
University.it, video spot da 110 e lode 
E’ uscito da poco ma già si è affermato come format publicitario 
di punta della divisione Adv & Special Project dell’azienda 
A sostenere l’incredibile trend sono gli 
stessi investitori che decisamente 
attratti dalle potenzialità comunicative 
del video streaming, credono sempre 
più nella possibilità di convogliare sul 
web in forme crescenti budget origina-
riamente stanziati per i canali 
advertising tradizionali. 
“Eravamo perfettamente a conoscen-
za dei benefici d’investimento legati ai 
video spot” – afferma Sergio Bonomi, 
A.D e responsabile Marketing e Svi-
luppo di University. “Per un brand la 
visibilità è tutto: - prosegue Bonomi -  

garantisce un preciso posizionamento 
sul mercato e concorre a definire la 
percezione che la massa di potenziali 
consumatori hanno dell’azienda, dei 
suoi prodotti e dei suoi servizi. Stimo-
lare la propensione al consumo attra-
verso un’esposizione comunicativa 
sempre più massiccia e accattivante è 
obiettivo dichiarato di molti investitori. 
Tra le forme più originali di appeal 
pubblicitario ci sembrava che il video 
spot potesse intervenire non solo sul 
fronte della awareness quanto soprat-
tutto sul piano della desiderabilità 

comunicativa sfruttando le caratteristi-
che dello spot televisivo in un conte-
sto interattivo, decisamente più con-
veniente, estremamente targettizzato 
ed esigente. Tutto ciò – ammette Bo-
nomi- sta suonando per chi investe 
come una soluzione economicamente 
conveniente, strategicamente efficace 
anche al di là di ogni indice di click 
rate e, dulcis in fundo, tecnologica-
mente al passo con i tempi. Insomma, 
siamo lieti che la nostra opinione sia 
stata condivisa dai nostri clienti”. 

Continua a pag. 2 

Studio Universal (Sky) e Activision Italia, in occasione dell’uscita sul mercato 
italiano di “The Movies”, il videogioco per PC edito e distribuito da Activision 
che per la prima volta permetterà a tutti di realizzare il grande sogno di diven-
tare registi di Hollywood, lanciano la grande operazione “Registi per gioco”. 
A partire dall’11 novembre, giorno di lancio del videogioco, fino al 25 novem-
bre, tutte le sere intorno alle 21.00, Studio Universal trasmetterà una serie di 
“pillole” che fungeranno da vera e propria “guida” a “The Movies”, permetten-
do agli spettatori di conoscere il gioco ed approfondirne caratteristiche e po-
tenzialità. Le “pillole”, trasmesse anche in rotazione in palinsesto, saranno il 
fondamentale preludio per la seconda fase dell’operazione, il concorso. 

Continua a pag. 2 

Studio Universal e Activision, non 
solo gioco ma anche talent scout 
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Roberto Ghiretti, presidente dell’omo-
nimo studio di comunicazione, è stato 
confermato professore a contratto in 
materia di marketing e organizzazione 
dello sport per il prossimo anno acca-
demico al Corso di Laurea in Scienze 
delle Attività Motorie presso la Facoltà 
di Medicina dell’Università di Parma. 

University.it, video spot da 110 e lode 
E se le case cinematografiche si so-
no rivelate le prime realtà che hanno 
posizionato gli occhi sul formato, per 
il futuro sembra certo il coinvolgimen-
to di aziende operanti anche in altri 
settori. “Dopo la campagna Filmauro, 
continua Bonomi, anche la campagna 
Mikado prevede l’impiego dei video 
spot ma, stando alle forte quantità di 
richieste, prossimamente saranno 
coinvolti soggetti operanti in segmen-
ti di mercato molto differenti dall’en-
tertainment cinematografico ma pur 
sempre inclini ad una comunicazione 
nuova, stimolante e visivamente im-
pattante come quella dei video filma-
ti”. Forte della collaborazione con la 
24/7 Real Media e l’inglese Tangoze-
bra, University.it è così tra i media 
coinvolti attivamente nel fenomeno 
dello streaming. Come sostiene Fa-
brizio Marchetti, responsabile com-
merciale della Divisione Adv & 

