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Juventus e MSC: 
l’eccellenza italiana in giro per il mondo

Neanche un anno e la Juventus diventerà una nave 
da crociera. Nessun errore, si tratta della prima 
grande iniziativa che Juventus e MSC Crociere, per 
la prima volta unite in un accordo di sponsorizzazio-
ne, offriranno ai rispettivi target: una vera e propria 
“Crociera bianconera”, ovvero un viaggio a tema che 
farà respirare per una settimana, quella dal 7 al 14 
maggio 2011, il clima bianconero attraverso tornei di 
calcetto, le proiezioni delle più belle partite di calcio 
della storia juventina, giochi, quiz e moltissime altre 
attività di divertimento per l’occasione realizzate con 
i più grandi protagonisti della storia del-
la Juventus, campioni di ieri e di oggi.
Una indimenticabile esperienza che si 
terrà a bordo dell’ammiraglia MSC Fan-
tasia (realizzata nel dicembre 2008 ed 
è insieme a MSC Splendida la nave più 
grande mai commissionata da un arma-
tore europeo), che partirà de Genova e 
toccherà come tappe Marsiglia, Barcel-
lona, La Goulette, La Valletta, Messina e 
Roma-Civittavecchia prima di rientrare 
nel porto di Genova.
Un’esperienza in realtà doppia per i 
3959 passeggeri che la nave può ospi-
tare, poiché non solo potranno godere 
di una ospitalità a bordo senza pari, of-
ferta dallo stile e dal sofi sticato design 
di MSC, ma anche dalla gioia di vivere 
e ricordare momenti indelebili della propria squadra 
del cuore.
La Juventus rivolge infatti l’iniziativa soprattutto alle 
famiglie bianconere (i tifosi iscritti al progetto Juven-
tus Member avranno ulteriori vantaggi e tariffe dedi-
cate), riprendendo lo stesso discorso ed obiettivo del 
progetto del nuovo stadio e lanciando un’immagine 
positiva del calcio.

Tra tradizione e innovazione, condivisione di valori 
e visioni di vita e di business, Juventus e MSC han-
no realizzato una partnership che vuole durare nel 
tempo, proponendo in modo continuativo molte altre 
iniziative ed attività rivolte al mercato consumer, uti-
lizzando canali diretti di comunicazione.
Un’alleanza che vede collaborare due leader a livello 

nazionale ed internazionale che puntano moltissimo 
sul valore dell’italianità, come sostenuto sia da Jean 
Claude Blanc (Amministratore Delegato e Direttore 
Generale della Juventus) che da Domenico Pellegrino 
(Managing Director di MSC) in occasione della pre-
sentazione dell’accordo di sponsorizzazione avvenuta 
allo Juventus Training Center di Vinovo il 14 ottobre: 
“Siamo lieti che MSC Crociere sia entrata a far parte 
della famiglia dei partner bianconeri. MSC è un’ico-
na dell’italianità proprio come noi” ha commentato 
Blanc, mentre Pellegrino ha precisato che “Quella che 
presentiamo oggi è una partnership importante che 
non si limita al semplice accostamento di due brand, 
ma prevede una serie di iniziative e di eventi con-
giunti per un connubio di italianità e successo”.

Alludendo ad un tanto sperato fi nale di stagione 

esaltante per la propria squadra, il mister biancone-
ro Luigi Del Neri presente alla conferenza stampa di 
presentazione, ha detto “Speriamo che i nostri tifosi 
salgano sulla nave con l’umore alto”. Magari con la 
fi nale dell’Europa League da vedere tutti insieme a 
bordo, mentre la Juventus è sul campo a giocarsela.

Dopo un investimento di 5,5 miliardi di Euro, iniziato 
nel 2003, oggi MSC ha la fl otta più moderna al mon-
do con 11 unità in funzione tutte caratterizzate dallo 
stesso stile italiano che sono in grado di trasportare 
1,2 milioni di passeggeri in tutto il mondo.
Una fl otta di 11 navi, proprio come quegli 11 giocato-
ri bianconeri che in ogni partita fanno sognare i tifosi, 
giocando per portare in alto il blasone e l’inimitabile 
stile della gloriosa Juventus oltre ogni confi ne.

di Giacomo Aricò
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Juventus e MSC 
tra tradizione e futuro
Di Giacomo Aricò

JEAN CLAUDE BLANC (Amministratore Delegato e 
Direttore generale della Juventus)

Dopo aver presentato i rinforzi della Juventus l’ulti-
ma estate, Jean Claude Blanc ha presentato a Vino-
vo un altro grande acquisto per la società torinese, 
ovvero l’accordo con MSC Crociere, una eccellenza 
italiana, che esporta lo style e la tradizione italiana 
in tutto il mondo.
Blanc ha sottolineato che con questo impegno di 
compartecipazione prosegue la linea adottata dalla 
Juventus, sempre più icona di italianità.

Quanto ha aiutato l’ultima campagna acqui-
sti della Juventus, che ha rinnovato l’organico 
puntando molto su giocatori italiani, a livello 
di partnership con MSC che fa dell’italianità un 
suo fi ore all’occhiello nelle sue campagne pub-
blicitarie?

Direi che le campagne acquisti servono sempre per 
dare dinamismo, visibilità, speranza per portare 
avanti tutta l’anima juventina. 
Il discorso italianità non è una scoperta, è da anni 
che la Juve punta sugli italiani e in più, in questo 
centro (lo Juventus Training Center di Vinovo n.d.r.), 
prepariamo 350 ragazzi nel settore giovanile, che si 
allenano per arrivare non solo in squadra nazionale, 
ma anche nell’Under 16 e Under 21.
La nostra mission è questa qua perché la nostra ani-
ma è italiana.
Diciamo che con tanti tifosi che sono juventini, per-
ché noi siamo la prima società in Italia per numero 
di tifosi e con grandi successi sia a livello nazionale 
che internazionale, è giusto che rappresentiamo una 
grande parte di questo Paese non solo in Italia, ma 
anche all’estero. E infatti l’italianità è uno dei valori, 
che spingono molte aziende a decidere di abbinarsi 
con la Juventus per realizzare delle partnership.
Un valore quindi importante, anche se non l’unico, 
perché grandi aziende italiane come ad esempio la 
Fiat, Telecom e  Alitalia sono già il fi ore all’occhiello 
della grande azienda italiana.
MSC fa parte oggi di questo grande gruppo.
Inoltre abbiamo anche grandi aziende internaziona-
li che hanno scelto, anche per questo fatto dell’ita-
lianità, di abbinarsi alla Juve per velocizzare il loro 
processo di italianizzazione, quindi se Nike, Sony 
Ericsson, Powerade hanno scelto di abbinarsi alla Ju-

ventus è anche per questo effetto italiano, perché ti 
dà una visibilità internazionale e al tempo stesso una 
radice sul territorio e sulla storia di questo Paese.
Quindi questa combinazione cerchiamo di sfruttarla 
per dare un’opportunità all’azienda di dare il massi-
mo anche ai nostri tifosi, perché non dimentichiamoci 
che puntiamo molto sulle famiglie, così come fa MSC 
che ha un mercato famiglie molto importante. Quindi 
cerchiamo entrambi di dare un’esperienza molto po-
sitiva alle famiglie: noi dentro la nostra ‘nave’ che è 
il nostro stadio, adesso l’”Olimpico” domani il nuovo 
stadio di proprietà della Juventus, loro nelle loro 11 
navi che navigano attraverso il mondo.

