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Kaspersky lab invita gli utenti nella “Green Zone” 
In occasione del lancio delle nuove versioni 2010, 
Kaspersky Anti-Virus e Kaspersky Internet Security, 
Kaspersky Lab presenta la sua nuova campagna 

consumer “Green Zone”, che 
p r e v e d e  a t t i v i t à  d i 
advertising su stampa e web, 
affissioni outdoor e attività 
retail. L’obiettivo è invitare 
l’utente nella “Green Zone”, 
un’area verde che rappre-
senta l’oasi di sicurezza in 
cui i clienti Kaspersky Lab 
possono utilizzare Internet 
in tutta tranquillità, al riparo 
dalle minacce del cybercrime. 
Secondo i creativi di Ka-
spersky Lab che hanno cura-
to la campagna, la Green 
Zone è la metafora di una 
zona di quiete, contrapposta 
ad un’area tempestosa che 

rappresenta il turbolento mondo di Internet, in cui ogni 
giorno vengono creati 17 mila nuovi malware.  
Il 25 giugno, in occasione del lancio della suite 2010 è 

stato presentato anche il nuovo sito ufficiale di 
Kaspersky Lab Italia. Il restyling è il risultato di un lavoro 
svolto dall’ufficio marketing dell’azienda e riflette la 
strategia di “attacco” al mercato consumer. Paola Tuzzi, 
Responsabile Marketing di Kaspersky Lab, così ha 
commentato il progetto: “Siamo molto soddisfatti del 
sito realizzato e della crescita di visibilità di Kaspersky 
Lab, un’azienda che si è consolidata sempre più nel 
mercato consumer/retail e per la quale è stato quindi di 
fondamentale importanza la proposta di un sito appea-
ling e user-friendly. Il nuovo sito sarà inoltre ricco di 
aggiornamenti e novità relative al mercato italiano”. 
La campagna Green Zone prevede advertising su stampa 
specializzata consumer, affissioni outdoor, iniziative 
on-line, sponsorizzazione di eventi, corner dedicati 
presso i punti vendita specializzati e il lancio di un sito 
dedicato alla “educazione” degli utenti sul tema sicurezza, 
per aumentare la loro consapevolezza durante l’utilizzo 
di internet.  
L’adattamento advertising e la pianificazione 
pubblicitaria di Kaspersky Lab sono seguite dall’agenzia 
milanese Sangalli Marketing & Communications, mentre 
le altre iniziative sono seguite direttamente dall’ufficio 
marketing di Kaspersky.  
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Bonsaininja Studio realizza  
l'ident internazionale di Spongebob  
Bonsaininja Studio ha realizzato per Nickelodeon l'ident internazionale 
per la campagna "Year of the Sponge - Think happy", che celebra il 
decennale del cartone animato. L'agenzia è MDS - Milano Design Studio.  
In onda sul network di Nickelodeon, il video festeggia un intero anno 
(2009) dedicato al protagonista della serie animata americana, tra-
smesso negli USA dal 1999. Realizzato in grafica 3D e compositing, 
l'ident racconta di un ipotetico capodanno internazionale di Spongebob 
in cui tutte le parti del mondo festeggiano la spugna marina.  
 
CREDIT:  
 

International ident for Spongebob's 
"Year of the Sponge - Think happy” Campaign  
 

Client: Nickelodeon  
Agency: Mds - Milano Design Studio  
Director: Bonsaininja Studio  
Post Production: Bonsaininja Studio  
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Lastminute.com: le vacanze in tempi di crisi 

Lastminute.com ha effettuato un sondaggio su un 
campione di oltre 800 persone per analizzare gli effetti 
della crisi economica sulle vacanze estive degli italiani. 
Ne risulta che alla villeggiatura non si rinuncia, ma sono 
cambiate profondamente le abitudini di viaggio. 
Data la difficoltà e le incertezze economiche di questo 
periodo, il budget di spesa familiare alla voce vacanze si 
è ridotto. Le previsioni di spesa rispetto all’anno scorso 
sono in contrazione: il 51% degli italiani infatti spenderà 
meno del 2008. Il 69% degli intervistati dichiara di non 
superare i 1.000 euro a persona.  
Dovendo scendere a patti con il portafoglio, gli italiani 
scelgono soggiorni più brevi e si orientano verso solu-
zioni di viaggio economiche. Il dato sulla durata media 
della villeggiatura parla chiaro: il 61% del campione 
dichiara di andare in ferie per una o due settimane e 
ben il 17% per meno di una settimana. Rispetto al 2008 
il 31% degli intervistati si concede meno giorni di 
vacanza.  
Anche per quanto riguarda i fattori che guidano la scelta 
della vacanza, la crisi si fa sentire: per il 46% del 
campione il prezzo è diventato il fattore discriminante 
nella pianificazione delle vacanze.  
Il trend di questa estate è di prenotare la vacanza all’ul-
timo minuto oppure all’opposto con largo anticipo, per 
riuscire a sfruttare le migliori promozioni. Il campione 
dimostra che gli italiani sono in maggioranza dei ‘late 
bookers’: il 51% dichiara infatti di acquistare la vacanza 
scegliendo fra le offerte dell’ultimo minuto. Ma alta è 
anche la percentuale di coloro che sfruttano la formula 
advance booking: il 33% del campione sostiene di avere 
pianificato e acquistato il viaggio da tempo, riuscendo 
così ad usufruire di sconti e agevolazioni sul viaggio. 

Il periodo più gettonato per le vacanze è il classico mese 
di agosto, scelto dal 49% del campione per motivi di 
ferie. Ma è in aumento il numero di persone (27%) che 
pianifica la vacanza ‘fuori stagione’, nei mesi di giugno 
o settembre, quando si sta meglio e soprattutto si 
risparmia. 
Inoltre dal sondaggio emerge chiaramente come nono-
stante la crisi economica abbia avuto un forte impatto 
sui consumi, per gli italiani le vacanze continuano a 
rappresentare un momento irrinunciabile. Infatti il 55% 
degli intervistati non si fa spaventare dalla crisi e conti-
nua a viaggiare, anche se sceglie solo le offerte più 
economiche, mentre il 16% degli intervistati vuole vivere 
con le vacanze un’esperienza indimenticabile: quello 
che conta è la qualità e per risparmiare riduce la durata 
del soggiorno e si orienta su mete più vicine. Solo il 
15% dichiara di essere disposto a fare sacrifici su altre 
cose ma non sulle vacanze. 
Tra i sacrifici che si è disposti ad affrontare pur di non 
rinunciare alle vacanze: si va dal 30% che è disposto a 
rinunciare al ristorante con gli amici per un mese, al 
25% che farebbe a meno di un’intera giornata di 
shopping, dal 24% che rinuncia all’acquisto di prodotti 
hi-tech o per la casa, all’8% che sacrifica le serate in 
discoteca con gli amici. E anche un residuale 3% che è 
persino disposto ad indebitarsi. 
Infine nell’immaginario dei navigatori del sito lastminute.com 
la vacanza ideale in tempi di crisi è il ‘dolce far niente’ 
su una spiaggia tropicale, che ha avuto il 51% delle 
preferenze. Alta anche la performance del villaggio all 
inclusive con tutta la famiglia (26%). Segno che per la 
maggioranza degli Italiani le vacanze rappresentano 
l’idea di fuga dalle incombenze quotidiane. Nella classifica 
di gradimento seguono le classiche vacanze romantiche 
(13%), quelle all’insegna dell’adrenalina (5%) e della 
solidarietà (5%). La performance della fatica non ottiene 
un buon punteggio: solo l’1% del campione sceglie il 
lavoro dei campi in un agriturismo. 
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Coco Song, brand dell’occhialeria italiana, ha scelto di 
avvalersi del Gruppo Rem per la gestione delle sue attività 
di comunicazione. 
Per cogliere nuove opportunità di mercato Tesmo Inter-
national, la nuova società che concentra le sue attività 
nella gestione esclusiva del marchio, ha messo a punto 
un progetto ad ampio respiro: sotto la guida di Corrado 
Moro, CEO di Tesmo International, Gruppo Rem svilupperà 
un piano di comunicazione integrata per Coco Song. La 
divisione advertising del Gruppo Rem curerà l’immagine 
coordinata del marchio, studiando un progetto che andrà 
a rinnovare i principali strumenti di comunicazione: dal 
marchio al materiale P.O.P., dal sito alle campagne 
pubblicitarie, con l’obiettivo di riposizionare il brand come 
partner globale nel suo mercato di riferimento. 
Le relazioni con i media e le attività di ufficio stampa 
saranno invece gestite da Orange PR, la divisione Ufficio 
Stampa e Pubbliche Relazioni del Gruppo. Orange PR si 
occuperà di sviluppare le attività di comunicazione istitu-
zionale e di prodotto, supportando il cliente nell’organiz-
zazione di fiere, eventi e nella comunicazione di tutte le 
iniziative di cui sarà protagonista. 

