
 
 
Bausch & Lomb:  
un concorso  
di bellezza solo 
per gli occhi 
 
 

 
 

 
 

“Chi non muore si rivede!” 
 

 
 
Mirko Nesurini con il suo Re-Brand 
racconta, attraverso storia, case history 
e analisi comparative, il valore e 
le opportunità di rilanciare un marchio 
 
 
 
 

 
 

 
 

Lo IAB si aggiorna 

 

Anno  V,  numero 107, mercoledì 10 giugno 2009, pag.1 

di Fabio Muzzio                        da pagina 2 

L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 
(copie scaricate venerdì: 81.397) 

BBF/EXPO COMM Italia: 
la seconda edizione 
 
 

 
Leagas Delaney Italia 
per “Rodrigo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assicurazione.it:  
italiani e furti d’auto 
 
 
 
 
Lo studio sul piacere 
di Magnum   

a pagina 9   

a pagina 14  

a pagina 6  

di Federico Unnia        a pagina 4 

a pagina 14  

                           a pagina 10 

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


E’ disponibi le in l ibreria Re-Brand, scritto da 
Mirko Nesurini ed edito da Hoepli Milano (prezzo di 
copertina 24 €). 
Nesurini, che è Amministratore delegato di GDS, oltre 
che senior partner di Human engineering Systems New 
York (HeS), una struttura che si occupa della psicologia 

dei manager, nel suo volu-
me affronta il tema del 
Brand dormiente, vale a 
dire i riscontri dei marchi 
che, dopo essere scompar-
si, sono tornati mercato. 
Nelle quattro parti in cui è 
suddiviso il libro, l’autore 
analizza il fenomeno 
attraverso la storia, le 
ricerche e alcune appro-
fondite case history. 
Il punto di partenza è la 
definizione di Brand, di 
sleeping brand e ghost 
brand e il risveglio dei 
marchi dormienti con tutte 
le criticità che si portano 
dietro. L’autore racconta 
poi come sono nati alcuni 
simboli: quello della Pace, 

la Falce e martello e quello contro l’AIDS. 
Il secondo capitolo si chiede perché alcuni brand ci 
siano ancora e come l’impresa riesca a sopravvivere in 
quanto brand, trasformandosi nel tempo, come è 
accaduto a Lagostina, ma no solo. Si parla, quindi, di 
quelle aziende in grado di rigenerarsi, malgrado gli 
eventi esterni o interni, e un paragrafo è dedicato alle 
entità storiche legate da un fil rouge, che le vede oggi 
appartenere a Hénokiens e al Trecentenarian’s Club, tra 
cui, per esempio, Liquirizia Amarelli, Ditta Bortolo 
Nardini, la Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, la Twinings 
tea o la Fortum&Mason, nata per fabbricare candele e 
oggi impegnata nel direct e-mail. Lasciamo al lettore 
scoprire sia le restanti, sia la storia che le ha viste 
arrivare fino a nostri giorni, attraverso originali 
successioni e gestioni familiari. 
La terza parte prosegue nell’approfondimento e, partendo 
dal titolo Chi non muore si rivede: il valore del 
brand, va oltre a quanto si vede, illustrando l’esempio 
di due “storie” di case produttrici di orologi: la Blacpain, 
nata nel 1932 e scomparsa nel 1983 e A. Longe & Sohne 
ferma dagli anni Novanta. L’esempio successivo è quello 
di Robert Mondavi, che inizia a produrre vino in U.S.A. 
dopo la sua esperienza di soldato in Europa durante la 
Seconda guerra mondiale, o dello Yellow Tail, il vino 

australiano con la sua soluzione di mercato. 
Nel riprodurre un brand, un fattore fondamentale è dato 
dal tempo, vale a dire l’opportunità di avere un ritorno 
immediato dalla riproposizione. L’elenco è interessante 
e ha il pregio di mantenere alto l’interesse nello scorrere 
delle pagine: Nesurini, infatti, racconta il caso della 
Pantofola d’oro fondata da Emidio Lazzarini o della Fiat 
500 firmata da Dante Giacosa che, a partire dal 1957, 
ha segnato più di una stagione e altrettante generazioni. 
Nel volume viene quindi analizzata la fase di studio della 
comunicazione che si è accompagnata nel 2007 al 
rilancio di una macchina simile, ma come target davvero 
differente, diventato comunità per i suoi acquirenti/
membri. E che dire di un brand che più anni Ottanta 
non si può: Moncler, il piumino il cui nome deriva da 
Monastier di Clermont, si lega agli anni Cinquanta e 
Sessanta, ma che vent’anni dopo ha segnato l’epoca dei 
paninari, che aggiungevano il piumino a tutto il resto 
del corredo. Ci prendiamo la libertà, avendo avuto 
modo di vedere più di un giovane di allora con quella 
divisa, che alla descrizione perfetta dell’autore manca 
un particolare: i guanti gialli che, si diceva, dovessero 
essere quelli originali dei netturbini di Pavia. Il ritorno 
del Moncler permette ai quarantenni di oggi di riscoprire 
un capo che ha segnato la loro gioventù, mentre ai loro 
figli di scoprire un prodotto nuovo, ma con un passato. 
Gli esempi successivi riguardano i casi di Richard Ginori, 
le Caramelle Charms e Sanagola e, ancora, il rilancio 
emozionale della China Pedroni. 
Altrettanto interessante è Rilanciare un concetto, che 
riguarda Historic Research, azienda di abbigliamento e 
giubbotti in particolare, storicamente legato a grandi 
imprese come quelle del Norge e del Nautilus e che ha 
scelto proprio l’avventura come messaggio per ripartire; 
a questo si aggiunge un caso merceologico particolare e 
che indurrà, sicuramente, nostalgia in chi andava a 
nanna dopo Carosello: si tratta del marchio Montana, la 
carne in scatola che nell’immaginario e nello spot si 
legava al cow boy Gringo, mentre, in realtà, l’origine del 
nome derivava non dallo stato del continente americano, 
ma da una razza bovina. Il brand, acquistato dal 
marchio Cremonini, è stato rilanciato con una 
suddivisione di prodotti e di strategie, che lasciamo al 
lettore di approfondire. Altri  casi proposti sono 
T’a Sentimento italiano, Burberry e Vanity Fair. 
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La quarta parte analizza le ragioni per le quali si 
dovrebbe risvegliare un brand dormiente, e quali i fattori 
sui cui prestare attenzione. L’analisi si concentra sulle 
opportunità  e i compiti assolti, che agevolano la 
diffusione di un prodotto nei tempi e nel valore all’interno 
del mercato. Nel consumatore il rilancio ha un valore di 
credibilità, fiducia e validità e il prodotto da vecchio 
diventa un classico. 
L’ultima parte del volume si dedica, prima all’analisi 
comparativa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportuni-
ties, Threats), con la quale si confrontano, dal punto di 
vista dei vantaggio, svantaggi, opportunità e minacce 
sleeping brand con brand ex novo; successivamente al 
valore del brand dormiente non solo negli aspetti 
forti e deboli. 
Nesurini, poi, sottolinea quanto il valore del brand 
debba essere sganciato da ricavi e costi e quanto abbia 
un valore psicologico e ne fornisce dieci indicatori. 

