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La neonata PDL non sembra aver approntato una 
creatività outdoor generale per le elezioni europee 2009, 
avendo scelto una declinazione personale di ogni 
candidato con una costante: Vota Berlusconi e poi 
il diretto interessato. 
Non crediamo che questa rinuncia derivi dall’alta 
esposizione mediatica (sembra quasi ironico affermare 
questo) che il Presidente del Consiglio, non Premier 
perché siamo ancora a base Parlamentare, ha ricevuto 
dagli ultimi avvenimenti, rendendo per questo inutile 
l’ennesima tornata, che diviene il solito referendum pro 
o contro il Cavaliere. 
La PDL, dunque, nata dalla fusione di Forza Italia, Allean-
za Nazionale, Movimento per le autonomie, Nuova DC e 
altri piccoli corpuscoli, che tutto hanno in mente, tranne 
che di scomparire, si presenta per la prima volta al 
corpo elettorale. Le fusioni, come risaputo, non 
aggiungono voti, ma tolgono consensi; tuttavia ciò è 
tutto da dimostrare, almeno per la compagine del 
centrodestra italiano. Da dimostrare anche se con 

l’assenza di Silvio 
Berlusconi dalle liste 
questo partito sarebbe 
in grado di ottenere 
tutto il consenso fin 
qui racimolato. Onde 
evitare di essere tac-
ciati in malo modo di 
servilismo a chissà 
chi, l’assunto parte 
dal concetto di movi-
mento molto più che 

carismatico, che ha nel suo leader, senza possibilità di 
smentita, la propulsione economica e di potere extra politico. 
Ciò che siamo riusciti a rintracciare, grazie anche al 
sito PDL, sono le cartoline elettorali che il Popolo della 
libertà invita a spedire a chi deve essere convinto. 
La prima impressione che balza all’occhio è che i 
protagonisti di questi messaggi siano usciti veramente 
dalla vita di tutti i giorni e non da provini. Non ce ne 
vogliano, ma non abbiamo intravisto i protagonisti delle 
prime due file del Congresso fondativo di alcuni mesi fa 
e nemmeno papabili tronisti o meteorine, anzi nessuno 
passerebbe un casting vero e proprio, se non questo 
che ha bisogno del volto del collega di ufficio. 
I messaggi sono semplici e diretti e, questo sì, 
rappresentano gli argomenti forti della propaganda di 
Berlusconi e di quelle che appaiono, più per convenienza 
che in realtà, i fantasmi che tormentano l’attuale 
Presidente del Consiglio. E così un sostenitore, che si fa 
ritrarre in paltò e cravatta con dietro le colonne 
dell’Università, si vanta di non leggere Repubblica e di 

votare Berlusconi. A prescindere dal fatto che il quoti-
diano si chiama La Repubblica, potremmo concludere 
che, innanzi tutto, informarsi è bene anche su chi non la 
pensa come noi e poi un tale messaggio potrebbe 
incorrere nell’induzione a non acquistare il giornale di 
un editore concorrente. 
Un libero professionista 
(?) in maglione corallo, 
invece, dice di poter 
votare solo perché c’è 
Berlusconi. Non è in 
discussione il messag-
gio forte e diretto, unico 
nel suo indirizzo e 
nelle sue ragioni, 
tuttavia il voto è un 
diritto/dovere costituzio-
nale e, come abbiamo 
visto nella storia di questo Paese, qualcuno da votare, 
anche nella continuità, lo si trova sempre. L’alternativa 
Berlusconi/astensione rasenta la disobbedienza civile. 
Anonimo e non particolarmente azzeccato è quello che a 
un Berlusconi sorridente dal palco associa “Lo voto 
perché sa affrontare le emergenze”. Nulla da 
eccepire: anche qui, normale propaganda, molto comu-
ne; peccato per quella caduta di stile che propone quat-
tro motivazioni: clandestini, rifiuti, terremoto e Alitalia: 
quel clandestini così vicino a rifiuti non sarà stato voluto, 
ma è poco onorevole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le location outdoor sono un piatto forte, come se si 
fissassero un’istantanea della vita di tutti i giorni: una 
signora, quindi, viene fotografata sorridente con lo 
sfondo di un citofono e una motivazione che recita: 
“Voto Berlusconi, perché non voglio tornare disoccupata”.  
Tema forte, il lavoro, sfondo semplice, il citofono.  
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Un’istantanea di una ragazza, sempre sorridente, porta 
avanti il suo perché, vale a dire, il tenere fede ai patti. 

Anche qui l’originalità 
lascia il passo all’effi-
cacia, che tutto dice e 
nulla spiega di una 
dichiarazione che si 
intona su tutto e tutti 
(uno slogan così si 
potrebbe associare a 
qualsiasi politico, sia 
esso un assessore di 
una comunità montana, 

come di un Presi-
dente). Un signore 
più avanti con gli 
anni, con tanto di 
baffi e di sfondo 
che sembra Milano 2, 
compie la sua scel-
ta in virtù della 
capacità del cava-
liere di affrontare il 
governo in momenti 
difficili: semplice, diretto e banalotto - non per questo 
meno efficace. Una ragazza davanti a un monitor di 
computer affronta il problema degli sprechi, portando 
avanti la battaglia dei servizi più efficienti. Il richiamo a 
Renato Brunetta e ai risultati che sta ottenendo rappre-
sentano, forse, il più agganciato alla realtà tra le diver-
se creatività che abbiamo visto. Una cartina di una città 
è lo sfondo di un signore che con i suoi capelli bianchi 
ispira saggezza e che, forse per contrasto, parla di rifor-
me, giocando sul fatto che proprio chi è più anziano si 
aspetta il cambiamento. 
Le cartoline presentano la caratteristica di avere il 

francobollo per metà 
tricolore italiano e per 
metà bandiera dell’Eu-
ropa, l’unico vero richia-
mo a questa tornata 
elettorale, altrimenti i 
messaggi potrebbero 
essere utilizzati per 
qualsiasi elezione. Sot-
to il VOTA in maiuscolo, 
t r o v i a m o  s u l l a  
destra il simbolo de 

Il popolo della libertà già crociato come si dovrà 

fare in cabina elettorale. Tutto rigorosamente in 
azzurro, eredità dell’azionista di maggioranza della 
nuova compagine. In giallo scrivi e poi Berlusconi, che 
non può che catalizzare il voto su di sé al fine di trainare 
gli altri candidati, poiché il seggio di eurodeputato è 
incompatibile con l’attuale mandato. 
L’unica creatività di 
richiesta diretta del 
leader della PDL è una 
cartolina di una foto 
scattata durante una 
celebrazione istituzio-
nale, come fanno intui-
re i pennacchi sfocati 
in basso a sinistra: 
contesto pubblico e 
celebrativo, tanto caro 
a Berlusconi e ai suoi 

bagni di folla; 
vestito rigorosa-
mente grigio con 
la famosa cra-
vatta che si in-
travede in que-
sta posa a mani 
giunte che stan-
no a metà strada 
tra l’applauso e 
la preghiera. Il 
sorriso è, ma 

non potrebbe essere 
diversamente, ottimi-
sta e sereno. La sua 
figura occupa il primo 
terzo dell’immagine 
completa, mentre alla 
parte rimanente ri-
mangono per le infor-
mazioni: elezioni del 
6 e 7 giugno, non è 
male ricordare le da-
te, e lo slogan: per contare sempre di più in Europa. 
Lo sfondo sfocato è bordeaux e dà un tocco di classe e 
modaiolo, essendo il colore più trendy del momento. 
L’immagine si sa è tutto. 
L’impressione che si è ricavata è che la PDL abbia un 
po’ snobbato queste elezioni, partendo con tutta proba-
bilità dal presupposto di avere la vittoria in tasca e 
l’unica incognita sia la percentuale di scarto con il PD e 
a seguire con tutti gli altri. E comunque, nel caso di 
discesa i colpevoli avrebbero un nome, e in caso di 
ulteriore crescita quei nomi avrebbero fallito. 

Continua dalla pagina precedente 
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La domanda che si espande a macchia d’olio da un profilo 
all’altro degli utenti di Facebook, la giriamo ai diretti 
interessati: “Fiammetta entrerà nel gruppo o sarà il 
gruppo ad entrare in Fiammetta?”. 
Per chi non avesse colto il riferimento, stiamo parlando 
dell’ultimo spot della Tim, in cui ritroviamo i tre protago-
nisti dello spot precedente - Marco, Alan e Luca – che 
arrivano al pub in cui dovranno suonare, dove li aspetta 
anche la nuova tastierista, Fiammetta. “Ecco perché sen-
to caldo”, le dice uno dei tre. L’uscita infelice si commenta 
da sé, il resto lo commenta invece il popolo della Rete. Lo 
spot è stato girato da Mr. Gabriele Muccino, come anche 
quello precedente, mentre Euro RSCG Milano è l’agenzia 
alle spalle. E, visto che sono riuscita a risalire ai creativi 
che l’hanno confezionato, la mia domanda va a Francesca 
De Luca e Laura Trovalusci (direzione creativa), Antonio 
Campolo (art) e Luigi Fattore (copy): chi entrerà prima, 
Fiammetta o il gruppo? Siamo tutti in attesa della prossi-
ma puntata, naturalmente. Nel frattempo, a suon di post, 
c’è anche chi si sbizzarrisce a indovinare quale strumento 
Fiammetta suoni meglio… il piffero? L’organo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ma Facebook è anche utile, in certi casi. Avril Grube, una 
62enne inglese ha ritrovato suo figlio, Gavin Paros, rapito 
27 anni fa dal padre ormai deceduto, quando aveva 3 
anni. E’ stata la zia di Gavin a rivelare a sua sorella Avril 
di aver visto su Facebook il profilo di Gavin. Se nemmeno 
la Tatcher aveva risolto la questione, ecco che ci ha pen-
sato il social network. Gavin, che era stato portato in Un-
gheria dal padre, adesso non vede l’ora di trasferirsi in 
Inghilterra con la sua famiglia e di trovare un nuovo la-
voro. Dopo qualche lezione d’inglese, s’intende. 
Torniamo in patria e riprendiamo le fila della telenovela 
che sta appassionando milioni di italiani… o no? 
Anche Noemi Letizia aveva un profilo Facebook, ma pare 
che un hacker le abbia rubato le password d’accesso e si 
divertisse a scrivere messaggi in Rete a suo nome. Il 
tema, com’era prevedibile, i l suo rapporto con 
Silvio Berlusconi.  
Ma è anche tempo di elezioni e, soprattutto nei piccoli 
comuni, la sfida si fa incandescente, al punto che la pub-
blicità elettorale arriva ad invadere illecitamente anche 
terreni che sono sì virtuali, ma a cui i proprietari tengono 
come se fossero reali e li avessero acquistati a peso d’o-
ro. 
Ebbene, ‘Farmacisti colleghi confrontiamoci’ è il nome del 
gruppo il cui amministratore, Alessia Vacca, ad un tratto 
scopre che il suo account è stato sospeso. Al suo posto 
compare invece un logo riconoscibilissimo, quello del PdL 
Ciociaria. Quando Alessia minaccia azioni legali il logo 
sparisce ma il posto dell’amministratore del gruppo viene 
comunque occupato ‘abusivamente’, stavolta da Viaggi e 
crociere… Una beffa? Non si può dire con esattezza di 
cosa si tratti. Mentre il capogruppo della lista in questio-
ne ci tiene a rivendicare un suo intervento nella rimozio-
ne del logo, la malcapitata continua a sottolineare di non 

