
Lievissima torna alle sue fonti 
Film istituzionale di Lowe Pirella, regia di Zentner 
La marca leader del mercato delle acque 
è tornata in comunicazione con un nuovo 
film istituzionale on air da ieri. 
Lowe Pirella ha studiato una campagna 
di grande effetto, in grado di elevare la 

marca rispetto ai suoi competitors, enfa-
tizzando la sua forza e affermando la sua 
essence unica e distintiva: un vero e 
proprio archetipo dell’acqua. 
Per fare questo i creativi sono risaliti fino 
alle origini della fonte, al momento in cui 
Levissima ha visto la luce per la prima 
volta. Il prodigio è avvenuto grazie al 
sublime canto di una dea, amplificato da 

una spettacolare caverna di ghiaccio. 
Le scene in esterno sono state girate 
volando in elicottero fra gli iceberg della 
Groenlandia e i pendii innevati dell’Islan-
da, mentre la grotta in cui vediamo can-

tare la donna è stata rico-
struita in un teatro di Ban-
gkok.  
La creatività è stata rea-
lizzata da Claudia Bavel-
loni (copy) e Daniela Mar-
setti (art), sotto la direzio-
ne creativa di Umberto 
Casagrande e Francesco 
Bozza. 
La regia è firmata da Mat-
thias Zentner, grande 
talento visionario del pa-
norama pubblicitario. 
La campagna verrà piani-
ficata sulle reti nazionali 
(Rai, Mediaset, La7), sui 
satellitari (Sky e Pk) e 
successivamente al cine-

ma, nei formati 30”-50”- 60”. 
Credits: 
Direzione creativa: Umberto Casagrande 
e Francesco Bozza 
Copy: Claudia Bavelloni 
Art: Daniela Marsetti 
Regia: Matthias Zentner 
Casa di produzione: BRW 
Pianificazione: Media Italia 

Il team globale GSK CH ha scelto come cen-
tro di eccellenza copy, per la produzione del 
nuovo film internazionale Polident Strisce 
adesive, Grey Italia, l’agenzia guidata da 
Silvio Saffirio e Mario Attalla. 
Grey Italia lancia, su scala internazionale e 
battendo in un pitch interno Grey New York, 
le strisce adesive Polident attraverso il nuo-
vo spot “Tango2”, on air da domenica 18 
giugno, secondo episodio del fortunato spot 
andato in onda fin dal 2000 per le creme 
adesive. 
La regia del film è firmata da Leone Pom-
pucci, noto regista romano autore di succes-
si come “Le mille bolle blu” (per il quale ha 
vinto il David…         continua a pag. 2 

Polident: 
è internazionale 
il film di Grey 
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L'energia continua a diffondersi con la nuova campagna New Clio RS  200cv curata 
da Saatchi & Saatchi. Così come New Clio è Full of Life, la versione sportiva dell'auto 

è Extra full of life.  
La comunicazione di New 
Clio RS prosegue, così, 
sull'onda dell'adrenalina, 
dell'energia e del dinami-
smo. 
La campagna, on air da 
ieri, è pianificata sui me-
dia  tradizionali, tv, stam-
pa e affissione, su mezzi 
trasversali quali internet, 
videobanner e mobile tv 
con creatività ad hoc per 
ogni mezzo. In particola-
re, saranno proposti due 
spot diversi: uno destina-
to alla programmazione 
tv, l'altro ad internet. 
            continua a pag. 2 

New Clio RS 200cv: imprendibile! 
Partita la campagna multimediale di Saatchi & Saatchi Speciale 
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L’offerta di Club Med è molto profonda: -200... 
Campagna stampa e radio di Publicis sull’offerta speciale di 200 euro di sconto 

E’ on air sulle principali emittenti radio e 
sui quotidiani nazionali la nuova campa-
gna che Publicis ha realizzato per Club 
Med. 
Con  questa  esclusiva offerta, preno-
tando entro il 1° luglio una vacanza in 
uno dei Villaggi del Mediterraneo sele-

zionati, sarà 
possibile sco-
prire il nuovo 
mondo Club 
Med usufruen-
do di una ridu-
zione fino a 
200 euro per 
persona per 
partenze a giu-
gno, luglio e 
persino agosto. 
La  campagna  
stampa  gioca  
metaforicamen-
te  su un visual 
curioso ed ac-
cattivante:  un 
subacqueo è 

intento alla ricerca dell’esclusiva offerta 
Club Med  tra i pesci  ed  i  coralli  di  un 
limpido mare azzurro. Il parallelismo è 
chiaro: i 200 euro di riduzione si trovano 
solo a 200 metri  di  profondità. 
Lo stile ed il tono di voce sono eleganti 
e raffinati, in linea con il posizionamento 

istituzionale di Club Med, ma l’offerta 
affiora in modo chiaro ed efficace: 
“Vacanze a -200”. 
La campagna radio, in formato 30”, è 
incentrata su una creatività surreale che  
propone un’intervista esclusiva realizza-
ta ad una “vacanza personificata” arriva-
ta  a meno 200 metri di profondità, sfrut-
tando così la sinergia con la creatività  
stampa. Inoltre attraverso l’approccio 
creativo fresco ed originale l’offerta pro-
mozionale viene comunicata con effica-
cia, anche grazie ad un contesto che 
rimanda, già per di sé, al mare e alla 
sensazione di una piacevole vacanza 
Club Med. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair  
Macgregor-Hastie. 
Direttore Creativo: Roberto Caselli. 
Art Director: Raffaele Crugnola. 
Copywriter: Valentina  Amenta. 
Client Service Team: Anna Varisco, 
Francesco Cordani, 
Alberto Marazzini, Carlotta Di Iorgi. 
Centro media: Carat. 

segue dalla prima... 
Nello spot tv un ragazzo guida 
scattante la sua New Clio RS 
lungo un rettilineo. Improvvisa-
mente, nota una pallottola che 
viaggia alla sua sinistra. Il prota-
gonista non sembra particolar-
mente turbato finché non si ren-
de conto di dover voltare a sini-
stra ad un incrocio: il proiettile 
diventa così un enorme pericolo. 
Il protagonista, tuttavia, riuscirà 
ad evitare la collisione con la 
pallottola con incredibile arguzia. 
La casa di produzione è Mercu-
rio. La regia è di Joseph Khan, 
giovane regista statunitense, dal 
tocco giovane e trendy, in perfet-
to stile New Clio. Khan si è mes-
so in luce negli ultimi anni per 
aver girato il lungometraggio 
Torque e video di artisti come gli 
U2, Eminem, Britney Spears, 
Muse e altri. La post è di Sto-
post.  
Lo spot pianificato su Internet e 
Mobile tv si svolge durante una 
giornata uggiosa, subito dopo un 
acquazzone. In una strada di 
periferia, una New Clio Rs sfrec-

cia veloce lungo la strada e pas-
sa sopra una pozzanghera. Lo 
schizzo d'acqua prodotto dall'au-
to arriverà all'ultimo piano di un 
palazzo, destando lo stupore di 
un impiegato d'ufficio. 
La regia è di Luca Pannese e 
Luca Lorenzini con la supervisio-
ne di Agostino Toscana. La casa 
di produzione è Chocolat. 
La campagna stampa/affissione 
mostra una New Clio Rs che è 
appena sfrecciata sopra un dos-
so artificiale utilizzato solitamen-
te per ridurre la velocità. Grazie 
alla sua incredibile potenza, 
però, l'auto spiana il dosso nel 
punto in cui vi passano sopra le 
ruote. Lo scatto è stato realizza-
to da Mathias Baumann. 
I creativi della campagna sono 
Luca Pannese (art) e Luca Lo-
renzini (copy) con la direzione 
creativa di Guido Cornara e 
Agostino Toscana. 
Per Renault l 'advertising 
manager è Angelo Bencivenga, 
senior advertising executive 
Vittoria Cristofaro, media spe-
cialist Barbara Pasquali. 

