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Forchets firma  
spot 

Chante 
Claire 

 
Art director Andrea Vitali e copywriter 
Luca ‘bazooka’ Batoli. Direzione crea-
tiva di Fabrizio Ferrero e Pierfrancesco 

Jelmoni. Produzione Altoverbano  
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Rana  
sbarca in  

Gran Bretagna 

La campagna, dal titolo “Citizens 
for Fresh Pasta Justice, è stata re-
alizzata dall’agenzia Leagas Dela-
ney di Londra. L’investimento da 
parte del Pastificio Rana è stato 

pari a £2,5m per il 2007.   
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Forchets firma 
 la campagna tv 

Chante Clair  

Campagna Korff ideata  
da Nadler 

Riparte sui maggiori periodici 
femminili e sui magazine dei 
principali quotidiani la campa-
gna Korff ideata da Nadler. I 
nuovi soggetti, dedicati a tre 
nuovi prodotti dalle perfor-
mances straordinarie, svilup-

pano l’oramai consolidata pro-
messa della Marca “La tua 
Bellezza in mani sicure”. Lo 
spirito è quello di una ideale 
continuità con la campagna 
Korff e consolida il posiziona-
mento della marca specializza-

ta per la cosme-
si in farmacia. I 
nuovi prodotti 
spaziano dall’-
anti age, ai ma-
ke- up fisiologici 
per pelli ultra-
delicate, ai trat-
tamenti di nutri-
zione intensiva. 
Nuove frontiere 
della cura della 
pelle raggiunte 
grazie all’espe-
rienza delle ma-
ni più attente, 
più esperte e più 
sicure. Rappre-
sentate ancora 
una volta da una 
mano guantata 
che testimonia 
l’efficacia e la 
cura quasi medi-
cale di Korff. E 
da un prodotto 
in uso sul viso di 
una donna in-
tensa, espressi-
va, vera. 

È di Forchets la campagna di lancio dell’ultimo 
prodotto nato in casa Realchimica: il nuovo 
Super Lavatrice Biattivo Chanteclair. Non un 
semplice detersivo, ma un super detersivo, il 
primo che contiene lo sgrassatore Universale 
Chante Clair, il prodotto più venduto in Italia 
nella sua categoria. Nel rispetto dello stile For-
chets l’idea del film è semplice e forte: uno 
Sgrassatore Universale, al rumore di un cestel-
lo che si chiude, inizia a girare sempre più ve-
locemente, fino ad andare in centrifuga. Al suo 
rallentare lo Sgrassatore è diventato il Super 
Lavatrice Biattivo Chante Clair.  Art director 
Andrea Vitali e copywriter Luca ‘bazooka’ Bato-
li. La direzione creativa è di Fabrizio Ferrero e 
Pierfrancesco Jelmoni, account executive Chia-
ra Alasia. Produzione Altoverbano con due re-
gisti: Steve Doner negli studi di Amburgo e 
Dante Cecchin negli studi di Milano. On air sul-
le principali reti televisive italiane. 
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L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
 

Secondo Eutronsec, azienda che svi-
luppa e commercializza soluzioni e-
business per la sicurezza delle infor-
mazioni, anche l’Italia è ormai diven-
tata un bersaglio appetibile per phi-
sher e keylogger. Le statistiche del 
primo semestre del 2007, infatti, met-
tono in evidenza che gli attacchi di 
phishing e i malware sono aumentati 
significativamente, registrando un’im-
pennata nel secondo trimestre (aprile 
– giugno) del + 940% rispetto al tri-
mestre gennaio - marzo 2007. Il nu-
mero totale di casi di phishing unici 
tra gennaio e giugno si è attestato 
intorno ai 2340 e i principali obiettivi 
si sono rivelati essere grandi aziende 
o siti di e-commerce. Altro fenomeno 
in crescita riguarda invece i keylogger 
bancari che sono in grado di intercet-
tare tutto ciò che un utente digita sul-
la tastiera del proprio computer nel 
momento in cui si trova all’interno del 
sito web del proprio istituto di credito.  
Luigi Roggerini, Responsabile dell’Area 
Autenticazione di Eutronsec, dichiara: 
“E’ molto importante effettuare una 
campagna di sensibilizzazione su que-
sti fenomeni, che si rivolga non solo 
alle aziende ma anche al grande pub-
blico. Oggi gli attacchi sono sempre 
più sofisticati e possono ingannare 
anche gli utenti più sospettosi. La pre-
venzione tramite apposite soluzioni e 
una giusta dose di attenzione che 
comporta ignorare completamente 
messaggi di posta elettronica sospetti 
e non seguire collegamenti ipertestua-
li all’interno dei messaggi di posta e-
lettronica, sono solo alcune delle nor-
me da rispettare per non incorrere nei 
cybercriminali”. Eutronsec oggi, è in 
grado di potenziare la sicurezza infor-
matica ostacolando le frodi e tutelan-
do il cittadino. Per le organizzazioni 
finanziarie che si aprono ai servizi 
multicanale, quali home o private 
banking, infatti, il player italiano della 
sicurezza, ha progettato una vasta 
offerta di prodotti per l’autenticazione, 
ideali per offrire accessi multicanale in 
totale sicurezza (accessi sicuri a ban-
che dati, accessi a servizi finanziari, a 
servizi sanitari, ecc.). Tra queste solu-
zioni figurano: OTPSign e WebOTP.  

Recarlo, casa di gioielli valenzana 
famosa nel mondo per le sue crea-
zioni all’insegna della tradizione del 
made in Italy, ha pianificato fino a 
Gennaio 2008, 
sulle principali 
pagine delle mag-
giori riviste pati-
nate Italiane. Il 
mood della cam-
pagna stampa è 
teso ad esaltare 
l’armonia dell’in-
contro tra il dia-
mante e i metalli 
preziosi, in un 
connubio di sen-
sualità, raffina-
tezza e determi-
nazione. Assoluta 
novità il lancio 
pubblicitario della 
linea maschile, in 
campagna con il 
soggetto “Tennis 

Uomo”. Continua la campagna del 
soggetto “Fedi”, declinato sulla 
stampa di settore e dedicata alla 
sposa. La  pianificazione media 

sarà on air sul 
mezzo stampa in 
pagina singola su 
26 periodici sele-
zionati tra femmi-
nili, maschili, ne-
wsmagazine, ar-
redamento e te-
state di settore 
dedicate ai gioielli 
e alla sposa.  A 
S t r a t e g y  & 
Relation, società di 
Strategy & Media 
Group sono affida-
te le pubbliche 
relazioni, ufficio 
stampa e le inizia-
tive di product 
placement dell’a-
zienda Recarlo. 

Campagna stampa Recarlo Eutronsec: 
Phishing in Italia 
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Il Gruppo Filo diretto, interlocutori 
nell’offerta di soluzioni assicurative e 
servizi di assistenza nel settore delle 
assicurazioni viaggi con il marchio Ami 
Assistance, anche quest’anno sarà pre-
sente a TTG Incontri, la più importante 
fiera internazionale b2b del settore 
turistico in Italia giunta alla sua 44e-
sima, allo stand 123 del Padiglione D3. 
Per Filo diretto, la manifestazione fier-

istica è da sempre un’opportunità per 
incontrare i propri clienti, Tour Opera-
tor e agenzie di viaggi, e presentare i 
propri servizi e soluzioni assicurative. 
L’edizione 2007 di Filo diretto vedrà il 
lancio di Gruppi Vacanza, la nuova 
versione della polizza viaggi Amieasy, 
dedicata ai gruppi vacanza di oltre 15 
persone. Caratterizzata da ampie ga-
ranzie e prezzi decisamente vantaggi-
osi, la nuova polizza si compone di due 
pacchetti, base e plus, il primo com-
prensivo di Rimborso Spese Mediche, 
Bagaglio e Tutela Giudiziaria e il sec-
ondo con in più la copertura Annulla-
mento Viaggio. La nuova versione di 
polizza infatti non prevede il ver-
samento di un minimo garantito e 
quindi permette alle agenzie di acquis-
tare il pacchetto senza dover program-
mare per tempo la copertura e impeg-
narsi economicamente.  

Ieri a Bruxelles si è tenuta la pre-
miazione 2007 dell’Euro Effies il più 
alto riconoscimento per le campa-
gne di advertising ed altre discipline 
di marketing, assegnato sulla base 
concreta dell’oggettiva efficacia del-
la campagna in 2 o più mercati; 
Grey c’era. Nel settembre 2006 a-
vevamo paragonato la titanica im-
presa della seconda vittoria conse-
cutiva del premio agli epici successi 
calcistici della squadra verde-oro: 
eravamo “bi-campeon”. Settembre 
2007 l’avventura di Grey EMEA all’-
Euro Effies fa segnare un 
“tres tantos”. Carolyn Car-
ter, Presidente e CEO, Grey 
Group Europe, MiddleEast & 
Africa ha commentato: “ 
Siamo enormemente orgo-
gliosi di questo premio. 
Questo è un eccezionale 
tributo alle nostre Agenzie e 
alla nostra capacità di co-
struire brand in collabora-
zione con i nostri Clienti. Un 
riconoscimento che riflette 
la nostra mission - accelera-
re il potenziale dei brand dei 
nostri clienti - e la modalità 
con cui noi misuriamo il suc-
cesso: la chiara e tangibile 
creazione della crescita.” 
Dominic Lyle, Direttore Ge-
nerale dell’EACA, ha affer-
mato che Grey ha conqui-
stato quello che nessun al-
tro Network di Agenzie è 
riuscito a ottenere da quan-

do l’Euro Effies esiste, confermando 
in modo inequivocabile la sua abilità 
nella costruire i brands dei propri 
Clienti all’interno del mercato euro-
peo in una delle categorie più dure 
al mondo. Oltre al riconoscimento di 
Agency Network of the Year Grey 
ha ottenuto 1 argento, 5 bronzi, 1 
riconoscimento volto a premiare 
l’efficacia comprovata nel tempo, 
1 riconoscimento per la Campa-
gna Sociale 2007 e un encomio 
per la campagna contro la guida 
in stato di ebbrezza. 