Coco Song si affida  
a Gruppo Rem 

Algida – Cafè Zero° in tour 
Cafè Zero debutta in pubblicità quest’anno con il payoff: 
“Zero gradi, 100% piacere”. Si parte da una campagna 
stampa con due soggetti che ribadiscono da una parte 
tutto il gusto e il piacere di Cafè Zero e dall’altra la 
sorprendente sensazione di freschezza, per continuare 
con affissione sulle principali località balneari italiane, 
radio nei network nazionali per 5 settimane con soggetti 
da 30” e da 15”, e il web. Nasce cafezero.it suddiviso in 4 
sezioni: prodotto, per conoscere meglio Cafè Zero, map, 
dove potranno essere trovati i punti vendita Cafè Zero, 
tour e concorso “Go To Zero”.  
Cafe Zero, sarà in tour da nord a sud da Luglio fino a 
metà agosto nelle più note località di mare italiane. 
Si parte da Minturno, nella costa laziale, il 5 Luglio prossimo, 
per raggiungere nei fine settimana successivi Ostia (11 e 
12), Feniglia (18 e 19), Viareggio (21 e 22), Cervia (25 e 

26), Lido di Classe (28 e 29), 
San Benedetto del Tronto  (1 e 
2 Agosto), Otranto (4 e 5), 
Gallipoli (8 e 9), Marina di 
Ravenna fino all’ultimo appunta-
mento di Rimini (15/16 Agosto). 
Vi sarà anche la possibilità di 
partecipare al concorso “Go To 
Zero” valido fino al 31 agosto. 
Occorrerà rispondere a 8 
domande per scoprire la propria 
“temperatura” invitare i propri 
amici e tentare la fortuna per 
vincere una delle due crociere 
nei mari del Nord Europa! 
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Dada ha annunciato di aver ampliato 
l'accordo con Google per arricchire 
l a  p i a t t a f o r m a  S i m p l y .  
Simply Keywords integra i l  
programma pubblicitario AdWords 
in Simply, consentendo la pubblica-
zione di brevi messaggi testuali 
pubblicitari (text link) sia nel motore 
di ricerca che nella rete dei partner 
di contenuto di Google.  
Simply è lo strumento di promozione 
rivolto a tutti coloro che desiderano 
far conoscere i propri prodotti o 
servizi a migliaia di potenziali clienti 
attraverso campagne in rete. 
Simply Keywords, disponibile 
on-line per gli investitori italiani, 
inglesi e spagnoli, diventa così lo 
strumento per quanti vorranno 
beneficiare di funzionalità proprie 
del programma Google AdWords 
senza dover investire tempo, risorse 
e competenze marketing avanzate 
nella creazione e gestione delle 
campagne. Tra le caratteristiche di 
Google AdWords per le realtà piccole 
e medie a cui Simply si rivolge 
ricordiamo, ad esempio, il targeting 
geografico locale.  
L'accordo amplia la base clienti di 
Simply che saranno attratti dalla 
semplificazione delle procedure di 
creazione delle campagne all'interno 
di un'offerta integrata con gli altri 
servizi forniti dalla piattaforma. 
“Register.it, società del gruppo 
Dada leader in Italia nel settore della 
registrazione dei domini Internet e 
della gestione della presenza online 
di persone ed aziende, è stato 
accreditato primo Authorised Google 
AdWords Reseller italiano nel 2008, 
diventando quindi un punto di riferi-
mento ufficiale nel mercato italiano 
per il keyword advertising sul motore 
di ricerca di Google. L'attuale 
servizio offerto da Simply è la 

naturale evoluzione del prodotto 
EasyClick grazie al quale già 
migliaia di inserzionisti hanno potuto 
raggiungere un target definito di 
potenziali clienti pagando solo le 
visite effettuate al proprio sito – ha 
dichiarato Claudio Corbetta, Managing 
Director Dada.pro - La formazione 
d i  a l cun i  Goog le  AdWords 
Advertising Professionals certificati 
da Google nei nostri Staff, ci 
permette di offrire ai circa 450 mila 
clienti gestiti in Europa un'ulteriore 
garanzia di accuratezza e di ottimiz-
zazione delle performance per que-
sto tipo di pianificazione. Questa 
nuova offerta arricchisce Simply di 
un altro strumento efficace, ma nello 
stesso tempo facile da utilizzare, 
per supportare un numero sempre 
maggiore di aziende nel corretto 
utilizzo degli strumenti di web mar-
keting così che possano assicurarsi 
un  bus iness  d i  successo” . 
"Migliaia di inserzionisti italiani già 
utilizzano Google AdWords per pro-
muovere i propri prodotti e servizi 
online, ma siamo consapevoli del 
fatto che ci sono molte piccole 
imprese e professionisti che potreb-
bero beneficiare della nostra offerta 
ma non hanno tempo e risorse per 
realizzare e gestire autonomamente 
campagne Google AdWords efficaci 
- ha commentato Jerome Grateau, 
Head of the Google AdWords Reseller 
Program in EMEA - Il programma 
Rivenditore Autorizzato Google 
AdWords ha l'obiettivo di individuare 
nuovi Internet player nei diversi 
paesi in grado di offrire un supporto 
mirato e ottimizzato per le esigenze 
della piccola e media impresa. 
Questo è proprio lo spirito del rinno-
vato accordo strategico tra Google e 
Dada, che ha portato all'integrazione 
dell'offerta AdWords in Simply".  

AdWords di Google  
in Simply.com di Dada 
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Quante volte capita di ricevere mail 
inutili dai colleghi, catene infinite di 
sventure e presagi o pubblicità 
assurde? Dai disturbi che quotidia-
namente assillano la vita d’ufficio, è 

nato “Spam at office”, il nuovo format di comunicazione 
on-line di Cisco dedicato alle Piccole Medie Imprese.  
Sviluppato in collaborazione con LiveXtention, marke-
ting agency del Gruppo Digital Magics, e TheBlogTV, 
media company specializzata nell’attivazione di 
community, nella realizzazione e gestione di social 
network e social tv, e nella produzione di campagne 
pubblicitarie user generated, il nuovo format utilizza 
diversi strumenti di comunicazione che includono un 
video contest, un minisito dedicato all’iniziativa e attività 
di on-line PR nei siti di social network.  
A supporto della nuova campagna di comunicazione di 
Cisco è stato creato anche Spamatoffice.it, strutturato 
con una parte informativa dedicata alla soluzione Spam 
& Virus Blocker di Cisco che opera come antispam, anti-
virus e antiphishing, e una parte che ospita il video brief 
del concorso e i video degli utenti che risponderanno al 
concept della campagna.  
Al concorso Spam at office potranno partecipare tutti gli 

utenti “vittima” di spam o di colleghi che durante le ore 
di ufficio disturbano la concentrazione con tic nervosi o 
urla al telefono. Gli utenti possono vendicarsi filmando 
gli atteggiamenti di disturbo e segnalandoli sul sito en-
tro il 30 settembre. Il video più votato e lo spammer più 
attivo che riuscirà a far iscrivere più amici alla 
community di Spam at office, potranno vincere una 
vacanza relax per 2 persone in un centro benessere. 
Inoltre, le mail più interessanti tra quelle ricevute 
durante le giornate lavorative, potranno essere pubbli-
cate sul sito nella sezione Spammail e condivise con 
tutta la community di Spam at office. 
TheBlogTV ha inoltre realizzato sulla propria piattaforma 
una sezione speciale dedicata a Spam at office, con il 
video brief del concorso e l’invito agli utenti a iscriversi 
al progetto, realizzare il proprio video, uploadarlo sul 
minisito Spam Blocker e segnalarlo. 
A supporto del concorso, saranno inoltre attivate una 
serie di attività di pushing sui social network in target, 
come Linkedin, Youtube, Facebook, Flickr, Twitter, e 
sulle community e forum a tema attraverso specifica 
attività di seeding, capitalizzando le attività di social 
marketing realizzate per la precedente iniziativa Having 
fun at office. 

