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Enel lancia per la prima volta una ca-
pillare campagna di sensibilizzazione 
ai temi dell’efficienza energetica, rac-
cogliendo l’appello ai distributori di 
energia elettrica da parte dei ministeri 
delle Attività produttive e dell’Ambiente 
e della tutela del territorio. La campa-
gna,  promossa da Enel e dai ministeri 
delle Attività produttive e dell’Ambien-
te, partirà domenica e si articola in 
spot televisivi, annunci stampa e diver-
se attività sul territorio. Gli spot tv mo-
strano con ironia come usare consape-
volmente l’energia nei gesti quotidiani 
(foto sotto, un frame della campagna). 
Attraverso la descrizione di comporta-
menti di consumo intelligenti, Enel 
gioca sul doppio significato di “usare la 
testa”. Questo concetto è ripreso in 
maniera ironica in tutta la campagna: i 
protagonisti usano gli elettrodomestici 

con la testa in maniera letterale. Per 
esempio, chiudono lo sportello del 
frigorifero con la testa, sempre con la 
testa spostano il termostato della lava-
trice sul programma di lavaggio a bas-
sa temperatura e così via con altre 
s i t u az i on i  esem p l i f i c a t i ve  d i 
“comportamenti intelligenti”. 
La campagna pubblicitaria prevede 
anche annunci stampa sui principali 
quotidiani nazionali, con diversi sog-
getti prevalentemente testuali con let-
tering di forte impatto. Il messaggio di 
un consumo intelligente dell’energia 
elettrica è veicolato anche attraverso 
una guida con i simpatici personaggi 
creati con il caratteristico tratto del 
disegnatore Giuliano. La guida 
“Quando usi l’energia, usa la testa” 
sarà distribuita nel corso di molte ini-
ziative in tutto il Paese,...segue a pag. 2 

Xbox 360: 
si gioca ! 

Microsoft ha presentato la campa-
gna di brand marketing per il lancio 
della console di nuova generazione 
Xbox 360. La campagna, on air da 
oggi, interessa 16 paesi e prevede 
un’attività di comunicazione above 
the line a livello europeo, e attività 
sul web e sulle communietes di ap-
passionati del videogioco, a suppor-
to del claim “Jump In”, che invita tutti 
a saltare nella nuova generazione 
del gaming di Xbox 360. 
Per il lancio europeo sono state pia-
nificate azioni di comunicazione a 
largo raggio, per un valore comples-
sivo di 40 milioni di euro. La campa-
gna pubblicitaria annuncia al grande 
pubblico l’arrivo della nuova genera-
zione del videogioco, comunicando i 
vantaggi offerti…         segue a pag. 2 

Enel invita a usare la testa 
Parte domenica la campagna di sensibilizzazione al 
risparmio energetico creata da Saatchi & Saatchi  

Il marketing 
associativo 

del 
Touring Club 
a pagina 3 
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Enel invita a usare la testa 
segue dalla prima… da nord a sud, con una serie di eventi presso luoghi a forte aggregazione: stazioni, piazze, ma an-
che centri commerciali di una ventina di città italiane, alternando momenti di gioco con concorsi a premio, a spazi di 
informazione e approfondimento. La guida sarà distribuita anche nell’ambito di numerose manifestazioni Enel in modo 
capillare sul territorio. Eventi che coinvolgeranno migliaia di cittadini presso le centrali elettriche, con attività culturali, 
musicali ed espositive, nella rete di negozi Enel.si e negli oltre 1.000 punti Quienel ubicati fra l’altro presso comuni e 
uffici postali. Molto importante sarà anche l’attività svolta nelle scuole. 300mila ragazzi dai 6 ai 18 anni saranno coin-
volti grazie a “Energia in gioco”, il programma di Enel giunto alla sua terza edizione che ha il fine di informare ed edu-
care gli studenti del primo e del secondo ciclo scolastico sulle diverse tematiche relative all’energia elettrica. La cam-
pagna prevede anche un sito internet dedicato all’uso razionale dell’energia, all’interno del quale ci saranno giochi inte-
rattivi, concorsi a premi e molte informazioni e spunti sul tema efficienza energetica. 
“Abbiamo studiato una campagna complessa- spiega Silvia Fellegara, responsabile pubblicità e publishing di Enel - 
che raggiungerà le case di tutti gli italiani attraverso la tv, i giornali e con una presenza diretta sul territorio e nelle 
scuole. Il nostro obiettivo è veicolare un messaggio chiaro, fornendo informazioni dettagliate con un linguaggio diretto, 
ma anche con un pizzico di divertimento e gioco. Desideriamo coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sul tema dell’effi-
cienza energetica sottolineando ancora una volta che l’energia è un bene prezioso”. 