aver ancora recuperato la pro-
pria identità virtuale. Insomma, 
così poco tempo per infiltrarsi in 
un gruppo e così tanto tempo 

per ripristinare la situazione dopo il disguido… 
C’è qualcosa che non va. 
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Primi su App Store. Non accade tutti i giorni, anche se 
il primato di Blogo è durato solo un weekend. Parliamo 
di Aziende.it (www.aziende.it), il sito in cui è possibile 
trovare tutte le imprese italiane, commentarle e votar-
le, e da poco anche in versione pocket. 
Blogo ha infatti rilasciato la prima applicazione realiz-
zata per iPhone e iPod Touch, disponibile gratuitamen-
te sull’App Store di Apple. L’applicazione, grazie ad un 
sistema di geolocalizzazione, permette di trovare le 
aziende situate nelle vicinanze ma anche di ottenere 
informazioni su spettacoli al cinema, ristoranti, pub, 
farmacie, banche e altre tipologie di categorie. I voti e 
i commenti inseriti dagli utenti permettono di visualiz-
zare gli elenchi delle aziende italiane più amate; su 
Aziende.it infatti, è anche possibile effettuare ricerche 
per città o per una zona specifica e visualizzare le atti-
vità dei propri amici. L’interazione permette inoltre, di 
inviare foto e di aggiornare la propria rubrica con gli 
indirizzi e i numeri di telefono delle aziende o dei locali 
ricercati. 
Aziende.it supporta Facebook Connect: quindi è possi-

bile registrarsi con il 
proprio profilo Facebook 
e condividere il proprio 
stream di att iv i tà. 
L’applicazione è stata 
rilasciata da una settima-
na sull’App store ed è già 
tra le app gratuite più 
scaricate ed in vetta alla 
classifica nella categoria 
Moda e Tendenze. 
 
 
 
 
 

 
 

Non c’è crisi che tenga. Magari stiamo più attenti al 
portafoglio, ma non ci sogniamo 
minimamente di rinunciare ai no-
stri vezzi. Così, mentre online 
settori come turismo e lusso fan-
no registrare buone performance 
nonostante il periodo economico, 
da una ricerca eBay (di cui ho 
ricevuto un abstract proprio sta-
mattina) condotta su tutte le sue 
property europee emerge che, 
nonostante la recessione, gli ac-
quisti in ambito lifestyle vanno 
per la maggiore, dalla bellezza 
fai-da-te alla moda, dalla creativi-
tà fino al giardinaggio. 
In Italia i prodotti di bellezza su-
biscono una crescita su eBay.it, 
anno su anno, del 35% in media, 
con un picco del 68% per i pro-
dotti di erboristeria. Segno che, passateci il termine, 
c’è un forte “bisogno di benessere” soddisfatto per la 
maggior parte attraverso il consumo. E anche moda e 
accessori vanno che è una meraviglia, con tassi di cre-
scita compresi tra il 16 e il 26%. 
Poi ci sono le curiosità, cui eBay nella sua politica di 
comunicazione non ha mai rinunciato, consegnandoci 
uno spaccato che è innanzitutto sociale e poi economi-
co. La famiglia media europea cerca di scrollarsi di 
dosso l’incertezza e il pessimismo rispetto all’immedia-
to futuro, rivolgendosi all’online come valvola di sfogo 
di un consumo altrove (parliamo dei negozi tradiziona-
li) sempre più inaccessibile. Pace se poi tra i prodotti 
maggiormente acquistati dagli utenti eBay europei nel 
primo trimestre del 2009 non spiccano proprio i beni di 
prima necessità: attrezzi per la manicure e pedicure 
(+33% in Austria e +48% in Spagna), unghie artificiali 
(+103% in Belgio e +14% in Germania), trattamenti 
per la cura dei capelli (+114% in Polonia e +67% in 
Francia) e prodotti per l’abbronzatura (+16% in Inghil-
terra). Ce n’è per tutti i gusti. 
Il dato positivo non manca. Dai numeri che ho visionato 
oggi, emerge la tendenza a riscoprire il valore del tempo 
libero. Cosa non da poco in tempi di postfordismo gene-
ralizzato, dove gran parte della vita del singolo viene 
messa a valore. Esplode il giardinaggio, ad esempio. E 
forse non si tratta solo di un fenomeno stagionale. I no-
stri connazionali dimostrano interesse soprattutto per 
l’acquisto di mobili per il giardino (+50%), oltre che per 
piante, semi e bulbi (+30%), categoria in crescita anche 
in Spagna (+71%), in Polonia (+103%), in Uk (+37%), 
in Germania (+40%) e in Irlanda (+125%). 
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“Design, Architettura, Urbanistica e Qualità della vita” è 
il tema dell’incontro promosso da Fondazione Pubblicità 
Progresso e da La Triennale che si tiene oggi in Viale 
Alemagna dalle 18:00 alle 20:30. In questa occasione la 
Fondazione Pubblicità Progresso lancerà le basi per un 
“manifesto” con i principi della Creatività Responsabile, 

proponendone una costruzione condivisa e partecipata 
tramite il web 2.0 tra professionisti, intellettuali, studiosi 
e la società civile.  
I contributi, raccolti nello spazio messo a disposizione 
su pubblicitaprogresso.org, costituiranno il nucleo cen-
trale di una pubblicazione che sarà presentata il 27 ot-
tobre a Milano in occasione della Quinta Conferenza In-
ternazionale della Comunicazione Sociale di Pubblicità 
Progresso. All’incontro del 4 giugno parteciperanno il 
presidente de La Triennale di Milano, Davide Rampello e 
il presidente della Fondazione Pubblicità Progresso Al-
berto Contri. Interverranno inoltre il designer e architet-
to Michele De Lucchi, il direttore dell’istituto di ricerca 
Aaster e consulente del Cnel, Aldo Bonomi e il commu-
nication strategist in Globiz, Till Neuburg. Interverrà 
inoltre la responsabile sostenibilità Eni, Sabina Ratti.  
L’obiettivo è analizzare l’impatto che le scelte proget-
tuali di urbanisti, designer, comunicatori hanno sulla 
vita quotidiana delle persone. Quali le conseguenze, per 
esempio, di un’architettura o di un progetto urbanistico 
che ponga il “ben-essere” dell’uomo al centro del pro-
prio operare? Quali devono essere i valori che guidano 
un creativo? Creatività, responsabilità e qualità della 
vita saranno i termini chiave di un dibattito che cerche-
rà di mettere a fuoco le conseguenze prodotte, consa-
pevolmente o meno, da chi crea progetti in grado di 
influenzare il modo di abitare o di consumare beni e 
servizi. Partendo anche da esempi concreti, come il 
ponte di Calatrava a Venezia, intransitabile da carrozzi-
ne di bambini e disabili, il palazzo dell’Institute du Mon-
de Arabe a Parigi, la cui facciata semovente è sempre 

ferma per i troppi costi di energia e manutenzione, i 
quartieri Zen di Palermo e S.Paolo di Bari, invivibili per 
la mancanza di servizi e connessioni con la città, le 
campagne bocciate dall'Istituto di Autodisciplina Pubbli-
citaria perchè troppo violente, offensive per la dignità 
della persona, o per i sentimenti religiosi di qualsiasi 
tipo.  L’evento rientra nel più ampio programma interdi-
sciplinare “Think Up! La creatività responsabile per un 
futuro di valore” cartellone di eventi promosso dalla 
Fondazione Pubblicità Progresso, che vede, tra le nume-
rose iniziative in programma da aprile ad ottobre, un 
susseguirsi di appuntamenti in collaborazione con le 
principali università italiane e con enti e istituzioni di 
grande prestigio. Il calendario è a disposizione su: 
pubblicitaprogresso.org. 
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Posterscope Worldwide, Out of Home specialist del 
Gruppo Aegis Media, ha sviluppato un’indagine nell’am-
bito delle ricerche sul consumatore e la fruizione 
dell’ampio ed articolato mondo dell’Out of Home, pren-
dendo in considerazione aspetti di lifestyle, scenario e 
relazione con il mezzo.  
Legandosi al questionario di CCS, Posterscope ha svi-
luppato un approfondimento sul mondo del fuori casa: 
OCS - Out of  Home Consumer Survey. 
Si tratta di uno studio pan-europeo, partito in UK e im-
plementato in Francia, Italia, Spagna, Germania e Stati 
Uniti. E’ ora in fase di completamento in Russia ed in 
Sud Africa. OCS è un database con informazioni a sup-
porto delle scelte di planning strategico del mondo 
OOH: un tool cross country di proprietà del network Po-
sterscope. OCS integra la comprensione del mercato e 
del consumatore propria del benchmark CCS con un 
focus sul mondo out of home e le relative implicazioni 
media. Conoscere i consumatori ed il loro comporta-
mento fuori casa permette di segmentare maggiormen-
te le pianificazione del mezzo Out of home, con scelte 
idonee allo specifico target, grazie ad una più ampia ed 
approfondita visione di come le persone si relazionano 
al mezzo. 
In Italia sono state pensate interviste on-line con que-

