
Grey rinasce col team creativo 
Tra base e vertice si innesta il modello orizzontale 

Dai 108 metri di altezza della Torre Bran-
ca in una informale conferenza stampa 
con vista mozzafiato su Milano, Silvio 
Saffirio e Mario Attalla hanno annunciato 
la prima mossa del management Grey: la 
nuova organizzazione del reparto creati-
vo incentrata su una innovativa formula 
di lavoro. 
 “Se fossimo una squadra di calcio po-
tremmo definirlo uno schema di gioco 
all’olandese – ha esordito Saffirio – Per 
dirla in breve, l’obiettivo è generare per i 
nostri clienti un volume di ricerca creativa 
incomparabilmente superiore, tale da 
offrire le più rassicuranti basi di scelta e 
stimolare al massimo le possibilità di far 

emergere qualche vera e propria ”pepita” 
creativa. Questo non può accadere che 
assai raramente con le consuete formule 
di lavoro verticale dove si riscontrano 
abitualmente ripetitività, usura, stanchez-
za, rigidità, dovute proprio ad una sorta 
di proprietà privata del cliente da parte 
del team che lo segue quasi come per un 
diritto/dovere. Oggi il sistema di lavoro 
prevalente - ha puntualizzato Mario Attal-
la -  somiglia ad un obelisco con la base 
molto stretta (i creativi che lavorano con-
cretamente al problema) e un piccolo 
vertice molto distante dalla base (le dire-
zioni creative tradizionali).  
La nuova formula di lavoro Grey sarà 
simile invece ad una piramide con la 
base molto larga (le 14 coppie creative 
delle diverse società Grey distribuite tra 
Milano e Roma) e un vertice molto vicino 
costituito in primo luogo da Silvio e da 
me, coinvolti nel processo creativo, insie-
me al Direttore Creativo Esecutivo Anto-
nio Maccario e ai Direttori Creativi Asso-
ciati Barbara Cicalini, Federico Ghiso, 
Dario Mondonico, Mauro Vai più Antonio 
Frova, direttore creativo di Grey Healtca-
re”. 
Al termine della conferenza stampa, co-
cktail al “Just Cavalli” con la partecipa-
zione di tutti i creativi Grey con la singo-
lare T-shirt arancione, il colore di Grey, e 
il bracciale “Grey Re-birth”, ispirato a 
quelli utilizzati nei reparti maternità per 
identificare i neonati. Commento di Silvio 
Saffirio: “E’ la prima cosa che indossia-
mo quando veniamo al mondo. Mi sem-
bra di buon auspicio per i creativi di un’a-
genzia che sta rinascendo”. 

McCann Erickson, agenzia leader nel 
settore della comunicazione, continua il 
suo impegno a favore delle onlus e firma 
la nuova campagna di Heart Care Foun-
dation, la fondazione italiana per la lotta 
alle malattie cardiovascolari. 
Per un attacco cardiaco il tempo è tutto. 
Questo, in sintesi, il concetto della nuova 
campagna che si articola in soggetti 
stampa, tv e radio. 
L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico 
sulla necessità di chiamare il 118 ai primi 
sintomi di attacco cardiaco, riducendo il 
ritardo decisionale verso la ricerca di aiu-
to. In questa ottica sono nati il film e il 
soggetto radio, dove l’unico protagonista 
è il suono dell’elettrocardiografo che, do-
po aver raggiunto una velocità elevata, 
rallenta gradualmente sino a trasformarsi 
nel segnale del telefono libero, per ricor-
dare che telefonare al 118 può salvare la 
vita. 
L’annuncio stampa affronta il problema 
partendo dal modo di dire: “La vita è ap-
pesa a un filo” associando il tracciato 
dell’elettrocardiogramma al filo del telefo-
no per sollecitare ancora la necessità di 
chiamare tempestivamente il 118. 
La campagna è stata realizzata, con il 
patrocinio di Pubblicità Progresso, da 
Armando Viale (art) e Ilaria Agnoli (copy) 
con la direzione creativa di Chiara Calvi. 
Si ringraziano per la realizzazione Green-
movie, AnteprimaVideo e JingleBell; per il 
supporto media Universal Media. 
Maggiori informazioni si potranno ottene-
re visitando i siti Internet dell’organizza-
zione agli indirizzi: www.tuttocuore.it e 
www.heartcarefound.org. 

Attenti al cuore 
Campagna di Heart Care 
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api ha affidato lo studio e la realizzazione della 
campagna creativa istituzionale e del collocamento in 
borsa  all’agenzia Leo Burnett,  guidata da Giorgio Bren-
na. 
Nato 73 anni fa, il gruppo api è da  sempre protagonista 
della storia dell’energia italiana, dalla raffinazione alla 
distribuzione di prodotti petroliferi, alla produzione di 
energia elettrica. 
I risultati del bilancio (IAS) 2005: 2,67 miliardi di euro il 
valore della produzione, 255 milioni di euro il margine 
operativo lordo e 96 milioni di euro l’utile netto nel 2005.  
Prima in Italia per numero di stazioni di servizio, dopo 
l’acquisizione della rete IP, api ha scelto la  
sua icona più popolare, il cavallo, per raccontarsi ai futuri 
azionisti. Ed infatti,…              continua a pag. 2 

api galoppa in borsa  
Partita la campagna di posizionamento 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it


E’ Burson-Marsteller a comunicare per Lufthansa 
In venti paesi europei l’agenzia si occuperà di comunicazione e media relations 
Lufthansa, la nota compagnia aerea 
che batte bandiera tedesca, ha deciso 
di affidare a Burson-Marsteller la comu-
nicazione e le attività di  media rela-

tions in 20 paesi europei.  
L’area interessata si estende da Stoc-
colma a Mosca, da Kiev fino a Lisbona.  
Per la prima volta, la compagnia tede-
sca ha incaricato una singola agenzia 
di gestire le attività di PR e l’ufficio 
stampa di tutta Europa.  
Nel passato, diverse agenzie di PR 
hanno lavorato per Lufthansa nei sin-
goli paesi.  
La decisione è maturata in seguito ad 
un lungo processo di selezione durato 
6 mesi e che ha coinvolto le più presti-
giose agenzie internazionali presenti in 
Germania.  
“Abbiamo ritenuto la strategia di Bur-

son-Marsteller persuasiva sia in termini 
di sostanza che di logica d’affari, capa-
ce di riflettere tutti i requisiti, differenti 
per aree locali, necessari per il lavoro 

di ufficio stampa e PR nei vari mercati 
europei” - ha dichiarato Thomas Eller-
beck, Direttore Media Relations Luf-
thansa. 

“Burson-Marsteller ha capito le sfide 
che dobbiamo affrontare e ha fornito 
elementi creativi per dimostrare come il 
nostro lavoro di relazioni pubbliche in 
Europa possa migliorare notevolmente 
sia in termini di comunicazione di pro-
dotto che corporate. Il nostro obiettivo 
è quello di trasmettere un’immagine 
chiara ed armonizzata del Gruppo Luf-
thansa, delle compagnie aeree e dei 
suoi prodotti, e pertanto di aumentare il 
nostro campo d’azione” ha aggiunto 
Thomas Ellerbeck, al quale il team di 
comunicazione Lufthansa di Londra 
riporterà per l’Europa. 
Burson-Marsteller ritiene questa deci-

sione una conferma della competenza 
professionale e creativa dell’agenzia e 
della strategia regionale. 
“Saremo ovunque i nostri clienti avran-
no bisogno di noi e saremo in grado di 

comunicare le capacità di azione della 
nostra agenzia e del nostro network 
mondiale” ha commentato soddisfatto 
la scelta di Lufthansa Karl-Heinz Heu-
ser, CEO di Burson-Marsteller Germa-
nia.  
“Oltre a SAP ed Henkel, questa è ora la 
terza azienda dell’indice Dax 30 ad 
affidarsi all’esperienza di Burson-
Marsteller incaricando l’agenzia nella 
gestione delle relazioni pubbliche su 
base internazionale” 
Il coordinamento centrale di Lufthansa 
sarà gestito e coordinato da Burson-
Marsteller a Francoforte. 

Cagiva, la mitica azienda italiana produttrice 
della Mito (il 125 più venduto in Italia), della 
Raptor , parte del gruppo  MV-Agusta (moto 
che con 87 titoli mondiali resta la due ruote 
più premiata di sempre) torna a comunicare. 
E lo fa con un'operazione di prezzo incredibi-
le per la Raptor650. E lo fa scegliendo solo il 
web, il mezzo più diretto e più veloce per 
raggiungere tutte quelle persone che, con 
soli 5.590 € potranno cavalcare le strade con 
una naked dal grande stile. 
La creatività è chiara: Esci dal gregge, l'oc-
casione rende l'uomo lupo. 
Creatività del gruppo Mv -Agusta (che com-
prende oltre ai marchi CAGIVA ed MV-
Agusta anche HUSQVARNA), realizzazione 
e pianificazione di Engitel (http://
www.engitel.com), web agency attiva a Mila-
no sin dal 1995 responsabile anche della re-
ingegnerizzazione di Virgilio.it e dell'attuale 
nuovo portale Alice.it. Sono stati scelti for-
mati quali Banner, Dem, publi-redazionali e 
Mini-Sito (http://raptor.cagiva.it)  puntando 
soprattutto ai siti in target motociclistico. 
Dopo questo primo flight relativo al modello 
della Raptor sono previsti altri flights infor-
mativi rivolti agli operatori del settore ed agli 
appassionati di un marchio che per molti 
anni ha smesso di comunicare, ma non ha 
mai interrotto la ricerca della qualità. 