Oltre ai valori condivisi, tra Juventus e MSC c’è 
la stesso obiettivo, quello di essere sempre i le-
ader a livello nazionale e internazionale.

La leadership si costruisce sempre con anni di lavo-
ro, con più di 100 anni di storia per la Juventus. La 
leadership è già riconosciuta su tanti aspetti, mentre 
nello sport solo uno vince alla fi ne e si deve accettare 
il risultato del campo. Ma la leadership vuol dire an-
dare anche oltre questi risultati sportivi per portare 
avanti un discorso positivo, un discorso di dinamismo 
e di innovazione: in questo la Juve non si è mai fer-
mata ed è per questo che un partner come MSC ha 
riconosciuto questo nostro valore scegliendoci realiz-
zando la partnership. 

DOMENICO PELLEGRINO (Managing Director di 
MSC Crociere)

Con la stessa soddisfazione si è mostrato anche 
Domenico Pellegrino, conscio che la Juventus è un 
formidabile canale di comunicazione, capace di rag-
giungere la comunità di tifosi più vasta in Italia e nel 
mondo.

Nella vostra intesa con la Juventus, quanto 
ha infl uito il forte processo di italianizzazione 
adottato dalla squadra bianconera in fase di 
campagna acquisti e di riassetto dell’organico 
sportivo?

L’italianità per noi non è soltanto una appartenenza 
anagrafi ca, è anche uno stile, un modo di vivere, un 
modo di concepire la vita e di rappresentarla. Quindi 
al di là della nazionalità dei calciatori e della campa-
gna acquisti, esiste sicuramente una tradizione, una 
logica ed anche una visione dello sport, del business 

>>>



Anno 6 - numero 169 - lunedì 18 ottobre 2010

4

e del futuro che ci accomuna alla Juventus, un valore 
condiviso che è tipicamente italiano e che mette al 
centro di tutto le persone.

A livello comunicativo, avete in mente qualche 
spot televisivo con la Juventus?

Abbiamo lanciato il nostro spot ma segue sempre 
la nostra linea di comunicazione che è legata alla 
crescita del nostro brand e la rappresentazione dello 

stile e dell’eleganza tutta italiana che è dietro al no-
stro marchio.

Quindi non state pensando a nessun giocatore 
della Juventus come eventuale vostro testimo-
nial?

No, in questo momento non sono previsti testimonial 
della Juventus. La nostra partnership è molto più ri-
volta alla comunità dei tifosi che non ai calciatori. 

http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=1169&promoid=39736
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Giro di boa

Siamo arrivati al giro di boa ed è opportuno fare dei 
bilanci. “Niente sarà più come prima” aveva detto 
alla presentazione alla stampa di questa edizione di 
XFactor il conduttore Francesco Facchinetti. È proprio 
così? Andiamo a vedere. 
Via Morgan (con qualche rimpianto), via Claudia Mori 
(come molti meno rimpianti), i giudici sono diventati 
4. Con i debiti distinguo e i giusti momenti di rodag-
gio alla fi ne si sono amalgamati abbastanza bene an-
che se le fazioni Maionchi/Elio (siamo intelligenti, noi 
di musica ne capiamo, e voi vi snobbiamo anche un 
pochino) e quella Tatangelo/Ruggeri (cerco di essere 
sempre cortese con tutti, giudico molto anche con la 
pancia, bisogna che diventi simpatico a qualcuno al-
trimenti oltre ai miei cantanti mandano a casa anche 
me), onestamente un pochino comincia a stufarci.
La grande delusione di questo XFactor, purtroppo è 
proprio Elio. Grandissimo entusiasmo quando è sta-
to fatto il suo nome come nuovo giudice, molto di-
vertimento quando alla prima puntata si traveste da 
Morgan esorcizzando il fantasma del passato giudice, 
un pochino di risentimento quando il travestimen-
to continua alla seconda puntata, un certo fastidio 
quando prosegue, a quel punto senza senso, per 
le successive e decisamente noia quando oltre alla 
sedia comincia a prendere anche gli atteggiamenti 
di Morgan, difendendo l’indifendibile (Nevruz), non 
perdendo occasione per ribadire la sua intelligenza 
(non solo musicale) e attaccando in maniera gratuita 
anche chi, ad XFactor, non c’è più e non ha modo di 
ribattere (I Borghi Bros). 
Questa edizione di XFactor verrà ricordata anche 
perché è la prima in cui un giudice rimane da solo. 
Anna Tatangelo sembra aver sbagliato la composi-
zione della sua squadra, ma se lo si può giustifi care 
per la troppo timida e insicura Sofi a o per la troppo 
presuntuosa e antipatica Alessandra, certo non le si 
può dire che la sua Dorina non fosse all’altezza di 
andare avanti nel programma. Forse lei non è amata, 
forse Dorina e i suoi continui saluti a tre dita mo-

dello ACDC non hanno favorito, o forse il pubblico 
del tanto giustamente vituperato televoto continua 
a votare secondo parametri che non sono quelli del 
merito. E forse non tutto è veramente cambiato, caro 
Francesco.
Un breve cenno va fatto anche sui cantanti ancora in 
gara. Non tutti sono certamente degni di essere an-
cora li e se a Stefano, in virtù delle grandi emozioni 
che ha regalato all’inizio si può ancora concedere una 
prova d’appello (ma non prove eterne)  ci si chiede 
come mai l’insipido, non trascinante e nemmeno ec-
cessivamente bravo Ruggero sia ancora li e, preghie-
rina di un telespettatore ai costumisti, vi supplico di 
non farlo salire sul palco per la terza volta con i pan-
taloncini corti. O almeno, se una terza volta ci sarà, 
dategli anche un lecca lecca e un ciuccio e il quadret-
to sarà completo.
Chi si somiglia si piglia, dice un vecchio adagio, e in 
effetti oltre al già citato (anche troppo) Nevruz, nem-
meno gli altri componenti della squadra di Elio bril-
lano di simpatia. Cassandra che durante le votazioni 
si rivolge alla telecamera (cioè a chi guarda) con la 
linguaccia si commenta da se. Nathalie ha sempre un 
atteggiamento da diva incompresa che non la fa bril-
lare per empatia e anche la pur molto brava Manuela 
è fi nita vittima di questo stesso meccanismo.
Riguardo alla squadra di Mara Maionchi, di Ruggero 
e Stefano abbiamo già detto, Dani è ancora troppo 
nuovo per esprimere un giudizio (anche se già ap-
prezziamo il fatto che abbia smesso di tamburellare 
sul microfono), mentre Davide è bravo, veramente,  
e fi no ad oggi è anche quello che forse ha saputo ren-
dere meglio e con maggiore costanza. Forse questo 
lo ha evidenziato meno degli altri. Speriamo non sia 
motivo di sua, ingiusta, eliminazione. 
L’ultima squadra con, pochi, concorrenti è quella di 
Enrico Ruggeri che con i Kymera rischia di ripetere 
troppo stesso gli stessi schemi (l’ultimo ballottaggio 
suoni come un campanello d’allarme), e anche il duo 
valdostano rischia di diventare noioso. 
XFactor è anche Extra Factor, ma…Chi lo ha visto? Il 
Sabato di Rai 2 è orfano del Processo e il, fu, Processo 
è orfano del Sabato di Rai 2. Fateli incontrare nuova-
mente. Perché, caro Francesco, non necessariamente 
il fatto che niente sia più come prima equivale a dire 
che tutto è meglio di quanto fosse prima.