segue dalla prima... 
d i  D o n a t e l l o )  e  d i 
“Camerieri” (Nastro d’Argento 
nel 1994).  
In “Tango2”, Pompucci racconta 
con delicata ironia un momento 
di vita ambientato in una sala 
da ballo:  le due protagoniste-
antagoniste dimostrano come 
scegliendo un prodotto giusto o 
uno sbagliato  si possa dare 
una svolta radicalmente diversa 
agli eventi. 
Le note di un tango risuonano 
in una sala da ballo, un bell’uo-
mo brizzolato viene adocchiato 
contemporaneamente da due 
signore coetanee che vorrebbe-
ro essere invitate da lui sulla 
pista da ballo.  
Prima di lanciarsi nella competi-
zione per le attenzioni del di-
stinto signore, le donne vanno a 
controllare il proprio aspetto: 
davanti allo specchio la bionda 
più solare e moderna estrae 
con disinvoltura dalla borsetta 
le nuove strisce adesive Poli-
dent, mentre l’altra, più bruttina, 
utilizza ancora le creme adesi-

ve. Più tardi, mentre la bionda 
utilizzatrice delle strisce volteg-
gia sulla pista fra le braccia 
dell’avvenente brizzolato, la sua 
rivale, seduta a un tavolino, 
cerca di celare dietro un venta-
glio il disagio dovuto alla fuoriu-
scita della crema, e come se 
non bastasse, si trova anche a 
subire le attenzioni di un uomo 
decisamente poco sexy. 
Il film si chiude con la protago-
nista che, a riprova della tenuta 
delle strisce, balla tenendo una 
rosa rossa fra i denti. 
Polident strisce adesive sono 
strisce pre-misurate che forni-
scono la giusta quantità di ade-
sivo offrendo una forte tenuta 
per tutta la giornata, oltre che la 
garanzia, a differenza delle 
tradizionali creme, di evitare 
fuoriuscite e sprechi di prodotto.  
Il film, realizzato dalla art Ro-
sangela Ederini e la copy Cinzia 
Losi, con la direzione creativa 
associata di Mauro Vai, è stato 
girato a Milano dalla casa di 
produzione Flying. La pianifica-
zione è Carat. 

New Clio l’imprendibile Polident, il film di Grey 
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L'appuntamento più atteso per il mondo 
della pubblicità internaziona-
le ha preso il via ieri a Can-
nes.  
La manifestazione, giunta 
alla sua 53a edizione, preve-
de un'affluenza di più di die-
cimila visitatori che parteci-
peranno ai 39 seminari e agli 
11 workshops organizzati dal 
Festival. 
24.863 le iscrizioni totali da 
81 paesi con un incremento 
del 12% rispetto all'edizione 
dello scorso anno. 
Nel dettaglio 1509 nella ca-
tegoria Direct con 11 iscritti 
italiani, 622 nella categoria 
promos con 4 iscritti italiani, 
1446 nella categoria Media 
Lions con 22 italiani iscritti, 
1032 nei Radio Lions con 17 
italiani iscritti, 5282 nella 
sezione outdoor con 63 ita-
liani, 7387 nella categoria press con 190 
italiani, 2502 nei Cyber Lions 40 le pre-
senze italiane, 4860 i Film in concorso di 
questi 144 sono italiani, 203 i partecipanti 

ai Titanium Lions con 6 italiani in concor-

so. 
Novità di quest'anno. La nuova categoria 
Promo Lions premierà l'eccellenza creati-
va nelle aree delle sales promotion, inclu-

so il retail marketing, l’In-store 
advertising & media. 
Draft & Kellogg hanno con 
Marta Cyhan, vice presidente 
di Kellogg Co e Steven Saura 
SVP Account Director di Draft, 
aperto i seminari con "Il valore 
della promozione innovativa". 
Si è parlato di come la spesa 
del cliente sulla promozione 
continui a salire negli Stati 
Uniti, e quale è il valore che le 
promozioni aggiungono alla 
vendita, miscelate ad una 
campagna pubblicitaria classi-
ca. 
E sempre ieri le prime short 
list di due categorie, quella 
Promo e la Lions Direct. 96 
sono i finalisti per la Promo 
mentre in 165 si contenderan-
no i "Leoni"  per i Lions Direct. 
Prime delusioni per i parteci-
panti italiani che non vedono 

neanche una Nominationts nelle due 
categorie. Domattina la proclamazione 
dei vincitori. E’ da quel momento che la 
manifestazione entrerà nel vivo. 

Apre Cannes: 24.863 iscrizioni da 81 nazioni 
Ieri le prime short list di Promo e Lions Direct, nessuna nomination per l’Italia 

Nasce Young Creative Film Competition 
Al Festival di Cannes nasce una nuova competizione nella categoria Film dedicata ai Giovani Creativi, la Young Creative Film Compe-
tition. La competizione vedrà team provenienti da tutto il mondo, cimentarsi nella creazione di uno spot di 30 secondi, su un brief pre-
stabilito, interamente filmato sul nuovo Nokia N93. I 10 team, formati da due giovani creativi e provenienti da Argentina, Australia, Bra-
sile, Repubblica Ceca, Germania, Paesi Bassi, Giappone, Portogallo, Spagna e Svezia, disporranno di 72 ore per filmare e montare i 
loro spot. Le apparecchiature video e i software per editare gli spot saranno forniti da Apple Computers. 
Tutti i lavori saranno giudicati dalla giuria dei Lions Film. Alla squadra vincitrice una medaglia d'oro e l’iscrizione all’edizione 2007 del 
Festival della pubblicità di Cannes. I premi saranno consegnati sabato 24 giugno nel corso della cerimonia di premiazione delle catego-
rie Film e Titanium. 
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MSN, il maggior provider mondiale di 
informazione online, servizi di comuni-
cazione e digital marketing, sarà pre-
sente al Festival Internazionale della 
Pubblicità di Cannes, in programma dal 
18 al 24 giugno, come sponsor dei Can-
nes Cyber Lions. 
La categoria Cyber Lions rappre-
senta per gli esperti di digital mar-
keting di tutto il mondo l’opportuni-
tà di vedere riconosciuta la creati-
vità dei propri progetti nell’ambito 
di un avvenimento internazionale. 
La cerimonia di consegna dei 
Cyber Lions Awards si terrà mer-
coledì 21 giugno presso il Grand 
Auditorium. 
Con questa iniziativa MSN, per il 
quinto anno consecutivo, intende 
premiare l’eccellenza della creati-
vità del mezzo online che in questa 
edizione riveste un ruolo determi-
nante all’interno dell’agenda della 
manifestazione. Per la prima volta, 
il tema dell’evento - “Traditional 
Media vs. New Media” - è dedicato 
al mondo online e i Cyber Lions Awards 
hanno suscitato un fortissimo entusia-
smo riscontrando un numero record di 
partecipazioni, 32% in più rispetto alla 
passata edizione (Dati IAF Giugno 200-
5 ). 
Gli eventi di MSN 
MSN sarà protagonista di numerose 
iniziative per offrire un’occasione unica 
di confronto e di dibattito sullo stato at-
tuale e futuro della pubblicità online. In 
particolare MSN organizza il seminario 
“The Lion Has Escaped its Cage” dove i 

vincitori delle edizioni precedenti pre-
senteranno i propri migliori progetti cre-
ativi di digital marketing e illustreranno 
l’utilizzo ottimale per liberare finalmente 
il potenziale creativo, facendolo fuggire 
dalla gabbia in cui è stato rinchiuso. 
Un altro importante appuntamento è il 

Workshop MSN “Digital Inspiration by 
Observation, Experimentation and Col-
lection” in cui Joakim Borgstrom, Creati-
ve Director di DoubleYou, partendo dal-
l’analisi delle differenti modalità di coin-
volgimento dei sensi online, proporrà 
nuovi modi per trovare ispirazione, co-
me osservare e attingere idee dal mon-
do reale sottolineando l’importanza della 
sperimentazione. L’obiettivo dell’inter-
vento di Borgstrom è di offrire nuovi 
stimoli ai creativi che operano nell’online 
e, nello stesso tempo, dare nuove fonti 

di ispirazione ai creativi che utilizzano 
l’offline delineando un’interessante pa-
noramica sulle potenzialità del digital 
marketing. 
Cannes Cyber Awards 
"Anche in questa edizione MSN promuo-
ve attraverso Cannes Cyber Awards la 

creatività. Quest’anno la manife-
stazione punta in maniera anco-
ra più determinante sull’online e 
per noi questo è motivo di gran-
de soddisfazione. L’intero settore 
pubblicitario è sempre più consa-
pevole dei vantaggi offerti dalla 
rete e questo sta portando ha 
significativi cambiamenti nella 
definizione dei marketing budget. 
Una recente indagine eseguita 
dalla Economist Intelligence Unit 
ha evidenziato che il 29% degli 
executive prevede di spostare 
una percentuale dei propri bu-
dget di marketing dall'offline al-
l'online nei prossimi tre anni", ha 
commentato Chris Dobson, Vice 
P r e s i d e n t  I n t e r n a t i o n a l 

Advertising Sales di Microsoft Online 
Business Group.  
"La campagna 'Think Digital' che carat-
terizzerà la presenza di MSN a Cannes 
intende stimolare pubblicitari, creativi e 
agenzie a comprendere il potenziale del 
mezzo online. Durante la manifestazio-
ne MSN sarà impegnata con diversi ap-
puntamenti a premiare la creatività e 
l'efficacia del mezzo online sia come 
unico mezzo sia come parte integrante 
del marketing mix complessivo" – ha 
aggiunto Chris Dobson. 