Cagiva: solo web 
Campagna per la “Raptor” 

api: Un cavallo su cui puntare 
Campagna di collocamento firmata da Leo Burnett 
nella campagna realizzata da Leo 
Burnett il protagonista è lo storico 
marchio.  
“L’ormai mitico cavallo dell’api è un’icona 
familiare e rassicurante nella memoria 
collettiva degli italiani - dichiara Mauro 
Manieri, direttore creativo associato di 
Leo Burnett - Per noi è stato il mezzo 
migliore per raggiungere una campagna 
che fosse chiara, piacevole e di 
inequivocabile attribuzione.  
L’idea creativa nasce da similitudini tra le 
parti che compongono la sagoma del 
cavallo e gli argomenti concreti che api 
pone all’attenzione degli investitori.” 
La campagna si articola in due tranche. 
La prima, di carattere prettamente istitu-
zionale, “on air” nel corso di un iter di 
esame e di approvazione del Prospetto 
informativo da parte di Consob, ha avuto 
lo scopo di comunicare  i punti di forza di 
“un gruppo pieno di energie” (così recita 
il payoff della campagna) attraverso un’-
articolata multisoggetto multimediale. 
La seconda, on air dal 12 al 20 giugno, è 
la vera e propria campagna di 
collocamento, con il call to action e tutte 
le informazioni per l’acquisto delle azioni 
api. 
Queste alcune delle headline della 

campagna multisoggetto: “70 anni di 
storia dell’energia italiana. E sono volati.” 
“Siamo i numeri uno con 4.527 stazioni 
di servizio. Lo zoccolo duro della 
distribuzione.” 
“Produciamo 2,2 miliardi di kwh di elettri-
cità all’anno. Petrolio ed energia sono i 
nostri cavalli di battaglia.” 
“Dal 12 al 20 giugno, il collocamento 
delle azioni api. Ecco il cavallo su cui 
puntare.”  
La campagna è stata pianificata sui 
principali quotidiani nazionali, settimanali 
economici, affissione, radio e internet .  
 
Credits: 
Executive Creative Director: Sergio Ro-
driguez  
Associate Creative Director: Mauro Ma-
nieri 
Art director: Antonio Cortesi 
Copy: Francesco Simonetti. 
Client Service Director: Dario Peccerillo 
Account Manager: Acsinia Messina 
Centro Media: Vizeum Gruppo Carat 
api: 
Responsabile rapporti con la stampa e 
manifestazioni: Luisa Di Vita 
Responsabile Investor Relation: Michele 
Pugliese. 
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La Rivoluzione Creativa Arancione di Grey 
Silvio Saffirio racconta come ripristinare un rapporto costruttivo tra Agenzia e Cliente 

Un nuovo 
modo di fare 
creatività.  
E’ possibile? 
E’ urgente. 
Questo è il 
pensiero della 
nuova Grey di 
Silvio Saffirio e 
Mario Attalla.  
Premessa ne-
cessaria: il 
mondo delle 
Agenzie di 
Pubblicità sof-

fre da troppo tempo di un complesso di 
inferiorità. Verso il Pubblico a causa di 
una mal digerita, seppur non immotivata, 
tara socio-culturale e verso una certa area 
di Clienti che non si è ancora del tutto 
riavuta dalla… traumatica scoperta che la 
pubblicità era un business anche per i 
pubblicitari (vedi gli anni ’80 e l’exploit 
borsistico del settore). 
Bene, che la pubblicità (meglio: l’industria 
della comunicazione) sia un business ed 
abbia una sua insostituibile funzione, è 
dimostrato dalla conclamata accettazione 
del pubblico e dalla coriacea vitalità del 
sistema stesso, tuttora vivo e insostituibi-
le, pur nell’affollamento dei media e mal-
grado crudeli ridimensionamenti, fusioni 
ed economie di scala.  
Dopo questo storico e chiarificatore hard-
test è giunto il momento di interrogarsi su 
come ripristinare un rapporto costruttivo e 
soddisfacente tra Agenzie e Clienti.  
E’ pur vero che l’Agenzia di Pubblicità è 
un sistema di servizi e che ogni dettaglio 
ha la sua importanza, ma la creatività, la 
sua ricchezza, la sua pertinenza, la sua 
aderenza ai tempi, la sua generosa ridon-
danza e infine l’onesto, trasparente e co-
raggioso “Consiglio dell’Agenzia” sulla pur 
sempre ardua scelta della campagna, 
rimangono e rimarranno fattori primari in 
un rapporto dove sarebbe bene che cia-
scuno ricominciasse ad interpretare il pro-
prio ruolo.  
Ecco perché la creatività e il nuovo modo 
Grey di interpretarla hanno la priorità ri-
spetto alle altre innovazioni di processo. 
Perché Grey pone  
per prima il problema ? 
Perché tocca ai più esperti dare per primi 
la risposta!   
Grey, grazie ai suoi Clienti globali 
(Procter&Gamble, GlaxoSmithKline, No-

kia, Seat automobili, ecc.) e alla sua lunga 
e coerente storia ha potuto osservare, 
forse meglio di chiunque altro, le tenden-
ze. Esse ci indicano che la vecchia strada 
- abbandonata per intraprendere perigliosi 
sentieri – la strada del rapporto organico e 
maturo (cliente-account-planner-creativi e 
di nuovo cliente-account-planner-creativi 
fino allo sfinimento) è quella giusta, e 
quindi quella “nuova” in un certo senso. 
Non che il passato non abbia il suo peso.  
Ma è lieve, sopportabile e perfino rassicu-
rante per chi ha appreso dall’esperienza. 
Il passato ha visto molti creativi “montarsi 
la testa”; assumere modi da “guru” anche 
quando non ne avevano gli attributi. Ha 
visto figure di inconsistente professionalità 
impennacchiarsi con titoli, ruoli, emolu-
menti e benefit offensivi.  
Ha visto pure taluni clienti (con la “c” mi-
nuscola) amplificare il loro potere con un’-
arroganza davvero fuor di luogo. 
Dovremmo ormai riuscire a vedere tutto 
questo con la tolleranza sorridente con la 
quale si guarda alle cose di un passato 
che è davvero passato. 
Sì, la stagione della supponenza (delle 
Agenzie) e dell’arroganza (dei Clienti) è 
giunta al termine. 
E con essa anche la stagione che inevita-
bilmente le è succeduta: quella delle eco-
nomie senza costrutto e delle “gare al 
massacro”. Un’Agenzia lavora e lo fa con 
passione?  
Va remunerata, congratulata, incoraggiata 
a continuare, ad investire, a credere.  
Non funziona. Va cambiata, dopo averla 
quantomeno avvertita in tempo del rischio 
che corre e messa in condizione di miglio-
rarsi. 
C’è da essere certi che il semplice fatto di 
instaurare (forse sarebbe più appropriato 
dire: restaurare) il ragionevole modus vi-
vendi di cui sopra produrrebbe già di per 
sé risultati di collaborazione apprezzabil-
mente migliori. 
Rivoluzione Creativa Arancione. Cosa 
significa? 
Cominciamo dal fondo:  
“Arancione” perché è il colore di Grey, un 
colore solare, positivo e aggressivo in 
giusta misura.  
“Creativa” perché l’argomento in questio-
ne è la creatività, il primo, essenziale ser-
vizio dell’Agenzia, la sua vera ragion d’es-
sere. 
“Rivoluzione”, perché la parola esprime un 
cambiamento di grande portata, e tuttavia, 

