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Mediaset Premium 
protagonista di cinema e calcio 
 

È on air la nuova campagna Mediaset Premium 
realizzata da Euro RSCG Milano e declinata in TV, 
stampa e radio.
Il team è composto dagli art Antonio Campolo (TV) 
e Tiziana Di Molfetta (stampa) e i copy Luigi Fattore 
(TV e radio) e Mariangela Lacedra (stampa) 
e la direzione creativa di Giovanni Porro 
e Francesca De Luca.
Tutto ruota intorno a un unico concept creativo: 
solo chi di emozioni se ne intende può garantire 
il meglio dell’intrattenimento televisivo. E come 
un sommelier assaggia i vini per consigliare 
il migliore, così nella campagna vediamo un uomo 
Mediaset Premium fare irruzione nei grandi film 

e nelle migliori partite di calcio per provare 
in prima persona le vere emozioni.
La campagna TV è declinata in tre soggetti. 
Nei primi due, l’uomo Mediaset Premium fa capolino 
dapprima in Troy, per sfidare un temibilissimo 
Brad Pitt; poi in una vera partita di calcio, 
sommerso dall’affetto dei calciatori dopo 
un gol. In entrambi i casi, l’uomo illustra anche 
la competitività della nuova offerta 
Mediaset Premium.
Nel terzo soggetto, lo stesso uomo “entra” 
in uno spezzone di Ocean’s Twelve spiegando 
agli attentissimi George Clooney e Julia Roberts 
la facilità del passaggio al digitale terrestre 
e la convenienza di abbonarsi a Mediaset Premium. 
Il tutto con la massima ironia.
Mentre la campagna radio riprende il tema 
cinematografico della sfida tra Achille e l’uomo 
Mediaset Premium, pronto a provare di persona 
l’emozione di uno scontro epico, la campagna 
stampa, on air dal 15 maggio e declinata anche 
sul web, si concentra sul mondo del calcio. 
I due soggetti, infatti, vedono lo stesso 
protagonista della tv coinvolto in due differenti 
situazioni sempre su un terreno di gioco: 
nei festeggiamenti della squadra e in una 
spettacolare parata a fianco del portiere.

Peugeot festeggia 200 anni 
con Euro RSCG Milano

È on air su radio e tv la campagna ideata 
da Euro RSCG Milano per i festeggiamenti 
di Peugeot, che quest’anno celebra 
il suo bicentenario in grande stile con una serie 
di iniziative destinate ad ogni tipo di clientela. 
Fuochi d’artificio, luci e colori avviano 
i festeggiamenti che proseguiranno a lungo 
con tante offerte che daranno a tutti la possibilità 
di condividere l’atmosfera festosa 
di questo anniversario. 
On air su radio e in TV con un codino realizzato 
ad hoc per celebrare il bicentenario, mentre 
sulla carta stampata, la campagna partirà 
dal 19 maggio e coinvolgerà i soli quotidiani.
La campagna “Festeggia con noi” è letteralmente 
‘spumeggiante’ e invita tutti a festeggiare questo 
importante compleanno: le offerte sono ispirate 
dalla convinzione che guidare un’auto Peugeot 
è un  piacere, da estendere a quanta più gente 
possibile. Allo spot di produzione internazionale 
sul restyling del marchio è stato aggiunto 
un codino in 3D realizzato sotto la direzione 
creativa di Francesca De Luca con la collaborazione 
di Giulia La Vopa come Art Director per la regia 

di Andrea Gasparo. Il mini film si focalizza 
sulla varietà delle offerte di Peugeot e i prezzi 
straordinari della produzione. La stessa atmosfera 
gioiosa è riproposta nella campagna radio, grazie 
a un testo divertente sulle feste “a sorpresa”.
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Il primo “sarto artigiano 2.0”

Dalla creatività imprenditoriale di Franco Zullo, 
già ideatore di LavOnline.it, nasce a Milano 
MyPersonalDresser.it, innovativo service concept 
online in grado di prendersi cura dei capi 
del guardaroba maschile e femminile, ma anche 
di realizzarli e personalizzarli con un singolare 
“su misura” non solo estetico, ma anche di tempi 
di vita vissuta.
MyPersonalDresser utilizza la rete come canale 
per agevolare l’incontro tra la dinamicità sfrenata 
della società contemporanea ed il lusso 
della sartorialità Made in Italy.
Al servizio del proprio stile personale, il “su misura” 
di MyP accorpa abilmente le necessità di lusso 
sartoriale ad hoc con quelle ancor più importanti 
dell’immediatezza richiesta dal moderno stile 
di vita. Su richiesta digitale infatti un vero “sarto 
artigiano” di MyP si materializza per raggiungere 
l’utente dove richiesto (a casa, in ufficio, ecc..), 
prende le misure necessarie e consiglia su come 
poter realizzare un capo “su misura” perfetto 
per valorizzare al meglio le caratteristiche personali 
e soddisfare ogni desiderio ed esigenza.

