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Spero di non essere stata l’unica a veder comparire in 
testa al mio profilo questo avviso.  
Ebbene, secondo queste tre righe, sabato avremo 
un’opportunità in più per farci rintracciare sul Faccialibro: 
un nome utente. La mia prima domanda è stata quella, 
credo, di molti altri: ma il mio nome, quello che ho 
inserito all’inizio per creare il mio profilo, non è forse un 
nome utente?  
Ho posto il problema ai miei contatti attraverso il mio 
‘stato’ e mi è stato risposto: “Intendono probabilmente 
un nickname”. Ma a me la cosa non quadrava lo stesso. 
Stiamo parlando dei cervelloni che stanno dietro a 
Facebook, se avessero voluto riferirsi al nickname 
l’avrebbero chiamato con il suo nome, tanto chiaro alle 
menti tecnologiche.  
E allora che faccio? Semplice, seguo le istruzioni e mi 
auto-invio un’e-mail, che però non soddisfa la mia sete di 
informazioni. Ve la riporto testualmente: 

 
In pratica, nel messaggio che ho ottenuto, è ripetuta 
una parte dell’avviso sul mio profilo, ma mi si rimanda 
ad un altro link, quello del Centro assistenza, a meno 
che io non voglia aspettare fino a sabato. Cosa sarà 
questo Centro assistenza? Ovviamente apro il link…  
Mi appare una pagina assolutamente inutile, in gran 
parte bianca, con un messaggio:  
 

 

Benissimo, guardiamo allora le FAQ.  
Cliccando, mi si apre un’altra pagina, con un elenco di 
domande. Ma non c’è traccia di un elemento che possa 
riferirsi alla novità comparsa oggi sul mio profilo?  
La Question non sarà abbastanza Frequent, concludo.  
L’ultimo punto nell’elenco però potrebbe aiutarmi:  

 
L’ultima spiaggia. Peccato che a questo punto compaia 
un fantastico form attraverso cui inoltrare la propria 
richiesta ai cervelloni di Facebook. 
 

 
Vi lascio immaginare i tempi di risposta, tanto vale 
aspettare sabato. 
Ma mi chiedo: non sarebbe stato meglio allora puntare 
sull’effetto sorpresa, facendo irruzione nei profili solo 
sabato? O magari annunciarla, la sorpresa.  
Insomma, qualcosa non funziona.  
Trovo però una pseudo risposta su Webnews.it:  

 
Sarà, ma io non ho capito… 

 

“La mia domanda non è compresa nella lista qui sopra”. 

“Le url non saranno più semplici stringhe  
alfanumeriche, ma saranno caratterizzate  
dallo username scelto dall'utente (in stile Twitter)”. 

“Per questa lingua non sono ancora disponibili  
Domande e Risposte di Facebook. Visualizza le 
FAQ. La Guida è disponibile anche nelle altre 
lingue elencate al lato di questa pagina”. 

A partire dalle ore 6.01 di sabato 13 giugno, potrai 
scegliere un nome utente per il tuo account  
Facebook per consentire ad amici, familiari e col-
leghi di trovare facilmente il tuo profilo. 
  
Per selezionare il tuo nome utente, visita il link 
seguente a partire dalle ore 6.01 del 13 giugno: 
http://www.facebook.com/username/ 
  
Per maggiori informazioni sui nomi utente, visita 
il Centro assistenza: 
http://www.facebook.com/help.php?page=896 
  
Grazie, 
Il team Facebook” 
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Ha funzionato invece, e per una volta anche in fretta, la 
macchina giudiziaria. Il dominio Facebook.it è stato infat-
ti riconsegnato al suo legittimo proprietario, dopo che un 
tale Michael Preston se n’era appropriato indebitamente 
dal 2006. Il fenomeno in questione si chiama 
‘cybersquatting’ ed esistono organismi appositi (nel caso 
particolare, il Crdd - Centro risoluzione dispute domini) 
che se ne occupano, decidendo a chi attribuire o riconse-
gnare i domini qualora qualcuno li ‘occupi’ abusivamente.  
Cosa cambierà? Non molto, solo il fatto che noi utenti 
italiani possiamo accedere al nostro account anche da 
facebook.it oltre che da facebook.com. 

 
Non badano certo a queste sottigliezze gli studenti che si 
preparano ad affrontare, e possibilmente superare, l’esa-
me di maturità. Come al solito, è partito il toto-tema: tra 
i titoli del Ministero ci sarà anche posto per Facebook? 
Di fatto, sui forum degli interessati ci si aspetta una trac-
cia che permetta loro di illustrare le caratteristiche di una 
realtà che conoscono probabilmente meglio dei loro inse-
gnanti. Ma è altrettanto vero che quasi sempre le aspet-
tative vengono deluse. Se così fosse, non ci sarà nessun 
tema sulla crisi economica, né sulla vittoria di Obama, né 
tanto meno sul nostro amato-odiato Feisbuc. 
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L’Art Directors Club Italiano ha presentato la “Short 
List” degli ADCI Awards 2009 costituita dai lavori sele-
zionati come meritevoli di far parte dell’Annual ADCI 
2009, la pubblicazione che raccoglie annualmente i mi-
gliori lavori di comunicazione commerciale prodotti in 
Italia nell’ultimo anno (Tv, Stampa, Affissione, Radio, 
Web, Design, ecc.). 
Le Giurie degli ADCI Awards, giunti alla 24esima edizio-
ne, assegnano poi per ogni Categoria Media, Oro, Ar-
gento e Bronzo, nonché un Grand Prix al miglior lavoro 
in assoluto dell’anno, ma solo se nella Short List esisto-
no lavori di vera eccellenza, in caso contrario possono 
anche non essere assegnati come è già successo molte 
volte. Quanti e quali premi sono stati assegnati quest’-

anno, sarà svelato alla festa di premiazione, che si svol-
gerà a Milano il 9 luglio prossimo. 

ADCI Awards 2009: pronta la “Short List” 
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Mi capita molto spesso di parlare con colleghi e amici 
che lavorano nel settore del web o della comunicazione. 
Condividiamo esperienze personali e professionali, ci 
raccontiamo aneddoti, confrontiamo i nostri punti di 
vista su quanto sta accadendo a livello di 
‘conversazione’, online e offline, tra aziende, giornalisti, 
consumatori, stakeholder. 
In generale, l’idea che mi sono fatto è la seguente. In 
questi ultimi due anni una parte delle imprese italiane si 
è fatta prendere dalla febbre dei social media, e in 
questo processo è innegabile il ruolo ‘evangelico’ di 
Facebook e dei giornalisti  che si attaccano al 
tormentone del momento. 
Questo slancio per lo più è rimasto confinato nel mondo 
dei buoni propositi, e nella pratica si è visto poco. Grandi 
proclami alle convention di settore, tante parole, una 
cortina fumogena di concetti  astrusi,  e poi – 
sostanzialmente – tutto è rimasto come prima, o quasi.  
Di solito ai buoni propositi non segue nessuna azione 
diretta; oppure ci si muove seguendo traiettorie poco 
chiare. In altri casi, si travisa completamente lo spirito 
con cui avvicinarsi non solo all’online, ma allo stesso 
concetto di comunicazione corporate. Badate bene, ci 
sono anche parecchie aziende virtuose. Ci sono e le co-
nosciamo: ma non sono l’oggetto della riflessione di 
oggi. 
Durante una di queste chiacchierate, sono venuto a 
conoscenza di una storia a suo modo paradigmatica. E a 
suo modo preoccupante. In un’azienda che offre servizi 
online, nelle ultime settimane, le riunioni  stile 
‘esaurimento nervoso’ sono all’ordine del giorno. 
Il management non è contento di come si comunica 
all’esterno e gli addetti alle Relazioni esterne subiscono 
pressioni di ogni tipo. Condizione, questa, non certo 
ideale per poter lavorare bene, ma questo, almeno per 
oggi, è un altro discorso.  
Sempre i top manager di questa azienda (li conosco, 
quindi immaginate un gruppetto di entusiasti del 2.0 
oltre ogni ragionevole dubbio) impongono strategie di 
brevissimo periodo: lanciato un nuovo prodotto/servizio 
l’ufficio stampa deve letteralmente tartassare i media 
tradizionali e non, alla conquista di spazi per articoli, 