la sua etimologia profonda significa 
“ritorno al punto di partenza” come la rivo-
luzione della Terra intorno al Sole. Rico-
minciare. Nel nostro caso, dal punto in cui 
il nostro mestiere si era smarrito, senza 
però dimenticare tutti gli insegnamenti che 
abbiamo appreso nel nostro peregrinare.  
“Rivoluzione Creativa Arancione”, infine, 
perché il nostro lavoro non è costruire 
brand soltanto per i nostri Clienti, ma an-
che per noi, per i nostri servizi e per le 
nostre innovazioni. 
Altrimenti si diventa, come è spesso acca-
duto, delle commodities… 
In cosa consiste? 
Nel trasformare un obelisco in piramide. 
Segue spiegazione.  
La creatività cosi come generalmente è 
organizzata, con le sue figure, i suoi ruoli, 
la proliferazione – diciamolo: un po’ ridico-
la – dei titoli, i diversi e dispersivi gradi di 
passaggio delle informazioni, il va e vieni 
operativo, si è burocratizzata in modo 
quasi curiale.  
E’ inspiegabile come un mestiere ancora 
molto giovane sia divenuto così in fretta 
tanto anelastico, gerarchico, formale. Tut-
to questo non giova – pare evidente – alla 
qualità della ricerca creativa che è fatta 
certamente di razionali brief e di binari 
strategici d’acciaio, ma che trae ossigeno 
dalla freschezza, dalla trasversalità, dalla 
“follia”, dalla contaminazione culturale, 
dalla provocazione. Che ha bisogno di 
solisti e insieme di coralità, di momenti di 
lavoro individuale e di altri di lavoro comu-
nitario.  
Il sistema corrente che abbiamo assimila-
to alla figura dell’obelisco per la sua ierati-
ca verticalità è l’antitesi di tutto questo e 
ne abbiamo le prove sotto gli occhi ogni 
giorno. 
La nuova formula Grey (immaginate il 
vertice dell’obelisco che si abbassa e la 
sua base che si allarga fino a divenire una 
piramide, ampia alla base, bassa al verti-
ce) prevede una base molto ampia di cop-
pie creative intercambiabili e l’abolizione 
della regola della “proprietà privata del 
Cliente” ovvero di quella consuetudine che 
conduce presto o tardi all’esaurimento i 
creativi che lavorano sul medesimo Clien-
te. I ruoli non sono aboliti, ma resi più fun-
zionali. Le distanze sono accorciate. 
15 coppie creative, stimolate da 4 direttori 
creativi associati, coordinate dal direttore 
creativo esecutivo faranno ricerca... 

Continua a pag. 4 
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La Rivoluzione Creativa Arancione di Grey 
segue da pag. 3 
con l’obiettivo di - come abbiamo detto in 
altra sede: generare per i nostri Clienti un 
volume di lavoro incomparabilmente supe-
riore, tale da offrire le più rassicuranti basi 
di scelta e stimolare al massimo le possi-
bilità di far emergere qualche vera e pro-
pria “pepita” creativa. Ciò che non può 
accadere che assai raramente con le con-
suete formule di lavoro “verticale” dove si 
riscontrano abitualmente ripetitività, usura, 
stanchezza, rigidità. 
Lo Strategic planner opererà all’interno del 
reparto, in simbiosi con i creativi. 
Il processo sarà condiviso nei momenti-
chiave dal Ceo e dal Chairman. 
Per momenti-chiave si intende: Prima di 
un Lavoro e Durante il Lavoro, anche at-
traverso meeting informalissimi. Da corri-
doio, per capirci. Una buona idea non ha 
mai bisogno di lunghe sedute per essere 
colta.  
E Dopo il Lavoro?  Chairman e Ceo non 
sono interessati alla sua conclusione? 
Certamente, ma non alla solita maniera 
del tipo: Fatemi vedere lo spot prima che 
esca, altrimenti mi telefona il Cliente e io 
non ne so niente! 
Se una riflessione deve essere fatta sul 
nostro settore è quella che, al di là di qual-
che apparizione formale in riunioni di lavo-
ro, specie se vi è la presenza del Cliente, 
il Ceo normalmente si occupa d’altro. Di 
finanza, organizzazione, bilanci, tagli, rap-
porti con il network, contratti e, natural-
mente new business. Ineccepibile.  
Saffirio e Attalla pensano invece che un 

Ceo ed un Chairman di un’Agenzia di 
Pubblicità devono occuparsi essenzial-
mente di pubblicità. Devono essere per il 
Cliente i garanti che il problema sia stato 
ben assimilato e la risposta strategica e 
creativa sia all’altezza. 
Devono essere gli interpreti dell’anima 
delle aziende Clienti, perché non sempre 
tutto è contenuto nel briefing e taluni a-
spetti si comprendono meglio con il nostro 
feeling di imprenditori o manager. Devono 
armonizzare le relazioni interne del team, 
favorire lo spirito di squadra, incoraggiare 
la ricerca, essere i garanti di rigorose, e 
spesso non scritte, regole del gioco. An-
che etiche. Di etica del lavoro e dei rap-
porti. Devono infine essere pronti a coglie-
re i segnali deboli del Cliente, a sollecitare 
chiarimenti, a ricevere telefonate a qual-
siasi ora e a dare risposte fattuali nel giro 
di pochi istanti. 
Tutto questo richiede passione per il no-
stro lavoro, un lavoro meritocratico per 
definizione. 
Ciò che forse è un po’ duro, talvolta. Ma 
un lavoro del quale si può restare innamo-
rati a vita, grazie anche agli effervescenti 
legami interpersonali che si creano nelle 
Agenzie che arrivano a “fare scuola”. Così 
che, analogamente a tante altre categorie 
“creative”, anche i pubblicitari amano 
sparlare uno dell’altro; ma poi prediligono 
e ricercano d’abitudine la compagnia dei 
colleghi. Non è raro neppure il formarsi di 
coppie nella vita, talvolta solide. 
Grey Re-birth è la scritta che appare 
sulla T-shirt Grey. Perché? 

Re-birth = Rinascere è un bellissimo con-
cetto. Provate a leggere la voce su un 
qualsiasi dizionario o anche sulla T-shirt 
dove l’abbiamo riprodotta integralmente 
sul dorso. 
Rinnovarsi, Risorgere, Rifiorire, Risve-
gliarsi, Ricominciare. Una raffica di ener-
gie positive. Pensiamo al Rinascimento. Il 
vecchio mondo nel quale viviamo non ne 
può più di sentir parlare ossessivamente 
del suo declino. Rinascere è un verbo che 
può sortire magici e contagiosi effetti so-
cioculturali. 
La sperimentazione inizia da Grey. 
“Grey Re-birth” è il concetto di fondo al 
quale si ispira la nostra Rivoluzione Aran-
cione. Si comincia dalla creatività, perché 
come abbiamo detto è la ragion d’essere 
del nostro lavoro. 
Ma la sua applicazione toccherà presto gli 
altri temi che stiamo rivisitando per farne 
un opportuno “reset” in questa chiave. 
Si è sentito parlare di “Grey Hi-
ghlights”. Cos’è? 
 “Grey Highlights” rappresenta il primo 
passo per riportare l’Agenzia di Pubblicità 
al suo ruolo d’un tempo, quello di centro di 
pensiero e di riflessione sociale, economi-
ca e culturale. Sono seminar riservati a 25 
massimo 100 personalità molto significati-
ve. In primo luogo i nostri Clienti - gli invi-
tati più graditi e spesso più apprezzati 
anche per i loro interventi che, uscendo 
dalla consuetudine dei rapporti professio-
nali, ci fanno spesso scoprire personalità 
assai più ricche e poliedriche.  
Non c’è argomento fisso, salvo un puntua-
le focus sui trend curato dall’economista 
Prof. Mario Deaglio. A lato di questo vi è 
sempre un altro intervento. Recentemen-
te, a pochi giorni di distanza dal risultato 
elettorale, il politologo prof. Luca Ricolfi ha 
ragionato sugli scenari di governo possibi-
le. Tutti intorno a un grande tavolo, senza 
troppe presentazioni o “ole” di biglietti da 
visita. Tramezzini, relazioni e discussioni. 
Il tutto all’ora di pranzo, senza far perdere 
un minuto. 
Il prossimo “Grey Highlights” si svolgerà a 
Roma il 27 giugno presso la Fondazione 
Adriano Olivetti e affronterà a caldo le 
conseguenze del Referendum Costituzio-
nale del 25 giugno. Ne discuteranno Piero 
Fassino e Roberto Maroni insieme a Piero 
Ostellino e Luca Ricolfi. Modererà l’incon-
tro Pierluigi Diaco. “Grey Highlights” è  il 
contributo Grey per riportare la pubblicità 
al centro della vita sociale. 
Mai come in questo caso ci piacerebbe 
essere copiati. 
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UFFICIALE E GENTILDONNA.

OGNI GIORNO AVETE 27.000 PERSONE
A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE.

Sono i nostri addetti all’assistenza a terra, i nostri capitreno,

i nostri addetti alla biglietteria e i nostri macchinisti. Anzi i vostri.

