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Di Saatchi & Saatchi  

la campagna del  
Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali  

 

La campagna è stata ideata da 
Fabio Delizzos (copywriter) e 

Guido Scamporrino (art director), 
con la direzione creativa di Luca 
Albanese e Francesco Taddeucci. 
La casa di produzione dello spot 
tv è Videocam con la regia di Ric-

cardo Grandi. 
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rio Cinzano ribadisce l’origine 
e i valori del marchio: 
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di Mario Modica 
Espansione la storica rivista, forte dei quarant’anni di e-
sperienza, riparte tutta nuova, con una veste grafica di 
grande impatto e con un piano editoriale completamente 
ripensato rivolto ad un target decisamente allargato. La 
scelta di avvalersi della direzione di Marco Gatti, grande 
esperto di tecnologia e innovazione, è tesa proprio a per-
seguire l’ambizione di espansione: parlare a un pubblico 
curioso, alle aziende che guardano al futuro e a chi consi-
dera tali aziende un esempio da seguire. Oggi torna in 
edicola allegato gratuitamente a Il Giornale con una diffu-
sione di 250.000 copie. Direttore generale di Newspaper 
è Alessia Berlusconi alla quale abbiamo rivolto alcune 
domande su questo nuovo prodotto editoriale. 
Una nuova avventura editoriale 
Questo di Espansione è per noi un progetto ambizioso, 
nato all’inizio del 2007 che ci vede riflettere su una testa-
ta storica e che ci ha portato a puntare tanto, la notorietà 
del brand Espansione era un punto di forza, un brand 
forte e sano che poteva essere ancora rilanciato. Abbia-
mo iniziato a studiare questo rilancio che ha preso poi le 
forme di un grande abbinamento tra un quotidiano nazio-
nale importante come Il Giornale, che ha una sezione di 
economia forte e un mensile di economia, dove ci potes-
sero essere veramente delle sinergie di contenuti perché 
il mensile e il quotidiano sono fisiologicamente comple-
mentari, il quotidiano non avrà mai lo spazio di approfon-
dire determinati argomenti mentre il mensile per sua fi-
siologia si presta a ciò. Da questa idea di abbinamento la 
svolta della casa editrice con un salto di qualità importan-
te che ci pone ad un livello assolutamente competitivo, 
stiamo parlando di Espansione come il primo mensile e-
conomico nello scenario italiano, non esiste un mensile 
che tira 250.000 copie. 
Cosa vuol dire fare l’editore nel 2007 
Significa condurre un percorso difficile, io mi sento un 
editore per passione con tante idee e lavorare molto sui 
contenuti, credo molto nella convergenza dei mezzi, per 
me non esiste “la carta stampata”, “la Radio”, “internet”, 
sono semplicemente declinazioni di una stessa informa-
zione, eppure l’Italia è molto indietro da questo punto di 
vista e a volte mi sento frustrata perché vorrei fare tante 
cose ma non siamo ancora pronti per farle. 
Per esempio..una maggiore interazione 
Molta più interazione, io faccio un magazine per i ten agers 
non avere la testata di carta, il sito web avere una unica 
grande fucina di informazione di contenuti di scambio cultu-
rale che poi prenda le strade diverse per il mezzo che viene 
scelto. Però realmente la cucina deve essere la stessa, que-
sto però cozza con una mentalità che è molto diffusa. 
In questo lavoro quanto conta la passione 
Molto. Io ci metto tutta la passione di cui sono capace, 
tutto quello che esce dalle mie case editrici deve prima di 
tutto piacere a me per cui io “macino” ogni singola pagina 
che realizziamo, la guardo e la riguardo se mi viene un’ide-
a la trasmetto immediatamente ai miei collaboratori. Per 
carità faccio anche io i miei errori però ce la metto tutta. 

A livello internazionale l’Italia come è posizionata 
in campo editoriale 
Io credo che ci sia moltissimo da fare, ma questo è dovu-
to anche a difficoltà che hanno gli editori a portare avanti 
i loro progetti, mi riferisco soprattutto alla multimedialità, 
ci sono per esempio in Scandinavia realtà che sono dei 
punti di riferimento molto interessanti per un editore che 
vuole cavalcare idee innovative, l’avere meno vincoli giu-
ridici e normativi rendono i progetti più snelli da realizza-
re. Anche gli Stati Uniti rimangono un punto di riferimen-
to per alcune realtà multimediali che stanno nascendo 
che devono fare i conti con dei limiti che abbiamo. 
Nei progetti futuri 
Confermare Espansione come un grande mensile di eco-
nomia è il mio progetto basilare e mi piacerebbe uscire con 
una nuova testata dedicata ai giovani.  
Il mensile è stato presentato mercoledì sera. Al bat-
tesimo non mancava Paolo Berlusconi editore de Il 
Giornale. Gli abbiamo rivolto alcune domande. 
E’ venuto a tenere a battesimo il nuovo prodotto 
editoriale della “bimba”. Cosa ne pensa? 
Ha sfornato prima nipotini ora questa testata direi che è 
una cosa positiva 
I prodotti editoriali sono come dei figli 
Sono più dei figli, perché dopo bisogna accudirli nel tem-
po, i figli a un certo momento vanno da soli,  i prodotti 
editoriali devi curarli giorno per giorno anche quando so-
no grandi. 
Su questo abbinamento Espansione Il Giornale 
E’ un esperimento interessante perché  vede proiettata 
su una dimensione non consona ai periodici mensili quello 
che è un mensile che tratta di economia, un’economia di 
approfondimento che ha la caratteristica proprio di voler 
parlare alla gente, quindi leggibile. Io sfido chiunque a 
dirmi quante pagine legge dei giornali specializzati, que-
sto credo sia un periodico che si fa leggere per una buona 
percentuale di pagine perché interessa argomenti di co-
mune interesse e di comune buon senso. 
La scelta di regalarlo in abbinata a Il Giornale 
E’ proprio motivata dalla volontà di dare un pubblico di 
250.000 persone. E quindi garantire su un fronte pubbli-
citario quello che è la sopravvivenza e il successo di un 
periodico, credo che sia proprio sulla base dell’esperienza 
fatta dalla free-press in questi ultimi anni sia una scelta 
azzeccata. 
Sulla free-press come la pensa? 
La penso male perché ha tolto molti lettori, i più disinte-
ressati, ai quotidiani tradizionali, però è un’esperienza 
che bisogna saper cavalcare e saper cogliere con la quale 
convivere, e coglere da questo abbinamento free-press 
stampa tradizionale quegli stimoli per fare meglio. Biso-
gna diventare più bravi. 
Con la free press però le cose non sempre sono an-
date bene vediamo il caso di E Polis 
Sì però ci sono alcuni editori che sono interessati ad E 
Polis, si lancia un nuovo marchio che poi è difficile butta-
re in un cestino. 

Espansione.... mica pizza e fichi 
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Matitegiovanotte 
firma la  

campagna Mares  

 Festa del Cinema di Roma 

Saatchi & Saatchi  
partner creativo 

Saatchi & Saatchi è il partner 
creativo della Festa Interna-
zionale del Cinema, evento 
che Roma aspetta da un an-
no, dopo la prima e fortunata 
edizione del 2006. Saatchi & 
Saatchi Moving Pictures ha 
realizzato oltre alla campagna 
pubblicitaria, declinata su 
stampa specializzata e affis-
sione, anche la nuova corpo-
rate identity, gli allestimenti 
dei luoghi della festa, e tutto 
il materiale di comunicazione 

istituzionale. La campagna 
pubblicitaria – la cui pianifica-
zione è iniziata a Luglio 2007 - 
si concude con un ultimo an-
nuncio che mostra uno dei di-
segni di Federico Fellini (la cui 
mostra sarà uno degli eventi 
più attesi della Festa) con due 
spettatori che guardano un 
cielo pieno di stelle: “Inizia lo 
spettacolo”. La divisione inte-
rattiva di Saatchi & Saatchi ha 
invece ideato il sito internet 
www.romacinemafest.org. 

Mares, leader di 
attrezzature su-
bacquee, rilancia e 
rinnova la sua 
produzione desti-
nata ai mercati di 
tutto il mondo e 
ne affida la comu-
nicazione a Matite-
giovanotte. L’a-
zienda di Rapallo, 
che si distingue 
per l’eccellenza 
tecnologica e per il 
design, racconta in 
13 diversi soggetti 
altrettanti prodot-
ti, con uno sguardo divertito ma estremamente 
diretto, senza mai trascurare i contenuti tecnici, 
di grande valore per il pubblico di nicchia dei 
sub. Un’ideale cartolina da un luogo esotico di 
vacanza illustra l’effetto sorprendente creato dal 
prodotto, una sorta di figura retorica che ne 
enfatizza e ne valorizza le prestazioni, garan-
tendo al prodotto stesso una sorta di superiorità 
“soprannaturale”. Tutto con ambientazione ma-
rina. Nei prossimi mesi saranno pianificate le 
pagine pubblicitarie sulle riviste di settore italia-
ne e mondiali, previsti gli adattamenti per i pun-
ti vendita e gli allestimenti presso le fiere inter-
nazionali. Team creativo: Antonella Bandoli, 
Simone Verza, Patricia De Croce, Barbara Lon-
giardi, Francesca Barbieri, Luca Bezzi, Elisa Ab-
badessa. Foto e post-produzione: Take. 
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Con Visto 
il corso di ballo 

Torna sabato Dreamsroad 
Dreamsroad, il programma 
condotto da Emerson Gattafoni 
e Valeria Cagnoni, ritorna su 
RAIUNO il sabato pomeriggio 
offrendo al proprio affezionato 
pubblico 10 nuovi ed appassio-
nanti episodi. Emerson e Vale-
ria tornano in sella alle loro 
motociclette per continuare il 
lungo viaggio sulle strade del 
mondo che da anni li conduce 
nei territori più suggestivi e 
remoti del pianeta scoprendo 
percorsi, territori, popoli, cultu-
re, eventi, tendenze e musica, 
con lo spirito di raccontare la 
“Strada” vivendo la  libertà del-
le “due ruote”. Stati Uniti, isole 
Baleari, Canada e  India: viaggi 
documentaristici per la nuova 
serie tv 2007 che offre il pro-

prio racconto di viaggio: un 
mondo di volti, colori e atmo-
sfere osservato dalla strada. La 
nuova serie tv parte Sabato 29 
settembre alle ore 16, 15 su 
RAIUNO  con un  “on the road” 
sulle strade del Sud degli Stati 
Uniti nella terra del jazz, del 
blues e del country. Due episo-
di per un viaggio da New Or-
leans a Nashville lungo il cor-
so del fiume Mississippi viag-
giando sulla mitica Highway 
61, la strada che ha rappre-
sentato la culla dell’innovazio-
ne musicale d’America. 
Un itinerario nella cultura del 
popolo afro-americano che si è 

espresso  attraverso la musica: 
Jazz, Blues, rock’n roll, soul e 
country crearono la vibrante 
scena musicale degli Stati Uniti 
del Sud. Emerson e Valeria 
viaggiano “su due ruote” attra-
verso Lousiana, Mississippi, Mis-
souri, Illinois, Kentucky e Ten-
nessee nel cuore di quella stret-
ta striscia d’ America ricca di 
storia, leggende ed interessanti 
espressioni artistiche.  La serie 
tv “targata” Dreamsroad prose-
guirà per altre 8 settimane  con 
episodi che  accompagneranno i 
telespettatori in un lungo viag-
gio sulle strade del mondo: due 
episodi per un viaggio a bordo 
di scooter nelle perle del Medi-
terraneo attraverso le quattro 
isole Baleari; un episodio in Si-

cilia, a bordo 
di motoci-
clette d’epo-
ca, per un 
curioso  “on 
the road” tra 
storia, leg-
genda e 
passione, in 
o c c a s i o n e 
della rievo-
cazione sto-
rica del Mo-
togiro d’Ita-
lia; un epi-
sodio nel 
Nord degli 
Stati Uniti 

nella terra del Selvaggio West 
Americano, attraverso Wyo-
ming e Montana; un episodio in 
terra Canadese che parte dalle 
suggestioni del grande evento 
del Calgary Stampede, il più 
grande Rodeo del Mondo, fino a 
raggiungere la vibrante città di 
Vancouver sulla costa Pacifica; 
un episodio di viaggio lungo la 
Costa pacifica degli USA, da 
Seattle a Los Angeles; un epi-
sodio nel sud dell’India attra-
verso la natura e i colori dello 
Stato del Kerala; un ultimo av-
venturoso episodio, a bordo di 
motoslitte, sulle bianche strade 
del Québec in Canada. 

