
On air Kellogg’s Rice Krispies.  
Semplici bontà 

 
Nei venti secondi del nuovo 
spot in bianco e enro  Leo 
Burnett racconta la prima 
colazione. Nel film, per la 
prima volta per Kellogg’s, 
non ci sono voci, perché a 

parlare sono solo le emozio-
ni; come sottofondo, una 
dolce musica ed un suono 

particolare.  
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Con tante 
scuse... 

 
di Gargamella   

 
Su Spot & Web di ieri è com-
parso un mio corsivo piutto-
sto severo sulla campagna 
“Pane, amore e sanità” pro-
mossa dal Ministero in occa-
sione del 30° anniversario 
della costituzione del Mini-
stero stesso e firmata da Oli-
viero Toscani. 
Solo oggi mi rendo conto di 
aver preso un colossale ab-
baglio, poiché, ad onta della 
firma “Ministero della Sani-
tà”, nell’annuncio non si pre-
cisava affatto che si trattasse 
del Ministero della Sanità 
della Repubblica Italiana. 
Infatti l’improbabile infer-
miera esibiva sul copricapo 
regolamentare, in luogo del 
simbolo della Croce Rossa, lo 
stemma della Confederazione 
Elvetica. 
Ora, vista la reputazione di 
efficienza del sistema sani-
tario svizzero, la celebrazio-
ne in oggetto potrebbe an-
che ritenersi non del tutto 
fuori luogo.  
Ma va là… 
(garga.mella@hotmail.it) 

LG 
campagna  
on line di 
CondèNet 

 
La campagna coinvolge Vo-

gue.com e GQ.com in Italia, nel 
Regno Unito, in Francia, in Ger-
mania e in Spagna. In Italia la 

campagna sarà declinata sul sito 
Style.it e GQ.com.   
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L’OPINIONE 

ID 2,  
direttori a confronto 

 
Bice Marceca (Biffi) 

vs. 
Michele Celotto (Mason’s) 
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Mazda2 
la nuova  

campagna 
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Panini lancia 
la collezione 
Ratatouille  
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Una nuova  
firma da oggi per i lettori 

di Spotandweb 
 

Cuore  
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mattone 
di Francesco Roccaforte 

(www.m-o-d.biz) 
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Interrogazione Parlamentare  
dell’On. Marco Zacchera 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA 
SCRITTA 

ZACCHERA  
-  AL PRESIDENTE DEL                 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 -  AL MINISTRO PER LA                                         

SALUTE 
Pe r  sapere ,  p remesso  che 
- è in corso una grande campagna 
pubblicitaria a livello nazionale da 
parte del Ministero della Salute 
per “festeggiare” il trentesimo 
anniversario del Servizio sanitario 
nazionale 
- la campagna pubblicitaria è sta-
ta curata da una azienda pubblici-
taria del noto pubblicitario Olivie-
ro Toscani 
- è noto come la sanità in Italia, che 
deve essere peraltro gestita dalle 
Regioni,  sia afflitta  da gravi proble-
mi di carattere economico ed orga-
nizzativo ed ancora recentemente il 
Parlamento è stato chiamato a ripia-
nare ingentissimi deficit legati al ser-
vizio sanitario 

- non pare al sottoscritto che il mes-
saggio pubblicitario sia particolar-
mente accattivante ed in ogni caso 
che appare un vero e proprio spreco 
allestire una campagna pubblicitaria 
su un tale tema che non è neppure 
una delle consuete campagne 
“pubblicità progresso”,  ma solo la 
pubblicità di un servizio sul quale 
ogni italiano nulla può fare, oltre che 
essere “utente”. 
Che oltretutto la presunta infermie-
rina che sorride ha un copricapo 
assurdo visto che, anzichè la croce 
rossa,  ha sul capo una croce che 
richiama la bandiera della Confede-
razione Elvetica 
- che comunque ad avviso dell’inter-
rogante non c’era nulla da festeggia-
re, oltretutto non essendo il 30° an-
niversario un “evento” particolare né 
una particolare ricorrenza 
- che le risorse destinate alla campa-
gna pubblicitaria potevano in modo 
molto più utile essere destinate a 
finanziare un ospedale, un servizio 
particolare, un’opera pubblica neces-
saria oppure la ricerca scientifica che 
in Italia è drammaticamente carente 
-che iniziative come queste sono in 
palese contrasto con la necessità di 
contenere la spesa pubblica che, 
stando alle dichiarazioni del Gover-
no, dovrebbe essere sempre rivolta 
ad una sua razionalizzazione 
- Quali vantaggi abbia ritenuto il Mi-
nistero di dover ottenere dalla pre-

