
Amaro del Capo On Air con  
INADV e FILMGOOD 

Direttore Creativo INADV Pietro Verri, Direttore Clienti Guido Vallari. 
Prodotto da FILMGOOD, executive producer Pierangelo Spina, girato 
nell’esclusivo locale milanese  Gattopardo, lo spot firmato dal regista 

Riccardo Struchil  e fotografia di Renato Alfarano. 
A pagina 10 
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Saatchi&Saatchi firma la 
nuova campagna Leerdammer 

 
La campagna è stata studiata per mettere in evidenza l’estrema sottigliezza 
di Carpaccio Leerdammer, Il claim “sottile come Carpaccio, irresistibile come 
Leerdammer” e il pay-off “irresistibilmente sottile” ne enfatizzano le caratteri-
stiche. La campagna stampa di Leerdammer firmata Saatchi & Saatchi sarà 
pianificata dal 16 luglio al 27 settembre sui più importanti periodici italiani. 
 

A pagina 2 

Birra Peroni celebra  
l’anniversario della  

vittoria mondiale con 
una maxi campagna di 

comunicazione 
Ad un anno esatto dalla storica vittoria ai campionati 
del mondo  di  calcio, Birra Peroni, la birra ufficiale 
della nazionale di calcio, celebra il trionfo azzurro con 
una campagna di comunicazione a cura  di Vizeum e 
Global Sponsorship Solutions. 

A pagina 14 

GOAL.COM  entra nel 
network di tg|adv 

  
L’offerta editoriale e pubblicitaria della  

concessionaria Web si arricchisce della 
più grande community di calcio al mondo 
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Poste Italiane e 
Korus fanno 

fuori i contanti  
I contanti hanno le ore con-
tate. La campagna multisog-
getto invita ad abbandonare i 

contanti attraverso tre di-
vertenti avvertimenti di un 

serial killer. 
A pagina 15 

Eduardo Montefusco, 
presidente RDS: 

“La nostra è un’azienda versatile 
fatta di grandi appassionati della 
radio e siamo molto orgogliosi di  
questo. Persone che mettono in 
campo la loro passione perché 
gli piace”.  
 

La nostra intervista 
A pagina 6 
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Adsolutions GDO:  
affissione al suolo 

per Angelini 

Saatchi&Saatchi firma  
nuova campagna Leerdammer 
Al via la nuova campagna stampa 
Leerdammer con un protagonista 

tutto nuovo, il Carpaccio Leerdam-
mer. La campagna è stata studiata 
per mettere in evidenza l’estrema e 
irresistibile sottigliezza di Carpaccio 
Leerdammer, dal taglio unico nel 
suo genere.  
Il visual della campagna stampa 
mostra il prodotto servito su un piat-
to rosso che invita all’assaggio e 
rimanda all’immagine del packaging, 
riportato all’interno dell’annuncio per 

favorirne la riconoscibilità. Il claim 
“sottile come Carpaccio, irresistibile 

come Leerdammer” e il 
pay-off “irresistibilmente 
sottile” enfatizzano le due 
caratteristiche che rendono 
unico Carpaccio.  La nuova 
campagna stampa di Leer-
dammer firmata Saatchi & 
Saatchi sarà pianificata dal 
16 luglio al 27 settembre 
sui più importanti periodici 
italiani. Alla campagna 
stampa seguirà un codino 
TV di 5'' che chiuderà gli 
spot istituzionali di Leer-
dammer pianificati sulle 
principali emittenti nazionali 
a fine luglio.   
La direzione creativa è sta-
ta seguita da Guido Corna-
ra e Agostino Toscana, con 
le foto di Moreno Monti. La 
pianificazione stampa per 
Carpaccio Leerdammer è a 

cura dell’agenzia Carat e coinvolge 
27 testate, sia settimanali che men-
sili, per un totale di 85 annunci in 
due mesi. La tipologia delle testate, 
tutte con un’ampia diffusione, spazia 
dalla cucina al gossip, dall’arreda-
mento al benessere, dai familiari ai 
femminili. Il focus target è di 
8.018.000 lettori compresi tra i 25 e i 
44 anni (fonte audipress 2006) e si 
prevede di raggiungerne il 70%. 

Angelini, leader nel settore del benessere e punto di 
riferimento nell’area della tutela della salute, comuni-
ca nella grande distribuzione organizzata  pianifican-
do una campagna in affissione al suolo con la con-
cessionaria in-store Adsolutions GDO, il 7° Grande 
Media. Questa attività vede impegnati numerosi iper-
mercati appar-
tenenti ad una 
delle maggiori 
insegne presen-
ti sul territorio, 
superfici que-
ste, inserite 
all’interno di 
importanti centri 
c o m m e r c i a l i . 
L’affissione al 
suolo permette 
di presidiare la 
corsia ove il 
prodotto è pre-
sente, e funge 
da forte brand 
switch, poiché oltre il 70% delle decisioni d’acquisto 
vengono effettuate d’impulso. Il media GDO è uno 
strumento tattico e strategico, e Angelini, ne utilizza le 
peculiarità per sottolineare il passaggio della linea di 
Pronta Medicazione FarmaMed sotto il brand Amuchi-
na. La creatività si sviluppa su di uno sfondo bianco, 
dove l’immagine di una giovane famiglia si affianca al 
logo Amuchina, “Una di famiglia” recita il claim. La 
campagna terminerà il 15 luglio; Adsolutions GDO è 
impegnata nella gestione totale della campagna, dall’-
allestimento al disallestimento della stessa. 
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Di Connexia il nuovo advergame di Coca-Cola HBC Italia 
Coca-Cola HBC Italia (www.coca-
colahbc.it), il più grande produttore e di-
stributore in Italia dei brand di The Coca-
Cola Company, ha scelto di affidarsi a 
Connexia, agenzia specializzata in PR, 
web e creatività, per la realizzazione del 
sito web dedicato al concorso ‘Gioca con 
Fanta e vinci Gardaland’ con cui Fanta si 
lega in co-marketing a Gardaland, terzo 
parco divertimenti in Europa e numero 
uno in Italia. Fino al 29 luglio, il gioco idea-
to e realizzato da Connexia, permetterà di 
vincere ingressi e soggiorni nel parco di-
vertimenti più amato d’Italia. Collegandosi 
al sito del concorso e creando il proprio 
profilo, gli utenti web possono giocare con 
i personaggi dell’ultimo spot Fanta, senza 
dover inserire alcuna prova d’acquisto. Il 
gioco consiste nel prendere i panni di 
Todd, il giovane “eroe” della campagna di 
Fanta on air in queste settimane. Ci si 
troverà, quindi, armati solo di Fanta e del-

la propria creatività, ad affrontare i nume-
rosi ostacoli del percorso. Intuito e velocità 
di esecuzione permetteranno  di superare 
i divieti incontrati durante la corsa e di 
raggiungere la meta nel minor tempo pos-
sibile. Non c’è limite al numero di tentativi 
per raggiungere la vetta della classifica: i 
giocatori più abili parteciperanno alle e-

strazioni settimanali di ingressi con “pass 
no coda” per Gardaland. Sono già state 

annunciate le date dei tornei speciali in cui 
i migliori giocatori si contenderanno i pre-
mi top: 5 soggiorni di 3 giorni al Gardaland 
Resort Hotel. Ancora più in alto possono 
ambire gli utenti che giocano in squadra. 
Grazie a questo meccanismo viral studiato 
da Coca-cola HBC Italia, gli utenti che 
creano le squadre e che invitano altri ami-
ci a giocare ricevono preziosi bonus 
“Bollicina” per procedere nel percorso più 
speditamente. Ogni team di 3 persone 
potrà sommare i singoli punteggi e scalare 
la “classifica squadre” per vincere i pac-
chetti da 3 ingressi, con “pass no coda” e 
cena all’interno del Parco. Vincenzo Frez-
za, Amministratore Delegato di Connexia 
e Responsabile dell’Area Web ha detto: 
“Ancora una volta crediamo di aver dimo-
strato la nostra professionalità e soprattut-
to la nostra capacità di interpretare e tra-
durre in un prodotto vincente le necessità 
e gli obiettivi di un player del suo calibro”. 

b&p communication ha ideato 
un concorso “partecipativo” per 
tutti gli amanti del marketing e 
della rete. Il concorso si chia-
ma Your Brand 2.0 e permette 
a tutti i navigatori di votare il 
proprio Brand 2.0: il marchio 
che, secondo loro, rappresenti 
meglio la filosofia del 2.0, ov-
vero il brand che sperimenta in 
modo più efficace forme colla-

borative e di coinvolgimento con i propri clienti e consuma-
tori. Gli utenti potranno partecipare andando sul sito 
www.bpcommunication.net e scrivendo direttamente il nome 
del proprio Brand 2.0 e le proprie motivazioni. Le segnala-
zioni più brillanti che arriveranno entro il 15 settembre sa-
ranno premiate con un pass alla giornata del 23 ottobre del 
World Business Forum di Milano, data in cui Kevin Roberts, 
ceo worldwide di Saatchi & Saatchi, presenterà il volume 
Brand 2.0. Inoltre, la segnalazione più completa ed appro-
fondita, verrà pubblicata sul volume stesso e argomentata 
durante il forum. Brand 2.0 è il primo di una serie di volumi 
della collana Brand Concepts che, a cadenza quadrimestra-
le, analizzerà le tematiche e gli scenari più innovativi del 
branding. Brand 2.0 è una raccolta di casi eccellenti di 
brand che hanno  sperimentando forme collaborative con i 
propri clienti e consumatori. B&p communication è una so-
cietà editrice di studi e report sul brand e sui rapporti tra 
marchi, aziende e consumatori. 

