racconti e che svelano gesti di ritrovata civiltà 
che genera amore. Attraverso il mezzo di comunicazione 
si sfrutta la possibilità di segnalare il comportamento 
incivile là dove sta avvenendo, esaltando con la 
proximity l’efficacia del messaggio. Fabrizio Russo 
mette la propria creative community al servizio 
dell’azienda di trasporti della città di Milano e dei 
milanesi. La campagna comportamentale realizzata da 
KleinRusso si declina sui media outdoor, pensiline, 
affissione, mezzi di trasporto, city box e video, degli 
spazi Atm ed è on air per tre mesi dallo scorso 
25 maggio al 20 agosto 2009. 
 
 
 
Credit:  
 
Fabrizio Russo – Executive Creative Director;  
Luna Basaia - Copywriter;  
Valentina Bruno – Account Manager. 
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Dal 15 maggio tutti gli ascoltatori di Radio 105 e gli u-
tenti di 105.net sono invitati a suggerire un motivo o un 
modo per provare i Pavesini. Ognuno può aderire a que-
sta iniziativa attraverso il proprio contributo che deve 
inviare compilando l’apposito modulo su 105.net oppure 
mandando un sms al numero 340.4315105. Ogni giorno 
Tony Severo e Rosario Pellecchia nel corso del program-
ma “105 Friends”, in onda dal lunedì al venerdì alle 1-
0.00, citano alcuni dei contributi suggeriti dagli utenti. 
Al termine delle quattro settimane di concorso verranno 
scelti i 105 modi mai provati…con Pavesini. A questo 
punto gli utenti che hanno contribuito al concorso po-
tranno vincere numerosi premi e una fornitura di Pave-
sini. All’interno della Community di 105.net, all’indirizzo 
www.105.net/pavesini, è presente un minisito dedicato 
all’attività, dove è possibile inserire il proprio contributo. 
L’iniziativa speciale di Pavesini con Radio 105 è promossa 
dal 15 maggio al 12 giugno attraverso una comunicazione 

multipiattaforma su Radio 105, all’interno della 
community di 105.net, nelle 11 web radio di Radio 105 
e nel podcast di “105 Friends”. 

Il concorso di Radio 105, 105.net e Pavesini  
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Tra gennaio e aprile 2009 l’Osservatorio FCP-Assoradio 
registra un calo del 19% dei fatturati pubblicitari rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno.  
Il volume totale è di 108.485.000 euro, mentre aprile 
registra una diminuzione del 17%.  
“Il valore di aprile deve essere unito a quello di marzo, 
valutando l’andamento bimestrale (la settimana pasquale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 è 

stata in marzo nel 2008 e in aprile nel 2009), il secondo 
bimestre riduce il trend negativo del primo, confermando 
il miglioramento degli investimenti sul mezzo radio”, ha 
commentato Alessandro Buda Presidente di FCP-
Assoradio. 

Osservatorio FCP-Assoradio: i dati di aprile 
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Torna l'appuntamento con gli Italian Certificate Awards 
(Ica), fissato per domani alle 19.00 presso l'hotel Town 
House Galleria di Milano. Giunti alla loro terza edizione 
e ideati da Finanzaonline e Certificati e Derivati srl, in 
collaborazione con Acepi (Associazione Italiana Certificati 
e Prodotti di Investimento), gli Ica premiano prodotti, 
servizi e iniziative nell’universo dei certificati.  
Main sponsor dell'evento Scoach, la Borsa europea dei 
prodotti strutturati, e Deutsche Börse - Market Data & 
Analytics. 
Durante la manifestazione, saranno premiati il Certifica-
to dell'anno (votazione aperta al pubblico), l'Emittente 
dell'anno (votazione aperta al pubblico) e sarà conferito 
dalla giuria il Premio speciale Certificate Journal.  
Il Certificate Journal, realizzato dalle redazioni di Brown 
Editore e Certificati e Derivati e attualmente scaricabile 
gratuitamente su Finanzaonline, Finanza.com, Certifica-
tejournal.it e certificatiederivati.it, è la prima rivista in-
teramente dedicata al mondo dei certificati. 
Inoltre, gli Ica, grazie a votazioni aperte al pubblico e 
alla giuria, decreteranno i migliori emittenti Investment 
certificates, Leverage certificates, nonché i migliori cer-
tificati Strategy, a partecipazione e Capital Protection. 
Infine, con una votazione aperta al pubblico, sarà con-
ferito il Premio speciale Scoach miglior Broker. 
"Siamo lieti – ha affermato Salvatore Pugliese, ammini-
stratore delegato di Brown Editore, che a sua volta edita 
Finanzaonline - che per il terzo anno consecutivo i letto-
ri del Certificate Journal stiano contribuendo a stabilire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le eccellenze del settore. Nondimeno siamo estrema-
mente felici che Scoach e Deutsche Börse Market Data 
abbiano voluto condividere con noi la realizzazione di 
questo evento oramai giunto alla sua terza edizione. In 
un momento di mercato delicato come questo è decisa-
mente importante dare un segnale positivo all'industria 
dei certificates e al mondo del risparmio in generale.  
Certificate Awards rappresentano un vero fiore all'oc-
chiello per ogni emittente: tutte hanno compreso che il 
potersi fregiare di un titolo importante, rilasciato da una 
giuria popolare o specializzata, rappresenta un elemento 
fortemente posizionante per ogni strategia di vendita". 
"Siamo molto felici – ha affermato Pierpaolo Scandurra, 
amministratore delegato di Certificati e Derivati - di a-
ver contribuito con il Certificate Journal, in un anno così 
difficile per i mercati finanziari mondiali, alla creazione 
di una cultura della gestione del risparmio e dell’investi-
mento basata su una maggiore attenzione al concetto di 
rischio e di sicurezza. Gli Italian Certificate Awards, per 
il terzo anno consecutivo, sono quindi un momento 
di importante riconoscimento per chi questo mercato 
lo vive quotidianamente. Ancora una volta è stato il 
pubblico dei lettori del Certificate Journal a decreta-
re chi ha lavorato meglio e chi, in una fase di mercato 
straordinariamente difficile, ha saputo garantire un’a-
deguata comunicazione e informazione agli investitori. 
Per questo, anche in questa terza edizione, si è deciso 
di dare risalto al premio speciale Certificate Journal". 
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Al via la terza edizione degli Italian Certificate Awards 
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Il pallone ufficiale “Finale Rome” adidas che sarà utiliz-
zato per la finale di Champions League è il protagonista 
di installazioni nella città eterna curate da TBWA\Italia. 
La sfera è stata già “rinvenuta” da uno scavo 
archeologico il 16 marzo scorso sul Colle Oppio, vicino 
al Colosseo. E’ Borgogna, colore dell’Impero romano, 
con stelle dai profili dorati. Dentro ognuna sono 
raffigurati mosaici che rappresentano valori sportivi e 
dell’antica Roma, come velocità, lavoro di squadra, 
giustizia e potenza.  
“Welcome to history” è l’idea creativa alla base delle 
attività di comunicazione adidas per la UEFA Champions 
League giocata a Roma. Fino a giovedì 28 maggio, 
romani, turisti e tifosi potranno farsi fotografare accanto 
a giganti palloni “Finale Rome” riprodotti in copia 
uguale all’originale. 
Le installazioni sono posizionate in zone strategiche: 
Ponte Milvio, Piazza Maresciallo Giardino, zone limitrofe 
allo stadio Olimpico, Castel Sant’Angelo, Piazzale 
Flaminio e anche sul Colle Oppio dove è stato allestito il 
“Uefa Champions Festival”.  
Dal primo maggio anche all’aeroporto di Fiumicino il 
“Finale Rome” adidas emerge da un “scavo archeologi-
co” dal quale accoglie turisti e tifosi. 