di Andrea Polo

Tele Osservazioni
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Facebook, la società la trasgressione 
e il poliamore…

Passano le ore e continua ad essere diffi cile capire 
chi siamo, dove siamo e dove vogliamo andare. E 
basta riportare i giudizi di Francesco Alberoni, Giu-
seppe De Rita e Melissa Panarello (meglio conosciuta 
come Melissa P), per entrare in crisi. Per chiedersi 
ripetutamente cosa è giusto e sbagliato. E’ la socie-
tà del troppo, del troppo poco e più in generale del 
troppo tanto.
Non mi sarei mai aspettato un giudizio così positivo 
dal professor Alberoni su Facebook ormai defi nito da 
più parti come un vero e proprio diavolo. Scrive l’edi-
torialista del Corriere: “ Su Facebook tutti sono pro-
tagonisti, non c’è più la separazione tra chi guarda e 
chi è guardato. Nel gruppo si può arrivare a migliaia 
di persone, si crea così un clima di amicizia, di sim-
patia, di confi denza, di rispetto fi ducioso e ciascuno 
si sente riconosciuto. E’ in questo mondo sotterra-
neo, che nessuno conosce e controlla, che maturano 
i nuovi rapporti sociali, i nuovi giudizi, i nuovi valori”.
Un mondo sotterraneo che ti permette di costruire 
dalle microstorie, dei pezzi di vita che generano quel 
fenomeno di cui abbiamo più volte parlato della con-
sapevolezza ambientale. Così  lo chiamano gli scien-
ziati sociali. Una società che si ritrova sui social net-
work ma che si odia e di fa male nella realtà.
E l’analisi, sempre sul Corriere, di un altro sociologo 
il professor Giuseppe De Rita, fotografa paure ed in-
certezze: “c’era la scuola che insegnava non solo le 
materie ma anche a vivere. C’era il padre che pre-
miava e puniva. La madre che riprendeva la fi glia 
troppo disinvolta. C’era la Chiesa che imponeva un 
vincolo morale di natura religiosa. Infi ne le autorità 
che provvedevano al resto. Ma dalla fi ne degli anni 
sessanta in poi tutto è lentamente cambiato. Ormai 

tutti quei referenti che dovrebbero in qualche modo 
rappresentare la legge e farla rispettare sono evane-
scenti”.
E tutti siamo diventati di colpo s-regolati, pronti a 
trasgredire…non solo virtualmente ma anche nella 
realtà.
Prendiamo ad esempio Melissa Panarello, l’ex  Melis-
sa P di “Cento colpi di spazzola”.
Ha scritto “Tre” pubblicato da Einaudi. Si parla di un 
triangolo, o più triangoli, perdonateci questa man-
canza di precisione ma non abbiamo ancora letto il 
nuovo volume.
Si sofferma sul sogno che “è per defi nizione orgiasti-
co, è una cosa da condividere”. Descrive la gioia di 
un rapporto tra una donna e due uomini da preferire 
a quello tra due donne e un uomo: “A me non piace, 
però magari funziona di più –dice la giovane autrice- 
fra le donne c’è una sorellanza che gli uomini non 
conoscono”.
Ma poi da anche delle precise indicazioni. E’ bene che 
siamo a capire se condividerle o meno: “Io non sono 
per andare a scopare in giro a tutti i costi. Quella è 
ansia, non mi appartiene:voglia di maternità per le 
donne, paura della solitudine per gli uomini. Io sono 
per la libertà, non per la promiscuità. Sono per il po-
liamore: la poligamia è oggi l’unica forma di amore”.
Ecco. Riepilogando per dirla con Alberoni ritroviamoci 
sui social network “in cui gente di tutte le età e di 
tutti i ceti si sceglie senza dipendere da conduttori o 
agenzie di casting”.
Ma occhio perché De Rita ci spiega come “la stagione 
della liberazione dalle regole è fi nita. Semplicemente 
perché quelle norme non ci sono più”.
Ed allora? Ha ragione Melissa P. quando sostiene che 
: “la nostra società è bigotta e, in più non è preparata 
a esperimenti erotico-sentimentali tipo il triangolo e 
che praticarli nella quotidianità, dichiararli, viene vi-
sto come una forma di perversione?”
Renato Zero, altro che …il  triangolo no…!!! Ormai 
siamo S-Regolati…

di Francesco Pira

PiRandellate
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Di Alessandro Luongo

Dal 2011 tutti i tifosi di calcio del Milan potranno ac-
quistare online i biglietti delle partite, senza limita-
zione, eccetto che per i posti riservati agli abbonati. 
“Siamo la prima società di calcio a farlo in Italia” 
ha comunicato Laura Masi, direttore 
marketing del Milan, nel corso dello 
“Sponsor Day” del 15 ottobre a Milano, 
al Nhow Hotel, in compagnia dell’am-
ministratore delegato Adriano Galliani, 
e del presidente di Infront Italy, Marco 
Bogarelli. “Fra due mesi, in collabora-
zione con Banca Intesa, sarà possibile 
acquistare il biglietto senza stamparlo, 
e anche con il bancomat. L’E-ticketing 
sarà offerto anche ai tifosi rossone-
ri che vivono all’estero” ha precisato 
la Masi. Tanti i motivi per fare felici gli 
sponsor, dunque. A partire dai neo ac-
quisti Ibrahimovic e Robinho, giunti alle 
ultime due giornate di calciomercato di 
fi ne agosto. “Promessa mantenuta dal 
nostro Presidente” ha esordito Galliani. 
“Campioni che hanno dato un incre-
mento notevole al nostro brand a livello mondiale, 
con una rassegna stampa che ha toccato persino il 
nord dell’America, dove il calcio non è così popolare”. 
Il vice presidente vicario dell’A.C. Milan ha rilevato 
che “i giornalisti mi rimproverano di ripetere che sia-
mo il club più titolato al mondo, ma diventare primi 
non è così facile, e il Milan è ormai per questo la 
squadra più vista in tutto il globo”. Milan e Infront 
Italy (azienda primaria nella gestione dei diritti spor-
tivi che affi anca il club rossonero dalla stagione in 
corso e fi no al 2016, nella ricerca, selezione e gestio-
ne delle sponsorizzazioni), seguendo la fi losofi a del 
“less is more” (meno dà di più), hanno proposto ai 
partner commerciali un approccio innovativo basato 
su un numero più ristretto rispetto alle precedenti 
stagioni, che si è ridotto del 25 per cento. Strate-
gia che ha riscontrato grande apprezzamento sia da 
parte dei partner storici sia da parte delle aziende 
che si sono avvicinate al club per la prima volta. “Vi 
abbiamo chiesto un successivo sforzo economico e 
lo avete capito benissimo” ha commentato Galliani. 
“I nostri sponsor, d’altra parte, sono per noi nostri 
soci, che apprezzano i vantaggi che comporta l’es-
serci fedele”. Ma vediamo ai numerosi benefi ci per 
i supporter fi nanziari del Diavolo. “Milan Media Fac-
tory è un’assoluta novità nel campo del marketing 

