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AssoComunicazione:  
convocato d’urgenza il Consiglio direttivo 
sul caso McCann 
 
A seguito delle notizie stampa relative a un 
comunicato di McCann WorldGroup che 
dichiara i dati di ricavo netto di otto imprese 
tra cui McCann Erickson Italia, Universal 
Media, MRM Worldwide, attualmente 
associate AssoComunicazione, è stato 
convocato il consiglio direttivo dell’associa-
zione per esaminare il caso sotto l’aspetto 
dello statuto e del codice deontologico. 

www.itnexpo.com


di Anna Tita Gallo 
 
Chissà se Alberto Korda si è mai pentito di aver permesso 
la diffusione gratuita (sebbene ‘per scopi vicini all’ideale 
comunista’) della fotografia-icona scattata a Che Guevara 
nel lontano 1960. 
Era il 5 marzo, il Che si trovava al funerale delle vittime 
della nave Coubre, una strage provocata da agenti della 
CIA. Sulla stessa pellicola erano presenti fotogrammi di 
Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre, ma fu quella foto 
a restare impressa nella storia, su t-shirt, poster, ciondoli 
e oggetti di vario tipo. 
La pubblicità non è rimasta immune da questo virus. D’al-
tra parte, il Che è uno dei personaggi più influenti del No-
vecento, un idolo, un emblema, anche con la sua im-
magine, la sua barba, il suo sguardo profondo e la sua 
morte eroica. Impossibile non sfruttarlo, pur sapendo di 
far scempio delle sue idee poco inclini al consumismo.  
Non sapremo mai se avrebbe gradito diventare un 
testimonial e quali prodotti avrebbe, eventualmente, 
reclamizzato. Probabilmente sigari, o cappelli. Magari 
quaderni o penne. Forse anfibi. Sicuramente non la Coca 
Cola e il cibo dei fast food. 
Suo malgrado, un testimonial lo è diventato comunque. 
Aguzziamo l’occhio critico, mettiamo da parte le appartenenze 
politiche e godiamoci la creatività Guevara style. 

 
“Mark the most important - get the whole story”  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               “Che” 
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“Anyone who becomes a member, is already fighting. 
Join the struggle” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ma – udite udite – il Che ha fatto il suo ingresso anche in 
chiesa. Probabilmente non avrebbe previsto nemmeno 
questo. La Church Advertising è un’agenzia britannica e, 
a suo modo, ha anche fini rivoluzionari. 
Sul suo sito Web (churchmarketingsucks.com), nella sezi-
one About, si legge: “Our mission is to frustrate, educate 
and motivate the church to communicate, with uncompro-
mising clarity, the truth of Jesus Christ. Church Marketing 
Sucks is a part of the Center for Church Communication, a 
non-profit organization dedicated to helping the church 
matter”. 
In pratica, supportano la chiesa a diffondere il messaggio 
di Gesù Cristo, che poi per alcuni non è altro che il primo 
rivoluzionario comunista. Tutto torna. 
Così, per la campagna realizzata in occasione del Natale 
del 2005, è stato realizzato un manifesto che ricorda molto 
i poster con il viso del Che, quelli che gli adolescenti hanno 
spesso in camera attaccati alle pareti, tanto per capirci.  
Ma questa rivoluzione inizia il 25 dicembre ed il suo eroe 
va celebrato: quel bambino è destinato a far strada…  
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Dulcis in fundo, trasferiamoci in Lituania. E’ qui che la 
McCann Vilnius si è data da fare in occasione della 
pubblicazione del Diario in Bolivia da parte della casa 
editrice Kitos knygos, nel febbraio del 2007. 
Sono state previste tre fasi, che vi documentiamo. 
 
1) Teaser, spam e viral  
 
Il lancio del libro coincideva con le elezioni amministrative 
in Lituania: perché non far diventare il Che un candidato? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel frattempo, su Internet, con un’azione virale, i volti dei 
candidati hanno iniziato a riprodursi, ma raffigurati in 
perfetto Guevara style, con basco e capello al vento, calchi 
della fotografia di Korda. 
 
 
2) Eventi – Fiera Internazionale  
del libro di Vilnius (22-25 feb 2007) 
 
Hostess in look militare si aggiravano tra gli stand 
consegnando volantini con una mappa e le indicazioni per 
raggiungere, all’interno della fiera, il rivoluzionario più 
celebre del mondo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrivati allo stand, si scopriva che i libri erano stati 
posizionati in vere scatole di granate e proiettili. Acqui-
standone uno, in omaggio veniva anche consegnato un poster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Outdoor, banner e pdv 
 
Per l’outdoor è stata scelta una serie di monumenti e luoghi 
della Lituania: il Che è in primo piano davanti alle bellezze 
e ai simboli che incarnano la storia del Paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La campagna banner ha invece utilizzato il Diario in Bolivia. 
L’effetto è quello di una narrazione in tempo reale della 
guerrilla. Guardare per credere. 
 
 
 
 
(Trad: abbiamo inviato cinque persone vicino al fiume per 
preparare un’imboscata…. 22 marzo) 
 
 
Ed ecco i risultati. Il libro è schizzato in testa alla classifica 
dei best seller per due mesi ed è diventato anche il libro 
più venduto della Kitos knygos. 
 
Sì, Korda avrebbe potuto incassare miliardi… 
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Da strumento per la segnalazione e la raccolta di 
lamentele, a mezzo per una dialogo continuo con i 
consumatori e di aggiornamento sull’andamento del 
procedimento oltre che di maggiore efficienza interna. 
E’ questa, in sintesi, la novità introdotto dalla Delibera  
adottata lo scorso 3 settembre dall’Autorità garante 
della concorrenza che ha portato alla costituzione della 
Direzione Contact Center, un’articolazione della Direzione 
generale per la tutela dei consumatori.  
A tale neonata Direzione faranno ora capo le attività del 
Call center e di prima informazione e supporto al pubblico, 
funzionali all’esercizio delle competenze demandate alla 
Direzione generale per la tutela dei consumatori. Come 
si ricorderà, a seguito nelle significative novità introdotte 
con i dlgs 2007 n. 145 e 146 (rispettivamente pubblicità 
ingannevole e pratiche commerciali scorrette), e al 
conseguente incremento di segnalazioni, era stato 
attivato un call center al quale sono pervenute oltre 1-
6.000 segnalazioni. Ora, al fine di un rafforzamento del-
l’attività e, soprattutto, per assicurare tempestività e 
ritorni alle richieste dei consumatori, è stata creata una 
Direzione  cui spetteranno non solo compiti di gestione 
dei contatti iniziali con i denuncianti, bensì anche una 
prima classificazione delle denunce e l’assegnazione al 
settore economico di competenza. In sostanza, un ufficio 
che dialogherà a due vie con i consumatori ascoltando 

le lamentele e dando un ritorno sulla loro destinazione e 
lo stato del procedimento. In particolare, la Direzione 
Contact center curerà – in raccordo con quelle settoriali 
e con quella sulla tutela dei consumatori, il primo esa-
me  delle questioni sottoposte all’attenzione del call 
center, anche al fine di sottoporre le relative risultanze al 
collegio per le conseguenti decisioni.  
Questa innovazione aiuterà a sveltire la gestione delle 
segnalazioni e permetterà un ritorno veloce di 
informazioni ai consumatori. Tra i compiti della nuova 
Direzione c’è inoltre proprio quello di assicurarsi che 
tutti i segnalanti abbiano notizia sull’iter delle denunce 
inoltrate. Infine, con l’obiettivo di precisare il contenuto 
del segreto d’ufficio, comunque previsto dal Codice del 
Consumo e di rendere omogenee le nuove procedure a 
quelle già vigenti in materia di concorrenza, è stato 
introdotto nel regolamento sulle procedure istruttorie in 
materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità 
ingannevole  e comparativa illecita un comma (n. 11 
per entrambi i testi) il quale stabilisce che le informa-
zioni raccolte nell’ambito dei procedimenti nelle due 
suddette materie, possono essere utilizzate soltanto per 
lo scopo per il quale sono state richieste.  
Inoltre, sono tutelate  dal segreto d’ufficio anche nei 
riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli 
obblighi di denuncia previsti dall’art. 331 del cpp. 