Special Project, “ci piace pensare 
che mentre da più parti si accendono 
i dibattiti sugli effettivi vantaggi che i 
video spot possono arrecare ai piani 
di comunicazione, chi visita il nostro 
portale può vedere e studiare concre-
tamente tali modalità pubblicitarie”. 
“Siamo molto soddisfatti di questa 
collaborazione con University.it - in-
terviene  Pierre Naggar, Managing 
Director di 24/7 Real Media Italy – 
poiché l’azienda sta cogliendo al me-
glio le possibilità offerte dal video 
streaming. Con un numero crescente 
di utenti che adottano la banda larga, 
si aprono nuove vie comunicative e il 
video streaming è una delle espres-
sioni più efficaci. Internet non solo 
consente di trasmettere immagini ma 
aggiunge elementi di interattività con 
possibilità che tocca a noi, operatori 
del settore, sfruttare per meglio coin-
volgere gli utenti”. 

Studio Universal e Activision cercano talenti...  
Dal 4 al 15 dicembre, i giocatori avranno la grande opportunità di mostrare il loro talento, partecipando al concorso 
“Registi per gioco” sul sito www.studiouniversal.it realizzando, tramite il videogioco di “The Movies”, il proprio film, 
della durata di 1’ e 30’’, e inviandolo al sito stesso. Tutti i cortometraggi prodotti saranno così visibili online e saranno 
condivisi con altri  ludo-registi in tutta Italia.  
Dal 15 al 22 dicembre i visitatori del sito voteranno i cortometraggi migliori e quello che totalizzerà il punteggio più 
alto, vincerà la straordinaria opportunità di essere messo in onda sul Canale. Sul sito tutte le informazioni e il regola-
mento del concorso. 
E’ la prima volta che un Canale satellitare partecipa ad un’iniziativa di questo tipo e non poteva che essere Studio 
Universal - la Tv del cinema da chi fa cinema – il canale creato nel 1998 dalla Universal Studios, il colosso statuniten-
se del grande schermo che vanta più di 80 anni di attività, a personalizzare il lancio di un videogioco basato proprio 
sul cinema. 
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Risultati più che positivi per Telecon 
Italia Media, portati in questi giorni 
all’attenzione del CdA del Gruppo. 
Eccoli nel dettaglio. 
Risultati del Gruppo al 30-9- 2005 
Il terzo trimestre 2005 registra elevati 
tassi di crescita dei ricavi consolidati 
(+16,5% a 37,5 milioni di euro); mi-
gliora l’andamento reddituale rispetto 
ai precedenti trimestri confrontati con 
gli stessi periodi del 2004. I ricavi con-
solidati dei primi nove mesi 2005 am-
montano a 121 milioni di euro e regi-
strano una crescita organica pari al 
16,5%. 
Il risultato operativo consolidato è pari 
a -96,2 milioni di euro (-63,6 milioni 
nei primi nove mesi 2004) ed è stato 
influenzato prevalentemente dalle 
attività di start up del digitale terrestre. 
L’utile netto consolidato dei primi nove 
mesi 2005 è positivo per 832,7 milioni 
di euro (-207,1 milioni nello stesso 
periodo del 2004). La posizione finan-
ziaria netta consolidata al 30 settem-
bre 2005 è positiva per 566,5 milioni 
di euro (era negativa per 170,7 milioni 
al 31 dicembre 2004). E’ previsto utile 
netto e posizione finanziaria netta 
positiva a fine 2005 
Area television 
I ricavi complessivi dell’area, pari a 
115,7 milioni di euro, registrano un 

forte incremento (+23,5%) rispetto al 
corrispondente periodo del 2004 (93,7 
milioni di euro) grazie all’andamento 
della raccolta pubblicitaria lorda che è 
cresciuta del 14,3% rispetto ai primi 
nove mesi del 2004. 
Il risultato operativo è pari a -72,3 
milioni di euro (-39,7 milioni nei primi 
nove mesi del 2004) ed è stato preva-
lentemente influenzato dai maggiori 
costi sostenuti per arricchire il palinse-
sto sia dei canali analogici MTV e LA7 
(Invasioni Barbariche, Forza Sette, 
eventi speciali e nuove rubriche) sia 
dei canali digitali terrestri e satellitari 
(LA7 Sport, Nickelodeon e Paramount 
Comedy), nonché dalle attività di start 
up della pay per view sul digitale ter-
restre. Queste ultime hanno avuto un 
impatto netto negativo sul risultato 
operativo per 23,9 milioni di euro. 
LA7 ha ottenuto importanti migliora-
menti nei risultati di ascolto, a confer-
ma del positivo riscontro del nuovo 
progetto editoriale avviato lo scorso 
autunno: l’audience share media pro-
gressiva dei primi nove mesi del 2005 
è pari al 2,6% (+14% rispetto al 2,3% 
dei primi nove mesi del 2004) e rap-
presenta il miglior risultato degli ultimi 
anni riferito ai primi nove mesi dell’e-
sercizio. L’incremento dello share si è 
sviluppato mese dopo mese, con pun-