sportivo” ha dichiarato Marco Bogarelli, presidente 
di Infront Italy. E’ difatti il polo integrato di produ-
zione che consente a tutti i tifosi di fruire dei con-
tenuti concernenti la squadra rossonera su diverse 
piattaforme: satellite, Internet (sito web, webTV, 
community, social network) e mobile (smartphone e 
I-pad). Progetto nato dalla collaborazione fra il Milan 
e Infront Advanced media solutions (IAMS), divisio-

ne interna di Infront specializzata nella produzione 
e distribuzione dei contenuti per i new media. “Si 
tratta di una piattaforma di contenuti customizzata 
per ogni canale” ha precisato la Masi; “l’obbiettivo 
è mettere il consumatore fi nale nella condizione di 
usufruire di contenuti e immagini mentre è in movi-
mento o è comodamente seduto a casa. La capacità 
di contattarli ovunque è pertanto una grande oppor-
tunità per le aziende sponsor”. Altra novità annuncia-
ta in sala è “Cuore rossonero magazine”, semestrale 
rivolto ai tifosi che offrirà notevoli vantaggi di scon-
tistica. Da non sottovalutare la presenza sui social 
network Facebook (1.5 milioni di fan), Twitter, Flickr, 
e l’invito relativo della Masi ai partner, “a inventarci 
attività che ci permettano d’interagire con i tifosi”. Al 
termine dell’incontro Adriano Galliani ha ringraziato 
Audi (top sponsor del Milan sino al 30 giugno 2012) 
per l’omaggio dell’originale Audi A1 Milan, in esem-
plare unico, realizzata a mano con i colori uffi ciali del 
Club, ed esposta fuori dall’ingresso del NHow Hotel. 
Gioiello che accompagnerà il Milan in tanti appunta-
menti uffi ciali. Audi mette inoltre a disposizione del 
club rossonero una fl otta di 65 vetture che saran-
no consegnate a calciatori, staff tecnico e dirigenti 
il prossimo 21 ottobre presso l’autodromo di Monza, 
dove saranno effettuati anche test-drive con le auto.

Milan e Infront, 
minor numero di partner ma più visibilità
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Nuovo Web Designer in Cayenne

Roberto Delera 
nuovo Direttore Responsabile di Traveller

Andrea Ceraico nuovo general manager 
di Red Bull Italia

Un nuovo ingres-
so nel reparto 
Digital di Ca-
yenne, un nuo-
vo acquisto che 
rafforza ancora 
di più l’area web, 
guidata da Paola 
Naldi.

Roberto Delera assume dal prossimo 20 ottobre l’in-
carico di Direttore Responsabile di Traveller. Attual-
mente capo redattore centrale a Vanity Fair, vanta 
una lunga e diversifi cata esperienza giornalistica sia 
nei periodici (Epoca e Sette) che nei quotidiani (9 
anni al Corriere della Sera).
 
Valeria Corbetta, dopo il rilancio e il riposizionamen-

Andrea Ceraico è il 
nuovo General Ma-
nager di Red Bull 
Italia. 
Ceraico, classe 
1969, è entrato a 
far parte di Red Bull 
nel lontano 1999. 
Fino al 2002 ha ri-
coperto il ruolo di 
Direttore Finanzia-
rio della nascente 
fi liale italiana, con-
tribuendo attiva-

mente alla sua fase di start-up e ha poi proseguito 
con successo la sua carriera all’interno del gruppo 
presso l’Head Quarter austriaco, prima come Area 
Finance Manager per l’Europa, poi come Head of In-
ternational Finance, fi no all’ultimo prestigioso incari-

Alex Castiglioni, una laurea al NABA di Milano, dopo 
una prima esperienza come graphic designer, pas-
sa in Full Six come junior web designer, inserito nel 
team di Vodafone e dove si è occupa anche di altri 
clienti quali Alfa Romeo, Danone, Olaz e Lottomatica.

Entra in Cayenne come web designer e supporterà il 
team di lavoro sui clienti Media World e Edison.

to di Traveller, ritorna al 
precedente incarico di 
Editorial Development 
Director, alle dirette di-
pendenze dell’Executive 
Vice President Editorial 
Carlo Verdelli.

co che lo ha visto approdare negli Stati Uniti nel 2008 
come Executive Vice President Finance, Operations 
and IT di Red Bull North America Inc.

Oggi Ceraico passa alla guida di Red Bull Italia e 
commenta così il suo “ritorno alle origini”: 
“ Sono felicissimo di essere tornato qui dove tutto 
è cominciato. Dopo tanti anni l’entusiasmo mio e di 
tutta la squadra è ancora più grande e sono certo che 
insieme sapremo rispondere con successo alle nuove 
sfi de offerte dal mercato”.

Andrea Ceraico è un appassionato di sport, in par-
ticolare ama sciare, e sostiene di non poter vivere 
senza le sue due lattine di Red Bull quotidiane…

Pedro Silva Nunes, che è stato a capo della fi liale ita-
liana dal 2008, dal 1° ottobre 2010 è stato 
nominato General Manager di Red Bull Francia.

New entry
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Lodigrana comunica instore Bella Lodi

Lodigrana comunica instore la 
linea Bella Lodi, con Adsolutions 
Gdo il 7° Grande Media.

Firma la campagna l’agenzia 
Action&Branding con una cre-
atività sobria ed elegante che 
valorizza il posizionamento qua-
litativo della marca e la raffi nata 
confezione. Completa il visual il 
prodotto nelle due proposte, ac-
compagnate dal claim “Con Bel-
la Lodi scopri tutta l’eccellenza 
Lodigrana.”.
 
I mezzi scelti per la campagna sono l’affi ssione di-

namica sui carrelli della spesa e 
l’affi ssione all’ingresso, mix per-
fetto per attirare tutti gli shop-
per presenti nel punto vendita, 
dal parcheggio all’ingresso e 
fi no al reparto formaggi. Il pri-
mo strumento accresce i valori 
di marca e stimola le vendite 
con forte frequenza e massimiz-
zazione dei contatti. L’affi ssione 
all’ingresso, grazie alla sua am-
pia superfi cie di comunicazione, 
esalta l’immagine di prodotti 

premium come Bella Lodi e suggerisce l’acquisto pro-
prio all’ingresso dell’ipermercato, attirando l’atten-
zione anche del pubblico della galleria commerciale.

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19137868
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Nuova campagna Snaidero Cucine 
e Rex Electrolux targata eFlux.it

Impresa Semplice di Telecom Italia con GREY

La campagna Code e RealLife si 
basa su una webstory formata da 
quattro episodi che si svolgono tut-
ti all’interno di una cucina Snaidero 
e che ha per protagonisti Marco e 
Giulia. Ovvero una coppia, trenten-
ne e contemporanea per gusti, stili 
ed abitudini di vita, senza inutili so-
fi sticazioni: autentica. Marco è un 
ragazzo simpatico, ma maldestro, 
mentre Giulia e la sua smartness 
rappresentano pienamente e con 
naturalezza i valori tipici del gen-
til sesso e dei prodotti Snaidero ed 
Electrolux oggetto della campagna.

