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E’ sempre un piacere 
Ritornano Condorelli e Leo Gullotta 
 

Da venerdì 2 dicembre e fino al 23 ritorna sulle reti Rai lo 
spot natalizio di Condorelli realizzato dall’agenzia D'Ad-
da, Lorenzini, Vigorelli, BBDO. Ritorna da testimonial, e 
come custode della tradizione, il volto dell’attore Leo 
Gullotta (nel frame) che, anche se il Natale è cambiato, 
ricorda ai telespettatori che "Condorelli è sempre un pia-
cere!" Come negli anni passati, Condorelli mira a sottoli-
neare in maniera ironica quelli che sono i punti di forza 
dei suoi prodotti: la ricercatezza delle materie prime uti-
lizzate, il rispetto della tradizione siciliana nella prepara-
zione e la familiarità di un’ azienda che tramanda le ricet-
te di generazione in generazione…         continua a pag. 3 

Tradizione è Mulino Bianco 
Quattro spot diversi per altrettanti momenti del-
la giornata, come nel calendario dell’avvento 
La nuova campagna televisiva a 
supporto della “Operazione di Nata-
le” di Mulino Bianco è di McCann 
Erickson. Per il 2005 Mulino Bianco 
si è  ispirato alla semplicità e alla 
tradizione del Natale, reinterpretan-
dola per realizzare un proprio even-
to natalizio. 
L’obiettivo è stupire i consumatori 
con la varietà delle iniziative e la 
qualità delle sorprese e alimentare 
quella vicinanza alle persone che 
Mulino Bianco nutre da sempre, in 
un momento dell’anno ricco di valori 
e tradizioni. Ispirandosi al calendario 
dell’Avvento, Mulino Bianco entrerà 
nelle case degli italiani con uno 
spot, ogni giorno diverso, dal 1° al 

31 dicembre. Un vero appuntamen-
to fisso con le persone, reso possi-
bile dalla scelta degli orari per i di-
versi passaggi: mattino dalle 7.30 
alle 11.30; mezzogiorno dalle 11.30 
alle 14.00;...            continua a pag. 2 

E Lavazza ? 
E’ top secret il progetto del 
new brand di Lorenzo Marini 
 
Il gruppo Lavazza ha incaricato l'agenzia 
guidata da Lorenzo Marini di sviluppare 
un nuovo progetto sul quale vige ancora 
il più assoluto riserbo. 
Sicuramente per  Lorenzo Marini & As-
sociati si tratta di una grande opportuni-
tà sia per l'importanza del committente 
sia per il significato del progetto stesso. 
Un progetto di New Branding che tocca 
gli aspetti creativi della grafica, del de-
sign e dell'immagine coordinata. 
Il team creativo della Lorenzo Marini & 
Associati dedicato a questo progetto 
comprende il graphic designer Yasuo 
Nakajima, l'art director Paolo Bianchini, 
il direttore creativo Pino Pilla, la direzio-
ne strategica di…           continua a pag.3 

www.mailup.it
www.mailup.it


Tradizione, Mulino Bianco 
 
segue dalla prima...prima serata 18.00 - 20.00 e prime 
time 20.00 - 23.30. 
“L’affidabilità e la serietà che vengono riconosciute a 
Mulino Bianco - dice Massimo Potenza, Direttore Gene-
rale della divisione Bakery di Barilla - sono frutto di un 
impegno costante nel voler essere vicini alle persone. 
Con la qualità dei prodotti, innanzitutto, ma anche con la 
comunicazione, che rappresenta uno strumento impre-
scindibile per trasferire alle famiglie i valori in cui credia-
mo e le cose che facciamo. Per questo, - conclude Mas-
simo Potenza - con questa campagna televisiva voglia-
mo augurare un dolce Natale a tutti”.  
Gli spot della durata di 15” sono realizzati, con la tecnica 
dell’animazione, dalla casa di produzione argentina En-
cuadre. Ogni storia racconta, attraverso un prodotto, un 
Natale che incanta e fa sorridere. n mancherà la presen-
za sul Web con un sito dedicato ai grandi e ai bambini, 
www.nataledelmulino.it, interattivo e diverten-
te  con   tante sorprese, informazioni  e suggerimenti per 
prepararsi alle Feste. Dal 1° dicembre sul sito sarà possi-
bile anche vedere  lo spot  del giorno e i precedenti, sca-
ricarli  o inviarli come una cartolina di auguri. 
Ma le iniziative non  si limitano alla comunicazione: si 
ispira, infatti, al tipico cesto di Natale la confezione in 
edizione limitata  di Mulino Bianco presente nei punti 
vendita. All’interno il “Pan de Toni”, nella sua ricetta origi-
nale con farina, uvette e canditi e nella sua forma bassa 
e rettangolare tipica delle focacce dolci del Quattrocento, 
quando il fornaio Toni lo inventò. E ancora altri prodotti, 
rivisitati per l’occasione nella forma e nel packaging.  
E infine, per festeggiare  al  meglio l’arrivo delle Fe-
ste, Mulino Bianco ha fatto cadere la neve sui suoi bi-
scotti più buoni, quelli che hanno fatto la storia del Muli-
no. Macine, Tarallucci, Galletti, Pan di Stelle e Abbrac-
ci saranno a scaffale in speciali confezioni natalizie. 
 
