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di Mario Modica 
 
Un pubblico numeroso e partecipe, composto da oltre 
duecento operatori, ha partecipato ieri a Milano alla 
terza edizione del Forum Nazionale Editori Tecnici 
Professionali Specializzati organizzato da ANES - 

Associazione Nazionale 
Editoria Periodica 
Specializzata - e dedicato 
al tema “Il mestiere di 
editori ai tempi dei 
New Media”. 
Ha aperto i lavori il 

Presidente di ANES, Gisella Bertini Malgarini, che ha 
prima ricordato come l’aumento delle adesioni all’asso-
ciazione – 21 nuovi soci nei primi otto mesi dell’anno – 
confermi l’apprezzamento dei servizi di consulenza e 
informazione e l’impegno istituzionale di ANES. L’autore-
volezza dell’associazione – ha aggiunto - è testimoniata 
anche dalla grande partecipazione a questo Forum, 
che si svolge in un momento di “picco” della crisi del-
l’economia in generale e del mercato dei media in 
particolare, alle prese con una profonda trasforma-
zione tecnologica e dei modelli di comunicazione. 
Questo incontro – ha concluso – nasce proprio dall’-
esigenza di conoscere quello che viene considerato 
“la minaccia” – i New Media – per poter competere 
meglio e trarne vantaggio. Avendo però la consape-
volezza che per fare “il mestiere di editori” l’espe-
rienza è molto importante, perché l’editoria è l’indu-
stria dei contenuti indipendentemente dal mezzo di 
diffusione, e creare contenuti riconosciuti di 
qualità dai lettori è un mestiere che non si inventa. 
Emilio Cimadori di Airesis ha rilevato la prudenza da 
parte degli editori tecnici e specializzati da lui 
interpellati ad accogliere l’innovazione. Una prudenza 
dovuta anche al fatto che i ricavi provenienti da 
Internet sono contenuti, e probabilmente lo 
rimarranno ancora a lungo. Ma,  ha affermato il Presi-
dente di Airesis, con questi ritmi di adozione dell’innova-
zione il giro d’affari del settore è destinato a ridursi so-
stanzialmente. Per aumentare i ricavi - ha continuato 
Cimadori – occorre aumentare gli accessi o, soprattutto, 
dare più valore al servizio offerto ai fruitori e ai contatti 
forniti agli utenti pubblicitari. Non ci si riuscirà, ha con-
cluso, se non aprendosi al dialogo con altri attori e a-
vendo il coraggio di reinventare tutto. Salvaguardando 
però il ruolo dell’editore, che è: garantire la qualità dei 
contenuti e la corrispondenza dei contenuti alle necessità 
dei fruitori. 
Lo scenario della comunicazione dal punto di vista di 
internet è stato presentato da Paolo Ainio di Banzai e 
Marco Camisani Calzolari di Speakage. Il web - ha detto 

Ainio – non è più un media, oggi è un ecosistema nel 
quale le persone interagiscono fra loro, scambiano prodotti 
e idee, condividono le proprie vite. Prima i media e i 
brand avevano il controllo, oggi hanno il controllo gli utenti. 
Le keywords del cambiamento - ha proseguito il fondatore 
di Banzai - sono: prosumer, (i trend setter dell’utenza in 
internet che influenzano i consumi), freemium (offerta di 
servizi un po’ gratuiti un po’ a pagamento), iPhone 
(mobilità della fruizione dei contenuti di internet), long 
tail (capacità di dare un senso economico a nicchie 
minuscole). 
Forse – ha affermato – il futuro che prenderà il periodico 
è l ’e-book e ha porta l ’esempio del l ’americano 
“The Huffington Post”, l’aggregatore di blog di giornalisti 
professionisti impaginati e coordinati dall’editore, che 
conta 3000 blogger e milioni di utenti. Nel mercato 
italiano – ha infine osservato Ainio – sta crescendo in 
maniera esponenziale il tempo speso on-line. Questo 
tempo comincia a generare valore, sottraendolo e 
ridistribuendolo ad altri media. 

 
Internet sta producendo cambiamenti epocali ha detto 
Marco Camisani Calzolari di Speakage: nel mondo gli 
utilizzatori di internet crescono in modo esponenziale, 
ma l’Italia è al 24° posto nella classifica dei possessori di 
computer. Nel mondo più del 25% dei risultati delle 
ricerche in Google, per i 20 brand più importanti, sono a 
link a consumer generated content. 
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In Italia, invece, c’è ancora scarsa cultura digitale, i 
media di news tendono a sottolineare gli aspetti negativi 
di internet a volte criminalizzandolo, le aziende hanno i 
loro siti ma spesso non ne comprendono a fondo le 
caratteristiche e le modalità di utilizzo. Il rischio è uscire 
dal business. Il linguaggio digitale crea nuove regole: 
prima c’era un prodotto per molti consumatori, oggi 