Tessuti, fogge, dettagli, rifiniture, personalizzazioni, 
l’intera bottega del sarto si trasferisce 
dal pc su richiesta direttamente a domicilio 
dall’utente. Abiti, camicie, pochette, foulard 
sartoriali siglati TheHERITAGE by MyP 
sono caratterizzati dalla qualità della sartorialità 
artigianale di un tempo, perfetta per impreziosire 
il proprio guardaroba in un contemporaneo 
esercizio di stile 2.0

Audi A1 in prevendita 
non convenzionale

Le attività di comunicazione che la casa di Ingolstadt 
ha pianificato per promuovere la nuova Audi A1 
si concentrano ora sulla prevendita della vettura, 
disponibile in tutte le Concessionarie a partire 
dal mese di settembre.
Upgrade Multimediale come agenzia partner 
dalla divisione Audi  ha realizzato un minisito 
di supporto a quello attualmente online (realizzato 
da Audi AG), con l’obiettivo di dare agli utenti 
la possibilità di lasciare i propri riferimenti e poter 
essere quindi tra i primi a provare una Audi A1.
Attraverso il minisito gli utenti possono scoprire 
le versioni, gli allestimenti e le motorizzazioni 
della compatta Audi. Inoltre, il quick configurator 
offre l’opportunità di conoscere in modo semplice 
e veloce il costo della A1 preferita. Per la veste 
grafica il minisito trae ispirazione da quello 
internazionale, mentre sviluppa in modo autonomo 
l’idea dinamica della costruzione delle auto destinate 
alla commercializzazione, di cui vengono descritti 
tutti i passaggi. Il claim utilizzato è “The next big 

Audi”, ideato da Audi AG.
Il minisito è stato supportato da un’attività di web 
advertising che comprende anche alcuni formati 
unconventional, per i quali Upgrade ha sviluppato 
una creatività ad hoc. Grazie alla tecnologia 
Eyeblaster, infatti, è stato possibile creare un banner 
che invade tutta la pagina, sollevandone alcuni 
“lembi”, sotto i quali passa la vettura. 
Oltre a questi formati particolari, la campagna, 
pianificata da Mediacom su alcuni importanti portali, 
tra cui Quattroruote.it, Facebook e Virgilio.it, sfrutta 
anche alcuni banner classici al cui interno si gioca 
con la creatività lineare ed essenziale del minisito.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=191195&a=1213273&g=18748090
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La nuova E-bay sarà italiana?

Big Bang Buy è un nuovo, rivoluzionario, portale 
e-commerce dedicato alle vendite di beni di lusso, 
da oggi online all’indirizzo www.bigbangbuy.com.
Big Bang Buy permette di accedere, previa 
registrazione, ad un inedito ed innovativo sistema 
di e-commerce definito “compravendita dinamica”. 
Il bene, un’auto, una moto, ma anche un gioiello, 
uno yacht, o addirittura un casale immerso 
nella verde campagna toscana, viene messo 
in vendita nella vetrina virtuale per 
un periodo di tempo prestabilito. Gli utenti 
registrati che desiderano partecipare 
alla compravendita dell’oggetto hanno l’opportunità 
di acquistare, in questo lasso di tempo, 
una o più “quote” del prezzo totale stabilito 
dal venditore. Il costo di acquisto di ogni quota 
è di 1€. Una volta raggiunto, attraverso le quote 
acquistate, l’intero valore di vendita, si procede 
all’assegnazione ad uno dei co-compratori, 
che si aggiudica il bene mediante un algoritmo 
trasparente, pubblicamente dichiarato 
in precedenza e da tutti verificabile. 
Acquistando più quote le probabilità aumentano, 
ma è possibile aggiudicarsi il bene anche pagando 
solo la quota minima. Un sistema totalmente 
nuovo, quindi, che rivoluziona il panorama 
dell’e-commerce e coniuga il dinamismo 
e il divertimento di un acquisto fun-centric, 
ed emotional driven, con la sicurezza e la serietà 
dell’e-shopping.
Su Big Bang Buy è possibile anche acquistare 
immediatamente l’oggetto al suo prezzo intero, 
attraverso la modalità di vendita diretta. Il sito 
metterà in contatto compratore e venditore, 
che potranno concludere in privato la loro 
compravendita.
Gianfausto Ferrari e Marino Piotti, ideatori 
del portale, raccontano come l’idea sia nata dopo 
aver visto tre bambini, innamorati di una sfavillante 

macchinina rossa, decidere di unire le forze 
e acquistare in società l’oggetto dei loro desideri. 
Ma come si sono divisi il giocattolo in modo 
che ognuno di loro fosse soddisfatto della scelta? 
Di comune accordo, hanno deciso di tirare a sorte. 
In quel preciso istante, prima che l’esito fosse 
deciso, tutti e tre hanno potuto sognare di averlo 
per sempre. E, per uno di loro, il sogno 
è diventato realtà.
“Quei tre bambini, che hanno unito le loro risorse 
per far sì che almeno uno di loro potesse vivere 
il sogno, ci hanno dato lo spunto” – afferma Ferrari. 
– “Big Bang Buy è nato proprio con questo spirito: 
dare a chiunque lo voglia la possibilità di diventare 
possessore di un bene di lusso, partecipando 
all’acquisto anche con un solo semplice euro. 
Alla fine, non è un’estrazione a decidere 
chi si porterà a casa l’oggetto del desiderio, 
ma un preciso algoritmo di assegnazione, 
disponibile e verificabile sul sito da tutti 
i partecipanti alla compravendita”. 
Gianfausto Ferrari e Marino Piotti sono, 
rispettivamente, Presidente e Innovation Director 
di Superpartes SpA, società italiana che si occupa 
dello sviluppo di applicazioni software 
per Mobile Internet.
“Internet nasce come strumento di condivisione: 
di informazioni, di idee, di contenuti, e il web 2.0 
ne è la massima espressione, coinvolgendo 
nella “rete” tutta una serie di nuove piattaforme 
come, ad esempio, gli smartPhone – continua 
Piotti. – “Il filo conduttore è una nuova filosofia 
all’insegna della collaborazione. Questa è la mission 
di Superpates: interazione sociale realizzata grazie 
alla tecnologia. E Big Bang Buy ne è il primo, 
grande, frutto”.
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Arriva Conad Kids