Parte oggi, in allegato al settimanale Visto, “La 
scuola di ballo”, il corso completo in 10 uscite 
(DVD + CD) realizzata da RCS Periodici e Digi-
tal Magics, in edicola ogni settimana, fino al 30 
novembre. Ogni uscita prevede un DVD con le 
esibizioni di alcuni dei più famosi maestri di 
ballo italiani e internazionali e un CD con-
tenente dieci brani musicali originali.  “La 
scuola di ballo” è un’opera collezionabile il cui 
valore è dato dall’altissimo livello dello staff e 
dei maestri coinvolti. Claudio Somazzi, Partner 
del gruppo Digital Magics e Amministratore 
Delegato di Digital Bees, ha dichiarato: 
“L’accordo raggiunto con RCS Periodici con-
ferma Digital Magics come una delle realtà più 
importanti in Italia nella creazione di contenuti 
per l’intrattenimento sia per le piattaforme 
digitali che, come in questo caso,  per la dis-
tribuzione tradizionale e per l’edicola.  Un pro-

dotto di alta qualità destinato a un pubblico, 
quello italiano, che negli ultimi anni ha di-
mostrato un interesse sempre più crescente, ai 
limiti della mania, per il ballo”. Creato in col-
laborazione con la casa di produzione Cinevi-
deo e con Idea Srl per la direzione artistica, 
“La scuola di ballo” sarà nelle edicole oggi con 
il primo numero “Salsa & Merengue”, DVD e 
CD allegati a Visto a soli 9.90€ in più. A 
sostegno dell’iniziativa è prevista una cam-
pagna pubblicitaria sui Periodici RCS e spot su 
reti RAI e Mediaset. 

A partire da lunedì 1° ottobre Claudio Lippi 
entra in RTL 102.5 come conduttore di “Break 
– miseria e nobilta’” accanto al Conte Galè e a 
Paul Baccaglini dal lunedì al venerdì nella fa-
scia tra le 13.00 e le 15.00. Il conduttore tele-
visivo metterà a disposizione la sua  professio-
nalità, per un programma divertente.  

Claudio Lippi a RTL 
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Martedì 25 settembre, il Luneur ha 
ospitato The Extra Large Party, l’e-

vento di lancio ideato e organizzato 
da Iperbole per il film Hairspray in-
terpretato da John Travolta, Michelle 
Pfeiffer, Nikki Blonski e Zac Efron, 
distribuito da Moviemax a partire dal 
28 settembre. Fino a notte fonda i 
colori e l’allegria del musical hanno 
trascinato gli invitati in un vortice 
colorato di contagiosa allegria, tra-
volgendoli con l’atmosfera anni 60 
ispirata al film. Un percorso realizza-
to come una lunga scia arcoba-
leno di nastri colorati conduceva 
gli ospiti fino alle otto giostre 
gratuite per tutta la notte, per-
sonalizzate ognuna con banner e 
pannelli stampati con l’immagine 
di uno dei protagonisti del film. 
Mille luci colorate e le musiche 
della colonna sonora del film 
accompagnavano gli ospiti in 
attesa di salire sulle giostre o di 

farsi pettinare come i protagonisti 
del film Tracy e Link, grazie alla pre-

senza di una postazio-
ne di parrucchieri. A 
far da sfondo al dance 
floor un megaschermo, 
incorniciato da una 
enorme parrucca colo-
rata ormai simbolo 
inconfondibile di Hair-
spray, che trasmetteva 
in anteprima alcune 
scene tratte dal film 
mentre gli ospiti si sca-
tenavano con le musi-
che della colonna so-
nora e una selezione di 

brani anni ’60 proposta dal dj Ales-
sandro Casella che ha suonato sol-
tanto con dischi in vinile originali del 
periodo. Grande successo per l’esibi-
zione dei Karma B, performer in abiti 
femminili, che insieme al loro corpo 
di ballo hanno proposto le coreogra-
fie più coinvolgenti del film calami-
tando l’attenzione degli ospiti che 
cantavano e ballavano insieme a 
loro sulle note delle colonna sonora. 

The Extra Large Party Panorama 
Belpietro  

nuovo direttore  
Maurizio Belpietro sarà il nuovo diret-
tore del settimanale Panorama a parti-
re dal prossimo 11 ottobre. Pietro Ca-
labrese ha deciso di lasciare la direzio-
ne di Panorama dopo tre anni. Belpie-
tro, 49 anni, nato a Castenedolo 
(Brescia), ha iniziato la professione 
giornalistica come corrispondente a 
Bresciaoggi. Dopo essersi occupato di 
economia per alcune testate nazionali, 
nel 1986 entra a Gente Money e nel 
1989 a Capital. Nel 1990 diventa capo-
redattore centrale dell’Europeo e nel 
1992 assume la vice direzione de L’In-
dipendente. Nel 1994 è condirettore de 
Il Giornale; nel 1996, diventa direttore 
de Il Tempo. Nel 1997 approda alla 
direzione de Il Giornale di cui viene 
nominato direttore responsabile nel 
marzo 2001. Dal 2004 conduce inoltre 
il programma televisivo L’Antipatico. 
"Abbiamo proposto a Maurizio Belpietro 
di assumere la direzione di Panorama - 
ha affermato Gianni Vallardi, direttore 
generale Periodici Italia Mondadori - 
convinti che la sua esperienza e la sua 
forte personalità rappresentino ciò che 
serve allo sviluppo del primo newsma-
gazine italiano. l lettori di un grande 
settimanale di informazione vogliono 
sempre di più selezione attenta, origi-
nalità, orientamento, punti di vista de-
cisi e notizie. La storia professionale di 
Belpietro garantisce un forte impegno 
di Panorama in questa direzione". 
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Sono state assegnate a Univisual 
due Targhe d’Oro nelle categorie 
Corporate Identity e Brand Ma-
nual, nell’ambito della XXII edizio-
ne del prestigioso riconoscimento 
organizzato dalla Fondazione Mario 
Bellavista di Milano, volto a pre-
miare i migliori progetti italiani.  
Entrambi i premi vengono asse-
gnati a Univisual per il progetto di 
branding svolto per Fandis, un’a-
zienda internazionale operante nel 
settore ingegneristico B2B, creatri-
ce di un prodotto rivoluzionario nel 
proprio settore, con design Pinin-
farina I premi saranno assegnati a 
Milano nel corso di una serata di 
gala in programma per giovedì 18 
ottobre. Istituita nel 1985 al fine 
di promuovere la cultura e l'inno-
vazione della comunicazione italia-
na in tutte le sue espressioni, in-
centivando la competenza dei sin-
goli operatori, La Targa D’Oro è 
rivolta a campagne e progetti na-
zionali, non solo di pubblicità 
classica, ma anche a promozioni 
ed eventi, operazioni di marketing 
di retto, in i z ia t i ve  re ta i l  e 
merchandising in-store, pubbli-
che relazioni, comunicazione in-
terattiva e web; oltre che, come 
nel caso dei premi assegnati a 
Univisual, a progetti di identità 
di marca. 

I nanetti Loacker tornano a cantare 
con nuovi prodotti e nuovi gusti at-
traverso una ricca campagna multi-
media firmata dall’ormai collaudata 
squadra, formata da Petrini Adv di 
Alessandro Petrini per la creatività e 
da ecomunicare, l’agenzia di Lucio 
Chiappa, per il supporto strategico. 
La regia è di Guido De Maria, mae-
stro dell’animazione. Il tema della 
campagna sui nuovi Quadratini Loa-
cker punta sulla qualità e sulla bon-

tà, “sono tanto buoni che non ti fer-
mi più”. La pianificazione media, una 
delle più importanti degli ultimi anni, 
vede la presenza dei nanetti su tv 
Rai, Mediaset e TV satellitare per 8 
settimane, su Radio Rai e radio com-
merciali per 4 settimane e sui princi-
pali periodici nazionali. Oltre ai Qua-
dratini, con i loro nuovi gusti e il 
nuovo packaging, saranno on air, 
nel secondo flight, anche gli 
Sticks Loacker. 

Loacker “non si ferma più” 
con Petrini Adv e ecomunicare  

Doppia  
Targa d’Oro  

per Univisual 
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WatchGuard  
nuovo proxy POP3 
WatchGuard Technologies, Inc., for-
nitore leader di appliance firewall e 
di soluzioni UTM (unified threat 
management – gestione unificata 
delle minacce), ha annunciato la di-
sponibilità di un nuovo proxy POP3 
nel suo motore zero-day protection, 
offrendo così agli utenti delle ap-
pliance Firebox X Core e Peak UTM 
un ulteriore strumento nella lotta 
contro le minacce alla rete aziendale. 
Il motore ‘heuristic zero-day protec-
tion’ di WatchGuard protegge proat-
tivamente dagli attacchi dolosi, inclu-
se le minacce ‘zero-day’, per le quali 
non sono state ancora individuate le 
contromisure.  L’aggiunta del proxy 
POP3 assicura una protezione gate-
way,  introducendo un controllo vir-
tuale nel monitoraggio dell’email 
contro attività sospette basate su un 
insieme programmato di protocolli 
accettabili, e intraprendendo un’azio-
ne proattiva contro il traffico indesi-
derato. “Comprendendo le varie ca-
tegorie di attacchi, le soluzioni Fire-
box UTM di Watchguard assicurano 
una protezione affidabile ad ampissi-
mo livello contro tutte le famiglie di 
minacce – ha spiegato Tim Helming, 
product manager per gli appliance 
UTM della serie Core e Peak  di Wa-
tchGuard - Ogni anno vengono lan-
ciate parecchie migliaia di nuove mi-
nacce, la maggior parte delle quali 
usano tecniche estremamente corre-
late e statisticamente prevedibili. E’ 
raro che emerga una tipologia di at-
tacchi completamente nuova. Rico-
noscendo e neutralizzando le minac-
ce a livello gateway, i dispositivi 
Firebox di Watchguard assicurano 
una protezione istantanea che non 
richiede una firma o una patch  pri-
ma di ricevere il beneficio della sicu-
rezza”.   
Al contrario degli anti-virus email 
scanner standard, il nuovo proxy 
POP3 di WatchGuard non si limita 
semplicemente a individuare le mi-
nacce descritte in database ricono-
sciuti di firme. Il proxy individua il 
traffico che passa attraverso il gate-
way permettendo solo le attività con-
formi ai protocolli riconosciuti.  

Western Digital Corp ha presentato 
un nuovo hard drive esterno dedi-
cato agli utenti creativi ed al mon-
do Mac in particolare. Si tratta del 
My Book Studio Edition, che viene 
distribuito preformattato  per Mac. 
Dotato di quadrupla interfaccia 
(USB 2.0, FireWire 400/800 ed 
eSATA) e disponibile in capacità 
che vanno da 320GB a 1TB, il nuo-
vo hard disk esterno My Book Stu-
dio Edition offre: back-up automa-
tizzato e continuo; sincronizzazione 
e crittografia dei dati; indicatore di 
capacità che mostra lo spazio dis-
ponibile; indicatore di attività del 
drive; garanzia di 5 anni; funziona-
lità di risparmio energetico che ten-
gono d’occhio l’ambiente; e la fun-
zionalità SmartPower. Realizzato 
senza ventola per essere più silen-
zioso, il nuovo My Book offre anche 
un design elegante color argento, 

che si abbina perfettamente ad altri 
prodotti Mac.  
“Dalle applicazioni di video edi-
ting, fino ai progetti di design ed 
alla gestione di archivi fotografici 
ad alta risoluzione, i professio-
nisti della creatività richiedono 
sempre prestazioni elevate e 
grandi capacità di storage per i 
contenuti multimediali generati 
dal loro lavoro. Il drive esterno 
My Book Studio Edition offre loro 
la velocità che richiedono, oltre 
alla tranquillità garantita dal 
back-up automatico del loro la-
voro”, ha spiegato Jack Welsh, 
vice president and general ma-
nager, branded products and 
consumer electronics group, WD.  
Il nuovo My Book Studio Edition 
sarà disponibile entro ottobre in 
capacità che variano da 320 GB a 1 
TB presso i migliori rivenditori sele-
zionati. Il prezzo indicativo di ques-
ti prodotti varia da 149 a 329 Euro, 
Iva inclusa, in base alla capacità. 

