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di Anna Tita Gallo 
 
Il venerdì 17 dell’ex Presidente della regione Sardegna 
Renato Soru si è concluso con un rinvio a giudizio. Stessa 
sorte anche per Sergio e Marco Benoni, amministratori 

del consorzio Sardinia Media 
Factory, e per Fabrizio Caprara, AD 
della Saatchi & Saatchi (nella foto). 
Il 6 novembre è la data fissata per 
la loro comparizione in tribunale, 
un giorno che almeno sulla carta 
dovrebbe essere meno infausto.  
Ci riferiamo, naturalmente, alla 
questione che abbiamo affrontato 
varie volte, quella legata all’asse-
gnazione dell’appalto per la realiz-
zazione della pubblicità istituziona-
le della Sardegna. Secondo le ac-
cuse, l’ex Presidente della Regione 
avrebbe favorito la Saatchi & Saa-

tchi nella gara d’appalto, vinta appunto dall’agenzia di 
Caprara, almeno in prima battuta. 
Mentre la Regione si mette in mostra con un paginone 
sui quotidiani per rilanciare il turismo, i protagonisti delle 
vicende tendono a non farsi trovare o a ‘glissare’ 
sull’argomento.  
Intanto venerdì mattina Renato Soru ha dichiarato di non 
aver mai avuto contatti con la Saatchi & Saatchi. 
Un’affermazione che pesa come un macigno. 15 minuti 
sono comunque bastati per le sue dichiarazioni spontanee. 
Dopo di lui, in Tribunale, è stata la volta di Caprara. 
Chissà se si sono almeno salutati. 
Prossimo appuntamento con la telenovela il 20 e 24 lu-
glio, giorno decisivo per gli imputati che si sono avvalsi 
del rito abbreviato. 
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Per saperne di più: 
 
http://www.spotandweb.it/archivio/2009/04/078_09.pdf  
http://www.spotandweb.it/archivio/2009/06/110_09.pdf 
http://www.spotandweb.it/archivio/2009/07/129_09.pdf  
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di Francesco Pira 
 
 
Abbiamo saputo cosa hanno mangiato. Come si sono 
asciugati. Non tutto ma qualcosa su quello che hanno 
deciso. Ma adesso di G8 non si parla più. Il fiume di 
parole speso prima, 
durante e dopo il G8 si è arrestato. Rimangono i ricordi, 
gli episodi, le immagini dei potenti che girano tra le ma-
cerie. Le facce degli abruzzesi, indimenticabili. 
C'è una cosa che è accaduta che mi ha colpito parecchio. 
Ai capi di Stato e di Governo, ai magnifici 8 è stato 
distribuito un esemplare test in oro del progetto di una 
nuova moneta globale. 
Una sorta di prima moneta “prova” del progetto 
internazionale per una nuova virtuale valuta globale, dal 
titolo  provvisorio “United Future World Currency “ – Eurodollar.   
Il nome finale e il simbolo della nuova moneta verranno 
definiti per concorso, coinvolgendo i giovani di 1000 
scuole di tutto il mondo, sotto l’organizzazione della 
italiana Museo del Tempo. 
Gli organizzatori hanno spiegato che l’esempio dell’Euro, 
che ha riunito tanti Paesi diversi  per storia e cultura 
sotto una stessa moneta,  è un precedente concreto di 
come sia possibile dar vita a un progetto in cui dovrebbero 
confluire Nazioni di più continenti . Recentemente diversi 
Stati , compresi  la Cina e la Russia,  hanno ventilato 
l’importanza di introdurre in un prossimo futuro nuove 
monete transnazionali come soluzione alla crisi finanziaria 
globale.  
L’iniziativa parte dall’Italia, e  intende unire all’inizio gli 
Stati Uniti d’America e gli Stati Uniti d’Europa, ma è 
aperta ad includere anche altri Paesi.  Vuole essere una 
proposta concreta anche  per far fronte alle crisi 