Protagonista dell’intera campagna di comunicazione 
è Leo, mascotte e testimonial che insieme al suo 
gruppo di amici, corre incontro alle mamme 
e ai loro bimbi regalando un mondo di prodotti, 
novità, di giochi e di informazioni utili. Un mondo 
di contenuti che si declina in due principali aree 
editoriali all’interno del sito: una, approfondita 
e rigorosa, rivolta a un pubblico di genitori; l’altra, 
colorata e dinamica, dedicata ai bambini. 
Ogni attività sul sito presenta sempre una doppia 
chiave, ludica e insieme educativa, secondo 
la filosofia dell’informare divertendo, che il brand 
sposa in pieno.
Dopo una primissima fase di lancio, inaugurata 
dal concorso “CHIAMA LEO!” che ha messo 
in palio 4 biciclette per bambini e 1000 peluche 
della mascotte, il progetto web sarà completato 

mercoledì 19 maggio, quando andranno online tutte 
le sezioni previste e le novità del momento. 
L’Area Bimbo permetterà un accesso diretto 
ai giochi e al mondo di Leo. Qui i bambini potranno 
colorare, personalizzare, stampare e ritagliare 
immagini da appendere in cameretta. L’Area 
Mamme sarà invece uno spazio sempre aggiornato 
con news di prodotto, iniziative, suggerimenti 
nutrizionali e ricette per far apprezzare ai bambini 
un’alimentazione varia e completa. 
Da oggi e fino a fine anno, nuovi contenuti 
si aggiungeranno agli attuali, in un crescendo 
di iniziative e di opportunità da seguire online.
Questo lancio è un’altra importante iniziativa 
a supporto di Conad Kids, che strategicamente 
persegue l’obiettivo di costruire valore rispondendo 
in modo specifico ai bisogni di mamme e bambini.

Credits:
Direzione Creativa: Maurizio Sala, Paulo Bernini
Account Manager:  Federico Doveri
Art director:  Raffaella Di Gesù
Copy: Patrizia Chiaramonte, Cristina Bissanti
Front end: Marco Lago, Riccardo Sofia
Back end: Stefano Ghislofi, Giancarlo Lamedica

Cobranding Per Best Western e ilmeteo.it

Gli hotel Best Western sono prenotabili anche su www.ilmeteo.it.
Il sito di riferimento per le previsioni meteorologiche e il gruppo alberghiero hanno siglato un accordo 
di cobranding che si protrarrà per tutto il mese di maggio 2010.
Sulla toolbar di navigazione in home di ILMETEO è presente il bottone “Hotel Best Western” che rimanda 
ad una pagina che replica nei contenuti l’home page di bestwestern.it: motore di prenotazione, banner 
con promozioni e offerte, link alle principali risorse di Best Western Italia - la newsletter, gli hotel 
Premier, gli hotel Love Promise for…Business e Love Promise for…Kids, collezione di alberghi dedicati 
a specifiche categorie di clienti.
Nel corso del mese di maggio su ILMETEO è stata pianificata anche una campagna banner multisoggetto.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=50706&a=1213273&g=17706720
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il nuovo portale 
di B&G-Business&Gentlemen

B&G cambia faccia. Dopo vari test, è
ufficialmente on line il nuovo portale della rivista 
dedicata all’imprenditoria lombarda.
Una vera e propria webzine ricca di contenuti 
interessanti per gli imprenditori e per tutti
coloro che operano nel settore business. 
Con la nuova veste grafica, il portale intende

diventare sempre più uno spazio virtuale 
di confronto e informazione per il mondo
economico lombardo, da sempre caratterizzato 
da un’estrema vivacità e ricchezza imprenditoriale. 
Dai ritratti d’azienda ai personaggi, dalle ultime 
novità in materia di marketing e comunicazione 
agli eventi e ai viaggi. Tante le categorie 
a disposizione del lettore, che grazie al nuovo sito 
internet potrà tenersi costantemente aggiornato 
sulle ultime novità dei settori business e style.
Massima fruibilità e facilità di navigazione 
sono le caratteristiche principali del nuovo portale, 
che non intende essere una semplice vetrina 
della rivista, ma un vero e proprio strumento 
di comunicazione autonomo, in grado di offrire 
alle imprese e a manager e imprenditori un canale 
d’informazione in più per farsi conoscere 
e per conoscere le ultime novità legate al mondo 
dell’impresa.
“Con la realizzazione del nuovo portale B&G 
ha intenzione di proseguire nel cammino già 
avviato più di un anno fa con la nascita 
della versione internet della rivista cartacea -
commenta il direttore di B&G Mauro Milesi - 
sfruttando le potenzialità del web per raggiungere 
e interagire con un numero sempre maggiore 
di utenti e offrendo tante notizie in più rispetto 
all’edizione su carta. Questo avverrà anche 
grazie alla creazione di una newsletter, 
che permetterà ai lettori di essere costantemente 
aggiornati sui contenuti del nostro magazine”.

BWA:
Beauty Web Award 2010

Bellezza.it in collaborazione con Unipro promuove 
BWA – Beauty Web Award 2010 per premiare 
la creatività e la funzionalità dei siti internet 
dedicati alla bellezza ed al suo mondo.
Il web va assumendo, anno dopo anno, 
un’importanza sempre maggiore. Internet 
si è ormai imposto come il medium principale 
attraverso cui utenti e consumatori si interfacciano 
con le imprese. I siti sono la vetrina delle aziende, 
che dimostrano di avere compreso l’importanza 
di un contatto diretto, chiaro, costante 
ed interattivo con il pubblico, investendo tempo 
e risorse importanti per sviluppare i propri siti. 
Oltre alla classica funzione informativa riguardo 
novità, iniziative e promozioni compaiono oggi 
forum, community e consulenze gratuite da parte 
di esperti, per un’offerta veramente completa. 
Per le imprese cosmetiche iscrivere i propri siti 
al BWA 2010 è molto semplice e gratuito: 
è sufficiente compilare il form di partecipazione 
collegandosi al sito www.bwa.bellezza.it. 

