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Esordisce “La Palestra” 
di Bedeschifilm 
 

Bedeschifilm è in continua evoluzione. 
Infatti, in risposta alle nuove esigenze dell’attuale 
situazione di mercato che sempre più spesso 
richiede la realizzazione di filmati virali e low cost, 
Bedeschifilm ha inaugurato in questi giorni 
uno spazio al suo interno che si chiama 
“La Palestra”. Un luogo per la ricerca e sviluppo 
di nuove idee audiovisive e per promuovere i nuovi 
talenti della regia, del montaggio 
e della direzione della fotografia. 
WLF, l’agenzia di advertising del network Brand 
Portal guidata da Marco Freccia e con la direzione 
creativa di Sofia Ambrosini e Stefano Volpi, 
ha colto subito l’opportunità offerta 
da “La Palestra” e ha scelto il talento 
di Cinzia Pedrizzetti, classe ’80, che firma 
la regia del virale di 45” per la presentazione 
della nuova moto Dorsoduro Factory, cliente 
Piaggio Aprilia. Il filmato è già reperibile 
sul web con oltre 12000 visualizzazioni in una sola 
settimana (fonte youtube).

“L’idea dietro “La Palestra” commenta 
Giovanni Bedeschi “è infatti quella di utilizzare 
i giovani talenti selezionati che verranno coordinati 
dai registi senior di Bedeschifilm 
per la realizzazione di filmati virali e low cost”.
Il desiderio e la speranza della Bedeschifilm 
è quella di offrire la possibilità ai migliori talenti 
individuati di raggiungere ottimi livelli qualitativi 
con uno stile attuale e moderno.
”I registi emergenti che dimostreranno talento 
ed attitudine, verranno premiati con l’inserimento 
nel roster dei registi in esclusiva della Bedeschifilm. 
Confidiamo nella fiducia che le agenzie come WLF 
ci hanno fino ad ora accordato per dare nuove 
opportunità e portare successo ai talenti emergenti 
che alleveremo ai talenti che vogliono presentarsi 
suggeriamo di inviarci il proprio lavoro tramite 
il sito della Bedeschifilm al seguente indirizzo: 
www.bedeschifilm.com/lapalestra” 
conclude Bedeschi.

Credits:
Cliente: Piaggio Aprilia
Prodotto: Dorsoduro Factory
Soggetto: “Dorsoduro”
Agenzia: WLF
Direzione Creativa: Stefano Volpi, Sofia Ambrosini
Copywriter: Ivano Scuderi
Produzione: Bedeschifilm
Regia: Cinzia Pedrizzetti
Executive Producer: Giovanni Bedeschi
Producer: Federico Salvi
Direttore della fotografia: Giuseppe Bilotti
Editor: Luca Angeleri
Post Produzione: BF Post

Freeky Fries on air 
con Euro RSCG Milano

Freeky Fries, è on air con la nuova campagna TV 
ideata da Euro RSCG Milano. Il team, composto 
dall’art Diego Campana, dal copy 
Riccardo Walchhutter, i direttori creativi Erick Loi 
e Dario Villa e il direttore creativo esecutivo 
Giovanni Porro, ha declinato il posizionamento 
stravagante e divertente del brand in una campagna 
tv multi soggetto.
Il giovane protagonista e i suoi amici, alle prese con un pacchetto di Freeky Fries, vengono letteralmente 
perseguitati da una dentierina giocattolo saltellante, attratta dal gusto inconfondibile dello snack. 
Il concept creativo viene sviluppato in diverse situazioni: nei contesti più inaspettati e nei momenti più 
improbabili si materializza la dentierina golosa alla ricerca degli originali snack col buco quadrato. 
Il prodotto diventa così portavoce dell’eccentricità e di chi è capace di divertirsi lasciandosi trascinare 
dal non-sense. 
Il film è realizzato dalla casa di produzione Bonsai Ninja. La campagna TV è on air sui circuiti P80/MTV. 
Da maggio alla campagna TV si affiancherà una pianificazione web.
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Nuova campagna di Tepa Sport

La scarpa “Tepa” per tutti i giorni nasce  
negli anni ’70. Il monello o meglio il “Tepa” 
che le indossa è il protagonista del primo 
spot campagna primavera estate, che 
nel 1970 si scatena con una Fender 
Stratocaster e ora si rinnova nel 2010 
con un iPOD, sempre divertito, molleggiato, 
ironico e che mostra il simbolo di vittoria 
(che ricorda il logo Tepa Sport). 
Lo spot realizzato dall’agenzia Obweb 
di Milano con illustrazioni di D.Lanza utilizza 
la tecnica originale di interazione tra 
il creatore e i personaggi, che vengono 
trascinati, disegnati e cancellati in diretta 
sul video. Lo stile e la storia continua 
nella seconda puntata in cui, sempre in soli 

10 secondi, il nostro personaggio Tepa tenta di sedurre una altezzosa femmina, ma nonostante i sorrisi 
e l’intervento della mano creatrice che lo veste non riesce ad attirarne l’attenzione. La svolta è immediata, 
allo schiocco delle dita compaiono delle fiammanti Tepa modello Gran Torino che lasciano stupita la ragazza 
che non contiene l’emozione, l’amore e l’eccitazione. Il nostro amico a questo punto ringrazia a suo modo 
la Tepa che può aiutare l’uomo nel quotidiano bisogno di conquista, mostrando un cartello che evidenzia 
il gioco di parole “+ TOPA x TUTTI”, prontamente corretto in “+ TEPA x TUTTI”. Lo spot termina grazie 
all’intervento del disegnatore che chiude il sipario e firma la campagna all’insegna del colore: COLOR RULEZ! 
Ma non finisce qui…si prevedono infatti nuovi sviluppi prossimamente sul sito tepasport.com

Casabagno on air con Tend

Casabagno ha presentato la propria strategia 
di marketing agli associati, che prevede 
un massiccio investimento in comunicazione. 
La gara per il nuovo lancio è stata vinta 
dall’agenzia Tend, che curerà oltre 
alla campagna anche la pianificazione, 
con una importante strategia pubblicitaria 
multicanale on air da maggio a dicembre 
su Sky e i principali canali a target, sulle più 
importanti testate e sui più visibili siti 
del settore, con una stretta sinergia tra 
media classici e web 2.0. Presentato anche 
il film, protagonista della campagna, che 
mostra i prodotti dei principali partner 

Casabagno in una vera e propria sfilata ambientata negli showroom del Gruppo. La filosofia 
è chiaramente espressa nel claim: “Casabagno. Mettiamo in mostra solo il meglio”.


http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18352476


Web
Ad Adsolutions Interactive 
la comunicazione di Wiple.it

La divisione Interactive Communication 
della concessionaria Adsolutions ha siglato in questi 
giorni l’accordo per la gestione in esclusiva 
degli spazi pubblicitari di un nuovo sito, Wiple.it, 
primo social network musicale 
indipendente in Italia.
Wiple, acronimo di wiki e people, è un nuovo sito 
verticale pensato per i fenomeni 
musicali emergenti. 
Forte di un’ampia risonanza sui canali dei più 
importanti social media tra cui Facebook 
(oltre 1600 fan), MySpace, YouTube e Twitter, 
Wiple.it propone ad oggi un bouquet di 28.000 

opere tra video ed mp3 pubblicati. 
E’ una community virtuale che in pochi mesi 
ha raggiunto 14.000 iscritti di cui 10.000 sono 
cantanti, band, musicisti ed etichette musicali.
Largo spazio è dato anche ai fans e critici 
che possono cimentarsi in recensioni, articoli 
e news contribuendo allo sviluppo del network.