detta iniziativa pubblicitaria 
- quanto sia costata in modo diret-
to ed indiretto tale campagna pub-
blicitaria, attraverso quali media 
sia stata organizzata e con quali 
finanziamenti 
- Come e perché sia stata scelta l’a-
genzia pubblicitaria di Oliviero Tosca-
ni, quanto sia costata la collaborazio-
ne di questa agenzia e se sia stata 
indetta una gara tra diverse agenzie 
pubblicitarie 
- Se l’acquisto di spazi pubblicitari 
sia stata fatta dal Ministero stesso o 
attraverso quale altro mezzo od a-
gente pubblicitario 
-perché non si sia ritenuto, ritenendo 
di dover festeggiare l’avvenimento, a 
finanziare un’opera od una iniziativa 
utile dal punto di vista assistenziale, 
sanitario o sociale 
- se più in generale la Presidenza del 
Consiglio non ritenga di intervenire 
nell’evitare che in futuro i ministeri si 
lancino in una serie di costose quanto 
pressoché inutili iniziative pubblicita-
rie tali da festeggiare il compleanno di 
quale che sia avvenimento, nascita di 
servizio ecc. legato al proprio ministe-
ro salvo che non abbia chiare ed ine-
quivocabili vantaggi per l’opinione 
pubblica affinché i cittadini possano 
beneficiare meglio di un determinato 
servizio o siano informati di qualche 
elemento rilevante per il migliora-
mento della propria  qualità di vita. 
On. Marco Zacchera 
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Siamo stati i primi ad affrontare 
la questione (n.167 e n. 168); 

sabato Stefano Lorenzetto sul-
la prima pagina de Il Giornale 
ha ripreso il problema negli 

stessi termini posti da noi; og-
gi in redazione ci è arrivato il 
testo dell’Interrogazione Par-

lamentare posta 
dall’On. Marco Zacchera, che 

volentieri pubblichiamo.  
Perchè crediamo che un quoti-
diano di comunicazione abbia 
anche la funzione di sollevare 

interrogativi. 
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TeamAlfa e Fore lanciano Alfa 147 C’N’C 21 
Ha debuttato la nuova Serie Specia-
le Alfa 147 C’N’C 21. Voluta da Alfa 
Romeo e disegnata da Ennio Capa-
sa, stilista di C’N’C Costume Natio-
nal, per un target giovane attento 
alle mode. Una vettura dalla perso-
nalità spiccata intorno alla quale si è 
concentrato un gran lavoro di squa-
dra. A seguire il lancio al fianco di 
Alfa Romeo: il TeamAlfa per l’above 
the line e l’agenzia Fore per il below 
the line e il coordinamento degli 
eventi. Quello tra Alfa Romeo e Fore 
è un binomio consolidato dal 1994 e 
anche in questa occasione l’agenzia 
ha seguito la casa automobilistica. 
Punto di partenza è stato il servizio 
fotografico affidato a Max Sarotto 
(La Presse). Nel PalaIsozaki di Tori-
no, Alfa 147 C’N’C 21 ha messo in 
luce la sua anima essenziale, il 

bianco della vettura si è fuso con 
l’architettura contemporanea in coe-
renza con lo stile urban fashion che 
la distingue. Scatti messi a disposi-
zione della stampa ma, soprattutto, 
base creativa per un catalogo d’ec-
cezione. Infatti, oltre al catalogo in 
dotazione ai Dealer, Fore ha realiz-
zato un book in serie limitata: un 
formato tabloid in cartellina rigida 
particolareper le carte in contrasto 
con vernici riservate. Un progetto di 
Massimo Mancini (art) e Letizia Si-
chera (copywriter) con la direzione 
creativa di Dario Bodrato. Il mondo 
fashion di Alfa 147 C’N’C 21 è entra-
to anche nei Concessionari Alfa Ro-
meo, per i quali Fore ha proposto 
allestimenti realizzati ad hoc, tra 
questi un invito in vero tessuto per 
il porte aperte del 6 e 7 ottobre. Il 