approfondimenti, interviste. Secondo gli stessi dirigenti, 
la caccia all’ultimo centimetro dovrebbe proseguire 
sempre, in nome di un principio per cui “più si parla di 
noi, meglio è”. Il resto, quindi il business, verrà di 
conseguenza. Un principio causa-effetto tutto da 
dimostrare, secondo me. Specie perché l’azienda in 
questione si sta riposizionando, e quindi è il caso di 
domandarsi chi ne parla e, soprattutto, come. 
C’è poi il discorso dell’online. Il loro approccio lascia 
perplessi. L’azienda in questione sovvenziona un paio di 
top blogger italiani in modo da evitare post o commenti 
negativi da parte loro. Pagati per non scrivere male, 
questi hanno scoperto di avere il coltello dalla parte del 
manico. E così non scrivono e basta. E nessuno gli può 
dire nulla, perché se la cosa salta fuori è un bel 
boomerang.  
Questa ‘mossa strategica’ dovrebbe rimanere “off the 
record”: il problema è che in breve la voce ha iniziato a 
girare. Da questo momento in poi, è accaduto di tutto. 
Addirittura, un blogger che non fa parte di questa 
stravagante ‘campagna acquisti’ ha telefonato in 
redazione chiedendo di poter ricevere un portatile 
nuovo di pacca come contropartita per una serie di post 
compiacenti. La maggior parte dei vip della blogosfera 
se ne guarda dal riportare i comunicati stampa 
dell’azienda in questione. E fa bene. Immagino che 
alcuni (pochi, pochissimi) saranno arrabbiati per non 
essere stati messi a libro paga: la maggior parte vuole, 
prudentemente, tenersi lontana da un gioco pericoloso. 
Voglio dire, se la notizia un domani venisse fuori in tutti 
i suoi dettagli, il rischio è quello di fare la figura del 
‘venduto’ anche se magari sei stato l’unico che ha 
scritto un post o un articolo in buona fede, basandoti 
solo sul vecchio caro fiuto per la notizia giusta. 
Il bello, e qui concludo, è che quando il responsabile 
dell’ufficio stampa in questione ha fatto notare ai 
manager che forse è la strategia globale – online e 
offline - a non promettere nulla di buono, questi si sono 
risentiti. Gli hanno risposto che così funzionano le cose. 
Arrivi fino a dove puoi, dove non puoi arrivare compri. 
“È il 2.0, bellezza!”, qualcosa del genere. Siamo sicuri? 

“È il 2.0, bellezza!” 
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CB’a Design Solutions ha portato a termine il progetto 
di riposizionamento di Arrigoni Valtaleggio. 
La nuova identità parte dai tre valori: passione, rispetto 
e indipendenza.  
Dal punto di vista del design la nuova identità muove da 
una riaffermazione del territorio della marca utilizzando 
immagini in bianco e nero di luoghi e persone che 
raccontano la storia dei luoghi e dei prodotti, avvaloran-
done la dimensione di autenticità dei prodotti e del marchio.  
Il nuovo logo parte dalla forma di un formaggio tipico 
per interpretarla, evolvendola in una figura formalmente 
astratta, ma con una forte base reale.  
La nuova identità è stata declinata da CB’a Design 
Solutions su tutta la gamma di prodotti Arrigoni 
Valtaleggio e sugli strumenti di comunicazione, incluso il 
sito web e fino ad arrivare allo spaccio aziendale e allo 
stand per le fiere. 

Il riposizionamento ha comportato anche un ridisegno 
dell’architettura di prodotto che ora si articola in sole 
quattro macrocategorie: i tradizionali, i freschi, i 
biologici e gli unici.  
“La ridefinizione dell'immagine aziendale è sempre 
un'operazione delicata, tuttavia siamo soddisfatti e 
orgogliosi del risultato raggiunto perché corrisponde 
pienamente al nostro obiettivo di riaffermare, renden-
doli più espliciti, i valori fondanti dell'azienda – ha 
dichiarato Marco Arrigoni, Direttore Commerciale 
Arrigoni Valtaleggio - Nella nuova immagine, infatti, 
trovano posto e visibilità la nostra esperienza e passione 
nel produrre formaggi, il profondo legame con il territorio 
e i sapori unici della sua tradizione, il rispetto per il 
lavoro dell'uomo, vero valore aggiunto a ciò che viene 
dalla natura. Inoltre, la razionalizzazione delle macroca-
tegorie di prodotto, con i suoi codici identificativi facil-
mente interpretabili, ci consente di valorizzare i nuovi 
prodotti e di assecondare meglio un consumatore che 
nelle specialità casearie cerca solida qualità ed esperienze 
sensoriali esclusive, coinvolgenti e particolarmente 
gratificanti”. 

Arrigoni Valtaleggio:  
nuova identità con CB’a Design Solutions 
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L'indice di “vitalità del mercato pubblicitario” calcolato 
dalla A+ Ad Audit, che lo scorso mese aveva lasciato il 
rosso (muovendosi in un solo colpo dal -0,2% al 
+2,4%), si è ulteriormente rafforzato, guadagnando 
ancora l’1,1% per attestarsi al +3,5%: il valore più alto 
mai toccato, quasi paradossale visto il momento difficile 
dell’economia. 
Mentre la crescita dell’indice sottolinea la forza del 
settore, occorre comunque osservare come il risultato è 
in non poca parte generato dal cattivo andamento di 
uno dei principali dati sottostanti, la produzione indu-
striale. Anche la produzione della pressione pubblicitaria 
è in contrazione (-5,7% sull’anno mobile), ma questo 
avviene in misura minore rispetto alla produzione indu-
striale (-8,9% nello stesso periodo), ampliando così la 
forbice a vantaggio della pubblicità. 
Secondo il Presidente della A+ Ad Audit, Paola Furlanetto, 
“il valore molto positivo espresso dall’Indice evidenzia la 
centralità del ricorso alla pubblicità per le aziende che 
lottano per uscire dalla crisi produttiva. E’ un’ulteriore 

prova dell’alta reattività del settore”. 
Il trend positivo è confermato  per quasi tutti i principali 
target televisivi, con la variazione tendenziale più 
marcata sul pubblico “uomini” (al +7,3% sul mese) e 
“donne” (+5,8%). Il pubblico “adulto” indifferenziato (il 
più importante della TV generalista) cresce del 3,5% e 
perfino il target “giovani 15-34”, debole negli ultimi mesi, 
torna nel nero, seppure di poco, arrivando al +0,9%. 
Solo il target più classico di tutti, il “responsabile d’ac-
quisto”, da tempo in affanno, resta nel negativo, al -1,9%. 
Emergono inoltre dati interessanti riguardo all’evoluzione 
del mix dei prodotti pubblicizzati. Nel target “uomini” si 
è vista una crescita sensibile nelle categorie affari, enti 
e cosmesi; mentre tra le donne sono in contrazione i 
cosmetici/toiletries e gli alimentari, ma in crescita i 
farmaceutici e i sanitari. 
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Anche lo scenario “settoriale” prosegue a conformarsi 
alle nuove circostanze economiche. La crescita dell’at-
tenzione ai costi, per esempio, tende a inasprire le 
negoziazioni delle aziende sia con i media sia con le 
agenzie, come anche a stimolare la ricerca di ulteriori 
sacche di inefficienza da rimuovere nella pianificazione 
e nei flussi di lavoro. 
Al tempo stesso, la contrazione degli investimenti ha 
reso disponibili spazi pubblicitari di alta qualità una 
volta molto difficili da reperire e ha comportato una 
significativa riduzione dei costi. Perfino la crescita dell’-
audience televisiva, che sembra perdurare, è molto 

probabilmente da mettere in conto alla crisi generalizzata 
dell’economia. 
Per quanto il momento renda particolarmente problema-
tiche le previsioni, secondo la valutazione A+, le prime 
indicazioni sono che l’attuale congiuntura porterà, in un 
periodo compreso fra i due e i cinque anni, a un 
sostanziale miglioramento dell’efficienza nell’utilizzo 
degli investimenti pubblicitari.  
Nel breve invece, la scarsa valutazione dei rischi - unita 
al sempre maggiore ricorso al sistema delle gare per 
abbattere i prezzi e a un progressivo allentarsi delle 
pratiche di controllo - potrebbe generare inefficienze 
che limiteranno i risparmi a livelli inferiori al previsto. 