stionario strutturato su un campione di 5.000 casi, 
ricontattati sul campione base di CCS (10.000 casi), 
rappresentativo della popolazione Italiana di età 15-
/64anni. 
In OCS sono presenti informazioni relative a: la mobilità 
dei consumatori: mezzi di trasporto utilizzati, frequenza 
di utilizzo e atteggiamenti dominanti durante gli sposta-
menti quotidiani; le attività svolte regolarmente: am-
bienti fuori casa frequentati, attenzione vs. l’advertising 
presente e gli stati d’animo prevalenti in ciascun am-
biente (mood & mindset); le opinioni sull’utilizzo dei 
Poster per la comunicazione pubblicitaria su specifiche 
categorie merceologiche (i.e. abbigliamento; auto; 
entertainment; food); gli atteggiamenti verso la pubbli-
cità OOH: l’indagine rileva opinioni, atteggiamenti e 
comportamenti dei consumatori nei confronti di diverse 
tipologie di comunicazione OOH. 
Con il lancio di OCS, che segue quello di Closer - la ri-
cerca sull’engagement della comunicazione OOH - Po-
sterscope continua il suo percorso nello sviluppo di pro-
dotti esclusivi a supporto delle scelte di planning, for-
nendo strumenti innovativi che ampliano la conoscenza 
sull’evoluzione dello scenario out of home raccontata 
attraverso il vissuto del consumatore. 
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Bilboa di Cadey quest’estate sarà più vicino al mondo 
del benessere e dello sport con un Team di Beach Volley 
con la coppia di atlete formata da Maurizia Cacciatori e 
Simona Genovesi che porteranno l’expertise della linea 
Bilboa in giro per le più belle spiagge d’Italia.  
Le attività di comunicazione di Cadey, che hanno porta-
to l’azienda emiliana alla formazione di un proprio team 
di Beach volley e alla sponsorizzazione del Torneo 
King&Queen of the Beach, sono state ideate e curate da 
Uncoventional Media, la unit di UM che si occupa di svi-
luppare operazioni di comunicazione non convenzionali. 
UM ha inoltre pensato al debutto per il Team Bilboa, che 
è partita il 1° giugno, in occasione delle “Olimpiadi del 
Cuore” a Forte dei Marmi con una prima prova del team 
contro la squadra femminile formata dai personaggi VIP 
partecipanti a questo importante evento di charity.  
Le due atlete saranno l’immagine del Torneo Bilboa 
King&Queen of the Beach, che si terrà a partire dal 13 
giugno sulle più belle spiagge italiane.  
Il Torneo, di cui Bilboa è Title Sponsor, sarà diviso in 

due parti: una prima alla quale parteciperanno profes-
sionisti e un'altra fase riservata ai giocatori di serie A. 
Si affiancheranno poi alcuni eventi correlati organizzati 
dalla Federvolley come i campionati giovanili e amato-
riali disputati nell’Arena Centrale Cadey. L’Arena, così 
come le divise degli atleti, dello staff organizzativo e le 
location dove si disputeranno gli incontri, saranno inte-
ramente brandizzati Cadey Bilboa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il calendario del Torneo prevede: 
 
San Benedetto del Tronto: 13-14 giugno -  
Queen of the Beach 
Viareggio: 4- 5 luglio King of the Beach  
 
Campo Marino: 18-19 luglio Queen of the Beach serie A 
 
Lignano Sabbiadoro: 28-29 luglio King of the Beach 
serie A  
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Beach volley team Bilboa  
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L'agenzia AUGE di Giorgio Natale ha 
acquisito il budget del birrificio friulano 
proprietario dei brand Castello, 
Pedavena e Dolomiti. Per il marchio di 
largo consumo Castello, l’operazione 
di comunicazione inizierà dal riposi-
zionamento del prodotto. A seguire, 
la rivisitazione del packaging di tutta 
la linea: Premium, Rossa e Doppio 
Malto, con lo studio di nuove etichet-
te per le bottiglie e nuove lattine. La 
comunicazione comprenderà poi a-
zioni rivolte al trade e al consumato-
re finale. Per la birra artigianale Pe-
davena invece, la comunicazione 
seguirà canali meno convenzionali. 
Il prodotto è amato da una schiera di 

intenditori e appassionati, compreso 
Beppe Grillo che lo ha difeso quando 
la sua esistenza era minacciata 
dalla chiusura dello stabilimento. E’ 
stato realizzato un annuncio per il 
trade, che parla del ritorno sugli scaf-
fali della birra artigianale. Giorgio 
Natale ha affermato: “Siamo contenti 
di poter mettere la nostra esperienza 
al servizio di marche di largo consu-
mo che fino ad ora erano distanti dal 
mondo della comunicazione: è un’occa-
sione per dimostrare quanto il perio-
do particolare che viviamo possa da-
re molto in termini di visibilità e af-
fermazione sul mercato”. 
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Birra Castello e Pedavena  
comunicano con AUGE 
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E’ in onda la campagna 
televisiva di Skoda per pro-
muovere l’offerta della 
Nuova Octavia, sotto la 
guida di Cayenne. 
Lo spot mostra l’auto su 
fondo nero: la Nuova Oc-
tavia, inizialmente immo-
bile, inizia però a sobbalza-
re, al ritmo di un singhioz-
zo che si rinnova ad ogni 
caratteristica di prodotto, 
interrompendosi all’appari-
re del prezzo, così competi-
tivo da funzionare come il 
classico “spavento”.  
“A pochi mesi dal lancio, la 
Nuova Octavia ci sta con-
fermando le soddisfazioni a 
cui ci ha abituati – ha com-
mentato Giorgio Colombo, Direttore Marketing di Skoda 
- Con questa Campagna siamo riusciti a trasmettere la 

dinamicità e la freschezza 
che contraddistinguono la 
vettura, profondamente rin-
novata nelle linee e nelle 
motorizzazioni”. 
Alla creatività hanno lavo-
rato l'art Livio Gerosa e la 
copy Caterina Calabrò, 
sotto la direzione creativa 
di Giandomenico Puglisi e 
Stefano Tumiatti.  
Sono state realizzate anche 
una versione radio e una 
su stampa, dove un piz-
zicotto sostituisce il sin-
ghiozzo come metafora 
di stupore.  Pianificazio-
ne Media a cura di Me-
diacom. La casa di pro-
duzione del film è Kite. La 

campagna è in onda in tv, radio nazionali e quotidiani. 

Con Skoda Octavia e Cayenne  
passa il singhiozzo 
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Goldenpoint, il marchio identificativo dei punti vendita 
di proprietà di Golden Lady Company S.p.A, sarà in 
comunicazione pubblicitaria sul mezzo outdoor, con la 
creativa collezione beachwear 2009, dall’8 giugno al 5 
luglio nelle principali metropoli italiane. 
Le linee presenti presso i goldenpoint per la collezione 
mare femminile, Philippe Matignon, SiSi e Golden Lady, 
che rappresentano tre modi diversi di essere donne e 
tre stili. Si rinnova in comunicazione, il claim “Crea il 
tuo stile!”, per una moda fatta su misura, grazie alle 
eterogenee e intercambiabili collezioni dei marchi gol-
denpoint, che permettono di poter creare e miscelare a 
piacere le linee, aggiungendo tocchi di stile 
grazie ai relativi accessori, valorizzando così il 
fascino e la sensualità femminile. In pratica, 
ogni cliente può creare il proprio coordinato, 
abbinando diversi modelli di reggiseno a 
differenti slip: semplici, con laccetti, a fascia, 
alla brasiliana, fino alle comode coulotte senza 
dimenticare l’intramontabile perizoma ... sce-
gliendone in modo creativo e pratico, fantasia, 
colore e taglia. 
La doppia creatività, realizzata internamente 
dall’azienda, propone due splendidi modelli ma-
re, glamour e sofisticati per le donna, on air 
dall’8 giugno al 5 luglio 2009, nelle principali 
metropoli italiane, con uscite di grande 

impatto su grandi formati e poster 6x3 4x3, speciali e 
autofilotranviaria. La pianificazione media sul mezzo 
outdoor per il brand di Golden Lady Company è stata 
curata da Strategy & Media Group agenzia di comunica-
zione di Ludovica Vanni. A Strategy & Relation, società 
di Strategy & Media Group sono affidate le pubbliche 
relazioni, ufficio stampa e le iniziative di product place-
ment per tutte le linee del gruppo Golden Lady 
Company presenti nei punti vendita goldenpoint: 
Philippe Matignon, SiSi, Omsa, Golden Lady, HUE, 
Saltallegro, Serenella. 
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Goldenpoint outdoor con “Crea il tuo stile!” 
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IEA!, il premio per  
i talenti di  
IED Comunicazione  
 

Con il Premio IEA! l’agenzia Ego-
lab New Media Company e l’Istitu-
to Europeo di Design di Roma, 
Scuola di Comunicazione, danno il 
via ad un progetto di collaborazio-
ne che, accorciando le distanze tra 
il momento della formazione ed il 

lavoro in agenzia, mira ad incoraggiare e promuovere 
gli studenti più brillanti e motivati. 
La prima edizione del premio IEA! è stata ideata ed or-
ganizzata con il sostegno di IED Comunicazione di Roma 
e vedrà in gara gli studenti del Corso di Marketing e 
Comunicazione di Impresa, Progettazione e Realizzazio-
ne Eventi e Pubblicità - Art Direction and Copywriting. 
Nel corso della prossima sessione di tesi, che si terrà 
l’11 e 12 giugno, anno accademico 2008-2009, il team 
creativo di Egolab, sarà presente in sede di discussione 
per esaminare i progetti degli studenti e, soprattutto, 
selezionare i due candidati che meglio rappresentano la 
coppia creativa vincitrice del Premio IEA!. Entrambi i 
candidati riceveranno in premio un pc notebook e 
avranno diritto ad uno stage di 3 mesi in Egolab New 
Media Company.  