economiche.  
In un suo messaggio personale di augurio per il progetto, 
indirizzato al coordinatore Sandro Sassoli, il Presidente 
Silvio Berlusconi sottolinea che “è interessante che 
giovani studenti di vari Paesi possano essere coinvolti in 
uno studio a livello internazionale, che li avvicini alla 
comprensione di alcuni aspetti della politica economica 
internazionale, formandoli per un’auspicabile unione 
monetaria futura”. 
Sandro Sassoli è l’ ideatore del progetto UFWC fin dal 
1996 dopo aver raccolto alcuni suggerimenti di Arthur 
Schlessinger Jr, già consigliere di John F. Kennedy.   
Una Giuria internazionale, composta dai direttori delle 
principali Zecche del mondo, economisti, premi Nobel, 
personaggi dell’arte e della cultura, hanno il compito di 
vagliare e premiare i migliori lavori  dei ragazzi. 
Seguiremo con molta attenzione l'evoluzione di questa 
iniziativa. Ci appasiona l'idea che un giorno tutto il 
mondo potrebbe usare la stessa moneta in buona parte 
del mondo. 
C'è però un rischio. E bisogna tenerne conto. Non appena 
questo progetto prenderà piede potrebbe nascere una 
lista civica politica che invece di chiamarsi No Euro si 
chiamerà No Eurodollar. E poi avremo i principali 
giornalisti economici che non potranno più fare i raffronti 
su chi vince e chi perde tra euro e dollaro. E magari il 
prezzo della benzina non aumenterà o diminuirà per 
colpa dell'Euro o del dollaro, passando dal greggio. 
Per ora perchè non sognare una moneta unica in un 
mondo magari dove non ci saranno più guerre. I sogni al 
momento non ce li tassano. Quindi teniamo presente 
anche questa iniziativa....Ma non ditelo a tutti quelli che 
non volevano l'euro...potrebbero iniziare una nuova 
avventura e trasformare il nostro sogno in un incubo. 
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Ora tutto il mondo può bloggare gratis 
Ognuno di noi ormai conosce Skype, quel programmino 
che ci consente di vedere e parlare gratis con chiunque, 
in qualunque parte del mondo, purchè si possieda una 
webcam. Dalla sua comparsa nel 2002 ha conquistato 
schiere di fedeli seguaci, fino a diventare parte 
integrante della nostra quotidianità. Ammettetelo, 
quanti di voi hanno rinunciato a tenersi in contatto con 
alcune persone che, rimaste escluse dal grande cerchio 
della comunicazione, vi costringerebbero a comporre il 
caro vecchio numero di telefono? E’solo una delle mille 
constatazioni che si possono fare quando affermiamo 
che ormai il mondo senza Internet smetterebbe quasi di 
girare. Ad avvallare ulteriormente l’ipotesi, l’idea 
brillante degli ideatori di Skype di creare un blog che 
sponsorizzasse il programma (share.skype.com/sites/
it). La motivazione non è altro che un banale sillogismo: 
se i blog sono un mezzo per condividere opinioni fra 
persone anche lontane, senza alcun filtro, e Skype è 
l’ultima frontiera della comunicazione-abbatti-barriere-
di-spazio, si evince che questi due potenti mezzi siano 
destinati a collaborare. Fra le più importanti novità 