te massime a maggio (2,7%) e giugno 
(2,8%, pari a circa 12 milioni di contat-
ti al giorno) e settembre (2,7%). Ri-
scontri positivi si registrano per tutti i 
programmi, sia quelli storici, sia le 
novità (Invasioni Barbariche, Forza 
Sette). LA7 consolida inoltre la sua 
presenza nello sport. Rinnovati gli 
appuntamenti internazionali con la 
Coppa Uefa di calcio, il Torneo 6 Na-
zioni di Rugby, il Campionato Mondia-
le superbike. Grande successo di 
pubblico per la vela con Forza Sette, 
la trasmissione delle prime regate di 
avvicinamento alla Coppa America da 
Valencia, Malmoe e Trapani. Positive 
conferme anche dal digitale terrestre 
con il lancio di LA7 Sport, il nuovo 
canale gratuito interamente dedicato 
allo sport e con l’offerta di contenuti a 
pagamento (calcio, boxe e cinema). In 
particolare, con la partenza del Cam-
pionato di calcio e il rinnovo dell’offer-
ta pay per view, al 30 settembre risul-
tano trasmesse circa 160 ore di partite 
di calcio e distribuite circa 780.000 
schede prepagate, che salgono a 
circa 840.000 al 30 ottobre. Conse-
guentemente, migliorano i ricavi che si 
attestano a 59 milioni di euro (+39,8% 
rispetto ai 42,2 milioni dei primi nove 
mesi del 2004) e la raccolta pubblici-
taria lorda,              Continua a pag. 5 

Telecom Italia Media: 9 mesi di crescita 
Al CdA i risultati al 30 settembre: La7 cresce grazie an-
che a “Markette”, “Invasioni Barbariche” e “Forza Sette”  
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Telecom Italia Media 
Seguito da pag. 3 
pari a 66,8 milioni di euro (+22% rispet-
to ai 54,8 milioni dei primi nove mesi 
del 2004). 
MTV consolida le sue posizioni nel 
mercato pubblicitario italiano e si con-
ferma leader nel segmento televisivo 
per i giovani registrando ricavi per 62,3 
milioni di euro (+14,2% rispetto allo 
stesso periodo del 2004). Ottimi risultati 
anche per la raccolta pubblicitaria lorda 
nazionale che registra un incremento 
del 13% rispetto ai primi nove mesi del 
2004. MTV Italia si caratterizza oggi 
come un network multicanale che inte-
gra più media: dalla Tv ad internet, dal 
satellite alle proposte avanzate di tele-
fonia. Il netto rafforzamento editoriale e 
commerciale nell’ambito della televisio-
ne free si è pertanto coniugato con 
un’ulteriore articolazione dell’offerta in 
terreni non tradizionali. 
Nel periodo, MTV ha proseguito nel 
processo di evoluzione editoriale con 
un rinnovamento nei contenuti e nell’e-
stetica della rete (“blooming days”), ha 
avviato due nuovi canali satellitari 
(Nickelodeon e Paramount Comedy) e 
lanciato i canali interattivi “Mtv on de-
mand” e “Mtv on demand mobile”, con 
un’offerta personalizzabile di contenuti 
musicali. 
NEWS (APCOM) 
I ricavi di APCom nei primi nove mesi 
del 2005 ammontano a 4,5 milioni di 
euro e registrano un significativo incre-
mento (+42%) rispetto al corrisponden-
te periodo del 2004, grazie principal-
mente all’allargamento della base clien-
ti e all’ampliamento dell’offerta di servi-
zi. In forte aumento anche la produzio-
ne media giornaliera di news: +24% 
rispetto ai primi nove mesi del 2004. 
APCom è un’agenzia stampa operativa 
24 ore su 24, 365 giorni l’anno, con 
sedi a Roma e Milano e corrisponden-
ze da Bruxelles, Budapest e New York. 
La redazione è composta da circa 70 
giornalisti ed è particolarmente focaliz-
zata sui temi della politica interna, dell’-
economia e della finanza nazionale, 
europea e mondiale, della cronaca e 
della politica internazionale. 
La società ha una licenza esclusiva per 
la distribuzione in italiano di notizie 
Associated Press.  
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Per il secondo anno consecutivo 
Campari ha scelto Giovanni Gastel, 
fotografo italiano di fama internaziona-
le, per ritrarre Martina Colombari, gli 
abiti vintage Moschino e, naturalmen-
te, la bottiglia Campari. 
In occasione della settima edizione 
del Calendario Campari, rigorosamen-
te prodotto in edizione limitata (9.999 
copie) e distribuita a livello internazio-
nale, la bottiglia dell’aperitivo assurge 
per la prima volta nella storia dei Ca-
lendari Campari a ruolo di protagoni-
sta, accompagnata da Martina Colom-
bari, per la realizzazione di dodici. 
Jean Jacques Dubau, Deputy Group 
Marketing Director del Gruppo Cam-
pari ha affermato: 
“Grazie all’inconfondibile capacità 
artistica di Gastel siamo orgogliosi di 
presentare il calendario Campari 2006 
quale riuscita e originale evocazione 
del concetto di Red Passion, sinonimo 