migliaia di prodotti con un solo consumatore. 
Si è discusso poi di Cross Media Publishing con Stefano 
De Alessandri, AD Hachette Rusconi e Vice Presidente 
Sezione Periodici FIEG, che ha illustrato il caso di “Elle” 
per il quale i valori fondanti del prodotto sono stati 
esportati sui diversi mezzi: eventi, trasmissioni TV, 
prodotti brandizzati, sito, ecc. Il problema – ha concluso 
- è culturale perché chi realizza prodotti cartacei ha un 
know-how molto diverso da chi produce i digitali. 
Alessandro Cederle AD di Reed Business Information ha 
precisato che l’efficacia del Cross Media Publishing con-
siste nella ripetizione dello stesso messaggio su più 
mezzi, fino a diventare un percorso esperienziale. 
Ubiquità, articolazione dei temi e dei messaggi, 
frammentazione e ricomposizione della comunicazione 
permettono di costruire una “intimità” con il proprio pub-
blico. E in questo ambito il prodotto cartaceo può venir 
addirittura rivalutato. 
La giornata si è conclusa con due workshop operativi: il 
primo dal titolo “Operazioni straordinarie in editoria: 
vendere, comprare o allearsi? Parametri decisionali e 
criteri operativi” con la partecipazione di Solly Cohen, 
Past President ANES, e Giancarlo Zanini di 3G & Partners. 
Il secondo, “La gestione del prodotto editoriale tradizionale 
e innovativo”, è stato coordinato da Mara Soldera, Re-
sponsabile Operations Il Sole 24 Ore Business Media, con 
le aziende GMDE, Pointersoft, Promedia Solutions, Tell, 
Viadeo. 
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Questa settimana la casa editrice Il Narratore 
(www.ilnarratore.com) propone per l’ascolto il Tomo IV: 
L’idillio di Rue Plumet e l’epopea di Rue Saint-Denis de I 
Miserabili di Victor Hugo. 
L’idillio a cui fa riferimento il titolo di questo penultimo 
tomo è quello che coinvolge e travolge Marius e Cosette, 
due dei principali protagonisti del romanzo.  
L’epopea è invece il turbine nel quale confluiscono coral-
mente numerosi personaggi, già noti oppure apparsi a 
questo punto della storia: la barricata di Rue Saint-Denis 
e le sommosse popolari del 1832 sono lo sfondo di una 
lotta comune, alla quale prendono parte mossi dai motivi 
più diversi. 
La storia degli individui si svolge di pari passo con la 
grande Storia, e numerose sono le occasioni di riflessione 
che lo scrittore francese offre: un assaggio del grande 
rilievo filosofico, storico e poetico delle sue digressioni è 
disponibile, per l’ascolto gratuito, sul sito della casa editrice. 
Disponibili nel portale sono anche i tre precedenti tomi 
dell’opera, che entro l’anno sarà completata con l’uscita 
dell’ultima parte, e verrà quindi proposta integralmente 
anche in cofanetto. 
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L’amore e l’insurrezione nelle strade di Parigi 
 

Disponibile, per il download, il VI Tomo de I Miserabili 

La scheda: 
 
I Miserabili – Tomo IV L’idillio di Rue Plumet e l’epopea di Rue Saint-Denis 
Prezzo: €  13,99 (€  11,19 fino al 15 ottobre),  
Autore: Victor Hugo, Voce narrante: Moro silo  
Durata: 14h 16’, Copyright: il Narratore audiolibri,  
Supporto:  files mp3 



Attila&Co ha realizzato in collaborazione con il team di 
visual merchandising Coin le vetrine di Coin di Piazza 
Cinque Giornate a Milano. 
Protagonist sono le creazioni di quattro upcoming 
designer che fanno parte di White Club, l’associazione no 
profit che mette in contatto stilisti meritevoli con aziende 
produttive, buyer, stampa e opinion leader del settore. 
David David, Paolo Errico, Kaviar Gauche, Klavers van 
Engelen  sono i nuovi talenti scelti, che con le loro 
creazioni  autunno/inverno 2009/10 saranno i protagonisti 
per una settimana delle vetrine di Coin. 
Geometrie collocate all’interno di uno spazio destrutturato 
fanno da sfondo a 4 manichini bidimensionali che 
ricordano sia gli anni ’20 che gli anni ’80. 
 
Credit: 
 
Direzione creativa - Micol Angeleri e Marco Cetera 
Art Director - Angela Trentin  
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Attila & Co per le vetrine di Coin  

Morando comunica I Deliziosi  
con Adsolutions GDO il 7° Grande Media  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ iniziato lunedì 7 Settembre il terzo flight della comu-
nicazione in store di Morando; l’azienda che produce Pet 
Food sceglie nuovamente come media partner la 
concessionaria milanese Adsolutions GDO.  
Le collaborazioni sono partite dall’esigenza da parte delle 
società di comunicare in store, luogo per raggiungere i 
responsabili d’acquisto nel punto di vendita al momento 
di scelta del prodotto. 
L’azienda torinese ha scelto Miglior Gatto per pianificare 
il network di ipermercati e supermercati gestiti da 
Adsolutions GDO e ha scelto come media l’affissione al 
suolo, che presidia la corsia e lo scaffale dove il prodotto 
è inserito.  
La creatività rappresenta la nuova linea di prodotti 
“I Deliziosi”; la creatività studiata vede un gatto con il 
pelo a strisce gialle e nere, somigliante a un ape, leccarsi 
i baffi. 
La pianificazione media e la creatività è stata curata da 
Bernardi Comunicazione di Torino, che segue la comuni-
cazione di tutto il gruppo Morando. 



Il nuovo sito internet di LG Electronics Italia è disponibile 
all’indirizzo lge.it  e nasce con l’intentodi  sfruttare le 
possibilità offerte dal  web 2.0 e offrire all’utente un 
maggiore livello di interazione. 
La veste grafica è rinnovata e sottolinea l’importanza del 
design quale fattore chiave per LG Electronics.  
La nuova piattaforma è stata studiata per dare spazio 
alle immagini. 
Il menu è presente sulla sinistra dello schermo, ed è 
organizzato in tre sezioni: Prodotti, Informazioni su LG, 
Supporto. 
“Design,  tecnologia  e  multimedialità  sono  aspetti 
peculiari del brand LG che si riflettono anche nella nuova 
veste grafica e nelle funzionalità del nuovo sito Internet 
LG – ha affermato Andrea Sabatino, Corporate Marketing 
Manager di LG Electronics Italia - Abbiamo lavorato con 
impegno per implementare una piattaforma interattiva, 
multimediale ma soprattutto facile da utilizzare per i 
visitatori. Oggi Internet rappresenta il primo luogo dove i 
consumatori cercano informazioni, spunti e opinioni sui 
prodotti e abbiamo il dovere di garantire loro un’espe-
rienza di navigazione unica, sia in termini di interfaccia 
che di funzionalità”. 

Esiste  un  collegamento  diretto  alla  SmartRoom,  un 
servizio realizzato in  collaborazione con l’agenzia  di 
comunicazione  Business  Press  per  giornalisti,  opinion 
leader  e  blogger.  E’  un’area  web  con  contenuti 
multimediali, informazioni e link correlati per avere una 
panoramica sui prodotti e le iniziative di LG Electronics 
Italia.  