26 settembre allo Spazio Eleven di 
Milano, in occasione della settima-
na della moda, Alfa 147 C’N’C 21, 
dapprima celata da telo bianco, è 
stata scoperta da Antonio Baraval-
le (Amministratore Delegato Alfa 
Romeo Automobiles) e Ennio Ca-
pasa per la consegna delle chiavi a 
Benedetta Massola.  
Un evento che ha radunato nume-
rosi ospiti internazionali, così co-
me sarà nei prossimi tre grandi 
appuntamenti: il 18 ottobre a To-
rino e entro novembre a Roma e 
Napoli. Il coordinamento di tutti i 
professionisti coinvolti per la rea-
lizzazione delle serate è seguito da 
Carlotta Liguori (account supervi-
sor Fore), al fianco di Angelo Mu-
ratore (Responsabile Eventi Alfa 
Romeo Mercato Italia). 

Gartner Group ha valutato l’offerta di 
ACI WorldWide “Strong Positive”, dopo 
aver condotto una ricerca dal titolo 
“MarketScope for Multiregional Card 
Management Software, 2007”, relativa 
alle soluzioni di undici fornitori a livello 
mondiale di software per il Card 
Management. Nella loro analisi, gli ana-
listi di Gartner affermano che il voto 
assegnato al colosso americano per le 
soluzioni di pagamenti elettronici, è do-
vuto non solo all’alta qualità delle solu-
zioni offerte, ma anche alla vision di 
ACI, alla capacità di anticipare le strate-
gie di hub e convergenza dei pagamenti 
e al numero e alla qualità delle referen-
ze. I clienti intervistati da Gartner con-
fermano infatti che i prodotti di ACI so-
no stabili, chiamati “the gold standard” 
da uno di essi, e che l’azienda è in gra-
do di interagire anche con altri vendor 
per supportare al meglio le diverse esi-
genze. Afferma Gartner nella propria 
analisi: “I cambiamenti del mercato 
stanno stressando i sistemi di card 
management che molte banche stanno 
utilizzando e che dovrebbero quindi ini-
ziare a sostituire, come punto di parten-
za per la convergenza dei pagamenti”. 

Gartner Group 
valuta ACI 

“Strong Positive” 

E’ partita ad agosto dalla città di Venezia la seconda spedizione motocicli-
stica del Marco Polo Team. 20.000 Km di strade, steppe, sabbie e guadi 
che porteranno il team da Venezia ad Hiroshima attraverso la Siberia e la 
Mongolia. Un raid lungo l’itinerario della Transiberiana, la più grande ed 
estesa ferrovia del mondo. Le moto hanno tracciato un itinerario che vuole 
essere un ideale ma anche concreto filo di speranza e solidarietà che uni-
sce Chernobyl ad Hiroshima, attraverso l’iniziativa benefica “Sadako Pro-
ject. La connotazione benefica di questa edizione è rivolta a favore dei 
bambini malati di Cernobyl ed in particolare all’Orfanotrofio di Krugloye in 
Bielorussia, anche in occasione del ventennale che ricorre quest’anno dal 
disastro di Cernobyl. In quest’avventura non poteva mancare il supporto 
di Sector, il marchio di orologi che nasce come sfida e come emblema di 
coraggio, forza e determinazione, caratteristiche che lo accomunano e lo 
legano al team della spedizione. Sector è il  brand che vuole trasmettere 
la voglia di raggiungere sempre i propri obiettivi senza mai arrendersi. Il 
logo Sector sarà su tutte le moto e sugli striscioni che accoglieranno gli 
eroi il giorno del traguardo. L’arrivo è previsto per il 20 ottobre a Padova 
in Piazza dei Signori dove verrà organizzata una serata evento per acco-
gliere i motociclisti. Nel 
corso della serata, orga-
nizzata interamente da-
gli sponsor, tra cui Sec-
tor, ci sarà una cena di 
beneficenza nella loggia 
della Gran Guardia in 
favore dei bambini di 
Cernobyl. I fondi di que-
sto evento serviranno ad 
un progetto di scolariz-
zazione e istruzione pro-
fessionale  destinato 
all’orfanotrofio di Kru-
gloye in Bielorussia. 

Sector alla Transiberiana 2007 
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Cuore&mattone 
Che cosa è una casa? Dov’è casa?  

