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I manager italiani sono stressati ? 
Sì, dalla comunicazione. Grande ansia 
per interviste e presentazioni. 
I risultati di una ricerca Summit 
alle pagine 5, 6 e 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo spot Giotto Fila 
E’ pronto il nuovo spot Giotto Fila, 
storico marchio italiano sinonimo di 
disegno. Ai ragazzi sono dedicati i 
quattro commercial da 15” soggetto 
Giotto Rewind, prodotti da Idvision-
film con la creatività di B Communi-
cations&Marino. I film, presentati in 
quattro versioni per i prodotti Turbo 
Color, Turbo Maxi, Di Natura e Su-
permina, sono realizzati con tecnica 
mista: 35mm per i packshot, compu-
ter grafica 3D e 2D per le animazioni. 
Art Sabina Luvoni, copy Betti Gatti, 
direzione creativa Titti Fabiani. Regia 
Roberto Ghioni, fotografia Giancarlo 
Cornalea, postproduzione video An-
teprima Video, postproduzione audio 
Tapeless, executive producer Max 
Ghelli e Diego De Donà. 
 
 

Bauli, dolcezze di Natale 
Una nuova campagna per le imminenti fe-
stività. Investimenti per 15 milioni di euro 
A Natale sono tutti più buoni. Special-
mente Sebastian, il biondo bambino 
inglese di sei anni protagonista del 
nuovo spot per il pandoro Bauli, ideato 
da Antonio Gigliotti (copywriter) e Mi-
caela Trani (art director) con la direzio-
ne creativa di Guido Cornara e Agosti-
no Toscana e la regia di Bob Giraldi, 
casa di produzione Fred Film.  
E' un film che racconta il mondo di 
oggi attraverso lo sguardo innocente di 
un bambino che, nonostante la frene-
sia dei ritmi quotidiani, sa fermarsi 

ancora ad osservare.  
Sebastian è un bambino reale in un 
mondo reale, ma i suoi occhi hanno il 
dono di saper cogliere quel che c'è di 
buono nelle persone e nelle cose intor-
no a lui e i suoi gesti hanno il potere di 
comunicare sentimenti e pensieri con 
spontaneità e semplicità.  
E' il bambino che c'è in noi e che a 
Natale si risveglia.  Perché il Natale è 
un momento di sospensione magica in 
cui ci si sente liberi di dare e ricevere 
senza vergogna o timidezza. Perché, 
come dicono le parole del jingle realiz-
zato ad hoc per il lancio del nuovo 
spot: "A Natale puoi fare tutto quello 
che non puoi fare mai* si può fare di 
più, si può amare di più". 
Lungi dall'essere stucchevole o sdolci-
nato, lo spot evoca il vero spirito del 
Natale, delle storie che parlano di e-
mozioni vere. Quelle capaci di arrivare 
dritte al cuore. Quelle fatte di piccoli 
gesti e semplici sguardi.  
La storia infatti è molto semplice: Se-
bastian e la mamma…    segue a pag. 2 

Spot on Web 
clicca qui 

per ascoltare 
 lo spot tv di 
Giotto Fila 

www.cartaematita.it
http://www.spotandweb.com/archivio_2005/giotto.mpg
www.cartaematita.it


Neutromed è tutta azzurra  
Il brand di Schwarzkopf&Henkel sponsorizza la 
nazionale di ginnastica ai mondiali di Melbourne 
Neutromed, il brand della divisione 
cosmetica Schwarzkopf&Henkel, sarà 
il main sponsor della Maglia Azzurra 
da novembre 2005  e per tutta la 
stagione agonistica 2006. 
L’accordo prevede il logo 
sull’abbigliamento da gara, da 
allenamento e da tempo libero degli 
atleti Azzurri. Inoltre come nella 
stagione sportiva precedente 
Neutromed  titolerà 6 gare nazionali di 
Ginnastica ed il Grand Prix,  un grande 
evento internazionale che vedrà 
scendere in pedana tutti i campioni di 
questa disciplina. 
In queste occasioni l’azienda oltre ad 
avere la visibilità sul campo avrà la 
possibilità di svolgere uan serie di 
attività (sampling, gadgeting ecc...) per 
promuovere al meglio i prodotti della 
Linea. “Questo accordo – spiega 
Gabriele Rusconi, Direttore Generale 
della divisione cosmetica Henkel - è la 
naturale continuazione del percorso 
cominciato lo scorso anno quando 
siamo diventati Official Partner della 
Federazione e conferma la nostra 
volontà nel sostenere la filosofia dello 
sport. Con questi valori - conclude 
Rusconi - vogliamo  essere a fianco 
degli azzurri di questo sport , 
sostenendoli in tutte le più  importanti 
sfide nazionali e internazionali”. 
Grande soddisfazione per questo 
accordo anche da parte della 
Federazione. “Siamo felici – ha 
dichiarato il Presidente Riccardo 

Agabio – che il nostro rapporto con 
Neutromed si vada sempre più 
consolidando. Un’azienda che crede 
nella ginnastica merita di salire sul 
podio insieme ai nostri campioni”.  
Il debutto di questa partnership sarà a 
Melbourne dove, da oggi sino al 27 
novembre, si svolgeranno i mondiali di 
Ginnastica. 
Nella città australiana c’è grande 
attesa soprattutto per le finali che si 
svolgeranno dal 24 novembre. 