Il progetto è stato seguito da Mara Rizzetto, copywriter, 
Sébastien Sardet, art director con la direzione creativa 
esecutiva di Geo Ceccarelli. 

Il pallone della Champions League 
diventa gigante con TBWA\Italia  
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Un biglietto di andata e ritorno per una destinazione 
europea a scelta, tasse incluse, in omaggio con 
l’acquisto di un nuovo navigatore TomTom tra quelli che 
aderiscono alla promozione. Si tratta di “Buy & Fly”, 
l’iniziativa estiva realizzata in collaborazione con 
BravoFly e dedicata a tutti gli appassionati di viaggi. A 
partire da una spesa di 159 euro, grazie alla promo 
“Buy & Fly” acquistando uno dei nuovi TomTom ONE o 
XL IQ Routes Europa o un TomTom GO 630 si avrà diritto 
a un biglietto aereo A/R per una persona per una meta 
europea a proprio piacimento, tasse incluse. Per farlo 
bisognerà inviare a BravoFly, entro 30 giorni dall’acquisto 
del nuovo navigatore TomTom, il voucher contenuto 
nella confezione e una copia dello scontrino. BravoFly 
verificherà la correttezza dei dati e provvederà a inviare 
via mail all’utente un codice da utilizzare per acquistare, 
direttamente on-line, il proprio biglietto di andata e ri-
torno, compatibilmente con la disponibilità di prenota-
zioni per quello specifico viaggio. 
“Siamo davvero orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti 
un’offerta così interessante – ha dichiarato Luca 
Tammaccaro, Country Manager di TomTom Italia - 
Siamo sicuri che questa promozione sarà un grande 
successo e farà la felicità di tutti coloro che, oltre ad 
accaparrarsi un navigatore estremamente evoluto e affi-
dabile a un prezzo interessante, potranno in più volare 
in Europa, gratuitamente e a propria scelta. TomTom si 

conferma il riferimento e il compagno ideale per 
viaggiare, oggi ancora di più grazie a questa incredibile 
promozione”.  
La promozione sarà attiva sui modelli ONE IQ Routes 
EU, XL IQ Routes EU e GO 630 in edizione limitata “Buy 
& Fly” da fine giugno a fine settembre. 
 
 

 

Con “Buy & Fly” TomTom regala l’Europa 
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Big Idea Chair 2009: 
sempre più creatività  
e interazione  
nelle campagne su web 
È stata Sky Italia ad aggiudicarsi ieri sera, al Teatro Manzoni 
di Milano, la Big Idea Chair di Yahoo! edizione 2009. 
La campagna vincitrice è stata ‘MySky Self Service’ quale miglior 
“campagna Internet”, raccogliendo la maggioranza dei voti 
durante la serata del Grand Prix della Pubblicità. Per questa 
nuova edizione sono state selezionate 25 campagne di on-line 
advertising da cui sono emerse le cinque finaliste. Dall’analisi 
dei lavori ricevuti si è colta una maturazione dell’uso del 
linguaggio web. Evidentemente internet è diventato parte 
integrante delle pianificazioni e le agenzie si sono dotate di 
nuove figure professionali, così da sfruttare le potenzialità del 
web e la capacità di comunicare con il target. 
“Questa è la quinta Big Idea Chair che consegniamo in Italia e 
siamo felici di poter conferire questo premio a Sky Italia che 
con la campagna ‘MySky Self Service’ ha saputo impiegare 
con originalità ed efficacia sia la tecnica sia il linguaggio web, 
distinguendosi per originalità ed esecuzione - ha commentato 
Lorenzo Montagna, Amministratore Delegato e Commercial 
Director di Yahoo! Italia - Le aziende ormai da tempo hanno 
colto l’importanza della creatività anche sul web e iniziano a 
creare campagne “ad hoc” che esaltano le caratteristiche di-
stintive del mezzo. Abbiamo visto, infatti, messaggi veloci, 
divertenti, interattivi e sempre più personali. I tempi del ban-
ner, inteso come copia in piccolo della campagna stampa, so-
no finiti. Ora le agenzie creative pensano più in grande: hanno 
i talenti, le idee ed i mezzi per fare del web un posto dove la 
creatività stupisca ed interessi sempre più gli utenti, senza 
interromperli, ma intrattenendoli o addirittura servendoli”. 
Queste le campagne finaliste per l’assegnazione della Big Idea 
Chair che sono state votate: 
- Goodyear Dunlop Tires Italia – campagna “Biliardo” – 
agenzia Leagas Delaney Italia 
- ALFA ROMEO Italia – campagna “MITO” – agenzia Saffirio-
TortelliVigoriti 
- SKY Italia - Campagna MySky ‘Self Service’ – creatività Sky Italia 
- Fineco – campagna “Soddisfazione” – agenzia WLF 
Luigi Lavazza SpA – campagne “Lavazza A Modo Mio” – “Sei 
un autentico intenditore?” agenzia LBI Iconmedialab 
 