E soprattutto dov’è l’IKEA più vicina? 
di Francesco Roccaforte 

 
Un buono di 1000 euro annui per i 
giovani tra i 20 e i 30 anni che vo-
gliano andare ad abitare da soli. In 
affitto, che a comprare casa non se 
ne parla. In Italia chi compra case 
sono quelli che possono investire 
nel mattone. Non quelli che voglio-
no mettere su casa. Il mercato della 
casa è detto del mattone. 
Non del focolare. Frequenta-
to più da “furbetti der quar-
tierino” che da coppiette in 
vena di moltiplicarsi. Non c’è 
spazio per il cuore nel mon-
do del mattone. Così per 
molti la “Casa”, quella degli 
odori della vita, quella dei 
sentimenti, quella del rifu-
gio, quella dei ricordi, dei 
sogni, rimane quella della 
mamma. Quella che magari 
è pure in un’altra città lonta-
na da dove si vive. Perché 
quella, i genitori, l’hanno 
fatta sentire “casa”. Era ed è 
casa. E la si è dovuta lascia-
re. Andar via, per la propria strada 
e per la propria casa. Che magari 
ancora non si ha. Si ha un posto 
dove si sta, ma è casa? Gli inglesi 
chiamano “house” dei metri cubi 
destinati ad abitazione, costruzioni 
da mercato del mattone, roba da 
soldo gelido. “Home”, è invece la 
“casa”, il focolare, il nido, la tana, il 
proprio regno. Luogo per il cuore, 

per l’anima, per il chiasso dei corpi, 
per il casino dei giocattoli, per il 
volume dello stereo, per la noia del-
la tv, per la radio in cucina, per i 
cassetti che ingoiano inutilità e fa-
vole per i più piccoli, per i libri della 
vita e la raccolta differenziata della 
cartaccia dei quotidiani. E’ il posto 
dove “Che ci vuole? Una pasta te 
l’organizzo in dieci minuti. Cottura 

compresa. Tutti da me!”. Dove pol-
trire  o fare mattina. Da sveglia all’-
alba, o da rientro alle prime luci. “E’ 
il posto più importante al mondo” 
come dice IKEA in una sua campa-
gna internazionale. Ed è vero. Di 
più, oltre che vero, questo concetto 
è bello. Come bello è lo spot inglese 
firmato dall’agenzia londinese BMB 
di Trevor Beattie. Cartelli grafici che 

odorano di sughi, animazioni da tv 
dei ragazzi, sotto un copy che, da 
venditore di telepromozioni, diventa 
alla fine favola. E a raccontarla, una 
voce da mamma del bacio della buo-
na notte. Ti chiede se vivi in un 
“posto”, o in una casa. Se sei lì per-
ché ci hai investito dei soldi, o per 
amore. Se è perfettina e design, o 
vera, ma comunque perfetta. Se 

guardi in continuazione il 
mercato delle case, o ammi-
ri la tua per quanto l’ami. 
Cosa ci hai messo dentro? 
Se solo soldi, o la tua vita e 
la tua anima. Che cosa ne 
vorrai trarre. Se un facile 
profitto o momenti indimen-
ticabili. E alla fine ti ricorda 
che un “posto” può sempre 
diventare una Casa. L’amo-
re, non il denaro, è quello 
che dà ad una casa un’ani-
ma. E che importa se sarà 
tutta IKEA, e non Cappellini, 
Boffi, Molteni, Pallucco, Ar-
temide, Salvarani, a dispo-
sizione Divani&Divani? 

Semplice, parsimonioso. Povero, ma 
bello. Com’era un tempo. Com’era-
vamo noi italiani, un tempo. 
(http://www.youtube.com/watch?
v=8j47W2wEnEc). 
Di IKEA bello anche lo spot della Ro-
bert/Boisen & Like-Minded, Copenha-
gen (http://www.youtube.com/watch?
v=XJBOjiTVh4w&mode=related&searc
h=). 

Inizia da oggi una nuova prestigiosa collaborazione per il nostro giornale. 
 
