
Api-IP: 
la prima volta 
è dell’agenzia 
Leo Burnett 
Il debutto in comunicazione per il 
nuovo grande gruppo petrolifero 
italiano nato dopo l’acquisizione di 
Italiana Petroli da parte di Api è affi-
dato a Leo Burnett. 
Api-IP, facente capo alla famiglia 
Brachetti-Peretti, ha indetto nei mesi 
scorsi una gara per la campagna 
corporate di lancio della nuova real-
tà nel settore dell’energia italiana. 
Il Gruppo Leo Burnett Italia, guidato 
da Giorgio Brenna,   segue a pag. 3 
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Errata corrige 
Nel numero 10 di Venerdì 11 novembre 
2005 è stato erroneamente titolato “Fiscali” 
anziché “Tiscali”. Ce ne scusiamo con 
Tiscali Spa e con i lettori di Spot And Web. 

Ogilvy ha ideato la nuova comunica-
zione per il lancio di Bellidea, il nuovo 
prodotto della linea Certosa di Galbani, 
on air da ieri. 
Bellidea è la vellutata di Certosa, mor-
bida, leggera e gustosa proposta in 
una pratica confezione monodose. Un 
prodotto innovativo adatto a chi ricerca 
benessere e leggerezza con tutto il 
gusto della classica Certosa. 
L’idea creativa gioca sul contrasto tra i 
super, che rimandano a diverse disci-
pline “da palestra”, e le immagini che 
invece mostrano di volta in volta donne 
alle prese con la loro vita quotidiana.  
Sono tutte donne nelle quali è facile 
identificarsi:  amano, lavorano, si di-
vertono. Non inseguono un’idea di 
benessere stereotipata: il benessere lo 
ritrovano nella quotidianità dei loro 

gesti perché il benessere, nel mondo 
Certosa, ha un valore del tutto perso-
nale. Il claim del film, già claim di Cer-
tosa, racchiude tutti i valori positivi 
della marca “Bellidea. Buona da star 
bene”. 
Credits: 
Cliente: Galbani, Prodotto: Certosa 
Bellidea, Direttore Marketing: Claudia 
Moglia, Agenzia: Ogilvy&Mather ,  
Executive Creative Director: Guido 
Chiovato, Client Creative Director: 
Valeria Cornelio, Art Director: Laura 
Vernocchi, Copywriter: Paolo Gargiulo, 
Casa di Produzione: The Family, Re-
gia: Fabrizio Notari, Musica: “I was a 
ye ye girl” (di P. Sears, L. Manzi, 
R.Passera) Energy Production s.r.l. 
Nella foto sotto: 
un momento della campagna 

Ogilvy, benessere per Galbani 
L’agenzia milanese ha realizzato la nuova campa-
gna per “Bellidea”, della linea Certosa di Galbani 

Spot on Web 
 

per chi vuole 
visionare lo spot 
“Certosa Bellidea” 

di Galbani 
 

cliccare qui 

www.dada.net
www.dada.net
www.spotandweb.com/archivio_2005/SPOTBELLIDEA.MPG


Leo Burnett Roma 
per il tesseramento 
CTS 2006 
 

E’ partita la campagna Tesseramento 
2006 per  CTS, il Centro Turistico Stu-
dentesco e Giovanile che oggi conta 
240.000 soci, 190 sedi in Italia e 4 all’e-
stero. 
“L'obiettivo di comunicazione della 
campagna Tesseramento 2006 - com-
menta Daniele Peccerillo, Responsabi-
le della Sede di Roma di Leo Burnett - 
mira a far sì che le persone percepisca-
no l’alto contenuto valoriale della tesse-
ra CTS, legato alle iniziative di caratte-
re etico/sociale della marca e che va 
ben oltre l’aspetto funzionale. Questo 
aspetto viene sicuramente sostenu-
to dall'adesione al progetto Impatto 
Zero® promosso da LifeGate: per ogni 
tessera sottoscritta  i soci  CTS   contri-
buiranno a riforestare 1 mq di foresta 
nel polmone verde del pianeta nella 
riserva Karen Mogensen in Costarica”. 
La campagna che si sviluppa in radio 
30” e internet è accompagnata dalla 
creatività per i punti vendita. 
La creatività è stata realizzata da  
Hilde Capra (art) ed Emiliano Anto-
netti (copy), con la Direzione Creati-
va di Sergio Rodriguez, Executive 
Creative Director Leo Burnett Italia e 
di Licia Martella, Associated Creati-
ve Director. 

Vittorio Lorenzoni e' il nuovo Direttore 
Generale di Slash,  Media Interactive 
Center, agenzia di comunicazione 
fondata e guidata dal 1999 da Paolo 
Mezzina. 
L'ultima posizione ricoperta da Loren-
zoni, dopo esperienze in IBM, Intesa, 
Moretto PA, e' stata la direzione com-
merciale di Yahoo! per l'Italia ed i mer-
cati emergenti. 
Lorenzoni entra ora nella squadra di 
Slash per contribuire alla crescita del-
l'agenzia in un momento di sviluppo 
del media Internet, che sta recuperan-
do i volumi pre bolla speculativa. 

