
zanox firma il successo del 
sito di Meridiana 
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Leo Burnett 
Torino per 

Fiat.  
Una storia che 
appartiene a  

tutti noi.  
 

Leo Burnett, l’agenzia 
guidata da Giorgio 

Brenna, ha realizzato 
per Fiat non un film ma 

tre cortometraggi che aprono un nuovo orizzonte nell’ambito della comunicazione.  
A pagina 2 

AUTAN SI  
RINNOVA SUL 

MERCATO  
EUROPEO CON 
CARRÉ NOIR. 

L’agenzia di strategic design si è occupata del 
restyling per il mercato europeo dell’intera  
gamma Autan, destinata sia al mass market sia 
alla farmacia.  

A pagina 12 

Daikin, una campagna 
che ha condizionato  

il mercato 
 

Si chiude con dati molto positivi la campagna 
televisiva di Daikin, ideata dall'agenzia Arman-
do Testa con la simpatica goccia di umidità co-
me protagonista. 
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E3 per Bacardi B-Live: sito, campagna e concorso 
E’ in rete il nuovo sito dedicato all’evento Bacardi B-Live Attraverso il sito è possibile  
vincere uno dei 500 biglietti per parteciparvi  Online anche la campagna pubblicitaria. 
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ADCI promuove il capitolo freelance e indice un congresso 
L’Art Directors Club Italiano promuove il Capitolo dei freelance al suo interno e indice il 

Primo Congresso dei Freelance a Milano, mercoledi 3 ottobre 2007 
A pagina  3 

Clienti e consumatori non più partner ma target 
Si è svolto lunedì a Torino l'incontro su "La comunicazione aziendale ieri, oggi e domani"  

A pagina 10 

http://www.idee-parole.it


Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 141, lunedì 4 settembre 2006, pag. 7 

Ieri, 4 luglio 2007, esattamente cinquant’-
anni dopo la nascita della prima 500, è 
andata in onda la  campagna che Leo 
Burnett, l’agenzia guidata da Giorgio 
Brenna, ha realizzato per Fiat.  
Non un film ma ben tre cortometraggi di 
un minuto e mezzo che, senza alcun dub-
bio, aprono un nuovo orizzonte nell’ambi-
to della comunicazione. I tre film ripercor-
rono la nostra storia, di noi italiani, dalla 
nascita della Repubblica ai giorni nostri. 
Un viaggio sul filo dell’emozione per affer-
mare la vision attuale e futura della casa 
torinese: “LA NUOVA FIAT APPARTIENE 
A TUTTI NOI”. Il tono dei tre film è forte, e 
svela l’intenzione voluta di raccontare la 
storia per quello che è stata, anche quan-
do ha comportato dolore o vergogna. Una 
scelta netta, addolcita da una cornice 
narrativa  efficacissima. La cronaca del 
nostro Paese è infatti vista attraverso gli 
occhi del bambino più celebre della storia 
del cinema italiano, quel Totò Cascio che 
vent’anni fa emozionò anche i giurati del-
l’Academy Awards recitando in Nuovo 
Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. 
E’ quindi all’interno di una sala cinemato-
grafica che il bambino rivede passare la 
Storia. E alle sue spalle c’è Philippe Noi-
ret, indimenticabile e romantico proiezio-
nista. Ma ciò che rende ancora più sor-
prendente questo film è il testo che lo 
accompagna. Un testo che non fa nessu-
na concessione al prodotto o all’oggetto 
automobile. Un testo volutamente analiti-
co e piuttosto sofisticato, che coinvolge, 
crea attenzione e, soprattutto, impone 
una riflessione. Un testo interpretato in 
modo magistrale da Ricky Tognazzi e che 
si chiude con quella che è la sostanza di 
tutta la campagna: la nuova Fiat appartie-
ne a tutti noi. A loro volta, immagini e 
testo sono accompagnate da un brano 
(Back to life) composto ed eseguito al 
pianoforte da Giovanni Allevi, uno degli 
nuovi astri del panorama musicale italia-
no. Il risultato complessivo è un nuovo 
modo di comunicare.  
Nessuno prima d’ora, infatti, aveva mai 
portato la cronaca sociale, di costume e 
politica di un Paese così in primo piano. 
E’ una scelta molto forte, importante e 
carica di valori simbolici. Si tratta di un 
vero e proprio manifesto attraverso il qua-
le la più grande azienda italiana chiama a 
raccolta tutti i suoi collaboratori, di ieri, di 

oggi e di domani, e tutti gli italiani. Un 
messaggio che aiuta a leggere il passato 
e il presente e che lascia presagire un 
futuro di evoluzione, di crescita comune.  
Questa campagna darà vita anche a un’a-
zione ambient unica nel suo genere. A 
Torino, l’intero muro del Lingotto sarà 
interamente rivestito dalle immagini e dal 
testo del film. Un moderno, lunghissimo 
tazebao che abbatte, o rende virtualmen-
te trasparente il muro di separazione tra 
Fiat e i cittadini. 
Firma la campagna Leo Burnett Torino e 
il team dei direttori creativi Riccardo Robi-
glio e Paolo Dematteis.  L’agenzia diretta 
da Guido Chiovato ha collaborato con 
Massimo Gramellini – vicedirettore de la 
Stampa – per la stesura della sceneggia-
tura e con Mauro Vallinotto – foto editor 
de La Stampa - per la scelta del materiale 
fotografico. Niccolò Arletti, Client Service 
Director e Riccardo Vavalà, Chief 
Account Manager, hanno gestito l’intera 
operazione per il mercato italiano e inter-
nazionale.  Marco Cohen e Marta Stella 
di Indiana Production hanno gestito i con-
tatti con le fondazioni e con Tornatore. La 
Direzione Relazioni Istituzionali Fiat ha 
gestito i contatti con le personalità e le 
Istituzioni. 

Credits 
Regia: Leo Burnett Torino 
Direzione Creativa: Robiglio & Dematteis  
Client Creative Director: Guglielmo Busso 
Art Director: Riccardo Pagani  e Anna 
Lorenzo 
Client Service Director: Niccolò Arletti 
Chief Account Manager: Riccardo Vavalà 
Agency Producer: Antonello Filosa 
Art Buyer: Elisa Pittavino 
Casa di produzione: Indiana Production 
Executive Producer: Marco Cohen 
Post Produzione: Marino Bronzino-Miracle 

Leo Burnett firma la storia di Fiat. La storia di tutti 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 125, giovedì 5 luglio 2007, pag. 2 

www.stripe.it


ADCI promuove il capitolo freelance e indice un congresso 
L’Art Directors Club Italiano promuove il 
Capitolo dei freelance al suo interno e 
indice il Primo Congresso dei Freelance a 
Milano, mercoledi 3 ottobre 2007 nell'Aula 
Magna della Nuova Accademia di Belle 
Arti. Da quando l'ADCI è stato fondato, 
nel 1985, il mercato della pubblicità è 
molto cambiato. Così come è cambiata la 
composizione dei soci ADCI: ieri la mag-
gioranza erano dirigenti e dipendenti d'a-
genzia con una piccola quota di freelance 
e microstrutture; oggi questa quota è no-
tevolmente cresciuta fin quasi a raggiun-
gere la maggioranza dei soci e ha biso-
gno di vedere rappresentate anche le sue 
specifiche esigenze. Fra i soci fondatori 
nel 1985 i freelance erano pochissimi. Un 
freelance che ha fatto parte del Club sin 
dai primi anni è stato Enzo Baldoni, che 
vogliamo ricordare, grande pubblicitario e 
giornalista freelance. Rispetto ad allora, 
oggi i freelance e i titolari di microstrutture 
sono una quota rilevante tanto nel Club 
quanto nel consiglio direttivo. Nella comu-
nicazione pubblicitaria, i creativi sono 
l'ingranaggio fondamentale per produrre 

valore. Oggi molti di questi creativi sono 
freelance, studi associati, microstrutture, 
coppie creative aperte e chiuse, associa-
zioni fra professionisti che operano in un 
mercato sempre più difficile e complesso, 
anche a causa di alcune particolarità ita-
liane: scarsa comprensione del ruolo del 
marketing nell'azienda moderna, burocra-
zia complicata, leggi e mentalità arretrate. 
Non solo: mentre venticinque anni fa il 
grosso della pubblicità si faceva a Milano, 
Torino e Roma, oggi sono sempre più 
presenti e attivi freelance e microstrutture 
in tutta Italia, dove in ogni provincia è 
facile trovare anche piccole e medie a-
genzie ben strutturate.  
Sono figure che, per distanza da Milano e 
Roma, hanno difficoltà a trovare riferi-
menti adeguati per approfondire una pro-
fessionalità che, per forza di cose, non 
trova rappresentazione presso le locali 
camere di commercio e associazioni pro-
fessionali.  Il Capitolo Freelance dell'A-
DCI intende rispondere a questo proble-
ma con risorse, eventi, corsi di formazio-
ne anche online. Mentre i creativi d'agen-

zia possono delegare alle strutture d'a-
genzia alcune problematiche professiona-
li (formazione, aggiornamento, servizi 
operativi, ricerca fornitori) e le problemati-
che contrattuali e commerciali (preventivi, 
contratti, pagamenti), i freelance devono 
operare su due fronti: la qualità creativa e 
l'aggiornamento professionale da una 
parte e il rapporto professionale-
commerciale col cliente, sia esso un'a-
zienda o un'agenzia.  
L'evoluzione è in atto da molti anni, tant'è 
vero che molti dipendenti d'agenzia a un 
certo punto della loro carriera diventano 
freelance, alcuni per scelta, altri per ne-
cessità. Ciò nonostante in Italia resta un 
enorme vuoto culturale relativo a queste 
figure professionali che, rientrando nel 
calderone delle cosiddette PMI (piccole e 
medie imprese) per le istituzioni sono 
"aziende" (compresi obblighi e svantag-
gi), mentre per il mercato sono uomini e 
donne che svolgono un prezioso ruolo di 
soluzione dei problemi e consulenza fles-
sibile, di grande valore aggiunto per a-
genzie e aziende. Il Capitolo Freelance 
promosso dall'ADCI ha lo scopo di diven-
tare un punto di riferimento per la comu-
nità pubblicitaria italiana, utile per tutti, 
per definire le linee generali della qualità 
creativa e professionale del Freelance e 
del suo rapporto con agenzie e clienti, 
ritenendo che qualità professionale e 
qualità creativa siano piante che fiorisco-
no e prosperano sullo stesso terreno.  
La qualità della pubblicità italiana può 
migliorare anche grazie al miglioramento 
dei rapporti tra freelance, agenzie, clien-
ti. Qualificare i freelance italiani e indica-
re linee guida per procedure di collabo-
razione condivise con agenzie e clienti è 
un vantaggio per tutti, perché quando il 
rapporto di collaborazione è chiaro que-
sto va a vantaggio anche del cliente in-
telligente. Linee guida, esperienza e 
qualità professionale aiutano anche a 
gestire i conflitti, che spesso fanno parte 
del processo di lavoro e del processo 
creativo. Ad esempio tempi, costi, metodi 
di lavoro possono essere fisiologicamen-
te motivo di conflitto di interessi o conflit-
to di priorità tra cliente, agenzia e free-
lance. Solo dalla positiva gestione di 
questi conflitti il rapporto di collaborazio-
ne ha un esito positivo e soddisfacente 
per tutte le parti coinvolte. 
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Lowe Pirella 
“Chi spreca energia spreca il mondo inte-
ro” è il claim della campagna per il rispar-
mio, nell’ambito di “Generazione Clima” 
promossa da WWF Italia.  
Con il titolo “E’ stupido sprecare energia”, 
la campagna è stata pianificata e accolta 
gratuitamente su  siti web. . Mentre si at-
tendono altre testate disposte ad acco-
glierla, la campagna verrà utilizzata anche 
sotto forma di comunicazione virale e ap-
parirà sulle tovagliette della catena dei 
ristoranti “Insalata Ricca”.  
 “E’ stupido sprecare energia” cade in mo-
mento molto particolare, rappresentato 
dalla liberalizzazione del mercato della 
distribuzione di energia elettrica in Italia. .  
La campagna  è stata studiata e realizzata 
dall’ufficio di Roma di Lowe Pirella. Con la 
direzione creativa di Marco Ferri, hanno 
partecipato al progetto Alessia Creta, Art 
Director e Bruno Puntura, Copy Writer. 

