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Lancia è Ypsilon MOMO 
Per l’ultima versione della vettura Armando 
Testa ha curato la nuova campagna di lancio 

La centenaria casa automobilistica 
mette sul mercato una nuova versione 
del suo veicolo di punta: la Lancia 
Ypsilon MOMO Design. Una nuova 
vettura con un aspetto rinnovato e più 

aggressivo, in cui sono stati 
ritoccati molti aspetti estetici 
del veicolo, sia all’interno che 
all’esterno, mettendo in risalto il 
tettuccio opaco realizzato con 
una tecnica di verniciatura 
“Black Top” unica al mondo. 
Lo staff creativo di Armando 
Testa è costituito dai Direttori 
Creativi Germán Silva, Ekhi 
Mendibil ed Haitz Mendibil, dai 
Copywriter Alessandro Mian e 
Viviana Bruno e dagli Art 
Director Ricard Valero e Lara 
Eandi. 
Scopo della campagna, oltre a 

quello di lanciare un nuovo prodotto 
della casa Lancia, è stato l’intento di 
posizionarlo come prodotto di culto, di 
grande aspirazionalità e, soprattutto, di 
tendenza, attraverso…   segue a pag. 2 

Promocard 
per la 

Giornata 
Mondiale 

AIDS 
 

Servizio a pagina 6 

Cannes 2006 
Guillaume 
Van Der Stighelen 
nominato presidente  
della giuria Radio Lions 

Servizio a pagina 3 

Tiscali 
ha una 
nuova 

testata 
on-line 

 

Servizio a pagina 8 

AILOG 
le grandi 
aziende 

ripensano 
la logistica 

 

Servizio a pagina 12 

www.mailup.it
www.mailup.it


  

Lancia è Ypsilon... 
 
continua dalla prima...una comunicazione che si 
“connette” col proprio target; un cocktail che abbina 
ironia, freschezza e ritmo. Il risultato: una campagna 
che, ancora una volta, rompe coi canoni definiti negli 
annunci pubblicitari di categoria automobilistica, es-
sendo, concretamente, un “balzo in avanti” della mar-
ca Lancia che torna a scommettere su una pubblicità 
diversa e diversificante. Che, ancora una volta, rein-
venta sé stessa. 
La campagna televisiva ha inizio con una musica elet-
tronica ritmata “Fortress Europe”, una delle canzoni 
simbolo dello gruppo Asian Dub Foundation, inclusa 
per la prima volta nell’album “Enemy of the enemy”. Il 
filmato visualizza in rapida successione, dei ritratti di 
vari ragazzi che osservano attoniti “qualcosa” che 
ancora non si scorge.  
Cambio d’inquadratura e vediamo un ragazzo che, in 
una nottata urbana, fa il suo ingresso in un affollato e 
mondano Peep Show. Man mano che il giovane avan-
za, incontra persone di vario genere, cambia alcune 
banconote in gettoni per lo spettacolo offerto nel loca-
le e, finalmente, giunge in un vasto salone dove ve-
diamo gente che fa la coda per accedere alle cabine e 
riuscire a vedere il presunto Strip Tease. Infine, il gio-
vane entra in una delle cabine, inserisce un gettone e, 
all’apertura della persiana elettrica, scopriamo che ciò 
che guardano tutti è una fiammante Lancia Ypsilon 
MOMO Design che ci appare Super Sexy, al cospetto 
di un pubblico affascinato. 
Lo spot si conclude con un “claim” spettacolare: Nuo-
va Lancia Ypsilon Momo Design. Eccitante. 
La produzione dello spot è stata effettuata a cura del 
cdp Filmmaster ed è stato realizzato da Adriano Fal-
coni, regista italiano che vive a Los Angeles, dove sta 
sviluppando una brillante carriera proiettata verso il 
futuro, essendo uno dei talenti più promettenti del 
panorama delle produzioni pubblicitarie.  
Il filmato è stato girato a Milano e tutti gli interni del 
Peep Show sono stati realizzati in studio, pertanto è 
stato necessario ricostruire completamente un Peep 
Show curandone ogni minimo dettaglio, traendo ispi-
razione dai locali più chic di tal genere che si possano 
trovare in giro per il mondo.  
Il casting degli attori è stato effettuato a Londra, Mila-
no e Roma, dove i personaggi sono stati accurata-
mente selezionati per conferire maggiore personalità 
possibile allo spot; l’attore protagonista è David Sur-
ple, giovane modello che ha posato per le più grandi 
firme della moda internazionale. 

*** 
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Guillaume Van Der Stighelen, 
copywriter & partner creativo dell'a-
genzia belga Duval Guillaume, è sta-
to nominato presidente della giuria 
Radio Lions per l'edizione 2006 
del Festival Internazionale della pub-
blicità di Cannes. 
Van Der Stighelen, 50 anni, dopo 
avere lavorato come autore per la tv 
belga e come illustratore per il 
magazine Flair, ha iniziato nel 1981 la 
carriera di copywriter in McCann-
Erickson. Nel 1985 passa in TBWA e 
l’anno dopo entra in Young & Rubi-
cam dove, nei primi anni Novanta, fa 
parte di un selezionato gruppo inter-
nazionale di direttori creativi. Nel 199-
6 fonda, insieme a André Duval, l'a-
genzia creativa Duval Guillaume, con 
sedi a Bruxelles e Anversa. 
Attualmente la Duval Guillaume ha 
appena aperto un ufficio anche a 
New York dove Guillaume è direttore 
creativo. Fra i clienti figurano InBev, 
Virgin Airlines, Sara Lee, Carlsberg, 
Spa mineral water, Dexia Bank, 
Hyundai, Spar, Ricard, Radio 1, Bel-
gacom. 
Nel 1997, anno in cui era giurato dei 
Lions Film, Van Der Stighelen ha 
scritto e illustrato il libro “The Simple 
Truth About Advertising”. "Questo 
divertente libro non vi insegnerà co-

