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Cifo lancia Fertitap. Con Expansion

Fertitap, fertilizzante per pian-
te e fiori in vaso racchiuso in 
un sistema innovativo che sin-
tetizza praticità e design.
Un prodotto funzionale e bello 
esteticamente che incontra le 
necessità di un target attento 
alle innovazioni. Tutto il pro-
getto è caratterizzato da una 
forte componente di design, e 
il packaging si differenzia no-
tevolmente dagli standard con 
un elevato grado di allure sul 
pubblico. Il claim “giri il tappo e il concime è fatto!” 
ha guidato l’intero stile grafico suggerendone l’aspet-

to della versatilità enfatizzata 
da linee morbide e colori vi-
vaci.
L’agenzia di comunicazione 
incaricata di sviluppare il si-
stema visivo di Fertitap è Ex-
pansion, che ha curato sia i 
pack principali della bottiglia 
e dei tappi dosatori, sia tutto 
il sistema di comunicazione a 
scaffale.

Per Expansion ha lavorato 
Andrea Ligi art director e Anna Bomba graphic desi-
gner, sotto la direzione creativa di Michele Bedeschi.
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La comunicazione Amplifon a MSL Italia

Amplifon  ha scelto MSL Italia per le attività di co-
municazione relative al proprio posizionamento di 
“Hearing-care company”. L’obiettivo è quello di co-
municare i valori di questo brand, già molto noto, 
mettendo in luce la missione sociale dell’azienda che 
ha nel servizio al cliente il principale punto di forza.

“Per noi di MSL Italia è un onore poter curare le re-
lazioni pubbliche di un Gruppo che ha fatto la sto-
ria dell’imprenditorialità italiana diventando leader di 

mercato globale – ha dichiarato Daniela Canegallo, 
CEO di MSL Group in Italia -  e che può vantare di 
aver ridato la gioia del sentire ad un numero sempre 
crescente di persone nel mondo. 

La nostra comunicazione metterà in risalto proprio il 
valore principale del Gruppo, la centralità della per-
sona e l’impegno nell’assicurare un elevato servizio di 
assistenza e personalizzazione con l’obiettivo di ga-
rantire la completa soddisfazione dei propri clienti in 
ogni situazione di comunicazione uditiva”.
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Un sommelier del ghiaccio 
ispira la nuova immagine Brema

Guai a pensare che i cubetti di ghiaccio siano tutti 
uguali: ci sono quelli ideali per gli aperitivi e cocktail, 
quelli per raffreddare le bibite gassate nei bar e nei 
fast food o ancora quelli da vetrina per presentare 
e accompagnare cibi freschi in tavola o per esporre 
e conservare pesce, carni e formaggi nei banchi fri-
go dei supermarket. Un business del freddo quello di 
Brema Ice Makers che da 26 anni produce fabbrica-
tori di ghiaccio e che punta dritto verso una nuova 
strategia di comunicazione, tutta rivolta al coinvolgi-
mento del cliente finale e alla creazione di una “cultu-
ra del ghiaccio” in grado di associare al prodotto “ice” 
il brand Brema.
L’azienda sceglie di puntare su una una duplice stra-
tegia, rivolta da un lato alle aziende e dall’altro al 
consumatore. “Negli anni passati abbiamo messo a 

punto alcune campagne di advertising per comunica-
re al mercato trade i nostri prodotti e i valori principa-
li quali tecnologia, affidabilità e design italiano” spie-
ga Maroli. “L’idea per il 2011 è quella di continuare 
a seguire questo file rouge ma attraverso un’attività 
molto più mirata, svolta prevalentemente attraverso 
operazioni di PR e media relation che abbiamo affida-
re a Espresso Communication Solutions. L’obiettivo è 
quello di sviluppare l’informazione verso due canali: 
trade, in riferimento a tutti i settori specifici che inte-
ressano i nostri prodotti e consumer, promuovendo la 
cultura del ghiaccio e l’associazione diretta Ghiaccio-
Brema, una corrispondenza che vorremo continuasse 
a consolidarsi.”

In cantiere inoltre ulteriori possibili progetti di comu-
nicazione, prendendo in considerazione anche idee 
trasversali, eventi e collaborazioni, soprattutto in vi-
sta della stagione principe, cioè l’estate. Fondamen-
tale per la strategia anche la realizzazione del nuovo 
catalogo e del sito internet affidate dal punto di vista 
creativo e di contenuto a Epresso Communication So-
lutions. 
“Ogni tipologia di ghiaccio, ha un suo specifico utilizzo 
nei settori in cui viene impiegato ma anche in relazio-
ne per esempio al modo della moda, del lusso e degli 
eventi, quindi è importante identificarlo anche come 
modo di comunicare e di trasmettere idee, sensazioni 
e messaggi ben precisi.” conclude Alessandro Maroli.

Un lungo weekend in Audi A1

Audi A1, modello giovane e pensato per i giovani, 
approda sul web anche quale oggetto di un concor-
so, grazie a un progetto digital firmato dall’agenzia 
Upgrade Multimediale di Verona, che porta online un 
nuovo modo di guardare uno spot televisivo.

Per vincere un week end con la nuova Audi A1 è ne-
cessario raggiungere l’indirizzo internet http://mini-
siti.audi.it/contaleA/index.php e contare quante “A” 
appaiono nello spot. Un sistema di rilevazione delle 
“A” attraverso il clic del mouse si incarica di tenere 
il conto e di sintetizzarlo alla fine per permettere la 
registrazione al concorso.
Il mini sito Internet è molto razionale e riprende l’im-
magine global che la Casa di Ingolstadt ha creato per 

il lancio del modello.

Il sistema di tracciamento dei clic dell’utente agisce 
su alcune “aree calde” del video, precedentemente 
identificate, che reagiscono evidenziando una “A” 
rossa su tutto lo spazio a video. L’utente può gioca-
re quante volte vuole migliorando così le sue perfor-
mance e abbassando il numero di clic che identificano 
le “A”. Solo quando è soddisfatto può salvare i suo 
dati, profilandosi.
In palio ci sono tre week-end di prova con la A1, a 
scelta del vincitore tra quelli proposti del mese di 
marzo 2011. La promozione dell’iniziativa è affidata a 
Facebook attraverso un’attività di link sharing dell’in-
dirizzo: http://minisiti.audi.it/contaleA/index.php
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Il giorno della memoria sul Web

Il Giorno della Memoria, celebrato giovedì 27 genna-
io 2011, vivrà anche in rete attraverso una program-
mazione speciale che ricostruirà una vicenda che 
ha turbato l’Italia degli anni ‘70: la fuga del nazista 
Herbert Kappler dall’Ospedale militare Celio di Roma. 
Una fuga rimasta oscura nelle modalità e soprattutto 
nelle complicità che l’hanno favorita.
“Herbert Kappler: una fuga di Stato” è il titolo del 
servizio-intervista che sarà trasmesso “a rete unifi-
cata”, a partire dalle ore 10.30, sulla rete delle micro 
web tv per ricordare la Shoah rendendo omaggio ai 
valori del rispetto per la vita umana, della libertà e 
della tolleranza, facendo luce su un caso ancora oggi 
espressione di un capitolo buio della nostra Repub-
blica.