CREDITS 
CLIENTE: MULINO BIANCO 
PRODOTTO: PROGETTO NATALE 
TITOLO E DURATA DEL FILM: 31x15” 
CASA DI PRODUZIONE: ENCUADRE  - ARGENTINA 
REGIA: ROSANNA MANFREDI 
POST-PRODUCTION: ENCUADRE 
MUSICHE: LORENZO MAGNAGHI, THE TUNE S.R.L. 
MIX & SOUND DESIGN: MUSIC PRODUCTION 
DIRETTORE CREATIVO ESEC.: MILKA POGLIANI - DARIO 
NEGLIA 
ART DIRECTOR: ALESSANDRO IZZILLO 
COPYWRITER: VALERIO MILLEFOGLIE 
TV PRODUCER: RICCARDO BESSO 
ON AIR: DAL 1° AL 31 DICEMBRE: 
SIPRA; PUBLITALIA; LA7; SKY. 
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Barilla promuove la gamma di Primi Piatti Surgelati con una serie di iniziative di 
marketing alternativo studiate da Mirata: i nuovi prodotti scendono in campo per 
incontrare e farsi conoscere dal target, con una strategia che, a partire dal pack, 
vuole stupire e farsi ricordare. “Resisti alla prova scarpetta?” è la sfida che Baril-
la lancia ai suoi consumatori presentando 11 nuove ricette. Mirata ha realizzato 
l’azione nei circuiti frequentati dal target degli users dei primi piatti surgelati: le 
stazioni ferroviarie e le metropolitane, i punti vendita MediaWorld, i fitness club e 
per finire il nuovo circuito panetterie, il tutto supportato da un’azione di street 
marketing nel cuore delle principali città italiane. Per tutto il mese di novembre, i 
team ‘Resisti alla prova scarpetta?’ hanno veicolato ai consumatori oltre un mi-
lione e mezzo di cartoline per partecipare al concorso “Vinci 1.000 euro di desi-
deri” in collaborazione con LG Electronics, legato alla catena MediaWorld; han-
no distribuito inoltre il prodotto surgelato con corner dedicati nei centri fitness e 
hanno invaso stazioni ferroviarie, metropolitane e centri cittadini con impattanti 
megapack dei Primi Surgelati Barilla. “Si tratta di un progetto ad ampio raggio 
studiato per colpire il target nei luoghi in cui si aggrega e non passare inosser-
vati:– commenta Andrea Zanetti, AD di Mirata – un ottimo connubio tra l’alta 
visibilità delle azioni proposte e il forte link al prodotto che esse creano nella 
mente del consumatore, come la personalizzazione di oltre 500.000 sacchetti 
del pane distribuiti nel nuovo circuito panetterie. Il riscontro è stato ottimo sia in 
termini di contatti diretti, oltre 1 milione e mezzo, che di contatti visivi.” 

E’ sempre 
un piacere 

segue dalla prima… 
per mantenere intatta, anno dopo 
anno, la straordinaria qualità che da 
sempre contraddistingue i dolci pro-
dotti dall’azienda e, in particolare, i 
torroncini. Lo spot, ideato dal 
Copywriter Lorenzo Crespi e dall’Art 
Director Pier Giuseppe Gonni, sotto la 
direzione creativa di Gianpietro Vigo-
relli, ha visto alla regia Alessandro 
D’Alatri e sarà on air su reti Rai. 
 

Credits: 
Cliente:  Condorelli  
Prodotto:   Torroncini  
Agenzia:  D’Adda, Lorenzini,   

 Vigorelli, BBDO 
Dir. Creativo:  Gianpietro Vigorelli 
Art director:  PierGiuseppe Gonni 
Copywriter: Lorenzo Crespi  
Regia:  Alessandro   

  D’Alatri (BRW) 
On air:  dal 2 al 23/12 2005  
Paesi:   Italia  
Mezzi:  Tv RAI  

Barilla esce in surgelato 
Mirata ha promosso in Stazioni, palestre e... 