Io quasi quasi prendo il treno.
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Markglobe ha ora il Numero Verde 
Markglobe, Associazione Italiana non profit per il Marketing e la 
Comunicazione, attiva il Numero Verde 800-708088, per essere 
sempre più vicino ai soci e a tutti gli utenti interessati. 
Grazie al nuovo servizio, Markglobe diventa la prima associazio-
ne di categoria in Italia dotata di una linea a disposizione degli 
utenti, attiva dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
completamente gratuita per chi chiama da rete fissa. 
Markglobe ha l’obiettivo di creare innovativi progetti di marketing 
relazionale attraverso la realizzazione di un network alternativo di 
professionisti, media, agenzie, aziende che operano nel marke-
ting e giovani interessati a comprendere e sviluppare in maniera 
semplice e pratica le tecniche e i meccanismi della comunicazio-
ne. Per offrire un prodotto affidabile e funzionale, Markglobe si è 
affidata alla consolidata esperienza di Karupa Telecomunicazioni 
SpA, società che grazie al know-how acquisito nel settore delle 
telecomunicazioni si afferma come operatore telefonico destinato 
al mercato dell'utenza d'affari privilegiando la piccola e media 
impresa. 
L’oasi di Baygon in tour con Mirata 
Una vera e propria oasi di benessere e ristoro itinerante, al riparo 
dal caldo e dalle zanzare: questa l’attività di comunicazione alter-
nativa ideata da Mirata per comunicare al target delle donne e dei 
responsabili d’acquisto la linea di prodotti insetticida Baygon Pro-
tector. L’Isolaverde Baygon Protector attraverserà l’Italia per far 
provare a tutti l’esperienza della protezione Baygon: un ambiente 
fresco, a prova di afa e di zanzare, reso ancora più gradevole 
dalla presenza, come in una serra, di diverse varietà di piante 
dalle naturali proprietà curative. All’interno dell’oasi verde oltre 
alla distribuzione dei leaflet informativi Baygon Protector, verrà 
promossa una vera e propria “campagna di rottamazione del for-
nelletto”: tutte le persone che si presenteranno con un vecchio 
fornelletto (di qualsiasi marca) riceveranno in omaggio il nuovo 
Baygon Protector e l’utilissima borsa da giardinaggio comprensi-
va di mini-attrezzi da lavoro. 
Sicurezza ICT e protezione aziendale 
Soiel organizza a Milano per il 20 e 21 giugno, presso il Doria 
Grand Hotel, il corso “Sicurezza ICT, soluzioni e tecnologie per 
proteggere l’azienda”. 
Il tema della sicurezza è oggi sentito in modo prioritario dai re-
sponsabili dell'IT e da tutte le figure chiave all'interno dell'azienda 
ormai consapevoli dell'importanza di una corretta politica di ge-
stione della sicurezza. Il corso"Sicurezza ICT" analizza le proble-
matiche relative alla sicurezza delle reti e delle applicazioni for-
nendo un'ampia panoramica delle tecniche di protezione. I parte-
cipanti, al termine del corso, saranno in grado di comprendere i 
rischi presenti nelle loro architetture e di approntare le soluzioni 
più idonee a proteggere il proprio sistema. 
Il corso si rivolge a chi si occupa di sviluppo, gestione ed organiz-
zazione di reti di calcolatori e di applicazioni di tipo Internet, Intra-
net ed Extranet. È rivolto agli amministratori di rete, ai system 
integrator, ai var, agli isp/asp e agli installatori che si stanno 
proiettando verso il mondo ICT. 
DB-Line sale a bordo di “+39” 
Db-Line, azienda che opera nel settore della distribuzione del 
videogames in Italia, affiancherà il Team +39 in qualità di sponsor 
ufficiale apponendo il proprio logo ufficiale rinnovato per l’occa-

sione (DbLine.it) sul boma della barca. 
La sponsorizzazione prevede inoltre una serie di iniziative come 
la possibilità di presenziare alle regate di +39 attraverso l’hospita-
lity del team gardesano, la collocazione del marchio sul sito uffi-
ciale (http://www.piu39challenge.it) e la facoltà di portare a bordo 
di +39 il ‘diciottesimo uomo’ in determinate occasioni per far vive-
re in maniera totale la stessa esperienza degli uomini dell’equi-
paggio. 
“La velocità di azione, la determinazione e l’esperienza necessa-
ria per affrontare il mare – ha dichiarato Marco Salmini Ammini-
stratore di Db-Line - sono caratteristiche che si fondono alla per-
fezione con la filosofia di Db-Line, anch’essa agile, veloce, snella 
e che fa dell’esperienza e della propria determinazione il punto di 
forza principale per il conseguimento degli obiettivi”. 
Grazie alla scelta di diventare sponsor ufficiale, Db-Line seguirà 
da vicino tutte le attività del Team +39 con una serie di azioni che 
verranno definite nel dettaglio. 
Db-Line, come +39, cresce grazie all’attenzione posta verso la 
tecnologia, scelta che la rende unica in Italia nel suo settore e 
come la barca impegnata in Coppa America, genera la sua forza 
attorno al team di persone che ne compongono l’organico. 
Adico: il management di ieri e di oggi 
Adico, in collaborazione col Museo della Scienza e della Tecnolo-
gia “Leonardo da Vinci”, organizza l'incontro-dibattito sul tema “Il 
management di ieri a confronto con il management di oggi”.  
L’evento si terrà oggi a Milano, alle 17.45, presso il Museo della 
Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Sala Conte Bian-
camano - ingresso Via Olona. 
Obiettivo dell'incontro è discutere insieme a importanti esponenti 
del mondo manageriale. 
"il ruolo del management nelle Aziende Italiane nel contesto eco-
nomico degli anni 70 e 80 e nella situazione di oggi". L'incontro 
prende lo spunto dal libro di Ottorino Beltrami dal titolo “Sul Ponte 
di Comando dalla Marina Militare alla Olívetti”. 
Interverranno: Milo Goj - Direttore di Espansione; Bruno Soresi-
na, Presidente ATM; Alberto De Macchi, Economista; Michele 
Perini, Presidente Museo Nazionale della Scienza e della Tecno-
logia; Michele Cimino - Presidente ADICO 
Ospite d'onore, Ottorino Beltrami autore del libro. 
Premio Comunicazione positiva 
A COM-PA, il Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei 
Servizi al Cittadino e alle Imprese (Bologna 7, 8 e 9 novembre 
2006) sarà assegnata la prima edizione del concorso nazionale 
“Premio sorriso per la comunicazione positiva”. Si rinnova, infatti, 
la collaborazione tra COM-PA e L’ammazzacaffè, il mensile delle 
buone pratiche in formato tovaglietta. 
Riservato agli uffici stampa delle Pubbliche Amministrazioni cen-
trali e locali e alle Local Utilities, il concorso premierà i tre articoli 
che meglio avranno diffuso e comunicato efficaci soluzioni adot-
tate o realizzazioni di buone pratiche, con particolare riferimento 
allo sviluppo sostenibile. 
Fino al 30 settembre 2006 si potranno inviare gli elaborati all’indi-
rizzo premiosorriso@lammazzacaffe.it, le premiazioni si svolge-
ranno a COM-PA. 
Gli articoli pervenuti saranno valutati dalla redazione de L'Am-
mazzacaffè, composta da giornalisti e professionisti della comuni-
cazione. 
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Arriva domani Nintendogs Dalmata & Amici 
Il quarto videogame della serie distribuito in Europa dopo 6 milioni di copie dei precedenti 
Sta arrivando Nintendogs Dalmata & 
Amici, in esclusiva su Nintendo DS da 
domani, 16 giugno 2006. 
Nintendogs è un software che permette 
di avere un cucciolo di cane virtuale. 
Scegli il tuo cucciolo tra una vasta 
selezione di razze canine, occupati di lui, 
addestralo usando Touch Screen e 
microfono e interagisci con altri 
proprietari di Nintendogs per mezzo del 
servizio Nintendo Wi-Fi Connections. 
Il successo mondiale 
Nintendogs, dal suo lancio nell’ottobre 
2005, ha venduto oltre 2.5 milioni di 
copie in Europa e 6 milioni in tutto il 
mondo. 
Già disponibile in 3 versioni (Labrador & 
Amici, Chihuahua & Amici e Bassotto & 
Amici) ora Nintendo offre agli amanti dei 
cani la possibilità di avere il tenerissimo 
cucciolo di dalmata e dedica al lancio 
una ricca campagna marketing. 
Le ragioni del fenomeno 
“Il fenomeno Nintendogs, esploso l’anno 
scorso, continua inarrestabile”. Afferma 
Sandro Benedettini, Direttore Marketing 
di Nintendo Italia. “Fra due settimane il 
quarto videogioco della fortunata serie 
sarà disponibile sugli scaffali e grazie alla 
stagionalità estiva, perfetta per i giochi 
da console portatile come il Nintendo DS 
e alla campagna marketing prevista, 
siamo sicuri che non ci resterà per molto, 
battendo i precedenti record di vendita. 
Nonostante questa idilliaca situazione, 
abbiamo deciso di fare leva proprio su 
Nintendogs Dalmata & Amici, per 
mantenere ai massimi livelli il dialogo 
verso i fan dei prodotti Nintendo, il cui 

numero aumenta ogni giorno in maniera 
esponenziale, e dato che “squadra che 
vince non si cambia”, riproponiamo una 

strategia media, definita in collaborazione 
con Starcom Italia, in linea con quanto 
fatto per promuovere i primi titoli della 
serie Nintendogs. 
Infatti, ancora una volta, il lancio di 
Nintendogs Dalmata & Amici sarà 
promosso dalle tv a tema musicale, sia 
da MTV che da ALL MUSIC; con 
quest’ultima emittente abbiamo previsto 

