
FAIRY ACTIVE CAPS PARTE III 
NUOVO EPISODIO del GIOIELLO 

del PULITO con GREY 
 
Grey firma il terzo episodio di Fairy Active Caps, il detergente per lavastovi-
glie di Procter & Gamble ancora più efficace e raccomandato da Alessi.  
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PUBLICIS ESALTA  
IL PROFUMO “UNICO”  

DI GRANFRUTTATO MONINI 
 

L’annuncio  stampa  riprende il claim storico “Lei. Il suo pro-
fumo.” e presenta lei, l’oliva fotografata  in  tutto  il  suo  
splendore,  accanto  ad una bottiglia di GranFruttato Lo  
stesso  concetto  sta  anche  alla  base  dei  due  comunicati 
radio. La  campagna sarà on air a partire da fine luglio. 
 

A pagina 5 

ENERGIE ADV 
CAMPAIGN 

FALL/WINTER  
Credits: 

Location: Trianon Theather, Parigi 
Fotografo: Simon Procter 

Stylist: Elliott Smedlay 
Creative Concept: Sixty Creative 

Team e Anamorphee (Parigi) 

A pagina 2 

Prima Officina vince la gara per 
la campagna di comunicazione 

dell’Università di Messina.  
 
 

Il pay off: 
“Laurearsi primi 

in classifica”  
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SAATCHI & SAATCHI MOVING 
PICTURES PER CINEMA. 

FESTA INTERNAZIONALE DI 
ROMA.   

La campagna è stata realizzata da Saatchi & Saatchi 
Moving Pictures (Creative Partner della Festa), decli-
nata su stampa specializzata e affissione. Il claim reci-
ta: “Cinema. Festa Internazionale di Roma. La prima 
sala cinematografica con 3 milioni di abitanti.”  
 

A pagina 16  

“Doppio gioco” 
la campagna  

Francesco Biasia 
on air da agosto 
Pianificata sui principali pe-

riodici femminili in Italia, 
Giappone, Germania, USA, 

Spagna, Portogallo, Polonia e 
Repubblica Ceca 
A pagina 3 

www.mediatopics.it
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Sui binari di una stazione corrono molte storie, per un attimo destini lontani si 
incrociano e incontri inaspettati si fanno possibili. Sullo sfondo di questa evoca-
tiva atmosfera si sviluppa la nuova campagna pubblicitaria Energie autunno/
inverno 2007, raccontando una delle tante storie che una stazione potrebbe 
svelare.  Immagini che sono quasi fotogrammi cinematografici. Protagonisti, 
quattro personaggi, tre uomini ed una donna, tutti abbigliati con i capi della col-
lezione Energie Autunno/Inverno 2007.  Una lei e un lui si muovono negli spazi 
di questa stazione, attendono al bar che il loro treno venga annunciato, sono 
colti sulle scale diretti al binario, in procinto di partire. Quello che sarebbe un 
fuggevole momento si trasforma però in un gioco di seduzione, in una sorta di 
triangolo amoroso, quando un terzo passeggero coglie lo sguardo della prota-
gonista femminile. Il film romantico acquista un’atmosfera noir, un mood più 
trasgressivo che si accentua grazie alla presenza di un quarto personaggio, 
testimone da lontano dell’azione.  Il fotografo Simon Procter, già autore di im-
portanti redazionali per V Magazine e The New York Times, e lo stylist Elliott 
Smedley trasformano la campagna scattata al Trianon Theater di Parigi in una 

storia intrigante, passionale e in un nuovo capitolo per Energie, che corrispon-
de ad un’evoluzione del brand verso uno stile più sofisticato e ricercato.  

Campagna Energie fall/winter  

Arriva in Italia la gioiosa collana Fragolina Dol-
cecuore edita da Hachette Fascicoli. E lo fa con 
una campagna importante. Infatti, in questi gior-
ni è on air la campagna pubblicitaria su tutte le 
reti Mediast e sulle principali reti locali.  

Una collana dedicata alle bambine di tutt’Italia 
che vogliono imparare a cucinare proprio come 
la mamma tutte le dolci ricette di Fragolina, la 
protagonista dell’omonimo cartone attualmente 
in programmazione su Italia1. 
 In ogni numero in regalo degli utensili persona-
lizzati Fragolina, nel primo numero piattino, for-
mina e matterello. Hole in One ha realizzato per 
Hachette-fascicoli oltre a tutto il materiale per 
l’edicola e ai prima 4 numeri della collana, ban-
ner pubblicitari, il minisito dedicato all’opera sul 
sito hachette-fascicoli.it e lo spot televisivo nei 
tagli 15”, 10” e 5”. 

Hole in One porta in tv 
Fragolina Dolcecuore 
per Hachette Fascicoli 
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Nokia ha acquisito 
Twango 

Nuova campagna Francesco Biasia 
Impattante e affascinante la nuova 
campagna pubblicitaria Francesco 
Biasia Autunno Inverno 2007/2008 
dal titolo “Doppio Gioco”, sarà on air 
a partire da agosto. Pianificata sui 
principali periodici femminili in Italia, 
Giappone, Germania, USA, Spagna, 
Portogallo, Polonia e Repubblica 
Ceca, mira a consolidare la forza e il 
peso degli accessori attraverso il 
gioco della prospettiva fotografica.  
La borsa sempre in primo piano, 
attraverso sei scatti. L'obiettivo ravvi-
cinato di Bruno Barbazan, uno dei 
più noti fotografi di moda degli ultimi 
anni, permette una lettura nitida e 
immediata dei modelli. L'immagine 
interpreta la materia, ne coglie 
l'essenza, ne esalta i dettagli, 
rendendo concreta quell’idea di 
nuovo lusso ricorrente nella filo-
sofia Francesco Biasia. Il con-
cetto moda viene comunicato 
attraverso dei ritratti di donna, 
defilata ma sempre presente, 
che diventano un elemento evo-
cativo. Ogni borsa è la trascrizio-
ne stilistica del gusto e della 
personalità di quella donna che 
viene raffigurata nei diversi ritrat-
ti. Dalle linee avveniristiche alle 
costruzioni classiche, al lusso 
metropolitano fino ai richiami 
“animalier”, gli accessori risulta-
no sempre più versatili e innova-
tivi. Il forte impatto visivo e l’ele-
vato contenuto creativo, sono 
confermati da Francesco Biasia 

anche in un’inedita campagna stam-
pa ideata per celebrare un importan-
te traguardo dell’Azienda: il 30° An-
niversario. Sempre dall’obiettivo di 
Bruno Barbazan, gli scatti rendono 
quasi tangibile Diva Dream - Biasia 
Limited Edition Collection, on air da 
settembre, con uscite e formati spe-
ciali su alcuni dei principali periodici 
moda in Italia. 
Credits: 
Agenzia: Studio Milizia 
Direzione Creativa: Mario Milizia 
Art Director: Mario Milizia 
Account Supervisor: Mario Milizia 
Account Executive: Visual Team 
Fotografia: Bruno Barbazan 