Franco Gilardi, direttore di Interactive 
Communication commenta così la nuova 
acquisizione: “Wiple.it è un sito innovativo, 
che risponde alle esigenze di un segmento giovane 
importante della community internet. La sua 
entrata nel network Adsolutions dimostra ancora 
una volta la nostra attenzione 
alle tendenze emergenti e rafforza 
un macrosegmento importante della nostra 
offerta, quello dei giovani. L’attenzione dell’editore 
al mondo musicale e della comunicazione, 
permetteranno la creazione di proposte e iniziative 
speciali ai nostri clienti, quali ad esempio 
la creazione di contest musicali sponsorizzati 
a tema. La sua connotazione interattiva è poi 
in linea con il crescente orientamento alla 
“socializzazione” del panorama internet italiano”.
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Ritorna Ceres targato pbcom

Ritorno da protagonista, con una programmazione 
da protagonista, per Ceres, azienda leader nel settore 
delle birre speciali  con il settimo commercial 
della sua storia, firmato ancora una volta dall’agenzia 
di comunicazione pbcom, partner del Gruppo Moltiplica 
che segue il Cliente dal 1996: oltre 1000 spot TV su tutti 
i principali canali (SKY, MTV, Rai Uno, Canale 5, Italia 1), 
presenza ai più importanti appuntamenti sportivi 
della primavera-estate 2010 (Europa League, Formula 
1, Moto GP, Serie A e Champions League), e nei circuiti 
cinema di tutta Italia, con un ambizioso progetto Web 
in cantiere ed eventi e materiali BTL.
Lo spot, in versione 30”, 15” e 10”, vede la birra più 
protagonista che mai, in una forma del tutto nuova 
e originale: quella del Beer Tube. Una vera e propria 
metropolitana di birra che, partendo dal mondo reale, 
attraversa la silenziosa e placida città illuminandola 
e trasformandola nel tipico frizzante e animato universo 
Ceres, illustrato ancora una volta dalla matita 
di Enrico Macchiavello. 
Anche quest’anno la comunicazione Ceres punta a 
stupire: i creativi di pbcom, guidati dal Direttore Creativo 

Duri Bardola, hanno ideato uno spot al tempo stesso 
vintage e d’avanguardia capace di rinnovare celebrando 
il passato: la conferma dei valori tradizionalmente 
associati alla brand (stile metropolitano, notte, colore, 
allegria, musica, animazione) avviene attraverso una 
sperimentazione tecnica sempre ambiziosa e basata sulla 
cura di ogni dettaglio. Dal girato iniziale con l’inserimento 
di una metropolitana di birra, girata in pellicola 
dalla regista Diana Buzzo, si passa ad un ambiente 3d 
(ma dall’effetto assolutamente reale), che si trasforma 
al passaggio del Tube nel mondo Ceres, realizzato sulla 
base di scenografie 3d e personaggi 2d ma integrati in 
modo da mantenere l’effetto volumetrico e prospettico. 
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Giorgio Armani su Style.it

É stata siglata una partnership mono-editore 
di lungo periodo (9 mesi) con Giorgio Armani. 
La collaborazione prevede un minisito dedicato 
interamente al mondo Giorgio Armani Make Up. 
Il minisito, realizzato in flash, si struttura 
con quattro homepage (viso, labbra, occhi, look) 
a seconda del tema del mese. Ciascuna homepage 
indirizza l’utente ad un menu di navigazione 
sezione per sezione e alla galleria prodotti 
con schede dettagliate, video e fotografie.
Inoltre, il minisito offre alle utenti di Style.it 
un ulteriore valore aggiunto grazie alle pagine 
di approfondimenti e informazioni curate 
e aggiornate su base settimanale 
dalla redazione di Style.it. 
Le utenti avranno anche la possibilità di porre, 
compilando un form interattivo, delle domande 

alle quali risponderà la National Face Designer 
Giorgio Armani Make Up. 
Un altro interessante strumento è lo Store Locator 
con motore di ricerca interno per regione, città 
e capoluogo di provincia. Il tool evidenzia il punto 
vendita più vicino ed indica la giornata di Make Up 
Giorgio Armani e il link diretto alle mappe.
L’obiettivo dell’operazione è di creare una relazione 
diretta tra il brand e l’utente che permetta 
di costruire una nuova dinamica di brand 
experience. Questo è possibile attraverso 
una interazione capace da un lato di far passare i 
messaggi chiave del marchio e, dall’altro, di offrire 
un reale servizio di contenuti e informazioni. 
Proprio per questo motivo, il minisito sarà 
continuamente aggiornato. Inoltre, a sostegno 
dell’engagement, sono previsti numerosi concorsi 
per le utenti di Style.it.

Il luxury brand Maybach entra 
nel portfolio clienti Nascar 

Nascar, la web agency italiana diretta 
da Marco Realfonzo, entra dalla porta principale 
tra i fornitori del brand internazionale, riferimento 
indiscusso nel mondo dell’extreme luxury 
e dell’eccellenza.   
A conclusione di una gara internazionale 
che ha visto la partecipazione di alcune tra 
le principali web agency europee, Maybach 
ha scelto nascar per ripensare interamente 
la sua presenza corporate sul web. 
Grande peso in questa scelta ha avuto il concept 
di design e comunicazione interattiva proposto 
per il nuovo sito corporate, di forte impatto visivo, 
caratterizzato da un ampio spazio destinato 
ai contenuti multimediali: importanza predominante 
ai video e alle immagini, dinamiche, energiche 
e raffinate allo stesso tempo, tese a evocare 
le emozioni che si provano alla guida 
di una Maybach. Grafica di totale supporto 
alla comunicazione dunque, e percorsi 
di comunicazione innovativi e user friendly. 
“Il nome Maybach – afferma Sergio Esposito, 
Direttore Creativo della web agency – è ovunque 
sinonimo di esclusività e perfezione. È una grande 
soddisfazione lavorare con chi fa della qualità, 
della passione e dell’attenzione al dettaglio 
il cardine del proprio successo. Non è stato facile 
ottenere questo risultato, la selezione è stata lunga 
e molto dura, ma alla fine il denominatore comune 
della qualità, e l’accuratezza nel realizzare progetti 
mirati alla totale soddisfazione del cliente, sono 
stati il motivo principale per cui Maybach ha scelto 
nascar tra tutte le agenzie che hanno preso 

parte alla gara”. 
Il progetto, ideato da nascar in coordinamento 
con Triboo SpA -  internet company che dal gennaio 
2010 partecipa con una quota significativa 
della web agency – è completo e ambizioso, 
e non si esaurisce nella realizzazione del nuovo sito 
internet - che sarà rilasciato online nei prossimi 
mesi – ma comprende anche il full management 
dei contenuti , il copy del sito, una campagna seo 
con tutte le attività di cui si compone, 
la realizzazione della piattaforma cms e ulteriori 
progetti editoriali, il tutto mirato alla costituzione 
di una presenza corporate online fortemente 
strutturata e allineata in ogni aspetto 
ai valori del brand.   
Una consulenza globale e a lungo termine, tesa 
a consolidare anche sul web il brand Maybach come 
indiscusso leader del luxury world e punto 
di riferimento per i protagonisti del luxury lifestyle. 
“È un grande riconoscimento per nascar – afferma 
Marco Realfonzo – una web agency indipendente 
che si è presentata da assoluta outsider alla gara. 
Quello per Maybach è un progetto completo 
e internazionale, la cui gestione worldwide 
è affidata alle competenze e all’esperienza 
che abbiamo maturato negli anni, lavorando anche 
con brand famosi in tutto il mondo come Ferrari, 
Fay, Tod’s e Maserati”. 
Il primo step di questo ampio progetto riguarderà 
la progettazione di un mini-sito dedicato 
al facelift degli esclusivi e preziosi modelli 
della casa automobilistica, che sarà online 
in occasione dell’inaugurazione del prossimo 
salone di Pechino all’indirizzo 
www.maybach-manufaktur.com. 
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Nasce www.
preludiomusiclibrary.com