L’Agcm lancia la direzione call center 
 
Modifiche ai regolamenti per una maggiore riservatezza 
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Il Narratore (www.ilnarratore.com) propone questa settimana, 
per il download, la quarta uscita per la collana Voci al 
femminile. Si tratta de La ragazza con la treccia, raccolta 
di tredici racconti della famosa scrittrice Dacia Maraini. 
Racconti che rivelano di volta in volta ironia, malinconia, 
cinismo, amore e innamoramento, ma uniti da un filo 
conduttore: la presenza di protagoniste femminili, che 
attraverso le storie che vivono, e nel confronto con l’opa-
cità degli uomini che appaiono nei racconti, fanno emer-
gere la forza e l’energia che hanno, o che sanno avere, 
le donne. 
L’audiolibro sarà presentato in occasione del Pisa Book 
Festival, fiera della letteratura indipendente che si terrà 
nella città toscana dal 9 all’11 ottobre e che giunge que-
st’anno alla settima edizione. 
Alessandra Bedino e Lucia Schierano, due delle attrici 
che hanno prestato la loro voce per questi tredici racconti, 
li  leggeranno al pubblico sabato 10. 
 
Nel corso del Festival saranno numerosi gli appuntamenti 
interessanti, e numerosi anche quelli che vedranno 
protagonisti gli audiolibri. Presso la Stazione Leopolda, 
dove avrà luogo il Pisa Book Junior, bambini e ragazzi 
potranno partecipare al gioco a premi “Per un pugno di 
audiolibri” e ascoltare il capolavoro della letteratura 
americana per ragazzi “Zanna Bianca”, letto dall’attore 
Giancarlo Previati.  
Di sicuro interesse sarà inoltre, per gli appassionati di 
audiolibri e per professionisti del mondo editoriale, l’in-
contro di domenica 11,“L’audiolibro e il libraio. Come 
uscire dalla nicchia”: un dibattito, a cura di AEDA 
(Associazione Editori Audiolibri) e con la coordinazione 
della direttrice di Bookshop Anna Ardissone, che vedrà 
diversi attori del mondo dell’editoria a confronto sul tema 

degli audiolibri. Parteciperanno Cristiana Giacometti (Il 
Narratore Audiolibri), Flavia Gentili (Emons Audiolibri), 
Luca Sossella (Luca Sossella Editore), Giovanni Granatelli 
(Dehoniana Libri), Romano Montroni (Librerie.coop), 
Federico Sposato (Giunti) e Maurizio Maggiani, scrittore. 
Il programma completo della ricca kermesse editoriale è 
disponibile sul sito www.pisabookfestival.it.  
Contenuto:  
1) La ragazza con la treccia; 2) Un clandestino a bordo; 
3) Il calciatore di Bilbao; 4) Grand Hotel des Bains; 5) La 
rinascita di Oderio; 6) Il ragazzo di Catania; 7) La barca 
sul fiume; 8) Miserie del cuore; 9) Il bambino vestito di 
scuro; 10) Il bosco del bandito; 11) Il visitatore notturno; 
12) Da dove vengono i cani; 13) 
Il bottone giallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scheda: 
Dacia Maraini – La ragazza con la treccia 
Prezzo: € 11,99, Autore: Dacia Maraini,  
Voci narranti: Alessandra Bedino, Eleonora Calamita, 
Maria Grazia Mandruzzato e Lucia Schierano  
Durata: 3h 07',  
Copyright: il Narratore audiolibri, Supporto: files mp3 
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Tredici racconti al femminile, presentati al Pisa Book Festival 
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Neopolis: si inizia con L’Oreal 
 
Un nuovo marchio si affaccia sul mercato della maxi affissione: si tratta di Neo-
polis, società fondata da Lucio Bergamaschi che dopo l’esperienza di Chiara e 
Associati aveva continuato ad operare con il marchio Big Size. 
La prima iniziativa è stata a Milano con l’impianto di Piazza Piemonte, un unico 
telo in PVC di 224 mq collocato a 14 metri di altezza illuminato e circondato 
da telo bianco di arredo, che ospita dal 2 ottobre la campagna Maybelline di 
L’Oreal. Il cantiere sarà attivo fino al 31 gennaio 2010.  
La commercializzazione è iniziata dal primo di ottobre ed è a cura di Citta-
bella e di MD Riesenposter di Massimo D’Argegno.  

ad.zanox.com/ppc/?13419442C666980669T
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di Federico Unnia 
 
Claudio Pannunzio (nella foto a destra), romano, classe 
1956 da oltre 15 anni negli Stati Uniti, ed uno dei più 
qualificati professionisti di PR nell’area finanziaria, part-
ner dell’agenzia di consulenza in comunicazione Blue 
Chip Pr di New York,  è stato nominato responsabile delle 
attività di formazione su blog della la Financial Planning 
Association (FPA), l’associazione che raggruppa migliaia 
di analisti e promotori finanziari. Con sede a Danver, 
Colorado, la Financial Planning Association è un’associ-
azione al servizio del financial planning negli USA.   L'o-
biettivo primario è di portare benefici sia agli investitori 
che ai promotori finanziari promuovendo la diffusione e 
contribuendo alla implementazione dei più elevati stan-
dard professionali, formativi ed etici nel Financial Plan-
ning e nel Personal Financial Advising. Ha oltre 55,000 
iscritti rappresentati nei 50 stati Americani ed aff i l iati 
rappresentanti 32 differenti nazioni. La FPA certi-
fica corsi di formazione  per la certificazione Certified 

Financial Planner (CFP); offre 
corsi e seminari 
di  aggiornamento per il manten-
imento della certificazione CFP in 
conformità agli standard stabiliti 
dall’organo indipendente Certi-
fied Financial Planner Board of 
Standards, Inc. “Alcuni anni fa la 
FPA mi chiese di contribuire con 
alcuni  articoli per il Journal of 
Financial Planning (la rivista uffi-
ciale della FPA, ndr) sulle strate-
gie ed attività  di marketing e 
comunicazione per promuovere 
l’attività di promotore durante la 
recessione.  

Claudio Pannunzio alla guida  
del blog formativo della FPA americana 
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Gli articoli ebbero grande successo e a breve giro la FPA 
mi invitò a condurre delle Webcasts sullo stesso ar-
gomento” spiega  Pannunzio.  
Qualche mese fa la svolta. La FPA decide di istituire un 
Practice Management Center per permettere ai propri 
membri di porre quesiti inerenti la ottimizzazione della 
attività di promotore finanziario. A tale scopo è stato 
istituito un comitato composto da cinque professionisti 
selezionati in base alla propria esperienza -- legale, ac-
counting, compliance, PR/comunicazioni marketing e 
media sociali –  che ha identificato in Pannunzio la per-
sona cui assegnare tale incarico. “Chiaramente sono  
felice di essere il primo italiano a ricevere questo ri-
conoscimento e, sopratutto, per essere stato selezionato 
fra decine di migliaia di esperti di relazioni pubbliche 
negli USA. Senza dubbio, la profonda conoscenza dell’in-