me diventare grandi pubblicitari, ma 
almeno potrebbe aiutarvi a capire 
perchè non lo siete" ha detto  Richard 
Branson parlando del volume. 
Van Der Stighelen ha vinto numerosi 
premi internazionali fra cui 11 Cannes 
Lions, e la Duval Guillaume è stata 
l'agenzia più premiata agli Eurobest 
Awards 2003. 
"L’anno scorso lanciando i Radio 
Lions volevamo contribuire ad innal-
zare il livello creativo della pubblicità 
radiofonica. - ha dichiarato Terry Sa-
vage, executive chairman del Festi-
val- La capacità creativa di Guillaume 
e la sua esperienza nel dirigere un'a-
genzia indipendente in un paese bilin-
gue dell’Europa centrale sono ele-
menti fondamentali per guidare una 
giuria e adempiere a questo impor-
tante compito."   
"La radio è lo strumento pubblicitario 
più potente che io conosco. Nel corso 
degli anni ho collezionato molteplici 
esempi del suo utilizzo da ogni parte 
del mondo –ha commentato Van Der 
Stighelen- È importante che il princi-
pale festival pubblicitario a livello 
mondiale renda onore alla creatività 
radiofonica e io sono orgoglioso di 
farne parte."  
Guillaume Van Der Stighelen è spo-
sato e padre di due bambini. 

Van Der Stighelen presidente a Cannes... 
Il copy della Duval G. presiederà il Festival Internazionale della pubblicità 

Alto Verbano 
e Forchets 
per K-1  
 
E’ in onda la nuova campagna Tv di 
“K-1 Double Action”, distribuito in 
Italia da ITALSILVA S.p.A., l’unico e 
originale detersivo spray per lavare i 
piatti a mano che evita l’ammollo 
risparmiando tempo e fatica.  
Lo spot è stato prodotto per il merca-
to estero da Alto Verbano su idea 
creativa dell’agenzia Forchets, che 
ne ha curato anche l’adattamento 
per l’Italia. La produzione internazio-
nale di Alto Verbano, coordinata 
dall’executive producer Giacomo 
Pozzetto, ha tradotto in immagini lo 
script ideato da Forchets, l’agenzia 
diretta da Niccolò Brioschi,  Fabrizio 
Ferrero e Ino Jelmoni. Lo spot ha 
come protagonista Chef Mike: un 
vero Chef scelto a Londra. Protago-
nista assoluto, insieme a Mike, è il 
prodotto e una frase che è diventata 
già un tormentone fuori dall’Italia: 
“clean, more than clean, Sparkling!” 
ossia: “un pulito più che pulito, 
Splendente!”. Lo spot è diretto da 
Mark Della Fonte. 
La pianificazione media, insieme alla 
campagna stampa italiana, sono 
state curate dall’agenzia Key Due. 
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Advergame Siemens, ok! 
Il primo bilancio dell’iniziativa è positivo: 3000 
accessi ed il premio Interactive Key Award 
A sei mesi dal lancio, è giunta l’ora del rendiconto per Buildy Game, 
l’advergame di Siemens Italia.  
Il successo di questa iniziativa di infotainment, sviluppata da Adacto, è 
testimoniato da numeri estremamente interessanti: oltre 3.000 sono 
stati gli accessi registrati, con circa 2.300 visitatori unici, più della metà 
dei quali ha giocato dalle 2 alle 5 volte. 
A questi numeri va aggiunto il prestigioso riconoscimento ricevuto con 
l’assegnazione di un premio Speciale nell’ambito dell’edizione 2005 
dell’Interactive Key Award. Il nuovo format di comunicazione on-line, 
che ha fatto dell’interattività la sua carta vincente, è riuscito ad attirare e 
mantenere l’attenzione dei navigatore per una durata media di 8 minuti. 
A soddisfare soprattutto le attese dei giocatori è stata la possibilità di 
immedesimarsi nella parte dei manager, avendo a disposizione le infor-
mazioni necessarie per poter prendere decisioni. La simulazione e il 
gioco di ruolo sono stati elementi decisivi che hanno garantito u-
n’”immersione” intensa nel mondo Siemens conducendo a un click 
throught – cioè i click che hanno effettivamente permesso di visualizza-
re la pagina bersaglio - dei prodotti Siemens del 4,7%.  
Un valore molto elevato se si considera che quello dei banner testuali è 
mediamente del 2%. Tra i principali meriti dell’advergame c’è anche 
quello di aver favorito la consapevolezza del brand associando i prodot-
ti e soluzioni reali di Siemens all’attività virtuale rappresentata nel gioco: 
la rappresentazione di progetti aziendali in cui il giocatore doveva ri-
spondere ad una sequenza di domande prestabilite infatti, ha permesso 
all’utente di conoscere meglio l’offerta di Siemens, necessaria nel gioco 
al conseguimento dell’obiettivo. “Indubbiamente il Buildy Game si quali-
fica come un'operazione positiva, - commenta Paola Pavesi, responsa-
bile Web Strategy di Siemens Italia - che ha dimostrato ampiamente la 
sua validità come iniziativa di infotainment, business to business, consi-
derata la prevalenza degli utenti provenienti dai settori media e teleco-
municazionie e industria”. 