8942 utenti iscritti, trend delle visite 
+56.6% in aumento, incremento del nume-
ro dei visitatori (+66.5% solo nelle ultime 
due settimane). È il sito della birra Ceres 
che da giugno ha inaugurato la nuova 
sezione MyCeres. 
Cos’è MyCeres – È il nuovo spazio di so-
cial networking della birra Ceres ispirato al 
più famoso MySpace di MSN. MyCeres 
consente a tutti gli iscritti di personalizzare 
il proprio profilo, invitare amici, giocare e 
sfidare gli utenti registrati a “Fight Chen”, 
aggiungerli alla propria friend’s list e 
scambiare messaggi. MyCeres offre inol-
tre la possibilità di aggiudicarsi tantissimi 
premi e gadgets. Il concorso – Ceres indi-
ce il concorso “Gioca e vinci il Moto GP”: 
utilizzando il codice alfanumerico riportato 
sul retro etichetta delle bottiglie Ceres si 
può giocare due volte via SMS o via web, 
e vincere premi giornalieri e 4 pass 
paddock per vivere da protagonista la 
prima tappa europea del Moto GP 2008 
con il Team Honda Gresini. La grafica – 
Divertente, accattivante, unica è la chiave 
del successo del sito web Ceres, che per 
due anni consecutivi ha vinto il premio 
Mediastars. Il sito Ceres è una realizzazio-
ne Dartway Interactive, agenzia genovese 
specializzata in soluzioni interattive per il 
canale web e i media digitali. 

MyCeres 
 DF Sport Specialist, la catena di negozi 
sportivi di Sergio Longoni, torna on air con 
una campagna radio, affissioni e maxi-
formato pianificata nel territorio lombardo 
ed in Svizzera. La comunicazione suppor-
ta tutto il periodo dei saldi estivi fino a tutto 
luglio. Continua il percorso di crescita del 
brand voluto da Dandelio, attraverso il 
tono diretto ed ironico dei messaggi pub-
blicitari. Il claim della campagna multi-
soggetto è “RINFRESCA LA TUA VOGLIA 
DI SALDI.” e i visual presentano una pic-
cozza o un paio di pinne in un secchio del 
ghiaccio da champagne, mentre un eroga-
tore da sub diventa un’aragosta su vas-
soio argentato. Si pone quindi l’accento 
sulla convenienza, senza dimenticare l’ac-
coglienza e il servizio che il personale di 
DF Sport Specialist sa offrire ai propri 
clienti. La campagna nasce in occasione 
dell’ultima nuova apertura di DF Sport 
Specialist, l’undicesimo punto vendita si-
tuato a Olgiate Olona. Una conferma dell’-
ottimo lavoro e motivo di orgoglio anche 
per Dandelio che in 3 anni dalla nascita 
del primo DF Sport Specialist sente di 
aver contribuito fortemente al successo 
del progetto di Sergio Longoni, costruendo 
un marchio che si sta distinguendo nel 
panorama distributivo sportivo italiano. 
La campagna è firmata da da Stefano 
Fondrieschi, Direttore creativo associato 
(copy) e Lorenza Marchesi (art), con la 
supervisione di Davìd Infanti, Direttore 
creativo esecutivo. La fotografia è di Edo-
ardo Sardano. 
La pianificazione e il media buying sono 
stati curati dal reparto media di Dandelio. 

Dandelio per DF 
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Maurizio Rossi Gazzetta.it non si ferma 
Le emozioni dello sport non si fer-
mano mai su Gazzetta.it. Grazie ad 
un’ampia copertura editoriale e al 
ricco contributo di contenuti multime-
diali, tutti i lettori di Gazzetta.it sa-
ranno in questi giorni in prima fila 
per seguire gli importanti eventi 
sportivi estivi del panorama mondia-
le. 
Le emozioni iniziano a Wimbledon, 
terzo appuntamento del grande 

slam, il più prestigioso torneo tenni-
stico del mondo. Con Gazzetta.it è 
possibile seguire in tempo reale tutti 
gli incontri e, nello Speciale dedica-
to, consultare il calendario dei match 
e le schede dei big del torneo. Inol-
tre i tifosi saranno aggiornati costan-
temente con i video di presentazione 
della giornata, gli highlights dei 
match più importanti, le interviste a 
caldo del post-partita e la videosinte-

si a fine giornata. 
Per tutti gli coloro che non posso-
no rinunciare al calcio neppure 
nella stagione estiva, Gazzetta.it 
segue passo a passo la Coppa 
America con i dettagli delle partite 
relative alle principali squadre na-
zionali d’oltre oceano tra cui Brasi-
le, Argentina, Messico e Stati Uniti. 
Insieme agli articoli e agli appro-
fondimenti a cura della redazione, 
gli appassionati potranno vivere in 
differita (a partire dalle ore 12 del 
giorno successivo), tutte le emo-
zioni dei 90 minuti di gioco oppure 
vedere le videosintesi con gli hi-
ghlights. 
A partire da questo fine settimana, 
infine, non mancheranno le emo-
zioni del Tour De France. Gazzet-
ta.it dedica alla 94esima edizione 
della regina delle corse a tappe 
uno Speciale con tutti i dettagli sui 
protagonisti e sui risultati. Tutte le 
squadre, la descrizione delle tap-
pe, le planimetrie e le altimetrie 
ufficiali; non mancheranno inoltre il 
Tempo Reale e la videosintesi 
giornaliera. 

Si è svolta martedì 3 luglio davanti all’ 8^ Commissio-
ne del Senato l’audizione di Maurizio Rossi, presiden-
te di Primocanale, l’emittente ligure che ha trascinato 
la Rai davanti alla Corte di Giustizia Europea chie-
dendo un parere di legittimità sulle attività del servizio 
pubblico, finanziato dal canone,  in ambito regionale.  
 “Sono soddisfatto dell’accoglienza e dell’attenzione 
che ci hanno dedicato, ora si tratta di vedere se i legi-
slatori si faranno carico del destino delle tivù locali 
che è messo a rischio da un ddl di riforma della Rai 
che non limiti l’attività dell’ente pubblico in ambi-
to  regionale. Abbiamo chiesto all’8^ Commissione di 
dare alle televisioni locali un ruolo, un mercato, una 
dignità che da trent’anni sono riconosciuti solo a paro-
le. Per farlo è necessario sia limitare in ambito regio-
nale la presenza Rai nell’analogico e nel digitale, sia 
impedire l’abrogazione totale dell’art. 46 del T.U. che 
attualmente delega alle Regioni la definizione e l’as-
segnazione dell’obbligo di pubblico servizio radiotele-
visivo regionale”, ha commentato all’ uscita da Palaz-
zo Madama  Maurizio Rossi. 
 “L’articolo 46 va difeso ma modificato: noi chiediamo 
che siano le Regioni a definire e assegnare l’obbligo 
di pubblico servizio radiotelevisivo regionale ma attra-
verso una gara ad evidenza pubblica alla quale pos-
sano partecipare le emittenti locali titolari di conces-
sioni a carattere informativo.  Sulla possibile abroga-
zione dell’art. 46 ci aspettiamo una presa di posizione 
delle Regioni che sicuramente saranno allarmate 
dalla prospettiva di essere esautorate delle loro com-
petenze in materia radiotelevisiva”, ribadisce l’avvo-
cato Giuseppe Giacomini che assiste l’emittente ligu-
re. 
Rispondendo infine a una domanda sui possibili effetti 
di una sentenza della Corte di Giustizia Europea av-
versa alla Rai, Rossi ha spiegato che: “il caso Italia è 
unico nel panorama radiotelevisivo europeo e la cau-
sa andrà avanti se non verranno definiti limiti stretti 
per la Rai in ambito regionale sia sui servizi informati-
vi sia sul futuro sistema digitale.” 
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Quantum Marketing Italia acquisisce Movie-Card 
Lanciato due anni fa da Echo, Movie-
Card® è uno strumento innovativo, ideale 
sia per operazioni BtC che BtB, orientato 
ad incentivare la frequentazione delle sale 
cinematografiche durante i giorni infraset-
timanali: si tratta, infatti, di una card che 
consente ai suoi possessori di ottenere - 
nelle sale aderenti all’iniziativa - il biglietto 
di ingresso a prezzo ridotto anziché intero 
dal lunedì al giovedì.  
L’accordo risulta particolarmente significa-
tivo per lo sviluppo della stessa Movie-
Card® che potrà così estendere la pre-
senza sul territorio, aumentando i cinema 
aderenti all’iniziativa, grazie alla già con-
solidata posizione di mercato di Quantum 
Marketing Italia con il circuito Hollywood 
Movie Money. 
Si tratta quindi di un accordo importante, 
come confermano in prima persona gli 
artefici di questa operazione. 
“La partnership con QMI siamo certi che 
sarà in grado di dare un impulso decisivo 

a MovieCard®. QMI ha già dimostrato 
attraverso il marchio Hollywood Movie 
Money - che conta in Italia circa 2.000 
schermi - di poter essere una realtà signi-
ficativa nel mercato. MovieCard® verrà 
proposta alle aziende in primis come stru-
mento di fidelizzazione della 
propria clientela”, dichiara 
Marco Cino, Presidente di 
Echo. 
“Siamo molto soddisfatti dell’-
accordo e questo non potrà 
che giovare al prodotto Movie-
Card® che intendiamo svilup-
pare e rendere più capillare. È 
evidente anche il vantaggio 
per gli esercenti cinematogra-
fici che potranno rivolgersi ad 
un unico interlocutore” sottoli-
nea Giovanni Cova, Presiden-
te di Quantum Marketing Ita-
lia. “Inoltre, in un prossimo 
futuro,  MovieCard® potrà 

sfruttare gli ingenti investimenti che stiamo 
effettuando nell’automazione delle sale 
cinematografiche consentendo la traccia-
bilità, in modo da creare operazioni di 
marketing più sofisticate e allo stesso tem-
po semplificare le procedure alle casse.”     

Nascar agenzia di comunicazione altamente specializzata nel 
marketing on line, presenta il primo Internet Workshop sul 
tema: “Comunicazione aziendale in internet: marketing e 
pubblicità interattiva”(www.nascar.it/workshop), che si terrà 
a Napoli il prossimo mercoledì 11 luglio 2007, dalle ore nove 
alle ore tredici, presso il centro congressi dell’hotel Royal Con-
tinental. La partecipazione al workshop è completamente gra-
tuita e destinata a marketing manager, web marketing 
manager, responsabili comunicazione, e liberi professionisti 
che intendono approfondire aspetti e strategie di marketing e 
pubblicità interattiva. “Ci proponiamo di illustrare ai partecipan-
ti come poter pianificare al meglio una campagna di comuni-
cazione in internet e sfruttare le numerose opportunità di busi-
ness offerte dalla rete” ha dichiarato Marco Realfonzo, co-
fondatore e Managing Director di Nascar (www.nascar.it). “In 
Italia l’investimento pubblicitario in internet cresce del 100% 
ogni anno, è fondamentale quindi anche per le aziende cam-
pane e meridionali in generale salire sul treno il prima possibi-
le e godere dei vantaggi indiscussi della pubblicità internet 
che già oggi è il media con il maggiore tasso di conversione” 
prosegue Realfonzo. Nel corso del workshop i professionisti di 
Nascar metteranno a disposizione dei partecipanti le compe-
tenze acquisite in anni di esperienza, presenteranno casi di 
successo e si confronteranno con le aziende per approfondire 
e chiarire le principali strategie di comunicazione on line.  
E’ possibile consultare il programma dettagliato ed effettuare 
la registrazione al workshop direttamente on line, collegandosi 
all’indirizzo: www.nascar.it/workshop.  Per ulteriori informazio-
ni sull’evento, è sufficiente scrivere una mail a 
workshop@nascar.it oppure contattare gli uffici Nascar allo 
081/19560566 – 081/19560567.  