MSN, sponsor ufficiale di Cannes Cyber Lions 
Mercoledì 21 giugno la premiazione al Grand Auditorium. +32% di partecipazioni 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 111, lunedì 19 giugno 2006, pag. 4 

www.spotandweb.it
www.stripe.it
www.stripe.it


Grandi letture estive con Sorrisi 
Solo 0,60 € per i “Capolavori”. Oggi Orgoglio e Pregiudizio 
Tv Sorrisi e Canzoni, il settimanale diret-
to da Massimo Donelli, a partire dal nu-
mero oggi in edicola, offre “I capolavori”: 
i classici della letteratura mondiale in 
versione integrale, con 
un'edizione prestigio-
sa, su carta di qualità 
e con copertina in oro 
che riproduce uno 
splendido dipinto dell’-
800. 
Ogni libro è acquista-
bile al prezzo eccezio-
nale di 0,60 centesimi 
di euro oltre il prezzo 
del settimanale. 
La prima uscita odier-
na è con “Orgoglio e 
pregiudizio” - l’opera 
più celebre della scrit-
trice inglese Jane Au-
sten, pubblicata nel 
1813, che analizza la 
storia e i sentimenti 
delle cinque sorelle 
Bennet, con sguardo 
acuto e suprema gra-
zia. 
Il 26 giugno sarà la 
volta de “L’isola del tesoro”, uno dei più 
celebri romanzi per ragazzi, scritto in 
modo originale per chi che ama le favole 
senza tempo. 
Il terzo libro, in uscita il 3 luglio, è “Cime 
tempestose”, prima e unica opera di Emi-
lie Brontë: un romanzo imponente e poe-
tico che suscitò scandalo per l’eccessiva 

spregiudicatezza delle passioni. 
“Il giocatore”, in edicola dal 10 luglio, è, 
invece, una delle opere più autobiografi-
che di Dostoevskij, per chi ama analizza-

re gli aspetti psicologi-
ci e più profondi della 
natura umana. 
Le prime cinque uscite 
si concluderanno il 17 
luglio con “Madame 
Bovary”: un amore 
struggente raccontato 
dalla magica penna di 
Flaubert, in seguito 
accusato e processa-
to per offesa alla mo-
rale e alla religione. 
In esclusiva con Tv 
Sorrisi e Canzoni cin-
que classici che rac-
contano storie e pas-
sioni, avventure ed 
emozioni, amate da 
generazioni di adulti e 
ragazzi, e definiti im-
perdibili anche da un 
grande scrittore e 
autore di best seller 
come Alberto Bevilac-

qua, nella sua presentazione dell’iniziati-
va su Tv Sorrisi e Canzoni: ”Possono 
fornire indicazioni su come fronteggiare 
le trasformazioni del mondo moderno”. 
L’iniziativa è supportata da spot televisivi 
da 15’’ su reti Mediaset, pubblicità su 
periodici Mondadori, quotidiani e punto 
vendita. 

E' una prima settimana da incorniciare per 
"Cultura moderna", il nuovo programma esti-
vo di Antonio Ricci condotto da Teo Mam-
mucari in compagnia del Gabibbo e con la 
debuttante showgirl brasiliana Juliana Morei-
ra. 
Dall'ottimo esordio di lunedì 12 giugno, in cui 
"Cultura moderna", contrapposto alla "prima" 
della Nazionale ai Mondiali di Germania, è 
risultato il programma non sportivo più visto 
in prime-time, è stato un crescendo continuo 
di ascolti: 4.019.000 spettatori e il 17.33% di 
share (martedì 13 giugno); 4.492.000 spetta-
tori e il 19.38% di share (mercoledì 14 giu-
gno); 4.582.000 spettatori e il 20.58% di 
share (giovedì 15 giugno). Ieri, venerdì 16 
giugno, 4.448.000 spettatori con il record 
settimanale del 21.13% di share.  
"Cultura moderna" è risultato pertanto nella 
prima settimana il programma non sportivo 
più visto di prima serata già per 4 volte con-
secutive e ieri, venerdì, di tutta la prima se-
rata. 
"Cultura moderna" dice basta alla televisione 
dove appare solo chi non sa far niente e   
dice basta ai premi da capogiro determinati 
solo dalla fortuna e senza alcun merito. E' 
infatti un quiz che rompe gli schemi: per par-
tecipare e aggiudicarsi i 500.000 euro in 
palio, ci vogliono bravura, perspicacia, atten-
zione e…cultura moderna. 
Ad affiancare Mammucari e l’inseparabile 
Gabibbo esordirà la bellissima Juliana Mo-
reira, l’unica brasiliana al mondo a non cono-
scere Zico, Kakà e Ronaldinho. Lei infatti 
preferisce la cultura perchè sa che “senza la 
scienza non c'è convenienza”. 

Cultura Moderna 
Ottimi ascolti per Mammucari 

Bill Gates lascerà Microsoft.  
La mossa viene in un momento molto 
importante per Microsoft, in cui l’azienda è 
pronta a fronteggiare numerose sfide nei 
prodotti vedette, dal sistema operativo 
Microsoft Explorer al pacchetto Office. 
Cosa cambierà in Microsoft dopo questa 
decisione e che ripercussioni avrà sul 
futuro del gruppo? 
Key4biz lo ha chiesto a Marco Comastri, 
amministratore delegato di Microsoft Italia: 
“La transizione annunciata da Microsoft la 
notte scorsa  - ha commentato l’Ad - è 
positiva. Da una parte la decisione di Bill 
Gates di dedicare più tempo a un pro-
gramma umanitario che non ha precedenti 

nella storia, con risvolti importanti in tutto il 
mondo. Dall’altra lo stesso riconoscimento 
da parte sua che il team di leadership 
tecnologico e di ricerca di Microsoft è for-
te, prestigioso e pronto per portare l’azien-
da nella prossima era di innovazione”. 
Comastri tiene a sottolineare che “Bill Ga-
tes è e resterà un leader indiscusso e 
rimarrà nella posizione di Chairman indefi-
nitamente, continuando anche dopo i due 
anni di transizione a fornire a Microsoft 
importanti contributi strategici”. 
L’amministratore delegato della controllata 
italiana ci ha riferito che “La nuova gene-
razione di leader scientifici sta già lavoran-
do da tempo per ridisegnare lo scenario 

tecnologico intorno al web 2.0, alle nuove 
applicazioni di Internet e gli altri filoni di 
ricerca e sviluppo di Microsoft, organizzati 
intorno alle 3 divisioni di piattaforma, pro-
duttività di business e intrattenimento, 
oltre che alle attività di Microsoft Research 
che conta più di 700 ricercatori e svariati 
centri di ricerca avanzata nel mondo”. 
“Io credo  - ha concluso Comastri - che mai 
come in questo momento Microsoft sia 
proiettata positivamente in avanti, con un 
insieme di tecnologie innovative che stanno 
per approdare sul mercato e con una visio-
ne e strategia di lungo termine di ampia 
portata e capace di dare un contributo posi-
tivo alla crescita della nostra società”. 

Bill Gates lascia Microsoft per aiutare gli ultimi 
Un futuro di grandi missioni umanitarie ma la leadership resterà nelle sue mani 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 111, lunedì 19 giugno 2006, pag. 5 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it


Acronimo di Innovare: Tecnologie, Esperienze e Ricerche, dal 1989 ITER è l’atelier del B2B,
in grado di confezionare servizi su misura per imprese pubbliche e private, e

organizzare con successo eventi su temi quali la gestione dei contenuti, il front office,
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Nolita, il marchio del gruppo Flash & Partners che realizza abbigliamento femminile,  tor-
na a comunicare. Da sabato 17 giugno è infatto on air sulla stampa periodica femminile 
nazionale una nuova campagna dal titolo “Too Hot?” ideata dall’agenzia pubblicitaria  
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO. 
La campagna, realizzata sotto la direzione creativa di Gianpietro Vigorelli, che ha coordi-
nato il copywriter Bruno Volhwinkel, l’art director Luca Menozzi e la fotografa Sabine Vil-
liard, è articolata in 4 soggetti in singola e doppia pagina e si incentra unicamente sulla 
personalità della “donna Nolita”, sempre affascinante e naturalmente dotata della capacità 
di sedurre. 
Per rinforzare la brand awareness l’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha deciso 
di intitolare l’intera campagna “Too Hot?” : una sorta di manifesto volto a sottolineare, in 
maniera palesemente provocatoria, che la “donna Nolita” si trova impreparata di fronte 
alla propria sensualità, estremizzata ed amplificata dagli abiti che indossa diventando così 
troppo sexy e dunque, troppo “bollente”. 
Le immagini scelte per i diversi soggetti rappresentano, infatti, con la leggerezza e l’ironia 
tipiche della comunicazione che l’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli BBDO ha da sem-
pre realizzato per Nolita, l’universo valoriale da sempre scelto dall’azienda come punto di 
riferimento: l’intento, infatti è quello di comunicare, con una franchezza a tratti paradossa-
le, intrisa sempre di uno humor in grado di strappare all’osservatore un sorriso compiaciu-
to, il valore aggiunto dell’indossare abiti Nolita. 
E per parlare di una donna mai banale, e poco incline a qualsiasi tipo di compromesso, 
nei diversi soggetti vediamo una ragazza completamente vestita ma immersa in una va-
sca piena di cubetti di ghiaccio, o seduta sul banco refrigerato di una gelateria.  