LG Electronics Italia: il nuovo sito corporate 

Anno 5 - numero 159 
giovedì 25 settembre 2009 - pag. 6 

Giocampus: The Ad Store Italia  
al fianco di Barilla  
E’ stato presentato a Parma Giocampus, percorso 
educativo per il benessere e la qualità della vita dei 
ragazzi nell’età evolutiva, nato nel 2002 come esperienza 
estiva da un’idea di Barilla, che ha deciso di estenderlo a 
tutto l’anno. 
The Ad Store Italia ha curato la strategia, i contenuti e la 
comunicazione di questo passaggio, fino all’organizzazio-
ne dell’evento di lancio, lo scorso 16 settembre, condot-

to da Maria Concetta Mattei, giornalista del Tg2. Nell’oc-
casione sono stati presentati anche tutti gli strumenti di 
comunicazione del progetto, dal sito internet al 
magazine, dal company profile alla campagna adv. 
“Siamo fieri di avere dato un contributo all’avvio di un’e-
sperienza di livello nazionale – ha commentato Natalia 
Borri, presidente e direttore creativo di The Ad Store Ita-
lia - Dopo l’analisi dell’esperienza estiva di Giocampus 

abbiamo colto la forza di questo brand e 
abbiamo lavorato sulla creazione del suo 
mondo fatto di colori e allegria, ma anche 
del rigore delle basi scientifiche e del profilo 
istituzionale dell’alleanza che lo promuove. 
Abbiamo lavorato sia alla comunica-
zione di Giocampus come progetto che alle 
sue declinazioni durante l’anno: Giocampus 
Scuola, Giocampus Neve e Giocampus Esta-
te.  
Unità e differenziazione che si traducono 
anche nell’adv e in tutti i materiali che ab-
biamo realizzato e che danno vita anche ad 
azioni differenti per l’ufficio stampa, affidato 
a Binario Comunicazione, divisione pr del 
gruppo Ad Store”. 



 Dal 5 al 10 ottobre si terrà per la prima volta la 
“Delicious Difference Week”: una settimana dedicata ad 
attività socialmente utili contemporaneamente nelle sedi 
Kraft Foods con una partecipazione complessiva stimata di 
circa 10.000 dipendenti. 
 Diverse le iniziative in programma in 32 Paesi: dal servire 
piatti nelle mense, all’insegnare ai bambini a nutrirsi in 
modo corretto, sino a dare il proprio contributo in favore 
dell’ambiente ripulendo parchi e foreste. 

In Italia il Gruppo sarà impegnato in 2 progetti: “Più gusto 
alla solidarietà” con la Fondazione Banco Alimentare e 
“Insieme per AISM” con l’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla. 
Negli stessi giorni i dipendenti di Saiwa (che fa parte del 
gruppo Kraft Foods) continueranno a supportare l’AISM - 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla partecipando alla 
raccolta fondi nelle piazze durante l’evento nazionale “Una 
Mela per la Vita”.  

La “Delicious Difference Week” di Kraft Foods 

Domani appuntamento con il ComuniCattivo  
Nella puntata del ComuniCattivo di domani alle 11 su 
Radio 1 Igor Righetti parlerà delle nuove sfide per la Rai 
(radio e tv). Intervengono Mauro Mazza (direttore di Rai 
1),  Massimo Liofredi (direttore Rai 2) e Bruno Socillo 
(direttore divisione radiofonia della Rai).  
Sarà affrontato il tema dei contenuti, delle nuove 
tecnologie come il digitale terrestre e la radio digita-
le,  audience e qualità: un binomio possibile a quali 
condizioni? 
"Il paesaggio audiovisivo contemporaneo - dice Righetti 
- è ricco di incognite, tv generalista e tv satellitare 
devono confrontarsi con continui arrivi di nuovi  media, 
sempre più tecnologici. Lo spostamento del pubblico 
verso Internet avanza in modo veloce, specie da parte 
dei giovani. La realtà italiana, in confronto con altri 
paesi industrializzati, ha un uso del web ancora limitato 
e il pubblico adulto è fedele a una fruizione mediatica 

simile a quella di dieci anni fa mentre il pubblico giovane 
premia i media più rapidi nello sfruttare l’interazione 
con la tecnologia e tra questi figura la radio, dotata di 
una immediata affinità con i nuovi media come web e 
telefono cellulare. In questo magmatico scenario si 
muove il servizio pubblico, le emittenti radio-televisive 
Rai sono sempre al centro di dibattiti politici, ma anche 
economici e culturali. A ogni cambio alla guida del 
Paese, poi, vengono alimentate ancora di più le 
discussioni che hanno al centro la Rai e i suoi dirigenti 
che sono chiamati a compiti prestigiosi, ma anche molto 
impegnativi. I nodi da affrontare sono tanti e diversi, 
vanno dalla qualità dei programmi alla loro diversificazione, 
dalla concorrenza con altre emittenti alla trasformazione 
della televisione cosiddetta generalista analogica al 
digitale terrestre".  
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Donnamoderna.com su Facebook con 77Agency 
Donnamoderna.com ha scelto di essere presente, con la 
sua community, all’interno di Facebook, in linea con la 
propria mission di essere “la destinazione quotidiana 
delle donne on-line”. 
Per promuovere il proprio posizionamento su Facebook, 
Mondadori ha scelto 77Agency. 



Luxury Box, la Unit di McCann Erickson Italia dedicata ai 
brand del lusso e guidata da Elisabetta Tangorra, firma 
la nuova comunicazione per la collezione A/I 2009/10 di 
Montecore. 
La campagna stampa è stata ideata dal Direttore Creativo 
Paola Manfrin.  
Le immagini sono state realizzate dal fotografo Luca 
Stoppini, e dalla stylist Enrica Ponzellini; Martin Cannavò 
e Olya sono i modelli. 
La campagna multisoggetto è pianificata sulle pagine di 
periodici e quotidiani nazionali tra cui Style, Gentleman, 
Corriere della Sera, La Repubblica, IlSole24Ore.  