segue dalla prima… un mix di grafica 
ad alta definizione, surround cinema-
tografico, nuovi titoli, un’intelligenza 
artificiale più efficace e un servizio di 
gaming online unico. La consolle di 
nuova generazione offre un’esperien-
za di gioco completamente e straordi-
nariamente nuova, dove il confine tra 
mondo reale e il mondo artificiale è 
impercettibile;  questo è il concetto 
ripreso all’interno dello spot TV “Joy”, 
che segue le avventure di un giovane 
intrappolato tra i due mondi. Ideato da 
McCann Erickson San Francisco, di-
retto dal famoso regista Rupert San-
ders, con effetti speciali prodotti dal 
team che ha lavorato a “Il Gladiatore” 
e un mostro creato dagli autori di tutte 
le creature del prequel di Guerre Stel-
lari, questo spot è un’avventura epica 

che fa vivere un’esperienza di una 
nuova generazione. Il booking della 
campagna è stato curato da Universal 
McCann. 
Una campagna online che sfrutta im-
magini e simboli dello spot televisivo è 
stata creata da AKQA London e pre-
vede contenuti a disposizione degli 
utenti e diverse attività ondine di sup-
porto, tra cui la promozione e la proie-
zione dello spot su Xboc.com. Sul sito, 
oltre all’intervista al direttore della foto-
grafia e a quella spettacolare con il 
mostro, è possibile trovare tutte le 
informazioni più curiose e interessanti 
per chi vuol saperne di più sullo spot e 
su Xbox 360. I contenuti del sito sono 
stati creati dal team Xbox 360 di A-
KQA. Commentando la campagna di 
lancio di Xbox 360, Indy Saha, Head 

of Advertising di Xbox EMEA, ha di-
chiarato. 
”Lo spot creato per l’arrivo di Xbox 360 
e le attività che supporteranno il lancio 
riflettono non solo gli aspetti coinvol-
genti e di entertainment della console 
di nuova generazione, ma anche l’in-
novazione della piattaforma. Le attività 
online e la comunità degli appassionati 
sono fondamentali per raggiungere il 
maggior pubblico possibile a supporto 
delle campagne di affissione, sulla 
stampa e radiotelevisive già in pro-
gramma. Vogliamo comunicare che la 
nuova generazione del videogioco è 
qui, adesso, dimostrando le ragioni 
che sostengono questa affermazione. 
Ecco perché siamo certi che tutti co-
nosceranno Xbox 360 e ne vorranno 
una per Natale”.  

Xbox 360: si gioca ! 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno I, numero 25,  venerdì  2  dicembre  2005,  pag. 2 

www.holeinone.it
www.holeinone.it


Un marketing sociale, non troppo le-
gato ai media. E’ questa la realtà del 
Touring Club Italiano, l’associazione 
che da 111 anni promuove un turismo 
diverso per il nostro paese. Un turi-
smo fatto di valori, tra i quali la con-
servazione e la valorizzazione del 
nostro patrimo-
nio artistico-
ambientale e la 
promozione di 
un turismo so-
stenibile. Il core-
business del 
TCI è  infatti 
l'Associazione, 
esempio abba-
stanza unico in 
Europa, che 
conta circa 50-
0.000 soci, tra 
rinnovi e nuove 
tessere. Il mar-
keting associati-
vo è una materia complessa, articola-
ta in varie attività e che deve rispon-
dere anche alle esigenze emotive, 
oltre che materiali, del socio. E’ un 
marketing che in qualche misura può 
appunto essere definito sociale, che 
crea partecipazione e conoscenza nei 
confronti delle attività adottate dall'as-
sociazione. 
La strategia di marketing della campa-
gna associativa 2006 è articolata, 
fondamentalmente, sul contatto diretto 

con i soci attraverso iniziative culturali 
programmate nelle città italiane ricche 
di risorse artistiche e monumentali. In 
parallelo è on air la pianificazione 
pubblicitaria sui principali periodici 
d'informazione e radio nazionali nel 
periodo novembre-dicembre, campa-