l’utilizzo di telepromozioni da 90 sec., 
che già in passato hanno avuto un ottimo 
riscontro. 
Molto elevato è anche l’investimento 
media in articolate campagne stampa e 
in Internet, con una selezione di testate e 
siti che hanno un occhio di riguardo per il 
“gentil sesso”. 
Il target di Nintendogs 
Sono infatti proprio le ragazze, dalle più 
piccole alle più “adulte” ad avere 
generato il fenomeno Nintendogs, attratte 
dalla modalità di gioco e dalla tenerezza 
dei cuccioli virtuali, e difficilmente 
riusciranno a resistere alla attrazione del 
Dalmata, storicamente una delle razze 
più apprezzate in assoluto. 
Per interagire con gli utenti della serie 
Nintendogs, passati e prospettici, 
incentivando il “passaparola”, abbiamo 
previsto, un’attività di Direct Marketing, 
supportata da un attraente concorso ed 
esplicitamente creata per la community 
dei fan di Nintendogs e della Touch  
Genera t ion ! ”  conc lude  Sandro 
Benedettini. 
La campagna pubblicitaria 
La campagna stampa e tv è stata realiz-
zata a livello europeo dall'agenzia Jung 
Von Matt e localizzata in Italia da Leo 
Burnett.  
Nintendogs Dalmata & Amici arriva su 
Nintendo DS in tutta Europa dal 16 
giugno 2006 al prezzo consigliato di € 40. 
Nintendogs Dalmata & Amici è parte del-
la serie di titoli Nintendo di Touch 
Generation. Per tutte le ultime informa-
zioni sui titoli di Touch Generation sul 
sito www.touchgenerations.com. 
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Partita la campagna Birra Moretti 
Firmata da Armando Testa è on air su reti satellitari e La7 
E’ on air la nuova campagna televisi-
va di Birra Moretti Zero, la new entry 
della famiglia Birra Moretti rivolta a chi 
beve “analcolico” e in generale adatta 

a nuove occasioni di consumo: a 
pranzo, per chi guida, nel fuori pasto 
lavorativo, nella ristorazione veloce, 
nell’alimentazione dello sportivo o 
anche di chi è attento all’apporto calo-
rico quotidiano.  
Firmata da Armando Testa e prodotta 
da Filmmaster con la regia di Sergi 
Capellas, la campagna di lancio, uti-
lizza uno spot da 15” e posiziona Birra 
Moretti Zero come “birra innovativa” 
nel segmento delle analcoliche, facen-
do leva sulla garanzia di qualità del 
noto brand Birra Moretti e adottando 
un linguaggio visivo e verbale distinti-
vo e innovativo. 
La colonna sonora, che scandisce i 
momenti di enfasi dello spot, è tratta 
da un arrangiamento del brano musi-
cale Songbird. 

Lo spot ha inizio con l’immagine sug-
gestiva della luna in cielo. Assolve il 
super: 1969. “L’uomo non arriverà mai 
sulla luna”.  
L’inquadratura allarga e vediamo un 
ragazzo che sta bevendo con gusto 
una bottiglia di Birra Moretti Zero. 
L’inquadratura allarga ancora e vedia-
mo il ragazzo sulla spiaggia insieme 
ad altri ragazzi e ragazze che stanno 
bevendo. Assolve il super: 2006. “Una 
buona birra non sarà mai senz’alcol”. 
Il claim finale “Nuova Birra Moretti 
Zero 100% birra 0% alcol”, sancisce 
l’eccellenza qualitativa di una vera 
birra firmata Birra Moretti unica nel 
suo genere perché senza alcol. 
Lo spot, intitolato “Luna”, è on air da  
domenica 11 giugno sulle reti satelli-
tari e La 7. 
Il film utilizza sapienti tecniche cine-
matografiche dello zoom e della dis-
solvenza creando illusioni narrative 
della cosiddetta “parte per il tutto”. 
 
Credits: 
Agenzia: Armando Testa 
Direttore creativo: Michele Mariani 
Vice direttore creativo: Carlo De Amici 
Copy writer: Matteo Natale 
Art director: Lorenzo Tommasi 
Casa di Produzione: Filmmaster  
Regia: Sergi Capellas 
Producer: Elena Marabelli 
Musica: rivisitazione “Songbird” by 
Vetriolo 
Direttore fotografia: Bernat Bosch 
Scenografia: Octavi Tesserras 
Executive producer: Michela Gabelli. 

E’ iniziata in questi giorni la product expe-
rience nei centri fitness gestita da 
Men@Work e GSS per il nuovo epilatore 
Satinelle ICE.  
L’attività di maxivisibility e one to one 
presso 100 centri fitness italiani promuo-
verà per le prossime tre settimane, l’espe-
rienza “senza dolore” di  Philips Satinelle 
ICE. 
 “Per tutto il mese di giugno Philips Sati-
nelle ICE sarà visibile presso il target atti-
vo metropolitano che sarà raggiunto ed 
informato in un luogo ed in un momento di 
apertura al consumo ed alla comunicazio-
ne- afferma Nicola Corricelli di 
Men@Work- L’operazione ha visto nel 
primo giorno di attività la compilazione di 
circa 3.500 questionari. Riservato alle so-
cie dei centri fitness ben 20€ di sconto 
sull’acquisto dell’epilatore nei punti vendita 
autorizzati. Una meccanica che, oltre ad 
approfondire i contenuti legati al prodotto-
continua Corricelli- in un momento di gran-
de attenzione al benessere, possa incenti-
vare anche il traffico sul punto vendita. il 
questionario realizzato ad hoc mapperà le 
abitudini delle sportive e analizzerà biso-
gni e costumi legati alla depilazione. I cen-
tri sono stati selezionati in base all’alta 
frequentazione femminile”. 
Le frequentatrici delle palestre per ben 3 
settimane saranno costantemente accom-
pagnate dal messaggio Philips attraverso 
maxiaffissioni (100 x 140) nella zona in-
gresso, negli spogliatoi e cartelli da banco 
posizionati alla reception.  
Sarà inoltre presente una hostess che 
spiegherà il prodotto creando nell’interlo-
cutrice un ricordo positivo. 

Men@Work 
Promuove Philips Satinelle Ice  
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Concessionaria Pubblicità, per ampliamento 
proprio organico di vendita, ricerca agenti 

introdotti Centri Media, e/o con portafoglio, 
non monomandatari. Inviare curriculum vitae a:  

0382577339@iol.it 

Il Teatro Nuovo presenta la nuova stagione 
Longhi e la Caldonazzo aprono il 17 ottobre. La stagione conclusa registra +15% di presenze 
di Assunta Corbo 
La prossima stagione teatrale del Teatro 
Nuovo di Milano riserva importanti novi-
tà. Prima fra tutti i festeggiamenti per i 
70 anni di attività del teatro e i 30 anni 
di gestione della famiglia Ghizzo che ha 
proseguito il lavoro cominciato da Fran-
co Ghizzo. La stagione appena conclusa 
ha registrato un incremento di spettatori 
pari al 15% con una quota di 140 mila 
presenza. Un dato importante che apre 
le porte al prossimo futuro.  
Apre la stagione 2006/2007 lo spettaco-
lo “Winx Power Music Show” (3-15 otto-
bre) che torna dopo il successo della 
scorsa stagione. Dal 17 al 29 ottobre  
saranno di scena Pietro Longhi e Natha-
lie Caldonazzo in “Una strega in paradi-
so”, una commedia brillante sul tema 
dell’attrazione fatale tra uomo e donna. 
La comicità di Enrico Brignano farà da 
padrona dal 31 ottobre al 12 novembre 

con il nuovo spettacolo “Brignano con la 
O”, una commedia musicale che denun-
cia il presente con l’ironia tipica dell’arti-
sta romano. A novembre (dal 14 al 26 ) 
saranno Marco Columbro, Chiara No-
schese e Enzo Garinei a portare in sce-
na “Tootsie, il gioco dell’ambiguità” con 
la regia di Maurizio Michetti.  
La splendida Anna Falchi sarà invece 
protagonista di “Notting Hill” dal 28 no-
vembre al 17 dicembre. Una commedia 
romantica tratta dell’omonimo film del 
1998 interpretato da Julia Roberts e 
Hugh Grant. Come sempre a Natale il 
palcoscenico diventa la “casa” dei Le-
gnanesi di Felice Musazzi che quest’an-
no, dal 26 dicembre 2006 al 4 febbraio 
2007, porteranno in scena “Pover Crist 
Superstar”, divertente rivista con la qua-
le Felice Musazzi e Tony Barlocco nel 
1973 hanno festeggiato le loro nozze 
d’argento con il teatro.  

Il nuovo anno prosegue con lo spettaco-
lo di Mariangela Melato (6 febbraio-4 
marzo) e poi con quello di Giampiero 
Ingrassia (6-18 marzo) dal titolo 
“Quattro matrimoni e un funerale”, una 
commedia brillante di Mike Newell diret-
ta da Daniele Falleri. 
Dal 20 marzo al 9 aprile sarà di scena 
lo spettacolo “Squali, una storia un so-
gno” di Alberto Luca Recchi. Segue, 
dal 10 al 29 aprile, Vanessa Incontrada 
con “Alta società”, una commedia musi-
cale tratta dal film del 1956 interpretato 
da Grace Kelly, Bing Crosby e Frank 
Sinatra.  
Chiude la stagione, dall’8 al 20 maggio, 
lo spettacolo di Marisa Laurito, Fioretta 
Mari, Fiordaliso e Crystal White dal 
titolo “Menopause, the musical”, cele-
brazione delle donne che sono alle 
porte di una inevitabile fase della vita 
femminile: la menopausa. 