La giuria che ha selezionato i lavori più creativi era composta da: 
Paola Biglioli - Head of Communication di Sky, Alessandro 
Binetti - Ad solutions Manager di Yahoo! Italia, Valentina 
Bottazzini - Responsabile Comunicazione e Marketing The 
Body Shop, Pietro Caccini - Marketing Consultant, Francesco 
Cibò - Marketing Communication Manager Coca Cola Italia, 
Luigi Garbuio - Direttore Marketing e Comunicazione Geox, 
Stefania Lallai - Communication & CSR manager TNT Express, 
Fabio Rimassa - Marketing and Sales Director H3G, Alessandro 
Tacchetto - Responsabile Comunicazione Volkswagen Group, 
Lucia Tagliaferri - Marketing Director Health Care Region 
South Sca Hygiene Products  
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We Brave:  
le imprese  
guardano al futuro 
Il 2009 è stato designato dall’Unione Europea 
come l’Anno della Creatività e dell’Innovazione  
“per contribuire – come riporta-
to nel messaggio principale – 
alla prosperità economica e al 
benessere sociale ed individua-
le”.  Nell’ambito di questo progetto si colloca il 
Brave Futurist European Tour, una serie di appun-
tamenti ideati per le Imprese che vogliono proiet-
tarsi nel futuro e cambiarlo in meglio, fornendo 
idee e strumenti da progettare e costruire 
insieme. Lo slogan del percorso è We Brave, 
“grido di battaglia” del tour ideato, sviluppato e 
realizzato da Logotel. 
Il percorso costruito vuole individuare il cam-
biamento, calcolarne l’impatto sulla propria attivi-
tà e reagire immaginando, creando e innovando il 
proprio ruolo come Azienda/Impresa e come Per-
sona/Impresa che scelgono la loro “impresa”.  
Il prossimo appuntamento, identificato con il ter-
mine “Create” si terrà il 18 giugno e sarà denomi-
nato “Crea un nuovo futuro per la tua impresa”. A 
concludere il Brave Futurist European Tour, l’in-
contro del 30 settembre, “Innovate”, con tema 
“Innova il futuro della tua impresa”.  
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E’ on-line il nuovo sito di ADEE (adee.it), 
dove possono essere scaricati i regolamenti 
per la partecipazione al  Premio Ad 
Spot Award,  essere visionati tutti i premiati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dell’edizione 2008 e delle edizioni precedenti. 
Attiva anche la sezione relativa a 
Society&Social, le immagini delle Mostre già 
effettuate ed il programma 2009/2010, con 
una selezione dall’archivio di campagne so-
ciali provenienti da 50 paesi e raccolte nell’-
ambito di Ad Spot Award negli ultimi 19 anni. 
Ad Spot Award, giunto alla diciannovesima 
edizione, si terrà a Firenze dal 10 al 18 
ottobre prossimo. Il termine per le iscrizioni è 
il 12 giugno 2009. 
 
Le novità 
Confermate le categorie Film, Press, Outdoor, 
Unconventional, Promo-Press, Radio e 
Internet, in questa edizione si aggiunge la 
categoria Integrated, con la possibilità di i-
scrivere campagne declinate su almeno tre 
media diversi. Il paese ospite, dopo Cina, 
India e Brasile quest’anno sarà europeo: 
la Germania. 
Tutte le campagne iscritte parteciperanno 
anche al Society&Social Award, il premio 
assegnato  dai visitatori delle Mostre 
Society&Social previste nel periodo 2009-
/2010 anche a  Monaco, Madrid e Ginevra; 
 
Premio internazionale  
Ad Spot Low Budget 
 Da quest’anno nel premio dedicato ai fil-
mati commerciali  prodotti con un budget 
contenuto i filmati saranno divisi e premiati 
seguendo due scaglioni di costo di produ-
zione: fino a 50mila euro e da 50mila a 10-
0mila euro. 
Confermato il premio Millecanali per le 
produzioni realizzate sotto un budget di 
50mila euro e diffuse solo in area locale. 

Ad Spot Award: 
le novità  
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Proseguirà fino alla fine di giugno la  campagna di 
prodotto di ratiopharm, dedicata alla linea di integratori 
e dietetici per sportivi Dynamica ratiopharm, studiata 
dall’azienda in collaborazione con i medici dello sport. La 
creatività è stata curata dall’agenzia DWA. La campagna 
prevede un mese di spot sui circuiti radiofonici nazionali 
e locali, oltre alla pianificazione di spazi pubblicitari su 
riviste del settore sportivo e alla creazione del sito 
internet attivitafisica.it. Sul Circuito CNR, Radio Deejay, 
RMC, Radio24 e Radio Rai si alterneranno due spot. Il 
primo, da 30'' e con un taglio 
educazionale ha come testimo-
nial Rodolfo Tavana, Medico dello 
Sport, Membro della Commissione 
Medica FISI (Federazione Italiana Sport Invernali). Il 
secondo spot, da 15'' invita a visitare il sito per scaricare 
l'opuscolo “Il ruolo degli integratori nell'attività fisica e 
sportiva: quali, come e perché utilizzarli", nel quale Ta-
vana fornisce consigli sui comportamenti per prevenire 
gli infortuni, svolgere attività fisica in sicurezza e utiliz-
zare l’integrazione alimentare. Sul sito è possibile inoltre 
ascoltare gli spot e cercare le farmacie che vendono i 
prodotti Dynamica ratiopharm e hanno aderito alla pro-
mozione K-way: ogni due confezioni acquistate, un K-
way in omaggio. “Con questo nuovo spot radiofonico – ha 
spiegato Marco Grespigna, Direttore Commerciale di ra-
tiopharm Italia - abbiamo voluto sviluppare una comuni-
cazione che venisse incontro alle esigenze informative del 
consumatore e che avesse una valenza di servizio forni-
to dall'azienda, in collaborazione con la farmacia, non 
solo la funzione di promuovere esclusivamente il prodot-

Dynamica ratiopharm  
in onda con DWA 
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Puerto Rico on air  
con Mediakeys 
L’ente di promozione turistica portoricano sceglie una 
pianificazione integrata di ambient media e outdoor 
curato da Mediakeys per conquistare contatti e clienti 

nelle principali città 
europee. “Oltre la 
spiaggia, un paradiso da 
esplorare”. Questo il 
concept, declinato sotto 
la regia di Mediakeys su 
un mix di supporti 
pubblicitari che la 
campagna paneuropea 
della Compagnia del 
Turismo di Portorico 
porta nelle principali 

città europee, e che vede coinvolta anche la capitale 
italiana. Il gruppo Mediakeys ha implementato una 
strategia di copertura volta ad colpire il target su più 
fronti: affissioni, segway ed ecomoving stanno 
incuriosendo abitanti e turisti delle città di Roma, 
Amsterdam, Colonia e Monaco, mirando ad un contatto 
molto personalizzato e coinvolgente. Nasce così una 
combinazione vincente di mezzi tradizionali e 
innovazione degli ambient, che assicurano un contatto 
diretto e approfondito con il target di riferimento: i 
promoter a bordo di segway rilasciano infatti leaflet con 
indicazioni sul turismo portoricano e speciali promo 
commerciali, privilegiando un contatto one-to-one con 
l’audience delle città coinvolte. Lo sviluppo e la cura 
dell’edizione italiana della promozione dell’ente Turistico 
di Puerto Rico è stata gestita da Mediakeys Italia, in 
armonia e sinergia con le altre sedi europee del gruppo 
di OOH media specialist. 
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Con Euro RSCG Milano  
torna a splendere il Sole in TV 
È on air dal 24 maggio il nuovo film 
ideato da Euro RSCG Milano per 
Reckitt Benckiser Italia, per la nuova 
campagna Sole Detersivi.  