Il mistero Lavazza 
segue dalla prima... di Daniele Pelissero e il coinvol-
gimento in prima persona di Lorenzo Marini (nella 
foto), presidente dell'agenzia omonima. 
Con questo nuovo incarico si arricchisce ulterior-
mente l’elenco di nuove acquisizioni avvenute nel 
corso del 2005: Avon Celli per il cachemire, Univer-
sal per la musica, Alleanza per le assicurazioni, 
Felisi per la pelletteria, Tre Marie per il food, Canali 
per l’abbigliamento e Trudi per i gioielli. 
L’ultima sorpresa è dunque destinata a…? 

www.burgodistribuzione.com
www.burgodistribuzione.com
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KLM presenta il nuovo sito: klm.it, 
secondo uno sviluppo on-line al pas-
so con il futuro e aggiornato con le 
nuove tecnologie. Un miglioramento 
del sito di KLM che già registra circa 
175.000 accessi al mese in Italia.  
Il nuovo design, che 
sarà lanciato in Italia 
l’8 dicembre 2006, 
permetterà ai visitatori 
una navigazione nel 
sito klm.it più efficace 
dando loro la possibili-
tà di personalizzarlo 
secondo le loro speci-
fiche esigenze. 
KLM prevede di completare il nuovo 
sito globale entro i primi mesi del 
2006 e mira a incrementare le preno-
tazioni on-line mondiali del 40% en-
tro il 2007. 
L’interattività del nuovo sito e la faci-
lità dell’uso sono migliorate grazie 
all’introduzione di nuovi strumenti 
sulla tastiera virtuale. La nuova ta-
stiera per la navigazione si trova nel-

la parte superiore della pagina, con 
un click del mouse i navigatori pos-
sono vedere la struttura del sito e la 
loro posizione attuale. Inoltre, KLM 
ha anche rinnovato il back office.  
Si trovano, inoltre, banner per le pro-

mozioni e per i soci 
del programma di 
fidelizzazione Flying 
Blue di KLM. Il nuo-
vo layout delle pagi-
ne rendono il sito 
più semplice da con-
sultare a seconda 
delle diverse esigen-
ze di prenotazione, 

per mezzo di una facile identificazio-
ne dell’area dedicata.  
È migliorata anche la sezione riser-
vata alla stampa. Per concludere, 
KLM ha incrementato le versioni del 
sito nelle diverse lingue, di cui delle 
20 lingue disponibili, solo 6 sono 
supportate centralmente. 
Il rinnovo del sito fa parte di una forte 
strategia di implementazione dell’e-

commerce cominciata nel 2001 
quando KLM ha lanciato il servizio e-
ticketing, cioè il biglietto elettronico 
ed è stata la prima linea aerea al 
mondo a introdurre l’Internet Check-
in e la carta d’imbarco stampata a 
carico del passeggero.  
Attualmente più del 50% dei Clienti 
on-line di KLM svolgono anche le 
operazioni di check-in sul sito. 
L'agenzia interattiva di KLM, Lo-
stBoys, con base a Amsterdam, già 
coinvolta per due precedenti ri-
progettazioni del sito di KLM, ha im-
piegato 18 mesi per progettare il 
nuovo sito. “KLM - dichiara Roel 
Faulhaber, il direttore creativo di Lo-
stBoys - è sempre stata pioniere nel 
campo dell’on-line: è, infatti, stata la 
prima compagnia aerea a introdurre 
l’Internet Check-in ed è in continuo 
rimodernamento”. 
Per contribuire a promuovere il nuo-
vo Web site, KLM ha sviluppato una 
campagna di vendita basata sul gio-
co delle sedie musicali. 
I visitatori del sito possono giocare 
selezionando una sedia e vincere la 
loro propria sedia blu gonfiabile da 
salotto. 
Oltre alla promozione KLM promuo-
verà il sito con un demo-video in ho-
mepage. Il demo-video fornisce ai 
visitatori del nuovo sito di klm.it tutte 
le informazioni sulle nuove caratteri-
stiche. 