dustria finanziaria maturata negli anni in cui ho lavorato 
a Wall Street insieme all’esperienza di comunicazione 
accumulata servendo giganti della finanza quali Smith 
Barney, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Bes-
semer Trust, e Wachovia hanno fortemente contribuito a 
questo riconoscimento” aggiunge. Pannunzio, infatti, 
nell’ultimo decennio, ha operato come consulente di Pr 
comunicazione strategica principalmente con  money 
managers e financial advisors. “Il mio coinvolgimento in 
questo settore è in crescita, in quanto molto spesso con-
duco  seminari e Webcasts sulla comunicazione e l’uso 
dei media sociali, area che il mondo della finanza segue 
con crescente interesse” Lo tsunami finanziario che ha 
colpito il mondo, ha creato seri problemi di per l’industria 
dei promotori americani. Anche i più qualificati  e prepa-
rati non sono stati in grado di evitare grosse perdite per 
molti dei loro clienti. 
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Sophos, società impegnata nel settore della sicurezza 
informatica, ha affidato a Sound PR la gestione delle attività 
di ufficio stampa e relazioni pubbliche.  
Sound PR supporterà Sophos nelle attività di relazione 
con la stampa volte a favorire la gestione dei rapporti 
con la stampa e con il proprio mercato di riferimento, 
attraverso specifiche azioni di comunicazione per 
valorizzare l’offerta strategica e i valori peculiari di 
questa realtà. 
“Sono molto orgoglioso di affidare Sophos alla 
professionalità di Sound PR, che saprà diffondere nel 
modo più adeguato la visibilità del nostro brand sotto 
diversi e importanti profili: strategie di sviluppo aziendale, 

programmi di Canale e innovazione tecnologica.  
La forte sinergia e la condivisione degli obiettivi 
rappresentano i concetti cardine di questa collaborazione, 
che sono sicuro porterà ad ottimi risultati in termini di 
comunicazione” ha affermato Marco D’Elia, Country Sales 
Director Sophos Italia. 
“Siamo contenti di collaborare con Sophos, che 
rappresenta una realtà internazionale in grande 
espansione nell’ambito della sicurezza informatica.  
Ciò rafforza le nostre competenze nell’area tecnologica e 
rappresenta una sfida davvero molto stimolante” ha 
invece commentato Matteo Prencipe, General Manager 
Sound Public Relations. 

Sophos affida la comunicazione a Sound PR 
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Tre nuove agenzie  
per le campagne internazionali di Skype 
 
Skype ha scelto le agenzie  Wolff Olins, TBWA e Rapp per collaborare allo sviluppo delle campagne di branding e 
per condurre un programma internazionale di Customer Relationship Management (CRM). Skype continuerà la 
collaborazione con l’attuale agenzia Albion fino alla fine dell’anno. Il processo di selezione è stato gestito da AAR. 

clk.tradedoubler.com/click?p=57718&a=1213273&g=17173984


Kaspersky Lab, azienda specializzata in 
soluzioni per la sicurezza informatica, 
sarà tra gli sponsor del film Parnassus 
“L’Uomo che voleva ingannare il Diavolo”, 
nelle sale italiane dal 23 Ottobre. La spon-
sorizzazione prevede attività in co-
marketing con Moviemax, distributrice 
del film.   
“La nostra presenza quali sponsor di 
questo importante avvenimento cinemato-
grafico – ha commentato Aldo del Bo’, 
Consumer Sales Director di Kaspersky 
Lab – rappresenta la volontà della nostra 
Azienda di comunicare un marchio di sicu-
rezza al pubblico più vasto, nell’ottica di 
uno sviluppo di brand che abbiamo avviato 
a settembre con l’arrivo sul mercato 
consumer della Green Zone e delle nuove 
versioni 2010 dei nostre soluzioni 
Anti-Virus e che continuerà fino alla fine 
di quest’anno”. 
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Integer lavora per Perlana Nero Intenso Experience 
Perlana Nero Intenso Experience, la settimana “in noir” 
di Henkel, si è inaugurata il 5 ottobre a Milano. Integer, 
il brand di TBWA\Italia che si occupa di comunicazione, 
ha realizzato i materiali che hanno vestito l’evento. L’i-

dea è nata per sup-
portare il rilancio di 
Perlana Nero Inten-
so, il detersivo di 
Henkel creato per i 
capi scuri. 
Perlana Nero Intenso 
Experience si tiene 
presso il Mondadori 
Multicenter di Piazza 
Duomo: per una 
sett imana sono 
previsti incontri 
letterari e cinemato-
grafici dedicati al 
genere noir.  
Integer si è occupata 
della realizzazione 

dei materiali del progetto Perlana Nero Intenso 
Experience; l’agenzia ha curato l’allestimento dei tre 

piani del Mondadori Multicenter che ospita l’evento e che 
comprende la personalizzazione delle sale e delle vetrine 
e la creazione di corner dove provare l’esperienza noir. 
Integer in collaborazione con TBWA\Italia ha sviluppato 
anche il logo e realizzato il video che 
appare sul maxischermo in Piazza del Duomo, così come 
gli annunci stampa/free press e cartoline. 
La settimana all’insegna del nero è a Milano fino a 
domani. 
 
 
Credit: 
 
Cliente: HENKEL 
Prodotto: Perlana Nero Intenso 
Laundry Category Marketing Manager: Elisabetta Marangoni 
Senior Brand Manager: Mary Valsama 
Agenzia: Integer – brand TBWA\Italia 
Responsabile Integer: Daniela Rena 
Direttore Creativo: Raffaele Cesaro 
Art Director: Laura D’Andrea, Marco Mandolesi 
Copywriter: Gabriele Caeti 
Project Manager: Cinzia De Jeso, Chiara Bosisio 

RadioSNJ apre  
le porte alla pubblicità 
RadioSNJ nasceva nel novembre 2004 ed è oggi un 
network di 5 web radio tematiche (rock, jazz, black, 
classica e viaggi). 
“RadioSNJ Network è una realtà unica nel panorama 
italiano – ha dichiarato Samuele Agosti, general 
manager di RadioSNJ - Dopo 6 mesi dalla nascita di 
questo nuovo progetto, siamo pronti ad aprire le porte 
agli inserzionisti e a proporre le nostre soluzioni per 
l’advertising. Il mercato del web advertising è in fortis-
sima crescita nel nostro Paese e RadioSNJ rappresenta 
la soluzione ideale per tutte quelle realtà che desiderano 
incrementare la propria presenza in questo 
fondamentale settore. Le soluzioni di RadioSNJ coniugano 
infatti l’efficacia della tradizionale pubblicità radiofonica 
con l’elevata profilazione dell’utenza e le ampie 
potenzialità comunicative del web, grazie a innovative 
soluzioni pubblicitarie basate sulla contestualità tra 
flusso audio, grafica e multimedialità”. 

www.itnexpo.com


E’ on-line Pokersubito.it 
Dal 30 settembre è on-line pokersubito.it, il nuovo sito 
per il poker on-line  nato grazie ad una partnership tra 
Nuov@ Periodici Italia e Best In Game Spa. 

E’ possibile entrare nel vivo 
delle partite senza dover 
scaricare nessun software e 
senza nessuna installazione. 
E’ possibile iniziare a giocare 
gratis, attraverso la bonus 
card di 5 euro che  
PC World e Macworld di ottobre, 
i mensili di Nuov@ Periodici 
dedicati al mondo IT/Digitale 
e al mondo Mac, ora in edicola, 
regalano ai propri lettori.  
Tra una partita e l’altra, il sito 
offre Skill Games, Gratta & 
Vinci e altri giochi.  
La creazione della campagna 
pubblicitaria è stata affidata 
all’agenzia di pubblicità Tortuga. 
Il piano di comunicazione 
prevede, oltre alla bonus card 

allegata ai mensili PC World e Macworld, anche locandine 
e cartonati presso le edicole di tutta Italia, uscite 
pubblicitarie sulle riviste e sui siti di Nuov@ Periodici, 
una campagna di direct marketing e una on-line su 
principali siti sportivi italiani e tornei a tema.  
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Monster porta in Italia  
Il Giorno del Lavoro 
Monster organizza Keep Italy Work-
ing, “Il Giorno del Lavoro”, ad in-
gresso libero, per mettere in con-
tatto aspiranti candidati con aziende 
che hanno reali posizioni aperte.  
Le giornate del lavoro italiane, tappe 
di un tour mondiale, si terranno il 20 
ottobre a Roma e il 22 a Milano. 
L’obiettivo è generare vere opportu-
nità di impiego per i candidati, che 
potranno entrare in contatto con 
circa 100 aziende, per un totale di 
quasi 15.000 offerte di lavoro in tutti 
i settori e in tutta Italia e all’estero.  
Coca Cola, Ernst & Young, Bialetti, 
Heineken, H3G, Vodafone, Philip 
Morris, ERG Petroli, Johnson & John-
son, Cesare Fiorucci, Upim, 
Scarpe&Scarpe sono alcune delle 
aziende presenti. 
Nel corso delle giornate, inoltre, i 
candidati potranno seguire workshop 
e training con sezioni dedicate ai 