Marketing on line 
workshop di Nascar 
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Fujitsu Services, società tra i leader europei nella fornitura di servizi 
IT, ha annunciato ieri a Londra la firma di un contratto decennale 
con JCDeecaux Airport per la fornitura ed il supporto della tecnolo-
gia e dell’hardware per l’erogazione di digital advertisement – cono-
sciuto anche come Digital Media Networks (DMN) – da erogare in 
tutti i sette aeroporti del Regno Unito controllati dalla British Airports 
Authority (BAA). La prima fase della soluzione prevede l’installazio-
ne dell’infrastruttura DMN per l’erogazione di e-advertising nel nuo-
vo Terminal 5 di Heathrow, a seguito della quale è previsto il roll-out 
della soluzione in tutti gli altri aeroporti BAA. 
Dopo la vendita degli spazi pubblicitari digitali da parte di JCDe-
caux, tutti i dati e la gestione del palinsesto pubblicitario saranno 
gestiti e conservati da Fujitsu in uno dei Secure Data Centre nel 
Regno Unito. Il Software per il Content Management di Fujitsu sele-
zionerà il contenuto da erogare e lo manderà in onda nei luoghi 
rilevanti per il tempo definito. Questo permetterà la sostituzione del-
la comunicazione standard con un medium molto più flessibile e 
sempre più richiesto dagli inserzionisti. 
Paula Oliver, Direttrice dello sviluppo di JCDecaux Airport, ha affer-
mato: “Siamo molto lieti di lavorare con Fujitsu in questo progetto 
pilota. I media digitali diventeranno un elemento integrato dell’a-
dvertising della prossima generazione e gli aeroporti sono l’ambien-
te ideale per questo media”. 
Steve Andre, managing director del settore privato di Fujitsu Servi-
ces ha commentato: “Questo è un passo fondamentale per Fujitsu 
nella collaborazione con JCDecaux, una delle aziende leader mon-
diali nell’outdoor advertising. Essere partner di JCDecaux in un pro-
getto di questa visibilità e influenza come quello del Terminal 5 è un 
traguardo importantissimo per Fujitsu e prova che ci stiamo muo-
vendo correttamente in nuovi mercati aggiudicandoci contratti di 
prim’ordine”. 

Fujitsu sigla un contratto 
con JCDecaux Airport  
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Ambito5 ha sviluppato per CGT CAT la campagna di comuni-
cazione integrata “Fatti, non promesse”. La campagna è stata 
declinata su diversi mezzi: pianificazione sulla stampa di setto-
re e on-line, supportata da azioni di direct marketing. L’obietti-
vo della campagna è mostrare, con concretezza e dati inconfu-
tabili, l’unicità dell’offerta di CGT, dealer Caterpillar dal 1934.  
Il claim dei soggetti stampa è “Manteniamo le nostre promesse 
e lo scriviamo nero su giallo” e richiama in modo immediato i 
colori della brand identity di Caterpillar.   
Il concept creativo del direct marketing si fonda invece su un 
utilizzo integrato del mailing tradizionale cartaceo e del mailing 
elettronico, con un approccio ludico e interattivo. Tutti gli invii 
invitano infatti il pubblico a giocare e interagire con lo strumen-
to, scoprendo così i dati e i fatti che caratterizzano ed esempli-
ficano l’unicità di CGT.  
 “La campagna “Fatti, non promesse” – ha dichiarato Davide Za-
ne, Responsabile Comunicazione di CGT CAT –  risponde al bi-
sogno di valorizzare l’unicità del nostro servizio. Infatti, oggi nel 
mercato del movimento terra, molti player promettono qualità del-

l’assistenza, dispo-
nibilità dei ricambi 
e copertura del 
territorio. Tutte 
queste sono cose 
che non si possono 
improvvisare! Per 
offrire servizi eccel-
lenti occorrono 
capitali, organizza-
zione, competenze 
e una profonda 
passione. Quella 
passione che da 
oltre 70 anni, gior-
no dopo giorno, 
permette a CGT di 
mantenere le pro-
prie promesse”. 

Ambito 5 per CGT Cat.  
Fatti non promesse 

LiveXtention svela la lipodistrofia. Campagna virale  
Nella Discoteca Incognito l’aria è in fermento: la grande festa in 
maschera sta per iniziare e tutti sono invitati purché in costume. 
Tra la folla impaziente un uomo si fa spazio avvicinandosi all’in-

gresso, vuole entrare 
ma viene bloccato. 
Insiste, si giustifica, 
ma senza travesti-
mento si resta fuori. 
L’uomo indietreggia un 
po’, e nello stupore 
generale si mostra. 
Anche la sua era una 
maschera… La lipo-
distrofia non si può 
nascondere, ma si può 

prevenire e curare. Attraverso l’informazione è possibile affrontare 
la patologia in modo sereno e concreto: questo è il messaggio 
alla base della campagna lanciata da Nadir Onlus, associazione 
di pazienti che promuove un ruolo attivo e consapevole per le 
persone con HIV/AIDS, per sensibilizzare e informare sulla lipo-
distrofia, sindrome collaterale connessa al trattamento del virus 
HIV. Un progetto innovativo realizzato da LiveXtention, marketing 
agency del Gruppo Digital Magics, che si sviluppa unicamente su 
Internet. Il piano prevede un video spot illustrato posizionato nel 
minisito informativo www.lipodistrofia.info, una campagna banner 
pianificata su www.gay.it e sul sito istituzionale di Nadir 
www.nadironlus.org, e keywords sui principali motori di ricerca. Il 
video, realizzato in collaborazione con Now Loading utilizzando la 
tecnica dell’illustrazione animata, è accompagnato dal suono in-
confondibile del trombettista Raffaele Kohler. 
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Daikin, una campagna che ha condizionato il mercato  
Si chiude con dati molto positivi la campa-
gna televisiva di Daikin. Lo spot ideato 
dall'agenzia Armando Testa con la simpa-
tica goccia di umidità come protagonista è 
andato in onda fino al 10 giugno. In un 
mese e mezzo sono stati trasmessi 7.875 
spot e quattro telepromozioni da 90 se-
condi sulle reti nazionali, satellitari e locali, 
con oltre il 26% di prime time (fascia dalle 
20:00 alle 23:00). Il piano televisivo ha 
realizzato complessivamente 1.725 Grp's 
sul target adulti con più di quindici anni, di 
cui 1.293 sulle reti Rai e Mediaset. 
Ha ottenuto il 90,97% di copertura netta, 
cioè quasi il 91% di adulti con più di quin-
dici anni ha visto almeno una volta lo spot 
Daikin. La frequenza media raggiunta è di 
18,96: ciò significa che ogni telespettatore 
adulto ha visto mediamente la campagna 
diciannove volte. Infine, lo spot ha rag-

giunto in totale 866 milioni circa di contatti 
lordi. Ottima la performance ottenuta sulle 
reti Rai (+4% rispetto al previsto) e Sky. 
Meno bene con le reti Mediaset (-6%) e 
LA7. In totale, comunque, un +1% sui 
Grp's previsti.   
Il risultato più eclatante della campagna 
televisiva Daikin è stato il fatto che, nelle 
tre settimane di maggiore pressione, si è 
posizionata nel primo "decile", settima 
assoluta in termini di Grp's sviluppati, pre-
ceduta solo dalle incontenibili Vodafone, 
Wind, Telecom, Chiesa Cattolica, Infostra-
da e Fastweb.  
Un successo indiscutibile, anche conside-
rando che è arrivata prima di aziende del 
calibro di Enel, Rovagnati, TIM, Uliveto/
Rocchetta ed altre grandi investitrici pub-
blicitarie. L'investimento complessivo di 
Daikin per la realizzazione della campa-

gna è stato di 5,5 milioni di euro. Media 
Italia si è occupata della pianificazione. 
Dice Marco D'Antona, responsabile co-
municazione di Daikin Italy: "Siamo molto 
soddisfatti dei risultati ottenuti con questa 
campagna, su cui abbiamo investito gran-
di risorse in termini di energia e impegno. 
Per la prima volta abbiamo puntato su una 
comunicazione di prodotto, anziché istitu-
zionale. In questo caso, il soggetto dello 
spot era il prodotto di punta della nostra 
gamma residenziale, Ururu Sarara, un 
climatizzatore dalle caratteristiche uniche 
sia dal punto di vista dell'ambiente per 
l'altissimo risparmio energetico che con-
sente, sia per l'innovazione tecnologica, 
dato che è l'unico climatizzatore attual-
mente in commercio in grado di controlla-
re l'umidità e rinnovare l'aria purificando-
la". 
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Pleon si aggiudica Symantec 
Pleon, presente in Italia con le sedi di 
Milano, Roma e Genova, si è aggiudicata 
la gara per la fornitura a Symantec Italia 
di servizi e attività PR, incluse le media 
relations, nelle aree Corporate ed Enter-
prise. 
Symantec è leader mondiale nella forni-
tura di soluzioni che garantiscano a uten-
ti privati e aziende sicurezza. "La prima-
vera 2007 ci ha portato importanti e sti-
molanti novità, fra le quali questa nuova 
acquisizione dove il team Pleon è chia-
mato a promuovere e consolidare l'im-
magine di Symantec tramite l’elaborazio-
ne di un articolato piano di posiziona-
mento Corporate ed Enterprise" ha com-
mentato Gianni Catalfamo, Amministra-
tore Delegato di Pleon Italia "Il mercato 
dell’Information Technology rappresenta 

per noi un’area di eccellenza, un conte-
sto molto familiare nel quale vantiamo un 
know-how specifico e un nutrito portafo-
glio clienti, che questa acquisizione non 
fa altro che consolidare”.  
Il team di professionisti impegnato nella 
gestione delle attività per Symantec Ita-
lia,  sarà coordinato da Gianni Catalfa-
mo. Ne faranno parte Costanza Bajlo e 
Francesco Petrella, Account Manager, e 
Nadia Lauria, Account Executive. Il team 
Pleon lavorerà in stretto coordinamento 
con Emanuela Lombardo, Enterprise and 
Corporate PR Manager di Symantec 
Italia.  
Con l’aggiudicazione di questa gara, 
Pleon estende gli ambiti della propria 
collaborazione con Symantec, già cliente 
Pleon in Francia e Benelux. 

E’ in onda il nuovo spot di West End, dedica-
to ai prodotti Ginseng Coffee e Tongkat Ali, 
due bevande a base di caffè e ginseng. 
Lo spot TV da 10", firmato da Kynetos, è 
caratterizzato da una veloce rappresentazio-
ne della preparazione di una tazza di Gin-
seng Coffee e rimanda lo spettatore a visita-
re il sito www.westendcoffee.it. 
L'esperienza unica di gusto del Ginseng 
Coffee e l'energia vitale del Tongkat Ali, tro-
vano espressione nella colonna sonora e 
nella voice over “Un’esperienza unica di 
gusto, West End the original Ginseng 
Coffee”. Il claim vuole valorizzare l’originalità 
e la qualità dei prodotti West End, caratteriz-
zati da un aroma unico. La programmazione 
è prevista sui canali Sky, Alice e Marcopolo, 
e sulla tv digitale terrestre, Sitcom Uno, nei 
mesi di luglio, agosto e settembre. 

West End on air 

Monrif Net e la Società Editrice IL TEM-
PO annunciano la firma di un accordo 
triennale che prelude la nascita della 
prima Syndication Italiana di testate gior-
nalistiche on line.  Monrif Net fornirà al 
nuovo partner le proprie risorse tecnolo-
giche e condividerà i contenuti editoriali, 
sviluppando attività di marketing comuni. 
Il Tempo.it, testata web dell’omonimo 
quotidiano romano di proprietà dell’edito-
re Domenico Bonifaci, utilizzerà il siste-
ma editoriale (C.M.S.) già presente pres-
so la redazione di Monrif Net e tutti gli 
applicativi di ultima generazione dedicati 
al social networking già fruibili dai lettori 
di Quotidiano.net. Questa sinergia con-
sentirà di avviare significative iniziative 
nella creazione e condivisione dei conte-

nuti editoriali utili anche alla finalizzazio-
ne di accordi di marketing con siti par-
tner.  Monrif Net prevede di allargare il 
network ad altre testate on line radicate 
sul territorio e con una forte vocazione 
all’informazione locale, con il vantaggio 
di poter mettere a fattor comune le pro-
prie risorse tecnologiche e costruire un’-
offerta di contenuti capillare e diffusa che 
si rivolga a una audience di dimensioni 
nazionali.Le testate che parteciperanno 
al network avranno evidenti e positive 
ricadute sia sul piano della completezza 
dei contenuti offerti che su quello della 
raccolta pubblicitaria, in quanto potranno 
disporre di una audience numericamente 
rilevante, qualificata, e segmentata geo-
graficamente. 