La fuga di Herbert Kappler sarà ricostruita dalla gior-
nalista e scrittrice Stefania Limiti, autrice del libro 
“L’Anello della Repubblica”, edito da Chiarelettere. Nel 
libro Limiti svela i retroscena dell’Anello, la struttura 
di Intelligence occulta che ha avuto un ruolo deter-
minante quanto invisibile nel destino del nostro Paese 
sin dal dopoguerra e alla quale hanno preso parte ex 
ufficiali fascisti, imprenditori e giornalisti.
Nel servizio il cammino verrà compiuto ripercorrendo 
i luoghi cardine della “fuga” dell’ufficiale nazista Her-
bert Kappler, comandante della Gestapo, criminale 
di guerra, responsabile della strage delle fosse Ar-
deatine e regista dei più efferati crimini compiuti dai 
nazisti in Italia.
Fare luce sulla verità, per non dimenticare. Questo 
il senso del programma con cui la rete partecipa al 
Giorno della Memoria, istituito nel 2000 dallo Stato 
italiano per ricordare la Shoa, le leggi razziali, i citta-
dini ebrei perseguitati, deportati nei campi di concen-
tramento e uccisi.
Il programma è ideato da Ipazia Preveggenza Tecno-
logica e prodotto da Ipazia web tv. Hanno aderito la 
Federazione delle micro web tv FEMI, l’Osservatorio 
interuniversitario Altratv.tv, Monti TV (Roma) per il 
backstage, Senape TV (Modena) per la distribuzione. 
Prende parte al progetto la rete delle micro web tv 
italiane per la messa online.

Vedere comodamente le sfilate dell’alta moda dal 
proprio notebook, smartphone e tablet pc è oggi una 
realtà, grazie al live in streaming web. Una vera ri-
voluzione nella moda che Alberta Ferretti ha saputo 
cogliere al volo in occasione dell’apertura della 79ma 
edizione di Pitti Immagine Uomo a Firenze. La gran-
de stilista italiana ha, infatti, affidato a Pulsemedia - 
azienda leader in Italia nel settore della ideazione, la 
produzione e distribuzione in streaming di contenuti 
video sul web e mobile - la realizzazione e la diffusio-
ne internazionale in diretta on line della sua sfilata. 

Da Milano a Parigi, da New York ad Amman, da Lon-
dra ad Abu Dhabi, attraverso i 10 Top Site mondiali, 

tra cui www.nyt.com, www.corriere.it, www.vanity-
fair.it, www.elle.it, www.spiegel.de, www.cbs.com, 
i fashion addicted hanno seguito l’esclusivo fashion 
show di Alberta Ferretti costruito sulle note di Elisa.

Un’ora di grande spettacolo e di emozioni vissute 
in prima linea anche dalla produzione Pulsemedia, 
capace di gestire una diretta in alta definizione uti-
lizzando le più sofisticate ed evolute tecnologie. Un 
know how tecnico e creativo che ha consentito a Pul-
semedia di essere il primo partner per lo streaming 
live su iPhone, iPad e Android di diversi marchi moda. 
Pulsemedia apre così al fashion system il nuovo, rivo-
luzionario mondo della moda on line.

La moda in passerella on line
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Proposte comunica il ritmo del jazz per La Stampa

È in partenza la campagna ideata da Proposte per 
La Stampa, che dà inizio ad una nuova raccolta dal 
grande contenuto culturale, un percorso di 7 cd nel 
mondo della musica jazz, chiamato “Jazz Collection”.

Il concept campaign gioca con il numero 7, il numero 
su cui è costruita l’intera collezione, formata infatti 

da 7 cd, nonché numero simbolo della musica. Il 7 
diventa l’elemento protagonista della comunicazione, 
come  nel claim: “7 strumenti, 7 cd, 7 modi di dire 
jazz” e nel visual, in cui gli strumenti musicali si so-
vrappongono in una sorta di “patchwork musicale” 
a forma di numero 7. Sullo sfondo, come un sipario 
chiuso, si intuisce l’idea di un riflettore puntato sugli 
strumenti, che risaltano ancora più vivacemente. Il 
mood della comunicazione è stato costruito e ricerca-
to per trasmettere l’armonia e le sonorità del jazz. La 
bodycopy racconta la struttura della raccolta: ogni cd 
presenta uno strumento e alcuni importanti interpreti 
dello spirito jazz.

Il soggetto sarà veicolato sul quotidiano La Stampa, 
edizione nazionale, a partire da lunedì 24 gennaio, in 
diversi formati, e adattato per ogni nuova uscita. Da 
venerdì 4 febbraio il primo cd di “Jazz Collection”sarà 
in edicola al prezzo di € 7,90 più il prezzo del quoti-
diano.

CREDITS:
Cliente: La Stampa
Azione: campagna stampa
Agenzia: Proposte
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro
Art: Luigi Bicco
Account: Chiara Salvadori
Copywriter: Gabriele Gambassini

Pellegrini Spa, azienda commerciale di proprietà del-
la famiglia Pellegrini da oltre un secolo attiva nella 
distribuzione sul territorio italiano di prodotti vitivini-
coli e distillati di alta qualità, ha scelto di affidare le 
attività di comunicazione e media relations a BABOL 
communication. 

BABOL communication affiancherà il management 
dell’azienda nella gestione della comunicazione cor-
porate e di prodotto e seguirà le attività di relazioni 
pubbliche e media relations con lo scopo di consoli-
dare la conoscenza e la credibilità del marchio, raffor-
zando il suo posizionamento nel settore della distri-

buzione di vini e distillati di alta qualità.

Con il supporto di BABOL communication, l’azienda 
bergamasca intende intensificare l’attività di comu-
nicazione sviluppata ad oggi, aumentando la cono-
scenza dei prodotti distribuiti e rendendo allo stes-
so tempo riconoscibili i valori che hanno permesso 
all’azienda di confermarsi uno dei più grandi distribu-
tori privati di etichette di vini e distillati di qualità sul 
territorio nazionale.