Il protagonista, presenta dal reparto 
detersivi di un supermercato il suo 
dubbio amletico tra risparmio e qua-
lità all’amica, che porta la soluzione: 
la scena si sposta su un terrazzo dove 
i due protagonisti possono “toccare 
con mano” il pulito del bucato appena 
steso. Lei spiega la scelta vincente di 
Sole rispetto agli altri detersivi: qua-
lità e risparmio, tanto che il fustino 
Sole, a differenza  di un  comune 
detersivo, emette il suono del 
salvadanaio. 
La campagna presenta diversi spot 
che saranno pianificati inizialmente 
su Rai e Mediaset, e in un secondo 
momento anche su La 7: il trenta 
secondi ha subìto diversi tagli per 

comunicare il lancio del Proteggicolore 
e l’appuntamento annuale con la 
Festa del Sole. Per Euro RSCG Milano 
ha lavorato la direzione creativa 
formata da Alessandro Romano e 
Paolo Tonelli. Il film è stato prodotto 
dalla casa di produzione Spider J, 
con la regia di Gian Abrile: il direttore 
della fotografia è Umberto Ottaviani, 
mentre la post produzione audio/
video è a cura di Bondi Brothers.  
 
Credit: 
 
Cliente: Reckitt Benckiser  
Prodotto: Sole 
Titolo del film: Prova del Sole 
Durata: 30”, 15”, 2x25” + 5”, 2x10”+5” 
Data e luogo shooting: 29 e 30.4.09 
in location  
Direzione Creativa: Paolo Tonelli & 
Alessandro Romano 
Tv Producer: Ghislaine Bagot 
Account: Marta Kluzer 
Dir. Marketing / Comunicazione: 
Tomas Ta 
Category Manager: I. Garcia Lopez 
Brand Manager:  A. Vita 
Casa di Produzione: Spyderj 
Executive Producer: Carlo Raimondo 
Regia: Gian Abrile 
Post Produzione: Bondi 
Musica: Jingle Sole– Dubidù 
Media: Tv 
Data di on air: 24.5.09 
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Hasbro presenta Transformers 
In occasione dell’uscita di “Transformers – La Vendetta 
del Caduto”, nelle sale il 26 giugno, Hasbro presenta la 
linea di giocattoli Transformers Movie con una campagna 
marketing, dedicata sia al trade che al consumatore: 
promozioni in-store, concorsi, partnership, spot tv e in 
ben 629 sale cinematografiche. 
A supporto del lancio dei prodotti, per tutti i mesi di 
maggio e giugno i toys store sono brandizzati Transfor-
mers con materiale POP, mentre in 40 rivenditori, 
Hasbro darà vita a isole promozionali riconoscibili grazie 
agli espositori e un sagomato alto 2,80 metri, integrati 
con il box e il kit materiale POP. 
A partire sempre da giugno, prenderanno il via anche le 
promozioni organizzate con le catene distributive: acqui-
stando un giocattolo della linea Transformers Movie si 
riceveranno subito in regalo gadget e biglietti omag-
gio per il cinema. 
"In questa importante e decisiva 
fase per il brand Transformers – ha 
affermato Rebecca Varoli Piazza, 
Marketing Manager di Hasbro Italy 
- abbiamo deciso di realizzare di-
verse promozioni al consumo tutte 
taylormade, costruite ad hoc per 
ogni grande catena distributiva. 
Tutto questo con l'obiettivo unico 
di massimizzare la visibilità e dif-
ferenziare l'offerta e la tipologia di 
promozione per ciascun cliente". 
Sul fronte consumer sono coinvolti 
due partner: il Gruppo Editoriale 
Playmedia Company e Burger King. 
In 56 ristoranti della catena di fast 
food è venduto un panino Tran-
sformers, “trasformabile” con sal-
se, bacon, formaggio a seconda 
dei gusti.  
Ogni “aggiunta” sarà accompagna-
ta da una cartolina con un codice, 
che consentirà di partecipare al 
concorso per vincere 100 action 
figures Transformers e altri premi, 
andando sul minisito dedicato. Allo 
stesso tempo, le riviste del Gruppo 
Editoriale Playmedia Company 
(PlayStation Magazine, Chip, Total 
Computer ecc.) supporteranno l’o-
perazione con pagine dedicate, invitando i lettori a visi-
tare il minisito, inserire i propri dati e partecipare all’e-
strazione dei premi. 
Un'ulteriore iniziativa si avvale della collaborazione di 
Topolino. Si tratta di un gioco-enigma che si svilupperà 
nel corso dei tre numeri del 17 e 24 giugno e 1 luglio. 
Nel primo numero i giovani lettori trovano la plancia di 
gioco e i primi indizi per giocare, sui numeri successivi 
saranno poi presenti, oltre ai pubbliredazionali, gli in-
dizi mancanti per la soluzione.  
I migliori piccoli investigatori che risolveranno il gioco 

potranno accedere al concorso indetto da Hasbro, con la 
partecipazione di Paramount, Activision e Motta, che 
metteranno in palio robot Transformers, ingressi omag-
gio al cinema, videogiochi e premi gelato.  
E poi il contest rivolto al consumatore, che permette di 
partecipare all’estrazione di premi Transformers prodotti 
dai licenziatari (Activision, Inottica, Warner Music, e altri). 
La formula per la promozione prevede 20.000 promo-
spot di 40'' proiettati sugli schermi del circuito dei War-
ner Village e programmati per la durata di un mese a 
cavallo del periodo di messa in onda del film.  
Nello spot, oltre alla presentazione del concorso, per in-
vogliare il pubblico in sala a partecipare, è stata inserita 
un'anteprima dei premi messi a disposizione dai licen-
ziatari. Sempre per veicolare il concorso verranno di-
stribuiti ben 200.000 copie del Transformers - 

magazine consegnati al pub-
blico alle casse del cinema 
insieme al biglietto, non man-
cherà inoltre materiale POP 
(cartonati autoportanti formato 
A4) per la brandizzazione del-
l'area allestita vicino alle casse.  
Per vincere i premi si dovrà 
inviare un sms con la risposta 
alla domanda sul film, diversa 
ogni settimana, e riprodotta 
sullo schermo indicando anche 
il cinema da cui si partecipa.  
I vincitori, estratti a sorte da 
un sistema informatico, riceve-
ranno un sms di conferma e i 
premi potranno essere ritirati 
direttamente al cinema, previa 
la presentazione del biglietto 
d’ingresso. 
Al via anche la campagna tele-
visiva in onda per 7 settimane, 
partita il 31 maggio e che dura 
fino al 18 luglio, pianificata su 
Italia 1, su Boing per il digitale 
terrestre, e sui canali satellitari 
Boomerang, Cartoon Network, 
K2, Jetix, Nickelodeon, e Toon 
Disney. In aggiunta alla pia-
nificazione televisiva, da lu-
nedì 15 giugno, in ben 629 