Francesco Roccaforte è un ottimo copywriter, con grande esperienza 
internazionale. Da alcuni anni anima l'industria  della comunicazione 
italiana con la sua m-o-d (agenzia di consulenze creative orientata  sul-
la musica e specializzata sulla musica in pubblicità. www.m-o-d.biz; 
www.m-o-d.biz/blog). In particolare il suo blog è un  osservatorio sulla 
comunicazione, sulla pubblicità internazionale e  locale, sulla musica e 
sui media. Che non disdegna di fare il punto sul costume e la società. Lo 
spazio a sua disposizione sarà l'ennesima dimostrazione che i lettori di 
spot and web possono contare su pareri autorevoli, qualificati,  ma so-
pratutto fuori dal coro.  Francesco inizia con un  pezzo sulla casa che 
trae spunto da un  recente spot inglese di IKEA. Povero ma bello. Un 
po' come ha sempre voluto essere questo giornale. 
(pasquale diaferia) 
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E’ on air da domenica 7 Ottobre il nuo-
vo film 15” ideato da Nadler Larimer & 
Martinelli per Ringo Miniball. Nuove irre-
sistibili palline di cioccolato bianco e 
nero che segnano l’entrata in campo del 
brand Ringo nel mondo del cioccolato. 
Kakà, già testimonial d’eccezione nel 
film per Ringo biscotto, distratto dall’of-
ferta delle nuove Ringo Miniball non 
solo smette di palleggiare ma addirittu-
ra abbandona il pallone per la mini palli-
na di cioccolato bianco e nero: “Il pre-
mio dei ragazzi vincenti.” Le Ringo 
Miniball sono pronte a giocare. Do you 
Ringo? Al progetto hanno lavorato il 
direttore creativo Mauro Costa, il vice 
creative director art Dario Primache e il 
copy Michela Sartorio. Casa di Produzio-
ne BRW, food Alberto Zabban, musica 
Vittorio Cosma. 

Interni, la rivista internazionale di 
design e architettura di interni di 
Mondadori, diretta in Italia da Gilda 

Bojardi, da oggi è presente anche in 
Russia. Il giornale sarà pubblicato 
in collaborazione con Indipendent 
Media Sanoma Magazine, uno dei 
principali editori del panorama eu-
ropeo, con una forte presenza nell-
’Europa centro-orientale. Portavoce 

a livello internazionale del design, 
della creatività e della produzione 
made in Italy, la nuova edizione in 

lingua russa di Interni 
consentirà a Mondadori 
di rafforzare ulterior-
mente il proprio presidio 
nel settore dei magazine 
del paese, in cui il Grup-
po è già presente dallo 
scorso marzo con il set-
timanale Grazia, pubbli-
cato in collaborazione 
con lo stesso editore, 
nell’ambito del «Grazia 
International Network». 
Per il lancio di Interni 
Russia, diretto da Oleg 
Dyachenko, è stata rea-
lizzata una intensa cam-
pagna di comunicazione 
pianificata sulle principa-
li emittenti radiofoniche 
del paese, outdoor e 
attività di direct mailing. 
A sostegno sono stati 
organizzati inoltre eventi 
promozionali nelle prin-
cipali città del paese, 
oltre che al «Crocus Ex-

po International Exhibition Centre» 
e al «Schusev State Museum of Ar-
chitecture» di Mosca. Il primo nu-
mero di Interni, con una foliazione 
di 212 pagine e una tiratura di 
50.000 copie, è venduto al prezzo 
di circa sei euro (200 rubli). 

Il mensile Interni da oggi 
anche in Russia 

Nadler lancia 
Miniball  
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AXN di nuovo con Say What 
AXN, il canale satellitare di 
Sony Picture Entertainment, 
riconferma la fiducia a SAY 
WHAT,  con il rinnovo del con-
tratto per la gestione delle at-
tività di media relations. Conti-
nua così, per un altro anno, il 
successo di una partnership 
all’insegna dell’avventura, del-
l’azione e dell’adrenalina per 
l’agenzia guidata dall’ A.D. 
Alberto Scarpetta. SAY WHAT 
continuerà ad affiancare AXN 
Italia in tutte l’attività di media 
relations corporate e di pro-
dotto, con l’obiettivo di mante-
nere alte la visibilità e l’awar-
ness verso il canale attraverso 
una comunicazione ricca di 
energia, in sintonia con lo stile 
targato AXN. Il 
team SAY WHAT 
oltre a gestire l’at-
tività continuativa 
di ufficio stampa, 