A chiudere una ricerca dell’Ex-Brand Institute di 
Lugano, della quale non riveliamo nulla, e una tabella, 
se volete preziosa, con l’elenco delle aziende familiari 
più antiche al mondo. 
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Internet sempre più al centro dei pensieri dello Iap. Lo 
confermano l’ingresso tra i soci ordinari di IAB Italia e 
l’adozione del documento dell’Easa  “Digital marketing 
communications best practice” grazie al quale si 
formalizza l’impegno per un intervento sempre più 
diffuso nel mondo della comunicazione digitale. 
L’ingresso di IAB Italia nella compagine associativa – 
commenta lo Iap - marca un significativo avanzamento 
della presenza autodisciplinare nel mondo di Internet. 
Infatti l’obiettivo di questa Associazione, composta da 
97 società, è quello di contribuire allo sviluppo del 
mercato dell’advertising su Internet, promuovendo una 
maggiore e più profonda conoscenza di questo nuovo 
media. Da segnalare anche l’ingresso di Assofin 
rappresenta società di primaria importanza, attive nei 
comparti del credito al consumo ed in quello immobiliare, 
che insieme coprono oltre l'86% del mercato del credito 
al consumo, nonché una fetta significativa del mercato 
dei finanziamenti immobiliari. Scelgono di aderire allo 
Iap ma come soci sostenitori FEDERPUBBLICITÀ - 
Federazione Sindacale Operatori della Pubblicità, il 
gruppo Finelco ( che controlla 105, RMC, Virgin) ed RTL 
102.5.  restando al mondo internet, e al documento 
approvato dallo Iap, questo, risultato delle discussioni 
tenute dall’EASA con il mondo dell’industry pubblicitaria, 
costituisce una base di partenza condivisa di linee guida 
di un settore e conferma l’impegno dimostrato 
dall’industry ad applicare le norme di autoregolamenta-
zione a tutte le piattaforme media, incluso la digital 
marketing communication. Ad esempio le definizioni di 
“pubblicità” e “marketing communication” dei vari codici 
nazionali devono essere coerenti con il “Consolidated 

Code of Advertising and Marketing Communication”. 
Il documento inoltre individua un elenco non esaustivo 
di digital marketing communication che rientrano nel 
campo di applicazione del l ’autodisciplina e di 
comunicazioni che ne sono escluse, come ad esempio 
gli editorial content.  L’approvazione delle Best Practice 
è anche un primo concreto segnale dell’ingresso di IAB 
Italia in seno alla compagine associativa dello IAP. 
Infine, più tutela per la persona umana e le discrimina-
zioni anche razionali cui può andare in contro.  La nuova 
versione dell’10 CA – Convinzioni morali, civile, religiose 
e dignità della persona - entrato in vigore l’8 giugno 
2009 stabilisce che “La comunicazione commerciale non 
deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose. 
Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le 
sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di 
discriminazione”.  Con questa modifica l’Autodisciplina 
pubblicitaria italiana accoglie in pieno le indicazioni 
scaturenti dalle Istituzioni europee, come ad esempio 
quelle contenute nella risoluzione del Parlamento 
Europeo del 3 settembre 2008 su “l’impatto del 
marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e 
uomini”. Il Parlamento considera particolarmente impor-
tante che “la pubblicità sui media sia disciplinata da 
norme etiche e/o giuridiche vincolanti e dai codici di 
condotta esistenti che proibiscono la pubblicità che 
trasmette messaggi discriminatori o degradanti basati 
sugli stereotipi di genere o che incita alla violenza”. 
Esprimendo quindi una lungimirante legittimazione dei 
codici di autodisciplina a patto che gli stessi intervengano 
efficacemente sulla questione. 
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LIBERA presenta alla Fiera di Milano fino al 13 giugno il 
nuovo posizionamento di Ambra, marchio della tradizione 
pastaia pugliese, per cui ha sviluppato un posiziona-
mento incentrato sull’origine delle materie prime e sul 
gusto autentico del Mediterraneo. 
Il piano strategico è stato sviluppato dal restyle dei 
packaging della gamma (che include pasta, cous cous, 
farine, olio extravergine d.o.p. e pomodori) fino alla 
campagna affissione 6x3 e alla progettazione dello 
stand espositivo Ambra presente a Tuttofood, dove la 
campagna “Irresistibile Benessere” verrà presentata in 
anteprima: il key visual, attraverso le forme invitanti di 
una bocca di pomodori su cui è adagiato un fusillo, vuole 
porre in risalto la passione di Ambra per la pasta. 
“Ampliamo la nostra esperienza nel settore food – ha 
affermato Roberto Botto, amministratore delegato Libera 
- dopo aver realizzato importanti campagne di comuni-

cazione nel settore prodotti da forno per  Misura e 
Interpan e nel settore dei freschi per Ovito, comunichiamo 
la pasta con un format estremamente impattante e 
distintivo. La campagna sarà on air dai primi di luglio in 
Puglia e Campania". 

LIBERA porta pasta Ambra a Tuttofood 
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Space Design, business unit di SDWWG specializzata in 
Communication & Marketing Strategy, ha firmato la 
campagna di comunicazione di Flag, con la progettazione 
dello stand per la fiera Construmat 2009 di Barcellona e 
con la realizzazione della brochure che presenta il nuovo 
prodotto Silver Art. 
Per la brochure del nuovo manto è stata utilizzata 
un’architettura dai colori contrastanti (nero e verde aci-

do), volti a mettere in risalto l’argento del manto. 
Alla fiera lo scopo era presentare i prodotti in una cornice 
diversa, in uno stand arioso e con una connotazione di 
design. E’ stata realizzata una struttura con quattro 
archi di quattro colori diversi (azzurro, verde, giallo e 
rosso) per identificare le aree d’intervento e i prodotti 
dell’azienda (opere idrauliche, opere interrate, coperture, 
metal apparence).  

Space Design firma la campagna  
di comunicazione di Flag 

Burger King propone ai consumatori 
italiani una promozione insieme a 
Transformers 2 “La vendetta del 
caduto”.  
Fino al 2 agosto sarà infatti possibile 
acquistare i Transformers Menù. Il 
consumatore riceverà una card con il 
menù Optimus Prime Whopper 

Single e due card con i menù Megatron XXL e Optimus 
Prime Whopper Double. 
Le cartoline riportano un codice da inserire nell’area del 
sito burgerking.it e le informazioni per partecipare all’e-
strazione di un viaggio da sogno nell’avventurosa 
Dubai. Inoltre 50 videogiochi Transformers “La vendetta 
del caduto” e 100 action figure Transformers sono messi 

in palio da Activision e 
Hasbro. 
Partirà a supporto della 
promozione una campagna 
radiofonica che coinvolgerà: 
Radio 105, KissKiss, Rtl 102.5, 
Radio Deejay, Rds, R101, 
Virgin Radio. 
La campagna Transformers è 
realizzata da Publicis Dialog 
e firmata Andrea Chirizzi (Art 
Director), Claudio Gobbetti 
(Copy Writer) e Arturo 
Massari (Direttore Creativo). 