Edoardo Bennato e Alex Britti: insieme per l’estate 
Un duo insolito ma molto efficace quello di Edoardo Bennato e Alex Britti. Una collaborazione nata per la comune passione per il blues 
che li ha portati a decidere di intraprendere un tour estivo insieme. Il “Britti & Bennato tour 2006”, prodotto da Friends & Partners e New 
Step, parte venerdì 16 giugno da Piazzale Ilio a Trapani per concludersi il 29 agosto a Piazza Garibaldi a Sulmona (AQ). Durante le 
serate i due artisti si scambieranno canzoni del loro repertorio e faranno alcuni duetti tra cui “Notte di mezza estate”, il brano che ha 
sancito la loro unione artistica. 
Alex Britti & Edoardo Bennato saranno accompagnati sul palco da: Gennaro Porcelli (chiatarra), Fabrizio Sciannameo (basso), Fabrizio 
Fratepietro (batteria), Carlo Di Francesco (percussioni), Ernesto Vitolo (hammond), Loris Malaguti (dj), Gabriella Scalise (corista), Clau-
dia Arvati (corista).  

La musica al Beach Tour 2006 
Il Beach tour 2006, evento realizzato da Friends and Partners in collaborazione con RCS Sport, parte venerdì 16 giugno con il concerto 
di Alex Britti e Edoardo Bennato a Trapani. Questo sarà solo il primo dei grandi concerti estivi che prenderanno vita ogni venerdì sera 
per tutta la durata del Beach Tour 2006, evento dedicato allo sport e alla musica. Dopo Britti e Bennato seguiranno i concerti di Gianlu-
ca Grignani il 23 giugno a Taranto e l’11 agosto a Ostia; di Sugarfree il 30 giugno a Castel Volturno (CE); di Cesare Cremonini il 14 
luglio a Rimini e il 1 settembre a Cagliari; di Niccolò Fabi il 4 agosto a Mantova.  

Al via l’Heineken Jammin’ Festival 2006 
Il 16 e 17 giugno prenderà vita, presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, il consueto appuntamento con l’Heineken Jammin’ 
Festival giunto alla sua nona edizione. Gli headiliner di quest’anno saranno i Depeche Mode e i Metallica che si esibiranno rispettiva-
mente il 16 e il 17 giugno. Il programma prevede per il 16 giugno esibizioni di Negramaro, Morrissey, Hard FI, Finley, Kill The Young, 
Goldfrapp e i Rramigliete Blonda (vincitori di Heineken Jammin’ Festival Contest 2006). Il 17 giugno, invece, si alterneranno sul palco 
The Darkness, Avenged Sevenfold, Lacuna Coil, The Living Things, Trivium e i Water in face (vincitori di Heineken Jammin’ Festival 
Contest 2006). In occasione dei Mondiali di Calcio, sabato 17 giugno sarà trasmessa su un maxischermo di 50mq posizionato sul lato 
sinistro del main stage la partita ITALIA - USA. 
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L’Edutainment di Alvarion nello scenario wireless 
Due giorni di seminario per i rivenditori alle prese con le ultime tecnologie del settore 
Si svolgerà Lunedì 3 e Martedì 4 Luglio 
2006 presso il Centro Congressi della 
Fattoria Principina Hotel di Grosseto la 
prima edizione dell’Alvarion Channel Aca-
demy. Una due giorni, finalizzata a trasfor-
mare sempre più il canale Alvarion in ri-
venditori capaci di fornire soluzioni a valo-
re aggiunto, trasferendo know how su 
scenari, strategie e strumenti per compe-
tere e vincere nel mercato della tecnologia 
senza fili. 
L’Alvarion Channel Academy si propone 
come un percorso di formazione innovati-
vo, nasce dall’esperienza di un’azienda 
leader mondiale nelle soluzioni wireless 
broadband ed è indirizzata a fornire e con-
solidare quella cultura dell’apprendimento 
continuo che permette di rispondere in 
modo efficace alle continue sfide e ai 
cambiamenti dell’evoluzione tecnologica. 
I lavori dell’Alvarion Channel Academy 
2006 si focalizzeranno su 4 argomenti: 
Hiperlan, Wisp, WiMAX, Tecnologie vicine 

e integrabili e prevederanno poi delle Pro-
ve sul campo. 
Nel corso della prima giornata verranno 
illustrati i risultati di una ricerca di Repor-
tec circa i principali trend di mercato del 
settore wireless in Italia e le sue prospetti-
ve nel medio-lungo periodo. In particolare 
verranno presentate le esperienze appli-
cative italiane più significative e racconta-
te le ultime evoluzioni del WiMAX. Alcuni 
moduli dell’Alvarion Channel Academy 
riguarderanno poi la conoscenza e l’ap-
profondimento delle ultime soluzioni Alva-
rion e l’analisi di approcci e metodologie in 
grado di aggiungere valore alle offerte. 
Durante la seconda giornata un rilievo 
fondamentale avranno i seminari organiz-
zati con alcuni dei  partner tecnologici, tra 
i quali: Extricom, Mobotix, Vector-Citec 
Group, Systeam. Ognuno di essi, con 
l’eccellenza della propria offerta e servizi, 
apporterà un elemento di valore aggiunto 
al canale. 

Martedì 4 Luglio si svolgerà anche la pri-
ma edizione dell’Alvarion Wireless Cham-
pionship, con prove pratiche sul campo e 
verifica delle abilità tecniche dei parteci-
panti. Un modalità innovativa, improntata 
al concetto di “Edutainment” (scuola e 
divertimento), proposta per permettere ai 
rivenditori di acquisire in maniera efficace 
e veloce le competenze necessarie per 
sviluppare e implementare progetti utiliz-
zando soluzioni tecnologiche all’avanguar-
dia. 
“Con l’Alvarion Channel Academy – com-
menta Andrea Marco Borsetti, Regional 
Sales Manager Alvarion  - vogliamo co-
struire un percorso di formazione in grado 
di trasferire elementi culturali e progettuali 
innovativi. Ci interessa chiaramente aiuta-
re i nostri partner ad avere una più alta 
redditività, a trarre profitti dalle installazio-
ni e a metterli nella condizione di qualifi-
carsi come coloro che sono in grado di 
fare la differenza” 

Jack the Cuckoo di Indesit è MEDIASTARS per Internet 
Jack the Cuckoo tra i protagonisti della X° Edizione del Premio MEDIASTARS, uno dei più autorevoli riconoscimenti a livello nazionale 
per la realizzazione di campagne di Advertising, Corporate Design e Comunicazione Multimediale. 
Il protagonista del viral marketing di Indesit creato da Ogilvy Interactive, riceverà la Stella MEDIASTARS per le sezione Internet come il 
migliore della sua categoria. A dicembre 2005 più di un milione di persone hanno ricevuto sulla propria email gli episodi di Jack the 
Cuckoo, il cucù ribelle che invece di scandire il tempo in sintonia con gli altri cucù decide di farlo quando ne ha voglia, vivendo la gior-
nata secondo le proprie regole. Una serie di viral movie all’insegna della brand promise di Indesit We work, you play: tu pensa a diver-
tirti e al tempo libero, al resto ci pensa Indesit. Alla comunicazione via e-mail con le avventure di Jack the Cuckoo ha poi fatto seguito 
una campagna di advertising on line. La premiazione sarà preceduta da una tavola rotonda impostata sui temi Creatività, Formazione e 
Sviluppo Tecnologico a cui parteciperanno professionisti di note agenzie e case di produzione, nonché esponenti di spicco del mondo 
della formazione, quali docenti universitari in discipline della comunicazione e del design.  
Obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire un’occasione di confronto fra il mondo accademico e quello delle professioni creative. 
Infine, nel corso della serata verrà presentato e distribuito agli invitati l’Annual MEDIASTARS 10 volume che raccoglie, oltre alla galle-
ria dei progetti premiati, numerosi interventi dei principali protagonisti della comunicazione italiana.  
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lastminute.com da “Superstar” 
Partita la campagna web, radio e su 26 tv regionali 
lastminute.com, sito leader nella prenota-
zione di viaggi e idee per il tempo libero, 
presenta la propria campagna pubblicita-
ria online e offline estiva. Il tema è 
“Estate Superstar” dove il cliente diventa 
il vero protagonista. 
I media coinvolti nella pianificazione della 
campagna sono Msn.it, Vodafone, Play 
Radio, CNR, City, un ampio circuito di 26 
top TV regionali. 
lastminute.com comincerà a promuovere 
“Estate Superstar”, a partire dall’evento 
più VIP dell’anno, i Mondiali di Calcio di 
Germania, inserendosi in contesti dedi-
cati agli aggiornamenti e alle informazio-
ni dai campi di calcio: i redazionali a cura 
di AGR sui mondiali in TV (un minuto di 
frizzanti interviste ai fan e ai protagonisti 
dei mondiali), le trasmissioni che seguo-
no le partite su Play Radio e CNR e lo 
speciale mondiale su CITY. 
I claim della campagna, che  sono un’e-

voluzione della campagna “Estate a 360-
°” che lastminute.com aveva lanciato 
l’anno scorso - spiega Giovanna Garlati, 
responsabile comunicazione di lastminu-
te.com, - sono stati tutti pensati interna-
mente e promuoveranno il concetto di 
“Estate Superstar” in perfetto stile lastmi-
nute.com: le nostre top destinazioni ven-
gono promosse in modo poco classico, 
con un tocco di spirito e senso di esclusi-
vità che sono i cardini della campagna. 
A supporto della campagna promoziona-
le di lastminute.com ci sarà anche una 
campagna SMS con Vodafone e una 
campagna online su MSN”. 
Per far vivere ancora di più questa estate 
da protagonisti, lastminute.com sta per 
lanciare inoltre una comunità di travel 
blog online dedicato ai viaggiatori, che 
potranno raccontare la propria estate da 
“Superstar”: ad attendere i blogger una 
Guest Star di cui si sentirà parlare. 