Dopo un breve periodo di test, è operativo a pieno 
regime il portale www.preludiomusiclibrary.com.
Preludio Music Library è un catalogo on-line 
di musiche disponibili per la pubblicità, 
la televisione, il cinema, la radio, il web o per dvd 
e cd gadget. Trovare la musica adatta per ogni 
progetto è semplice e veloce. E’ infatti possibile 
incrociare tra loro diversi criteri, attraverso 
ricerche per affinamento: parole chiave, generi 
musicali, atmosfere, ritmi, orchestrazioni, 
prodotti, testi.
Il catalogo è selezionato per “qualità” ed “efficacia”: 
qualità dei suoni, qualità delle composizioni, 
ma anche efficacia per gli scopi di comunicazione 
dell’azienda o per l’ambientazione del proprio 
progetto video.
Oltre ad includere i migliori talenti del panorama 
italiano (professionisti del 30”, compositori 
di colonne sonore e di musica contemporanea, 
nonché i più creativi gruppi della scena 
underground attraverso partnership con etichette 
indipendenti), Preludio Music Library contiene 
diversi cataloghi che prestigiose società estere, 
interessate a proporre il proprio catalogo 
attraverso questo innovativo database, hanno 
affidato a Preludio in rappresentanza esclusiva 
per l’Italia.
ll portale di Preludio, dinamica creative factory 
specializzata in postproduzione audio e creatività 
musicale, è di fatto il primo in Italia a proporsi 
come motore di ricerca on-line indipendente.
Afferma Andrea Thomas Gambetti, direttore clienti 
di Preludio: “I vari cataloghi di musica 
per la sincronizzazione, in genere, sono disponibili 
quasi esclusivamente su CD o su DVD, 
con grande dispersione di tempo e notevoli 
difficoltà nell’individuare i brani realmente più 
efficaci. Con il nostro portale ci rivolgiamo 
al mercato di riferimento con la possibilità 
di effettuare ricerche mirate direttamente 
on-line, grazie ad un’interfaccia facile, 
comprensibile e accattivante. Un servizio 
che ha pochi uguali al mondo, in grado di 
rispondere ad una necessità sempre più concreta 
tra gli addetti ai lavori. Si tratta infatti 
di un progetto pensato proprio da chi da anni 
lavora al loro fianco e ne conosce le esigenze”.
Oltre ad avere la possibilità di ascoltare, scaricare 

gli mp3 per i propri test, l’utente ha a disposizione 
un proprio spazio sul portale per archiviare 
i progetti e scremare i brani per poi richiederne 
velocemente, sempre on-line, le licenze d’utilizzo.
“Vi sono inoltre - continua Gambetti - alcune 
innovative caratteristiche studiate su misura 
per l’advertising: ad esempio un semaforo verde 
o rosso, a fianco del brano, determina se la traccia 
è “editabile” o meno. Questo significa che l’utente, 
a semaforo verde, può chiedere al nostro team 
di apportare significative modifiche al brano 
originale (come ad esempio l’aggiunta 
o la sostituzione di strumenti o voci, modifiche 
nel ritmo o nella velocità, ecc.). Oltre a ciò, 
abbiamo assegnato ad ogni brano
una categoria: Silver, Gold o Platinum. 
Esse identificano immediatamente a quale fascia 
di prezzo appartengano i brani trovati, molto utile 
quando si è già a conoscenza del budget 
a propria disposizione. Non solo: permettono anche 
di prevedere la velocità con cui si riceverà 
da noi il preventivo: per le Silver garantiamo 
mezz’ora, per le Gold uno-due giorni al massimo.“
Gambetti evidenzia un aspetto “virtuoso” legato 
all’ambizioso progetto realizzato da Preludio: 
“il portale è anche una concreta possibilità offerta 
ai talenti emergenti per far conoscere 
la propria musica; anche per coloro 
che a differenza dei gruppi underground non hanno 
una casa discografica alle spalle.
” La divisione discografica di Preludio seleziona 
con particolare attenzione ogni singolo progetto 
che le viene sottoposto: “Siamo aperti a tutti 
i generi musicali - di ieri, di oggi e di domani - 
purché siano portatori di idee e valori artistici 
oggettivi e quindi possiedano quei requisiti 
di creatività e originalità appetibili per i mercati 
ai quali ci rivolgiamo”.
Lo sviluppo del database è stato affidato al team 
di Axura, giovane e dinamica web agency milanese.


http://clk.tradedoubler.com/click?p=122683&a=1213273&g=18623868
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Everyeye.it è pronto ad un’invasione di mostri

Fino al 28 aprile, l’Home Page 
del sito Everyeye.it ospiterà 
una personalizzazione della skin 
che ricalcherà in tutto e per tutto 
la spettacolarità dirompente 
del gioco Monster Hunter 3. 
Per chi ancora non conoscesse 
il gioco, gli basti sapere 
che Famitsu, nota rivista 
giapponese di videogames, 
lo ha ultimamente insignito 
dell’ambito “Perfect Score”, 
ossia 40/40. 

Dietro alla collaborazione commerciale tra il sito dell’editore Domenico Panebianco ed il titolo Capcom 
per Nintendo Wii c’è il lavoro di Twenty Below Communication concessionaria di Everyeye.
Per la promozione di un simile capolavoro del genere Action/Fantasy, anziché ricorrere ai soliti formati 
tabellari banner, si è optato per una campagna online che prevede un Rich Media molto impattante 
della durata di 10 secondi, che darà agli utenti/ fans un assaggio delle ambientazioni e delle tante nuove 
creature presenti in questo terzo capitolo della saga. A questi 10 secondi seguirà, ovviamente, la classica 
Top Skin statica con le tabellari di MH3.

Nuova veste per il sito 
di Linea Osella

Nuovo sito per Linea Osella e promozione on pack 
a cura di JWT/RMG Connect.
Partiti dalla campagna Tv “Luna” di Linea Osella 
e dal concetto creativo di scoperta, il team 
JWT/RMG Connect ha sviluppato il nuovo sito 
www.lineaosella.it. 
Sul sito, l’utente viene accolto dall’immagine 
del mondo Linea, in una splendida serata estiva 
di luna piena. Cliccando su quest’ultima, attraverso 

una animazione 3D, si viene trasportati 
in un mondo di prodotto. L’uso del tridimensionale 
permette di far vivere all’utente una esperienza 
immersiva alla scoperta delle caratteristiche 
del prodotto. 
La sezione ricette, che possono essere scaricate, 
permette agli utenti di scoprire nuovi modi 
di gustare e condividere Linea Osella svelando 
un prodotto adatto a tutta la famiglia.
Un’area del nuovo sito è dedicata anche 
alla promozione on pack. Acquistando Linea Osella 
e inviando il codice, riportato sulla confezione, 
via SMS o inserendolo sul sito, è possibile scoprire 
immediatamente se si ha vinto uno dei 105 
weekend dei cofanetti Boscolo Gift in palio. 
Inoltre, i concorrenti potranno partecipare 
all’estrazione finale di un viaggio da sogno 
alle Maldive con Gattinoni Travel Network.
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TVTB comunica per la Fondazione 
Fratelli di San Francesco

L’agenzia TVTB di Milano ha realizzato la campagna 
per la destinazione del 5 per mille alla Fondazione 
Fratelli di San Francesco d’Assisi Onlus. Il Centro (Fondazione, 
Associazione e Cooperativa) gestisce da dieci anni numerosi 
servizi sociali nel rispetto della dignità della persona 
e del dovere di solidarietà sociale, garantendo sostegno 
alle persone in difficoltà.
Tra gli obiettivi della Fondazione risultano di prioritaria 
importanza gli interventi mirati a prevenire e rimuovere 
le cause del disagio e dell’emarginazione sociale, favorire 
e sostenere l’autonomia e l’autosufficienza delle persone 
attraverso l’inserimento sociale, formativo e lavorativo di 
soggetti in difficoltà, degli emarginati e dei senza fissa dimora.
La creatività, a cura di Francesco Crespi e Davide Garofalo, 
sarà declinata su testate nazionali e locali. Lo scatto 
fotografico è stato realizzato da Diego Decio, l’iniziativa 
è sostenuta dal Credito Artigiano.