gna ideata dall'Agenzia Ca-
tullo & Silvan. 
Fabrizio Galeotti (nella foto), 
Direttore Centrale Soci e 
Sviluppo del Touring Club 
Italiano, ha risposto ad alcu-
ne domande sul marketing 
associativo di TCI. 
Qual’ è il vostro mercato ? 
Il nostro mercato è il paese, 
gli italiani. Ogni anno abbia-
mo come obiettivo l’acquisi-
zione di soci, non di clienti, 
che condividono i valori cul-
turali del TCI. Il nostro mar-
keting è calibrato su questi 
valori e le performance ci 

confortano perché normalmente l’85% 
dei soci rinnova l’adesione. Il marke-
ting interviene sulla parte restante 
attraverso varie azioni. 
E più precisamente… 
I nostri strumenti classici sono il direct 
marketing, il telemarketing e la rivista 
istituzionale Qui Touring. Come canali 
tradizionali abbiamo poi i nostri 32 
punti vendita, la presenza in 1000 
librerie ed in 1000 Cral aziendali italia-
ni. In questi mesi, molto importanti per 

la campagna associativa, è poi in pro-
gramma una campagna stampa sui 
principali settimanali italiani tra cui 
Panorama, Espresso e Specchio e su 
alcuni magazine come Venerdì di 
Repubblica. Nel periodo natalizio, per 
evidenti motivi di visibilità, saremo 
temporaneamente poco attivi per ri-
prendere poi al termine delle festività. 
Come pianificherete questa secon-
da fase ? 
Il TCI ha sviluppato il marketing terri-
toriale, una peculiarità tutta nostra 
basata su circa 500 volontari che, col 
supporto fondamentale della rivista 
Qui Touring, organizzano momenti di 
socializzazione nelle città italiane: 
visite guidate, percorsi turistici e altre 
iniziative che coinvolgono mediamen-
te centomila tra soci e simpatizzanti. 
Queste proposte sono importanti sia 
per la fidelizzazione che per l’acquisi-
zione di nuovi associati. Esempio tipi-
co è la giornata Touring del 23 otto-
bre, che ci ha visti in 26 piazze italia-
ne. Con queste iniziative abbiamo il 
contatto diretto con le persone e le 
famiglie. 
La campagna associativa è quindi 
fondamentale… 
Il TCI vive esclusivamente di quote 
associative. Non abbiamo contributi 
diversi di alcun tipo. Queste risorse 
sono pertanto gestite accuratamente 
e passano ogni anno al vaglio dei soci 
con la relazione gestionale. 

Il marketing associativo del Touring Club 
Non solo un target di 500.000 soci, il TCI guarda al paese e ai valori 
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Yahoo!, official partner esclusivo di 
FIFA World Cup™, annuncia il lancio 
del sito ufficiale FIFA World Cup Ger-
many 2006™ per la prima volta dispo-
nibile anche in lingua italiana. 
Presto milioni di tifosi di calcio potran-
no accedere al sito e fare di queste 
pagine il punto di riferimento per la 
prossima Coppa del Mondo FIFA Ger-
mania 2006™. 
Il  torneo, gli aggiornamenti, i giochi, 
la storia dei mondiali: sono solo alcuni 
dei servizi di cui gli appassionati di 
calcio potranno usufruire grazie a 
Yahoo! e a FIFA per essere costante-
mente informati sulle formazioni, i 
risultati della partite, le classifiche dei 
diversi gironi e condividere così com-
menti e curiosità sul più importante 
evento calcistico del 2006. In più una 
esaustiva sezione “Destinazione Ger-
mania” aiuterà tutti i tifosi che vorran-
no assistere alle partite dai campi di 
calcio tedeschi a organizzare al me-
glio il proprio viaggio. 
Grazie alla partnership tra Yahoo! e 
FIFA è stato possibile creare una de-
stinazione online che genererà un 
importante traffico in termini di utenti, 
creando in questo modo una eccezio-
nale piattaforma per gli investitori pub-
blicitari e confermando Yahoo! come 
miglior partner per eventi globali. 
Nel Settembre 2001 Yahoo! e FIFA, 
Federation Internationale de Football 
Association, hanno dato vita ad una 

partnership esclusiva, globale e plu-
riennale. In base all’accordo, FIFA e 
Yahoo!, collaborano per produrre e 
creare insieme il sito ufficiale di FIFA 
World Cup™. 
Yahoo! è diventata così uno dei 15 
Official FIFA Partners mondiali e ha 