schermi del circuito MovieMedia è stata pianificata la 
messa in onda dello spot Transformers da 15''.  
Sulla nuova linea Transformers Movie verrà realizzata 
anche un’attività di pr per posizionare il prodotto come 
vero e proprio fenomeno cult. L’attività sarà concentrata 
sulla comunicazione di prodotto e attraverso la creazione 
di concorsi a premi. Per tutto il mese di giugno saranno 
ben 3 i concorsi ufficializzati sulle testate Garfield e 
Cartoni e sul portale SpazioFilm.it e Spaziogame.it per 
un totale di oltre 800 mila potenziali contatti.  
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Le Jungle News di Pavesi  
sui canali Turner Italia 
Turner Italia (gruppo TimeWarner) è stata 
scelta da Pavesi per la realizzazione 
dell’iniziativa speciale per il target kids 
Gocciole Jungle City, sulla piattaforma di 
comunicazione Gocciole Pavesi – la giun-
gla come metafora della vita quotidina, 

ideata da Nadler Larimer e Martinelli. 
Il nuovo format “Jungle News”, sarà 
trasmesso in esclusiva sui canali kids editi 
da Turner: Cartoon Network, disponibile 
su SKY, Mediaset Premium Fantasy, 
Fastweb e 3 Italia, Boomerang sul satellite 
e Boing sul digitale terrestre.  
Dal 24 maggio per due settimane, e dal 
14 giugno per ulteriori due settimane, gli 
spot prevedono 2 diversi soggetti da 
30” (“Tiro con l’arco” e “Salto in... 
orme”), pianificati a rotazione. 
L’iniziativa speciale é stata realizzata in 
animazione 3D dai creativi della Turner, 
esperti del settore kids, in collaborazione 
con la casa di produzione Post Office 
Reloaded. Protagonista, il coccodrillo di 

Gocciole, “testimonial” della campagna di 
Nadler Larimer & Martinelli, che diventa 
l’anchorman delle “Jungle News”.  
Il format “News” di Turner vuole offrire 
visibilità alla comunicazione del cliente ed 
è pianificato in una posizione di rilievo 

durante la programmazione dei cana-
li. E’ un “contenitore” che fa il verso ai 
telegiornali “dei grandi”, con sigla in 
apertura e chiusura dello spot. Può 
essere personalizzato ad hoc e richia-
ma l’attenzione dello spettatore dando 
informazioni sul prodotto e call-to-
action a un’iniziativa speciale. 
Nelle “Jungle News” di Pavesi, il cocco-
drillo annuncia ai bambini che “la giun-
gla sta per arrivare in città” con una 
sorpresa riservata loro da Gocciole. 
Infatti, partecipando al Concorso 

Gocciole Jungle City, si può vincere un 
giorno all'insegna di sfide da superare con 
mamme e papà. Acquistando una confe-
zione della gamma di biscotti Gocciole, 
che avrà il codice speciale dell’iniziativa, 
fino al 23 luglio si potrá giocare per vince-
re uno dei 9 ingressi-famiglia a Gocciole 
Jungle City.  
Inoltre, fra tutte le famiglie che parteci-
peranno all’evento verrà estratto un 
viaggio nella giungla in Malesia.  
L’evento si svolgerá a settembre, a 
Milano, Roma e Bari, e occuperà un’area 
di circa 4.000 mq all’interno di un parco 
cittadino. Il pubblico potrà accedere a 
Jungle Park in virtù della partecipazione al 
concorso.  
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Volkswagen Group Italia Divisione 
Audi lancia sul mercato Audi A3 Ca-
briolet Style by Belstaff, serie limitata 
della cabriolet compatta. Upgrade 
Multimediale ha sviluppato un mini-
sito di prodotto, raggiungibile dal 
portale audi.it, studiando una creati-
vità che potesse conciliare il mondo 
dell’auto con quello della moda. 
L’unione tra i due elementi è stata 

individuata nella variazione meteo-
rologica che diversifica le stagioni 
accompagnando ciclicamente il 
lancio delle collezioni Spring/
Summer e Fall/Winter nel mondo 

della moda, e che suggerisce allo 
stesso tempo come la Audi A3 Ca-
briolet Style by Belstaff sia l’auto su 
misura da “indossare” con qualsiasi 
condizione climatica. 
Il design del minisito è pulito e line-
are, mentre la ricostruzione tridi-
mensionale del negozio Belstaff, vi-
sto dall’esterno, vuole valorizzare la 
raffinatezza e la ricercatezza dei due 

marchi. 
Sole o pioggia, il mi-
crosite evidenzia “alla 
Sliding Doors” come 
due realtà parallele 
possano essere le-
gate da un elemento 
comune.  
L’on-line del minisito 
è stato accompagnato 
da una campagna 
adv, anch’essa realiz-
zata da Upgrade, che 
riprendeva la creativi-

tà “choose your weather” applican-
dola alla tasca a doppio bottone 
Belstaff, caratteristica distintiva del 
marchio inglese. 

Audi A3 Cabriolet  
Style by Belstaff on-line  
con Upgrade Multimediale 
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I bimbi in piscina  
con Huggies Little Swimmers 
Kimberly-Clark porta gli Huggies Little Swimmers, i costumi assorbenti per le 
prime esperienze in acqua, in più di 150 piscine in tutta Italia, con un’attività 
promozionale e informativa sull’acquaticità infantile. A partire da fine maggio 

il brand Huggies con la linea di costumi 
assorbenti sarà presente nelle piscine 
con delle bag brandizzate in omaggio 
contenenti materiali informativi sull’ac-
quaticità infantile, depliant e campioni 
di prodotto di Huggies Little Swimmers 
dedicati ai più piccoli. Questa iniziativa è 
parte della mission della casa madre 
Kimberly-Clark nei confronti dei consu-
matori e in particolare dei più piccoli: 
contribuire all’igiene e al benessere 
delle persone ogni giorno, con innova-

zione continua e investimenti in R&S. Da questa attenzione nascono iniziati-
ve come la promozione Huggies nelle piscine, e prodotti come gli Huggies 
Little Swimmers che aiutano i piccoli a familiarizzare con le prime esperienze 
in acqua facendoli sentire a loro agio.  

clk.tradedoubler.com/click?p=62097&a=1213273&g=17935734


La comunicazione elettorale si avvale oggi di strumenti 
mediatici innovativi, dai quali ottiene risultati importan-
ti. La recente campagna elettorale di Barack Obama 
insegna che ormai la sfida politica si vince anche su 

internet, che 
permette un 
dialogo costante, 
d i r e t t o  e  
immediato con 
gli elettori.  
Alla tradizionale 
campagna di 
comunicazione 
che utilizza i 
mezzi classici  
si aggiungono 
oggi media 
innovativi: il 
telefono cellu-
lare, l’e-mail, il 
sito web, i 
social network 
e la web tv. 

Non è un caso che anche in Italia gli uomini politici 
stiano iniziando a utilizzare questi strumenti.  
Per giocare al meglio la sua partita elettorale la 
struttura organizzativa dell’Onorevole Guido Podestà, 
candidato del PdL per la Provincia di Milano, ha commis-
sionato a Lexicon Digital Media, web agency milanese, 
la realizzazione del progetto di una propria Web Tv.  