Vitalità pubblicitaria: l’indice A+ sale al +3,5% 
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FinecoBank è on-line con una nuova campagna ideata 
dall’agenzia di marketing digitale del network Brand 
Portal. La comunicazione sarà pianificata per tutto 
questo mese sui principali portali italiani e sui siti di 
taglio economico/finanziario. 
Al centro della campagna c’è ancora una volta il tema 
della Soddisfazione. Questa volta, però, a parlare dei 
plus offerti dalla banca sono gli stessi clienti. 
La comunicazione prevede tre soggetti banner e la crea-
tività è incentrata sulla testimonianza degli utenti che 
dichiarano il motivo per cui hanno scelto proprio Fineco. 
La campagna, grazie a un linguaggio e a un visual molto 
chiaro, sottolinea il rapporto stretto che l’insegna 
bancaria ha stabilito con i suoi clienti e tutti i vantaggi 
che può offrire sia in ambito banking che trading. 
L’operazione prevede anche una jump page che permette 
un’esperienza multimediale con un elevato tasso d'inte-
rattività. Si tratta di un progetto strutturato come un 

vero e proprio minisito di nuova concezione che offre 
all’utente tre diversi percorsi interattivi attraverso i quali 
scoprire cosa hanno da dire i clienti Fineco sui servizi 
offerti dalla banca. In tre ambienti animati si vedono 
nove clienti che al mouse over compiono diverse azioni 
e che al click iniziano a parlare.  
I video in streaming sono delle interviste spontanee in 
cui ciascun personaggio 
parla della propria 
esperienza con Fineco 
e rivela qual è l’aspetto 
che più li soddisfa. 
Alla campagna ha 
lavorato un team 
creativo guidato dai 
direttori creativi Paolo 
Guaitani e Stefano 
Rho. 

I clienti Fineco esprimono  
la propria soddisfazione con Brand Portal 
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Casa.it lancia la nuova 
strategia Real Estate 
2.0, per favorire l’inno-
vazione del mercato 

immobiliare italiano integrando la cultura, l’approccio al 
cliente, gli strumenti e i vantaggi competitivi derivanti 
dal web 2.0. 
Gli utenti di Internet crescono in maniera esponenziale 
e il digital divide tecnologico che ha caratterizzato l’Italia 
nel recente passato si sta riducendo anche grazie alla 
diffusione dei social network, Facebook in testa. Far 
leva sulle potenzialità del web 2.0 e della rete per 
promuovere e potenziare il proprio business diviene, 
quindi, una grande opportunità per un mercato come 
quello immobiliare che coinvolge chi cerca e offre casa 
in vendita o in affitto, gli intermediari immobiliari, i 
costruttori. 
La prima realizzazione della strategia è “Sito su Misura”, 
servizio dedicato alle agenzie che, in mancanza di un 
proprio sito Internet, potranno realizzare la loro vetrina 
on-line. Gli agenti immobiliari possono così presentare 
annunci multimediali con le relative informazioni ma, 
soprattutto, interagire con gli acquirenti attraverso blog, 
social network e community quali Facebook, Twitter, 
YouTube cui “Sito su Misura” è direttamente collegato. 
“Il mercato immobiliare, che rappresenta una parte 

consistente del PIL del paese e può giocare un ruolo 
fondamentale per la ripresa della crescita del sistema, 
necessita di nuovi impulsi e di recepire le innovazioni 
culturali che stanno permeando la società italiana. 
Vediamo per l’immobiliare grandi opportunità derivanti 
da un utilizzo strategico e business-oriented degli 
strumenti dell’era del web 2.0 come social network, 
blog, tool multimediali. Per realizzare con successo 
questa che consideriamo una fortissima evoluzione nel 
nostro business, è necessario diffondere una cultura 
dell’innovazione a tutti i livelli e a tutti gli attori del 
mercato”, ha dichiarato Daniele Mancini, Amministratore 
Delegato di Casa.it. 
Tra le novità di “Sito su Misura” c’è la possibilità di inse-
rire nell’homepage i video pubblicati su Youtube e due 
nuove sezioni per dialogare con i propri utenti. La sezione 
“Dicono di Noi” è dedicata ai commenti degli utenti che 
hanno interagito con l’agenzia, mentre la sezione “Blog” 
permette alle agenzie di dialogare con gli utenti su temi 
di interesse generale. 
I contenuti del blog, poi, potranno essere pubblicati 
anche su Facebook dalle agenzie che già possiedono un 
profilo sul social network. Gli utenti, infine, potranno 
scegliere di condividere sul loro profilo di Facebook gli 
annunci di maggiore interesse, per avere opinioni e 
consigli prima dell’acquisto o dell’affitto di una nuova casa. 

Casa.it: mercato immobiliare e web 2.0 
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E’ Industree a firmare la nuova creatività di pasta Di 
Sardegna, brand del Pastificio F.lli Cellino. 
Bruno Furnari, che ha seguito il progetto con la direzione 
creativa di Federica Bertolotti e Massimo Rontani, ha 
spiegato: “Gusto e tradizione: sono questi i valori distin-
tivi del brand Di Sardegna. Insieme alla territorialità: la 
mission del Pastificio F.lli Cellino è infatti quella di 
promuovere, in Italia come all’estero, l’eccellenza dei 
prodotti della propria terra, la Sardegna. Dalla sintesi di 
questi elementi è nata la campagna istituzionale, che 
gioca sul concept della fedeltà”. 
Ecco quindi l’headline “Pasta Di Sardegna: fedele ai 
nostri sapori”, che traduce una massima cara ai fondatori: 
come ripetono Alberto e Lucina Cellino, sono stati i capo-
stipiti della famiglia ad iniziarli all’arte della pasta, inse-
gnando loro a riconoscere il valore dei grani partendo dai 
campi di coltivazione. La fedeltà, intesa come radicamen-
to a una terra e come continuità con le sue tradizioni, è 
declinata anche a livello di visual: una mezza manica 
rigata trasformata in fede, all’anulare della mano sinistra 
della figura che cammina portando con sé un cestino pieno 
di pacchi di pasta. Il paesaggio circostante è una cartolina 
che evoca le bellezze naturalistiche della Sardegna con la 
macchia mediterranea e, sullo sfondo, il mare. 

L’elemento della territorialità è esplicitato anche dal 
pay-off “[Pasta Di Sardegna] Fatta in Sardegna da Gente 
di Sardegna”. 
“Abbiamo dedicato una cura particolare alle cromie – ha 
affermato Federica Bertolotti, Direttore Creativo - Le 
tonalità dominanti sono quelle calde, in particolare il giallo 
che viene immediatamente associato alla luce e al calore 
del sole.  
Il giallo chiaro richiama poi le spighe e i migliori chicchi di 
grano, in quanto indice della ricchezza di proteine del 
glutine. Le sfumature azzurre di mare e cielo sono le 
stesse del brand Di Sardegna”. 
Nei giorni scorsi è partita una campagna di affissioni a 
Cagliari, nel formato maxiposter m 7x15, e nell’aeroporto 
“Mario Mameli” di Elmas (CA). La collaborazione tra Industree 
e pasta Di Sardegna avrà ulteriori sviluppi: nei prossimi 
mesi, infatti, la 
campagna sarà 
declinata su poster, 
manifesti e pagine 
stampa. 

Industree per Pasta Di Sardegna 
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“Falso l’orologio, falso chi lo porta” è il claim con cui La 
Scuola di Emanuele Pirella lancia la prima campagna 
mondiale contro la contraffazione. 
La Fondation de la Haute Horlogerie e la Fédération de 
l’Industrie Horlogère Suisse si uniscono infatti per 
lanciare una campagna mondiale anti-contraffazione, 
con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico. 
Il mercato degli orologi falsi supera nel mondo i 200 
miliardi di dollari, una quota che va dal 5 al 7% del 
commercio internazionale. 
La campagna sarà pianificata su testate internazionali. 
La mano manichino è il simbolo della gente finta, pronta 
a essere punita da un’immaginaria legge del taglione. 
La Scuola di Pirella si era occupata del problema 
contraffazione con una campagna realizzata per gli 
orologi Panerai. L’annuncio, in bianco e nero, raffigurava 
tante braccia che, con il falso Panerai al polso, uscivano 
dalle sbarre, chiaro riferimento alla filmografia poliziesca 
americana. Il claim “In galera perché ingannavano il 
tempo”. 
 