“Spam? It’s not my business!”:  
la nuova campagna di Cisco 
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I l  s e r v i z i o 
MailUp ha rag-
giunto i 2.500 
utenti attivi, 
distribuiti sia in 
Italia che all'e-

stero. Si tratta del servizio web che consente di gestire in 
modo professionale l'invio di newsletter, le campagne di 
e-mail marketing e l'invio di sms.  
Uno dei driver della crescita è rappresentato dal modello 
di prezzo "flat" che lascia libertà nella comunicazione: 
invii illimitati di e-mail, di qualunque dimensione, con 
possibilità di risparmiare rallentando il completamento 
dell'invio di qualche ora. 
"I preziosi suggerimenti e l'effetto passaparola sono stati 
fondamentali per una società che si è sviluppata unica-
mente con le proprie forze - ha sottolineato Nazzareno 
Gorni, General Manager di MailUp -  così come l'attività di 
Ricerca e Sviluppo su cui la società investe oltre il 20% 
del proprio fatturato".  
L'infrastruttura tecnica (basata su architettura 
Microsoft .NET e database MS SQL Server) è cresciuta di 
conseguenza e può garantire oggi alte performance, 
grazie a server cluster che ripartiscono il carico tra più 
macchine. La clientela va da Comune di Venezia, Peugeot, 
Datamatic, Coin, CTM Altromercato, Fiera Milano 
ExpoCTS, MyAir, Oviesse e DeAgostini a Web Agency, 

Software House  grandi  e piccole, come Agency.com, 
Olà, Nascar. 
"La scelta strategica di concentrarsi sullo sviluppo della 
piattaforma, che viene arricchita ogni mese di nuove 
innovative funzionalità -  ha affermato Gorni - e sulla 
deliverability, cioè la capacità di evitare i filtri antispam, 
sta pagando con tassi di crescita elevati che lasciano 
intravedere una crescita record vicina al 40% nel 2009". 
Luca Azzali, Sales Director di MailUp, ha aggiunto: 
"Nonostante le attività di direct emailing, ecommerce, 
web design, web marketing fossero comunque molto 
profittevoli e in forte crescita, come dimostra il premio 
AICEL "La fiducia nell'e-commerce" assegnato al progetto 
webtappeti.it sviluppato dalla nostra società, abbiamo 
deciso di specializzare la nostra attività unicamente intorno 
al servizio MailUp, in modo da non sovrapporci con il 
lavoro delle tante Agenzie di Comunicazione e Web 
Agency che stanno credendo e investendo in modo 
importante su MailUp, integrandolo sia nella loro offerta, 
sia all'interno di loro applicazioni come CMS, CRM ed 
Ecommerce, spesso carenti nel saper sfruttare al meglio 
il canale e-mail". 
MailUp è inoltre presente in Europa e nel resto del mon-
do, con clienti negli USA, Svezia, Portogallo, Francia, UK, 
Turchia e Svizzera ma anche in India, Messico e Australia, 
e conta di continuare a consolidare in questi paesi la 
propria presenza. 

MailUp: nuovi traguardi 
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La nuova campagna pubblicitaria Replay a/i 2009/10 è 
stata scattata dal fotografo di moda norvegese Sølve 
Sundsbø. Momenti di vita reale ritraggono i tre giovani 
protagonisti in atteggiamenti complici e naturali nel 
contesto urbano di un loft newyorkese, nella luce calda 
del tardo pomeriggio. Al centro della scena il lifestyle 
Replay. 
 
CREDIT: 
 
Location: 
Metropolitan Building, Long Island City, New York 
Fotografo: 
Solve Sundsbo @ Art + Commerce 
 Modelli: 
Zuzana Gregorova @ DNA 
Brejie @ Women Direct 
Ben Hill @ Wilhelmina 
Stylist:    
Anne Christensen @ Art + Commerce 
Hair: 
Oribe @ Oribe Salon 

Make-up:  
Diane Kendal @ Art + Commerce 
Produzione: 
PRODn/Art + Commerce 

Replay: play it slow 
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Si chiama “Made in Macef” 
ed è il concorso indetto in 
occasione della prossima 
edizione di Macef, dal 4 al 
7 settembre a fieramilano. 
Dedicato al Made in Italy, il 
concorso è aperto ai 

designer di tutti i Paesi e chiede loro di progettare e 
proporre un “contenitore” pieno di oggetti che evochino 
lo stile italiano e le forme tipiche della nostra creatività, 
in linea con i “mondi” tradizionalmente in mostra a 
Macef: accessori e complementi per casa, oggettistica, 
bijoux, idee regalo. 
Il bando resterà aperto per tutto il mese di luglio e le 
proposte potranno giungere alla giuria fino alla mezza-
notte del 12 agosto. 
Il concorso si propone un fine duplice: celebrare e 
rinnovare il Made in Italy a livello internazionale, grazie 
ai progetti totalmente inediti di creativi non solo italiani, 
e mettere in contatto le nuove idee del design con le 
aziende in cerca di spunti, attivando così un circolo 
virtuoso, in cui le concezioni più innovative potranno 
trovare un ambiente pronto ad accoglierle e le aziende 
più attente all’innovazione entreranno in contatto con 
concept originali e fortemente caratterizzati. 
Per favorire questo dialogo tra creatività e industria, tra 
arte, artigianato e business, le proposte in gara a Made 

in Macef, che dovranno essere totalmente inedite, 
verranno presentate durante la manifestazione a 
settembre, al fine di consentire ai concorrenti ampia 
visibilità davanti al pubblico degli operatori in visita.  
Tra queste proposte, una Giuria sceglierà le 10 menzioni 
speciali, a 3 delle quali sarà attribuito un premio di 
2000 Euro. Anche la proclamazione dei vincitori avverrà 
durante la manifestazione, costituendo così un evento 
in più della prossima edizione di Macef. 
Inoltre, i prototipi degli oggetti vincitori saranno esposti 
nell’edizione di gennaio 2010. Maggiori informazioni 
sono consultabili sul sito della manifestazione 
macef.it/madeinmacef. 
L’idea del concorso è quella di mettere simbolicamente 
“in movimento” la creatività del Made in Italy: per que-
sto i designer non dovranno proporre solo degli oggetti, 
ma anche raccoglierli e renderli “trasportabili” grazie ad 
un contenitore, una scatola, un cesto… per  evocare e 
celebrare la forte propensione all’export e al mercato 
internazionale dell’oggettistica nata in Italia.  
Testimone e propulsore delle nuove idee per la casa, 
Macef è da 45 anni la “scatola magica” che raccoglie e 
mostra i prodotti più innovativi per la casa.  
Quelle in concorso, saranno tante piccole “scatole magiche” 
che racconteranno l’eccellenza italiana con una creatività 
sicuramente inaspettata, aprendo una porta verso il 
futuro internazionale del nostro design. 