consigli e alle tecniche degli esperti 
di carriera oltre a presentazioni, in-
contri e dibattiti incentrati sempre 
sul “mondo del lavoro”. 
Sarà inoltre presentata durante la 
due giorni la nuova edizione comple-
tamente ampliata e aggiornata della 
Guida al lavoro Monster, edita da 
Mondadori. 
In programma anche un workshop 
interamente dedicato alle donne e 
alle reali possibilità di conciliazione 
tra famiglia e carriera con l’inter-
vento di mamme lavoratrici. 
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Auditel settembre:  
i risultati di Turner Italia 
A settembre, i 3 canali kids editi da Turner Italia – 
Cartoon Network, Boomerang e Boing (in JV con Mediaset) 
– conquistano il 57% degli ascolti dei canali digitali 
dedicati ai bambini, con spazi pubblicitari (mkt share 
multichannel, tot kids 4-14, fascia oraria 7-22). Il 43% 
dei restanti ascolti viene raccolto dagli 8 canali 
commerciali competitor.  
Inoltre, Turner Italia è leader su entrambe le piattaforme 
(SKY e dtt), anche se considerate singolarmente. 
Nel trentesimo mese di rilevazione Auditel, sul satellite, 
Turner si conferma 1° editore commerciale kids, 
raggiungendo a settembre 28,991 ascoltatori nel minuto 
medio e 10.90% di share sui 4-14 anni pay (fascia oraria 7-22).  
Nel ranking relativo agli ascolti delle tv satellitari per 
bambini che vendono spazi pubblicitari, Boomerang è il 
1° canale con 14,603 AMR e 5,49% di share sul target 
4-14 anni pay. Al 2° posto, segue a minima distanza 
Cartoon Network, che raggiunge 14,388 AMR e 5,41% di 
share sul target kids pay. 
Boing anche a settembre è l'8° canale sul target 
individui (24h) e il 5° canale sul target bambini (7-22) 
dell'intera televisione italiana, raggiungendo una share 
di oltre l’11,9% (kids 4-14 
DTT, fascia oraria 7-22).  

clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18241384


Tra una campagna e l’altra,  
ci sta bene un Tra 
Prende il via domenica 11 ottobre la campagna di Tra, snack dolce e salato 
a marchio Galbusera, firmata dall’agenzia Now Available. 
Il nome vuole indicare che lo snack sta sempre in mezzo a qualcosa, sta 
sempre bene dappertutto.  
La nuova campagna si basa proprio sul concept “Ci sta bene un Tra” e lo 
applica ai vari momenti della giornata e utilizza vari mezzi: i media (tv, radio, 
web e cinema), lo street marketing, le attività in-store. 
La campagna tv prevede uno spot da 10”, che verrà trasmesso si Italia 1 
“Tra una pubblicità e l’altra” a partire dall’11 ottobre. Sul canale radio, alla 
pubblicità tabellare sarà affiancata una UltraPromotion di 30” su Radio Deejay 
durante la trasmissione Pinocchio, condotta da La Pina. 
Il web sarà presidiato con una campagna banner (overlayer e box) su alcuni 
siti di news e lifestyle. A partire dall’11 ottobre sarà inoltre on-line il minisito 
tradolceesalato.it, dove gli internauti potranno giocare a Tratris (una 
versione golosa del Tetris), scaricare emoticon e suonerie. Infine, un’appli-
cazione Facebook dal titolo “Tra Tizio e Caio” coinvolgerà gli iscritti al social 
network in un gioco di affinità. 
La campagna coinvolgerà anche le sale cinematografiche, sia con la 
trasmissione di uno spot prima dell’inizio della proiezione e durante l’inter-

vallo, sia con il sampling di prodotto 
“Tra un tempo e l’altro”. 
Le attività street comprendono sia 
leafleting e sampling di prodotto “Tra 
una vetrina e l’altra” - nelle città di 
Bari, Bologna, Torino, Milano, Roma – 
sia attività di guerrilla marketing negli 
ascensori di edifici commerciali di Milano, 
dove sulle pulsantiere verranno apposti 
adesivi personalizzati che suggeriscono 
“Tra un piano e l’altro, ci sta bene un Tra”. 
La comunicazione in-store è stata affi-
data alla concessionaria Adsolutions GDO 
e prevede, all’interno di ipermercati e 
supermercati italiani, l’affissione al suolo 
davanti allo scaffale, per richiamare 
l’attenzione sul prodotto e declinare 
ancora una volta il concept della 
campagna in “Tra un acquisto e l’altro, 
ci sta bene un Tra”. Sono anche previste 
delle promozioni in-store, attraverso 
l’emissione di buoni sconto all’atto dell’-
acquisto (Catalina Marketing). 
 
 

CREDIT: 
Agenzia: Now Available 
Direttore creativo e art director: Sergio Spaccavento 
Copywriter: Raffaella Arpiani e Valentina Maran 
Account Manager: Daniela Buoli 
Strategic Planner: Sara Taschera 
Spot: 
Cdp: D.E.A. Production 
Musica: BKM Production 
Web: Art director: Giovanni Meroni  
Responsabile produzione web: Seby Fortugno 
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vanGoGh per Grappa Candolini  
Fratelli Branca Distillerie ha annunciato una nuova comunicazione per Grappa 
Candolini. Da domenica 11 ottobre sarà in onda il nuovo spot “Specchio” su 
LA 7 con tagli da 15 secondi e da 7 secondi  e partirà una campagna stampa 
pianificata sui settimanali DiPiù e DiPiù TV. 
Realizzata da vanGoGh, la nuova campagna nasce per rafforzare il contatto 
con il consumatore e incrementare il valore del brand rimarcando le 
caratteristiche del prodotto. 
I valori del brand e del prodotto sono affidati ad una donna, interpretata oggi 
dalla modella  Berenice Baoo, e al packaging della bottiglia Candolini. 
Lo spot si apre in un ambiente dominato da toni chiari dove campeggia in 
primo piano uno specchio rotondo, dove compare la protagonista che si 
avvicina camminando elegantemente sino a soffermarvisi davanti. La donna 
sorride a se stessa e, per il gioco di angolazioni, anche agli spettatori.  
Compie poi qualche altro piccolo gesto, come spostare una ciocca di capelli e 
contemplare il risultato. Nel frattempo, una voce maschile dal timbro caldo e 

morbido commenta: “E’ così che 
mi piaci. Essenziale ed elegante. 
Armoniosa e pura. E’ così che 
sei”. 
A un tratto la donna fa compiere 
allo specchio una rotazione 
completa sul proprio asse.  
Terminato il giro, la cornice tonda 
diventa la sede perfetta dell’eti-
chetta di Grappa Candolini. Uno 
zoom back rivela che ora stiamo 
inquadrando la bottiglia a di-
mensione reale, in tutta la sua 

eleganza e trasparenza. Accostati alla bottiglia, due bicchieri riempiti con 
Grappa Candolini vengono presi da una mano maschile e da una mano 
femminile che entrano in campo dai lati opposti. Lo spot si conclude con il 
packshop Grappa Candolini. 
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Preludio sceglie Diesis Group  
per la comunicazione ai media 
 
Preludio, casa di produzione audio e creatività musicale, ha affidato la 
propria comunicazione ai media a Diesis Group. 
Ha affermato Gambetti, amministratore di Preludio: "Abbiamo scelto Diesis 
perché è una azienda di forte competenza e reputazione con una lunga 
esperienza nel campo della comunicazione corporate e advertising. Una 
collaborazione che mira a un'ulteriore crescita di Preludio su tutti i mercati 
in cui operiamo". 