LYCOS Mail offre ora un Gigabyte 
LYCOS Mail, il servizio E-Mail di LYCOS Europe, offre da subito un Gigabyte di 
spazio di memoria con la propria offerta, gratuita, di LYCOS FreeMail.  
Grazie a questo sostanziale ampliamento della memoria, gli utenti hanno più spazio 
per registrare i propri dati musicali, video e fotografici, comodamente archiviabili nella 
memoria dati in LYCOS, il cosiddetto hard disk virtuale.  
I principali strumenti di controllo sono evidenziati otticamente consentendo così un 
uso intuitivo dell’offerta. Gli elementi chiave dell’offerta LYCOS sono inoltre 
profondamente integrati. Questo consente agli utenti E-Mail di accedere direttamente, 
e senza dover ripetere la procedura di registrazione, ai prodotti LYCOS correlati. Gli 
adeguamenti del nuovo LYCOS Mail comprendono l’offerta gratuita di LYCOS 
FreeMail e le offerte Premium LYCOS ExtraMail e Lycos ProfiMail.  
In LYCOS Mail, il cosiddetto Sistema Protek-On, contenente soluzioni tecnologiche 
avanzate di sicurezza, quali “Domain Keys” e “SPF Policy Sender Framework”   
protegge da messaggi indesiderati di Spam o messaggi contenenti virus. 

“Excite Stampa Foto”, www.excite.it/foto, è 
un servizio online che permette a tutti gli 
utenti registrati di stampare - su carta 
fotografica Kodak - le proprie foto digitali.  
La stampa avviene in modo professionale, 
non a getto d’inchiostro, ma con impressione 
ottica e sviluppo chimico, proprio come per 
le normali pellicole. 
Accedere al servizio è semplice e 
immediato. Per gli utenti che ancora non 
conoscono Excite, effettuare un ordine via 
web implica solo la registrazione gratuita al 
portale. Gli utenti già iscritti, invece, possono 
utilizzare il proprio account (nome utente e 
password). Una volta effettuato il login, 
basta inviare l’ordine e, entro 48 ore, le foto 
verranno recapitate a casa con posta 
prioritaria. 
“La fotografia digitale ha portato ad un 
incremento esponenziale del numero di foto 
realizzate, ma non ancora della stampa 
digitale, online e offline” – ha commentato 
Mauro Arte, Marketing & Sales Manager 
Excite Italia – “La possibilità di 
visualizzazione immediata delle foto scattate 
allunga il tempo di latenza di una scheda 
rispetto a quello di un tradizionale rullino. 
Così mentre chi usa macchine fotografiche 
tradizionali al ritorno dalle vacanze si 
‘precipita’ con ansia dal fotografo, chi usa le 
digitali tende ad accumulare un grande 
quantitativo di foto prima di decidersi a 
stamparle”. 
Online dal 2004, “Excite Stampa Foto” è 
stato già utilizzato da quasi 10.000 clienti. 
Gli utenti che, dopo aver beneficiato dei 
vantaggi del servizio, hanno fatto altri ordini 
sono il 39 per cento con una media di 3,5 
ordini ciascuno. 

Excite e le foto 
Servizio online di stampa 
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Dopo il Media Key Award dello scorso aprile, 
OFG riceve il premio Agorà d’Argento Nazio-
nale per il miglior spot tv nella categoria Ser-
vizi-Turismo-Tempo libero. Il premio è stato 
consegnato a Cesare e Laura Bizzarri, Pre-
sidente e Direttore Generale di OFG ADV, 
agenzia di comunicazione a servizio comple-
to che mette a disposizione dei clienti l’espe-
rienza di 27 anni di attività.  
Lo spot premiato è stato realizzato sotto la 
direzione creativa di Luca Bizzarri e Giaco-
mo Frigerio di OFG, la produzione è di Mer-
curio Cinematografica per la regia di VA-h, 
mentre la colonna sonora è stata firmata e 
realizzata da Mauro Pagani. 
Il claim “Con OBI hai di più”  chiude lo spot 
divertente che descrive in chiave surreale 
tutto il mondo del fai-da-te e giardinaggio 
con due importanti obiettivi di comunicazio-
ne: rinnovare e rivitalizzare l’immagine di 
OBI in Italia nelle zone dove è già conosciu-
to, rivolgendosi anche ad un target giovane 
e creare notorietà del marchio nel resto del 
territorio nazionale. 

Premiata OFG 
Agorà d’argento per OBI 

E3 realizza il nuovo sito di IED 
L’agenzia ha inoltre pianificato la campagna online 
Prosegue la collaborazione fra E3 e IED, 
Istituto Europeo di Design. L’agenzia ha 
infatti realizzato il nuovo sito dedicato ai 
corsi triennali di livello universitario per 
l’anno accademico 2006/07. Il progetto, 
online all’indirizzo ied.it/triennali, è stato 
sviluppato in tre lingue, italiano, spagnolo 
e catalano, e contiene una scheda detta-
gliata per ognuno dei 22 corsi triennali 
offerti, oltre a sezioni informative come le 
aziende partner e il modello didattico 
IED. La navigazione del sito avviene 
attraverso molteplici canali di accesso: è 
possibile raggiungere i corsi sia partendo 
dalle quattro scuole (Moda Lab, Design, 
Arti Visive e Comunicazione) che dalla 
sei città che compongono il network. 
Inoltre, in un’ottica di direct marketing, 
ogni singolo corso è legato a uno specifi-
co form per richiedere informazioni e 
ogni singolo corso è bookmarkabile per 
far sì che i contenuti possano essere 
facilmente fruibili anche in un secondo 
momento e magari permettere ai poten-
ziali studenti, i principali utenti, di condivi-
dere queste informazioni con i genitori. 
Sempre in quest’ottica, infine, il sito è 
arricchito da documentazione in pdf da 
downlodare. A breve sarà inoltre online 

anche la versione in inglese. 
Per promuovere questo progetto, E3 ha 
curato anche la parte di advertising onli-
ne. 
L’agenzia ha pianificato la campagna 
con Google, Yahoo! Search Marketing, 
Boomer, Manzoni, Msn, Libero, Publita-
lia, Radio 105, Leonardo, Dada, Yahoo!, 
Bastardidentro e Mondadori. 
Il planning è estremamente articolato dal 
momento che è stata ideata una campa-
gna multisoggetto alternando soggetti di 
carattere istituzionale con quelli dedicati 
alle singole scuole e ai singoli corsi. Ad 
esempio, attraverso il sito di Radio 105 
sono state veicolate creatività realizzate 
ad hoc per il corso di Sound Design, che 
rientra all’interno della scuola di Arti Visi-
ve. E3 ha realizzato anche i formati pub-
blicitari per il mercato spagnolo. 
Per il monitoraggio delle attività le due 
sigle si avvalgono di Nielsen//
NetRatings, attraverso gli strumenti di 
AdIntelligence e SiteCensus. 
Con la direzione creativa di Maurizio 
Mazzanti hanno lavorato gli art director 
Fabrizio Milioni, per il sito, e Francesca 
Giordano, per la campagna di pubblicità 
online. 