KLM vola meglio online col nuovo sito  
Tastiera virtuale, 20 lingue, e molto altro. 18 mesi di lavoro per LostBoys 

www.holeinone.it
www.holeinone.it
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Royal Caribbean da fine novembre è in campagna sui maggiori quotidiani nazio-
nali e sulle riviste di settore trade. La creatività è stata curata da “AMNewton”, in 
collaborazione con l’agenzia corporate  di Royal Caribbean, la “Positive Thin-
king” di Londra.  
Royal Caribbean, secondo gruppo crocieristico mondiale e leader per innovazio-
ne tecnologica, presenta con questa campagna le due navi che saranno prota-
goniste della stagione crocieristica Mediterraneo 2006, veri e propri gioielli che 
rivoluzioneranno il modo di vivere la crociera.   
La campagna anticipa quello che sarà l’impegno creativo e di visibilità, oltre che 
di prodotto, che Royal Caribbean prevede sul mercato italiano nel 2006, un an-
no di indubbio valore strategico. L’intenzione è quella di dimostrare, a chi ritiene 
che la crociera non abbia più nulla di nuovo da offrire, che Royal Caribbean 
propone un prodotto diverso, coinvolgente, inaspettato, per vivere il mare da un 
diverso punto di vista: “Avreste mai pensato che…” 
Voyager of the Seas, seconda nave da crociera più grande al mondo e nave più 

grande del Mediterraneo con le sue 142.000 
tonnellate, nel 2006 sarà di stanza a Civita-
vecchia: grazie a una progettazione d’avan-
guardia offre tra i suoi plus una parete per 
free-climbing, uno stadio del ghiaccio e, nel-
la sua parte centrale, una vera e propria 
promenade interna che si estende per tutta 
la lunghezza della nave e per quattro piani in 
altezza, sulla quale si affacciano negozi, bar, 
ristoranti e una parte di cabine interne, in 
realtà con vista sulla passeggiata. 
Splendour of the Seas, che nel 2006 sarà di 
stanza a Venezia, oltre a condividere con 
Voyager of the Seas il primato esclusivo di 
una parete da free-climbing a 60 m. sul ma-
re, è anche la nave che vanta il più alto im-
piego architettonico di vetri e cristalli, tanto 
da essere denominata, con i suoi oltre 8000 
mq. di coperture trasparenti, vetrate, ecc., la 
“nave della luce”. 

Golf gratis 
per tutti 

 
Febbraio 2006: torna l’originale 
kermesse sportiva Golf Gratis per 
Tutti. Così tanto attesa che nel 
frattempo si è cercato di imitarla in 
tutti i modi pur di giocare. 
Ma solo Golf Gratis per Tutti è riu-
scita nell’intento di far scoprire i 
piaceri del green a intere  famiglie, 
appassionando generazioni di an-
ziani e coinvolgendo persino i disa-
bili. 
Ecco anticipate le prime novità di 
questo ennesimo appuntamento 
completamente gratuito del 2006. 
Prima di tutto il nuovo evento av-
verrà in concomitanza del BIT, la 
più grande fiera del turismo. Quindi 
oltre a progettare le vacanze nei 
più bei siti di golf, fra un tiro e l’al-
tro, potrete passeggiare in “Piazza 
la Pallina”, un luogo fisico dove 
incontrarsi, sgranchirsi le gambe 
curiosando nei vari negozi allestiti 
per l’occasione. 
Ad accogliervi come sempre invece 
saranno le migliori scuole italiane di 
golf, postazioni campo pratica, put-
ting green, pitch&putt per giocare,  
maestri e ancora più simulatori per 
sfidare i campioni più blasonati. 
Insomma tre giorni dove tutti avran-
no la possibilità di cimentarsi con 
questo sport e visitare il BIT pen-
sando già alle vacanze estive.  

Royal Caribbean, novità 2006 
Le navi di Caribbean offrono una crociera fuo-
ri dal comune: free-climbing, palaghiaccio e... 

www.cartaematita.it
www.cartaematita.it
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Riccardo Fogli e Battisti, due nuove 
produzioni di “Solomusicaitaliana”  

 
Dopo aver registrato il primo successo con il disco d’oro a Dennis per l’album “Io credo in te”, la neonata etichetta 
“Solomusicaitaliana” firma la produzione del nuovo lavoro di inediti di Riccardo Fogli “Ci saranno giorni migliori” e una 
speciale compilation in ricordo di Lucio Battisti. Da venerdì 2 dicembre, in tutti i negozi di musica, sarà disponibile il 
nuovo cd dell’artista toscano, primo lavoro di soli inediti dopo 10 anni. L’album, anticipato dal singolo omonimo già in 
classifica, contiene 11 tracce dai crediti eccellenti. Tra i nomi figurano: Dodi Battaglia, Fio Zanotti, Gatto Panceri, Peter 
Felisatti, Laurex, Giuliano Boursier, Antonello Garofalo, Raffaello Di Pietro, Giovanni Gotti, Antonello Garofalo e Mario 
Volanti. L’album, elegante ed attuale, sarà venduto al prezzo imposto di 15 euro. Lo stesso giorno sarà messa in ven-
dita una speciale compilation intitolata “29 settembre 2005 - Grazie Lucio”, un lavoro composto dai più bei brani dell’ar-
tista scomparso rivisti e riproposti da Luisa Corna, Custodie Cautelari, Mario Lavezzi, Alberto Fortis, Dolcenera, Den-
nis, Daniele Stefani, Simone, Simona Bencini, Stefano Picchi, Veronica Ventavoli e Isa Beau. Il cd, registrato durante 
una speciale serata a Radio Italia, contiene 13 pezzi storici di Battisti e sarà distribuito al prezzo di euro 9,90. I proventi 
delle vendite saranno interamente devoluti Al Banco Alimentare fondazione Onlus, che ogni giorno si adopera concre-
tamente per aiutare e sostenere i poveri del nostro Paese (rilevazioni - ottobre 2005: 13% della popolazione italiana). 