di desiderio, emozione, sensualità, 
eleganza e trasgressione. Le sensa-
zioni forti, proprie della marca, sono 
interpretate dalla bottiglia Campari e 
da Martina in un unisono di eleganza 
e anche di ironia e rispecchiano a 
pieno la personalità di Campari”. 
Gli scatti si basano sul gioco sensua-
le, elegante e talvolta ironico dell’inter-
pretazione di dodici abiti vintage Mo-
schino, una scelta trasversale nel 
tempo di una firma simbolo di elegan-
za che si lega a Campari per la pas-
sione e l’emozione intrinseche dei due 
marchi. La bottiglia assume le stesse 
dimensioni di Martina e diventa, in un 
gioco d’autore, modella essa stessa in 
un’intrigante interazione con l’obbietti-
vo di Gastel. Giovanni Gastel da più di 
vent’anni collabora con le principali 
riviste di moda ed è uno dei grandi 
protagonisti della comunicazione pub-
blicitaria. Vive e lavora tra Milano e 

Parigi. Tre i volumi sino ad ora pubbli-
cati: “Gastel per donna”, “I gioielli del-
la fantasia” e il Catalogo Gastel in 
occasione della sua personale alla 
Triennale di Milano del 1997. 
La griffe ha accolto l’invito di Campari 
a rivestire con il suo tocco inconfondi-
bile sia Martina Colombari sia la botti-
glia Campari: riunite da un’espressio-
ne che ritrova nell’italianità, nel rosso 
passione, nell’eleganza dell’allegria e 
nell’allegria dell’eleganza, i suoi segni 
forti. 
Campari riesce così, ancora una vol-
ta, a sottolineare la propria personalità 
anche tramite l’utilizzo del colore ros-
so, elemento di distinzione e fil rouge 
di tutte le produzioni artistiche che si 
declinano in un linguaggio estetico 
raffinato, moderno e mai banale, ine-
vitabile legame alla Red Passion che 
contraddistingue la comunicazione del 
marchio Campari. 

Campari è sempre più rosso con Martina Colombari 

Due 
m o m e n t i 
del 
calendario 
C a m p a r i 
2006. 
M a r t i n a 
Colombari, 
ritratta da 
Gastel, 
veste 
Moschino. 
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ad pepper media annuncia l’acquisi-
zione del 100% di mediasquares 
GmbH. 
mediasquares è una delle principali 
società tedesche indipendenti per la 
vendita di pubblicità online, dotata di 
un portafoglio di siti rappresentati in 
esclusiva comprendente alcuni marchi 
affermati, come sport1.de, map24.de, 
maximonline.de e kino.de. Il portafo-
glio totale comprende attualmente 
una ventina di siti con circa 400 milio-
ni di page impression al mese. La 
società è giovane e si è saputa posi-
zionare dinamicamente e con succes-
so negli ultimi anni, conseguendo una 
crescita rapida e redditizia grazie alle 
sue campagne concettuali di qualità e 
al suo servizio di altissimo livello, sia 
per i siti sia per gli inserzionisti. 
L’acquisizione di mediasquares raffor-
za la posizione di ad pepper media in 
Germania, soprattutto nel marketing di 
siti premium verticali. mediasquares 
continuerà a operare con la propria 
denominazione e la struttura di gestio-
ne esistente resterà invariata. Il servi-
zio ai clienti e l’espansione del busi-
ness delle agenzie riceveranno un 
orientamento strategico, in base al 
quale mediasquares potrà accedere 
pienamente ai prodotti e alla tecnolo-
gia di ad pepper media. 