segnalate dal blog, il lancio di un sacco 
di versioni nuove del programma, 
rispettivamente per Windows, Windows 
mobile e soprattutto per iPhone, già 
scaricato da oltre 4 milioni di persone 
(ad utilizzare l’applicazione nel mondo 
sono qualcosa come 338 milioni di 
utenti). Nell’ultima versione vengono addirittura 
aggiunti gli SMS (in fondo tutti vi siamo affezionati) ed 
il supporto in ben 17 lingue diverse… per la serie, non 
possiamo sapere in quale tasca andrà ad infilarsi questo 
telefonino, quindi prepariamoci adeguatamente. Va però 
precisato, per i profani, che Skype non è propriamente 
un’alternativa alle telefonate tradizionali, ma, con il 
servizio a pagamento SkypeOut (ideato per consentire 
le chiamate ai telefoni fissi), viene a configurarsi come 
un vero e proprio concorrente, per altro alquanto 
economico, delle compagnie tradizionali.Insomma, il 
silenzio è d’oro ma le parole hanno il loro perché! 
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DRAFTFCB presenta Matters 
E’ on-line Matter(s): un sito, una newsletter, una rivista, 
l’osservatorio di Draftfcb sulle azioni, nato dalla 
considerazione che il mondo cambia con ritmi e modalità 
sorprendenti e imprevedibili. 
Dall’Europa al Medio Oriente, dalle Telecomunicazioni 
all’Automotive, Matter(s) raccoglie idee in dodici 
categorie di business e dodici macro-trend, sintetizzan-
done il valore strategico e la rilevanza per aziende e 
consumatori. 
Con Matter(s), Draftfcb vuole affermare la propria 
filosofia basata sulla rilevanza della comunicazione e 
sintetizzata nel concetto “the 6.5 seconds that matter”. 
In un mondo sovraffollato di informazioni e stimoli, una 
ricerca ha dimostrato che abbiamo mediamente 6,5 
secondi per catturare l’attenzione delle persone alle quali 
ci rivolgiamo. Il sito ha una newsletter aggiornata 
mensilmente su welcometomatter(s).com e ogni quattro 
mesi diventa una rivista con nuove notizie, articoli e 
interviste. 
Matter(s) è gratuito e richiede una registrazione per 
essere attivato. 
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Da oggi Jägermeister, che ha scelto la luna come atmosfera della sua nuova 
campagna di comunicazione istituzionale, torna on air con un adattamento 
in formato 30” appositamente realizzato da Verba del Gruppo DDB, per 
richiamare l’importante anniversario. 
La storia è quella di un uomo che, dopo aver fatto il suo ingresso in un 
elegante locale, raggiunge una misteriosa fanciulla al bancone e con lei si 
prepara a vivere una nuova notte. 

L’incontro, raccontato nello stile "sbarco 
sulla luna" ha le immagini tratte dallo 
spot istituzionale, rivisitate per 
richiamare le celebri scene del primo 
allunaggio nel 1969. 
Un voice over, che riprende le sonorità 
degli astronauti protagonisti dello 
storico evento e i sottotitoli, raccontano 
tutte le fasi dell'avvicinamento del 
protagonista. 
Lo spot si chiude con l ’ invito a con-
quistare la propria Luna, partecipando 
alle Feste di Luna Piena organizzate da 
Jågermeister. 
Per DDB firmano il progetto il copywriter 
Valerio Le Moli e l'art director Armando 
Viale.  
La Casa di produzione è Movie Magic.  
La pianificazione è curata da Mindshare. 
330 passaggi, pianificati per la sola 
giornata del 20 luglio, on air sui 
principali canali Sky e La 7.  

Verba porta Jägermeister  
alla conquista della Luna  
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Maya Fox - Tag Your Life, il mensile edito da Tridimen-
sional che si ispira al nuovo character mistery femminile 
Maya Fox ideato da Rainbow, ha stretto una partnership 
con Moviemax, società di distribuzione cinematografica, 
per il lancio del film S.Darko in uscita al cinema il pros-
simo 21 agosto.  

La collaborazione include una serie 
di attività di co-marketing, 
promozione e comunicazione.   
A partire dal 20 luglio, i fan dei 
Darko e i membri della community 
di Maya Fox, i lettori del magazine 
o i membri della community on-line 
potranno partecipare ad un contest 
on-line sul sito dell’eroina nata da 
Silvia Brena e Iginio Straffi, 

mayafox.com. 
Il contest sarà pubblicizzato anche sul numero di agosto 
del magazine e consentirà di ricevere regali.  
La modalità del gioco è questa: bisogna guardare il 
trailer del film su mayafox.com e rispondere a tre 
domande. Il più veloce riceverà la 
maschera del coniglio Frank e i primi venti 
avranno in regalo un D.V.D. di Donnie 
Darko.  
La partnership prevede inoltre la pianifi-
cazione advertising on-line e off-line, la distribuzione 
gratui ta del le copie del  magazine nel le  sale 

cinematografiche selezionate durante il weekend di 
uscita del film. Download ADV, la concessionaria 
pubblicitaria del magazine, ha curato le relazioni e ha 
dato vita alla sinergia tra Maya Fox - Tag Your Life e 
Moviemax. 
 