Attualmente Pellegrini Spa distribuisce infatti in 
esclusiva le etichette di oltre 80 aziende viti-vinico-
le italiane ed estere con offerte riservate al canale 
Ho.re.ca e super Ho.re.ca che vanno dai vini rossi e 
bianchi, ai distillati e agli Champagnes. 

Pellegrini Spa si affida a BABOL communication
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VisionOttica e il benessere visivo a Striscia

Dopo il successo della telepromozione di ottobre, 
VisionOttica, l’insegna dei Centri Ottici di famiglia, 
ritorna in televisione con Striscia la Notizia.
Fino al 30 gennaio prossimo, infatti, 7 telepromo-
zioni da 70’’ con il Gabibbo e le Veline informeranno 
gli italiani sull’elevata professionalità, la completezza 
dei servizi e la qualità dei prodotti offerti nei 210 
Centri Ottici VisionOttica presenti su tutto il territo-
rio nazionale, così come sulle speciali promozioni in 
corso.
Le telepromozioni, progettate e studiate dall’agenzia 
di comunicazione Meloria, verteranno sul benessere 
visivo comunicando la possibilità di effettuare gratui-
tamente presso i Centri Ottici VisionOttica il Test del-
lo Stress Visivo, test in grado di inquadrare le carat-
teristiche visive del soggetto esaminato e funzionale 
alla successiva individuazione delle soluzioni ottiche 
più appropriate alle sue esigenze.
L’iniziativa gode dell’importante patrocinio della So-
cietà Oftalmologica Italiana che, con il proprio rico-
noscimento, rimarca il grande valore della preven-
zione verso il consumatore.
Le telepromozioni del mese di ottobre 2010 hanno 
generato 25.000 visite uniche al sito dell’insegna dei 
Centri Ottici di famiglia (www.visionottica.it) e ben 

5.200 persone si sono sottoposte al pre-test online, 
creato dalla divisione web di Meloria.
Al fine di veicolare i navigatori presso i Centri Ottici 
VisionOttica, una delle novità 2011 sarà la possibilità 
di scegliere tra una serie di promozioni e buoni spesa 
scaricabili direttamente dal sito dell’insegna spendi-
bili nei Centri Ottici.

In alcune scene delle telepromozioni Gabibbo e Veli-
ne indosseranno gli occhiali antifatica pensati appo-
sitamente per chi passa molte ore davanti a monitor, 
tv e altri device che affaticano la vista. Gli occhiali 
antifatica Gunnar sono in vendita in esclusiva presso 
tutti i Centri VisionOttica d’Italia.
In concomitanza con la campagna del test dello 
Stress Visivo, parte la campagna Presbiopia Visio-
nOttica con le soluzioni per i presbiti, ovvero gli over 
40, che iniziano ad avvertire problemi nel vedere da 
vicino. Grazie all’esperienza degli esperti VisionOtti-
ca, il consumatore troverà una moltitudine di prodot-
ti e servizi adatti a questo tipo di perdita di efficienza 
visiva, come ad esempio le lenti progressive Zeiss. 
Per individuare il Centro Ottico più vicino sono attivi 
sia il numero verde 800 536 303 sia il sito www.vi-
sionottica.it.

È ripresa nei giorni scorsi la campagna quotidiana di 
Volvo Trucks sul tema della sicurezza, uno dei pilastri 
storici della equity del brand svedese. Il percorso in-
trapreso dalla sede italiana di Volvo Trucks Corpora-
tion (Marco Lazzoni - Amministratore Delegato e Cri-
stina Gmeiner - Marketing Communication Manager) 
ha però aggiunto un tocco più umano, più relaziona-
le. Ha messo le persone al centro: i conducenti Volvo, 
con il soggetto “la cosa più preziosa che trasporto è 
la mia vita”, e la loro famiglia che aspetta a casa (la 
moglie e un figlio), con il soggetto “quando scelgo un 
Volvo non penso solo al camion”. 
La campagna multi soggetto, ideata da Zero Star-
ting Ideas - l’agenzia guidata da Roberto Carcano e 
Massimo Bietti, punta alla sensibilizzazione sulle do-
tazioni di sicurezza, non sempre in cima alle richieste 
del cliente. La strada che fa da sfondo ai soggetti 
di campagna è al tempo stesso un contesto di lavo-
ro quotidiano, ma anche una fonte di possibili rischi 
per l’incolumità propria e altrui. Ecco quindi l’evi-
denza della sensibilità del brand verso la sicurezza, 
attraverso dotazioni di serie, e la raccomandazione 
di optional qualificanti. Da qui l’invito all’azione della 

baseline “scelgo la sicurezza, scelgo un Volvo”, com-
pletata dalla citazione sui vantaggi del programma 
fedeltà My Truck.

Credits:
Art director: Raffaella Magin.
Copywriter: Matteo Leotta, Francesca Dicecca.
Direzione creativa: Massimo Bietti.
Fotografo: Cesare Medri, Getty Images.

La sicurezza di Volvo Trucks riparte. Da Zero
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La strategia multicanale per raggiungere 
il cliente a 360° nell’era del Web 2.0

Il mercato si sta rendendo conto che quando si parla 
di marketing le aziende si trovano oggi davanti alla 
necessità di spostare il focus dalle attività in store o 
sul proprio sito web, ad una strategia più ampia che 
includa anche i social network, le applicazioni mobile 
e altre innovazioni tecnologiche come la realtà au-
mentata (AR). Tuttavia, questo non significa che ci 
si debba lanciare su ogni novità che nasce sulla rete; 
per avere successo è necessario focalizzare l’atten-
zione sul targeting dei clienti attuali e potenziali uti-
lizzando i canali stessi che essi preferiscono. 

Prima di lanciare una campagna di marketing mul-
ticanale è indispensabile identificare e gestire pro-
fili dei clienti, community e interazioni tra utenti e 
web analytic attraverso una varietà di canali. Inol-
tre, l’analisi del comportamento dei consumatori 
deve prendere in considerazione i social media che 
vengono utilizzati, i siti visitati, le newsletter a cui 
sono iscritti e i forum o le community a cui parteci-
pano. Questo tipo di analisi forniscono informazioni 
sull’esperienza personale degli utenti online che si 
rivelano vitali per poter costruire un’offerta persona-
lizzata che prenda in considerazione il tempo, il livello 
di spesa e il prodotto più adatti alle necessità di ogni 
consumatore. 