Kpr è l’ufficio 
stampa dei Nobel 
per la pace 
 
Il VI Summit dei Premi Nobel per la 
pace, in programma a Roma, da 
oggi e fino al 26 novembre, affronta il 
tema “Emergenza Africa, dall’atten-
zione all’azione”. 
Più di 200 giornalisti accreditati, tra 
testate nazionali e internazionali 
assisteranno al ricco programma di 
iniziative, incontri ed eventi, che ve-
dranno come protagonisti più di 20 
Premi Nobel per la pace. La rockstar 
Bob Geldof riceverà durante la ceri-
monia d’apertura il prestigioso “Man 
for Peace Award 2005”. 
Il Summit, che è promosso e presie-
duto da Mikhail Gorbachev e Walter 
Veltroni, sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica, è uno 
degli eventi mondiali più autorevoli 
per discutere di pace e affrontare i 
temi più rilevanti della politica inter-
nazionale. L’agenzia romana Kpr 
Comunicazione cura l’ufficio stampa 
dell’evento. 
Kpr Comunicazione (www.kpr.it) è 
un’agenzia di comunicazione e rela-
zioni pubbliche nata a Roma nel 
2003 dall’idea di tre partner, Chiara 
Cavallo, Patrizia Santangeli e Rober-
to Fanfarillo, da tempo impegnati nel 
campo delle idee e delle strategie di 
comunicazione. L’ufficio stampa del 
Summit dei Premi Nobel è curato da 
Chiara Cavallo e Alina Fiordellisi. 
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Giornata Mondiale AIDS, carta e vita 
Promocard e International Freecard Alliance realizzano una serie di 
card per l’evento. Le immagini del 2005 scelte tra più di 100 proposte 
La cartolina pubblicitaria è il mezzo 
imprescindibile di ogni media planning 
per comunicare al target young adults, 
tra i 18 e i 45 anni, ed 
è anche uno strumen-
to valido sia per pub-
blicizzare prodotti e 
servizi sia per sensi-
bilizzare il pubblico su 
argomenti che riguar-
dano la società. 
Da diversi anni la 
cartolina pubblicitaria 
viene pianificata da enti e associazioni 
per la lotta all'AIDS e anche Promo-
card offre il suo contribuito attraverso 
il medium e il circuito.  
Da due anni IFA (International Free-
card Alliance) e Promocard collabora-
no attivamente sia per realizzare crea-
tività ad hoc in occasione della giorna-
ta mondiale contro l'AIDS sia per vei-
colare un'immagine globale in tutti i 
Paesi aderenti al network internazio-
nale, garantendo una visibilità massi-
ma alla comunicazione e coinvolgen-
do direttamente il target di riferimento. 
L'immagine di quest'anno è stata scel-
ta tra più di 100 creatività proposte al 
IFA AIDS Day Competition 2005. I 
diversi soggetti presentati dalle socie-
tà sono stati votati da 21 Paesi, che 
hanno proclamato vincitrice la cartoli-
na "Child Morgue", ideata dall'agenzia 
GRRREY (Grey Global Group) Fran-

cia, Art Director Jeremie Hassoun e 
Copywriter Pascal Naguine.  
La cartolina vincente è stata prodotta 

in 1.500.000 copie, 
distribuite in più di 
12.000 location pre-
senti in 19 Paesi. La 
distribuzione in Italia 
è partita lunedì 21 
novembre con la 
veicolazione di 20-
0.000 card in 1.500 
punti di distribuzione 

delle principali città quali Milano, Ro-
ma, Bologna, Torino, Firenze, Napoli 
e Genova, di un circuito Promocard 
City Network Selezionato. 
Promocard ha dato anche il suo con-
tributo per pubblicizzare Big Artist 
Night Live, offrendo la distribuzione 
gratuita di cartoline 
pubblicitarie dedicate 
a "la musica fatta per 
Bene". 
Con una promocard il 
pubblico è invitato a 
partecipare all'evento 
di musica pop/rock e 
di spettacolo, orga-
nizzato dalla Onlus 
Milano Young a favore dell'associa-
zione 'Borse di studio Matteo Cavena-
ghi' e al progetto della comunità San 
Patrignano per i giovani affetti da Hiv. 
Prevista per il 1° Dicembre all'Alcatraz 

di Milano, la manifestazione prevede 
la partecipazione di artisti di levatura 
nazionale come Francesco Baccini, 
Dolcenera, Paolo Meneguzzi, Povia, 
Ron e Zero Assoluto e come presen-
tatori Giorgia Surina e Raul Cremona. 
Pianifica Promocard dal 2001 e anche  
quest'anno il Comune di Milano - Poli-
tiche Sociali comunica ai giovani con 
una campagna multisoggetto: quattro 
originali cartoline con creatività in line-
a con il target invitano a "Una vita 
senza AIDS", a estinguere questa 
malattia, che non dorme mai. La piani-
ficazione prevede la veicolazione di 
100.000 promocard nelle 600 location 
del circuito di Milano. 
La compostezza di un corpo umano e 
il claim "Aids. Fight it before it's late", 
caratterizzano la campagna dell'asso-