già curato la realizzazione del sito per 
la Coppa del Mondo FIFA Korea/
Giappone 2002™. 
La febbre per la nuova Coppa del 
Mondo FIFA Germania 2006™ inizia 
a salire soprattutto all’avvicinarsi dell’-
appuntamento a dicembre a Lipsia 
per l’estrazione dei gironi. Tra le nu-

merose iniziative promozionali orga-
nizzate per sostenere questo impor-
tante evento, Yahoo! Italia ha recente-
mente lanciato un concorso online 
che ha regalato a 2 utenti Yahoo! un  
soggiorno a Lipsia per assistere alla 
cerimonia ufficiale per l’estrazione dei 
gironi di gara di FIFA World Cup Ger-
many 2006™ prevista il prossimo 9 
dicembre.  
"Questa partnership avvicina la più 
importante federazione sportiva a un 
marchio di fama mondiale come Ya-
hoo!, per permettere ai tifosi di calcio 
di vivere la Coppa del Mondo FIFA 
Germania 2006™ come un'esperien-
za senza precedenti” ha dichiarato 
Massimo Martini, Amministratore De-
legato di Yahoo! Italia. “Associando la 
popolarità della Coppa del Mondo 
FIFA™ e la tecnologia Yahoo! preve-
diamo di soddisfare al meglio le esi-
genze di tutti gli utenti che vorranno 
tenersi informati su questo importante 
evento sportivo”. 
Il sito FIFA World Cup 2006™ in italia-
no si affiancherà ai siti già disponibili 
in inglese, francese, spagnolo e tede-
sco. La struttura del sito prevede due 
menù di navigazione, uno orizzontale 
costituito da 6 macro-sezioni principali 
Torneo, Destinazione Germania, Gio-
chi & Curiosità, Organizzazione, Sto-
ria  e l’altro verticale con Notizie, Ri-
sultati, Classifiche, Giocatori da segui-
re, Squadre, qualificate e molto altro. 

Yahoo!, è online il sito “Germania 2006” 
Il sito, anche in lingua italiana, aggiorna il torneo ed offre servizi ai tifosi 
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Spot Awards, 
il nuovo concorso 

 
Importante novità all’edizione 2006 dello Spot School 
Award, www.spotschoolaward.it, patrocinato da Adci, 
Aiap, Comunicazione Pubblica, Federpubblicità, Sipra e 
Unicom. Il premio made in Salerno rivolto a giovani cre-
ativi studenti, laureati e laureandi di corsi di Comunica-
zione, Pubblicità, Marketing, Web Design si arricchisce, 
in questa quinta edizione, di un nuovo prestigiosissimo 
premio, lo School Copy Award nato in collaborazione 
con ADCI - Art Directors Club Italiano. 
Gli organizzatori del Premio Gerardo Sicilia ed Alberto 
De Rogatis dell’Associazione “CreativisinascE”, hanno 
deciso di inserire tra i riconoscimenti da assegnare ai 
partecipanti il Copy Award, come sicuro orientamento di 
una formazione mirata al copywriting, momento fonda-
mentale della creatività pubblicitaria. 
Lo School Copy Award è stato istituito con la preziosa e 
qualificante collaborazione dell’Art Directors Club Italia-
no con il desiderio di valorizzare e promuovere il talento 
dei giovani partecipanti nella scrittura creativa, sottoline-
ando l’importanza della scelta delle parole giuste e della 
giusta composizione fraseologica nella creazione di una 
campagna pubblicitaria vincente e di sicuro effetto sul 
pubblico. Il Premio infatti verrà assegnato, tra i lavo-
ri risultati classificati, al miglior copy per comunicato 
radio, e/o al miglior headline per manifesto/annuncio 
stampa. Inoltre, chi vincerà lo School Copy Award potrà 
essere ammesso all'ADCI come sostenitore trovandosi 
al fianco dei tanti creativi di rilievo internazionale che 
fanno parte dell’ADCI. 
Lo School Copy Award arricchisce, dunque, il carnet di 
premi del 5° Spot School Award che consentirà al vinci-
tore primo assoluto - Grand Prix Sipra Comune di Saler-
no - di assistere ai Cannes Lions, la più importante ras-
segna pubblicitaria al mondo nel corso della quale sa-
ranno premiate le migliori campagne ideate nel 2005. 
Sono inoltre in palio il Golden School Trophy per la mi-
gliore Università/Scuola, stage presso gli sponsor del 
Premio, libri, contributi studio oltre alla possibilità offerta 
a tutti i partecipanti di incontrare e confrontarsi con stu-

denti di ogni an-
golo d’Italia e del 
mondo e con i 
protagonisti del 
p a l c o s c e n i c o 
della creatività 
italiana quali, 
come negli anni 
scorsi,  Aldo Bia-
si, Lorenzo Mari-
ni, Till Neuburg. 