Da Burger King si vince con Transformers 2  
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In Italia vengono rubate 19 auto ogni ora, il dato non è 
dei più confortanti e i guidatori italiani corrono ai ripari, 
scegliendo di lasciare le loro vetture in garage. Questo è 
ciò che emerge dai dati rilevati da Assicurazione.it, 
comparatore on-line di preventivi RC auto. Su un 
campione di 300.000 persone che negli ultimi mesi hanno 
cercato una polizza per la propria auto su 
www.assicurazione.it, il 65% dichiara di lasciare per la 
notte la vettura in garage, e solo il 18% in strada. 
Le regioni che si aggiudicano il premio per la maggior 
attenzione alla sicurezza delle proprie auto sono il 
Veneto (77% di automobili custodite in garage), Valle 
D’Aosta (73%) e Campania (72%). 
La regione che fa registrare il maggior numero di furti 
d’auto, il Lazio, curiosamente occupa con il 59% solo il 
dodicesimo posto nella classifica di chi custodisce l’auto 
in garage. Questo, forse, spiega in parte una così alta 
incidenza di furti.  
Le regioni che si sentono più sicure sembrano essere la 
Liguria, la Toscana e il Piemonte, dove vengono lasciati 
in strada per la notte rispettivamente il 35%, 28% e 

23% dei veicoli. Ma è vera sicurezza? In realtà ad 
incidere sulla scelta degli automobilisti è spesso il costo 
dell’acquisto di un garage. Si pensi che, ad esempio, 
per comprare un riparo notturno alla propria auto a 
Genova occorrono mediamente 53.000€. 
Secondo Alberto Genovese, CEO di Assicurazione.it, 
“molti automobilisti credono di risparmiare non coprendo 
la propria auto con una polizza contro Furto e Incendio, 
ma in realtà sottovalutano il fatto che spesso le Compa-
gnie Assicurative fanno promozioni molto interessanti se 
si inserisce anche questa copertura aggiuntiva e una 
piccola somma in più nel premio può dare un beneficio 
enorme nel caso in cui ci venga rubata l’auto”.  
Sono proporzionalmente molto poche le vetture che 
montano un antifurto e, per la pace delle orecchie di 
molti, la vecchia sirena è ormai sostituita da sistemi più 
efficaci e, soprattutto, silenziosi. 

Assicurazione.it: italiani e furti d’auto 
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E’ partita in questi giorni la campagna promozionale 
ideata da DLV BBDO per Carapelli, a supporto del 
concorso “Con Carapelli Vinci la Toscana e scopri i suoi 
piaceri”. In palio ci sono una pentola in rame Lagostina 
al giorno e come premio finale dieci soggiorni per due 
persone nell’agriturismo Vignamaggio in Toscana.  
La campagna affissione mostra il classico gesto di chi 
per festeggiare fa saltare il tappo a una bottiglia di 
champagne, eseguito invece con una bottiglia di olio 
Carapelli; sullo sfondo un bellissimo paesaggio toscano, 
come se la persona stesse appunto festeggiando il 
premio vinto. 
Tre soggetti diversi veicolano le tre referenze con le 
quali è possibile partecipare al concorso, glli extra 
vergine premium di casa Carapelli: Oro Verde, il 100% 
italiano, il Nobile, ottenuto dalla sola polpa di olive e Le 
Macine, delicatamente filtrato. Tre oli che rappresentano 
al meglio tutta la storicità e la competenza nel settore 
degli extra vergine d’oliva del marchio Carapelli, 
presente in Toscana dal 1893. 
A supporto del concorso anche una campagna radiofonica 
composta da sei soggetti in cui persone di diverse parti 
d’Italia (piemontesi, lombardi, veneti, romani, campani 
e siciliani) si preparano ad andare in Toscana allenandosi 
a pronunciare il nome Carapelli con la C aspirata, esat-
tamente come farebbe un toscano. 
A completare la strategia di comunicazione, è previsto 

lo sviluppo di una campagna banner. 
La pianificazione è a cura di Initiative Media. La campagna 
è on air dallo scorso 8 giugno in affissione e filotramviaria 
in tutta Italia e in radio sulle principali emittenti nazionali. 
La campagna è stata sviluppata da DLV BBDO con la 
direzione creativa di Stefania Siani e Federico Pepe. Il 
fotografo è Carlo Facchini, mentre la produzione dei 
radio comunicati è stata affidata a Eccetera. 
 
CREDIT:  
 
Direzione creativa: Stefania Siani e Federico Pepe  
Fotografo: Carlo Facchini 
Casa di Produzione Radio: Eccetera  
Centro media:Initiative Media 

Carapelli festeggia la Toscana con DLV BBDO  
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Al via la campagna di comunicazione integrata “Cambia 
aria!”, ideata e realizzata da 3d’esign communication 
per la promozione della stagione estiva del comprensorio 
Monterosa Ski. Il progetto è stato studiato dall’agenzia 
per rilanciare l’immagine del comprensorio e comunicare 
al target le bellezze e le possibilità del territorio. Il 
concept pone al centro della comunicazione lo sport, la 
natura, la gastronomia, mettendoli in contrapposizione 
con lo stress della vita di tutti i giorni. 
3d’esign ha ideato il concorso on-line Vinci Monterosa 
(vincimonterosa.com) e l’azione di co-marketing con 
Datch abbigliamento. Il concorso è declinato sugli asset 
e i punti di forza del territorio; in palio un soggiorno 
estivo sul Monte Rosa, 2 total look e 100 t-shirt Datch. 
A supporto del concorso, 3d’esign ha studiato e pianifi-
cato la campagna radiofonica su Radio Deejay, la 
campagna DEM, una campagna web e azioni sui social 
network, tra cui Facebook e YouTube. 
Il video virale girato a Milano vuole raccontare la voglia 
di evasione dalla “vita di tutti i giorni”. 
E’ stato progettato e realizzato, inoltre, uno spazio dedi-
cato a Monterosa Ski all’interno del Factory Store Datch 
di Milano Assago. 
3d’esign communication ha curato l’organizzazione del-

l’evento “Una serata in rosa” e la comunicazione alle 
testate sia on-line che off-line. 
La parte Digital è stata curata da Treeweb Creative Web 
Agency, divisione interactive.di 3d’esign communication. 
 
CREDIT:  
 
Simone Contini: Resp. Press Office 
Matteo Mascetti: Direttore Creativo 
Riccardo Bonini: Direttore Creativo Web 

3d’esign communication per Monterosa Ski 
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“Con i ritmi frenetici della vita di oggi e gli stress finan-
ziari, dovremmo concentrarci su come ottenere il massimo 
piacere possibile nella vita”. Questo è il consiglio di 
Magnum, che insieme ad Eva Mendes, nominata 
Ambasciatrice di Piacere per Magnum, ha  presentato a 
livello mondiale uno studio sul piacere, basato sulla 
scoperta secondo cui tutti noi possediamo un PQ 
(Quoziente di Piacere). 
Il “Docente di Piacere” per Magnum e lo psicologo posi-
tivo, Professor Alex Linley, (Docente di Psicologia presso 
l’Università di  Leicester e Docente Piacere per 
Magnum)   insieme al suo team è giunto alla conclusione 
che, analogamente all’IQ e all’EQ, possediamo anche il 
nostro PQ (quoziente di piacere) individuale. La ricerca 
condotta dal Professor Linley individua l’esistenza di 10 
diversi stimoli di piacere, dalle sensazioni gustative 
all’eccitazione fisica, e ha prodotto una scala di PQ in 
base alla frequenza e all’intensità con cui una persona è 
recettiva a questi stimoli.    
Un PQ test on-line è su magnumalgida.it. Ciascuna rispo-

sta contribuirà alla realizzazione dello studio.  
“Sono state condotte molto poche ricerche sul mondo 
del piacere, quindi  la presentazione di questo test per 
la misurazione del quoziente di piacere costituisce 
un’opportunità entusiasmante per incrementare la 
comprensione di come ognuno di noi percepisca il piacere. 
Sottoponendovi al test non solo riceverete un ‘mini’ 
consulto con consigli personalizzati su come godere 
maggiormente il vostro piacere ma avrete anche l’op-
portunità di partecipare ad un studio condotto a livello 
mondiale”, ha affermato il Professor Alex Linley, Docente 
di Piacere per Magnum. 
Eva Mendes è stata la prima persona a sottoporsi al 
test, totalizzando 160. “Sono veramente felice di essere 
stata nominata Ambasciatrice di Piacere per Magnum,  
perché sono veramente fanatica del cioccolato.  Ma non 
solo: mi piace molto ricercare il piacere  e sono una 
convinta sostenitrice del piacere senza colpa: devi 
goderne ogni secondo fino in fondo, la vita è troppo 
breve!”, ha sostenuto la Mendes. 