Bauli, dolcezze... 
segue dalla prima 
 

...sono andati a far visita alla nonna 
per Natale. Quando la nonna si ac-
corge che il nipotino fissa il pandoro 
Bauli sul tavolino con i suoi grandi 
occhioni color nocciola, gliene dà una 
fetta. Il bambino esce di corsa, tenen-
do con una mano la mamma e con 
l'altra la fetta, ma nel tragitto verso 
casa, ogni volta che sta per gustarla, 
incontra qualcuno con cui sente di 
voler condividere il dono ricevuto. 
Anche le ultime briciole di pandoro 
finiscono a un passerotto intirizzito 
dal freddo finché il bambino non resta 
a mani vuote. Ma la sua generosità 
alla fine verrà premiata come recita il 
claim finale, BAULI. BUONO COME 
TE. Lo spot è stato girato a Praga, 
una città già magica di per sé, ma 
che sotto i fiocchi di neve si ammanta 
di un'atmosfera d'incomparabile dol-
cezza e bellezza. L'investimento pub-
blicitario natalizio pari a 15 milioni e 
mezzo di Euro si completa con la 
pianificazione del Panettone di Vero-
na e i Grandi Classici. 
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Sopra: il marchio. Sotto: la creatività Ardberg.  

Burson Marsteller 
comunica Ardberg  

 
Ardbeg, il pregiato Single Malt scozzese, affida a Bur-
son-Marsteller la gestione delle pubbliche relazioni per 
l’Italia. 
Ardbeg è uno dei Single Malt più pregiati prodotti nell’i-
sola di Islay “Ardbeg è più di un marchio, di un Single 
Malt, - ha commentato Marco Ravasi, Brand Manager 
Ardbeg, è parte stessa dell’identità e della cultura della 
Scozia. Comunicare Ardbeg significa anche trasferire 
parte della tradizione, dei valori e delle emozioni di uno 
dei luoghi e dei popoli più affascinanti al mondo” 
Ardbeg farà parte della divisione MindStyle che, all’in-
terno della Unit Marketing Communications di Burson-
Marsteller, si occupa di total living. 
Il marchio Ardbeg sarà seguito da Stefano Brusoni. 
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I giornalisti ? Non sono sempre atten-
dibili e comunque l’intervista è stres-
sante. 
Sono questi alcuni risultati della ricer-
ca “Quando parla il Manager: Public & 
Media Speaking”, condotta da Summit 
SrL, società di consulenza ed educa-
tion guidata da Franco D’Egidio. 
Il campione statistico, composto da 
1.000 manager di aziende medio-
grandi, include per circa il 40% diretto-
ri generali e amministratori delegati, 
per il 32% direttori marketing e vendi-
te e per il resto le altre funzioni azien-
dali (risorse umane, operations, IT, 
amministrazione e finanza, etc.). 
I settori coperti sono: industria (34%), 
banche e finanza (32), servizi (26%), 
pubblica amministrazione (8%). 
Ma torniamo ai primi dati: sette 
manager su dieci hanno avuto 
“incidenti” nelle interviste con i redat-
tori e oltre la metà di loro accusa 
grande stress nel corso delle conver-
sazioni con i cronisti. L’ansia attana-
glia un terzo dei dirigenti anche nelle 
presentazioni pubbliche, ormai abba-
stanza frequenti per i manager italiani. 
Queste occasioni sono vissute con 
grande stress solo da un terzo degli 
intervistati. Il supporto più popolare 
sono le slides proiettate da computer, 
che vengono impiegate da 4 manager 
su 5. Uno zoccolo duro (11%) parla 
ancora senza immagini. Oltre la metà 