*** 
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 Il 13 dicembre a Milano, Palazzo Turati, si terrà 
Xmas E-mail Awards, il concorso organizzato da 
Wireless che premierà le email natalizie più origi-
nali. In occasione dell’evento Email Power orga-
nizzato da Wireless si terrà Xmas E-Mail Awards, 
un concorso sponsorizzato da Consorzio Valle del 
Monte Bianco, Courmayeur Forum Sport Center, 
Samsung e realizzato grazie alla gentile collabo-

razione di Apogeo che intende sottolineare l’importanza dell’email come stru-
mento di comunicazione sempre più diffuso. 
In particolare, la Christmas E-Mail rappresenta un momento di contatto e di 
scambio augurale, di fidelizzazione, di promesse ed aspettative future, in una 
cornice lieve e divertente come quella natalizia. XMas E-Mail Awards 
premierà diverse categorie di e-mail: testuali, grafica HTML, animate. Sono am-
messi al concorso tre tipologie di partecipanti, che rappresentano le categorie di 
premiazioni previste: privati, aziende e istituzioni, terzo settore. 
Le aziende e le associazioni possono presentare anche lavori realizzati da terzi 
per loro conto. Il concorso prevede premi per le diverse tipologie di partecipanti, 
nell’ambito di ciascuna categoria di e-mail. 
La valutazione finale verrà effettuata il 13 dicembre 2005, in concomitanza con 
E-Mail Power, da una Giuria composta da giornalisti specializzati, esperti di 
marketing e comunicazione web, grafici, operatori web marketing 
e media guru che analizzeranno le e-mail considerandone l’originalità, l’empatia, 
la grafica, l’animazione ed i contenuti. Ampio risalto verrà dato al concorso e ai 
suoi vincitori sui media specializzati e generalisti e sul sito del concorso, dove 
sarà allestita la galleria dei vincitori sino alla successiva edizione.“L’invio di e-
mail natalizie ,spiega Gianluigi Ferri, ha ormai sorpassato quello dei biglietti 
d’auguri tradizionali. Sia in ambito privato sia professionale. Sta diventando un 
fenomeno di massa: era giusto creare una kermesse accat ivan e che lo 
valorizzasse in un’atmosfera piacevole”. 
I premi Dal noleggio di attrezzature sciistiche (sci, scarponi, snowboard) agli 
skipass gratuiti giornalieri da utilizzare sulle piste suggestive di Courmayeur, dai 
sistemi di cuffie bluetooth ai libri della casa editrice Apogeo, fino ad arrivare 
ai pocketPC di Samsung. Sport invernale e tecnologia alleati nel premiare i vin-
citori di Xmas E-Mail Awards. Per partecipare al concorso è necessario iscriver-
si entro l’11 dicembre.  

Easynet con 
Prima Pagina 
 
Easynet Italia, uno dei principali 
Internet Service Provider e fornitore di 
servizi di banda larga per aziende in 
tutta Europa, ha deciso di affidare a 
Prima Pagina Comunicazione le atti-
vità di relazioni pubbliche e di comu-
nicazione verso la stampa per il mer-
cato italiano. 
Fondata nel 1994, Easynet Group Plc 
ha sede centrale a Londra e uffici che 
dispongono delle proprie strutture 
internet ad alta capacità  in Italia, 
Gran Bretagna, Francia, Germania, 
Belgio, Olanda, Spagna e Svizzera.  
In Italia, Easynet è presente a Milano 
dal 2001 con il Data Center Carrier 
Class e con Network Operation 
Center. L'esperienza, l'infrastruttura e 
la visione di Easynet hanno generato 
un portafoglio di soluzioni complete e 
scalabili. Le offerte di accesso e con-
nettività comprendono: broadband 
DSL flat e a consumo, dial-up ISDN, 
linee dedicate. Presso i Data Center 
Carrier Class vengono erogati servizi 
di housing, facility management, ho-
sting dedicato, garantendo la rispon-
denza ai massimi criteri in termini di 
sicurezza ed affidabilità. Tra i servizi 
a valore aggiunto offerti: reti private 
virtuali  MPLS, sia a livello nazionale 
che internazionale, disponibili con 
ogni tipologia di accesso. Tutti i servi-
zi offerti sono garantiti da Service 
Level Agreement. 