Continua la collaborazione tra GREY e Im-
presa Semplice di Telecom Italia
con la nuova campagna Smartphone Tut-
tocompreso on air sul web e successiva-
mente anche su stampa e radio con spot 
da 30” e 15”. 
Il key visual realizzato da Grey sintetizza 
in maniera effi cace i vantaggi della nuova 
offerta di Impresa Semplice per la telefo-
nia mobile business. Un uomo seduto e 
rilassato che incrocia le gambe su quella 
che sembra una scrivania, ma che in realtà è uno 
Smartphone ingrandito pronto ad essere utilizzato 
come una effi cientissima postazione di lavoro. Da 
oggi, infatti, la vita dei professionisti migliora grazie 
ad Impresa Semplice di Telecom Italia che offre tutto 
ciò che serve: Internet, email e uno Smartphone di 
ultima generazione.   
Il soggetto è declinato utilizzando due modelli di 
smartphone: un Samsung e un BlackBerry che sono 
parte integrante dell’offerta. 
Con il contributo di Oot il soggetto stampa si anima 
in una serie di banner per viaggiare su internet, ma 
anche su iPad, in abbinamento con Il Sole 24 ore 

Il claim, “Code Your Real Life!”, “Codifi ca (identifi ca, 
riconosci, norma) la tua vita reale!”, mette in rappor-
to dinamico i marchi dei due prodotti, svelandone con 
estrema e diretta chiarezza la cultura progettuale da 
cui nascono, nonché la tipologia di pubblico a cui si 
rivolgono. Ovvero le persone vere, per cui la realtà 
viva e concreta è meglio dell’appagamento statico ed 
un po’ insulso da “sogno perfetto”. E per cui la vita 
in cucina è tanto più piacevole e divertente quanto 
più è personalizzabile dinamicamente: in una parola, 
smart. 
Ideate da eFlux e Raja Films, le quattro storie hanno 
avuto la regia di Massimo Garlatti Costa ed hanno 
come protagonisti gli attori Marco Bortolotto e Maura 
Fundone. 

online. Alla radio è affi dato il compito di sottolineare 
ancor di più la completezza dell’offerta Smartphone 
Tuttocompreso facendo risaltare con ironia la ricchez-
za di ciò che Impresa Semplice propone ai professio-
nisti.
Stampa, web o radio, con la fi rma GREY la multime-
dialità è fatta.

Credits:
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Emiliani
Head of art: Francesco Fallisi
Copywriter: Francesca Andriani
Art director: Gaetano Cerrato
Fotografi a e postproduzione: Giovanni Santarelli

Pubblicità
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Nasce la linea biologica Patabio di Pizzoli

Infostrada: nuovi episodi della campagna tv con Fiorello

Tefal torna on air

Pizzoli amplia la propria of-
ferta con l’inserimento della 
linea biologica Patabio.
L’agenzia Expansion si è oc-
cupata dei nuovi packaging 
Patabio e di una serie di ini-
ziative a supporto del lancio, 
tra cui un co-marketing con i 

Prosegue la campagna Infostrada, Fiorello di nuo-
vo on air con due episodi dedicati alla promozione 
sull’offerta Absolute ADSL. 
Nel primo episodio Fiorello scende da una moto spor-
tiva con un abbigliamento sorprendentemente esti-
vo, malgrado stia nevicando. Lo showman, mentre 
passeggia, sottolinea la sua splendida forma e la sa-
lute di ferro nonostante i 50 anni. Il segreto della sua 
giovinezza afferma “è Infostrada: con Infostrada si 
vive meglio”.
I benefi t dell’offerta Infostrada - semplicità e rispo-
ste concrete ai bisogni quotidiani – e la convenienza 
della nuova promozione, sono i motivi per cui “con 
Infostrada si vive meglio”.
Nel secondo episodio Fiorello, elegante e affascinan-
te più che mai, scende da una scalinata e si imbatte 
in un gruppo di fan che lo attende per fotografarlo. 
Quando non sembra più necessario ribadire il se-
greto della sua giovinezza, mentre la folla urla “In-
fostrada”, una sola voce esce dal coro ed esclama: 
“Botulino”.
La dirompente ironia di Fiorello chiude, a sorpresa, 
entrambi gli spot.
La campagna è stata girata a Roma e questi due epi-

Tefal torna on air dal 17 ottobre con la campagna 
pubblicitaria dedicata al ferro a caldaia Pro Minute 
Anticalc. 

Allegro e ironico, il nuovo spot mette in luce il grande 
plus del prodotto: l’esclusivo sistema raccogli calca-
re. La pubblicità ha come protagonista una coppia 
che si trova alle prese con il calcare, e trova una solu-
zione “estrema” per tentare di risolvere il problema. 
Grazie all’innovativo sistema raccogli calcare di Tefal 
non sia avranno più di questi problemi e sarà infat-

ristoranti IKEA. Il concept creativo si sviluppa con un 
tema grafi co che afferma con rigore la naturalità e 
la certifi cazione di qualità, resi ancor più evidenti da 
un timbro grafi co che sigilla la provenienza agricola 
certifi cata. 
Graphic designer è Cinzia Ceccoli, sotto la direzione 
creativa di Michele Bedeschi.

sodi hanno avuto come set d’eccezione alcuni presti-
giosi alberghi di lusso della capitale.
Di settimana in settimana saranno svelati i segreti 
della giovinezza di Fiorello in altri esilaranti spot.

CREDITS:
Regista: Marcello Cesena
Casa di Produzione: Fargo
Executive Producer: Valter Buccino
Autori: Rosario Fiorello, Francesco Bozzi, Vincenzo 
Gasbarro

ti possibile eliminarlo in pochi secondi prolungando 
così la vita del ferro a caldaia. Il calcare che si forma 
all’interno della caldaia si deposita automaticamente 
su un’astina concava, comodamente estraibile, che 
si risciacqua sotto il rubinetto in pochissimi secondi. 

Lo spot TV da 20”, sarà in onda sui canali Mediaset 
con un’intensa presenza nel prime time a partire da 
ieri fi no al 30 Ottobre. 