dei dirigenti (52%) pronuncia i discorsi 
“a  braccio”, seguendo gli appunti. Un 
terzo legge il testo preparato in antici-
po. Tre quarti dei dirigenti intervistati 
da Summit parlano in pubblico almeno 
ogni due settimane. Le interviste sono 
più rare: per due terzi dei manager ne 
capita in genere non più di una al 
mese Un gruppo consistente (28%) 
ha colloqui frequenti con i giornalisti. 
Negli incontri pubblici, i manager han-
no in metà dei casi fino a 50 ascolta-
tori. Un dirigente su cinque ha davanti 
oltre 100 ascoltatori per incontro. 
Il rapporto col giornalista 
Due terzi dei manager hanno avuto 
contatti o conoscono personalmente 
dei giornalisti. Soltanto il 36% ammet-
te di conoscere bene il modo di lavo-
rare dei giornalisti; il 39% ne sa poco 
e il 25% lo ignora. Tra giornalisti e 
imprese i rapporti vengono in genere 
considerati positivi (59%) o molto col-
laborativi (8%). Ma quasi un quarto 
dei dirigenti sentiti da Summit li trova 
conflittuali. Le interviste, in particolare, 
sono vissute con grande stress dal 
48% dei manager. Per il 26% richie-
dono un grande impegno. Al 18% non 
suscitano particolari problemi e il re-
stante 8% le affronta con entusiasmo. 
Come avviene l’intervista 
La maggior parte delle interviste 
(84%) avviene in genere per telefono. 
Gli incontri faccia a faccia sono circa 

uno su dieci. Limitati i casi di doman-
de e risposte scritte (2%) e di intervi-
ste televisive. Uno dei fattori critici 
nelle interviste è il tempo: il preavviso 
non supera 1 ora in oltre metà dei casi 
e avviene comunque nella stessa 
giornata 4 volte su 5. 
Gli “incidenti” 
Il 74% dei manager interpellati da 
Summit ha ammesso di avere avuto 
“incidenti”  con i giornalisti in occasio-
ne di interviste. I dirigenti che hanno 
sperimentato problemi lamentano che 
l’articolo spesso non rispecchia le 
dichiarazioni rilasciate (78%) o contie-
ne errori (52%). Altri rilievano la non 
corrispondenza fra articoli e titoli 
(28%) che contengono “forzature”. Ma 
oltre un terzo dei dirigenti confessa di 
aver rilasciato  dichiarazioni che non 
avrebbe dovuto fare. 
Il commento del coordinatore 
L’indagine - osserva Franco D’Egidio, 
amministratore delegato Summit - 
mostra che in generale i manager 
hanno rispetto e comprensione per il 
difficile lavoro dei giornalisti, dominato 
da fretta, sintesi e imprevedibilità, ma 
non sempre sono addestrati ad affron-
tare le interviste con la stessa profes-
sionalità con la quale gestiscono una 
presentazione pubblica o una riunio-
ne. Mentre per preparare un interven-
to pubblico - prosegue D’Egidio - si 
impiegano…       continua a pag. 6 

Manager e comunicazione: che stress! 
La ricerca di Summit sui dirigenti di aziende medio-grandi eviden-
zia grande stress nelle interviste. Il 70% si scontra con i giornalisti 
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prosegue da pag. 5...giorni o settimane, spesso le interviste vengono improvvisate, senza alcuna riflessione o pianificazio-
ne preventiva e queste si traduce spesso in sgradevoli incidenti. Summit ha costruito un seminario molto interattivo per 
preparare i manager a tutti i tipi di intervista, telefonica, faccia a faccia e televisiva”. L’incontro - conclude D’Egidio - av-
viene con gruppi ristretti e ha come basi la conoscenza, il rispetto e la cooperazione con i giornalisti, la gestione ottimale 
del tempo, la sintesi e l’efficacia nelle presentazioni verbali”. 
 

Fonte: Ricerca Summit 2005 “Quando parla il Manager: Public & Media Spaeking” 
 

Si ringrazia: Floriana Magni, Summit SrL;  Robert Hassan, Below SrL                  continua a pag. 7 

Manager e comunicazione: la ricerca 

Quando il manager parla 

Numero di presentazioni in un anno Risposte Numero di interviste in un anno Risposte 

Una al mese 21 % Almeno una alla settimana 28 % 

Da 2 a 4 al mese 45 % Almeno una al mese 48 % 

Da 5 al mese in su 34 % Almeno una al trimestre 18 % 

  Meno di 4 all’anno 4 % 

Quanto è grande l’audience Risposte I giornalisti? Questi conosciuti 
Risposte 

Fino a 25 partecipanti 34 % Conosce il modo di lavorare dei giornalisti 

Da 25 a 50 partecipanti 18 % Bene 36 % 

Da 51 a 100 partecipanti 28 % Poco 39 % 

Oltre 100 partecipanti 20 % Per nulla 25 % 

Il lavoro dei giornalisti? Questo sconosciuto Fra reporter e aziende rapporti non 
sempre facili Risposte 

Conosce personalmente dei giornalisti Risposte Come giudica il rapporto fra giornalisti e 
imprese 