Luxury Box di McCann per l’A/I di Montecore 

Concessionaria online specializzata nel mondo del cinema 
e dell’editoria libraria presente sul mercato con uno dei 

principali network italiani dedicati ai prodotti e agli eventi 
di intrattenimento, cultura e spettacolo  

ricerca le seguenti figure : 
 
(rif. T1) AD TRAFFICKER 
 
A cui verrà affidata la gestione delle campagne pubblicitarie online, sia interne che naturalmente di 
inserzionisti esterni : caricamento, analisi e reportistica con l’obiettivo di fornire servizio di analisi 
marketing alle diverse aree aziendali e ai clienti esterni, al fine di ottimizzare gli investimenti e le per-
formance delle campagne. 
Il/lLa candidato/a ideale è un/una giovane con almeno tre anni di esperienza, una forte passione per 
il media e i mezzi digitali, è richiesta la conoscenza ed esperienza nell’utilizzo di DART o di ad server 
similari; la padronanza di Excel e della lingua inglese costituiscono un requisito preferenziale. 
 

(rif. A1) AGENTI VENDITORI SPAZI PUBBLICITARI ONLINE  
     (agente monomandatario contratto Enasarco) 
 
A cui affidare la gestione di un importante portafoglio  composto da Agenzie , centri media e clienti 
diretti.  
I/lLe candidati/e ideali saranno giovani di buona cultura generale avranno maturato almeno due anni 
di esperienza nel settore specifico, una forte passione per i media digitali, dotati di ottime capacità  
organizzative, relazionali, capaci di operare con forte orientamento al risultato, è richiesta la cono-
scenza ed esperienza nell’utilizzo del pacchetto office e la conoscenza del mercato dell’adv online e 
delle logiche che lo caratterizzano , la provenienza da società operanti nell’ambito internet sarà un  
requisito preferenziale. 
Si offre un contratto di agenzia (Enasarco) con anticipo mensile fisso più provvigioni ed incentivi di 
sicuro interesse.  
 
Per entrambe le posizioni l’inserimento sarà in un ambiente giovane, dinamico, motivato e con concre-
te possibilità di crescita e sviluppo.  
Inviare C.V., autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03, tramite mail  
all'indirizzo: selezione@ibs.it 
 
Le candidature saranno attentamente valutate e trattate con la massima riservatezza. 
 
Sede di lavoro e sede del colloquio: Assago (MI) 
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Assicurazione.it si rinnova 
Assicurazione.it, presentato 
ufficialmente il 5 marzo 
scorso, ha sfondato il tetto 
dei 70.000 preventivi al 
mese e ha festeggiato il 
traguardo rilasciando una 
versione rinnovata del sito, 
nella tecnologia e nella 
grafica.  
Si presenta con un nuovo 
logo a cui si aggiunge un 
pay-off che racconta la 
filosofia del sito: “Confronta. 
Scegli. Risparmia”.  
“In pochissimo tempo -  ha 
affermato Alberto Genovese, 

CEO di Assicurazione.it – siamo riusciti a dare ai nostri utenti servizio utile 
che gli permette di confrontare le tariffe di 12 Compagnie, dirette e 
tradizionali, scegliere l’assicurazione più adatta al proprio profilo e 
risparmiare anche 500 euro sulla polizza auto o moto”. 
La grafica del portale è stata sviluppata internamente, mentre la creazione 
del logo è stata affidata all’agenzia Rossetti Design.  
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Casa.it: il prezzo per vivere  
nel quadrilatero nella moda 

Si è aperta la settimana della moda che vede 
Milano protagonista delle sfilate del pret-à-porter 
per la primavera-estate 2010.  
Quanto costa essere al centro della scena e non 
perdere un istante delle passerelle milanesi, 

conquistando un pied-à-terre nella capitale della moda?  
L’indagine di Casa.it rivela il prezzo medio per l’affitto o per l’acquisto di un 
immobile nel cuore della Milano più modaiola: via Montenapoleone, via 
Manzoni, via della Spiga, corso Venezia, via Borgospesso, via Santo Spirito, 
via Gesù, via Sant'Andrea, via Bagutta sono le vie in cui si concentrano gli 
atelier e i negozi delle griffe più prestigiose e dove si svolgono la maggior 
parte delle circa 100 sfilate in calendario.  
Il costo medio per l’affitto di un appartamento di circa 80 metri quadrati in 
questa zona esclusiva è approssimativamente di 2.300 Euro al mese, mentre 
per chi pensa a un investimento di lungo termine il costo medio per l’acquisto 
di una soluzione immobiliare è di circa 12.000 Euro al metro quadro.   
“Milano è caratterizzata da un grande dinamismo della domanda e dell’offerta 
di soluzioni immobiliari, proprio in virtù della dimensione culturale-economica 
che contraddistingue la città - ha commentato Daniele Mancini, AD di Casa.it 
- La moda rappresenta uno dei driver dell’economia milanese e dello sviluppo 
del mercato immobiliare locale e da sempre gli eventi fashion attraggono 
professionisti e turisti che popolano la città e che spesso desiderano affittare 
o acquistare casa per stabilirvisi o investire in una soluzione di lungo termine. 
La zona del Quadrilatero delle Moda è naturalmente una delle più ambite, in 
quanto palcoscenico di appuntamenti esclusivi e durante la Fashion Week 
sarà al centro dell’attenzione di esperti, giornalisti e fashion addict di tutto il 
mondo”. 
  