Per poter ottenere un tale livello di visibilità e cono-
scenza dell’utente le aziende devono investire sulla 
creazione di un’esperienza utente online media-rich e 
orientata alla community, che includa nel sito azien-
dale video, immagini e uno spazio dedicato, come 
ad esempio un forum, dove i consumatori possano 
interagire con delle domande o lasciare commenti. 
In questo modo le aziende possono trarre vantaggio 
dai feedback dei propri clienti, creare metodi di valu-
tazione e raggruppare persone con interessi simili e 

stesso modo di pensare attraverso i social network, 
rendendosi più trasparenti ed accessibili nei confronti 
dei consumatori. 
Un fattore molto importante in tutto ciò è il sito azien-
dale: tante volte si vedono siti che rimangono statici 
per lunghi periodi. Per riuscire a costruire un dialogo 
a due vie con gli utenti, l’interattività e la dinamicità 
dei contenuti del sito sono caratteristiche fondamen-
tali. La crescita dei social network e dei blog sotto-
linea che i clienti possono e vogliono esprimere la 
propria opinione e condividere idee e problemi. Esiste 
una vasta quantità di gruppi e associazioni nel social 
web che possono avere valore per le aziende e che 
sono molto utili per attirare l’attenzione dei clienti at-
tuali e potenziali. Le community online, ad esempio, 
non solo fanno sentire gli utenti valorizzati e impor-
tanti ma forniscono anche informazioni che aiutano a 
creare profili utenti che danno un valore aggiunto e 
consentono la realizzazione di campagne di marke-
ting mirate e personalizzate. 

“I cambiamenti e le nuove tecnologie sono spesso 
viste con una certa diffidenza. Tuttavia, è necessario 
abituarsi e ed evolvere per stare al passo con le novi-
tà.” Afferma Kevin Cochrane, vice president of custo-
mer experience di Adobe “Se implementato nel modo 
giusto, il marketing multicanale consente alle azien-
de di offrire ai propri clienti campagne personalizzate 
che migliorano l’esperienza utente. C’è bisogno di un 
profiling strutturato dei clienti attraverso campagne 
e promozioni personalizzate e pertinenti che vengano 
dirette. Per concludere, capire chi sono i consumatori 
è fondamentale per il successo e la realizzazione di 
qualsiasi campagna multicanale che voglai sfruttare 
il Web 2.0 e nuovi canali come il mobile e che miri 
ad una fidelizzazione di più lungo periodo e ad una 
valorizzazione del cliente.”  
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Forchets Digital porta online Smeg Anni ‘50

 Forchets Digital lancia il nuovo sito smeg50style.
com dedicato alla linea Anni 50 degli elettrodome-
stici Smeg. Il sito, attualmente declinato per Italia, 
Regno Unito, Germania e in una versione worldwide 
in inglese, è pensato e strutturato per altri dieci Pa-
esi e altrettante lingue (Portogallo, Spagna, Francia, 
Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, Russia, Arabia 
Saudita, Sud Africa, Stati Uniti), che saranno online 
entro la prima metà del 2011.
L’azienda reggiana, celebre non solo per i caratteri-
stici frigoriferi bombati dai colori brillanti, si è affida-
ta all’agenzia Forchets per strutturare, per la prima 
volta, una comunicazione totalmente dedicata a una 
linea che si è affermata sul mercato grazie solo al 
suo forte impatto estetico e al passaparola. Una li-
nea, quella Anni ‘50, che nei suoi primi vent’anni di 
vita si è affermata come icona di stile e design, oltre 
che per le ottime caratteristiche tecniche.
Forchets Digital ha cercato di interpretare l’unicità di 
questi particolarissimi elettrodomestici Smeg - frigo-
riferi, lavatrici, lavastoviglie - creando un sito dina-
mico e dal linguaggio informale, che ha più le carat-
teristiche di una piattaforma di gioco che di un sito 
web, in cui le informazioni e i contenuti si sollecitano 
a vicenda e sono soggetti a continui nuovi lanci e 
aggiornamenti.

Come spiega Lino Pedullà, web architect di Forchets 
Digital, “l’utente che accede a smeg50style.com (au-
tomaticamente indirizzato alla versione del paese di 
appartenenza) può godere di una navigazione casua-
le, continuamente spinto e attratto da un box all’al-
tro, variando tra le quattro principali sezioni del sito: 
schede dei prodotti, storie legate al marchio, news e 
l’area che riguarda intrattenimento e interazione con 
gli utenti. La struttura “punta&clicca” del sito agevola 
questo tipo di consultazione impostata sulla gamifi-
cation”.
Forchets Digital ha sviluppato l’idea occupandosi del-
la progettazione, della creatività e dello sviluppo tec-
nico appoggiandosi alla piattaforma open source Dru-
pal. “Forchets Digital ha scelto, per questo progetto 
e per il futuro, di utilizzare Drupal perché si presenta 
come una piattaforma sicura, solida e stabile, ormai 
estremamente diffusa e supportata da milioni di svi-
luppatori in tutto il mondo; a ciò si aggiungono nu-
merose qualità fisiologiche della piattaforma come ad 
esempio la predisposizione di codice e struttura all’in-
dicizzazione naturale nei motori di ricerca,”, sottoli-
nea Stefano Grassia, responsabile di Forchets Digital.
Inoltre, il caso di smeg50style.com è emblematico 
della libertà e dell’indipendenza di cui gode il clien-
te, punti fondamentali da questo richiesti in fase di 
brief: “grazie a Drupal, Smeg rimarrà in possesso di 
tutti gli elementi e gli oggetti del progetto, nonché 
della struttura stessa che potrà gestire in autonomia, 
ed anche del codice che, essendo open source, non 
è di proprietà esclusiva di Forchets”, aggiunge Gras-
sia, che precisa “vogliamo che i clienti restino con 
noi perché lo vogliono e non perché vincoli tecnici li 
costringono in un rapporto forzato”.
Al progetto hanno lavorato Pierfrancesco Jelmoni, di-
rettore creativo esecutivo di Forchets; Stefano Gras-
sia, responsabile Forchets Digital; Giuseppe Bizzarro 
nel ruolo di direttore creativo digital e art director; 
Francesco Montella, direttore creativo copy, con i 
copywriter Andrea Bertolotti e Federico Usiglio; Lino 
Pedullà, web architect; Massimo Altafini, responsabi-
le tecnico; Claudio Grandi, account executive.
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Stefanel. Aria di primavera on the road

Da Gennaio a Marzo, STEFANEL sarà in comunicazio-
ne outdoor nelle tre principali capitali nord Europee: 
Berlino, Düsseldorf, Vienna .. per offrire al pubblico 
femminile un primo assaggio dei colori dell’estate.
Interprete d’eccezione dello stile STEFANEL (fotogra-
fo Mario Testino), la splendida modella Daria Wer-
bowy, una delle face più ambite all’interno del fashion 
system in Europa ed oltreoceano.
La campagna outdoor guidata da Ludovica Vanni con 
Strategy & Media Group, agenzia di media e comu-
nicazione della maison da ormai numerose stagioni, 
vede una speciale copertura dei punti vendita, con 
una forte presenza nelle princvivpvavliv zvone cen-
trali e nelle vie dello shopping.
Due i soggetti, declinati su pensiline bus luminose, 

colonne luminose, billboard e maxi formati.