E’ online la prima campagna di web 
advertising per la promozione della 
Lotteria Italia. Realizzata da FullSIX 
per il Consorzio Lotterie Nazionali, è 
stata pianificata da DMC sui principali 
portali e siti di news per tutto il mese 
di Dicembre, fino alle feste Natalizie. 
Indirizzata ad un target giovane, il 
concept si basa sull’idea di regalare 
un sogno. La creatività mostra un 
origami (parola giapponese che indica 
l’arte di piegare la carta) a forma di 

casa, di barca, di aereo, di gioiello. E, 
grazie ad una sofisticata animazione 
fotografica, il sogno diventa realtà, 
ovvero il biglietto della Lotteria Italia. 
Con questo piccolo artificio, la campa-
gna rappresenta l’opportunità che si 
nasconde dietro a quel cartoncino 
colorato: la possibilità di realizzare i 
propri desideri. 
 “La Lotteria Italia - commenta Sandro 
Moretti, manager di FullSIX – è una 
tradizione che si tramanda di padre in 

figlio nelle nostre famiglie. Con questa 
campagna, studiata insieme al Con-
sorzio, abbiamo voluto proporre ad un 
target contiguo a quello più tradiziona-
le, un nuovo modo di vedere e vende-
re questo prodotto: un regalo di Nata-
le alternativo, simpatico, economico e 
facile da trovare (33.000 punti vendita 
in Italia), per le persone che amiamo. 
Con il biglietto della Lotteria Italia non 
si regala un oggetto, ma un vero e 
proprio sogno”. 

Un biglietto per sognare, con FullSIX 

www.adpepper.com
www.adpepper.com


www.mauriziomodica.com


Il medium cartolina pubblicitaria dà evi-
denza della sua efficacia con la pianifi-
cazione di campagne multisoggetto da 
veicolare in contemporanea o su più 
flight, strategia in grado di accrescere la 
brand awarness e far divenire un pro-
dotto o un servizio top of mind. 
Tra i diversi clienti presenti con una 
comunicazione multisoggetto, in questi 
giorni sono on air anche due aziende, 
Adecco e Darty, che pianificano per la 

prima volta la cartolina pubblicitaria e il circuito Promocard, presentando campa-
gne coinvolgenti, divertenti e con più soggetti. Adecco conquista il target in cer-
ca di lavoro con 6 cartoline pubblicitarie Promocard. Dalla creatività fresca e 
originale, i sei soggetti esplicano ed evidenziano come l'azienda di gestione 
delle Risorse Umane si impegna per i candidati e i lavoratori. Disponibili nei 
dipenser di 1.720 location, le cartoline pubblicitarie sono anche pronte per esse-
re inviate ad Adecco (l'indirizzo è prestampato sul retro) con i propri dati e la 
professione di interesse per trovare un lavoro su misura. La veicolazione di 35-
4.000 promocard è partita ieri sui circuiti di Milano, 
Roma, Bologna, Genova, Venezia, Torino, Firenze, 
Napoli, Palermo e Brescia. Per chi sogna un Natale 
diverso Darty, il negozio di elettronica, elettrodome-
stici, informatica e telefonia ormai famoso nel nord 
Italia per la sua Carta dei Diritti, ha pianificato una 
campagna Promocard multisoggetto dedicata ai 
giovani amanti dell'innovazione tecnologica. I 5 
soggetti delle cartoline, così come quelli della cam-
pagna stampa, presentano un Natale decisamente 
diverso dagli altri: il Natale Darty. Protagonista è 
una versione tecnologica del tanto amato presepe. 
La distribuzione è prevista su un City Network sele-
zionato, in prossimità dei punti vendita, e coinvolge 
le location dei circuiti di Torino, Milano, Bergamo, 
Monza e Brianza. 