Pubblicità
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Con Renault Eco2 il rispetto per l’ambiente 
parte dalla strada

Super V: il nuovissimo cartoon in 3d prodotto da Claim

Prende il via oggi nelle maggiori città italiane un’ope-
razione promossa da Renault per sottolineare il suo 
impegno nell’ecologia e veicolare la Gamma Eco2 at-
traverso una comunicazione non convenzionale.
Si tratta degli Eco Graffi ti, un mezzo che, utilizzando 
una sagoma e dell’acqua nebulizzata ad alta pressio-
ne, consente di ottenere dei messaggi “puliti” sulle 
superfi ci sporche delle nostre città, sfruttando il con-
trasto tra superfi cie sporca e quella lavata dal pas-
saggio d’acqua.
La strada, dunque, diventa il punto di incontro di due 

Nasce Super V, il primo collaboratore virtuale di Vol-
ksbank Banca Popolare dell’Alto Adige, ideato e re-
alizzato da Claim the creative box. Super V è il pro-
tagonista di una serie di cartoni animati in 3D, che 
veicoleranno in modo divertente ed immediato i pro-
dotti e servizi della Banca Popolare dell’Alto Adige. Il 
nuovo personaggio dei cartoon, online sul sito www.
bancapopolare.it e nelle 133 fi liali della banca, è sta-
to preannunciato da una campagna stampa teaser 
uscita su tutti i quotidiani del Nordest il 12, 13 e 14 
ottobre. “Sono Super, ma non vado mai in riserva”, 
“Sono Super, ma non sono un mercato” sono due de-
gli indizi che Super V ha anticipato sulla sua identi-
tà, creando attesa e curiosità fra i lettori. Attraverso 
le sue divertenti avventure, Super V accompagnerà 
i clienti Volksbank alla scoperta dei servizi bancari 
maggiormente innovativi e pratici, come il servizio 
di “sms-banking”, che tramite il palmare o il cellu-
lare fornisce in tempo reale informazioni sul nume-
ro Iban, il saldo di conto corrente, oppure permette 
la ricarica immediata del cellulare ed altre funzioni. 
Super V crescerà nel tempo, diventando un vero e 

fi losofi e vicine all’ambiente: quella di Renault Eco2, 
fi rma con la quale Renault contraddistingue i veicoli 
più ecologici della gamma, e quella di Green Graffi -
ti, che con il progetto Water Natural, per ogni litro 
d’acqua utilizzato nella realizzazione, investe nella 
potabilizzazione di un litro d’acqua nelle zone aride 
del Pianeta.

Cuore del messaggio non convenzionale, i Green City 
Days e più in generale l’impegno di Renault verso 
una mobilità eco-compatibile che trova espressio-
ne nella gamma Renault Eco2, i veicoli Renault più 
ecologici ed economici, che si distinguono per emis-
sioni di CO2 inferiori a 140 g/km, sono prodotti in 
stabilimenti rispettosi dell’ambiente e certifi cati ISO 
14001, contengono il 5% di materie plastiche rici-
clate, e sono valorizzabili per il 95% della propria 
massa a fi ne ciclo.

L’obiettivo di Renault è quello di promuovere una 
mobilità sostenibile per tutti. Da qui il costante impe-
gno nel ridurre l’impatto ambientale dell’automobile 
durante l’intero ciclo di vita (progettazione, produ-
zione, utilizzo e fi ne vita), e il progetto di commer-
cializzazione a partire dal 2011 di una gamma com-
pleta di veicoli elettrici. 

proprio testimonial di Volksbank. Nella creazione del 
personaggio, un “supereroe risolutore di problemi, 
superbamente maldestro”, Claim ha puntato sul di-
vertimento, creando un personaggio smilzo, simpa-
tico, un po’ macilento, abbandonando così gli stere-
otipi classici del paladino bello e muscoloso. Le sue 
gag, mentre corre in soccorso dei clienti Volksbank, 
generano sempre piccoli incidenti o inconvenienti che 
strappano un sorriso al consumatore. A dicembre i pri-
mi tre cartoon saranno in pianifi cazione nelle sale cine-
matografi che e in tutte le fi liali dell’Istituto di credito.

Pubblicità
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Gli Italian Certifi cate Awards, premiati 
i migliori certifi cati dell’anno a Palazzo Mezzanotte

I migliori certifi cati dell’anno del mercato italiano 
sono stati premiati g durante la quarta edizione degli 
Italian Certifi cate Awards (Ica), nella prestigiosa cor-
nice di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte.
Ospite d’onore della cerimonia, presentata da Sal-
vatore Pugliese, amministratore delegato di Brown 
Editore, Giuseppe Zadra, attuale presidente di Pri-
ma Sgr ed ex direttore generale dell’Abi. Nel suo 
discorso, Zadra ha illustrato il complesso panorama 
economico-fi nanziario mondiale degli ultimi anni, 
esortando i protagonisti del settore a una maggiore 
trasparenza e chiarezza nell’informazione.  
I premi

Gli Ica 2010, ideati da Finanzaonline e Certifi cati e 
Derivati, in collaborazione con Borsa Italiana, hanno 
assegnato il premio come miglior Certifi cato dell’an-
no a Sal.Oppenheim con “Express Coupon Plus su 
Eurostoxx 50”. Il miglior Emittente dell’anno è stato 
Banca Imi. Secondo e terzo posto rispettivamente 
per BNP Paribas e Deutsche Bank. 

Deutsche Bank si è aggiudicata il Premio speciale 
Certifi cate Journal. Il Certifi cate Journal, realizzato 
dalle redazioni di Brown Editore e Certifi cati e De-
rivati e attualmente scaricabile gratuitamente su 
Finanzaonline, Finanza.com, Certifi catejournal.it e 
Certifi catiederivati.it e anche su Yahoo Finanza, è la 
prima rivista interamente dedicata al mondo dei cer-
tifi cates. 
Il riconoscimento come migliore prodotto a capita-
le protetto/garantito è stato vinto da “Commodities 
Cash” di The Royal Bank of Scotland. Alla banca bri-

tannica è andato anche il premio come miglior certi-
fi cato a leva con il Minifuture long su Oro. 
Il riconoscimento come miglior certifi cato a capitale 
protetto condizionato è stato conquistato da BNP Pa-
ribas con “Athena Match Race su Eurostoxx 50 vs Ni-
kkei 225”, mentre la statuetta per il miglior prodotto 
a capitale non protetto è fi nita nella mani di Unicredit 
per “Open End Quanto su Oro. Rispetto alle passate 
edizioni le categorie di premio sono state ridotte da 
nove a sette, introducendo un criterio di valutazione 
basato sulla classifi cazione adottata dall’Associazione 
degli emittenti di certifi cati e prodotti di investimento 
(Acepi).

“Siamo onorati – afferma Salvatore Pugliese, ammi-
nistratore delegato di Brown Editore, che a sua volta 
edita Finanzaonline - della entusiastica partecipazio-
ne riscontrata e siamo lusingati che aziende del cali-
bro di Borsa Italiana, Porsche Haus e Tudor, abbiano 
voluto legare il loro marchio a quello della serata. 
L’eccellente lavoro della giuria, inoltre, ha conferito a 
tutta la manifestazione un intenso carattere scientifi -
co-professionale”.

“Questa quarta edizione – dichiara Pierpaolo Scan-
durra, amministratore delegato di Certifi cati e Deri-
vati - ha premiato i certifi cati sull’oro e quelli che pro-
ponevano strutture innovative. Segno tangibile che 
l’evoluzione culturale degli investitori ha raggiunto 
un buon grado di maturità e che la scelta del timing 
e della strategia è stata determinante per ottenere 
i massimi riconoscimenti dal pubblico e dalla giuria 
specializzata”. 