Your Brand 2.0 il concorso 
di b&p communication 
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Fujitsu Services ha firmato un accordo nell’utilizzo del Digital Media 
Networks all’interno dei negozi di abbigliamento e calzature del 
Gruppo Il Digital Media Networks è presente in tutti i punti vendita 
del Gruppo in Italia. All’interno di superfici vaste, la comunicazione 
nei confronti della clientela costituisce un obiettivo di primaria impor-
tanza. Per questo Nico ha selezionato Digital Media Networks di 
Fujitsu Services. Si tratta di una soluzione end to end per trasferire 
al pubblico informazioni e contenuti di vario tipo in modo dinamico 
ed efficace, soprattutto per la facilità di gestione e utilizzo, per la 
qualità del servizio fornito al cliente e per la mancanza di gravosi 
costi iniziali. Digital Media Networks può essere utilizzato per 
promuovere prodotti e marche in modo innovativo, per comunicare 
messaggi su misura per il punto vendita o semplicemente per mig-
liorare l’esperienza di acquisto. La soluzione consente di visualiz-
zare molteplici canali informativi su qualsiasi sistema di visualizzazi-
one. La gestione dei contenuti è resa semplice ed efficace grazie ad 
un sistema centralizzato che consente di schedulare e trasmettere 
video “live” provenienti da fonti esterne assieme a contenuti statici 
precedentemente selezionati. La pianificazione della programmazi-
one può essere gestita in modo preciso per ogni situazione e per 
ogni punto di distribuzione e può essere aggiornata istantanea-
mente. “La comunicazione all’interno dello store – commenta An-
drea Pizzato, Amministratore Delegato del Gruppo Nico – è per noi 
di fondamentale importanza e la soluzione del Digital Media Net-
works, inizialmente pensata soltanto come componente di arreda-
mento del punto vendita, si è rivelata lo strumento più efficace per 
rendere chiari e immediatamente visibili i messaggi che vogliamo 
trasmettere ai nostri clienti”. Il monitor si trova sopra le casse, un 
punto strategico perché visibile inevitabilmente da tutti i clienti. 

Nico sceglie Digital Media 
Networks di Fujitsu Services 
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Sponsor-keeping per MAD, la mostra delle 2 ruote 
Dal 18 ottobre al 18 no-
vembre 2007 Milano ospi-
terà MAD, la più impor-
tante mostra di motoci-
clette mai realizzata in 
Europa. Una panoramica 
unica, sviluppata attraver-
so i migliori esempi dell’e-
voluzione stilistica dal 
secondo dopoguerra ad 
oggi. La location scelta 
dagli organizzatori di 
MAD è il Palazzo del 
Ghiaccio di via Piranesi. 
MAD, attraverso la fantasia e la sperimen-
tazione dei più importanti designer inter-
nazionali, vuole presentare al pubblico 
l’oggetto motociclo” sotto una luce inedità, 
dove forma e funzione si integrano alla 
perfezione. 75 i modelli esposti; parecchie 
le mostre collaterali, che settimanalmente 
verranno proposte all’interno di Moto Arte 

Design. MAD rappresenterà senza ombra 
di dubbio l’evento culturale motociclistico 
del 2007. L’interesse da parte dei media 
sarà alto. Ne parleranno quotidiani, TV, 
radio, editoria di settore, magazine gene-
ralisti. Gli elementi determinanti al succes-
so di MAD (la componente emozionale, il 
forte appeal, la comunicazione, l’attualità 

dell’argomento ed la scelta 
del contesto) ci sono tutti. 
L’organizzazione è nella fase 
dello sponsor-seeking; diver-
se aziende hanno dimostrato 
interesse ma le possibilità di 
partnership sono molteplici e 
gli animatori dell’evento sono 
disponibili a valutare le idee 
di Aziende ed Agenzie. Le-
garsi al MAD per una serata 
ad inviti o per un evento a-
ziendale potrebbe  diventare 
strategico. Attraverso MAD 

sarà possibile far vivere agli ospiti delle 
aziende la passione per l’eccellenza su 2 
ruote e, allo stesso tempo, “entrare” in uno 
degli edifici storici milanesi, Moto Arte 
Design è organizzata da CMM, Collezione 
Motociclistica Milanese, in collaborazione 
con Open Care e con il supporto del team 
di professionisti del Gruppo Forumnet. 

Con la Pasta Riso Gallo, gusto e fantasia fanno rima 
con benessere. Conserva infatti la bontà, la tenuta in 
cottura e il colore della tipica pasta italiana, grazie 
alla nuova ricetta arricchita con farina di mais, ma è 
più digeribile e più facilmente assimilabile. E’ perciò 
indicata per chi cerca una alternativa sana, leggera 
ed equilibrata, senza rinunciare al sapore della tradi-
zionale pasta. Con la nuova ricetta arriva anche un 
nuovo formato: le Tagliatelle Riso Gallo, che cuocio-
no in soli 5-7 minuti. La linea di Pasta Riso Gallo 
comprende altri quattro formati: Spaghetti, Fusilli, 
Penne e Tortiglioni, una proposta diversa per ogni 
esigenza. Naturalmente priva di glutine, quindi ideale 
anche per i celiaci, la Pasta Riso Gallo è stata appro-
vata dalla Associazione Italiana Celiaci che ha con-
cesso l’utilizzo sulla confezione del marchio della 
spiga sbarrata. Con la nuova ricetta è disponibile 
anche il nuovo vassoio-espositore, molto piu pratico.  

Nuove ricette e formati  
per la Pasta Riso Gallo 
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Francesco Morichetti sceglie 
Marina Graziani, velina di 
“Striscia la notizia”, come te-
stimonial della sua prima 
campagna pubblicitaria per 
debuttare nel mondo della 
calzatura. Il giovane marchio, 
nato da un'azienda che da 
anni segna la storia del pano-
rama calzaturiero, prende il 
nome dallo stesso stilista, 
Francesco Morichetti. Marina 
Graziani rappresenta un volto 
giovane, una ragazza che, 
nonostante il successo di tra-
smissioni come “Striscia la 
notizia”, “Fuego” e “ Wozzup”, 
ha mantenuto la sua semplici-
tà ed una solarità unica. Per 
questo Francesco Morichetti 
l’ha scelta come rappresen-
tante del suo target. La donna 
a cui Francesco Morichetti si rivolge è una donna giovane ma forte e decisa, 
che mai rinuncia  alla femminilità. Una donna che ama la moda senza subirla, 
che ama giocare scegliendo il proprio stile. La collezione è plasmata su que-
sta idea di donna, che ama la scelta, che non si accontenta, che combina abiti 
e accessori reinterpretandoli seguendo un momento, un'occasione. Nasce 
così una vasta gamma di “oggetti di moda” , tacchi alti e bassi per l’inverno 
2007 2008, stivali o ballerine e tutte ad un costo medio. 

Marina Graziani testimonial 
per calzature Morichetti 
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Reti HSPA:  
Telecom  

sceglie Huawei 
Huawei Technologies è stata scelta da 
Telecom Italia per ampliare le proprie reti 
HSDPA che coprono il Sud Italia. L’espan-
sione contribuirà ad aumentare la capacità 
di rete di Telecom, consentendole di forni-
re nuovi servizi. Huawei fornirà la soluzio-
ne Node B di nuova generazione che sup-
porta l’HSDPA (High-Speed Downlink 
Packet Access) full-performance, l’HSUPA 
(High-Speed Uplink Packet Access) e l’IP 
RAN (IP-based Radio Access Network). 
L’architettura aperta del Distributed Node 
B offre a Telecom Italia funzionalità di 
networking più flessibili che consentono di 
accelerare la fornitura dei servizi HSDPA 
e HSUPA. “Siamo molto soddisfatti di po-
ter fornire prodotti e soluzioni HSPA a TI - 
ha dichiarato John X.P. Qiao, Managing 
Director di Huawei Technologies Italia - 
Con le nostre tecnologie HSPA avanzate 
e i rapidi tempi di risposta ci auguriamo di 
poter contribuire ad accrescere la posizio-
ne leader di TI nel mercato dinamico e a 
rapida crescita della banda larga mobile”. 
Secondo In-Stat, azienda che si occupa di 
effettuare ricerche di mercato, Huawei è il 
produttore a più rapida crescita nel settore 
della tecnologia WCDMA/UMTS con una 
quota di mercato pari al 32,9% in termini 
di contratti siglati nel 2006. La collabora-
zione con Telecom Italia Mobile consolide-
rà ulteriormente la posizione di Huawei 
quale azienda leader nel settore WCDMA/
HSPA a livello globale. 