WD presenta 
nuovo My Book 

Sybase 365™, filiale di Sybase Inc., 
leader globale nella messaggistica 
mobile e nella gestione e distribuzi-
one di contenuti per la telefonia mo-
bile, ha annunciato il lancio dell’hub 
di messaging mobile AMEEX (Africa 
and Middle East Exchange) che con-
soliderà il proprio ruolo come princi-
pale fornitore di SMS internazionali 
in Africa e Medio Oriente. Il nuovo 
hub permette a Sybase 365 di of-
frire servizi SMS internazionali a più 
di 250 milioni di abbonati. “Oggi i 
Network Operation Center di Sybase 
365 si trovano in USA, Europa e 
Asia e forniscono servizi di moni-
toraggio della rete e assistenza cli-
enti 24 ore su 24. In Medio Oriente, 
AMEEX potenzierà ulteriormente il 
servizio assicurando risposte effi-
cienti e interazione locale che pos-
sono influire negativamente sulle 
reti consolidate a livello regionale”, 
ha affermato Eric Barbier, Vice Pre-
sidente AMEEX Mobile Exchange Ltd. 
Sybase 365 rappresenta la scelta 
ideale per l’AMEEX, che diventerà 
un punto di riferimento oltre a of-
frire strutture di assistenza.  
Gli abbonati potranno inviare e rice-
vere messaggi di testo da ogni parte 
del mondo. Questo svilupperà un 
forte flusso di revenue per gli op-
eratori di Africa e Medio Oriente e 
amplierà i servizi SMS a disposizi-
one dei loro abbonati, il cui numero 
negli ultimi 12 mesi è cresciuto più 
velocemente che in qualsiasi altra 
regione del mondo.  
“Questa nuova presenza locale con-
ferma l’impegno della GSM Associa-
tion verso la connettività tra pro-
vider di hub - ha commentato How-
ard Stevens, Vice Presidente di Sy-
base 365, EMEA - Raggiungiamo più 
di 700 operatori mobili in tutto il 
mondo e forniamo quasi 300 con-
nessioni SMS dirette bidirezionali 
grazie alla nostra rete operator-
grade. AMEEX consolida ancora di 
più la vastissima presenza di Sybase 
365 a livello mondiale offrendo ri-
sorse, connettività e conoscenze 
locali in questo importantissimo 
mercato in espansione”.  

Sybase 365 
nuovo hub 
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Nuovo sito tutto su Bob Dylan 

E’ online www.dylan07.it, sito intera-
mente dedicato a “DYLAN”, progetto 
discografico in uscita il 28 settembre 
2007, che raccoglie tutto il meglio 
della carriera di Bob Dylan. “DYLAN” 
è una raccolta di oltre 50 canzoni 
scritte nell’arco di una straordinaria 
carriera iniziata negli anni ’60. 
“DYLAN” è la celebrazione di un’icona 
che fino ad oggi ha pubblicato 44 

album, venduto oltre 100 milioni di 
dischi, scritto più di 500 canzoni e 
che ha all’attivo migliaia di concerti. 
Le sue canzoni sono state riprese da 
più di 2000 artisti. Il triplo cd 
“DYLAN” verrà pubblicato in due for-
mati diversi: una versione Digipack e 
una Deluxe. Quest’ultima, a tiratura 
limitata, contiene un libretto di 40 
pagine a colori con immagini inedite 
e 10 cartoline che ritraggono l’artista 
nei momenti più importanti della sua 
carriera. Il sito www.dylan07.it ospi-
ta contenuti inediti e  raccoglie  le 
testimonianze dei molti fan nella  
sezione “Why Dylan”. Nell’area 
“60/70/80/90/00” si possono sce-
gliere i brani preferiti tra tutti gli al-
bum divisi per decade e consultare le 

preferenze degli altri utenti. Il sito, 
realizzato da Ad Maiora in collabora-
zione con SonyBMG, è in costante 
evoluzione. Infatti ad ottobre saran-
no disponibili anche le versioni inedi-
te di una selezione di brani in versio-
ne live, tratti dai migliori concerti 
della carriera di Dylan, all’interno di  
un appuntamento giornaliero chia-
mato “Tamburine-Day”. Sempre ad 
ottobre sarà possibile visitare una 
esibizione virtuale di fotografie che 
alcuni tra i più importanti artisti con-
temporanei hanno realizzato ispiran-
dosi a famose canzoni di Dylan. 
“DYLAN” è una raccolta di brani con-
cepita sia per chi è già conoscitore 
sia per chi si avvicina per la prima 
volta alla musica di Bob Dylan.  

Il Gruppo 
Segesta, 
presente 
sul mer-
cato dei 
s e r v i z i 
sociosani-
tari da 
oltre un 
decennio 
ed entrato 
da que-
st’anno a far parte del gruppo Korian 
operatore francese quotato in borsa, 
ha affidato all’agenzia Ap&b di Massi-
no Bernardo e Marco del Bo l’attività 
di Ufficio Stampa, oltre alle attività 
già in essere.  
L’agenzia lavorerà in collaborazione 
con la Responsabile Comunicazione 
del Gruppo, Antonella Ferioli e in par-
ticolare sono già in corso due progetti: 
uno relativo alla promozione di una 
giornata dedicata alla memoria previ-
sta per il giorno 2 ottobre presso le 
residenze del Gruppo che vedrà la 
partecipazione dello scrittore Roberto 
Piumini e l’altro relativo a un conve-
gno che si terrà il 19 ottobre presso 
Palazzo delle Stelline con lo scopo di 
rendere evidente il collegamento tra la 
memoria e la cura medica. 

Segesta con 
Ap&b 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Kraft sceglie MenCompany per Jocca   
Kraft sceglie MenCompany come regi-
sta del progetto di maxivisibility Joc-
ca. Il prodotto viene rilanciato dall’a-
zienda con una formula ancora più 
leggera e ricca di principi nutritivi e 
sceglie le palestre del canale MenCom-
pany, come touch point ideali per col-
pire il proprio target. L’agenzia milane-
se ha selezionato i 40 centri fitness più 
importanti d’Italia, dove – dal 17 set-
tembre al 1° ottobre – i soci possono 
approfondire la conoscenza del prodot-
to attraverso leaflet informativi veico-
lati dall’expo da banco, maxi totem e 
locandine creati ad hoc, avvalorando-
ne il messaggio e ingolosendo il con-
sumatore in un momento di relax e 
intimità. Il progetto studiato da Men-
Company, ha già creato un forte inte-
resse nei confronti del pubblico in poco 
più di 1 settimana, stimolando i consu-

matori alla prova del prodotto e all’ac-
quisto. Kraft da sempre sensibile al 
benessere e alle esigenze del consu-
matore L’attività on air vede la creati-
vità Jocca presente nelle zone di acco-
glienza e 
presso le re-
ception, fino 
ad arrivare 
nel cuore dei 
centri fitness, 
ovvero all’in-
terno degli 
s p o g l i a t o i 
maschili e 
femminili, per 
comunicare le 
novità di Joc-
ca nei mo-
menti in cui il 
consumatore 

è aperto alla comunicazione. L’attività 
impattante di maxi visibility, vuole far 
vivere il binomio vitalità e benessere di 
Jocca nel luogo più adatto e recetti-
vo: i centri fitness. MenCompany, 

ancora una volta, 
seleziona e tocca 
touch point sensi-
bili, che permetta-
no di raggiungere 
teste recettive e 
aperte ai prodotti-
novità, offrendo 
così ai frequenta-
tori delle palestre, 
servizi di comuni-
cazione e promo-
zione sempre più 
gratificanti, di 
qualità e vicini 
alle loro esigenze. 
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Fujitsu Services, fornitore leader di servizi IT in Eu-
ropa e AIFIn, Associazione Italiana Financial Innova-
tion, hanno presentato i risultati dell’osservatorio 
sulla “Comunicazione innovativa in filiale” che ha 
coinvolto le principali banche retail sul tema dell’es-
perienza del cliente nella filiale e su come si aspet-
tano che i mezzi di comunicazione digitale possano 
influire sulla customer experience nei servizi bancari 
e finanziari. Obiettivo della ricerca, realizzata da 
MarketLab, è stata la rilevazione delle strategie di 
marketing e di innovazione nel retail banking appli-
cate alla filiale ed in particolare dell’utilizzo di stru-
menti di comunicazione digitale “in branch”.  
La raccolta quantitativa dei dati, svoltasi nel mese di 
luglio 2007 è stata indirizzata a senior manager ap-
partenenti alla fun-
zione marketing e 
comunicazione delle 
principali banche 
italiane, rappresen-
tativi di una quota 
consistente delle 
filiali bancarie pre-
senti sul territorio, 
pari al 47,1% del 
sistema bancario 
italiano e, in parti-
colare, al 61,9% 
del le  f i l i a l i  d i 
Banche SpA. Du-
rante i lavori del 
convegno si è con-
fermata l ’ impor-
tanza strategica 
della filiale, princi-
pale punto di contatto con clienti esistenti e nuovi, 
non solo per gli aspetti legati alla prossimità al cli-
ente, ma anche per le sue potenzialità come piatta-
forma relazionale. Ne è prova il fatto che tutte le 
banche intervistate prevedono di rinnovare il concept 
di filiale nei prossimi tre anni, in modo da renderla 
gradevole, accogliente, accessibile e funzionale, 
dedicando un’attenzione particolare sia agli elementi 
architetturali e al layout, sia ai nuovi modelli di interazi-
one tra la clientela e il personale.  
L’obiettivo principale dello sviluppo dei nuovi concept 
di filiale, secondo quanto dichiarato dagli intervistati, 
è il miglioramento della customer experience (di 
grande importanza per oltre il 60% del campione), 
seguito dal miglioramento delle performance com-
merciali e dell’immagine aziendale (rispettivamente 
oltre al 55% e 50% del campione). I principali inter-
venti all’interno della filiale dovranno essere finaliz-
zati al miglioramento di aspetti quali la consulenza, 
l’informazione al cliente e l’accoglienza. L’adozione di 
strumenti innovativi di comunicazione in filiale quali 
gli screen/touch screen, TV aziendale, radio azien-

dale, chioschi multimediali ed interattivi, ecc. è an-
cora relativamente bassa; tuttavia molte delle 
banche intervistate stanno valutando o sperimen-
tando questi nuovi mezzi, riconoscendone la fonda-
mentale importanza per la gestione di diversi aspetti, 
quali: la comunicazione per target di clientela (in 
particolare per sottosegmenti e aree geografiche); 
l’integrazione di diversi media nelle campagne di 
comunicazione; la comunicazione al personale di fili-
ale di informazioni commerciali e di marketing; la 
raccolta di feedback da parte dei clienti e dipendenti; la 
riduzione i costi e i tempi di distribuzione del materiale 
di comunicazione.  
La principale barriera all’adozione degli strumenti 
innovativi di comunicazione percepita da parte delle 

banche è legata agli 
alti investimenti, 
soprattutto di tipo 
tecnologico. Tuttavia 
c ’ è  l a  c o n s a -
pevolezza da parte 
dei rappresentanti 
degli istituti in-
tervistati della ne-
cessità di valutare 
questi investimenti 
come un’opportunità 
di marketing e non 
soltanto come pro-
getti tecnologici, 
valutandone così i 
molteplici impatti 
strategici sulla rete 
commerciale.  
“La filiale è al centro 

delle strategie delle banche italiane, non solo come 
presidio del territorio, ma anche come piattaforma 
relazionale  - ha dichiarato Sergio Spaccavento, Pre-
sidente AIFIn – L’obiettivo di migliorare la customer 
experience in filiale tuttavia richiede una adeguato 
approccio al fine di evitare di rinnovare gli spazi fisici 
ma non la relazione con la clientela. La comunicazi-
one innovativa fornisce identità ai nuovi concept di 
filiale rendendo la stessa elemento di differenziazione 
e quindi  fonte di vantaggi competitivi”. 
Al termine della tavola rotonda, durante la quale i 
relatori hanno dibattuto sui risultati dell’osservato-
rio, Maurizio Tomasso, Amministratore Delegato di 
Fujitsu Services, ha dichiarato: ”L’osservatorio è 
stato per Fujitsu Services un importante momento 
di confronto con i principali istituti bancari italiani, 
attraverso un partner competente e riconosciuto 
quale AIFIn. I risultati presentati oggi ci confermano 
che ci stiamo muovendo nella giusta direzione, 
con un’offerta completamente disegnata per aiu-
tare i player bancari a ridefinire l’esperienza dei 
loro clienti in filiale”. 