E’ on air la nuova campagna autunno/inverno 010/11
di Castel Guelfo The Style Outlets fi rmata Attila&Co.
La creatività riprende il collaudato format utilizzato 
nell’ultimo anno, in cui la protagonista – disegnata 
dall’illustratore Koreano Kun-Sung Chung – gioca, 
con atteggiamento sbarazzino, con le icone tipiche 
della stagione, in questo caso un cesto di funghi au-
tunnali.
Un messaggio semplice e diretto, in cui spicca, all’in-
terno di un trattamento grafi co decisamente ele-
gante, la headline che recita “ANCHE IN AUTUNNO 
SPUNTANO TANTE OCCASIONI”, descrivendo di fatto 
il benefi t principale di Castel Guelfo The Style Out-
lets, che propone al pubblico le collezioni autunno 
inverno di prestigiosi marchi presenti in oltre 100 

negozi.
La pianifi cazione 
media prevede una 
presenza su stampa 
quotidiana e periodi-
ca, affi ssione e radio, 
planning & buying 
sono a cura della 
Divisione Media di 
Attila&Co.

Credits:
Art Director: Sabrina 
D’Alessandro
Copy Writer: Ludovica Botti

Castel Guelfo the style outlets on air con la nuova campagna 
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YAM112003 per Emergency con 30’’ di solidarietà

La Scavolini-Siviglia Pesaro viaggerà con AMI

YAM112003  ha ideato e prodotto lo spot della nuo-
va campagna SMS solidale di Emergency Hai tutti i 
numeri per farlo  con Lella Costa, a favore dell’am-
pliamento del Centro chirurgico di Goderich in Sierra 
Leone. La campagna oltre ad una diffusione online è 
in onda gratuitamente sulle Reti Mediaset e su SKY.

La campagna invita a fare una donazione trami-
te SMS solidale per sostenere il nuovo progetto di 
Emergency in Sierra Leone appunto, stato dell’Africa 
Occidentale devastato da 10 anni di guerra civile e 
primo paese al mondo per mortalità infantile sotto i 5 
anni, con 269 decessi su 1000 prima del quinto anno 
di vita (dati forniti dall’Organizzazione mondiale della 
sanità). 
Tutti i fondi raccolti grazie all’invio di sms solidali del 
valore di 2 euro al numero 45506 (per clienti Tim, 
Vodafone, Wind, 3 e Coop) saranno utilizzati per l’av-
vio dei lavori di ampliamento del Centro ospedalie-
ro di Goderich, fondato da Emergency nel 2001. La 
campagna raccolta fondi Aiuta la Sierra Leone sarà 

La squadra della Scavolini-Siviglia Pesaro viag-
gerà in trasferta utilizzando – per l’intera stagione 
2010/2011 – un autobus della società AMI. L’azienda 
di trasporto pubblico con sede a Urbino, infatti, ha 
siglato con la società di basket un accordo esclusivo 
valido per l’intero campionato.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato Giorgio Londei, 
presidente di AMI – è di continuare a legarci con il 
territorio e la Vuelle non solo è un simbolo sportivo 
vincente, ma è anche una società profondamente ra-
dicata nel tessuto sociale della provincia e nel cuore 
della gente, esattamente come AMI”.
Il presidente della Scavolini-Siviglia, Franco Del 
Moro, si è detto “soddisfatto della collaborazione con 
AMI”. “Farà bene ad entrambi” – ha aggiunto – “ e la 
nostra prima squadra tornerà a viaggiare utilizzando 
un vettore della provincia, e un autobus di ultima ge-
nerazione, dotato di ogni comfort. Da parte sua AMI 
avrà occasione, accompagnandoci in tutte le trasfer-
te, di far apprezzare i suoi mezzi e i suoi servizi in 

attiva fi no e non oltre il 31 ottobre 2010.

Lo spot si apre sulle note di Ludovico Einaudi, mentre 
la voce di Lella Costa racconta la storia del Sierra Le-
one e in video scorrono, in successione, le immagini 
di un mappamondo, di una carta geografi ca con due 
mani che cerchiano il Paese, di un carro armato gio-
cattolo, di un origami con 4 omini e infi ne dell’ospe-
dale di Emergency. 30’’ di attenzione che si chiudono 
con un messaggio e semplice e diretto: ‘Se vuoi che 
questa storia continui, hai tutti i numeri per farlo’.

HAI TUTTI I NUMERI PER FARLO – SPOT 30’’
Una produzione YAM112003 per EMERGENCY 
Direzione Artistica : Gory Pianca; Produttore: Alessia 
Tousco; 
Regia e montaggio: Nicola Martini e Raffaele Mosca; 
Producer: Francesca Mezzomo; 
Grafi ca: Luca Cattivelli; 
La voce narrante è di Lella Costa; 
La musica “Nuvole Bianche” è di Ludovico Einaudi 

tutta Italia”.
AMI metterà a disposizione della squadra un autobus 
con appositi accorgimenti: sedute più ampie, spazi 
più generosi, connessione Internet wi-fi , diversi mo-
nitor tv. L’autobus è stato personalizzato con una 
grafi ca che richiama il basket e, naturalmente, gli 
sponsor della società, che in questo modo avranno 
un’ulteriore e più ampia occasione di visibilità.
L’accordo ha anche un’importante valenza per i tifosi 
abbonati, che potranno raggiungere gratuitamente 
in autobus l’Adriatic Arena in occasione di tutte le 
partite interne: basterà mostrare l’abbonamento al 
personale di bordo.
“La disponibilità di AMI, e del Gruppo Adriabus in ge-
nerale, verso queste iniziative - ha dichiarato Mas-
simo Benedetti, direttore generale di Adriabus - è 
un’ulteriore conferma della forte attenzione che ab-
biamo verso tutte le attività del territorio, e quindi 
anche del settore sportivo. E siamo particolarmente 
orgogliosi che questa volta l’iniziativa sarà dedicata 
sia agli atleti che ai tifosi del basket”.

Spot
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Relazioni Pubbliche: 
una professione sempre più al femminile

Pocket Coffee Ferrero torna in tv

Non vuole essere nè una rivendicazione nè uno slo-
gan strumentale, bensì un momento di rifl essione 
collettiva sul ruolo della donna nel mondo delle rela-
zioni pubbliche. Il dato che emerge sul tema, da una 
ricerca Ferpi, Federazione delle Relazioni Pubbliche 
Italiana, è di quelli che fanno sobbalzare dalla sedia 
qualunque manager uomo: in 40 anni la percentua-
le di donne professioniste del mondo delle relazio-
ni pubbliche iscritte alla Ferpi, è salita dal 15% al 
57,4%. Di queste moltissime sono imprenditrici, al-
tre guidano invece aree di comunicazione di impor-
tanti aziende, italiane ed internazionali.
 