Lo studio sul piacere di Magnum   
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Bausch & Lomb ritorna in 
comunicazione con una 
campagna multimediale 
(stampa, radio, outdoor 
e web) a supporto del 
concorso The Winning 
Look e azioni mirate a 
coinvolgere il target nei 
luoghi di aggregazione 
giovanile. 
Il soggetto è appunto il 
concorso, valido fino al 
31 ottobre 2009, con il 
quale verrà selezionato 
lo sguardo della prossima 
campagna pubblicitaria di 
SofLens daily disposable 
2010.  

Si partecipa caricando su winning-look.it la propria foto 
in cui lo sguardo sia protagonista. 
I ragazzi e le ragazze portatori di lenti potranno anche 
decidere di farsi scattare la foto dal fotografo presente 

nelle postazioni itineranti The Winning Look allestite nei 
week end di luglio nelle spiagge e in autunno all’interno 
del maxicaravan posizionato in alcune città (Milano, 
Bologna, Roma) in prossimità degli Atenei. 
Il concorso sarà veicolato attraverso la stampa 
(settimanali, mensili e free press), le radio commerciali 
nazionali e locali e l'outdoor, declinato nel periodo estivo  
in  affissione balneare, circuito promocard, affissione e 
messaggi adesivi sugli specchi nelle discoteche e, nel 
periodo autunnale, nelle palestre e nei circuiti universitari. 
Rivolgendosi ad un target giovane, un ruolo importante 
riveste l’on-line, mezzo nel quale la campagna si articola 
in attività tabellare su portali italiani e siti, attività profi-
lata (direct e-mailing, messaggistica istantanea e social 
network) e, infine, attività di keyword advertising. 
L'implementazione e il coordinamento della promozione 
sul territorio del concorso The Winning Look è a cura di 
Draftfcb (Art Director Marco Vercelli, copywriter Massi-
miliano Sala, con la supervisione del direttore creativo 
Roberta Sollazzi) 
La strategia, il planning e il buying media è a cura di 
Initiative. Ufficio Stampa: Trentaquattro srl. 

Bausch & Lomb:  
un concorso di bellezza solo per gli occhi 
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Dal 16 al 29 giugno MenStyle.it, su menstyle.it/moda, 
con lo Speciale Moda Uomo p/e 2010 
seguirà l’atteso appuntamento, 
documentando le sfilate, i backstage 
e i party, con interviste ai protago-
nisti della moda maschile e al popolo 
del fashion.  
Il viaggio di MenStyle.it inizia a 
Firenze, con la 76° edizione di Pitti 
Immagine Uomo (16-19 giugno): 
MenStyle.it realizzerà una video-
intervista a Jun Takahashi, creative 
director di Undercover.  
Poi si sposterà a Who’s on next, il 
concorso per la ricerca di nuovi 
talenti nel fashion maschile ideato 
da Franca Sozzani - Direttore dei 
mensili L’Uomo Vogue e Vogue Italia. 
Il 20 giugno si parte alla volta di 
Milano che fino al 23 sarà la capitale 
della moda maschile. 

Dal 25 al 29 giugno si replica a Parigi. 
“Da moda intesa come show ad 
how-to: la quantità di informazioni 
proposte e le news aggiornate in 
tempo reale dai luoghi dove la moda 
maschile si fa e si vive, da Firenze a 
Parigi, – dichiara Margherita Pogliani, 
Direttore di MenStyle.it – contribui-
sce a rendere il nostro Speciale Sfi-
late unico e diverso dalle altre pro-
poste online. Il successo che a ogni 
s t a g i o n e  r e g i s t r i a m o  s u  
MenStyle.it crediamo sia da attribuire 
anche alla capacità di sviluppare 
stimoli e idee coinvolgenti per gli 
utenti, portandoli nel cuore della 
moda ma anche mostrando loro gli 
aspetti più inusuali e facendoli sen-
tire protagonisti di un mondo a volte 
troppo esclusivo”.  

Su MenStyle.it la kermesse della moda maschile  
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Volkswagen ha scelto Microsoft Advertising per la 
campagna digitale dedicata a Scirocco, caratterizzata 
dalla multicanalità. La campagna è targettizzata, volta a 
rendere il contatto con il brand una user experience, 
cementare il ricordo di marca ed entrare, senza essere 
invasiva, nelle attività preferite del target.  
L’automobile sarà per 5 mesi sulle properties Microsoft 
e potrà contare sugli utenti che visitano, conversano e 
si divertono sui network MSN/Windows Live, a cui devono 
essere aggiunti quelli che utilizzano il proprio telefono 
cellulare per visitare il network di 
MSN Mobile e i videogiocatori, che 
vedranno i propri giochi arricchir-
si di advertising ambientale.         
Grazie all'in-game advertising di 
Massive Scirocco apparirà infatti 
nei videogiochi che si rivolgono al 
target maschile tra i 18 e i 34 
anni: Pro Evolution Soccer 2009, 
Burnout Paradise, Need For Spe-
ed. I giocatori potranno vedere 
cartelloni pubblicitari della nuova 
autovettura all’interno dei tracciati 
di corsa o ai bordi del campo di 
gioco.  
La nuova Scirocco sarà su 
Windows Live Messenger, che 
vede nei giovani tra i 18 e i 34 lo 
zoccolo duro dell’utenza nel nostro Paese. 
Grazie alla completa personalizzazione delle finestre di 
conversazione, l’utente vivrà il mood del brand mentre 
chiacchiera con i propri contatti, grazie ad emoticon, 
animoticon, sfondi e immagini personali legati al mondo 
della nuova automobile. 
Per raggiungere anche i patiti della telefonia mobile, 
Microsoft e Volkswagen hanno aggiunto anche una serie 
di contenuti e attività raggiungibili grazie al sito WAP 
pensato per loro: wallpaper, informazioni, contenuti e 

call to action esclusive, come ad esempio la possibilità 
di prenotare un test drive presso i concessionari 
Volkswagen. 
Nei due mesi in cui il sito WAP sarà raggiungibile dai 
telefoni cellulari, la nuova Scirocco beneficerà del 
supporto di mobile advertising sui siti del network 
Microsoft. 
Infine, soluzioni di display advertising arricchiranno 
MSN Video, grazie alla sponsorship esclusiva delle 
sezioni Musica di MSN Video e della sezione Video di 