Le banche cercano comunicazione innovativa 

Fujitsu Services e AIFIn  
Osservatorio  

“Comunicazione Innovativa in filiale” 
 

Tutte le banche intervistate prevedono di 
rinnovare il concept di filiale nei prossimi tre 
anni, in modo da renderla gradevole, 
accogliente, accessibile e funzionale, 
dedicando un’attenzione particolare sia agli 
elementi architetturali e al layout, sia ai 
nuovi modelli di interazione tra la clientela e 
il personale. 
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Nuova campagna per il Ministero per i beni culturali 
Il Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali, nell’ambito dell’iniziativa cultura-
le “Ottobre piovono 
libri”, ha affidato a 
Saatchi & Saatchi la 
realizzazione della 
campagna di comu-
nicazione che a otto-
bre promuoverà la 
lettura attraverso 
uno spot tv e un 
radiocomunicato che 
saranno in onda 
sulle principali emit-
tenti. Nello spot tv, 
in una scena in stile 
glamour ed elegan-
te, assistiamo alla 
preparazione di un 
uomo e una donna che stanno per u-
scire a vivere una piacevole serata. Li 
vediamo mentre si vestono con grande 
attenzione a ogni dettaglio e ci sem-
brano proprio due che hanno molta 
cura di sé: una buona forma fisica, bei 
vestiti, buon gusto… Ma come succede 

troppo spesso nella realtà, anche i no-
stri personaggi sono molto attenti all’e-

steriorità e molto meno all’interiorità. 
Ed è proprio questo il messaggio dello 
spot: è impossibile essere belli, affasci-
nanti, apprezzati, se non si cura anche 
e soprattutto la propria mente. Alla 
fine dello spot, infatti, scopriamo che i 
nostri personaggi non hanno sviluppa-

to la propria intelligenza. E hanno la 
testa piccola. A questo punto, sull’im-
magine dei due personaggi con la testa 
buffamente piccola, appare il claim: 
“Anche leggere di più è importante.” È 
un effetto surreale, simpatico perché 
impossibile, che fa riflettere. Lo stesso 
concetto è declinato nel radiocomuni-
cato di 30 secondi. Come sarebbero le 
argomentazioni di una persona che 
non legge e che volesse sostenere la 
totale inutilità del leggere? Semplice: 
espresse malissimo. Così, nello spot 
sentiamo un uomo con una voce bellis-
sima, che non riesce ad ammaliare e 
non è affatto persuasivo, perché non 
sa parlare. Ascoltarlo ci fa ridere, ed è 
proprio questo a farci riflettere sulla 
reale importanza della lettura. La cam-
pagna è stata ideata da Fabio Deliz-
zos (copywriter) e Guido Scampor-
rino (art director), con la direzione 
creativa di Luca Albanese e Fran-
cesco Taddeucci. La casa di produzi-
one dello spot tv è Videocam con la 
regia di Riccardo Grandi. 

Il numero 40 di VERO sarà in edicola sabato 29 set-
tembre con 180 pagine di foliazione. VERO è l’unico 
settimanale che cresce costantemente nel segmento 
dei familiari come attestato dalle ultime ADS La cre-

scita di VERO è gradita  
anche ai nostri clienti 
pubblicitari, dichiara 
Marco Fossati, Direttore 
Generale di Advergreen 
che hanno dimostrato 
grande interesse verso 
il nostro settimanale 
come dimostrato am-
piamente dall’importan-
te incremento delle pa-
gine pubblicitarie, cre-
sciute nel quadrimestre 
gennaio-aprile 2007 del 

44% rispetto allo stesso periodo del 2006 (fonte 
Nielsen Media Reserch). Sul numero del 29 Settem-
bre,ad esempio, ci saranno 70 pagine di pubblicità. 
A supporto dell’uscita in edicola il 29 Settembre 
verrà pianificata dall’Agenzia Nelson & Partners di 
Milano, una campagna pubblicitaria che utilizzerà 
come Media-Mix i canali televisivi Sitcom, Radio 
Italia, Radio, Kiss Kiss, Radio Margherita e Radio 
Number One, la comunicazione sarà supportata da 
attività  sui punti vendita. 

Vero in edicola  

Dal 2 Ottobre approda in Italia l’esplosiva serie TV Sleeper Cell: 
azione, tensione ed emozione ai massimi livelli. La nuova serie TV, 
acclamata da pubblico e critica statunitensi, in esclusiva su AXN e 
per la prima volta in Italia, va ad arricchire il palinsesto del canale. 
In supporto al lancio di questa importante esclusiva, AXN, il canale 
satellitare di Sony Pictures Entertainment dedicato all’avventura, 
all’azione e all’adrenalina versa-
tile e completa con attività 
“classiche” e  unconventional, 
che prevedono il coinvolgimento 
di molteplici media. Copertura 
sulle riviste specializzate di set-
tore, sui lifestyle e newsmagazi-
nes mensili e settimanali. Attivi-
tà sostenuta anche sulla free 
press quotidiana. Per i navigato-
ri di internet è prevista una 
campagna di keywords e site 
targeting in partnership con 
Google e per gli appassionati 
che vogliono saperne di più 
della serie, la comunicazione 
viaggia anche online, grazie ad 
un microsito dedicato a Sleeper Cell, dove sarà possibile trovare 
tante curiosità sulla serie, notizie ed immagini sui protagonisti 
ed informazioni sugli episodi. 

Sleeper cell progetto di 
comunicazione integrato 
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I creativi creano valore 
(lavorando molto sodo).

I freelance sono creativi 
(che lavorano di giorno 

e a volte anche di notte).
I freelance creano valore 

(lavorando sodo di giorno
 e a volte anche di notte).

3107
Mercoledì 3 ottobre 2007
ore 9, Aula Magna del NABA,
Nuova Accademia di Belle Arti
via Darwin 20, Milano Tel 02-973721.

Con Pasquale Barbella, Sandro Baldoni, 
Pasquale Diaferia, Gianni Lombardi, 
Franco Moretti (ADCoE) e molti altri.
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www.adci.it


Arena e Oregon Scientific l’alleanza continua  

The Ad Store promuove l’Emilia Romagna negli Usa  
L’Emilia Romagna e le sue bellez-
ze diventano la porta d’accesso 
all’Italia per chi vola nel nostro 
paese da New York. La campagna  
affidata a The Ad Store per atti-
vare il posizionamento delle città 
d’arte dell’Emilia Romagna sul 
mercato USA e per promuovere la 
rotta New York – Bologna,  è sta-
ta supportata da Apt Servizi, la 
società di promozione turistica 
della regione Emilia Romagna e 
l’Unione di prodotto Città d’Arte 
dell’Emilia Romagna. Il progetto è 
stato sviluppato in collaborazione 
fra le agenzie del System interna-
zionale Ad Store di Parma e New 
York, che hanno ideato e realizzato 

una campagna multisoggetto e ne 
hanno curato la pianificazione sui 

maggiori siti americani enogastro-
nomici. La campagna si basa sul 
concetto, espresso nel claim, 
“Eurofly, the best way to fly to 
Italy”. I soggetti che fanno da 
sfondo sono cinque, ognuno ad 
esprimere una macro-area del 
prodotto turistico dell’Emilia Ro-
magna: le città d’arte, l’enoga-
stronomia, i motori, il leisure e il 
life-style. Alla realizzazione della 
campagna hanno lavorato, sotto 
la direzione creativa di Paul Cap-
pelli e Natalia Borri, l’account 
executive Michele Febbroni per 
l’Italia e Brian Flatow per New 

York, l’art director Rachel Wild e il 
copy Anastasia Brandi. 

Arena, leader nel mercato sportivo 
waterwear, e Oregon Scientific, 
leader mondiale nella produzione di 
prodotti tecnologici, consolidano la 
loro collaborazione anche sul canale 
della distribuzione. Arena diventa 
distributore ufficiale in Italia dei pro-
dotti sportivi Oregon Scientific. Que-
sto importante passo  punta a creare 
una forte sinergia commerciale tra le 
due aziende, con l’obiettivo di offrire 
strumenti tecnologici e di performan-
ce elevate a un numero sempre cre-
scente di  consumator i .  “La 
partnership con Arena rafforza la 
nostra presenza nel mercato dello 
sport sul quale stiamo puntando con 
decisione a livello di sviluppo di nuo-

vi prodotti tecnologici, apprezzati da 
professionisti e contemporaneamen-
te alla portata di tutti - ha dichiarato 
Matteo Morandi, Amministratore De-
legato di Oregon Scientific Italia e  
top manager della divisione Emer-
ging Markets - Dopo il successo di 
questa collaborazione abbiamo pen-
sato di proseguire la parrtnership 
perchè crediamo infatti che oggi sia 
importante fare leva su nuove dina-
miche distributive e strategie di co-
municazione avanzate per essere 
vincenti sul mercato, andando oltre 
l’innovazione tecnologica e sulle pre-
stazioni del prodotto”. Alessandro 
Carpignano, Direttore Generale Are-
na Italia ha commentato: “La 

partnership si consolida ulteriormen-
te attraverso una stretta collabora-
zione che interesserà la strategia 
distributiva. Il portafoglio Arena si 
arricchisce dei prodotti Oregon 
Scientific e Arena ne curerà la distri-
buzione in tutto il canale sportivo. I 
prodotti Oregon Scientific rispondono 
sempre più alle esigenze dei consu-
matori in particolar modo a quelle di 
chi pratica uno stile di vita sano e 
attivo e vede nella tecnologia un 
supporto importante alla pratica 
sportiva. Si tratta di un ulteriore im-
portante passo della nostra azienda 
nel territorio dell'alta tecnologia e 
accompagna le performance dei no-
stri atleti.”  
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La ‘Serie A Tim’ di basket, secondo 
la ricerca Sponsor Value di StageUp 
e Ipsos, prevale nella classifica dei 
consumi evoluti, che definisce la 
propensione degli interessati agli 
eventi sportivi verso acquisti di beni 
tecnologici (sono stati analizzati il 
decoder digitale terrestre, il pc por-
tatile, il navigatore satellitare, il 
lettore portatile MP3, il videotelefo-
no) e finanziari (fondo pensione, 
investimento in azioni e obbligazio-
ni, conto corrente online, polizza 
assicurativa sulla vita). Il massimo 
torneo di pallacanestro, al via saba-
to, prevale in particolare grazie alla 
elevata concentrazione di pubblico 
incline all’acquisto di prodotti finan-
ziari, come ad esempio i fondi pen-
sione e le polizze assicurative sulla 
vita, e di beni tecnologici, quali il 
lettore MP3 e il pc portatile. Al se-
condo posto della graduatoria si 
trova il Motomondiale. Il pubblico 
interessato alle evoluzioni su due 
ruote è particolarmente incline, all’-
acquisto dei videotelefonini e dei 
fondi pensione. Sul gradino più bas-
so del podio sale la Formula Uno il 
cui pubblico è attirato dall’acquisto 
di navigatori satellitari, ma anche 
dall’investimento in obbligazioni.  E 
il calcio? La ‘Serie A Tim’ e la Nazio-
nale inseguono legate entrambe da 
un pubblico meno ricettivo all’inno-
vazione ma che possiede un alto 

numero di videofonini, anche grazie 
ad un’offerta mediatica che stimola 
l’utilizzo per la visione delle partite.  
La ‘Serie A Tim’ di basket, secondo 
Sponsor Value di StageUp e Ipsos, 
dimostra di essere un mezzo di co-
municazione molto interessante per 
le aziende che intendono affermare 
prodotti evoluti e nuovi stili di vita 
capaci di influenzare la società mo-
derna.  In un contesto generale di 
crescita del pubblico nei palazzi del-
lo sport negli ultimi 5 anni (+3,2% 
nell’ultima stagione da 3.739 a 
3.859 di media per partita) e di un 
ricordo maggiore della sponsorizza-
zione principale nel mercato italia-
no, il massimo campionato di ba-
sket per ogni milione di euro inve-
stito dagli sponsor principali offrirà 
un ritorno per almeno 2,27 milioni. 
Questo è stato il ritorno per gli 
sponsor nel torneo 2006/2007 in 
termini di notorietà della campagna 
di comunicazione sviluppata. Tale 
dato si stima possa essere superio-
re nella stagione in partenza perchè 
tutti i partner delle squadre parteci-
panti sono al via fin dalla prima 
giornata.  “Il massimo campionato 
di basket italiano” ha commentato 
Giovanni Palazzi, vicepresidente e 
a.d. di StageUp, “si sta conferman-
do sempre più come mezzo privile-
giato per raggiungere un target 
molto ricettivo alla comunicazione 
di prodotto ma in particolare alla 
comunicazione di nuovi stili di vita 
legati ai nuovi trend della società”. 