Tripletta di Grey all’ Euro Effies Filo Diretto 
a TTG Incontri   
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Stampe con  
TallyGenicom  

TallyGenicom, fornitore di soluzioni 
di stampa professionali, annuncia 
di aver reso disponibile TG 
Forms®, il nuovo programma gra-
tuito per le stampanti TallyGenicom 
basate su architettura Intelliprint® 
che permette di utilizzare program-
mi standard per il disegno dei mo-
duli elettronici. TG Forms permette 
di eliminare i costosi moduli carta-
cei prestampati, sostituendoli con 
moduli elettronici che sono facil-
mente modificabili quando è neces-
sario, di ridurre il costo operativo 
per la gestione e il consumo della 
carta e migliorare l’utilizzo delle 
stampanti in azienda. Con TG 
Forms è possibile arricchire i dati 
variabili delle applicazioni in uso 
aggiungendo ad esempio loghi a-
ziendali e sfondi grafici, ottenendo 
documenti dall’aspetto grafico più 
piacevole e promuovendo allo stes-
so tempo la propria attività. TG 
Forms è un programma che funzio-
na in ambienti Windows ed utilizza 
la funzionalità esclusiva Intellifil-
ter® delle stampanti TallyGenicom. 
TG Forms è la soluzione ideale per 
i documenti che contengono dati 
variabili quali fatture, documenti 
di trasporto, polizze di assicura-
zione, documentazione di mutui e 
prestiti, polizze di servizio, con-
tratti di noleggio e mailing perso-
nalizzate che possono contenere 
loghi, immagini, firme.  

Leader SPA e Blaze annunciano Paren-
tal Gamelock, l’unico accessorio in gra-
do di bloccare i contenuti violenti di 
ogni videogioco e dare ai genitori la 

certezza che i propri 
figli giocando troveran-
no di fronte a sè solo 
contenuti idonei alla 
loro età e non s’imbat-
teranno in scene vio-

lente e immagini brutali. Compatibile 
con PSOne e PS2, Parental Gamelock, 
basandosi sui dati dei videogame bloc-
cherà i videogiochi designati per un 
pubblico adulto e i cui temi potrebbero 
includere scene violente, linguaggi 
scurrili e oscenità permettendo così ai 
genitori di tutelare e proteggere i pro-
pri figli mentre videogiocano. L’installa-
zione di Parental Gamelock è molto 
semplice: il primo passo consiste nel 
connettere l’ X-Lock alla console, in 
seguito bisognerà installare il Parental 
Gamelock, decidere la propria 
password ed inserire l’età del ragazzo; 
in automatico, utilizzando un sofisticato 
database, l’accessorio esclusivo bran-
dizzato Blaze selezionerà i contenuti 
idonei al giocatore e vieterà l’accesso a 
quelli non adatti. Il Parental Gamelock 
permetterà di raggiungere varie fasce 
di età e grazie alla possibilità di inserire 
più password consentirà l’utilizzo del 
proprio esclusivo sistema di tutela dei 
contenuti anche a più di una persona. 

Dispositivo  
Parental  

Gamelock 
COLT ha confermato di essere alle 
fasi conclusive della selezione dei 
fornitori della sua Next Generation 
Network (NGN) e che il supporto dei 
primi clienti sulla nuova piattaforma 
inizierà nel 2008. Questo importante 
programma di sviluppo della rete 
consentirà a COLT di portare più ve-
locemente sul mercato soluzioni di 
comunicazione di prossima generazi-
one e di offrire ai clienti business una 
esperienza più veloce e più effi-
ciente. COLT sta migrando verso una 
singola NGN “a tre layer” basata 
sulle tecnologie IP e Ethernet più 
nuove, che serviranno per gestire i 
servizi come applicazioni facili da 
installare. I clienti avranno il vantag-
gio di una grande flessibilità e di una 
installazione più veloce, in quanto 
potranno da soli, attraverso un por-
tale di servizi online, aggiungere o 
modificare servizi, aggiungere utenti 
e richiedere  l’upgrade di banda. 
Dato che la nuova piattaforma sarà 
più semplice da utilizzare e basata su 
standard aperti, COLT potrà effettu-
are cambiamenti ai servizi e lanciare 
nuove soluzioni più velocemente di 
quanto sia possibile con le reti di 
oggi. COLT intende sviluppare 
molte nuove soluzioni, tra cui stru-
menti di unified communication , 
per la mobilità e per la collaborazi-

La Next 
Generation  

di Colt 
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Eidos con Anima ridefinisce la comunicazione  
C’è un lungo percorso dietro le prime 
“uscite” di Anima Sgr con una nuova 
impostazione di comunicazione che 

sarà visibile a Milano il 1° e il 2 otto-
bre in occasione dell’inaugurazione 
della sede, al termine di un restyling 
dell’edificio di via Brera durato tre 
anni. Da marzo 2007, Eidos, agen-
zia di comunicazione, ha affiancato 
Anima società di gestione del rispar-
mio in un tavolo di confronto che ha 
coinvolto direttamente il vertice del-
l’azienda e le funzioni di comunica-
zione e marketing. Il processo di 
delineamento della brand strategy è 
stato supportato da un’attività di 

ricerche sviluppata con GFK – Euri-
sko ed è partito dall’individuazione 
dei messaggi chiave, e dal rinnova-

mento dei materiali di marketing in 
termini di immagine e contenuti. Il 
percorso è stato avviato anche con 
il contributo della professionalità del 
foto-artista Maurizio Galimberti che 
ha reinterpretato il logo e che ha 
fornito elementi per il ripensamento 
di tutti i materiali di comunicazione 
in una chiave innovativa, nei forma-
ti, nei colori, nel lettering. Nei pros-
simi giorni le attività che coinvolge-
ranno il centro di Milano in occasio-
ne dell’inaugurazione, saranno un’ 

anticipazione di un più ampio piano 
di attività previsto per il 2008.  Il 
team di Eidos guidato da Cinzia 
Fiaccadori da oltre 20 anni a capo di 
Eidos, e composto da Cristina Sca-
teni e Michela Michieli per questa 
prima “uscita” di Anima sgr ha stu-
diato una serie di iniziative che uti-
lizzeranno strumenti di street mar-
keting e marketing di prossimità. 
Lunedì e martedì è prevista infatti, 
la distribuzione per le vie del centro 
di Milano di un tabloid “Anima free 
press” dedicato a temi che sviluppa-
no il concetto di anima, insieme ad 
un’invasione di post-it multisogget-
to e di vecchie 500 Fiat brandizzate 
che richiameranno l’attenzione dei 
passanti sul brand, sulla sua italia-
nità, sullo stile di questa azienda. 
Le iniziative messe in campo ve-
dranno uno sviluppo nel 2008 in un 
piano destinato a toccare da vicino 
le motivazioni razionali e le emo-
zioni profonde dei risparmiatori con 
un linguaggio accessibile e mezzi 
innovativi, per rafforzare il legame 
con la marca anche nel campo dei 
prodotti finanziari. 

 

Nuova Campagna Tic Tac Ferrero 
Torna Michelle Hunziker, torna la fre-
schezza di TIC TAC®, torna il ritmo del 
Tico Tico. Sono questi i tre ingredienti 
dei nuovi spot pubblicitari per TIC TAC® 
Ferrero, il piccolo confetto dal grande e 
inconfondibile gusto. Disponibile nella 
gamma classica con le declinazioni 
Mint, Orange, Mint Extra Strong e 
Lemon Mint, TIC TAC® regala pia-

cere, freschezza e buon umore in due calorie. Mi-
chelle Hunziker interpreta tre differenti versioni del 
famoso jingle con trasformazioni sorprendenti e di-
vertenti. La prima si ispira alla favolosa Marilyn 
Monroe, la seconda è una versione disco dance, con 
atmosfere latine, la terza invece è un aggiornamen-
to del celebre spot Tico Tico  con un nuovo adatta-
mento e nuovo look per Michelle. Un ritorno firmato 
ancora una volta dall’Agenzia Montangero e Montan-
gero (direttore creativo: Michele Tosi, art: Eleonora 
Crespiatico, copy: Elisabetta Beato, account: Andrea 
Binda) con la regia di Leo Solanes,  le luci di Renato 
Alfarano, la casa di produzione Movie Magic e le mu-
siche di Jinglebell. Grande importanza per le musi-
che, gli arrangiamenti e i costumi che fanno vivere 
nuove emozioni al fresco limbo bianco che accompa-

gna la comunicazione del mitico confetto TIC TAC®. Di-
vertimento, sensualità e ritmo confezionato in tre spot con 
versioni da 15” e da 30”. In onda sulle principali emit-
tenti da fine settembre. I film sono parte di un più am-
pio progetto di comunicazione che coinvolgerà nei pros-
simi mesi anche radio e internet.). 
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A Milano “Norwegian 
Happy Hour”  