 
 

CREDIT: 
 
Art: Sabrina D’Alessandro 
Copy: Massimo Canuti 
Immagine elaborata dall’agenzia 
Direzione Creativa: Emanuele Pirella – Lele Panzeri 

La Scuola di Emanuele Pirella combatte  
la contraffazione 
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Per celebrare la sponsoriz-
zazione della 53ma Espo-
sizione Internazionale 
d’Arte della Biennale di 
Venezia, inaugurata il 7 
giugno, Nivea ha realizzato 
un progetto in collabora-
zione con Adverteam. 
Protagonista dell’iniziativa, 
l’icona Nivea Creme, 
beauty. Il progetto ha 
visto il coinvolgimento di 

Fabrica, il laboratorio di ricerca sui nuovi linguaggi della 
comunicazione del Gruppo Benetton, che ha dato vita a 
una linea di 4 t-shirt d’autore in cui la celebre tin - box 
Nivea Creme è stata la fonte di ispirazione, l’icona da 
cui hanno preso forma diverse visioni della bellezza. Il 
ricavato dalla vendita delle magliette verrà devoluto a 
Ai.Bi., l’associazione Amici dei Bambini. L’intera iniziativa 
è stata curata da Adverteam nelle diverse fasi di realiz-
zazione, dall’ideazione creativa al coordinamento degli 

attori coinvolti. 
Disponibili in taglie differenziate uomo, donna e bambino, 
le magliette potranno essere acquistate per tutto il 
periodo della manifestazione a 20 euro l’una. Sarà, 
inoltre, possibile acquistare le magliette in edizione limi-
tatissima presso il concept store Love Therapy di Milano. 
Nivea ha scelto di sostenere il progetto “Bambini al 
Centro” nella Repubblica Democratica del Congo per 
aiutare i bambini 
ospiti dei Centri di 
Colk, Moje, Mheed a 
Kinshasa a trovare 
una famiglia. Il 
progetto t-shirt 
Fabrica for NIVEA 
contribuirà, quindi, a 
migliorare le condi-
zioni di vita dei 
bambini congolesi 
abbandonati e in 
difficoltà. 

Nivea con Fabbrica e Adverteam alla 53ma 
Esposizione Internazionale d’Arte  
della Biennale di Venezia 
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Smartbox è diventato partner dei solari Australian Gold 
nel concorso Beach Idol 2009. 
Fino al 30 giugno,  acquistando un solare e spedendo la 
cartolina che si trova nei punti vendita Australian Gold 
insieme a due foto in costume, a figura intera e in pri-
mo piano, si può partecipare alle selezioni di Miss e Mr 
Australian Gold: i candidati e le candidate prescelti sfile-
ranno il 18 luglio al Papeete Beach di Milano Marittima 
dove verranno proclamati i due testimonial 2010 della 
linea Australian Gold che vinceranno anche un viaggio 
di una settimana a Miami. 
Si può vincere anche partecipando alla sola estrazione 
della cartolina vincente, acquistando un solare Australian 
Gold e spedendo la cartolina che si trova nei punti 
vendita Australian Gold. In palio, per i partecipanti, un 
viaggio a Miami e cofanetti Smartbox Dimore di 
Charme, che offrono ciascuno un ventaglio di 60 strut-
ture, dall’agriturismo alla residenza d’epoca, dall’hotel 
di montagna alla country house. Il rivenditore che ha 

consegnato la cartolina vincitrice si aggiudica invece un 
cofanetto Smartbox Atmosfere d’Incanto, che regala 
una notte per due persone in una delle 50 strutture fra 
castelli, residenze d’epoca e borghi medioevali. 
“L’estate è la stagione giusta per regalarsi un weekend 
fuoriporta, magari in un luogo inso-
lito, complice la voglia di uscire e 
stare all’aria aperta - ha affermato 
Paola Pianciola, Country Manager 
Italia di Smartbox – Con questa 
operazione, che ci lega ad un 
marchio giovane e frizzante come 
Australian Gold, miriamo a colpire 
tutte le persone che amano diver-
tirsi e regalarsi emozioni, avvici-
nandole in modo diretto, credibile e 
coinvolgente”.  
Il regolamento del concorso è 
scaricabile dal sito australiangold.it. 

Smartbox e Australian Gold  
presentano Beach Idol 2009 
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In occasione della Bacardi Mojito Night del 20 giugno 
Bacardi apre il profilo in lingua italiana su Twitter al-
l’indirizzo twitter.com/Bacardi_Tweets e cerca 4 perso-
ne che vogliano essere i twitteristi ufficiali per una not-
te in diretta dai 4 locali che ospiteranno l’evento, per 
raccontare in diretta su Twitter e su altri spazi digitali 
di life streaming la Bacardi Mojito Night, l’evento con 
cui Bacardi celebra il solstizio d’estate. 
La serata si svolgerà al Seven Apple di Marina di 
Pietrasanta, alla Villa delle Rose di Riccione, al Babaloo 
di Recanati e all’Arenile di Napoli e sarà accompagnata 
dalla selezione musicale di alcuni dj, tra cui Tony 

Humphries (a Napoli) e Kenny 'Dope' Gonzalez (a 
Viareggio). 
Per candidarsi a essere scelti bisogna diventare follower 
di twitter.com/Bacardi_Tweets e registrarsi su 
http://mojitonight.bacardimojito.it/. 
Il “veglione dell’estate” con relativo conto alla rovescia 
sarà all’insegna del “total white”. Bianco perché Bacardi 
Superior è un rum bianco, ed il bianco è elemento ca-
ratterizzante della sua bottiglia.  
Il filo conduttore della serata sarà il “green touch”.  
Il colore verde della menta e dei lime, ingredienti fonda-
mentali del Mojito original.  
Il Bacardi Mojito sarà nei bicchieri da cocktail, ma anche 
negli allestimenti e nei gadget distribuiti a i partecipanti. 
Insieme alla musica e al Bacardi Mojito i quattro locali 
ospiteranno proiezioni interattive, esibizioni di ballerine 
e trampolieri, animazioni ed allestimenti ad hoc.  

 
 

Cercasi twitteristi per la Bacardi Mojito Night 
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Al via le operazioni di voto per 
Brands Award 2009, il premio alle 
marche dei beni di consumo 
promosso e organizzato dal setti-
manale Gdoweek e dal mensile 
Mark Up, testate edite da Il Sole 
24 ORE Business Media. 
Tre le novità dell’edizione 2009: 
in gara i prodotti non food in 
collaborazione con GFK, la vota-
zione da parte del consumatore 

attraverso il panel Toluna e il “Premio Retailer” decreta-
to, invece, dai manager della distribuzione moderna. 
Brands Award è organizzato, infatti, in collaborazione 
con IRI, GFK Retail and Tecnology, e Toluna. 
Concorrono al Brands Award tutti i prodotti dei beni di 
consumo oggi sul mercato che rientrano nelle categorie 
merceologiche: Alimentari confezionati, Alimentari 
freschi, Dolciario, Petcare, SuperAlcolici e Vini, Bevande 
e Birre, Igiene&Bellezza, Detergenza&Cura Casa, 
Detergenza&Cura Tessuti, Piccoli Elettrodomestici Casa, Pic-
coli Elettrodomestici Cucina, Piccoli Elettrodomestici Persona. 

I Premi vengono assegnati ai prodotti in assoluto più 
venduti e votati, attraverso l’incrocio di più livelli di 
giudizio che avranno identico peso: le vendite misurate 
da IRI e da GFK, il giudizio del consumatore e la vota-
zione dei manager della Grande Distribuzione che deter-
minerà anche il premio Retailer. 
Le nomination selezionate  e quindi che concorrono al 
Brands Award 2009 si basano sui dati IRI e GFK pren-
dendo in considerazione la crescita di quota di mercato 
e di vendite in valore per ognuno delle categorie analiz-
zate (le prime quattro per categoria nel Food&Grocery, 
le prime cinque nel non food) e i migliori lanci dell’anno 
2008 (i primi quattro per categoria solo nel 
Food&Grocery). 
Quattordici i riconoscimenti assegnati: il Top Brands 
Award 2009, 12 Brands Award di categoria, un Brands 
Award Premio Retailer. 
Sarà consegnato, inoltre,  il Premio “New Entry 2009” 
dedicato al migliore prodotto lanciato nei primi quattro 
mesi del 2009 che sarà votato attraverso un sondaggio 
on-line proposto su tutti i siti de Il Sole 24 ORE 
Business Media. 