Made in Macef: sfida tra “scatole magiche”  
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Il tour de “L’era glaciale 3: l’alba dei dinosauri” 
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E’ di TBWA\Italia la campagna realizzata per la terza 
edizione di RomaFictionFest, il festival internazionale 
dedicato alla fiction televisiva che si svolge nella capitale 
fino all’11 luglio. 
Oggetti di uso comune vengono ritratti nella loro quoti-
diana banalità. È il messaggio a spiegare che, a renderli 
unici, è l’intervento dei professionisti dell’industria 
televisiva. Solo grazie all’apporto di sceneggiatori, registi 
e tecnici così come di tutti coloro che lavorano con 
passione e competenza alle fiction televisive, avviene la 
trasformazione attraverso la quale oggetti comuni 
diventano narratori di mistero, seduzione e colpi di scena. 
Il progetto è stato seguito da Anna di Cintio, art 
director, Raffaella Iollo, copywriter coadiuvati dagli art 
director Olivia Nervi e Marco Mollo. Tutto il materiale 
below the line (cataloghi, inviti, banner, shopper, dem) 
è stato realizzato dagli art director Matteo Alagna e 
Matteo Colavolpe. Supervisione di Fabrizio Caperna 
direttore creativo associato. 

TBWA\Italia per RomaFictionFest 

Scrat, Sid, Manny e Diego migrano dai ghiacciai verso il 
caldo dell’Italia con l’imperdibile tour estivo de “L’Era 
Glaciale 3: L’alba dei dinosauri” che, dal 13 luglio al 16 
agosto, partirà da Giffoni Valle Piana per approdare nelle 
mete balneari italiane. 
L’uscita in sala è prevista per il 28 agosto. Dal Giffoni 
Film Festival, dove il 13 Luglio avrà luogo l’anteprima 
del film, partirà il viaggio nel mondo de L’Era Glaciale, 
ideato da 20Th Century Fox in collaborazione con 
Iperbole Group, che cura l’organizzazione dell’evento. 

Le tappe del tour, con sosta di 2 
giorni in ogni località, sono: 13 e 14 
luglio Giffoni Valle Piana, 25 e 26 
luglio Lido di Jesolo, 1 e 2 agosto 
Ostia, 8 e 9 agosto Viareggio, 14 e 
15 agosto San Benedetto del Tronto.   
Lo scenario del tour è un’isola divisa 

in due aree, quella glaciale e quella tropicale, incorniciate 
da una scenografia arricchita da tutti i particolari dei 
due diversi ecosistemi: palme e felci da un lato, ghiacci 
dall’altro. Fra le due aree si erge un “Ghiandastage” che 
rappresenta lo spazio dove si svolgeranno le attività 
previste dal tour. La colonna sonora del viaggio è fornita 
dal DJ-set che alternerà musiche divertenti con versi e 
rumori caratteristici de L’Era Glaciale 3. 
I giochi previsti sono vari, numerosi e per tutte le età. 
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Costa Edutainment partner  
del progetto ecocentro di Oriocenter 
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Dallo scorso 3 luglio e fino al 20 settembre, Costa 
Edutainment sarà presente presso Oriocenter per sensi-
bilizzare il pubblico sull’importanza di tutelare le risorse 
dei mari del mondo nella stagione estiva che costituisce 
il momento di maggiore fruizione dell’ambiente marino. 
In occasione del programma di attività dell’Ecocentro 
dedicate all’ecocompatibilità e ai consumi ecosostenibili 
nei quattro percorsi tematici Acqua, Aria, Terra e Fuoco, 
gli amanti del mare potranno curiosare lo speciale exhi-
bit creato da Costa Edutainment al secondo piano del 
centro commerciale.  
Realizzato quasi interamente con materiali ecocompatibili 
e non inquinanti, quali legno, pitture atossiche, plastica 
riciclata, l’exhibit costituisce uno spazio dove il pubblico 
potrà compiere in autonomia un piccolo viaggio alla 
scoperta dei mari e dei loro abitanti e ritirare il decalogo 
con i suggerimenti delle piccole azioni quotidiane che si 
possono compiere sia in spiaggia sia a casa per contri-
buire alla loro tutela e conservazione. 
L’exhibit intende raccontare i mari del mondo ai 
visitatori, con una particolare attenzione al pubblico 
delle famiglie e dei ragazzi. La stessa forma della strut-
tura, una sorta di mappamondo dei mari, presenta 
domande e curiosità sulle cinque tipologie di mari e 
habitat acquatici del pianeta: mari tropicali, mari freddi, 
acque salmastre tropicali, acque dolci e mar Mediterraneo. 
Cuore dell’exhibit è una plancia gioco a tema marino 
dove il pubblico di Oriocenter potrà diventare protagonista 
delle attività edutainment organizzate nei fine settimana 
dallo staff dell’Acquario di Genova, parte del gruppo 
Costa Edutainment. 
Accolti dal personale specializzato e formato da Costa 
Edutainment, i partecipanti si trasformeranno in vere e 
proprie pedine e si muoveranno seguendo le indicazioni 
del dado tra diverse caselle che contengono enigmi da 
risolvere sul tema dei mari del mondo, dei loro abitanti 
e dei comportamenti corretti per la loro conservazione. 
Al termine dell’animazione, i partecipanti riceveranno 
materiali tematizzati, giochi brain trainer sull’habitat 
delle scogliere coralline con i quali poter continuare ad 
imparare divertendosi anche a casa e un decalogo per i 
più piccoli con i consigli pratici per un comportamento 
ecosostenibile, focalizzato sul tema del mare e dell’acqua.  
Collegata all’iniziativa è una speciale promozione che 
invita a proseguire l’emozione della scoperta dei mari 
all’interno di AcquarioVillage: in omaggio per i parteci-
panti un biglietto AcquarioVillage per ragazzi, del valore 
di 25 Euro, a fronte di 2 adulti accompagnatori, con 
validità fino al 31 dicembre 2009. 
L’appuntamento con le animazioni per il pubblico è dal 3 
luglio al 20 settembre, ogni sabato e domenica alle ore 
11, 12, 15, 16, 17 e 18 presso l’Oriocenter. Nel mese di 
luglio, le animazioni verranno effettuate anche il venerdì 
per i bambini e i ragazzi dei centri estivi della Lombardia. 
La partecipazione al progetto Ecocentro nasce dalla 

volontà di Costa Edutainment, società di gestione dell’-
Acquario di Genova, di contribuire a un progetto di 
sensibilizzazione ambientale mettendo a disposizione la 
competenza acquisita negli anni. Da sempre impegnata 
a sensibilizzare il pubblico alla conservazione degli 
ambienti acquatici, specialmente attraverso l’attività 
dell’Acquario di Genova, Costa Edutainment ha infatti 
sviluppato, accanto alla conoscenza scientifica e biologica, 
un modello di attività, format edutainment unico e 
distintivo che coniuga informazioni focalizzate sul tema 
trattato, in questo caso gli ecosistemi acquatici, con il 
divertimento e il gioco. 
Questa modalità rende più agile l’apprendimento e fa sì 
che i messaggi trasmessi vengano fatti propri e assimi-
lati grazie al maggior coinvolgimento da parte del target 
di riferimento. 
Le animazioni sono parte integrante di questo format 
che prevede anche approfondimenti tematici, attività di 
gioco, incontri a tu per tu con personale specializzato, 
materiali in cartotecnica sia per adulti sia per ragazzi 
per proseguire l’esperienza anche a casa. 
Costa Edutainment, sempre attiva e innovativa nelle 
proposte al pubblico e nella comunicazione, ha da poco 
lanciato AcquarioVillage, un mondo, che rappresenta 
anche un brand, che coniuga in una proposta ad alto 
valore aggiunto esperienze legate ai temi del mare, della 
natura, della scienza, della tecnologia, della storia della 
navigazione e della cultura basate sul format edutainment. 
Queste esperienze prendono vita di volta in volta nelle 
diverse strutture dall’Acquario di Genova alla Biosfera, 
da La città dei bambini e dei ragazzi al Galata Museo del 
Mare e all’ascensore panoramico Bigo, collegate da un 
simpatico trenino che conduce le famiglie e i bambini 
all’interno dell’area nelle diverse strutture. 
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Govolo.it svela le Top Destination dell’estate  
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Dove vanno in vacanza gli italiani quest’anno? Quanto 
ha influito la crisi sulla scelta delle ferie delle famiglie 
italiane? Ci si aspettava una brusca inversione di rotta, 
una tendenza al risparmio e la volontà ferrea di rispar-
miare, soprattutto su ciò non definibile come stretta-
mente necessario. E invece le famiglie italiane hanno 
deciso sì di risparmiare, ma non sulle vacanze. 
Quelle rimangono un must irrinunciabile, una giusta 
ricompensa dopo un anno di lavoro. L’unica cosa che 
cambia è la scelta della destinazione. La tendenza è 
quella di prediligere mete più vicine, che permettano 
una spesa più contenuta, magari per una vacanza mordi 
e fuggi, ma pur sempre vacanza. In questo senso, 