Nokia ha acquisito la piena proprietà di Twango 
(www.Twango.com) che offre servizi di social 
network, per organizzare e condividere foto, video e 
contenuti multimediale. Grazie all.acquisizione di 
Twango, Nokia sarà in grado di offrire alle persone un 
modo semplice ed immediato per condividere i propri 
file multimediali direttamente dal proprio pc o disposi-
tivo mobile. Oltre ad acquisirne la proprietà, con que-
sto accordo Nokia potrà avvalersi di un team con una 
grande esperienza nel campo del social network e dei 
servizi Internet. "L’acquisizione di Twango rappresen-
ta un significativo passo avanti nel nostro modo di 
concepire i servizi Internet. Possediamo una suite 
illimitata per l’esperienza multimediale. Grazie all’ac-
quisizione di Twango, si arricchisce di foto, video e 
una gran varietà di documenti - ha dichiarato Anssi 
Vanjoki, Executive Vice President e General 
Manager, Multimedia, Nokia Nokia - I servizi di media 
sharing offerti da Twango offriranno nuovi modi entu-
siasmanti per creare e godere esperienze multimedia-
li in tempo reale". Twango , azienda fondata da un 
gruppo di ex dipendenti della .prima. Microsoft, ha 
sede Redmond, nello Stato di Washington negli USA. 
Grazie all’estrema versatilità della piattaforma di 
Twango, organizzare, condividere e pubblicare conte-
nuti multimediali personali come foto, video e audio 
clip, è estremamente facile. Diversamente da molti 
altri servizi di social networking, Twango supporta 
media di diverso genere e offre agli utenti una gamma 
completa di opzioni per gestire, condividere e utilizza-
re per scopi diversi i loro file multimediali personali. 
Twango consente l’utilizzo da postazioni fisse e di-
spositivi mobili, inoltre rappresentare un’ottima piatta-
forma per lo sviluppato di applicazioni aziendali che si 
possono integrare con altri servizi web e che consen-
tono il collegamento da remoto via mobile. 
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Publimarket2 segue apertura store North Face 
L’11 agosto inaugura nel cuore di Cortina 
il nuovo negozio monomarca The North 
Face®, leader mondiale nell’abbigliamen-
to e nell’attrezzatura tecnico-sportiva: tutti 
gli strumenti di comunicazione per l’aper-
tura e tutti i materiali POP per l’allesti-
mento interno del punto vendita sono 
curati dall’agenzia Pubblimarket2. Il nuo-
vo store The North Face®, il trentunesimo 
punto vendita monomarca in Europa, 
vanta una superficie di  130 mq. Il 
negozio celebra i 40 anni di tradizione del 
brand nell’avventura e nell’esplorazione 
offrendo ai clienti una shopping experien-
ce unica attraverso tutte le linee più signi-
ficative di abbigliamento per il trekking, 
l’alpinismo, l’escursionismo e di equipag-
giamenti ed accessori per uomo, donna e 
bambino. La cooperativa di Cortina, ne-
gozio storico di riferimento della città, è 
retail partner di The North Face® per il 
management del nuovo punto vendita ed 

ha supportato il progetto di apertura del 
negozio TNF che va a completare la ricca 
offerta commerciale del centro di Cortina. 
L’agenzia Pubblimarket2 ha ideato e pro-
dotto tutti gli strumenti di comunicazione 
a supporto dell’apertura: promocard, inviti 
all’inaugurazione, flyer e poster oltre a 
tutta la personalizzazione grafica 
interna ed esterna al punto ven-
dita.  L’inaugurazione del nuovo 
store TNF sarà supportata da 
una campagna stampa pianifica-
ta su testate e quotidiani locali e 
da una campagna di advertising 
dinamico sui mezzi pubblici della 
Regione sempre realizzate da 
Pubblimarket2 con il coordina-
mento interno  dall’amministrato-
re delegato Giovanni Cadamuro 
e dall’account executive Daniela 
Ceccato. L’agenzia Pubblimar-
ket2 cura la comunicazione di 

The North Face®  dal 2003 in Europa, 
Middle East e Africa. Il punto vendita di 
Cortina è il quinto store monomarca The 
North Face®  aperto dall’inizio del 2007 
mentre entro un paio d’anni è già stata 
pianificata l’apertura di numerosi nuovi 
negozi dedicati. 

Jeep e D-Sign scelgono Pawel Fabjanski per realizzare la 
campagna autunno/inverno 2007/08. Il giovanissimo fotografo 

si sta afferman-
do come nuova 
voce della foto-
grafia racco-
gliendo ricono-
scimenti a livel-
lo internaziona-
le. Your Way: 
questo il con-
cept di comuni-
cazione da cui 
nasce la nuova 
campagna e 
che rafforza il 
carattere av-
venturoso del 
marchio. Gli 
scatti sono stati 
realizzati dalla 
TakeProduc-
tion al centro 
direzionale di 

Napoli per l'agenzia D-Sign che ha ideato la campagna. La 
campagna sar pubblicata su importanti riviste di settore, italia-
ne ed internazionali (Focus, Max, GQ, Men's Health, Glamour, 
Marie Claire, Fashion),oltre ad essere declinata su diversi 
strumenti dedicati al punto vendita 

Pawel Fabjanski scatta  
per Jeep e D-Sign 
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Certamente uno dei problemi maggiori per chi si avvicina per la pri-
ma volta a Second Life è trovare qualche location interessante da 
visitare. Last Minute Tour viene incontro a questa esigenza con la 
sua agenzia di viaggi virtuale situata in Corso Como su Sunrise 
Land. Ogni mese infatti vengono segnalate le 10 land più interes-
santi che dovrebbero rientrare di diritto nei Landmark preferiti di 
qualsiasi Avatar. Ma Last Minute Tour non propone solo viaggi su 
Second Life, perché sempre dall’agenzia si può accedere alle offer-
te nel mondo reale con link alle descrizioni dei pacchetti vacanza su 
www.lastminutour.com. Infine per tutti i visitatori di Corso Como c’è 
un prezioso omaggio: un buono sconto del 5% da utilizzare per pre-
notare voli last minute o pacchetti vacanza, scegliendo liberamente 
tra l’ampia offerta del sito web. La struttura di Boomer dedicata a 
Second Life si è occupata della realizzazione del negozio e della 
promozione, producendo anche la cartellonistica presente su Corso 
Como. L’isola Sunrise Land si propone di diventare un luogo dove i 
grandi brand possono esporre i loro prodotti in un ambiente diver-
tente, continuamente 
animato da party, orga-
nizzati con la discoteca 
Hollywood di Milano, ed 
eventi musicali in 
partnership con Festival-
bar. Per accedere a 
Sunrise Land è sufficien-
te digitare “Corso Como” 
o “Last Minute Tour” nel 
motore di ricerca interno 
e farsi teletrasportare. 