 
 

Maya Fox e Moviemax insieme per S.Darko 
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Warm up prima di una gara: riti di preparazione, 
movimenti codificati che aiutano gli atleti a trovare 
quella concentrazione capace di rendere il loro corpo 
una macchina perfetta. Quei pochi secondi prima 
dell’inizio di una gara, gli istanti più densi e ricchi di 
suspense, di forza fisica.  
I nuovi 10” de La Settimana Enigmistica hanno immagini 
molto ravvicinate, close up degli occhi, dei muscoli che 
si tendono, dei gesti topici, di una goccia di sudore che 
scende lentamente rigando la fronte. Un momento 
d’enfasi che cresce fino al suo apice, quando l’atleta 
scatta fuori dall’inquadratura  per affrontare la gara e 
riappare inaspettatamente con una copia de La Settimana 
Enigmistica. 
Il tutto sottolineato dalle frasi dello speaker: “Tuffati 
nella Settimana Enigmistica” per il nuoto, “Affronta La 
Settimana Enigmistica” per il rugby, “Scatta con La 
Settimana Enigmistica” per il ciclismo e “Gioca con La 
Settimana Enigmistica” per il calcio. 
La tensione è calata. Sul volto dello sportivo un sorriso, 
liberatorio, come quando si fa La Settimana Enigmistica. 
Sulle immagini degli atleti che hanno vinto la loro 
“sfida” con la loro Settimana Enigmistca il claim: 
“Esercizi a mente libera”. I film riprendono la strategia 
di comunicazione del 2008 “Se non vuoi che il tuo 
cervello si spenga, fai La Settimana Enigmistica.” 
L’estensione del concetto nel 2009 è: “Tutti fanno 

qualcosa per allenare il corpo. Ma per tenere in esercizio 
la mente?”. Regia di Lorenzo Bassano; casa di produzione 
Flyng Film di Luca Giberna, Direttore di produzione 
Désirée Castelli.  
Agenzia Göttsche: Direttore Creativo Michael Göttsche, 
Responsabile Cliente Barbara Arioli, Art Director Lara 
Brugnolo, Copywriter Alba Minadeo.  

Göttsche per La Settimana Enigmistica  
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Primadv sostiene lo sviluppo  
della cogenerazione in Italia 
On air sul Sole 24 Ore e Corriere della Sera la lettera 
realizzata da Primadv e da alcune Associazioni italiane 
operanti nel settore dell’efficienza energetica e 
dell’eco-sostenibilità (AGESI, ASSOESCO, COGENA, 
WADE e ITALCOGEN) a sostegno dello sviluppo della 
cogenerazione  in Italia.  
Primadv ha raccolto l’appello che le Associazioni rivolgono 
direttamente al Presidente del Consiglio, al Ministro dello 
Sviluppo Economico e al Ministro per l’Ambiente, tutela 
del Territorio e del Mare. Sotto la direzione creativa di 
Wilmer Travagliati, lo staff formato dal Copywriter 
Marco Sorelli e dall’Art Director Luca Boldi ha realizzato 
una pagina per sottolineare e rendere incisivo il 
messaggio che queste associazioni hanno voluto 
rivolgere alle istituzioni.  
Si contestano i provvedimenti governativi che pongono 
limiti all’incentivazione e allo sviluppo degli impianti ad 
alta efficienza energetica e introducono nuovi corrispettivi 
e oneri sull’energia prodotta da fonti rinnovabili e 