Govolo.it, agenzia di viaggi on-line affiliata di GO Voyages, 
ha stilato una Top Ten delle destinazioni preferite e 
scelte dagli italiani per l’estate 2009. 
Forse proprio a causa della crisi, ben 8 città italiane 
occupano la lista delle dieci destinazioni più prenotate 
dagli utenti italiani e in particolare sono risultate 
vincenti la Sicilia e il sud Italia. A riprova del fatto che 
in tempi di ristrettezze economiche, il Bel Paese si 
dimostra valida alternativa a destinazioni più esotiche. 
Fra le mete a lungo raggio, New York e Bangkok hanno 
registrato l’interesse degli italiani. 
Govolo.it ha preparato questa classifica raggruppando le 
preferenze e i trend di una buona fetta d’italiani che 
quest’anno hanno deciso di prenotare le ferie estive 
tramite il portale lanciato sul mercato italiano lo scorso 
giugno. 
La Top Ten delle destinazioni per l’estate 2009 ha regi-
strato al primo posto Palermo, seguita da Lamezia 
Terme, Milano, Reggio Calabria. Seguono nella classifica 
New York, Lampedusa, Brindisi, Catania, Roma e per 
ultima Bangkok. 

eBay: all’asta Inter, Milan e Juve 
Fino a lunedì 13 luglio sono su 
eBay.it gli inviti alle partite in 
tribuna per sostenere la Fonda-
zione Kennedy. 

Anche Fiorentina, Napoli e Sampdoria contribuiscono al 
progetto benefico. 
Tutte le aste aprono al prezzo simbolico di 1 euro con 
l’obiettivo di contribuire al progetto di distribuzione 
gratuita del Manuale Educativo su diritti umani e legalità 
“Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini” desti-
nato ai ragazzi degli ultimi tre anni delle scuole superiori. 
I tifosi Interisti possono tentare di conquistare un invito 
per il Derby allo stadio Meazza e assistere alla partita 
dalla Tribuna Autorità vicino al Presidente Moratti. 
Quest’anno anche il Milan contribuisce mettendo all’asta 
2 inviti in Tribuna Autorità per assistere a una partita di 
prima fascia del prossimo campionato con Galliani, 
mentre la Juventus propone 2 inviti in Tribuna d’Onore 
allo Stadio Delle Alpi per una partita di prima fascia con 

il Presidente Cobolli Gigli. 
Andrea Della Valle, Presidente della Fiorentina, ospiterà 
2 tifosi Viola in Tribuna d’Onore, mentre il Napoli propone 
2 inviti in Tribuna con De Laurentiis per una partita di 
prima fascia e una visita allo stadio pre-partita per 2 
persone. 
Per concludere, i blucerchiati della Sampdoria mettono 
a disposizione 2 inviti in Tribuna d’Onore con Garrone 
per una partita di prima fascia, un’esclusiva visita agli 
allenamenti a Bogliasco e un incontro con un giocatore 
di primo piano.   
L’asta dedicata allo Sport sarà on-line su eBay.it fino a 
lunedì 13 luglio e fa parte delle 4 aste per la Fondazione 
R. Kennedy: dopo la prima settimana di lotti dedicati al 
mondo del Cinema e dello Spettacolo, alla seconda 
dedicata alla Cultura e alla terza dedicata allo Sport è 
prevista un’ultima asta (Gadget), che si concluderà il 20 
luglio. 
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Indesit rivoluziona  
la strategia on-line con lbi iconmedialab 
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Indesit rinnova la sua presenza sul web e mette on-line 
un sito del tutto rinnovato, realizzato con lbi iconmedialab. 
L’obiettivo della nuova strategia digital è di rafforzare la 
relazione con gli utenti, supportando al contempo il 
brand positioning e la brand awareness di Indesit e 
aumentando la percezione del forte legame esistente tra 
i valori di marca e la Unique Selling Proposition di 
ciascun prodotto. 
“Internet rappresenta sempre più il canale privilegiato 
per raccogliere informazioni affidabili nella fase di acquisto 
di un prodotto importante come un elettrodomestico – 
ha spiegato Marco Rota, Group Brand Marketing 
Director Indesit Company – Un settore come il nostro 
richiede una comunicazione il più possibile precisa e 
dettagliata riguardo alle caratteristiche tecniche dei pro-
dotti. Al contempo, la complessità delle informazioni 
implica un rapporto più stretto con l’utente, che però il 
più delle volte non conosce la “grammatica” del settore 
ma cerca piuttosto soluzioni che diano soddisfazione alle 
sue esigenze e una comunicazione diretta, che faccia 
“toccare” con mano i prodotti, come nel negozio sotto 
casa”. 
“La strategia di comunicazione digitale definita con 
Indesit trae ispirazione dalla grande attenzione che 
questa azienda pone nel prodotto e nella relazione con i 
suoi clienti – ha dichiarato Raffaella Buda, Direttore 
Clienti di lbi iconmedialab – Abbiamo scelto insieme di 
concentrarci sul prodotto, di portarlo nelle case dei 
clienti Indesit quasi ‘spogliato’ da orpelli, rendendone 
“digitalmente toccabili” le soluzioni innovative, la facilità 
di utilizzo, l’efficienza della prestazione, la modernità e 
il design distintivo. Al contempo, abbiamo puntato ad 
ingaggiare una relazione essenziale e utile con l’utenza, 
sfruttando le caratteristiche “intelligenti” della rete, 
parlando a un consumatore che si informa, ricerca i 

prodotti, vuole consigli utili e programmi personalizzati. 
Ne è scaturito un progetto curato nei minimi dettagli e 
in tutti gli aspetti essenziali per il business di settore e 
per gli interessi reali dei consumatori”. 
La “rivoluzione” on-line di Indesit coinvolge sia il sito 
www.indesit.com – dedicato a rappresentare il marchio 
a livello globale e a veicolare, attraverso video e intera-
zione con i valori, i brand value e le caratteristiche prin-
cipali dei “prodotti-eroe” – che www.indesit.it, pioniere 
di una serie di siti “.loc” per ciascuno dei Paesi dove il 
brand è presente. 
I visual proposti da lbi iconmedialab sottolineano la 
centralità dei prodotti Indesit e gli elettrodomestici sono 
presentati attraverso una user experience diretta, che 
produce un “touch feel” estremamente realistico: le 
ricostruzioni 3D di approfondimento rendono 
‘digitalmente toccabili’ i prodotti e invitano l’utente a 
scoprirne le novità e le caratteristiche attraverso una 
‘manipolazione‘ diretta dell’elettrodomestico, che può 
essere aperto e scoperto fin nel dettaglio. 