Nasce la prima web syndacation 
Venerdì 6 Lu-
glio alle ore 
15.00 a Padova 
presso l’Hotel 
Sheraton (C.so 
Argentina, 5) il 
Presidente Lo-
renzo Strona 
incontrerà gli 
associati UNI-
COM del Trive-
neto ed i titolari 
di altre Imprese 
di Comunicazio-
ne interessate 
ad ottenere 

informazioni dirette su servizi, vantaggi e 
importanza di aderire a UNICOM. 

Lorenzo Strona 
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Si è svolto lunedì a Torino l'incontro su 
"La comunicazione aziendale ieri, oggi e 
domani" organizzato dal Club del Marke-
ting e della comunicazione, Club della 
comunicazione d'impresa, Mediawatch e 
Cdvm. L'incontro si è aperto con i saluti 
dei tre presidenti delle associazioni: Alber-
to Galli per Club Comunicazione d'Impre-
sa, Paolo per CDVM entrambe dell'Unione 
Industriale di Torino e Carlo Vittorio Gio-
vannelli per Mediawatch. Erano presenti in 
sala circa duecento manager delle azien-
de più dinamiche del territorio. 
Danilo Arlenghi, presidente del Club del 
Marketing e della Comunicazione ha mo-
derato i lavori e ha aperto l'incontro sottoli-
neando che "il valore della comunicazione 
aziendale è indiscutile perchè essa è il 
tessuto connettivo tra il mondo della pro-
duzione e il mercato, è il terreno di coltura 
dei meccanismi di scambio, è lo strumento 
indispensabile, sia per parlare all'interno 
dell'impresa sia per dialogare con i pubbli-
ci esterni. Un asset insostituibile e neces-
sario per la crescita delle società italiane 
delle quali l'80% non comunica o lo fa in 
modo inefficace e sottostimato. Chi non 
comunica non esiste nella società dell'in-
formazione, nell'era della comunicazione. 
Comunicare, quindi per esistere." 
Pierluigi Falabrino, storico della pubblici-
tà, ha poi tracciato un breve excursus 
degli ultimi sessant'anni della comunica-
zione, passando dalla povertà contadina 
al consumismo, dalla tradizione dei mani-
festi alla pubblicità orientata al marketing. 
Si è soffermato sull'era di Carosello giun-

gendo sino alla rivoluzione televisiva e ai 
nuovi linguaggi della persuasione. 
Ha preso poi la parola Lorenzo Marini. 
L'ironico e poetico creativo italiano ha 
rilevato che "la comunicazione italiana va 
verso un inversione di tendenza, quasi 
paradossale. Gli italiani spiegano troppo, 
parlano in modo eccessivo del prodotto, 
delle sue qualità, dei suoi benefici, dei 
suoi utilizzi, senza pensare al consumato-
re". Marini prosegue con delle citazioni: 
"Voltaire ammoniva: il segreto per annoia-
re è dire tutto. Invece i nostri cugini d'Ol-
tralpe accettano di trasformare i trenta 
secondi in spettacolo, relegando il prodot-
to alla risposta finale. Quello che faceva-
mo noi ai tempi di Carosello. Diceva Verdi: 
Ritorniamo al passato e sarà il futuro!" 
Ha fatto da contraltare poetico Arlenghi: 
"Traslando il Pascoli: C'è qualcosa di nuo-
vo oggi nella comunicazione, anzi d'anti-
co!" Ha proseguito Lorenzo Marini: "Si 
dice che l'eccesso di mercificazione ucci-
da la merce. Troppo prodotto, e troppa 
materia non favoriscono il desiderio e il 
sogno. Noi sappiamo che la nuova frontie-
ra della pubblicità non è più vendere merci 
ma creare desideri e che la guerra tra i 
vari prodotti è divetata sfida tra i vari se-
gni, tra i differenti simboli. Diceva Charles 
Revlon: 'In fabbrica produciamo cosmetici, 
nei negozi vendiamo speranze'. Da un 
certo punto di vista possiamo dire che la 
comunicazione ha successo quando in-
carna la sociologia del momento, non 
quando la anticipa o posticipa, poichè non 
in sintonia con i tempi.Il futuro della pub-

blicità commerciale è quello di 
diventare sociale, culturale, va-
loriale". 
Che ci sia un nuovo paradigma 
di comunicazione per il succes-
so dell'Impresa lo ha detto in 
sala Luigi Ferrari, professore 
associato alla facoltà di psicolo-
gia di Milano Bicocca. Per Fer-
rari va evidenziato il ruolo cen-
trale della comunicazione d'im-
presa per il progresso e l'evolu-
zione delle aziende stesse, C'è 
un passaggio epocale, target a 
partner. "Il vecchio modello con-
sumatore-target inizia a vacillare 
- dice Ferrari -, gli imprenditori 
avvertono questo pericolo, ma 
non sembrano ancora in grado 
di definire un approccio più a-
vanzato a questo nuovo consu-
matore, un individuo che si va 
profilando sul teatro d'azione 

delle imprese e del mercato". Ed è proprio 
la nuova visione del consumatore come 
individuo con tanto di cuore e ragione che 
ha permesso a Giampiero Pelle, 
manager di Ammiro Partners, di affermare 
che " l'utilizzatore finale, sia esso cliente, 
consumatore o fruitore va studiato e cono-
sciuto al fine di far sì la comunicazione sia 
misurabile tangibilmente in termini qualita-
tivi e quantitativi. Ciò sarà sempre più 
attuabile grazie ad iniziative tailor made di 
direct communication e in particolar modo 
di e-mail marketing". 
L'estrema utilità della comunicazione inter-
na è stato il tema affrontato da Alessan-
dro Matarozzo, manager di HRD Training 
Group che ha così affermato: 
"Comunicare con i pubblici interni all'a-
zienda è fondamentale così come comuni-
care con quelli esterni, perché l'azienda 
tutta sia un unico team orientato al suc-
cesso e pervaso della stessa vision e mis-
sion. Sono altresì significative e funzionali 
azioni di team building e team working a 
livello di gruppo ed iniziative di personal 
empowerment, cosi di leadership e di mo-
tivazione a livello di singolo manager". 
Ha chiosato Arlenghi chiudendo la confe-
renza: "Le tre parole d'ordine della comu-
nicazione prossima ventura saranno dun-
que emozione, personalizzazione, relazio-
ne". L'evento si è concluso con la presen-
tazione ufficiale di Manuela Barengo tito-
lare della agenzie di eventi Beyondé, elet-
ta nuovo presidente della sezione Pie-
monte- Val D'aosta del Club del Marketing 
e della Comunicazione. 

Clienti e consumatori non più partner ma target 
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E’ online il nuovo sito www.bacardiblive.it 
realizzato da E3 per promuovere l’edizio-
ne 2007 del Bacardi B-Live, l’evento multi-
sensoriale che si terrà a Milano il prossi-
mo 11 luglio presso il Palazzo del Ghiac-
cio di via Piranesi. Bacardi 
B-Live è un’esperienza 
multisensoriale globale che 
unisce la musica dei miglio-
ri artisti all’interno di una 
location inusuale e inaspet-
tata arricchita di allestimenti 
unici e irripetibili. In Italia 
per il secondo anno, il Ba-
cardi B-Live illuminerà la 
notte milanese con il suo 
carico emozionale: il Palaz-
zo del Ghiaccio spegnerà le 
luci, dalle 20.30 alle 2.30, 
per dare luogo a una serata 
che sarà un’esperienza 
totalizzante. Uniche luci 
nella notte del Palazzo del Ghiaccio sa-
ranno il Bacardi Bar al centro della scena, 
i video e le proiezioni interattive e le mini-
light griffate con il logo Bacardi consegna-
te all’entrata, che permetteranno agli ospiti 
di diventare parte attiva della scenografia. 
La serata sarà dominata dal buio assoluto 
e anche il sito ideato dall’agenzia di mar-
keting digitale di Milano ha nel buio il suo 
leitmotif principale. Le persone che arriva-
no per la prima volta sul sito si troveranno 
di fronte a una home page classica, con 
tutti gli elementi della serata impaginati su 
fondo bianco, visibili e cliccabili che però, 
una volta cliccati, spegneranno letteral-
mente il monitor per fare spazio a un buio 
totale e assoluto della durata di alcuni 
interminabili secondi di spiazzamento. 
Sarà il filmato di una lampadina a introdur-
re il sito vero e proprio, 
un ambiente dominato 
dal buio dove anche la 
freccia del mouse di-
ventare nera e si perde 
nell’oscurità quando 
non viene utilizzata per 
navigare le differenti 
sezioni. 
Durante la serata gli 
ospiti riceveranno una 
minilight brandizzata 
Bacardi e muovendosi 
all’interno del Palazzet-
to le persone divente-
ranno parte attiva della 
scenografia e per que-
sto anche le sezioni del 
sito sono rappresentate 

da sei lampadine in continuo movimento 
casuale e solo avvicinandosi a queste è 
possibile illuminarle e vedere “da vicino” 
quale contenuto rappresentano. 
I contenuti principali del sito sono comun-

que sempre visionabili at-
traverso il bottone ‘easy 
light’, che è sempre presen-
te e visibile anche senza 
‘cercare nel buio’.  
Alcune sezioni del sito, 
inoltre, sono raggiungibili 
sempre da link diretti e visi-
bili. Il concorso è una di 
queste sezioni e attraverso 
il concorso “VINCI BACAR-
DI B-LIVE” è possibile ten-
tare la fortuna per vincere 
uno dei 500 inviti per la 
serata. 
Il meccanismo di gioco di 
questo contest è ispirato 

alla percezione tattile degli oggetti che 
avviene in mancanza di luce: le persone, 
dopo avere visto velocemente tre oggetti 
(una bottiglia di Bacardi Superior, un bic-
chiere di vetro e un pestello) dovranno 
riconoscerli al buio del monitor toccandoli 
con il mouse e intuirne la fisicità attraverso 
dei bagliori che riproducono la percezione 
tattile. 
Chi indovina l’oggetto al buio può parteci-
pare all’estrazione puramente casuale di 
un biglietto ma chi non è fortunato al pri-
mo tentativo può acquistare un credito 
ulteriore se invita un amico a giocare e 
l’amico gioca a sua volta. 
La campagna pubblicitaria pianificata e 
ideata da E3 prevede post sponsorizzati 
sul network di Blogo.it, il messenger di 
Msn, Gazzetta.it, Ticketone.it e i siti Mila-

no Tonight e Roma Tonight. Con questi 
due ultimi siti in concessione ad Adv 
Company è stata implementata una bran-
dizzazione completa delle home page e 
per la prima volta nella storia commerciale 
di questi due siti è stato sponsorizzato 
anche il frequentatissimo forum dove le 
persone si scambiano consigli sulla ni-
ghtlife delle rispettive città. 
Il claim della campagna publicitaria, come 
dell’evento stesso, è “Don’t be afraid of 
the dark” e i formati pubblicitari sono in-
centrati sull’interattività: alcuni formati 
presentano una lampadina nera su fondo 
bianco che, se trascinata, rendono scuro il 
formato pubblicitario mentre la lampadina 
diventa luminosa; altri formati giocano 
sull’effetto teaser e presentano una lam-
padina su un fondo nero e solo passando 
sopra la lampadina questa acquista di 
luminosità e permette la lettura del ban-
ner. 
“E’ un sito differente e innovativo – dichia-
ra Maurizio Mazzanti, direttore creativo di 
E3 – che per una volta lascia da parte i 
dettami dell’usabilità dei guru come Jakob 
Nielsen. Ma Bacardi B-Live è un’esperien-
za multisensoriale differente dalla solita 
festa in discoteca sponsorizzata da una 
marca e per questo anche il sito deve 
essere inusuale ed esperienziale e forse 
Jakob Nielsen non è il tipo di persona da 
divertirsi al Bacardi B-Live!”. 
Il sito non sarà soltanto il traino all’evento 
ma anche lo spazio dove le persone po-
tranno andare a vedere in tempo reale le 
fotografie e i video della serata: “Il web 
diventa lo spazio virtuale dove l’evento si 
estende e si dilata in maniera da amplifi-
care l’engagement fra le persone, la mar-
ca e l’evento stesso – dichiara Gabriele 

Pizzutto, brand manager 
Bacardi – e da quest’anno 
chi partecipa all’evento po-
trà riviverlo quasi in diretta 
sul web: durante la serata 
verranno realizzati video 
che saranno diffusi via 
internet quasi in tempo rea-
le”. Con la direzione creativa 
di Maurizio Mazzanti hanno 
lavorato l’art director senior 
Lorenzo Colombo per quan-
to riguarda il sito e la cam-
pagna pubblicitaria, l’art 
director Daniela Dragonetti 
per il concorso insieme all’il-
lustratore Fabrizio Milioni, i 
web developer Marco Buz-
zotta e Alberto Inuggi. 