"Entro con entusiasmo – afferma Lo-
renzoni - in una squadra che ha sapu-
to farsi valere in un mercato difficile 
come quello italiano ed ha risposto con 
professionalita' alle richieste del mer-
cato. Gli obiettivi ambiziosi per il pros-
simo anno sono una sfida che credo 
potremo vincere. L'ultima esperienza 
con Yahoo! – conclude il nuovo Diret-
tore Generale - mi rende confidente 
che il media Internet avra' a breve, 
anche in Italia, lo sviluppo gia' registra-
to nei maggiori mercati mondiali". 
 
Chi è Slash 
Slash™, Interactive Media Center, è 
la prima Agenzia Media italiana, 
indipendente e attiva da diversi anni, 
completamente dedicata e specializ-
zata nella definizione e gestione sia 
strategica che operativa dei piani 
integrati di comunicazione onli-
ne ,marketing, pubblicità e promo-
zione.  
SLASH™, in oltre sei anni di attività, 
annovera tra i suoi clienti importanti 
aziende nazionali ed internazionali 
tra cui Cepu, Henkel, Europcar, 
Candy, Linea, Europ Assistance, 
Société Genéràle, Samsung, San 
Paolo IMI, Ente Danese per il Turi-
smo, Reale Ambasciata di Norvegia 
ed RS-Components. 

E’ Vittorio Lorenzoni il nuovo DG di Slash 
Viene da Yahoo! dopo esperienze IBM, Intesa e Moretto PA 
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Taormina a //DigiTalk 1to1  
Il celebre penalista ha parlato per 40 minuti  
dei “casi” giudiziari più importanti del momento 

Car lo  Taormina,  osp i te a / /
DigiTalk1to1, lo speciale condotto 
da Marco Camisani Calzolari, ha 
rilasciato un’intervista televisiva di 
40 minuti sull’effettivo uso ed abuso 
della tecnologia digitale nei più ecla-
tanti casi giudiziari degli ultimi tempi. 
La puntata è andata in onda sabato 
scorso alle 23:00 su E-TV, The Te-
chnology Channel (in chiaro sul sa-
tellite e al canale 817 di Sky). 
Tra gli argomenti più rilevanti, l’atti-
vità dell’hacker italiano che, nel mo-
mento in cui si verificava l'omicidio 
di Nicola Calipari, ha intercettato lo 
svolgimento di un colloquio telefoni-
co nei due minuti precedenti all’ucci-
sione. Il Professore ricorda che sono 
passati 8 mesi e che ancora non è 
stata fatta chiarezza sull’episodio. 
Continuando negli argomenti affron-
tati durante l’intervista, spiccano le 
modalità di intercettazione e trascri-
zione dei numerosi colloqui telefoni-
ci che hanno influenzato le inchieste 
giudiziarie ancora in corso sulla 
Banca dìItalia. 
Altre importanti informazioni, relative 
ai casi di Cogne, Ustica ed Ilaria 
Alpi, hanno scandito i 40 minuti del-
l’intervista all’Avvocato Carlo Taor-
mina, permettendo di ripercorrere gli 
sviluppi di queste ed altre importanti 

vicende giudiziarie italiane e dimo-
strando come l’uso delle più evolute 
tecnologie, ma spesse volte anche 
un abuso delle stesse, ha permesso 
di determinare il corso dei vari filoni 
di indagine. 
//Digitalk è il Talk-show quotidiano 
sull’universo digitale curato e con-
dotto da Marco Camisani Calzolari, 
in onda tutti i giorni alle 23:00 su E-
TV, The Technology Channel (in 
chiaro sul canale 817 di SKY) in 
replica alle 8:25 del giorno successi-
vo ed in streaming su internet all’in-
dirizzo www.digitalk.tv. DigiTalk è 
una co-produzione Assodigitale ed 
E-tv. 
 
Nella foto, Marco Camisani Calzolari e 
Carlo Taormina 
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Api-IP: la prima... 
continua dalla prima 
si è aggiudicata il budget con una cam-
pagna dal forte contenuto istituzionale, 
basata sul concetto “dovunque c’è 
strada.” 
Le reti api e IP assicurano infatti una 
copertura capillare del territorio nazio-
nale. Questa comune vocazione ad 
assicurare il servizio ovunque, rende i 
due brand una presenza rassicurante 
per l’automobilista, sia per l’assistenza 
che per il rifornimento, ovunque viva e 
viaggi. “Proprio partendo da questa 
realtà, - dichiara Mauro Manieri, diretto-
re creativo associato di Leo Burnett - 
nello spot si assiste a una serie di sce-
ne girate  in suggestive parti d’Italia, 
dove si snodano strade secondarie che 
attraversano territori dove la presenza 
dell’uomo è testimoniata unicamente 
dalle strade stesse”. 
Analogo concetto è espresso dai due 
soggetti stampa, in cui i totem si inseri-
scono in splendidi paesaggi marini o 
montani. La campagna tv è stata girata 
tra la Puglia e la parte alpina del Vene-
to. E’ prevista una  pianificazione tv con 
i formati 15” e 7” che andranno in onda 
su  Tv nazionali, locali e satellitari e una 
programmazione Cinema da 30”. La 
campagna stampa sarà veicolata su 
settimanali e periodici. 
 

