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Oltre ogni limite

Quella di questa settimana è una teleosservazione 
che non avrei mai voluto fare. E non cercate di far-
melo passare come diritto di cronaca. Chiunque sia 
stato in Italia (ma forse basta anche solo essere stati 
in Europa) nell’ultima settimana avrà già capito che 
sto parlando della puntata di Chi l’ha visto in cui, in 
diretta televisiva, si è consumato l’epilogo del dram-
ma di una famiglia che ha perso in modo tremendo 
una figlia poco più che bambina. Sarah Scazzi aveva 
appena  quindici anni.
Chissà se Federica Sciarelli ci ha pensato mentre 
leggeva alla madre impietrita i take di agenzia che 
aggiornavano passo passo sulla confessione del co-
gnato, su come avesse ucciso la figlia, su come il 
suo corpo martoriato dal non rispetto anche dopo la 
morte stava per essere recuperato e così via.
Chissà se avrà pensato che forse non era il caso di 
continuare a chiedere a quella madre se volesse in-
terrompere il collegamento e nel frattempo conti-
nuare a leggere. Chissà se avrà riflettuto sul fatto 
che quella madre che lei confidenzialmente chiama-
va per nome, Concetta,  non voleva che quel colle-
gamento si interrompesse perché sembrava essere 

per lei, avvertita dopo i giornali e le agenzie di un 
fatto così tremendo e privato, l’unico modo per avere 
finalmente notizie di quella figlia bambina uscita per 
andare al mare e mai più tornata.
Chissà se avrà riflettuto sul fatto che forse quelle 
stesse notizie sarebbe stato più corretto comunicar-
le a telecamere spente o quantomeno durante una 
pausa pubblicitaria che, mai come in quel momento 
sarebbe giunta come manna dal cielo.
Chissà.
Questa volta si è passata la misura, e non lo ha fat-
to solo Federica Sciarelli, ma anche tutti coloro che 
alimentano e continuano ad alimentare un sistema di 
questo genere in cui non solo i processi, ma adesso 
anche le indagini e persino la conclusione delle stesse 
viene comunicata a mezzo telecamera.
La povera Concetta Scazzi e la sua famiglia si sono 
ritrovate in un meccanismo più grande di loro, ma 
infinitamente più piccolo del loro dramma e del dolo-
re che lo accompagna. Eppure lo hanno dovuto fare. 
Perché come per diventare cantanti famosi ormai 
Amici ed XFactor sembrano essere l’unica strada, per 
tenere viva l’attenzione su casi di scomparsi l’unica 
via sembra essere quella i Chi l’ha visto. Costi quel 
che costi, anche sapere dalla conduttrice che tua fi-
glia è stata uccisa e violentata dal marito di tua so-
rella.
E ora pubblicità. La teleosservazione di questa setti-
mana si conclude qui. Sperando che a qualcuno porti 
riflessione.

di Andrea Polo

Tele Osservazioni
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Il portale Calciomercato.com par-
teciperà anche quest’anno in qua-
lità di Media Partner e di mem-
bro della Giuria al Golden Foot di 
Montecarlo, l’importante ricono-
scimento assegnato ogni anno al 
miglior calciatore distintosi per 
abilità sportiva e fair play, scelto 
da una giuria internazionale e vo-
tato dai lettori. “E’ dal 2005 che il 
nostro portale interviene a questa 
importante manifestazione del cal-
cio internazionale – spiega Cosimo 
Baldini, amministratore unico di 
Calciomercato.com -  il nostro ruolo sarà, come tutti 
gli anni, quello di scegliere assieme agli altri membri 
della Giuria Internazionale il nome del miglior calcia-
tore over 29 anni, che si è distinto nella sua carriera 
per i suoi risultati sportivi sia come singolo che con il 
suo team. Si tratta di scegliere un nome che spicchi 
per la sua personalità e per la stima guadagnata nei 
confronti del pubblico e degli esperti di calcio. Inoltre 
saremo ancora uno dei Media Partner dell’evento a 
testimonianza che il nostro portale vuole investire a 

livello di immagine non solo in Ita-
lia, ma in tutta Europa nei più pre-
stigiosi appuntamenti che riguarda-
no il calcio”. Il vincitore del Golden 
Foot viene scelto da una lista di dieci 
candidati decisi da una giuria com-
posta dai media partner rappresen-
tanti e poi i tifosi di tutto il mondo 
votano il loro preferito attraverso il 
sito ufficiale www.goldenfoot.com. 
La particolarità di questo premio è 
che il vincitore lascia una impronta 
permanente sulla “The Champions 
Promenade”, una sorta di “Walk of 

Fame” del calcio internazionale, sul lungomare del 
Principato di Monaco. Tra i candidati di questa edizio-
ne, anche due italiani, il numero uno bianconero Gigi 
Buffon e il capitano della Roma Francesco Totti: In 
passato, si sono aggiudicati il premio giocatori quali 
Baggio, Nedved, Shevchenko, Ronaldo, Ronaldinho e 
Del Piero. In lizza con Buffon e Totti ci sono David 
Beckham, Didier Drogba, Samuel Eto’o, Steven Ger-
rard, Ryan Giggs, Carles Puyol, Raúl González Blanco 
e Clarence Seedorf.

Calciomercato.com nella giuria del “Golden Foot”

Web

http://www.aipoassociazione.com
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Alessandro Campani, 
aziende siate più audaci in pubblicità

Di Alessandro Luongo

“Le imprese devono osare di più nei confronti della 
comunicazione, e commissionare campagne di forte 
impatto se vogliono distinguere il loro brand dagli al-
tri”. Come ha fatto, ad esempio, Renzo Rosso, patron 

della Diesel, senza dimenticare le ardite trovate di 
Oliviero Toscani con Benetton. Alessandro Campani 
(nella foto), 45 anni, milanese, è l’art director della 
Ddb di Milano che ha vinto lo scorso luglio un pre-
mio argento ADCI (Associazione direttori creativi ita-
liani) per la campagna Audi4 su stampa quotidiana 
e due attestati in bronzo per affissione e periodica. 
Ma, anche alcuni riconoscimenti internazionali come 
la Short list del New York festival, Epica, e altri an-
cora. “Da Carosello a oggi la pubblicità è cambiata 
moltissimo, anche per via dell’avvento di Internet 
e delle nuove tecnologie” spiega l’ex allievo di Ga-
vino Sanna, che iniziò a masticare pubblicità a 19 
anni, come grafico pubblicitario, per poi approdare 
alla Young&Rubicam degli indimenticabili spot Ba-