Radio Vaticana: in onda il primo spot 
L'emittente radiofonica della Santa Sede apre alla pubblicità con una campagna firmata Enel in cinque lingue. 
 “Per la prima volta nella sua storia, Radio Vaticana ospita un'inserzione pubblicitaria”. Questo l'esordio del primo 
spot firmato Enel, trasmesso ieri alle 9.05. Enel ha scelto una campagna appositamente studiata per un target 
internazionale e per rispondere ai canoni di istituzionalità e responsabilità che contraddistinguono l'emittente. In 
particolare, ha puntato sul tema del risparmio energetico e del supporto allo sviluppo delle risorse rinnovabili. 
“Enel, uno dei protagonisti mondiali dell'energia, si impegna ogni giorno nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, 
investendo in progetti per la ricerca, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per dare a tutti 
un'energia sempre più pulita. Una notizia che meritava un po' 
di pubblicità”, recita lo spot.  
La campagna sarà trasmessa in cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco) e potrà contare su 
circa 300 passaggi fino al 27 settembre. Gli spazi commerciali saranno in onda in fasce orarie appropriate e non 
interromperanno mai i programmi. 
La raccolta pubblicitaria è curata da MAB.q. “La nostra concessionaria cercherà soprattutto di rivolgersi a clienti 
istituzionali e internazionali – ha commentato Egidio Maggioni, presidente MAB.q - che sono quelli più adatti a 
comunicare i propri messaggi attraverso una radio ascoltata in tutto il mondo come Radio Vaticana”. 
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Bavaria: al via la promozione estiva 
Per tutto il mese di luglio, i locali più 
trendy della provincia cosentina, aderi-
ranno alla nuova promozione di Bavaria. 
Gustando una Bavaria Premium nei locali 
del lungomare cosentino si potranno rice-
vere in cambio alcuni premi. Verrà infatti 
consegnato un gratta e vinci grazie al 
quale si potranno vincere poltrone gonfia-
bili per il mare, beach ball per sfide sulla 
spiaggia e portachiavi brandizzati Bavaria. 
Questi i locali che aderiranno all’iniziativa: 
la Discoteca Nettuno, il Guru, l’Eurobar e 
l’Eden Pub di Corigliano, El Mambo di 
Amendolara, il Puerto Escondito di Roseto 
Capo Spulico, il Patuscino di Marina Sibari, 
il Bar Garibaldi e il Bar da Salavtore di 
Campora San Giovanni, la Rotonda di 
Amantea, il Country Pub di San Demetrio 
Corone, il Pub Habanera di Rende, il Lido 

Albadoro di Torremezzo, la Mastriota Disco Pub di 

Diamante, l’Atmosfera Versatile di Paola e l’Holiday 
Beach di Paola Marina. Per maggiori informazioni:  
testonipromotion.it/bavaria.html. 
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BCube ha firmato la creatività di MINI e Cinema su Ciak 
di luglio. 
MINI intende ribadire la sua vocazione nel supportare 
gli ambiti affini al proprio target elettivo sponsorizzando 
iniziative e festival legati al mondo del cinema: in parti-
colare, il Festival internazionale del film di Roma (15 
ottobre – 23 ottobre), le rassegne “Eolie in video - I 
corti di un mare di cinema” (Lipari, 21 luglio - 25 luglio) 
e “Una notte in Italia”, (Tavolara, 14 luglio - 19 luglio).  
L’ironia caratterizza questa creatività, sviluppata 
dall’art-director Marco Cantalamessa e dal copywriter 
Federico Bonenti sotto la direzione creativa esecutiva di 
Francesco Bozza: partendo dal concetto creativo “Al 
fianco del grande cinema, da sempre”, MINI dà il suo 
tributo al mondo del cinema, ripercorrendone le tappe 
dalla sua nascita fino ai giorni nostri.  
La Cabrio diventa così la protagonista di una pellicola 
del cinema muto, la MINI John Cooper Works Clubman 
fa sentire il rombo del motore nel cinema sonoro e la 
MINI Cooper si colora delle tipiche bande multicolor del 
cinema a colori. Infine, la nuova MINI Ray ci porta ai 
giorni nostri e sembra voler venir fuori dalla pagina 
grazie alla tecnologia 3D. 

La pianificazione dei quattro soggetti che compongono 
la campagna è stata curata dal centro media Carat e 
prevede uno spazio privilegiato sulla rivista Ciak, che ha 
riservato a MINI il formato speciale del tribattente in 
prima di copertina e prima romana. 
 
CREDIT: 
 
Direzione Creativa Esecutiva: Francesco Bozza 
Art-Director: Marco Cantalamessa 
Copy-writer: Federico Bonenti 
Post-produzione: Studio Ros 
Account Supervisor: Salvatore Nicoletti 
Centro media: Carat 
On air stampa: Ciak di Luglio 

MINI fa la storia del cinema con BCube 
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E’ partita la nuova campagna advertising Zappalà per 
Sikanino. 
“Con una creatività d’impatto giocata sul piano ironico, 
la nuova campagna intende provocare da vicino proprio 
il diretto concorrente nazionale – ha sottolineato Loren-
zo Guarnera, direttore creativo dell’omonima agenzia 
cui è affidata la campagna - Un recente sondaggio ha 
rivelato che in Sicilia Sikanino e il suo principale compe-
titor sono gli unici brand di questa categoria con una 
riconoscibilità generalizzata (maggiore dell’ 80%). Dal 
1997 Sikanino è l’unico brand a essere identificato con il 
proprio nome, è l’unico a contendere il primato a 
‘quell’altro’. Necessitava, dunque, una strategia 
competitiva, in grado di far leva sulla scelta distintiva 
da parte del consumatore, senza ricorrere all’utilizzo 
della comparativa”. 
Con una copertura di Sicilia e Calabria dal 6 luglio al 16 
agosto, il piano media prevede una programmazione 
che esercita la sua pressione su stampa, affissione e 
radio.  

Due i soggetti pianificati sui quotidiani, sul mensile I 
Love Sicilia e in Esterna sui 6x3 dei capoluoghi; sono 
invece tre i soggetti degli Spot 30” che passeranno nelle 
Radio locali sul territorio interessato. 
“Il crescente aumento dei risultati delle vendite conferma 
che la scelta di posizionamento assegnata a Sikanino è 
vincente (primo quadrimestre 2009) – ha precisato 
Rossano Zappalà, Direttore Marketing dell’Industria di 
famiglia – Difatti, grazie a una nuova ricetta, Sikanino 
oggi presenta caratteristiche organolettiche che i 
consumatori mostrano di apprezzare particolarmente: 
morbidezza e sapore lievemente più accentuato”. 
 
CREDIT: 
Direzione Creativa: Lorenzo 
Guarnera 
Art Director: Jader Ragusa  
Art Junior: Federico Nicodemo 
Copy Chef: Lorenzo Guarnera  
Copy Junior: Chiara Cunsolo 

Lorenzo Guarnera Adv  
firma la nuova sfida di Sikanino a “quell’altro” 
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SKY in HD con 1861united 
Dal 5 luglio SKY è HD, ufficializzando il 
passaggio dalla bassa all'alta definizione. 
Ed è proprio quello che accade nel nuovo 
spot ideato da 1861united, dove assistiamo 
all'ultimo grande saluto verso i contenuti 
in bassa definizione. Sulle note di Bye 
Bye Baby resa celebre da Marylin Monroe 
vediamo i contenuti del cinema, del 
calcio, dei documentari, delle serie Tv, 
per un' ultima volta  in bassa definizione, 
sgranati e fatti di grossi 
pixel, abbandonare la scena mentre tutti 
attorno sono piuttosto felici di liberarse-
ne. Da questo ad-
dio nasce per tutti 
gli abbonati SKY 
l'opportunità di 
avere 30 nuovi 
canali in HD inclu-
si nell'abbonamen-
to e l'offerta - 
per chi ancora 
non è abbonato - 
di provare l'espe-
rienza dell'HD e 
tutto SKY per 3 
mesi a 49 euro 

grazie al Summer Box.  La creatività, 
sviluppata anche nei mezzi stampa e 
radio, è di Luca Beato e Aureliano 
Fontana (copy e art) sotto la direzione 
creativa Giorgio Cignoni e Federico Ghi-
so e la direzione creativa esecutiva di Pino 
Rozzi e Roberto Battaglia. La casa di pro-
duzione è Akita con la regia di Seba-
stian Valino. La postproduzione è stata 
realizzata da  Xchanges. La realizzazione 
3D del nuovo logo SKY HD è stata prodot-
ta negli studios di Imaginary Forces di Los 
Angeles e New York. 