Pubblicità

Una nuova creatività di Tita per 
l’Universale Economica Feltri-
nelli. Questa volta la comuni-
cazione è indirizzata a promuo-
vere, a partire dal 12 Gennaio, 
uno sconto del 25% su tutti i 
libri della collana.

Nella campagna proposta la 
tradizione della cartellonistica 
pubblicitaria italiana incontra 
l’advertising moderno. Estetica 
e attualità si combinano in un 
equilibrio di forme, colori e si-
gnificato.

Il concept che ha guidato la 
creazione dell’annuncio è stato 
ispirato dal claim istituzionale 
dell’Universale Economica “Leg-
gere a ogni costo”. Leggere è 

una scelta di difesa ben precisa. 
Un libro ci trasmette dei valori 
e delle sensazioni che fanno da 
scudo ai “BlaBla” con cui ogni 
giorno entriamo in contatto.

La campagna si presta poi a 
evoluzioni future per favorire la 
diffusione di un messaggio più 
legato ai valori della lettura e 
alla sua importanza.

L’idea è declinata su stampa, 
affissioni e comunicazione sul 
punto di vendita.

Lo sviluppo creativo della cam-
pagna è di Annalisa Martinucci e 
Andrea Masciullo.
L’illustrazione è stata realizzata 
da Camilla Falsini.

Tita e Universale Economica Feltrinelli,
leggono a ogni costo
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Spot

 “Change is good”, è questo il payoff che propone lo 
spot di Nescafé Caffè per Latte. Con un claim chiaro 
ed esplicito, Nescafé lancia, intensificandone la pia-
nificazione, la sua campagna all’insegna del cambia-
mento positivo, un invito ad affrontare la giornata con 
un nuovo slancio e la giusta carica sin dalla colazione. 
Lo spot “Nescafé Caffè per Latte” infatti si articola nei 
formati da 30”, 15” e 7” ed è in onda dal 23 gennaio 
al 20 febbraio sulle principali emittenti televisive na-
zionali e locali, satellitari e del digitale terrestre, ma 
anche al cinema in 208 sale, su 178 schermi delle 
principali stazioni della metropolitana milanese e sui 
monitor di 132 stazioni ferroviarie italiane.

La storia dello spot è interamente giocata sui piccoli 
cambiamenti quotidiani e sul benessere interiore che 
questi possono portare. Una giovane e innamorata 
coppia decide di spezzare la routine quotidiana per 
vivere meglio le sue giornate, rivoluzionando le pro-
prie scelte anche quelle che possono sembrare più 
banali. 

“È il momento di cambiare”, così inizia il racconto. 
Dopo essersi scambiati un’occhiata segno di intesa, 
la ragazza dà il via alla “rinascita”: sostiture il caf-
fè tradizionale con il nuovo Nescafé Caffè per Lat-
te, il caffè dal gusto ricco e corposo che permette di 
preparare in poco tempo il caffelatte ideale. Questa 
scelta fa da passepartout per le altre: cancellare gli 

impegni della giornata, scegliere un vestito colorato 
tra una varietà di abiti neri, sciogliere i capelli con un 
gesto liberatorio ed energico, tutti segnali che impli-
cano il desiderio di sovvertire le regole per ritagliarsi 
il proprio tempo libero da condividere con chi si ama. 
Tra i due attori infatti la tenerezza e l’allegria trionfa-
no, ma cresce soprattutto la gioia di vivere.

Come mostra lo spot, Nescafé Caffè per Latte diventa 
l’emblema del cambiamento delle abitudini quotidia-
ne e muta il modo di cominciare la giornata. Picco-
li cambiamenti che possono iniziare già dalla prima 
colazione. Se la tradizionale preparazione del caffe-
latte prevede l’unione del latte con il caffè prodotto 
dalla moka, adesso sarà possibile realizzarlo in ma-
niera nuova con Nescafé Caffè per Latte, la miscela 
sapientemente selezionata e tostata pensata ad hoc 
per sposarsi in maniera perfetta con il latte, confe-
rendogli un gusto unico e corposo per dare la giusta 
carica al proprio risveglio. 

In Italia è il caffè simbolo di una società cosmopo-
lita, moderna e metropolitana, nel mondo è il lea-
der indiscusso nel campo del caffè solubile. Questo 
è Nescafé. Un brand che mantenendo costanti i suoi 
valori è sempre capace di innovarsi per soddisfare i 
gusti dei suoi consumatori e per rispondere alle loro 
esigenze.

Credits:
Agenzia: McCann Erickson Italia
Direttore creativo: Chiara Calvi
Copywriter: Paolo Chiabrando
Art Director: Andrea Vercellino
Casa di produzione: Altamarea Film
Regia: Roberto Badò
Musica: Furio Bozzetti e Flavio Ibba
Pianificazione: Maxus 

Nescafé ritorna in comunicazione

Il Gruppo Mondo TV attivo in Italia e all’estero nella produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV e il cinema 
- ha perfezionato attraverso la società Showplace Television Syndication l’acquisizione di uno slot di due ore sulle 
emittenti televisive statunitensi appartenenti al circuito televisivo NBC Plus negli orari 8-10 del mattino dedicati 
alla programmazione per ragazzi del sabato mattina. La copertura iniziale in base all’accordo sarà di circa 30 
milioni di famiglie.
Lo slot di due ore inizialmente includerà la trasmissione delle serie animate TV “Cuccioli Cerca Amici”, “Virus At-
tack”, “Angel’s Friends” e “Mostri e Pirati”.
In base agli accordi, lo slot sarà trasmesso per 12 mesi a partire dal mese di settembre 2011.