Last Minute Tour su  
Second Life con Boomer 
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Bauxt sceglie nuovi strumenti di comunicazione 
Bauxt rafforza il proprio posizionamento di 
marca rivolto al mercato medio-alto rinno-
vando l’immagine sul punto vendita e gli 
strumenti di comunicazione dedicati al 
cliente finale, al rivenditore e anche a tec-
nici, progettisti ed installatori.  Il percorso 
di consolidamento dell’immagine azienda-
le Bauxt parte dal visual degli show room 
e dai materiali di comunicazione ad essi 
dedicati. Il progetto di allestimento e per-
sonalizzazione dei corner Bauxt è stato 
progettato e realizzato ad hoc da Visual 
Display, azienda leader nelle strategie di 
comunicazione sul punto vendita e nello 
sviluppo di progetti creativi per il POP.  
L’obiettivo è quello di caratterizzare l’im-
magine di Bauxt all’interno degli 
showroom grazie ad un kit coordinato e 
strategico di elementi: struttura autopor-
tante per la blindata, espositore bifacciale 
porta depliant e porta campioni, targa por-
ta marchio utilizzabile sia da banco che da 

parete. Un progetto innovativo nelle forme 
e nelle scelte stilistiche che differenzia e 
rende immediatamente riconoscibile il 
marchio e i prodotti Bauxt nelle sale mo-
stra. Progettata e realizzata sempre da 
Visual Display anche la speciale cartella-
campionari per gli agenti, uno strumento 
curato e d’impatto per facilitare e gratifica-
re il lavoro della forza vendita Bauxt e le 
operazioni di new business.  
Catalogo trade, catalogo consumer, 
catalogo monografico di prodotto, 
folder tecnico, sito web sono gli altri 
materiali di comunicazione Bauxt, 
tutti coordinati nella guide-line grafica 
e nei contenuti per valorizzare tecno-
logia, innovazione e design del mar-
chio Bauxt. Il folder monografico, 
infatti, è dedicato a Monolite, la porta 
blindata complanare, brevetto esclu-
sivo Bauxt, che garantisce la perfetta 
complanarità della porta tra telaio e 

anta e, allo stesso tempo, l’apertura della 
porta a 180 gradi.  
Anche il sito internet dell’azienda 
(www.bauxt.com) è stato rinnovato nella 
grafica e coordinato con gli altri materiali 
di comunicazione: destinato alla fruizione 
per il consumer, è una vetrina delle colle-
zioni dell’azienda che evidenzia tutti i plus 
di prodotto Bauxt e rafforza il posiziona-
mento di marca. 

Monini,  l’azienda  umbra leader nel 
mercato dell’olio  extravergine  d’oliva,  
rilancia in comunicazione con Publicis 

GranFruttato, il prodotto premium della 
sua gamma d’offerta. Caratteristica 
distintiva di Granfruttato Monini è il pro-
fumo. Un profumo audace,  deciso,  
intenso: quello dell’oliva colta in leggero 

anticipo di   maturazione  e subito spre-
muta. Un profumo inconfondibile che 
preannuncia   un sapore altrettanto 

unico. L’annuncio  stampa  co-
munica  in  modo  diretto  que-
sta unicità: riprende infatti   il 
claim storico “Lei. Il suo profu-
mo.” e presenta lei, l’oliva foto-
grafata  in  tutto  il  suo  splen-
dore,  accanto  ad una bottiglia 
di GranFruttato che ne racchiu-
de l’essenza preziosa. Lo  stes-
so  concetto  sta  anche  alla  
base  dei  due  comunicati radio: 
protagonisti  sono  sempre  l’oli-
va  in  un  soggetto  e   l’extra-
vergine nell’altro   che  descrivo-
no,  con  un  tono  e  trattamen-
to  intriganti, l’indissolubile lega-
me che li unisce.  
La  campagna sarà on air a 
partire da fine luglio su settima-
nali, mensili e quotidiani nazio-
nali, su Radio Rai e principali 
network radiofonici. 
Credits: 

Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair 
Macgregor-Hastie. Art Director: Ella 
Donghia. Copywriter: Sara Pollini, Gaia 
Manzini. Fotografo: Carlo Facchini. 
Centro media: Tecnomedia OMD. 

Publicis per GranFruttato Monini  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 42, martedì 6 marzo 2007, pag. 8 

Logitech sarà protagonista della stagione estiva 
2007 dell’Aquafan di Riccione. Logitech animerà 
l’area dedicata al digital entertainment all’interno 
del parco con le proprie postazioni di gioco. 
Saranno postazioni Racing in grado di riprodurre 
un’esperienza di guida assolutamente realistica 
e simulare lo stile dei veri piloti per permettere 
agli amanti dell’automobilismo e del videogame 
di vivere e cimentarsi in dimensioni di gara simile 
a quelle reali. Le postazioni interattive sono 
state, infatti, progettate e realizzate da un vero 
pilota. Completano l’effetto realismo il volante 
con frizione Logitech® G25 Racing Wheel e il 
sistema audio 5.1 Logitech X-540 per una vera 
immersione. E accanto all’esperienza di gioco, i 
visitatori dell’Aquafan potranno immergersi nella 
multimedialità pura attraverso l’area demo Logi-
tech allestita con tutti i più recenti dispositivi pre-
sentati dall’azienda, dalla tastiera Logitech® 
diNovo Edge™ al mouse Logitech MX™ Revolu-
tion, dalle le casse Z-10 alle innovative webcam 
Logitech® QuickCam® Ultra Vision dotate di 
grandangolo e lenti in vetro. “La collaborazione 
con Aquafan è frutto di un naturale connubio tra 
due realtà che da sempre puntano a offrire alle 
persone il meglio dell’entertainment, da condi-
videre con la famiglia o con gli amici”, ha di-
chiarato Massimiliano Cimelli, Marketing Man-
ager di Logitech Italia. 

Logitech anima  
l’Aquafan di Riccione 
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Terzo episodio Fairy Active. Sempre con Grey 
Dopo il primo premio nella categoria 
“Pulizia & Detergenza Casa” e il bronzo 

assoluto per il miglior lancio di prodotto, 
vinti da Fairy Active Caps al GDO Week 

Brands Award 2007, 
riprende la saga fami-
g l i a r e  M a n c i n i -
Montrucchio. Il terzo 
capitolo della saga 
“Splendido Splendente” 
ripropone gli ingredienti 
vincenti scelti da Procter 
& Gamble e Grey per 
comunicare l’efficacia e 
l’innovazione dell’incon-
fondibile capsula: Ales-
sia Mancini, Flavio Mon-
trucchio, una cucina, la 
lavastoviglie, gli imprevi-
sti e, naturalmente, Fairy 
Active Caps! Dopo la 
fase di lancio “Amore 

che cos’è?” e quella del consolidamento 
“Signor Montrucchio si prepari …”, il nuo-
vo spot si propone di lanciare la nuova 
formula di Fairy Active Caps, potenziata 
per una brillantezza a prova d’acciaio. Il 
film si apre con l’improbabile Chef Mon-
trucchio intento a mettere alla prova le sue 
capacità e quelle della malcapitata pento-
la, cimentandosi in una salsa che da flam-
bè diventa fumè!  Una situazione 
“incrostata” che solamente l’intervento del 
gioiello del pulito riuscirà a rimediare, con 
una brillantezza a prova d’acciaio. 
Credits 
Agenzia: Grey 
Dir. Creativo Esec.: Francesco Emiliani 
Dir. Creativo Ass. -Art: Dario Mondonico 
Senior Copy: Marilena Guadagno 
Casa di Produzione: CastaDiva Pictures 
Regista: Alessandro Celli 
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 Trova lavoro nel marketing e nella comunicazione 
 