Partito il Brancamenta Summer Tour ‘09 
Si chiama Brancamenta Summer Tour 
2009 l’evento itinerante che toccherà fino 
al 26  settembre 2009 oltre 150 locali 
italiani in località balneari e cittadine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulla scia della comunicazione dell’imma-
gine del bicchiere di ghiaccio, diventatati 
insieme al Brrrr….. Brancamenta icone 
della pubblicità italiana, il bere ghiacciato 
di Brancamenta si trasferisce nelle 400 
serate organizzate dal Brancamenta 
Summer Tour 2009, con il nuovo bicchie-
re di ghiaccio ideato per accompagnare 
l’ora dell’aperitivo o del dopocena nelle 
notti estive. Verde è il colore che accom-
pagna le serate del Summer Tour Bran-
camenta 2009, come il sottobicchiere 
pensato per raccogliere eventuali  gocce 
d’acqua.  
I consumatori che richiederanno Branca-
menta nella versione “Ice Glass” riceveran-
no in regalo il forma-bicchiere da utilizzare 
nel freezer casalingo. L’elenco dei locali in 
cui si svolgono le serate Brancamenta è 
disponibile su brancamenta.com. 
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Porto Antico di Genova ha scelto Frog adv per la comu-
nicazione della rassegna “Porto Antico EstateSpettacolo”, 
arrivata alla decima edizione. 
Dal 2000, infatti, l’Arena del Mare del Porto Antico di 
Genova è il teatro all’aperto, allestito in Testata di Molo 
Vecchio, che ospita gli eventi dell’estate genovese. 
Il menù prevede, secondo tradizione, Musica, Teatro, 
Danza e, novità degli ultimi anni, Talent Show. Le diverse 
forme d’arte si esibiscono da oggi al 5 agosto prossimi.  
Frog adv ha immaginato, per la comunicazione, una 
palette notturna/estiva caratterizzata da cromie viola/
magenta. Il visual si basa sull’illustrazione di un ideale 
Bigo (l’ascensore panoramico, nuovo simbolo della città 
e marchio della società Porto Antico di Genova S.p.A.) 
composto con elementi propri dello spettacolo: chitarra, 
ottoni, microfoni.  
A supporto delle immagini, il claim “Movida d’autore” 
vuole saldare strettamente l’anima della città vecchia 
con il profilo di un Target esigente. 

La creatività è stata declinata 
su una pluralità di strumenti 
di comunicazione above e 
below the line.  
L’advertising sarà pianificato 
su campagna stampa quoti-
diani (La Repubblica ed. 
Genova, Corriere Mercantile, 
Il Giornale ed. Genova), 
affissioni su circuito Cemusa, 
Radio, Free Press (Metro). 
Il messaggio è stato diffuso 
anche grazie ai Social Network 
e al Buzz Marketing. La parte 
più rilevante di questa attività 
è svolta su Facebook, all’indirizzo:  
h t tp://www.facebook.com/portoant i cogenova?
ref=prof i le#/pages/Genova-Ita ly/Porto-Ant ico-
EstateSpettacolo/85219852949. 

L’EstateSpettacolo di Frog adv e Porto Antico  
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VoyagePrive.it, la 
community ad invito 
di viaggi esclusivi 
approda in Italia. 
L’idea consiste nell’-
organizzazione on-line 
di vendita privata 

esclusiva di viaggi di alta gamma, con un prezzo dal 
30% al 70% inferiore del mercato. 
VoyagePrive.it propone ai suoi membri offerte limitate 
con modalità di “vendite ad evento”, che durano cinque 
giorni. In questo modo, i viaggi di lusso non sono più 
prerogativa di pochissimi. 
Per conoscere e poter prenotare le offerte di VoyagePrive.com, 
è necessario esser membri della community. Un’offerta 
così selezionata, non può essere per tutti, questo è il 
dogma. L’accesso è comunque gratuito, ma ci si può 
iscrivere solo se invitati da un amico già membro. Una 
volta iscritti, i membri riceveranno settimanalmente una 
newsletter di VoyagePrive.it con le offerte di viaggio, da 
afferrare in cinque giorni. 

Oltre all’effetto “virale”, essenza del modello di 
business, il gruppo ha stanziato in Italia 500 mila euro 
per la campagna di “lead generation”, volta alla ricerca 
di nuovi membri di qualità e opinion leader per la 
community. Quattro sono le agenzie di marketing e 
comunicazione già incaricate di ricercare siti “sponsor”, 
che verranno compensati per ogni nuovo membro iscritto.  
VoyagePrive.it è alla ricerca di altri operatori per il lead 
generation.  
“È un portale unico nel suo genere – ha dichiarato 
Adriano Meloni, amministratore delegato di VoyagePrive.it  
– che si rivolge ad una clientela volutamente selezionata, 
che cerca viaggi alternativi, di lusso, senza perder di 
vista il prezzo e scegliendo direttamente on-line. 
VoyagePrivé non si posiziona come competitor alternativo 
ai grandi gruppi che vendono viaggi in rete, ma anzi va 
a colmare un vuoto. Una volta invitati e divenuti 
membri, i viaggiatori potranno trovare spunti, idee e 
opportunità per organizzare un viaggio di lusso. E poi, 
se saranno disposti a prender al volo le occasioni, 
potranno partire a prezzi inimmaginabili”. 
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CooperVision, azienda produttrice di lenti a contatto, ha 
affidato a Primadv la realizzazione dell’ iniziativa 
promozionale Astigmatic Eye Love You, volta a 
promuovere l’uso delle lenti a contatto nella correzione 
dell’astigmatismo. 
Grazie al coinvolgimento di più di settanta ottiche italiane, 
è stato inviato un invito personalizzato ai clienti 
astigmatici per il ritiro di un campione omaggio di lenti 
toriche CooperVision. Per dare maggiore visibilità 
all’iniziativa si è scelta la promozione tramite il Web.  
Oltre al sito Astigmatic Eye Love You, è stato creato un 
gruppo su Facebook. Il flyer, destinato al mailing, e gli 
strumenti di visual merchandising, destinati all’allesti-
mento delle ottiche, sono stati ideati e realizzati dall'art 
director Luca Boldi, sotto la direzione creativa di Wilmer 
Travagliati. Il sito web, la creazione e la gestione del 
gruppo “Astigmatic Eye Love You” su Facebook sono state 
affidate a Roberto Stefana, Web Engineer di Web 
Industries . L’iniziativa partita a maggio si concluderà a 
settembre e vede il coinvolgimento di 80 mila clienti. 

Dopo il travagliato viaggio in bicicletta, Aldo, Giovanni e 
Giacomo sono arrivati alla meta delle vacanze estive: una 
spiaggia assolata, ricca di bella gente che gioca e si diverte.  
Wind è di nuovo in onda con il Trio ancora protagonista.  
Aldo, annoiato e stanco, si lamenta per la “calura intolle-
rabile”; Giovanni gli suggerisce la soluzione: un buon 
gelato! Aldo armeggia nella ghiacciaia, purtroppo ne è 
rimasto uno solo e sembra non voglia condividerlo con gli 
altri. Allora Giovanni e Giacomo hanno un’idea: distrarre 
Aldo chiamandolo in continuazione dai loro cellulari. 
Mentre l’amico cerca disperatamente di capire con chi sta 
parlando, riescono così a sottrargli con avidi morsi tutto il 
ghiacciolo. Quando Aldo se ne accorge, si chiede che fine 
abbia mai fatto il gelato e gli amici gli rispondono che 
forse “è evaporato visto che lui passa così tanto tempo al 
telefono!”.  
Al centro dello spot, l’offerta Noi Wind Big Pack. 
  
 
 

CREDIT: 
Data on air: 5 luglio 2009 per 3 settimane 
Testimonial: Aldo, Giovanni e Giacomo 
Regista: Marcello Cesena 
Casa di Produzione: FargoFilm  
Tappeto musicale: Bob Sinclar e Sugarhill Gang -  La La Song 
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Candy Group comunica  
con Agenpress-Eidos  
 
Candy Group ha affidato ad Agenpress-Eidos la comuni-
cazione istituzionale e di prodotto per tutte le linee del 
Gruppo. Agenpress continua l’attività di comunicazione 
per il Gruppo, in corso da oltre 10 anni e, assieme a 
Eidos, la amplia a coprire mezzi e iniziative di comuni-
cazione di marketing, eventi e progetti editoriali. 
 