MSN Musica.  
“Siamo felici che Volkswagen 
abbia scelto noi per la sua nuova 
campagna di advertising on-line 
– ha commentato Salvatore 
Ippolito Sales Director di 
Microsoft Advertising Italia - Forti 
della nostra expertise e della 
multicanalità che sappiamo 
garantire ai nostri partner, 
abbiamo ideato una campagna 
veramente integrata, che usa 
nella maniera migliore tutte le 
soluzioni che garantiscono una 
visibilità “qualificata e in target”. 
Avendo come punto di riferimen-
to le esigenze di Volkswagen, 
abbiamo ideato soluzioni che 

raggiungano il target nel momento in cui è maggior-
mente ricettivo: che stia giocando al suo videogioco 
preferito, che stia conversando con i propri amici, che 
stia guardando un video musicale, la campagna per 
Volkswagen Scirocco si integrerà perfettamente nelle 
sue attività e anzi le arricchirà facendo percepire la vici-
nanza del brand. Questa campagna è un perfetto esempio 
di come Microsoft Advertising vede le campagne del 
futuro e di cosa possa offrire: soluzioni efficaci, non 
invasive, e altamente targettizzate”.  

Volkswagen sceglie Microsoft Advertising  
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E’ in preparazione da parte di EJ Krause, Fiera di Roma 
e Wireless la seconda edizione di BBF/EXPO COMM Italia 
che si svolgerà il 24-25 novembre in Fiera di Roma. 
L’evento si propone di essere luogo di incontro e scambio 
di informazioni e conoscenze specializzate, iniziativa 
“knowledge-driven” dedicata al mondo ICT in Italia. 
Gli operatori e le istituzioni discuteranno il presente e 
futuro delle comunicazioni “over IP”, delle TelCo e dei 
Servizi ICT durante due giornate.  
Riconfermata la collaborazione con AgCom e la realizza-

zione di un EMEA DAY che vedrà la presenza dei rappre-
sentanti delle agenzie di regolamentazione dei paesi del 
Mediterraneo (EMER - Euro Mediterranean Regulatory 
Group); si aggiunge quest’anno la presenza della Asso-
ciazione DGTVi che realizzerà un incontro per analizzare 
lo stato dell’arte e le prospettive di sviluppo per gli 
operatori, nell’anno di avvio dello switch-over verso la 
Televisione Digitale Terrestre in Italia.  
Insieme a politici, membri del Governo, analisti e rego-
lamentatori parteciperanno i principali CEO del settore 
TelCo, provenienti da società delle telecomunicazioni, 
internet service provider, società produttrici di software, 
fornitori di apparecchiature broadband, carrier e buyer 
governativi. Si confronteranno sulle normative italiane 
per il XoIP e sullo stato dell’arte dell’industria ICT nel 
contesto Europeo e Mediterraneo.  

BBF/EXPO COMM Italia: la seconda edizione 
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Leagas Delaney Italia ha iniziato 
la collaborazione con GranMilano, 
realtà dolciaria Italiana, per la 
comunicazione Di Tre Marie.  
La campagna stampa, declinata 
in due soggetti, ha l’obiettivo di 
comunicare al mercato trade la 
gamma “Rodrigo” nelle tre 
varianti: crema di nocciole e 
cacao, crema alla vaniglia e frutti 

di bosco. 
Il concetto chiave è la cura artigianale per i dettagli e 
l’attenzione per il prodotto che contraddistinguono i 
croissant. I soggetti saranno pianificati nei prossimi 
giorni sulle testate del settore. Sotto la direzione creativa 
di Stefano Campora e Stefano Rosselli, hanno lavorato 
l’art director Stefano Faustinelli e il copywriter Valeria 
Villari. La fotografia è di Fulvio Bonavia. 

Leagas Delaney Italia per “Rodrigo” 

Con l’annuncio “Solo due parole” fa l’esordio in pagina 
doppia il primo annuncio di 1861united per Lexus, il 
marchio di auto di lusso del gruppo Toyota. 
Un annuncio molto particolare, fatto di parole. 
Il titolo dice “Oggi tutti parlano di tecnologia ibrida. Noi 
vorremmo solo aggiungere due parole.” In realtà le 
parole aggiunte sono a centinaia e tutte intorno alla vi-
sualizzazione del cuore della tecnologia di Lexus: il mo-
tore ibrido di seconda generazione. Quando c’è la 
sostanza, inutile perdersi in iperboli o giochi creativi, 
basta esplicitarla. Nasce così un racconto da leggere in 
pochi minuti, 3 minuti e 15 secondi per l’esattezza, co-
me riportato sull’annuncio, ma avvincente e interessan-
tissimo per chi dell’ambiente e del mondo delle auto fa 
oggetto di interesse. L’annuncio fa parte di una fase 
teaser che prevede il lancio, fra altre due creatività, del 
nuovo e rivoluzionario SUV di casa Lexus: RX 450h. 
Alla creatività di quest’annuncio e degli altri soggetti 
che a breve usciranno su tutte le testate italiane hanno 

lavorato un nutrito gruppo di creativi e planner: Carlo 
Muttoni, Francesco Poletti, Serena Di Bruno, Luca Bea-
to. Sotto la direzione creativa di Francesco Poletti e Se-
rena Di Bruno e la direzione creativa esecutiva di Pino 
Rozzi e Roberto Battaglia.  

1861united: una buona parola per Lexus 
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“A volte l’impossibile è più praticabile del difficile”, ha 
dichiarato il Maestro Barenboim sulla questione della 
convivenza tra arabi e israeliani, che lui stesso ha 
affrontato con la creazione della West-Eastern Divan 
Orchestra. Formazione di giovani musicisti di Israele e 
di vari Paesi del Medio Oriente, la Divan nasce con 
l’intento di combinare studio e perfezionamento con la 
condivisione di conoscenza e comprensione fra popoli di 
culture tradizionalmente rivali, per affermare con 
fermezza che il messaggio della musica è un messaggio 
di pace.  
Un messaggio che è anche una sfida attualissima e che 
il prossimo 17 giugno si rinnova al Teatro Franco Parenti 
di Milano, con una serata che prevede la proiezione 
straordinaria di Knowledge is the beginning – film docu-
mentario di Paul Smaczny sulla storia della Divan 
Orchestra – e, a seguire, il confronto-dibattito tra 
Daniel Barenboim, pianista e direttore d’orchestra di 
origini argentine con passaporto sia palestinese che 
israeliano, e Gad Lerner, giornalista di origine libanese. 
L’evento sarà introdotto da Andrée Ruth Shammah, 
direttrice del teatro, e da Antonella Camerana,  Presi-
dente di Missione Sogni Onlus; concluderà la serata un 
light dinner in compagnia del Maestro Barenboim. 
Missione Sogni Onlus è un Comitato senza fine di lucro 
nato nel 2003 che si propone di realizzare, gratuitamente 
e in tutta Italia, i sogni di bambini e ragazzi (dai 5 ai 18 
anni) affetti da gravi malattie o  disabili. “Crediamo 
nell’efficacia e nel valore psicologico del sogno, i cui 
effetti terapeutici sono concordamente riconosciuti dalla 
classe medica”.  
Il documentario Knowledge is the beginning rappresenta 
l’occasione per aprire un dibattito sulla delicata questione 
mediorientale perché racconta la nascita, lo sviluppo e 
le ragioni d’essere della West-Eastern Divan Orchestra, 
formazione sinfonica fondata nel 1999 dal direttore 
Daniel Barenboim e dall’intellettuale palestinese Edward 
Said, e composta da musicisti palestinesi e israeliani. 
Questi giovani vivono, lavorano, viaggiano tutti insieme 