Brands Award 2009: si vota 
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Dada ha rilasciato 
"Dada Music Player", 
l'applicazione che 
consente di ascoltare 

gratis la musica proveniente dal digital store Dada – 
The Music Movement mentre si naviga su Facebook, 
installando l’application all’interno del social network 
(http://apps.facebook.com/dadamusicmovement). E’ 
possibile ascoltare musica ma anche impostare mood 
musicali, pubblicare brani sul proprio profilo ed invitare 
amici per condividere con loro l’esperienza della social 
music community.  
La home page dell’application suggerisce una lista di 
brani estrapolata dal catalogo degli artisti che l’utente 
ha inserito all’interno delle preferenze del profilo Facebook.  
Una volta selezionato un brano, si può ascoltare attra-

verso un player che si apre in uno spazio nella parte 
inferiore della finestra di Facebook, si può accodare o 
condividere sulla bacheca o attraverso un messaggio 
privato). 
La musica può essere condivisa anche con una dedica, 
che verrà visualizzata nel wall del destinatario e sarà 
disponibile a tutti coloro che vorranno ascoltarla gratui-
tamente in streaming. 
Subito dopo l’installazione, viene offerta la possibilità di 
creare un’utenza su Dada.it. 
Gli utenti già iscritti al Music Movement potranno asso-
ciare il proprio profilo a quello di Facebook. Infine, con 
la promozione “Invita amici e guadagna crediti”, gli 
utenti Dada potranno ottenere un credito per ogni altra 
persona che faranno iscrivere attraverso questo sistema.  

Dada su Facebook 
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Dopo ‘Turisti per Caso Magazine’, Edizioni Master S.p.A. 
presenta in edicola i ‘Turisti per Caso Book’, una nuova 
collana di libri tascabili per aiutare 
i lettori nella scelta della vacanza e 
nella preparazione al viaggio. La 
nuova collana, brand extension del 
magazine, ne eredita il concept 
editoriale. Si tratta di libri che 
raccolgono i racconti di tanti viag-
giatori esperti riguardo una deter-
minata meta o località.  
I nove volumi della collana ‘Turisti 
per Caso Book’ sono dedicati alle 
mete di viaggio dei cinque conti-
nenti. La prima uscita del nuovo 
prodotto editoriale propone 
Londra, New York, Sardegna, Sicilia, 
Croazia e Slovenia, Grecia (isole 
Cicladi e Ionie), Spagna (Barcellona e Baleari), Francia 

(Normandia, Bretagna e Loira), USA (West Coast).  
Al lancio dei ‘Turisti per caso Book’ è legata anche 

un’iniziativa di impegno sociale. 
Edizioni Master, in accordo con 
Patrizio Roversi e Syusy Blady, ha 
deciso, infatti, di devolvere una 
percentuale degli utili derivanti 
dalla vendita del prodotto a “Que 
Ecuador”, un progetto di turismo 
sostenibile e responsabile dell’As-
sociazione di Promozione Sociale 
Pro Geo. Il progetto, coinvolge 
attivamente gli Indios Epera, una 
popolazione che vive lungo le rive 
del Río Cayapas, che ha manifestato 
la volontà di svilupparsi economi-
camente e socialmente attraverso 
un turismo rispettoso dell’identità 

culturale, linguistica e biologica. 

Edizioni Master lancia in edicola  
‘Turisti per caso book’ 

Secondo quanto emerge dall’Osservatorio Prezzi di 
Panel International, l’inflazione nella distribuzione 
moderna (prodotti di largo consumo) a maggio 2009 è 
ulteriormente scesa attestandosi all’1,7% (aprile 2,2%).   
L’inflazione dei prodotti di largo consumo è trascinata 
verso il basso dall’alimentare. In particolare il prezzo 
del latte cala dell’ 1,8%, quello dell’olio dell’ 1,2%, 
quello di yogurt e formaggi bianchi dello 0,9%. 
“L’impegno delle aziende di produzione e distribuzione 
in questo momento di crisi è molto forte - ha dichiarato 
Stefano Galli, Amministratore Delegato The Nielsen 

Company  - e ciò si evidenzia non solo con il continuo 
sostegno promozionale ma anche con il generale tenta-
tivo di contenimento dei prezzi. Il consumatore è consa-
pevole e molto attento, ricerca la miglior offerta qualità/
prezzo, tende a comperare in promozione, a stoccare 
ciò che può ed è tornato alla buona abitudine di fare la 
lista della spesa per ridurre gli acquisti di impulso 
(58%). Assistiamo anche al recupero della dimensione 
domestica con 1 italiano su 3 che prepara più frequen-
temente rispetto al passato pane, torte e pasta fatta in 
casa e 1 italiano su 5 che esce meno a cena”. 

Distribuzione moderna: inflazione in calo 
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Partono oggi in bicida Piazza 
del Duomo di Milano, Matteo 
Surdi, ventiseienne milanese, 
e Samia Shehab, venticin-
quenne italo-egiziana, diretti 
a Il Cairo, per sostenere 
AMREF con il progetto da 
loro ideato: Milano - Il Cairo 
solo andata, un’iniziativa di 
fund-raising rivolta alla ricer-
ca di fondi per la costruzione 
di un pozzo in Kenya.  

Matteo e Samia vogliono raccogliere con questo singolare 
progetto 3.000,00 euro, sufficienti per la costruzione di 
un pozzo in Kenya, che aiuterà centinaia di famiglie a 
superare l’emergenza siccità. Il Cairo è la prima tappa 
di questo viaggio, che ne prevede anche altre due per la 
raccolta di ulteriori fondi: Nairobi e il giro del Tog.  
Nel loro viaggio toccheranno all’incirca 15 città della 
costa tirrenica, visitando i principali comuni della Liguria, 
Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Dall’Italia si imbar-
cheranno poi su un traghetto alla volta dell’Egitto.  
Durante il loro percorso organizzeranno, grazie all’aiuto 
di amici e associazioni locali, delle serate e delle mani-
festazioni per la raccolta di fondi. Inoltre cercheranno di 
coinvolgere nell’iniziativa i Comuni che visiteranno, 
chiedendo loro di donare prodotti tipici locali che 
verranno venduti in un secondo momento durante 
un’asta i cui interi ricavati andranno ad AMREF. 

“Questo è quanto abbiamo elaborato, senza troppe pre-
tese e senza grandi aspettative – hanno dichiarato 
Matteo e Samia - “Non abbiamo intenzione di inventarci 
un lavoro che non è il nostro, quello di fund-raiser.  
Ciò che ci ha mosso, e che tuttora ci muove, è di unire 
l’utile al dilettevole, fare cioè quello che ci piace, viag-
giare, aiutando chi sta peggio di noi. Speriamo solo che 
la gente ci sostenga e ci aiuti per raggiungere la somma 
di 3.000,00 euro, necessari per la costruzione di un 
pozzo in Kenya”. 
AMREF ha accettato questa iniziativa proprio in un mo-
mento in cui il Kenya si trova ad affrontare una grave 
emergenza siccità. Il governo di Nairobi ha infatti 
lanciato un allarme al mondo: 10.000 milioni di persone 
rischiamo di morire di fame e le vittime principali della 
mancanza di acqua pulita sono i più piccoli. Infatti, come 
dichiara Thomas Simmons - direttore di AMREF Italia - 
“Dare accesso ad acqua pulita alle popolazioni più povere 
è una sfida essenziale, che non possiamo perdere.  
Per fronteggiare la mancanza di acqua pulita, AMREF 
sviluppa il suo progetto idrico in 5 distretti del Kenya 
(Kajiado, Makueni, Kitui, Kilifi e Malindi), con l’obiettivo di por-
tare acqua pulita a 100mila famiglie entro la fine del 2011”. 
Per tenere il pubblico aggiornato sul progetto è stato 
aperto un gruppo su facebook, inserendo come chiave 
di ricerca “milano il cairo solo andata” e iscrivendosi al 
gruppo, sarà possibile verificare i progressi del viaggio e 
“parlare” con Matteo e Samia per sostenerli durante il 
loro percorso. 