www.assicurazione.it/partners.html?id=43&utm_campaign=Spotweb&utm_medium=banner_fahtml_500x500&utm_source=Spotweb&utm_term=Spotweb-Spotweb-banner_fahtml_500x500-risparmia&utm_content=risparmia


Nathura, azienda italiana impegnata nel settore degli 
integratori alimentari distribuiti in farmacia, si è affidata 
alla divisione di Industree Group per rilanciare l’immagi-
ne dei propri prodotti.  
Un progetto complesso, che ha rivisitato il sistema 
packaging esistente, sia per quanto riguarda la linea 
Psyllogel sia per quella di Armonia.  
“Abbiamo lavorato con il gruppo Industree ad una 
revisione del packaging volta a rendere facilmente 
riconoscibili i nostri prodotti sugli scaffali delle farmacie, 
dando al consumatore elementi di lettura 
coordinati con tutta l’immagine aziendale e di 
immediata identificazione” ha spiegato l’am-
ministratore delegato di Nathura, Elena Ricot-
ti.  
“Un’attenta gestione ed organizzazione dei 
brand - ha commentato il direttore creativo di 
Treebrand Massimo Rontani – consente di 
incrementare la familiarità e favorisce il 
processo di individuazione, scelta ed acquisto 
dei prodotti da parte dei consumatori perché 
ne accresce credibilità e qualità con un grande 
vantaggio in termini di business anche per 

l’eventuale introduzione di nuovi marchi o referenze. 
Nel caso di Nathura abbiamo conservato i codici 
fortemente rappresentativi del brand e dei prodotti 
cercando di mantenere coerente la dimensione corporate 
ed attribuendole un maggior peso. Abbiamo anche 
aumentato la riconoscibilità e l’appartenenza dei prodotti 
ad azienda e linee rispettando il posizionamento di 
mercato e usando un linguaggio attraente e non distonico 
con le aspettative del consumatore”. 

Treebrand rilancia l’immagine di Nathura 
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Rinascono I Quaderni di Storia 
Dopo alcuni anni di pausa sono riprese le pubblicazioni I Quaderni di Storia 
Le Monnier, in libreria con grafica rinnovata. 
La collana, fondata da Giovanni Spadolini nel 1963, rappresentò per diversi 
decenni un punto di riferimento per gli studi storici.  
I nuovi Quaderni di Storia sono diretti da Fulvio Cammarano, che ha spiegato: 
“Il recupero dei Quaderni di Storia è soprattutto la conferma del valore culturale 
di una ricerca storica priva di vincoli che non siano quelli della qualità. La ripresa 
di questo “discorso” interrotto segnala, pertanto, la vitalità della Storia 
contemporanea, del suo mercato così come del suo ruolo pubblico.  
La collana della Le Monnier è dunque occasione per un discorso storiografico senza 
chiusure, distinguo, steccati e uno spazio importante per cercare di collocare la 
Storia al centro della trama del tessuto civile del nostro Paese”. 
 I primi cinque titoli in uscita toccano temi al centro del dibattito storico-politico 
attuale; La prova della razza, di Olindo De Napoli; Dopo gli Imperi, di Giuliano 
Garavini; Il PCI di Paolo Borruso; Cittadini senza nazione, di Marco Rovinello; Da 
Hiroshima all’11 settembre, di Gianluca Fiocco.  
I titoli che seguiranno saranno anch’essi focal izzati  sul le dinamiche storico-
politiche del mondo contemporaneo. 
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Negroni al Festival della Creatività  
con paninodautore.it 
Il panino, quest’anno insolito protagonista dell’edizione 
2009 del Festival della Creatività di Firenze, è da sempre 
un must della pausa pranzo degli italiani: una ricerca 
commissionata da Negroni alla Doxa ci dice che 6 italiani 
su 10 ne mangiano uno almeno una volta alla settimana. 
E il 57% dei consumatori settimanali dei panini lo fa proprio 
durante l’orario di pausa dal lavoro.  
Proprio all’insegna di volere mangiare qualcosa di veloce 
ma allo stesso tempo buono e di qualità il 65% degli 
italiani vorrebbe poter assaggiare panini gourmet, maga-
ri preparati dai grandi chef.  
Paninodautore.it è il blog italiano dedicato al panino, ide-
ato da Negroni e curato dall’esperto gastronomo Marco 
Bolasco.     
Per celebrare il “panino d’autore” insieme al brand, alcu-
ni chef italiani saranno protagonisti al deGustiBooks nell’-
ambito del Festival della creatività 2009 in programma alla 
Fortezza da Basso di Firenze dal 15 al 18 ottobre.  
Negroni parteciperà infatti al deGustiBooks con diverse 
iniziative che riguardano il progetto “Panino d’autore” e 

che avranno come fulcro uno stand multimediale. In 
questo contesto avrà luogo l’edizione speciale on the city 
road del concorso “il mio panino d’autore” ispirato allo 
stile metropolitano. I partecipanti saranno guidati da un 
percorso di pannelli che raccontano i 21 panini realizzati 
da alcuni dei grandi chef italiani in occasione della pre-
sentazione della Guida “I Ristoranti d’Italia 2010” dell’E-
spresso. Alla fine del tragitto, attra-
verso un’area interactive, i parteci-
panti al concorso potranno lasciare la 
propria ricetta e partecipare all’estra-
zione di un culatello di Zibello Dop. 
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Grazia, in collaborazione con Benetton, toccherà 5 città 
italiane a partire dal 13 ottobre con l’iniziativa: Diventa 
la cover girl di Grazia!. 
Le lettrici del settimanale recandosi in store United 
Colors of Benetton identificabili attraverso speciali 
allestimenti, saranno truccate e pettinate da esperti di 
make up e acconciatori e potranno provare la nuova 
collezione con l’aiuto delle stylist di Grazia. A look 
completato saranno fotografate da Alessandro D’Urso 
per una copertina limited editon del periodico Mondadori. 
Il tour avrà inizio nello Store United Colors of Benetton 
di Catania e si concluderà a Milano il 24 ottobre. 
Nel blog di Grazia (http://grazia.blog.it) verranno 
pubblicate le cover realizzate nei punti vendita; saranno 
le lettrici che voteranno le foto per eleggere la migliore 
modella per punto vendita, che vincerà un guardaroba 
Benetton del valore di 500 euro. Lo stesso premio andrà 
anche a una delle lettrici, estratta a sorte tra tutte coloro 
che avranno votato sul blog. 
 
 

Grazia e Benetton a caccia della cover girl 
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Stefanel festeggia i suoi primi 
50 anni con una campagna 
outdoor fino all’11 ottobre. 
La pianificazione della campa-
gna, curata da Strategy & Media 
Group, coprirà le città di Milano, 
Brescia, Bergamo, Varese, Lec-
ce, Como, con sei creatività svi-
luppate su impianti spectacular 
luminosi e illuminati, medi 
formati, poster e impianti speciali. 
La creatività vede ancora prota-
gonista Gisele Bundchen, face 
Stefanel per tutto il 2009, pronta 
a lasciare il testimone nel 2010 
alla top model polacca Daria 
Werbowy. 