si occuperà anche dell’ideazio-
ne e organizzazione di eventi e  
supporterà l’azienda in occa-
sione di manifestazioni di set-
tore. “ Siamo molto soddisfat-
ti”, ha commentato Alberto 
Scarpetta, Amministratore de-
legato di SAY WHAT, “perché il 
rinnovo del contratto con AXN 
Italia conferma, ancora una 
volta.  il successo e la validità 
dell’offerta dei servizi dell’A-
genzia. Un’ offerta, che da 
sempre si è distinta nel pano-
rama italiano delle agenzie di 
comunicazione, per l’integra-
zione e la flessibilità di una 
struttura giovane e dinamica 
di 3 divisioni specializzate, per 
l’approccio strategico allarga-

to e, non ultimo, 
per la concreta 
possibilità di cer-
tificazione dei no-
stri risultati”. 

Si terrà a Milano in novembre il Corso Ven-
dere Moda, organizzato da SDA  Bocconi 
School of Management. Nel settore del 
fashion è in atto da anni il cambiamento 
nella struttura della distribuzione, che per 
l’area commerciale implica, tra l’altro, il pas-
saggio da una logica sell in a una sell out. Il 
Corso si pone l’obiettivo di approfondire le 
metodologie e gli strumenti di pianificazione 
e gestione del processo commerciale anche 

attraverso il contributo di aziende leader nel setto-
re moda. Il Corso è della durata di tre giorni: dal 
21 al 23 novembre 2007. Il programma si svilup-
perà affrontando tre aree tematiche: Dall’orienta-
mento alle vendite all’orientamento al mercato; La 
pianificazione manageriale dei processi commer-
ciali; L’organizzazione e la gestione della forza 
vendita. Il Corso si rivolge a coloro che all’interno 
delle aziende della moda hanno la responsabilità 
del mercato sui canali wholesale. In particolare, 
direttori centrali commerciali e di vendita, di Bran-
d/Linea, Regional, Country e Area Manager, re-
sponsabili vendita di Canale e di Gruppo Clienti. 

SDA Bocconi offre 
Vendere Moda 

Una mattina come tante, una mam-
ma e il suo bimbo riuniti per la cola-
zione, una tazza di latte e scoppiet-
tanti cereali Rice Krispies; “semplici 
ingredienti” per sottolineare il rap-
porto tra una mamma ed il proprio 
figlio.  Questo è ciò che Kellogg’s ha 
voluto trasmettere nei venti secondi 
del nuovo spot “Semplice bontà”, 
realizzato da Leo Burnett, dedicato a 
Rice Krispies, per raccontare la prima 
colazione. Nel film, per la prima volta 
per Kellogg’s, non ci sono voci, per-
ché a parlare siano solo le emozioni; 
come sottofondo, una dolce musica 
ed un suono particolare. Fortemente 
desiderato in bianco e nero per tra-
smettere quel senso di quotidianità 
che sa dare ogni piccolo gesto che si 
ama ritrovare giorno dopo giorno, la 
macchina da presa ci porta all’inter-
no di una cucina, per fare vivere an-
che a noi, la magia dello scoppiettìo 
dato dall’abbraccio dei Rice Krispies 
con il latte, che dà colore ad ogni 
nostro inizio di giornata. Un gesto 
semplice ma importante, quello della 
colazione fatta insieme, in cui in si-
lenzio si ascolta dapprima quell’ini-

mitabile “pif pof paf”, per poi gustare 
la semplice bontà di una cucchiaiata 
dei croccanti chicchi di riso, coltivati 
nelle piantagioni Kellogg’s e poi sof-
fiati e tostati al forno, che sono i Kel-

logg’s Rice Krispies . Con questo 
spot, on air dal 7 ottobre per tre set-
timane, Kellogg’s annuncia il rilancio 
di uno dei prodotti di punta della 

gamma kids. “Rice Krispies è un pro-
dotto da sempre amato dai bambini e 
dalle mamme”, ha spiegato Marco 
Mazzini, Marketing Manager di Kel-
logg Italia, “e il rilancio ne è la con-

ferma. È proprio 
l’alto valore nutri-
zionale il carattere 
distintivo di Rice 
Krispies. Kellogg’s 
Rice Krispies infatti 
sono un prodotto 
buono e sano: non 
solo mantengono le 
proprietà originarie 
del riso, leggerezza, 
alta digeribilità e 
basso contenuto di 
grassi , ma sono 
anche ricchi di ferro 
e vitamine. La sem-
plicità di Rice Kri-
spies si specchia in 
questo nuovo spot, 
che ci ricorda quan-

to sia importante il momento della 
colazione, per condividere insieme ai 
nostri figli un momento fondamentale 
della loro, e anche nostra, giornata”. 