ciazione volontari 
Alfaomega, che insie-
me all'agenzia di pub-
blicità McCann Eri-
ckson ha realizzato 
questa comunicazio-
ne. L'obiettivo è sen-
sibilizzare tutti verso 
questa malattia, che 
richiede solidarietà e 

rispetto della propria vita e per quella 
degli altri.  
La cartolina verrà veicolata nelle 
location di Milano e Roma. 
Nelle foto due soggetti Promocard    
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Tiscali presenta la testata giornalistica 
“Tiscali Notizie” e i nuovi canali tema-
tici, aggiornati nella struttura, nei con-
tenuti e nei formati pubblicitari. I canali 
del portale, consultati dal 41% dei 
visitatori del network Tiscali e forti di 
una crescita di pagine viste raddop-
piata rispetto al 2004, rappresentano 
un punto di riferimento per i navigatori 
che scelgono la Rete per tenersi sem-
pre informati. 
Con il supporto di una redazione di 
professionisti, “Tiscali Notizie” aggior-
na costantemente i contenuti di tutti i 
canali tematici, valorizzando anche gli 
interventi dei blogger. 
Grazie alla nuova grafica, gli utenti, in 
qualsiasi momento della navigazione, 
possono trovare informazioni relative 
a tutti i canali: dallo spettacolo ai gio-
chi, dalle news al lavoro, oltre ad ave-
re un accesso facile ed immediato 

all’intero portale Tiscali. 
Inoltre, grazie alla possibilità di perso-
nalizzare l’interfaccia, i visitatori po-
tranno accedere ai singoli canali e 
ottenere le informazioni costruite in 
base alle loro esigenze, come ad e-
sempio, le previsioni meteo della pro-
pria città o le informazioni regionali. 
Un particolare spazio è stato dedicato 
ai contenuti multimediali. Gli utenti 
potranno così accedere alle aree inte-
rattive e giocare on line, anche in mo-
dalità multiplayer, o scaricare a paga-
mento film e musica. 
“Il nostro punto di forza – commenta il 
Direttore Responsabile di “Tiscali No-
tizie” Fabrizio Meli – è rappresentato 
dalle aree di approfondimento all’inter-
no dei singoli canali, tra cui Spettacoli, 
Sport, Arte, Lavoro, Musica e Tecno-
logia, dove è possibile trovare notizie 
ma anche servizi, speciali, inchieste e 

contenuti premium sviluppati per una 
community di utenti in forte crescita”. 
La nuova impostazione rende il sito 
più flessibile e modulare, ideale per 
coniugare le esigenze editoriali con 
diverse soluzioni di advertising. Tiscali 
ha utilizzato nuovi spazi e posiziona-
menti dedicati agli investitori pubblici-
tari, che potranno scegliere tra il for-
mato di ultima generazione, 300x250 
espandibile, i banner 468x120, anche 
interattivi, e i più classici box. 
Con la nuova versione dei suoi canali, 
Tiscali risponde alle esigenze dei suoi 
utenti, che sono sempre alla ricerca di 
nuovi contenuti e servizi a valore ag-
giunto facilmente consultabili. 
L’aggiornamento si rivolge, inoltre, 
agli investitori che usano Internet co-
me un mezzo per la pubblicità, speri-
mentando nuovi contenuti, sia video, 
sia interattivi. 

“Tiscali Notizie” è sempre più on-line 
La testata, firmata da Fabrizio Meli, aggiornerà i canali tematici 

Calendario Fiat: protagonisti i dipendenti 
ritratti da  Maurizio Galimberti 
 

Leo Burnett Italia ha sviluppato per Fiat un calendario firmato da Mau-
rizio Galimberti,  “Instant Artist” di fama internazionale, 
I protagonisti sono alcuni dipendenti degli stabilimenti Fiat di Torino, 
Pomigliano d’Arco, Melfi, Cassino, Termini Imerese e Tychy in Polo-
nia, che sono stati ritratti dal fotografo lombardo con la tecnica del 
“mosaico fotografico”.Il calendario: “la Fiat siamo noi”, è  proposto in 
un’unica versione per tutti i Paesi nel formato 60x41cm. 
 
Nella foto a sinistra la pagina di dicembre del calendario Fiat 2006 
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Dal 1° dicembre, dalle 12.00, per ac-
quistare la bici da strada più desidera-
ta del 2005, basterà connettersi al sito 
web www.bianchi.com ed entrare nel 
Bianchi store. Stiamo parlando proprio 
di lei, della Bianchi FG Lite Replica 
che Danilo Di Luca ha portato in trionfo 
lungo le strade del Pro Tour. La bici-
cletta del “Killer” sarà in vendita in 28 
pezzi numerati, rigorosamente in bian-
co. Oltre alla FG di Danilo, saranno 
disponibili nel Bianchi store in antepri-
ma mondiale assoluta anche 28 pezzi 
del telaio che il 
team Liquigas 
utilizzerà nella 
stagione agoni-
stica 2006.  
L’iniziativa di 
Bianchi scaturi-
sce dal succes-
so riscosso dalla 
FG Lite alle fiere 
internazionali di 
settore e, prima 
ancora, in gara. 
Questa regina delle road bicycles cele-
brativa sarà in vendita come detto in 
28 pezzi numerati, uno per ogni tappa 
del Pro Tour 2005. Un’occasione irri-
nunciabile per avere un mezzo su mi-
sura, da collezione. Ogni pezzo ripor-
terà il nome dell’acquirente che avrà 
scelto per sè la bicicletta di Danilo Di 
Luca. Sempre dal primo dicembre, 