Credits 
Agenzia: Leo Burnett 
Direzione creativa: Sergio Rodriguez, 
Mauro Manieri 
Art Director: Georgia Medin 
Copy: Mauro Manieri 
Client service director: Dario Peccerillo 
Casa di produzione: The Family 
Regista: Agust Baldursson 

www.initiative.com
www.initiative.com
www.digitalk.tv


www.mauriziomodica.com


Giornata eretica 
 
Domani alle 12.00 presso l’agenzia 
pubblicitaria di Milano Parisi Fer-
randi Eretici, si terrà il primo incon-
tro del ciclo “Martedì Eretici”.  
Scopo dell’iniziativa è quello di 
creare un confronto tra un’agenzia 
creativa e personaggi che hanno 
segnato la vita della nostra società. 
 Il tema di questi incontri è: “La mia 
eresia”. Donne e uomini che con le 
loro opere hanno segnato e segna-
no la vita della nostra società sono 
chiamati a raccontare il loro  lavoro 
e la loro vita, confrontandosi con 
l’agenzia Parisi Ferrandi: Eretici e 
alcuni suoi  committenti e amici. 
Il pensiero che dà vita ai Martedì 
Eretici è che un autore di pubblicità 
è tale se possiede la capacità di 
collegare mondi differenti e di guar-
darli con la necessaria consapevo-
lezza.  E che la tensione al succes-
so trova la sua lucidità  in un’anima 
a volte anche fortemente critica. 
Chi fa della creatività il proprio la-
voro si sottopone ad una perma-
nente educazione per resistere al 
conformismo. 
Chi fa della creatività il proprio la-
voro deve sciogliere la contrapposi-
zione tra attitudine critica e tenden-
za all’uniformità della società, e 
quindi della comunicazione, di 
massa,  perché l’esperienza delle 
cose belle e inaspettate passa at-
traverso la non identificazione pas-
siva con i punti di vista comune-
mente accettati.  Agli appuntamen-
ti, oltre al pubblico e allo staff di 
Parisi Ferrandi: Eretici, saranno 
presenti alcuni clienti dell’agenzia. 
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Online e Mobile: RCS ha scelto DADA 
Cresce il pacchetto RCS in DADA. I commenti dei protagonisti 

Dopo l’acquisizione, avvenuta vener-
dì scorso, da parte di RCS Media-
Group di azioni DADA, che ha deter-
minato un incremento della parteci-
pazione detenuta da RCS in DADA 
sino al 41,6% circa, e la contestuale 
sottoscrizione di un Patto Parasocia-
le, rilevante ai sensi dell’art. 122 del 
TUF, tra RCS e i Soci Manager di 
DADA, l’Amministratore Delegato del 
Gruppo RCS, Vittorio Colao, e il Pre-
sidente di DADA, Paolo Barberis, 
hanno così  commentato: 
“Abbiamo trovato in DADA e nel suo 
Management - ha affermato Vittorio 
Colao -  un gruppo di professionisti 
con una visione dello sviluppo edito-
riale sui mezzi On line e mobili molto 
solida e vicina alla nostra. Con com-
petenza e passione sono diventati 
una delle realtà migliori in questo 
settore, e non solo in Italia.”  
“La nostra intenzione – ha proseguito 
Colao – è di preservare la piena au-
tonomia di questo gruppo di impren-
d i t o r i ,  c o l l e g a n d o c i  a d  u n 
management esperto per sviluppare 
assieme nuovi business. Da parte 
nostra offriamo il supporto di un 
grande gruppo editoriale internazio-
nale come RCS, con un vasto porta-
foglio editoriale e la forza e l’autore-
volezza dei nostri brand. Daremo 

seguito agli obblighi di OPA, con 
l’obiettivo di mantenere comunque 
una parte del capitale flottante.” 
“L'accordo con RCS  - ha commenta-
to Paolo Barberis - rappresenta un 
momento fondamentale per DADA, e 
un ulteriore apprezzamento dei risul-
tati conseguiti a livello di posiziona-
mento strategico e di performance 
economico-finanziarie. Non è affatto 
casuale che questo accordo arrivi in 
un momento cruciale per la Rete: 
tale coincidenza temporale conferma 
quanto DADA sia al centro delle pro-
spettive di crescita del settore.” 
“RCS e il management di DADA da-
ranno vita ad un ambizioso progetto 
di sviluppo congiunto della società di 
cui sono fondatore e Presidente da 
10 anni, e che oggi è una delle più 
importanti community della Rete.”  
“Le sfide future di DADA - conclude 
Barberis—si rafforzano con il contri-
buto di un socio di elevato standing 
quale è RCS: in virtù di questa 
partnership la visione strategica del-
l'offerta di DADA per il mondo 
Internet e Mobile troverà senz'altro 
un'ulteriore spinta, assumendo nuo-
ve, importanti dimensioni nei settori 
della comunicazione digitale interatti-
va, nei servizi a valore aggiunto nel 
web e nella comunicazione mobile.” 