 Calcio diverso su N3TV 
Parte lunedì 1 Ottobre su 
N3TV.it "FALLO DA DIETRO" 
la prima trasmissione sul 
calcio in diretta su Internet 
sponsorizzata da Mediaset 
Premium. La trasmissione 
che andrà in onda ogni lu-
nedì sera alle 21:30 sarà il 
primo esperimento di Net 
Television di questo tipo al 
mondo. Un talk show con 
ospiti in studio ed in colle-
gamento via Internet con-
dotto da Diego Bianchi e 
Stefani Campanella due vol-
ti famosi del video blog ita-
liano. La trasmissione sarà 
arricchita da momenti inte-
rattivi che permetteranno 
agli spettatori di dialogare 
con i conduttori e di influen-
zare il corso del program-
ma. Lo show è accessibile a 
tutti gratuitamente sul sito 
N3TV.it. N3TV ha già stretto 
importanti partnership edi-
toriali e l’offerta è destinata 
ad un progressivo arricchi-
mento. La prima stagione, 
che durerà fino al 13 giugno 
2008, offrirà gratuitamente 
agli spettatori un appunta-
mento quotidiano con 
N3:NEWS, trasmissione 
composta da tante pillole 
indipendenti di 5 news in 3 
minuti e diversi live show 
settimanali, trasmessi attra-
verso la piattaforma di bro-

adcast live sul web Mogu-
lus  e dotati di funzionalità 
interattive, che tratteranno 
di musica, politica, tecnolo-
gia, scienza, blogosfera e 
ancora. N3TV è un’emitten-
te generalista NetTV in con-
tinua evoluzione, le produ-
zioni sono distribuite sul 
sito N3TV.it, su tutti i siti 
partner in formato embed, 
in modalità Podcast ed in 
download per i formati iPod, 
3GP (Cellulari) e MP3. Il 
titolo allusivo “Fallo da Die-
tro” sottolinea come la tra-
smissione si svincoli dall’im-
postazione “politically cor-
rect” che la stampa sportiva 
ha voluto darsi. Durante 
“Fallo da Dietro” tutti gli 
argomenti saranno leciti, 
senza peli sulla lingua. Que-
sto, a significare che una 
trasmissione “nata dal bas-
so” non avrà problemi 
“istituzionali” di cui tener 
conto.  
Il fallo da dietro nel calcio è 
il fallo più cattivo, quello da 
sanzionare senza indugio 
con il cartellino rosso, con 
l’espulsione del giocatore 
che lo ha commesso. La 
trasmissione accentuerà 
questi aspetti dell’agonismo 
calcistico e del tifo 
(ignorando gli estremisti e 
gli idioti). 

Continuano le partnership per Seiviaggi, impegna-
to a promuovere la cultura nordica in Italia. La 
prossima collaborazione è legata a “Norwegian 
Happy hour”, l’evento organizzato dal Norwegian 
Seafood Export Council e dall’ Ufficio del Turismo 
per la Norvegia che dal 2 ottobre fino al 9 novem-
bre porterà i prodotti ittici Norvegesi sui banconi 
dei locali Milanesi più trendy. Durante ogni serata 
sarà possibile assaggiare una selezione di piatti 
finger food a base di stoccafisso e baccalà di Nor-
vegia. Inoltre sarà possibile visionare cataloghi 
informativi e programmi di viaggio dedicati alle 
isole Lofoten, arcipelago della Norvegia settentrio-
nale. Tutti coloro che parteciperanno al 
“Norwegian Happy hour” potranno vincere due 
viaggi alle Isole Lofoten, offerti da Arctic Team 
Seiviaggi, in collaborazione con Innovasjon Norge/
Ufficio del Turismo per la Norvegia e Norwegian 
Seafood Export Council.  
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Maxi Marketing per il film The Minis  
Il film “The Minis”, commedia a sfondo 
sociale in cui una squadra di basket 
formata da 4 nani e dalla stella dell’N-
BA Dennis Rodman è impegnata in un 
torneo di Basket, sarà supportato da 
una imponente campagna marketing. 
Le operazioni di promozione include-
ranno campagne pubblicitarie, attività 
Trade e co-Marketing, con lo scopo di 
far conoscere e tenere alta l’attenzione 
intorno al film (interamente girato in 
pellicola a Los Angeles e in uscita a 
novembre nei cinema di tutta Italia). 
Rappresentata dal Produttore Valerio 
Zanoli, La Really Good S.r.l, società 
realizzatrice del film e delle attività 
marketing a esso correlate, può conta-
re su numerosi accordi per la promo-
zione del film in Italia. Di particolare 
rilievo saranno la collaborazione con 
RCS, che coinvolgerà La Gazzetta dello 
Sport, gazzetta.it e la free press City, e 
quella con l’emittente radiofonica RTL 

102.5. Accordi di importanza strategica 
saranno anche quelli con Focus Junior, 

TV Sorrisi e Canzoni, le riviste del 
Gruppo Cantelli Editore, i portali Yaho-
o.it, Alice.it, LastMinuteTour.it e il cana-
le televisivo Boing. Con queste impor-
tanti operazioni “The Minis” otterrà uno 
scambio di visibilità con i suoi partner 
come nessun film italiano è mai riuscito 
a raggiungere. Oltre che sui principali 
media nazionali, il lancio di “The Minis” 
in Italia avverrà in maniera capillare 
anche su tutto il territorio, grazie alle 
attività promozionali che coinvolgeran-
no i supermercati del gruppo SMA-
Simply e i negozi di sport della catena 
Cisalfa. In entrambi i casi, le attività 
promozionali prevederanno il posiziona-
mento di cartonati e poster pubblicitari 
all’interno dei negozi (tra i leader nei 
rispettivi settori) nel periodo di uscita 
del film. Inoltre un’iniziativa particolare 
e innovativa legherà i ristoranti Mc-
Donald’s (attraverso il menù Happy 
Meal) e il film “The Minis”.  

C’è aria di novità e grande fermento nel Gruppo Giovani 
Imprenditori Assolombarda. E’ partita infatti la nuova 
campagna di comunicazione del Gruppo, che ha come 
obiettivo aumentare le iscrizioni. La campagna si compo-
ne di tre soggetti, con tre elementi innovativi per il mondo 
confindustriale: una forte accentuazione del business, la 
rottura degli schemi, la valorizzazione del singolo associa-
to. “Ci aspettiamo grandi risultati – ha dichiarato Giorgio 
D’Amore, eletto presidente il 23 aprile scorso – abbiamo 
tanti progetti e una 
forte carica. L’obiet-
tivo è far crescere il 
nostro Gruppo e 
soprattutto favorire 
le relazioni tra gli 
associati. Su questo concetto siamo sicuramente dei pre-
cursori in Confindustria – ha proseguito il Presidente D’A-
more – già da due anni infatti abbiamo lanciato l’iniziativa 
Business Cafè, un momento privilegiato di scambio e co-
noscenza tra i soci, che possono conoscersi e intrecciare 
relazioni e scambi professionali.” La campagna ha come 
obiettivo il reclutamento di giovani imprenditori e dirigen-
ti, rigorosamente under 40, dotati di talento, coraggiosi ed 
entusiasti del proprio business. Imprenditori di tutti i settori 
e di tutte le categorie, che abbiano in comune intrapren-
denza, ambizione, orientamento al business e all’innovazio-
ne continua. Aria di novità, quindi in Confindustria: il 
Gruppo Giovani Imprenditori, infatti, per primo ha “osato” 
una campagna pubblicitaria. E già questo è una notizia. 

 Aria di novità dal Gruppo 
Giovani Imprenditori  

.Con QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazio-
ne e Il Giorno,  da martedì 2 ottobre, “I Protagonisti del XX 
Secolo”, una serie di 14 documentari in DVD, dedicati ai 
grandi personaggi che hanno segnato la storia del ‘900. La 
collana, firmata da History Channel e da altre prestigiose 
produzioni internazionali, presenta le biografie di alcune del-
le più rilevanti figure del secolo scorso nella loro dimensione 
umana e privata oltre che pubblica, svelando i retroscena di 
grandi eventi politici e storici. Un approccio coinvolgente, 
grazie alla scelta di immagini e testimonianze che mettono in 
luce anche i lati meno noti, con 
aneddoti e curiosità non riportati 
nelle cronache o nei libri scolastici. 
Il primo DVD ripercorre, a 40 anni 
dalla morte, il mito di Che Guevara, 
divenuto simbolo rivoluzionario per 
diverse generazioni. Il documenta-
rio svela l’infanzia in Argentina, gli 
studi, i viaggi (raccontati dalla viva 
voce dall’amico Alberto Granado), 
l’incontro con Fidel Castro e l’ade-
sione alla causa cubana, fino alla 
cattura e alla tragica fine. La rac-
colta propone una galleria di personaggi fra cui Giovanni Pa-
olo II, Mussolini, JFK, Fidel Castro, Hitler, Madre Teresa, 
Martin Luther King e Gandhi… Figure di matrice ideologica, 
culturale e religiosa molto diversa, le cui personalità hanno 
lasciato, al di là di ogni giudizio di merito, un segno profondo 
nella storia. E che, in molti casi, ancora oggi fanno discutere. 