La transazione avverrà principalmente 
in azioni di ad pepper media, con una 
percentuale in contanti e una compo-
nente legata ai risultati dell’esercizio 
fiscale 2005. In merito all’importo dell’-
acquisto è stata concordata l’assoluta 
riservatezza. L’affiliata tedesca, ad 
pepper media GmbH, sarà responsa-
bile dell’acquisizione di questa socie-
tà. 
L’acquisizione rappresenta una note-
vole espansione della strategia di ad 
pepper media, che prevede l’offerta di 
servizi, prodotti e tecnologie su misura 
ai siti partner al fine di massimizzarne 
le opportunità di profitto. I partner at-
tuali di ad pepper media potranno 
anche approfittare della notevole e-
sperienza del team di vendita di me-
diasquares, soprattutto nel settore dei 
siti di marca. Dal momento che en-
trambe le società usano la piattaforma 
di adserving Adsolution, fornita dall’-
associata di ad pepper media Falk 
eSolutions, l’integrazione tecnica sarà 
continua e produrrà effetti sinergici 
positivi nei mesi a venire. 
”L’acquisizione di mediasquares de-
termina un’espansione tangibile del 
nostro business nel media e premium 
marketing. mediasquares ha un ampio 
portafoglio di siti comprendente mar-
chi noti e clienti interessanti. La socie-

tà continuerà a mantenere il suo posi-
zionamento, coprendo per noi il seg-
mento premium. A sua volta potrà 
approfittare di tutti i nostri sistemi e 
delle nostre risorse,” ha affermato 
Ulrich Schmidt, CEO di ad pepper 
media. 
“Questa relazione con una delle so-
cietà online più importanti d’Europa 
permette alla nostra giovane organiz-
zazione di fare un ulteriore passo a-
vanti verso la crescita,” ha dichiarato 
Christian Griesbach, CEO di media-
squares GmbH. “In ad pepper media 
abbiamo trovato un partner solido in 
grado di offrirci nuove soluzioni tecni-
che e di prodotto, aiutandoci a conser-
vare i nostri punti di forza,” ha aggiun-
to il direttore Dino Bongartz. Tutti i 
manager si sono impegnati a lungo 
termine verso la società e continue-
ranno a gestire con successo media-
squares. 

ad pepper acquisisce Mediasquares GmbH 
E’ una delle più importanti società tedesche nella vendita di 
pubblicità online. ad pepper acquista una posizione leader 
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“Ci sono più strade di quante credi”. 
Questo il concept ideato da Korus 
Advertising per la Convention di 
Piaggio VTL in cui, l’azienda di Pon-
tedera, Resp. Marketing e Comuni-
cazione Mirko Incerti, oltre ad illu-
strare le nuove linee guida per la 
vendita, ha presentato il suo nuovo 
prodotto, il Trackmaster, la nuova 
gamma quad Piaggio . 
Circa 180 dealer sono stati accolti in 
un’atmosfera off-road, che ha trovato 
uno dei momenti di maggior coinvol-
gimento nel test drive del Trackma-
ster su percorsi accidentati preparati 
appositamente da Event Media. 

I veicoli Piaggio VTL sono stati i veri 
protagonisti di questa Convention: 
sono stati esposti ambientandoli in 
diversi paesaggi, dall’Antartide all’i-
sola di Pasqua, per sottolinearne la 
versatilità di utilizzo e le capacità di 
carico. 
Il progetto curato da Alessia Monte-
ferri (account) e Esther Ercolino 
(buyer), è stato sviluppato creativa-
mente da Alessandro Delli Paoli 
(illustratore), Eliana Carosi (art), 
Giordano Frigerio (art), Pierluca Zan-
gari (multimedia), Valerio Balzano 
Burra (copy), con la direzione creati-
va di Michele Pecoraro. 