Canon in affissione 
Canon torna oggi in affissione con la 
campagna “L’unione fa la foto”, un 
sequel della comunicazione on air in 
tutta Italia già nel maggio scorso, rela-
tiva ai prodotti “direct print” della Ca-
non. L’innovativa tecnologia consente 
di produrre stampe di alta qualità foto-
grafica, connettendo semplicemente 
la stampante alla fotocamera o alla 
videocamera digitale Canon grazie al 
cavetto USB, e senza l’ausilio del 
computer. Per sintetizzare i vantaggi 
offerti da questa nuova tecnologia e la 
sua semplicità d’uso, Fosbury ADV ha 
realizzato per Canon un visual estre-
mamente elegante, pulito ed essen-
ziale. La pianificazione è a cura di 
Mediaedge:Cia. 
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Diego Dalla Palma e Imetec 
Il famoso stilista è testimonial di “Bellissima”, 
il nuovo prodotto Imetec per l’hair styling 

E’ in onda il nuovo spot prodotto da 
Haibun per la piastra per i capelli Ime-
tec ”Bellissima“, con la presenza di 
Diego Dalla Palma. Protagonista dello 
spot è una principessa rinchiusa in una 
torre. La principessa cala dalla finestra 
la sua chioma bionda e lunghissima 
per permettere al principe di arrampi-
carsi e raggiungerla. L’impresa però 
non riesce perché i capelli pieni di nodi 
non arrivano alla portata dello spasi-
mante. La principessa chiede quindi 
aiuto al suo fido consulente di immagi-
ne, Diego Dalla Palma, che le suggeri-
sce di utilizzare la piastra Imetec, con 
la quale avrà capelli lisci, curati e resi-
stenti da offrire alla scalata del suo 
salvatore. Il luogo dov’è ambientato lo 
spot è lo splendido scenario di Villa 
Crespi sul lago d’Orta, fatta costruire 
nel 1879 da un ricco industriale coto-
niero che, stregato dal fascino orienta-
le di Baghdad da cui acquistava partite 
di cotone, fece realizzare la famosa 
villa in stile moresco. La torre è il mina-
reto della villa alto ben 48 metri da cui 
pendono i capelli biondi della princi-
pessa, lunghi oltre 5 metri e ricostruiti 
con extension di capelli veri da 80 cm 
l’una fino ad arrivare alla lunghezza 
desiderata. Haibun ha scelto come 
regista l’americano Jonathan Lennard, 
approdato alla regia pubblicitaria dopo 

anni di esperienza come fotografo, 
celebre per aver ritratto anche perso-
naggi famosi del calibro di Julia Ro-
berts e Uma Thurman. Il progetto stra-
tegico – creativo è di Leo Burnett Italia 
con la direzione creativa di Alessandro 
Antonini. 

Nella foto la principessa prigioniera... 
 
Credits 
Agenzia: Leo Burnett 
Regia: Jonathan Lennard 
Direttore Creativo: Alessandro Antonini 
Copy: Michele Comuzzi 
Art: Raffaele Cesaro 
Casa di Produzione: Haibun 
Producer: Attilio Abate 

Barilla è Mirata... 
Barilla ha scelto i circuiti Mirata per 
comunicare la bontà naturale delle 
nuove Barrette Grancereale. 
Per questa operazione si è scelto di 
veicolare il prodotto nei circuiti 
“negozi di intimo” ed “hair stylist”, 
tipicamente frequentati da giovani 
donne. L’agenzia Mirata, specializ-
zata in operazioni di ambient marke-
ting, ha selezionato i migliori punti 
vendita che, nel mese di novembre, 
diverranno un canale di comunica-
zione alternativo in grado di veicola-
re la qualità del prodotto. 
Le clienti che si recheranno nei ne-
gozi selezionati durante il periodo 
della promozione potranno infatti 
ricevere in omaggio una barretta 
Grancereale e un leaflet dedicato, 
che descriverà le caratteristiche 
principali del prodotto. L’operazione 
verrà comunicata all’interno dei pun-
ti vendita per mezzo di un display 
che attirerà l’attenzione del target . 