Sì 64 % Conflittuale 20 % 

No 36 % Neutrale 7 % 

Interviste ad alto rischio 
Risposte 

Complessivamente positivo 59 % 

Come affronta le interviste Molto collaborativi 8 % 

Con grande stress 48 % Galeotto fu il telefono   

Con grande impegno 26 % Come avvengono in genere le interviste Risposte 

Senza particolari problemi 18 % Per telefono 84 % 

Con entusiasmo 8 % Faccia a faccia 11 % 

Interviste last minute   Con domande e risposte scritte 2 % 
Con quale preavviso avvengono le 
interviste Risposte Con la telecamera 3 % 

Fino a 30 minuti 27 % Interviste a sorpresa 
Risposte 

Da 30 minuti a 1 ora 24 % Ha avuto “incidenti” con le interviste 

Qualche ora 28 % Sì 74 % 

Uno o più giorni 21 % No 26 % 
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prosegue da pag. 6                                            Quando il manager parla 
Che tipo di incidenti? (per chi ha rispo-
sto sì) Possibile più di una risposta Risposte Presentazioni impegnative 

Risposte Articolo non corrispondente alle 
dichiarazioni rilasciate 78 % Come affronta 

le presentazioni pubbliche 
Notevoli errori nel testo dell’articolo 52 % Con grande stress 34 % 
Dichiarazioni che non andavano fatte 35 % Con grande impegno 48 % 
Forzature nei titoli degli articoli 28 % Senza particolari problemi 5 % 
Dialogo difficile 37 % Con entusiasmo 13 % 
Giornalista impreparato 29 % Presentazioni multimediali 

Risposte 
Ricerca del sensazionalismo 18 % Che supporti utilizza per le presenta-

zioni pubbliche 
La preparazione Slides da computer 79 % 
Quanto tempo dedica a preparare 
le presentazioni e le interviste Slides e video 10 % 

Presentazioni Risposte Leggo un testo 34 % 
Fino ad una settimana 44 % Vado a braccio con gli appunti 52 % 
Da una a due settimane 42 % Improvviso 14 % 
Oltre due settimane 14 %   
Interviste Risposte Il campione 

Risposte 
Fino a 30 minuti 62 % Incarico aziendale 

Da 30 a 60 minuti 30 % Amministratore delegato 
direttore generale 40 % 

Oltre 60 minuti 8 % Direttore vendite / marketing 32 % 

Elaborazione Spot And Web 
su dati gentilmente concessi 
da Summit Srl e Below Srl. 

Altro 28 % 
Settore Risposte 
Industria 34 % 
Banche e finanza 32 % 
Servizi 26 % 
Pubblica amministrazione 8 % 
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Questa sera 
a //DigiTalk: 
“Rfid nei beni 
di consumo” 
Ha iniziato la grande distribuzione 
americana a fare uso su larga sca-
la delle etichette a trasmissione 
radio per ottimizzare l'uso delle 
scorte e la movimentazione delle 
merci. Ora ogni bene materiale 
potrebbe essere dotato di una 
etichetta trasmittente che comuni-
ca la posizione dell'oggetto stesso. 
Il commercio e la logistica stanno 
investendo nel settore, sicuri di 
vantaggi economici certi. Il consu-
matore, oltre all'abbassamento dei 
costi, otterrebbe vantaggi per gli 
usi casalinghi più disparati. 
 
Ospiti in Studio: Massimo Bolchi-
ni, Direttore Tecnico Indicod-Ecr; 
Carlo Gagliardi, Presidente di 
AIM Italia, la sezione italiana di 
AIM Global (Association for Identi-
fication & Mobility); Gianluigi Fer-
ri, Fondatore e Amministratore di 
Wireless; Luigi Licciardi, Respon-
sabile di strategic planning per le 
tecnologie e innovazioni in Tele-
com Italia. 
 
Conduce in studio Marco Camisa-
ni Calzolari (foto sotto). 
 

//DigiTalk è in onda tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì alle 23:00 sul cana-
le 817 di SKY, in replica alle 8:25 del 
giorno successivo e scaricabile sul 
sito www.digitalk.tv in podcasting e 
altri formati. 
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.Abbiamo incontrato Sandro Bicci, 
amministratore di Consultechnology 
(www.consultechnology.com), società 
di consulenza IT e marketing milane-
se, un’azienda giovane nata nel 2003. 
CT vede la luce con l’obiettivo di col-
mare il gap esistente tra la potenziali-
tà della tecnologia e la sua reale per-
cezione da parte delle aziende, posi-
zionandosi come un centro di compe-
tenza in grado di coniugare strategie 
di marketing e IT. CT fornisce consu-
lenza e soluzioni alle aziende di me-
die-grandi dimensioni, con aree princi-
pali di operatività nel CRM, Document 
Management e siti web. Tra i servizi 
che offre sono del tutto peculiari i test 

di usabilità 
sui siti e quelli 
sulla comuni-
cazione, di 
sicuro inte-
resse per gli 
operatori. 
D. Perché è 
utile testare 
l’usabilità 
dei siti e 
come viene 
fatto? 
“Molto spesso 