A conferma dell’eccellenza che le pro-
prie attività hanno raggiunto nel corso 
degli anni, Genesys Telecommunica-
tions Laboratories Inc., filiale in-
dipendente di Alcatel-Lucent, è stata 
premiata come ‘Outstanding Supplier’ da 
AT&T Inc., azienda leader mondiale 
nella fornitura di servizi dati, voce, wire-
less e Internet.  
“Siamo orgogliosi della nostra consoli-
data tradizione di fornire prodotti e ser-
vizi senza rivali ai nostri clienti aziendali 
e privati – ha detto Maureen Merkle, 
Presidente di AT&T Procurement - Il 
nostro successo su questo fronte 
dipende in larga misura da fornitori 
come Genesys Labs in grado di offrire 
costantemente anche più di quanto 
sarebbe loro richiesto”. Genesys Labs 
ha ricevuto uno dei 39 riconoscimenti 
destinati ai fornitori per il contributo for-
nito a AT&T nell’offerta di servizi eccel-
lenti ai propri clienti nell’anno passato. 
Genesys Labs ha ricevuto il riconosci-
mento per il suo contributo nella cate-
goria Teamwork.  
“Riceviamo con orgoglio questo ri-
conoscimento da parte di AT&T nella 
categoria ‘Teamwork’, e continueremo a 
concentrarci sul come massimizzare i 
punti di forza delle due aziende per 
fornire ai clienti soluzioni di customer 
service, ha aggiunto Paul Segre, Chief 
Operating Officer di Genesys. 

Genesys Labs 
premiata da 

AT&T 
Per offrire un servizio di formazione sem-
pre più completo al Canale, Computerlinks 
Italia ha ottenuto la qualifica di Pearson 
Vue Testing Center: i rivenditori potranno 
sostenere l’esame ed acquisire la certifica-
zione di numerosi e importanti brand. Pe-
arson Vue è un ente certificatore ricono-
sciuto a livello mondiale da importanti ven-
dor come Microsoft, Cisco, Check Point, 
Adobe, che offre servizi di test online al 
fine di verificare l’acquisizione delle com-
petenze richieste dai maggiori produttori 

IT nei processi di certificazione dei par-
tner. Come Pearson Test Center, Compu-
terlinks Italia potrà offrire servizi completi 
di formazione e certificazione su molti dei 
marchi distribuiti tra cui RSA, Check Point, 
Radware Cisco, Avaya, Lotus, Microsoft e 
Novell. A breve anche Citrix renderà di-
sponibili i propri esami di certificazione in 
ambiente Pearson Vue: i rivenditori po-
tranno quindi sostenere l’esame subito 
dopo aver seguito il corso. La qualifica di 
certificatore autorizzato Pearson Vue con-
sente al Distributore bolzanino di ampliare 
la gamma di servizi offerti ai propri rivendi-
tori diventando così sempre più un punto 
di riferimento per il Canale. 

Computerlinks 
è Pearson Vue 
Testing Center 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 128, martedì 10 luglio 2007, pag. 5 

http://www.vetriolo.com
http://www.vetriolo.com


Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 153, mercoledì 20 settembre 2006, pag. 1 

di Mario Modica 
 
“La nostra è un’azienda versatile fatta di grandi appassionati della 
radio e siamo orgogliosi di questo, persone che mettono in campo 
la loro passione perché gli piace”. E’ la frase con la quale apriamo 
questa intervista a Eduardo Montefusco, presidente di RDS che 
abbiamo incontrato a Milano durante la presentazione di un enne-
simo impegno sociale dell’emittente del quale abbiamo ampia-
mente parlato sul numero di ieri. 
Montefusco  radio anche come strumento sociale? 
“Abbiamo oltre cinque milioni di ascoltatori: non mi limito a fare 
solo l’industriale della radio ma vorrei fare qualcosa in più, met-
tendo a disposizione il mio canale per lasciare non solo dei se-
gnali alle nuove generazioni, ma un qualcosa di concreto per le 
persone più bisognose. Queste cose comunque nascono se uno 
ha delle emozioni interiori”. 
Avete avuto un incremento significativo nelle ultime rileva-
zioni  audiradio. Merito di cosa? 
“Principalmente al nord, abbiamo un prodotto a mio avviso vin-
cente. I nostri ascoltatori ci seguono, trasmettiamo voglia di parte-
cipare e lanciamo messaggi che stanno recependo anche nell’a-
rea del nord”. 
Ma avete potenziato la rete di trasmissione… 
“Noi, come hanno fatto tutti, abbiamo investito in termine di illumi-
nazione e di promozione. Tutto questo grosso lavoro ha portato 
dei risultati”. 
Sulla raccolta pubblicitaria? 
“Nel primo semestre siamo ad un + 18% rispetto al stesso perio-
do dello scorso anno. L’obiettivo è mantenere per fine anno lo 
stesso trend. Non siamo i soli ad ottenere risultati positivi, devo 
dire che c’è un grosso successo della radio”. 
Sulla scelta di Anna Pettinelli come direttore artistico? 
“Noi sinceramente non abbiamo mai avuto un direttore artisti-
co. Il nostro è un formato già preordinato, noi abbiamo bisogno 
di persone che riescano a mettere in campo il progetto che è 
tecnico, per cui la figura di direttore artistico da noi non esiste, 
perché per quanto riguarda la musica noi possediamo un no-
stro sistema di rilevamento interno che va a misurare la nostra 
play list. La musica che mandiamo in onda è prettamente un 
qualcosa di scientifico. Per quanto riguarda i contenuti abbia-
mo dei validissimi personaggi che vanno “radioguidati” su quel-
le iniziative che noi affrontiamo. Ci deve essere una figura che 
riesca a trasferire ai nostri conduttori tutte le iniziative che at-
tua l’emittente. Anna Pettinelli è la persona preposta a trasferi-
re determinate informazioni ai conduttori”. 
Come procede il digitale radiofonico che  qualche polemica 
ha sollevato? 
“L’elemento principale per noi è avere le frequenze per poter 
poi diffondere. Il fatto di non essere ancora partiti sul digitale è 
dovuto al fatto che le frequenze sono occupate dalla televisio-
ne. Sono dieci anni che aspettiamo queste frequenze. Quasi 
tutti i televisivi hanno creato piattaforme sui BBDA, la nostra 
piattaforma è DAB sviluppatasi in DMB, vuol dire che sulla no-
stra piattaforma si possono trasferire anche segnali televisivi. 
Per ragioni tecniche di investimenti la RAI non ha potuto affron-
tare gli investimenti dei privati, sulla piattaforma DAB avendo 

fatto già delle spe-
rimentazioni, si 
potrà sviluppare la 
televisione spen-
dendo per la coper-
tura nazionale 40-
/50 milioni di euro. 
La RAI,  visto che il 
sistema funziona, 
ha pensato di svi-
luppare la televisio-
ne sul digitale 
DMB. Per noi è 
stato un fatto fortui-
to in quanto la RAI 
stessa è stata co-
stretta a dover trat-
tare con noi, per 
cui cosa è stato 
fatto, stiamo fir-
mando un accordo 
con RAI per svilup-
pare il digitale DMB 
tutti insieme”. 
Tutte le principali 
reti radiofoniche 
sono favorevoli a 
questa soluzione? 
“Tutti direi, purtrop-
po, e lo dico a ma-
lincuore,  le locali hanno il terrore delle innovazioni, forse perché 
non si sentono forti nei contenuti, bisognerà uscire dallo schema 
tradizionale dello sviluppo radiofonico. Alcuni editori locali, come 
me che ho iniziato nel locale, hanno avuto la forza di sviluppare il 
nazionale e gradualmente siamo cresciuti. Ma siamo cresciuti 
non soltanto dal punto di vista tecnico ma principalmente dal 
punto di vista dei contenuti, per cui la logica industriale del pros-
simo futuro sarà di una separazione netta tra chi effettuerà i con-
tenuti e chi farà l’operatore di rete, perché il digitale avrà a dispo-
sizione diversi canali”. 
RNA che ruolo ha in tutto questo? 
“Abbiamo precostituito all’interno di RNA  un consorzio  “Club 
DAB”, che è diventato operatore di rete, tutti i componenti di que-
sto consorzio hanno metabolizzato che il futuro della radiofonia 
sarà una concorrenza in termini di contenuti, per quanto riguarda 
la rete finanziamo la rete che darà questi canali a chi ne avrà bi-
sogno per il proprio sviluppo. Bisogna uscire dalla logica tradizio-
nale della radio, purtroppo alcune emittenti locali non sono in line-
a con questa logica, non possiamo però fermare un processo 
evolutivo tecnologico perché ci sono alcune emittenti locali che 
non lo condividono. Le emittenti locali che non vorranno andare in 
digitale continueranno a trasmettere in FM, tra l’altro rendiamoci 
conto che anche noi continueremo a trasmettere in FM, chi ab-
bandona gli ascoltatori che fruiscono del segnale con le radioline 
che hanno a casa. Chi vorrà non investire nel digitale continuerà 
tranquillamente a trasmettere in FM”. 