Il canale via Internet, visibile all’indirizzo 
www.podestapresidente.it, è partito domenica 24 
maggio con la trasmissione in diretta dal Salone dell’U-
manitaria a Milano dell’appuntamento “I costi del “non 
fare” della Pubblica Amministrazione” al quale ha par-
tecipato, insieme all’Onorevole Podestà, il Ministro 
della Pubblica Amministrazione e Innovazione Renato 
Brunetta. 
“Il vantaggio di uno strumento come la web tv –  
hanno spiegato Paolo Forcellini ed Elio Candiani, soci 
fondatori di Lexicon Digital Media- è quello di creare 
un canale diretto e di confronto immediato con il 
proprio pubblico, in questo caso con il pubblico dei 
potenziali elettori”. 
Lexicon Digital Media si è occupata di realizzare sia lo 
sviluppo tecnologico, sia il progetto grafico della web 
tv, tenendo conto delle esigenze del candidato alla 
Provincia di Milano.  
Ha quindi realizzato un canale che permette di tra-
smettere diverse tipologie di video.  
Vengono infatti proposti sia video tratti dalle parteci-
pazioni televisive dell’Onorevole Guido Podestà, sia le 
riprese realizzate durante i diversi appuntamenti a cui 
il candidato prende parte in questi ultimi giorni di 
campagna elettorale.  
Inoltre, fiore all’occhiello del progetto è un’infrastrut-
tura portatile autosufficiente, che sfrutta la rete di terza 
generazione e la connessione satellitare, in grado di 
trasmettere Live su internet alcuni momenti della cam-
pagna elettorale. 

La campagna elettorale si realizza con la Web Tv 

Anno 5 - numero 99 
mercoledì 27 maggio  2009 - pag. 19 



Activision Publishing ha scelto You-
Tube per svelare Modern Warfare 2, 
il sequel del videogioco Call of Duty 

4 Modern Warfare. Per tutta la 
giornata di ieri, un’estratto di 30 
secondi del trailer ufficiale del video-
gioco, sviluppato dal team di Infinity 
Ward e prodotto da Activision, 
partirà in automatico all’apertura 
dell’homepage di YouTube. Gli utenti 
potranno scegliere se attivare o meno 
l’audio e collegarsi direttamente al 
sito del gioco per poter vedere la 
versione integrale del trailer. Ogni 
minuto vengono caricate su YouTube 
20 ore di video, a conferma della 
crescente popolarità di questa 
community in tutto il mondo. Forte 
di questa visibilità, YouTube rappre-
senta anche un importante canale di 
comunicazione da parte delle azien-
de che intendono interagire con i 
propri consumatori. Formati pubbli-
citari, come il masthead, rappresen-
tano canali di contatto privilegiati. 
Per il lancio di Modern Warfare 2, 
Activision ha scelto il più recente 
formato pubblicitario disponibile sul-
la home page di YouTube: il masthead, 
un’unità che occupa l ’ intera 
larghezza della homepage al di sotto 
della barra di navigazione, garantendo 

quindi grande impatto, alta visibilità 
e un elevato livello di interazione. 
Quello usato per il lancio di oggi di 

Modern Warfa-
re2 è il primo 
masthead pia-
nificato in Ita-
lia da un’azien-
da del settore 
dei video ga-
mes. 

Il masthead di Modern Warfare 2 su 
YouTube, una prima assoluta per il 
mercato dei videogiochi, è visibile in 
contemporanea in Italia, Francia, 
Paesi Bassi e Svezia.  
“Siamo molto contenti di aver 
scelto YouTube e il masthead per 
rivelare ufficialmente Modern Warfare 
2 al pubblico e agli appassionati - 
ha d i ch i ara to  Laura  Lombard i ,   
Marketing Director Activi-
sion Blizzard Italia - Crediamo forte-
mente nella potenza del mezzo 
Internet, di cui riteniamo YouTube sia 
uno dei massimi rappresentanti, e la 
formula del masthead, così interattiva 
e così fortemente innovativa, ri-
specchia fortemente il carattere 
del nostro videogioco”.   
“Siamo felici che Activision abbia 
deciso di utilizzare il Masthead per il 
lancio di un prodotto tanto atteso da 
parte della community - ha commen-
tato Francesca Mortari, Head of You-
Tube e Google Display Italy - una 
pianificazione, questa, che sfrutta in 
modo strategico l’internazionalità di 
YouTube, coinvolgendo nella stessa 
giornata le homepage di più Paesi”. 

Modern Warfare 2 “invade”  
l’homepage di YouTube 
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Steel porta l’adrenalina di chi la guerra 
l'ha fatta davvero all’Ostia Film Festival, 
Ostia, 3-7 giugno 2009, e presenta in 
anteprima esclusiva: Generation Kill, la 

miniserie che se-
gue le vicende del 
primo battaglione 
esploratori dei Ma-
rines attraverso i 
primi 40 giorni del 
conflitto in Iraq. 
Generation Kill 
racconta la vera 
storia del corpo 
più addestrato del-
le forze armate 
americane durante 
la missione in Iraq, 
attraverso le parole 
di Evan Wright, 
inviato della rivista 

Rolling Stone. Il reporter ha seguito 
realmente il battaglione riportandone le 
diverse vicissitudini sul magazine e 
raccogliendole successivamente in un 
pluri-premiato romanzo.  

La serie è arricchita inoltre dall’impor-
tante contributo di due dei Marines in 
essa descritti, il Sergente Eric Kocher e il 
Capitano Jeffrey Carisalez che hanno 
lavorato a Generation Kil l  come 
consulenti insieme al Sergente Rudy 
Reyes, che appare interpretando se stesso. 
Generation Kill è in onda su Steel in 
Prima TV nazionale a partire da domeni-
ca 14 giugno alle 21:00 con un episodio 
singolo, e a seguire ogni domenica con 
un doppio episodio sempre alle 21:00.  
 
 
 
Credit: 
Prodotta da David Simon, George Faber, 
Ed Burns, Charlie Pattinson and Anne 
Thompoulos, Generation Kill è stata 
scritta da Ed Burns, David Simon, e Evan 
Wright e interpretata da Alexander Skar-
sgård (nei panni del sergente Brad 
'Iceman' Colbert), James Ransone 
(Caporale Josh Ray Person), Lee Ter-
gesen (Evan 'Scribe' Wright). Episodi 7. 
  