i siti web, - afferma Bicci - così come 
le interfacce operative delle applica-
zioni IT, vengono progettati senza 
tener in debito conto le esigenze del-
l’utente finale. Esistono una serie di 
metodologie che permettono di pro-
gettare utilizzando come parametro di 
riferimento i sentimenti, positivi o ne-
gativi, che l’utente prova mentre inte-
ragisce con un sistema, la cosiddetta  
User Experience. Tra queste metodo-
logie, appunto, c’è il test di usabilità 
dei siti, che può essere fatto sia a 
livello prototipale che a sito on line, e 
permette di individuare tutte le difficol-
tà che l’utente trova mentre naviga un 
sito: l’intuitività di quello che si può 
fare, la facilità nel trovare le informa-
zioni, il mantenimento dell’orienta-
mento in ogni punto del sito, la com-
prensibilità del naming scelto, solo per 

citarne alcuni. I test di usabilità si so-
no sempre fatti, soprattutto nei merca-
ti più evoluti, ma si basavano sul pare-
re di un esperto che osservava l’uten-
te mentre navigava il sito. Come CT 
abbiamo introdotto un modo comple-
tamente nuovo di fare il test, basato 
sulla registrazione dei movimenti ocu-
lari (eye tracking) dell’utente mentre 
naviga. Ricaviamo dei dati oggettivi 
sui punti di fissazione e sui movimenti 
dell’occhio nelle pagine web, da cui 
possiamo misurare le aree più viste e 
i percorsi preferenziali scelti mentre 
l’utente svolge un compito assegnato. 
Il tutto si trasforma in indicazioni pun-
tuali di miglioramenti da apportare al 
prototipo o al sito online. 
D. Può descrivere alcuni casi con-
creti in cui è stato applicato con 
successo questo test? Quali risul-
tati avete ottenuto? 
R. Il caso più recente riguarda 
Microsoft, per cui Consultechnology 
ha studiato, prima del suo lancio, l’u-
sabilità del nuovo portale MSN.it ri-
spetto a quello online. Durante il test 
gli utenti sono stati invitati a navigare 
liberamente nel portale per poter veri-
ficare quali aree attirassero maggior-
mente l’attenzione e ad eseguire una 
serie di task di ricerca di informazioni 
nel portale per misurare i migliora-
menti di efficacia ed efficienza rag-
giunti con la nuova Home Page. L’a-
nalisi delle fissazioni e dei percorsi 
visivi ha rivelato che l’impostazione 
della nuova Home Page favorisce 
l’esplorazione verticale di tutta la pagi-
na e dei suoi contenuti, mentre nella 
precedente l’utente privilegiava una 
visione più statica, orizzontale. Signifi-
cativo anche il miglioramento dell’area 
Search, che essendo diventata molto 
più visibile e ricca di funzionalità favo-
risce l’utilizzo del motore di ricerca. 
Dall’analisi qualitativa è risultato un 
miglioramento del 50% del gradimen-
to complessivo rispetto alla preceden-
te Home Page. 
D. E i test sulla comunicazione per-
ché e come vengono fatti? 

Con il sistema di Eye-Tracking posso-
no essere testate anche delle immagi-
ni statiche e dei filmati. Abbiamo mes-
so a punto una metodologia di test 
che permette di verificare l’efficacia di 
una campagna stampa, di un catalogo 
prodotti, di un volantino della grande 
distribuzione. Un altro interessante 
campo di applicazione è quello del 
packaging, anche nel suo contesto di 
scaffale e, per i filmati, la valutazione 
dell’efficacia delle sponsorizzazioni. 
Sempre partendo da un dato reale: 
dove e per quanto tempo guarda l’u-
tente target sottoposto allo stimolo. 
D. Può fare un esempio? 
Il caso di Comete Gioielli, marchio del 
Gruppo Muraro, affermata azienda 
orafa vicentina. CT ha svolto una ri-
cerca finalizzata al redesign del cata-
logo gioielli Donna. Abbiamo fatto sia 
un test di Eye-Tracking che una ricer-
ca field su agenti e trade per analizza-
re l’usabilità e il gradimento del catalo-
go esistente. Ne sono emerse impor-
tanti aree di miglioramento ed è stato 
fatto nuovamente il test di Eye-
Tracking e la ricerca field sul prototipo 
del nuovo catalogo. Il risultato? Il ca-
talogo 2005-06 è completamente rin-
novato rispetto al precedente e ha 
incontrato il favore sia degli agenti che 
del trade. 

Sopra: il test di eye-tracking sul catalo-
go esistente di “Comete”. 
 

Sotto: il test di eye-tracking sul nuovo 
catalogo di “Comete”. 