I protagonisti  
del XX secolo 
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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).
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McDonald’s sosterrà il Ministero del-
le Politiche Giovanili e Attività Spor-
tive nella comunicazione delle due 
più importanti campagne del 2007, 
destinate ai giovani ed alle loro fa-
miglie. La prima informa sugli scon-
ti fiscali previsti da quest’anno per 
la pratica sportiva di bambini e ra-
gazzi; la seconda riguarda il tema 
della sicurezza stradale e vuole in-
centivare l’abitudine del “Guidatore 
Designato”. “Siamo particolarmente 
orgogliosi di questa iniziativa e rin-
graziamo il Ministro Melandri per 
aver accolto la nostra proposta di 
collaborazione”. Ha dichiarato Karl 
Fritz, Direttore Generale McDonal-
d’s. “Pensiamo che su temi così im-
portanti per i giovani e le famiglie 
sia necessario l’impegno di tutti e 
McDonald’s vuole offrire un contri-
buto concreto e fattivo mettendo a 
disposizione i propri ristoranti e i 
propri mezzi per sostenere queste 
campagne del Ministero delle Politi-
che Giovanili e Attività Sportive. In 
Italia serviamo ogni giorno 600.000 
persone, delle quali il 50% sono 
famiglie, e vogliamo che i messaggi 
del Ministero arrivino a tutti loro, 
nei nostri ristoranti sull’intero terri-
torio nazionale. Questo è la prima 
importante occasione in cui McDo-
nald’s si affianca ad un Ministero 
per un’iniziativa così rilevante per 
tutti i cittadini. Per noi si tratta del 
significativo inizio di una collabora-
zione con le Istituzioni alla quale 
saremmo onorati di poter dare con-

tinuità nel futuro.” Fino al 25 otto-
bre, in tutti i ristoranti McDonald’s 
in Italia i clienti leggendo le tova-
gliette sui vassoi sapranno che la  
Legge Finanziaria prevede la detrai-
bilità delle spese sostenute per la 
pratica sportiva dei ragazzi tra i 5 e 
i 18 anni. Il messaggio verrà veico-
lato anche attraverso cartoline di-
sponibili negli espositori di materia-
le informativo presenti in tutti i ri-
storanti e tramite Radio McDonal-
d’s. Nel mese di novembre McDo-
nald’s aiuterà a promuovere il con-
cetto del “guidatore designato”, 
cioè colui o colei che in un gruppo si 
impegna a non bere alcolici per 
guidare in sicurezza. La comunica-
zione verrà veicolata al servizio 
Drive di McDonald’s attraverso car-
toline inserite nella busta con i pro-
dotti ordinati e ritirati dalla corsia 
Drive e, all’interno dei ristoranti, in 
streaming da Radio McDonald’s. 
McDonald’s si impegna da tempo 
per la promozione della vita attiva 
soprattutto verso i giovani e le fa-
miglie, sia sponsorizzando il grande 
sport nazionale e mondiale sia pro-
muovendo con specifiche iniziative 
lo sport praticato dalle persone, 
come la corsa o lo sci. Inoltre, 
McDonald’s è uno dei luoghi di ag-
gregazione preferito dai ragazzi 
per mangiare, ma anche per stare 
con gli amici. Per questo i risto-
ranti diventano un luogo ideale 
per veicolare messaggi importanti 
come la guida responsabile. 

 McDonald’s per la sicurezza 5° edizione 
“The Sound  

of the future”  
HP, in collaborazione con Intel, pre-
senta la quinta edizione di The Sound 
of the future, l’appuntamento se-
mestrale con l’aggiornamento tec-
nologico che si svolgerà a Roma il 2 
ottobre presso Spazio 900 (piazza 
Guglielmo Marconi, 26B) e a Milano il 4 
ottobre agli East End Studios – Studio 
90 (via Mecenate, 84/10). I temi di 
questa edizione saranno i cambiamenti 
che stanno segnando il mondo dell’IT e 
le nuove tendenze del mercato. L’at-
tenzione dell’evento sarà focalizzata 
intorno al nuovo ruolo dell’Information 
Technology, che oggi sta evolvendo in 
direzione della Business Technology. 
L’IT è diventato parte integrante del 
business, misurato in base all’effettivo 
impatto sui risultati, allineando in ma-
niera integrata e ottimizzata gli ambi-
enti IT delle aziende con i risultati di 
business. La giornata sarà l’occasione 
per approfondire le tematiche e le 
soluzioni legate alla Business Technol-
ogy e al data center di nuova generazi-
one. “Il nostro obiettivo è di soddisfare 
le esigenze chiave delle aziende che 
necessitano sempre più di soluzioni e 
servizi altamente strategiche per il 
business aziendale” spiega Gianluigi 
Redolfini, Direttore Marketing TSG di 
HP Italia. “La tecnologia non è più in-
fatti solo un elemento di supporto alle 
attività aziendali, ma una vera e pro-
pria leva di business e di crescita”. 
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Sono Ficarra e Picone, per il terzo anno consecutivo, i pro-
tagonisti della campagna pubblicitaria di Sara Assicurazio-
ni: una conferma che nasce dai lusinghieri risultati ottenu-
ti nelle precedenti edizioni. In corso in questi giorni le ri-
prese a Vigevano (nella piazza Ducale) e a Milano, in una 
Agenzia Sara. La strategia di  Sara è fondata su innova-
zione e semplicità ed anche la comunicazione segue que-
ste linee guida, condendo il tutto con una buona dose di 
ironia. Sono i prodotti i veri testimonial della Campagna: 
Sarafree, la polizza auto che paghi in base ai chilometri 
che fai, cui è dedicato il primo spot, dimostra al meglio 
come questi due concetti possano essere coniugati per 

semplificare la 
vita dell'automo-
bilista razionaliz-
zando le spese 
ed evitando gli 
sprechi. Sarame-
dical, il secondo 
prodotto prota-
gonista della 
campagna, è 
invece una poliz-
za salute che si 
caratterizza per  

semplicità d'uso in quanto garantisce il rimborso senza 
richiedere giustificativi e fatture, e costi assolutamente 
competitivi. Ficarra e Picone, con la loro immediatezza e 
simpatia, rappresentano anche in questa campagna  la 
gente comune alle prese con un tema non sempre facile 
come quello dell'assicurazione.  
Al loro fianco la bionda Agente Sara,  Margherita Adamo, 
reduce dalle riprese di uno spot con George Clooney, ha 
sempre pronta la soluzione più efficace. La campagna Sa-
ra Assicurazioni riprone lo schema della commedia all'ita-
liana e la regia è stata affidata ad una coppia di massimo 
prestigio: Simona Izzo e Ricky Tognazzi. 

Spazio alle piccole e me-
die imprese. E’ on-line il 
nuovo blog dedicato inte-
ramente all’’ICT per le 
aziende, ideato e gestito 
da HTML.it. Originale e 
graficamente accattivan-
te, Blog PMI.it (http://
blog.pmi.it), si affianca al 
portale PMI.it nel compito 
di fornire delle risposte 
alla crescente richiesta di 
informazioni tecnico-
gestionali proveniente dal 
tessuto produttivo italia-
no. Il blog conserva le 
caratteristiche e l’approc-
cio editoriale del sito, ma 
in più apre al confronto 
con i lettori adattandosi 
al linguaggio dei blog e 
sfruttando le potenzialità 
di interazione del Web 
2.0. Gli argomenti, editi 
dalle stesse firme selezio-
nate per le news e gli 
approfond iment i  d i 
PMI.it, si arricchiscono di 
opinioni e considerazioni 
inedite per rispondere 
con efficacia alle esigenze 
che le PMI affrontano 
quotidianamente. Almeno 
quattro gli aggiornamenti 
in tempo reale che ogni 
giorno alimentano le ca-
tegorie tematiche. Dall’-
hardware alla sicurezza, 
dal networking alle TLC, 

dal marketing al lavoro, 
con attenzione al softwa-
re gestionale.  
Come ha precisato Giusy 
Cappiello, Responsabile 
advertising di HTML.it: 
“E’ un target di alto profi-
lo quello a cui si rivolge 
PMI.it. Un target che re-
clama informazione auto-
revole e di qualità, e con 
un enorme potere in ter-
mini di investimenti a-
ziendali”.  
E i risultati raggiunti dal-
le campagne promozio-
nali confermano le note 
positive: “La precisa con-
testualizzazione dei for-
mati tabellari, come il 
medium rectangle o lo 
square banner, all’inter-
no dei contenuti del sito 
si è tradotta in un alto 
click-through rate, con 
punte fino all’1,5%. Per-
formance molto simili 
anche per le iniziative 
speciali e le sponsorship. 
E ci attendiamo buoni 
risultati anche dai video 
realizzati in collaborazio-
ne con ICTv.” ha spiega-
to la responsabile, “Con il 
Blog PMI, contiamo di 
incrementare sia il bacino 
di utenti che gli strumen-
ti a disposizione degli 
inserzionisti”. 