cogenerazione. 
Oltre ad aggravare i costi energetici per le imprese, 
queste d i spos iz ion i  a l lontanano l ’ I ta l ia  da l  
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’accordo euro-
peo “20-20-20” e dal protocollo di  Kyoto. 
Per lo sviluppo della cogenerazione e dell’efficienza 
energetica in Italia è necessario eliminare questi nuovi 
oneri ed avviare un intervento organico per promuovere 
una politica energetica fondata sui principi di efficienza, 
pluralità delle fonti  di produzione e tutela dell’ambiente. 
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Manetti & Roberts è in onda con la nuova campagna 
televisiva del Deodorante Borotalco: due nuovi spot (un 
soggetto maschile e uno femminile) entrambi da 20”, 
che raccontano le storie di due ragazzi che si trovano a 
dover affrontare le “prove sudore” della vita quotidiana. 
“Borotalco supera le prove sudore” è, infatti, il claim 
che apre i due spot in cui i protagonisti sono messi a 
dura prova da situazioni quotidiane di stress fisico ed 
emotivo che cresce attimo dopo attimo e viene superato 
grazie al deodorante Borotalco. 
Nello spot “Ritardo” il protagonista deve fare una folle 
corsa contro il tempo per non perdere l’aereo quando 
tutte le circostanze sembrano giocare contro di lui: 
ritardo, bagaglio pesante, ora di punta alle scale mobili, 
con la fidanzata e gli amici che lo aspettano con ansia.  
Nel soggetto “Appuntamento” invece, lo stress è più di 
tipo emotivo: una ragazza sta andando al primo 
appuntamento e, al nervosismo di base, si aggiunge un 
ostacolo: un parcheggio complicato in una strada 
trafficata. La manovra dà vita a un imbottigliamento 
con colpi di clacson degli automobilisti in coda, proprio 
sotto allo sguardo attento del suo “lui” che sta 
aspettando dall’altro lato della strada.  
In entrambi i filmati le avversità e il conseguente stress 
fisico ed emotivo sono visualizzati da goccioline grafiche 
di sudore accompagnate da un effetto sonoro che ne 
sottolinea il crescendo.  
Le circostanze portano i protagonisti ad alzare le braccia 
al termine delle prove a cui sono sottoposti e proprio in 
questo momento, viene evidenziata la forza e l’efficacia 
di Borotalco: le loro ascelle sono perfettamente asciutte 
e profumate. In questo momento le goccioline esplodono 
e la voce fuori campo sottolinea ”Prova sudore superata!”  
Dall’immagine dello spaccato di vita quotidiana si passa 
alla scena dei protagonisti che si deodorano con il Deo-
dorante Borotalco Spray.  
Il finale non poteva che terminare con lo speaker che 
recita il claim “Altolà al sudore”. 
La campagna firmata Publicis è pensata per rimodernare 
l’immagine del brand e  trasmettere i valori che 
caratter izzano Borotalco,  ev idenziat i   anche 
dall’inquadratura finale dedicata all’abbraccio dei due 

protagonisti con i rispettivi partner. 
La fotografia e i toni degli spot sono propri del marchio 
italiano, i colori dominanti sono il verde e il rosso, codici 
colore del brand, e la luminosità delle immagini vuole 
comunicare i valori del mondo Borotalco.  

 

Credit: 

 

Agenzia:  Publicis   
Cliente: Manetti&Roberts    
Prodotto: Borotalco 
Titolo campagna: Prova sudore/Ritardo e Prova sudore/
Appuntamento    
Data inizio campagna: 12/07/09 
Formati: 20” (2 soggetti) 
Direttore Creativo Esecutivo:  Luca Scotto di Carlo – 
Vincenzo Gasbarro 
Art Director: Salvatore Urso     
Copywriter:  Umberto Bartolini – Sara Pollini   
TV producer:  Renato Biancardi   
Account Director: Arianna Davighi 
Strategic Planner Supervisor: Gaetano De Marco 
Casa di Produzione: Haibun  
Regista:  Michele Nocchi      
Reti: Emittenti nazionali +  tv digitali + tv musicali 

Borotalco in onda con Publicis 
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Korus è on-line con un nuovo sito, gruppo-korus.com. 
“La comunicazione vi stressa? Vi agita? Vi fa saltare dalla 
sedia? Con Korus potete stare tranquilli, anzi, distesi”.  
E’ con questo messaggio iniziale che ci addentriamo nella 
nuova immagine d’agenzia. 

Ci ritroviamo ca-
tapultati all’inter-
no di una stanza 
con oggetti dal 
sapore retrò: 
una chaise lon-
gue, un registra-
tore, una foto di 
Freud alle pareti. 
Quando la naviga-
zione ha inizio, 

ogni elemento ci conduce verso l’unica soluzione possibi-
le: è lo studio di uno psicologo.  
Ed è indossando le vesti, o meglio, il camice del medico, 
che Korus vuole parlarci del suo lavoro e del rapporto con 
i propri clienti.  
Nel “pazzo mondo della comunicazione” abbiamo bisogno 
di una guida, che sappia ascoltare, capire e che sia in 
grado di trovare soluzioni che facciano al caso nostro. 
Con il nuovo sito, Korus vuole rinnovare ai propri clienti 
un messaggio: è un’agenzia sulla quale poter contare in 
ogni momento, con capacità empatiche e di problem 
solving per ogni caso, anche il più difficile.  