e sono capaci di esprimersi e ascoltarsi, perché sono 
accomunati dalla passione per la musica, linguaggio 
universale che permette di superare incomprensioni e 
pregiudizi. Il film testimonia come la cooperazione tra i 
due popoli sia possibile, indicando una strada concreta 
alla convivenza pacifica e alla soluzione del lungo 
conflitto in Medio Oriente.  
“E’ un film su quello che la musica può fare, il modo in 
cui è capace di trascendere le barriere culturali, unire i 
popoli, superare le differenze sia politiche che religiose”, 
osserva il regista. 
Nel film, che ha aperto la prima edizione del Film Festival 
Senza Frontiere (nel luglio del 2008 a Milano; la prossima 
edizione si terrà alla Casa del Cinema di Roma l’1, 2, 3 
luglio 2009), il regista segue i giovani musicisti durante 
le prove, nei backstage, nei concerti tenuti  in Spagna e 
Germania, ma anche a Rabat, Beirut, Gerusalemme e 
Ramallah. Emerge quindi il motivo per cui la Divan dia 
un messaggio ulteriore rispetto a quello artistico: essa è 
la prova che una convivenza pacifica è realmente possibile.  
D’altronde, come dice Barenboim, “Davanti a Mozart e 
Beethoven siamo tutti uguali”. 
 
 
Mercoledì 17 giugno 2009  
alle ore 19.30 Teatro Franco Parenti (via Pier Lombardo 
14, Milano) 
Programma: 
Introduzione di Andrée Ruth Shammah e Antonella 
Camerana 
Proiezione del film Knowledge is the beginning (di Paul 
Smaczny, 2006, sott. ital.) 
Dibattito tra Daniel Barenboim e Gad Lerner 
Light dinner in compagnia del Maestro Barenboim 
Il ricavato della serata sarà devoluto a Missioni Sogni 
Onlus e a Daniel Barenboim Stiftung 
Prezzo della serata: 75 euro (15 euro per i primi 200 
studenti che prenoteranno) 
Info e prenotazioni: Aragorn 02.465.467.467 
L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con 
Fundación Barenboim-Said e Without Borders Film 
Festival (www.withoutbordersfilm.org). 
Si ringrazia: Bracco, Collistar, Enel, Fondazione Cariplo, 
Gancia e Tenute dei Vallarino. 

Il 17 giugno Daniel Barenboim e Gad Lerner 
si confrontano sulla questione mediorientale 
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Bollicine, “se non ci fossero bisognerebbe inventarle”. 
Detto fatto. Sodastream, marchio leader a livello 
mondiale per la preparazione domestica di bevande 
gasate e di acqua minerale frizzante, ha fatto delle bolle 
il proprio core business e per rafforzare la presenza del 
marchio sul mercato italiano ha affidato la nuova 
campagna marketing a eCircle, fornitore di prodotti e 
servizi per l’e-mail marketing. 
Il progetto ha visto la realizzazione di un minisito inte-
rattivo, game-sodastream.com, al fine di aumentare il 
traffico e accrescere le vendite on-line. Il minisito ha 
come obiettivo, da un lato, quello di essere educativo, 
promuovendo il prodotto, i modelli di gasatore e i gusti 
delle bevande da preparare a casa, e dall’altro, di 
intrattenere gli utenti con giochi. Il minisito, dal layout 
fresco e giovane, rappresenta uno spazio digitale dove 
le protagoniste indiscusse sono le bolle, in grado di 
muoversi, parlare e interagire con l’utente.  
eCircle ha raccolto un database di 35.000 utenti tramite 
un’attività di address generation questa primavera, alla 
quale seguirà l’invio di un’e-mail di invito (tramite 
eC-messenger) a visitare il sito e ad accedere alle diverse 
sezioni e giochi. L’attività si ripeterà questo inverno, con la 
raccolta di un database di 15.000 utenti che saranno invi-
tati a visitare il sito del “gioco natalizio” Sodastream.   
Per promuovere ulteriormente il minisito si è deciso di 
introdurre anche elementi di viral marketing sull’homepage.  
Petra Schrott, Marketing Manager di Sodastream, ha 
affermato: “Per la promozione web di un nuovo prodotto 
come Sodastream abbiamo deciso di affidarci all’espe-

rienza di eCircle nel marketing on-line. Questa nuova 
campagna web, strutturata in due parti, fa parte di un 
marketing plan che comprende attività offline e on-line. 
Nei mesi estivi faremo conoscere i gasatori Sodastream 
in maniera originale e divertente tramite giochi per 
coinvolgere e incuriosire gli utenti, sfruttando la leva del 
marketing virale per ampliare il più possibile la reach 
mentre, in occasione del Natale, programmeremo un’al-
tra campagna con un gioco in tema con le festività. 
Abbiamo scelto di promuovere Sodastream tramite questo 
minisito, poiché il nostro target è composto da utenti 
molto attenti all'ambiente che prediligono la navigazione 
in Internet e che partecipano a numerosi forum e blog".  
“Abbiamo seguito questo progetto per Sodastream con 
molto entusiasmo e creatività, caratteristiche queste 
che rispecchiano lo spirito di un’azienda giovane e dina-
mica come Sodastream - ha dichiarato Maurizio Alberti, 
Senior Sales Director eCircle e responsabile progetti 
speciali - Abbiamo voluto strutturare l’iniziativa con un 
giusto mix di didattica e intrattenimento proprio per 
raggiungere un target allargato di giovani consumatori e 
famiglie. Inoltre, anche 
la scelta di prevedere il 
lancio della campagna in 
due momenti diversi 
nell’anno è finalizzata a 
garant ire maggiore 
continuità e ottenere 
ritorni più elevati in 
termini di redemption”. 

Il marketing effervescente di eCircle e Sodastream 
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The Viral Factory entra nel mercato italiano grazie ad un 
accordo di partnership in esclusiva con FabbricaVirali, 
divisione della casa di produzione Haibun.  
Affermatasi come efficace metodo di passaparola la 
comunicazione virale stenta invece a imporsi come plus 
per la pubblicità. Il motivo di diffidenza risiede nella 
scarsità di risultati ottenuti finora in termini di numero di 
views (le visioni del filmato virale da parte degli utenti) e 
della mancanza di un’analisi completa del ritorno dell'in-
vestimento. Aspetto che inibisce i potenziali clienti inve-
stitori che rimangono così ancorati ai tradizionali canali 
di diffusione dell'advertising. 
FabbricaVirali ha così stretto una partnership in esclusiva 
con The Viral Factory, specializzata nella produzione e 
diffusione attraverso internet di video virali per la pro-
mozione di prodotti di largo consumo.  
Ha affermato Matt Smith, Managing & Strategic 
Director di TVF: “Abbiamo scelto FabbricaVirali per la 
nostra partnership perché in Italia la casa di produzione 
si è sempre distinta per l'innovazione e la sperimentazione. 
La loro storia è un po’ la nostra storia e ci siamo già spe-
rimentati su alcuni lavori. Ne è nata una empatia profes-
sionale che ci sta stimolando molto e certamente ci 
consentirà di portare in Italia l’esperienza che abbiamo 
accumulato in tutto il mondo”.  