Bosch in radio 
Sarà on air da domani su RTL e RDS lo 
spot ideato da Galli Zugaro & Associati, 
direzione creativa Ivan E. Galloppa, 
copy Enea Barbetta, per Bosch. Il claim 
"Lavastoviglie Bosch. Tecnologia per la 
vita" si concretizza nella quotidianità di 
una coppia: lei convince lui all'acquisto 
promettendogli, ammiccante, che trove-
ranno un modo piacevole per impiegare 
il tempo guadagnato. Casa di produzio-
ne Preludio. 
Ascolta lo spot ciccando qui... 
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Superofferta Natalizia Alessi 
 
Per il Natale 2005 l’Azienda italiana lancia un’iniziativa 
importante: su oltre 150 prodotti infatti, riporta  i prezzi 
del suo catalogo al listino 1999, quando ancora c’era la 
lira. L’operazione, comunicata sia in stampa che in radio,  
è raccontata dalla Lowe Pirella attraverso  il concetto di 
“tempo” ed è legata al tema delle feste Natalizie. 
Protagonisti della campagna stampa sono “Anna G.” e 
“Alessandro M.”. I due famosissimi cavatappi Alessi si 
scambiano un bacio appassionato sotto un rametto di 
vischio. Recita la headline: “Auguri e Buon 1999”; men-
tre  una baseline spiega che su oltre 150 prodotti Alessi i 
prezzi saranno quelli del 1999. 
Lo stesso messaggio, declinato in radio nei formati 30” e 
15”,  spiega che Alessi si è fermato al capodanno di 6 
anni fa, riportando i prezzi al listino 1999. La pianificazio-
ne della campagna stampa, on air in questi giorni sui 
principali periodici di settore, è a cura della stessa Ales-
si, mentre la pianificazione del radiocomunicato, on air 
dal 20 novembre e comprensiva di 4 dei maggiori 
network privati nazionali, è curata da Iniziative Media. 
 
Credits 
Campagna stampa. Art: Anna  Lomboni, copy: Paolo 
Platania, Direzione creativa: Emanuele Pirella –Umberto 
Casagrande, Fotografo: Studio Neon. 
Radio. Copy: Paolo Platania, Direzione creativa: Ema-
nuele Pirella – Umberto Casagrande, Cdp: Green Movie. 
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In breve 
 

 
 

Saranno creativi 
Mercoledì 16 novembre il Parco Nord 
Milano inaugura una delle numerose 
iniziative legate alla celebrazione del 
suo trentennale. Insieme all'Art Direc-
tors Club Italiano verrà presentato il 
contest creativo volto a creare una 
campagna di comunicazione per il 
Parco.  
Il brief è rivolto agli studenti delle 
scuole di comunicazione e ai creativi 
under 28 della Provincia di Milano.  
Il programma: 
apertura ore 17.00 - dalle 17.30 alle 
21.00 happy hour e dj-set -  dalle 
18.00 alle 19.00 presentazione del 
Parco Nord Milano e brief creativo 
La grande struttura gonfiabile a for-
ma di bruco, sede del contest, si tro-
va in prossimità della Cascina Centro 
Parco, via Clerici 150 Sesto San Gio-
vanni (MI). 
da Milano, il Parco Nord è quasi in 
fondo a Viale Fulvio Testi, per rag-
giungerlo coi mezzi pubblici: 
- arrivare a: “MM Zara” linea Gialla  
- poi: Tram 2 o 11, direzione Sesto 
Ingresso aperto al pubblico. I docenti 
e/o coordinatori didattici delle Scuole 
che vogliono aderire, possono con-
tattare il segretario Gianguido Saveri: 
gianguido.saveri@adci.it  

Stasera le Onlus 
a //Digitalk 
I l  termine Onlus deriva da 
"Organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale" e riguarda le associazioni il 
cui scopo non è quello di guadagna-
re, ma di aiutare persone in difficoltà. 
Il dibattito sulle Onlus andrà in onda 
alle 23,00 sul canale 817 di Sky. 
Ospiti in Studio: Clelia Coviello, 
Presidente Associazione Laura Co-
viello; Lucia Fani, Avvocato Referen-
te per la Fondazione Nuova Italia, 
Counselor, Mediatore Familiare; 
Prof. Luisa Berardinelli, Direttore 
Unità Operativa di Chirurgia Vascola-
re e Trapianti di Rene della Fonda-
zione Ospedale Maggiore IRCCS; 
Daniele Scaglione, Responsabile 
dell’Unità di Comunicazione di Actio-
nAid International. 
La trasmissione è condotta in studio 
Marco Camisani Calzolari. 
www.digitalk.tv 

Moda e comunicazione 
Martedì 15 Novembre Mythos Arkè, 
in collaborazione con Fashion Work, 
organizzano un convegno dedicato 
alla comunicazione nel settore della 
moda. Le relazioni inizieranno alle 
10;00 presso la Biblioteca della Moda 
Fashion Library di via Vigevano 35 a 
Milano. Interverranno Gianni Bertas-
so, Enzo Di Sarli, Giusi Ferrè, Diego 
Valisi e Francesco Bistoni, Rettore 
dell’Università Degli Studi di Perugia. 
Coffee-break dalle 9;30. Per informa-
zioni: 02.83.56.113. 