rilla. “Allora il messaggio era diretto e il linguaggio 
di tipo nazional-popolare. Oggi non tutti i fruitori di 
pubblicità riescono a capire campagne sempre più 
ricercate, condizionate dalla comunicazione globale, 
i cui modelli di riferimento sono dagli anni Novanta, 
Usa e Inghilterra”. “Sanna fu, fra l’altro, il primo pub-
blicitario italiano ad affermarsi negli Usa, e a portarsi 
a casa il Clio Award”. Campani ricorda in particolare 
la campagna Artemide, come svolta “creativa”, ma 
deve il suo lancio definitivo come art director a Giu-
seppe Mastromatteo, direttore creativo della DLV di 
Milano (agenzia che, fino a una decina di anni fa è 
stata un modello di creatività per tutte le agenzie). 
“E’ lui che mi ha fatto crescere professionalmente, 
permettendomi di lavorare su clienti del calibro di 
Campari e Azimuth yacht”. Prima di arrivare ai premi 
ADCI, Campani ha curato la campagna Salumi Ne-
groni, realizzata con il supporto di uno dei fotografi 
di food più importanti d’Europa, Carl Warner, e che 
ha vinto riconoscimenti nazionali e internazionali. 
Come nasce allora l’idea di successo Audi4? “La casa 
automobilistica tedesca è stata la prima a lanciare 
nel Vecchio Continente le quattro ruote motrici. Il 
concept era dunque la trazione, in altre parole rag-
giungere qualsiasi meta e senza limiti. Audi è però 
sponsor della Nazionale italiana di sci, così abbia-
mo scelto come visual lo sciatore che apportasse il 
meccanismo della trazione direttamente sugli sci”. 
Risultato? Lo sportivo scende dalla montagna e ci 
risale con gli stessi sci. Alessandro, come vedi il fu-
turo della pubblicità, e come dovrà essere il direttore 
creativo del terzo millennio? “E’ sempre più cyber e 
interattiva e, utilizzerà sempre più video e supporti 
cartacei, destinati a ridursi col tempo. Per quando 
mi riguarda, le idee sono sempre la base di tutto, 
ma è sempre più difficile trovare quelle innovative. I 
nuovi linguaggi creativi nel panorama internazionale 
sono India e Thailandia, e quelli ormai consolidati 
in Sudamerica, in particolare Brasile e Argentina. In 
Asia hanno un approccio creativo diverso rispetto al 
nostro, che è ormai ripetitivo. Dobbiamo prendere 
spunto da loro, anche perché sono le nuove econo-
mie emergenti, con un potenziale incredibile”. C’è un 
altro aspetto, da non sottovalutare, infine. La multi-
canalità. “Quel che conta, oggi, è poter declinare un 
concetto su più mezzi di comunicazione. Più canali 
supporta un’idea, e più vive a lungo. Siamo ancora 
abituati, difatti, a lavorare a compartimenti stagni; 
ma le grandi agenzie si stanno organizzando. E stu-
diano campagne che vedono lavorare a stretto con-
tatto il web designer, il copy, l’art e il planner, per 
coordinare assieme una comunicazione integrata”.
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Vodafone: un appuntamento da Guinness

Nel suggestivo scenario della Fontana di Trevi di Roma, 
il prossimo 16 ottobre alle 15.30 Vodafone tentera’ di 
realizzare il Guinness World Record del numero con-
temporaneo di lancio di monete, da un centesimo na-
turalmente, a ricordare la nuova tariffa 1Cent ideata 
per consentire a tutti gli italiani di risparmiare senza 
rinunciare alla qualita’ e alla affidabilita’ dei servizi Vo-
dafone grazie a 5 opzioni pensate per chiamare o man-
dare sms verso tutti a partire da 1 centesimo. Il record 
da battere e’ quello stabilito lo scorso 6 agosto da 1485 
alunni di una scuola di Puducherry, in India. Tutte le 
monete gettate nella Fontana di Trevi verranno raccol-

te e consegnate alla Caritas di Roma. Chiunque puo’ 
entrare nel Guinness dei primati insieme a Vodafone: 
sara’ sufficiente presentarsi alla Fontana di Trevi sabato 
16 ottobre alle 15.30 con il proprio centesimo. Voda-
fone offrirà a tutti i partecipanti una t-shirt dedicata 
all’evento, un cappellino e una card con cui sara’ possi-
bile recarsi in un negozio Vodafone e ricevere in omag-
gio una SIM Vodafone con 5 euro di traffico incluso. Per 
confermare la tua presenza visita la pagina Facebook 
di Vodafone http://www.facebook.com/?ref=home#!/
event.php?eid=151780698193287 e non dimenticare 
il tuo centesimo.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=191195&a=1213273&g=18748116
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Una nuova Favola per Chicco

Chicco presenta la limi-
ted edition versione to-
tal white del passeggino 
Trio Living e si affida a 
McCann Erickson come 
partner di comunica-
zione adv e btl. Il mood 
della campagna ideata 
da McCann si ispira al 
total white: protagoni-

sta una Cappuccetto Rosso intrigante che indossa un 
elegante abito bianco, cucitole su misura dalla celebre 
Sartoria Teatrale Arrigo. Immancabilie vicino a lei, un 
vero lupo. Si tratta di una curiosa incursione del colore 
bianco, o meglio del “surprisingly white” come recita 
il pay off, nel mondo dei bambini e nel personaggio 

di Capuccetto Rosso, rivisitato in chiave fashion. La 
comunicazione studiata da McCann Erickson segue 
quella di Trio Living Black (lanciato l’anno passato con 
una Binacaneve nera) rinnovando il suo stile contem-
poraneo, senza perdere di vista le caratteristiche che 
da sempre fanno di Chicco il brand più rappresentativo 
del mondo del bambino. La campagna è pianificata da 
metà settembre sui principali femminili.