Arriva Xmas E-mail Awards 
Il concorso di Wireless premierà le migliori mail 
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Jack the Cuckoo è un cucù 
unico nel suo genere: non ama 
gli orologi e non vuole adattarsi 
alle regole rigide del tempo. 
Ultimo nato dalla creatività di 
Ogilvy per Indesit, Jack the 
Cuckoo è il primo passo dell’at-
tività di lancio della nuova linea 
Indesit On Time che verrà pre-
sentata all’inizio del 2006, e 
funziona come comunicazione 
teaser.  
Il primo viral movie di Indesit è 
costituito da una serie di video 
animazioni 3D che hanno come 
protagonista Jack the Cuckoo ripreso in diverse situazioni un po’ fuori dalle ri-
ghe e divertenti, che ruotano attorno alla product promise di On Time “ Choose 
Your Time” : essere finalmente padroni del proprio tempo e liberarsi dalle con-
venzioni. 
In queste storie il concetto di scelta del proprio tempo viene simboleggiato da un 
cucù, Jack the Cuckoo, rappresentato nella sua casetta, che invece di scandire 
il tempo a un orario preciso come fanno tutti gli altri cucù decide di farlo quando 
vuole lui vivendo la propria giornata in base alle sue regole e alle cose che più 
ama fare. Nella sua casetta super accessoriata non si fa mancare nulla: possie-
de lavabiancheria e lavastoviglie Indesit On Time, il frigorifero Graffiti, un’anten-
na satellitare e un televisore al plasma.  
Il cucù di Indesit viaggerà via email raggiungendo 1.500.000 persone in tutta 
Europa, a partire da domani per l’Italia e dalla prossima settimana per il resto 
d’Europa, grazie anche all’acquisizione di nominativi da una community su scala 
europea, nelle aree intrattenimento e sport, tra cui la piattaforma Domeus. 
Indesit ha scelto di comunicare anche con il viral marketing perché il suo target 
giovane e dinamico è perfettamente in linea con il mezzo internet e perché l’atti-
vità di viral marketing costituisce un ulteriore elemento distintivo e innovativo. 
Le storie Jack The Cuckoo sono visibili anche sul sito www.jackthecuckoo.com 
dove è possibile anche scaricare  deskmate, wallpaper, e sfondi per il cellulare. 

Tempo di Indesit e di Cuckoo 
Il primo viral movie di Indesit raggiungerà un mi-
lione e mezzo di utenti. Cuckoo darà la sveglia... 

A Liberitutti 
si parla di 
violenza 
 

Questa sera alle 23.00, su Rete-
quattro, terzo appuntamento con 
Liberitutti-Storie di italiani, il  talk-
show condotto da Irene Pivetti
(nella foto). Protagoniste della nuo-
va puntata, donne vittime di stupro 
e oggetto di violenza domestica. 
Roberto Calderoli, ministro per le 
Riforme, interviene sul tema della 
castrazione chimica. Simona Rizza-
to, sorella di Deborah (la giovane 
uccisa dal suo aguzzino a Biella), 
racconterà la sua dolorosa espe-
rienza. Napoli, invece, farà da sce-
nario ad una vicenda di violenza 
domestica: una ragazzina dodicen-
ne ha dato alla luce un bambino 
frutto della violenza paterna, cui 
era vittima dall’età di sette anni. 
Questi, e tanti altri episodi, costitui-
scono gli elementi del talk-show. 
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Gola Fair di Iodosan  
Prende avvio sulle reti Mediaset e su La 7 la nuova campagna Gola 
Fair di Iodosan ideata da Ogilvy. Affidando all’agenzia guidata da 
Guerino Delfino lo storico marchio Iodosan, GSK ha inteso anche 
riposizionarlo, favorendo una percezione nuova,  più leggera e pia-
cevole, di un prodotto da sempre considerato forte. Da qui nasce la 
decisione di puntare sulle pastiglie Gola Fair, primo livello della 
gamma, e su un film (15 e 30 secondi) che svolta decisamente ri-
spetto ai canoni della comunicazione farmaceutica. C’è ancora il 
simbolo di Iodosan: la sciarpa blu e rossa, ma rivisitato all’interno di 
una delicata love story contemporanea. Un uomo fa la maglia per le 
vie della città mentre segue una lei bellissima e disinvolta. Alla fine 
la sciarpa è pronta, e lui è pronto ad avvolgerla intorno al collo di lei 
appena il mal di gola si fa sentire. Direttore creativo esecutivo Gui-
do Chiovato, client creative director e copywriter Gabriele Braggion, 
art director Domenico Stragapede. La regia è di Umberto Riccioni 
per Filmmaster, musica originale di Andrea Guerra. 