Stefanel: outdoor  
per i 50 anni 
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Minimega firma  
il D-Play Event di Sony 
Corse a perdifiato a bordo di gigantesche sfere gonfiate 
ad aria, sfide al Vip soccer, improbabili performance 
canore tra concorrenti in maschera, quiz e sfide ai 
videogiochi.  
Il tutto condito dalla comicità del Trio Medusa e animato 
dal tappeto musicale di All Music. E’ il D-Play Event 
ispirato all’universo di Sony Play Station. L’appunta-
mento è in programma domani a Pescara. L’ideazione, 
la produzione e la regia è anche quest’anno di Minime-
ga. 
I cinque giochi proposti ai concorrenti occasionali e Vip 
sono tutti ispirati al mondo PlayStation.  
Il pubblico pescarese potrà poi rivivere le proprie gesta 
sportive alla fine di novembre quando il D-Play Event 
sarà trasmesso in esclusiva su All Music. 

www.itnexpo.com
www.itnexpo.com


Dall’agenzia O-one, impegnata nella consulenza per la 
comunicazione digitale, viene la proposta di una 
soluzione innovativa per la presentazione sul web  dei 
prodotti della catena che si occupa del settore fai-da-te 
e bricolage.  
Da pochi giorni è disponibile sul sito briconter.it il 
progetto di cui Alberto Vottero, client manager di O-one 
ha spiegato: “La nostra soluzione risponde all’idea di 
Bricocenter di far evolvere la presentazione dei propri 
prodotti su internet offrendo un servizio ancora più 
efficace e innovativo, nei contenuti e nella fruibilità 
degli stessi. Tutto questo, ovviamente, già in una logica 
di comunicazione sul web evoluta”. 
Lo spazio dedicato ai cataloghi di Bricocenter sviluppato 
da O-one, oltre alle migliorate accessibilità ed user 
experience, è stato infatti predisposto per una corretta 
indicizzazione nei motori di ricerca e per l’integrazione e 
l’interazione con i cataloghi prodotto che saranno 
introdotti in futuro. 

Bricocenter: on-line  
grazie a O-one il nuovo catalogo  
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Il Corriere della Sera in collaborazione con Rai Trade e 
Cinecittà Luce propone la collana “La seconda guerra 
mondiale - Gli anni che hanno cambiato la nostra storia”, 
curata dallo storico Piero Melograni, un’opera in tredici 
D.V.D. che usa la formula del documentario e dell’inter-

vista. 
E’ in edicola a partire 
da oggi; la prima 
uscita, Le cause del-
la guerra, costerà 
1,99 euro oltre al 
prezzo del quotidia-
no. Le dodici uscite 
successive, sempre 
in edicola il venerdì, 
costeranno ognuna 
9,99 euro. 

Con il Corriere della Sera  
“La seconda guerra 
mondiale”  
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“Il nuovo ABC dell’E-
conomia”  
con Il Sole 24 ORE 
Da domani è in edicola con Il Sole 24 ORE l’instant book 
“Il nuovo ABC dell’Economia”, dedicato al linguaggio dell’-
economia dopo la crisi. Il volume è un vero e proprio glos-
sario che aiuta ad orientarsi in questo nuovo contesto illu-
strando il significato di 300 parole.  
Sarà in edicola con Il Sole 24 ORE per un mese al prezzo 
di 5,90 euro oltre al prezzo del quotidiano. 

www.spotandweb.it
clk.tradedoubler.com/click?p=57718&a=1213273&g=17173984


 E’ MRM Worldwide Italia l’agenzia che ha ideato e realizzato 
il calendario 2010 per Gruppo Campari, sotto la Direzione 
Creativa Esecutiva di Alex Brunori, con l’art director 
Stefano Cairati e la copywriter Emilia De Bartolomeis, i 
quali hanno collaborato con il fotografo emergente 
Simone Nervi. 
Nei dodici scatti interpretati dalla modella Olga Kurylenko, 
Milano si è trasformata in un set. 
Gruppo Campari e MRM scelgono per questo nuovo 
calendario la strada del rinnovamento, ispirati dalla 
convinzione di raccontare Campari e Milano evitando di 
cadere negli abusati stereotipi in materia di Italian 
lifestyle e bon vivre.  
Lo riceveranno in 9.999. 
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Il calendario Campari 2010 
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Sky e Forchets 
hanno pensato ad 
un promo, on air 
da questa settimana, 
per il lancio del 
servizio MySKY HD, 
il decoder che per-
mette di sfruttare 
le potenzialità del-
l’abbonamento SKY 
in alta definizione. 
Il promo, che fa 
parte di una cam-

pagna integrata con attività di stampa, vede vari “Fiorelli” 
che si moltiplicano e interagiscono tra loro per rappre-
sentare le diverse funzioni di MySKY HD. Così un Fiorello 
cammina all’indietro causando disastri in un improbabile 
rewind, un altro Fiorello si guarda allo specchio per essere 
perfetto in ogni dettaglio per l’HD, un altro è in pausa… 
Alvaro Krupkin, direttore creativo Sky P&P, ha affermato: 
“Ancora una volta è stato un grande piacere poter lavorare 
con un artista straordinario come Rosario. Questo 
progetto evidenzia al massimo le sue grandi capacità 
interpretative: il top dei testimonial per il top dei servizi 
Sky, MySky HD”. 
“Un film così complicato poteva interpretarlo solo un ta-

lento poliedrico come Fiorello – ha aggiunto Niccolò Brioschi, 
direttore creativo di Forchets - Sul set è stato davvero 
paziente e collaborativo. Non era facile parlare con se 
stesso, inciampare in se stesso, guardare se stesso… ma 
lui non ha avuto nessuna difficoltà. Siamo super felici del 
risultato finale. E’ fresco, divertente ed è incentrato al 
100% sulle funzionalità del prodotto”. 
Il coordinamento artistico dell’intero progetto è di SKY 
P&P (Planning and Promotion) con la direzione di Alvaro 
Krupkin. La creatività dello spot è di Forchets, direzione 
creativa di Niccolò Brioschi. La regia è stata affidata a 
Riccardo Grandi. Il film è in onda sulla piattaforma SKY. 
 
 

Credit: 
 
Direzione artistica e coordinamento progetto: SKY 
Planning and Promotion 
Direzione creativo Sky : Alvaro Krupkin 
Direzione creativo Forchets: Niccolò Brioschi 
Copy Forchets: Federica Guidolin e Federio Usiglio 
Art Forchets: Riccardo Colombo e Livio Grossi 
Regista: Riccardo Grandi 
DOP: Enzo Carpineta 
CDP: Twister Film Post produzione audio e video: Pix 
Movie Factory 
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Più di un Fiorello per Sky e Forchets 

Faber-Castell, Brums e Antoniano  
presentano “Mille Colori per l’Abruzzo” 
“Se una voce sola si sente poco, insieme a tante altre 
diventa un coro”: è questo motto, che era riportato in un 
mosaico all’ingresso del cortile della Scuola Elementare 
Mariele Ventre de L’Aquila, ad aver ispirato Antoniano, 
Faber-Castell e Brums a unirsi per dare vita ad un pro-
getto di solidarietà. 
Fino al 31 ottobre, è possibile per i bambini e i ragazzi 
partecipare al concorso di disegno “Mille Colori per l’A-
bruzzo”. Per aderire bisogna recarsi in un punto vendita 
Brums e ritirare la cartolina di partecipazione che dovrà 
essere compilata e spedita insieme al disegno che 
rappresenta la propria scuola ideale. Gli autori dei trenta 
disegni più belli vinceranno premi Faber-Castell e 
vedranno le loro opere d’arte pubblicate in un volume 
dedicato al concorso che sarà donato da Brums alla 
scuola abruzzese in occasione della sua ricostruzione. 
Inoltre, allegando al disegno uno scontrino di almeno 45 
euro spesi in un negozio Brums, si potrà partecipare all’-
estrazione finale di un voucher scuola da 1.000 euro, un 
voucher scuola da 500 euro e un guardaroba Brums del 
valore di 1000 euro.  
Inoltre, le aziende partecipano a “Il Fiore della Solidarietà”, 
iniziativa promossa annualmente dall’Antoniano Onlus di 
Bologna che consiste in un programma a favore dell’in-

fanzia. Quest’anno vuole rispondere all’appello delle 
mamme e dei bambini del quartiere Pettino e ha come 
obiettivo la ricostruzione della Scuola Elementare 
“Mariele Ventre” dell’Aquila. 
E’ possibile effettuare una libera donazione sul conto 
corrente IT 16 F 05188 11701 000000000222 presso 
Banco Popolare Gruppo Bancario. 
I proventi raccolti dall’iniziativa saranno donati alla 
Scuola personalmente dai responsabile delle aziende 
promotrici dell’iniziativa, Antoniano Onlus, Faber-Castell 
e Brums. 