IN COLLABORAZIONE CON 

 DIRETTORE GENERALE SETTORE SERVIZI  
Gruppo in forte crescita, impegnato nell'offerta di servizi ad alto valore aggiunto, ricerca il Direttore 
Generale cui affidare il raggiungimento degli obiettivi qualitativi ed economici aziendali definiti, attra-
verso il coordinamento dei diversi responsabili di funzione e il controllo della realizzazione dei progetti 
e delle attività previste.  Continua>> 
 
 MANAGING DIRECTOR 
Per una primaria azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo un Managing Director per 
la filiale ubicata in Cina.  Continua>> 
 
 Subito.it - ONLINE PROJECT MANAGER 
Stiamo cercando un Online Project Manager che abbia maturato esperienza nell'avviamento e nella 
gestione di servizi online. Idealmente stiamo cercando una persona di età compresa tra i 25 e i 30 
anni, con almeno 2 anni di esperienza maturata in attività focalizzate su Internet e grande orientamen-
to ai risultati.  Continua>> 
 
 Arethusa - PM MOBILE  
la persona che stiamo cercando, riporterà direttamente al Responsabile Marketing e, dedicata ad un 
particolare prodotto online, gestirà il conto economico di prodotto  Continua>> 
 
 77Agency Ltd - SENIOR WEB DESIGNER 
77Agency (www.77agency.com) and BuonGiornio (www.buongiorno.it) S.p.A are looking for a senior 
talented web designer to become part of a team of designers and developers working on web and mo-
bile projects.  Continua>> 
 
 WebAds -  ONLINE TRAFFICKER 
You will manage all aspects of ad campaign fulfillment including: ad testing and implementation, ad 
campaign flighting, and monitoring delivery.  Continua>>  

Cerca anche  
nelle  
categorie: 
 
PRODUCT MANAGER  
 
ACCOUNT 
 
BUYER 
 
ART DIRECTOR 
 
GRAFICO 
 
MERCHANDISER 
 
INTERNET E-
COMMERCE 
 
ALTRO 
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Creatives are bad: partecipa alla mostra una 
piccola agenzia romana: “piccola ma cattiva”, 

dice Daniele Botti 

di Anna Torcoletti 
Daniele Botti, copywriter di AM Newton 
21 e assistente della cattedra di Sociolo-
gia delle comunicazioni di massa alla 
Luiss, ci racconta della sua agenzia parte-
cipante alla rassegna delle pubblicità rifiu-
tate e mai realizzate: Creatives are bad! 
 
Presentazione agenzia 
Piccoli ma cattivi. Siamo una piccola a-
genzia di Roma con grandi clienti, operan-
te da 16 anni sul mercato, affiliata al grup-
po europeo Newton21. I fondatori Gabriel-
la Ambrosio e Luca Maoloni, rispettiva-
mente presidente e direttore creativo ese-
cutivo, seguono una semplice filosofia: la 
buona pubblicità nasce da un pensiero di 
qualità. Oggi la AM Newton21 cura la co-
municazione di numerosi canali  televisivi 
di successo, della più grande compagnia 
di trasporto pubblico su superficie d’Euro-
pa, della seconda compagnia di crociere 
del mondo, e della più grande società di 
telecomunicazioni italiana. www.am-
newton21.it .  

Ambrosio Maoloni srl 
Via Angelo Secchi,9 
tel. 06/8091341; fax: 06/80692162 
Un battuta sull’evento 
Ai poster l’ardua sentenza. La manifesta-
zione è lodevole non solo perché dà visibi-
lità alla comunicazione cestinata, corretta-
mente o no, dai clienti, ma perché mostra 
la mole di lavoro che c’è dietro l’industria 
pubblicitaria. D’altronde sono le opere 
meno riuscite quelle che fanno emergere 
tutta la difficoltà di un’arte: a guardare un 
quadro di Botticelli dipingere sembra faci-
le, è quando guardiamo un brutto quadro 
o leggiamo un cattivo libro che ci accor-
giamo quanto sia difficile dipingere o scri-
vere bene. E allora spazio a queste opere 
cattive, che portano alla luce i percorsi 
mentali e le tecniche spesso tortuose che 

le hanno partorite, ma che nei casi migliori 
mostrano, purtroppo, i timori delle aziende 
che le hanno scartate. Purtroppo perché 
nel mercato pubblicitario (ma  anche cine-
matografico, artistico ecc.: la situazione 
riguarda tutta l’industria culturale del no-
stro Paese) attuale quello che manca è la 
sperimentazione: si preferiscono le solu-
zioni collaudate – il testimonial che fa ven-
dere, il gimmick scontato ma che funzio-
na, come si dice in gergo - che generano 
ritorni prevedibili, perché si vogliono otte-
nere, a livello manageriale, risultati nel 
breve termine. Se quelle in mostra siano 
opere cattive o meno, o se siano stati cat-
tivi i clienti che le hanno scartate, lo po-
tranno dire solo loro stesse sulla base 
della forza e delle idee che sono in grado 
di esprimere: ai poster l’ardua sentenza. 
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Creatives are bad: una pubblicità rifiutata a Touché 
di Anna Torcoletti 

 
Luca D’Alesio, direttore creativo di Tou-
ché pubblicità che colpisce, presenta la 
sua agenzia e mostra alcuni lavori che 
porterà a Creatives are bad! 
Presentazione agenzia 
Touché è un’agenzia di comunicazione e 
marketing giovane ed innovativa, snella 
ed efficiente. 