sarà possibile acquistare on-line 28 
pezzi del telaio FG Alu-Carbon del 
team Liquigas con i nuovi colori del 
2006. 28 pezzi, come 28 saranno i 
corridori del team nel 2006. Si tratta di 
una vendita in anteprima assoluta con-
siderato che il modello sarà nei negozi 
solo da aprile 2006. Anche in questo 
caso, Bianchi offre un gadget agli ac-
quirenti: questa volta, la maglietta del 
club Bianchisti. 
“Abbiamo deciso di aprire questa ven-
dita on-line  - spiega Stefano Viganò, 

direttore marke-
ting e comunica-
zione Bianchi - 
per offrire, viste 
le decine di ri-
chieste giunte 
da tutto il mon-
do, i prodotti top 
di gamma ai 
Bianchisti più 
fedeli . La 
community bian-
chista ama i 

mezzi tecnologici, dalla bicicletta al 
PC. Questa iniziativa è in armonia con 
lo stile di chi ogni giorno visita il nostro 
sito web ed è un modo per celebrare 
con tutti i Bianchisti la vittoria storica 
della prima edizione del Pro Tour. Un 
servizio in più che Bianchi, - conclude 
Viganò - attua per soddisfare le esi-
genze dei Bianchisti più agguerriti”. 

Bianchi da collezione on - line 
Tra pochi giorni sul sito parte la campagna di 
vendita di FG Lite Replica: 8500 € di esclusività 

FullSix 
in Borsa 

FullSix S.p.A., leader europeo nei 
servizi di marketing relazionale di 
nuova generazione, rende noto che 
Borsa Italiana S.p.A. ha disposto, a 
decorrere dal 30 novembre 2005: 
l’attribuzione della qualifica STAR 
alle azioni ordinarie FullSix;  la nego-
ziazione sul segmento di mercato 
STAR delle azioni ordinarie FullSix. 
 “La qualifica di “STAR” - ha dichia-
rato Marco Girelli, Presidente di Ful-
lSix S.p.A. - rappresenta il riconosci-
mento dei risultati raggiunti grazie 
all’impegno del management, in 
particolare dell’AD Marco Tinelli, e 
dell’azienda intera, nell’implementa-
zione del piano industriale che ha 
permesso di tornare a risultati positi-
vi, nel massimo rispetto dei princìpi 
del segmento STAR. Allo stesso 
tempo, questo passaggio è un ulte-
riore elemento di stimolo e di impe-
gno per l’azienda nell’elevare sem-
pre di più i livelli di efficienza della 
gestione e di miglioramento dei risul-
tati”. 
Infine, FullSix S.p.A. informa che 
giovedì 1° dicembre 2005 il 
Management della Società presente-
rà alla comunità finanziaria “Il model-
lo di business, i risultati del terzo 
trimestre 2005 e l’outlook 2005”. 
La presentazione si terrà alle 11.30 
presso la sede di RASBANK, Corso 
Italia, 23 – Milano. 
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La pasta fatta in casa è tornata di 
moda”. E’ questo il claim della nuova 
campagna stampa Marcato firmata da 

Tend. 
Marcato, dal 1938 a-
zienda italiana leader 
nella produzione di mac-
chine per la preparazio-
ne della pasta, ritorna in 
comunicazione con una 
creatività per il settore. 
Il visual, infatti, mostra 
una modella vestita di 
un foulard realizzato con 
della pasta fatta a mano. 
Si tratta di un concept 
originale che si rivolge a 
tutti coloro che vogliono 

mangiare sano per un’educazione alla 
cucina genuina, la cucina italiana, 
intesa come stile di vita. Il progetto di 

comunicazione, infatti, parte dall’esi-
genza dell’azienda di lanciare sul mer-
cato la nuova linea di macchine Atlas 
Wellness con rulli “tirapasta” realizzati 
in alluminio: si tratta di un brevetto 
esclusivo di Marcato che garantisce 
una sfoglia fatta in casa pura e sana 
al 100%. 
La campagna partirà a gennaio con 
una pianificazione, curata sempre da 
Tend, che prevede pagine doppie sui 
più importanti periodici, femminili e 
mensili. 
Oltre all’investimento stampa, la cam-
pagna di comunicazione Marcato 
comprenderà anche diversi progetti di 
in-store promotion, trade marketing ed 
attività di web marketing. 

Pasta: Marcato on air a gennaio con Tend 
La campagna sarà declinata sui più importanti periodici femminili 

www.dozgallery.com  è uno spazio 
espositivo virtuale libero e indipenden-
te. Si propone di ospitare artisti di ogni 
provenienza: fotografi, graphic 
designer, disegnatori di moda, di og-
getti, di spazio. 
A tutti coloro che ne abbiano le cre-
denziali, Doz Gallery dà la libertà di 
esporre dieci lavori per un periodo di 
sessanta giorni. Il sito dozgallery.com 
viene dedicato interamente  all’artista 
prescelto, promuovendone il talento e 
dandogli la visibilità che merita. 