www.expocommitalia.it


E’ partita la nuova campagna tv, stampa e radio con cui 
Subaru annuncia l’arrivo della Nuova Legacy sul mercato 
italiano. 
Il nuovo modello promette di dare la sensazione di resta-
re sempre “incollati alla strada”. È proprio questo il con-
cetto su cui si è sviluppata l’idea creativa alla base della 
campagna, firmata dall’agenzia Göttsche. 
Lo slogan del lancio è: “Nuova Subaru Legacy. Un’auten-
tica calamita.” 
Nello spot la Nuova Legacy si muove tra i viali, le strade 
e i monumenti di una bella città mitteleuropea, e al suo 
passaggio c’è sempre “qualcosa” che si stacca dal suolo 
e sembra prendere il volo: prima un tram, poi un idrante 
(generando una potente fuoriuscita d’acqua), quindi una 
bicicletta (con tanto di ciclista), infine un telefono 
cellulare, che quasi sfugge dalle mani di una ragazza. 
Ed è proprio seguendo il volo del telefono che alla fine si 
svela il misterioso fenomeno: in alto, in cima ad una al-
tissima gru, un enorme magnete sta attirando a sé tutti 
gli oggetti metallici della città. Tutti tranne uno: la 
Legacy, che incede saldamente attaccata alla strada. 
La voce di uno speaker commenta: “Trazione integrale 
permanente e motore boxer – tecnologia Subaru per 
viaggiare incollati alla strada. Nuova Subaru Legacy. U-
n’autentica calamita”. 
Il film si chiude sullo chassis, vera e propria icona della 
tecnologia Subaru. 
Infine, il cartello finale con logo e audiologo Subaru e la 
firma istituzionale “I primi nel 4x4.” 
La campagna stampa riprende lo stesso slogan e l’imma-
gine con l’auto, saldamente incollata alla strada, al cen-
tro della scena. Sopra di lei vediamo incom-
bere il magnete al quale sono attaccati (o stan-
no per attaccarsi) gli stessi elementi del film 
insieme ad altri oggetti metallici. 
Nella campagna radio, invece, il concetto della 
calamita ha dato vita ad un “viaggio nella sto-
ria e nel mito”, con tre mini-documentari in cui 
si raccontano le vicende del popolo dei Pindari-
ci, dei seguaci del culto di Icaro e di un fanto-
matico fratello del dio Mercurio, Ferruccio. Che 
sperimentano, ciascuno a modo suo, gli enormi 
svantaggi di chi proprio non riesce a tenere i 
per terra. E infatti, alla fine, lo speaker isti-
tuzionale chiosa: “Morale: meglio stare coi pie-
di per terra. Trazione integrale permanente e 
motori boxer benzina, diesel e bi-fuel – tecno-
logia Subaru per viaggiare incollati alla strada. 
Nuova Subaru Legacy. Un’autentica calamita”. 
Per la prima settimana di messa in onda, la 

campagna TV, stampa e radio sarà arricchita anche da 
un messaggio finale che comunica le tre date (15, 16 e 
17 ottobre) in cui le concessionarie resteranno aperte 
fino alle ore 22. 
La pianificazione è partita in tv con LA7 giovedì 8 ottobre 
e proseguirà su questa emittente fino alla fine di novembre. 
A seguire domenica 11 ottobre partirà su Sky con due 
settimane sui canali cinema, sport, intrattenimento, do-
cumentari e informazione per un totale di ben 581 spot 
da 30 secondi.  
Anche la radio partirà l’11 per 3 settimane a cui segui-
ranno altre 3 a partire dall’8 fino al 28 novembre. 
Le emittenti coinvolte sono Radio Rai 1 e 2, Radio Deejay, 
Radio Capital, Rete 105 Network, RMC Radio Montecarlo, RTL 
102,5, Radio 24, Virgin.  
Il 12 sarà la volta della stampa quotidiana, con Il Sole 
24 Ore e 18 pagine intere a colori nei mesi di ottobre e 
novembre. 
A metà del mese partiranno anche i periodici dedicati 
alle auto, allo sport, al tempo libero, al costume che 
saranno presenti fino alla fine dell’anno. 
 
Credit: 
 
Art director: Marco Turconi 
Copywriter: Elio Buccino 
Direzione creativa: Michele Göttsche 
Direzione strategica: Alfredo Bartiromo 
Media: Era Hora 
Produzione TV: Spyder J Film 
Foto campagna stampa: Giovanni Pirajno 
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Göttsche presenta la nuova Subaru Legacy 
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12° Premio Assorel: le 15 campagne in gara 

La dodicesima edizione del Premio Assorel, dedicato alla miglior campagna di Relazioni Pubbliche dell’anno, si 
concluderà il 29 ottobre 2009 con la serata di gala ad inviti che accompagnerà la premiazione, organizzata con 
‘Eventiquattro’/Gruppo 24 ORE. 
Nel corso dell’evento saranno inoltre consegnati il ‘Premio alla Carriera’, il Premio Giornalistico ‘Marco Borsa’ e il 
Premio Speciale “L’Impresa on-line”.  
I n  c o l l a bo r a z i o ne  c on  l e  U n i v e r s i t à  IU L M ,  A l m a  Ma t e r  S t u d i o r um  B o l ogna ,  
La Sapienza Roma e la Business School Formazione-Il Sole 24 ORE, le campagne sono state selezionate da trenta 
professionisti Opinion Leader della Comunicazione, Università, Associazioni di Categoria e Media. 
Mentre cresce l’attesa per conoscere i nomi delle campagne vincitrici dei riconoscimenti, sono state rese note le 
quindici finaliste in nomination per il Primo Premio Assoluto e per i Premi di Categoria: 
 
“Gioco del Lotto: I numeri sono intorno a noi … smorfiamo la realtà” Edelman per Lottomatica 
 

“Panino d’Autore: piacere quotidiano, gusto straordinario” INC–Istituto Nazionale per la Comunicazione per Negroni 
 

“4ª edizione INFASIL PER TE – Il mese della protezione” PHCG Italy - div. Multimedia Healthcare Communication 
per Procter&Gamble 
 

“Bicentenario di Borsa Italiana” Borsa Italiana 
 

“Il 75° anniversario di illycaffè” Cohn & Wolfe per illycaffè 
 

“Norvegia: la vera esperienza del gusto” Edelman per NSEC–Norwegian Seafood Export Council 
 

“Rapporto sociale” HOMINA PDC per Conad Adriatico 
 

“Hungerfree” INC–Istituto Nazionale per la Comunicazione per Actionaid 
 

“Acquando – La festa trasparente, per natura” Peliti Associati per Coca-Cola HBC Italia 
 

“átika, la casa mediterranea a risparmio energetico” Seci1981 per Velux 
 

“Campagna Isolando” Weber Shandwick Italia per Saint Gobain Isover Italia, Rockwood Italia, BPB Italia, Aldes Italia, 
Kanufinsulation, Fibran Italia, Knauf 
 

“Comunicare il Rotary” MS&L Italia per Rotary International Distretto 2040 
 

“Pink Rooms” Noesis Comunicazione per eBay Italia 
 

“Citroën C3 Gold: The Gold Casting” Weber Shandwick Italia per Citroën Italia 
 

“AIDS. Rafforziamo le difese” Pablo Comunicazione in ATI con Fabio Bolognini, Exploit di Futura Press per Regione 
Emilia-Romagna 

Tita trova il candidato ideale con InfoJobs.it 
Al via una campagna di direct marketing firmata da InfoJobs.it insieme a Tita, che ha già realizzato la campagna 
istituzionale per lo stesso brand nello scorso aprile. 
La campagna, indirizzata a oltre settemila responsabili delle risorse umane delle aziende italiane, propone 
InfoJobs. i t come i l  partner migl iore per chi  cerca 
il candidato ideale. 
Nell’idea creativa, uno stick&stack di tanti mestieri possibili 
può essere applicato a delle figurine illustrate.  
“Il candidato ideale si può fare”, sottolinea la head. 
Accompagnata da un’esposizione di dati, l’operazione 
ribadisce il payoff di InfoJobs: “Trovare lavoro non è mai 
stato così facile”. L’illustratrice è Elisabetta Stoinich.  

clk.tradedoubler.com/click?p=123165&a=1213273&g=18203430


Preludio sceglie Diesis Group  
per la comunicazione ai media  
 
Preludio, casa di produzione audio e creatività musicale, 
ha affidato la propria comunicazione ai media a Diesis 
Group. Preludio è stata fondata da Andrea Thomas 
Gambetti e Alberto Schirò nel 1998. Realizza jingle 
pubblicitari, ricerche musicali, spot radiofonici, colonne 
sonore, sigle tv, voice over, doppiaggi, localizzazioni, 

mix e servizi di post-produzione audio. 
E’ operativa anche con  la divisione 
editoriale, che cura un catalogo di 
library per la comunicazione, e possiede 

un’etichetta discografica con il medesimo marchio. 
  