Terminator Salvation 
su Videogame.it  
e Film-review.it 
 
Su Videogame.it e Film-review.it, siti del network di Master 
New Media, società del Gruppo Edizioni Master dedicata al 
web, è partitala campagna di comunicazione per il lancio 
da parte di Warner Bros. Interactive Entertainment del vi-
deogioco Terminator Salvation. La campagna, gestita dalla 
concessionaria interna al Gruppo, Master Advertising, è on-
line da venerdì 29 maggio, data di uscita sul mercato del 
videogioco, e si protrarrà per due settimane. Su Videoga-
me.it saranno presenti Overlayer e Videointro, mentre su 
Film-review.it, oltre ai formati standard (Leaderboard, Me-
dium Rectangle), la campagna prevede la personalizzazio-
ne dell’intero sito con il logo e le immagini chiave del vide-
ogioco. Il target, quello dei giovani appassionati di video-
giochi, è caratterizzato da un’elevata propensione all’acqui-
sto di prodotti e servizi legati all’entertainment, da un alto 
livello di socialità, e utilizza il Web 
quotidianamente, per essere infor-
mato in tempo reale su tutte le 
novità e le ultime uscite. Per ri-
spondere a queste esigenze, le 
redazioni dei due siti inviano perio-
dicamente agli utenti iscritti due 
newsletter informative.  
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Ha un carattere deciso che evoca il cuore e l’anima della 
Toscana, la fragranza firmata da Salvatore Ferragamo, 
capace di trasformare in un’indi-
menticabile e armoniosa resa ol-
fattiva gli esclusivi ingredienti 
italiani di cui si compone. Per far 
conoscere la sua creazione la 
maison italiana ha scelto Style.it 
con una campagna on-line che 
parte oggi e alla quale si è affian-
cata una pianificazione su Vanity 
Fair. Fino all’8 luglio saranno pre-
senti in Home Page e nei canali 
Bellezza, Moda e People & Show 
banner formato video. Il team 
creativo di CondéNet ha anche 
creato anche un’area ad hoc, 
style.it/ferragamo, nella quale le utenti possono scopri-
re le caratteristiche di Tuscan Soul e giocare con un 
concorso on-line. Entrando nella pagina dedicata all’in-

terno di Style.it e lasciando i propri dati, i partecipanti 
concorreranno all’estrazione di un weekend a Firenze 

per due persone  in un’ albergo 
della Lungarno Hotels e di 10 pro-
fumi Ferragamo Tuscan Soul. “Per 
la nostra promozione on-line – ha 
dichiarato Luciano Bertinelli, am-
ministratore delegato di Ferragamo 
Parfums - abbiamo individuato in 
Style.it un partner non solo strate-
gico per le potenzialità innovative 
che è in grado di offrirci nella co-
municazione online,  ma anche 
qualificato per la sua capacità di 
enfatizzare ed esprimere l’esclusi-
vo “lifestyle” Ferragamo, rivolgen-
dosi a un pubblico elegante e ricer-

cato come la nostra fragranza”.  

Tuscan Soul di Ferragamo su Style.it  
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Compass, la finanziaria del credito alle famiglie del 
Gruppo Mediobanca, sostiene Save the Children Italia 
nel progetto “Emergenza Abruzzo”, che prevede la crea-
zione di 5 “spazi a misura di bambino” all’interno di 
alcuni campi nei dintorni dell’Aquila, che ospiteranno 
inizialmente circa 300 bambini e 450 genitori.  
La raccolta di fondi si svilupperà attraverso una campa-
gna di sensibilizzazione interna sul progetto, con una 
donazione diretta minima di 20.000 euro, nonché attra-
verso il coinvolgimento diretto della clientela che verrà 
informata dell’iniziativa benefica in corso attraverso l’e-
stratto conto, le comunicazioni sul sito e nelle filiali 
Compass. Il sostegno di Compass al progetto avrà il suo 
esordio in occasione della partita amichevole del 6 
giugno a Pisa, che vedrà la Nazionale di calcio italia-
na, di cui la società del Gruppo Mediobanca è Sponsor 

Ufficiale, impegnata contro l’Irlanda del Nord. Lo stadio 
di Pisa sarà la cornice anche di una serie di iniziative 
collaterali alla partita, tra cui il “corner della solidarietà” 
allestito all’interno del Compass Point. In questa area 
sarà possibile ricevere informazioni sul progetto; dando 
una mano ai bimbi dell’Abruzzo si riceverà un gadget a 
tema, con cui si potrà diventare protagonisti di un 
concorso fotografico. Compass ha inoltre istituito l’8-
00.336.337 dedicato ai propri clienti residenti in A-
bruzzo, che fino al 31 dicembre 2009 potranno bene-
ficiare della sospensione del pagamento delle rate e del 
recupero crediti relativo a finanziamenti in corso.  Le 
possibilità di contribuire al progetto sono anche altre: 
informazioni e modalità di adesione si trovano sui siti 
savethechildren.it e compassonline.it e presso le filiali 
della finanziaria. 

Compass e Save the Children  
per i bambini dell’Abruzzo 
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La Gazzetta dello Sport porta  
in edicola la musica digitale 
La Gazzetta dello Sport, in collaborazione con Dada - The 
Music Movement porta in edicola la musica digitale con 
GazzaMusic Card, che permette di effettuare download di 
brani musicali. L’iniziativa ha cadenza mensile e prende il 
via con il mese di giugno. 
La Card dà accesso al portale GazzaMusic (gazzamusic.it) 
che offre un catalogo multimediale di 2 milioni e mezzo 
di brani scaricabili per un totale di 85.000 artisti. Il 
lettore inserisce un codice che dà la possibilità, con solo 
9,99 euro, di scaricare 35 brani. 
I brani disponibili su GazzaMusic sono esenti da sistemi 
di protezione: è possibile ascoltarli non solo sul Pc, ma 
anche sul cellulare o sul lettore mp3 senza limiti di utilizzo. 
Ogni mese in abbinamento a GazzaMusic Card il lettore 

trova il GazzaMusic Magazine, con notizie e anticipazioni 
dalla scena musicale, ma anche una bussola per orien-
tarsi nel catalogo multimediale offerto da GazzaMusic. La 
rivista propone le classifiche italiane, americane e una 
amarcord con le hit di anni fa, la playlist del mese e 
quella di un campione sportivo, il doppio poster, il 
calendario dei concerti e le news di Dada - The Music 
Movement. La prima uscita della GazzaMusic Card, 
insieme al GazzaMusic Magazine che dedica la cover 
story a Luciano Ligabue, è in edicola in abbinamento 
a La Gazzetta dello Sport a partire dall’8 giugno a 
9,99 euro più il prezzo del quotidiano. Le uscite suc-
cessive saranno in edicola dal primo lunedì di ogni 
mese senza nessuna pausa estiva. 

Ha debuttato www.rifleshoponline.com 
E’ o-line www.rifleshoponline.com il sito di e-commerce 
Rifle dedicato alla vendita in rete. Il portale, che costitui-
sce il primo negozio nel web del marchio, si divide in due 
principali sezioni: da una parte l’attuale collezione Prima-
vera/Estate 2009 di Rifle, dall’altra 
invece il Merchandising Ufficiale di 
Marco Simoncelli, in arte SuperSic, 
pilota Campione del Mondo 2008 
della 250cc e testimonial del brand 
RIFLE. All’interno è così possibile 
acquistare sia una selezione degli 
articoli uomo e donna del marchio 
RIFLE, sia tutti i prodotti 
(accessori e bambino compresi) di 
questa giovane linea di 
Merchandising, disegnata da Aldo 

Drudi, prodotta e commercializzata dalla Super Rifle SpA. 
“L’attivazione del sito – ha dichiarato Veronika Jans, 
responsabile della comunicazione e delle relazioni e-
sterne della Super Rifle S.p.A, storica azienda italiana 

di jeans – ci permette non solo di 
migliorare il rapporto col nostro 
cliente finale attraverso un legame 
maggiormente diretto, ma anche 
di compiere un ulteriore passo 
verso le nuove tecnologie e verso 
il web 2.0 in sintonia quindi con 
l’attuale impostazione aziendale”. 
Lo shop on-line consente attual-
mente di spedire i prodotti nei 
paesi dell’Unione Europea, Giap-
pone e Stati Uniti. 
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È in onda la campagna tv che vede pro-
tagonista la gamma Fresh Estreme di 
Rowenta, i nuovi epilatori il cui segno 
distintivo è il colore oro, declinato nel-
le versioni bianco, rosa e giallo, a se-
conda delle caratteristiche del modello. 
Lo spot, dalla durata di 20”, punta a 
mettere in luce la principale caratteristi-
ca distintiva del prodotto, ovvero la tec-
nologia Air Pulse, la ventola integrata 
che soffia aria fresca durante lo strappo. 
Una tecnologia brevettata da Rowenta, 
che su questa gamma viene potenziata 
con un doppio getto d’aria rispetto ai 
modelli precedenti. “Un potente getto di 

aria fredda che spazza via il dolore… per 
un’epilazione ultra-delicata”, recita lo 
spot. A completamento e supporto della 
campagna tv, pianificata circa fino a 
metà giugno sulle reti Mediaset e su 
Sky, è stata programmata anche un’at-
tività di comunicazione sul punto vendita, 
dove lo spot sarà ricordato attraverso 
materiali POP.  
La gamma  Fresh Extreme è composta da 
tre modelli: White Gold (EP7210), Pink 
Gold (EP7410) e Yellow Gold (EP8430). 
Adattatamento per l’Italia: Publicis, Cen-
tro media: Mindshare. 

Rowenta presenta Fresh Estreme 
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Alphabet si affida alle menti di Creathead 
Creathead.com e le sue migliaia di 
menti creative si mettono all’opera 
per Alphabet, la società del Gruppo 
BMW che fornisce servizi di gestio-
ne e noleggio di vetture aziendali a 
private, grazie a un nuovo contest 
partito ieri. In palio 1.500 €. 
La community è stata attivata dall’-

azienda per poter promuovere i suoi prodotti in occasione 
della nuova Campagna Istituzionale Alphabet Italia. 

Agli oltre 6.000 membri della community si chiede di spri-
gionare tutta la loro professionalità e creatività per la gara 
che prevede lo sviluppo di un key-visual e relativo pay-off 
che esprima sia nelle parole sia nelle immagini i valori 
dell’azienda. 
Per partecipare bisogna andare sul sito di creathe-
ad.com, iscriversi gratuitamente alla community, scari-
care il brief del contest e iniziare a creare. 
C’è tempo fino al 5 luglio 2009 per aggiudicarsi il com-
penso e diventare l’autore della nuova campagna.  

Müller, What Women Want 
È in onda What Women Want, il nuovo spot dedicato alla 
Crema di Yogurt Bianco Müller. 
Per la prima volta il protagonista dello spot è un uomo. Un 
uomo che assapora quasi per caso una goccia di Crema di 
Yogurt Bianco e vive una straordinaria esperienza di gusto 
che lo porta a scoprire il lato femminile della sua capacità 
di sentire, a conoscere sensi che non sapeva di avere.  
La nuova campagna tv è caratterizzata da una serie di 
elementi innovativi: il debutto in comunicazione di una 
figura maschile, la nascita di una coppia Müller, il consu-
mo meno rituale del prodotto, il claim “Scopri sensi che 
non sapevi di avere” che lavora in sintonia con il pay off 
istituzionale “Fate l’amore con il sapore”. 