Eye-Tracking, il test sull’uso del sito 
Sandro Bicci, AD di Consultechnology, spiega la nuova tecnica che permet-
te di verificare l’usabilità del sito e, soprattutto, l’efficacia delle campagne 
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La tendenza di istituti bancari e assi-
curativi è la proposta di prodotti e ser-
vizi su misura, a seconda delle fasce 
d'età. 
Per focalizzare l'attenzione anche sul 
target young adult, consumatore me-
tropolitano, informato, con reddito 
medio-alto, la cartolina pubblicitaria 
entra nel media planning di queste 
istituzioni, rivelandosi uno strumento 
di comunicazione mirato e vincente.  
Il Gruppo UniCredit torna sul circuito 

P r o m o -
card con 
B a n c a 
per la 
Casa, la 
B a n c a 
s p e c i a -
l i z z a t a 
nei mutui 
per la 
casa. 
La piani-
ficazione 
d e l l a 
cartolina 
pubblici-

taria ha l'obiettivo di creare un legame 
diretto con i potenziali consumer, con 
un focus sul target giovane adulto 
della fascia 25-45 anni: un pubblico in 
prossimità di acquistare la prima casa, 
di ristrutturarla o addirittura di compra-
re un secondo immobile. 
La comunicazione veicolata su un 
circuito City Network selezionato, ha 

inizi diversi a seconda della città coin-
volta: partita il 14 novembre su Como 
e Lecco, la campagna proseguirà 
nelle location di Venezia e l'ultimo 
flight prenderà il via il 5 dicembre a 
Pescara. 
Attraver-
so que-
sta stra-
tegia il 
pubblico 
è invitato 
n e g l i 
S p a z i 
Mutui di 
B a n c a 
per la 
Casa per 
un even-
to aperto 
al pubbli-
co e per scegliere il mutuo su misura. 
Dopo la campagna sul circuito Promo-
card per i servizi on-line, INAIL pianifi-
ca la cartolina pubblicitaria per una 
nuova iniziativa in collaborazione con 
MIUR: un concorso per borse di stu-
dio sia per gli studenti delle scuole 
secondarie superiori sia per gli univer-
sitari.  
Per questa operazione INAIL ha piani-
ficato le promocard in quanto stru-
mento innovativo e mirato a un pubbli-
co giovane, da coinvolgere nella rea-
lizzazione di progetti sulle tematiche 
inerenti alla sicurezza negli ambienti 
di vita, di studio e di lavoro.  

Realizzata e pianificata dall'agenzia 
Pomilio Blumm, la campagna ha pre-
so il via il 14 novembre con la distribu-
zione di 300.000 promocard in tutte le 
location del circuito City Network Na-
zionale. 
Per la prima volta sul circuito Promo-
card, Sanpaolo punta l'attenzione 
anche verso un pubblico young adult, 
incentrato sulla fascia 18-30 anni, con 
una campagna in cartolina in linea 
con il target di riferimento. La comuni-
cazione è dedicata al prodotto Soldin-
tasca: carte prepagate, originali ed 
esclusive, con 11 diverse serigrafie 
ispirate agli sport invernali, tutte da 
collezionare e da vincere collegandosi 
al sito dedicato e inserendo il codice 
presente sulla cartolina Promocard. 
La distribuzione di 26.000 advertising 
card prenderà il via il 5 dicembre con 
l'immagine Slalom Gigante, nelle 130 
location del circuito City Network di 
Torino. 
 

Nelle immagini,  i tre soggetti delle cam-
pagne realizzate da Promocard 

Promocard: car tol ine “f inanziarie” 
Unicredit, Inail e San Paolo hanno pianificato sul circuito Promocard 
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Sugus: 
nuovo spazio 
per gli eventi 
 
E' nato Spazio Sugus, il nuovo luogo 
dedicato a piccoli e medi eventi collo-
cato nel cuore del quartiere isola,  in 
via Dal Verme 4 a Milano. 
Spazio Sugus è all'interno di un carat-
teristico cortile, completamente ristrut-
turato con mattoni a vista e finiture 
che esprimono comfort.  
E' il luogo ideale per eventi fino a cen-
to persone: seminari, conferenze 
stampa, corsi di formazione, presen-
tazioni in genere. 
Spazio Sugus mette a disposizione 
solo le sale o anche tutti i servizi ne-
cessari a rendere efficace un evento. 
Dall'allestimento tecnico al catering, i 
servizi di segreteria, assistenza e, nel 
caso ce ne fosse bisogno, la comuni-
cazione ai media e di promozione. 
Per ogni informazione, e per prenota-
re, i numeri di telefono sono 02 4548-
2487 -  334 9502470 
 

Sotto: la reception di Spazio Sugus 

PushPull manda 
in radio Grattatel 
e Melegatti 
 
PushPull ha realizzato il nuovo sog-
getto a firma Casiraghi e Greco della 
campagna Grattatel e i tre nuovi co-
municati per la promozione di Natale 
Melegatti ideati da Montangero & 
Montangero. Anche l’adattamento 
dello spot degli elettrodomestici Miele 
È stato realizzato dalla casa di produ-
zione milanese. I nuovi comunicati 
sono on air sulle  principali emittenti 
radiofoniche. 
 