E3 per Bacardi B-Live: sito, campagna e concorso 

E’ in rete il nuovo 
sito dedicato  

all’evento  
Bacardi B-Live  

Attraverso il sito 
è possibile  

vincere uno dei 
500 biglietti per 

parteciparvi  
 Online anche la 

campagna  
pubblicitaria.  
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Yahoo! Europa annuncia che la nuova piat-
taforma di Search Marketing conosciuta co-
me Panama, completamente ridisegnata e 
più semplice da usare, è ora disponibile per 
tutti gli inserzionisti che vogliono investire nel 
search advertising aprendo un nuovo 
account con Yahoo!. La nuova piattaforma 
fornisce ora un processo di iscrizione otti-
mizzato e facile da utilizzare che permetterà 
agli inserzionisti di creare un account in cin-
que semplici passi. Massimo Martini, Gene-
ral Manager di Yahoo! Italia, afferma: "Da 
oggi tutti gli inserzionisti europei potranno 
trarre beneficio dalla nuova piattaforma di 
search marketing di Yahoo! e, utilizzando i 
nostri rapidi strumenti di attivazione, saranno 
in grado di avere i loro annunci online in 
pochi minuti. La piattaforma è veloce, intuiti-
va e business oriented: ciò consentirà ai 
nostri utenti di gestire agevolmente le loro 
campagne di search marketing per un mi-
glior ritorno complessivo sugli investimenti di 
search advertising”. Francesco Astolfi Online 
Marketing Executive del gruppo TUI afferma: 
“Ritengo che la nuova piattaforma sia ancora 
migliore della precedente; il nuovo pannello 
con i dati relativi a tutte le metriche più im-
portanti si dimostra davvero efficace e le 
conversioni indirette rappresentano una del-
le migliori novità, vista la loro utilità nell’indi-
care quali keywords generano buoni risultati 
e quali sono solamente un costo per gli a-
dvertisers. Apprezzabile anche la possibilità 
di nominare le inserzioni o modificarne il 
nome. I grafici sono utili per capire rapida-
mente le performance del proprio account. 
Con la nuova piattaforma risulta sicuramente 
più semplice gestire le campagne.” 
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Yahoo! Europa 
Un progetto di grande portata quello affi-
dato da Johnson Wax a Carré Noir Italia: 
l’agenzia di strategic design si è, infatti, 
occupata del restyling per il mercato eu-
ropeo dell’intera gam-
ma Autan, destinata 
sia al mass market sia 
alla farmacia.  
L’obiettivo principale 
era quello di rinnovare 
l’immagine Autan, co-
municando il nuovo 
posizionamento “care 
and protection”, che 
abbina l’efficacia del 
prodotto alla cura della 
pelle, rispondendo così 
alle nuove esigenze 
del consumatore. 
Il restyling doveva 
inoltre potenziare la 
segmentazione tra le linee Family Care 
e Protection Plus, concentrando allo 
stesso tempo l’attenzione sui benefit di 
ogni singolo prodotto mediante l’introdu-
zione di icone di grande impatto e di 
facile comprensione. Carré Noir Italia ha 
innanzitutto proposto un’interpretazione 
in chiave evolutiva del marchio Autan: 
tratti grafici morbidi e cocooning che 
traducono il concetto “caring” in una 
forma tridimensionale dalla personalità 
dinamica. Per quanto concerne il packa-
ging design, è stato creato un system 
grafico comune. Nello specifico, la linea 
Family Care distribuita in GD conserva 
flaconi di colore bianco e utilizza il colo-
re della label come elemento di differen-

ziazione tra le referenze: un codice cro-
matico che sfuma dal basso verso l'alto 
evocando la “delicatezza” del prodotto.  
Allo stesso scopo, le simbologie che 

descrivono i benefit di ciascuna referen-
za sono trattate con uno stile tridimen-
sionale.  
Per la linea Protection Plus, destinata a 
chi cerca una protezione di lunga durata 
in situazioni estreme, si è dato maggiore 
risalto al concetto di “alta efficacia” attra-
verso l’utilizzo di cromie intense (giallo 
per il canale mass market, blu per la 
farmacia), il lettering maiuscolo e la 
“tecnicità” delle icone. In farmacia Autan 
si presenta con trattamenti grafici diversi: 
l’assenza della porzione colorata, l’acco-
stamento di una croce alla sub brand e 
icone semplificate determinano un ap-
proccio più rigoroso e scientifico, coeren-
te al mondo farmaceutico. 

Autan si rinnova per l’Europa 
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Nascondi e poi scopri..... 

Dopo il lancio del sito www.godiscover.it, 
che IHG ha realizzato in collaborazione 
con gli esperti di Lonely Planet per orga-
nizzare in totale autonomia degli splendi-
di week end tematici, presenta ora il con-
corso “Hide and Go Discover”! 
Fino al 16 luglio, andando sul sito http://
www.godiscover-win.eu/it/ e dopo aver 
fornito i dati richiesti, si potrà partecipare 
al gioco on line che prevede che il gioca-
tore nasconda un biglietto in una località 
europea a scelta e invii successivamente 
ad un amico l’invito a scoprire in quale 
dei 16 paesi è celato il ticket. 

Ogni navigatore potrà accede-
re al gioco un numero illimitato 
di volte, invitando però amici 
sempre diversi fra loro e au-
mentando così le possibilità di 
vincita. 
I giocatori che avranno indovi-
nato dove è stato nascosto il 
biglietto, potranno partecipare, 
insieme all’amico che li ha invi-
tati, all’estrazione finale e vin-

cere uno dei bellissimi premi in palio. 
Il primo premio è un week-end a Buda-
pest per due persone, compreso di volo 
+ un bonus spesa di € 200,00 spendibile 
presso gli enti convenzionati (l’elenco 
verrà comunicato ai vincitori all’atto della 
consegna del premio). 
Il secondo premio è un week end in una 
località italiana con cena per due perso-
ne in omaggio e dal terzo al 33° estratto i 
vincitori riceveranno una guida Lonely 
Planet Mediterranean Europe! 
L’estrazione dei premi verrà notificata 
entro il 31 luglio. 

Una carta di credito che evita le code per 
l’accesso ai concerti del Lucca Summer Fe-
stival e che consentirà di assistere personal-
mente al sound check dei concerti 2008. A 
lanciarla è Ducato,  in occasione della nota 
rassegna musicale estiva che si svolgerà 
nella città toscana dall’8 al 28 luglio 2007. 
Per la decima edizione del Lucca Summer 
Festival è previsto un parterre d’eccezione. 
Un motivo in più per cercare di accaparrarsi i 
posti migliori, varcando i cancelli da un ac-
cesso privilegiato. 
La Ducato Lucca Summer Festival, carta 
ufficiale dell’evento estivo lucchese, oltre ai 
vantaggi legati alla manifestazione musicale 
consente di effettuare acquisti sulla rete in 
tutta sicurezza. 
Il costo della carta è di 10,00 euro. L’acqui-
rente potrà conservarla per scopi collezioni-
stici o attivarla, vedendosi così riconosciuto 
subito un bonus di 4 €. Per l’attivazione ba-
sta firmare il contratto di adesione al servizio 
di carta prepagata: l’attivazione è gratuita e 
la ricarica può essere effettuata in banca, 
agli Atm oppure via internet. 

Summer Festival 

È andato all’azienda Raro di Matera il 
“Premio Innovazione Pulire 2007” con-
quistato qualche giorno fa alla Fiera In-
ternazionale di Verona. Con il sistema 
“Raro Bag/Bonus Pack”, costituito da 6 
detergenti professionali per la pulizia 
dell’80% delle superfici e da una borsa in 
polipropilene, l’azienda materana si è 
aggiudicata il prestigioso riconoscimento 
nella sezione “Prodotti chimici” battendo 
quotate aziende multinazionali del setto-
re detergenza come Johnson e Kroll.   
Il progetto vincitore, selezionato nelle fasi 
preliminari da una giuria di esperti, è 
arrivato in finale dove ha superato una 
duplice valutazione: quella della giuria 
della Stampa Tecnica, e quella del pub-
blico. Al sistema “Raro Bag/Bonus Pack”, 
progettato dall’agenzia Martemix di Ma-
tera, la giuria del “Premio Innovazione”, 
ha riconosciuto “un tasso di evoluzione 
nelle tecnologie e nella conoscenza, tale 
da rappresentare un punto di riferimento 
nella definizione dell’attività di ricerca per 
i prossimi anni”.  
L’idea del progetto Raro nasce da uno 
studio delle esigenze degli operatori del 
cleaning al fine di trovare soluzioni che 
semplifichino le operazioni di lavoro mi-
gliorandone l’ergonomia. La Raro Bag 
che contiene i sei prodotti è una borsa 

compatta, flessibile, leggera e trasparen-
te che da la possibilità agli operatori di 
portarsi dietro “in un colpo solo”  6 deter-
genti per averli sempre a portata di mano 
per le più disparate esigenze di igiene, 
risolvendo una serie di problematiche 
legate alla movimentazione dei prodotti 
stessi poichè la borsa può essere appe-
sa ovunque. 
Da trent’anni sostenitrice della ricerca, 
Raro diretta da Michele Ramundo, si 
conferma una delle realtà più dinamiche 
del sistema imprenditoriale materano. 

Premio innovazione a Raro 

Metro, il quotidiano nazionale a diffusione 
gratuita più letto al mondo, rinnova la media 
partnership con il “Veliero dei delfini”, cam-
pagna promossa da CTS Ambiente, in col-
laborazione con il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e con il Comando 
Generale delle Capitanerie di Porto. Un 
gruppo di studiosi, ricercatori e cetologi 
salirà a bordo del “Veliero dei delfini”, che 
percorrerà più di 1500 miglia sulle rotte della 
biodiversità, con l’obiettivo di raccogliere 
informazioni storiche e attuali sulla presenza 
dei grandi migratori nei nostri mari ed evi-
denziarne i principali fattori di minaccia alla 
sopravvivenza dei cetacei e in generale 
dell’ecosistema marino. Metro salirà ideal-
mente sul veliero per consentire ai suoi let-
tori di  seguire le 24 tappe del tour pubbli-
cando sulle pagine del suo quotidiano le 
esperienze nelle diverse location e gli eventi 
relativi alla campagna del “Veliero dei 
delfini”. Alla base della collaborazione tra 
Metro e CTS Ambiente, vi è  il comune de-
siderio di tutelare il patrimonio ambientale e 
marino con l’intento di sensibilizzare l’opin-
ione pubblica e  i lettori  alla tutela della bio-
diversità. 