Quando, poi, questo trionfo di femminilità coinvolge anche l’altro sesso, vediamo una ragazza abbracciata con passione dal compa-
gno…che per non scottarsi le mani è costretto ad utilizzare un paio di guanti da forno oppure, di fronte all’evidente bollore della “donna 
Nolita”, assistiamo al tentativo di “raffreddarla” con un estintore. 
Il magnetismo, la seduzione e la carica erotica della bellezza femminile hanno dunque due modi di manifestarsi: o attraverso la consa-
pevolezza di chi la possiede, che non fa nulla per celarla, o attraverso l’apprezzamento degli uomini che entrano in contatto con la 
“donna Nolita” che non riescono a rimanere indifferenti a questo eccesso di fascino. 
Credits: Direzione Creativa: Gianpietro Vigorelli. Art Director: Luca Menozzi. Copy: Bruno Vohwinkel. Fotografia: Sabine Villiard 

Una Nolita molto “bollente” per Flash & Partners 
E’ on air la nuova campagna stampa firmata da D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 

Kodak e Yacht Club Milano: comune passione per la fotografia 
In occasione dell’inaugurazione dello Yacht Club Milano, domani, 20 giugno, in piazza Baiamonti 4, Kodak porta la passione per la 
fotografia. Per oltre un anno Kodak metterà a disposizione degli ospiti di YCM le  fotocamere più eleganti della gamma EasyShare e 
le divertenti stampanti EasyShare. Kodak e YCM, club riconosciuto per  l’esclusività e  lo stile inconfondibile, si uniscono nel nome 
della passione per il mare e per la tecnologia. In occasione dell’inaugurazione dello spazio di Milano, YCM dedica alla città e ai suoi 
ospiti una mostra fotografica in esclusiva curata da Contrasto, intitolata Milanodamare – 30 scatti di Giancolombo della Milano dal 
1947 al 1965; la prima tra le tante iniziative a carattere culturale che verranno proposte. La fotocamera V570, semplice da utilizzare 
come tutti i prodotti digitali Kodak, si lega perfettamente all’ambiente dello Yacht Club, grazie alla linea ricercata in cui si presenta. 
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Yahoo! e web 2.0: nuova filosofia del motore 
E’ basato sullo sviluppo di Community, Personalizzazione, Contenuti e Ricerca 
Web 2.0 ha portato ad una trasformazione 
degli utenti da spettatori passivi ad attori 
attivi della rete: gli utenti hanno cambiato i 
propri comportamenti online e sempre più 
frequentemente utilizzano la rete in qualsia-
si momento della loro giornata e ovunque si 
trovino, sia per lavoro che per intratteni-
mento, relax ed esigenze personali. 
A fronte di tali cambiamenti Yahoo! ha ela-
borato una propria visione. Web 2.0 è un 
ecosistema della rete che si caratterizza 
per la capacità di unire le persone online 
attraverso servizi aperti che favoriscono la 
creazione di community, ampliando espo-
nenzialmente la capacità di trovare, utiliz-
zare, condividere ed “espandere” contenuti. 
Questo concetto viene espresso con l’acro-
nimo F.U.S.E. dall’inglese Find, Use, Share 
Expand. 
Partendo da questa definizione e tenendo 
sempre in considerazione i tre elementi 
fondamentali della propria attività, gli utenti, 
la tecnologia e l’integrazione, Yahoo! ha 
individuato quattro pilastri sui cui ha impo-
stato il proprio approccio verso il Web 2.0: 
Community, Personalizzazione, Contenuti, 
Ricerca. declinandoli in diversi prodotti, 
sempre integrati tra loro. 
La nuova homepage 
E’ l’esempio più tangibile di come i quattro 
pilastri di Yahoo! siano stati applicati. Co-
struita attorno alle esigenze dell’utente, la 
nuova home page (it.yahoo.com/preview) 
permette di essere connessi esattamente a 
cosa e con chi si vuole. Grazie alle tecnolo-
gie AJAX e DHTML, gli utenti vivono un’e-
sperienza dinamica e interattiva. La nuova 
home page di Yahoo! offre, oltre a notizie 
sempre aggiornate e intrattenimento, utili 

strumenti per ricercare, connettersi, condi-
videre e comunicare on line, il tutto su un’u-
nica e semplice pagina Web. Inoltre attinge 
informazioni dagli interessi condivisi dalla 
più grande community on line per mostrare 
i trend del Web, oltre agli avvenimenti più 
cool che coinvolgono, intrattengono e infor-
mano.  
La Community 
Yahoo! Messenger with Voice permette di 
fare telefonate di qualità elevata dal proprio 
PC e offre tra le più convenienti tariffe di 
VoIP sul mercato per ricevere ed effettuare 
chiamate in tutto il mondo. 
Con Yahoo! Messenger with Voice si vuole 
dare agli utenti l’opportunità di condividere 
non solo conversazioni testuali e vocali ma 
anche le proprie foto, file e la propria radio 
personalizzata. E’ un servizio assolutamen-
te innovativo che permette l’accesso ai 
numerosi prodotti che Yahoo! propone cre-
ando un‘integrazione tra i vari servizi e of-
frendo la possibilità di effettuare chiamate 
gratuite da PC a PC e a prezzi molto ridotti 
verso telefoni cellulari e di rete fissa. 
Personlizzazione 
Yahoo! Musica offre la possibilità di creare 
playlist radio e video personalizzate da 
condividere con gli atri utenti. Yahoo! Musi-
ca permette di essere sempre aggiornati 
sulle ultime novità musicali grazie alle nu-
merose anteprime che vengono regolar-
mente ospitate. Un servizio musicale gra-
tuito in streaming che consente di creare 
una radio online personalizzata e di ascol-
tare oltre 15 radio pre-programmate, e di 
guardare video musicali in streaming conti-
nuo nel proprio canale video, come se fos-
se una televisione musicale. 

Contenuti 
Notizie, Sport, Finanza, Salute, Cinema, 
Auto, Viaggi, Shopping, Mail, Mio Web 
sono solo alcuni dei contenuti che Yahoo! 
offre agli utenti per le loro necessità di infor-
mazioni, acquisti, intrattenimento e comuni-
cazione. Per molti di questi servizi è attiva 
la funzionalità “reviews”, ovvero la possibili-
tà di inserire votazioni e commenti degli 
utenti relative a specifici prodotti. 
Ricerca 
Una nuova esperienza di ricerca persona-
lizzata: grazie al Social Bookmarking, che 
coinvolge i propri contatti e la community, 
gli utenti possono salvare i risultati delle 
ricerche, aggiungere tab e annotare conte-
nuti web rendendoli accessibili ad altri uten-
ti e scegliendo a chi dare l’accesso. Il Mio 
Web 2.0 è il prodotto più rappresentativo di 
questa nuova filosofia. Inoltre è disponibile 
anche in Italia il Knowledge Search.  
Massimo Martini, General Manager di Ya-
hoo! Italia afferma: “Lo sviluppo delle tec-
nologie web 2.0-oriented è imprescindibil-
mente accompagnato dall’aumento dell’a-
dozione della banda larga e dalla diffusione 
di strumenti tecnologici che permettono di 
accedere ai servizi Internet in modo molto 
più semplice e libero, facilitando la socializ-
zazione e la condivisione. L’approccio al 
Web 2.0 rappresenta la naturale evoluzione 
dei servizi di Yahoo!: da sempre, infatti, 
l’utente è al centro di tutte le nostre iniziati-
ve, che sviluppiamo con l’obiettivo di per-
mettere alle persone di interagire sempre di 
più fra loro, scambiandosi informazioni, 
opinioni e contenuti e personalizzando i 
servizi, per creare una community, quella di 
Yahoo!, sempre connessa”. 
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Astrella, numero di giugno, è in edicola 
E’ appena uscito Astrella Test, il 
nuovo mensile diretto da Lamberto 
Antonelli e pubblicato da Piscopo 
Editore (Gruppo Piscopo). La rivi-
sta è una brand extension di A-
strella, il noto mensile di astrologia 
in edicola da circa venti anni.  
Il nuovo Astrella Test è caratteriz-
zato, oltre che dalle previsioni 
astrologiche, anche da una serie 
di simpatici test psicologici, di pro-
fili astrologici di personaggi dello 
spettacolo, di racconti e giochi 
enigmistici. 
La rivista ha un formato 172x230 
mm, una foliazione di 74 pagine 
ed un prezzo di copertina di 1 eu-
ro. La tiratura di lancio è stata di 100mila copie. La raccolta pub-
blicitaria è curata dalla concessionaria Empire di Milano. Sono 
così diventati quattro i periodici del Gruppo Piscopo dedicati all’a-
strologia: Astrella, Astrella Test, Astrolei e Sirio. 
“Abbiamo voluto offrire ai nostri lettori un prodotto editoriale nuo-
vo, leggero e divertente, adatto alla spiaggia e al relax”, ha di-
chiarato l’editore Fabio Piscopo. “Inoltre, con Astrella Test conso-
lidiamo la nostra presenza in questo settore, con l’obiettivo di 
vendere complessivamente con le nostre quattro testate oltre 
210mila copie al mese”. 
Guida alle fotocamere digitali... 
Tornano online le guide di tecnocino.it, l'appuntamento mensile 
lanciato dal portale dedicato ai nuovi trend tecnologici del 
network Tuttogratis Italia S.p.A. Si tratta questa volta di un esau-
stivo speciale editoriale, elaborato dalla redazione del portale, 
che approfondisce ogni aspetto di uno degli argomenti tecnologici 
di maggiore attualità: le fotocamere digitali. 
La guida dedicata alle fotocamere giunge dopo quella dedicata al 
3GP, il formato audiovisivo che permette di visualizzare, registra-
re e trasmettere immagini attraverso i telefonini, e consolida l'of-