MPR per SIAE 
 
“La pirateria cancella il mondo che 
ami” è il nuovo slogan creato da MPR 
Comunicazione Integrata per la cam-
pagna SIAE contro la pirateria musi-
cale. Lo spot video di 30” verrà pre-
sentato ufficialmente il 27 novembre 
al MEI, la fiera delle etichette indipen-
denti. L’operazione su iniziativa SIAE 
vede MPR impegnata anche come 
co-produzione. 
La Casa di produzione che seguirà il 
progetto è la Limina di Bologna e la 
regia è stata affidata ad Alexander 
Cimini. 
Lo spot sarà un incontro tecnologico 
tra cinema e realtà virtuale, in uno 
spot adrenalinico sulla ruggente co-
lonna sonora del gruppo Blastema, 
vincitori di S. Remo Rock 2005. 

La Federazione 
Motociclistica 
Italiana vola 
con Korus Adv 
 

Sopra: lo stand FMI all’EICMA di Milano 
 
FMI anche quest’anno si è presen-
tata all’EICMA di Milano con uno 
stand di grande impatto: 60 mq ros-
so fuoco con una grafica aggressi-
va che riproduce la stilizzazione di 
un’aquila.  
Lo stand ha inoltre ospitato anche 
un’area dedicata a Maglia Azzurra, 
brand sportivo FMI per la Nazionale 
Italiana di Motocross, Enduro, Trial 
e Supermoto, dove sono stati espo-
sti i tre trofei conquistati in questa 
stagione. 
Il progetto, con l’accounting di Eu-
genia Riccieri è stato ideato e rea-
lizzato interamente da Michele Pe-
coraro, Direttore Creativo. 
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Epson, autunno in 
tv, stampa, radio 
 
E’ partita in questi giorni la nuova campagna pubblici-
taria Epson, declinata su TV, stampa e radio. 
La campagna televisiva dedicata alla gamma delle 
stampanti fotografiche Epson Photo è caratterizzata 
da un approccio multisensoriale al fine di mettere in 
luce la straordinaria qualità di riproduzione delle stam-
panti Epson, capaci di evocare non solo le immagini 
ma anche i suoni e le sensazioni legate al momento 
dello scatto. 
“Nuove stampanti Epson Foto: foto da vivere, non 
solo da guardare” è il motivo che contraddistingue lo 
spot Epson, dove le immagini sono accompagnate da 
suoni suggestivi – il vento che soffia, lo sciabordìo 
delle onde, le risate dei bambini – per valorizzare l’im-
patto emotivo delle immagini. Immagini che si distin-
guono perché prodotte con stampanti fotografiche 
Epson. 
Lo spot, la cui creatività è firmata da Burkitt Ddb di 
Londra, è in onda sia su Rai che sulle reti Mediaset 
dal 13 al 26 novembre. Sono inoltre pianificate LA7, 
LA7 Calcio, SKY e Sport Italia fino a fine novembre.  
La pianificazione dello spot Epson quest’anno preve-
de anche una novità. 
La programmazione nelle sale cinematografiche, con 
una presenza nelle migliori sale nazionali (più di 
2.000) per tutto il mese di novembre e dicembre, pe-
riodo in cui i cinema registrano i più elevati afflussi di 
pubblico.  
Anche sui media cartacei la campagna è caratterizza-
ta da grandi immagini e messaggi semplici e diretti, 
sempre all’insegna del messaggio "Exceed Your 
Vision" che contraddistingue la comunicazione brand 
di Epson.   
Protagonisti degli annunci sono i prodotti Epson di 
punta, dalla nuova PictureMate alle stampanti fotogra-
fiche professionali, dai prodotti per l'ufficio come l'in-
novativo multifunzione laser al sistema integrato per 
l'home cinema EMP-TWD1, per i quali verranno valo-
rizzate soprattutto le specifiche caratteristiche. La 
campagna stampa è stata pianificata su tutti i mezzi 
principali, dai settimanali d'opinione, ai quotidiani fi-
nanziari, alle riviste del settore, per una completa a 
articolata copertura dei singoli target. 
Ieri è partita anche la programmazione radiofonica 
che affiancherà le campagne dei prodotti. La campa-
gna radio sarà focalizzata sul costo vantaggioso delle 
cartucce separate e del Multipack, con tutta la qualità 
garantita dall'uso dell'originale. Saranno più di 2.000 i 
comunicati radio pianificati sulle principali emittenti, 
compresa la RAI nelle rubriche di maggior successo e 
di informazione. 
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S h a r e  t v  d i  D o m e n i c a  2 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 23.53 24.33 21.21 25.96 22.20 29.12 23.71 14.42 