Veloce, reattiva, propositiva e soprattutto 
libera da rigidità burocratiche e da formali 
stratificazioni gerarchiche. L’Azienda che 
si rivolge a Touché vuole solo una cosa: 
farsi notare. Per noi non esistono mezze 
misure. - L’obbligo della pubblicità è di 
attirare l’attenzione del consumatore e 
rimanere nella sua mente. – E per farlo 
occorre colpire a fondo con stoccate deci-
se legate a idee vincenti. Non idee fine a 

sé stesse, ma pensate in modo strategico 
per valorizzare l’impresa e arrivare agli 
obiettivi prefissati, a volte superandoli. 
Touché 
pubblicità che colpisce 
Via d'Azeglio, 66 
Tel +39 051 5870052 
Fax +39 051 3371909 
Bologna - Italy 
www.toucheadv.it 
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Anche per il 2007, Prima Officina, agenzia di comunicazione inte-
grata di Messina e Catania, si aggiudica il budget di comunicazio-
ne dell’UNIME, l’Università degli Studi di Messina, sviluppando la 
campagna iscrizioni delle 11 facoltà dell’Ateneo messinese. La 
campagna di comunicazione ideata per incentivare le iscrizioni 
all’anno accademico 2007/2008, in partenza in questi giorni su 
tutti i quotidiani locali e regionali, sviluppa il messaggio “Chi si 

laurea all’Unime si laurea primo in classifica”, confermando l’ec-
cellenza della formazione impartita dall’Unime ai suoi studenti, 
che una volta laureati hanno intrapreso brillanti carriere. Per e-
strinsecare graficamente tale concetto si sono utilizzati dei testi-
monial reali: ex studenti dell’Ateneo che hanno messo a frutto i 
propri studi affermandosi professionalmente ed accademicamente 
in Italia ed all’estero. Quattro laureati all’Unime che hanno in co-

mune l’essere giovani di successo: un quesito e una 
soluzione che riporta al pay off “Laurearsi primi in clas-
sifica, Università degli studi di Messina”.  
Slogan rivolto a coloro i quali si sono laureati con pro-
fitto ed a quanti lo faranno in un prossimo futuro: i 
quattro giovani laureati, infatti,  testimoniano la loro 
affermazione professionale frutto della formazione 
ricevuta dall’Ateneo ed il lettore, immedesimandosi in 
essi, può decidere di eguagliarne il successo sceglien-
do anch’esso l’Unime. A supporto della comunicazione 
su stampa, Prima Officina ha anche previsto la realiz-
zazione di uno spot televisivo che riprende lo stesso 
concept, in onda sulle emettenti locali di Messina, Ca-
tania e Reggio Calabria, bacino di utenza dell’Ateneo 
messinese. Il tutto verrà presentato ufficialmente alla 
conferenza stampa di apertura iscrizioni dell’UNIME, 
prevista per il 25 luglio. 

Università Messina: la campagna a Prima Officina 

University Summer Village 2007 in Costa Smeralda 
Anche quest’anno si ripete in Sardegna 
l’evento più cool dell’estate: University 
Summer Village, una delle iniziative più 
importanti dedicata agli universitari tra i 18 
e i 30 anni. L’edizione estiva di quest’anno 
catalizzerà l’attenzione di circa 5.000 ra-
gazzi provenienti da tutta Italia tra villag-
gio, spiaggia ed eventi notturni. Il pro-
gramma delle giornate include attività 
sportive e dinamiche e altre più rilassanti 
e mondane, quali: happy hour , feste in 

spiaggia, escursioni e serate nelle più 
belle e famose discoteche della zona, 
come il Billionaire, l’Heaven, il Ritual, il 
Pepero e il Sopravento. Come sempre 
l’evento si svolgerà in Costa Smeralda, 
dal 28 luglio al 4 agosto; la sede del 
“Village" sarà il residence Costa Ruja, 
poco distante dalla spiaggia Rena Bianca 
e dalle altre spiagge più belle della zona. 
In occasione dell’evento, University.it, 
leader tra i portali dedicati al mondo uni-

versitario, allestirà uno stand che ospiterà 
il nuovo Apple Store Education, lo store 
dedicato al mondo universitario che offre 
l’accesso ai prodotti Apple a condizioni 
vantaggiose. Gli ospiti del Summer Village 
potranno così usufruire di connessioni 
Internet gratuite e potranno partecipare 
alla selezione di fotografie scattate duran-
te la settimana. Le più belle, originali e 
divertenti saranno pubblicate sul WIKI 
dedicato all’evento. 
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AIFIn, Associazione Italiana Financial Inno-
vation, ha istituito il premio “Banca e terri-
torio” riconoscimento annuale che ha lo 
scopo di promuovere il ruolo della banca 
locale a sostegno dello sviluppo del territo-
rio. Il premio si propone di dare notorietà 
alle iniziative attivate dalle banche locali in 
ambito sociale, economico, culturale, ecc. 
e finalizzate a valorizzare “l’identità “ del 
territorio e a sostenerne lo sviluppo. Il pre-
mio è strutturato in varie categorie: iniziati-
ve a sostegno dell’economia locale, iniziati-
ve a sostegno dell’imprenditorialità locale, 

iniziative a sostegno della cultura, arte e 
tutela del patrimonio artistico e architettoni-
co, iniziative a carattere sociale, iniziative a 
sostegno del lavoro e della formazione, 
iniziative a sostegno dell’ambiente.  
La giuria sarà composta da esponenti del 
mondo accademico, di istituzioni pubbliche 
e private  e rappresentanti dell’ente orga-
nizzatore. Per ogni categoria verranno se-
lezionate 3 finalisti (nomination).   
La proclamazione dei vincitori e la premia-
zione avverranno all’interno di un conve-
gno previsto il 12 dicembre  2007 presso 
un albergo milanese. Maggiori informazioni 
sul sito AIFIn nella sezione attività: 
www.aifin.org.  
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Un premio per segnalare le più riuscite 
esperienze di tv interattiva della PA 
italiana, lanciate come modello di servi-
zio al cittadino, capaci di sfruttare al 
meglio le potenzialità associate del 
web, del video e della tecnologia digita-
le terrestre. È partita la terza edizione 
del premio "La P.A. che si vede - la tv 
che parla con te", promosso dal For-
mez, in collaborazione l'Associazione 
Italiana della Comunicazione Pubblica 

e Istituzionale, e rivolto alle tv e alle 
produzioni video in digitale delle PA e 
degli enti pubblici italiani. Il concorso, 
organizzato nell'ambito di COM-PA, il 
Salone della Comunicazione Pubblica 
dei Servizi al Cittadino e alle Imprese 
in programma a Bologna dal 6 all'8 
novembre 2007, intende valorizzare il 
livello produttivo, la creatività e le pro-
fessionalità coinvolte nei singoli proget-
ti, tesi a cogliere le opportunità della 
convergenza digitale.  
Una giuria qualificata valuterà le produ-

zioni relativamente a 4 categorie: noti-
ziario istituzionale (informazioni di ta-
glio giornalistico e di cronaca sulle atti-
vità dell'ente, con riferimento alla pub-
blica utilità: tg quotidiani o periodici, 
inchieste, rubriche, interviste ecc.); 
video promozionale sulle attività del-
l'ente (in forma di spot breve, che pre-
senti efficacemente all'utenza i servizi 
dell'ente nel suo complesso, o di singo-
li settori); canali tematici (trasmissioni 

ad hoc su setto-
ri e temi specifi-
ci di interesse 
pubblico, quali 
ad esempio il 
turismo, la salu-
te, l'immigrazio-
ne, l'innovazio-
ne, le pari op-
portunità ecc.); 
servizi interattivi 
delle PA che si 

vedono (applicazioni su televisione 
digitale - satellitare, terrestre o via ca-
vo, web e rete di telefonia mobile - che 
utilizzino in modo innovativo le speri-
mentazioni sull'interattività). Sarà an-
che possibile concorrere, con prodotti 
diversi, in più o tutte le categorie di 
concorso. Per partecipare bisognerà 
compilare un modulo on line, sul sito 
del Formez, entro il prossimo 5 ottobre. 
Quindi, entro il 18 ottobre, il materiale 
presentato in concorso dovrà essere 
inviato allo stesso Formez. 