ferta editoriale del portale che conta 180.000 utenti unici (Fonte 
Site Census by Nielsen-NetRating Aprile 2006). Con le nuove 
guide di tecnocino, Tuttogratis Italia S.p.A si rivolge a un target 
ampio di utenti esperti sui trend tecnologici e di neofiti del mondo 
della tecnologia. La combinazione tra la competenza della reda-
zione e l'esperienza diretta degli utenti, rendono il portale il luogo 
dove trovare tutte le informazioni sugli ultimi trend tecnologici. 
Domani con La Stampa “Plus Moda Uomo” 
Il dossierPlus Moda Uomo in uscita domani 20 giugno con La 
Stampa rappresenta uno dei prodotti caratterizzanti della nuova 
collana di speciali patinati che il quotidiano ha varato a partire 
dalla fine del 2005.  
Un tema mai realizzato prima, ma inserito nella tradizione dei 
prodotti fashion de La Stampa, con il contributo di firme come 
Antonella Amapane e Lorenza Bianda Pasquinelli.  
In coincidenza con Pitti Immagine Uomo, i lettori avranno in o-
maggio 36 pagine patinate di un prodotto ricco di spunti, anticipa-
zioni e immagini, realizzato con la presenza di marchi prestigiosi 
come  Extè , Missoni, E.Scervino,Pignatelli, Lacoste , etc. 
"E' un fiore all'occhiello della produzione Pk - spiega Angelo Saje-
va, amministratore delegato di Publikompass -, il risultato concre-
to dell'attività generata dalla nuova organizzazione che vede due 
coordinamenti nazionali, Moda (affidato a Lori Solimeno) e Co-
smetica (affidato ad Alessandra Gennari), in due settori in cui 
professionalità specifiche e relazioni coi clienti sono fondamenta-
li. La struttura delle iniziative speciali,  aggiunge Sajeva, coordi-
nata da Claudio Bonizzoni, prosegue in uno sviluppo di tematiche 
valorizzanti per la testata, conseguendo nel primo semestre il 
+  63%  rispetto al 2005". 
4 luglio anche a Milano con Budweiser 
Budweiser, una delle birre più vendute al Mondo, ha deciso di far 
vivere ai propri consumatori il vero spirito della King of Beers, 
organizzando un party fuori dal comune. Il 4 luglio, giorno 
dell’Indipendenza americana, il Bar Bianco di Milano si colorerà 
di stelle e strisce ed offrirà ai visitatori un’atmosfera tutta 
statunitense fatta di decorazioni, intrattenimento e Budweiser.  
Inoltre, il più grande parco di Milano sarà trasformato in una tipica 
street americana piena di decorazioni rosse, bianche e blu. 
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Prodotti tipici italiani: campioni, ma senza CT 
Ricchezza trascurata: sintesi dell’ampia ricerca commissionata da UNICOM a Datacontact 
Un recente comunicato ANSA ci rende 
noto che il 44,7% degli chef dei migliori 
hotel del mondo sono italiani. E’ quasi una 
non-notizia: che in Italia si sappia mangiar 
bene lo sanno tutti. Nel suo insieme il set-
tore agroalimentare italiano è il secondo in 
termini di fatturato dopo quello metalmec-
canico. Coinvolge 67.000 imprese dell’in-
dustria alimentare e 2 milioni di aziende 
agricole, soprattutto di medie e piccole 
dimensioni. Il Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali ha censito e ricono-
sciuto 4.100 prodotti agroalimentari tradi-
zionali sul territorio nazionale. Non solo, 
con 153 prodotti certificati DOP e IGP 
l’Italia ha il più alto numero di prodotti rico-
nosciuti per specificità dall’Unione Europe-
a e contende alla Francia il primato nel 
settore vinicolo con 343 vini DOC e 
DOCG e 117 vini IGT (fonte ISMEA - Fe-
deralimentare).  
Il mondo dei prodotti tipici è un settore 
ricco e complesso, in larga parte polveriz-
zato sul territorio, fino ad oggi senza map-
pe di orientamento in grado di tracciarne 
la vastità e un profilo sufficientemente 
definito.  
“Abbiamo dunque indirizzato l’istituto di 
ricerca alla scoperta del settore, della sua 
realtà in termini di numeri e carat-
teristiche strutturali, con un’esplorazione 
più approfondita sulle capacità di imposta-
re e realizzare una efficace atti-vità di 
marketing. – sostiene Giorgio Bonifazi 
Razzanti, Vice Presidente Unicom - 
 Abbiamo cercato di capire come produtto-
ri e consorzi trasmettono la propria imma-
gine ma anche se e come affrontano il 
tema della qualità, della tutela di denomi-
nazione e disciplinari, quali sinergie metto-
no in essere con il territorio e con le istitu-
zioni, come si relazionano con la Comuni-
tà Europea, che politiche promuovono per 
far crescere l’offerta e la domanda tanto 
nel mercato interno quanto nel resto del 
mondo”. 
La metodologia di indagine  
Le dimensioni del settore sono tali da non 
consentire un’indagine completa a tutti i 
livelli della sua articolazione. L’istituto Da-
tacontact ha frazionato la ricerca in tipolo-
gie e fasi diverse, in grado di assicurare 
nel suo insieme un quadro definito nelle 
linee morfologiche. Sul territorio l’istituto 
ha poi operato in due fasi. La prima dedi-
cata al Consumer attraverso un’indagine 
qualitativa e una quantitativa. La qualitati-
va realizzata con focus group di otto per-

sone ciascuno a Milano, Roma e Bari. La 
quantitativa realizzata con interviste tele-
foniche di venti minuti ciascuna su un 
campione di 1.005 persone segmentate 
per età, sesso e area geografica. La se-
conda fase è stata dedicata alle Case 
History e Territorio per esplorare in pro-
fondità solo alcuni territori in qua-lità di 
esemplificazioni di particolare rilievo e 
valenza simbolica Tre i target group og-
getto delle differenti fasi di indagine: 
Target group 1: gli imprenditori e i produt-
tori dei settori vitivinicolo, agroalimentare 
e turistico; i consorzi di prodotti tipici; le 
associazioni di categoria; Target group 2: 
le istituzioni, gli enti locali, gli uffici regio-
nali del turismo, la stampa di settore, gli 
organizzatori di eventi fieristici, i docenti di 
marketing; Target group 3: la popolazione 
consumatrice dei prodotti. 
Lo scenario nazionale  
La ricerca desk di Datacontact aveva lo 
scopo di disegnare lo scenario nazionale 
dei prodotti tipici identificandone dimensio-
ni, con-fini, assi di riferimento, principali 
caratteristiche e variabili costitutive.  
Le regioni con una maggiore completezza 
e varietà di informazioni sono soprattutto 
quelle del nord, in particolare Lombardia, 
Piemonte, Veneto e Liguria. Per quanto 
riguarda il Centro e il Sud, emergono i siti 
regionali di Lazio e Calabria. Sorprende 
invece che i siti meno ricchi di informazio-
ni da questo punto di vista siano quelli 
della Toscana, della Sici-lia e del Molise 
dove, malgrado la ricca realtà del territo-
rio, sono pochissimi i riferimenti alla eno-
gastronomia locale. Si viene così a sapere 
che in media dedicano tutti grande atten-
zione al calendario degli eventi e delle 
sagre, non tutti forniscono l’elenco dei 
prodotti riconosciuti con il marchio di quali-
tà, in 18 casi si propongono ristoranti e 
agriturismi per gustare la cucina tipica 
della regione, in 16 trattano il tema della 
normativa, solo in 8 si preoccupano di for-
nire un glossario dei termini tecnici. Inte-
ressante rilevare come tutti si fermino al 
massimo alla semplice “vetrina” della pro-
duzione locale, nessuno si propone anco-
ra come reale canale di vendita per l’ac-
quisto on line, tranne quello del Piemonte, 
che tuttavia non è stato ancora attivato in 
questa funzione.  
C’è quindi un ampio capitolo sugli altri siti 
dedicati al tema, da quelli istituzionali a 
quelli della stampa specializzata, dei pro-
grammi televisivi e radiofonici tematici, 