Credits:
Direttore creativo: Chiara Calvi
Copywriter: Paolo Maccarini
Art director: Edoardo Aliata
Account: Elisabetta Bonacina, Vera Ebensperger
Fotografo: Sabine Villiard
Stylist: Elena Siani

Pubblicità

http://ad.zanox.com/ppc/?16397090C706815261T
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“BEVI&VINCI Gardaland Magic Winter & Alitalia”

Acqua Minerale San Benedetto, in collaborazione con 
Gardaland e Alitalia, lancia il nuovo concorso dedi-
cato a tutte le famiglie italiane. Dall’11 Ottobre fino 
al 19 Dicembre, San Benedetto mette in palio ogni 
giorno biglietti d’ingresso per due persone a Garda-
land Magic Winter per trascorrere favolose giornate 
all’insegna del divertimento.

Giocare è facilissimo: è sufficiente inserire i dati del-
lo scontrino -  relativo all’acquisto delle bottiglie da 
mezzo litro di Acqua Minerale San Benedetto nei gu-
sti Naturale e Frizzante - nell’apposita sezione dedi-
cata al concorso sul sito www.sanbenedetto.it e sco-
prire subito se hai vinto.
Ma le sorprese non finiscono qui… Infatti, tra tutti i 
partecipanti sarà estratto il superpremio finale: uno 
splendido soggiorno per 4 persone con trattamento 

“de luxe” presso il Gardaland Hotel & volo Alitalia per 
raggiungere il parco.

Il concorso sarà 
veicolato su tutti i 
fardelli dei forma-
ti da mezzo litro 
di Acqua Minera-
le San Benedetto, 
Naturale e Frizzan-
te, e attraverso la 
newsletter Alitalia 
“Millemiglia”.
La promozione è 
organizzata con 
l’ausilio dell’agen-
zia AMMIRO.

http://ad.zanox.com/ppc/?16397075C434881568T
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Manfrotto e claim protagonisti a Photokina

Accessorize inizia la nuova stagione 
con una splendida Campagna

Manfrotto si è affidata all’agenzia Claim The Creative 
Box per la supervisione della comunicazione a Pho-
tokina 2010, a Colonia, il più importante evento fie-
ristico internazionale dedicato alla fotografia, la cui 
31esima edizione si è tenuta a fine settembre.
Per Vitec Group Claim ha ideato e coordinato le atti-

Accessorize da’ il benvenuto alla nuova sta-
gione invernale con una nuova Campagna di 
grande impatto presente in tutti i 60 negozi 
della catena italiana. 
La nuova Campagna Accessorize AW10 ha 
mantenuto l’effetto dinamico continuando 
una modalità di comunicazione iniziata nelle 
scorse stagioni, utilizzando ancora una volta 
due modelle insieme sul set. In questa oc-
casione il dinamismo delle immagini risulta 
rafforzato grazie “all’effetto movimento” dato 
ai soggetti fotografati.

I look da giorno e i look da sera vengono 
sfoggiati in modo estremamente energico e 
allegro rappresentando al meglio l’essenza 
del marchio Accessorize. Il prodotto è volu-
tamente ostentato e acquista il ruolo da vero 
protagonista.
La nuova Campagna arriva accompagnata dalla chiu-
sura del bilancio 2009-2010 che registra un risultato 
positivo a due cifre. “Collezioni con pezzi originali e 
di gran tendenza, Campagne sempre più d’impatto 
hanno contribuito a rendere in nostro marchio un 
punto di riferimento indispensabile per le donne ita-
liane attente alla moda” dichiara Monica Albertini, 
Responsabile Marketing Italia.
La Campagna Accessorize AW10 sarà presente sul 

vità presso il tecnologico stand espositivo, occupan-
dosi di tutta la gestione e supervisione dell’immagi-
ne, compresi numerosi  video innovativi, con i quali 
l’azienda ha presentato i suoi nuovi prodotti alla va-
sta platea internazionale. L’intera struttura è stata in-
terpretata per valorizzare al massimo le diverse tipo-
logie di articoli Manfrotto, suddivisi per utenti esperti 
ed amatori. Dai documenti below the line, ai givea-
way, all’ambient advertising nelle aree di passaggio 
fieristico, fino agli innovativi ed originali video, pro-
iettati su grandi schermi al plasma che fungevano da 
allestimento ed ambientazione dello stand. Claim ha 
sfruttato le proprie competenze comunicative multi-
disciplinari e multimediali, che oggi trovano espres-
sione nell’area dei social network, del web e delle tec-
nologie interattive. Emozioni, tecnologia e suoni sono 
stati dosati magistralmente, per esprimere l’identità 
di un gruppo come Manfrotto, che ha costruito il suo 
successo sull’eccellenza delle immagini. 

catalogo prodotto, in tutte le grafiche in-store, nel-
la campagna stampa nazionale su testate femminili 
e sarà utilizzata per tutte le iniziative promozionali 
locali.
Novità per la stagione AW10 riguarda la scelta di un 
nuovo investimento per la comunicazione nella capi-
tale della moda italiana: a Milano, per tre mesi, una 
linea tramviaria del centro città ospiterà il tram Ac-
cessorize, rigorosamente fuxia come sfondo alla nuo-
va Campagna AW10.

Pubblicità
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Profero comunica l’accessibilita’ delle Cucine Ikea

La visione strategica di IKEA è da sempre 
quella di creare una vita quotidiana mi-
gliore per la maggioranza delle persone, 
pensando alle esigenze di tutti. 
Da questa filosofia è nato il progetto Cu-
cine ad elevata accessibilità, progettate 
da IKEA per permettere a tutte le per-
sone con ridotte possibilità di movimento 
(diversamente abili, anziani e con ridotta 
capacità motoria) di vivere la cucina in 
piena libertà e in tutta sicurezza, senza 
rinunciare a design e stile. 

Un progetto importante, comunicato sul web con il 
minisito ideato e sviluppato da Profero come parte 
integrante del già esistente sito Specialista in cucina, 
dedicato al mondo delle cucine IKEA.

Il sito, lanciato il 4 ottobre, Giornata Nazionale per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, raccon-
ta i progetti per le cucine ad elevata accessibilità at-
traverso le storie di tre protagonisti: una madre di 
famiglia, un ragazzo che vive da solo, una coppia an-
ziana. In questo modo, a partire dai gesti quotidiani, 
è stato possibile evidenziare come in una cucina ad 
elevata accessibilità IKEA tutte le soluzioni possano 

essere  studiate su misura a seconda delle specifiche 
esigenze, per semplificare la vita di chi si muove-
rà autonomamente tra i fornelli riducendo al minimo 
ogni rischio di incidente domestico. 