In bici da Milano a Il Cairo per AMREF 
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Dopo aver stipulato un accordo con Universal Pictures e 
Focus Features International agli inizi del 2009, Cattleya 
prosegue nel suo percorso di ampliamento e diversifica-
zione con l’avvio di think|cattleya, società di produzione 
pubblicitaria.  
Guidata da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini e Marco 
Chimenz, Cattleya vanta  numerosi film all’attivo.  
Oltre ad una produzione annua di 6-8 film, Cattleya è 
attiva anche nella produzione televisiva: la serie 
“Romanzo Criminale” è stata trasmessa sui canali Sky 
Cinema con grande successo di pubblico e critica.  
Insieme a Monica Riccioni Cattleya dà ora vita a 
think|cattleya, che si propone come un soggetto 
produttivo. 
think|cattleya può offrire alle aziende la possibilità di 
accedere a registi, direttori della fotografia e attori 
italiani e internazionali proprio attraverso i canali 
Cattleya e Universal Pictures e, allo stesso tempo, può 

dare ai registi cinematografici italiani l’occasione di 
misurarsi con il linguaggio pubblicitario e le sue 
modalità espressive spesso fortemente innovative.  
think|cattleya sarà guidata da Monica Riccioni, che ha 
collaborato per 20 anni con la Filmaster realizzando 
oltre 500 spot pubblicitari per brand italiani e 
internazionali.  
Il General Manager sarà Francesca Carignani che viene 
da Ferrovie dello Stato, dove era Responsabile Pubblicità, 
Brand e Corporate Image di Gruppo e ha alle spalle una 
esperienza di 15 anni in Armando Testa come Group 
Client Director.  
L’Executive Producer sarà Philip Rogosky che, con la sua 
ventennale esperienza in campagne pubblicitarie girate 
in Italia e all’estero per tutte le maggiori agenzie, 
garantisce alla società una profonda conoscenza degli scenari 
produttivi internazionali. 

Nasce la società di produzione pubblicitaria 
“think|cattleya” 
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Andrea Radic è il nuovo direttore della comunicazione di 
Expo 2015 SpA.  
Riporterà direttamente all’amministratore delegato 
Lucio Stanca. Ha maturato esperienze professionali di 
comunicazione sia nel settore pubblico che in quello 
privato, dal 1997 al 2004 alla presidenza della regione 
Lombardia ricoprendo la carica di portavoce del presi-
dente e dal 2004 ha ricoperto la responsabilità di diret-
tore della comunicazione, delle relazioni istituzionali 
per il sud est Europa per la multinazionale franco-
americana Alcatel-Lucent.  
Le principali responsabilità riguardano le aree di comuni-
cazione, relazioni con i media ed eventi comunicazionali.  

“La chiamata di Lucio Stanca 
rappresenta per me un onore - 
ha detto Radic - Sono chiamato a 
prendere parte a un grande pro-
getto e ad una sfida affascinante 
che ho accettato con entusia-
smo”.  

Expo 2015:  
Andrea Radic è Direttore della Comunicazione 
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PagineGialle Mobile permette di trovare queste infor-
mazioni sul display dell’iPhone e degli altri principali 
strumenti di telefonia mobile avanzati, con la possibilità 
di impostare la ricerca partendo, oltre che dal nome 
dell’azienda, anche o da una o più parole che descrivo-
no cosa si sta cercando. Il motore di ricerca realizzato 
per i servizi mobile di Seat consente di individuare 
categorie, parole chiave, settori merceologici, marchi e 
altro ancora assicurando sempre risposte puntuali e rilevanti.  
Il servizio è accessibile alla url http://m.paginegialle.it/) 
e rende disponibili a tutti i possessori di smartphone e 
di cellulari in grado di navigare su Internet le informa-
zioni relative a 3,8 milioni di imprese italiane. 
“Il servizio PagineGialle Mobile offre a tutti gli utenti 

l’opportunità di usufruire della ricchezza di PagineGialle 
in modo facile e rapido, ovunque si trovino sul territorio 
italiano - ha commentato Paolo Gonano, Direttore 
Product Marketing di SEAT Pagine Gialle - . Costituisce 
quindi un’ottima soluzione per chi si muove per lavoro o 
nel tempo libero, perché mette nel palmo di una mano 
tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno permetten-
do un accesso continuo e immediato. È un’opportunità 
rilevante anche per i nostri inserzionisti, che aumentano le 
possibilità di visibilità presso i clienti attuali e potenziali”. 
Da oggi, è inoltre disponibile gratuitamente su AppStore 
(http://itunes.com/apps/paginegialle) l’applicazione 
PagineGialle Mobile per iPhone, che permette di consul-
tare PagineGialle e PagineBianche. 

Le PagineGialle diventano “mobili” 

Zoom Torino, il bioparco immer-
sivo di Cumiana (To), e Connexia 
presentano zoomondoanimali.it, 
il blog in cui gli animali parlano 
di se stessi e raccontano della 
propria vita nel Bioparco. 
Come spiega Gianluigi Casetta, 
amministratore delegato di Zo-
om Torino, “Zoom è un progetto 
a cui lavoriamo ormai da tempo, 
è un bioparco immersivo nuovo 
per l’Italia e per noi anche un sogno che si realizza. Ab-
biamo voluto ricreare a pochi km da Torino gli habitat 
naturali di diversi continenti per far sentire i nostri ani-
mali ‘a casa’. Zoom non è solo uno parco in cui vedere 
animali che diversamente si vedrebbero solo in TV o 
sulle riviste, ma anche il luogo in cui studiamo e proteg-

giamo specie minacciate dall'e-
stinzione. Zoom è un nuovo mo-
do di fare ‘cultura ambientale’”. 
“Le moderne tecnologie, il web 
2.0, la blogosfera, i social 
network, rendono Internet uno 
strumento di comunicazione 
strategica anche per progetti 
molto reali e poco virtuali come 
Zoom Torino – ha concluso Gian-
luigi Casetta - Zoomondoanima-

li.it nasce dalla volontà e necessità di parlare e discute-
re di temi importanti per la salvaguardia dell’ambiente e 
degli animali. Siamo entusiasti di questo progetto per-
ché Zoomondoanimali.it permetterà a tutti anche a chi 
ancora non è stato a Zoom di conoscerci e familiarizzare 
con i nostri animali e i temi a noi cari”. 

On-line il blog di Zoom Torino 

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


Grey in partnership con la 
web factory OOT ha 
sviluppato la comunicazione 
on-line per Aquafresh. 
Obiettivo dell’operazione 
era creare traffico attorno 
al nuovo nato aquafresh.it 
dedicato al dentifricio 
iso-active e al nuovo spaz-
zolino f i lo-sense. Il 
Concept creativo, figlio 

della nuova piattaforma di comunicazione Amazing 
Science del brand Aquafresh, si sviluppa attraverso una 
campagna multisoggetto. Una creatività con focus sul 
dentifricio iso-active: hai mai provato a lavarti i denti 
con una schiuma attiva? 
L’altra, sull’innovativo spazzolino filo-sense, ispirato al 
filo interdentale: hai mai visto uno spazzolino che fa il 
filo ai denti? 
Due prodotti da provare dal vivo per rendersi conto di 
quanto siano davvero straordinari : per questo l’anima-
zione si chiude con l’invito a sperimentarli al tour 
Aquafresh che toccherà alcune città italiane. 
La campagna on-line, sviluppata in banner multisoggetto 
di vari formati pianificati sui principali portali e siti 
dedicati, supporta la comunicazione tv già iniziata da 
Grey.  
La campagna sarà on-line dal 1 giugno al 5 luglio. La 

pianificazione è di Carat. 
 