delle fiere di settore. E poi una esaustiva 
bibliografia di tutte le pub-blicazioni edite 
negli ultimi anni da stampa, consorzi, a-
ziende, associazioni, istituzioni, sia di ca-
rattere generale che specifiche per cate-
goria di prodotto.  
Infine si affronta il tema della comunica-
zione attraverso i media dove viene giu-
stamente rilevata l’asimmetria infor-mativa 
tra l’attuale, crescente offerta sul tema di 
programmi televisivi, radiofonici, stampa, 
fiere, Internet e la comu-nicazione in gra-
do di assicurare la conoscenza di marchi 
e definizioni tecniche, indispensabile per 
la consapevo-lezza dei consumatori. Mal-
grado l’episodio di una recente campagna 
del Ministero dedicato a questo tema, la 
mag-giore evidenza alla fine dell’analisi è 
che la diffusione di questa cultura risulta 
ancora molto deficitaria e confusa presso 
la stragrande maggioranza del pubblico. 
Chiude questa sezione un ricco elenco 
delle più significative manifestazioni fieri-
stiche in calendario e un prezioso glossa-
rio di voci e terminologie per chiarire dubbi 
e per orientarsi meglio nelle argomenta-
zioni tecniche.  
Le opinioni dei consumatori  
L’atteggiamento dei consumatori è stato 
esplorato con una indagine qualitativa 
attraverso focus group in tre grandi città 
italiane: Milano, Roma, Bari, e una quanti-
tativa attraverso interviste telefoniche. 
Oltre questa superficie però si ritrovano 
due Italie, una del nord, che potremmo 
definire più informata e proiettata all’ester-
no e una del centro-sud, dove l’alimenta-
zione, non solo a livello simbolico, ha un 
forte baricentro tra le pareti domestiche. 
Nei consumatori del nord l’idea di prodotto 
tipico è più associata al concetto di esclu-
sività, spesso di “souvenir” legato al turi-
smo, mentre invece al centro-sud è più 
forte il legame con il concetto di 
“genuinità” da consumare quotidianamen-
te. A Milano è negozio di lusso, ha una 
forte valenza estetica con la curiosità e il 
piacere della scoperta di nuovi sapori.A 
Roma e Bari è più un’esperienza dalla 
forte fisicità percettiva, legata alla cultura 
casalinga del mangiar sano, evocativa di 
immagini familiari, di attaccamento alla 
terra d’origine. 
Nord e sud tornano a pensarla nello stes-
so modo quando si parla di valori e futuro 
di questi prodotti. Tutti sono d’accordo nel 
riconoscere che: “La cultura enogastrono-
mica italiana viene considerata un ele-
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Prodotti tipici italiani: campioni, ma senza CT 
mento distintivo del nostro paese ricono-
sciuto in tutto il mondo. E anche per quan-
to riguarda la comunicazione, tutti sono 
d’accordo nel riconoscere la “scarsa valo-
rizzazione del turismo enogastronomico e 
dei prodotti tipici in generale da parte delle 
politiche del Ministero e delle Regioni a 
cui si riconosce peraltro un ruolo determi-
nante nella promozione dell’Italia  
Più del 70% dei consumatori azzecca la 
definizione di prodotto tipico locale ma le 
sigle, gli acronimi dei marchi di qualità 
sono ancora espressioni esoteriche per la 
maggior parte degli intervistati. Quando si 
chiede di nominare i prodotti tipici della 
propria regione ecco che solo il 54,2% sa 
dirne almeno uno, peggio se più in gene-
rale si deve abbinare un prodotto con la 
regione di origine: 33,8% almeno uno. Il 
marchio specifico e quello del consorzio 
sono riconosciuti come più importanti di 
quello dell’azienda produttrice. Quando 
pensiamo a cose genuine diciamo dieta 
mediterranea: i prodotti tipici locali più 
acquistati sono l’olio 92,2%, la frutta e le 
verdure 86,1%, la pasta e il riso 82,1% e 
colpisce che il principale luogo di acquisto 
dell’olio sia direttamente dal produttore/
consorzio: 43,1%.  
Quando dobbiamo scegliere quello che ci 
motiva di più è la bontà e la qualità del 
prodotto: oltre il 40%. Altro elemento da 
sottolineare è che il turismo enogastrono-
mico da solo muove poco interesse: 1-
6,9%. Ci si informa bene prima di partire 
78,2% ma anche sul posto per gli acquisti 
53,5%.  
Il parere degli operatori  
Tra i segnali positivi che stanno stimolan-
do la crescita del settore a livello di siste-
ma vengono opportunamente regi-strati: 
l’apertura della grande distribuzione orga-
nizzata; il moltiplicarsi di luoghi di consu-
mo di qualità come enote-che, wine bar, 
agriturismi di nuova generazione; il ricono-
scimento dei mercati esteri (con le inevita-
bili imitazioni); l’interesse di grandi fondi 
pensionistici e di investimento americani 
che si propongono di entrare in partecipa-
zione nel mondo agroalimentare (!).  
Nell’indagine qualitativa le regioni intervi-
state, Lombardia, Lazio e Puglia, interven-
gono sostanzialmente su tre fronti: su 
quello delle imprese con il finanziamento 
allo sviluppo; su consumatori e operatori 
economici attraverso attività di promozio-
ne e comu-nicazione; nel mondo scolasti-
co con le attività di formazione e educa-
zione alimentare. Tra le aziende domina la 
produzione vinicola 29,3% seguita in ordi-

ne da salumi, formaggi e olio. Per quanto 
riguarda i marchi relativi il 76,9% è il DOC 
per i vini e il DOP per salumi, formaggi e 
olio. Il mercato è prevalentemente quello 
locale e nazionale, dall’estero arriva solo il 
20% del fatturato. Le aziende più forti nel 
locale sono quelle del centro Italia, nel 
nazionale prevalgono le imprese del nord-
est e del sud, mentre quelle a maggior 
vocazione estera sono le aziende del cen-
tro e del nord-ovest.  
Il 28% del fatturato deriva dalla vendita 
diretta al consumatore, il 21% dalla GDO, 
il 18% dai negozi specializzati e il rima-
nente attraverso altri canali tra cui risto-
ranti e ingrosso. 
Questi operatori concordano nel ricono-
scere la crescita del mercato dove emerge 
la sempre maggiore attenzione 
verso la qualità dei prodotti (la filiera pro-
duttiva) e i marchi relativi. 
Per quanto riguarda la comunicazione 
prevale il giudizio secondo cui i prodotti 
tipici Italiani siano poco o per niente pro-
mossi all’estero e che andrebbe fatto di 
più anche in Italia, soprattutto in pubblicità 
e marketing. 
Il 75% aderisce a un consorzio, ne ricono-
sce l’utilità ma si lamenta della scarsa 
incidenza delle iniziative di promozione 
che questi realizzano. 
Lorenzo Strona, Presidente UNICOM, 
sintesi della prefazione al volume “La 
Comunicazione dei Prodotti tipici in 
Italia” 
Un'accelerazione costante dei processi di 
deindustrializzazione e di delocalizzazione 
degli apparati produttivi sta met-tendo a 
rischio, insieme ai posti di lavoro, il livello 
della qualità della vita di molti cittadini che, 
con i sacrifici e la fatica di intere genera-
zioni, si sono affrancati dalla schiavitù del 
bisogno. Ricerche condotte da prestigiose 
Università ipotizzano una riduzione ulterio-
re dell'occupazione nell'industria manifat-
turiera tradizionale stimata, nei prossimi 
tre anni, intorno al 50%. E' quindi quanto 
mai necessario ed urgente porre mano ad 
una ridefinizione degli assetti dell'apparato 
economico pro-duttivo che faccia perno su 
quei comparti che "hanno futuro”. Tra que-
sti si annoverano il turismo, i servizi di 
welfare, l'industria "intelligente", la moda e 
l'agroalimentare di qualità. Quest'ultimo 
comparto - e in particolare quello dei pro-
dotti tipici - viene considerato unanime-
mente come uno dei più promettenti.  
La ragione risiede nel fatto che una parte 
rilevante di abitanti del pianeta che vedo-
no il proprio futuro "garantito" ed hanno 