Inoltre nell’area Download è possibile scaricare 
i banner da pubblicare sui propri siti affinchè 
gli utenti possano votare ed esprimere il proprio 
gradimento, in perfetta sintonia con la filosofia 
del mondo del web dove sono gli utenti a decretare 
il successo di un sito.
Le iscrizioni si sono aperte il 17 maggio 
e si concluderanno il 15 ottobre.
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Forchets firma 
per MediMax Italia

MediMax Italia cambia look e affida a Forchets 
il riposizionamento e la comunicazione 
della marca. Il progetto multimediale, comprende 
stampa istituzionale, affissione, direct marketing 
e pianificazione media.
Il nuovo posizionamento si basa su un concetto 
creativo semplice ma concreto e distintivo 
nel comparto del retail. E’ una piccola provocazione 
che lanciamo alla gente: Se i prodotti sono uguali
dappertutto, cos’è che fa la differenza per la gente? 
La risposta è altrettanto semplice e diretta: sono

le persone che incontri in negozio, quelle che ti 
consigliano e ti servono, quelle che decidono 
i prezzi.
Sono le persone che rendono unico il servizio 
di MediMax come sintetizza il pay-off 
della campagna:“MediMax. L’elettronica di persona”.
L’architettura della campagna comprende 
una doppia pagina su stampa periodica 
e quotidiana sportiva (on air da questa settimanda 
fino alla fine di giugno), un affissione e il format 
di volantino commerciale distribuito porta a porta 
e nei punti vendita.
Dopo il cambio di look e logo a livello 
internazionale, l’approcio di Forchets è stato quello 
di considerare il progetto di MediMax Italia come 
un progetto di comunicazione integrato: idee 
e strategie di comunicazione multimediali 
ma realmente integrate in un unica 
agenzia-sistema dove viene garantita 
al posizionamento di marca la massima coerenza 
tra ciascun media.
“Cercavamo una campagna in grado di esprimere 
in modo forte il nuovo posizionamento dell’insegna 
MediMax in Italia, un posizionamento che definirei 
non solo “differente” ma addirittura “opposto” 
alle logiche imperanti attualmente nel nostro 
settore dominato esclusivamente dalla leva
prezzo. Grazie a Forchets posso affermare 
con grande soddisfazione che abbiamo raggiunto 
l’obiettivo prefissato”, dichiara Marco Aldo Pizzoni, 
Brand Manager di MediMax.
Il progetto è responsabilità 
di Fabrizio Ferrero de Michelis e Pierfrancesco 
Jelmoni, partner e direttori creativi esecutivi 
di Forchets; Francesco Montella, direttore creativo 
copywriting e Claudio Grandi, account executive. 
Firmano la creatività Livio Grossi 
e Simone Brambilla, art, e Stefano Lombardini 
e Federico Usiglio, copy.

Newton 21 raddoppia in Italia
 
Il gruppo franco-belga Vivactis-Newton 21 ha acquisito una nuova compagnia in Italia. Già partner 
da 10 anni dell’agenzia AM Newton 21, fondata e diretta da Gabriella Ambrosio e Luca Maoloni, è ora 
diventata anche azionista di maggioranza dell’agenzia romana BCM, fondata e diretta da Paolo Marino. 
Obiettivo del gruppo, quello di avere una presenza ancora più forte sul mercato italiano diversificando 
le competenze e i campi d’azione. AM Newton 21 e Newton 21 The Link (questo il nome  assunto 
dalla ex BCM) lavoreranno infatti indipendentemente l’una dall’altra, con strategie e obiettivi distinti, 
offrendo al mercato italiano i loro specifici e differenti approcci e know-how.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18520074
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Per la prima volta in Italia i giovani possono sfidarsi 
a colpi di guida sicura su Facebook. 
Parte sul social network più diffuso e utilizzato 
dai giovani il concorso online Ready 2 Drive lanciato 
da Sara Assicurazioni all’interno del Sara Racing 
Weekend, il progetto sulla sicurezza stradale 
realizzato in collaborazione con Aci Sport.
Basta iscriversi alla fan page di Facebook 
“Guida Sicura Sara Racing Weekend”, oppure 
accedere direttamente dal sito www.sara.it 
per partecipare al concorso e misurarsi sul tema 
della guida sicura divertendosi e sfidando i propri 
amici. Tramite una prova di guida virtuale 
su un percorso cittadino e autostradale, il giocatore 
potrà sperimentare la corretta applicazione 
del codice della strada nonché la gestione 
del veicolo in caso di imprevisti. Parallelamente, 
l’utente dovrà rispondere ad alcuni quesiti 
sulla guida sicura che incontrerà sul percorso 
e che potranno aumentare il suo punteggio.
Per i vincitori in palio oltre 100 corsi di guida sicura 
presso il Centro Aci Sara di Vallelunga (RM). 
Inoltre le prime tre città che totalizzeranno 
il maggior numero di punti, sommando il totale 
dei singoli giocatori, avranno l’opportunità 
di ospitare gli incontri Sara Racing Weekend 
del 2011. Il regolamento completo è pubblicato 
sul sito www.ready2drive.it
La presenza su Facebook e il gioco online 
Ready 2 Drive sono le novità di quest’anno, 
che arricchiscono il progetto Sara Racing Weekend, 
giunto alla sua 4° edizione.
Questa interessante iniziativa sociale di Sara, 
Assicuratrice ufficiale dell’ACI, prevede incontri 
formativi negli istituti superiori delle principali città 
italiane, per un totale di 26 appuntamenti, durante 
i quali gli studenti coinvolti avranno la possibilità 
di confrontarsi con i piloti professionisti, come 
ad esempio Andrea Montermini, ex pilota 
di Formula 1 e Dindo Capello, 3 volte campione 
del circuito di Le Mans.