Ritorna on air la “Semplice bontà” di Kellogg’s 
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Philips Aurea 
su Stylosophy  
Philips ha scelto il network di tg|adv 
per il lancio di Aurea, televisore di ulti-
ma generazione che, grazie ad Active 
Frame crea un’esperienza vibrante e-
stendendo e riflettendo i colori dello 
schermo e integrando senza soluzione 
di continuità l’effetto della luce ai lati 
del televisore per rendere il momento 
della visione un’esperienza profonda-
mente coinvolgente. Philips Aurea sarà 
on line fino al 21 ottobre sul vortale 
www.stylosophy.it che per l’occasione 
vestirà i colori di Philips Aurea ripropo-
nendo la creatività come sfondo man-
tenendo tuttavia la completa fruibilità 
del sito. La campagna, pianificata da 

Carat Italia, prevede inoltre leaderbo-
ard, box 320 x 250 e skyscraper. Il 
Brand sarà presente con questa cam-
pagna anche su www.tecnocino.it a 
partire dal 15 ottobre. Philips Aurea 
sceglie Stylosophy e Tecnocino, due 
vortali del network di tg|adv dedicati ai 
trend setters e agli appassionati di tec-
nologia, a caccia di informazioni sulle 
nuove tendenze in ogni campo del vi-
vere quotidiano.  

La protezione delle infrastrutture ICT 
come asset strategico per lo sviluppo 
del business. È questo l’argomento su 
cui Sophos Italia si focalizzerà nel 
corso della sesta edizione Forum Expo 
ICT Security, l’annuale evento dedica-
to alla sicurezza informatica che si 
terrà a Roma il 22 e 23 ottobre pres-
so l’Hotel Sheraton all’EUR. Sophos 
Italia, che rinnova quindi il suo ap-
puntamento con i rappresentanti qua-
lificati del settore e con le imprese e 
la Pubblica Amministrazione, sarà 
presente con uno spazio espositivo 
(stand n. 40) che darà modo di cono-
scere ai presenti l’evoluzione delle 
tecnologie per la sicurezza sviluppate 
dall’azienda. In programma per lunedì 
22 ottobre (ore 16) un intervento di 
Antonio Marotta, Responsabile della 
filiale romana di Sophos Italia, dal 
titolo “Sophos NAC: nessun limite agli 
accessi e massima sicurezza”. Marot-
ta si soffermerà sulla necessità per le 
organizzazioni, di dotarsi di soluzioni 
in grado di fronteggiare le vulnerabili-
tà e le minacce a cui è continuamente 
esposto il network aziendale, soprat-
tutto a seguito del moltiplicarsi delle 
modalità di utilizzo del web. Presente-
rà quindi i vantaggi della tecnologia 
NAC, in grado di proteggere la rete 
aziendale da comportamenti pericolo-
si all’interno dell’organizzazione e da 
accessi esterni da parte di computer o 
altri device mobili quali palmari e te-
lefoni di ultima generazione.  

 La sicurezza 
di Sophos  

Interoute ha annunciato oggi di 
aver vinto nelle categorie Best Bu-
siness e Customer Innovation al 
Global Telecoms Business Awards, 
tenutosi a Londra il 17 Settembre 
scorso. Il premio per l’innovazione 
appartiene alla categoria voice/
data convergence, ed è stato con-
segnato a Matthew Finnie, Chief 
Technology di Interoute per la piat-
taforma unificata di comunicazione 
della società, Interoute One. Inte-
route One rende semplice l’utilizzo 
di comunicazioni unificate per le 
società attraverso l’Europa, grazie 
alla drastica riduzione dei suoi co-
sti di chiamata e del tempo di tra-
sferimento verso la telefonia basa-
ta sul VoIP ed alla sua completa 
sicurezza. Interoute One permette 
alle società che usano Microsoft 
Live Communications Server 2005 
o Microsoft Office Communications 
Server 2007, di costituire la comu-
nità business più ampia del mondo, 
condividendo un servizio sicuro di 
Instant Messaging (IM), di presen-
za e di video chiamate attraverso 
le reti aziendali e verso la rete te-
lefonica pubblica. Per Interoute, 
questo è il secondo premio conse-
cutivo vinto nel settore dei media 
services: nel 2006 il prodotto Me-
dia Manager aveva raccolto il pre-
mio per Best Content Service. 