Fino al 30 ottobre creativi, pubblicitari, studenti, 
freelance, possono presentare le loro candidature al 
Crossmedia Creative Lab, evento che si terrà il 26 
novembre prossimo all'interno del More Than Zero 
Crossmedia Festival a Palazzo Affari ai Giureconsulti di 
Milano, in Piazza Mercanti 2. L'obiettivo è rispondere 
alle richieste di Yam 112003 per Citroen, Radio R101 e 
Cross Creative, di realizzare progetti di comunicazione 
innovativa e crossmediale. 
Le selezioni sono aperte a tutto il territorio nazionale e 
rivolte a tutti coloro che vogliono avere un confronto 
diretto con il mercato della produzione di contenuti per 
l’advertising e l’entertainment.  
L'iniziativa è promossa dall'associazione More Than Zero 
- Cantieri Digitali, con il contributo del Forum Net 
Economy – Provincia e Camera di Commercio di Milano 
InnovHub Azienda speciale per l’innovazione.  
Fino alla fine di ottobre potranno essere presentate le 
candidature per i tre progetti aperti: 
Yam 112003 per Citroen: idea innovativa per una 

campagna di advertising virale 
Radio R 101: nuove idee e contenuti per l'area multimediale 
del sito, dove accogliere user generated content 
Cross Creative  -  More Than 30': idee di comunicazione 
innovativa e multipiattaforma su tre aree (Social Brand, 
Eco Brand, Marketing Territoriale). 
La presentazione del Crossmedia Creative Lab si terrà in 
un incontro live, aperto a tutti, anche il 5 ottobre alla 
Naba di Milano, Nuova Accademia Belle Arti, ed entro la 
fine di ottobre saranno scelti i 25 progetti migliori che 
utilizzeranno canali crossmediali, tv, web, mobile, eventi 
live.  
I creativi selezionati saranno invitati a presentare i loro 
progetti, di persona o in videocollegamento, il 26 
novembre al Crossmedia Creative Lab del More Than 
Zero Festival. Seguiti dai tutor di More Than Zero e 
Cross Creative-More Than 30 Seconds, presenteranno la 
loro idea nei forum con i potenziali committenti.  
Su morethanzero.it sono presenti il regolamento e la 
scheda di adesione. 

Spazio ai creativi: Citroen, Radio R101  
e Cross Creative cercano nuove idee  
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“Henkel Innovation Challenge”:  
un viaggio creativo nel 2050  
In concomitanza con l’inizio del nuovo anno accademico, 
Henkel lancia la terza edizione del concorso “Henkel In-
novation Challenge”. Si cercano idee per sviluppare nuo-
vi prodotti a marchio Henkel. Con lo slogan “Porta un 
brand Henkel nel futuro”, ai partecipanti sarà chiesto di 
formare squadre di due o tre persone che, interpretando 
il ruolo di business development manager, dovranno im-
maginare il mondo nel 2050 e sviluppare un prodotto 
che, coerentemente con la loro visione, sarà in grado di 
soddisfare i bisogni dei consumatori del futuro. Il prodot-
to dovrà appartenere al comparto dei cosmetici, detersivi 
o prodotti per la casa. I vincitori saranno ricompensati 
con una vacanza studio in Australia, Giappone o Messico, 
dove potranno imparare o perfezionare una nuova lin-
gua. Inoltre, le tre squadre migliori saranno invitate nel 
quartier generale di Henkel a Düsseldorf dove avranno 
l’opportunità d’incontrare il CEO Kasper Rorsted. 
Nella scorsa edizione del campus game promosso da 

Henkel, l’Italia si è classifi-
cata terza.  
Le squadre di studenti pro-
venienti da tutte le univer-
sità di Economia o simili 
dovranno registrarsi al sito henkelchallenge.com.  
La competizione viene lanciata contemporaneamente in 
12 paesi europei. All’inizio del 2010 i migliori team nazi-
onali presenteranno le loro idee davanti ad una giuria 
composta dai senior manager di Henkel. 
La squadra vincitrice di ogni nazione parteciperà alla fi-
nale internazionale di Amsterdam fissata ad aprile 2010. 
Su internet gli interessati potranno seguire la competizi-
one e scambiarsi informazioni sulle pagine interattive dei 
social network Facebook e Twitter. I video e le fotografie 
riguardo l’evolversi degli eventi saranno anche su YouTu-
be. 
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Il 18 settembre è partita “Scusi, Lei è favorevole o 
contrario?”, la nuova produzione di Lei (Sky canale 125) 
condotta da Maria Latella. Trenta minuti di botta e risposta 
tra la conduttrice e un ospite, di solito un uomo, con 
interviste nello stile che caratterizza A, il settimanale 
femminile di RCS di cui Latella è Direttore.  
“Il programma rafforza il posizionamento del canale grazie 
alla sinergia di Gruppo con un periodico prestigioso come 
A – ha affermato Gianluca Paladini, responsabile di RCS 
Multimedia - Questo è un ulteriore passo avanti nella rea-
lizzazione di collaborazioni editoriali e di coproduzione con 
le diverse realtà del Gruppo. Sono infatti allo studio altri 
progetti che vedranno a breve la partecipazione di 
importanti testate di RCS Periodici nella  produzione di 
altri programmi del canale”. 
“Siamo molto felici di avere Maria Latella con noi – ha 
aggiunto Anna Maria Aloe, direttrice di Lei - una grande 
giornalista e una delle firme più prestigiose del Gruppo.  

Il programma, affine al canale 
nello stile e nei contenuti 
arricchisce l’offerta di Lei che si 
conferma sempre più come 
osservatorio femminile sul 
mondo contemporaneo con 
stile ironico, italiano e distintivo”. 