MONDO TV sbarca in America
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Pubblicità
Héra ancora al fianco dell’Inter

Nel 2011 il gruppo immobiliare fortifica la propria 
partnership con la squadra campione del mondo, 
attraverso nuove azioni di co-branding ed esclusive 
opportunità riservate ai suoi ospiti

Più che lavoro, una scelta di cuore. La passione per il 
calcio di Oscar Pittini, fondatore e guida di Héra In-
ternational Real Estate, nasce da lontano, negli anni 
dell’infanzia trascorsi con la famiglia a seguire sul 
campo la sua squadra del cuore, l’Inter. Un amore 
incondizionato che, a distanza di anni, porta Héra 
ad una nuova importante partnership con la forma-
zione nerazzurra, a suggello di una consolidata col-
laborazione inaugurata durante la stagione sportiva 
2007/2008. 

Héra International Real Estate, dopo il successo dei 
precedenti campionati e gli ottimi risultati sul piano 
professionale, per il 2011 rinnova il rapporto con F.C. 
Internazionale attraverso inedite azioni di promoting 

mirate ai propri ospiti e clienti. A coronamento di una 
stagione 2009/2010 costellata da traguardi storici, 
con la vittoria di Champions League, Campionato e 
Coppa Italia, per quest’anno Héra ha deciso di acqui-
stare presso lo Stadio Meazza di San Siro uno spe-
ciale palco da 12 posti riservato ai propri ospiti. Uno 
spazio esclusivo dove poter seguire le partite da una 
posizione assolutamente privilegiata e creare mo-
menti e opportunità di relazione, insieme a servizi 
riservati in esclusiva quali postazioni video, servizio 
catering e parcheggio sotterraneo. 

La partnership con l’Inter è la punta di diamante di 
una serie di collaborazioni che vedono Héra impe-
gnata in attività di co-branding e sponsorizzazione 
per diversi progetti ed eventi in linea con l’etica e i 
valori aziendali promossi dal Gruppo. Héra ha spon-
sorizzato da anni il Festival del Cinema d’Autore di 
Bergamo, tra gli appuntamenti culturali di punta del 
capoluogo orobico. 

Epi S.r.l. ha affidato 
a nois3lab il restyling 
dell’online merchandi-
sing store per assicu-
rare una migliore navi-
gazione e un acquisto 
facilitato e più sicuro 
per i tifosi della squadra 
FC Inter.
Quello su cui ci si è con-
centrati è la semplicità 
e la immediatezza della 
navigazione.
Don’t make users think.
Rivedendo completa-
mente tutta la user experience assieme alle provate 
capacità del team di sviluppo dell’applicazione (non-
ché nostri partner), XPeppers.
Ottimizzando i processi e la qualità complessiva del 

Una nuova maglia per FC Inter

codice xHTML/CSS. 
Condendo il tutto con 
efficaci animazioni gra-
zie a prodotti open-
source come jQuery.
Grazie alla collaborazio-
ne di queste due socie-
tà, si stabilisce un nuo-
vo standard nell’ambito 
dei siti di e-commerce 
italiani, e una partner-
ship che tutti speriamo 
duratura.
Permetteteci poi di ag-
giungere un paio di note 

di colore prese dal nostro blog, prima di accommia-
tarci e augurare a tutti, noi compresi, un prosieguo 
d’anno altrettanto gratificante.
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Pubblicità

TBWA\Italia si è aggiudicata la comunicazione an-
nuale di Soratte Outlet Shopping in seguito ad una 
gara. L’incarico prevede l’ideazione e la realizzazione 
di tutte le attività: above the line, below the line, 
eventi e internet.
Soratte Outlet Shopping è situato alle porte di Roma 
nella riserva naturale del Parco del Monte Soratte. 
Ha uno stile architettonico antico, si presenta come 
la rivisitazione di Villa Adriana con tre corpi centrali, 
le terme, il circo e l’anfiteatro. Il progetto è di Cesi 
Boldrin, importante realtà imprenditoriali del mondo 
costruzioni che ha in previsione di aprire nuovi ne-
gozi entro fine anno, ad oggi sono 60. Soratte Outlet 
Shopping ha un bacino di utenza che raccoglie Lazio, 
Umbria e Toscana. La commercializzazione degli spa-
zi è affidata a Consedil, il cui presidente Gigi Gelmetti 
vanta una esperienza di successo tra i maggiori out-
let villages in Italia e all’estero.
Soratte Outlet è un centro di attrazione per chi desi-
dera fare shopping a prezzi sempre accessibili in una 
cornice rilassante e immersa nel verde.
L’agenzia si sta occupando della campagna ATL e del 
restyling di tutti i materiali BTL, dell’allestimento e 
personalizzazione del centro e del sito Internet. I 

A TBWA\italia la comunicazione di soratte outlet 

prodotti di abbigliamento e accessori in vendita pres-
so l’Outlet saranno sempre protagonisti delle cam-
pagne.
Il primo progetto sviluppato da TBWA\Italia è de-
dicato ai saldi invernali, importante appuntamento 
per Soratte Outlet. Centro della scena sono i capi di 
abbigliamento disposti sul bancone di un negozio in 
modo da comporre la parola “saldi”. Hanno lavorato 
al progetto Emanuele Ercolani, art director con Arnal-
do Funaro e Mauro Robiu, copywriter con la direzione 
creativa di Esmeralda Spada. Direzione creativa ese-
cutiva di Alessio Riggi e Geo Ceccarelli. Fotografia di 
Olimpia Cavriani.

E’ on air la campagna pubblicitaria di Assicurazio-
ni Generali a sostegno della nuova linea di prodotti 
danni “Generali DettoFatto” dedicata alla persona e 
all’abitazione.
La nuova offerta, che si distingue per la semplicità e 
la chiarezza sia in fase di stipula che di liquidazione, 
si declina in due prodotti: DettoFatto Salute e Detto 
Fatto Casa.
Già dalla scelta del nome si è cercato di trasmettere 
le caratteristiche di velocità, linearità e semplicità di 
un passaggio - dal dire al fare - che non lascia spazio 
a sorprese. Le caratteristiche innovative dei prodotti 
DettoFatto si riflettono anche nella campagna pubbli-
citaria che li sostiene: si è scelto, infatti, di puntare 

su modalità e mezzi di comunicazione poco consueti 
per un prodotto assicurativo.
La creatività della campagna, realizzata dall’agenzia 
NowAvailable, si basa su due testimonial, due pesci 
animati in grafica 3D, che dal loro acquario diventano 
ironici narratori dei fatti che accadono intorno a loro 
(l’infortunio del padrone di casa, una visita dei ladri e 
altre piccole disavventure). La miniserie di sei video 
animati verrà pubblicata settimanalmente su YouTu-
be a partire dal 26 gennaio.
Dal 24 gennaio al 6 febbraio sono in programmazio-
ne sulle principali emittenti radio due spot (casa e 
salute) e dal 26 gennaio al 23 febbraio sarà on air la 
campagna web su YouTube e sui principali portali di 
informazione.
Dal 26 gennaio sarà anche on line il sito dedicato 
www.dettofatto.generali.it dove, oltre all’approfondi-
mento sull’offerta, sarà presente una sezione con la 
galleria completa dei video degli episodi e la possi-
bilità di scaricare screensaver e altri contenuti con i 
personaggi protagonisti della campagna.
Alla campagna web è anche abbinato un concorso 
che invita il pubblico a “ridoppiare” i video con pro-
pri testi. Generali mette in palio nove iPad Apple, ad 
estrazione fra tutti i partecipanti. Il concorso è valido 
fino al 29 marzo 2011.