Il progetto Doz Gallery è stato ideato 
e realizzato da DOS, studio di comu-
nicazione visiva con sede a Milano e 
a Barcellona (www.studiodos.com). 
“Doz Gallery è uno spazio libero, da 
abitare, vivere e contaminare - spiega 
Camilla Nannavecchia, art director di 
DOS - Ma soprattutto vuole essere un 
luogo dedicato a tutte le forme del 
bello e a chi ha la passione per inda-
garle. Con questa iniziativa - continua 
Camilla Nannavecchia - il nostro Stu-
dio porta anche avanti in un modo 

alternativo una propria personale ri-
cerca che trova poi sbocco nel reale 
core business di DOS, la progettazio-
ne grafica pubblicitaria di alta qualità”. 

Sei artista ? Esponi su www.dozgallery.com 
Il sito ospita opere di giovani fotografi, disegnatori di moda e graphic d. 
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E’ nuovamente di Eclettica-Akura il sito www.regalissimi.it 
delle merendine Kinder e Ferrero. 
On-line tutte le informazioni sull’edizione 2006 della raccol-
ta punti più longeva d’Italia, molto seguita sul web. L’agen-
zia ha curato anche la nuova area CLUB (che conta omai 
quasi 50.000 iscritti), i programmi di raccolta dati, la 
newsletter e la campagna banner sulle principali testate 
web (fra cui Tiscali, Virgilio, Donna Moderna e Al femmini-
le). Il sito illustra con schede e immagini tutti i regali, divisi 
in quattro sezioni: PER LA TUA CASA: biancheria ZUC-
CHI ,PER IL TUO TEMPO LIBERO: prodotti ASICS, PER 
LA TUA CUCINA: creazioni Guzzini , PER STUPIRE I 
TUOI FIGLI: divertenti articoli LOONEY TUNES  
Sul sito si trovano anche il regolamento, la scheda per la 
raccolta punti da scaricare, il modulo per votare il gradi-
mento dei regali e la cartolina elettronica per segnalare 
agli amici i regali preferiti. 
In più, dal sito si accede al CLUB, un’area speciale che 
offre a tutti gli iscritti: punti omaggio, l’esclusiva raccolta 
REGALISSIMI GOLD, Consigli&Curiosità frequentemente 
aggiornati,  il test di personalità Scopri il tuo stile, il nuovo 
magazine, ricco di notizie e informazioni, newsletter per 
essere aggiornati sulle novità Ferrero. 
L’agenzia ha sviluppato tutti gli applicativi del sito, imple-
mentando il database con le informazioni sui consumatori 
e sulle loro preferenze in modo da sfruttare la presenza 
on-line per migliorare anno dopo anno l’offerta e per creare 
iniziative di marketing one to one. 
“Ogni anno dalla sua attivazione, nel 2001 , racconta Ro-
berto Barberis, responsabile IT di Eclettica-Akura, l’agen-
zia di comunicazione integrata che ha creato il sito – rinno-
viamo totalmente la grafica e i contenuti di 
www.regalissimi.it sfruttando l’evoluzione tecnologica. Le 
novità di quest’anno sono “Vota il regalo” e la cartolina 
elettronica per consigliare il regalo preferito”. 

Lo screenshot dell’home di www.mutti-parma.com 

Kinder e Ferrero: clicca e regalati... 
Eclettica-Akura ha realizzato il sito www.regalissimi.it dove sono a 
disposizione i nuovi regali Guzzini della raccolta più antica d’Italia 

Microsoft in Cina 
Il mercato cinese, con un potenziale di circa 100 milioni di 
utenti software, è attentamente valutato da ogni grande 
azienda del settore. Microsoft non ha nascosto il suo inte-
resse per la Cina ed MSN ha grandi progetti per questo 
mercato. L’obiettivo del gruppo è infatti l’allargamento della 
quota di mercato per inserire la Cina nei primi cinque mer-
cati di vitale interesse. Attualmente MSN China, affidato al 
partner locale Shanghai Alliance Investment, sembra in 
cerca di spazi promozionali per allargare l’offerta. Il merca-
to cinese è attualmente stimato in 500 milioni di dollari 
all’anno con previsioni di crescita anche del 100%. 
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Organizzato da AILOG, Associazione 
Italiana di Logistica e Supply Chain 
Management, si terrà il prossimo 30 
Novembre a Torino, presso il Centro 
Congressi Lingotto il convegno dal 
tema “Supply Chain nel Largo Consu-
mo: Prospettive di innovazione e col-
laborazione nel largo consumo”. 
Gli obiettivi del convegno 
Domenico Netti, direttore logistica 
della Luigi Lavazza Spa - che in quali-
tà di presidente AILOG guiderà i lavo-
ri, commenta: “Top manager, direttori 
di logistica e SCM, consulenti e acca-
demici del settore si confronteranno 
con diverse finalità: fare il punto dell’-
attuale scenario macroeconomico, dei 
trend di consumo e delle trasformazio-
ni in atto; individuare le prospettive del 
mercato e le potenzialità di collabora-
zione tra gli attori della filiera; traccia-
re le strategie per aumentare la com-
petitività aziendale; identificare le tec-
nologie per ottimizzare la supply 
chain; mettere a confronto esperienze 
concrete ed efficaci”. 
Agenda dei lavori, morning 
Il convegno sarà aperto da Giuseppe 
Lavazza, direttore marketing strategi-
co di Lavazza - e da Graham Ewer, 
presidente di ELA, Associazione Eu-
ropea di Logistica. Successivamente, 
Luca Pellegrini, docente di marketing 
allo IULM di Milano e presidente di 
Tradelab, presenterà lo “scenario del 