In occasione della 30esima edizione 
del Motorshow di Bologna, Mazda 
Motor Italia ha voluto essere presente 
in tutti i principali spazi d’affissione 
interna con una campagna che avvisa 
tutti i visitatori del ritor-
no della sua icona: la 
Nuova MX-5, giunta alla 
3° generazione, forte di 
un record assoluto, il 
roadster più venduto al 
mondo. 
E’ di JWT Roma la cre-
atività che celebra que-
sto momento storico, 
attraverso un annuncio 
dal tono piuttosto pro-
vocatorio - come nella 

migliore tradizione pubblicitaria di 
Mazda - che sfida il visitatore appas-
sionato di auto a riflettere su cosa 
valga veramente la pena di vedere 
una volta dentro. Dall'alto della sua 

storia, della sua notorietà, della sua 
classe riconosciuta in tutto il mondo, 
la roadster più pura si prende il lusso 
di giocare con il nome della manife-
stazione, attraverso una head line che 

invita tutti gli altri a fare 
spazio alla vera regina 
del salone delle auto 
"Motor sciò. Tutti gli altri 
a casa". 
La creatività è di Ales-
sandra Amigoni (Vice 
Direttore Creativo e 
Copy Writer) e Maria 
Francine L'Orange (Art 
Director), con la Direzio-
ne Creativa di Paolo 
Ronchi. 

Mazda al Motorshow con JWT Roma 
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Echo promuove Disney 
 
Per il lancio del film natalizio firmato Disney “Le cronache 
di Narnia: il leone, la strega e l’armadio”, l’agenzia di 
promotion milanese Echo ha realizzato due importanti 
attività di co-mktg. 
Il legame con ATM, Azienda Trasporti Milanesi è stato 
declinato attraverso la personalizzazione dello speciale 
biglietto giornaliero che permette di  partecipare quotidia-
namente, dal 3 dicembre all’8 gennaio - ad un grande 
concorso sms-e-vinci. In palio numerosi premi ispirati al 
film o di alta tecnologia: libri di Narnia editi da Mondadori, 
giocattoli ufficiali Narnia di Hasbro e stampanti con foto-
camera digitale Hewlett Packard e un superpremio finale 
di un viaggio nella Terra del Fuoco. L’attività verrà pro-
mossa su tutti i mezzi di superficie e metropolitana, alle 
pensiline delle fermate, nelle stazioni metropolitane e 
attraverso spot nel circuito VideoMetro. 
Acqua Sant’Anna di Vinadio ha personalizzato ben 90 
milioni di bottiglie veicolando attraverso le sue etichette 
un concorso via sms della durata di 60 giorni, in palio 
tutti i giorni giocattoli Narnia di Hasbro e un’estrazione 
finale con in palio 2 settimane bianche a Cervinia e un 
viaggio in Lapponia per tutta la famiglia. La promozione , 
on air,  viene supportata dal sito Internet e da un’impo-
nente campagna stampa sui principali quotidiani e 
magazine nazionali  dal valore di oltre un milione di euro. 

 
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 
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Sappi, più servizi 
col nuovo sito 