Il film è stato prodotto da The Family, per la regia di Fe-
derico Brugia, e ideato da Phoenix Advertising, Art 
Direction Osvaldo Plano, Direzione Creativa e Copy Ugo 
Mauthe.  
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Fino a domenica, ascoltando gli spazi Tournée RDS, si 
potrà partecipare all’estrazione dei biglietti per assistere 
ai concerti dei Depeche Mode in Italia, il 16 giugno allo 
stadio Olimpico di Roma e il 18 giugno allo stadio Meaz-
za di Milano. Negli spazi “Tournée RDS”, quando andrà 
in onda un brano dei Depeche Mode e il conduttore invi-
terà a giocare, gli ascoltatori potranno inviare un sms 
con la parola “depeche”, seguita dal nome della città 
per la quale si intende giocare. Al termine del concorso 
saranno estratti i vincitori e verrà data anche la possibi-
lità di conoscere la band.  
Il concorso sarà attivo fino al 7 giugno anche sul sito 
www.rds.it. A supporto dell’operazione RDS ha pianifi-

cato una struttura di comunicazione con la creatività di 
TBWA: campagna affissioni nazionale e dinamica auto-
bus a Milano dal 25 maggio al 7 giugno; campagna 
stampa a colori su Repubblica, Metro, Messaggero, E 
Polis fino al 5 giugno. 

Al concerto dei Depeche Mode  
con RDS e TBWA 
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Ottica Avanzi in tv con Jack Blutharsky Group 
Per la prima volta Ottica Avanzi punta sulla tv e realizza 
uno spot di lancio della nuova campagna che fino al 30 
luglio, nei 115 negozi della catena, offre uno sconto pari 
all’età sull’acquisto di occhiali.  
La nuova selling line è “Vedi che ti conviene”.  
Si tratta di uno spot tv  di 20”, che rappresenta una 
gang story, la vicenda della “rapina meno riuscita” di 
tutti i tempi, che si svolge in un negozio di Ottica Avanzi. 
I rapinatori circondati dalla polizia vogliono liberare gli 
ostaggi ma gli ostaggi non vogliono essere liberati; l’otti-
co non si scompone e spiega perché i clienti non voglio-
no andarsene: c’è una promozione in corso in Avanzi; i 
rapinatori allora si convertono alla causa e si trasforma-
no in clienti. “E’ uno scherzo? No, è una montatura”: la 
promozione diventa così uno spot di paradossi. 
“L’obiettivo di Avanzi è duplice – ha dichiarato Andrea 
Amedei, marketing director Avanzi – aumentare la noto-
rietà della catena e rafforzare, attraverso una promozione 
unica nel suo genere, l’equity brand Avanzi di catena 
leader nello scenario ottico italiano: professionalità, easy 
shop, oltre ovviamente al vantaggio esclusivo sul prezzo. 
Il claim finale: Avanzi, vedi che ti conviene, è una pro-
messa non solo di prezzo ma anche di qualità e profes-
sionalità, visto che nessuna gang farebbe una rapina là 
dove non c’è niente che vale il rischio”.  
La campagna Tv è ideata da Jack Blutharsky, prodotta 
da The Family, girata da Marco de Aguilar, regista spa-
gnoli emergente.  
“Le donne sono le protagoniste, a loro è affidata la deci-
sione se essere liberate e rinunciare al vantaggio della 
promozione – ha affermato Andrea Ruggeri, creative 
director di JB - Abbiamo inventato con Avanzi un 
linguaggio comparativo e distintivo attraverso un piccolo 

action movie, una demo divertente ma implacabile sul 
vantaggio competitivo degli store Avanzi”. 
La campagna è stata realizzata da Jack Blutharsky Group 
in collaborazione con Mariangela De Bonis, Marketing 
Manager Avanzi. La unit creativa, sotto la direzione di 
Andrea Ruggeri: Eugenio Debegnak, Zeus Ferrari. Musica 
originale della Bottega del Suono, executive producer 
Stefano Quaglia. Account director Gabriella Poggi. 
La pianificazione è affidata a Media Italia sulle principali 
reti Rai e Mediaset e con elevata concentrazione nelle 
fasce della sera, in programmi ad alta audience 
(Telegiornali - Striscia la Notizia - Zelig - Film di prima 
serata - Partita della Nazionale di Calcio - Porta a Porta -
Matrix). Ufficio stampa a cura di  Lb Group, agenzia di 
comunicazione, pubblicità e di PR. 
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Le società specializzate in marketing digitale e in produ-
zioni multimediali del network Brand Portal hanno cura-
to la realizzazione del minisito dedicato a Innowatio, 
azienda che opera nel mercato dell’energia. 
La società, nata nel 2008, grazie a una gestione dinamica 

e consapevole della domanda si pone sul mercato come 
un operatore innovativo che agisce per conto dei consu-
matori sulla base di uno schema di trasparente condivi-
sione dei risultati e senza conflitti di interesse.  
Il minisito è stato sviluppato con il fine di incrementare 

la conoscenza dell’azienda, mettendo 
in evidenza i plus che la caratterizzano 
Innowatio. 
L’homepage si presenta con un key 
visual totalmente nuovo. Oltre alle 
aree “Chi siamo” e “Contatti”, nel mi-
nisito sono presenti due sezioni speci-
fiche dedicate a Youtrade e Yousave, 
le due società operative controllate da 
Innowatio. 
Il progetto è stato realizzato dalla web 
designer Oriana Personeni con la dire-
zione creativa di Stefano Rho. 
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Innowatio si presenta on-line con Brand Portal 

Sbarcano anche su iPhone i nuovi domini .tel. A due 
mesi dal lancio internazionale, il servizio messo a punto 
da Telnic ha già superato la soglia delle 200 mila regi-
strazioni nel mondo e si appresta ora a conquistare gli 
utenti dello smartphone di Apple. É infatti disponibile 
attraverso l’App Store ufficiale, il negozio virtuale dell’a-
zienda di Cupertino, Superbook .tel, un’applicazione 
gratuita che consente di trovare e consultare tutti i do-
mini .tel attivi di amici e di altri contatti utili, in modo 
rapidissimo e senza il bisogno di navigare sul Web.  
Per Henri Asseily, responsabile tecnico e strategico di 

Telnic, “significa che gli amici e i colleghi avranno sem-
pre sotto controllo i riferimenti e le informazioni aggior-
nate che hai su di loro nella tua rubrica degli indirizzi. 
La capacità di cambiare in tempo reale le proprie infor-
mazioni personali nella rubrica altrui a seconda di come 
si vuole essere contattati, può essere ora lasciata diret-
tamente nelle mani dell’utente, indipendentemente da 
dove si trovino le persone che lo stanno cercando". Su 
YouTube inoltre, digitando Superbook .tel, è possibile 
visionare un video dell’applicazione in funzione. 

Anche l’iPhone apre ai domini .tel 

Per il secondo anno consecutivo Alfa Romeo si affida a 
Zero9 per la realizzazione di un’iniziativa a premi che, 
dopo essere iniziata lo scorso 6 maggio si concluderà al 
31 luglio presso le concessionarie aderenti e che avrà 
come premio finale un’Alfa Romeo MiTo e 10 corsi di 
guida sicura, oltre a premi giornalieri quali felpe bran-
dizzate e test drive gratuiti. La partecipazione al concor-
so, così voluta da Alfa Romeo e studiata dall’agenzia 
Fore, avviene attraverso l’invio di un sms a una nume-

razione dedicata, messa a disposizione 
da Zero9; nel testo dell’sms il parteci-
pante dovrà indicare il codice univoco 
riportato dall’apposita cartolina repe-
rita presso una delle 50 concessiona-

rie aderenti. “Il fatto di essere stati nuovamente scelti 
come partner tecnologici da Alfa Romeo e Fore, premia 
il nostro lavoro e l’attenzione riservata in questi anni 
allo sviluppo della piattaforma concorsi. La nostra espe-
rienza ci permette di fornire un prodotto assolutamente 
efficiente e qualitativamente completo - ha spiegato 
Max Willinger, direttore commerciale di Zero9 - . Il con-
corso ha come obiettivo quello di offrire ai partecipanti 
premi affini al target di Alfa MiTo: long test drive su una 
vettura Alfa Romeo MiTo della durata di 4 giorni, felpe 
esclusive Alfa Romeo, corsi di guida sicura e la nuovissi-
ma Alfa MiTo. L’SMS  è stato  scelto come unico mezzo 
di partecipazione all’iniziativa, grazie alla sua immedia-
tezza e semplicità d’utilizzo”. 

Alfa Romeo e Fore,  
con Zero9 per “Mito My Test Drive 
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In occasione dell’inizio dell’estate, parte la nuova 
campagna pubblicitaria outdoor di Warsteiner Italia. Dal 
22 giugno al 5 luglio 2009 sono previste maxi affissioni, 
manifesti e poster in alcune delle maggiori città italiane 
quali Milano, Torino, Roma, Napoli, Palermo e Jesolo; 
per la GDO, invece, la nuova campagna sarà visibile dal 
22 giugno al 12 luglio e prevede uno specifico focus sul-
le catene della grande distribuzione. 
“Abbiamo deciso di stanziare complessivamente un bu-
dget di 1.000.000 Euro per le tre settimane di affissioni 
– ha affermato Paolo Dal Gallo, direttore marketing 
Warsteiner Italia - Questa pianificazione pubblicitaria 
pensata per dare visibilità al marchio Warsteiner viene 
supportata da numerose altre attività di visibilità, come 
la partecipazione alla 1000 Miglia, storica gara d’auto 
d’epoca. In queste occasioni promuoviamo anche i no-
stri altri due prodotti di punta: Warsteiner Premium 
Fresh 0,0% alcool, la ‘vera’ birra analcolica presente sul 
mercato italiano e Warsteiner Premium Lemon, la nuova 
beer mix con il 60% di Warsteiner Premium Verum e il 
40% di essenze naturali di limone e lime”. 
La creatività, a firma dell’agenzia tedesca Kolle Rebbe, 
è declinata in due soggetti che mettono in evidenza, su 

uno sfondo nero elegante e d’effetto, Warsteiner 
Premium Verum. 
Nel primo soggetto, realizzato come un sipario teatrale, 
si punta sull’emozionalità che procura uno spettacolo 
atteso a lungo, che promette piacevoli sorprese e una 
soddisfazione profonda. Il claim che accompagna la cre-
atività è: “Pura emozione!”.  
Nel secondo, firmato dal claim “Vuoi il meglio? Anche 
noi!”, la capsula Warsteiner è spinta in alto dalla schiu-
ma bianca e dalla birra color oro.  
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Warsteiner saluta l’estate  