Cesare Fracca, presidente di Haibun e di FabbricaVirali, 
ha aggunto: “L’accordo è per noi molto importante e 
certifica un percorso che si sviluppato in quindici anni di 
attività. La creazione della divisione FabbricaVirali ci ha 
portato negli ultimi anni ad avere una competenza in 
questo settore particolarmente forte ed efficace. Poter 
ora collaborare con la più importante società del settore 
è motivo di grande soddisfazione e una opportunità 
importantissima per i nostri clienti”.  

The Viral Factory in Italia con FabbricaVirali 
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Clear Channel:  
William Eccleshare Presidente  
 
Clear Channel Outdoor 
Holdings ha reso noto la 
nomina di Mr. William 
Eccleshare quale nuovo 
Pres idente e  Ch ief 
Executive Officer di Clear 
Channel International, 
ruolo che sarà effettivo a 
partire dal prossimo 
settembre. 
In questa posizione, Mr. 
Eccleshare sarà Responsa-
bile di tutte le Business 
Units  di Clear Channel 
Outdoor al di fuori delle 
Americhe riportando direttamente a Mr. Mark Mays, CEO 
di Clear Channel Outdoor. 
Mr. Eccleshare approda a  Clear Channel da BBDO Europa, 
dove ha ricoperto il ruolo di Presidente e Amministratore 
Delegato con responsabilità manageriali in 44 paesi. 
Prima di questo incarico, Mr. Eccleshare è stato Presi-
dente e Amministratore Delegato di Young & Rubicam 
per l’Europa, Medio Oriente e Africa. Nel corso della sua 
carriera, ha inoltre svolto incarichi  di dirigenza presso 
McKinsey & Company, dove è stato Partner; Ammirati 
Puris Lintas, in questa società ha ricoperto il ruolo di 
Presidente e CEO per l’Europa, Medio Oriente e Africa; 
presso la società J.Walter Thomson, dove ha rivestito 
vari ruoli di dirigenza. Mr. Eccleshare è anche Direttore 
non esecutivo presso Hays Plc. 
"Clear Channel è leader del mercato globale, e vedo 
enormi opportunità di crescita per il comparto internazio-
nale", dichiara Mr. Eccleshare. "Sono ansioso di lavorare 
con il Senior Management  per continuare a realizzare il 
successo mondiale di questo Gruppo nel settore dei media."  
 
 
 
 
AIFIL:  
rinnovata presidenza e organi nazionali 
 
L’assemblea nazionale AIFIL ha rinnovato le cariche istitu-
zionali: Sergio Arioli è stato nominato, con la maggioranza 
assoluta dei voti, nuovo Presidente AIFIL. Ad accompa-
gnarlo nei prossimi tre anni Michele Barile e Roberto 
Plebani che ricopriranno rispettivamente l’incarico di 
Vicepresidenti. Nel discorso di investitura Arioli ha 

sottolineato che: “AIFIL è uno strumento fondamentale 
per tutelare e promuovere il valore della nostra attività 
lavorativa; una risorsa per ogni operatore del settore, un 
patrimonio di esperienze e di conoscenze insostituibile. 
Questo è lo spirito che ci ha portati a mettere a disposi-
zione di tutti i soci il nostro impegno. L’ampio consenso al 
programma presentato, ed alla lista a cui apparteniamo, 
ci rende ancora più determinati a raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Con Cagliari inizia un nuovo cammino. Sia io 
che i vicepresidenti ci impegneremo a  ricambiare la fiducia 
dei soci con responsabilità”. 
 
 
 
Aegis Media Italia:  
Giulio Malegori CEO dal 2010  
e Walter Hartsarich diventerà  
non-executive chairman 
 
Aegis Media, la media comunicazione unit di Aegis Group 
p.l.c., ha annunciato la nomina di Giulio Malegori nel 
ruolo di CEO di Aegis Media Italia a partire dall’11 
gennaio 2010. 
Malegori prenderà il posto di Walter Hartsarich attual-
mente Presidente e CEO di Aegis Media Italia, che si 
ritira, ma rimarrà non executive chairman di Aegis Media 
Italia e inoltre entrerà nell’executive board di Aegis 
Media Latin America. 
Malegori arriva in Aegis Media da Mindshare, dove ha 
svolto numerosi executive incarichi e come ultimo Busi-
ness Development Director Mindshare Worldwide e 
riporterà a Marie-Laure Sauty De Chalon, CEO di Aegis 
Media Sud Europe. 
In Italia, Aegis Media, è presente con tutti i marchi del 
network: Carat, Vizeum, Posterscope e Isobar. 
Commentando la nomina Jerry Buhlmann, CEO di Aegis 
Media Worldwide ha detto: “Giulio porta con se la capacità 
di gestione del business media communication sia 
nazionale che internazionale, in grado quindi di guidare 
questo importante e chiave paese europeo e siamo felici 
di dargli il benvenuto in Aegis Media Italia. Desidero 
ringraziare Walter per il grande lavoro svolto a favore di 
Aegis Media e per aver portato l’Azienda ai vertici del 
mercato della comunicazione in Italia. Inoltre siamo felici 
che Walter abbia concordato di rimanere nel Gruppo 
come non executive chairman di Aegis Media Italia. 
La sua lunga esperienza e i suoi forti contatti saranno 
ancora entrambi valori inestimabili sia per l’Italia che per 
il Sud America”.  
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“Milano e i suoi Navigli”  
in edicola con Il Giorno 
 

“Milano e i suoi Navigli” è la 
collana che sarà in edicola con Il 
Giorno da sabato 13 giugno a 
9,90 euro più il prezzo del quoti-
diano e che illustra la storia e 
l’evoluzione di questi corsi 
d’acqua attraverso foto storiche 
e recenti, in un viaggio tra passato 
e presente. 
Scritta da Francesco Ogliari per i 
tipi di Selecta Libri, la serie 
ripercorre oltre 100 anni di storia 
in quattro volumi fotografici di 
grande formato. 
L’iniziativa è supportata da una 

campagna pubblicitaria su Il Giorno. La creatività è interna. 
 
 
 

NCR: marketing mix web 2.0 
 
NCR Corporation ha annunciato l’ampliamento della 
propria strategia marketing che includerà i social 
network. NCR fa parte di Twitter, Facebook e LinkedIn, 
oltre ad avere un canale dedicato su YouTube dove è 
possibile visionare e commentare i contributi video 
aziendali.  
 

 
 
Babylon accordo con Tiscali  
  
Babylon Ltd. ha annunciato l’accordo con Tiscali S.p.A. 
per fornire ai suoi utenti un insieme di applicazioni 

gratuite di traduzione sul Web. 
Tiscali offre così ai suoi 
visitatori la possibilità di 
tradurre i contenuti da una 
lingua ad un’altra usando il 
servizio Traduttore Tiscali, 

http://traduttore.tiscali.it, fornito da Babylon. In partico-
lare il Traduttore permette di effettuare traduzioni da e 
verso: italiano, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco e 
molte altre.  
Il servizio di traduzione di Babylon è caratterizzato 
anche da un menù a tendina sul principale motore di 
ricerca di Tiscali.  
 