Lei e A presentano:  
“Scusi, Lei è favorevole o contrario?” 
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Forchets pulisce il mondo con Legambiente 

Oggi e domani Bergamo è la Capitale del Turismo italiano 
grazie a NoFrills, fiere giunta alla sua nona edizione, 
che riunirà personaggi del tour operating, del mice e 

dell’incoming. 
“La manifestazione sta acqui-
sendo sempre più importanza e 
sta diventando un vero punto di 
riferimento a livello nazionale – ha 
affermato Bertagni, Amministratore 

NoFrills – Diamo il via alla stagione fieristica del settore 
e ospitiamo le aziende più importanti”.  
In particolare, il convegno d’apertura dal titolo  
“Turismo: futuro Italia. Progetti per una nuova stagione” 
vede la partecipazione di Roberto Besso, Direttore 
Generale Valtur; Marco D’Ilario, Direttore Vendite Italia 

Alitalia; Josep Ejarque, Presidente Fourtourism e AIPMT;  
Daniela Mastropasqua, Account Manager GFK Retail and 
Technology Italia; Gianni Onorato, Direttore Generale 
COSTA Crociere; Domenico Pellegrino, Direttore Generale 
MSC Crociere; Cinzia Renzi, Presidente Fiavet Nazionale; 
Fabrizio P. Sandrelli, Responsabile Vendita Indiretta Divi-
sione Passeggeri N/I Trenitalia. “Siamo riusciti a riunire 
un panel di relatori veramente di prestigio, che ricoprono 
ruoli di primaria importanza in aziende leader e determi-
nanti del turismo italiano – ha continuato Bertagni – 
Inoltre, in occasione del meeting, in anteprima assoluta, 
Gfk Retail & Technology Italia presenterà l'andamento 
della stagione estiva nell’unica analisi in Italia che ha 
origine direttamente dalle pratiche delle agenzie viaggi. 
Ecco un ulteriore motivo per non mancare!”. 

NoFrills: il turismo vive a Bergamo  
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Forchets firma per Legambiente la comunicazione di 
Puliamo il Mondo 2009. 
Durante tre giorni (oggi e durante il weekend) i volontari 
di tutta Italia ripuliranno strade, parchi, spiagge, fiumi e 
fondali marini. E per invitarli a partecipare, Forchets ha 
sviluppato una campagna che prevede l'utilizzo integrato 
di tutti mezzi: dalla TV 30" alla stampa, dalla radio alle 
Promocard. 
Per la TV, Forchets ha realizzato uno spot diretto da 
A.K.A. Todor e prodotto da Movie Magici Int., riassunto 
dal claim "Non fare al mondo quello che non vorresti 
fosse fatto a te", visibile in anteprima su forchets.com 
insieme alla creatività sviluppata per gli altri mezzi. 
Per la comunicazione radio è stato ideato un soggetto 
che mette in scena una litigata tra automobilisti ma so-
stituendo le parolacce con vocaboli relativi alla natura. 
Una denuncia di quanto “sporco” stia diventando il 
nostro ambiente. Della produzione si è occupata Screenplay. 
Per quanto riguarda la stampa, si articola in due sogget-
ti, “parco” e “strada” e il visual simboleggia l'atteggia-
mento quotidiano delle persone di fronte al problema 

dei rifiuti, quello di nascondere sotto al "tappeto" le 
sporcizie e i problemi. Ma in questo caso il tappeto è la 
strada (o il manto erboso di un parco) perché il mondo è 
la nostra casa. La stampa è stata realizzata da Zona 13 
con il fotografo Davide Bellocchio. La comunicazione 
comprende anche una campagna per il circuito Promo-
card su tre diversi soggetti. La campagna è basata sul 
concetto che non ci si può disfare dei rifiuti in maniera 
semplice, gettandoli in terra o abbandonandoli nella na-
tura, perché in questo caso, il visual ci dice che torne-
ranno indietro. La produzione è stata realizzata da Mo-
zart Italia con fotografia di Lorenzo Scolari. 
 
 
 
Credit: 
 
Cliente: Legambiente 
Prodotto: Puliamo il mondo 2009 
Direttore creativo Esecutivo: Niccolò Brioschi 
Direttore creativo Copy: Francesco Montella 
Responsabile account: Chiara Alasia 
Stampa: 
Copy: Hilija Russo / Art: Livio Grossi 
CDP: Zona13 
Fotografia: Davide Bellocchio 
Radio: 
Copy: Federica Guidolin 
CDP: Screenplay 
Spot TV: 
Copy: Hilija Russo / Art: Livio Grossi 
Regia: A.K.A. Todor 
CDP: Movie Magic Int 
Promocard: 
Copy: Andrea Bertolotti / Art: Andrea Vitali 
CDP: Mozart Italia 
Fotografia: Lorenzo Scolari 



L’11 ottobre 2009 Adsolutions sarà media partner delle 
Corsa della Speranza, che si terrà a Milano nelle vie del 
centro. Conclusa la corsa ci sarà una festa ai Giardini 
Pubblici con diverse attività e omaggi anche per i più 
piccoli. I fondi raccolti sosterranno il Progetto Pediatrico 
Interregionale promosso da AIRC - Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro e il Progetto Ottovolante della 
Fondazione Magica Cleme, che si occupa di portare svago 
e divertimento ai piccoli malati oncologici.  
Magg i o r i  i n f o rmaz i on i  s ono  d i s pon i b i l i  s u  
lacorsadellasperanza.org. 
Groupm ha aderito all'iniziativa proposta da Adsolutions 
e sarà quindi presente su una pagina della rivista della 
speranza, house organ della manifestazione. 
La divisione di Adsolutions, GDO il 7° Grande Media, 
comunicherà l’evento tramite l’affissione dinamica sui 
carrelli della spesa di vari punti di vendita milanesi.  
 

 

Adsolutions GDO corre a fianco della ricerca 
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La cantina del trevigiano Villa Sandi rinnova la sua 
immagine con la presenza sulla stampa periodica di 
settore a partire da questo mese con una nuova campagna: 
la struttura del soggetto, un’immagine in bianco e nero 
dal sapore rétro, ha andamento verticale ed è costituita 
da due immagini accostate.  
La parte superiore rappresenta Villa Sandi, l’edificio di 
scuola palladiana risalente al 1622, che dà il nome alla 
cantina. La parte inferiore mostra Giancarlo Moretti 
Polegato, tradizionalmente il “volto” dell’azienda, in 
compagnia di tutta la famiglia. Il fotografo propone una 
foto di famiglia dalla quale traspaiono sensazioni di 
armonia, serenità, ma anche tradizione e continuità.  
Il pay-off scelto, “Vini per passione e per tradizione”, 
collega idealmente le due immagini in un continuum che 
sottolinea i valori portanti di questa cantina: la passione 
per il vino, l’amore per l’arte e il legame con la tradizione 
e il territorio. 
A fare da ponte tra l’una e l’altra immagine, anche un 
packshot di prodotto che mostra alcune etichette di Villa 
Sandi. 