Assicurazioni Generali: è on air la campagna “ Detto Fatto”
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Web
Al via il gioco on line di Raptor

Grandi preparativi in corso a Gardaland per il lancio 
di Raptor, le Montagne Russe Alate uniche in Italia,  
che apriranno i battenti il prossimo primo aprile. 
Per premiare l’attesa degli appassionati che non ve-
dono l’ora di lanciarsi in emozionanti voli da brivido 
sulla nuova attrazione, Gardaland ha dato il via ad 
un entusiasmante “advergame”, un avvincente gioco 
on line sul sito gardalandraptor.it 
Il gioco prende ispirazione dalla misteriosa creatura 
alata che, si dice, si sia risvegliata nelle profondità 
della terra all’interno dell’area in cui sorgono le Mon-
tagne Russe. Nei mesi scorsi era stato istituito uno 
speciale team di scienziati di X-Labs con il difficile 
compito di monitorare l’ambiente e gli insoliti para-
metri che sembravano sconvolgere l’area di costru-
zione della nuova attrazione di Gardaland. 
Lo scopo del gioco è quello di aiutare il Colonnello 
Raymond Schwartz, capo della sezione militare de-
gli X-Labs, a bonificare le uova che la creatura alata 
ha deposto ovunque. Le uova contengono gli ultimi 
componenti organici necessari per completare la ge-

nesi dell’essere vivente di livello superiore che si sta 
formando a Gardaland: Raptor!

Dal 20 gennaio scorso e fino al 7 marzo prossimo, 
tutti gli utenti che si collegheranno al sito gardalan-
draptor.it saranno ingaggiati in una serie di 5 missioni 
durante le quali dovranno scovare e distruggere un 
numero sempre maggiore di uova nel minor tempo 
possibile. Per localizzarle, i partecipanti dovranno ri-
spondere correttamente ad alcune domande in modo 
da ottenere le coordinate esatte per individuare, 
all’interno dell’area di gioco, la posizione di ciascun 
uovo. Nel caso di risposte errate i concorrenti potran-
no comunque tentare di indovinare i punti in cui si 
nascondono le uova. 
Al completamento delle 5 missioni, i partecipanti ac-
cederanno alla fase finale: 5 quesiti speciali che per-
metteranno di ridurre fino al 50% il tempo totale di 
gioco dell’utente e migliorare, così, la sua posizione 
in classifica. La graduatoria finale sarà determinata 
dalla somma dei tempi impiegati dai singoli utenti per 
portare a termine ciascuna missione.
I primi 23 classificati avranno l’eccezionale opportu-
nità di provare in anteprima, il prossimo 1 aprile, le 
uniche Montagne Russe Alate d’Italia. Ma non solo: 
il 30 e 31 marzo 2011 i 23 abili giocatori saranno 
protagonisti di uno speciale campo di addestramento 
che li preparerà, attraverso prove fisiche estreme, ad 
affrontare l’incontro con la furia di Raptor. 
Nel pacchetto riservato ai primi 23 classificati è com-
preso un soggiorno di due notti in pensione comple-
ta e l’ingresso a Gardaland Park nella giornata del 1 
aprile. Quale premio più … sconvolgente di un volo 
da brivido a bordo di Raptor, la grande novità 2011 
di Gardaland?
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New entry

McAfee la principale 
azienda mondiale dedi-
cata alla tecnologia della 
sicurezza, ha annunciato 
la nomina di David Small 
a vice president delle at-
tività dedicate al canale e 
al commercial per la re-
gione che include Euro-
pa, Medio Oriente e Afri-
ca (EMEA). Small riporta 
a Gert-Jan Schenk, pre-
sidente EMEA di McAfee. 

Effettivo nel ruolo dal 4 di gennaio, Small è basato 
presso gli uffici McAfee di Cork, in Irlanda. 
Small entra in McAfee provenendo da Juniper Net-
works in cui aveva il ruolo di vice president del canale 
per la regione EMEA. In questo ruolo, Small ha gesti-
to le vendite di canale per tutta l’area EMEA di Juni-
per Networks raggiungendo una crescita dei partner 
di canale del 200%.
“David Small è un professionista del canale compe-
tente e preparato e il suo ingresso in McAfee porta 

un’esperienza di oltre 20 anni nelle vendite globali e 
nel marketing in ambito di sicurezza hardware e di 
rete”, ha dichiarato Schenk. “Il suo background e, in 
particolare, la competenza che ha acquisito nel net-
working, contribuiranno a rafforzare ulteriormente la 
posizione di leadership di McAfee nel mercato della 
sicurezza di rete nella regione EMEA. La sua capacità 
di contribuire alla crescita del business attuando le 
strategie più indicate, ne fanno un elemento essen-
ziale per il nostro team”. 
“McAfee ha un portafoglio prodotti molto solido e una 
eccezionale rete di partner e alleanze che ruotano at-
torno alla sua attività”, ha dichiarato Small. “L’azien-
da ha compiuto passi da gigante e si è impegnata nel 
supportare i propri partner di canale a potenziare le 
opportunità commerciali. Sono davvero entusiasta di 
essere entrato a far parte del team di leadership e di 
mettermi all’opera per far crescere il nostro business 
in EMEA”, 

Small succede a Georges Millet, attuale vice presi-
dent di canale EMEA di McAfee che ha deciso di intra-
prendere differenti opportunità commerciali. 