Piaggio: un quad per ogni strada 

Spot Costa Crociere: perché 
Harald Zwart ne è regista 
 

I nuovi spot di Costa Crociere, in onda 
dal 6 Novembre, sono stati girati da 
Harald Zwart, regista  norvegese  di  
Mercurio Cinematografica. 
La scelta di Zwart è stata determinata  
dalla sua spiccata  capacità  di inter-
pretare  ed esprimere  al meglio situa-
zioni semplici in modo ironico ed umo-
ristico  e dalla grande  abilità  nell’ac-
tion  degli attori e nella scelta  del 
casting . Si tratta di un regista molto  
versatile  e dunque in grado di girare 
qualsiasi genere : dalla commedia  
aifilm  d’azione o con effetti specialico-
me  dimostrano  i film Sky con John 
Travolta  di Red Cell,  Ing. Direct  di 
Casiraghi & Greco e quest’ultima  
campagna  Costa . 
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S h a r e  t v  d i  l u n e d ì  7  n o ve m b r e  2 0 0 5  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 24.19 33.65 27.07 19.70 26.23 26.96 24.97 20.49 

Rai 2 12.03 7.76 12.02 16.10 15.14 11.89 10.18 9.46 

Rai 3 9.14 4.24 10.64 8.17 6.56 11.79 9.88 8.65 

Totale Rai 45.36 45.64 49.73 43.98 47.92 50.63 45.03 38.59 

Canale 5 22.92 20.77 13.48 23.85 19.55 22.24 24.70 26.45 

Italia 1 9.28 10.80 11.48 11.37 8.95 7.69 8.27 9.64 

Rete 4 9.17 6.28 11.29 10.57 8.49 7.34 9.49 10.18 
Totale 
Mediaset 41.37 37.86 36.25 45.80 37.00 37.26 42.47 46.27 

La 7 3.71 5.32 2.63 2.76 4.26 2.84 3.99 4.67 

Odeon 0.16 0.24 0.11 0.15 0.10 0.08 0.21 0.20 
Altre 
terrestri 4.60 6.99 4.09 4.15 4.22 4.45 4.17 5.08 

Altre 
satellitari 4.71 3.73 7.15 3.05 6.46 4.71 4.06 5.10 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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Pantene riparte: al via il nuovo concorso 
Parte la caccia al nuovo testimonial. Si partecipa iscrivendo-
si al sito del concorso. Nuove star cercasi...anche per strada 

Le selezioni di Pantene Protagonist, il 
primo concorso nazionale di bellezza 
per capelli rivolto a ragazzi e ragazze 
tra i 16 e i 30 anni, partiranno da Bolo-
gna il prossimo 10 Novembre. Il volto 
Pantene Protagonist 2006 avrà la 
possibilità di rappresentare la celebre 
linea nelle future campagne di comu-
nicazione, succedendo così all’affasci-
nante Maria Anna Zuccaro, vincitrice 
nel 2005 e protagonista dello spot 
Pantene attualmente in onda sulle 
principali reti nazionali.  
Iscriversi al concorso è semplice: 
www.panteneprotagonist.it è il sito di 
riferimento per partecipare alla nuova 
edizione. Basta compilare il modulo 
d’iscrizione e spedirlo. I moduli sono 
disponibili anche presso numerosi 

punti vendita, e inseriti in 
riviste e quotidiani a diffu-
sione nazionale. Anche 
quest’anno i partner di Pan-
tene sono Riccardo Gay 
Model Management, la 
major cinematografica ame-
ricana 20th Century Fox e la 
nota casa di make-up Max 
Factor. Il casting del concor-
so è stato affidato a Casta 
Diva Pictures, la casa di 
produzione fondata da 
Andrea De Micheli e Luca 

Oddo. Casta Diva Pictures, membro 
della giuria di Pantene Protagonist, è 
stata scelta per il suo "occhio" cine-
matografico e televisivo a cui spetta 
anche il compito della prima selezio-
ne. “Il nostro contributo -spiega Luca 
Oddo, socio di Casta Diva Pictures - è 
quello di sapere identificare talenti e 
volti interessanti sia per lo spot Pante-
ne, sia per tutte le altre forme di spet-
tacolo in cui i Pantene protagonist 
saranno coinvolti. Rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno abbiamo 
già il 13% in più di iscrizioni; migliaia 
di candidati che stiamo valutando per 
l'ammissione alle serate cittadine”. 
Attraverso le selezioni locali, la giuria 
sceglierà i 36 partecipanti in lizza per 
la finalissima, durante la quale verrà 

premiato il testimonial Pantene per il 
2006. Tra i membri della giuria anche 
Stefano Milani, il nuovo hairstylist di 
Pantene protagonist, tra i più interes-
santi nel panorama italiano, a cui 
spetterà il compito di selezionare i 
capelli più belli d’Italia. 