Consumi evoluti: basket primo Concorso  
di economia 

Dopo la prima edizione che si sta con-
cludendo, eFinancialCareers.com lancia 
un nuovo Investment Challenge, que-
sta volta con la sponsorizzazione di 
Schroders, società di gestione patrimo-
niale globale. La sfida, aperta agli stu-
denti del penultimo anno di economia, 
partirà il 1 ottobre e le iscrizioni, aper-
te lo scorso 18 settembre, si chiude-
ranno il 15 ottobre. Fino alla fine del 
mese di ottobre i partecipanti avranno 
modo di cimentarsi in varie strategie 
d’investimento per ottenere il massimo 
profitto da un inziale portafoglio “di 
fantasia” di 10 milioni di sterline. Il 
mercato su cui andranno a operare 
riguarda 50 attività “long-only” di 350 
società dell’indice FTSE. Il vincitore 
riceverà un premio di 1000 sterline e 
verrà invitato a un colloquio di lavoro 
per un graduate program, mentre i 
primi 20 classificati avranno la possibi-
lità di inoltrare alla giuria una pagina 
riassuntiva che descriva la loro strate-
gia d’investimento e il processo deci-
sionale realizzato. Gli studenti che sot-
toporranno i 5 migliori lavori avranno 
la possibilità le sottoporsi a un collo-
quio professionale orientativo. EFinan-
cialCareers è il primo jobsite a livello 
mondiale nel settore della finanza, del-
la banca e dell’amministrazione e offre 
annunci di lavoro, una vasta banca dati 
di curricula, notizie e consigli utili sul 
lavoro finanziario, interviste con i mi-
gliori esperti nel campo e sondaggi 
pubblicati dal proprio team editoriale.  
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Campagna web Dada per “Un’impresa da Dio” 
Dada Ad, la concessionaria pubblicitaria di Dada, che ge-
stisce in esclusiva gli spazi web di noti siti e portali e gli 
spazi advertising dei principali 
operatori mobile, ospita la 
campagna per il lancio del film 
"Un’impresa da Dio" su due 
blog di Blogo.it, il network di 
blog verticali più frequentato 
a livello nazionale. Curata dal-
l’agenzia creativa Xister, la 
campagna è studiata per la 
settimana corrente, per lan-
ciare l’uscita del film in Italia, 
prevista oggi, e la pianificazio-
ne prevede la sponsorizzazio-
ne dei blog e due formati di 
banner che puntano al sito del 
film. I blog scelti per ospitare 
la campagna sono Cineblog.it, 
interamente dedicato al mon-
do del cinema con anteprime, 
news e commenti sui film in 
uscita nelle sale italiane ed 

Ecoblog.it, dove trovano ampio spazio tematiche ecologi-
ste legate ai problemi di inquinamento, clima, nuove fon-

ti di energia e quanto sia di 
attualità nel settore. Se la 
scelta di pianificazione su Ci-
neblog è ovvia per i contenuti, 
quella di Ecoblog nasce dal 
fatto che il film, seppure in 
maniera leggera e divertente, 
porta alla ribalta tematiche 
ecologiste molto sentite e at-
tuali. La scelta di Universal 
Pictures di promuovere il film 
in internet utilizzando gli spazi 
pubblicitari all’interno di due 
blog è sintomo e prova delle 
p o t e n z i a l i t à  d e l  w e b 
advertising accanto alle forme 
di pubblicità più tradizionali e 
Dada Ad è sicuramente il par-
tner ideale per ogni tipo di 
comunicazione innovativa sul 
web o sul mobile. 

Levissima, l’acqua minerale che na-
sce da fonti di alta montagna, sino-
nimo di purezza, qualità e natura, 
ha conquistato la giuria del Bottled 
Water World Design Awards 2007. 
Il concorso si è svolto il 13 settem-
bre 2007 a Città del Messico ed ha 
premiato le migliori bottiglie di ac-
qua al mondo, eleggendo le vincitri-
ci tra 169 candidate divise in più 
categorie. Levissima con EasyCap 
ha gareggiato all’interno della cate-
goria “miglior innovazione di packa-
ging” ed è arrivata in finale grazie 
al suo “easycap”, il pratico tappo 
che si apre con una sola mano. Le-
vissima con Easycap, nel formato 
PET da 50 cl naturale, nasce dalla 
ricerca Levissima per rispondere ai 
nuovi stili di vita che fanno aumen-
tare le occasioni di consumo “on the 
go”. Levissima con Easycap è la pu-
rezza a portata di mano grazie ad 
un tappo unico e praticissimo che si 

apre e si chiude con una sola mano. Bastano tre soli 
gesti per gustare tutta la purezza di Levissima con 
Easycap: 1 – strappare la linguetta; 2 - riporre la lin-
guetta nel foro situato sul retro del tappo;  3 – aprire 
e chiudere con una sola mano. 

Levissima Easycap al 
BWWD Awards 2007 

Mydrin, società italiana del gruppo Bostik, parte del gruppo  
Total, ha scelto la società di comunicazione integrata Ima-
geware quale consulente per le relazioni pubbliche. L’agen-
zia supporterà l’azienda con un piano integrato di comuni-
cazione e di iniziative volte a rafforzare l’immagine dell’a-
zienda presso i diversi pubblici di riferimento. Mydrin è la 
società che in Italia produce e distribuisce adesivi e sigillan-
ti Bostik per uso industriale. Mydrin presenta un’offerta ar-
ticolata in tre aree di business, il Rigid Packaging (settore 
tradizionale dei cartonati), il Flexible Packaging (settore 
alimentare), infine l’Assemblaggio (per vari settori, dal tes-
sile, al transportation, alla produzione con materiali come 
legno, vetri isolanti, nastri adesivi).  “Abbiamo scelto Ima-
geware per l’esperienza maturata nella comunicazione 
d’impresa, in particolare nella comunicazione B2B”, ha di-
chiarato Bruno Franceschi, Amministratore Delegato di 
Mydrin. “Siamo convinti che questa collaborazione contri-
buirà in modo essenziale al raggiungimento degli obiettivi 
della nostra azienda dando valore e visibilità alle competen-
ze e alle potenzialità di Mydrin. Come filiale italiana del 
gruppo Bostik, desideriamo rafforzare la nostra brand repu-
tation e consolidare il nostro posizionamento come azienda 
impegnata, con soluzioni di qualità, in molti settori indu-
striali.” Imageware sosterrà Mydrin nelle attività di comuni-
cazione esterna, cercando di sottolineare i punti di forza del 
gruppo. Mydrin promuove soluzioni in linea con uno svilup-
po sostenibile, nel rispetto dell’ambiente. Imageware con-
tribuirà ad affermare Mydrin come riferimento nel mercato 
chimico in Italia dando massima visibilità alla sua offerta. 

La comunicazione 
Mydrin a Imageware   
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 Account con il Sole 24 ORE 
La Business School del Sole 24 ORE 
organizza a Milano presso la sede del 
quotidiano in Via Monte Rosa, 91 a 
partire dal 6 novembre il Master 
Account Manager. Quattro mesi ri-
partiti in 26 incontri bisettimanali e 5 
week - end per apprendere tutti i 
segreti dell’Account Manager, il pro-
fessionista che nelle agenzie di pub-
blicità tiene i contatti con i clienti, 

raccoglie e interpreta le richieste e 
sviluppa piani di comunicazione. Il 
Master esamina le tematiche classi-
che della comunicazione integrata 
d’impresa, per poi elaborare in ma-
niera dettagliata la comunicazione 
pubblicitaria ed il suo valore strategi-
co-creativo. La docenza del Master è 
affidata a consulenti, account 
director, direttori  creativi  e 

manager , segnaliamo 
tra gli altri: Osvaldo Adi-
nolfi, Senior Vice Presi-
dent Marketing, Edel-
man, Irina Alverà, 
Account Director Grey 
M i l a n o ,  R o s a n n a 
D‘Antona, Presidente, 
D’Antona & Partners, 
Arnaldo Garimoldi, Me-
dia Director, Mediae-
dge:Cia, Sandra Macas-
so, Responsabile Marke-
ting e Sviluppo, Young & 
Rubican Italia.  

MW sarà presente alla seconda edi-
zione di Cinema Festa Internaziona-
le di Roma in qualità di ecomobility 
provider della manifestazione. Una 
piccola flotta di Hydrogen 7 sarà a 
disposizione dell’organizzazione per 
accompagnare le star sul red carpet 
e per assicurare i servizi di mobilità 
ad alcuni ospiti selezionati del mon-
do istituzionale e cinematografico. 
Con la Hydrogen 7 BMW offre la 
prima ammiraglia di lusso alimenta-
ta ad idrogeno prodotta di serie, 
adatta alla guida giornaliera, e pra-
ticamente esente da emissioni. Il 
nuovo modello funge così da pietra 
miliare di una nuova era di mobilità 
sostenibile. L’idrogeno è l’unico vet-
tore di energia con il potenziale di 
sostituire a lungo termine i carbu-

BMW  
al cinema  
di Roma 

Emmi Caffélatte, Linus e il team di 
radio Deejay corrono insieme agli 
oltre 6.000 partecipanti, atleti pro-
fessionisti e non, e danno appunta-
mento a tutti i milanesi al villaggio 
Deejay presso il Centro Sportivo 
Lido in piazzale Lotto, per degusta-
re Caffélatte, il nuovo soft drink 
freddo si Emmi ai gusti Espresso, 
Macchiato, Cappuccino. Nel villaggio 
allestito per l’evento, verranno of-
ferte a tutti i partecipanti e ai visi-
tatori anchele bevande Emmi Choco 
Latte, la prima 
cioccolata svizzera 
da bere e Lassi, lo 
yogurt drink con il 
20% di frutta. Em-
mi Caffélatte è una 
bevanda naturale e 
sana e analcolica 
che mixa il miglior 
caffé espresso ap-
pena tostato con il 
latte dei pascoli 
svizzeri dando vita 
a una fresca mi-
scela, perfetta per 
dissetarsi con gu-

sto. La partnership con Radio Dee-
jay va ad affiancarsi all’energico 
piano di comunicazione e promozio-
ne a supporto del lancio italiano di 
Emmi Caffélatte che ha già visto 
nascere la campagna pubblicitaria 
multisoggetto Drink Different, le 
attività di promozione e sampling 
nei Parchi (Italia in miniatura, Mira-
bilandia, Accquario di Cattolica, A-
quafan, Oltremare), il tour estivo 
nelle spiagge e la pianificazione sul 
circuito Promocard. 

Emmi alla maratona Deejay Ten 

A Roma, comparirà la nuova MINI Clu-
bman, sul mercato a novembre, che 
accompagnerà le grandi star sul red 
carpet. MINI Supports Cinema è il pro-
getto che dal 2001, anno di lancio della 
MINI, ha promosso il cinema di qualità 
e i giovani talenti italiani. Oltre ad es-
sere sponsor, MINI consegnerà il pre-
mio al Miglior Progetto Europeo. Que-
sto è l’ultimo dei numerosi progetti che 
vivono sotto il segno di MINI Supports 
Cinema. Anche quest’anno la miglior 
vista sul red carpet sarà la terrazza 
della MINI Lounge, lo spazio dedicato 
al cinema per chi fa cinema, al primo 
piano dell’Auditorium. Anche in questa 
edizione, ogni pomeriggio alle 17 ci 
sarà il “Un Tè con MINI Ciak”, incontri 
a tema sorseggiando il tè. Il 22 ottobre 
MINI e Ventiquattro festeggiano Costu-
me National e premieranno Ennio Ca-
pasa, direttore creativo del marchio. Il 
23 ottobre, verrà presentato lo spot 
sulla sicurezza stradale realizzato da 
Anna Agnelli. Senza dimenticare il 24 
ottobre il party di lancio della terza 
edizione di Young Directors Project. 