E’ la prima volta che una compagnia 
di assicurazioni utilizza un media della nuova 
generazione come Facebook per un concorso 
interattivo dedicato alla sicurezza stradale, 
con lo scopo di coinvolgere in maniera diretta 
i giovani, a cui è rivolto l’intero progetto.
Il Sara Racing Weekend proseguirà fino ad ottobre 
per concludersi il 13 febbraio 2011 con la giornata 
finale dedicata ai vincitori del concorso 
Ready 2 Drive presso il Centro di Guida Sicura Aci 
Sara di Vallelunga (RM).

100 Corsi di guida sicura con il Sara Racing Weekend

Ente Friuli nel Mondo con Orange PR 

Ente Friuli nel Mondo, ente no-profit per i rapporti con i corregionali all’estero del Friuli Venezia Giulia, 
si avvale della competenza del Gruppo Rem per la gestione delle sue attività di comunicazione 
istituzionale e per la gestione redazionale del suo storico mensile Friuli nel Mondo.
Con l’acquisizione di Ente Friuli nel Mondo, il Gruppo Rem consolida la sua capacità creare relazioni 
internazionali partendo dalle occasioni offerte dal territorio. «Siamo in grado di offrire strategie 
di crescita partendo dalle grandi opportunità che offre ogni singolo territorio sfruttando 
tutte le potenzialità della comunicazione e delle relazioni» ha commentato il dott. Pietro Lucchese, 
presidente del Gruppo.
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Cantiani festeggia 
l’anniversario di Comocuore

Comocuore è una ONLUS fondata nel 1985 
con lo scopo di promuovere l’ informazione 
e la prevenzione sulle malattie cardiovascolari.
Quest’anno, l’associazione festeggia i 25 anni 
di attività con una settimana di iniziative aperte 
al pubblico. L’ agenzia Cantiani 
Marketing & Comunicazione è stata incaricata 
della progettazione creativa dell’intero evento.
Il claim “Il nostro cuore batte per la vita. 
Da 25 anni” e una serie di cuori alternati sono 
gli elementi distintivi che caratterizzano 
gli strumenti di comunicazione ideati 
per l’occasione: campagna pubblicitaria, depliant 
informativo, flyer relativo al programma 
delle iniziative promosse dal 6 all’11 Maggio, 
campagna banner sul sito internet Comocuore.
L’agenzia si è occupata anche dell’allestimento 

esterno e interno della grande tensostruttura 
situata nella piazza principale di Como che, 
per una settimana, è diventata punto di riferimento 
di numerose iniziative e incontri informativi dedicati 
al cuore e alla sua prevenzione.
Grande soddisfazione da parte del cliente 
che ancora una volta ha riscontrato nel team 
di Cantiani Marketing & Comunicazione alta 
professionalità e valida competenza strategica 
e creativa.

Expansion lancia due novità 
Carte d’Or

Un soufflè rivoluzionario e un originale tipo 
di topping. Sono queste le due nuove specialità 
firmate da Unilever Foodsolutions a marchio 
Carte d’Or per le quali Expansion ha curato 
la comunicazione rivolta al target della ristorazione. 
“Il soufflé è un dolce molto apprezzato ma difficile 
da fare – dice Valter Gallo Marketing Manager 
di Unilever Foodsolutions - L’incertezza 
del risultato, fa sì che il soufflé compaia di rado 
nei menu. Il nuovo preparato fa del soufflé un dolce 
finalmente gestibile. La riuscita infatti è garantita 
e la prolungata “tenuta” fuori dal forno rende 
il servizio più facile: il dolce arriva in tavola alto 
e lievitato pronto ad appagare occhi e palato.” 
A sottolineare la certezza del risultato l’annuncio 
di Expansion accosta all’immagine di un appetitoso 
soufflé quella di un ciak cinematografico sotto 
il titolo “Buona la prima.”
La seconda novità si chiama Crunchy Topping: 
un topping liquido e pronto all’uso che diventa 
croccante, in pochi secondi, al contatto 
con i gelati e con i dessert gelati. Expansion 
ha curato la comunicazione dei nuovi prodotti con 
uscite su riviste di settore in lingua italiana 
e tedesca.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18732348
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RE/MAX punta al golf
 
RE/MAX Italia punta sul golf e sponsorizza 
per la prima volta le gare organizzate 
dall’Associazione Assigolf.com.
La sponsorizzazione sarà anche ‘parte in gioco’ 
delle 5 tappe con le palline logate RE/MAX 
e banner disposti lungo i campi di gara.
La sponsorizzazione sportiva ha una lunga 
tradizione nel network RE/MAX, e ora dopo 
la sponsorizzazione della Formula Uno e dello sci 
alpino, con la Federazione Internazionale di Sci, 
RE/MAX punta al golf. 
RE/MAX ha scelto di sponsorizzare il golf perché 
questa disciplina crea aggregazione, è uno sport 
dove formazione e precisione di colpo sono cruciali 
per la vittoria, così come lo sono per il network 

che li considera prioritari per lo svolgimento 
della propria attività.
Un piacevole ritorno per RE/MAX che in passato 
ha sponsorizzato competizioni golfistiche nazionali 
ed internazionali, come il RE/MAX World Long 
Drive, campionato internazionale organizzato 
da RE/MAX International e la Club Med Cup.
E per RE/MAX Italia quest’anno sarà un doppio 
debutto nel golf. Al via anche la prima edizione 
di RE/MAX Cup, gara dilettantistica a coppie 
organizzata e promossa dalle agenzie RE/MAX 
del Piemonte e da RE/MAX Italia. Per ora tappa 
unica, il 22 maggio al Golf Club Le Fronde 
ad Avigliana in provincia di Torino. 
Ma si pensa già al futuro con un circuito 
itinerante per l’Italia.