Città e date delle selezioni locali 

BOLOGNA 10 NOVEMBRE 
2005 

NAPOLI 22 NOVEMBRE 
2005 

PADOVA 30 NOVEMBRE 
2005 

MILANO 13 DICEMBRE  
2005 

BARI 20 DICEMBRE  
2005 

CATANIA 17 GENNAIO    
2006 

ROMA 26 GENNAIO    
2006 

FIRENZE 7 FEBBRAIO   
2006 

ANCONA 16 FEBBRAIO   
2006 
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Crodino, un “rapimento” sempre gradito 
 

On air da sabato 29 ottobre il nuovo episodio della campagna pubblicitaria Crodino intitolato “La rapita”. Protagonista la 
vj di Mtv Victoria Cabello nella parte della “sedotta e abbandonata” dal celebre Gorilla. 
Per la prima volta infatti oltre al Gorilla e all’amico barista Dino fa il suo ingresso nella storia un altro personaggio, una 
donna vivace e un po’ esigente. Victoria, conduttrice di numerose trasmissioni di MTV e inviata per la stessa rete in 
Italia e all’estero, ha raggiunto la notorietà presso il grande pubblico con le impertinenti interviste di ’Le Iene’ su Italia1.  
Di  pochi giorni fa il grande debutto, nella rete musicale, del nuovo show ‘Very Victoria’, ideato su misura per la presen-
tatrice e che Crodino ha deciso di sponsorizzare. 
La campagna pubblicitaria Crodino, sviluppata in quattro soggetti di cui “La rapita” è il primo, vuole instaurare un dialo-
go diretto con lo spettatore, a cui dà con ogni episodio appuntamento al successivo, divertendolo con una storia a sor-
presa. “Con La rapita abbiamo voluto arricchire la campagna Crodino con un nuovo personaggio che conferisca alla 
comunicazione ancor più brio e verve. – afferma Andrea Montorfano, Direttore Marketing Italia Gruppo Campari - Il 
Gorilla, che come protagonista degli spot Crodino ha riscontrato il massimo gradimento tra i personaggi che si sono 
susseguiti nei vari episodi pubblicitari, sarà affiancato da Victoria Cabello, un personaggio noto e apprezzato dal pub-
blico giovane”. La campagna pubblicitaria è stata realizzata da Erminio Perocco  e prodotta da Mercurio Cinematografi-
ca srl, mentre la pianificazione media è stata curata da Longhi&Associati. L’investimento totale è di oltre 10 milioni di 
Euro.Lo spot andrà in onda per 4 settimane, a partire dal 29 ottobre 2005, sulle reti Mediaset, MTV, All Music,  Sky TV, 

LA 7 e Sport Italia nei formati da 30, 15 e 10 se-
condi. 
 
Credits: 
Cliente: Campari Italia S.p.A.; Direttore Marketing: 
Andrea Montorfano; Marketing Manager: Paola 
Chiogna; Product Manager: Ermanno Cantù; Pro-
dotto: “Crodino”; Titolo: “La Rapita”, “Gessato”; 
Agenzia: Erminio Perocco; Account Director: 
Francesco Bruti; Direttore Creativo: Erminio Pe-
rocco; Copywriter: Erminio Perocco/Piero Lo Faro; 
Executive Producer: Francesco Pistorio; Produ-
cer: Roberta Brambilla; Ass. Producer: Priscila 
Conde Benatti; Regia: Erminio Perocco; Fotogra-
fia: Umberto Manente; Montaggio: Danilo Torchia 
(XLR8); Postproduzione Video: XRL8; Postprodu-
zione Audio: Green Movie; Musica: “La Parranda”; 
Durata: 1x30” + 2x15”; Prodotto il: 11, 12, 13 otto-
bre 2005; Data Prima Emissione: 29 ottobre 2005. 
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