accantonato da tempo la preoccupazione 
della quotidiana sopravvivenza, vogliono 
fermamente investire in "qualità della vita" 
ed individuano nell'Italian way of life un 
modello al quale ispirarsi. Stiamo parlando 
di circa un miliardo e mezzo di persone 
che vivono nei paesi industrializzati 
(Nordamerica, Europa, Australia, Giappo-
ne) e altret-tanti che, proprio in questi anni 
stanno beneficiando degli effetti di un'im-
petuosa crescita economica (Cina, India, 
Corea). Si tratta di un mercato enorme 
che costituisce un'opportunità straordina-
ria per il comparto alimentare di qualità del 
nostro Paese, poiché proprio l'alimentazio-
ne viene vissuta come primo elemento 
qualificante dello stile di vita. Pensiamo ad 
esempio ad un prodotto come il formag-
gio, un alimento molto apprezzato in im-
portanti aree del mondo (Nordamerica, 
Nordeuropea). Proviamo ad immaginare 
quale riscontro potrebbero avere gli oltre 
quattrocento formaggi italiani, se gli innu-
merevoli consumatori di questo alimento 
cominciassero ad orientare la propria scel-
ta ponendo in subordine le caratteristiche 
funzionali, a vantaggio degli aspetti con-
nessi alla gradevolezza, all'appetibilità, al 
gusto.  
Ma per assecondare questa tendenza e 
non dare ulteriore spazio ai nostri naturali 
competitors (Francia in primis), è neces-
sario porre mano immediatamente ad un 
lavoro di "acculturamento" di questi poten-
ziali consumatori, avvalen-dosi degli stru-
menti della comunicazione a tutt'oggi sot-
toutizzati o, in qualche caso, impiegati in 
modo non ottimale. Questo è quanto e-
merge dall'accurato lavoro di ricerca, che 
Unicom ha commissionato ad un presti-
gioso Istituto: uno scenario ricco di luci, 
ma non esente da ampie zone d'ombra. 
Va da sé che per ottenere l'obiettivo di 
"lanciare" i prodotti tipici italiani sulla gran-
de scena internazionale, e - perché no? - 
aumentarne la conoscenza anche presso i 
consumatori nostrani, occorre uno sforzo 
coordinato di tutti gli aventi causa, a co-
minciare dalle istituzioni. Poiché spesso si 
riscontrano situazioni in cui prodotti di 
assoluta eccellenza, localizzati in aree 
ristrette e caratterizzati da volumi produtti-
vi esigui, non dispongono delle risorse 
necessarie per un'adeguata pre-
sentazione ai mercati, ancorchè di nicchia. 
Bisogna quindi che lo stato, le associazio-
ni imprenditoriali e lo stesso sistema del 
credito intervengano con adeguate iniziati-
ve di sostegno.  
Ne va del futuro del Paese. 
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Sicurezza in auto: Renault è unica con 8 premi 
I crash-test di Euro NCAP premiano la casa francese. Campagna tv comparativa di Saatchi 
La nuova campagna tv di Renault, cu-
rata da Saatchi & Saatchi, mira a ribal-
tare le comuni credenze secondo le 
quali alcune case automobilistiche pro-
ducono veicoli più sicuri ed affidabili. 
Basandosi sui dati dell'Euro NCAP 
(organismo indipendente che fornisce 
indicazioni sulle prestazioni in termini 
di sicurezza di alcune fra le auto più 
vendute in Europa), Renault dimostra 
di essere l'unico costruttore ad avere 8 
modelli al top degli standard di sicurez-
za,  premiati con 5 stelle ai crash-test 
Euro NCAP.  
Con una campagna comparativa, Re-
nault conferma, a chi ancora non lo 
sapesse, di essere la marca più pre-

miata in sicurezza.  
Nello spot si risponde alla domanda su 

chi sia il costruttore di auto che ha 8 

modelli al top degli standard di sicurez-
za:  vediamo, in successione, i marchi 
di diverse case automobilistiche, fino 
allo svelarsi del logo Renault, con l'af-
fermazione: "Renault. La marca più 
premiata in sicurezza". 
I creativi sono Luca Pannese (art) e 
Luca Lorenzini (copy), con la direzione 
creativa di Guido Cornara e Agostino 
Toscana. Postproduzione di Proxima.  
Per Renault Italia hanno seguito la 
campagna Angelo Bencivenga, 
Advertising Manager e Davide Brunetti, 
Advertising Executive. 
Lo spot, da 30", sarà on air dal 18 giugno 
sulle principali emittenti televisive. Pianifi-
cazione media a cura di Carat Italia.  

Webchallenge 2006: online le grandi strategie 
Sono a disposizione le mosse dei manager di Danone, HP e Telecom per il game 
È ufficialmente al via il match on-line per i 
professionisti del marketing: sono consultabili 
sul sito www.webchallenge.it le schede dei tre 
manager italiani che tutti gli esperti di marke-
ting e comunicazione possono sfidare nel 
gioco più innovativo del web. Enrico Trovati, 
responsabile canale web di Telecom Italia, 
Davide Marchini, Marketing Manager divisio-
ne Top Santè (Danone) e Corrado Massone, 
Marketing Manager Personal System Group 
HP Italia, hanno effettuato la loro giocata sulla 
base del business case ideato dallo staff MIP 
Politecnico di Milano, guidato dal Professor 
Giuliano Noci. 10 obiettivi possibili, 6 azioni e 
26 leve di marketing: nello scenario un’azien-
da si prepara a lanciare una nuova gamma di 
prodotti. Ora toccherà ai professionisti iscritti 

all’evento: si sfideranno, infatti, rispondendo a 
un breve questionario con cui illustrare il loro 
piano strategico. A tutti si chiederà di analiz-
zare l’azienda e lo scenario competitivo, indi-
viduare il target e studiare il prodotto. 
“Studiare lo scenario competitivo messo a 
punto dai docenti del Politecnico di Milano è 
stato stimolante” - dichiara Corrado Massone, 
Marketing Manager Personal System Group 
HP Italia, che aggiunge - “Il mercato descritto 
e le opzioni a disposizione per confezionare 
una strategia vincente mi hanno calato in un 
contesto diverso dalla mia attività”. 
 “Le iscrizioni sono ufficialmente aperte” - 
dichiara Giovanni Pola, business manager di 
Softpeople Netpeople - “Siamo certi di supe-
rare i numeri dell’edizione 2005 in termini di 

partecipanti, incoraggiati dal fatto che abbia-
mo già registrato più di 400 adesioni. Fino al 2 
luglio, quindi, tutti coloro che effettueranno 
l’iscrizione potranno studiare le mosse dei tre 
manager e mettere a punto la propria strate-
gia: pochi minuti per rispondere a 8 domande 
e avranno diritto a scaricare la ricerca "Digital 
Developments: The European Outlook" di 
Nielsen//Netratings per avere informazioni 
esclusive sui trend del mercato Internet in 
Italia e in Europa. Il vincitore di quest'anno, 
infine, partirà per un week-end: a scegliere la 
destinazione sarà lui stesso!” A decretare il 
vincitore sarà la giuria formata dallo staff di 
Softpeople Group, da MIP, la Business Scho-
ol del Politecnico di Milano patrocinatore dell’-
evento con IAB. 
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Gli ascolti Rai 
Punte di oltre il 74% di share e oltre 20 milioni di telespettatori per la prima serata di Raiuno con la partita della Nazionale italiana di 
calcio contro gli Stati Uniti per i Campionati mondiali. Nel dettaglio, l’incontro e’ stato visto da 19 milioni 183 mila telespettatori (71.05%) 
nel primo tempo e da 19 milioni 593 mila (71.34%) nel secondo tempo. Buoni ascolti anche per il programma “Notti mondiali” di 
Raisport su Raiuno (28.48%, 2 milioni 732 mila). Raidue conquista il titolo di seconda rete piu’ vista del prime time (5.61%) superando 
Canale 5 (5.57%). Per le altre offerte di prima serata, su Raidue il film di animazione “Dumbo l’elefante volante” (4.49% con 1 milione 
223 mila) e su Raitre “La super storia” (5.12%, 1 milione 60 mila) ed il film “Pane amore e gelosia” (4.41%, 1 milione 206 mila).  
Nell’access time positivo risultato per il telequiz “Alta tensione” su Raiuno (32.86%, 4 milioni 636 mila). Anche l’informazione Rai fa 
registrare buoni risultati: Tg1 ore 20 (39.18%, 6 milioni 613 mila), Tg2 ore 20.30 (12.50%, 2 milioni 549 mila), Tg3 ore 19 (18.27%, 1 
milione 945 mila), Tgr ore 19.30 (20.98%, 2 milioni 754 mila). “Sabato sport” su Raitre ha ottenuto il 10.21%: in particolare ciclismo 
(6.50%), canottaggio (6.14%), sport abilia (4.24%), beach volley (4.15%). Nella settimana degli ascolti le tre reti Rai dominano in prima 
serata (58.67%), in seconda (47.94%) e nell’intera giornata (47.17%). 
 