Luxottica finanzia i giovani

Luxottica fornisce un contributo a Fondazione 
CUOA per l’erogazione di una borsa di studio, 
pari a 19.800 euro, finalizzata alla partecipazione 
alla sedicesima edizione del Master in Gestione 
d’Impresa. Possono concorrere all’assegnazione 
laureati o laureandi in Ingegneria gestionale, 
industriale, meccanica, elettronica o dei materiali, 
in Economia o Statistica (vecchio ordinamento 
o di 2° livello), con buone capacità relazionali 
e in grado di lavorare per progetti. Devono essere 
giovani talentuosi e condividere le Caratteristiche 
Luxottica: immaginazione, passione, 
imprenditorialità, semplicità e velocità.
I candidati in possesso dei suddetti requisiti 
devono inoltrare, entro il 21 maggio 2010, 
alla segreteria di CUOA Executive Education:
• la domanda di richiesta di borsa di studio 
impostata sul modello che verrà inviato via mail, 
congiuntamente alla lettera di idoneità 
alla partecipazione al master
• una lettera motivazionale, da cui emergano 
gli elementi che hanno portato alla scelta 
del Master in Gestione d’Impresa e gli obiettivi 
professionali a medio termine.
La Fondazione CUOA selezionerà gli assegnatari 
della borsa di studio tra coloro che, essendo stati 
ammessi al master, avranno presentato regolare 
richiesta di borsa di studio alla Segreteria 
di CUOA Executive Education, saranno 
in possesso dei requisiti e supereranno 
il colloquio con l’azienda. L’assegnatario effettuerà 
il periodo di stage previsto 
dal master presso Luxottica.

McCann Roma non si distrae 
alla guida

La Fondazione ANIA per la sicurezza stradale 
ha scelto McCann Roma come partner 
per la realizzazione della prossima campagna 
dedicata alla sicurezza stradale focalizzata 
sul tema della distrazione alla guida.
La gara ha visto coinvolte altre 4 agenzie: 
1861 United, Young & Rubicam, Euro-RSCG 
e Publicis. 
Fondazione Ania, a supporto dell’impegno assunto 
da tutti i Paesi europei di ridurre 
del 50% le vittime della circolazione stradale 
entro il 2010, ogni anno si impegna, anche 
con campagne di comunicazione sociale, 
alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
e dei policy  maker sul grave problema 
degli incidenti stradali, attraverso la divulgazione 
di un tema specifico, che quest’anno sarà 
la distrazione alla guida, un comportamento che 
causa molti incidenti stradali. Dalle statistiche 
e dalla quotidianità risulta, infatti, evidente che 
l’atto dello spostarsi è sempre più considerato 
pura funzionalità, routine che non richiede 
attenzione particolare e che si cerca di riempire 
come un tempo “vuoto”.
McCann si occuperà a 360° dello sviluppo 
del progetto che verrà pianificato da UM su tutti 
i media, convenzionali e no, inclusa per la prima 
volta la tv. La campagna, il cui lancio è previsto 
il 5 luglio, sarà caratterizzata da un tono urgente, 
diretto e impattante molto lontano dai messaggi 
edulcorati e genericamente esortativi.
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The Hook Com e Steve Harrison
 
Steve Harrison, ex Direttore worldwide Wunderman, co-fondatore della HTW e pluri-vincitore 
dei più importanti awards internazionali, ritiratosi dalla vita di agenzia nel 2007 ha scelto TheHookCom 
in Italia per confermare sul mercato un’expertise di alto livello.
Il sodalizio con The Hook Com è nato in modo naturale. L’agenzia guidata da Kim Berger vanta infatti 
una lunga esperienza nel direct response che la porta ad essere ritenuta, da molti, la miglior agenzia 
indipendente italiana nel marketing di relazione.
A testimonianza delle capacità dell’Agenzia una folta schiera di clienti nazionali e internazionali 
con problemi non sempre semplici da risolvere. Un esempio è Wall Street Institute Italia, per cui l’agenzia 
ha creato l’appuntamento annuale con la campagna contro l’inglese maccheronico, fino ad estendere 
il suo raggio d’azione all’interno di Wall Street Institute su Germania, di cui gestisce le campagne di 
acquisizione prevalentemente online, Russia per cui ha curato il lancio sul mercato. 
Oltre alla realizzazione del website internazionale 
e dell’App per iPhone.
Intanto continuano le collaborazioni con i Clienti 
storici, fra cui citiamo Microsoft Italia 
e in particolare il suo brand dedicato agli accessori 
per PC, Microsoft Hardware. Plose, per il quale cura 
la comunicazione a 360 gradi fino al recente lancio 
dei succhi Bio Plose; CEVA Logistics, 
uno dei principali operatori logistici al mondo, 
per il quale si realizzano le attività di comunicazione 
ed in particolare il lancio dei prodotti/servizi 
e UniCredit Banca che, dopo due vittorie 
consecutive della gara per la comunicazione 
del conto giovani, ha affidato all’Agenzia 
le operazioni sul territorio per le Agenzie 
specializzate UniCredit First dedicate 
alla consulenza sugli investimenti.
Ora The Hook Com e Steve Harrison stanno 
preparando il lancio in Italia del recente libro 
di Mr Harrison “How to do better creative work” 
che sta riscuotendo grande successo nel settore 
a livello mondiale. L’edizione italiana del libro, edito 
da Egea, fornirà lo spunto per una serie di incontri 
e meeting su come costruire brand, ottenere 
response e su come e perché fare, in definitiva, 
“lavori creativi migliori”. Le date degli incontri 
e dell’uscita del libro non sono ancora state rese 
pubbliche. Non ci resta che aspettare.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=51355&a=1213273&g=16486426
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Dal 26 al 28 maggio a Salerno si terrà 
il 9° Spot School Award - Premio Internazionale 
del Mediterraneo. L’edizione 2010 
del Premio propone una interessante novità: 
il I° Campus Creativo che ospiterà gli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila dando 
seguito a una collaborazione iniziata 
con un seminario svolto in teleconferenza 
nel febbraio scorso. I giovani ospiti incontreranno 
creativi e personaggi del mondo dell’advertising, 
potranno seguire lezioni, dialogare e confrontarsi 
sulle tematiche della comunicazione. Hanno aderito 
all’invito diversi professionisti della creatività, 
tra i quali: Alex Brunori - direttore creativo 
esecutivo MRM Worldwide Milano, Isabella Bernardi 
- Young & Rubicam, Giuseppe La Spada - GLS 
Design, Till Neuburg - communication strategist. 
 