Premio “La PA che si vede”:  
organizzata da Formez la 3° edizione 

Premio AIFin 
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Logitech VX Nano:  
nasce il mouse per notebook con il più 
piccolo ricevitore USB al mondo 

La più grande novità dei 
mouse per notebook è dav-
vero piccola. Logitech  pre-
senta Logitech® VX Nano 
Cordless Laser Mouse for 
Notebooks. La nuova 
periferica è dotata di un 
nano-ricevitore che sempli-
fica l’uso di MacBook® e 
PC portatili grazie alle sue 
dimensioni: un tutt’uno con 

il notebook, il ricevitore infatti non deve essere più collegato e 
scollegato a ogni sessione di lavoro. 
“La nuova tendenza è abbandonare il touchpad per i mouse sen-
za filo”, ha dichiarato Rory Dooley, Senior Vice President e Gene-
ral Manager of Control Devices di Logitech. “Nella maggior parte 
dei mouse per notebook, le dimensioni del ricevitore costringono 
le persone a inserirlo e rimuoverlo ogni volta che si lavora al com-
puter. Grazie alle dimensioni estremamente ridotte del nostro 
nano-ricevitore, l'utente può lasciarlo collegato al laptop in qua-
lunque momento risparmiando tempo a ogni sessione e senza 
più bisogno di cercarlo”. 
Un nano-ricevitore da collegare e dimenticare 
Il nano-ricevitore del mouse VX Nano è il più piccolo ricevitore 
USB per mouse al mondo (confrontato con altri ricevitori USB a 
27 MHz dei mouse per notebook in commercio fino al 1 marzo 
2007). Una volta inserito nel notebook, il nano-ricevitore scompa-
re praticamente all'interno del computer stesso sporgendo solo di 
8 mm dal bordo del laptop. Il risultato: gli utenti non devono più 
preoccuparsi di perdere o impigliare il ricevitore. Una volta inseri-

to, può essere dimenticato e ave-
re sempre il mouse VX Nano 
pronto per l’uso. 
Prestazioni e scorrimento  
avanzati 
Per massimizzare la produttività il 
mouse VX Nano integra MicroGe-
ar™ Precision Scroll Wheel, una 
novità introdotta lo scorso autun-
no da Logitech con il mouse laser 
cord less Logi tech® MX™ 
Revolution e con il mouse laser cordless per notebook VX 
Revolution™. Quando la rotella di scorrimento si trova in modalità 
iperveloce è possibile muoversi attraverso i documenti con un 
semplice spostamento del dito. Nella modalità di scorrimento 
click-to-click, invece, è possibile muoversi con grande precisione 
premendo e facendo click sulla rotella. I pulsanti Avanti e Indietro 
facilitano la navigazione tra le pagine Web e i documenti, mentre 
un pulsante di ricerca One-Touch™ consente di visualizzare i-
stantaneamente i risultati del motore di ricerca. Un motore laser 
garantisce il perfetto controllo del cursore e un tracking preciso 
su qualunque superficie; la tecnologia cordless digitale Logitech a 
2,4 GHz assicura infine una connessione wireless affidabile. 
Profilo sottile, design ultraportatile 
Un mouse unico nel suo genere, ideale per chi lavora lontano 
dalla scrivania, VX Nano vanta un profilo sottile e un design ultra-
portatile – facile da inserire nella valigetta portacomputer, in tasca 
o in una borsa – con un contorno sagomato e un'impugnatura in 
gomma morbida per il massimo comfort di utilizzo. La base del 
mouse VX Nano è dotata di uno sportellino per l’alloggiamento 
delle due batterie AAA e un vano destinato al nano-ricevitore. 
Prezzo e disponibilità 
Logitech VX Nano Cordless Laser Mouse for Notebooks sarà 
disponibile da fine agosto a un prezzo suggerito al pubblico di 
69,99 euro (Iva inclusa). 
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Electronic Arts, azienda leader nel software 
per l’intrattenimento interattivo, e Pandemic 
Studios, primario studio di sviluppo di 
videogiochi, hanno annunciato che Merce-
naries 2: World in Flames uscirà contempo-
raneamente su 4 piattaforme – Xbox 360, 
PlayStation2, PlayStation 3 e PC - nel corso 
del 2007. “Mercenaries 2: World In Flames 
rappresenta la massima evoluzione dell’es-
perienza videoludico grazie a un gameplay 
avanzatissimo ambientato in un mondo com-
pletamente aperto ed estremamente vasto, a 
prescindere dal sistema su cui si sta gio-
cando - ha detto il CEO di Pandemic Studios 
Andrei Goldman - Tutte le piattaforme per le 
quali il videogioco è in sviluppo sono incredi-
bili macchine da gioco, e sin dall’inizio ab-
biamo progettato un’esperienza che sfrut-
tasse al meglio le potenzialità di ciascuna e 
fornisse la libertà, la massima interattività e 
l’azione esplosiva tanto attese dai fans di 
Mercenaries”. “Electronic Arts è orgogliosa 
di collaborare con Pandemic Studios per 
l’attesissima uscita di un titolo dal successo 
senza precedenti di Mercenaries 2: World in 
Flames - ha detto David DeMartini, EA Part-
ners Vice Presi-
dent and General 
Manager - Il team 
di Pandemic Stu-
dios sta svilup-
pando un gioco 
incredibile che 
lascerà senza fiato 
i videogiocatori di 
tutto il mondo!”. 
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L’equipe Vidi-
Vici Occhiali 
vanta una 
duplice com-
petenza nel 
settore degli 
occhiali per i 
più piccoli: da 
una parte la 
c o n os c e nz a 
delle problematiche legate all’acquisto e 
all’uso dell’occhiale da vista, dall’altro 
un ricco know how  tecnologico e una 
fertile esperienza progettuale. Su que-
ste premesse nasce la collezione Exalt 
Cycle Kids. Calcolo razionale e forza 
immaginativa si mescolano per dare vita 
a modelli sole e vista in grado di soddi-
sfare genitori e figli. 
A partire da settembre c’è un elemento 
in più: il concorso <<back to school>> 
promosso in partnership con L'Istituto 
Benigno Zaccagnini di Bologna, una 
delle realtà più attive nello sviluppo 
scientifico della professione di Ottico 
Optometrista. Acquistando un paio di 
occhiali, subito si ricevono in regalo due 

maxi-quaderni Exalt Cycle Kids perso-
nalizzati con le favole più amate da 
grandi e piccini e in più si ha la possibili-
tà di partecipare a un concorso e vince-
re viaggi a Eurodisney, ingressi omaggio 