Profero – nell’ottica di una comunicazione integrata – 
ha curato anche il leaflet e il video che presenteranno 
il progetto all’interno dei negozi.

Credits:
Art director: Ilaria Del Ponte
Creative director: Riccardo Bartola
Copywriter: Anna Vasta/Rosanna Orlando

Pubblicità

Con Saatchi & Saatchi, 
l’asciutto di Pampers diventa avvolgente

E’  pianificata  su tutte le emittenti nazionali, la nuo-
va campagna  Pampers  ideata  da  Saatchi  &  Sa-
atchi  per presentare il nuovo pannolino Baby Dry 
Asciutto Avvolgente.
Protagonista dello spot è un palloncino rosso riempi-
to d’acqua.

Bucato,  avvolto  con  il  nuovo  Baby  Dry  e adagiato 
su una poltrona, il palloncino dimostrerà alle mamme 
la doppia efficacia del nuovo Baby Dry: il pannoli-
no  che,  grazie all’esclusivo materassino assorbente 
Pampers e alle nuove orecchiette elastiche, garanti-
sce un asciutto dentro e fuori.
Atmosfera e location sono familiari e giocosi.
Di  supporto  allo  spot tv è stato pianificato anche un 
annuncio stampa su riviste di settore.

La  campagna  è  della  copywriter  Elena  Cicala e 
dell’art director Fabio D’Alessandro,  con  la  supervi-
sione creativa di Laura Palombi  e Francesca Risolo. 
La direzione creativa è di Agostino Toscana e Ales-
sandro Orlandi.
La regia è di Manfredo Leteo per la casa di produzio-
ne Made Group.
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Nasce paginemamma.it, il portale per la mamma 2.0

Nasce www.paginemamma.it, un portale ricco di in-
formazioni, consigli e notizie sul mondo di mamma 
e bambino. 
Realizzato da un team composto interamente da don-
ne, mamme e future mamme, il portale si presenta 
con una veste grafica accattivante e immediata.
“Il portale vuole essere uno strumento utile e inno-
vativo al passo con le mamme d’oggi”, afferma Ales-
sandra D’Amelia - Business Manager di www.pagine-
mediche.it, “mamme 2.0 che cercano informazioni, 
notizie, aggiornamenti e consigli per affrontare al 

meglio la straordinaria esperienza della 
gravidanza, del parto e della maternità”.
paginemamma.it non offre soltanto in-
formazioni dettagliate sul concepimento, 
sulla gravidanza, sul parto e sulla salu-
te del bambino fino ai sei anni, ma an-
che strumenti interattivi, come il calcolo 
dell’ovulazione o della data presunta del 
parto. 
“Per le mamme 2.0”, conclude Ales-
sandra D’Amelia, “le ultime notizie sul 
mondo della maternità e dell’infanzia, i 
consigli da mamma a mamma, le rispo-
ste degli esperti, principalmente pediatri 
e ginecologi, alle domande più comuni 
delle mamme, numerosi spunti di lettura 
e tante curiosità, con un’attenzione alla 
moda e al modo del tutto unico e spe-
ciale di essere mamma al giorno d’oggi”. 

paginemamma.it è il nuovo strumento di informa-
zione destinato alle mamme che stanno al passo coi 
tempi, che vogliono essere informate e che scelgono 
di affidarsi ad una rete di informazioni che coniuga 
il sapere dei professionisti di paginemediche.it con 
quello delle mamme. 
paginemamma.it, realizzato con la partnership edito-
riale di Francesca Capriati per MFL Comunicazione,  è 
un canale tematico di paginemediche.it, testata salu-
te on line di Publicis Healthware International.

Web

Anche quest’anno Multiplayer.it sarà Internet Media 
Partner dell’evento organizzato dall’Associazione di-
tori Software Videoludico Italiana (AESVI) che si terrà 
Giovedì 21 ottobre 2010, presso la Camera dei Depu-
tati a Palazzo San Macuto nella Sala del Refettorio.
Arrivato alla seconda edizione, il Games Forum è 
un’occasione importante e pressoché unica per stabi-
lire un confronto tra l’industria videoludica italiana e 
le istituzioni. Ma non solo. 
Il dibattito sarà articolato in tre sessioni, con lo scopo 
di analizzare il videogioco come fenomeno ormai di 
massa sotto vari aspetti:
- sociologico, all’interno del rapporto genitori e figli;
- economico nello sviluppo dell’industria videoludica 
come risorsa finanziaria utile per il paese;
- artistico – culturale, nell’ottica di equiparare il pro-
dotto videoludico alle altre forme artistiche estrapo-
lando il suo potenziale educativo.
Per i curiosi lettori internauti è già navigabile una pa-
gina interamente dedicata all’evento:

Tra i contenuti pubblicati: il programma dettagliato 
del Forum, il comunicato stampa ufficiale di AESVI 
ed alcune interviste ai protagonisti dell’edizione di 
quest’anno, tra cui Alessandra Mussolini e Paolo Gen-
tiloni.
Quest’anno, grazie ad un’ottima sinergia creatasi con 
AESVI, sarà data la possibilità ai lettori di Multiplayer.
it di interagire in modo dinamico con i relatori della 
conferenza. 
In un form ad hoc sarà possibile postare delle do-
mande ai relatori che prenderanno parte al forum. 
Due tra le più interessanti verranno sottoposte ai di-
retti interessati durante le sessioni del dibattito.
Inoltre, a dieci utenti che mostreranno particolare 
interesse per la manifestazione verrà recapitato un 
invito ufficiale al Forum. 
Direttamente da Palazzo San Macuto, un redattore 
raccoglierà poi brevi video interviste che verranno 
pubblicate nei giorni seguenti alla manifestazione, ol-
tre naturalmente ad un dettagliato resoconto.

Multiplayer.it è Internet Media Partner 
del Games Forum 2010
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Cambia il comportamento dei consumatori della TV: 
lo rivela il recente studio del ConsumerLab Ericsson

Il ConsumerLab Ericsson ha pubblicato i risultati 
del recente studio “Consumo di Media Multi Screen 
2010”. I dati sono stati raccolti in Cina, Germania, 
Spagna, Svezia, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti. Il 
campione utilizzato nella ricerca è rappresentativo di 
oltre 300 milioni di consumatori.