Un’iniziativa di alto valore simbolico, fortemente 
voluta dal presidente del Premio Gerardo 
Sicilia, dal prof. Eugenio Carlomagno, direttore 
dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e dal prof. 
Fabiano Petricone, docente del Corso di Advertising 
dell’Accademia dell’Aquila. Un’occasione imperdibile 
per i partecipanti al Premio e per gli studenti anche 
di altri istituti, che potranno accedervi liberamente. 
Il Campus Creativo nasce in una location 
di importanza storica, il Chiostro 
dell’Ave Gratia Plena, nel cuore della città 

di Salerno, dedicata ai giovani da una brillante 
intuizione dell’amministrazione pubblica 
salernitana,  che si integra perfettamente 
con le finalità del Premio, affermatosi come 
l’ADV Award riservato agli studenti in Italia. 
Sarà allestita anche una mostra video 
con le campagne sociali di Spot School Award 
realizzate per Caritas Italiana, Legambiente, 
Brandworld Media.

9° Spot School Award

Pubblicità
Nuova Maxi Affissione dei Navigli 

Esselunga inaugura la nuova posizione di 
Anywaycommunication in Ripa di Porta Ticinese, proprio 
nel cuore della storica zona dei Navigli, una delle location 
più trendy e vivaci della vita notturna milanese.
Oggi dire “Navigli” a Milano significa dire “Movida”, 
locali notturni, bar e caffè, ristoranti rinomati, mercatini 
dell’antiquariato e passeggiate domenicali: 
un vero polo d’attrazione.
A supporto dei numerosi eventi organizzati nel periodo 
estivo i Navigli diventano zona pedonale da fine giugno 
fino a fine settembre.
La posizione, oltre all’intenso traffico perdonale, gode anche di quello automobilistico 
e tramviario della trafficata Viale Gorizia. La Maxi Affissione sarà on air fino ad agosto.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190346&loc=16384&g=18756052


 Anno 6 - numero 86 - giovedì 20 maggio 2010

Editoria

13

E’ in edicola Storica di giugno

Il nuovo numero di Storica National Geographic 
dedica la storia di copertina a un’affascinante 
donna dell’antica Roma, l’imperatrice Livia Drusilla. 
Personaggio controverso, fu spesso criticata 
dalle fonti antiche per la sua influenza nella vita 
politica dell’Impero e per la sua condotta adultera 
prima di sposare Augusto, di cui si rivelò invece 
una moglie esemplare. Eva Cantarella, scrittrice 
e docente all’Università di Milano, svela a Storica 
i lati nascosti della prima first lady.
Tra i protagonisti di questo numero anche 
Riccardo Cuor di Leone e il Papa Guerriero, 
Giulio II, accomunati dal grande coraggio 
dimostrato in battaglia. Le grandi storie continuano 
poi con l’oracolo di Delfi, il centro religioso più 
importante dell’antica Grecia che ebbe anche 
una grande valenza politica. Conteso tra le città 
greche, fu oggetto di lunghe guerre per ottenerne 
il controllo e le ricchezze. 
Un ampio servizio è dedicato ai Druidi, i sacerdoti 
dei Celti: indovini, capi spirituali e politici, furono 
la principale forza di aggregazione di questi popoli, 
tanto da essere temuti anche dai Romani. La vita 
dei Celti in Italia è confermata dai ritrovamenti 
archeologici tra il Ticino e l’Adriatico, che 
testimoniano una lunga presenza nel nostro 
Paese a partire dal VI secolo a.C. 
Tra le notizie di attualità, scoperto da un’analisi 
ai raggi X il “segreto” tra le mani della regina 
Elisabetta I in un dipinto anonimo della fine 
del ‘500, in cui inizialmente era raffigurata 
con un serpente tra le mani. Per riparare 
alla connotazione negativa che l’animale aveva 
nella tradizione cristiana, lo stesso pittore 
trasformò il serpente in un mazzo di fiori. 
Tra gli altri articoli: le meraviglie di Villa Pausilypon, 
residenza estiva dei potenti di Roma sul Golfo 
di Napoli, il ritrovamento di una necropoli 

nella zona dell’antica Colchide, la mitica terra 
del Vello d’oro, e un curioso servizio sull’odore 
dei libri come spia del loro stato di conservazione. 
Per concludere la rubrica “Il mondo sopra di noi” 
è dedicata alle Nubi di Magellano, le due più grandi 
galassie dopo la Via Lattea, la cui scoperta viene 
erroneamente attribuita al navigatore portoghese: 
molti non sanno infatti che il merito fu di tre italiani 
e di un persiano.