Gioca e vinci un TV 3D di LG

LED o Full LED? Scopri la differenza 
con Play with Full LED Slim, il concorso 
di LG Electronics che cancella ogni dubbio 
sulla tecnologia di retroilluminazione dei televisori 
di ultima generazione. 
Giocando con LG potrai avere l’opportunità 
di vincere il primo televisore 3D Full LED Slim 
al mondo: LG LX9800, soli 2,2 cm di spessore 
per un’esperienza visiva e sensoriale irripetibile.
Partecipare è molto semplice: fino al 26 giugno 
basta collegarsi al sito www.lgtv.it/led, registrarsi 
e stabilire uno dei tre migliori record 
in un appassionante advergame che rivisita il più 
famoso gioco ad incastri della storia 

dei videogame: un’iniziativa divertente e interattiva 
che permetterà di familiarizzare con i LED, 
i protagonisti della nuova rivoluzione LG!
Scopo del gioco è posizionare i LED luminosi 
e colorati, che cadono dall’alto verso il basso, 
all’interno di uno schermo TV. Per vincere 
bisognerà riempire tutto lo spazio a disposizione 
nel minor tempo possibile senza lasciare alcun 
vuoto, superando i vari livelli di difficoltà 
a velocità crescente. Non ci sono limiti al numero 
di partite: è infatti sempre possibile migliorare 
il proprio record e soprattutto cercare di superare 
quello degli altri. Ma come scoprire il proprio posto 
in classifica? Niente di più immediato 
di una schermata che comparirà alla fine di ogni 
match e che comunicherà al giocatore il punteggio 
e la posizione.
L’iniziativa Play with Full LED Slim di LG, realizzato 
con la collaborazione di Greylab, è promossa 
attraverso cartoline lenticolari sviluppate ad hoc 
e distribuite nelle principali città italiane 
del circuito Promocard.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=72244&a=1213273&g=17363016
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Nastya Kunskaya 
su stampa 
e affissioni per Parah
 
Una donna sognatrice, evoluta e dal gusto 
moderno, impersonata dalla bionda modella 
russa Nastya Kunskaya, per interpretare 
la nuova campagna stampa dei costumi 
da bagno Parah per la collezione P-E 2010.
Le immagini della campagna stampa sono 
state realizzate in Egitto sulla spiaggia 

del BravoClub Almaza Beach a Marsa Matrouh dallo storico fotografico Francesco Chiappetta. 
La campagna pubblicitaria, per promuovere la nuova collezione mare P-E 2010, prevede, come ogni 
stagione, affissioni e stampa con quattro diversi soggetti della collezione Parah mare che saranno visibili 
su manifesti e periodici femminili da fine aprile a fine giugno 2010.
Circa 8.000 affissioni esterne nelle maggiori città italiane, delle dimensioni di 6x3 – anche su pannelli 
luminosi - 4x3, 140x200 e 100x140, che saranno visibili per oltre due settimane.
Sulla stampa le immagini, tratte dalla nuova collezione, saranno sviluppate su pagina singola e doppia. 
I costumi da bagno indossati da Nastya Kunskaya saranno visibili su 45 pagine pubblicitarie pianificate 
sui mensili e settimanali più importanti nei mesi di maggio e giugno 2010.
Un milione e mezzo di Euro il budget di pubblicità che il Gruppo Parah ha investito per la comunicazione 
di prodotto per la stagione P-E 2010.
La creatività è a cura di un team interno all’azienda. La pianificazione dei media, in collaborazione con 
l’azienda, è stata curata dall’agenzia Cerulli Comunicazione.

Per tutta la stagione 2010 Invicta sarà sponsor 
tecnico del KTM RedBull Team nella categoria MX1.
Il brand di zaini ed accessori per lo sport e il tempo 
libero ha infatti realizzato dei modelli progettati 
e sviluppati in esclusiva per garantire la massima 
funzionalità al Team in tutti i suoi spostamenti.
Fanno parte della collezione uno zaino techpack, 
trolley in 3 diverse misure e una workbag 
per pc, che accompagneranno i piloti, i meccanici 
e i manager nell’avventura del nuovo campionato 
mondiale MX1 da poco iniziato.
Il team RedBull KTM Factory Racing, include tre 
campioni del mondo, due vice campioni ed alcuni 
eccezionali giovani talenti, ed include piloti 
del calibro di Antonio Cairoli, Max Nagl, vice 
campione MX1 in carica e Rui Goncalves, 
al suo debutto nella 450. 
Per il 2010 anche un’altra novità, 
la sponsorizzazione tecnica del Yamaha Monster 
Energy Ricci Motocross di MX2.
Mette infatti a disposizione dei piloti 
Ken De Dycker, Alessandro Lupino e Loic Larrieu, 
ai meccanici e al titolare e team manager 
Ilario Ricci, due prodotti realizzati con la qualità 
Invicta e con le grafiche accattivanti del team: 
uno zaino Moab e un trolley personalizzati Yamaha 

Monster Energy Ricci Motocross. 
“Entrare nel mondo delle sponsorizzazioni sportive 
– dichiara Invicta - è stata un’evoluzione naturale 
e spontanea per il brand. La grande notorietà 
dei nostri prodotti presso il mondo dei giovani 
ci spinge in continuazione a cercare nuove strade 
per aumentare ancora di più la brand awareness 
verso il nostro pubblico di riferimento”.

Due sponsorizzazioni 
tecniche di Invicta
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Ecolamp parla agli installatori 
attraverso la TV

È partita la programmazione delle prime 
telepromozioni create da Ecolamp, il consorzio 
per la raccolta e il trattamento delle sorgenti 
luminose a basso consumo esauste. 
Le telepromozioni di 60’’, i cui soggetti sono stati 
realizzati da Publitalia e PRS, hanno come focus 
target gli installatori illuminotecnici e i professionisti: 
è la prima volta che Ecolamp utilizza uno strumento 
di comunicazione di massa come la TV per rivolgersi 
a un pubblico estremamente di nicchia, specifico 
e difficile da raggiungere. Per riuscirci, Ecolamp 
ha scelto di orientarsi in particolare sulle trasmissioni 
che si occupano di calcio e su una programmazione 
domenicale e serale. La scelta scaturisce anche 
da una riflessione sui risultati di una ricerca condotta 
sul target in questione da Ecolamp, indagine 
che ne rivela abitudini e stili di vita. Queste 
considerazioni sono maturate proprio 
in concomitanza con la pianificazione televisiva 
dello scorcio del campionato, e pertanto 
la programmazione coprirà il periodo fino all’ultima 
domenica di gioco, per una durata complessiva 
di cinque settimane.
Due i soggetti delle TLP Mediaset 
in programmazione durante Controcampo (Rete4) 
e Guida al Campionato (Italia1).
Invece il soggetto utilizzato per le reti private, 
appositamente studiato per adattarsi 
a una pianificazione areale specifica, illustra entrambi 
i servizi, ed è in programmazione sulle reti locali, 
da 7 Gold (durante Il Processo di Biscardi 
e Diretta Stadio, nell’ambito dei quali vengono messi 
in onda anche billboard di apertura e chiusura da 7 
secondi e blink da 5 secondi durante la diretta), 