Metro partner 
CTS Ambiente 
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‘You are, we car’   
la campagna di prodotto 500 
515 partecipa e vince la gara 
per la campagna della Nuova 
Fiat 500 con un approccio 
speciale: strutturandosi come 
“non agenzia” e invitando a 
partecipare all’ideazione e allo 
sviluppo del progetto una rete 
di collaboratori/amici italiani 
con esperienze e profili diver-
sissimi, tutti con aperture inter-
nazionali, accomunati da un 
approccio alle cose così late-
rale da portare sempre in nuo-
ve direzioni. Artisti, giornalisti, 
filosofi, fotografi, musicisti, 
registi, visionari, incrociati con 
le 14 menti/mani che vivono e 
lavorano quotidianamente 
nella sede torinese – con ter-
razzo, gatti randagi e tavolo da 
ping pong – di 515. Le fasi del 
progetto si sono svolte con 
incontri nei più diversi, a volte 
ameni, luoghi d’Italia: colazio-
ni, riunioni, incontri telefonici e 
telematici, giorni e notti di lavo-
ro. Il risultato: il nuovo motto 
F IAT  “You A re ,  We-
Car”,un’energia e una quantità 
di idee che hanno convinto e 
coinvolto Sergio Marchionne, 
Luca De Meo, Giovanni Pero-
sino, Steve Norman e il marke-
ting Fiat. Uno spot/campagna 
di prodotto per la Nuova Fiat 

500 che vedrà la luce in Italia 
e nel mondo dal prossimo Set-
tembre con un linguaggio nuo-
vo, di invenzione, che arricchi-
sce il ricco vocabolario comu-
nicativo della Fiat. Lo spot è 
stato prodotto da INDIANA – 
Milano. 515 sta producendo 
uno spot creato appositamente 
per le sale cinematografiche 
diverso da quello per la tv, che 
andrà in onda sempre a partire 
da Settembre. 
515 ha creato l’originale font 
Lettera 500, ispirato alla famo-
sa lettera 22 Olivetti, utilizzato 
in tutte le nuove campagne 
pubblicitarie, ha progettato 
l’innovativo packaging degli 
accessori della 500, come il 
copri-chiave personalizzabile, 
l’erogatore di fragranze, l’ap-
pendiabiti… 
515 ha progettato e continua a 
seguire il visual per le conces-
sionarie, per le quali ha pro-
dotto anche il video di presen-
tazione della Nuova 500, gira-
to in parte in 35 mm con la 
regia di Renato Alfarano e 
montato con contributi digitali 
e super 8 autoprodotti da 515, 
e post–prodotto da Indiana. 
515 sta curando un libro dedi-
cato alla Nuova 500. 

Volare ha presentato 
Il nuovo Airbus A320 

 Volare S.p.A. ha presentato 
ieri, presso il Terminal 2 dell’a-
eroporto di Malpensa, il nuovo 
Airbus A320 che andrà ad 
ampliare una flotta già compo-
sta da altri tre aeromobili dello 
stesso tipo. 
L’ingresso di questo nuovo 
aereo consentirà di garantire 
l’operativo della stagione esti-
va con collegamenti da Milano 
Linate a Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia Terme, Catania, Pa-
lermo, Parigi Orly. 
“Il nuovo aereo – ha sottoline-
ato Lorenzo Caporaletti, Am-
ministratore Delegato di Volare 
S.p.A. – sarà dotato di cabine 
più confortevoli e di motori che 
beneficiano di tecnologie inno-
vative, in grado di garantire un 
minore consumo di carburante 
e un minore impatto ambienta-

le. Inoltre il nuovo modello è 
dotato delle più recenti tecno-
logie per la riduzione del di-
sturbo sonoro all'interno della 
cabina”. 
Nel corso della presentazione, 
alla quale hanno partecipato 
numerosi esponenti istituzio-
nali, tra cui il Direttore SEA 
Aeroporti Milano Giorgio Me-
dici e il Presidente della Pro-
vincia di Varese Marco Re-
guzzoni, si è tenuta anche la 
cerimonia di intitolazione dell’-
aeromobile alla Provincia di 
Varese.  “Si tratta - ha eviden-
ziato Lorenzo Riva, Presidente 
di Volare S.p.A. - di un ricono-
scimento al territorio e alle 
istituzioni locali che hanno 
sostenuto e continuano a se-
guire la Compagnia nel suo 
percorso di sviluppo”. 
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AMERICA’s CUP 2007- NORTH SAILS VESTE ALINGHI E I 
SUOI UOMINI. Questa la firma SLALOM per la grande vittoria di 
NORTH SAILS con ALINGHI,  ultimo episodio di una storia nata 
20 anni fa: allora sull’onda dei successi ottenuti  sui marchi Henri 
Lloyd e Mistral, SLALOM cominciava a lavorare a fianco di Toma-
soni Top Sail spa sulla nuova collezione di abbigliamento NORTH 
SAILS. Negli anni a seguire SLALOM ha supportato il brand 
NORTH SAILS, oggi tra i marchi più affermati  e di forte tendenza 
nell’area fashion/sport, studiando tutta la comunicazione,  colla-
borando alla strategia di 
marketing, scegliendo gli 
strumenti più adeguati, 
selezionando e promuo-
vendo le sponsorizzazioni 
più idonee, in particolare 
quella riservata ad Alinghi, 
nata nel 2001 in vista della 
prima sfida, poi vinta, del 
2003. 
NORTH SAILS VESTE IL 
VENTO E I SUOI UOMINI 
questa una delle Head 
Line più significative  nella 
storia della comunicazione 
SLALOM per NORTH 
SAILS. 
CREDITS.  
creatività e copywriting: 
SLALOM.it 
Foto: Ivo Rovira/Alinghi 

Slalom firma per 
la vittoria di Alinghi 
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Pubblicità Progresso per Guida-Onlus 
GUIDA-Onlus, as-
sociazione per aiu-
tare gratuitamente i 
malati e i loro 
famigliari nell’affron-
tare i gravi e difficili 
p r o b l e m i  d e l l a 
sanità e della buro-
crazia, ha ottenuto 
l’apprezzamento per 
il lavoro che svolge 
ed il patrocinio della 
Fondazione Pub-
blicità Progresso 
per la propria cam-
pagna del 2007, 
realizzata da Comu-
nicazione d’Impresa 

di Falabrino.  
La campagna, già in 
onda sulle tre reti televi-
sive della  TV RAI, sulla 
radio RAI e sulle princi-
pali emittenti private, è 
stata pianificata anche 
sulle tre reti Mediaset, 
dobve uscirà a breve, e 
sulle principali e più im-
portanti testate della  
stampa quotidiana e  
periodica.  
In ogni caso, e per ogni 
informazione, può essere 
c o n s u l t a t o  i l  s i t o 
www.guida-onlus.it, di-
sponibile in rete. 

La filiale di Milano di Sophos  Italia  dall’ini-
zio del mese di luglio si è trasferita nei nuovi 
uffici di Via Tonale 26, presso il Centro Dire-
zionale di Via Melchiorre Gioia.  
In  posi-
z i o n e  
centra-
l issima  
i  nuovi  
u f f i c i  
saranno  
la  degna  sede di rappresentanza  di  So-
phos  Italia,  vera  protagonista  del  mercato 
della sicurezza. 

Sophos Italia: 
cambia sede la 
filiale di Milano 

Polyedra lancia la gamma di buste e sacchetti realizzata con 
Cyclus Offset, una carta riciclata al 100%, certificata Ecolabel. 
Con l’inserimento delle buste e dei 
sacchetti Polyedra completa l’offerta di 
Cyclus, dando alle aziende la possibili-
tà di scegliere questa carta per tutte le 
esigenze di comunicazione.  
La garanzia di un prodotto rispettoso 
dell’ambiente è immediatamente visibi-
le. Le buste, infatti, riportano all’interno 
della pateletta sia il logo Cyclus, con le 
tre frecce, simbolo  del riciclato, che la 
margherita dell’Ecolabel, a garanzia di 
un prodotto che rispetta le normative 
ambientali europee. I sacchetti, inve-
ce, riportano la stampigliatura dei due loghi nella parte esterna, 
sulla pateletta incollata. Cyclus assicura prestazioni di qualità nel 

pieno rispetto delle principali normative in tema di tutela ambien-
tale. È una carta ecologica particolarmente versatile che valorizza 

le scelte cromatiche e grafiche di crea-
tivi e comunicatori.  
Un supporto di pregio, ideale non solo 
per la realizzazione di progetti di imma-
gine coordinata, ma anche di brochure, 
calendari, libri, blocchi da disegno e 
progetti cartotecnici. Cyclus Offset, la 
versione naturale, offre carte e carton-
cini da 70 a 350 grammi. Cyclus Print, 
la finitura patinata, è disponibile in un 
range di grammature da 70 a 200 g. 
Cyclus è priva di acidi, senza cloro e 
resiste all’invecchiamento senza ingial-

lire; può essere messa in contatto diretto con gli alimenti ed utiliz-
zata nella produzione dei giocattoli. 

Polyedra: buste e sacchetti in carta riciclata 
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Global Sponsorship Solutions, 
società di below the line & event 
marketing del gruppo AEGIS 
MEDIA, ha accompagnato Phi-
lips, con la sua esclusiva linea di 
centrifughe e il frullatori Allumi-
nium Collection, in una vera e 
propria domination all’interno di 
oltre 40 centri fitness sul territo-
rio nel mese di giugno. I centri 
fitness, attraverso una grande 
azione di contact e brand expe-
rience hanno determinato la vera 
consacrazione della nuova linea 
Philips Juicer. La filosofia alla 
base dell’iniziativa Philips è sem-
plice: centrifugare ha molti bene-
fici, il succo ottenuto con frutta 
fresca e verdura è molto gustoso 
ed è un vero tesoro di vitamine, 

sali minerali ed enzimi che aiutano 
a soddisfare le esigenze nutriziona-
li di una dieta sana come quella 
rispettata da ogni vero appassiona-
to di fitness. La cosa più divertente 
del “juicing” è che non ci sono re-
gole, basta avere lo strumento a-
datto e dare libero spazio alla fan-
tasia per creare gustosi e salutari 
cocktail, come quelli offerti a tutti gli 
sportivi che hanno preso assalto  l’ 
area Philips per rigenerarsi dalle 
fatiche sostenute in palestra. L’in-
novativa brand visibility unita ad 
una vera experience di prodotto, il 
tut to ben “centr i fugato”  e 
“miscelato”attraverso azioni di one 
to one e profilazione del target so-
no stati gli elementi del successo 
dell’iniziativa. 