Largo Consumo”, seguito da Bruno 
Aceto, direttore di ECR Italia, che 
illustrerà lo stato dell’arte e le prospet-
tive delle iniziative Indicod-ECR nel 
largo consumo. Seguirà un momento 
di ”Incontro con la Distribuzione Mo-
derna e l’Industria di Marca: negoziare 
per creare valore”, moderato da Duilio 
Matrullo, partner di Bain & Company, 
al quale interverranno Mario Cifiello, 
amministratore delegato di COOP 
Italia, e Gino Lugli, direttore generale 
di Ferrero. 
La mattina si chiuderà con la presen-
tazione di alcune innovative soluzioni 
pratiche: Mario Cerutti, direttore 
Supply Chain di Lavazza che illustrerà 
i “progetti di Lavazza a supporto del 
servizio”, e Roberto Magnani, custo-
mer service & innovation manager di 
Number 1 Logistics Group che pre-
senterà il “progetto Syncro® per l’otti-
mizzazione dei flussi del trasporto”. 
Agenda dei lavori, afternoon 
Nel pomeriggio, i lavori saranno aperti 
dalla relazione di Martin Christopher, 
direttore del Centro di Logistica e di 
Supply Chain Management della 
Cranfield University (Gb), uno dei 
massimi esperti mondiali di logistica e 
supply chain, dal titolo “Gaining 
‘Collaborative Advantage’ from the 
Supply Chain”. 
A seguire, l’intervento di Massimo 
Bonacci, partner di Deloitte Consul-

ting, su “Customer Survey come stru-
mento di indirizzo alla progettazione 
della Value Chain per le aziende del 
Largo Consumo”. 
Il convegno prevede inoltre gli inter-
venti di Pietro Pedone, consigliere 
AILOG e managing partner di Achieve 
Global, Sergio Trinchero, direttore 
amministrazione e operazioni di L’O-
real Saipo, e di Stefano Frascolla, 
marketing manager di Sadas Despar 
che presenteranno “il progetto OSA 
Optimal Shelf Availability”. 
Seguiranno altre case histories sulle 
“Tecnologie e Servizi Innovativi a sup-
porto della Supply Chain nel Largo 
Consumo”, tra cui il caso di Lombardi-
ni, con l’intervento di Fulvio Moretto, 
direttore Logistica di Gruppo e di An-
tonio Lanza, business development 
manager di Vocollect Europe. Altri 
casi saranno focalizzati sull’innovazio-
ne nell’ambito dei trasporti per il setto-
re del largo consumo: SBB Cargo con 
Paolo Lang, business development 
manager e Trenitalia Logistica con 
Giuseppe Smeriglio, direttore genera-
le. 
Sarà infine Donatella Rampinelli, vice-
presidente AILOG e direttore custo-
mer management di Campari Italia a 
chiudere i lavori della giornata, sinte-
tizzando i temi fondamentali trattati ed 
evidenziando le future prospettive di 
studio. 

Logistica e Supply Chain, parliamone 
A Torino un convegno sulla logistica e le sue prospettive nel largo con-
sumo. Esperti internazionali e grandi aziende italiane si confrontano 
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www.carplanning.com 
noleggio auto 

e servizi aziendali   
E’ on-line www.carplanning.com il primo sito italiano 
dedicato alle Piccole e Medie Imprese e ai Titolari di 
partita iva interessati alle soluzioni per il noleggio a 
lungo termine e alla gestione di flotte aziendali  
Il noleggio a lungo termine è in pieno boom nel nostro 
Paese con tassi di crescita a due cifre. Sempre più 
aziende, coinvolte come tante dal momento poco favo-
revole dell’economia italiana, si rivolgono a tale soluzio-
ne per gestire il proprio parco automobili. 
www.carplanning.com è un servizio fornito da Auto-
bynet srl (Gruppo Car World Italia SpA) e Kaleidos srl 
per dare una risposta alle esigenze di gestione di mobi-
lità aziendale. 
All’interno del sito si possono trovare informazioni per 
capire meglio i contenuti e i vantaggi del noleggio a 
lungo termine, avere direttamente una quotazione onli-
ne sul modello di auto preferito e utilizzare la sezione 
fiscalità per scoprire i numerosi vantaggi economici e 
fiscali offerti dal noleggio a lungo termine rispetto all’ac-
quisto o al leasing. E con la promozione di lancio in 
regalo un TomTom Go per chi noleggia l’auto. 
www.carplanning.com supporta le aziende anche nella 
gestione del parco auto di proprietà offrendo la possibi-
lità di ricevere gratuitamente, via email, la notifica di 
scadenze importanti per l’auto, per i documenti (patente 
di guida) e per trovare i punti assistenza (Officine, Car-
rozzerie, Gommisti, Cristalli) in tutta Italia. 
Inoltre, iscrivendosi alla newsletter si potranno ricevere 
informazioni utili, contenuti e offerte di noleggio a lungo 
termine per gestire al meglio il proprio parco auto. 
“La domanda di noleggio a lungo termine da parte di 
PMI e Titolari di PIVA crescerà enormemente nei pros-
simi anni, una domanda “polverizzata” sul territorio ita-
liano difficile da raggiungere; Internet ci permetterà di 
aggregare tale domanda e di rispondere in tempi rapidi 
alle esigenze delle aziende italiane” spiega Oreste Ce-
riani, Direttore Generale di Kaleidos Srl. 
“Internet è uno strumento semplice, veloce ed economi-
co per raggiungere un potenziale di 10 milioni di Partite 
Iva in Italia, - riprende Alessandro Finicelli Direttore 
Generale di Autobynet Srl - e lo faremo con grande 
trasparenza dando agli utenti registrati la possibilità di 
conoscere i canoni direttamente online, senza richieste 
di preventivo o chiamate verso il Call Center”. 
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Wor ld  Mar ket ing a l  v ia  
Mercoledì prossimo gli esperti internazionali di 
marketing saranno al centro congressi Fiera 
Dal 30 novembre al 1 dicembre 2005 
al Centro Congressi Fiera Milano si 
terrà la prima edizione del World Mar-
keting & Sales Forum, evento dedicato 
ai professionisti del marketing e delle 
vendite, organizzato da HSM. 
L'azienda specializzata in executive 
education, dopo il successo del World 
Business Forum lo scorso anno, ha 
ideato questo nuovo appuntamento 
che consentirà ai partecipanti di cono-
scere le ultime tendenze del settore 
Marketing&Sales. 
L'edizione del World Marketing & Sa-
les Forum 2005 vede la partecipazione 
di personalità di rilievo internazionale 
quali Philip Kolter, Terry Jones, Her-