Indicod-Ecr: 
stagnazione e famiglie 
La pesante stagnazione dei consumi, 
impone alle aziende industriali e di-
stributive una riflessione sul clima 
d’incertezza che pervade l'Europa e 
sugli interventi da attuare per ridare 
slancio al largo consumo e alla cre-
scita complessiva del paese. 
L'appuntamento è per domani alle 
10,00 al Piccolo Teatro Grassi di 
Milano all ’ incontro dal tema 
“Ascoltare il consumatore: nuovi pa-
radigmi per l'industria e la moderna 
distribuzione” organizzato da Indicod-
Ecr. Tra i protagonisti dell’incontro: 
Gianfranco Virginio (presidente 
Indicod-Ecr), Ernesto Illy (presidente 
Centromarca), Giovanni Cobolli 
Gigli (presidente Federdistribuzione), 
Vincenzo Tassinari (presidente Co-
op Italia), il sociologo Giampaolo 
Fabris, l'economista Luca Pellegri-
ni, Sergio Escobar, Bruno Tabacci 
e Paolo De Castro. 

Comunicazione 
e industria 
La Confindustria di Bergamo organiz-
za per il 17 novembre un seminario 
sulla comunicazione. Alle17.00 aper-
tura dell’ing. Luciano Bonetti, presi-
dente Foppapedretti, responsabile 
per la Comunicazione di Confindu-
stria Bergamo. In occasione del con-
vegno sarà presentato il calendario 
2006 “Un progetto per il sociale”, 
un’iniziativa dell’agenzia di comuni-
cazione 8com per avvicinare il mon-
do business al mondo no profit. 
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Marketing e comunicazione, donna è meglio 
Quarta edizione del premio per la migliore manager del settore 

I due importanti ed autorevoli ri-
conoscimenti, istituiti dal Club del 
Marketing e della Comunicazione, 
che sono giunti alla quarta edizio-
ne, costituiscono un attestato di 
professionalità, di eccellenza e di 
innovazione per le figure femmini-
li che più si sono distinte come 
manager durante l'anno nel mon-
do della comunicazione e come 
manager nel mondo del marke-
ting. Eccezionali le parterre di 
giornalisti, dirigenti ed imprendito-
ri che assisteranno alla consegna 
delle ambite targhe da parte del 
Presidente Nazionale  del Club 
del Marketing e della Comunica-
zione, Danilo Arlenghi. Un premio 
che ha il suo valore intrinseco 
proprio perché non deciso a tavo-
lino, come molti omologhi esisten-
ti, ma espresso secondo le se-
gnalazioni di una giuria a largo 
raggio composta da tutti i soci del 
Club e da colleghi della grande 
Mar-Com Community italiana, che 
votano spontaneamente il nomi-
nativo da loro prescelto. Da que-
st’anno il Consiglio Direttivo del 

Club promuove e vota anche il 
Premio “Donna Marketing e Com-
munication Manager” che sarà 
assegnato, ad honorem, ad una  
socia manager in rosa, che avrà 
meglio espresso le proprie capa-
cità nella gestione cumulativa 
delle due mansioni aziendali. La 
grande kermesse avrà luogo dalle 
ore 18,30 ad oltranza, presso A-
TELIER DELLA COMUNICAZIO-
NE, in via Trezzo d'Adda n°3, pro-
seguendo con un cocktail e mo-
menti di marketing relazionale. 
Location più ideale ed inerente 
non si sarebbe potuto trovare. 

L'Atelier della Comunicazione è 
infatti uno spazio funzionale, e 
altamente creativo, ideato dal 
nostro socio Edoardo Decio, edi-
tore della rivista 'Comunicando', 
probabilmente la testata più inno-
vativa del panorama della stampa 
specializzata nel settore Mar-
Com. Ogni angolo di questa attra-
ente location è da vedere, perché 
rappresenta una piccola superfi-
cie espositiva delle varie espres-

sioni della creatività: grafica, pub-
blicitaria, promozionale, cartotec-
nica, fotografica, d'immagine. O-
gni anfratto è da osservare per-
ché stimola la curiosità e l'inventi-
va. E' una piccola galleria moder-
na delle novità più ricercate e 
originali. L'Atelier della Comuni-
cazione sarà anche la location 
ufficiale del Club. E' stato eletto 
come salotto d'incontro nel quale 
i soci ed i loro invitati potranno 
trascorrere momenti conviviali, 
sociali, di conoscenza, di relazio-
ne, di confronto, di approfondi-
mento, di formazione e di infor-
mazione. E sarà vissuto come un 
laboratorio di creatività, di innova-
zione ed evoluzione. 
 
Media partners:  
Comunicando 
Spot and Web 
Il Corriere del Web 
 
Per info e votazioni: 
Francesca Caratù tel. 02-2610052  
 
info@clubdelmarketinge 
dellacomunicazione.com 
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Giorgia, in rete con MSN e in tour con Volvo 
Sul minisito di MSN informazioni, gallery ed il concorso a premi 