alle 22 emittenti areali con programmazione sport 
e serale, per un totale di oltre 3.000 passaggi.
“Siamo convinti della strategia che abbiamo scelto 
di adottare per raggiungere il target 
dei professionisti”, afferma Fabrizio D’Amico, 
Direttore Generale del Consorzio Ecolamp. 
“Il successo dell’operazione è direttamente 
riscontrabile grazie al monitoraggio degli accessi 
al sito Extralamp (che nella prima giornata 
di lunedì 19 sono quadruplicati rispetto alla media 
giornaliera), degli accessi al sito Ecolamp 
(più che raddoppiati nella stessa giornata), 
delle richieste di informazioni pervenute nella prima 
settimana di trasmissione (circa 80) e delle iscrizioni 
avvenute (28 da lunedì 19 a oggi, di cui ben 10 lunedì 
19 stesso). Attraverso questa operazione Ecolamp 
si propone di incrementare in modo significativo 
la raccolta: a oggi il segmento professionale incide 
per circa la metà sui quantitativi totali di raccolta 
Ecolamp, mentre il nostro obiettivo è quello 
di sfruttare al massimo le opportunità di questo 
canale, tanto eterogeneo e frammentato, quanto 
fondamentale per la raccolta e il trattamento 
del maggior numero di lampade e tubi fluorescenti. 
I risultati ottenuti a una settimana di distanza dalla 
messa in onda delle TLP rappresentano senza dubbio 
un segnale estremamente positivo, che ci avvicina 
senza dubbio al conseguimento di questo obiettivo”.

Con Carte D’Or vinci emozioni da ascoltare

Unilever ha affidato ad Inventa CPM l’organizzazione del concorso a premi “Con Carte d’Or vinci emozioni 
da ascoltare” che, fino al 2 maggio, mette in palio 210 CD di Michael Bublè e 30 biglietti per il concerto 
di Milano del cantante di Vancouver.
Per promuovere il concorso, Inventa CPM ha ideato e realizzato anche un commercial radiofonico 
trasmesso sulle principali radio con diffusione nazionale (Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Deejay, 
Radio Capital, Radio 105, Radio Montecarlo, Virgin Radio, Radio Kiss Kiss, R101, RTL 102,5 Hit Radio, 
Radio Dimensione Suono, CNR). 
“Ideare, realizzare e gestire totalmente una promozione è sempre una sfida avvincente”- dice Antonio 
Magaraci, General Manager di Inventa CPM. “E lo è ancora di più se il brand è tanto amato dal pubblico 
quanto lo è Carte d’Or. Se poi l’attività è ‘chiavi in mano’, come la quasi totalità delle iniziative che 
gestiamo per i nostri clienti, e i risultati sono positivi, la sfida può dirsi vinta. Naturalmente 
ne attendiamo altre”.
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L’8xMille alla Chiesa Cattolica

In onda per 9 settimane, sulle principali emittenti televisive 
nazionali e satellitari, la nuova campagna Rendiconto dell’8xmille 
alla Chiesa Cattolica, firmata dalla Conferenza Episcopale 
Italiana e realizzata da Saatchi & Saatchi.
Il viaggio attraverso le destinazioni dei fondi 8xmille assegnati 
alla Chiesa Cattolica con le firme dei contribuenti continua 
per raccontare storie vere e rappresentative di chi dedica 
il suo impegno per aiutare gli altri.
Gli spot affrontano ogni volta un argomento diverso. 
Direttore creativo, copy e regista degli spot 
è Stefano Maria Palombi, la fotografia è di Gianluca Laudadio. 
La Casa di produzione è la Cineteam, musica 
di Ennio Morricone (Gabriel’s oboe).
Oltre agli spot, la campagna prevede annunci stampa 
sulle principali testate nazionali, quotidiane e periodiche, 
e una campagna radio da 40”.
L’art director della campagna stampa è Fabio D’Alessandro. 
Le fotografie sono di Francesco Zizola.

Autombilisti a cottura lenta 

Negli Emirati Arabi il surriscaldamento dell’abitacolo dell’auto 
è un problema davvero sentito. Pensate a cosa significhi 
guidare a più di 40° all’ombra. Ziebart, produttore di vetri 
oscuranti e isolanti termicamente per vetture, gira il coltello 
nella piaga dei malcapitati automobilisti arabi realizzando 
questa simpatica azione di ambient marketing. O Ziebart 
o siete cotti. 

notizia tratta da:

con Tantum RosaWay 
nasce Taxi Rosa

Angelini, sceglie di sposare TAXI ROSA - progetto 
studiato da MenCompany come attività B2G - 
un’iniziativa dedicata alle donne e alla loro “sicurezza 
fuori casa”. L’agenzia milanese ha ideato, sviluppato 
e coordinato il progetto TAXI ROSA per Angelini, 
on air a partire da maggio. Un’attività svolta a favore 
della tutela delle donne metropolitane, che ha saputo 
coniugare l’obbiettivo dell’azienda con l’interesse 
del comune di Milano, offrendo un servizio reale 
e tangibile destinato a durare nel tempo. 
TAXI ROSA permette a tutte le donne di Milano 
e Roma di usufruire di passaggi taxi scontati 
di 5 euro nelle ore serali, a partire dalle ore 21.00 
fino alle 6 del mattino, usufruendo di un buono sconto.
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Nuova campagna Autonomy 
firmata Leo Burnett

Torna a comunicare Autonomy, il programma di 
Mobilità targato Fiat Group Automobiles, rivolto a 
tutti portatori di limitazioni motorie, sensoriali o 
intellettive. E lo fa con “Atleti”, la nuova campagna 
multisoggetto firmata Leo Burnett, centrata sulla 
mutata percezione odierna dei disabili: non più 
persone che cercano la normalità, ma uomini e donne 
eccezionali, desiderosi di superare se stessi, i propri 
limiti, le barriere. Esattamente come fa Autonomy.
Ecco dove nasce l’idea di affidare proprio a degli 
atleti, diversamente abili, il ruolo di testimonial 
del brand. Si tratta di Fabrizio Macchi, campione 
paralimpico di ciclismo, e di Roberto La Barbera, 
campione paralimpico di atletica leggera. Due sportivi 
che hanno fatto della loro passione e della loro 
determinazione il segreto dei loro successo, grazie 
anche alle moderne tecnologie di cui si sono avvalsi. 
In piena sinergia con la campagna, verrà a breve 
rinnovato anche il sito fiatautonomy.com.
È prevista una nuova veste grafica, più 
contemporanea e tecnologica. E ancora più vicina 
ai disabili e ai problemi che potrebbero incontrare 
nella navigazione: al fine di garantire una fruizione 
ottimale, infatti, vi sarà anche una versione “solo 
testo”, semplificata, di rapidissima consultazione.

Credits:
Direzione Creativa: Riccardo Robiglio e Paolo De 
Matteis
Client Creative Director: Flavio Martucci
Art Director: Stefania Abbrugiati
Copywriter: Francesco Pesaresi
Account Director: Ambrogini/Allegri

“Con l’energia giusta ogni 
giorno e’ straordinario”

Con uno slogan semplice e diretto, prende avvio 
la nuova campagna pubblicitaria istituzionale 
di Estra. “Abbiamo chiesto a McCann Erickson 
di raccontare la storia di un nuovo gruppo 
di servizi che ogni giorno opera al fianco 
dei propri clienti – ha commentato Paolo Abati, 
direttore generale 
di Estra, che ha proseguito – Guardiamo al futuro 
e vogliamo crescere sul territorio e, nel rispetto 
dell’ambiente, investire nelle energie rinnovabili: 
siamo un gruppo dinamico e capace di creare 
valore, anche per i nostri soci pubblici. Questa 
è una bella storia da raccontare, che si è tradotta 
in un concept semplice e concreto”. 
“La vita si accende” è il concetto su cui si basa 
la comunicazione di questa campagna: 
una dichiarazione calda, coinvolgente 
ed estremamente aperta al futuro che sintetizza 
il modo di essere del gruppo. 
Due annunci istituzionali sfruttano i più semplici 
strumenti di distribuzione dell’energia (cavi e tubi) 
per creare messaggi di grande impatto 
che mettono in scena una piccola magia. 