Montefusco: RDS, non solo industria ma segnali sociali 
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Roma Caput Mundi, 2 giorni sull’ICT innovativo 
L’autunno dell’ICT innovativo si dà appun-
tamento a Roma il 26 e 27 settembre 
prossimi presso il Marriott Park Hotel, per 
due giornate intense, di importanti avveni-
menti internazionali: VON Europe 2007, 
Broadband Business Forum 2007, Vi-
deo on the Net Autumn 2007, un High-
Level Experts Meeting di ITU e Videogov. 
Attese oltre 4000 persone; 81 aziende 
sponsor e espositrici 
hanno confermato la 
loro presenza affian-
cando le decine di as-
sociazioni e media par-
tner presenti. I numeri 
dell’edizione preceden-
te dimostrano il succes-
so di VON Italy 2006, la 
prima edizione italiana 
dell’evento leader sul 
VoIP e le comunicazioni 
IP e per Broadband 
Business Forum, al suo 
secondo appuntamento 
romano. Le due giornate delle manifesta-
zioni hanno registrato un’affluenza di circa 
3.000 persone, con oltre 70 aziende spon-
sor ed espositrici, 17 associazioni e 36 
media partner . Per il 2007 il contesto si 
allarga, diventando internazionale. 
Rinascita della televisione 
Arriva anche in Europa, Video on the Net 
(www.videoonthenet.eu). Un contesto di 
innovatività internazionale che porta alla 
ribalta le nuove frontiere delle TV digitali e 
web based. Guru, blogger, player e istitu-
zioni si confronteranno sulla base di espe-
rienze che verranno da tutto il mondo.  

VON: l’evento della VoIP community 
Grazie all’enorme successo del 2006, 
VON Italy è diventato VON Europe 
(www.voneurope.com): l’evento catalizze-
rà tutti i maggiori player delle telecomuni-
cazioni italiane, europee e mediterranee. 
L’appuntamento romano del più importan-
te evento mondiale sulle IP Communica-
tions vede infatti l’adesione di oltre 50 

società tra espositori e sponsor, confer-
mando la validità di VON, versione paneu-
ropea, quale punto di incontro privilegiato 
per la business community del mondo 
VoIP e delle IP Coomunicatons. 
L’ITU arriva a Roma 
A confermare il livello del contesto, l’Inter-
national Telecommunication Union 
(www.itu.int), l’agenzia delle Nazioni Uni-
te, specializzata per le tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione, orga-
nizzerà il suo High-Level Experts Meeting, 
dal titolo “The future of the Information 
Society: Evolution and revolution of IP 

communications”. Il simposio istituzionale 
porterà una prospettiva internazionale 
sull’evoluzione delle IP Communication, 
su cosa sta emergendo e quali sono le 
politiche possibili, con un focus particolare 
di approfondimento sull’Area Mediterranea 
e sui Paesi in via di sviluppo.  
Il futuro è aperto 
3° edizione per Broadband Business Fo-
rum (www.bbf2007.com), l’unico evento 
italiano che mette a confronto politici, isti-
tuzioni e operatori per discutere le evolu-
zioni del broadband, Wimax e WLAN, 
municipal wireless e digital divide. Già nel 
2006 VON e Broadband Business Forum 
si sono inseriti in un momento di grande 
discontinuità tecnologica e di mercato, 
rivelandosi occasione per comprendere le 
scelte adeguate alle esigenze aziendali. 
Tempi moderni di videosorveglianza 
A Roma non mancherà Videogov 
Summit (www.videogov.com), organizza-
to da Wireless, che focalizza l’attenzione 
sui sistemi di videosorveglianza in ambi-
to pubblico, evidenziando aspetti tecno-
logici, sociali, istituzionali, normativi e 
portando preziose testimonianze di appli-
cazioni pubbliche e private. Dopo l’espe-
rienza di successo della prima edizione 
di Videogov Summit, Wireless ha voluto 
creare una serie di appuntamenti sul 
territorio. Il Summit 2007 si struttura in 
un Road Show con tre appuntamenti, 
caratterizzati da una verticalizzazione di 
target, temi e struttura. Approda nella 
Capitale, per la sua ultima tappa,il 27 
Settembre, focalizzando l’attenzione 
sulla Homeland Security. 
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26 e 27 settembre 
ROMA CAPUT MEDIA.  

 LA SVOLTA PARTE DALLA CAPITALE  
 

Internazionalità e nuovi format .  
Attesi oltre 4000 visitatori, da 12 paesi.  

Più di 200 relatori internazionali.  
41 conferenze specializzate.  
Area espositiva di 3000 mq. 

150 sponsor, espositori e partner  
di cui il 25% esteri.  
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Obiettivo Lavoro partner ufficiale FIGC fino al 2010 

Obiettivo Lavoro Spa ha firmato un accor-
do con la Federazione Italiana Giuoco 
Calcio, della quale sarà Partner Ufficiale 
nel quadriennio 2007-2010. La collabora-
zione si estenderà quindi dall’attuale fase 
di qualificazione agli Europei 2008 fino a 
tutto l’anno dei prossimi Mondiali. La So-
cietà continua così il proprio impegno nel 
mondo dello sport, legandosi alla Maglia 
Azzurra ed alle Squadre Nazionali che la 
indossano: il team Campione del Mondo, 
la Under 21, le Nazionali Giovanili e Fem-
minile. “Obiettivo Lavoro ha scelto le Na-
zionali – ha spiegato il presidente Ales-

sandro Ra-
mazza - per-
ché rappre-
sentano un 
sent imento 
forte di coe-

sione, uniscono l’Italia e la rappresentano 
all’estero, affermano i valori di collabora-
zione, miglioramento continuo, trasparen-
za e lealtà che sono propri della nostra 
identità di Impresa. Obiettivo Lavoro inve-
ste nello sport per valorizzare l’impegno di 
quanti hanno la capacità di costruire ed 
animare un team di lavoro, mettendo in 
campo le proprie capacità e lasciando 
spazio a quelle di tutti, al servizio di un 
obiettivo comune. In una squadra, così 
come in una impresa, chi si impegna nel 
lavoro deve imparare a conoscere le doti 
di ciascuno, e sapersi armonizzare con le 

capacità di tutti, esaltandole e dando loro 
modo di emergere in pieno. Chi è impe-
gnato con la Maglia Azzurra deve posse-
dere e mettere in campo grandi doti pro-
fessionali e personali, che diano spazio 
all’iniziativa ed alla responsabilità, le sap-
piano sostenere e motivare, all’interno di 
un lavoro di squadra in evoluzione costan-
te”. Obiettivo Lavoro vestirà quindi di az-
zurro il proprio sviluppo di impresa, in Ita-
lia ed all’estero. Questi i risultati raggiunti 
dalla Società: 428 milioni di fatturato nel 
2006; 6.000 Imprese clienti; 150 Filiali in 
tutta Italia; 6 Società e 13 Filiali all’estero; 
430.000 Lavoratori avviati dall’inizio della 
propria attività. Questi risultati sono frutto 
di una strategia fortemente distintiva, che 
punta all’innovazione ed è centrata su due 
punti fermi: la Qualità dell’offerta e la Re-
sponsabilità sociale.  
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Dare all'Agenzia delle Onlus la piena autorità e autonomia in mo-
do che possa così operare con pieni poteri. Vigilare e controllare 
l'indirizzo nei confronti del Legislatore e in chi esercita l'attività di 
Governo. Facilitare l'attività delle associazioni, che in Italia sono 
250.000. E' arrivato il momento di regolamentare il Terzo Settore, 
puntualizza nell'intervista rilasciata alla COM-PA web tv il Presi-
dente dell'Agenzia Stefano Zamagni. Tra i ruoli principali c'è l'am-
bito di intervento delle relazioni con le pubbliche amministrazioni. 
In proposito, ha spiegato il Presidente, "è stata recentemente 
portata a termine una sinergia d'intenti con l'Agenzia delle Entra-
te, la Guardia di Finanza e anche con la Rai, perché dia spazio 
adeguato alle realtà del Terzo Settore". Inoltre, "l'Agenzia ha re-
centemente stipulato un protocollo d'intesa con l'Istat per giunge-
re in 2 anni a una rilevazione precisa ed effettiva della miriade di 
realtà esistenti. Soprattutto per rilevare il mondo del sommerso, 
vastissimo nelle province di montagna e di campagna". Per scon-
figgere le associazioni illegittime è stato siglato un accordo con la 
Conferenza Stato Regioni, con l'intento di arrivare a definire i 
criteri di tenuta e registrazione degli elenchi degli enti tenuti da 
Regioni, Camere di Commercio, Province e Prefetture. 

Com-Pa, mappatura Istat 
E’  on  air  sulle  principali  emittenti   radiofoniche  nazionali  la  
campagna  che  Publicis Italia ha ideato per   lanciare la nuova 
promozione Club Med. Con  questa esclusiva offerta, prenotando 
un soggiorno in alcuni Club del prestigioso Tour Operator entro 

l’11 agosto, è possibile usufruire di una riduzione fino al 20% per 
persona per partenze da luglio a settembre. Per  questa  promo-
zione  dedicata  ai  “latebooker”,  Club  Med prende le distanze  in  
modo ironico dal concetto di “vacanza lastminute”. Il radio comu-
nicato  realizzato  gioca sui “lastminute” che a volte si trasforma-
no in “lostminute”…. riservando sorprese non troppo piacevoli. 
Credits: 
Direttore   Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  Macgregor-Hastie.  
Direttore Creativo:  Roberto Caselli. Copywriter: Marina Ruiz. 
Client Service Team: Anna Varisco, Alessia Conca, Carlotta Di 
Iorgi. Centro media: Carat.  