mann Simon, Frank Maguire, Martha 
Rogers e Kevin Roberts. Strumenti 
efficaci, casi di successo, idee innova-
tive e creative in due giornate di forma-
zione: sono questi gli elementi che 
rendono gli interventi dei guru determi-
nanti per gli specialisti del marketing e 
delle vendite che desiderano ampliare 
la propria visione strategica. L'evento, 
infatti, è ideato e realizzato per soddi-
sfare le esigenze di aggiornamento dei 
top manager del settore attraverso una 
pluralità di prospettive. 
Questo approccio rende l'appuntamen-
to adatto anche a manager di altri set-
tori che desiderano approfondire o 
specializzarsi in marketing e vendite. 

30 miliardi di SMS 
 

La tendenza prevista porta alla sti-
ma di circa 30 miliardi di SMS che 
gli italiani invieranno entro la fine 
dell’anno. 
E’ uno dei dati emersi da una recen-
te inchiesta della Sirmi SpA. La ri-
cerca evidenzia che nel nostro pae-
se è l’hardware a trainare il mercato 
IT nel terzo trimestre corrente con 
una crescita dell’1,3%. Bene i siste-
mi midrange e PC che ottengono un 
risultato del + 8%. 
Tra le aziende figura al primo posto 
HP con il 26% del mercato seguita 
da Acer (21%) e Hujitsu Siemens 
col 7% di quote di mercato. 
In forte crescita l’entertainment con 
+ 17,2% la cui tendenza finale è del 
13,6% per fine 2005. 

Questa sera a //DigiTalk: informazione locale online 
 

Internet ha permesso la nascita e la diffusione di una identità glocale, dove il citta-
dino del villaggio globale accresce la propria identità locale. Questo percorso av-
viene grazie anche alla crescita dell’informazione rivolta alle comunità locali. Que-
sto fenomeno si sta radicando anche in Italia, dove piccole testate regionali e locali 
si sviluppano, in termini di attenzione e di partecipazione. Se anche Google punta 
sulla ricerca Local, il futuro anche economico dell’informazione online potrebbe 
riservare positive sorprese.  
Ospiti in studio: Luca Lorenzetti, Presidente Anso - Associazione Nazionale 
Stampa Online; Davide Mari, Editore - Città Oggi Web; Marco Pratellesi, Capo 
redattore del Corriere e Responsabile Corriere.it; Simone Muzzo, Di Zero2. 
 

Conduce in studio Marco Camisani Calzolari (foto a destra). 
 

//DigiTalk è in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 23:00 sul canale 817 di SKY, 
in replica alle 8:25 del giorno successivo e scaricabile sul sito www.digitalk.tv in po-
dcasting e altri formati. 
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S h a r e  t v  d i  M a r t e d ì  2 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 21.28 31.91 29.55 20.51 22.85 26.94 19.56 11.92 

Rai 2 9.47 7.93 10.50 14.48 14.33 7.65 7.53 6.13 

Rai 3 9.94 4.97 9.96 8.79 6.58 13.00 11.36 9.75 

Totale Rai 40.68 44.83 50.02 43.79 43.77 47.59 38.45 27.79 

Canale 5 22.37 21.78 14.92 23.50 20.30 24.02 25.95 18.80 

Italia 1 15.09 9.75 11.83 11.95 11.00 8.81 14.58 31.14 

Rete 4 9.16 8.52 10.57 10.57 10.36 7.19 8.65 9.24 
Totale 
Mediaset 46.62 40.05 37.33 46.02 41.66 40.02 49.18 59.18 

La 7 2.46 3.79 2.94 2.53 3.68 2.08 1.61 2.66 

Odeon 0.17 0.17 0.10 0.18 0.11 0.19 0.16 0.19 
Altre 
terrestri 4.91 6.60 4.42 4.24 4.37 5.16 4.91 4.92 

Altre 
satellitari 5.03 4.33 5.19 3.11 6.38 4.89 5.61 4.92 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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