Gli ascolti Mediaset 
Su Canale 5 la fiction "I colori della vita" è il programma televisivo più seguito dopo la partita Italia-USA con 1.485.000 telespettatori e il 
7.94% nel target commerciale. Su Italia 1, le "Prove del Campionato Mondiale di Motociclismo MotoGP" sono state seguite da 
2.073.000 telespettatori con una share del 17.64% sul target commerciale. Ottimi ascolti per Retequattro che, con 1.445.000 
telespettatori totali, risulta la seconda rete nazionale più seguita nella fascia di prima serata, (3.53% del target commerciale).  

Mediaset presenta i palinsesti 
“In riferimento alle ripetute indiscrezioni relative ai palinsesti d’autunno, precisiamo - dice una nota aziendale - che l’offerta complessiva Me-
diaset sarà presentata alla stampa il 10 luglio, quindi tra oltre tre settimane, nel corso della consueta serata speciale allestita negli studi tele-
visivi di Milano. Capiamo che parte del lavoro della stampa possa essere quello di cimentarsi con anticipazioni e con un puro toto-palinsesti. 
Certo è che questi pronostici sono prematuri e non rappresentativi delle logiche editoriali e commerciali ancora in fase di valutazione.” 

Circa 500 partecipanti, provenienti da tutta Italia, sono intervenuti 
alla seconda edizione del Premio Italian Factory per la giovane 
pittura italiana 2006, sostenuto e lanciato sulle pagine di Urban. 
Dopo un’accurata selezione iniziale, sono stati prescelti i 20 finali-
sti che dal 24 giugno al 9 luglio esporranno le loro opere nella 
mostra del Premio prevista a Milano presso la Casa del Pane - 
Casello Ovest di Porta Venezia. All’interno della serata inaugura-
le, in concomitanza con la Notte Bianca, sarà proclamato il vinci-
tore.  
Sarà scelto anche l’artista vincitore del Premio Urban, a cui sarà 
data l’opportunità di realizzare una delle prossime copertine del 
magazine. I selezionati sono: 
Simona Bramati, Maurizio Carriero, Mimmo Centonze, Cora Chia-
vedale, Raffaele Collu, Fabio Coruzzi, Andrea D’Aguanno, Cri-

stiana Depedrini, Nebojsa Despotovic, Annaclara Di Biase, Emilia 
Faro, Paola Ferla, Ettore Frani, Mihailo Beli Karanovic, Daniele 
Giunta, Svitlana Grebenyuk, Piero Mezzabotta, Daniela Pedretti, 
Marco Salvetti, Cristiano Tassinari. 
Durante l’inaugurazione, sabato 24 giugno 2006, si riunirà la giu-
ria che nominerà il vincitore del Premio Italian Factory 2006 e del 
Premio Urban. La giuria, presieduta da Alessandro Riva, critico e 
curatore di Italian Factory, sarà composta da Alberto Coretti 
(direttore di Urban Magazine), Fernando De Filippi (direttore dell’-
Accademia di Belle Arti di Brera), Aron Demetz (artista), Lucia 
Matino (direzione Mostre ed Eventi del Pac di Milano), Marco 
Petrus (artista), Tiziano Scarpa (scrittore), Maurizio Sciaccaluga 
(critico d’arte) e Chiara Canali, responsabile della segreteria or-
ganizzativa del Premio. 

Premio Italian Factory: 500 giovani pittori in gara 
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S h a r e  t v  d i  g i ve d i  1 5  g i u g n o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 21.58 29.13 20.08 12.89 17.91 27.12 27.40 20.98 

Rai 2 12.15 10.40 15.43 15.16 14.12 8.63 11.66 10.86 

Rai 3 9.90 5.21 9.22 8.27 5.63 13.68 12.41 9.90 

Totale Rai 43.63 44.75 44.73 36.31 37.66 49.44 51.48 41.75 

Canale 5 18.74 20.86 11.59 25.39 18.37 15.78 18.26 15.83 

Italia 1 12.12 9.31 13.82 15.46 13.90 8.21 9.07 14.91 

Rete 4 7.51 5.59 9.93 9.70 7.84 7.84 5.41 6.48 
Totale 
Mediaset 38.38 35.75 35.35 50.54 40.12 31.83 32.74 37.22 

La 7 3.28 6.50 3.02 2.84 3.90 2.49 2.59 4.14 

Odeon 0.18 0.12 0.14 0.08 0.22 0.21 0.14 0.33 
Canale  
Italia 0.10 0.07 0.03 0.15 0.09 0.10 0.08 0.04 

7 Gold 0.64 0.49 0.08 0.33 0.27 0.73 0.89 0.95 
Altre  
terrestri 6.02 7.76 6.80 4.45 6.29 6.20 5.56 6.90 

Altre  
satellitari 7.78 4.54 9.85 5.30 11.46 9.00 6.52 8.67 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  1 6  g i u g n o  2 0 0 6  

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 18.95 30.94 17.85 13.47 23.33 26.34 17.59 15.20 

Rai 2 13.98 11.44 15.30 14.42 12.86 8.53 16.03 17.49 

Rai 3 9.31 4.10 8.22 8.92 5.56 13.23 10.33 10.22 

Totale Rai 42.24 46.51 41.37 36.81 41.76 48.11 43.95 42.92 

Canale 5 18.50 21.01 14.68 25.52 18.52 18.23 17.13 12.80 

Italia 1 13.25 9.11 17.74 15.01 14.90 8.59 12.87 14.07 

Rete 4 8.88 5.95 8.90 9.77 6.00 6.92 9.52 11.27 
Totale  
Mediaset 40.64 36.06 41.29 50.29 39.42 33.74 39.52 38.14 

La 7 2.73 5.79 2.08 2.40 3.21 2.42 2.78 2.33 

Odeon 0.18 0.14 0.22 0.13 0.15 0.15 0.13 0.32 
Canale  
Italia 0.10 0.09 0.00 0.14 0.03 0.02 0.14 0.08 

7 Gold 0.67 0.48 0.06 0.26 0.26 0.93 0.94 1.02 
Altre  
terrestri 5.72 6.39 6.31 4.62 5.08 5.95 5.48 6.38 

Altre  
satellitari 7.70 4.57 8.67 5.35 10.08 8.69 7.07 8.81 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  1 7  g i u g n o  2 0 0 6  

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 33.52 12.24 10.79 17.88 15.02 28.19 63.78 41.18 

Rai 2 10.97 28.45 20.90 16.38 13.70 6.60 5.61 6.94 

Rai 3 7.05 3.63 6.17 10.36 5.83 12.50 4.51 5.03 

Totale Rai 51.54 44.32 37.86 44.63 34.55 47.30 73.90 53.14 

Canale 5 13.44 22.91 6.57 16.43 18.92 17.52 5.57 13.09 

Italia 1 8.81 6.66 17.97 14.29 11.55 8.50 3.58 5.28 

Rete 4 7.95 7.49 13.07 10.13 7.72 7.24 5.61 7.39 

Totale 
Mediaset 30.19 37.04 37.62 40.85 38.20 33.27 14.76 25.77 

La 7 2.76 4.42 4.22 2.94 5.90 3.14 0.50 2.10 

Odeon 0.16 0.14 0.12 0.11 0.14 0.15 0.08 0.30 

Canale 
Italia 0.09 0.12 0.05 0.19 0.02 0.02 0.09 0.05 

7 Gold 0.67 0.29 0.12 0.20 0.16 0.83 0.63 1.67 

Altre 
terrestri 5.32 7.11 7.49 4.86 7.22 5.21 2.83 6.01 

Altre 
satellitari 9.27 6.59 12.51 6.22 13.83 10.08 7.23 10.96 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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