Il vice-presidente di AssoComunicazione Peter Michael 
Grosser ha istituito un’apposita commissione che sta 
lavorando alla definizione di un piano da sottoporre agli 
associati e successivamente alle aziende riguardante 
l’equa remunerazione. 
Negli ultimi 20 anni abbiamo infatti assistito ad una co-
stante riduzione della remunerazione delle agenzie, che 
negli anni successivi è andata progressivamente ridu-
cendosi fino a scendere al di sotto dei livelli di guardia. 
La conseguenza è che oggi le agenzie sono costrette a 
tagliare i costi, fare ampio uso di personale a progetto e 
stagisti per salvare i conti economici con il conseguente 
inevitabile rischio di un drastico abbassamento della qualità. 
Le aziende d’altro canto vorrebbero avere agenzie pro-
positive, reattive, sempre disponibili, creative, innovati-
ve e in grado di dedicare molto tempo per calarsi in mo-
do approfondito nelle loro tematiche. Ma a fronte di ciò, 
sempre più spesso, sono disposti a pagare solo la pura 
esecuzione e non il tempo e le risorse impiegate dall’a-
genzia per offrire un servizio migliore, non la qualità 
della strategia e dell’idea creativa. 
Ciò sta innescando un circolo vizioso dove le agenzie 
devono lavorare contemporaneamente su troppi clienti/
progetti, e con personale poco esperto, per compensare 
una remunerazione insufficiente e dove di conseguenza 
i clienti risultano essere sempre meno soddisfatti.  
Un mercato del lavoro inflessibile ha inoltre portato al-
cune agenzie ad accettare di lavorare sottocosto, e 
quindi in perdita, pur di coprire almeno in parte i costi 

fissi, tra cui il personale. Questo purtroppo ha dato l’im-
pressione a qualche cliente poco esperto o superficiale 
che il valore economico del lavoro prestato dalle agen-
zie sia molto basso.  
Questa politica è chiaramente suicida e non può che 
portare danni non solo alle agenzie, molte delle quali 
saranno costrette a chiudere, ma anche e soprattutto 
alle aziende, sempre meno in grado di comunicare 
con una visione strategica di medio/lungo termine. 
La crisi non sta facendo altro che accentuare questo 
problema che tuttavia è in atto già da diversi anni e 
che quindi non potrà risolversi solo con la fine della 
crisi stessa bensì con provvedimenti concreti come 
quelli allo studio della commissione presieduta da Pe-
ter Grosser e alla quale partecipano i manager di alcune 
agenzie italiane ed internazionali: Stefano Del Frate 
(DraftFCB), Pietro Dotti (JWT), Alessandro  
Fellegara (Tribe Communication), Rossella Gasperini 
(Publicis), Daniela Greco (Casiraghi Greco &), Christoph 
Reden (AdverPerformance), Gianna Terzani (Nice). 
L’obiettivo è di elaborare proposte per una equa remune-
razione da sottoporre ad UPA e alle aziende confidando di 
trovare una soluzione che permetta alle agenzie di tornare 
ad investire sulla qualità e alle imprese di ottenere un ser-
vizio di qualità a costi soddisfacenti. Costi questi ultimi 
che, come ha sottolineato Grosser, sono e rimarranno co-
munque molto marginali rispetto all’investimento media 
delle aziende. 

Equa remunerazione delle agenzie:  
parla Assocomunicazione 
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Finanza & Futuro Banca, la rete dei promotori finanziari 
del Gruppo Deutsche Bank, ha lanciato la nuova campa-
gna pubblicitaria on-line (www.react.finanzaefuturo.it). 
La campagna pubblicitaria, partita questa settimana, 
durerà fino al 25 giugno 2009 e, promuove un prestito 
obbligazionario con cedola fissa trimestrale del 2,50% 
per 24 mesi e un conto corrente a canone zero. E’ sta-
ta pianificata su canali web, siti in versione mobile, 
Direct E-mail Marketing (DEM)  e principali motori di 
ricerca tramite keywords advertising. La campagna ha 
l’obiettivo di massimizzare l’integrazione fra le attività 
promozionali sul web e le attività di contatto dei promo-

tori finanziari.  
Chi diventa cliente grazie a questa campagna entro il 
31 ottobre 2009, 
potrà partecipare 
all’estrazione di un 
voucher per un viag-
gio a scelta tra 
Kenya,  Mald ive, 
Mauritius o una crocie-
ra nel Mediterraneo.  
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Finanza & Futuro Banca:  
campagna on-line fino al 25 giugno 

“Ogni giovedì avrete la febbre del sabato sera” con que-
sto head Proposte lancia la “100 
Dance Collection” de La Stam-
pa. Il soggetto creato e svilup-
pato per l’occasione presenta 
l’ambientazione classica di una 
discoteca, una sfera psichedeli-
ca, tra gli elementi scenografici 
simbolo della musica dance e, al 
centro di un’ideale “pista” - dalla 
quale echeggia la promessa - i 
protagonisti dei cd e le canzoni. 
100 canzoni, 7 cd, 30 anni di 
musica dance in una raccolta 
per rivivere la disco dance degli 
anni ’70-’80 e ’90. 
La prima delle 7 uscite è previ-
sta per il 4 giugno. Per 7 setti-

mane consecutive sarà possibile acquistare ogni singolo 

cd a 6.90 euro più il prezzo del quotidiano. 
Con la prima uscita è previsto, in omaggio, il box racco-
glitore nel quale conservare la raccolta completa.   
La campagna di comunicazione è prevista sul quotidiano 
La Stampa e sul settimanale Torinosette. 
 
 
CREDIT: 
 
Cliente: La Stampa  
Azione: campagna stampa  
Media: quotidiani 
Agenzia: Proposte 
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro 
Account Cliente: Chiara Salvadori 
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone 
Copywriter: Filippo D’Arino 

Proposte lancia la 100 Dance Collection  
de La Stampa 

Eurosport e du hanno annunciato una partnership per 
sviluppare servizi digitali di informazione. Questi servizi 
offriranno news sempre aggiornate e approfondimenti 
sui principali eventi sia agli utenti on-line che in modalità 
mobile nel Medio Oriente e nel Nord Africa.  
Laurent-Eric Le Lay, Presidente e CEO del Gruppo Euros-
port, ha commentato: “Il 2009 è un anno speciale per 
noi perchè celebriamo 20 anni come pionieri nel mondo 
dello sport internazionale. Siamo felici di aver siglato 
questo accordo con du. Questa partnership ci permette 
di diffondere il brand Eurosport e portare la nostra esclu-
siva offerta di sport in questa regione in continua evolu-
zione, dove abbiamo già un pubblico online significati-
vo. Questa è la nostra prima iniziativa media nel Medio 
Oriente e du è il  partner ideale con il quale lanciare 

questa nuova offerta sportiva on-line.” 
Osman Sultan, CEO di du, il provider di servizi integrati 
di telecomunicazione degli Emirati Arabi Uniti, ha af-
fermato: “E’ naturale per du collaborare con un grup-
po leader nell’intrattenimento sportivo per sviluppare 
i servizi di informazione sportiva di nuova genera-
zione per il mondo 
arabo. La nostra 
partnership assicure-
rà che i migliori 
contenuti siano dis-
ponibili ovunque e in 
qualunque momento 
per tutti gli appassio-
nati di sport”. 

Partnership tra Eurosport e du 
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Omnicom Media Group ha annunciato che, a partire da 
lunedì 8 giugno 2009, Marco Girelli sarà il nuovo CEO di 
Omnicom Media Group Italia e succede a Roberto Bina-
ghi. Colin Gottlieb, CEO Europe Middle East and Africa di 
Omnicom Media Group ha affermato: “Benvenuto a Mar-
co Girelli, la persona giusta nel posto giusto – ha dichia-
rato Gottlieb - Un vivo ringraziamento va a Roberto Bi-
naghi, per il notevole contributo di sviluppo portato negli 
anni in OMD, facendone una delle agenzie leader in Ita-
lia. Da questo patrimonio partirà Marco Girelli, al quale 
va il mio più caloroso saluto nella famiglia Omnicom Me-
dia Group. Grazie alla sua vasta esperienza professiona-
le, da subito Marco potrà contribuire a sviluppare nuovi 
progetti strategici che interesseranno OMD e tutto il 
gruppo Omnicom Media Group. Auguro perciò buona for-
tuna – conclude Gottlieb – a Marco Girelli per tutte le 
nuove stimolanti sfide che lo attendono”. 
Marco Girelli è manager e imprenditore di lunga espe-
rienza nel settore pubblicitario. Infatti, sin dal 1983 è tra 
i fondatori di Blumedia, in seguito CIA Medianetwork, 
network internazionale di centrali media quotato alla 

borsa di Londra, nel quale Girelli scala tutte le cariche 
sino diventarne CEO Italia e membro del board europeo. 
Dal 2001 Girelli si occupa di attività nell’ambito del busi-
ness digitale con Fullsix; nel 2003 viene nominato presi-
dente di Mediaedge:Cia Italia ed in seguito presidente di 
GroupM. Infine, nel 2008 approda alla Direzione Marke-
ting Strategico e Multimedia di RCS Pubblicità. 
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Omnicom Media Group:  
Marco Girelli nuovo Ceo Italia 

GM Communication in giro  
per l’Italia con Kia Motors  
Porta la firma di GM Communication il 2009 Kia Global 
road show & test drive tour itinerante di Kia Motors, che 
dal 12 giugno fino al 18 luglio toccherà 20 rinomate loca-
lità italiane. Scopo del tour è quello di creare nelle locali-
tà prescelte, centri di aggregazione, momenti di brand 
experience e di animazione, sorprendendo il pubblico con 
le potenzialità della nuova gamma di motori BI-FUEL del-
la casa automobilistica coreana, con l’intento di spiegare 
al pubblico l’importanza di motori puliti a sostegno di un 
mondo migliore. A ogni tappa del tour i visitatori potran-
no provare la Picanto Bi-Fuel, la cee’d SW Bi-Fuel e lo 
Sportage EcoSuv e il Soul Bi-Fuel. 
Protagonista sarà il megatruck di Kia Motors, che diven-
terà il palcoscenico per l’animazione e per l’esibizione del 
cantante ospite. Adiacente al Truck verrà creato, in ogni 
tappa del tour, un percorso per i test drive e un stand di 
100 mq per l’esposizione dell’auto e dj set.  
Tutti coloro che parteciperanno al test drive e si iscrive-
ranno alla community sul sito di Radio Montecarlo 
(www.radiomontecarlo.net) avranno la possibilità di par-
tecipare a un concorso per aggiudicarsi Kia Picanto 1.000 
LX Town Bi-Fuel. La partnership con Radio Monte Carlo 
viene rafforzata dalla messa in onda di 7 spot al giorno 
per 5 giorni (per ogni tappa), alla community per parte-
cipare al concorso finale. 