Global Solutions ha portato Philips Juicer nei centri Gym  

Azimut Yachts sceglie JWT per la comunicazione 
A seguito di una consultazione, Azimut 
Yachts, leader mondiale della produzio-
ne di yacht di lusso, ha assegnato a JWT 
Italia tutte le attività di comunicazione 
integrata per il biennio 2007/ 2008. La 
nuova campagna istituzionale e di pro-
dotto sarà on air da ottobre 2007 in occa-
sione del Salone Nautico di Genova e 
sarà pianificata in tutto il mondo.  
“Avendo conquistato una posizione di 
leadership a livello mondiale nel settore 
degli yacht di lusso, abbiamo avvertito la 
necessità di rafforzare il posizionamento 
della marca Azimut, arricchendolo di 
valori esclusivi sempre più legati ad un 

stile di vita oltre che al rapporto con il 
prodotto. Con questo obiettivo sono stati 
coinvolti in gara solo i numeri uno della 
comunicazione, selezionati fra le agenzie 
italiane in funzione della loro esperienza 
nella gestione di brand del lusso e per la 
loro capacità di elaborare strategie di 
marca in contesti internazionali comples-
si. Se tutte le strutture  hanno risposto in 
modo eccellente, l’agenzia JWT ha supe-
rato le aspettative, aggiungendo poesia e 
visione, elementi che da anni caratteriz-
zano il concept dei nostri yacht” ha di-
chiarato Federico Lantero, Marketing 
Communication Manager di Azimut 

Yachts.  
Azimut Yachts fa parte del Gruppo Azi-
mut-Benetti, leader mondiale nella pro-
duzione di yacht di lusso e primo produt-
tore al mondo di Megayacht, a cui appar-
tengono anche i prestigiosi marchi Atlan-
tis e Benetti Yachts.   
“Questa è per JWT Italia una straordina-
ria opportunità di poter lavorare con Azi-
mut Yachts. Azimut è uno dei marchi 
italiani più prestigiosi nel mondo e poter-
lo annoverare tra i propri clienti è motivo 
di grande orgoglio” ha detto Pietro Dotti, 
Presidente e Amministratore Delegato di 
JWT Italia. 
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Angelo D’Uva  
sponsor Casa Italia  

ai mondiali di atletica 

 FullSix per MyAlfaRomeo.it 
FullSIX ha curato MyAlfaRomeo.it, il 
nuovo portale interamente relaziona-
le dedicato ai clienti della casa auto-
mobilistica. Strutturata per creare 
un’area riservata per i più fedeli al 
brand, la piattaforma accoglie gli 
utenti registrati in un ambiente che, 
fin dal tratto grafico, comunica l’at-
tenzione che Alfa Romeo dedica ai 
suoi clienti. Tutti i servizi in MyAlfa-
Romeo sono pensati per offrire van-
taggi unici e immediati agli iscritti al 
club. Con questa presenza digitale, il 
brand sarà, così, in grado non solo 
di comprendere le esigenze dei suoi 
interlocutori, ma anche di precedere 
le loro aspettative, offrendo servizi e 
contenuti sempre più personalizzati, 
accompagnandoli all’interno di una 
completa brand experience. Thibaut 
Portal, partner di FullSIX, ha com-

mentato: “Con questo portale abbia-
mo creato una vera e propria piatta-
forma di hypermarketing, in grado di 
ottimizzare in un crescendo costante 
i processi di fidelizzazione di Alfa 
Romeo. L’attenzione di questo brand 
per i suoi clienti è un segno distintivo 
che da sempre caratterizza l’approc-
cio di Alfa Romeo alle dinamiche di 
comunicazione”. Sergio Cravero, 
Direttore Marketing Alfa Romeo, ha 
spiegato che “MyAlfaRomeo è un 
progetto strategico a lungo termine, 
sul quale stiamo investendo ed inve-
stiremo, sia in Italia sia sui mercati 
esteri. E’, infatti, sempre più impor-
tante per aziende come Alfa Romeo, 
che operano in mercati complessi e 
competitivi, puntare sulla propria 
base clienti, per assicurarsi la loro 
fedeltà nel lungo termine”. 

Angelo D’Uva a fianco degli italiani in Giappone: l’a-
zienda vitivinicola molisana sarà sponsor di Casa 
Italia durante i Mondiali di Atletica che si terranno ad 
Osaka dal 23 agosto al 2 settembre. L’azienda vitivi-
nicola molisana ha scelto questa occasione per riba-
dire il proprio legame con il territorio e le tipicità stori-
co-artistiche. Un binomio prestigioso che si manifesta 
soprattutto nei nomi scelti per le etichette: Ricupo, 
Keres, Gavio, Console Vibio, e Kantharos. Ma la ca-
ratteristica che denota Angelo D’Uva è un giusto mix 
di tradizione e modernità, che gli ha permesso di farsi 
conoscere dal grande pubblico. È questo lo stile di 
D’Uva che si ritrova nella Tintilia, un vitigno autoctono 
reimpiantato con il preciso intento di riscoprire, rispet-
tare e valorizzare le tipicità del territorio. Per brindare 
ai successi degli Azzurri, invece, le due nuove eti-
chette Prosit: Prosit Bianco è un Trebbiano Toscano, 
mentre Prosit Rosso è un Montepulciano. 
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On-line il nuovo sito istituzionale di Pianca  
Da luglio è online il nuovo sito di Pianca www.pianca.com. Il sito, 
realizzato da Cristina Chiappini Graphic Design Studio, esprime i 
valori caratterizzanti il mondo Pianca: pulizia formale, eleganza e 
design puro. L’essenzialità grafica 
del sito, giocato sui colori istituzio-
nali del rosso e bianco, è riscaldata 
dalla colonna sonora, realizzata 
per Pianca, che introduce l’elemen-
to umano attraverso i piacevoli 
suoni tipici di un ambiente domesti-
co: passi, risate di bambini, ticchet-
tii di stoviglie, lontane voci alla ra-
dio, cinguettii di uccelli. L’AREA 
PRODOTTI permette di  navigare 
attraverso il catalogo fotografico 
scegliendo tra 3 diversi percorsi: 
EMOZIONALE, RAZIONALE e 
VELOCE. Quest’ultimo percorso 
evidenzia le novità presentate  al Salone del Mobile di aprile 2007 
a Milano: MIA, il nuovo concetto per la zona notte polifunzionale e 
SPAZIO, il nuovo programma che espande la tridimensionalità 

della zona giorno. Interessante anche l’AREA ISTITUZIONALE, 
che ripercorre l’intera storia Pianca. “Già da alcuni anni il web è 
un canale di comunicazione importante per la nostra azienda.  La 

crescita costante del numero di 
visitatori al nostro sito (che in giu-
gno ha superato le 35.000 visite) 
testimonia l’attenzione e l’interesse 
crescente per le nostre proposte 
sia da parte dei professionisti che 
del grande pubblico. Con il rinnovo 
del sito contiamo di aumentare 
ulteriormente il numero di visitatori, 
e di dedicare a tutti loro un canale 
sempre più interessante e ricco”, 
ha  spiegato l’amministratore unico 
Aldo Pianca. La pubblicazione del 
nuovo sito www.pianca.com rientra 
in un piano di comunicazione a-

ziendale ampio e coerente, che prevede tra l’altro una campagna 
stampa internazionale sulle principali testate di arredamento in 
Italia, Spagna, Russia, Stati Uniti, Polonia. 
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zanox e Meridiana raccolgono i frutti della loro partnership basa-
ta innanzitutto su obiettivi di performance e annunciano un im-
portante risultato del sito Meridiana, che si conferma in Italia il 
primo portale del settore Airlines con 1,21 milioni di visitatori 
unici. Oltre ai volumi di vendita costantemente in crescita e all’-
ampliamento delle attività di marketing performance based in 
Europa, arriva dunque per Meridiana un altro successo raggiunto 
questa volta grazie alle attività di marketing online promosse da 
zanox. Il sito internet di Meridiana è stato visto, nel solo mese di 
maggio 2007, da un totale di ben 1.215.000 visitatori unici men-
tre le web pages views sono state addirittura 11.599.000.  Tale 
dato è stato reso ufficiale a fine giugno 2007 dalla prestigiosa 
società di ricerca Nielsen e riguarda gli accessi registrati sia da 
location private che dal posto di lavoro. Meridiana risulta essere 
in assoluto, quindi, il primo sito del settore airlines per numero di 
visitatori unici, in testa a compagnie aeree quali Alitalia con 
1.182.000, Ryanair con 794.000, EasyJet con 497.000, AirOne 
con 424.000 e Volareweb con 252.000 visitatori. Una posizione 
questa che assume ancora più importanza se la si riferisce al 
cosiddetto “conversion rate” - ovvero al tasso di conversione 
delle visite in termini di prenotazioni on-line - che per Meridiana, 
sempre nel mese di maggio 2007, è stato pari al 3,72%: uno dei 
tassi più alti tra i vettori aerei. “Meridiana e zanox hanno avviato 
una partnership significativa sotto il segno dell’affiliate marketing 
– ha detto Michele Marzan, country manager di zanox Italia - 
Abbiamo affrontato questo progetto condividendo proprio la ne-
cessità di puntare sui fattori chiave di successo delle attività di 
affiliate marketing, offrendo agli utenti molteplici strumenti media 
di assoluta qualità (deep link, landing page, creatività, rich media 
etc), senza mai trascurare le potenzialità di conversione. I publi-
shers internazionali di zanox, del resto, stanno dimostrando la 
capacità non solo di produrre alti volumi di traffico ma anche di 
mantenerli adeguatamente targetizzati”.  

“Il successo di Meridiana – ha dichiarato Gianni Perniceni, Re-
sponsabile Distribuzione ed Ecommerce di Meridiana –  è stato 
costruito nel corso del tempo sia migliorando la qualità del ser-
vizio on-line sia aumentando l’offerta di voli e prodotti accesso-
ri. Le linee guida dello sviluppo del sito sono state vincolate 
agli obiettivi che ci siamo dati in fase di piano industriale: sem-
plicità e velocità del processo di acquisto; ricerca del prezzo 
piu’ conveniente e massima sicurezza. La crescita di Meridia-
na.com nel 2007 è stata costante, passando dai 458.000 visita-
tori unici di gennaio agli 836.000 di aprile fino a raggiungere la 
quota record di 1.215.000 visitatori unici a maggio. Fondamen-
tale in questo processo di crescita la creazione, nel giugno 
2006, del nostro tour operator on-line Wokita.com, il cui obietti-
vo è offrire molteplici servizi di prenotazioni turistiche (hotel, 
auto a noleggio, voli, pacchetti vacanze), comprese  strutture 
ricettive fuori dai circuiti tradizionali, per soddisfare in tal modo 
ogni tipo di utenza”.  
La collaborazione tra zanox e Meridiana, è destinata a crescere 
ulteriormente, con attività che stanno coinvolgendo più fronti, da 
Wokita.com - tour operator on-line del Gruppo Meridiana - ad 
Eurofly, compagnia area del Gruppo stesso. Andrea Randaccio, 
Coordinatore Area Sviluppo Web di Meridiana, ha sottolineato 
alcuni degli elementi chiave delle iniziative zanox-Meridiana, 
ricordando che: “I publishers di zanox possono contare su tutti i 
mezzi di digital marketing più evoluti, quali: banner geotargetiz-
zati sulle diverse destinazioni servite da Meridiana, feed Xml 
con l’accesso diretto all’interrogazione del data base di voli e 
prezzi, maschere per la ricerca voli integrabili nei siti web e tanti 
altri servizi ancora, utilissimi per promuovere i collegamenti 
aerei di Meridiana.  Inoltre zanox XS, la piattaforma di affiliate 
marketing di zanox, offre la possibilità assolutamente innovativa 
di auto-ottimizzare la delivery delle creatività e dei vari media, 
permettendo così la conversione ottimale per ogni affiliato”. 

zanox firma il successo del sito di Meridiana 
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Dario Voltattorni new entry nello 
staff di Aida Partners 
Aida Partners, società di comunicazione d'impresa, si arricchisce 
di una nuova figura professionale con l'ingresso nel team di Dario 
Voltattorni, che si occuperà in qualità di Direttore Marketing & 
Comunicazione di affiancare il management board dell’agenzia 
milanese. 
Il mandato affidato a Dario Voltattorni è quello di implementare il 
core business della Società oltre che di gestire il team di persone 
dedicate alle aree della comunicazione e marketing con una cura 
particolare alla nuova divisione specializzata in marketing non 
convenzionale e nuovi media. 
Trentaduenne, laureato in Economia e Commercio e prossimo al 
conseguimento del MBA presso la SDA Bocconi, Dario Voltattorni 
proviene da Società multinazionali dove ha acquisito esperienze 
nell'ambito del marketing e del retail management operando co-
me consulente a Londra e New York nonché in qualità di partner 
in Biz 2000 Consultants (ora Netxplora).   
Da sempre appassionato di marketing e di psicologia/sociologia 
delle folle, Dario Voltattorni è fortemente orientato all'approfondi-
mento della conoscenza delle teorie e metodologie di market 
management e collabora con diverse riviste e scuole di formazio-
ne. 
Bruno Franceschi nominato  
Amministratore Delegato di 
Mydrin del Gruppo Bostik  