al Parco 
Natura Viva 
di Verona e 
occhiali per 
figli e genito-
ri. Insieme ai 
q u a d e r n i , 
infatti, viene 
consegnato 
un kit conte-

nente un album con 9 modelli di occhiali 
in 3D da colorare con fantasia e un fo-
glio dove dar sfogo alla propria creativi-
tà immaginando un occhiale da sogno. 
Tutti i disegni ricevuti entro il 31 marzo 
2008, verranno suddivisi in base a tre 
categorie – 6/8 anni, 9/11 anni, 12/14 
anni – selezionati e valutati da una Giu-
ria di Esperti. La Cerimonia di Premia-
zione avverrà in occasione del Mido a 
maggio.   
I due modelli vista - Exkids15 e Exki-
ds11 - hanno il frontale in metallo anal-
lergico, aste in plastica e naselli ergono-
mici. Per i ragazzi (Exkids15) le geome-
trie sono nette e le tinte forti e grintose 
dal gusto urban, mentre alle ragazze è 

dedicato il modello Exkids11 dal design 
morbido e ovale evidenziato con nuan-
ces decisamente femminili come il rosa 
e il lilla. Prezzo consigliato al pubblico 
euro 86,00 

VidiVici per il back to school Merecenaires2 
per 4 piattaforme 
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Continua la crescita di Draft.it (www.draft.it), 
il sito internet interamente dedicato alla gra-
fica pubblicitaria, curato interamente da 
Damiano Falchetti, grafico pubblicitario pro-
fessionista. Oltre un anno e mezzo di pub-
blicazione costante e quotidiana hanno san-
cito il raggiungimento ed il superamento 
della soglia dei 650 articoli pubblicati e del 
milione di pagine visitate.  
Forte di un’utenza professionale in costante 
crescita la testata si è arricchita di firme 
prestigiose come quella di Massimo Lucidi e 
di Serena Chiatante, nonché quella di Bar-
bara Dotti e della collaborazione di Daniele 
Cogo, partner con il suo ScattoDesign.com. 
Prendendo atto della crescita e della fedeltà 
degli utenti, Draft mantiene l’obiettivo di 
fornire una quotidiana informazione a chi di 
professione è grafico. Con preziose 
partnership con le più importanti aziende del 
settore, le relazioni instaurate con i vari set-
tori come quello della stampa e dei supporti 
alla stampa, il giornale è in grado di fornire 
puntualmente aggiornamenti ed approfondi-
menti sul mondo della comunicazione visi-
va. Per supportare l’esponenziale aumento 
degli utenti da poco tempo è stato inoltre 
innestato un forum di discussione, punto 
d’incontro di opinioni, domande e fonte pre-
ziosa di aggiornamento. In conclusione, i 
dati raccolti in questo anno e mezzo di pub-
blicazione hanno mostrato come il sito risulti 
frequentato per l’80% da professionisti od 
operatori in ambito grafico ed il restante 
20% da navigatori interessati a questo affa-
scinante mondo. 
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Un milione di passeggeri che sono 
partiti da Linate e Fiumicino nel mese 
di luglio hanno potuto fare un’immer-
sione rinfrescante pre-volo con il nuo-
vo frigorifero Hoover “The Sign” Cool. 
Disegnato da Marco Bonetto, è stato 
presentato nelle finiture Alluminio e 
“Black Collection”.  
Il display dei due frigoriferi (combinati 
da 60 cm), era accompagnato dalla 
distribuzione di una brochure che rie-
pilogava prestazioni e caratteristiche. 
Una cartolina permetteva di partecipa-
re alla promozione riservata a chi ha 
scelto Hoover: 24 lattine di birra Be-
ck’s in regalo per ogni acquisto. Ogni 
display era presidiato da hostess nelle 
ore di maggior traffico, alla mattina e 

nel tardo pomeriggio.  
La gamma dei frigoriferi combinati 
Hoover “The Sign” Cool è tutta in 
Classe A+ di efficienza energetica: dà 
quindi la possibilità di ottenere la de-
trazione d’imposta fino a 200 euro 
prevista nella Finanziaria 2007. L’e-
stetica, innovativa e funzionale, ha il 
segno distintivo nelle porte sagomate 
a doppia onda: non soltanto immagi-
ne, ma maggiore solidità, più spazio 
interno, isolamento più efficace e mi-
glior conservazione degli alimenti. 
Non più la tradizionale forma dell’ar-
madio freddo, ma un oggetto di forte 
valore estetico (oltre che funzionale), 
a misura di una cucina tornata oggi a 
essere il cuore della casa. 

A Fiumicino e Linate, Hoover 
lascia il segno sui voli estivi 

Draft: continua 
la crescita 
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Sport Life ad agosto va in spiaggia con Gatorade 
Un numero speciale dedicato al mare e all’acqua, 
con una dettagliata guida per chi inizia a praticare 
gli sport subacquei, un’intervista esclusiva con 
Andrew Howe, ma soprattutto un regalo eccezio-
nale: il nuovo Gatorade Endurance Formula, be-
vanda reintegrante, presentata per la prima volta 
al pubblico italiano. E’ questo il menu di agosto di 
Sport Life, il mensile di Edizioni master rivolto a 
tutti coloro che fanno dello sport il proprio stile di 
vita. Ad un anno dall’uscita in edicola, Sport Life si 
conferma il mezzo ideale per raggiungere il target 
degli sportivi italiani. “La scelta fatta da Gatorade 
per questo lancio esclusivo, che ha privilegiato 
Sport Life – ha spiegato Nicola Bernardini de Pa-
ce,  consigliere delegato di  Media Company, la 
concessionaria che gestisce il mensile sin dal suo 
esordio – è sicuramente la conferma sia del buon 
posizionamento, sia del livello di notorietà rag-
giunti da questa  nuova rivista in poco meno di un 
anno. Fin dall’inizio, inoltre, con tutti i nostri mezzi,  
ci siamo sempre posti sul mercato nei confronti 
dell’utenza pubblicitaria in modo innovativo, come 
dei veri e propri partner editoriali e non solo come 
dei collettori di pagine tabellari”. Per presentare in edicola in mo-

do efficace la rivista e il regalo esclusi-
vo, è stato realizzato un packaging 
totalmente nuovo,  che pur rimanendo 
esterno e quindi separato dalla rivista, 
sottolinea l’integrazione perfetta dei 
due prodotti nei confronti del target 
comune. Oltre alla consueta distribuzio-
ne, l’operazione Sport Life - Gatorade 
sarà sostenuta  anche da una diffusio-
ne speciale nelle località turistiche ad 
alto tasso di partecipazione sportiva, di 
circa centomila copie della rivista. Infatti 
con “l’Operazione Spiagge”, Sport Life 
seguirà i propri lettori nei principali lito-
rali della Penisola. Una rete di promoter 
“brandizzati” distribuirà la rivista diretta-
mente on the beach in otto regioni 
(Toscana, Lazio, Marche, Campania, 
Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna).  
Sport Life sarà on air, inoltre, con un’in-
tensa campagna di comunicazione 
sulle principali emittenti televisive na-
zionali. La rivista è anche pubblicizzata 

in cross promotion su tutte le testate del Gruppo Edizioni Master. 