Lo studio mostra che le persone trascorrono fino al 
35% del loro tempo libero guardando la TV e conte-
nuti video e come i consumatori stiano diventando 
sempre più consapevoli delle nuove tecnologie che, a 
loro volta, stanno creando nuovi modelli di fruizione.

Il 93% del campione guarda ancora la TV tradizio-
nale strutturata in palinsesti almeno una volta a set-
timana, ma il ruolo della TV sta cambiando  grazie 
all’introduzione di nuovi canali di distribuzione. Più 
del 70% dei consumatori accede settimanalmente a 
contenuti televisivi registrati scaricandoli o guardan-
doli in streaming mentre il 50% fruisce ogni setti-
mana di video o TV on-demand attraverso Internet.

I programmi televisivi in diretta rivestono ancora un 
ruolo molto importante per i consumatori, ma la pos-
sibilità di scegliere quando e come guardare la tele-
visione avrà un forte impatto sul ruolo dei contenuti 
televisivi tradizionali.

I consumatori chiedono un servizio on-demand sem-
pre più personalizzato, facile da usare e di alta qua-
lità senza interruzioni pubblicitarie. 
Anders Erlandsson, Senior Advisor del ConsumerLab 
Ericsson dichiara: “Dal nostro studio emerge che il 
consumo di TV  è complesso e frammentato. Ci sono 
pochi modelli di fruizione consolidati e un mercato 
caratterizzato da continue sperimentazioni attorno 

al quale sta crescendo la curiosità. Il consumatore 
è alla ricerca di una soluzione che gli permetta di 
scegliere liberamente ciò che vuole, quando vuole e 
come vuole. L’attenzione  è concentrata  sull’espe-
rienza dell’utente finale piuttosto che sulla piattafor-
ma tecnologica”.
I dati mostrano una netta corrispondenza tra le fun-
zionalità che i consumatori ritengono importanti e la 
loro disponibilità a pagare per averle. Attualmente, la 
spesa del consumatore non è proporzionata al tem-
po investito nella fruizione concreta dei contenuti. Un 
consumatore spende in media 38 euro al mese per 
la TV e quasi il 60% di questa spesa fa riferimento 
alla TV tradizionale. Tuttavia, poiché il tempo speso a 
guardare la TV tradizionale corrisponde a solo il 40% 
del tempo totale dedicato alla fruizione di contenuti 
televisivi e video, è chiaro che i consumatori non pa-
gano per ciò che usano più frequentemente. I risul-
tati della ricerca del ConsumerLab Ericsson mostrano 
chiaramente che la spesa dei consumatori in futuro 
cambierà, con un significativo aumento della spesa 
per i contenuti on-demand purchè si venga incontro 
alle richieste dei consumatori di una migliore qualità 
e facilità di accesso e utilizzo ai contenuti richiesti.
Lo studio rileva anche l’atteggiamento dei consu-
matori nei confronti della tecnologia touch screen e 
come questa si integri nei loro modelli di fruizione di 
contenuti televisivi. Il 37% sembra molto interessato 
all’eventualità di utilizzare un tablet come telecoman-
do.
Le ricerche del ConsumerLab Ericsson si concentrano 
sui comportamenti dei consumatori e sulle loro opi-
nioni riguardo ai prodotti e ai servizi per la TV e per le 
telecomunicazioni, per aiutare gli operatori a capire 
i loro clienti e per poter di conseguenza sviluppare 
strategie vincenti.

Berloni …esagera!
Berloni, storica firma dell’arredamento italiano, pia-
nifica per questo periodo una campagna pubblicitaria 
che opererà sinergicamente su stampa free press e 
affissioni su autobus e tram nell’area metropolitana 
di Milano  a supporto dello showroom in Via Albricci 
8 e della promozione. 
In occasione della celebrazione del cinquantesimo 
anno di attività, l’azienda marchigiana, famosa in 
tutto il mondo per le soluzioni d’arredo proposte e 
per l’attenzione da sempre riservata ai clienti, ha 

lanciato, quindi, un’importante promozione per cui 
offre una cucina completa a partire da 3.900 € con 
10 anni di garanzia gratuita sugli elettrodomestici. 

Nel corso del 2010, Berloni ha intrapreso, dunque, 
numerose attività per condividere il proprio universo 
valoriale con i suoi interlocutori e per promuovere, al 
tempo stesso, le vincenti intuizioni aziendali capaci 
di intercettare le esigenze degli individui contempo-
ranei.

Ricerche



Anno 6 - numero 164 - lunedì 11 ottobre 2010

12

Saiwa Vitasnella testimonial 
del prêt-à-porter con Euro RSCG Milano

Secretary.it alla scoperta di Genova

Saiwa Vitasnella torna on air con una nuova campa-
gna firmata Euro RSCG per Cereal Yo.  
Il team, composto dall’art Francesca Pratesi, dal copy 
Elena Cappelletti, dai direttori creativi Erick Loi e Da-
rio Villa e dal direttore creativo esecutivo Giovanni 
Porro, ha declinato l’idea creativa ispirata al concetto 

Oltre 70 assistenti di direzione di importanti società 
non genovesi , localizzate nel Nord Italia e nell’area 
di Roma, hanno fatto tappa a Genova per visitare il 
Salone Nautico, vedere la città ed alcune dimore sedi 
ideali per ricevimenti e convegni.
L’iniziativa organizzata da Secretary.it, associazione 
che raggruppa oltre 6.000 assistenti di direzione, in 
collaborazione con l’Agenzia Regionale del Turismo, 
Cantieri di Baia, Capurro Ricevimenti, Grondona e 
Ucina.
“A Genova come luogo per eventi aziendali si pensa 
relativamente poco, considerando il totale di quan-
to da tutte noi organizzato annualmente” indica Ga-

di prêt-à-porter, utilizzata per la campagna stampa 
nel giugno 2010. 

Lo spot comunica una novità all’interno degli snack 
Saiwa Vitasnella, Cereal Yo, un nuovo prodotto con 
cui il piacere dello  yogurt diventa portabile grazie al 
doppio biscotto con cereali integrali che lo trasforma 
in uno snack gustoso da consumare in qualsiasi mo-
mento. La campagna esprime il concept attraverso 
codici femminili e glamour. Sentirsi bella è il risultato 
di tanti piccoli gesti quotidiani, come portare in borsa 
Cereal Yo Vitasnella, per gustarlo quando vuoi e dove 
vuoi.