Promocard per Adecco e Darty 
Le due aziende pianificano per la prima volta le 
cards. Domande di lavoro e hi-tech tra i contenuti 
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Eliana Lanza 
in PDC 

PDC, 
agenzia 
di rela-
zioni 
pubbli-
che a 
servizio 
comple-
to, si 
arricchi-
sce di un 
nuovo 
partner, 
Eliana 
Lanza 
(nella 
foto),  

che va ad affiancarsi agli altri tre: 
Luca Valpreda, presidente, Ermanno 
Monti, vicepresidente e Anna Leotta, 
direttore clienti. 
Laureata in Scienze e Arti della 
Stampa al Politecnico di Torino, Lan-
za nel 1981 ha fondato con altri soci 
l’agenzia di pubblicità Teorema di cui, 
fino al 2000 ha gestito il portafoglio 
clienti. 
Successivamente ha operato come 
consulente in staff alla direzione 
commerciale e marketing per aziende 
di beni durevoli e in supporto di enti 
pubblici e fondazioni. 
La nuova partner è ora alla guida 
della filiale  PDC di Torino, costituita 
nel 2004 e già attiva in numerosi pro-
getti di ampio respiro. 

www.burgodistribuzione.com
www.cartaematita.it
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Gandini & Rendina 
per LungoLivigno: 
Immagine e sito 
 
Come nelle passate nove edizioni, la Gandini & Rendina 
si sta occupando per il Gruppo LungoLivigno dell’ideazio-
ne, dell’organizzazione, dell’ufficio stampa e del sito 
internet (www.artinice.org) di Art in Ice - Concorso inter-
nazionale di sculture di neve che si svolgerà a Livigno 
dal 3 al 7 dicembre. 
Quest’anno, i 10 anni di Art in Ice (nella foto una scultu-
ra) saranno festeggiati con un’edizione speciale, intera-
mente dedicata agli artisti italiani, perché che verrà sele-
zionata la squadra di artisti che rappresenterà l’Italia in 
occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. 
Le regole, però, sono sempre le stesse: 10 squadre com-
poste ciascuna da 3 scultori che avranno a disposizione 
dei blocchi di 3 metri di lato di neve pressata. Per creare 
le sculture avranno solo 3 giorni di tempo e non potranno 
utilizzare né motoseghe  altri attrezzi elettrici né supporti, 
coloranti o sostegni interni. Questa manifestazione ha 
contributo a far conoscere 
Livigno a tutto il mondo non 
solo per i suoi magnifici pae-
saggi e per i suoi impianti 
sciistici, ma come straordi-
naria città d’arte. Inoltre, la 
Gandini&Rendina, ha curato 
per il Gruppo LungoLivigno, 
il libro Neve Arte Art in Ice di 
Mario De Biasi, che racco-
glie le splendide fotografie 
scattate dal grande fotografo 
durante la 9a Edizione di Art 
in Ice. La presentazione del 
libro avverrà proprio in occa-
sione della 10a Edizione di 
Art in Ice a Livigno. 

 
Agente pubblicitario 

 
di grande esperienza nel mercato, con contat-
ti consolidati con i principali C. Media e gran-
di Clienti, esamina proposte da Concessiona-
rie/Case Editrici specializzate nella vendita di 
stampa, affissione, cinema, con sede a Mila-
no o interland. 
Si considerano anche soluzioni in partecipa-
zione societaria. 
0382577339@iol.it 

http://www.docet-lector.com/
www.tangozebra.com/?lang=it
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Nuova da Piscopo: 
“Autocapital Offroad” 
 
Il Gruppo Piscopo prepara 
un’importante novità: si 
chiama AutoCapital Offro-
ad ed è la nuova rivista 
bimestrale dedicata a 
SUV e fuoristrada.  Il pri-
mo numero di AutoCapital 
Offroad (formato 205x275 
mm, 128 pagine + coperti-
na) sarà in edicola dalla 
fine di gennaio 2006, con 
una tiratura di lancio di 
100mila copie. Il numero 
zero della rivista verrà 
presentato alle aziende e 
agli operatori durante il 
Motor Show 2005. La rac-
colta pubblicitaria è curata da PRS Stampa. AutoCapital 
Offroad (nella foto il numero zero) ha l’obiettivo di fornire 
un’informazione approfondita ed aggiornata ai sempre più 
numerosi acquirenti di SUV e fuoristrada. La rivista è arti-
colata in varie sezioni, tra cui: “Cover Story”, con un ampio 
servizio sull’auto presentata in copertina; “Hit Parade”, con 
la scheda del fuoristrada che fa tendenza per le sue carat-
teristiche stilistiche, prestazionali o tecnologiche; 
“Tendenze Oltreoceano”, con le novità sul mercato ameri-
cano; “Le prove”, con dettagliate prove di guida dei nuovi 
prodotti; “Il viaggio”, con il resoconto ed i consigli per i 
viaggi in fuoristrada; “Road book”, con gli itinerari dove 
fare fuoristrada. AutoCapital Offroad avrà anche diverse 
rubriche dedicate a moto, quad, nautica, beauty-farm e 
shopping, oltre ad un listino aggiornato dei fuoristrada e 
sport utility nuovi. Autocapital Offroad raccoglie l’eredità di 
AutoIn 4x4, che dal 2006 cesserà le pubblicazioni. 