E’ è online su MSN dal 27 ottobre al 
23 dicembre con uno speciale minisito 
interamente dedicato alla splendida 
interprete romana, “The Volvo Music 
Tour 2005 Giorgia Unplugged Ses-
sion”  
All’interno dello speciale “The Volvo 
Music Tour 2005”, direttamente dal 
canale intrattenimento di MSN (http://
intrattenimento.msn.it/volvomusictour) 
è possibile scoprire in anteprima tutte 
le tappe di “The Volvo Music Tour”, la 
biografia di Giorgia e una bellissima 
photogallery.  
Per chi desidera invece personalizza-
re il proprio PC sono online screensa-

ver ed e-cards 
personalizzate. 
Cliccando sul 
link “Gioca con 
MSN Messen-
ger” è poi possi-
bile partecipare 
ad un ricco con-
corso che mette 
in palio 500 cre-
diti musicali da € 
9,99 l’uno spen-
dibili su MSN 
Music (http://
music.msn.it), lo 
store virtuale di 
MSN. Per poter 
essere uno dei 
fortunati vincitori 

basta essere un utente MSN Messen-
ger o registrasi. 
Il traffico al minisito sarà veicolato 
dalla Home Page di MSN.it e dalla 
Today Page di MSN Messenger, da 
una spinta editoriale dai principali 
entry point e da una campagna ban-
ner che animerà diverse aree del 
network MSN. 
“Siamo convinti che questa importante 
iniziativa realizzata in collaborazione 
con Volvo catalizzerà l’attenzione 
degli utenti di MSN.it alla ricerca di 
sempre nuove proposte di divertimen-
to  – ha dichiarato Emanuela Pignata-
ro, Marketing Manager di MSN.it –  

L’idea di realizzare un concorso assi-
curerà inoltre un’alta visibilità al brand 
Volvo”.  
Commentando la partnership il Volvo 
Music Tour 2005 e l'iniziativa congiun-
ta con MSN.it, Michele Crisci, Diretto-
re Generale di Volvo Auto Italia, ha 
affermato: "Dopo la straordinaria e-
sperienza fatta lo scorso anno con 
Pino Daniele, anche per questa sta-
gione ci siamo legati a quanto di me-
glio il panorama musicale italiano ed 
europeo sia in grado di offrire”. 

Le prossime tappe di The Volvo Music 
Tour 2005 Giorgia Unplugged Session: 
 

14 novembre: Riazzino (Svizzera), Vanil-
la (club) - 15 novembre: Varese, Pala-
sport - 17 novembre: Piacenza, Palasport 
- 18 novembre: Brescia, Palabrescia –  
21 novembre: Caravaggio (BG), Studio 
Zeta (club) - 22 novembre: Bologna, 
Paladozza –  24 novembre: Pesaro, Bpa 
Palas - 25 novembre: Chieti, Palasport - 
27 novembre: Napoli, PalaPartenope – 
30 novembre: (Calabria tbc) – 1 dicem-
bre: Crotone, Palasport - 3 dicembre: 
Palermo, Palasport - 5 dicembre: Siracu-
sa, Teatro Velasquez - 6 dicembre: Cata-
nia, Teatro Metropolitan – 10 dicembre: 
Ancona, PalaRossini - 12 dicembre, Be-
nevento, Palasport – 13 dicembre: Ro-
ma, PalaLottomatica - 15 dicembre: Ce-
sena, Vidia (club) - 16 dicembre: Verona, 
Palasport (club) - 17 dicembre: Padova, 
Palasport - 19 dicembre: Modena, Vox 
club - 20 dicembre: Milano, Forum. 
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S h a r e  t v  d i  G i o ve d ì  1 0  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 34.25 35.27 27.34 22.27 31.33 28.81 38.63 50.93 

Rai 2 9.13 9.79 11.49 15.30 9.19 11.20 5.42 4.86 

Rai 3 7.49 8.08 9.95 5.08 6.65 11.52 7.60 4.72 

Totale Rai 50.88 53.12 48.78 42.64 47.18 51.53 51.65 60.51 

Canale 5 18.99 9.72 14.47 22.09 17.19 19.85 23.23 14.39 

Italia 1 8.84 11.69 11.34 11.10 10.46 7.76 8.04 6.45 

Rete 4 8.76 9.93 11.69 12.91 8.44 6.84 8.19 7.12 
Totale 
Mediaset 36.59 31.34 37.50 46.10 36.09 34.45 39.45 27.95 

La 7 2.59 1.94 2.86 3.03 4.34 2.85 1.05 2.77 

Odeon 0.14 0.25 0.20 0.09 0.13 0.20 0.09 0.16 
Altre 
terrestri 4.84 7.76 3.70 4.39 4.94 5.74 3.94 4.21 

Altre 
satellitari 4.85 5.07 6.92 3.62 7.26 5.13 3.73 4.37 

S h a r e  t v  d i  S a b a t o  1 2  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 21.82 22.04 19.23 23.96 18.54 25.61 28.61 10.06 

Rai 2 10.79 16.83 18.89 11.78 9.19 11.18 8.92 9.44 

Rai 3 9.59 7.72 7.84 9.46 5.85 11.79 10.91 10.47 

Totale Rai 42.20 46.59 45.93 45.20 33.58 48.57 48.44 29.97 

Canale 5 24.24 17.12 11.46 20.73 24.83 22.01 25.78 35.12 

Italia 1 10.17 14.59 13.74 9.63 12.21 9.72 9.70 7.33 

Rete 4 8.73 6.02 10.54 9.92 12.07 6.18 6.77 10.17 
Totale 
Mediaset 43.12 37.73 35.74 40.28 49.11 37.91 42.25 52.62 