Le imprese su PMI.it Al via le riprese per  
Sara Assicurazioni 
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Yahoo! per promuovere on line Honda Civic 
Honda sceglie Yahoo! per la nuova 
campagna dedicata a Honda Civic. 
Yahoo! ha risposto alle richieste della 
casa automobilistica giapponese e 
del centro media Zenith Optimedia 
realizzando un minisito ad hoc: una 
soluzione creativa dai contenuti crea-
ti da Yahoo! unicamente per il clien-
te, dal concept grafico alla realizza-
zione dei materiali creativi digitali. Il 
minisito (it.yahoo.com/honda-civic), 
integrato nella sezione Yahoo! Auto, 
permette agli utenti di conoscere i 
modelli Honda Civic tramite tool inte-
rattivi, dai contenuti altamente tec-
nologici che Yahoo! ha sviluppato 
unendo strategicamente creatività, 
innovazione, brand advertising e ke-
yword advertising. In primo piano 
spiccano i 3 advergames, giochi uti-
lizzati per finalità informative, realiz-
zati per coinvolgere e divertire l’u-
tente, conducendolo alla scoperta 
delle principali caratteristiche di Hon-
da Civic. Non manca una sezione 
User Generated Content con l’inte-
grazione di Yahoo! Answers attraver-
so la quale i visitatori possono acce-
dere alla più vasta social community 

di condivisione della conoscenza. 
Completano il progetto una campa-
gna di keyword advertising e una 
campagna banner in rotazione sulle 

pagine del sito per l’intera durata 
del progetto con un evento rich me-
dia sulla home page di Yahoo!. 
“Grazie alle soluzioni creative e alle 

campagne rich media offerte 
da Yahoo!, gli inserzionisti 
dispongono di strumenti unici 
per catturare l’interesse dei 
consumatori e stimolarne la 
curiosità” ha affermato Mas-
s imo Mart in i ,  General 
Manager di Yahoo! Italia. 
“Seguiamo i nostri clienti 
passo dopo passo, dalla 
consulenza per valorizzare 
al meglio il proprio brand e 
il proprio prodotto, fino alla 
completa realizzazione di 
formati pubblicitari alta-
mente creativi e dal forte 
impatto. Il minisito creato 
per Honda Civic ci rende 
particolarmente orgogliosi 
perché, oltre ad essere gli 
esclusivi partner per questa 
operazione promozionale 
online, ci permette di espri-
mere le infinite capacità 
creative di Yahoo!.” 

La collabo-
razione tra 
Kora, socie-
tà specializ-
zata in solu-
zioni digitali 
multicanale, 
e Rainbow, 
uno dei più 
noti studi di 
cartoni ani-
mati e ani-
m a z i o n i , 

prosegue con il minisito dedicato al lancio del film di 
Iginio Straffi ‘Il Segreto del Regno Perduto’. Cliccando 
su www.winxclubthemovie.com si può accedere alla 
visione del trailer del film sulle Winx, l’ambiziosa pro-
duzione italiana in 3d che arriverà sul grande schermo 
il 30 novembre. L’interfaccia grafica del sito è stata 
curata nei minimi dettagli seguendo le style guide. 

“Il segreto del regno 
perduto  

on line con Kora 
ViewSonic, leader mondiale nei prodotti di visual display, 
annuncia la prima edizione del suo roadshow per presenta-
re agli addetti al settore tutta l’offerta di prodotti e le nuove 
soluzioni per le Visual Technologies. Il roadshow, in colla-
borazione con Konica Minolta, Matrox, Nvidia e Windows 
Vista, toccherà le città di Roma, Bologna e Milano, rispetti-
vamente nelle date del 2, 11 e 18 ottobre . Protagonista 
del roadshow sarà la gamma di Monitor LCD, TV LCD e Vi-
deoproiettori, presentata in un percorso che permetterà 
agli operatori di valutare le potenzialità delle soluzioni in 
ambito professionale in applicazioni multimonitor, e apprez-
zare i monitor LCD di largo formato per applicazioni com-
mercial display pensati per gli ambienti pubblici. Il percorso 
continua poi in ambito grafico, per osservare la perfetta 
calibrazione e corrispondenza tra i colori visibili sui monitor 
e la stampa, e si conclude con un'area di prodotti dedicati 
all'utilizzo delle funzioni dell' i-Pod e all'esposizione dei pro-
dotti pensati per Windows Vista. Inoltre, per i  primi Riven-
ditori iscritti per ogni tappa, verrà assegnato un kit demo 
composto da 1 Monitor ViewSonic LCD 19” ViewDock Wide-
screen con base multimediale per iPod comprensivo della 
documentazione di esposizione nel tuo punto vendita.  

L’offerta ViewSonic 
nel suo Roadshow 
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Campagna outdoor per Paris Hilton Watches 
“Scoprimi, non perdere tempo”. Questo il claim della 
campagna outdoor per l’apertura del primo Paris Hilton 
Watches Temporary Store, che lunedì 1° 
ottobre aprirà le porte al pubblico per pre-
sentare la nuova collezione Paris Hilton Wa-
tches, distribuita in Italia dal gruppo Binda. 
Ricreato all’interno dello Spazio Sidecar, in 
C.so Garbali 59, il Temporary Store Paris 
Hilton Watches, illuminerà il quartiere mila-
nese per due settimane, fino al 13 ottobre. 
Un temporary store sexy e seducente, che 
riflette l’immagine della nuova gamma di 
orologi e racchiude il carisma, il fascino e 
l’originalità di Paris Hilton. Non potevano 
quindi mancare serate cocktail su invito, 
che animeranno la location giovedì 4 e 11 
ottobre. Arredi con richiami di stile barocco, 
colori accesi nei toni del rosa e dell’oro e 
l’ammaliante Paris Hilton su un elegante 

sfondo nero, interpretano l’esigenza delle giovani donne 
che amano distinguersi attraverso i dettagli, gli orologi 

firmati Paris Hilton trasmettono uno spirito 
frizzante, spumeggiante e seducente, per-
sonalizzabile attraverso quattro collezioni 
inedite protagoniste del Temporary Store 
Paris Hilton Watches e da “scoprire”, come 
dice il claim. La campagna esterna è stata 
curata da Jolie Adv e pianificata da Mura-
glia, Calzolari & Associati, visibile a Milano. 
La campagna esterna, curata da Jolie Adv e 
pianificata da Muraglia, Calzolari & Associa-
ti, sarà visibile a Milano: Largo La Foppa, 
Viale Sturzo, Via Canonica, Corso di Por-
ta Romana, Bastioni Porta Volta, Piaz-
za Repubbl i ca,  V ia  Pa leocapa, 
Via Santa Sofia, Largo Argentina, Viale Coni 
Zugna, Via Solari, Piazzale Loreto, Piazzale 
Maciacchini. 

A Stralis, il prodotto simbolo della nuova strategia azien-
dale di Iveco è stata legata la sponsorizzazione con gli All 
Blacks, la nazionale neozelandese di rugby attualmente 
impegnata in Francia, nei Mondiali di rugby. Un importan-
te successo di mercato per l’ampia strategia lanciata da 
Iveco che ha come obiettivo il miglioramento dell’immagi-
ne di marca e che fa leva sull’eccellente gamma di pro-
dotto e servizi e su una forte atten-
zione alle aspettative del cliente, 
elemento fondante delle strategie 
commerciali e di prodotto, dalla 
progettazione all’offerta. Una stra-
tegia che è stata supportata da un’-
ampia comunicazione verso tutte le 
audience interessate, logica conse-
guenza del processo di cambiamen-
to della cultura aziendale e organiz-
zativa che Iveco ha intrapreso con 
la profonda riorganizzazione iniziata 
nel 2006. Il veicolo pesante della 
gamma Iveco è stato protagonista 
della più grande campagna di co-
municazione Iveco di sempre, non 
solo per lo spot TV, ma soprattutto 
per il tour che ha portato una caro-
vana di 100 veicoli, neri con la or-
mai consueta livrea Maori, su tutte 
le strade d’Europa, celebrando la partnership con la na-
zionale di rugby più famosa al mondo.  “Al di là degli indi-
scussi effetti positivi sull’immagine dell’azienda”, ha com-
mentato Stefano Sterpone, Senior Vice President Sales & 
Marketing Iveco, “questa alleanza tra i valori Iveco e 
quelli degli All Blacks ha contribuito al successo della no-
stra strategia commerciale che, unitamente alle valenze 

del prodotto, ha dato ottimi risultati anche a livello di 
mercato.” La sponsorizzazione Iveco degli All Blacks è 
stata anche premiata come miglior “sponsorship commu-
nication” nell’ambito della quarta edizione del Press & 
Outdoor Key Award, il prestigioso appuntamento annuale 
che premia la creatività veicolata su stampa (quotidiani e 
periodici) e outdoor. La giuria, ha assegnato ad Iveco 

questo riconoscimento mettendo in evidenza “la perfetta 
coerenza tra i valori espressi dai testimonial e i valori del 
brand comunicante, per l'inedito utilizzo nel mercato dei vei-
coli pesanti di testimonial internazionali di alto livello, per il 
livello qualitativo dell'esecuzione delle immagini, per la co-
raggiosa scelta di allargare la comunicazione dalla stampa di 
settore alla stampa quotidiana e generalista“. 