 

 
Partita la caccia  
all’osso gigante di Friskies 
 
Friskies, brand di Purina, animerà con la caccia all’osso 
gigante Bari e Roma, rispettivamente venerdì 19 e sabato 
20 giugno, e venerdì 4 e sabato 5 luglio 2009. 
Inoltre tutti i cani ed i loro proprietari potranno prendere 

parte al concorso “Caccia all’osso Friskies” che fino al 31 
luglio 2009 mette in palio ogni mese una Dog Card da 
1.000 euro. Per partecipare all’estrazione dei premi biso-
gna acquistare due ossi 
della linea Friskies ed alle-
gare le prove di acquisto 
alla cartolina disponibile 
nei punti vendita che ade-
riscono all’iniziativa o sca-
r i cab i le  da l  s i to  fri-
skies.it.  
 
 
 
ABA Impianti si affida  
a L’Ippogrifo LAB 
 
ABA Impianti, azienda milanese del settore della green 
Energy, ha affidato a L’Ippogrifo LAB la pianificazione 
delle attività di direct marketing e below the line della 
seconda parte dell’anno. 
Lo scopo è di promuovere al mercato B2B di riferimento i 
servizi avanzati di progettazione e realizzazione di 
impianti fotovoltaici e di consulenza alle imprese per il 
risparmio energetico. 
Continua l’azione commer-
ciale nel territorio italiano 
del network L’Ippogrifo 
LAB, la prima rete in fran-
chising di consulenti di 
marketing e comunicazione 
B2B. 
 
 
 
Publikompass:  
Stefano Cecchetti dimissionionario 
 
Stefano Cecchetti ha lasciato il suo ruolo di responsabile 
della pubblicità nazionale della Publikompass. Ha infatti 
rassegnato le dimissioni dalla posizione finora ricoperta 
all’interno della società fondata nel 1972 e operante in 
Italia nella gestione e raccolta di spazi pubblicitari. 
 
 
 
Il museo di Baghdad  
sbarca su Internet 
 

Il museo virtuale dell’Iraq è diventato realtà. Le sale te-
matiche on-line sono otto, che ripercorrono la storia del-
la Mesopotamia: 8000 anni raccontati attraverso oggetti 
e videoclip. A presentare il progetto sono stati  il mini-
stro degli esteri Franco Frattini, il ministro dei beni cultu-
rali Sandro Bondi, il direttore del Cnr Roberto De Mattei, 
il direttore di Rai Uno Mauro Mazza e il segretario gene-
rale, l’ambasciatore Giampiero Massolo. Il tour virtuale è 
disponibile in arabo, italiano e inglese. 
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Switch off il 12 giugno negli Stati Uniti: circa 1000 canali 
passano al digitale terrestre. 
In milioni non hanno il decoder e troppi rischiano di restare 
senza tv. 
In Italia ancora ci devono spiegare cosa sia il digitale terrestre... 
 
per la notizia completa clicca qui  

Gli zaini Millet  
vivono una seconda volta 
 

Millet lancia un concorso dedicato 
a gli appassionati di montagna 
che hanno da raccontare un’av-
ventura con il proprio zaino Millet. 

Per arricchire la sua collezione di zaini esposta al Museo 
dello Zaino ad Annecy, Millet lancia un’operazione di 
scambio. Per partecipare bisogna raccontare la propria 
esperienza con uno zaino Millet, inviando foto e caratte-
ristiche a millet@millet.fr; Millet selezionerà e ricontatterà 
i prescelti; in cambio del vecchio zaino, che andrà ad 
unirsi alla collezione del Museo Millet dello Zaino, si rice-
verà uno degli ultimi modelli. 
 
 
 
Apple rilascia Safari 4  
 
Apple ha rilasciato il web browser Safari 4. Disponibile 
per Mac e Windows PC e introdotto come versione beta 
nel febbraio di quest’anno, Safari 4 presenta il motore 
Nitro che fa girare JavaScript 4,5 volte più veloce 
rispetto a Safari 3.  
“Il successo della versione beta ci ha aiutati a mettere a 
punto con precisione Safari 4 in una versione migliore e 
più veloce che gli utenti ameranno – ha dichiarato Philip 
Schiller, senior vice presidente di Apple del Worldwide 
Product Marketing - Safari è utilizzato da 70 milioni di 
utenti in tutto il mondo e con la sua brillante alta velocità, 
le funzionalità innovative e il supporto ai moderni stan-
dard web, è il migliore browser per ogni piattaforma”. 

Claim e Lotto a Parigi  
con Robin Soderling 
 
Con una campagna pubblicitaria 
Lotto e l'agenzia Claim Adv hanno 
festeggiato la finale agli Interna-
zionali di tennis di Parigi Roland 
Garros di Robin Soderling, testimo-
nial Lotto.  
Si tratta di messaggi pianificati su 
siti web dedicati al tennis e su 
testate sportive, in cui si afferma 
che “Solo con Lotto puoi fermare 
chi sogna 5 Roland Garros conse-
cutivi” e “Le italiane, ai piedi dello 
svedese, stupiscono i francesi”. 
 
 
Cosmopolitan.it:  
Anna Bogoni in chat con le utenti 
 

Dal 20 maggio Cosmopolitan.it offre 
la possibilità alle proprie utenti di 
chattare con il direttore, per 
scambiarsi opinioni e consigli sul 
tema proposto direttamente da 
Anna Bogoni. Il prossimo appun-
tamento per chattare è oggi dalle 15 
alle 16. Il direttore propone il tema 
del lavoro: quali sono le doti da 
sviluppare, su quali settori puntare.  
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audience 1845 1152 798 3208 1389 2622 5338 1637 

share 20.2 21.1 16.0 22.5 16.5 20.2 22.2 19.2 

 

audience 1064 340 557 2113 1019 1016 2677 1332 

share 11.7 6.2 11.2 14.8 12.1 7.8 11.2 15.6 

 

audience 582 247 300 791 710 915 1332 678 

share 6.4 4.5 6.0 5.6 8.4 7.0 5.5 7.9 

Totale  
Mediaset 

audience 3491 1739 1655 6112 3118 4553 9347 3647 

share 38.3 31.9 33.2 42.9 37.0 35.0 38.9 42.7 

 

audience 1748 1663 1271 2428 1290 2921 4193 1385 

share 19.2 30.5 25.5 17.0 15.3 22.5 17.5 16.2 

 

audience 666 344 433 1283 451 862 1942 492 

share 7.3 6.3 8.7 9.0 5.3 6.6 8.1 5.8 

 

audience 971 463 383 1816 614 1593 2681 679 

share 10.6 8.5 7.7 12.8 7.3 12.3 11.2 7.9 

Totale Rai 
audience 3385 2470 2087 5527 2355 5376 8816 2556 

share 37.1 45.3 41.8 38.8 27.9 41.4 36.7 29.9 

 

audience 295 298 132 373 338 371 801 275 

share 3.2 5.5 2.6 2.6 4.0 2.9 3.3 3.2 

Altre  
terrestri 

audience 838 434 334 887 1120 1252 2248 958 

share 9.2 8.0 6.7 6.2 13.3 9.6 9.4 11.2 

Altre  
Satellite 

audience 1047 469 763 1290 1462 1375 2514 998 

share 11.5 8.6 15.3 9.1 17.3 10.6 10.5 11.7 