Partendo da questa signifi cativa indicazione, risulta 
evidente come il predominio “rosa” nel mondo delle 
relazioni pubbliche sia netto rispetto anche ad ordini 
professionali molto più blasonati e storicamente più 
consolidati, come quelli degli avvocati, degli ingegne-
ri, degli architetti, dei i medici e dei notai, tutti sotto 
il 50% di presenza femminile. La federazione, punto 
di riferimento per i professionisti della comunicazio-
ne italiana, ha quindi voluto richiamare l’attenzione 
dell’opinione pubblica su questo tema, organizzando 
un momento di rifl essione su quelle che potrebbero 
essere le implicazioni, positive o negative, di questa 
“femminilizzazione” in una professione che sta cam-
biando, divenendo sempre più strategica e manage-
riale. L’obiettivo vuole essere quello di capire se que-
sta netta affermazione delle donne rappresentanti 
un vantaggio o uno svantaggio, un segno di forza 
o di debolezza, per la professione. Di tutto questo, 
ne parleranno le donne, ma soprattutto i manager 

In ogni momento della giornata, quando c’è bisogno 
di una pausa piccola ma intensa, Pocket Coffee da 
sempre ci accompagna dandoci la giusta ricarica!
Così come ha fatto con generazioni di amanti del suo 
perfetto connubio tra caffè e cioccolato, l’inimitabile 
prodotto Ferrero da oggi in avanti accompagna anche 
Irene Grandi, che con il suo entusiasmo e la sua tra-
scinante energia, si presta perfettamente ad essere la 
nuova testimonial del prodotto. 
Pocket Coffee si avvicina così al mondo della musi-
ca, dove l’essere sempre “on the go” da un concerto 
all’altro durante i tour richiede la carica del vero caffè 
100% arabica, più l’energia e il piacere del cioccolato.
L’idea creativa è di Publiregia che, grazie all’esperien-
za del regista Paolo Monico e all’entusiasmo di Irene 
Grandi e dei suoi musicisti, ha saputo trasmettere in 

donna, coloro cioè che defi niscono le strategie, gesti-
scono l’operatività e controllano i risultati dell’attività 
di comunicazione. L’appuntamento è fi ssato per mar-
tedì 19 ottobre 2010 alle ore 17 presso l’Aula Magna 
Unicredit di via Tommaso Grossi 10 a Milano. 

Dopo il saluto del Delegato FERPi Lombardia, Fabio 
Famoso, interverranno Gherarda Guastalla Lucchini, 
Presidente G&G Relazioni Pubbliche e socio fondato-
re FERPi; Sissi Peloso, Direttore BFC e Past President 
FERPi; Patrizia Rutigliano, Direttore Relazioni Istitu-
zionali e Comunicazione Snam Rete Gas; Alessandra 
Veronese, Responsabile Comunicazione e Relazioni 
Esterne Fondazione Cariparo.

In collegamento video invece le socie fondatrici Ro-
sanna D’Antona, Presidente D’Antona & Partners, 
Giacomina Lapenna, Consulente e Docente Strategia 
della Comunicazione e Management Psicologico, Carla 
Maggioni, Studio Maggioni; le socie Celeste Bertolini, 
Direttore Generale Itinera Comunicazione, Silvia De 
Blasio, Responsabile Relazioni Media e Comunicazione 
Corporate Vodafone e Amanda Succi, AJS Connection 
e Segretario Generale Global Alliance.

Concluderà Alessandra Perrazzelli, Presidente Valore 
D e Head of International Affairs , CEO Intesa San-
paolo Eurodesk - Intesa Sanpaolo SpA. 

Il dibattito sarà moderato da Alessandro Plateroti, 
Vice Direttore Il Sole 24ORE.

solo 30’’ tutta l’energia, la carica e il piacere di Pocket 
Coffee!

Lo spot, prodotto da Movie Magic International,  è on 
air da ieri su tutte le emittenti nazionali.
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Glamoo si veste di nuovo e rinnova la sua immagine

Glamoo rivoluziona la sua immagine vestendo di nuo-
vo il suo logo, il suo sito e la sua applicazione iPhone. 
“Quel gufo con gli occhiali… che sguardo che ha!”sono 
le note di una canzone italiana.
Ed è proprio il gufo con gli occhiali il protagonista del 
nuovo stile dello shopping sempre più smart fi rmato 
Glamoo.
Fin dalle più antiche tradizioni, il gufo era considerato 
animale saggio ed erudito, diffusore della sua cultu-
ra a tutta la comunità. Simbolo di chiaroveggenza e 
comprensione, il gufo è colui che vede al di là e che 
attraverso il suo sguardo acuto penetra il buio, indi-
viduando la sua preda fra le tenebre. 
Nella mitologia greca e romana il gufo, presente an-
che sulle monete ateniesi, era sacro alla dea Atena-
Minerva, divinità della saggezza e della sapienza, do-
tata del potere di vedere attraverso l’oscurità della 
notte (così come il saggio vede nell’oscurità dell’igno-
ranza). Espressione di lungimiranza, perspicacia e at-
tenzione, il gufo di glamoo, diviene logo e immagine 
rappresentativa dell’azienda, dai contorni verde bril-
lante e dotato di simpatici occhiali bianchi (emblema 
di uno shopping intelligente), così da individuare le 
offerte più cool e le opportunità più convenienti che 
altrove non vedrebbe. 
Con una nuova grafi ca accattivante, il Club d’acquisto 
si veste di vivacità e originalità. 
I nuovi colori di glamoo, che dominano logo (rea-
lizzato in Uk), sito web e applicazione sono il nero, 
il verde e il bianco, colori simbolo dell’eleganza, del 
fashion e dell’esclusività.
I servizi offerti viaggiano di pari passo on line e sul 
mobile e, presenti in numero di gran lunga maggio-
re, sono suddivisi in categorie distinte e selezionabili 
dall’utente stesso, oltre che acquistabili con tempi-
stiche e modalità diverse (last minute - 24 h - alcuni 
giorni).
Oltre al deal principale giornaliero visibile in primo 
piano, i soci potranno godere così all’interno dell’ho-
me page di una vasta scelta di offerte, ognuna carat-
terizzata da un’immagine rappresentativa e da una 
descrizione precisa e dettagliata. 
Il design scelto per la nuova grafi ca web e mobile 
(tutto italiano) risulta chic, lineare e raffi nato, così da 
rendere sempre più peculiare e riconoscibile l’imma-
gine esclusiva dello Smart Buiyng Club.
Anche la tecnologia è sempre più presente ed effi -
ciente nella nuova veste di Glamoo e l’utente è sem-
pre più facilitato a scegliere, selezionare, condividere 
e acquistare le offerte più adatte alla proprie esigen-
ze (grazie anche al Mobile Commerce e alla geolo-
calizzazione). Sempre più presenti e integrati nella 
piattaforma anche i Social Media, fondamentali per 
sfruttare a pieno le potenzialità delle reti sociali. 
Un nuovo look quindi, quello di Glamoo, in cui si fon-

dono caratteristiche e peculiarità delle due nazioni 
principali in cui è presente il Club: Design-Moda-Tec-
nologia. Glamoo attraverso la sua nuova immagine 
diviene così ponte tra due realtà: quella delle inno-
vazioni tecnologiche e dei canali digitali, dominante 
nel mondo anglosassone, culla del Digital & Mobile 
Commerce, e quella del Made in Italy, caratterizza-
ta dalla tradizione ed esperienza italiana nel settore 
della moda e del design. Il fondatore di Glamoo, Si-
mone Ranucci Brandimarte conclude: «Siamo davve-
ro entusiasti della nuova veste indossata da Glamoo, 
emblema di un’esclusività e di un’attenzione ai det-
tagli in cui Glamoo non ha precedenti. Il nostro è un 
brand in continua crescita, mutazione ed evoluzione 
e la nostra nuova immagine aziendale è lo specchio 
di tutto ciò».
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