Iveco si rinnova con Stralis e All Blacks  
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DigitalFinance: verso il banking digitale 
Tra il 2003 e il 2006 i clienti attivi 
online delle banche sono incremen-
tati del 150%, raggiungendo i 4,5 
milioni. La crescita ha seguito il mo-
dello di diffusione dell’innovazione, 
con l’ingresso dei segmenti centrali 
di utenza solo a partire da metà 
2005. La parte più dotata di risorse 
e competenze guida lo sviluppo ed 
è il riferimento per chi si deve an-
cora avvicinare al mercato. In atte-
sa di innovazione nelle prassi di 
comunicazione.  
Tra il 2003 e il 2006 il numero di 
coloro che consulta i siti delle banche 
online è passato da 5 a 8 milioni. La 
crescita è stata esponenziale fino a 
metà del 2005 (+125%), poi si è 
assestata al 10%. In chiusura del 
2006 si registra un nuovo vigore, 
con un incremento del 16% tra au-
tunno e inverno. Il dato apre un du-
plice scenario per il 2007: dati di 
consumo allineati nella prima metà 
dell’anno confermano che l’Internet 
banking è entrato in una fase di ma-
turità, mentre segnali di un diverso 
modo di fruire dei siti indicherebbero 
l’opportunità di innovare e dare inizio 
a un nuovo periodo di crescita. Dall’-
analisi di medio periodo emerge co-
me nel corso dei quattro anni moni-
torati gli Internet Brand del finance 

online sono stati capaci di svilupparsi 
attraverso il legame con i segmenti 
di utenza dotati di maggior risorse 
(economiche e cognitive), mentre i 
brand tradizionali sono cresciuti in-
sieme all’ingresso sul mercato della 
componente più giovane e centrale. 
“Un nuovo periodo di crescita soste-
nuta per l’Internet Banking – ha det-
to Paolo Barbesino,  Partner Com-
mstrategy - è legato a quanto le 
banche sapranno ingaggiare gli indi-
vidui che vedono le proprie compe-
tenze accresciute attraverso l’uso 
della rete. Recentemente si è assisti-
to al rapido sviluppo di operatori fi-
nanziari che, al di fuori del sistema 
bancario, hanno incontrato il consen-
so degli evoluti della rete, riuscendo 
a intercettare comportamenti oriz-
zontali, come lo scambio di moneta 
da utente a utente. Quando i player 
bancari hanno provato ad agire inte-
grando la cultura di Internet e lo svi-
luppo tecnologico, i risultati sono 
stati positivi. Questo atteggiamento 
deve diventare comune, per comple-
tare l’attraversamento del ponte che 
porta dalla digitalizzazione del ban-
king al banking digitalizzato”. La par-
te più informata e competente degli 
utenti di banking online mostra già i 
primi segni di un modo diverso di 

concepire la gestione delle finanze 
personali, partendo dalle potenzialità 
offerte dall’accesso continuo e ubi-
quo alle informazioni personali e rile-
vanti, generate non solo in verticale 
(da editori e banche) ma anche in 
orizzontale (da altri utenti). La con-
ferma di questa tendenza viene dalla 
survey condotta su 4.000 lettori di 
informazione finanziaria online, fatta 
in collaborazione con con milanofi-
nanza.it e con le sezioni economia e 
finanza di corriere.it e repubblica.it. 
L’internet banking è utilizzato dal 
77,6% degli intervistati. La filiale è il 
secondo canale per utilizzo (52,3%), 
seguito dagli sportelli ATM (43,6%). 
Il phone banking e il mobile banking 
sono utilizzati in maniera meno diffu-
sa (rispettivamente il 6,9% e il 
3,0%). Coloro che fanno della lettura 
di informazione finanziaria un’abitu-
dine quotidiana si mostrano più pro-
pensi ad accedere ai servizi informa-
tivi e dispositivi in mobilità. Sui siti di 
informazione finanziaria gli utenti 
che consultano le pagine relative 
all’andamento dei mercati, l’area 
delle notizie professionali (con com-
menti e analisi, 76%) e in misura 
circoscritta la parte delle notizie dagli 
altri utenti (6%). Il 63% degli inter-
vistati attribuisce elevata importanza 

ai pareri su prodotti e servizi 
finanziari degli altri utenti. 
“Circa la metà dei rispondenti 
commenta e raccomanda 
prodotti finanziari nella pro-
pria cerchia di familiari e ami-
ci, mentre un ancora esiguo 
6% è coinvolto nella produ-
zione di questi contenuti onli-
ne”, afferma Cristina Papini, 
Sales & Project Manager di 
Nielsen//NetRatings. “Questo 
6% legge abitualmente infor-
mazione finanziaria online, si 
aggiorna sui servizi anche 
attraverso la pubblicità e usa 
intensamente sia l’internet 
che il mobile banking: ha 
quindi tutte le risorse e le 
competenze per il ruolo di 
opinion leader nella rete”.  
Il social-networking non sem-
bra lontano dall’incontrare il 
mondo del finance. 
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Campania, prima regione in investimenti pubblicitari 
Con 67,5 milioni di euro la Campania 
è la prima regione nell’Italia meridio-
nale per investimenti pubblicitari. 
Questi dati sono stati illustrati da 
AssoComunicazione, che riunisce 168 
imprese di comunicazione attive in 
Italia pari a circa il 75% del mercato 
nazionale, in occasione della tappa 
napoletana delle “Giornate di Asso-
Comunicazione”, a cui hanno parteci-
pato, fra gli altri, Bruno Vespa nella 
veste di moderatore dell’evento, l’-
Amministratore Delegato di Wind 
Luigi Gubitosi e il Presidente di Asso-
Comunicazione Marco Testa. L’inizia-
tiva, che si è svolta presso la sede 
dell’Unione Industriali di Napoli, rien-
tra nel roadshow che l’Associazione 
porta nelle varie regioni d’Italia.   
“Ho voluto il roadshow per portare 
AssoComunicazione realmente su 
tutto il territorio - ha detto il Presi-
dente dell'Associazione Marco Testa 
- per essere vicino il più possibile ai 
nostri associati portando un contri-
buto di idee e contenuti di aggiorna-
mento avanzato, ed in particolare 
ritengo importante questa tappa di 
Napoli, in quanto si tratta della più 
grande città del Sud, dove credo 
che il settore della comunicazione 
abbia buone prospettive per com-
piere un deciso balzo in avanti. Ag-
giungo che la nostra presenza a Na-
poli vuole essere anche un’occasio-
ne di incontro con le aziende locali 
per le quali la leva della comunica-
zione può rappresentare uno stru-
mento di sviluppo nella competizio-

ne non solo nazionale, ma anche 
internazionale". Secondo i dati for-
niti da AssoComunicazione in Cam-
pania alla fine dello scorso mese di 
giugno le aziende avevano investito 
complessivamente 67,59 milioni di 
euro, in leggero calo rispetto dello 
stesso periodo dell’anno precedente 
(- 0,5%). La regione è leader nel 
mezzogiorno e settima a livello na-
zionale. Come nel resto d’Italia le 
imprese campane stanno riducendo 
gli investimenti in televisione so-
prattutto a favore dei quotidiani ma 
anche della radio e dei periodici. In 
forte calo cinema e affissioni. In 
controtendenza rispetto al panora-
ma nazionale e internazionale cala-
no, seppure di poco, gli investimenti 
su internet. Il trend delle somme 
impiegate dalle aziende campane in 
comunicazione è tuttavia in costante 
aumento nell’ultimo biennio: +18% 
a fine 2006 e + 17% a fine 2005. 
Chi investe più di tutti in pubblicità 
fra le aziende campane è la Società 

Generale Acque Minerali di Caserta 
(Acqua Lete). Secondo per consi-
stenze è il gruppo alberghiero Aurum 
di Napoli, terza la Cafè Do Brasil 
(Kimbo e Kosè) di Melito (Na) e 
quarta la TLC spa Orta (Eldo negozi 

elettrodomestici) di Atella (Ce). Alle 
spalle stanno, infine, Moby Lines (5° 
posto), Imap Export Mugnano (6° 
posto) (Original Marines abbiglia-
mento), Regione Campania (7° po-
sto), Melluso calzature (8° posto) e 
fra questi un nuovo operatore di te-
lefonia fissa Klik.  
“Questi Brand storici insieme a nuo-
ve realtà impegnate nei business 
dell’High Tech, dimostrano che la 
Campania e tutto il Sud esprimono 
un potenziale che se opportunamen-
te veicolato in comunicazione dalle 
stesse aziende, può creare un effetto 
moltiplicatore estremamente interes-
sante”, ha detto Elio de Rosa Mana-
ging Director della Cosmoadv, agen-
zia associata organizzatrice dell’e-
vento napoletano.  
La prima parte dell’incontro è stata 
dedicata ai criteri di scelta dell’agen-
zia di comunicazione, ai costi e alla 
strategia giusta da adottare. In aper-
tura il direttore generale di AssoCo-
municazione Fidelio Perchinelli ha 
illustrato i dati del rapporto 
“Comunicare Domani” sulle previsio-
ni a fine anno del mercato pubblici-
tario italiano. Nella seconda parte 
l’assessore del Comune di Napoli 
Elisabetta Gambardella prima il Pre-
side Lucio D’Alessandro della Facol-
ta di Scienze della Formazione e 
Comunicazione e gli imprenditori 
locali, poi, hanno discusso del ruolo 
delle imprese di comunicazione co-
me leva di sviluppo per la Campania 
e l’intero mezzogiorno. 
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Inglesi pronti per il partito di Giovanni Rana 
È all’insegna di un movimento di protesta che da ottobre 
2007 i prodotti di Giovanni Rana fanno il loro ingresso uffi-
ciale nel Regno Unito, con una campagna pubblicitaria na-
zionale realizzata dall’agenzia Leagas Delaney di Londra. 
L’investimento da parte del Pastificio Rana è stato pari a 
£2,5m per il 2007.  La campagna, dal titolo “Citizens for 
Fresh Pasta Justice”, si fonda sul concept che la pasta fre-
sca n° 1 in Italia, quella di Gio-
vanni Rana, è così buona da do-
ver essere un diritto per tutti i 
britannici, che fino ad oggi non 
l’hanno potuta assaporare. Si è 
formato, con questo obiettivo, 
un ironico e passionale ma paci-
fico gruppo di protesta che ma-
nifesta davanti al N° 10 di Do-
wning Street a Londra per difen-
dere il diritto degli inglesi a gu-
stare la pasta fresca italiana più 
famosa nel mondo.  La campa-
gna è un divertente reportage 