Mini supporta 
nuovi talenti 
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LaStampa.it  
lancia GoalGame 

LaStampa.it lancia un nuovo concorso online rivolto ai tifosi della 
Juve e del Toro: Goalgame! A partire dal 26 settembre i tifosi gra-
nata e bianconeri hanno la possibilità di vincere due biglietti per la 
partita in casa della propria squadra del cuore e un superpremio 
finale. Partecipare al concorso è molto semplice: i tifosi devono 
registrarsi alla home page del gioco www.lastampa.it/goalgame, 
decidere quale formazione mandare in campo e pronosticare alcu-
ni aspetti delle partite su cui si basa la sfida (i voti dei giocatori, il 
risultato finale della partita, i realizzatori dell’incontro, …). Con un 
meccanismo di bonus/malus, per ogni turno di campionato, viene 
creata una classifica dei tifosi granata e una dei tifosi bianconeri: i 
migliori otto delle due classifiche vincono due biglietti ciascuno per 
le partite in casa di Toro e Juve. Ma non finisce qui. Alla fine della 
stagione calcistica, per premiare i più fedeli al concorso, viene re-
datta una classifica di tutti i turni giocati dalle due tifoserie: i mi-
gliori cinque della classifica granata e di quella bianconera vincono 
un abbonamento annuale  ciascuno per la prossima stagione di 
serie A. Il concorso Goalgame segue un’altra importante iniziativa 
sportiva lanciata da LaStampa.it: con l’inizio dell’attuale stagione 
calcistica è disponibile il servizio “Campionati di calcio” (http://
calcio.lastampa.it), dove gli appassionati del pallone possono tro-
vare tutto non solo della Serie A e B italiane, ma anche quelli di 18 
campionati del “Vecchio continente” 

La Maison Lancetti è stata scelta 
dalla 68esima edizione di Miss Ita-
lia 2007 per sfilare nella splendida 
cornice di Salsomaggiore Terme 
che, dal 19 al 24 settembre, ha 
ospitato l’evento. Durante la prima 
parte della serata  di domenica 23 
settembre, in occasione della se-
mifinale della selezione di Miss 
Italia 2007, sotto le luci dei riflet-
tori del palco di Salsomaggiore 
Terme, 50 delle 100 miss finaliste 
sfilavano indossando i capi più 
celebri delle collezioni degli anni 
’80 e ’90 della maison Lancetti, in 
omaggio all’arte unica del celebre 
Sarto Pittore, noto per le collezioni 
ispirate ai grandi maestri dell’arte 
realizzate tra la fine degli anni ’60 
e gli inizi degli anni ’70. Il debutto 
di Pino Lancetti come stilista av-
venne nel 1961 a Firenze, a Palaz-
zo Pitti. Nel 1999 la maison Lan-
cetti viene acquisita  dalla Fami-
glia Paci. Nel 2000, nel Chiostro 
del Bramante, l’ultima sfilata alla 
quale partecipò lo stilista, corona-
ta con la consegna del premio ai 
40 anni di carriera durante la ma-

nifestazione “Donna Sotto le Stelle” 
prima di tornare a dedicarsi alla sua 
passione di sempre, la pittura. Un 
ritorno sulle scene per la Maison 
Lancetti, curato da Strategy & 
Relation che ha seguito la maison 
durante tutto l’evento. La sfilata del-
le miss guidate da “Miss Eleganza” 
ed il ricordo di Pino Lancetti,  recen-
temente scomparso,  sono stati i 
momenti più emozionanti della sera-
ta di domenica, seguiti con incanto 
dal pubblico in sala e da oltre 4 mi-
lioni di persone sintonizzate sulla 
diretta di Rai Uno. Commosso l’o-
maggio della conduttrice Loretta 
Goggi che, in diretta televisiva, ricor-
dava a Luisa Paci, Amministratore 
Unico di Lancetti Creazioni, di aver 
indossato le creazioni dello stilista 
nei momenti fondamentali della sua 
carriera artistica. L’intramontabile 
stile Lancetti è sempre stato indossa-
to da donne affascinanti, raffinate e 
bellissime: Audrey Hepburn, Ginger 
Rogers, Annie Girardot e, tra le pro-
tagoniste del jet set, Salima Aga 
Khan, la principessa Soraja e Paola 
di Liegi, regina del Belgio. 

Strategy & Relation cura l’immagine Lancetti  

I Simpson diventeranno protagonisti di speciali carte di 
pagamento emesse da Ducato grazie a un accordo con 
Fox. La presenza dei Simpson su una carta di paga-
mento rappresenta un’assoluta novità, sia in Italia che 
in Europa e il progetto verrà presentato in anteprima da 
Ducato in occasione della edizione 2007 del Lucca Co-
mics&Games, principa-
le manifestazione na-
zionale per appassio-
nati del fumetto, di cui 
la società è sponsor 
ufficiale. Ducato non è 
nuova a realizzare car-
te di pagamento dal 
design particolare: lo scorso anno è stata lanciata la 
carta “Moira”, dedicata alla celebre diva circense Moira 
Orfei: è stata la prima carta sagomata sul mercato ita-
liano; in precedenza, grazie alla collaborazione con la 
casa editrice Astorina, Ducato ha emesso la carta pre-
pagata di Diabolik (nel 2005) ed Eva Kant (nel 200-
6).Ducato ha realizzato una carta in edizione limitata 
con “Red Boy”, la celebre foto del bambino indiano, 
scattata dal premio Pulitzer Steve McCurry.  

Accordo tra  
Ducato e Fox  
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Publicis lancia Wc Net Energy 
La famiglia di WC NET ENERGY si 
allarga e Publicis  firma  la  campa-
gna  tv  di  lancio  del  nuovo  WC 
NET Energy Tavoletta Attiva. L’idea 
creativa nasce da un consumer in-

sight legato alla “sgradevolezza” di  
dover  pulire  il  wc.  Ma  il proble-
ma è brillantemente risolto dal pro-
dotto  e dalla sua innovazione: in-
fatti, la tavoletta WC NET Energy è 

l’unica  autopulente  che  contiene 
enzimi attivi che puliscono l‘intero 
wc. Nel filmato vediamo quindi una 
nuvola di enzimi che si diffonde in 
tutta la  superficie  del  wc,  pulen-

dolo  in tutte le sue parti, an-
che le più difficili.  La  nostra  
protagonista,  che  all’inizio  
del  filmato era costretta  ad  
“abbracciare  il  wc”, dopo 
l’intervento di WC NET E-
NERGY Tavoletta Attiva, può 
chiudere l’asse del wc a signi-
ficare che il lavoro è concluso 
e lei è libera dalla sgradevole 
incombenza. Direzione  Crea-
tiva:  Alasdhair  Macgregor-
Hastie.  TV  Producer: Silvia 
Acquati.  Client  Service  
Team: Beatrice Carli Moretti, 

Paola Natellis. Strategic Planner: 
Stefano Augello. Casa di Produzio-
ne/Post Produzione e Animazione 
3D: UVC. Regista: Marco Della Fon-
te. Centro media: Equinox. 

Bompan, importatore esclusivo per il 
mercato italiano del marchio Mimaki , 
multinazionale giapponese leader nella 
produzione di plotter piezoelettrici ad 
alta qualità e affidabilità, ha affidato a 
Duelle Comunicazione la gestione della 
propria comu-
nicazione e del-
le attività di 
pubbliche relazioni.  L’obiettivo sarà 
quello di sviluppare un rapporto conti-
nuativo con i media di riferimento, sia 
del mondo delle arti grafiche che in 
quello tessile, rafforzato da una panifi-
cazione pubblicitaria mirata. A suppor-
to della tradizionale attività di ufficio 
stampa corporate e di prodotto, la 
partnership con Bompan prevede an-
che l’implementazione di attività di 
comunicazione integrata, quali iniziati-
ve previste per supportare la gestione 
di avvenimenti fieristici, conferenze 
stampa ed eventi speciali. 

Duelle comunica 
Bompan 

On air da domenica 30 Settembre 2007 la nuova campa-
gna pubblicitaria Cinzano firmata dall’agenzia D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO. In occasione del 250° anni-
versario Cinzano presenta una nuova campagna di comu-
nicazione con l’obiettivo di ribadire l’origine e i valori fon-
danti del marchio: “Cinzano è Cinzano dal 1757”. Il 6 
giugno 1757 infatti, i fratelli Giovanni Giacomo e Carlo 
Stefano Cinzano ricevono il diploma di  Maestri Acquavi-
tai per la produzione e la vendita di 
elisir e rosoli. Dalla piccola bottega 
di Torino, con il suo laboratorio e 
un piccolo spazio per la vendita, 
inizia un viaggio che da 250 anni 
accompagna e anticipa l’evoluzione 
dei costumi dei gusti e delle mode, 
in Italia e nel mondo. Il modo in 
cui il concetto viene espresso nella 
campagna di comunicazione riflette 
il nuovo posizionamento di Cinza-
no: vero, informale e genuino, con 
un tocco di ironia. “Dopo molti anni 
Cinzano torna in comunicazione 
come marca e non più separata-
mente con Spumanti e Vermouth. 
Un cambio di strategia fondamentale per creare un posi-
zionamento forte e distintivo” ha affermato Jean Jacques 
Dubau, direttore marketing Campari Italia. “Lo spot riba-
disce l’importanza di rimanere fedeli a se stessi ironiz-
zando su come le altre persone vorrebbero vederci”. “Il 

film gioca sulla contrapposizione tra come le persone so-
no e si sentono in realtà e come gli altri le percepiscono” 
ha spiegato Luca Scotto di Carlo, Direttore Creativo dell’-
agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO. “Per enfatiz-
zare queste differenze visive ci siamo affidati alla regia 
del duo svedese Acne, che ha aggiunto al film un valore 
scenografico molto forte. Anche gli attori sono stati scelti 
pensando ai molteplici ruoli che interpretano, ma la loro 

bravura è stata quella di rendere 
l’idea in pochi secondi e in situazio-
ni totalmente diverse.” La campa-
gna Cinzano arriva in un momento 
di forte sviluppo della marca, i ri-
sultati del lungo lavoro di ricostru-
zione, successivo all’acquisizione 
del 1999 da parte del gruppo Cam-
pari, iniziano a dare frutti e la nuo-
va comunicazione avrà il compito di 
vivacizzare lo sviluppo di Cinzano in 
Italia. I due protagonisti si trovano 
in un bar a raccontare di come ge-
nitori, fidanzati ed ex fidanzati li 
vorrebbero, in un crescendo di im-
magini paradossali e ironiche. Una 

voce fuori campo spiega che “la cosa straordinaria è ri-
manere se stessi”, preludio del payoff “Cinzano è Cinzano 
dal 1757”. La pianificazione media è stata curata da Min-
dShare. Lo spot andrà in onda dal 30 settembre sui ca-
nali nei formati da 30 e 15 secondi. 

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO per Cinzano  
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Proseguono gli “Investment Challenge”  
Dopo il successo della prima edi-
zione che si sta avviando alla con-
clusione, eFinancialCareers.com 
lancia un nuovo Investment Chal-
lenge, questa volta con la sponso-
rizzazione di Schroders, società di 
gestione patrimoniale globale. Le 
modalità di partecipazione e il mo-
dulo d’iscrizione sono scaricabili da 
I n t e r n e t  a l l ’ i n d i r i z z o 
w w w . e f i n a n c i a l c a r e e r s . c o m /
schroderschallenge. La sfida, aper-
ta agli studenti del penultimo anno 
di economia, partirà il 1 ottobre e 
le iscrizioni, che si sono aperte lo 
scorso 18 settembre, si chiuderan-
no definitivamente il 15 ottobre. 
Fino alla fine del mese di ottobre i 
partecipanti avranno modo di ci-

mentarsi in varie strategie d’inve-
stimento per ottenere il massimo 
profitto da un inziale portafoglio “di 
fantasia” di 10 milioni di sterline. Il 

mercato su cui andranno a operare 
riguarda 50 attività “long-only” di 
350 società dell’indice FTSE.  Il 
vincitore riceverà un premio di 10-
00 sterline e verrà invitato a un 
colloquio di lavoro per un graduate 

program, mentre i primi 20 classifi-
cati avranno la possibilità di inol-
trare alla giuria una pagina rias-
suntiva che descriva la loro strate-
gia d’investimento e il processo 
decisionale realizzato. Gli studenti 
che sottoporranno i 5 migliori lavo-
ri avranno poi anche loro la possi-
bilità le sottoporsi a un colloquio 
professionale orientativo. EFinan-
cialCareers è il primo jobsite a li-
vello mondiale nel settore della 
finanza, della banca e dell’ammini-
strazione e offre annunci di lavoro, 
una vasta banca dati di curricula, 
notizie e consigli utili sul lavoro 
finanziario, interviste con i migliori 
esperti nel campo e sondaggi pub-
blicati dal proprio team editoriale. 