Il nuovo sito di Korus 
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Christoph Mueller  
nuovo CEO Aer Lingus 
Aer Lingus ha annunciato la nomina di Christoph Mueller 
come Chief Executive Officer (CEO). Mueller è stato il più 
recente Aviation Director alla TUI Travel plc; assumerà il 
ruolo di CEO di Aer Lingus il 1 ottobre 2009.  
Sarà inoltre nominato al Consiglio di Amministrazione. 
Mueller ha ricoperto in passato posizioni in Daimler Benz 
Aerospace, Lufthansa AG, Sabena Group, DHL e Deutsche 
Post AG, prima del suo incarico in TUI Travel plc. Ha anche 
ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer in DHL 

Worldwide dal 2002 al 2004 ed è 
stato un membro del comitato 
esecutivo in Deutsche Post AG nel 
2004. 
Nel 2006, è diventato un mem-
bro del comitato esecutivo in TUI 
AG, ricprendo il ruolo di respon-
sabile della divisione voli.  
Mueller ha poi ricoperto il ruolo 
di Executive Director, Aviation, 
in TUI Travel plc. 
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E’ on-line disaronno.com 
 

Il visitatore è accolto da una home page che lo 
accompagna alla scoperta del liquore italiano. Il sito è 
disponibile in diverse lingue in una versione base per 
contenuti e forme. Per approfondire la conoscenza del 
marchio nella pagina iniziale sono state sviluppate 4 
sezioni: “The Original” pagina dedicata al prodotto e alla 
sua storia, “On Air” area che consente la visione degli 
spot del paese di riferimento, “Today we Like” sezione 
contenente una selezione di 100 cocktail da ricercare per 
nome o per combinazioni di colore all’insegna della 
mixability attitude. Con l’iscrizione al Disaronno “Club” 
gli utenti possono ricevere in tempo reale le informazioni 
sugli sviluppi del sito e sulle novità del prodotto. Il sito 
contiene infine una parte che conterrà una zona specifica 
per ogni Paese così da informare i visitatori anche sulle 
iniziative locali di Disaronno. 
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Da martedì 21 luglio è in edicola “Michael Jackson 
Dossier”, in abbinamento facoltativo con QN Quotidiano 
Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.  
Il libro scritto da Ken Paisli ripercorre la vita del re del 
Pop fino agli ultimi anni e al tragico giorno della sua 
morte con tutti gli interrogativi ancora aperti. 192 
pagine con deposizioni, atti processuali, interviste a suoi 
collaboratori, particolari sulla sua vita privata e della 
sua carriera artistica, la recensione degli album, la 
bibliografia, la discografia, la videografia e la sitologia. 
All’interno del libro 8 pagine a colori con le foto 
dell’artista fatte dai fan. 
Il libro, realizzato in collaborazione con l’Edizioni 
Chinaski, resterà in edicola per un mese a € 8,90 oltre 
al costo del quotidiano. 
A sostegno dell’iniziativa una campagna con avvisi sui 
periodici e sui quotidiani del Gruppo.  
La creatività è interna. 

“Michael Jackson Dossier”  
con i quotidiani della Poligrafici Editoriale 
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E’ di Eidos lo sviluppo creativo dei contenuti, la 
produzione e l’organizzazione dell’evento romano di 
lancio del nuovo romanzo di Federico Moccia “Scusa ma 
ti voglio sposare” edito da Rizzoli.  
L’organizzazione della serata è stata ideata e realizzata 
da Laura De Caroli, Cristina Scateni e Emilia Paolino 
della divisione concept and events production di Eidos. 
Al MoMò Republic di Roma è andata in scena una festa 
di matrimonio. Musica dal vivo con Annalisa Baldi (ex 
XFactor) e la sua band “Zero in Condotta” e un cameo 
degli ZeroAssoluto.  
Tra gli appuntamenti della serata la premiazione del 
concorso “la sposa più bella”, con sfilata in abito bianco 
e la proclamazione della “favola d’amore più bella” che 
ha premiato con una settimana a Mauritius la storia 
d’amore raccontata dal vivo da una giovane 
coppia napoletana. 
I prossimi appuntamenti saranno a Bari, (domenica 6 
settembre a Villa Romanazzi Carducci) e a Milano 
(giovedì 10 settembre al Diana Majestic). 