 
Università di Pavia:  
40 posti per il Servizio Civile  
 

All’Università di Pavia sono aperte le iscri-
zioni per partecipare al bando di selezione 
di Servizio Civile per il reclutamento di 40 
giovani di età compresa tra i 18 e i 28 an-
ni da inserire in vari progetti, compreso 
quello di valorizzazione dei Musei e quello 

denominato “Guadagnare in salute per la terza e la 
quarta età”. Le domande vanno presentate entro il 27 
luglio 2009. 
Maggiori informazioni su http://www.unipv.eu/on-line/
Home/Navigaper/Studenti/Serviziocivile.html oppure 
all’Ufficio Risorse Umane dell’Ateneo pavese. 
 
 
Dimensione Danza  
celebra Roberto Bolle 
 
Dimensione Danza ha annunciato la sua 
partnership con l’étoile Roberto Bolle 
per realizzare la t-shirt commemorativa 
del tour “Roberto Bolle & Friends”, che 
sarà venduta nelle location del tour 
oltre che sul sito di Roberto Bolle e nei 
negozi monomarca Dimensione Danza 
di Milano e Roma. 

Christian il leone arriva in Italia 
con Cinehollywood  
 
Cinehollywood si è aggiudicata i diritti home video per 
l’Italia di “Christian il leone”, la storia che ha registrato 
oltre 50 milioni di contatti su YouTube. 
A ottobre uscirà per la prima volta in Italia, 
il D.V.D. con la storia vera con i protagonisti 
originali, ripresa e raccontata in un filmato 
di circa 90’ con immagini originali dell’epoca, 
in versione restaurata. 
Il film ripercorre le fasi che dai primi 
momenti di gioia dei due ragazzi australiani 
con il cucciolo di leone, fino all’abbandono e 
alle varie fasi di reinserimento di Christian 
alla vita selvaggia della savana, e si conclude 
con la reunion, un anno dopo. 
 
 
 
North Sails riparte con Go Up  
 
 
Per la collezione a/i 2009-10 di North Sails, Go Up 
Communication ha ideato una campagna che proietta i 
prodotti nel futuro. 
La location scelta per gli scatti è Cape Town, la cui brezza 
marina soffia per le strade chiamando alla scoperta. 
Per il brand il messaggio è: South is the New North, e 
da lì si riparte. Cape Town è il punto di partenza di una 
nuova sailing attitude verso la vita, anticipata in questi 
giorni sulla stampa nazionale dal soggetto teaser: quattro 
persone colte di spalle invitano a seguire questo re-start 
in un inedito incontro tra generazioni.  
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I comunicatori fanno festa!  
E di gusto!  
 

Pubblicitari, esperti di relazioni pub-
bliche, responsabili marketing delle 
aziende: il 9 luglio al Ristorante alla 
Torre a San Zenone degli Ezzelini 
(Treviso) ci saranno tutti coloro che 
operano in comunicazione, in questo 
secondo appuntamento organizzato 
da TP (l’Associazione Italiana dei 
Pubblicitari Professionisti) e dalla Ferpi 
(la Federazione delle Relazioni 
Pubbliche). La serata propone la 
degustazione di alcuni prodotti tipici 
della Marca Trevigiana, selezionati 
dall’Accademia delle 5T, un movi-
mento culturale che raccoglie aziende 
che producono o somministrano 

prodotti legati al Territorio (accademia5t.it).  
 
Lorenzo Marini & Associati  
per Amstel Pulse 

 
Heineken Italia ha affidato alla Lorenzo Marini 
& Associati il lancio mediatico di Amstel Pulse, 
la nuova referenza entrata nel portfolio del 
colosso olandese. 
Amstel Pulse vuole posizionarsi come una birra 
giovane e metropolitana, anche grazie al suo 
design. 
Il progetto di comunicazione che coprirà il 
periodo 09/10 dovrebbe vedere coinvolti sia i 
media classici con una campagna consumer, 
sia quelli “unconventionals” attraverso una 
serie di attività sul territorio specifiche per i 
target di riferimento. 

Le novità e le conferme  
di CalcioMercatoNews  
 
L'estate 2009 riserva 
novità importanti per 
gli amanti del calcio e 
del calciomercato. 
C a l c i o M e r c a t o -
News.com presenta 
una rinnovata veste 
grafica, un logo nuovo 
di zecca e tante possi-
bilità in più per gli 
utenti.    
Il nuovo layout grafico 
permette una navigazione nelle 12 sezioni del sito, 
mentre le novità assolute si chiamano “Esclusive”, con 
le ultimissime indiscrezioni di mercato e “Doppio 
Passo”: rubrica dedicata ai momenti più spettacolari del 
calcio. Si è poi confermata la partnership tra CMNews e 
la concessionaria di pubblicità 20 Below Communication. 
 
RegalONE arriva negli ipermercati Iperal 
 
I cofanetti RegalONE, realizzati e proposti da J09, 
saranno presenti nei punti vendita Iperal, azienda distri-
butiva presente in Valtellina, Valcamonica e Brianza. 
Cinque i cofanetti che propongono più di cento attività e 
che offrono la possibilità a chi li riceve di utilizzare il 
voucher contenuto nella confezione per uti-
lizzare servizi multitematici quali Gourmet, 
Sport, Benessere, Soggiorni e altre attività. 
Le nuove proposte firmate J09 sono dispo-
nibili nelle taglie S, M, L, XL e XXL. 
I clienti potranno trovare i cofanetti RegalONE 
nei punti vendita Iperal di Castione,Piantedo 
e Darfo Boario Terme.  

Attimi di panico sulle spiagge del tarantino. 
Un uomo di toglie il costume e insegue alcune minorenni. 
 
State tranquilli, chi pensate voi è impegnato a valutare i rischi  
di un'eventuale caduta dalle zeppe dovuta alle scosse… 
 
per la notizia completa clicca qui 
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Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 6 luglio 2009 
è stato scaricato  
in 81.521 copie 

 
Per inviare i comunicati stampa: 

redazione@spotandweb.it 
Servizio arretrati: www.spotandweb.it 
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audience 880 701 1.671 1.185 1.789 2.848 1.194 880 

share 27,38% 15,96% 14,20% 12,91% 18,56% 17,84% 14,86% 27,38% 

 

audience 303 551 1.870 1.580 1.140 2.468 2.237 303 

share 8,00% 11,18% 17,75% 17,79% 12,22% 16,73% 28,75% 8,00% 

 

audience 241 638 1.215 964 952 1.563 571 241 

share 7,37% 8,79% 9,48% 9,66% 8,03% 6,96% 5,40% 7,37% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.424 1.890 4.756 3.729 3.881 6.879 4.002 1.424 

share 42,75% 35,92% 41,42% 40,37% 38,81% 41,53% 49,01% 42,75% 

 

audience 935 1.280 2.617 1.191 2.131 3.091 1.169 935 

share 23,34% 16,49% 16,60% 8,83% 13,36% 13,17% 10,61% 23,34% 

 

audience 206 310 1.200 1.039 626 2.134 731 206 

share 6,52% 6,86% 9,65% 8,55% 5,65% 12,97% 8,36% 6,52% 

 

audience 202 423 1.122 1.051 1.398 1.767 610 202 

share 5,29% 6,23% 7,78% 9,96% 11,44% 8,15% 5,48% 5,29% 

Totale Rai 
audience 1.343 2.013 4.938 3.282 4.155 6.992 2.511 1.343 

share 35,15% 29,57% 34,03% 27,33% 30,44% 34,29% 24,44% 35,15% 

 

audience 56 189 439 272 379 404 264 56 

share 1,25% 4,06% 3,37% 2,36% 3,09% 2,46% 2,99% 1,25% 

Altre  
terrestri 

audience 343 626 1.048 927 1.003 1.830 1.010 343 

share 9,68% 12,82% 9,20% 9,88% 9,16% 9,32% 11,66% 9,68% 

Altre  
Satellite 

audience 28 69 118 184 183 170 135 28 

share 0,87% 1,46% 1,18% 2,42% 2,18% 1,24% 1,70% 0,87% 

www.mcseditrice.it