 
Calendario del Kia Global road show & test drive 
tour 
 
12 giugno Trapani 
14 giugno Bari 
16 giugno Cosenza 
17 giugno Roma 
18 giugno San Salvo Marina (Ch) 
19 giugno Perugia 
21 giugno Viareggio 
24 giugno Reggio Emilia 
25 giugno Staranzano (Go) 
26 giugno  Udine 
27 giugno Mestre 
28 giugno  Pesaro 
3 luglio Curno (Bg) 
4 luglio  Como 
5 luglio Novara 
9 luglio Gallarate 
11 luglio  Cesano Boscone 
12 luglio  Milano  
16 luglio Prato 
18 luglio Genova 
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Bio Presto, il detersivo per bucato di 
Henkel, compie 40 anni e festeggia il 
compleanno tornando in comunica-
zione con la rivisitazione della storica 
campagna “l’uomo in ammollo” fir-
mata da TBWA\Italia. 
Testimonial è Umberto Pelizzari, 
campione del mondo di apnea pro-
fonda. “L’uomo in ammollo” è la ce-
lebre icona di Bio Presto, utilizzata 
per quasi 15 anni dai tempi di 
Carosello. Il protagonista, Franco 
Cerri – chitarrista jazz di fama inter-
nazionale -, era perfettamente a suo 
agio in camicia e cravatta immerso 
in una vasca trasparente piena di 
acqua mentre versava Bio Presto per 
pulire i suoi vestiti macchiati. La 
campagna ha fatto la fortuna del de-
tersivo e ha dato a Cerri grande no-
torietà. L’immagine è rimasta nella 
memoria collettiva e per i 40 anni 
del prodotto, Henkel ha deciso di 
rieditarla con il 16 volte campione 
del mondo di apnea profonda. Pelizzari è stato scelto sia 
perché rappresenta i valori di Bio Presto: forza, affidabili-
tà, autenticità e dinamicità sia perché essendo campione 
di immersioni…è “l’uomo in ammollo” per antonomasia! 
“Bio Presto. Un pulito da record.” è il pay off della cam-
pagna firmata TBWA\Italia, on air su stampa e affissione 
a partire dallo scorso 24 maggio p.v. 
Hanno firmato la campagna l’art director Francesca 
Scalon, la copywriter Valentina Barone, il direttore creati-

vo Raffaele Cesaro. La direzione crea-
tiva esecutiva è di Geo Ceccarelli. 
Alessandro Pancotti per Industrial 
Strange, casa di produzione. Fotogra-
fo: Ric Frazier. 
 
 
 
CREDIT: 
 
Cliente: Henkel 
Prodotto: Bio Presto 
Brand Manager: Silvio Garavoglia 
Category Manager: Elisabetta Marangoni 
Direttore Marketing: Mara Panajia 
Agenzia: TBWA\Italia 
Titolo Campagna: Bio Presto. Un puli-
to da record. 
Direttore Creativo Esecutivo: Geo 
Ceccarelli 
Direttore Creativo: Raffaele Cesaro 
Copywriter: Valentina Barone 
Art Director: Francesca Scalon 
Direttore Clienti: Cinzia Franchi 

Account Director: Denise Rango 
Account Executive: Valentina Galli 
Casa di Produzione: Industrial Strange 
Alessandro Pancotti 
Service: Alto Verbano 
Fotografo: Ric Frazier 
Centro Media: Mediaedge 
Mezzi: stampa e affissione 
Periodo: dal 24 maggio a novembre 2009 
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Torna “L’uomo in ammollo”.  
Adesso è Umberto Pelizzari 

E’ partita la nuova campagna adv Trony per comunicare 
le nuove offerte su centinaia di prodotti: fino al 13 giu-
gno, on air sulle radio nazionali con spot da 30’’ e 15’’. 
Coinvolta anche RTL TV, con brevi passaggi istituzionali 
da 5’’ in cui spicca una novità: il claim “Non ci sono pa-
ragoni” è affidato non più a uno speaker ma pronuncia-
to dagli stessi attori. La pianificazione media, curata da 
Carat, coinvolge anche internet con keywords su Google 
(Search e Content) e adv display sul portale MSN.  
La campagna introduce una promozione attiva fino al 21 
giugno: -15% su centinaia di prodotti individuabili all’in-
terno dei punti vendita perché contrassegnati dal bollino 
“-15%”. Durante il periodo della promozione sarà in 
programma anche un volantino maxi tabloid, distribuito 
su tutto il territorio nazionale e visibile sul nuovo sito 
istituzionale trony.it. Titolo: "-15% su  centinaia di pro-
dotti". Alfonso Polidori, Direttore Marketing GRE SpA, ha 
affermato: “Le iniziative promozionali realizzate dalla 
catena negli ultimi mesi hanno prodotto un notevole 

successo: grande affluenza in negozio e una ottima visi-
bilità nel panorama della distribuzione italiana. La cam-
pagna adv di giugno punta a raggiungere la nostra 
clientela e il pubblico degli appassionati prima del perio-
do estivo, per una informazione completa sulle ultime 
novità tecnologiche, adesso anche particolarmente con-
venienti. Una ulteriore occasione per visitare i nostri 
punti vendita e consolidare quel rapporto di fiducia che 
con la nostra insegna dura ormai da molti anni”. I pas-
saggi da 5’’ pianificati su RTL TV riprendono la campa-
gna adv presentata da Trony negli ultimi mesi, con cre-
atività firmata da OVNI (Art director e direzione creati-
va: Marco Leva; Copy 
writer e direzione crea-
tiva: Anna Montefusco; 
Strategia di comunica-
zione: Lidia Roscelli).  

Le nuove offerte di Trony  
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“Le notizie del turismo romano da oggi si possono leg-
gere anche in giapponese e spagnolo - scrive in una 
nota il Vicesindaco di Roma, Mauro Cutrufo - I navigato-
ri del web sono i viaggiatori contemporanei ed il numero 
di coloro che scelgono i luoghi di vacanza navigando in 
rete aumenta ogni giorno. Il sito del turismo del Comu-
ne di Roma, turismoroma.it vuole andare incontro alle 
esigenze dei viaggiatori ed essere uno strumento di in-
formazione e di supporto al turista;  attualmente è di-
sponibile nelle versioni in italiano ed in inglese, da oggi 
si arricchisce di due nuove lingue, giapponese e spagno-
lo; il giapponese perché rappresenta una importante 
percentuale tra  coloro che visitano Roma e lo spagnolo, 

che va ad intercettare anche tutto il segmento dell’Ame-
rica centrale. Guardiamo al turismo contemporaneo – 
ha detto ancora Cutrufo - e per questo entro la fine del-
l’anno sarà possibile consultare il 
 sito anche in francese e tedesco per andare ad inter-
cettare anche i segmenti del nuovo turismo, intenziona-
to a scegliere la propria meta di vacanza e che, in que-
sto modo, potrà avere con il sito una guida completa”. 
Su turismoroma.it sono presenti le novità su concerti, 
mostre, appuntamenti culturali e sportivi, informazioni 
utili su ospitalità, trasporti e itinerari. Il portale a breve 
sarà anche protagonista di una campagna di comunica-
zione all’estero, nei mercati d’interesse. 
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Roma parla giapponese e spagnolo 

Pubbliquadro entra nei PQ Point per incontrare giovani 
frequentatori di bar, wine bar, locali serali, palestre, 

ristoranti, centri outlet e 
centri benessere dove si 
trovano le "cornici tec-
nologiche" con i PQ 
decoder. Dalla ricerca 
commissionata alla 
Consulmarketing si sono 
analizzate, individuate e 
quantificate le abitudini 
dei frequentatori di pun-
ti di aggregazione prov-
visti di monitor, creando 
così un data base degli 

intervistati, classificati e divisi per età, sesso e 
caratteristiche socio-demografiche. 
Dalle interviste random, aventi come location l’interno 
di bar/ristoranti provvisti di monitor, si è rilevato che il 
40% degli intervistati è portato a focalizzare l’attenzione 

sui video musicali che vengono trasmessi perché creano 
atmosfera all’interno del locale, inoltre, il 43% dichiara 
di commentare gli spot inseriti all'interno del palinsesto 
televisivo dove la comunicazione è percepita come in-
trattenimento.  
Il 50% ricerca questa tipologia di servizio anche in altri 
locali, con particolare interesse alle notizie riguardanti 
la musica. La seconda parte della ricerca Pubbliquadro 
si concentra sull’utilizzo del Bluetooth come strumento 
di comunicazione. I giovani frequentatori utilizzano que-
sta funzione del cellulare per scambiarsi informazioni. 
Infatti il 22% degli intervistati dichiara di avere attiva la  
funzione e il 18% è interessato a ricevere dati tramite 
questa tecnologia se stimolati da messaggi. Questa rap-
presenta la prima ricerca che studia i comportamenti 
dei frequentatori dei locali che hanno i monitor. Cono-
scendo i loro bisogni e le loro richieste, PQ avrà 
gli strumenti per suggerire nuove ed innovative modali-
tà di comunicazione ed interazione con i diretti fruitori 
della comunicazione.  

Pubbliquadro intervista i frequentatori dei Pq Point 

Pennetta e Vialli su SKY Sport 24 con Forchets 
La saga ideata da Forchets insieme a SKY P&P per SKY 
Sport24 ritorna con la partecipazione della tennista 
Flavia Pennetta e di Gianluca Vialli. Il soggetto va in onda 
sulla piattaforma satellitare e si aggiunge a quelli già in 
programmazione che vedono tra i protagonisti Ronaldin-
ho, Gilardino, Pato, Mutu, Quagliarella e poi Earl Boykins 
per il basket, Martin Castrogiovanni per il rugby, e altri. 
Le immagini sembrano rubate all’interno della redazione 
e degli studi SKY Sport per scoprire che i grandi campio-
ni vivono lì, 24 ore su 24. 
Durante le riprese dello spot, la passione sportiva ha preso 
il sopravvento e Vialli ha improvvisato un incontro di tennis 
con la Pennetta, sfidandola tra le scrivanie della redazione 
e i volti divertiti dei giornalisti di SKY Sport 24. Le immagi-
ni dello strano incontro si possono trovare su forchets.com. 