Più che astanti di un mercato, un vero e proprio pubblico di una 
sala cinematografica. Così si vedono i cittadini di Roma nella 
campagna di lancio per la Festa del Cinema di Roma (18/27 Ot-
tobre 2007). È infatti tutta la città che, coinvolta a pieno 
nell’evento, si trasforma in una grande sala cinematografica. E 

quindi un classico luogo della Capitale come il mercato di Campo 
de’ Fiori diventa un cinema a cielo aperto, e lo vediamo dal bagli-
ore sui volti dei protagonisti e dai loro sguardi affascinati e sorri-
denti. Il claim recita: “Cinema. Festa Internazionale di Roma. La 
prima sala cinematografica con 3 milioni di abitanti.” A sottolin-

eare la coincidenza tra la Città e il Cinema. 
È questo l’annuncio di lancio della cam-
pagna pubblicitaria che promuove la mani-
festazione dedicata al grande cinema a 
Roma. Seguirà, a settembre, la seconda 
tranche della campagna, con altri due sog-
getti che parleranno ancora della splendida 
capitale, ma sotto una nuova veste cine-
matografica.  La campagna è stata realiz-
zata da Saatchi & Saatchi Moving Pictures 
(Creative Partner della Festa), declinata su 
stampa specializzata e affissione. 
 
CREDITS 
Direttore Marketing: Stefano Micucci 
Direttore Comunicazione: Doris Longoni 
Mezzi: Stampa e affissione 
Agenzia: Saatchi & Saatchi Moving Pictures 
Creatività: Francesca Risolo (art director) e 
Laura Palombi (copywriter)  
Direzione creativa: Luca Albanese e Fran-
cesco Taddeucci 
Fotografo: Max & Douglas 
Trucco e Parrucco: Giulia Mancini 

Saatchi&Saatchi per la festa del cinema di Roma 
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Bcube: con Fabio Andreini  
rafforzato il reparto creativo 

Fabio Andreini, copywriter, 
entra a far parte del team 
di Bcube, l’Agenzia gui-
data da Luciano Nardi. 
Nato a Roma, dopo varie 
esperienze come sceneg-
giatore per diverse realtà 
cinematografiche della 
capitale, approda a Mi-
lano, prima in Brb e poi in 
Grey Worldwide, dove 
lavora su clienti come 
Banca Intesa, Wind, Mo-
rellato, Akuel, Twix, Mars, 
Pringles, Eni e Nokia. Con 
l’arrivo di Fabio Andreini 
continua l’impegno di 
Bcube nel rafforzamento 
del reparto creativo. 

 

Quintessentially Italy: nuovo 
amministratore delegato è Tony 
Gherardelli 
Tony Gherardelli, è l’amministratore delegato della nuova società 
Quintessentially Italia, branch italiana del leader mondiale nei 
servizi di personal concierge. Tony Gherardelli, lascia Gas Com-
munication, della quale è stato Managing Director dal 2003, e ha 
inoltre dato le dimissioni come consigliere di Assorel. Tony Ghe-
rardelli, 40 anni, napoletano, dopo una laurea in scienze politiche, 
ha conseguito un master MBA allo Stoà ed uno in Comunicazio-
ne d’Impresa alla Luiss. Giornalista pubblicista, ha iniziato la car-
riera in Saritel, azienda del Gruppo Telecom, proseguendo poi 
come Direttore Marketing di I.Net dal 1997 al 1999. Diventa quin-
di Direttore Marketing e Comunicazione di Kataweb, Internet 
Company del Gruppo L’Espresso per poi approdare con la stessa 

carica al Gruppo Inferentia DNM, attualmente quotata alla Borsa 
Italiana, in cui è rimasto sino al 2002. Dal 1997 è docente della 
Business School del Sole24ore per le aree Marketing/
Comunicazione Internet, Beni di Lusso. Ha ricoperto, più giovane 
nella storia dell’associazione, la carica di Vicepresidente FERPI 
(Federazione Italiana Relazioni Pubbliche) dal 2000 al 2003: dal 
2006 ad oggi è stato consigliere direttivo di Assorel con delega 
alla formazione. Dopo un breve passaggio in Burson-Marsteller 
dove ha diretto e fondato la divisione MindStyle, dal 2003 ad oggi 
è stato in Gas Communication come Managing Director e par-
tner. Dal 2004 è titolare della prima cattedra in Italia di Marketing 

non Convenzionale presso la Facoltà di Scienze della Comunica-
zione all’Università La Sapienza dove organizza seminari e in-
contri sulla materia. Nel 2006 è coautore del libro “Marketing 
Management” di Marco Castellett per FrancoAngeli Editore. Col-
labora con diverse pubblicazioni tra cui la rivista del gruppo ADV 
Nuova Comunicazione. 
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Lunedì 23 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 1.550 748 480 2.674 1.393 2.422 4.102 1.929 

share 23,15% 21,03% 15,54% 23,53% 20,23% 25,32% 24,16% 24,87% 

Italia 1 
ascolto medio 896 410 577 2.016 860 961 1.850 994 

share 13,66% 11,13% 17,09% 18,83% 11,97% 11,47% 10,40% 13,41% 

Rete 4 
ascolto medio 597 224 381 1.225 596 610 1.327 760 

share 6,89% 5,43% 6,85% 6,66% 7,39% 5,39% 6,22% 8,88% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.043 1.382 1.438 5.914 2.849 3.994 7.279 3.684 

share 43,71% 37,60% 39,47% 49,02% 39,59% 42,18% 40,77% 47,16% 

Rai 1 
ascolto medio 1.591 1.073 915 2.328 1.541 2.770 4.408 1.505 

share 18,23% 26,41% 17,49% 16,72% 15,64% 20,93% 20,56% 16,50% 

Rai 2 
ascolto medio 674 271 371 1.333 780 674 2.068 612 

share 9,02% 7,46% 10,08% 10,52% 7,93% 6,31% 11,78% 7,73% 

Rai 3 
ascolto medio 723 236 405 1.235 1.145 1.199 1.644 545 

share 8,56% 6,95% 9,08% 8,33% 10,37% 10,03% 9,22% 6,08% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.989 1.581 1.691 4.895 3.467 4.643 8.120 2.662 

share 35,82% 40,81% 36,65% 35,56% 33,94% 37,27% 41,56% 30,31% 

La7 
ascolto medio 262 131 85 318 389 260 744 390 

share 3,71% 3,48% 2,26% 2,71% 5,45% 2,62% 3,90% 4,60% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 387 68 202 413 578 522 1.017 571 

share 6,70% 2,46% 7,77% 4,44% 9,34% 6,56% 6,59% 8,11% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 237 122 272 365 370 332 351 190 

share 3,10% 2,99% 6,60% 2,72% 4,58% 3,31% 1,77% 2,39% 
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