della manifestazione, alla quale per la prima volta in uno 
spot inglese interviene la parlamentare del partito conser-
vatore Ann Widdecombe, attualmente in forze alla House of 
Commons, che dichiara con decisione che “la pasta fresca 
deve diventare una priorità dell’agenda politica inglese!”. E 
Giovanni Rana? Secondo fonti ufficiose a chiusura dello 
spot, sarebbe a cena con il Primo Ministro inglese per sup-

portare la causa… in tavola chia-
ramente solo prodotti Rana! Lo 
spot sarà on air dal 1° ottobre al 
5 novembre 2007 sui canali ITV, 
C4, Five TV, Sky, e sarà poi ri-
presa su stampa sulla base dello 
stesso concept creativo. La cam-
pagna stampa prevede la pianifi-
cazione sulla free press inglese: 
Metro, London Paper e London 
Lite. A supportare il lancio del 
brand in Gran Bretagna anche 
u n  s i t o  d e d i c a t o : 
www.giovannirana.co.uk. 
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NetObserver: internet necessario alle imprese 
Fra le tecnologie digitali, Internet 
ha fortemente contribuito a far 
cadere le barriere tra i contenuti 
mediatici ed i loro supporti, favo-
rendo di fatto la convergenza del-
l’uso dei media. Gli internauti eu-
ropei si rivelano dei grandi consu-
matori di contenuti mediatici onli-
ne, soprattutto di notizie prove-
nienti dagli organi di stampa. La 
fruizione di contenuti mediatici on-
line si basa ancora prevalentemen-
te su una modalità gratuita. Paral-
lelamente, Internet gioca un ruolo 
centrale sui nuovi comportamenti, 
soprattutto attraverso il crescente 
interesse per il social networking e 
la nascita di vere e proprie “reti di 

influenza” online. La 15ˆ edizione 
dell’osservatorio europeo NetOb-
server®, realizzata su oltre 265 
000 internauti, evidenzia il ruolo 
chiave fra gli internauti europei, 
degli uomini di età compresa fra i 
15--34 anni. Dalla produzione di 
contenuti alla condivisione di opi-
nioni, fino al loro ruolo di promo-
tori per i nuovi servizi e alla loro 
influenza sulla reputazione delle 
marche, prodotti e servizi, lo stu-
dio Harris Interactive analizza in 
dettaglio il comportamento di que-
sti opinion leader. Di fronte al cre-
scente consumo di video online, la 
pubblicità sfrutta anche questa 
opportunità attraverso strategie di 
marketing virale. All’interno di 
spazi personali e su Internet in ge-
nerale, la pubblicità si dimostra 
generalmente ben percepita, con-

fermando ancora una volta l’esi-
stenza di una vera opportunità che 
gli attori del mercato pubblicitario 
non devono lasciarsi sfuggire. Una 
forma di pubblicità, all’interno di 
questi spazi personali, di tipo 
coinvolgente e basata prevalente-
mente sullo scambio e sul dialogo 
è senza alcun dubbio da preferirsi 
a pubblicità “intrusive”, come per 
esempio i banner. Per concludere, 
a f f inché g l i  op in ion leader 
(precedentemente identificati negli 
uomini 15-34 anni) siano maggior-
mente coinvolti, sembra necessa-
rio che gli attori del mercato pub-
blicitario adottino una strategia di 
comunicazione collaborativa e non 

verticale e a senso unico. 
 
Gli intenauti europei sono dei 
grandi fruitori di contenuti me-
diatici online. La stampa in primis  
Internet ha permesso di abbattere le 
barriere tra i contenuti ed i supporti, 
ed ha inoltre agito da catalizzatore 
per il cambiamento delle modalità di 
consumo dei contenuti mediatici. 
La tipologia di contenuti media 
maggiormente consumata online 
risulta essere quella proveniente 
dagli organi di stampa. Al secon-
do posto ritroviamo la radio 
(stazioni radio o Web Radio), sia in 
diretta che in streaming o in po-
dcasting. Gli internauti europei so-
no rapidamente diventati dei gran-
di fruitori di contenuti video attra-
verso i siti di sharing come YouTu-
be o Dailymotion. Il crescente con-

sumo di video online costituisce un 
giusto campanello d’allarme per i 
canali TV che vedono crescere a 
dismisura l’uso dei siti di condivi-
sione a dispetto di quelli che offro-
no programmi TV in diretta, in 
streaming o in podcasting. Per cer-
care di attrarre e fidelizzare i gio-
vani, sempre più abituati ad un 
consumo non strutturato di conte-
nuti video, i principali canali TV 
cercano di attrarre il pubblico dan-
do al telespettatore la possibilità di 
guardare gratuitamente su Internet 
gli episodi del proprio telefilm pre-
ferito trasmesso precedentemente 
in TV. Iniziativa conosciuta anche 
sotto il nome di “catch up TV”. Da 

notare anche che l’uso dei servizi 
di podcasting audio e video, è al-
trettanto maggiormente diffuso fra 
gli uomini 15- 34 anni, mentre ri-
guarda mediamente solo il 20% degli 
internauti europei di 15 anni o più. 
 
L’accesso ai contenuti media a pa-
gamento resta ancora marginale  
Dopo l’industria musicale, sono 
l’industria cinematografica, di pro-
duzione televisiva e di edizione 
video, che si trovano a dover far 
fronte alla minaccia rappresentata 
da Internet e dal successo delle 
piattaforme gratuite di sharing di 
video. Infatti, nonostante i pro-
gressi realizzati, l’accesso a pa-
gamento a contenuti media online 
non sembra prendere piede.  

NetObserver®, osservatorio europeo  
sugli usi e costumi di Internet 

 
La 15ˆ edizione dell’osservatorio europeo NetObserver®, realizzata su oltre 265 000 

internauti, evidenzia il ruolo chiave fra gli internauti europei, degli uomini di età 
compresa fra i 15--34 anni. Di fronte al crescente consumo di video online, la pubbli-
cità sfrutta anche questa opportunità attraverso strategie di marketing virale. All’in-
terno di spazi personali e su Internet in generale, la pubblicità si dimostra general-

mente ben percepita, confermando ancora una volta l’esistenza di una vera opportu-
nità che gli attori del mercato pubblicitario non devono lasciarsi sfuggire.  
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Solo l’industria musicale sembra 
riuscire a smuovere tale situazione: 
oltre il 20% degli internauti inglesi 
utilizza delle piattaforme a paga-
mento per scaricare musica, tale 
percentuale raggiunge quasi il 30% 
se si considerano solo gli uomini di 
età compresa tra i 15 e i 34 anni. 
Per quanto riguarda gli altri conte-
nuti media analizzati, al massimo il 
4% dei navigatori europei intervi-
stati dichiara di accedervi a paga-
mento. Ad ogni modo, il settore del-
l’impresa audiovisiva può ancora 
sperare di generare profitti propo-
nendo servizi online non gratuiti 
come ha fatto l’industria musicale 
attraverso le piattaforme a paga-
mento (del tipo iTunes).  
Per quanto riguarda i Video On 
Demand (VOD), l’offerta non è 
ancora sufficientemente matura 
per permettere a tale funzionalità 
di prendere piede. Oltre al ruolo 
chiave nella convergenza degli 
usi dei media, Internet gioca un 
ruolo essenziale sui nuovicompor-
tamenti, soprattutto attraverso il 
crescente apprezzamento, preva-
lentemente tra i giovani, nei con-
fronti delsocial networking. Si so-
no così costruite velocemente 
delle vere e proprie “reti d’in-
fluenza” online. Se i blog ne han-
no marcato gli esordi fornendo 
uno spazio di espressione a tutti 
gli internauti, sono soprattutto le 
reti di social networking che han-
no favoritola rapida diffusione fra 
gli internauti della produzione di 
contenuti (audio, video...), della 
partecipazione a discussioni edel-
lo scambio di opinioni (commenti, 
voti, note, domande-risposte...). 
 