 
Il progetto Book to Book unisce 
Best Western ed EGEA 
 
La finalità del progetto Book to Book, ideato da Best 
Western (gruppo alberghiero con oltre 170 hotel in 120 
località e nel mondo) e EGEA, casa editrice dell’Univer-
sità Bocconi, è offrire prodotti mirati ai propri clienti. 
Dai primi di ottobre e fino al mese di dicembre, con il 
progetto Love Promise for Business, gli hotel offriran-
no agli ospiti delle proprie business room copie di testi 
editi da Egea. Tra i titoli a disposizione: “Capitalismo 
3.0” di Peter Barnes, “The Box” di Marc Levinson, 
“L’identità competitiva” di Simon Anholt. 
Sarà anche a disposizione un segnalibro che riproduce il 
Door hanger, oggetto noto in hotel anche come “Do not 
disturb”, che garantirà uno sconto del 20% sull’acquisto 
dei testi Egea. 
 
 
Comete gioielli sostiene Make a Wish 
 
Comete gioielli presenta Lovelight Special Wish, una 
collezione che trova nel diamante il suo protagonista 
assoluto.  
Con questa iniziativa, Comete gioielli prende anche a 

cuore un progetto speciale: 
l’impegno di dare il proprio 
contributo alla Onlus “Make-
A-Wish Italia”, un’organizza-

zione che ha per missione quella di esaudire i desideri di 
bambini gravemente malati, per portare loro un mo-
mento di gioia e di speranza. 
Comete, “Gioielli fatti con grandissimo amore”, per 
Make-A-Wish Italia, “Un desiderio realizzato, un bambino 
che ritrova il sorriso”. 
 
 
Ernestomeda comunica con Noesis 
 
Ernestomeda ha scelto Noesis per la gestione delle relazioni 
con i media sul mercato italiano, affidando quindi all’a-
genzia il compito di seguire il proprio ufficio stampa.  

Relais & Châteaux:  
nuove delegazioni e nuove filiali 
 
Relais & Châteaux ha inaugurato due nuove delegazioni 
nel mondo: Australia - Nuova Zelanda, che conta 10 
strutture, e America Latina, con 11 membri riuniti in 
cinque Paesi (Messico, Argentina, Ecuador, Brasile, Uruguay).  
Da novembre, un rappresentante per ciascuna delle 
nuove delegazioni entrerà a far parte del Consiglio di 
Amministrazione Internazionale dell’Associa-
zione.  
Sono state inoltre inaugurate tre nuove 
filiali: in Francia, in Asia (Bangkok) e in 
Sud Africa (Cape Town). Le nuove sedi del-
l’Associazione avranno l’obiettivo di au-
mentare gli sforzi di promozione interna-
zionale, promuovere il marchio e incrementare le 
prenotazioni in aree dove Relais & Châteaux è cresciuto. 
 
 
Il Team “Stelle Olimpiche”sceglie 
annaBi Group per le PR 
 
 
annaBi Group, con la divisione annaBi Sport, ha assunto 
l’incarico di curare l’ufficio stampa e le relazioni pubbliche 
del Team Stelle Olimpiche, nato nel settembre 2008 
come equipaggio di atlete olimpioniche tutto al 
femminile per affrontare sfide veliche di alto 
livello. 
Le Stelle Olimpiche hanno l'obiettivo di divulgare e 
promuovere un messaggio di amore per lo 
sport e di solidarietà attraverso incontri educa-
tivi nelle scuole e la beneficenza in favore di 
associazioni impegnate nel sociale.  
All’interno di annaBi, l’Account Executive Michele Cesana 
si occupa per il Team Stelle Olimpiche di gestire le 
Media Relation e lo Sport Marketing. 
 
 
Il Pit Stop si fa da Blockbuster 
 
I cittadini di Monza fermi al semaforo stamattina si 
vedranno avvicinati da due bellissime ragazze in succin-
te tute da meccanico F1. Allo scattare del rosso un 
'meccanico' alzerà la paletta per fermare l'auto come in 
un cambio gomme e le meccaniche avvicineranno il 
conducente per proporre una ricarica da 2€ consegnandogli 
il coupon. 
Da Blockbuster è iniziata la promozione “Fate il pit stop 
e ricaricatevi la serata”. 
Sulla paletta, la distanza del più vicino punto vendita 
Blockbuster. 
Così Mirata ha pensato di declinare la nuova promozione 
della catena, che prevede un noleggio di qualsiasi film 
soli 2€ per coloro che presenteranno il coupon, anche 
verso le ultime uscite e fino al 15 novembre 2009. 
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Martedì 6/10/2009 media 
giornaliera 

07:00 
08:59 

09:00 
11:59 

12:00 
14:59 

15:00 
17:59 

18:00 
20:29 

20:30 
22:29 

22:30 
01:59 

 

audience 2.081 962 897 3.339 1.653 3.407 7.114 1.905 

share 24,70% 21,46% 25,26% 27,40% 24,89% 24,30% 29,13% 18,70% 

 

audience 827 397 266 1.449 1.121 1.161 2.121 824 

share 10,57% 8,51% 9,33% 13,22% 14,53% 9,31% 9,44% 9,31% 

 

audience 784 358 229 838 921 1.228 2.446 1.058 

share 7,70% 8,39% 5,90% 6,10% 9,56% 6,06% 7,84% 9,61% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.692 1.718 1.392 5.626 3.695 5.797 11.681 3.787 

share 42,98% 38,36% 40,49% 46,71% 48,98% 39,67% 46,41% 37,62% 

 

audience 1.834 1.217 1.001 2.272 1.921 4.052 4.368 1.871 

share 16,42% 21,22% 17,86% 15,50% 16,78% 20,93% 14,29% 15,57% 

 

audience 766 396 259 1.297 405 958 2.365 1.230 

share 9,20% 6,54% 6,22% 9,09% 4,38% 6,86% 10,66% 14,15% 

 

audience 791 412 248 1.398 302 1.721 2.054 981 

share 8,00% 7,96% 5,19% 9,39% 3,29% 10,55% 7,49% 8,70% 

Totale Rai 
audience 3.391 2.025 1.508 4.968 2.627 6.731 8.787 4.082 

share 33,62% 35,72% 29,28% 33,98% 24,45% 38,34% 32,44% 38,42% 

 

audience 385 256 102 346 295 441 1.541 604 

share 3,80% 4,56% 2,74% 2,35% 3,26% 3,14% 4,73% 4,87% 

Altre  
terrestri 

audience 816 560 389 947 725 1.265 2.045 1.080 

share 9,46% 12,71% 13,75% 8,30% 9,51% 8,65% 7,27% 9,92% 

Altre  
Satellite 

audience 112 52 79 123 125 173 281 147 

share 1,54% 1,27% 2,96% 1,22% 1,75% 1,46% 1,41% 1,72% 

www.itnexpo.com