McAfee nomina David Small vice president channel e 
commercial per la regione EMEA

Il Cristallo Hotel Spa & Golf 
apre il nuovo anno con una 
grande novità: Giorgio Bor-
gonovo è il nuovo general 
manager del Cinque Stelle 
Lusso di Cortina e succede 
ad Alessandro Cattarin,
per due anni direttore del-
la prestigiosa struttura am-
pezzana. “Il mio obiettivo è 
perseverare nell’eccellenza 
– ha affermato il neo diret-

tore – perché il Cristallo continui a essere il punto di 
riferimento assoluto per il turismo di lusso nelle Do-
lomiti mantenendo sempre alto il profilo della città”. 
Come sempre l’Hotel Cristallo ha scelto l’eccellenza. 
Quella di Giorgio Borgonovo è infatti una carriera 
davvero stellare iniziata in Svizzera prima di appro-
dare come manager negli hotel più esclusivi del mon-
do: tra gli altri, il Grosvenor House Hotel a Londra, il 
Sandy Lane Hotel a Barbados, l’Excelsior Gallia Hotel 
a Milano, Thè Plaza Athénée a Parigi. E non è nuovo 
di Cortina, dove per diversi anni ha lavorato per il 

Miramonti, prima di arrivare al Compleat Angler, a 
Marlow, in Inghilterra per una tra le catene alberghie-
re più grandi al mondo: Macdonald Hotels & Resorts, 
ex Gruppo Forte e che oggi annovera 60 hotel tra 
Gran Bretagna e Spagna. Alberghi e resort di lusso 
al cui successo ha collaborato anche Giorgio Borgo-
novo con una scalata che lo ha portato fino ai vertici 
del gruppo di cui per i primi tre anni è stato Quality 
Director fino a passare, negli ultimi tre anni, alla ge-
stione di 2 luxury hotel di cui ha seguito la completa 
ristrutturazione e riposizionamento. Una carriera di 
grandi successi, dunque, oltre che di grandi sfide. Ed 
è così – come una sfida – che Giorgio Borgonovo ha 
affermato di accogliere il nuovo incarico al Cristallo. 
“Sono onorato e lusingato di tornare a Cortina. Di-
rigere l’Hotel Cristallo è un privilegio”. Chiari anche 
i progetti per il prossimo futuro di Giorgio Borgono-
vo:  “poter mantenere questo albergo sempre al suo 
livello. Punterò tutto sulla soddisfazione del cliente, 
cercando di migliorare ancor di più le nostre offerte 
di prodotti e servizi. Non mancherà nulla per venire 
incontro alle esigenze degli ospiti di un hotel cinque 
stelle lusso tra i più rinomati al mondo”. 

Giorgio Borgonovo è il nuovo direttore 
del Cristallo Hotel SPA & Golf



Un bambino sereno ha più forza per affrontare la sua malattia, e anche 
la sua guarigione. I nostri Dottor Sogni sono artisti qualificati nel 
portare un sostegno personalizzato ai bimbi in ospedale e alle loro 
famiglie. Oggi ti chiediamo di sostenere l’attività dei Dottor Sogni 
nei reparti oncologici. Oggi un tuo sms vale il sorriso di un bambino 
malato: invialo subito. 
Dona 2A al 45502 dal 10 al 30 gennaio.
Per maggiori informazioni visita www.theodora.it

Per far sorridere un bimbo in ospedale
il numero fallo tu: 45502

sms da
cellulare personale

chiamata
da rete fi ssa
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Nutrilite e fondazione Milan:
ancora insieme per i bambini di Napoli

Per il terzo anno consecutivo, prosegue l’impegno 
di NUTRILITE con il progetto per l’infanzia “Goal by 
Goal”, nell’ambito della campagna Amway One by 
One. Quest’anno NUTRILITE, attraverso Fondazione 
Milan, devolverà $ 2.500 per ogni goal segnato dal 
Milan durante le partite ufficiali del campio-
nato italiano. Protagonisti della campagna, 
infatti, saranno tutti i calciatori rossoneri 
che, con i loro goal, permetteranno di rac-
cogliere i fondi necessari alla costruzione di 
un centro sportivo polifunzionale a Napoli, in 
una zona a rischio sociale priva di centri di 
aggregazione e per la pratica sportiva.

Il primo passo concreto è stato fatto in occa-
sione di Milan-Cesena. Al termine della gara, 
infatti, è stato consegnato a Fondazione Mi-
lan un assegno del valore di $ 85.000, rac-
colti grazie ai 34 goal segnati dai calciatori 
del Milan nel corso del girone di andata. A 
ritirare l’assegno è stato Alexandre Pato, in 
rappresentanza di tutta la squadra.

L’obiettivo del progetto è quello di ridare forza allo 
sport come mezzo educativo rivolto alla persona. 
L’iniziativa sarà sviluppata in collaborazione con la 
Polisportiva Europa, che da anni opera a Napoli nel 
settore della promozione, diffusione e pratica dello 
sport dilettantistico in ogni sua forma, come attività 
educativa e ricreativa. 

“Siamo felici di promuovere la realizzazione di que-
sto progetto, non solo perché darà ai ragazzi un luo-
go sicuro in cui ritrovarsi e fare sport, ma anche per 
gli importanti valori che verranno trasmessi e che li 
aiuteranno nella crescita” ha dichiarato Fabrizio Sua-
ria, Amministratore Delegato di Amway Italia che di-
stribuisce in esclusiva i prodotti NUTRILITE.

“Per il terzo anno consecutivo abbiamo il piacere e 
la fortuna di poter collaborare con Nutrilite” ha di-
chiarato Adriano Galliani, Presidente di Fondazione 
Milan. “Poter contribuire alla realizzazione di un pro-
getto, che vede protagonista lo sport come mezzo 
di educazione, è per noi motivo di orgoglio. Si intra-
vedono i frutti di un lavoro in cui abbiamo sempre 
creduto e che ci hanno spinto a creare e sviluppare 
la nostra Onlus”.

Amway One by One ha già destinato a Fondazione 
Milan 250.000 dollari. La scorsa stagione, un contri-
buto di 150.000 dollari ha consentito la costruzione 
di un centro ludico sportivo polifunzionale a Pagliare 

di Sassa, una frazione de L’Aquila. Durante la sta-
gione 2008-2009, invece, sono stati raccolti 100.000 
dollari, interamente destinati all’Ospedale dei Bambi-
ni Buzzi di Milano.
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Totale 
Mediaset

audience 3758 1171 2198 4950 4192 6876 8741 4320 
share 29.5 29.1 24.4 26.6 24.4 31.6 30.6 40.5 

Totale Rai audience 4721 1520 3073 7216 5846 8331 12251 3053 
share 37.0 37.7 34.2 38.8 34.0 38.3 43.0 28.7 

Altre 
terrestri

audience 3933 1108 3450 5997 6748 5791 7013 2855 
share 30.8 27.5 38.4 32.3 39.2 26.6 24.6 26.8 
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