Mauro Di Leo 
arriva in Domina 

 
Domina, www.dominadm.com, fra i principali distributori 
di prodotti multimedia per il mercato italiano, annuncia un 
ulteriore ampliamento del proprio organico con la nomina 
di Mauro Di Leo (nella foto) a Direttore Vendite.  
In qualità di Direttore Vendite, Di Leo sarà responsabile 
dell'organizzazione, dell'efficienza e dello sviluppo delle 
attività di vendita e del conseguimento degli obiettivi di 
fatturato di Domina. Mauro Di Leo collaborerà alla defini-
zione delle strategie e dei programmi per il raggiungimen-
to degli obiettivi aziendali e commerciali in linea con le 
direttive della direzione generale. 
Inoltre, dovrà verificare costantemente la corretta attua-
zione della politica distributiva, coordinando e gestendo la 
rete di Agenzie nazionali e supervisionando tutti i clienti 
Italiani di Domina. 
“Grazie alla notevole esperienza di vendita maturata nel 
settore della grande distribuzione e in quello informatico e 
dell’elettronica di consumo siamo certi di apportare una 
ventata di novità e di professionalità alla già consolidata 
struttura commerciale di Domina,” ha affermato Davide 
Artanidi, General Manager di Domina. “Alla luce dei nuovi 
brand acquisiti, 
questa nuova 
figura profes-
sionale ci con-
sentirà di con-
solidare e am-
pliare la nostra 
rete vendita, 
s v i l u p p a n d o 
nuove opportu-
nità di busi-
ness.” 

www.holeinone.it
www.mailup.it


Con oltre 350 persone in sala Si è 
svolta lunedì sera presso l'Hotel Prin-
cipe di Savoia a Milano la Cerimonia 
di assegnazione del Premio Adico, 
giunto quest'anno all'ottava Edizione.  
Sul palco, insieme a Michele Cimino, 
Presidente di Adico, Milo Goj, Diretto-
re di Espansione e Salvatore Vicari, 
Professore  ordinario di economia e 
gestione dell'innovazione presso l'Uni-
versita' Bocconi e partner di Valdani 
Vicari & Associati . 
Ricordiamo i finalisti al  premio: An-
drea Cardamone We@service,  Laura 
Crispo SPEM, Michele D'Ercole CI-

TROEN, Vale-
ria Ghirardi 
(nella foto), 
VICHY L'ORE-
AL, Goffredo 
Luraschi MA-
PA SPONTEX 
ITALIA, Filippo 
Manetti ISTI-
TUTO EURO-
PEO DESIGN, 
Johann Poder 
L A T T E R I A 
SOCIALE ME-
RANO, Federi-
ca Ronchi, 
MONCLICK, 
Andrea Sabia 

TUA ASSICURAZIONI, Roberto Scip-
pa MEDIOLANUM. 
Le numerosissime votazioni on line 
sul sito www.adico.it e il giudizio della 
Giuria del PREMIO hanno nominato 
come vincitore marketer dell’anno 
Valeria Ghirardi con il progetto "Centri 
per la pelle sana " 
Quali sono state le caratteristiche che 
hanno portato sul podio il progetto di 
Valeria Ghirardi ?  
Questo progetto ha realizzato una 
iniziativa integrata di marketing otte-
nendo il massimo ritorno mediatico 
dal coinvolgimento di specialisti der-

matologici, farmacisti e consumatori 
per realizzare il passaporto di salute 
della pelle. Vichy-L'oreal ha offerto al 
visitatore del Centro l'opportunità di 
conoscere le condizioni della propria 
pelle fornendogli informazioni utili per 
la corretta gestione dei dermocosmeti-
ci. Un servizio,  un prodotto e un nuo-
vo canale di vendita. 
Innovazione, creatività e partnership 
in un progetto di successo nell'ambito 
di un'azienda, VICHY L'OREAL, parti-
colarmente impegnata in un  rapporto 
di qualità con i propri consumatori. 
Il premio al miglior venditore è stato 
assegnato ad Andrea Guasco (nella 
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Premio Adico: Ghirardi e Guasco sul podio 
La Ghirardi è la migliore Marketer del 2005, Guasco miglior venditore 