 Dada Ad, la concessionaria pubblicitaria di Dada, che gestisce in 
esclusiva gli spazi web di noti siti e portali e gli spazi advertising dei 
principali operatori mobile, ospita la campagna per il lancio del film 
"Un’impresa da Dio" su due blog di Blogo.it, il network di blog verti-
cali più frequentato a livello nazionale. Curata dall’agenzia creativa 
Xister, la campagna è studiata per la settimana corrente, per lancia-

re l’uscita del film in Ita-
lia, prevista il 28 settem-
bre prossimo, e la piani-
ficazione prevede la 
sponsorizzazione dei blog 
e due formati di banner 
che puntano al sito del 
film. I blog scelti per o-
spitare la campagna so-
no Cineblog.it, intera-
mente dedicato al mon-
do del cinema con ante-
prime, news e commenti 
sui film in uscita nelle 
sale italiane ed Eco-
blog.it, dove trovano 

ampio spazio tematiche ecologiste legate ai problemi di inquinamen-
to, clima, nuove fonti di energia e quanto sia di attualità nel settore. 
Se la scelta di pianificazione su Cineblog è ovvia per i contenuti, quel-
la di Ecoblog nasce dal fatto che il film, seppure in maniera leggera e 
divertente, porta alla ribalta tematiche ecologiste molto sentite e at-
tuali. La scelta di Universal Pictures di promuovere il film in internet 
utilizzando gli spazi pubblicitari all’interno di due blog è sintomo e 
prova delle potenzialità del web advertising accanto alle forme di 
pubblicità più tradizionali e Dada Ad è sicuramente il partner ideale 
per ogni tipo di comunicazione innovativa sul web o sul mobile. 

Dada per la promozione 
del film su Blogo.it  

Da ieri Oxydo si lancia in una nuova avventura: il 
suo primo concorso online, indetto sul sito 
www.zooppa.com e rivolto a tutti i giovani creati-

vi. Zooppa.com 
è un’innovativa 
p i a t t a f o r m a 
virtuale, nata 
lo scorso mar-
zo dall’idea di 
offrire alle a-
ziende uno 
spazio on-line 
per le proprie 
campagne pub-

blicitarie, create attraverso contenuti realizzati 
dagli utenti. Ed è proprio su questo sito che O-
XYDO lancia un entusiasmante contest per il nuo-
vo posizionamento del marchio: dal 27 settembre 
al 6 novembre gli utenti di internet potranno par-
tecipare al concorso proponendo le loro idee per la 
nuova comunicazione OXYDO. Si potrà scaricare 
dal sito tutto il materiale necessario, conoscere il 
mood della collezione e scoprire il brief della com-
petition: i “concorrenti” dovranno soltanto scate-
nare la loro creatività per inviare video, elabora-
zioni grafiche, sceneggiature o semplici idee per 
dare vita alla nuova campagna. E per i vincitori: 
numerosi premi, tutti da scoprire su 
www.zooppa.com! Con “zooppa.com” l’advertising 
di OXYDO diventa ‘social’: il mondo dell’occhiale 
per primo nella nuova dimensione di pubblicità 
‘user generated’. 

Oxydo contest su 
zooppa.com 
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Venini soggetto della campagna “Arte Pura” 
Venini, il prestigioso marchio sinonimo di eccellenza 
ed eleganza nell’arte della lavorazione del vetro, è 
on air, da Ottobre a Dicembre, con un nuovo sog-
getto della campagna pubblicitaria ARTE PURA. Ad 
evidenziare e sottolineare la maestria del marchio 
Venini nell’arte vetraia,  nel nuovo flight protagoni-
sta della campagna è il lampadario Diamantei, ri-
tratto nella nuova e inedita edizione con componen-
ti realizzati a doppia colorazione: Nero su Bianco 
Lattimo. La caratteristica, assolutamente unica nei 
lampadari eseguiti a mano, è stata resa possibile 
grazie ad una particolare tecnica vetraria concepita 
ed omologata dalla Venini. I componenti bicolori 
sono stati infatti il punto di partenza per la proget-
tazione della nuova variante cromatica del lampa-
dario Diamantei, rendendo particolarmente affasci-
nante ed elegante questa lussuosa creazione della 
maison Venini. Il claim, ARTE PURA, esprime l’es-
senza stessa del marchio; la scelta del dettaglio, 
accanto all’elenco dei principali musei in cui le ope-
re Venini sono esposte, vuole mettere in risalto l’e-
xpertise nell’Arte della lavorazione del vetro che 
qualifica l’Azienda in tutto il mondo.  
Le testate d’arredamento e design sono i mezzi 
scelti da Venini per comunicare la grande creatività 
artistica del marchio. 

Grande successo per la campagna PROMOCARD “LEZ 
PLEI” firmata KENWOOD che è stata premiata durante la 
4° edizione del “Press&Outdoor Key Award” nella catego-
ria “PROMOCARD CAMPAIGNS”. Il riconoscimento pro-
mosso da Media Key Events, la sezione eventi del Gruppo 
editoriale Media Key, che intende promuovere la creativi-
tà e l’efficacia della comunicazione veicolata attraverso la 
stampa quotidiana e periodica, ha premiato la campagna 
LEZ PLEI che ha ottenuto un successo inaspettato: più di 
1.240.000 cartoline pubblicitarie veicolate in oltre 4.600 
location con una presa pari al 100%. Oggetto della cam-
pagna 15 soggetti caratterizzati da nomi di storiche e 
famosissime band musicali scritti esattamente nello stes-
so modo in cui si pronunciano: come gli EIsi Disi o i Grin 
Dei. Sul retro di ogni advertising 
card è stato posto un invito a colle-
garsi alla sezione “LEZ PLEI” del 
sito www.kenwood.it per ricevere 
le TI-SCERT, gli STICHERS, i UOL-
LPEIPER e i BEGGRAUND persona-
lizzati con il nome del gruppo scel-
to tra tanti come i Chiss, i Daiar 
Streits, De Blus Braders, i Rolin 
Stons e molti altri ancora. Esilaran-
te, spiritosa e ricca di colore la 
campagna è stata progettata con 
l'obiettivo di far conoscere la quali-

tà dei prodotti KENWOOD, confermare il riposizionamento 
del brand verso un target più giovane e attivo, invitare i 
consumers a vivere al meglio le emozioni della musica e 
esprimere quello che si sente. Kenwood Electronics Italia 
che pianifica sul circuito Promocard da giugno 2004, ha 
già realizzato 5 campagne in cartolina e più di 15 soggetti 
differenti veicolate attraverso i circuiti City Network e 
Summertime. L’azienda leader nel settore della riprodu-
zione musicale continua, a distanza di tre anni, a sceglie-
re campagne pubblicitarie in cartolina Promocard studiate 
ad hoc per conquistare l'attenzione dei consumer giovani-
adulti e accrescere la propria brand awarness. “Siamo 
molto contenti e soddisfatti del successo e del riconosci-
mento ottenuto” ha affermato Mauro Mele, Direttore Mar-

keting dell’azienda: “L'efficacia del-
la cartolina pubblicitaria come stru-
mento di marketing e il ritorno 
d’ immagine del la creativi tà 
“irriverente” come nuovo standard 
di riferimento nella comunicazione 
hanno contribuito a mantenere alta 
l'attenzione del pubblico su tutti i 
flight pianificati. E già dai primi 
flight il successo non si è fatto at-
tendere: oltre all'esaurimento delle 
Promocard nei dispenser anche le 
TI-Scert sono andate a ruba”. 

Kenwood vince il “Press&Outdoor Key Award”  
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Giornaleradio.info, per passione e per mestiere 
Intervista a Nicoletta Boldrini 

di Anna Torcoletti 
 
Nicoletta Boldrini, giornalista re-
sponsabile di Giornaleradio.info, 
primo sito d'informazione italiano 
dedicato al mondo della radio, ha 
risposto ad alcune nostre domande. 
Lo scorso 25 settembre, è stato 
inaugurato Giornaleradio.info, 
come è nata l'idea di questo 
progetto? 
Io e i miei colleghi siamo legate al 
mondo della radio, per passione o 
per mestiere. Ci siamo chiesti mol-
te volte come mai, diversamente 
da quanto accade all'estero, un 

media così importante nel nostro 
Paese non avesse un canale di in-
formazione dedicato. Attorno alla 
radio si muovono enormi interessi 
editoriali ed economici. Secondo le 
stime, in Italia il comparto radiofo-
nico quest'anno registra un giro 
d'affari pubblicitario di oltre 600 
milioni di euro. Quel che accade è 
davvero strano: oltre a grandi inte-
ressi economici, la radio è ascolta-
ta ogni giorno da oltre la metà del-
la popolazione italiana, è una pre-

senza costante nella vita di tutti 
noi, è una testimone diretta di quel 
che accade tutti i giorni, accompa-
gna  il lavoro e  il tempo libero de-
gli italiani, eppure per la stampa e 
i media in generale è come traspa-
rente. Il Giornaleradio.info ha col-
mato questa lacuna.  
Giornaleradio.info unisce in sé 
l'utilizzo di due grandi media, 
internet e la radio, quali van-
taggi ed opportunità vengono a 
delinearsi per voi? 
Internet ha aperto nuovi scenari 
nell'editoria consentendo di arriva-
re a comunicare a grandi masse 

anche partendo da piccoli investi-
menti. Come ha messo in evidenza 
Grillo in questi giorni, Internet e le 
sue espressioni come i blog, sono 
un fenomeno di comunicazione dal-
le potenzialità enormi. Intenet ci 
consente di comunicare con centi-
naia di persone al giono, di avere 
un aggiornamento in tempo reale 
delle notizie e un feedback con in 
nostri lettori. E poi, si sa, la radio e 
internet sono mezzi che si integra-
no perfettamente. Le web radio 

sono un'articolazione importantissi-
ma delle stazioni in fm e lo saran-
no sempre più nel futuro.       
E per il vostro pubblico? 
Al nostro pubblico diamo quello che 
prima non esisteva cioè, un'infor-
mazione libera, diretta e aggiorna-
ta costantemente, su tutto quello 
che succede nel panorama radiofo-
nico italiano e internazionale a bro-
adcaster (radio pubbliche, network 
c o m m e r c i a l i ,  s y n d i c a t i o n , 
superstation, emittentilocali), pro-
fessionisti del settore, operatori 
della pubblicità e del marketing, 
web radio e podcasting, eventi e 
tecnologie. 
Il fenomeno delle web-radio è 
in costante aumento, in cosa si 
vuole differenziare il vostro 
prodotto? 
Noi siamo un sito di informazione 
che racconta tutto quello che acca-
de nel mondo della radio italiana. 
Le web radio sono solo uno dei fe-
nomeni di cui ci interessiamo. Il 
Giornaleradio.info è un giornale le 
cui notizie seguono 'tutta la radio 
minuto per minuto'. 
Ci vuole presentare il suo team? 
La responsabile sono io, Nicoletta 
Boldrini, giornalista iscritta all'albo 
dei pubblicisti, specializzata in tec-
nologia e media. Il resto del team 
è composto da giornalisti e appas-
sionati del settore che credono in 
questo progetto.   
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 Armani su Second Life con Saatchi & Saatchi  
"Voglio rendere la moda 
democratica". Sono 
queste le parole di Gior-
gio Armani che hanno 
ispirato e guidato 
Saatchi & Saatchi e Vir-
tual Italian Parks nello 
sviluppo del progetto su 
Second Life, mondo 3d 
che ad oggi conta più di 
7 milioni di abitanti. 
Grazie ad Armani presto 
tutti potranno cammi-
nare con il proprio Avatar per le vie 
del quadrilatero della moda milanese 
iniziando da Via Manzoni con al 
centro Armani/Manzoni. "E' una 
splendida occasione di comunicazi-
one" ha dichiarato Fabrizio Caprara 
Amministratore Delegato di Saatchi 
& Saatchi" per raggiungere nel 
mondo un target di giovani dinamici 
alla moda che vestono Emporio". 
Sarà possibile acquistando un pro-
d o t t o  v i r t u a l e ,  c o l l e g a r s i 
all'e.commerce ed averlo entro poco 
tempo anche a casa.  
E' la rivoluzione dell'acquisto virtu-
ale, infatti si avrà la senzazione di 
provare un capo e di vedere la sua 
vestibilità, anche se solo addosso al 
proprio Avatar. “E’ solo l’inizio di un 
nuovo modo di comunicare, che 
cambia giorno dopo giorno, e che 
vede la moda italiana ancora una 
volta all’avanguardia, grazie ad uno 
dei suoi principali protagonisti” ha 
proseguito l’altro Amministratore 
Delegato di Saatchi & Saatchi Jona-