Eidos: (finti) matrimoni per il libro di Federico Moccia 
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Current, Ciak e MINI  
per “Excite the Planet” 
 
 

Si chiama “Excite the Planet” il 
contest di spot da 60” creati 
dagli utenti sul tema del 
risparmio energetico. Dall’11 
settembre al 9 ottobre è possi-
bile caricare le proposte filmate 
su current.it. Le due migliori 

saranno messe in onda su Sky 130 e frutteranno agli 
autori un premio di 1750 euro. Premiazione ufficiale al 
Festival Internazionale del Film di Roma (15-23 ottobre 2009.  
Current, Ciak e MINI hanno dato il via a una collabora-
zione che li vede impegnati a promuovere il progetto 
Excite the Planet rivolto a tutti i talenti italiani in grado 
di utilizzare il linguaggio narrativo del cinema per 
videoraccontare il loro impegno quotidiano per il 
risparmio energetico. 
 
 
Ferrarelle SpA verso il B2B 

 
 
B2B – Bottle to bottle è un progetto per il recupero ed il 

r e i m p i e g o  d e l  P E T 
(polietilentereftalato, utilizzato 
per la produzione dei conteni-
tori per bevande).  
 Attualmente non  ancora 

consentito nel nostro paese (mentre è una pratica già di 
uso comune, ad esempio,  nelle aziende alimentari 
francesi, britanniche e tedesche), il riutilizzo per uso 
alimentare del PET recuperato dai rifiuti urbani diverrà 
possibile grazie ad un regolamento della Comunità 
Europea, che dovrebbe vedere la sua applicazione italiana 
al più tardi nel prossimo autunno 2010, e che impone a 

tutti gli Stati Membri di armonizzare la loro legislazione 
in merito di PET riciclato.   
Il PET recuperato dalla raccolta differenziata dei rifiuti 
viene ripulito, raddensato e ritrasformato in granuli che, 
rimescolati alle miscele di nuovo PET, danno vita a dei 
nuovi contenitori alimentari. 
 
 
Nescafé a Roma  
per “La Luna ha 40 anni” 
 
 
Nescafé è sponsor a “La Luna ha 40 anni”, la serie di 
eventi culturali e scientifici che il Comune di Roma dedica 
all’anniversario dello sbarco sulla Luna e che si terranno 
fino al 29 luglio. Il momento culminante sarà l’evento 
“La Notte della Luna” con il talk show "500 lune fa, 40 
anni dall'Apollo 11", la serata di spettacolo che il Comune 
dedica all’anniversario della missione dell'Apollo 11 
insieme a testimoni diretti 
dell'evento, giornalisti, scien-
ziati, astronauti e personaggi 
del mondo dello spettacolo e 
dove Nescafé sarà protagonista con i suoi prodotti.  
Stasera si terranno anche i concerti di Ennio Morricone 
e Moby al termine del quale si assisterà all'atterraggio 
sul palco allestito a Piazza del Popolo di una Luna di 8 
metri che, attraverso immagini e filmati proiettati sulla 
sua superficie, illustrerà la storia della grande impresa.  
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CB’a Design Solutions  
rinnova l’immagine di Oxy  
 
 
CB’a Design Solutions ha ridisegnato il nuovo pack dei 
prodotti Oxy, brand che aveva perso distintività a causa 
di un redesign caratterizzato dall’utilizzo di colori tenui, 
non rappresentativi dei valori di Oxy.  
CB’a Design Solutions ha dato slancio al nuovo Oxy, 
puntando su elementi visivi volti a conferire impatto al 
nuovo pack system. Nel logotipo OXY il colore rosso del 
brand si stempera in magenta, in linea con i codici di 
categoria. Questi elementi visivi si combinano all’utilizzo 
di una figura femminile come key visual sul pack. 
Nel nuovo sistema visivo, il pack a 360° diventa veicolo 
di comunicazione con e per il consumatore. 
 
 
 
Peugeot 107…  
is The Best Hip Hop Dancer!  
 