Steel presenta “Generation Kill” 
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Frog adv per Radio19 
 

 

 
 
 
 
Radio19, la radio de Il Secolo XIX, rin-
nova il posizionamento del brand passan-
do dalla definizione del palinsesto 2009. 
“Due ore del Secolo” e “19° Minuto” sono 
due nuovi format che puntano su notizie, 
anticipazioni, approfondimenti e intervi-
ste, gestite con la redazione del quotidiano 
ligure. Anche la trasmissione Il Condominio 
è stata rinnovata: esperti e professionisti 
rispondono agli ascoltatori con informa-
zioni e consigli sugli eventi della vita quo-
tidiana. L’advertising realizzato da Frog 
adv si basa su un visual giocato sul confine 
tra reale e surreale.  
La Headline “Il condominio si rinnova. Ne 
parla tutta la città” punta a sottolineare 
l’importanza del dialogo e dello scambio 
di informazioni tra Redazione giornalistica, 
Emittente Radiofonica e Ascoltatore. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il marketing elettorale scopre la lattina 
personalizzata General Drink, distributrice 
in esclusiva per l’Italia della multinaziona-
le spagnola Power Drinks. 
Le lattine al gusto Energy cola e Green 
Tea sono state commissionate dalla Lega 
Nord per la propaganda elettorale in vista 
delle elezioni europee e amministrative 
del 6 e 7 giugno 2009, per avvicinarsi a 
nuovi potenziali elettori con strumenti 
“targetizzati”. 
In particolare il prodotto nella versione 
“energy drink” brandizzato diventa un’idea 
per avvicinarsi ai più giovani attraverso 
una tipologia di bevanda il cui consumo è 
in continua crescita ed associando ad essa 
il proprio messaggio elettorale. 
Inoltre, il drink “politically correct” può diven-
tare anche un oggetto cult di merchandising, 
economicamente accessibile, da consumare, 
riacquistare, collezionare e coerente con il 
proprio target di destinatari. 
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Lo sport come filosofia di vita, come modo 
per stare bene con se stessi e in salute, 
come occasione di divertimento e di 
socializzazione, ma anche come passione 
in grado di trascendere i confini sociali, 
politici e geografici e perciò importante 
collante sociale: questo, in sintesi, il 
concept del premio TP 2009 “Comunicare 
lo sport”, promosso dall’Associazione 
Italiana Pubblicitari Professionisti in 
collaborazione con Lotto Sport Italia e il 
Club Rotary di Pescara, L’Aquila e Chieti, 
per ricordare la figura di Alberto Landi, 
giovane direttore marketing dell’azienda 
sportiva scomparso prematuramente 
l’anno scorso. 
L’iniziativa ha voluto premiare le 
campagne pubblicitarie che, utilizzando 
una creatività originale ed efficace, han-
no trasmesso i valori legati allo sport 
(come la lealtà, lo spirito di squadra e il 
rispetto delle regole) o hanno promosso 
eventi legati allo sport. Quattro i lavori 
premiati: per la migliore proposta creati-
va, la campagna abbonamenti 2006-
2009 per la società calcistica Ac Siena 
spa, realizzata dall’agenzia di comunica-
zione Milc di Siena; per il miglior proget-
to di comunicazione integrata, gli eventi 
per la celebrazione del Centenario della 

Spal 1907, realizzati dall’agenzia Inside 
btb di Ferrara; per la migliore comunica-
zione web, il sito internet del brand 
Rollerblade, realizzato dall’agenzia di co-
municazione Claim adv di Preganziol 
(TV); per la migliore idea creativa non 
realizzata, categoria studenti, la campa-
gna “Educazione Fisica”, realizzata da 
Daniele Del Nero. 
La premiazione è avvenuta presso l’Audi-
torium Petruzzi di Pescara, nell’ambito 
del convegno, moderato dal giornalista 
Mario Santarelli, dal titolo “Sport, comu-
nicazione e solidarietà: i Giochi del Medi-
terraneo, un’occasione per confrontarsi”. 
Numerosi gli interventi di personaggi le-
gati al panorama sportivo e associativo 
locale, da Paolo Cianci, Assistente Marke-
ting del Teramo Basket, a Claudio Gar-
zelli, direttore generale Delfini Pescara 
1936, al presidente del Rotary Club di 
Pescara Roberto Lattanzi, che hanno ri-
badito l’importanza dello sport e dei suoi 
valori come imprescindibili fattori di coe-
sione sociale.  
E' stata poi la volta di Andrea Tomat, 
Presidente e Direttore Generale di Lotto 
Sport Italia, che ha ricordato Alberto 
Landi. 

“Comunicare lo sport”:  
premiati i vincitori 

La propaganda “in lattina” 



Il concorso di Smartbox,  
Acqua Panna e S.Pellegrino  
 
 
Smartbox è partner del concorso ‘Vinci 15 weekend da 
sogno’ promosso da Acqua Panna e S.Pellegrino per Esse-
lunga fino al 15 agosto 2009. 
Per partecipare bisogna acquistare 2 confezioni da 6 
bottiglie, a scelta, di Acqua Panna da 150 cl o S.Pellegrino 
da 75 cl, inviare un sms al numero 335.7755967 e digitare, 
separati da un asterisco, la data, l’ora, il numero dello 
scontrino e l’importo totale della spesa. 
Quindici partecipanti potranno vincere i cofanetti Smar-
tbox Dimore di Charme in palio, che regalano a due 
persone un week end scegliendo tra 60 castelli romantici, 
relais, locande antiche e country house in tutta Italia.  
 
 
Guess sceglie Yours Media Lab  
 

Guess ha affidato a Yours Media Lab la realizzazione e la 
gestione delle attività di relazione con i clienti del portale 
di e-commerce guess.com. Il nuovo portale di vendita 
offrirà un catalogo, da cui si potranno acquistare capi d’-
abbigliamento, denim, borse, scarpe, orologi ed accessori. 
A supporto del nuovo negozio on-line, verrà messo a di-
sposizione il servizio di CRM integrato e gestito da Yours 
Media Lab. 
 
 
eprcomunicazione: nuove acquisizioni  
 
 
Epr ha acquisito quattro nuovi clienti: il gruppo multina-
zionale International Power plc, realtà attiva nel campo 
della produzione di energia elettrica; Aitec, l’Associazio-
ne italiana tecnico economica del cemento; Cobat, il 
Consorzio Nazionale Batterie Esauste che svolge il com-
pito di raccolta, stoccaggio e riciclaggio delle batterie al 
piombo esauste e dei rifiuti piombosi; Osservatorio Per-
manente sui Giovani e l'Alcool, impegnato nella ricerca 
sul consumo di bevande alcoliche e sulle relative proble-
matiche nella popolazione giovanile italiana, presieduto 
da Umberto Veronesi.  
eprcomunicazione affiancherà i nuovi committenti nelle 
attività di ufficio stampa, gestione di progetti speciali e 
consulenza per lo sviluppo di relazioni pubbliche.  
 