La campagna, on air dal 10 ottobre, verrà declinata 
in due soggetti, entrambi della durata di 15’’. La casa 
di produzione è Tax Free.

briella Somigli, Regional Ambassador di Secretary e 
assistente di direzione del Gruppo Cauvin di Genova. 
“Ma la nostra città ha grandi potenzialità, splendi-
de strutture, è collocata molto bene nel Nordovest, 
ben collegata, con un clima fantastico” prosegue la 
sig.a Somigli. Tutti fattori importanti che non vengo-
no considerati, come ben sanno i genovesi che vivono 
spesso altrove per motivi di lavoro e fra questi Luca 
Bizzarri che l’ha evidenziato lo scorso 11 maggio, 
nell’ambito del Convegno dei Giovani
Industriali: non c’è attenzione, per questa città, salvo 
poi sentirla apprezzata e ammirata una volta cono-
sciuta.

Pubblicità

Uno spot da strapparsi…Le maniche!

E’ Republic l’agenzia a realizzare la nuova campagna 
Tv di Impresa Semplice di Telecom Italia - on air sulle 
principali emittenti TV nazionali. Lo spot istituzionale 
si apre con i protagonisti che si strappano la manica 
come segno di una scelta decisa e consapevole, quel-
la verso il miglior partner per il loro business. Il ge-
sto diventa pian piano virale, fino al momento in cui  

ritroviamo una fiorista, una farmacista, un idraulico, 
un agente di commercio, ma non solo, dotati di un 
braccio rosso, quello di Impresa Semplice,  il perfetto 
braccio destro per il proprio lavoro. 
Gil spot da 15” lanceranno, invece, il nuovo prodotto 
Smartphone Tuttocompreso, con tre soggetti che ri-
prendono il tema dello strappo del braccio destro del 
vestito.
La campagna Tv è stata studiata dai direttori creati-
vi Lorenzo Zordan e Roberto Scotti, con la direzione 
creativa esecutiva di Sandro Gorra.
La  pianificazione è a cura di Mediaedge:cia Italy.
La casa di produzione è The Family per la regia di 
Jason Harrington. 
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È firmato Marble Studio il nuovo sito OMBF

OMBF, specializzata nella fornitura di macchine per il 
settore enologico, è online con un sito completamen-
te rinnovato nel layout, nella struttura e nei conte-
nuti. Questa operazione si inserisce in un più ampio 
processo di rinnovamento dell’immagine istituzionale 
coordinata intrapreso dall’azienda circa un anno fa, 
grazie alla collaborazione con l’agenzia Marble Studio 
che ne ha tracciato e realizzato il percorso.
Il nuovo sito si presenta con un’interfaccia grafica 
elegante, fresca ed intuitiva.
Protagoniste del restyling sono soprattutto le schede 
prodotto, suddivise in due macro sezioni: macchinari 
nuovi e usato. In ogni scheda, scaricabile in formato 
pdf, sono presenti le informazioni, i dati tecnici e le 
immagini dei prodotti. È inoltre possibile richiedere 
un preventivo in modo semplice e immediato.
Va ad arricchire il sito anche una sezione media all’in-
terno della quale sarà possibile trovare e scaricare 
le immagini delle macchine ad alta risoluzione. Que-

sta funzione risulta particolarmente utile alle testate 

di settore che avessero bisogno del materiale per la 
pubblicazione. Nella sezione news invece, verranno 
raccolte le notizie e gli appuntamenti più importanti 
dell’azienda.

Web

FAMOSA ITALIA SPA, con il planning di Initiative, 
sarà on air con la nuova campagna di Natale 2010.
La campagna Famosa, sarà concentrata sui principali 
canali bambini presenti sulla piattaforma satellitare 
e digitale. 

I prodotti supportati saranno Pinypon Caravan, 
Pinypon Hotel e Pinypon Casetta.

FAMOSA si prepara al Natale con la nuova campagna

Inoltre, da quest’anno, Famosa Italia si occuperà del-
la distribuzione del marchio Geomag per il mercato 
italiano. 
I noti giocattoli componibili tornano in comunicazione 
con la linea Kids studiata per stimolare la creatività e 
lo sviluppo psicomotorio dei bambini 4-7 anni.
La campagna si protrarrà sino a Dicembre.
La creatività è a cura dell’azienda.
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Nescafé torna in Comunicazione

 “Change is good”, è questo il payoff che propone il 
nuovo spot di Nescafé Caffè per Latte. Con un claim 
chiaro ed esplicito, Nescafé lancia infatti la nuova 
campagna Tv all’insegna del cambiamento positivo, 
un invito ad affrontare la giornata con un nuovo slan-
cio e la giusta carica sin dalla colazione.  Lo spot “Ne-
scafé Caffè per Latte” si articola nei formati da 30” 
e 7” e andrà in onda dal 10 ottobre al 13 novembre 
sulle principali emittenti televisive nazionali e locali, 
satellitari e del digitale terrestre.
La storia dello spot è interamente giocata sui piccoli 
cambiamenti quotidiani e sul benessere interiore che 
questi possono portare. Una giovane e innamorata 
coppia decide di spezzare la routine quotidiana per 
vivere meglio le sue giornate, rivoluzionando le pro-
prie scelte anche quelle che possono sembrare più 
banali. 
“È il momento di cambiare”, così inizia il racconto. 
Dopo essersi scambiati un’occhiata segno di intesa, 
la ragazza dà il via alla “rinascita”: sostituire il caffè 
tradizionale con il nuovo Nescafé Caffè per Latte, il 

caffè dal gusto ricco e cor-
poso che permette di pre-
parare in poco tempo il caf-
felatte ideale. Questa scelta 
fa da passepartout per le 
altre: cancellare gli impegni 
della giornata, scegliere un 
vestito colorato tra una va-
rietà di abiti neri, sciogliere i 
capelli con un gesto liberato-
rio ed energico, tutti segnali 
che implicano il desiderio di 
sovvertire le regole per rita-
gliarsi il proprio tempo libero 

da condividere con chi si ama. Tra i due attori infatti 
la tenerezza e l’allegria trionfano, ma cresce soprat-
tutto la gioia di vivere.