Club Med on air con Publicis 

Passi avanti di social networking per ShoppyDoo 
E' attivo il nuovo servizio di ShoppyDoo.it 
che permette all'utente di creare uno spa-
zio personalizzato da poter condividere 
con gli altri per raccogliere informazioni 
utili sui prodotti scelti, prima dell'eventuale 
acquisto. "Le liste – ha dichiarato Fabien 
Riccardi, business development manager 
di 7Pixel - sono un servizio per coinvolge-
re sempre più attivamente gli utenti. Sia-
mo il primo comparatore prezzi a lanciare 
in Italia questo tipo di servizio molto inno-
vativo. L'utente diventa protagonista, con 
un proprio spazio nel quale può inserire i 
prodotti che reputa più interessanti o che 
intende monitorare, e catalogarli. L'aspetto 

più importante è che l'utente può segnala-
re questo elenco di oggetti ad amici e co-
noscenti per richiedere suggerimenti, in-
formazioni o anche solo per rendere pub-
blica la lista dei propri desideri".  Collegan-
dosi al sito www.shoppydoo.it, in alto a 
destra appare il link Le mie liste. Acceden-
do a questa sezione l'utente può creare e 
personalizzare le sue liste in modo molto 
semplice. Cliccando sul link Aggiungi a 
lista che si trova in corrispondenza di ogni 
offerta presente su Shoppydoo si inseri-
scono i prodotti selezionati nella propria 
lista.  Ogni utente può creare un numero 
illimitato di liste e personalizzarle modifi-

candole ogni volta che lo ritiene opportu-
no. Inoltre, è possibile ricevere e scrivere 
opinioni, commenti e informazioni relativi 
ai prodotti presenti nella lista. Le liste pos-
sono essere utilizzate anche come conte-
nitore di idee da cui attingere nel difficile 
momento della scelta di un regalo memo-
rizzando possibili proposte tra cui sceglie-
re nel momento opportuno. La possibilità 
di creare delle liste personalizzabili e con-
divisibili è solo l'ultima delle continue im-
plementazioni apportate a ShoppyDoo.it. 
L'obiettivo è creare un network non solo 
per gli utenti ma più precisamente degli 
utenti. 
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Amaro del Capo on air 
con INADV e FILMGOOD 

L’agenzia INADV di Torino On Air con il nuovo spot da 15” per le Distil-
lerie F.lli Caffo, con il loro prodotto di nicchia “Amaro del Capo”, il liquo-
re artigianale ricetta antica di Calabria, da servire sempre “ghiacciato”. 
Direttore Creativo 
INADV Pietro Verri, 
Direttore Clienti Gui-
do Vallari. Prodotto 
da FILMGOOD, 
executive producer 
Pierangelo Spina, 
girato nell’esclusivo 
l o c a l e  m i l a n e -
se  Gattopardo, lo 
spot firmato dal regi-
sta Riccardo Struchil  
e fotografia di Rena-
to Alfarano, racconta 
di una bellissima 
donna che entra in 
un  locale contraddi-
stinto da un atmosfe-
ra particolarmente 
noir (il Gattopardo di 
Milano). La tensione 
sale quando la ra-
gazza, estratto un 
punterulo per il 
ghiaccio, chiede "IL 
CAPO !" al barman 
che, nel silenzio 
e  stupore generale, 
reagisce buttando 
sul banco un blocco di ghiaccio grezzo dal quale la ragazza, con un 
colpo secco e deciso, ci presenta il prodotto. La suggestiva colonna 
sonora è stata curata da Jingle Bell Milano e sottolinea i passaggi emo-
tivi di uno spot decisamente ben riuscito. 

Marini & Associati per 
North Sails Cosmetics 
La Fratelli Carli, consolidan-
do il rapporto già esistente 
da 7 anni per il brand Medi-
terranea,  ha affidato alla 
Lorenzo Marini & Associati 
anche il lancio di North Sails 
Cosmetics, la nuova linea di 
cosmetici high performance 
dedicati ai velisti prefessio-
nisti. La pelle di chi naviga è 
infatti sottoposta a fortissimi 

stress. Da qui l’idea di Lucio 
Carli, responsabile della 
divisione cosmetica, di crea-
re nei laboratori di Mediter-
ranea Lab una linea cosme-

tica innovativa e soprattutto  
rispettosa dell’ambiente. La 
Lorenzo Marini & Associati 
ha curato il lancio pubblici-
tario con uno spot TV anda-
to in onda in tutte le trasmis-
sioni legate alla Luis Vitton 
Cup e all’America’s Cup ed 
una campagna stampa che 
sarà on air a partire da lu-
glio. Con L’incarico di North 

Sails Cosmetics, diventano 
5 le nuove acquisizioni dell’-
agenzia guidata da Lorenzo 
Marini e Daniele Pelissero 
dall’inizio dell’anno. 
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"Troppo spinta”, “la gente non la capirà”, “mmm... non mi convin-
ce”, “poco originale” o addirittura “troppo originale”. Quante volte, 
troppe volte, i creativi hanno ascoltato queste frasi dai clienti e si 
son visti rifiutare i lavori. Pubblicità frutto 
di lunghi brainstorming, di un amorevole 
studio strategico, di intuito, della creati-
vità più estrema, di passione, dedizione, 
pathos. Quante volte i creativi hanno 
trasgredito una delle regole principali 
del loro mestiere: non affezionarsi mai 
ad alcuno dei propri lavori… Consape-
voli del fatto che le pubblicità rifiutate 
vivono ancora nella mente e nel cuore 
del pubblicitario “cattivo”, le agenzie di 
comunicazione italiane hanno deciso di 
riscattarle. E allora… Creatives are bad! Mostra delle pubblicità 
mai realizzate in Italia. Da un'idea dell'agenzia di comunicazione 
integrata MTN Company, in collaborazione con Comunitàzione.it, 
un evento unico, frutto della collaborazione delle agenzie e degli 
studi pubblicitari e di comunicazione italiani. Allestita a Cava de' 

Tirreni (Salerno) dal 26 al 30 luglio, la seconda edizione di 
“Creatives are bad!” vedrà in esposizione tutte le pubblicità rifiuta-
te e censurate, mai realizzate dalle più importanti agenzie di co-

municazione nostrane. Il giusto tributo 
a lavori altrimenti sconosciuti. Con l’o-
biettivo di far emergere la creatività dei 
professionisti del nostro Paese. Senza 
inutili rivalità e con un grande amore 
per la comunicazione. Sono state am-
messe all’esposizione solo ed esclusi-
vamente opere mai apparse in pubblico 
perché presentate ai clienti e rifiutate 
dagli stessi, o opere realizzate, propo-
ste in pubblico, censurate, quindi ritira-
te. Ogni agenzia o studio di progetta-

zione ha potuto presentare un’opera per ogni sezione o categoria 
della mostra: progettazione grafica per la comunicazione visiva 
(concorsi, progettazione di identità visiva, infodesign, manifesti, 
etc.); adv (stampa e/o in esterna); spot tv. La lista completa delle 
opere sarà pubblicata sul sito www.creativesarebad.com. 

La mostra delle pubblicità mai realizzate, 2° edizione 

 

www.ryanair.com
www.biva.it


“Spot and Web e Creatives are bad insieme perchè....” 
di Anna Torcoletti 

 
Anna Torcoletti, Content Manager di Co-
munitàzione, ha intervistato Mario Modi-
ca, editore di Spot and Web, Luca Olive-
rio (nella foto), brand manager e respon-
sabile del progetto Comunitàzione.it.  
 
Mario perchè SW e Creatives are bad 
s'incontrano? 
Mario Modica: “Si incontrano perchè 
"cab" organizza un'evento relativo alla 
comunicazione e SAW è un quotidiano 
che si occupa di comunicazione ed è 
interessante per i nostri lettori conoscere 
non solo quello che va on air ma anche 
quello che rimane in un cassetto”. 
Benissimo, la stessa domanda lo vor-
rei rivolgere a te, Luca. 
Luca Oliverio: “Per noi di Creatives are 
bad, questa partnership con spot and 

web vuol dire poter aprire un dialogo 
maggiore con le agenzie di comunicazio-
ne e tendere la mano verso il pubblico. 
Apriamo le porte e raccontiamo il dietro 
le quinte della manifestazione anche. I 
processi creativi si lasciano spiare”. 
Ci volete spiegare cosa succede al 
mercato della Comunicazione in Italia? 
Mario Modica: “Stando a quello che ho 
avvertito a Cannes, dove quest'anno 
abbiamo portato a casa poco in termini 
di premi, ci sono due diverse teorie:i 
clienti rischiano poco in creatività perchè 
vogliono raggiungere subito degli obietti-
vi, le agenzie non si possono per cui 
esprimere al meglio. Qualcuno invece 
che manchiamo di creatività. Bisogne-