La 7 2.62 2.44 2.66 3.71 2.66 2.08 1.74 3.07 

Odeon 0.22 0.25 0.15 0.11 0.18 0.13 0.11 0.57 
Altre 
terrestri 5.90 7.14 5.85 5.45 6.10 6.57 3.89 6.83 

Altre 
satellitari 5.85 5.64 9.58 5.12 8.34 4.70 3.47 6.86 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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Nathura, pianificazione su stampa, radio e internet 
Nathura srl, azienda attiva da oltre 10 anni nel settore della nutrizione scientifica e della dermocosmetica funzionale, 
con sede a Montecchio in provincia di Reggio Emilia, ha scelto il gruppo Industree per un progetto di comunicazione 
globale della durata di tre anni. 
L’attività dell’agenzia si articolerà su diversi fronti, in particolare riguarda la consulenza strategica per lo sviluppo, il 
coordinamento e la pianificazione dei progetti riguardanti i prodotti a marchio Nathura. 
I primi step riguardano l’analisi del profilo di marca, della comunicazione e del posizionamento dei concorrenti, oltre 
all’analisi del mercato e del target di riferimento, con definizione del posizionamento della marca. In questo contesto 
si inserisce lo studio e il progetto creativo delle campagne pubblicitarie. 
Nathura è attualmente in pianificazione con il prodotto di punta, Psyllogel (nella foto) integratore alimentare a base di 
fibra di psyllium che favorisce il naturale riequilibrio dell’intestino. Industree ha definito strategia media e buying. La 

campagna si articola fino a dicembre 2005 con una presenza co-
stante in inserti dedicati alle tematiche del benessere e della salute: 
Corriere della Sera – Sezione Salute; Salute di Repubblica; mensili 
specializzati: Donna in forma, Starbene, Silhouette Donna, Salute 
Ok; settimanali generalisti: Famiglia Cristiana, Chi, Donna Moderna, 
Gente, Oggi, oltre ad un elevato numero di spot ed avvisi in onda su 
importanti radio a diffusione nazionale, Radio Italia e Radio Monte-
carlo. Oltre a questo Nathura ha affidato al gruppo Industree anche il 
progetto del nuovo sito web istituzionale www.nathura.com, che è 
stato realizzato da O-one, divisione specializzata in web solutions. 

Il popolamento dei contenuti del sito è stato curato da Treepress, unit del gruppo specializzata anche in corporate 
writing. Prevista anche una pianificazione on-line su alcuni siti specializzati. Treepress si occuperà anche delle attivi-
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Direttore responsabile: 
GianCarlo Mercuri - mercuri@spotandweb.it 
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Renato Pozzetto ritornerà sul 
grande schermo nel 2006 
Francesca e Giacomo Pozzetto firmano la produzione del nuovo 
film del padre Renato, le cui riprese sono iniziate a Milano in questi 
giorni. Liberamente ispirato al libro “Yono-Cho” di Vittorino Andreoli, 
il film segna il ritorno al cinema del grande attore, qui impegnato nel 
doppio ruolo di interprete-regista. Anna Galiena è il nome di punta di 
un cast che annovera anche Camilla Sjoberg e Fabrizio Kofler. Il 
film prevede l'amichevole partecipazione di Cochi Ponzoni, partner 
storico di Pozzetto. 
Alto Verbano ha ottenuto per il film il riconoscimento di rilevante 
opera socio-culturale. Il progetto si svilupperà per sette settimane 
interamente in location milanesi, e i fratelli Pozzetto hanno anche assunto il ruolo di produttori esecutivi. Nei credits spic-
cano la fotografia di Luca Robecchi, i costumi di Lea Bevilacqua e la scenografia a cura di Stefano Grossi. L'organizzato-
re è Massimo Santorsola. Il film, che uscirà nelle sale per la prossima primavera, sarà distribuito dalla Movie Max. 

Magnini e Petacchi a Parma 
Domani alle 17.30 al Teatro Regio di Parma, il nuotatore Filippo Magni-
ni, oro nei 100mt sl ai Mondiali di Montreal, ed il ciclista Alessandro 
Petacchi, il più forte e vincente sprinter italiano in attività, verranno insi-
gniti del Premio Internazionale “Sport e Civiltà 2005”, uno dei più impor-
tanti premi di cultura sportiva in Italia. 
Oltre ai due giovani atleti, durante la manifestazione organizzata dall’U-
nione Nazionale Veterani dello Sport, verranno premiati gli altri uomini 
di sport che si sono distinti nelle rispettive categorie. In questa 29esima 
edizione saranno premiati 28 protagonisti dello sport internazionale, tra 
atleti, tecnici, dirigenti e giornalisti. Altri premiati sono: Deborah Compa-
gnoni, Leo Turrini, Giovanni Bruno e Gian Luigi Porelli. 
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