Rai 2 12.33 16.25 15.49 16.18 17.69 7.50 8.30 10.83 

Rai 3 9.85 8.03 8.98 6.16 7.28 9.69 14.24 13.89 

Totale Rai 45.72 48.61 45.67 48.29 47.17 46.31 46.25 39.14 

Canale 5 18.51 19.38 9.87 19.80 18.15 22.72 19.72 13.17 

Italia 1 9.40 9.59 14.12 10.44 6.61 6.90 9.49 13.12 

Rete 4 9.11 5.46 12.53 7.73 7.13 10.24 7.77 13.83 
Totale 
Mediaset 37.02 34.43 36.52 37.98 31.89 39.86 36.98 40.13 

La 7 2.92 3.32 2.64 2.46 3.00 3.18 2.22 4.15 

Odeon 0.21 0.18 0.14 0.26 0.09 0.11 0.28 0.32 
Altre 
terrestri 6.44 7.22 5.37 5.05 7.58 5.06 6.72 7.90 

Altre 
satellitari 7.62 6.12 9.61 5.95 10.26 5.46 7.50 8.07 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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Shake Up firma 
“Campania da bere 
2006” per RCS 
 
E’ firmata dall’Agenzia Shake Up di 
Napoli la nuova campagna per 
"Campania da Bere 2006, piccola 
antologia critica dei vini regionali"  
l'ultima, grande iniziativa de Il Cor-
riere della Sera ed Il Corriere del 
Mezzogiorno. 
In 128 pagine è racchiusa la storia 
dei grandi vini campani, degustati e 
recensiti da Gimmo Cuomo famoso 
gourmet e redattore della rubrica " 
Mosto Sacro ". 
Campania da Bere 2006 è in edico-
la dal 22 novembre solo con Il Cor-
riere della Sera ed il Corriere del 
Mezzogiorno. 
 
Credits: 
Cliente: RCS Quotidiani 
Creatività : Shake Up Comunicazio-
ne&Marketing, Napoli 
Produzione: Dipiù Srl, Milano 
Speaker: Maurizio Modica 
 

Bomb Boogie al terzo anno  
Il brand d’abbigliamento veste il Motorshow 2005 

Per il terzo anno consecutivo Bomb 
Boogie, famoso brand di abbigliamen-
to giovane e trendy, conferma lo status 
di Abbigliamento Ufficiale del Motor-
show, in programma a Bologna dal 3 
all’11 Dicembre 2005. 
La gestione e la pianificazione dell’o-
perazione di sponsoring è stata affida-
ta ad RTR, società leader nel marke-
ting sportivo. 
Il Motorshow giunge alla 30° edizione 
con tutte le carte in regola per confer-
mare il successo degli ultimi anni.  
L’edizione 2004 ha registrato un totale 
di 1.273.907 visitatori, di cui l’86% di 
sesso maschile ed il 79% tra i 17 ed i 
34 anni, profilo che coincide perfetta-
mente con il target Bomb Boogie. 
Bomb Boog ie ,  in  qua l i t à  d i 
“Abbigliamento Ufficiale”, vestirà lo 

staff della manife-
stazione e titolerà 
alcune delle più 
e n t u s i a s m a n t i  
gare in programma 
come il Bomb Boo-
gie Eurotouring, il 
Bomb Boogie For-
mula 3000  e la 
gara più avvincen-
te dell’intera mani-
festazione, il Bomb 
Boogie Gran Turi-
smo Challenge. 
Questa specialità 
vedrà al via i mi-

gliori piloti della serie Gt. 
Il logo Bomb Boogie potrà godere di 
ottima visibilità trovando spazio su 
cartelli, torri pubblicitarie, totem e ba-
ckdrop premiazione. 
Cristiano Musso, amministratore di 
Space 2000, società torinese proprie-
taria del marchio Bomb Boogie, ha 
dichiarato: “Riponiamo molta fiducia 
nel progetto Motor Show: per il terzo 
anno consecutivo avremo la possibilità 
di dare la giusta visibilità al nostro mar-
chio, andando a colpire proprio il no-
stro target di riferimento”. 
Riccardo Tafà, amministratore unico di 
RTR ha aggiunto: “La prosecuzione 
della partnership BombBoogie-
Motorshow per il terzo anno  conferma 
la soddisfazione del cliente, obiettivo 
ultimo di tutte le nostre attività”. 

Spot on Web 
clicca qui 

per ascoltare 
 lo spot radio di 

Campania da bere 2006 
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