Gli uomini europei di 15--34 anni 
costituiscono il gruppo di inter-
nauti “early adopters”  
L’influenza in Internet passa anche 
attraverso l’adozione, in via prelimi-
nare rispetto agli altri internauti, di 
servizi, cominciando la maggior par-
te delle volte dalle versioni “beta”. 
L’utilizzo di servizi di widget, di siti di 
personalizzazione della propria pagi-

na come NetVibes o di mondi virutali 
comeSecond Life, è maggiormente 
diffuso fra gli uomini. Questo target 
costituisce un gruppo di internauti 
che possiamo definire “early adop-
ters”, capaci pertanto di essere de-
terminanti nel successo, omeno, dei 
nuovi servizi online 
 
Gli uomini influenzano la reputa-
zione di marche, prodotti e servi-
zi Il potere dato al consumatore dal-
la tecnologia Web 2.0 ha delle forti 
implicazioni per le marche. Grazie ad 
Internet, infatti, i consumatori sono 
sempre più informati. Hanno accesso 
all’informazione e divulgano le pro-
prie esperienze, positive o negative, 
con gli altri internauti. Nei paesi lati-
ni, oltre il 21% degli internauti di-
chiara di aver visitato un bolg di una 
marca nel corso degli ultimi 6 mesi. 
In generale, oltre il 15% dei inter-
nauti intervistati, dichiara di aver 
informato altri internauti dando il 
proprio giudizio su un prodotto o ser-
vizio. Per quanto riguarda gli acqui-
sti, gli uomini tra i 15--34 anni si 
rivelano sensibili al giudizio degli al-
tri: oltre la metà dichiara di prestare 
attenzione ai pareri di altri internauti 
prima di effettuare un acquisto. Nei 
paesi latini, oltre 1/3 degli uomini 
dichiara di aver consultato il parere 
di altri internauti nel corso degli ulti-
mi 6 mesi. Per quanto riguarda l’in-
fluenza di Internet sulla reputazione 
delle marche, è interessante soffer-
marsi sul fatto che oltre il 13% degli 
uomini dichiara di aver discusso con 
altri navigatori su una marca nel 
corso degli ultimi 6 mesi. Conside-
rando l’influenza del parere di altri 
navigatori sulle decisioni d’acquisto, 
risulta indispensabile per le marche 
l’identificazione degli opinion leader 
per poter stabilire un buon rapporto 
con gli stessi. 
 
La pubblicità sfrutta il crescente 
consumo di video online nella 
propria strategia di marketing 
virale. Qualora riscuotano l’interesse 
dei navigatori, le pubblicità video 
sono condivise all’interno delle com-
munities. Tale fenomeno prende il 
nome di marketing virale. Se, nei 

paesi latini, tra il 14% e il 23% degli 
uomini  afferma di aver trasmesso 
un video pubblicitario ad amici o co-
noscenti nel corso degli ultimi sei 
mesi, tra il 41 e il 55% sarebbe di-
sposto a condividere questi video se 
di suo gradimento. Sempre nei pae-
si latini, il 38% degli uomini dichiara 
di aver guardato un video pubblici-
tario, ed una percentuale che varia 
tra il 22 e il 30% dichiara di aver 
ricevuto un video pubblicitario da 
amici o conoscenti nel corso degli 
ultimi 6 mesi. 
 
La pubblicità all’interno di spazi 
personali è accettata alla stregua 
della pubblicità su Internet in 
generale. La pubblicità all’interno di 
spazi personali si rivela relativamen-
te ben vista dagli internauti, alla 
stregua della pubblicità su Internet 
in generale. Un campione rilevante 
degli internauti intervistati afferma di 
non essere maggiormente disturbato 
dalla pubblicità sui blog; inoltre una 
percentuale che varia, in base al pa-
ese preso ad esame, tra il 47 e il 
63% di giovani internauti  ritiene che 
la pubblicità all’interno degli spazi 
personali non li disturbi in maniera 
particolare. Tale dato conferma l’esi-
stenza di una nuova opportunità per 
le imprese, tenendo presente però 
che l’approccio da adottare nel “fare” 
pubblicità all’interno di spazi perso-
nali non deve essere lo stesso. Il 64-
% dei giovani internauti intervistati 
ritiene, infatti, che la pubblicità all’in-
terno di spazi personali dovrebbe 
essere più mirata. In conclusione, 
sarebbe auspicabile per le imprese 
l’adozione di una strategia d’identifi-
cazione e di collaborazione con gli 
opinion leader. Lo conferma il fatto 
che la maggior parte dei navigatori 
intervistati afferma che la pubblicità 
presente all’interno degli spazi per-
sonali dovrebbe essere più interatti-
va e meno intrusiva. Lo scambio e il 
dialogo dovrebbero prendere il posto 
alla pubblicità “invasiva” effettuata 
tramite i banner. 
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Giovedì 27/09/2007 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 1996 1044 441 2932 1617 3845 6211 1408 

share 21.7 21.7 11.4 21.3 19.1 23.8 24.3 18.4 

 

audience 1063 399 343 1835 1077 1621 2491 1404 
share 11.6 8.3 8.8 13.4 12.7 10.0 9.8 18.3 

 

audience 840 275 420 1820 765 1159 1865 822 

share 9.1 5.7 10.8 13.3 9.0 7.2 7.3 10.7 

Totale  
Mediaset 

audience 3899 1718 1204 6587 3459 6625 10567 3634 
share 42.4 35.8 31.0 48.0 40.8 41.0 41.4 47.4 

 

audience 2169 1494 1075 2429 2027 4342 6644 1400 

share 23.6 31.1 27.7 17.7 23.9 26.8 26.0 18.3 

 

audience 966 363 483 1812 708 1204 3042 832 

share 10.5 7.6 12.5 13.2 8.4 7.4 11.9 10.9 

 

audience 717 258 418 1175 438 1756 1888 369 

share 7.8 5.4 10.8 8.6 5.2 10.9 7.4 4.8 

Totale Rai 
audience 3852 2115 1976 5416 3173 7302 11574 2601 
share 41.9 44.0 50.9 39.4 37.4 45.1 45.3 33.9 

 

audience 231 187 93 312 350 352 511 193 

share 2.5 3.9 2.4 2.3 4.1 2.2 2.0 2.5 

 
audience 493 414 208 638 534 791 1142 488 

share 5.4 8.6 5.4 4.6 6.3 4.9 4.5 6.4 

 
audience 640 323 374 707 930 1014 1500 619 
share 7.0 6.7 9.6 5.1 11.0 6.3 5.9 8.1 

Venerdì 28/09/2007 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 2083 979 486 2946 1557 3424 6476 2368 
share 22.9 21.3 12.9 21.6 18.1 23.0 25.9 27.3 

 

audience 1004 390 322 1847 1162 1480 2569 824 
share 11.0 8.5 8.5 13.5 13.5 9.9 10.3 9.5 

 

audience 850 309 469 1831 673 974 2361 668 

share 9.3 6.7 12.4 13.4 7.8 6.5 9.4 7.7 

Totale  
Mediaset 

audience 3937 1678 1277 6624 3392 5878 11406 3860 
share 43.2 36.6 33.8 48.5 39.4 39.5 45.6 44.5 

 

audience 2103 1391 1104 2472 1772 4049 5661 2151 

share 23.1 30.3 29.2 18.1 20.6 27.2 22.6 24.8 

 

audience 899 387 471 1622 1171 1045 2631 482 
share 9.9 8.4 12.5 11.9 13.6 7.0 10.5 5.6 

 

audience 750 271 319 1218 482 1629 2156 489 
share 8.2 5.9 8.4 8.9 5.6 10.9 8.6 5.6 

Totale Rai 
audience 3937 1678 1277 6624 3392 5878 11406 3860 
share 41.2 44.6 50.1 38.9 39.8 45.2 41.7 36.0 

 

audience 261 178 71 326 348 384 544 392 
share 2.9 3.9 1.9 2.4 4.0 2.6 2.2 4.5 

 
audience 458 338 190 589 425 724 1118 545 
share 5.0 7.4 5.0 4.3 4.9 4.9 4.5 6.3 

 
audience 631 279 318 733 980 1086 1304 659 
share 6.9 6.1 8.4 5.4 11.4 7.3 5.2 7.6 
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Sabato 29/09/2007 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 1927 868 470 2243 1752 3172 5540 2658 

share 21.2 19.1 11.2 16.0 18.1 21.8 25.5 27.3 

 

audience 904 300 567 1723 1323 1207 2047 537 

share 10.0 6.6 13.5 12.3 13.7 8.3 9.4 5.5 

 

audience 694 204 498 1786 908 717 1026 655 

share 7.6 4.5 11.9 12.7 9.4 4.9 4.7 6.7 

Totale  
Mediaset 

audience 3525 1372 1535 5752 3983 5096 8613 3850 

share 38.8 30.2 36.7 41.0 41.2 34.9 39.6 39.6 

 

audience 1893 1267 778 2768 1325 3292 4667 2556 

share 20.9 27.9 18.6 19.7 13.7 22.6 21.5 26.3 

 

audience 900 741 591 1746 859 1009 2260 644 

share 9.9 16.3 14.1 12.4 8.9 6.9 10.4 6.6 

 

audience 934 322 370 1408 899 1515 2743 969 

share 10.3 7.1 8.8 10.0 9.3 10.4 12.6 10.0 

Totale Rai 
audience 3727 2330 1739 5922 3083 5816 9670 4169 

share 41.1 51.4 41.6 42.2 31.9 39.9 44.5 42.8 

 

audience 240 142 93 449 283 326 466 302 

share 2.6 3.1 2.2 3.2 2.9 2.2 2.1 3.1 

 
audience 516 285 225 655 651 1163 955 466 

share 5.7 6.3 5.4 4.7 6.7 8.0 4.4 4.8 

 
audience 970 386 581 1177 1628 1942 1732 806 

share 10.7 8.5 13.9 8.4 16.8 13.3 8.0 8.3 