rebbe aprire un tavolo tra le due realtà”. 
Luca Oliverio: “Dovremmo avere la sfe-
ra di cristallo per saperlo con esattezza. 
Per ora con Creatives are bad celo chie-
diamo. Cerchiamo di scoprirlo dando 
voce alle agenzie di comunicazione e ai 
clienti. Alle prime attraverso la mostra. Ai 
secondi nel corso del dibattito che aprire-
mo il 26 luglio” 
Come viene a configurarsi il rapporto 
tra clienti ed agenzie di comunicazio-
ne? Sono davvero due mondi così 
distanti? 
Mario Modica: “Sono due mondi distanti 
perchè oggi il mercato richiede risultati 
immediati e non a lungo termine, bisogna 
avere più coraggio ad allungare i termini 
di ritorno di una campagna realizzata da 
un'agenzia”. 
Luca Oliverio: “Come faceva notare 
Mario poc’anzi in realtà sembrerebbe di 

sì. Vogliono 
e n t r a m b i 
raggiungere 
lo stesso 
obiettivo, ma 
s e m b r a n o 
esistere dei 
muri alti. 
Forse siamo 
troppo ar-
roccati, en-
trambi, sulle 
proprie posi-
zioni. Noi 
v o r r e m m o 
s p i n g e r e . 
Loro vorreb-
bero che noi 

spingessimo. Allora dove sia il divario... 
è difficile da dire. Ma è importante inizia-
re a chiederselo, magari appoggiandosi 
anche sulle esperienze straniere. E poi i 
tempi. I clienti, non dimentichiamocelo, 
si rivolgono alle agenzie all'ultimo se-
condo molto spesso, per materiali e 
campagne che devono esser pronte 
ieri”. 
Questa domanda è solo per Mario: Chi 
è Mario Modica? 
Mario Modica: “Sono un piccolo editore 
che si è inserito in una nicchia che è il 
mondo della comunicazione, ci sono riu-
scito con questa mia free press, oggi ho 
più di venticinquemila lettori veri, è un bel 
traguardo raggiunto con sacrifici e voglia 

di lavorare ad un progetto che per molti 
poteva sembrare troppo ambizioso”. 
Mentre la prossima e ultima doman-
da è per te Luca. Perchè Comunità-
zione e MTN si sono inventati Creati-
ves are bad? Come e da cosa è nata 
quest'idea? 
Luca Oliverio: “L'idea parte da Mtn 
Company, l'agenzia di Comunicazione 
di Carmine D'Alessio dove lavorano tra 
gli altri i miei amici Francesco Caolo e 
Massimo Gaeta. e... abbiamo iniziato 
con un brainstorming; primo desiderio 
coinvolgere le agenzie di comunicazio-
ne di tutta Italia. Secondo desiderio 
quello di chiederci cosa non consenta 
alla comunicazione italiana di essere 
alla pari di quella straniera. Da qui l'esi-
genza di domandarci perché il dialogo 
fosse così difficile con i clienti delle 
agenzie. Perchè mai i clienti rifiutano 
lavori così creativi? Tutta colpa dei 
clienti? 
Da queste domande è nata la mostra. 
Certamente deve crescere, ma è già un 
bel bambino promettente. Le agenzie 
che partecipano alla mostra che si apri-
rà il 26 luglio sono: 3inspotting, AAA 
Pubblicità Varese, A&S Promotion, Ad 
positive, Adverbum Comunicazione, 
AM Newton 21, Arcos Design, Artedit, 
ArteFactory 41.14, Artemisia comunica-
zione, BaldassarreCarpiVitelli, Bruno 
Morello, Claudio Sinatti, Corami - Di-
quattro, Dada, DarioPeluso, Davide 
Vitale, Deft, Del Vaglio, Diana Ciullo, 
Dondina, DoppiaVu, Drop, Duca Adv, 
E26, Eye Up, Ferrario Design, Fruit, 
Gianfranco Virardi, Grigio Pixel, Gum 
Design, Idea Associati, Ikn Studio, In-
coerenze, Input, JFK associati, Kalime-
ra, LaCosa, LL Design, Luca Iannucci, 
Luigi Drei, Manifatture Digitali, Matite 
Giovanotte, Mediamorphosis, Metodo-
Design, Molly & Partners, MTN 
Company, Nicola Pollastri, Officina 
Santa Chiara, OFG Adv, Spritz comuni-
cazione, Plane, Proforma, Public Ima-
ge, Publitrust, Queimada, R&Mag, Red 
Hot, Red is love, Scai Comunicazione, 
SeiCreativo, Smart Adv, Smitten, Start 
Media, Studio41, Studio Charlie, Studio 
De Bartolomeis, Studio De Venezia, 
Studio Eikon, Studio Sabato Musaio, 
Theredislove, Tiziana Cittadini, Tom 
adv, Touche adv, Zelig”.  
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tg|adv continua la sua crescita: la concessionaria, che fa 
capo a Tuttogratis Italia, accresce la propria offerta editoria-
le, con l’ingresso di una nuova importante realtà del Web 
Italiano: goal.com. Goal.com rappresenta la più grande 
community di calcio al mondo, con 16 versioni linguistiche 
che vanno a coprire più di 210 paesi, con un’audience che 
arriva fino a 6.000.000 di utenti unici  di cui 900.000 in Italia.  
La forza dei contenuti di goal.com è data da un Network 
mondiale di propri giornalisti, fotografi e collaboratori in gra-
do di generare un’informazione puntuale e originale. Il 
Network editoriale di goal.com garantisce la produzione di 
contenuti unici ed aggiornati in realtime permettendo a tutti 
gli appassionati di calcio di trovare un punto d’incontro e la 
possibilità di interagire con atleti, allenatori, squadre di cal-
cio ed esperti del settore. L’ingresso di goal.com in tg|adv 
prosegue la strategia di Alberto Gugliada, Chief of tg|adv, di 
estendere la rete editoriale della concessionaria ben oltre i 
confini del network editoriale di Tuttogratis Italia per miglio-
rare sempre di più l’offerta tematica del network tg/adv che 
può così offrire alle aziende la possibilità di scegliere e sele-
zionare all’interno di un ampio ventaglio di offerte di comuni-
cazione e di target differenti quello che rispecchia maggior-
mente i propri interessi e che potrà di conseguenza essere 
più efficace in senso pubblicitario. “La freschezza, l’energia 
e la creatività riscontrate nel team di tg|adv sposano perfet-
tamente la filosofia di goal.com – ha dichiarato Francesco 
Merighi, AD della società - e sono elementi essenziali per dare il 
giusto valore al ns. portale, punto di riferimento per appassionati 
di calcio nel mondo”.  Goal.com  si rivolge a un pubblico ampio, 
giovane, compreso tra i 25 e i 44 e trasversale, formato soprattut-
to da professionisti, impiegati e studenti. Un target vario, appas-
sionato di calcio, che ama interagire in maniera attiva con il porta-
le. Tra i maggiori punti di forza di goal.com figura proprio il rap-
porto estremamente fidelizzato con i suoi oltre 145.000 utenti 
registrati in Italia che ricevono una newsletter bisettimanale 
(domenica sera e martedì). Un target quindi di assidui frequenta-
tori di internet attenti alle novità proposte dalla rete, sempre molto 
apprezzato dalle aziende. Questo mese verrà lanciato anche il 

portale mobile.goal.com, raggiungibile da tutti i telefoni cellulari, 
per dare la possibilità agli  utenti di Goal.com  di avere sempre a 
portata di mano il meglio dell’informazione calcistica.  
Con l’ingresso nel portafoglio di tg|adv, goal.com acquisisce an-
che gli strumenti di advertising che la concessionaria mette a 
disposizione sul proprio network: Goal.com può essere quindi 
pianificato attraverso le soluzioni standard a CPM sia per il 
display adv sia per il direct email. Non manca poi la possibilità di 
inserire banner, publiredazionali o speciali editoriali e direct email 
sugli utenti, così come pianificare formati fuori standard ad alto 
impatto attraverso eyeblaster come Bottone video espandibile, 
Video flash layer, Video Push down. 

GOAL.COM  entra nel network di tg|adv  
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Comunicazione Inail a 
McCann Erickson 

McCann Erickson agenzia leader nel settore della comunicazione e società del grup-
po McCann Worldgroup, svilupperà per i prossimi due anni la comunicazione di INAIL 
- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. La McCann si 

occuperà sia 
della comunica-
zione interna, 
rivolta al perso-
nale, sia della 
comunicazione 

esterna, attraverso le campagne pubblicitarie. Le strategie di comunicazione e media 
e il progetto creativo sono stati gli elementi vincenti di McCann Erickson, che si è ag-
giudicata la gara a cui hanno partecipato più di 10 agenzie. Il Primo dei progetti di 
comunicazione che McCann realizzerà per INAIL riguarda l’assicurazione obbligatoria 
per le casalinghe. 