Credit: 
 
Direzione Creativa Forchets: Niccolò Brioschi 
Direzione Creativa SKY P&P : Alvaro Krupkin 
Produzione, Postproduzione e Coordinamento: SKY P&P 
Regia: Francesco Fei 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8




E’ in onda lo spot per la nuova mozzarella Granarolo fir-
mato da Nadler Larimer & Martinelli, che vuole racconta-
re l’unicità: quella del latte fatto da un Consorzio di mille 
allevatori con 60 mila mucche italiane e quella della 
mozzarella fatta con quello stesso latte. 
Figlio del film girato da Gabriele Muccino e prodotto da 
Indiana, questo nuovo soggetto è dedicato alla mozza-
rella, fatta con il latte fresco Alta Qualità Granarolo. 
Dopo la consegna del latte da parte dell’allevatore Gra-
narolo, protagonista diventa la mozzarella: così fresca e 
invitante con le gocce di latte che nascono dalla fetta 
appena tagliata, che una bambina non può proprio resi-
stere. La assaggia e conferma: “E’ quella della Lola!”. La 
parte di table top è stata affidata a Cow and Boys, con la 
regia di Roberto Calvi. 
 
Credit: 
Copy: Michela Sartorio 
Art: Dario Primache/Elisabetta Vignolle 
Direzione Creativa: Dario Primache e Niccolò Martinelli 
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Nadler Larimer & Martinelli   in onda con Granarolo   
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Nasce ChiamaCuba,  
il sito per i cubani in Italia 
 

Sono sempre di più i cubani in 
Italia per lavorare e studiare. In 
questo caso diventa fondamenta-
le poter sentire la propria fami-

glia vicino. ChiamaCuba nasce da un gruppo di cubani che 
hanno sperimentato in prima persona il disagio legato ai 
costi delle telefonate, sfruttando la tecnologia voip e il 
servizio web based. L’iscrizione al servizio è gratuita, biso-
gna caricare credito direttamente con il sistema Paypal, 
PostePay o dalla carta di credito. ChiamaCuba è un sito da 
cui si possono effettuare chiamate  e inviare sms senza 
attivare nessuna procedura di software download, appro-
fittando di tariffe convenienti: 0,05 euro per l’invio di sms 
e 0,50 euro al minuto per effettuare le chiamate. 
 
La Gazzetta dello Sport.it:  
record di utenti unici a maggio 
 
Maggio record per gazzetta.it che ha raggiunto 9 milioni 
di utenti unici, il più alto finora raggiunto. La crescita è 
del 30% rispetto allo stesso mese di maggio del 2008, 
mentre le pagine visitate (283 milioni) sono cresciute del 
32% rispetto all’anno scorso. Nel giorno medio feriale 
sono 830mila i lettori unici del sito, ovvero il 27% in più 
rispetto al mese di maggio 2008. 
Hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati, 
oltre al restyling, la Sezione Ciclismo con il Giro d’Italia, 
che con i suoi quasi 2 milioni di lettori unici rappresenta 
una crescita del 43% rispetto al mese di maggio 2008; e 
Gazzetta TV con 1,4 milioni di lettori, con un incremento 
del 40% su maggio 2008. 
Positivi anche i risultati di Gazzetta International, la ver-
sione in lingua inglese del sito della rosea,  che è stata 
visitata da 350.000 lettori. 

SIAV comunica con Value&Business  
 
La Value&Business di Lorena Benzi affiancherà SIAV col 
compito di curarne l’ufficio stampa e le relazioni pubbliche.  
“E' per noi un motivo di profonda soddisfazione poter 
lavorare a fianco della 
SIAV che, in contro-
tendenza rispetto alla 
crisi attuale, vanta un fatturato in attivo e ottime possi-
bilità di crescita negli anni a venire. Un'azienda italiana 
che dedica grande attenzione agli studi e alle iniziative 
senza fini di lucro e che promuove molte attività di ca-
rattere socio-culturale”, ha dichiarato Lorena Benzi. 
 
Canon Europe ha scelto PHD 
 
La scelta di PHD come nuovo centro media per l’area 
EMEA, annunciata da Canon Europe, rappresenta per 
l’azienda l’occasione per ridefinire le linee guida del pro-
prio brand positioning e della propria comunicazione. 
 
 
 
  
Riceviamo e pubblichiamo: 
 
Mtv Mobile comunica e precisa il cast dell'ultima tappa 
degli MTV Mobile Live: 
il terzo ed ultimo concerto si svolgerà il 24 luglio a Bari e 
vedrà  l a  pa r t ec i paz i one  de l  D J  Se t  Andro  
(From Negramaro) Feat DJ Vivaz, di Moby e dei Planet 
Funk. 
 
 
 
 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8


L’Università di Copenaghen non ha dubbi: i figli cresciuti da coppie 
lesbiche hanno meno problemi psichici. Almeno finché qualcuno non 
fa la spia e svela che sotto i cavoli non si trova proprio un bel niente… 

 
Per la notizia completa clicca qui 

Il Gran Galà della Musica  
sbarca a Gallarate  
 
Il 23 giugno alle 21 si alzerà il sipario del Gran Galà della 
Musica, manifestazione prodotta e realizzata da Gm Com-
munication con Radio Italia in veste di partner radiofoni-
co. La location per la quarta edizione sarà piazza Gari-
baldi di Gallarate; le speaker Fiorella Felisatti e Paola 
Gallo saranno le padrone di casa. Sul palco: Michele Zar-
rillo, Stadio, Marco Masini, Alessandra Amoroso, Tazen-
da, Fabrizio Moro, Povia, Malika Ayane, Irene Fornacia-
ri, Noemi, Gatto Panceri, Daniele Battaglia, Andrea Del 
Pricipe e Kayle Kate Sargant. L’evento sarà trasmesso in 
diretta radiofonica nazionale e gratuito per il pubblico 
presente. 
 
 
Su Rai.tv Raimondo Bucher 

 
Primo piano su Raimondo Bucher, on-line 
sul canale di Rai.tv, “1 su mille”. La vita del 
capostipite della subacquea moderna, eroe 

di guerra e primatista di immersione in apnea, è narrata 
con filmati e fotografie inediti anche attraverso le testi-
monianze della moglie Luciana Civico, che con lui ha 
condiviso vita privata e primati sportivi, e del giornalista 
di Mondo Sommerso, Antonio Soccol.  
 
 
Studio Universal:  
omaggio a Jim Jarmush 
 
Considerato uno dei primi e più ferventi registi indipendenti 
statunitensi, Jim Jarmusch si è raccontato davanti alle tele-
camere di Studio Universal (Premium Gallery sul DTT) nel-
l’intervista esclusiva realizzata in occasione di Viaggio 
nel Cinema Americano, la serie di incontri con registi e 
attori di Hollywood che dalla platea dell’Auditorium Parco 
della Musica di Roma è approdato su Studio Universal la 

visione dell’evento, una rassegna di suoi film: Stranger Than 
Paradise, Mystery Train, Taxisti di notte…, Broken Flowers. 
L’appuntamento è ogni sabato di giugno in prima serata. 
 
Manzoni: Roberto Binaghi  
vice direttore generale 
 
Roberto Binaghi ha lasciato la carica di ad in Italia del 
centro media Omd per assumere la vice direzione gene-
rale della Manzoni, la concessionaria di pubblicità del 
Gruppo Espresso. 
Binaghi, nel nuovo ruolo, avrà la responsabilità delle 
strategie, marketing multimedialità e innovazione. 
 
 
Music Box: Povia in antemprima 
 
Da domani, in anteprima su Music Box, in onda su Sky 
703 il nuovo video di Povia "E così sei nell'aria".  
La regia è di Marco Carlucci, che già aveva firmato il clip 
"Luca era gay". 
 
 
Venezia: Casabella dedica  
copertina a “chilometro dell’arte” 
 
Dalla nuova Punta della Dogana di François Pinault alla 
Fondazione Vedova, passando per Cà Rezzonico, il Museo 
Guggenheim e le Gallerie dell’Accademia. Il “chilometro 
dell’arte” a Venezia sta pren-
dendo definitivamente forma 
e Casabella, il mensile di 
architettura diretto da Fran-
cesco Dal Co, dedica la co-
pertina del numero di giugno 
e un dossier di 50 pagine a 
questo nuovo itinerario lagu-
nare immerso nell’arte e nella storia.  
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audience 1777 875 1024 3066 1786 3027 4197 1387 

share 18.5 19.3 12.5 20.2 17.5 21.8 18.6 16.8 

 

audience 1094 284 759 2066 1753 1287 2450 697 

share 11.4 6.3 9.3 13.6 17.2 9.3 10.9 8.5 

 

audience 734 351 403 1088 758 1038 1942 790 

share 7.6 7.7 4.9 7.2 7.4 7.5 8.6 9.6 

Totale  
Mediaset 

audience 3605 1510 2186 6220 4297 5352 8589 2874 

share 37.4 33.3 26.7 41.0 42.2 38.5 38.1 34.9 

 

audience 2265 1181 3401 2774 1549 3317 5379 2116 

share 23.5 26.0 41.5 18.3 15.2 23.9 23.9 25.7 

 

audience 828 300 461 1707 887 804 2568 448 

share 8.6 6.6 5.6 11.2 8.7 5.8 11.4 5.4 

 

audience 703 435 428 1469 485 1588 1215 492 

share 7.3 9.6 5.2 9.7 4.8 11.4 5.4 6.0 

Totale Rai 
audience 3796 1916 4290 5950 2921 5709 9162 3056 

share 39.4 42.2 52.3 39.2 28.7 41.1 40.7 37.1 

 

audience 323 214 174 436 544 414 743 288 

share 3.4 4.7 2.1 2.9 5.3 3.0 3.3 3.5 

Altre  
terrestri 

audience 673 376 422 924 807 915 1505 726 

share 7.0 8.3 5.1 6.1 7.9 6.6 6.7 8.8 

Altre satellite 
audience 1149 469 1107 1592 1585 1469 2247 1094 

share 11.9 10.3 13.5 10.5 15.6 10.6 10.0 13.3 