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

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

Spot

Lowe Pirella Fronzoni firma 
la prima comunicazione di Mineracqua
La Federazione Italiana delle Industrie delle Acque 
Minerali Naturali ha affidato a Lowe Pirella Fronzoni il 
compito di ideare e realizzare una comunicazione per 
promuovere un’informazione trasparente e in grado 
di diffondere correttamente le qualità dell’acqua mi-
nerale rispetto quella del rubinetto. 
Il lavoro dell’agenzia si è concretizzato in un annun-
cio istituzionale che pone al centro il consumatore, 
valorizzando la sua scelta consapevole. 
La firma ‘Da un’informazione trasparente nascono 
scelte libere.’ sintetizza perfettamente il concetto poi 
amplificato dalla creatività.  
Al centro dell’annuncio un visual simbolico, che evoca 
la purezza dell’acqua che si ritrova all’interno di ogni 
bottiglia, e attorno ad esso un ‘side by side’ infor-
mativo che evidenzia le caratteristiche che alla fine 

differenziano le due tipologie di 
acqua.
Un confronto che ripercorre tut-
to il processo che porta in tavo-
la l’acqua minerale, dall’origine 
all’imbottigliamento, dal tra-
sporto all’etichettatura, sottoli-
neando come il prodotto finito 
che arriva nelle case dei consu-
matori al termine di questi pas-
saggi sia un prodotto sicuro, sottoposto a una rigida 
validazione legale che non ammette deroghe. 
La pianificazione è prevista sui principali quotidiani 
nazionali.
Direzione creativa Umberto Casagrande e Mauro Ma-
nieri, copy Andrea Stanich, fotografia LSD.
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Ceramic Tiles of Italy

Ha preso il via ieri la campagna di comunicazione in-
tegrata di Ceramic Tiles of Italy, firmata da Barabino 
& Partners, advisor di comunicazione di Confindu-
stria Ceramica.
Il progetto sarà finalizzato a stimolare sul mercato 
italiano la domanda di prodotti ceramici, oltre a tra-
sferire adeguatamente presso consumatori finali e 
professionisti i valori di un prodotto italiano, la pia-
strella, protagonista nel mondo dell’interior design, 
delle nuove architetture e degli stili di vita contem-
poranei.
L’obiettivo strategico della campagna è avviare un 
percorso di riposizionamento del prodotto cerami-
co, ampliare i target di riferimento e creare nuove 
motivazioni di acquisto oltre a quelle già fortemente 
consolidate: la ceramica non è solo robusta, pratica, 
igienica, economica, ma è anche, e soprattutto, l’uni-
ca soluzione di rivestimento che offre la più ampia 
scelta di forme, colori, decori, finiture. Un prodotto 
che ha le “carte in regola” per ritornare ad essere 
percepito come protagonista di nuove tendenze, in 
linea con i più innovativi modelli di “cultura dell’abi-
tare”.
Il piano integrato di comunicazione e promozione si 
concretizzerà nello sviluppo di una campagna pubbli-
citaria multisoggetto su TV, stampa e web, sul lancio 

di un nuovo portale online www.laceramicaitaliana.it 
e su un’intensa attività di relazioni media a supporto 
delle iniziative sopracitate.
Più in particolare, la campagna pubblicitaria sarà 
declinata su 4 soggetti, ciascuno rappresentativo di 
un target di riferimento. La persona, con la propria 
libertà di creare stili, interpretare ambienti e proget-
tare spazi sarà infatti il protagonista e destinatario 
del piano di comunicazione di Ceramic Tiles of Italy.
La creatività della campagna – caratterizzata dal pa-
yoff “Creatività Infinita”, volto a enfatizzare la ver-
satilità della piastrella di ceramica come prodotto 
idoneo a essere utilizzato in tutti gli ambienti senza 
vincoli di forme, colori, dimensioni e decori – è fir-
mata da Barabino & Partners Design, la produzione 
dello spot televisivo da Proxima Milano.
La campagna pubblicitaria, pianificata da B&P Media, 
sarà articolata in 2 flight principali, il primo nel mese 
di ottobre e il secondo nei mesi di febbraio, marzo e 
aprile.
Il flight del mese di ottobre sarà indirizzato al pub-
blico generalista e al consumatore finale, mentre nei 
mesi di febbraio e marzo l’attenzione sarà rivolta in 
particolare al mondo dei professionisti.
Contestualmente con la campagna di advertising, 
sarà lanciato il nuovo sito web ideato da Barabino 
& Partners www.laceramicaitaliana.it, portale online 
dedicato a consumatori e professionisti, che si pone 
l’obiettivo di diventare il punto di riferimento in rete 
del mondoceramico italiano. 
Grande spazio alla parte iconografica per esaltare 
l’estetica del prodotto, un blog dedicato ai profes-
sionisti, un’area multimediale e un’ampia sezione 
dedicata alla sostenibilità, saranno alcune delle inno-
vazioni presenti sul portale, nato dall’integrazione e 
dalla riorganizzazione del “Network della Ceramica”.

Credits:
RESPONSABILE CREATIVO: Andreina Angelino
COPYWRITER: Enrico Camera
ART DIRECTOR: Massimiliano Rossi
POST-PRODUZIONE: Proxima Milano
REGIA/SUPERVISIONE: Claudio Falconi – Proxima 
Milano
RIPRESE: Fargo Film
MUSICALE ORIGINALE: Operà Music
WEB DEVELOPER: Fiorenza Tomea, Valentina Caval-
leri

Spot
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Con Euro RSCG MILANO Giovanni Rana “ci mette la faccia”