www.cartaematita.it
http://www.docet-lector.com/
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E’ on air in questi giorni la nuova cam-
pagna di Repubblica per l’Enciclope-
dia dei ragazzi, ideata da Lowe Pirel-
la. Nello spot tv, on air su Rai, Media-
set e canali satellitari,  un giovane 
Leonardo Da Vinci rapito dallo studio 
dell’Enciclopedia trova proprio nel 
volume dedicato agli animali la fonte 
dell’ispirazione che gli permetterà di 
costruire le ali per sperimentare il vo-
lo. Intanto gli altri ragazzi giocano col 
pallone. 
Lo spot è una ricostruzione storica 
dell’epoca di Leonardo, con i perso-
naggi in costume, un trattamento rea-
listico con  un colpo di scena finale 
che con leggerezza riafferma l’alto 
valore dell’opera, 
“perché il sapere sti-
mola l’ingegno”. Nella 
campagna stampa, 
già on air su Repubbli-
ca e sui periodici del 
Gruppo Espresso,  
accanto alle pagine 
fotografiche dei volumi 
è inserito un elemento 
che racconta con leg-
gerezza e simpatia il 
valore dell’enciclope-
dia per ragazzi, “Il 
sapere che fa diventa-
re grandi”. Nella cam-
pagna radiofonica (on 

air su RadioRai e Radio Capital, Ra-
dio Deejay) un ragazzino racconta ai 
genitori di un fantastico viaggio fatto 
nel pomeriggio, tra gazzelle, piramidi, 
aquile e vulcani: tranquilli, guarda solo 
troppa enciclopedia… 
 

Credits 
Direzione Creativa: 
Umberto Casagrande 
Copywriter: Paolo Platania 
Art Director: Massimo Verrone 
Direzione Reparto Cinema: 
Franco Cipolla 
Direzione Clienti: Luisa Sagripanti 
Casa di produzione: Haibun (TV) e 
Green Movie (RADIO) 
Regia: Riccardo Paoletti 

Leonardo non gioca, studia con Repubblica 
Lowe Pirella autori dello spot sulla nuova enciclopedia offerta col giornale 
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S h a r e  t v  d i  L u n e d ì  2 8  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 30.38 34.26 27.64 20.11 25.38 29.20 38.11 36.78 

Rai 2 9.17 6.90 11.31 15.86 13.55 6.30 6.62 5.99 

Rai 3 8.67 4.95 8.99 8.01 6.74 11.90 8.80 7.89 
Totale 
Rai 48.21 46.14 47.96 43.97 45.67 47.40 53.52 50.66 

Canale 5 20.07 21.08 15.73 22.96 20.61 23.33 19.37 14.55 

Italia 1 10.14 10.00 10.84 11.34 9.77 8.97 9.48 11.30 

Rete 4 8.68 8.29 10.06 10.43 8.61 7.74 7.88 8.56 
Totale 
Mediaset 38.89 39.37 36.62 44.73 39.00 40.04 36.73 34.42 

La 7 2.61 3.82 2.77 2.94 3.50 2.50 1.82 2.35 

Odeon 0.13 0.11 0.10 0.11 0.07 0.12 0.13 0.26 
Altre 
terrestri 5.16 5.70 4.60 4.97 5.64 5.65 3.97 5.81 

Altre 
satellitari 4.91 4.65 7.97 3.20 6.10 4.27 3.79 6.42 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Questa sera a //DigiTalk: l’informazione nell’era digitale 
 

L’obiettivo di questa puntata sarà cercare di comprendere la relazione tra il modo di fare giornalismo 
oggi e le tecnologie digitali. La differenza tra informazione mediata dai giornalisti e quella senza media-
tori, blog, siti alternativi, controinformazione. Il ruolo dei citizen journalist, ad esempio invio di foto dal 
luogo di attentati o di guerra o di protagonisti di eventi. Ospiti in studio: Edoardo Fleischner, Progettista 
crossmediale; Marco Pratellesi, Capo redattore del Corriere e Responsabile Corriere.it; Barbara Sgar-
zi, Giornalista freelance e blogger; Luca Crecchi, Responsabile redazione Adn Kronos di Milano. 
 

//DigiTalk è ideato e condotto da Marco Camisani Calzolari. Una co-produzione Assodigitale / E-tv 
//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 podcasting e altri formati. 

www.adpepper.com
http://www.docet-lector.com/
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