Il flight della campa-
gna è  p rev i s to  da  
settembre a dicembre 
e prevede un totale di 
16 uscite, prevalente-
mente sulla stampa 
dedicata all’enologia 
e all’enogastronomia: 
la pianificazione è 
prevista, tra gli altri, 
su Gambero Rosso, 
Ho.Re.Ca. magazine, 
Cucina e Vini, Civiltà 
del Bere, Food & Beverage. 
Creatività interna. 
Fotografo: Maurizio 
Parravicini.  
Art Director: Franco 
Vendramin. 

Nuova comunicazione per Villa Sandi 
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Al via “Il Grande Autunno Feltrinelli”, l’operazione che 
porterà in libreria fino a Natale tanti big della letteratura.  
La prima uscita è “Quando la notte”, il nuovo romanzo 
di Cristina Comencini.  
Una storia d’amor fou, che nella creatività ideata da Tita 
è simboleggiata da un romantico bouquet un po’ 
particolare, che non raccoglie fiori ma coltelli.  
Il titolo sottolinea il pericolo suggerito dal visual: 
“L’amore fa male”. 
L’idea è realizzata con materiali semplici – la carta, 
colorata o stampata - come previsto dal nuovo format 
ideato da Tita, che animerà i prossimi mesi sui giornali 
e nelle librerie. 
La campagna – ideata da Giuseppe Mazza ed Emanuele 
Basso – sarà pianificata su stampa affissioni e materiale 
pop.  
 
Il fotografo è Enzo Monzino. 

Tita, Feltrinelli e il nuovo romanzo della Comencini 
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Tahiti Tourisme: un amore di vacanza  
 
 
Un’esortazione a partire per celebrare l’amore e vivere le 
proprie passioni a Tahiti e le sue Isole: è questo l’invito 
della nuova campagna pubblicitaria di Tahiti Tourisme, 
on-line fino al 30 ottobre, a supporto della stagione 
invernale 2009.  
Il claim “Love - All that you need” declina il messaggio della 
campagna Invest in your Love lanciata ad aprile 2009, che 
invita a riscoprire i valori importanti della vita, quali l’amore 
e gli affetti.  
L’incitamento a partire subito inizia dalla visita al sito 
investinyourlove.it, che offre una serie di funzionalità per la 
ricerca della vacanza ideale. 
La campagna, in partnership con la compagnia di bandiera 
polinesiana Air Tahiti Nui, è pianificata su portali e testate 
on-line del Gruppo L’Espresso, quali repubblica.it, 
espresso.it, kataweb.it e seidimoda.repubblica.it, e prevede 
anche attività di keyword advertising e direct e-mailing.  
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Le Città Criminali  
di Discovery Real Time 
 

 
Questa sera alle 23 su Discovery 
Real Time (Sky, canale 118) Vini-
cio Marchioni, il misterioso 
“freddo” della serie tv Romanzo 

Criminale, ci racconta le Città Criminali. Il quinto episodio 
è dedicato a Felice Maniero, la Faccia d'Angelo nel mondo 
del crimine, accusato di almeno sette omicidi, traffico di 
armi, droga e associazione mafiosa, che ha colleziona-
to una serie di clamorose evasioni.  
La serie, in 10 puntate prodotte da Wilder per Discovery 
Real Time e LA7,  scritte e dirette da Maurizio Iannelli e 
Matilde D’Errico per la Bastoggi docu & fiction, ci porta 
alla scoperta dei crimini che hanno macchiato gli ultimi 
trent’anni di cronaca nera italiana. 
 
 
Tempur, in onda su Rai e La7  
 
 
Tempur ha pianificato per il mese di ottobre una serie di 
telepromozioni incentrate sul finanziamento a tasso zero.  
La presenza sulle reti Rai sarà durante "Che tempo che 
fa", in onda su Rai 3 sabato e domenica sera, e durante 
"Quelli che aspettano...", antipasto di "Quelli che il calcio" 
in onda su Rai 2 dalle 14 alle 15. Confermata la presenza 
su La 7, la domenica sera durante il film delle 21.30, il 
giovedì sera durante il telefilm in prima tv Leverage, in 
seconda serata durante Victor Victoria. 
 
   
  
Il Ministero del Turismo israeliano 
sceglie MPG International  
 
  
Mpg International ha vinto la gara per aggiudicarsi il 
budget (di circa 6 milioni di euro) Lapam, l’agenzia di 
advertising del governo israeliano. Ciò le consentirà di 
occuparsi del coordinamento in tutta Europa (eccetto la 
Russia) delle attività media e di planning del Ministero 
del Turismo nazionale.  I Paesi chiave dove si focalizzerà 
l’intervento del centro media sono Germania, Gran 
Bretagna, Italia e Francia. 
 
 
 

Mama Burger partner  
di Officine Mermaid  
 
Domani Mama Burger festeggia alle Officine Mermaid l’ar-
rivo dei Samurai Chopper by Zero Engineering, 
offrendo i suoi mini-hamburger  durante l’inaugurazione 
della mostra Kustom Culture Art Show. 
 A Mama Burger il compito di unire con il suo menù culture 
differenti durante il primo Kustom Culture Art Show. 

Patatine fritte, mini-hamburger e birra Asahi saranno da 
gustare assieme ad artisti giapponesi quali Wild Man, 
Makoto e Mister G, per unire culture, sapori giapponesi 
con “american-style” e diversi modi di fare arte. 
 Il divertimento sarà anche per i più piccoli grazie all’ap-
poggio del gruppo “Gli amici di Chiara” che realizza attivi-
tà svolte a sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo la 
leucemia infantile ed a raccogliere fondi da destinare alla 
Ricerca ed allo Sviluppo del Reparto di Ematologia Infanti-
le del Nuovo Ospedale San Gerardo di Monza. 
 