http://www.graphicmail.co.it/site/home-start-today.aspx?sw
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E’ stato presentato a Cervia, la famosa città 
turistica da 15 anni Bandiera blu per la qualità 
del mare. l’evento che sabato e domenica celebra 
i 100 anni dell’Alfa Romeo uno dei miti italiani 
dell’automobilismo e della mobilità moderna 
che nacque a Milano il 24 giugno 1910 come 
Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. L’evento 
sui svolgerà sabato e domenica 22 e 23 giugno 
all’interno del Magazzino del Sale, tra i principale 
contenitori culturali dell’area Adriatica, fondato 
nel 1712 e recentemente restaurato. 
Alberto Bortolotti ha moderato la conferenza 
stampa. L’assessore al Turismo del Comune 
di Cervia Nevio Salimbeni, ha aperto i lavori 
spiegando «Cervia e Milano Marittima sono onorate 
di far parte del cartellone di iniziative che celebrano 
una marca di auto così importante, dove lo stile 
e l’avanguardia delle linee, spesso 
di tipo futuristico si è fuso con il bisogno di mobilità 
moderna da parte di tante famiglie della media 
borghesia italiana che hanno fatto e continuano 
a fare di Cervia e Milano Marittima mete 
privilegiate delle loro vacanze. I legami tra Cervia 
e Milano , la città del biscione Alfa Romeo sono 
forti e sentiti e questo evento ci permette 
di cominciare a lanciare i 100 anni di Milano 
Marittima che festeggeremo l’anno prossimo. 
Tra l’altro questo fine settimana sarà il primo 
con sole e bel tempo, il che come località turistica 
ci rallegra parecchio». La manifestazione si aprirà 
sabato mattina con la consegna da parte 
degli organizzatori di due bronzi uno dei quali 
rimarrà alla Città di Cervia, l’altro rimarrà esposto 
al Magazzino del Sale e sarà trasferito al museo 
di Arese il prossimo 24 giugno. Presenterà 
Veronique Blasi. L’organizzazione è curata 
dall’agenzia bolognese INTERMEDIA. 

Il programma prevede: 

22 MAGGIO 2010

Ore 10,00 Apertura del Magazzino del Sale 
  dove è allestita la mostra;
Ore 10,30 Apertura ufficiale dell’evento 
  con percorso all’interno 
  del Magazzino del Sale Autorità 
  e discorso di apertura. Descrizione 
  dell’evento delle opere.
Ore 11,30 Cerimonia con taglio del nastro, 
  consegna alla Città di Cervia 
  del monumento in bronzo intitolato 
  al famoso marchio di Arese;
  Partenza dal Magazzino del Sale, 
  con breve sfilata 
  tra Milano Marittima e Cervia 
  delle auto storiche;

23 MAGGIO 2010 

Ore 10,00 Ritrovo all’interno del Magazzino 
  del Sale;
Ore 11,00 Foto ufficiali della mostra 
  con le miss;
Ore 13,00 Pranzo presso il Bagno Fantini 
  a menù tipico di pesce, 
  su prenotazione;

Sono stati invitati il Sindaco di Milano Letizia 
Moratti, Susanna Romeo, nipote di Nicola Romeo, 
il Sindaco di Arese Gianluigi Fornaro, la presidente 
nazionale di Confindustria Emma Marcegaglia, 
Piero Ferrari, vice presidente Ferrari SpA, l’editore 
Giorgio Nada, il pittore Alessandro Rasponi, 
il grande Arturo Merzario pilota dell’ Alfa Romeo 
Tipo 33 Campione del mondo Sport Prototipi 
nel 1977 e altri piloti e personalità legate 
alla Casa di Milano. L’ evento è realizzato 
con il patrocinio di Assomotoracing (associazione 
culturale storia e tecnica del motorismo 
da competizione). Hanno collaborato: Giorgio 
Nada Editore; Epocauto; Concessionario Auto Sat; 
Alleanza Assicurazione; Cervia Turismo; 
Angela Mele Milano.

Presentato a Cervia L’evento per i 100 anni Alfa Romeo 
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Martedì  18/05/2010 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 1857 1001 875 3394 1902 2982 4644 1051

share 19.8 19.4 21.9 24.9 20.8 20.8 18.0 12.0

audience 848 525 287 1701 784 866 2192 931

share 9.1 10.2 7.2 12.5 8.6 6.0 8.5 10.6

audience 709 207 302 968 734 1006 2012 879

share 7.6 4.0 7.6 7.1 8.0 7.0 7.8 10.0

Totale 
Mediaset

audience 3415 1733 1464 6064 3420 4854 8847 2861

share 36.5 33.6 36.7 44.4 37.3 33.8 34.2 32.7

audience 1912 1192 1013 2370 1753 3865 5229 1530

share 20.4 23.1 25.4 17.4 19.1 26.9 20.2 17.5

audience 796 237 249 1536 563 769 2781 804

share 8.5 4.6 6.2 11.2 6.1 5.4 10.8 9.2

audience 980 464 181 1126 772 1369 3519 1224

share 10.5 9.0 4.5 8.2 8.4 9.5 13.6 14.0

Totale 
Rai

audience 3688 1893 1443 5032 3088 6003 11529 3558

share 39.4 36.8 36.2 36.8 33.7 41.8 44.6 40.6

audience 291 277 160 422 335 443 658 262

share 3.1 5.4 4.0 3.1 3.7 3.1 2.5 3.0

Altre 
terrestri

audience 835 605 383 1004 741 1198 2060 992

share 8.9 11.7 9.6 7.4 8.1 8.3 8.0 11.3

Altre 
Satellite

audience 933 532 490 944 1330 1533 2131 898

share 10.0 10.3 12.3 6.9 14.5 10.7 8.2 10.2