Anche l’Amministratore Delegato, Alessandro 
Piazzi, ha salutato con soddisfazione l’avvio 
della campagna: “Si tratta di un momento 
significativo che segna ufficialmente il varo 
di uno dei soggetti più competitivi e dinamici 
di tutta la realtà toscana e dell’intero panorama 
nazionale: una grande multiutility pubblica 
che intende continuare a crescere con gli occhi 
rivolti al domani forte dei valori di sempre. 
E’ questa la filosofia che ci contraddistingue 
ed è questo il messaggio che intendiamo dare: 
una missione che la campagna ben restituisce 
e bene interpreta”.
La campagna istituzionale si declina in affissioni, 
stampa, TV e radio.
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Toyota Rav 4, 
quando il design supera se stesso!

Toyota Italia ha incaricato Upgrade Multimediale di sviluppare la creatività 
banner dedicata al Nuovo Rav4. Ciò che trasmette l’idea creativa 
si racchiude nel concetto di estetica e trova nell’interattività 
la sua perfetta declinazione.
Al centro della comunicazione ci sono le linee che costituiscono il nuovo 
design del SUV. Questo, immediatamente riconoscibile nella calandra 
diventa il codice identificativo di un modello che, come nel claim 
di campagna ideato dall’agenzia Newton 21conferma “ora più che mai, 
il SUV”. Upgrade valorizza l’identità della vettura nelle sue forme 
che, insieme ai nuovi allestimenti e ai colori disponibili, custodiscono 
anche una tecnologia avanzata.
La web campaign è stata personalizzata con due differenti messaggi. 
Il primo è legato alla comunicazione dell’evento “Porte aperte”, 
tenutosi dal 12 al 18 aprile, il secondo è un invito alla visita in tutte 
le concessionarie. La presenza online dei formati va dal 12 aprile al 2 
maggio e tra i portali selezionati spiccano Corriere.it, Gazzetta.it 
e il Corriere dello Sport. La call to action porta al minisito dedicato 
al Nuovo Rav 4, realizzato da Newton21.

I Commercialisti raddoppiano 
con Lorenzo Marini & Associati

Visto il successo della campagna istituzionale 2009 si ripete 
anche per il 2010 la campagna per l’ordine dei Commercialisti.
Sono difatti on air su tutti i principali quotidiani nazionali 
e negli aeroporti di Milano e Roma fino alla fine di maggio 
i nuovi soggetti della campagna multisoggetto.
La campagna, sempre realizzata dalla agenzia 
di Lorenzo Marini e Daniele Pelissero, riprende il format 
della rappresentazione che attraverso la poesia 
dell’illustrazione racconta in modo sottile ed intelligente 
l’importanza e la professionalità della figura 
del commercialista.
Obiettivo della campagna è sia quello di riqualificare la figura 
sociale del commercialista sia quello, sottinteso, di rivendicare 
un ruolo istituzionale nel tavolo delle trattative.
Sotto la direzione creativa di Lorenzo Marini hanno lavorato 
Mauro Maniscalco (art) ed Elisa Maino (Copy). Illustrazioni 
di De Conno, Isis Velasquez e Paul Anderson. Pianificazione 
a cura di Tailormedia, centro media del gruppo.


http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18702176
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Qui comunicazione per Turismo Torino e Provincia

L’agenzia ha realizzato per l’azienda di promozione 
turistica torinese un retroilluminato 400x200 
per invitare i viaggiatori dell’aeroporto internazionale 
di Roma-Ciampino a visitare Torino e la sua provincia.
Situato nella hall ritiro bagagli, dove il tempo medio 
di attesa è di 20 minuti e dove è assicurata 
la copertura del 100% dei passeggeri in arrivo, 
il lightbox monofacciale mostra quattro significative 
immagini che presentano “il punto di partenza migliore 
per una vacanza indimenticabile”.

Quattro nuovi ingressi 
in AssoComunicazione

Quattro nuove imprese di comunicazione: 
entrano in AssoComunicazione a far parte 
dell’associazione: Bocconi Trovato & Partners 
(settore Relazioni Pubbliche), GroupM e InMediaTo 
(settore Servizi Media) e Gruppo Trade Service 
(settore Promozione, incentivazione e servizi 
di marketing). 
“Queste nuove ammissioni confermano 
la capacità di AssoComunicazione di 
rappresentare la nostra industry che sta vivendo 
un momento di difficoltà dovuta alla recessione 
in atto e proprio per questo ha bisogno 
di un’associazione che segua la via 
del rinnovamento per essere al passo con i tempi. 
Ed è quello che stiamo facendo, con iniziative 
come l’istituzione delle commissioni 
New Governance 2011 e Sindacato e Lavoro, 
guidate rispettivamente da Giorgio Brenna 
e da Alessio Fronzoni e la proposta di modifica 
alla Legge 150/2000 sulle gare pubbliche, 
che sarà presentata martedì a Roma” 
ha dichiarato il presidente Diego Masi.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=81677&a=1213273&g=18094394
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Rai Sport rinnova il suo impegno in vista 
della 93a edizione del Giro d’Italia, attraverso 
l’esperienza della sua redazione sportiva. 
Dall’8 al 30 Maggio, oltre alle consuete rubriche 
in onda in simultanea su Raitre, la rete 
della Rai che con il Giro d’Italia diventerà il canale 
di riferimento per gli appassionati di ciclismo, 
RaiSport Più offrirà maggiori approfondimenti 
già dalle prime ore del mattino con il notiziario 
sportivo in onda tutti giorni dalle 9.00 
e con la replica, a partire dal 9 maggio, 
della tappa del giorno precedente. Sarà 
una squadra completamente rinnovata 
quella di Rai Sport al seguito del Giro d’Italia. 
Eugenio De Paoli, da oltre un decennio a capo 
dei grandi eventi sportivi della Rai, con la sua 
nomina a Direttore di testata ha passato il proprio 
ruolo al Giro ad Auro Bulbarelli, che da telecronista 
è diventato così il team leader della spedizione Rai.
Grandi novità all’interno della storica trasmissione 
“Il processo alla tappa” che per la prima volta sarà 
condotto da una giornalista donna: 
Alessandra De Stefano. Ospite fisso, il celebre 
giornalista Gianni Mura.
La trasmissione del mattino “Si Gira” sarà 
affidata a Marino Bartoletti e Arianna Secondini. 
L’appuntamento serale, il “Tgiro”, vedrà la presenza 
del caporedattore Alessandro Fabretti 
e di Davide Cassani ; l’ultimo appuntamento 
della giornata, “Giro Notte”, sarà curato 
da Davide Novelli con la partecipazione di Gigi 
Sgarbozza. Il Giro d’Italia 2010 sarà pertanto 
trasmesso in chiaro su Raitre, sul canale digitale/
satellitare RaiSport 1 e, a partire dal 18 maggio, 
anche sul nuovo canale digitale RaiSport 2 
che vedrà la luce proprio durante lo svolgimento 
della corsa rosa.
 