 
 
Hallmark e la Cucinotta  
per Race for the Cure 
 
 
Hallmark (Sky – Canale 127) promuove Race for the 
Cure, la minimaratona 
di raccolta fondi per 
esprimere solidarietà a 
tutte le donne che si 
confrontano con il 
tumore al seno, la cui 
madrina è Maria Grazia Cucinotta. L’evento, organizzato 
dalla Susan G. Komen Italia, è partito da Roma il 17 
maggio, passando poi per Bari e si avvia alla conclusione 
con la 3° e ultima tappa domenica 27 settembre a Bologna.  
La tv per le donne ha prodotto uno spot che ha come 
protagonista la Cucinotta in onda a partire dal 7 maggio 
e poi a rotazione in palinsesto. Inoltre, in un messaggio, 
l’attrice invita le donne a partecipare alla maratona. 
La promozione sul Canale dell’ultima tappa è in onda dal 
10 al 27 settembre. Il marchio Hallmark sarà presente 
su tutte le comunicazioni della Race for the Cure e sul 
sito raceforthecure.it. 
 
 
 
Nozzeclick è anche su Facebook 
 
 
Nozzeclick apre su Facebook il gruppo “Free the 
Bride!! ..Spose libere con Nozzeclick”, un salotto virtuale 
dedicato alle spose del web, spose libere e versatili, e 
alle coppie che vogliono raccontare i momenti clou del 
fatidico giorno, ma anche agli allergici alle nozze che 
potrebbero cambiare idea grazie al social network. 
L’anima del gruppo è l’area discussioni: un forum in cui, 
dall’”SOS abito”alla festa di addio al nubilato, dal viaggio 
di nozze ai consigli per sopportare la suocera più 
invadente, le utenti 
possono venirsi in 
soccorso e leggere i 
consigli della blogger di 
Nozzeclick. 
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Gianni Racchetti: nuova nomina in 
Sempla 
 
 

Sempla ha annunciato la nomina di 
Gianni Racchetti a Vice President, 
Direttore Business Development & 
Acquisition.  
Racchetti, rispondendo direttamente ad 
Alfio Puglisi, AD Sempla, avrà il compito 
di promuovere la crescita dell’azienda 
ampliandone l’offerta, oltre ad affiancare 
l’AD nella definizione delle strategie 
aziendali volte a posizionare Sempla 
anche come catalizzatore per realtà 
aziendali di minori dimensioni.  

 
 
 
 
Venere.com: nuove nomine  
nel Senior Management 

 
 
Venere.com ha comunicato la nomi-
na di Mirko Behnert alla guida 
del settore Commerciale e di Mark 
B r ophy  a  c apo  de l  s e t t o r e  
E-Commerce.  
Behnert sarà responsabile della 
strategia marketing e corporate 
dell’azienda e, nel suo ruolo di 
Director Marketing, Analytics e 
Corporate Development, costruirà 
e porterà avanti lo sviluppo strate-

gico di Venere.com a livello globale.   
Brophy assumerà invece la carica di 
Director dell’E-Commerce; in questo 
ruolo sarà responsabile della gestione 
dei contenuti del sito destinati ai con-
sumatori.  
Avrà inoltre la responsabilità di in-
crementare il numero di contatti sul 
sito e, allo stesso tempo, di garanti-
re il suo sviluppo e la sua visibilità.  
Emmanuel De Rycker - Managing 
Director di Venere.com ha dichiarato: 
“Sono felice di dare il benvenuto a 
Mirko e Mark nel Senior Management 
Team di Venere.com. La loro profon-
da conoscenza dei brand di Expedia e la loro vasta espe-
rienza nel segmento dell’OnlineTtravel saranno estre-
mamente utili per assolvere alle necessità di Vene-
re.com e a quelle dei nostri Clienti e Partners”.  
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Giovedì 24/09/2009 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1.914 971 909 3.623 2.124 3.590 4.610 1.346 

share 22,91% 23,01% 23,56% 28,00% 30,15% 26,57% 19,66% 15,30% 

 

audience 908 335 306 1.789 1.032 936 2.420 1.146 

share 11,50% 8,16% 10,34% 15,38% 11,76% 7,70% 11,06% 12,68% 

 

audience 692 312 237 835 854 1.197 1.719 989 

share 6,51% 7,84% 6,76% 5,79% 8,93% 6,49% 4,16% 8,84% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.514 1.618 1.452 6.248 4.009 5.723 8.748 3.481 

share 40,93% 39,01% 40,66% 49,17% 50,84% 40,75% 34,89% 36,82% 

 

audience 1.801 1.249 1.044 2.368 1.805 3.801 4.874 1.406 

share 15,77% 22,40% 18,68% 15,64% 15,14% 20,67% 15,42% 11,23% 

 

audience 746 263 285 1.320 321 929 2.270 1.251 

share 9,07% 4,59% 7,11% 8,87% 4,27% 7,11% 10,12% 14,24% 

 

audience 731 326 224 1.239 438 1.561 2.075 782 

share 7,20% 6,99% 4,72% 8,23% 3,92% 9,11% 7,50% 7,05% 

Totale Rai 
audience 3.278 1.838 1.552 4.928 2.563 6.292 9.218 3.439 

share 32,04% 33,98% 30,52% 32,74% 23,33% 36,89% 33,04% 32,53% 

 

audience 296 224 102 394 414 393 818 344 

share 3,17% 4,84% 2,68% 2,68% 4,59% 2,97% 2,94% 3,22% 

Altre  
terrestri 

audience 986 514 279 858 655 1.082 4.154 1.449 

share 11,44% 12,13% 10,70% 6,94% 8,22% 7,81% 15,07% 13,90% 

Altre  
Satellite 

audience 175 74 105 197 208 275 413 232 

share 2,40% 1,98% 4,16% 1,80% 2,75% 2,33% 2,00% 2,72% 