Accompagnati dal ritmo del “Sapete perché …?” per 
voce di Giovanni Rana, sfilano uno dopo l’altro una 
forma di Parmigiano Reggiano, una mucca, i funghi 
porcini, e poi i carciofi, le zucche e le uova, che come 
per incanto assumono alcuni dei tratti più caratteriz-
zanti ed evocativi del fondatore del Pastificio Rana, 
sulle note di un’allegra fisarmonica e di un solare 
fischiettio. 
Torna così sugli schermi italiani dal 10 ottobre pros-
simo - e in anteprima online su Corriere.it l’8 e 9  
ottobre - la nuova campagna pubblicitaria della li-
nea di pasta ripiena Sfogliagrezza del Pastificio Rana, 
realizzata dell’agenzia Euro RSCG Milano, sotto  la 
direzione creativa esecutiva di Giovanni Porro, con la 
direzione creativa di Francesca De Luca e Giovanni 
Porro, art Tiziana Di Molfetta, copy Roberto Raffo-
ne, la regia di Barney Cokeliss per Mercurio Cine-
matografica. Una campagna che oltre a parlare del 
prodotto, porta con sé tutti i valori che da sempre 
sono alla base del successo di Rana, fin dalle origini 
dell’azienda.
Sono la voce, i simpatici occhiali da vista e i capelli 
bianchi di Giovanni Rana a dare carattere e vita agli 
ingredienti dello spot, a rappresentare le materie pri-
me di qualità che, selezionate con cura, permettono 
all’azienda di ottenere prodotti “fatti come Rana co-
manda”. Un claim forte e deciso, quello che chiude lo 
spot, che sintetizza quanto ha decretato il successo 
del Pastificio Rana: la ricerca continua dell’eccellen-
za. Perché da sempre Giovanni Rana ha creduto fer-
mamente nella possibilità di coniugare la tradizione 
dell’arte culinaria italiana con le esigenze dei consu-
matori più moderni, garantendo la qualità dei suoi 
prodotti davanti ai suoi consumatori. E oggi, con il 
tono familiare e rassicurante che lo contraddistingue, 
aggiunge: “Perché io ci metto la faccia. E non metto 
niente che non darei ai miei nipoti”.
La campagna pubblicitaria sarà on air sulle reti Me-
diaset e piattaforma Sky dal 10 ottobre.

Credits:
DIRETTORE CREATIVO ESECUTIVO: Giovanni Porro;
DIRETTORE CREATIVO: Giovanni Porro -  Francesca 

De Luca                                                                                
ART:Giovanni Porro - Tiziana Di Molfetta; COPY: Fran-
cesca De Luca - Roberto Raffone
TV PRODUCER Valeria Zacchi
ACCOUNT DIRECTOR: Danela Melodi; ACCOUNT EXE-
CUTIVE: Stefania Pappalettera                                              
REGIA: Barney Cokeliss
FOTOGRAFIA: Julian Court
SCENOGRAFIA: Charlotte Mello Teggia
MONTAGGIO: Massimo Magnetti
POSTPRODUZIONE: XChanges
POSTPRODUZIONE AUDIO E MIX: Sample 
SOUND TRACK: Originale di Gianluca Anselmi (SAM-
PLE)
SPEAKER: Luca Ward
DURATA: 1x30” 1x15”
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E’ on air la nuova campagna Sky  ideata da 1861uni-
ted con protagonisti Fiorello e il suo amico Ugo la 
talpa per comunicare la ricchezza e la qualità dell’of-
ferta del cinema Sky. In questa nuova puntata Ugo 
ha evidentemente ascoltato il consiglio che Fiorello 
gli ha dato negli episodi già andati in onda… e final-
mente è uscito dal buco!
Anzi, Ugo ha fatto molto di più: è andato fino a Hol-
lywood – là dove nasce il grande cinema – perché, 
come gli dice Fiorello  “con Sky, con 10 canali di cine-
ma in Hd, è come essere lì…”.
Ed è proprio sul set di uno spettacolare film hollywo-
odiano che vediamo Ugo e Fiorello vivere da vicino 
l’esperienza di un film in Hd…più precisamente li ve-
diamo in una Chicago anni 30 nel bel mezzo di una 
sparatoria con tanto di mitra, revolverate e proiettili 
che fischiano sopra le orecchie. 
E’ un’esperienza spettacolare che culmina di fronte 
alla famosa collina di Hollywood dove Fiorello con 
fare solenne promette al suo amico Ugo che un gior-
no tutto questo sarà suo…non male per chi fino a 
poco va se ne stava in una tana a vedere le repliche 
di radici. 
L’intero progetto di comunicazione coordinato da Al-
varo Krupkin (direttore  Brand&Communication Sky) 
e  ideato da 1861United - con la creatività e la dire-
zione creativa di Giorgio Cignoni e Federico Ghiso e la 
direzione creativa esecutiva di Pino Rozzi e Roberto 
Battaglia – si sviluppa in tv, web e videocomunica-

zione con due differenti soggetti a 30 secondi (oltre 
a Gangster sarà on air un soggetto ambientato nel 
Medioevo) e 6 differenti spot a 15 secondi. 
Un trailer cinematografico farà da teaser all’uscita 
dello spot che sarà visibile nei cinema anche nella 
versione completa  di 60 secondi.  Nei primi soggetti 
stampa verrà rappresentata la collina di Hollywood 
con la H e la D maiuscole esattamente come la sigla 
dell’alta definizione che caratterizza la qualità dei 10 
canali di cinema Sky in Hd.  Sui canali Sky andranno 
in onda versioni inedite dello spot dedicate in esclu-
siva ai già abbonati.  
Sempre a partire da domenica sono on air sulle prin-
cipali emittenti nazionali 4 diversi comunicati radio 
con la voce di Fiorello. Autore dei radio è Federico 
Ghiso. La casa di produzione è Eccetera. La casa di 
produzione dello spot è Akita. Regia di David Lodge. 
La musica è “La storia di noi due” di Pupo.  

Fiorello e Ugo a hollywood con il cinema di sky

Pubblicità



 EuropE's biggEst crEativE gathEring 

livE from hamburg for 2 days only

EurobEst
thE EuropEan advErtising fEstival prEsEnts 

‘hitman’
j a m e s

h i l t o n

B o B

G r e e n B e r G
‘Brawler’

EuropE’s champions facE up against thE bEst of thE rEst of thE world

 hEavywEight  thinkErs  go  toE-to-toE 

7 and 8 dEcEmbEr 2010

and rEprEsEnting thE rEst of thE world

dEfEnding thE continEnt’s honour

at handElskammEr

‘hatchet’
h a r r i e s

J o n a t h a n

‘serpent’
s e r p a

M a r c e l l o

‘nails’
n i l s s o n

F i l i p 

‘pincer’
p i n d e r

r i c h a r d

‘KrUsher’
K e M p - r o B e r t s o n

p a U l

V e g a  o l M o s
‘Vegas’
F e r n a n d o

early bird registration now available for €349 at www.eurobest.com registration includes:
access to the full programme of seminars, workshops and events - an exhibition of the 2010 
eurobest awards shortlisted entries - admittance to a programme of networking events -
access to the eurobest awards ceremony and after party on the final evening of the Festival