Online Ecodom 
Academy 

E’ stata recentemente pubblicata on line 
“Ecodom-academy”, il nuovo sito di informa-
zione sull’entrata in vigore della normativa 
sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche (RAEE), dedicato agli addetti 
della filiera commerciale del comparto dei 
grandi elettrodomestici. Ecodom-academy (o 
anche “Academy per la Forza Vendita”) na-
sce dall’esigenza di colmare un gap formati-
vo da parte della filiera commerciale circa il 
“sistema RAEE”. L’Academy del consorzio 
Ecodom si pone l’obiettivo di fornire  infor-
mazioni sul mondo dei RAEE utili all’attività 
degli agenti di vendita delle aziende. 
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E’ passato un anno dalla finale di Berlino. Così Birra Peroni, la 
birra ufficiale dei campioni del mondo, per ricordare l’anniver-
sario, ha dato il via a una campagna celebrativa di Peroni, on 
air con lo spot tv Uomini Blu.  
Due viaggiatori nel tempo si ritrovano al bancone di un bar 
“azzurro” durante una partita dell’Italia. Chiedono da bere e il 
barista domanda loro se sono francesi. La risposta dei due 
protagonisti è: ”Italici!”. Oltre allo spot Uomini Blu Peroni, ha 
realizzato per i giorni 8, 9 e 10 luglio un soggetto ad hoc per la 
tv in onda sulle principali emittenti nazionali e sugli schermi 
installati nelle stazioni di Roma, Napoli, Milano, Bari, Torino, 
Venezia e Bologna.  
Il 9 luglio, giorno della vittoria azzurra, è uscita  una Domina-
tion Day su Sky Sport1 e su i maggiori quotidiani nazionali e 
sportivi (Corriere della sera, La Repubblica, Gazzetta dello 
Sport, Corriere dello Sport,  Il Messaggero, La Stampa, QN, Il 
Sole 24 Ore, City e Leggo) e su Sportweek. Alla campagna tv 
e stampa  si unisce un’azione di guerrilla con maxi proiezioni 
itineranti a Roma, Milano, Napoli e Bari. Soggetto di queste 

proiezioni è la Birra 
Peroni avvolta nella 
bandiera Italiana. Il 
claim, ironicamente 
in francese, recita: ” 
VIVE L’ITALIE”.  
Le proiezioni sono 
a cura di Global 
Sponsorship Solu-
tions, la società del 
Gruppo Aegis Me-
dia specializzata 
nella comunicazio-
ne in area allarga-
ta. La pianificazio-
ne è a cura di Vi-
zeum, centro media 
del Gruppo Aegis 
Media. 

Birra Peroni: Vive l’Italie,  
un anno dopo 
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L’angolo di Daniele 
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Poste italiane con Korus 
Poste Italiane, dopo il lancio del 
concorso Zerocontanti, sferra il suo 
attacco decisivo nella war on cash, 
con una pianificazione a tappeto su 
quotidiani e periodici. I contanti 
hanno le ore contate e la cam-
pagna multisoggetto, ideata da 
Korus, sottolinea l’invito ad abban-
donare i contanti attraverso tre 
divertenti avvertimenti di un poten-
ziale serial killer. Poste italiane 
infatti promuove l'abbandono dei 
contanti in favore di transazioni 
elettroniche (accredito stipendio e/
o pensione, domiciliazione bollette, 
pagamenti con Postamat). Korus è 
intervenuta con una creatività dis-
ruptive volta a "combattere" abitu-
dini radicate. La creatività è di 
Eliana Carosi e Francesco D’Ales-
sio, la direzione creativa di Michele 
Pecoraro e Valerio Balzano, men-
tre l’accounting è di Alessia Monte-
ferri, Account Director. 

Si terrà a Milano (10-13 settembre) il corso 
“Competenze di Vendita”, organizzato da 
SDA  Bocconi School of Management. O-
biettivo è di rendere i partecipanti in grado di 
comprendere le dinamiche commerciali e di 
mercato. I temi trattati: analisi delle esigenze 
del cliente; misurazione della performance 
commerciale; gestione del portafoglio clienti 
secondo i principi del key account 
management; analisi del potenziale commer-
ciale; analisi dei dati di vendita; introduzione 
alle strategie di promozione commerciale; 
geo-marketing e geo-referenziazione; comu-
nicazione interpersonale e potenziamento 
delle capacità di ascolto del Cliente. Il Corso 
si rivolge principalmente ai venditori respon-
sabili di prodotto/servizio con provenienza e 
background di estrazione tecnica (sales en-
gineer) e venditori responsabili di linee di 
prodotto (product e service specialist). La 
quota di partecipazione comprende l’iscrizio-
ne alla Marketing Community  

Competenze di 
vendita in Bocconi 

Il nuovo sito di Forchets è da oggi on-line 
su www.forchets.com. Oltre al menù, attra-
verso cui si può visualizzare la consueta 
presentazione e condivisione delle convin-
zioni basate sul concetto di “think opposi-
te”, il portfolio clienti e l'archivio lavori, si 
ha, da oggi, la possibilità di vivere una ve-
ra e propria interazione con il mondo For-
chets. Un mondo fatto prima di tutto di per-
sone che amano divertirsi lavorando e la-
vorare divertendosi.  
Così spazio ai backstage, alle ultime no-
tizie, alle foto, e ad un blog dove ci si rac-
conta senza troppe censure e con cui si ha 
la possibilità d’interagire semplicemente 
registrandosi.  
Su www.forchets.com trovano spazio anche 
le "sub brand" forchets design e forchets 
digital. Quest’ultima è la nuova divisione 
"non divisa" dell’Agenzia nata dall’esigenza 
di creare nuove idee e format di comuni-
cazione attraverso lo sviluppo delle nuove 
tecnologie e dei media interattivi. 

Forchets.com  
e l’interazione 
con l’agenzia  

è realtà 
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Dalla collaborazione di Monrif Net (Internet Company del Gruppo 
Poligrafici Editoriale editrice di Quotidiano.net) e Academy, socie-
tà di distribuzione cinematografica con quattro generazioni di 
esperienza alle spalle, nasce Mooovie, il primo progetto editoriale 
di Cinema che fa interagire blog, DVD e libro con lo scopo di pro-
muovere nuovi talenti cinematografici in modo innovativo. L'inizia-
tiva vuole riprendere la storica tradizione dell'abbinamento di un 
cortometraggio a un film lungometraggio che per anni ha caratte-
rizzato le proiezioni al cinema. L'abbinamento viene proposto 
oggi con l'incontro tra i nuovi media e quelli tradizionali: attraver-
so la rete, il blog mooo-
vie.quotidiano.net ricerca e 
seleziona i cortometraggi 
che saranno abbinati a film 
lungometraggi, editati in 
DVD e allegati a una colla-
na mensile di originali libri 
in vendita in edicola. I 
DVD della collana conter-
ranno un lungometraggio 
internazionale uscito al 
cinema, opere prime o 
seconde che hanno fatto 
scoprire nuovi autori, a cui 
sarà abbinato uno dei cor-
tometraggi selezionati sul 
blog. I DVD saranno inse-
riti in un libro dedicato 
all’approfondimento dei 
film, arricchito da testi 
chiari ed essenziali, impa-
ginazione innovativa, grafi-
ca intuitiva ed accattivante 
con immagini a colori a tutta pagina. Tutti gli autori potranno in-
viare le loro opere all’indirizzo mooovie.quotidiano.net. Critici, 
appassionati e spettatori possono commentare, promuovere i film 
e gli autori presentati, proporne di nuovi e sostenere la loro pub-
blicazione nei DVD della collana Mooovie. Film-makers di tutte le 

nazionalità possono presentare cortometraggi già pubblicati o 
inediti purché in lingua italiana, o sottotitolati in italiano, o privi di 
dialoghi. La durata dei filmati dovrà essere compresa tra 5 e 25 
minuti (deroghe sono possibili solo in caso di evidente eccellenza 
e a discrezione dei selezionatori). Mooovie è la collana di li-
bri+DVD più innovativa sul mercato: intrattiene e informa in modo 
semplice ed essenziale, è davvero un bell’oggetto da collezione, 
prezioso, versatile, che si avvicina ai tempi e alle modalità di frui-
zione del web. È una guida portatile che ti permette di condurre 
fuori casa la passione per i film, che ti accompagna ovunque e in 

ogni momento della giorna-
ta, un po’ come andare al 
cinema fuori orario. La pri-
ma guida al film che non fa 
uso eccessivo di parole e 
non parla a vanvera, che 
invita lo spettatore ai piace-
ri della visione e della com-
prensione senza appesan-
tire, che accontenta il sem-
plice curioso e lo speciali-
sta con uno stile leggero, 
ma non superficiale. Da 
settembre 2007 Mooovie 
sarà venduto in edicola in 
abbinamento facoltativo 
con i quotidiani della  Poli-
grafici Editoriale (QN Quoti-
diano Nazionale, Il Resto 
del Carlino, La Nazione e il 
Giorno) e sul sito Internet 
Quotidiano.net.Il blog è 
condotto e moderato dal 

Dr. Mooovie, pseudonimo collettivo di uno staff di critici e profes-
sionisti del talent scouting cinematografico che ha il compito di 
segnalare i cortometraggi ai lettori e, considerando anche il loro 
giudizio, selezionare quelli che meriteranno di essere pubblicati 
nella collana Mooovie. 