“Tutti al giro” con Radio1

Il Giro d’Italia su Radio 1 tra tradizione 
e modernità. E’ questo lo spirito con il quale 
la prima radio italiana seguirà la “corsa rosa”. 
Lo farà con i suoi bravissimi radiocronisti 
che seguiranno tappa dopo tappa il giro. 
E lo farà con la presenza di Paolo Belli che da Roma 
accompagnerà le imprese dei campioni con la sua 
musica, la sua simpatia ed il racconto del paese. 
La sintesi di tutto questo si chiama “Tutti al Giro”. 
Paolo Belli non e’ soltanto un musicista 
ed un intrattenitore, ma e’ anche un grande 
appassionato di biciclette. Al suo fianco, da studio, 
la bella e brava Georgia Luzzi, rivelazione 

della nuova stagione di Rai Uno. 
“La radio e’ da sempre la voce del Giro d’Italia” 
ricorda il direttore di Radio Uno e del Giornale 
Radio Rai Antonio Preziosi. “E tutti ricordano 
la frase con la quale Ferretti prendeva la linea 
dal Giro: Un uomo solo al comando, la sua maglia 
e’ bianco celeste, il suo nome e’ Fausto Coppi. 
I nostri radiocronisti ci faranno rivivere quelle 
sensazioni in una cornice di intrattenimento. 
Racconteremo non soltanto le gesta dei campioni, 
ma anche il Paese, partendo dalle storie e dalle 
località che verranno toccate dalla corsa Rosa. 
Radio Uno sarà impegnata anche nel portare avanti 
un messaggio in favore dello sport, contro 
il doping, per un agonismo vero e pulito”:

L’offerta internet 
per il giro d’Italia 2010

Come ogni anno Rai Sport e RaiNet hanno messo 
a punto una ricca offerta sul web.
Sia dal sito di Rai Sport (www.raisport.rai.it) 
che dallo Speciale dedicato 
(www.giroditalia.rai.it) sarà possibile seguire 
in diretta Alta Qualità tutte le tappe del Giro, 
in partenza quest’anno da Amsterdam, e seguire 
il classico processo alla tappa.
E anche per il 2010, agli utenti internet sara’ 
offerta la possibilita’ di guardare in diretta anche 
i flussi video dell’elicottero e delle moto al seguito 
del Giro, per entrare dal vivo nel cuore della corsa.
In modalità on demand sarà inoltre possibile 
rivedere i momenti salienti della giornata oltre 
alle Rubriche “Si Gira”, “Giro Notte” e fotogallery 
quotidiane. 

In giro con la Rai

>>>
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A completare l’offerta tutte le informazioni 
“statiche” sulle tappe, le squadre, i numeri 
della corsa, le classifiche. Insomma, tutto quello 
capace di soddisfare le curiosità “statistiche” 
degli utenti.

L’impegno della direzione 
produzione 

Oltre 6 mila chilometri in un mese: sarà 
il “Giro D’Italia” 2010 del personale e dei mezzi 
della Direzione Produzione Rai. In tutto 159 
persone e 26 automezzi di ripresa e supporto 
che seguiranno e racconteranno la corsa “rosa” 
minuto per minuto. 
Le dotazioni tecniche prevedono:
 - 3 Regie 
 - 3 Mezzi RVM
 - 4 Mezzi Satellitari
 - 1 Mezzo di Editing
 - 1 Mezzo Regia della Radiofonia
 - 3 Gruppi elettrogeni
 - 8 Mezzi di supporto
 - 3 Mezzi a uso uffici di Produzione 
  e Redazione
Nella tappa con l’arrivo a Plan de Corones 
in val Pusteria, inoltre, sarà appositamente allestita 
una regia mobile in vetta, vista l’impossibilità 
di arrivare in quota con i mezzi di ripresa.
Per quanto riguarda le riprese, saranno utilizzate 
22 telecamere tra partenza, tappa, arrivo, 
e per le diverse rubriche di RaiSport. Da segnalare, 
in particolare:
 - 4 Telecamere su moto in corsa
 - 4 Elicotteri, di cui 2 di ripresa e 2 ponte
 - 1 Aereo ponte
 - 2 Motocronache per la diretta video
 - 2 Motocronache per la Radiofonia

Il Giro d’Italia in tutto 
il mondo con Rai Trade
 
Il Giro d’Italia verrà distribuito da Rai Trade 
in diretta tv in Europa, Asia e Stati Uniti mentre 
sarà possibile seguirlo - oltre che in tv grazie agli 
highlits - via internet live in Sud America ed Africa.       
In particolare per il Giro d’Italia, grazie ad 
operazioni promozionali condivise 
con Rcs Sport, Rai Trade si è adoperata per cercare 
di superare la già ragguardevole copertura 
del 2009 raggiungendo oltre 150 Paesi nel mondo.

Come negli anni passati, anche per l’edizione 2010 
del Giro d’Italia, Rai Trade realizzerà programmi 
di highlights giornalieri con commento in lingua 
inglese della durata di 26 minuti che saranno 
distribuiti via satellite. 
Inoltre, per implementare l’evento adeguandolo 
ai più alti standard internazionali i segnali 
video-audio saranno corredati di grafica 
e telecronaca in inglese. 
Il Giro d’Italia sarà visto sia in diretta sia in 
differita nei cinque Continenti. Dall’America Latina 
con la messa in onda firmata ESPN per arrivare 
al Giappone (Jsport) e Australia (SBS). Sarà 
Eurosport, invece, a trasmettere il segnale anche 
nei Paesi Arabi, nel Nord Africa e in Asia. 
La copertura negli Stati Uniti e in Canada sarà 
invece garantita da ‘Universal Sport’. Anche 
Rai International trasmetterà l’evento sportivo 
in diretta e in differita nei territori coperti 
dal segnale.
 
 

Live on line e live on demand 
nei cinque continenti anche 
su internet

Rai Trade e RayV (la società che si occupa 
tra gli altri della distribuzione on line delle immagini 
dell’Nba) hanno siglato un accordo per distribuire 
alcuni contenuti attraverso una piattaforma web, 
proporre e commercializzare direttamente live 
on line e on demand il Giro d’Italia (8-30 maggio) 
in tutti i Paesi dove non è presente il segnale 
televisivo attraverso il sito http://raitrade.rayv.com. 
Grazie a questo accordo con RayV, Rai Trade potrà 
anche geolocalizzare il prodotto, permettere 
la sua visione in streaming e - nel caso - anche 
il download.

<<<



Nuovo ufficio stampa per Axa Assicurazioni

Publicis Consultants | Italia è stata scelta da AXA Assicurazioni, compagnia assicurativa italiana 
del Gruppo AXA, per gestire tutte le attività di ufficio stampa nel 2010. Publicis Consultants | Italia 
si occuperà quindi per Axa Assicurazioni, compagnia guidata dall’amministratore delegato Andrea Rossi, 
delle attività di ufficio stampa corporate e di prodotto.L’obiettivo della comunicazione sarà sostenere 
la visibilità di AXA Assicurazioni presso i media italiani, rafforzandone il posizionamento distintivo 
e valorizzandone gli asset, dando al contempo enfasi alla forza internazionale del brand.

Acquisizioni

Immergas rinnova la fiducia 
a Space Design

Immergas rinnova la fiducia a Space Design, 
brand unit di SDWWG. L’agenzia di comunicazione 
integrata, guidata da Paolo Dagrada, collaborerà 
con Ettore Bergamaschi, nuovo Responsabile 
Marketing Operativo & Comunicazione sia 
per il mercato italiano che per i mercati esteri, 
per le attività di comunicazione dei prossimi due 
anni. SDWWG ha già collaborato con Immergas 
nella creazione del nuovo format di comunicazione 
di prodotto e di brand sia per l’Italia 
che per l’estero. Il gruppo ha interpretato, 

attraverso una strategia di posizionamento più 
friendly, tutti i valori che l’azienda racchiude 
in sé e ora è pronta a supportare Immergas 
nelle sue nuove sfide e obiettivi.
Il neo Responsabile Marketing dichiara: 
“è un piacere rinnovare la fiducia a Space Design. 
La collaborazione con l’agenzia ha fin 
da subito portato buoni frutti e sono certo 
che sarà altrettanto positiva per i prossimi 
due anni. Avere al proprio fianco un partner come 
SDWWG in questa nuova fase di Immergas, 
che vuole puntare di più su una comunicazione 
di tipo crossmediale, significa affidarsi a un partner 
con forti competenze in questo campo e quindi 
fondamentale per raggiungere i nuovi obiettivi”.