 
CREDIT: 
 
Agenzia: Grey Milano 
Cliente: GlaxoSmithKline 
Brand: Aquafresh 
Prodotto: Iso-active e Filo-sense  
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Emiliani 
Direttore Creativi Associato: Barbara Cicalini 
Copywriter: Cinzia Losi 
Art direction: Oot 

Grey e OOT in  link per Aquafresh 
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Turkish Airlines si affida a TT&A  
 

Da questo mese Turkish Airlines ha 
affidato a TT&A le proprie attività di 
ufficio stampa in Italia. 
“E’ con grande piacere che acco-
gliamo Turkish Airlines tra i clienti 
della nostra Agenzia - ha commenta-
to Patrick Trancu, amministratore 
delegato TT&A - L’ingresso di 
Turkish, vettore membro di Star 
Alliance a sua volta già cliente dell’-
agenzia, rafforza ulteriormente la 
nostra presenza nel settore dell’-
aviazione civile, settore nel quale 
offriamo una gamma completa di 
servizi inclusi quelli relativi alla 

gestione di crisi. TT&A è infatti l’unica agenzia italiana 
che può vantare uno specifico, dimostrabile know how 
nel crisis management nel trasporto aereo”.  
 
 
 
La band “Borghi Bros” con exprimo 
 
I Borghi Bros ha dato vita a un progetto che li vede 
anche in veste di autori: il 2B project. “Le parole sono 
inutili” è il singolo che anticipa l’album. 
Exprimo ha collaborato al lancio dei Borghi Bros con un 
piano di comunicazione 
completo, iniziato con lo 
studio del posizionamento e 
dello styling della band, per 
poi approdare alla realizza-
zione di numerosi materiali: 
dal logo allo shooting foto-
grafico, dalla copertina del 
singolo al naming 2B 
project, fino al sito internet già on-line all’indirizzo 
www.borghibros.com.  
Firmata Exprimo è anche la grafica del booklet dell’al-
bum, che uscirà dopo il singolo.  
Art e Copy del progetto sono Greta Sala e Diego Fontana. 
Stylist designer e web designer sono Stefano Roncaglia e 
Gianmario Sannicola. La direzione creativa è a cura di 
Roberto Valentini. 
 
 
 
Manfellotto alla guida  
dei quotidiani locali del Gruppo L’Espresso 
 
Cambio alla guida dei quotidiani locali del Gruppo Edito-
riale L’Espresso. Bruno Manfellotto, infatti,  è il nuovo 
direttore editoriale Manfellotto e subentra a Maurizio De 
Luca. A seguito della nomina Manfellotto lascia a Roberto 
Bernabò la direzione del Tirreno. 
 

Luigi Contu sostituisce  
Piero Gramaglia all’Ansa  

 
Luigi Contu, attualmente 
responsabile delle pagine 
politiche de la Repub-
blica, ha incassato il 

via libera da parte del comitato esecutivo dell’Ansa e 
diviene, quindi, il nuovo direttore. Nel ruolo sostituisce 
Giampiero Gramaglia. Per Contu si tratta di un ritorno. 
 
 
 
Poligrafici editoriale:  
in edicola con “Gioca Colora Impara” 
 
Dal 17 giugno con QN Quotidiano 
Nazionale, il Resto del Carlino, La 
Nazione e Il Giorno arrivano in 
edicola gli album “Gioca Colora 
Impara” di Planeta Junior.  
La collana è formata da 10 album 
illustrati di 18 pagine in vendita 
ogni mercoledì fino al 19 agosto a € 
2,99 (oltre al prezzo del quotidiano) 
che vedono protagonisti i personaggi 
dei cartoni animati: Heidi, L’Ape 
Maia, Vicky il Vichingo, Alice nel 
Paese delle Meraviglie, Blinky Bill. 
 
 
Jetix: giugno record 
 
Jetix (EPG 616 e 617) torna ad 
essere il primo canale televisivo 
a target Kids commerciale tra 
quelli distribuiti dalla piattaforma 
di SKY nel Pacchetto Bambini.  
Si riconferma in testa proprio 
all’inizio dell’estate, in coinci-
denza con la chiusura delle 
scuole e con una maggiore disponibilità di tempo libero 
da parte dei ragazzi.  
La leadership d’ascolti è confermata da un AMR di 
17.800 Bambini 4-14 anni registrato da Auditel/AGB nella 
fascia 7:00-22:00 normalmente utilizzata per la misura-
zione del target. 
Una quota d’ascolti del 14,1% sul totale dei canali del 
Pacchetto Bambini (EPG 600) che colloca Jetix al secondo 
posto dopo il Disney Channel (30%) tra i canali bambini 
di SKY ma al primo posto rispetto ai canali commerciali 
concorrenti, tra cui Cartoon Network (7,4%) e Boomerang 
(12,7%). 
 
 

Anno 5 - numero 108 
giovedì 11 giugno  2009 - pag. 21 

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


Guess presenta la campagna a/i 
 
Per la collezione a/i 2009, guess presenta una campagna 

adv incentrata sul denim, che ritrae 
i modelli in un rigido e crudo stile 
urbano.  
Sotto la direzione del Chief 
Executive Officer, Direttore Creativo 
e Co-Chairman del Board di Guess 
Paul Marciano, e del fotografo 
Raphael Mazzucco, la campagna 
svela una storia di immagini che 
risultano legate tra loro, ma in cui 
ogni singolo scatto si racconta. Con 
scatti a colori o in bianco e nero, la 
combinazione di abbigliamento 

glamour e street-wear, contrasta con lo sfondo crudo di 
un magazzino vuoto e con le strade desolate del centro 
di Los Angeles. Klara Wester, Candice Boucher e Bruno 
Santos sono i volti della campagna autunnale.  
 
 
 
Il casco di Stoner all’asta  
per Amnesty International 
 
“Cuore d’atleta” è su ebay.it: Casey Stoner, 
campione del mondo nel MotoGP 2007, 
con il contributo della Nolan, ha donato 
in favore di Amnesty International un 
casco integrale Nr 1 X-802 Replica 
Stoner da lui autografato. 
L’asta sosterrà la campagna mondiale 
“Mai più violenza sulle donne” che 
Amnesty International ha avviato nel maggio 2004.  
Per partecipare, nell’area beneficenza de sito, è possibile 
trovare il bottone “Cuore d’atleta”, attraverso cui rilan-
ciare sul prezzo di partenza, che per tutti i lotti è di 
€ 1,00. E’ dal 15 aprile che ogni mercoledì l’asta offre 
nuovi lotti composti da 10/12 oggetti di varie discipline 
sportive.  
 
 
 
Sei Parole per un Viaggio su TUI.it 
 
Il corporate blog di TUI.it lancia un contest dedicato agli 
amanti del web e del viaggio. Fino all’8 luglio è possibile 
partecipare a Sei Parole per un Viaggio, che mette alla 
prova la capacità di sintesi e di originalità dei viaggiatori.  
Per partecipare bisogna lasciare un commento al post 
stesso scrivendo la propria frase di sole sei parole e 
compilare i campi relativi al proprio nome ed indirizzo 
e-mail. Una giuria deciderà quale frase premiare con una 
macchina fotografica digitale.  
Obiettivo principale è valorizzare la community e raffor-
zare l’immagine del blog nel web. Inoltre, il contest cade 
ad un anno di vita di TUI.it: è anche uno strumento per 
festeggiare con i lettori.  

Un temporary store per Juji  e bstripe 
 
Apre oggi a Milano il Temporary 
Store firmato da Juji e bstripe, 
entrambi marchi di moda, il primo 
dedicato al mondo maschile, il 
secondo a quello femminile. 
L’inaugurazione, in Via Tortona 19, 
è aperta al pubblico, dalle 18.30 
alle 23.00. Lo store rimane aperto 
fino al 4 luglio, dal lunedì al sabato dalle 12 alle 20. Il 
giovedì l’apertura è prolungata fino alle 23. 
Una campagna di comunicazione supporterà l’iniziativa 
on-line e off-line lungo tutto il periodo di apertura. 
 
 
 
 
Qui comunicazione per TOP  
e Associazione Piccole  
e Medie Imprese di Torino 
 
L’agenzia torinese ha elaborato una 
campagna che gioca sul concetto di 
“corsia preferenziale” sia nel titolo 
che nel visual, per promuovere una 
convenzione che offre diversi 
vantaggi agli associati API in occasione 
di tre eventi organizzati da Torino 
Olympic Park, l’ente che gestisce gli 
impianti olimpici di Torino 2006. 
Sono stati realizzati il leaflet a 3 ante 
utilizzabile come locandina, distribuito 
a tutti gli associati API, e la pagina 
stampa per l’house organ. In entrambi i casi, la campagna 
è stata inserita all’interno del format della pagina multipla 
di TOP, curata da Qui comunicazione da settembre a fine 
aprile con uscita ogni giovedì sul quotidiano La Stampa. 
 