Mydrin, filiale italiana 
del Gruppo Bostik, a 
sua volta parte del 
gruppo multinazionale 
petrolchimico Total, 
nomina Bruno Fran-
ceschi Amministrato-
re Delegato con la 
responsabilità di gui-
dare il mercato nazio-
nale e mercati emer-
genti quali Medio 
Oriente e Africa. A 
Bruno Franceschi, 
che dal giugno 2005 
rivestiva la carica di 
General Manager di 
Mydrin, rispondono 
tutte le funzioni azien-
dali della società, 
comprese Ricerca e 
Sviluppo e Produzio-

ne. Nel nuovo incarico, Franceschi sarà impegnato in progetti di 
acquisizione di aziende italiane nei mercati strategici e in progetti di 
sviluppo legati alle aree a maggior potenziale di business per 
Mydrin.  In particolare, la valorizzazione e il potenziamento del 
settore Transportation, sia rispetto al Trasporto su ruote sia alla 
Nautica, comparti per i quali la società produce e distribuisce una 
gamma ampia di adesivi e sigillanti a uso industriale distribuiti con il 

marchio Simson®. Un settore cui Mydrin dedica ingenti investimenti 
in R&D, con l’obiettivo di coniugare innovazione e qualità con le 
esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza degli utiliz-
zatori e di rispetto dei requisiti di eco-compatibilità. Risultato di tale 
impegno è stato lo sviluppo della tecnologia innovativa MS 
(Polimeri Silani Modificati) e delle soluzioni relative, oggi impiegate 
con successo dai clienti di Mydrin. 
Bruno Franceschi, nato nel 1960 a Milano, giunge a questa cari-
ca provenendo da una decennale esperienza nel settore dei pro-
dotti chimici maturata in posizioni di livello internazionale.  
Infatti, laureatosi in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano 
nel 1987 e acquisito il Master in Economia e Gestione Aziendale 
della SDA Bocconi di Milano, Franceschi ha lavorato dal 1996 al 
2005 per la multinazionale olandese Akzo Nobel Coatings. 
Presso Akzo Nobel Franceschi ha seguito un brillante percorso 
professionale, che lo ha portato a rivestire le posizioni di Marke-
ting Manager e, successivamente, di National Sales Manager 
della divisione Car Refinishes fino a diventare nel 1998 General 
Manager della divisione Non Stick Coatings. 
Prima di Akzo Nobel, Bruno Franceschi ha lavorato nel mondo 
della distribuzione di beni di consumo durevole, fashion e luxury, 
in Binda, che commercializza gli orologi Breil, Wyler, Vetta, Ra-
dium, e in Sandys, marchio Sergio Tacchini, che commercializza 
articoli sportivi. o sport che lo ha portato a praticare l’attività ago-
nistica nella Nazionale Italiana di Rugby e nella squadra locale 
A.S. Rugby Milan 
Sposato, con due figli, alla passione per il proprio lavoro Bruno 
Franceschi unisce l’amore per lo.sport che lo ha portato a pratica-
re l’attività agonistica nella Nazionale Italiana di Rugby e nella 
squadra locale A.S. Rugby Milano.  
Juan Sanz è il nuovo Country 
Manager Italy & Iberia della  
divisione Branded Products di WD 
Western Digital Corp (NYSE: WDC) ha nominato Juan Sanz 
Country Manager Italy & Iberia della divisione Branded Products. 
In questo ruolo, Juan Sanz avrà il compito di consolidare ed e-
stendere la presenza di WD e dei suoi prodotti retail, come la 
serie My Book, sui mercati di Italia, Spagna e Portogallo. 
“Il mercato dei dispositivi di storage esterni sta crescendo in ma-
niera sensibile in queste aree, e con questa nomina WD intende 
rafforzare ulteriormente la propria posizione di leadership”, spie-
ga Tim Anderson, Director of Sales EMEA di WD. “Juan conosce 
molto bene il mercato retail di questi paesi, e per le sue esperien-
ze passate è la persona giusta per attuare le nostre strategie 
commerciali.” 
“Accetto con entusiasmo di entrare a far parte di WD in un mo-
mento di forte crescita aziendale come questo”, aggiunge Juan 
Sanz. “L’azienda si sta concentrando su prodotti sicuri, affidabili e 
dalle alte prestazioni, ideali per il mercato retail, come dimostra il 
successo dell’intera famiglia My Book.” 
Nato a Barcellona nel 1970, Juan Sanz vanta numerose espe-
rienze professionali di successo in campo IT. Proviene da Iome-
ga International, dove negli ultimi 5 anni ha gestito la forte espan-
sione delle attività commerciali dell’azienda in Spagna e Portogal-
lo. In precedenza, ha operato in Ingram Micro, Santa Barbara e 
Pista Cero Informatica.  
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Sandisk presenta due chiavette 
usb flash per le aziende 
SanDisk® Cruzer® Professional e Cruzer® Enterprise, due chiavet-
te USB con memoria flash che forniscono sicurezza avanzata e 
alta velocità, la più avanzata al momento per utenti business. 
Cruzer Professional è stata creata principalmente per utenti pri-
vati e piccole aziende che vogliono proteggere dati di importanza 
cruciale ma anche per riuscire a condividere file  in modo sempli-
ce e veloce. Cruzer Enterprise è principalmente rivolta ad azien-
de medio-grandi che necessitano il rispetto di normative imposte 
per legge e conformità con i regolamenti. 
“Le chiavette USB rappresentano un modo  utile  ed economico 
per trasferire una grande mole di  informazioni digitali in borsetta 
o in tasca. In assenza però di una sicurezza adeguata questi 
benefici potrebbero diventare una enorme minaccia per aziende 
di qualsiasi dimensione,” ha affermato Yariv Fishman, Product 
Manager per soluzioni aziendali della divisione USB di SanDisk. 
“Cruzer Professional e Cruzer Enterprise sono strumenti per il 
business, creati da un’azienda leader ed affidabile nella produzio-
ne di chiavette USB, che permettono ai dati confidenziali di rima-
nere tali – anche in caso di perdita o furto delle chiavette stesse.” 
Cruzer Professional e Cruzer Enterprise offrono una password di 
protezione e sicurezza dati attraverso un criptaggio su base 
hardware 256-bit AES. Il criptaggio su base hardware è molto più 
affidabile di quello software usato nella maggior parte delle chia-
vette USB con protezione password, perchè la protezione su 
base software si affidata al computer che ospita la chiavetta – e 
può essere compromessa da programmi spyware e altre minacce 
– per svolgere le operazioni di sicurezza. Cruzer Professional e 
Cruzer Enterprise sono dispositivi realmente “plug-and-play”, che 
non richiedono l’installazione di alcun software sul computer; in 
questo modo i drive si connettono immediatamente a qualsiasi 
computer con installato una versione recente di Microsoft 
Windows. 
Cruzer Professional e Cruzer Enterprise sono inoltre molto veloci, 
registrando una velocità di lettura di 24 megabyte (MB) al secon-
do e una velocità di scrittura di 20 MB/sec1. Queste prestazioni 
riducono il tempo d’attesa, caratteristica che si evidenzia quando 
si spostano file molto grandi come presentazioni e video. 
Cruzer Professional fornice sicurezza e condivisione 
Cruzer Professional permette all’utente di delineare una “Privacy 
Zone” sicura e protetta da password che può occupare uno spa-
zio che va dall’1%  al 100% della totale capacità della chiavetta. 
L’area al di fuori della Privacy Zone non è protetta, pertanto è 
accessibile ad ogni utente. Ecco di seguito un esempio di come il 
dispositivo può funzionare: un sales executive in viaggio d’affari 
inserisce i suoi dati confidenziali all’interno della Privacy Zone di 
una Cruzer Professional, ed una presentazione di prodotto nell’a-
rea pubblica. Al suo arrivo presso gli uffici del cliente, il sales 
executive consegna la Cruzer Professional al cliente per consen-
tirgli di trasferire la presentazione, senza doversi preoccupare 
che il cliente possa accidentalmente o deliberatamente accedere 
ai file contenenti dati confidenziali. 
Cruzer Enterprise fa della sicurezza la regola, non l’eccezio-
ne 
Cruzer Enterprise presenta innovative caratteristiche come la 

protezione password obbligatoria per l’intero dispositivo, in que-
sto modo tutti i file sono criptati in caso di furto o perdita. Il crip-
taggio obbligatorio, così come il processo di set-up che richiede 
agli utenti di creare password complesse, fanno di Cruzer Enter-
prise la chiavetta USB scelta dalle aziende per esigenze di eleva-
ta sicurezza, come società pubbliche soggette a leggi contabili o 
aziende sanitarie locali sottoposte a leggi sulla tutela della 
privacy. 
Poiché Cruzer Enterprise non richiede alcuna installazione di 
driver o autorizzazioni amministrative su alcun computer, il fun-
zionamento avviene in maniera semplice, come mettere la chia-
vetta nelle mani di un qualsiasi utente finale. Cruzer Enterprise è 
inoltre compatibile con molte soluzioni di sicurezza per aziende 
che rafforzano le regole sull’utilizzo di dispositivi di memoria  e-
straibili. Per aziende più grandi che cercano maggior  funzionali-
tà, e una maggiore efficienza nella gestione sicura di chiavette 
USB, SanDisk presenta Cruzer Enterprise CMC (Central 
Management & Control) server software. Cruzer Enterprise CMC 
supporta il recupero e la ridefinizione delle password per tutta la 
rete aziendale, l’annullamento da remoto dei dispositivi persi, il 
back-up centrale e il ripristino, e la rilevazione delle tracce relati-
ve all’utilizzo del dispositivo e l’auditing. Il software CMC,  è di-
sponibile da subito, e informazioni per le aziende concernenti il 
prezzo sono disponibili su richiesta. 
Prezzo e disponibilità 
Cruzer Professional e Cruzer Enterprise sono entrambe già di-
sponibili negli Stati Uniti. Saranno disponibili in Europa a partire 
da Luglio, e in Asia a partire dagli ultimi mesi dell’anno. Cruzer 
Professional e Cruzer Enterprise sono compatibili con Windows 
2000, Windows XP, Windows Vista e Windows Server 2003. 
Cruzer Professional è disponibile in tre capacità, con i seguenti 
prezzi di vendita suggeriti dal produttore (MSRPs): 1 gigabyte2 
(GB) $54,99, 2GB a $94,99 e 4GB per $144,99. Cruzer Enterpri-
se sarà disponibile nelle stesse capacità: 1GB a $74,99, 2GB a 
$124,99 e 4GB a $184,99. 
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Martedì 3 luglio 2007 media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.547 766 496 2.751 1.505 2.533 4.062 1.695 

share 22,14% 23,66% 19,62% 24,44% 23,69% 24,56% 20,44% 19,83% 

Italia 1 
ascolto medio 938 287 537 1.931 877 1.071 2.360 1.119 

share 14,41% 8,12% 16,79% 18,45% 13,07% 12,27% 13,02% 14,97% 

Rete 4 
ascolto medio 741 212 374 1.270 763 761 2.067 1.021 

share 8,37% 4,24% 6,83% 7,17% 7,83% 5,66% 9,50% 11,35% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.226 1.265 1.407 5.952 3.145 4.364 8.490 3.836 

share 44,93% 36,02% 43,24% 50,07% 44,59% 42,49% 42,96% 46,15% 

Rai 1 
ascolto medio 1.508 1.160 679 2.100 1.211 2.827 4.678 1.356 

share 16,64% 29,09% 13,72% 15,06% 12,09% 21,18% 19,93% 12,26% 

Rai 2 
ascolto medio 715 357 326 1.374 950 686 2.070 684 

share 9,38% 8,53% 8,66% 10,84% 10,69% 6,22% 10,75% 8,79% 

Rai 3 
ascolto medio 656 208 325 1.131 429 1.352 1.778 704 

share 7,83% 5,08% 7,65% 7,99% 4,62% 10,91% 8,43% 7,61% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.879 1.725 1.330 4.606 2.590 4.865 8.526 2.744 

share 33,85% 42,70% 30,03% 33,89% 27,39% 38,30% 39,11% 28,65% 

La7 
ascolto medio 268 175 91 278 540 286 556 390 

share 3,88% 4,87% 3,06% 2,42% 8,42% 2,75% 2,74% 4,92% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 356 103 202 386 445 424 908 598 

share 6,12% 3,54% 9,15% 4,14% 7,99% 5,31% 5,45% 8,02% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 263 134 243 388 363 353 480 278 

share 3,75% 2,80% 8,14% 3,34% 4,99% 3,85% 2,75% 3,30% 
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