 
Grinta, energia e stile sono le caratteristiche della Peugeot 
107 che MPR Comunicazione Integrata ha voluto valorizzare 
creando un’operazione di co-marketing per il cliente Peugeot. 
L’auto della casa francese è stata la protagonista, in veste 
di auto partner, dell’edizione 2009 di "Street Fighters... 
Who's The Best Hip Hop Dancer?!", la manifestazione 
italiana di street dance dedicata all’hip hop. Il format 
dell’evento è quello di un contest ad eliminazione diretta 
che ha contagiato Padova, Milano, Salerno, Roma, 
Napoli, Vicenza, Cagliari e Cesenatico. 
Le Peugeot graficamente personalizzate sono diventate le 
auto ufficiali del tour "Street Fighters". Durante le serate 
di sfida, lo spot della Peugeot 107 è stato proiettato sul 
maxi-schermo del locale, e le auto del concessionario di 
zona sono state esposte. Inoltre, i materiali (locandine, 
siti internet e newsletter) sono stati brandizzati Peugeot. 

Taxi Channel, la brand TV low cost  
 
 
 
Taxi Channel, canale 863 di Sky, offre in affitto fasce di 
palinsesto e fornisce consulenza operativa per creare 
format tv brandizzati.  
“La brand TV è uno strumento sempre più utilizzato dai 
brand – ha dichiarato Alessandro Macciardi, Ammini-
stratore Delegato del Canale satellitare Taxi Channel – 
in quanto permette di comunicare in modo innovativo, 
olistico e attraente l’universo valoriale di una marca, 
legandosi perfettamente anche alle leve del web 
contemporaneo e partecipativo. Genera brand awareness 
e facilita operazioni di scambio visibilità con partner e 
sponsor. In alcuni casi può essere considerata una forma 
evoluta di PR, mentre altre volte può rappresentare un 
efficace strumento di comunicazione interna e knowledge 
management. 
É con questa consapevolezza e mission che Taxi Channel 
si propone al mercato”.  
 
 
 
Discovery Science celebra  
lo sbarco sulla Luna 
   
Il 20 luglio 1969 è la data dello sbarco 
sulla Luna. Stasera su Discovery 
Science (Sky, canale 422) verranno 
trasmessi due documentari sull’esplo-
razione del sistema planetario a parti-
re dalle 21,05.  
"Vita nel sistema solare" cerca di 
immaginare le forme di vita che 
potrebbero esistere ed evolversi nel 
nostro sistema solare. The Sun chiede invece a scienziati 
ed esperti di spiegare i misteri del sole per comprendere 
le forze contrapposte che lo tengono insieme.  

 
 
La Perfida ha la testa sulla Luna... 
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Pringle of Scotland:  
la nuova campagna p/e 2010  
 
 
La nuova campagna p/e 2010 di Pringle of Scotland 
vedrà la collaborazione straordinaria dell’attrice premio 
Oscar Tilda Swinton e dell’artista della fotografia Ryan 
McGinley. Gli scatti verranno realizzati ad agosto 2009 
in Scozia. La campagna sarà costituita da un cortome-
traggio e da scatti fotografici. 
Questa collaborazione segna l’inizio di una serie progetti 
che Pringle of Scotland porterà avanti con l’obiettivo di 

promuovere il talento scozzese 
nei campi delle arti visive, del 
design e dell’architettura.  

Lunedì 21 settembre 2009, il direttore creativo di 
Pringle of Scotland, Clare Waight Keller, presenterà la 
collezione donna p/e 2010 in occasione della London 
Fashion Week. In onore del 195° anniversario del 
brand, Ryan McGinley e Tilda Swinton faranno gli onori 
di casa durante un cocktail e una cena privata per 
presentare la mostra personale di McGinley e l’anteprima 
della campagna Pringle of Scotland p/e 2010. 
 
 
 
 

Nina Senicar, la nuova Roberta 
 
 
 
La nuova Roberta è Nina 
Senicar, scelta in questo 
mese per rilanciare il 
brand di intimo. 
L’immagine ripercorre l’im-
maginario collettivo: un 
lato B invidiabile e una 
lunga treccia bionda. 
Creatività: Feeling s.r.l., 
Agenzia fotografica: Fee-
ling s.r.l., Fotografo: Fabio 
Santagiuliana,  
Modella: Nina Senicar, Da-
ta shooting: 8 luglio 2009, 
Luogo shooting: studio 
fotografico a Vicenza. 

www.mcseditrice.it