Telecoms & Mobility Conference 
Il 21 giugno presso  Hotel Executive – Milano si terrà Telecoms & Mobility Conference 
2006 Innnovazione e Convergenza al servizio delle aziende e "dell'Ecosistema Digita-
le". Obiettivo della Conferenza IDC è di mettere in evidenza lo stato di evoluzione e le 
opportunità concrete collegate alle tecnologie, alle piattaforme, ai servizi che rappre-
sentano la nuova "wave" delle telecomunicazioni. Attraverso Casi studio, panel con i 
maggiori operatori del mercato, presentazioni e Q&A, l'evento si propone di fare chia-
rezza su queste tematiche e di aiutare gli utenti a prendere le giuste decisioni. 
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Nadia Noacco in SCF 
SCF–Società Consortile Fono-
grafici annuncia la nomina di 
Nadia Noacco a Direttore Am-
ministrazione, Finanza e Con-
trollo, figura di nuovo inseri-
mento nella struttura organiz-
zativa della collecting society. 
 “È con piacere che accoglia-
mo Nadia Noacco in SCF. Il 
suo arrivo rappresenta infatti 
una tappa importante nel pro-
cesso di consolidamento della 
nostra attività”, commenta 
Gianluigi Chiodaroli, Presiden-

te di SCF. “Nel 2005 SCF ha conosciuto una crescita signifi-
cativa sul versante della raccolta di diritti pari al 35% rispetto 
all’esercizio precedente. Proprio in virtù di questi risultati 
positivi e in vista di nuovi ambiziosi obiettivi di business ab-
biamo ritenuto necessario potenziare il nostro organico pre-
vedendo l’ingresso di Nadia Noacco. Grazie ad un 
background professionale maturato nel mercato della disco-
grafia, siamo sicuri apporterà un significativo valore aggiunto 
alla nostra struttura”. 
 “Sono lieta di entrare a far parte di una realtà dinamica co-
me quella rappresentata da SCF e di sostenere in prima per-
sona la campagna di promozione a tutela dei diritti discogra-
fici, in difesa e a sostegno di una cultura della legalità in ma-
teria di musica”, commenta Nadia Noacco. 
Milanese, sposata, con due figli, Nadia Noacco, dopo la lau-
rea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università 
Commerciale L. Bocconi, entra a far parte dell’area controllo 
gestione del Gruppo Mediaset (RTI S.p.A.). Successivamen-
te passa a Sony Music Entertainment dove è prima 
Controller Senior e nel 2005 diventa Accounting & Financial 
Reporting Director di Sony BMG Music Entertainment. 
Novità in Euro RSGC Milano  
Dopo aver maturato insieme esperienze, anche a livello in-
ternazionale, su Audi, Volkswagen, Seat, Citroën e altri im-
portanti clienti , Francesca De Luca e Laura Trovalusci assu-
mono la direzione creativa del cliente Peugeot. 

New Entry  New Entry  New Entry  New EntryNew EntryNew Entry   

Francesca De Luca Nadia Trovalusci 
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Gli ascolti Rai  
Ancora grandi ascolti per gli incontri del Mondiale di Calcio, proposti da Rai in diretta e in tempo reale. Martedì, in prima serata su 
Raiuno, la partita Brasile-Croazia e' stata seguita da 10 milioni 638mila telespettatori e ha registrato il 43.40 di share. In particolare, 
l'ascolto ha superato piu' volte gli 11 milioni di telespettatori, con numerose punte di share oltre il 46 per cento. 
Grande interesse anche per le anticipazioni e i commenti da studio a cura di Rai Sport: prima dell'incontro sono stati seguiti da 6 milioni 
559mila telespettatori con il 29.84%, mentre al termine della partita erano 5 milioni 221mila telespettatori pari al 24.87 di share. 
Buon risultato per "Notti Mondiali" che e' stato il programma piu' seguito in seconda serata con il 19.42 di share e 1 milione 586mila 
telespettatori.  
Raiuno si conferma leader del prime time con il 37.62 di share, della seconda serata con il 25.79% e dell'intera giornata con uno share 
del 24.80. 
In totale, Rai conquista la fascia del prime time con il 59.29% e 14 milioni 244mila telespettatori, contro il 26.61% e 6 milioni 393mila 
telespettatori di Mediaset; Rai si aggiudica anche la seconda serata con il 49.34% e l'intera giornata in cui totalizza il 47.18 di share.  
Completavano l'offerta Rai di prima serata il film di Raidue "Destini incrociati", seguito da 2 milioni 926mila telespettatori con il 12.68 di 
share e, su Raitre, il programma d'informazione "Ballaro'" che ha ottenuto un ascolto di 2 milioni 536mila telespettatori pari al 10.81 di 
share.  
Alle 20.00 leader dell'informazione e' sempre il Tg1 con il 31.90 di share, mentre il Tg5 si ferma al 24.66 per cento.  
Nel preserale di Raiuno prosegue il successo del game show "Alta Tensione" che, nell'ultima parte, registra il 30.46 di share con 4 mi-
lioni 857mila telespettatori.  
Da segnalare, in seconda serata su Raidue, la puntata di "La storia siamo noi" dedicata alla tragedia di Vermicino, che ha ottenuto il 
15.68 di share con 1 milione 264mila telespettatori. 

 

 Gli ascolti Mediaset  
Crescono gli ascolti di “Cultura moderna" con Teo Mammucari, che si conferma il programma non sportivo più visto della prima serata 
di martedì, con 4.019.000 telespettatori totali e una share del 17.92% sul target commerciale; 
il Tg5 delle ore 20.00 è al vertice dell’informazione con una share del 27.30% sul target commerciale e 4.622.000 telespettatori totali; 
su Italia 1, la seconda parte de “Il Gala del Festivalbar”, condotto da Ilary Blasi, Cristina Chiabotto e il Mago Forrest, realizza 2.072.000 
telespettatori totali con una share del  10.05% sul target commerciale. 

Jetix Europe chiede ad Auditel la pubblicazione 
dei dati di ascolto dei canali satellitari 
Francesco Nespega, Managing Director di Jetix Europe in Italia, ha dichiarato: “L’ordinanza del giudice Lamanna che oltre un anno fa 
ha “provvisoriamente” imposto ad Auditel di non diffondere i dati di ascolto per le singole emittenti satellitari è chiaramente decaduta 
con la pubblicazione il 29 maggio 2006 in Gazzetta Ufficiale dell’atto di indirizzo dell’Authority delle Comunicazioni e a nostro avviso 
non vi è più alcun ostacolo alla diffusione dei dati delle singole emittenti satellitari.” 
 “Abbiamo quindi richiesto –continua Nespega-formalmente ad Auditel di pubblicare i dati di JETIX e siamo in attesa di una risposta 
positiva. Sono ormai ben 24 mesi che riceviamo i dati in prova e, pur concordando con tutti i correttivi richiesti da SKY ad Auditel [che 
peraltro tecnicamente implicano una sottostima degli ascolti di almeno il 20/30%] riteniamo gli ascolti attualmente rilevati dai meter 
Auditel sul nostro target di riferimento (i bambini 4-14) decisamente affidabili e soprattutto infinitamente più validi di qualsiasi altra ricer-
ca presente sul mercato.”  
A titolo indicativo il totale Altre Satellitari per il mese di maggio 2006 nella fascia di maggiore interesse per il target 4-14, ovvero la fa-
scia 15:00-20:30, supera il 16% di share medio rispetto ad un totale individui di meno del 7%.  
 “Si tratta di numeri altamente significativi di cui sappiamo di avere una quota molto importante che finora purtroppo abbiamo dovuto 
tenere nascosta.” 
 “La mancata pubblicazione –conclude Nespega-dei dati di JETIX comporta per le nostre emittenti un notevole danno economico. Pur-
troppo agenzie, clienti e centri media prendono a pretesto la mancanza di dati di ascolto puntuali e verficabili per imporre uno sconto 
troppo elevato rispetto al costo contatto della TV generalista quando invece dovrebbero fare l’esatto contrario proprio per la specificità 
del target cui sui rivolgono i nostri canali.” 

Concessionaria Pubblicità, per ampliamento 
proprio organico di vendita, ricerca agenti 

introdotti Centri Media, e/o con por tafoglio, 
non monomandatari. Inviare curriculum vitae a:  

0382577339@iol.it 
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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 24.80 31.85 18.47 13.22 17.09 26.30 37.61 25.79 

Rai 2 13.06 10.54 16.44 15.68 16.08 9.29 11.38 13.76 

Rai 3 9.31 3.93 9.66 8.67 6.01 12.52 10.30 9.79 

Totale Rai 47.18 46.31 44.58 37.57 39.19 48.10 59.29 49.34 

Canale 5 17.29 20.42 15.48 24.88 17.61 17.53 12.16 13.88 

Italia 1 11.06 8.79 13.19 14.71 14.09 9.02 8.62 10.19 

Rete 4 7.34 6.38 10.01 9.58 6.67 6.93 5.84 7.03 

Totale  
Mediaset 35.68 35.58 38.68 49.18 38.36 33.48 26.61 31.11 

La 7 2.90 6.10 2.38 2.84 3.96 2.70 2.47 2.51 

Odeon 0.20 0.23 0.08 0.13 0.31 0.12 0.15 0.27 

Canale  
Italia 0.12 0.21 0.08 0.15 0.01 0.02 0.06 0.23 

7 Gold 0.57 0.47 0.11 0.23 0.28 1.00 0.50 0.99 

Altre  
terrestri 6.08 6.52 5.79 5.11 6.74 6.23 5.11 7.49 

Altre  
satellitari 7.29 4.56 8.30 4.79 11.15 8.34 5.81 8.06 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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