Sappi ha sfruttato le nuove capacità derivate dal restyling 
del suo sito web. Saranno ottimizzati il sistema di informa-
zione on line sui suoi prodotti e il servizio di spedizione dei 
campioni ai suoi clienti. Visitando il sito www.sappi.com, 
designer e stampatori hanno accesso immediato alla gam-
ma di prodotti Sappi, e al distributore  più vicino. 
Inoltre sul sito è anche possibile ordinare direttamente da 
Sappi campioni stampati e non. 
Per essere sicuri che i campioni arrivino in condizioni per-
fette, questi  sono spediti ai clienti all'interno di una scato-
la, che riproduce i colori dei marchi dei prodotti Sappi. 
"Il nostro nuovo sito web rende più facile a designer e 
stampatori la ricerca e la reperibilità delle informazioni di 
cui hanno bisogno, relativamente ai marchi, ma non solo: 
dal sito possono infatti ordinare anche brochure relative ai 
prodotti e campioni," afferma Sue Griffin, Marketing Com-
munications Manager di Sappi Fine Paper Europe. 
"Questo nuovo approccio è l'espressione della nostra filo-
sofia, che ha come obiettivo quello di anticipare le esigen-
ze dei nostri clienti." 
Sappi è il produttore leader mondiale di carte fini patinate 
e di carte speciali per etichette e imballaggio. I suoi marchi 
comprendono Magno, HannoArt, Next Generation, Presto 
e Royal oltre a Algro, 
Leine e Parade. Questi 
prodotti sono utilizzati dai 
suoi clienti in oltre 100 
paesi a livello mondiale, 
per la stampa di alta qua-
lità di prodotti editoriali, 
promozionali, etichette e 
imballaggi. 

Promocard per 
892 e Siemens 

In questi giorni sono on 
air altre campagne che 
"catturano" l'attenzione in 
modo originale come 892 
892, che torna sul circuito 
Promocard con una co-
municazione in cartolina 
che permette di portare 
sempre con se la coppia 
più famosa del momento. 
I soggetti previsti sono 
quattro realizzati in carto-
tecnica speciale: su sfon-
do natalizio gli eroi 892 
892 si possono staccare e 
attaccare dove si deside-
ra, grazie alla fustellatura 

e alla card adesiva. La pianificazione prevede una distri-
buzione di 328.000 cartoline in 1.590 location dei circuiti 
di Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Genova. Dal 5 
dicembre Nokia sarà on air con una nuova cartolina pub-
blicitaria per lanciare un concorso, invitando i consumer 
ad acquistare accessori originali. Sul retro della card ven-
gono menzionati i prodotti in promozione che permettono 
di vincere un Nokia 6630 al giorno. Le 450.000 promo-
card verranno distribuite in tutte le location del circuito city 
Network Nazionale. Per la prima volta sul circuito Promo-
card, Siemens Elettrodomestici conquista il target di con-
sumer giovani adulti con una cartolina natalizia. Dal 12 
dicembre la campagna coinvolgerà i circuiti di Milano e 
Roma con la veicolazione di 190.000 promocard caratte-
rizzate da un albero realizzato con gli elettrodomestici. 
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S h a r e  t v  d i  M e r c o l e d ì  3 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 24.58 33.57 27.65 19.88 26.32 28.02 22.59 24.39 

Rai 2 12.37 8.57 12.52 15.04 14.51 8.83 13.30 12.19 

Rai 3 8.55 4.10 9.36 8.48 6.05 11.75 9.12 7.22 
Totale 
Rai 45.49 46.26 49.51 43.40 46.87 48.61 45.02 43.79 

Canale 5 21.61 21.23 14.44 24.35 22.88 23.46 20.86 18.93 

Italia 1 9.93 10.13 11.39 11.37 9.77 9.81 9.13 9.29 

Rete 4 10.06 8.45 10.63 10.71 6.89 6.14 13.22 12.45 
Totale 
Mediaset 41.60 39.82 36.47 46.43 39.54 39.42 43.21 40.68 

La 7 2.76 3.58 3.39 2.49 3.32 2.40 2.28 3.21 

Odeon 0.16 0.25 0.15 0.13 0.14 0.13 0.16 0.17 
Altre 
terrestri 5.15 6.54 3.93 4.20 4.28 5.15 5.40 6.02 

Altre 
satellitari 4.73 3.31 6.51 3.24 5.82 4.24 3.87 6.01 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Questa sera a //DigiTalk: video in tasca 
 

Film nelle sale e contemporaneamente nei telefonini: ma quale sarà il futuro del cinema?  Alcuni grandi 
gruppi sono partiti con questo esperimento e gia' sono nate le prime polemiche. M a la fruizione del film 
sul telefonino, darà la possibilità di raggiungere un pubblico più vasto o sarà solo la fine di un rito colletti-
vo? I grandi gruppi stanno investendo in console e video ad alta definizione, ma cosa dobbiamo aspettar-
ci per il futuro?  Ospiti in studio: Paolo Lipari, Regista; Davide Dellacasa, Editore di Screenweek; Luca 
Tomassini, Amministratore delegato di Kelyan Lab Spa; Edoardo Fleischner, Progettista crossmediale. 
 

//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. 
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