Eventi
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Com’è cambiato il ruolo 
della segretaria oggi? 
Quali sono i requisiti 
e le competenze più richiesti 
in tempo di crisi? 
Quali i fattori che hanno 
portato a rivedere attività, 
mansioni e, in alcuni casi, la 
figura stessa dell’assistente? 
L’assistente: braccio destro 
e anche sinistro del capo, 
a volte status symbol, 
agenda umana, allenatrice 
e punchingball, padrona 
di casa del focolare aziendale 
e spesso parafulmine...
Le dinamiche di relazione con il Capo sono molto importanti per comprendere le problematiche 
o le sfide che le assistenti si trovano a dover affrontare quotidianamente e che si riflettono 
sulla loro vita personale e d’ufficio. Le assistenti di direzione, riunite nell’evento più significativo 
del loro percorso professionale, partendo dai dati raccolti dal test IL CAPO? QUESTIONE DI ETICHETTA, 
si confrontano al fine di condividere esperienze e casi che possano approfondire ruoli e competenze 
nella vita professionale. 
Moderatore Milano: Walter Passerini www.walterpasserini.com/?page_id=11
Moderatore Roma: Olimpia Ponno www.olimpiaponno.com/home/ 
Nelle due sedi dell’evento Assistenti di altissimo livello porteranno la loro testimonianza.
Info, programma e iscrizioni su www.secretaryday.it

“Il Capo?” le assistenti di direzione si confrontano 
tra stereotipi ed esperienze vissute



Sono 5 milioni e mezzo gli italiani che hanno 
utilizzato i servizi di internet banking nel mese 
di dicembre 2009, pari a circa il 25% della 
popolazione online. Per il 72% sono clienti dei primi 
tre gruppi sul mercato, i quali accedono al proprio 
conto utilizzando, oltre agli sportelli e agli ATM, 
Internet sul pc e in misura crescente sul cellulare. 
Si tratta di un segmento maturo, che nel 65% dei 
casi ha almeno 35 anni e presenta consumi internet 
superiori del 55% alla media per quanto riguarda i 

principali indicatori: tempo, sessioni, pagine viste.
Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, i 
clienti attivi sono cresciuti di circa mezzo milione, 
quasi esclusivamente grazie al contributo delle 
banche tradizionali che hanno convinto una quota 
crescente della propria clientela a usare i servizi 
online, arginando la concorrenza delle banche 
dirette, la cui quota di mercato sembra aver 
raggiunto un limite fisiologico.
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11,9 milioni

I clienti attivi sono 500 mila in più rispetto a 
dicembre ‘08 

Utenza internet: da navigatore a cliente del banking online

Navigatori
internet

Finance online Banking
online

49%100%

23,6 milioni

7,7 milioni

5,5 milioni

Clienti attivi

18%51%

10%33%

23%

Finance online: utenti che visitano  uno o più siti della categoria Finance (Banche, Assicurazioni, Mutui, Prestiti, Carte di Credito, Investimenti)  nel mese in analisi

Banking online: utenti che visitano uno o più siti bancari  nel mese in analisi

Clienti attivi: utenti che accedono all’area riservata delle banche  immettendo login e password  nel mese in analisi

Il 72% degli utenti di 
banking visita le aree 
riservate (era il 68% 

un anno fa).
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I conti carta vivacizzano 
l’internet banking

>>>



Tra i grandi gruppi tradizionali, si registra la buona 
prestazione di MPS che recupera il terreno perduto 
negli anni passati grazie a una offerta di prodotti 
sottoscrivibili a distanza che è oggi la più ampia 
sul mercato (conti correnti, carte prepagate, conti 
deposito, PCT) e all’aggiornamento delle politiche di 
sicurezza sul canale Internet. 
Un fenomeno emergente è invece rappresentato 
dai conti carta. Immessi sul mercato in una fase 
caratterizzata da tassi estremamente ridotti, i 

conti carta associano le caratteristiche dei conti 
correnti low cost con quelle delle carte ricaricabili, 
intercettando i bisogni bancari di base di una parte 
di consumatori che è costretta a rinunciare alla 
remunerazione della liquidità e non è disponibile a 
sostenere costi di gestione per l’accesso a servizi 
internet di base, come bonifici e ricariche.
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72%

28%

70%

30%

Share of attention dei top3 su banking
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La concentrazione del mercato si mantiene
superiore al 70% nei 3 top brand

Other

Market share dei top3 su clientela

Other
Italia

Italia

<<<



“Il mercato potenziale dei conti carta è in primo 
luogo rappresentato da individui ad elevato 
consumo digitale, cioè coloro che trascorrono 
online oltre due ore al giorno (il doppio della media 
internet), fruendo dei contenuti web in modo più 
frequente e al tempo stesso più rapido - commenta 
Cristina Papini, Sales & Project Manager Nielsen 
Online -. L’analisi per età evidenzia una coerenza 
con il segmento degli home bankers, mentre si 
registrano importanti differenze di genere (gli 
uomini sono il 66%), che nella clientela banking 
risultano ormai meno marcate (58% uomini e 42% 
donne)”

 “Gli strumenti di pagamento alternativi al cash non 
sono ancora di largo uso: un cliente delle banche 
su tre di coloro che hanno usufruito dell’informativa 
online ha controllato saldo/movimenti delle carte 
– commenta Fiamma Petrovich Senior Manager 

Commstrategy –  con 4 milioni di accessi a questo 
servizio nel mese di dicembre. I player specializzati 
nelle carte catalizzano poi 2 milioni di clienti sullo 
stesso servizio, con un’ampia sovrapposizione sulla 
clientela delle banche: si tratta soprattutto del 
segmento alto di clientela, quello che ha a propria 
disposizione più di una carta. L’ampia diffusione 
di prodotti come i conti carta, affini a un profilo 
di utenza che usa la carta come un borsellino e il 
web come un ATM, dovrebbe contribuire in modo 
significativo alla riduzione dell’uso prevalente 
delle banconote, e del relativo costo per il sistema 
paese, come auspicato da Banca d’Italia.” 
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A quattro mesi dal lancio l’attenzione per i conti 
carta ha interessato circa 1,2 milioni di utenti

Che Banca! e MPS fanno 
meno di un quarto del 
mercato
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Domenica 25/04/2010
02:00 
02:00

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 1497 869 635 2309 1814 2835 3206 1151
share 14.5 19.1 8.9 15.1 13.9 19.0 12.9 12.7
audience 1025 372 565 1528 1108 1009 2584 1546
share 9.9 8.2 8.0 10.0 8.5 6.8 10.4 17.1
audience 770 163 857 1328 749 943 1741 712
share 7.4 3.6 12.1 8.7 5.7 6.3 7.0 7.9

Totale 
Mediaset

audience 3292 1404 2056 5164 3671 4788 7530 3410
share 31.8 30.8 29.0 33.8 28.2 32.1 30.2 37.8
audience 1886 787 1176 3331 1732 3442 4686 1375
share 18.2 17.3 16.6 21.8 13.3 23.1 18.8 15.2
audience 1339 926 1046 2209 1964 1537 2784 1131
share 12.9 20.3 14.7 14.4 15.1 10.3 11.2 12.5
audience 896 118 313 1064 718 1605 3319 790
share 8.7 2.6 4.4 7.0 5.5 10.8 13.3 8.7

Totale 
Rai

audience 4121 1831 2535 6604 4414 6584 10789 3296
share 39.8 40.2 35.7 43.2 33.9 44.2 43.3 36.5
audience 257 171 229 436 303 284 536 268
share 2.5 3.8 3.2 2.8 2.3 1.9 2.1 3.0

Altre 
terrestri

audience 942 457 771 1122 1439 1166 1948 926
share 9.1 10.0 10.9 7.3 11.0 7.8 7.8 10.3

Altre 
Satellite

audience 1303 601 1305 1476 2087 1703 2801 943
share 12.6 13.2 18.4 9.7 16.0 11.4 11.2 10.4
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