 
 
 
 
J-AX live@105 
 
J-AX è tornato con un nuovo album e un 
nuovo video, “Deca Dance”, e con un tour 
che in questo mese lo porta negli “store” di 
alcune città d’Italia. Per lanciare tutto 
questo, la voce degli Articolo 31 ha scelto 
Radio 105 e domani alle 16 risponderà alle 
domande di Alvin e Dj Giuseppe, e si esibirà dal vivo e in 
diretta video su 105.net.  
Per tutti la possibilità di inviare la propria domanda o 
pubblicare la propria video domanda. Alle più belle, J-AX 
risponderà in onda. 
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Big Bang Theory torna su Steel 
 

Big Bang Theory ritorna a 
giugno in prima tv su Steel 
(Premium Gallery sul DTT) 
con la seconda stagione.  
Sono 23 gli episodi in onda 
da venerdì 12 giugno con 
una puntata singola alle 
20:35 e poi con un doppio 
appuntamento dal lunedì al 
venerdì alle 20:15. 

Il titolo fa riferimento alla teoria sull'origine dell'Universo, 
ma allude anche al fatto che un “nerd” possa fare colpo 
e quindi concludere (bang) con una bella ragazza.  
 
 
Discovery Italia segna +31%  
nella prima settimana di giugno 
 
Nella prima settimana di giugno 2009 i canali del gruppo 
Discovery Networks Europe distribuiti sulla piattaforma 
SKY (Discovery Channel, Discovery Channel+1, 
Discovery Real Time, Discovery Science, Discovery 
Travel&Living, Animal Planet) hanno registrato una 
crescita nell’ascolto del +31% sulla settimana precedente, 
raggiungendo 35.400 AMR.  
Marinella Soldi, General Manager di Discovery Networks 
Southern Europe, dichiara: “Siamo estremamente soddi-
sfatti degli ultimi risultati. La crescita premia l’alta qualità 
dei nostri programmi e 
un palinsesto ricco di 
prime visioni anche nei 
mesi estivi”. 
 

La promozione si festeggia  
a Minitalia Leolandia Park 
 

Minitalia Leolandia Park lancia 
un’iniziativa dedicata a tutti i 
bambini delle scuole primarie e 
secondarie. A partire dal 16 
giugno fino al 10 luglio, portando 
al Parco la fotocopia della pagella, 
si avrà diritto a un maxi sconto 
sull’abbonamento stagionale, per 
tornare tutte le volte che si vuole 
insieme a tutta la famiglia fino al 
1 novembre e festeggiare 
HalLEOween.  
Per i bambini che porteranno la 
pagella al Parco, sarà possibile 

avere l’abbonamento valido per tutta la stagione a 39 
euro anziché 55. Per informazioni è possibile consultare 
il sito minitalia.com. 
 
L’estate della Hilton Family 
 
La Hilton Family presenta la promozione estiva “2 per 1”. 
Prenotando dal 19 giugno al 17 agosto 2009 un soggiorno 
di almeno due notti, di cui usufruire entro il 31 agosto 
2009, la seconda notte sarà gratuita e sarà previsto uno 
sconto del 50% sui pernottamenti successivi. Inoltre, per 
i bambini che condividono la camera con i genitori 
soggiorno e pasti sono offerti gratuitamente.  
L’offerta è valida per oltre 160 hotel Hilton, Conrad, Dou-
bletree, Hilton Garden Inn, Hampton e Waldorf Astoria 
Collection presenti nel Regno Unito, in Irlanda, Europa, 
Medio Oriente e Africa. 
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Nicolas Sarkozy in Normandia si è servito di una sgabello  
perché il palco era su misura per Barack Obama.  
Che il 15 giugno non si dica che la scala a tre gradini  
non era autorizzata a volare sul volo del Presidente del Consiglio. 
 
per la notizia completa clicca qui 
 

MenCompany porta SC Johnson 
+in Leroy Merlin e Castorama 
 

Comunicare la nuova Lanterna 
Raid Outdoor con attività di 
promozione in 8 punti vendita 
Castorama e 4 Leroy Merlin 
con un’area dal sapore estivo 
è l’obiettivo del progetto 
ideato da MenC omp a n y  
p e r  S C  Johnson, in due 
mesi di attività. 
Un maxitotem dalla base 
quadrata identifica l’area di 

comunicazione, in una scenografia che, nel pic-nic e nel 
BBQ, traduce la voglia di tempo libero propria della 
stagione.  
Le promoter divulgano informazioni legate a Raid Outdoor 
e al concorso legato. Acquistando il prodotto più una 
ricarica ed allegando una cartolina, i clienti potranno 
partecipare all’estrazione di 30 BBQ Ferraboli.  
L’attività ideata e gestita da MenCompany proseguirà 
fino all’11 luglio. 
 
Tv satellitari: lo share a maggio 
 
9.6% è lo share medio raggiunto dalla tv satellitare nello 
scorso mese di maggio nel totale giorno. E’ un risultato 
in linea con l’inizio dell’anno e che registra un +9% ri-
spetto al maggio dello scorso anno. Se consideriamo gli 
Adulti 15-34, si registra un 14.6% di share medio nel 
totale giorno, un punto in meno rispetto all’inizio dell’an-
no ma comunque un dato in crescita rispetto al 2008. 

Grazia sempre più internazionale  
 
Mondadori sbarcherà entro la fine dell’anno con un’edi-
zione di Grazia in Thailandia e una in Indonesia, di poco 
precedute da Grazia France che vedrà la luce nel mese di 
settembre. 
Il magazine è già presente in Bulgaria, Gran Bretagna, 
Grecia, Emirati Arabi Uniti, Croazia, Serbia, Russia, O-
landa, India, Australia e Cina. 
 
 
Re/Max Italia vola al World Air Games 
 

Re/Max Italia sarà alla tappa 
torinese dei World Air Games ’09 
per raccogliere fondi per l'Asso-
ciazione Onlus Telefono Azzurro.  
Parteciperà ai World Air Games 

’09 in qualità di Technical Supporter con una delle sue 
100 mongolfiere ed utilizzerà il proprio stand, all’interno 
dell’Air Village di Torino, anche come location per la rac-
colta fondi. Il 12, 13 e 14 giugno l’aerostato Re/Max, dal-
le 18 alle 20, si alzerà con voli vincolati, fino a 150 me-
tri d’altezza (età minima per i passeggeri, 6 anni) nei 
cieli di Torino. Il calendario della manifestazione “World 
Air Games” è disponibile su http://www.wag2009.com  
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audience 1817 1019 758 3123 1480 2658 4889 1830 

share 20.9 20.2 18.3 23.2 18.7 21.0 20.9 21.3 

 

audience 902 374 529 1969 1011 1044 1884 850 

share 10.4 7.4 12.8 14.6 12.8 8.3 8.1 9.9 

 

audience 612 306 320 891 711 970 1421 606 

share 7.0 6.1 7.7 6.6 9.0 7.7 6.1 7.0 

Totale  
Mediaset 

audience 3331 1699 1607 5983 3202 4672 8194 3286 

share 38.3 33.6 38.7 44.5 40.5 36.9 35.1 38.2 

 

audience 1696 1230 781 2323 1379 3002 4772 1492 

share 19.5 24.3 18.8 17.3 17.5 23.7 20.4 17.3 

 

audience 655 351 315 1131 453 713 2043 686 

share 7.5 6.9 7.6 8.4 5.7 5.6 8.7 8.0 

 

audience 1014 417 341 1478 462 1603 3560 1053 

share 11.7 8.2 8.2 11.0 5.9 12.7 15.2 12.2 

Totale Rai 
audience 3365 1998 1437 4932 2294 5318 10375 3231 

share 38.7 39.5 34.6 36.7 29.0 42.0 44.4 37.6 

 

audience 287 237 106 388 334 402 813 248 

share 3.3 4.7 2.6 2.9 4.2 3.2 3.5 2.9 

Altre  
terrestri 

audience 634 505 253 827 668 826 1569 741 

share 7.3 10.0 6.1 6.2 8.5 6.5 6.7 8.6 

Altre  
Satellite 

audience 995 547 735 1265 1364 1353 2087 960 

share 11.4 10.8 17.7 9.4 17.3 10.7 8.9 11.2 