Movie cerca i nuovi talenti del cinema. Via web 
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Brand Portal: Marco Freccia  
amministratore delegato di Wlf 
Brand Portal rafforza la propria struttura grazie all’arrivo di Marco 
Freccia come amministratore delegato di Wlf, l’agenzia di pubbli-
cità del network di comunicazione. Freccia, 43 anni, è uno dei più 
autorevoli professionisti nel mondo della pubblicità italiana. Prima 

di Brand Portal, Freccia è 
stato in Lowe Pirella dove, 
dopo l’ingresso nel 1991 
con il ruolo di account, ha 
ricoperto il ruolo di direttore 
clienti e vice direttore gene-
rale, fino a diventarne l’am-
ministratore delegato nel 
2001. “Sono entusiasta di 
questa nuova esperienza 
che mi permetterà di con-
frontarmi con una realtà 
estremamente innovativa e 
caratterizzata dalla propen-
sione al dinamismo - ha 
dichiarato Marco Freccia - 
Una realtà che, sin dalla 
propria nascita, ha portato 
avanti un reale modello 

strategico e creativo di comunicazione integrata. In futuro, le so-
cietà e i marchi che vorranno mantenere la leadership di mercato, 
o quelli che vorranno affermarsi, dovranno necessariamente con-
dividere questo approccio, già consolidato all’estero”. “L’ingresso 
di Marco Freccia rappresenta un ulteriore passo nel percorso di 
crescita che in soli cinque anni ci ha permesso di diventare il se-
condo network di comunicazione a capitale italiano - ha spiegato 
Paolo Torchetti, amministratore delegato di Brand Portal - Solo 
per parlare degli ultimi mesi, la creazione dell’advisory board, 
l’apertura della sede di Roma, l’acquisizione dell’agenzia di mar-
keting territoriale Connexine, confermano la forza del nostro pro-
getto e la volontà di continuare a investire a vantaggio dei clienti”. 

Stefania Bartolazzi: nuovo  
responsabile marketing e  
comunicazione in Quest Software 
Stefania Bartolozzi è il nuovo responsabile marketing e comuni-
cazione di Quest Software Italia, azienda leader nel mercato della 
gestione di database, applicazioni e infrastruttura Windows. Ste-
fania Bartolozzi, 37 anni, dopo una laurea in Economia e Com-
mercio presso l’Università La 
Sapienza di Roma, e un 
Master in Pubbliche Relazioni, 
ha iniziato la sua carriera nel 
1996 come Assistant Account 
presso l’agenzia Advisor Co-
municazione e Servizi, per poi 
passare nello stesso anno in 
Sagit – divisione di Unilever 
Italia – con il ruolo di Assistant 
Product Manager. Nel dicem-
bre 1997 Stefania inizia a lavo-
rare per Spin, distributore a 
valore aggiunto di prodotti 
informatici e system integrator, 
rivestendo la posizione di Marketing e Communication Manager 
fino al 2000, anno in cui passa a occupare lo stesso ruolo in Blu-
dis Srl, distributore a valore aggiunto di prodotti informatici, e in 
Comedata, system integrator.  Gestisce per entrambe le aziende, 
che fanno parte dello stesso gruppo, la definizione del piano mar-
keting annuale, identificando nuove opportunità di business, con 
responsabilità di budget e di gestione dell’immagine e comunica-
zione aziendale, oltre che di tutte le attività di marketing dell’a-
zienda. Da maggio 2007 Stefania Bartolozzi è passata in Quest 
Software, dove in qualità di Marketing Manager, ha il compito di 
portare avanti la strategia volta ad amplificare l’awareness azien-
dale nel panorama media italiano, a comunicare puntualmente i 
risultati positivi e le ultime novità di prodotto, e a sviluppare il pia-
no marketing annuale. 
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Con Lexmark il colore entra in  
Azienda 
Destinata ai piccoli e medi gruppi di lavoro, la nuova linea di 
stampanti laser Lexmark offre eccellenti risultati, a basso costo, 
senza ricorrere all’outsourcing per la produzione di documenti a 
colori di qualità professionale 
Lexmark presenta una nuova linea di stampanti laser a colori, 
progettate per consentire alla clientela business di realizzare al 
proprio interno, risparmiando tempo e denaro, documenti e mate-
riali promozionali con la stessa qualità degli studi professionali o 
degli stampatori. In particolare, i tre nuovi modelli - C780n, C782n 
e C935dn - sono rivolti a gruppi di lavoro aziendali che necessita-
no di tecnologie di stampa a colori affidabili e di alto livello. 
"La stampa a colori può avere un impatto davvero determinante 
sull'attività delle aziende: il suo impiego generalizzato, infatti, può 
risultare molto costoso, soprattutto se la produ-
zione dei documenti è affidata in outsourcing a 
service di stampa locali", evidenzia Massimilia-
no Tedeschi, Amministratore Delegato di Le-
xmark Italia. "Le nuove stampanti Lexmark 
offrono ai clienti uno strumento flessibile ed 
efficiente per ottenere gli stessi risultati qualita-
tivi all’interno della propria azienda senza che 
questa attività diventi onerosa in termini econo-
mici”. 
Lexmark Color Care: quando gestire in proprio 
conviene I nuovi dispositivi rappresentano una 
valida alternativa alla produzione in outsourcing 
dei documenti grazie alla tecnologia Lexmark 
Color Care, che permette di gestire in modo 
ottimale l’utilizzo del colore da parte degli utenti 
tenendo sotto controllo i costi. 
Gli amministratori di rete possono controllare 
l’accesso alle funzioni di stampa a colori - da 
parte degli utenti - su ogni dispositivo e autoriz-
zarne l'uso solo quando realmente è ritenuto 
necessario. I clienti, inoltre, possono usufruire 
di tool esclusivi - ad esempio una funzione di 
calcolo che permette di stimare il costo di uno 
specifico lavoro di stampa – al fine di determi-
nare la procedura migliore per gestire la stam-
pa di quantità notevoli di documenti. 
La nuova serie C di Lexmark: tante funzioni 
a basso costo 
Caratterizzata da ottime capacità di gestione 
dei flussi documentali e da una eccellente qua-
lità di stampa, la serie di stampanti Lexmark 
C780n, C782n e C935dn consente ai clienti di 
utilizzare facilmente il colore nel loro business: 
dalla stampa di loghi a colori su buste e carta 
intestata fino alla stampa di foto dei prodotti. Le 
prestazioni delle nuove stampanti laser a colori 
sono decisamente avanzate: mediamente lavo-
rano a una velocità di stampa pari a 29 ppm 
(pagine per minuto) a colori e fino a 33 ppm in 
monocromatico, ma nel caso dei modelli C782n 
e C935dn arriviamo rispettivamente a una velo-

cità di stampa di 33/38 ppm a colori e di 40/45 ppm in monocro-
matico. 
In particolare, la stampante C782n propone performance ancora 
superiori grazie a ulteriori opzioni per la gestione della carta quali 
la finitura mediante fascicolatura oppure la possibilità di effettuare 
l'upgrade alla configurazione multifunzione; mentre Lexmark C93-
5dn, oltre al supporto dei formati A3 Ledger e Tabloid, è dotata di 
funzionalità specifiche come la perforatura, la realizzazione di 
opuscoli e il fronteretro automatico. 
Infine, tutti i modelli della serie C sono supportati da un driver di 
stampa universale Lexmark che permette di accrescere la produt-
tività semplificando i processi di stampa su più dispositivi. 
Prezzi di listino: 
C780n - Euro 960,00 + IVA 
C782n - Euro 1.446,00 + IVA 
C935dn - Euro 3.904,00 + IVA 
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Domenica 8 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 1.065 669 646 1.496 920 1.523 2.570 1.426 

share 15,50% 21,67% 15,68% 11,90% 9,98% 16,51% 18,34% 19,20% 

Italia 1 
ascolto medio 794 254 572 1.339 817 928 2.306 838 

share 11,86% 7,95% 12,04% 12,24% 8,98% 11,05% 16,23% 11,27% 

Rete 4 
ascolto medio 668 201 649 1.069 820 981 1.364 614 

share 8,07% 6,30% 8,03% 7,88% 7,60% 8,66% 7,87% 8,14% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 2.527 1.124 1.866 3.905 2.558 3.432 6.239 2.879 

share 35,43% 35,92% 35,75% 32,01% 26,56% 36,22% 42,44% 38,61% 

Rai 1 
ascolto medio 2.022 976 1.286 5.170 2.968 2.468 3.306 1.426 

share 23,56% 27,85% 17,68% 38,42% 31,21% 19,47% 15,28% 14,80% 

Rai 2 
ascolto medio 727 223 496 1.396 904 719 1.820 835 

share 10,21% 8,50% 11,05% 11,40% 8,84% 7,43% 12,64% 10,84% 

Rai 3 
ascolto medio 632 128 455 674 972 1.230 1.289 785 

share 8,02% 2,78% 10,23% 4,39% 8,86% 11,90% 7,78% 9,78% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.382 1.328 2.237 7.240 4.844 4.417 6.415 3.046 

share 41,80% 39,13% 38,97% 54,20% 48,91% 38,80% 35,70% 35,42% 

La7 
ascolto medio 188 58 103 226 244 284 447 258 

share 2,72% 2,76% 1,90% 1,57% 2,86% 3,34% 2,98% 3,44% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 499 157 314 538 912 767 901 586 

share 9,05% 7,78% 9,32% 5,35% 12,34% 11,01% 7,96% 9,45% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 223 131 258 217 303 312 393 226 

share 3,50% 5,16% 6,60% 1,90% 3,44% 3,46% 3,09% 3,25% 
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