than Grundy. Bruno Cerboni Ammin-
istratore Delegato di Virtual Italian 
Parks, partner teconologico di 
Saatchi & Saatchi, e autorevole voce 
nel settore dei mondi virtuali dichiara 
“Giorgio Armani è senza dubbio il più 
importante testimonial dello stile 

italiano nel mondo e quest’opera 
segna l’inizio di un nuovo corso su SL 
che vede anche nei mondi virtuali la 
presenza dell’e.commerce con di-
mensioni mai realizzate in prece-
denza”.  
“Con tutte le mie diverse collezioni 
ho sempre cercato di avere un ap-
proccio democratico alla moda.  Oggi 
la democrazia che vige su internet 
mi ha permesso di fare un ulteriore 
passo, attraverso iniziative come lo 
streaming della mia collezione di Alta 
Moda da Parigi avvenuto all’inizio 
dell’anno, il lancio del negozio on-
line www.emporioarmani.com, e ora 
il mio primo negozio su Second Life.  
Ecco che finalmente riesco a essere 
in due luoghi contemporaneamente”, 
ha dichiarato Armani. 
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VanGoGh: il team cresce an-
cora. Nuova acquisizione per 
l’agenzia vanGoGh. Dopo tre 
anni intensamente trascorsi 
prima in Red Cell e poi in 18-
61 United, lavorando su clien-
ti del calibro di Sky Italia, 
Roberta Mancini diventa i l 
nuovo executive che affian-
cherà l ’account director Ric-
cardo Barbieri.  
La gestione operativa del rap-
porto con i clienti e il coordi-
namento dei processi interni 
saranno i suoi compiti princi-
pali, ma le verrà richiesto di 
fornire anche il suo contributo 
strategico ad ogni tipo di pro-
getto. Dinamica e decisa, Ro-
berta Mancini darà certamente 
un nuovo impulso alla crescita 
di vanGoGh. 

La più grande maxi-affissione mobile 
del mondo, denominata Skyboard e 
gestita in esclusiva da Vertical Vision , 
ha esordito a Milano in via M.Gioia ang. 
Via Pirelli. A quasi 2 anni dalle prime 
uscite a seguito del Tour della Fiamma 
Olimpica, dopo aver accompagnato 
diversi eventi Audi, il World Cyber Ga-
mes per Samsung, una presenza estiva 
per Havana Club, e altri numerosi e-
venti, Skyboard è stato voluto su Mila-
no  da SircSpA, che ha intelligente-
mente scelto di sfruttare il momento 
clou della Moda a Milano per esporre 
su un mezzo dall’incredibile impatto la 
creatività di Sinua. Sinua è un efficace 
integratore alimentare per la riduzione 
del peso corporeo, che si abbina parti-
colarmente alle esigenze di “linea” de-
gli operatori del mondo della moda. I 
360 mq di Skyboard possono essere 
utilizzati nel luogo e per il tempo ri-
chiesti dal cliente, e nonostante un 
‘altezza equivalente ad un palazzo di 4 
piani, la struttura viene posizionata ed 
aperta in un’ora. 

Il Saggiatore in radio con Le Bale-
ne colpiscono ancora. Continua la 
collaborazione tra l’agenzia Le Ba-
lene colpiscono ancora e la casa 
editrice Il Saggiatore. Le Balene 
firmano lo spot radiofonico per il 
lancio del libro di Francesco Gia-
vazzi e Alberto Alesina “Il liberismo 

è di sinistra”. Un comiziante si erge 
a paladino del popolo condannando 
la libera concorrenza, ma nell’ironi-
co finale si rivela un privilegiato 
che mira soltanto a difendere i pro-
pri interessi. Lo spot è on air su 
Radio Popolare e Radio 24. Pianifi-
cazione a cura dell’azienda. 

Il Saggiatore in radio  
con “Le Balene  

colpiscono ancora” 

Skyboard  
a Milano 

Roberta Mancini nuovo 
executive di vanGoGh 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  
 
Digital Bros: utile esercizio stabile 
a 3,8 mln, +18,5% ricavi  
Digital Bros ha realizzato nell'esercizio chiusosi il 30 
giugno ricavi pari a 134 milioni di euro, in crescita del 
18,5% rispetto ai 113 milioni dello scorso anno, e su-
periori ai 125 milioni stimati dal management e comu-
nicati al mercato lo scorso aprile. Pressochè invariato a 
10,06 milioni il margine operativo lordo, mentre l'Ebit 
è risultato pari a 9,3 milioni, in miglioramento del 1-
6,4% rispetto agli 8,06 milioni dell'esercizio 2005-
2006. Stabile l'utile netto, che si è attestato a 3,8 mi-
lioni di euro. 
 
Fastweb: per Euromobiliare piano 
di investimenti più aggressivo  
Gli analisti della Euromobiliare hanno commentato le di-

chiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato di Fa-
stweb in merito al piano di investimenti prossimo ai due 
miliardi di euro nei prossimi quattro anni. La sim mila-
nese giudica tale progetto più aggressivo di quanto sti-
mato e coerente con la visione di Swisscom di focalizza-
re la società su investimenti e crescita. Gli esperti sotto-
lineano comunque come il piano potrebbe portare a 
maggiori tassi di crescita nel medio termine, a discapito 
però della generazione di cash flow e della distribuzione 
di dividendi. 
 

Fullsix, nel I sem 2007 in rosso 
per 4 mln di euro 
Nei primi sei mesi del 2007 Fullsix ha registrato ricavi 
consolidati per 36,4 milioni di euro, in aumento del 
24% rispetto a quelli del primo semestre 2006. L’Ebi-
tda, negativo per 2 milioni di euro rispetto ad un valo-
re positivo di 1,1 milioni di euro al 30 giugno 2006 
mentre l’Ebit è negativo per 2,8 milioni di euro, in di-
minuzione per 3,2 milioni di euro rispetto all’analogo 
periodo del 2006. Tale flessione è da ricondurre all’an-
damento del risultato della gestione ordinaria. Il risul-
tato netto è negativo per 4 milioni di euro rispetto ad 
una perdita di 0,9 milioni di euro al 30 giugno 2006. 
L’indebitamento finanziario netto si attesta a 21,4 mi-
lioni di euro contro i 16,2 milioni di euro del 31 dicem-
bre 2006. Il management della società precisa inoltre 
che a seguito degli investimenti in corso per il raffor-
zamento della capacità produttiva, sarà difficile il rag-
giungimento completo degli obiettivi di risultato appro-
vati dal cda dello scorso 28 febbraio 2007. 
 

Mediaset, Confalonieri  
acquista 10 mila azioni  
Il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, ha ac-
quistato sul mercato 10 mila azioni del gruppo del Bi-
scione a 7,3 euro ciascuna, per un ammontare com-
plessivo di 70 mila euro. 
 

Rcs: Consob multa Ricucci  
per 10,2 mln per manipolazioni 
mercato  
La Consob ha multato per 10,2 milioni di euro l'immo-
biliarista romano, Stefano Ricucci, per "condotte mani-
polative nell'ambito di una precisa strategia tesa a ri-
chiamare l'attenzione del pubblico sul titolo Rcs e, per 
tale via, sostenerne le quotazioni in modo funzionale al 
perseguimento di finalità proprie dello stesso Sig. Ri-
cucci". Lo si legge nel Bollettino della Commissione. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -38,57%  ▼ -4,31%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -13,49%  ▼ 2,82%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -22,14%  ▼ -2,18%  ▼ 
CLASS EDITORI 27,30%   ▲ 3,70%  ▲ 
DADA 17,66%  ▲ 1,15%  ▲ 
DIGITAL BROS 26,42%  ▲ 2,56%  ▲ 
EUTELIA -26,72%  ▼ -11,55%  ▼ 
FASTWEB -7,18%  ▼ 2,94%  ▲ 
FULLSIX -13,42%  ▼ -0,63%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -17,19%  ▼ -4,74%  ▼ 
MEDIACONTECH 42,92%  ▲ -0,97%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -19,30%  ▼ -3,78%  ▼ 
MONDADORI EDIT -15,59%  ▼ 0,38%  ▲ 
MONDO TV -27,57%  ▼ -2,72%  ▼ 
MONRIF -25,85%  ▼ -0,83%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -12,79%  ▼ -1,93%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 5,25%  ▲ 1,39%  ▲ 
REPLY 18,06%  ▲ -2,42%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -12,85%  ▼ -1,99%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -24,17%  ▼ 1,87%  ▲ 
TISCALI -21,41%  ▼ -2,17%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -9,13%  ▼ -0,29%  ▼ 

Anno 3 - numero 143 
venerdì 28 settembre 2007- pag. 24 

http://www.finanza.com
http://www.finanza.com


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 27 settembre 2007 
è stato scaricato  
in 40.862 copie 

 
Per inviare i comunicati stampa: 

redazione@spotandweb.it 
Servizio arretrati: 

www.spotandweb.it 

Direttore responsabile:  
Pasquale Diaferia   mail: pasquale@spotandweb.it 
 
Redazione:  
Veronica Longo,  Anna Torcoletti, Gabriel Vitali 
 
Pubblicità: 
Danilo Pessina,  mail: pessina@modicaeditore.it 
 
Editore:  
Mario Modica Editore, mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione  Pavia 
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-060490 
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it 
 
Redazione Milano 
Via Fantoli 7 Milano  
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it 
 
Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 del 
13.02.1979 diffusione via Web 

Mercoledì 26/09/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1720 950 428 2896 1646 3648 4108 1309 

share 18.3 19.9 10.9 21.1 18.6 22.7 15.8 15.0 

 

audience 1144 353 403 1773 1236 1546 3210 1395 

share 12.1 7.4 10.3 12.9 13.9 9.6 12.3 16.0 

 

audience 831 296 456 1854 799 1124 1733 743 

share 8.8 6.2 11.6 13.5 9.0 7.0 6.7 8.5 

Totale  
Mediaset 

audience 3695 1599 1287 6523 3681 6318 9051 3447 

share 39.2 33.5 32.8 47.5 41.5 39.3 34.8 39.5 

 

audience 2121 1498 1160 2580 2211 4397 5481 1481 

share 22.5 31.4 29.6 18.8 24.9 27.3 21.1 17.0 

 

audience 1202 399 532 1904 632 1246 3924 1815 

share 12.8 8.4 13.6 13.9 7.1 7.8 15.1 20.8 

 

audience 686 283 244 1077 590 1758 1643 379 

share 8.8 6.2 11.6 13.5 9.0 7.0 6.7 8.5 

Totale Rai 
audience 4009 2180 1936 5561 3433 7401 11048 3675 

share 39.2 33.5 32.8 47.5 41.5 39.3 34.8 39.5 

 

audience 242 204 81 344 323 391 488 252 

share 2.6 4.3 2.1 2.5 3.6 2.4 1.9 2.9 

 
audience 597 400 252 549 501 879 2183 499 

share 6.3 8.4 6.4 4.0 5.6 5.5 8.4 5.7 

 
audience 757 337 332 676 884 1014 2588 752 

share 8.0 7.1 8.5 4.9 10.0 6.3 9.9 8.6 
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