 
Quando il consumatore  
pubblicizza la marca 
 
 
Il Colosseo è stato realizzato con 1.500 bottiglie di 
"Heineken Limited Edition Roma Finale 2009" alla Stazione 
Termini di Roma. Centinaia di ragazzi sono passati in 
questo mese e l’hanno fotografato  e condiviso con gli 
amici in rete, diventando essi stessi "ambasciatori" dell’ 
iniziativa. Il Colosseo resterà a disposizione di tutti gli 
"ammiratori" sino al 31 maggio e, da sabato scorso sino 
a oggi, Heineken ha anche messo a disposizione, accanto 
alla struttura, una postazione pc dalla quale farsi scattare 
una foto ricordo con uno degli ormai più noti simboli del-
l'attesa finale romana di UEFA Champions League.  
 
 
Aedgency svela i segreti del SEO 
 
Aedgency ha presentato La guida Aedgency al SEO, 
la prima di una serie di guide gratuite con le quali nei 
prossimi mesi gli esperti di Aedgency approfondiranno 
alcuni dei temi principali del marketing on-line. Redat-
ta da Jon Smith, responsabile della divisione Cashback 
di Aedgency, la guida sarà distribuita ai partner, ed è 
disponibile sul sito http://static.aedgency.com/
mediabuy/090520/docs/SEO_eBook_it.pdf. 
Il percorso iniziato con La guida Aedgency al SEO conti-
nuerà nei prossimi mesi con la Guida Aedgency al consu-
matore on-line. In aggiunta, gli esperti di Aedgency 
mettono a disposizione contenuti e consigli su diverse 
tematiche del marketing on-line ogni settimana attraverso 
il proprio canale YouTube all’indirizzo youtube.com/user/
aedgencyvideo. 
 
 
Clear e Cristiano Ronaldo  
contro la forfora 
 
Lowe Pirella Fronzoni ha curato l’adattamento dello spot, 
firmato Lowe Parigi, per Clear.  
Il testimonial è Cristiano Ronaldo, vincitore del pallone 
d’oro 2008 e protagonista della finale di Champions League 
questa sera.  
Nello spot si esibisce in una serie di palleggi usando la 
bottiglia di shampoo Clear come se fosse un pallone.  
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Mario Bruni lancia  
il nuovo shop on-line 
 
Mario Bruni apre le porte ad un canale di vendita on-line. 
Dal sito www.mariobruni.it, nella sezione “Shop 

On-Line”, gli utenti po-
tranno accedere ad una 
vera e propria boutique 
virtuale dove sarà possibi-
le acquistare le calzature 

della collezione maschile. Con una veloce registrazione e 
un click sul modello desiderato sarà possibile ricevere 
direttamente a casa propria un lavoro di artigianato.  
 
 
 
Marketing, vendite, branding  
e design: parlano gli esperti 
 
Due giornate con esperti internazionali per approfondire 
le tendenze nel marketing e nelle vendite, con uno 
sguardo alle opportunità offerte dal design e dalla crea-
tività. Questa la ricetta del World Marketing & Sales 

Forum, che si terrà il 16 e 17 giugno a 
Milano. L’incontro viene organizzato 
annualmente da HSM, azienda multina-
zionale di executive education, per pro-
porre due giornate di aggiornamento e 

formazione rivolte agli specialisti del marketing e delle 
vendite.  
Alla formula già collaudata del convegno si affianca 
quest’anno una novità per un ristretto gruppo di 
manager: una giornata post evento con il professor Phi-
lip Kotler in un seminario dal titolo “Alla ricerca della re-
silienza nel marketing e della crescita nell’era della tur-
bolenza”. 

Hill&Knowlton: Paolo Guadagni  
è EMEA Director Interactive Strategy 
  
Paolo Guadagni, presidente e amministratore delegato di 
Digital PR, ha assunto il ruolo di 
Interactive Strategy Director in 
Europa, Medio Oriente Africa con 
l’incarico di sviluppare le attività 
digitali del gruppo Hill & Knowlton 
in Europa. 
L’impegno primario di Guadagni 
sarà quello di organizzare e 
potenziare l’offerta di servizi di 
internet PR e web marketing nel 
vecchio continente.  
“Il progressivo aumento dell’utilizzo di Internet da parte  di 
consumatori, cittadini e investitori in ogni paese europeo, 
sta profondamente modificando le modalità di comunica-
zione dei nostri clienti. Diventa sempre più importante – 
ha affermato Guadagni - saper offrire alle aziende una 
competenza professionale sui nuovi media che sappia 
interpretare le diversità culturali presenti in Europa e il 
diverso grado di adozione delle nuove tecnologie”. 
Cesare Valli, Presidente e CEO Hill & Knowlton Mediterra-
nean & Central Eastern Europe Region, ha commentato 
così la nomina: “Ritengo che l’esperienza di Paolo Guadagni 
acquisita in Digital PR permetterà a Hill & Knowlton di 
potenziare ulteriormente l ’offerta di servizi di 
comunicazione e marketing su Internet cogliendo con 
profitto le opportunità offerte dai nuovi media”. 
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Ti regaliamo un paio di tette nuove se lavori per tre anni.  
E' accaduto a Praga, dove per contrastare la scarsità di infermiere 
si sono inventati questo tipo di incentivi. 
Prevedo un incremento di pazienti morti per soffocamento... 
 
 
 
Per la notizia completa clicca qui  

http://www.corriere.it/cronache/09_maggio_26/mangiarotti_seno_gratis_0f3bfd0e-49bc-11de-8785-00144f02aabc.shtml
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audience 2415 915 1043 3561 2188 2858 7490 2909 

share 26.2 20.0 27.3 25.9 20.9 23.0 30.0 30.3 

 

audience 905 387 314 1859 1207 1086 1834 1081 

share 9.8 8.5 8.2 13.5 11.6 8.7 7.3 11.3 

 

audience 711 372 282 1043 836 960 1979 708 

share 7.7 8.1 7.4 7.6 8.0 7.7 7.9 7.4 

Totale  
Mediaset 

audience 4031 1674 1639 6463 4231 4904 11303 4698 

share 43.8 36.6 43.0 47.0 40.5 39.4 45.2 49.0 

 

audience 1790 1011 870 2568 1581 3232 5241 1287 

share 19.5 22.1 22.8 18.7 15.1 26.0 21.0 13.4 

 

audience 709 331 174 1200 447 584 2496 954 

share 7.7 7.2 4.6 8.7 4.3 4.7 10.0 9.9 

 

audience 964 316 253 1327 2218 1289 2039 788 

share 10.5 6.9 6.6 9.7 21.2 10.4 8.2 8.2 

Totale Rai 
audience 3463 1658 1297 5095 4246 5105 9776 3029 

share 37.6 36.2 34.0 37.1 40.6 41.0 39.1 31.6 

 

audience 228 247 105 356 295 391 430 156 

share 2.5 5.4 2.8 2.6 2.8 3.1 1.7 1.6 

Altre  
terrestri 

audience 527 414 279 702 464 659 1257 648 

share 5.7 9.1 7.3 5.1 4.4 5.3 5.0 6.8 

Altre  
Satellite 

audience 870 532 484 1082 1173 1325 1960 869 

share 9.5 11.6 12.7 7.9 11.2 10.6 7.8 9.1 
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