Interoute e 
Customer 

 Innovation  
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E iniziata la campagna di 
lancio della nuova Mazda-
2, adattata per l’Italia da 
JWT Roma e pianificata 
da Mindshare, con un in-
vestimento significativo 
sul pubblico dei giovani: 
TV generaliste, TV musi-
cali, radio, stampa spe-
cializzata.  
“Essere al 100%” è il claim 
del nuovissimo prodotto di 
punta, con cui la casa 
giapponese mira ad entra-
re nel segmento delle auto 

da città in modo forte, 
grazie alle sue caratteristi-
che di agilità e leggerezza, 
e soprattutto di design. La 
campagna TV (uno scate-
nato videoclip) e la radio 
sono accompagnate dal 
brano “I can’t get enough” 
degli Infadels, gruppo che 
si richiama alla corrente 
Indy (da Indipendent), 
scelto per il ritmo travol-
gente e per questa sua af-
finità elettiva con il target 
di Mazda2. 

Mazda2  
la nuova campagna 

On air Carefree 
FlexiForm 

E’ on air la 
nuova comu-
nicazione Ca-
refree con una 
nuova campa-
gna stampa e 
uno spot dedi-
cati al nuovo 
proteggi-slip 
FlexiForm. Lo 

spot e la campagna stampa mettono in eviden-
za la perfetta adattabilità del proteggi-slip Fle-
xiForm a qualsiasi tipo di slip, tradizionale e 
tanga, grazie al quale ogni donna potrà sentirsi 
comoda e a proprio agio in qualsiasi situazio-
ne, dando un tocco più fresco alla sua giorna-
ta.   L’agenzia Lowe Pirella Fronzoni ha studia-
to l’idea creativa della campagna stampa e 
adattato per l’Italia la creatività dello spot in-
ternazionale studiato da Lowe Parigi.  
Pianificazione: Initiative Media. Direzione Cre-
ativa: Francesco Bozza / Umberto Casagrande. 
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Ricerca Tandberg sulle imprese attente all’ambiente 
Sono più del 50% i consumatori che 
guardano favorevolmente alle 
aziende che operano in maniera re-
sponsabile nei confronti dell’ambi-
ente: è questo uno dei risultati sve-
lato dall’inchiesta commissionata da 
TANDBERG a Ipsos MORI su un cam-
pione di oltre 16.000 individui in 15 
diverse nazioni.  
Il dato italiano (33%) conferma l’at-
teggiamento positivo nei confronti 
delle imprese che vantano una 
buona reputazione ambientale.  L’at-
tenzione a questo aspetto è sentita 
in paesi quali la Cina e l’Australia che 
hanno registrato rispettivamente il 
67% e il 52% di risposte di questo 
tipo. In Europa, questi numeri si 
riducono in maniera significativa con 
Germania, Regno Unito e Francia che 
registrano il 28%, 27% e 23%. L’I-
talia si colloca al terzo posto, dopo il 
46% della Svezia ed il 35% dei Paesi 

Bassi. Dal sondaggio emerge un in-
teresse da parte del grande pubblico 
a rivolgersi ad aziende che hanno 
adottato politiche ambientali: il 53% 
di coloro che acquisterebbe più facil-
mente da aziende responsabili si tra-
duce in oltre un miliardo di persone 
nei 15 paesi interessati dal survey.  
L’inchiesta mira a valutare come gli 
sforzi delle imprese per essere più 
responsabili da un punto di vista am-
bientale vengono percepiti dai consu-
matori e dagli stessi dipendenti. Ed è 
proprio da parte di questi ultimi che 
si registra un dato importante: sono 
oltre l’80% gli italiani che preferireb-
bero lavorare per aziende ‘verdi’. 
Questo risultato è simile in quasi 
tutti i paesi, fatta eccezione per la 
Germania, dove il 30% degli in-
tervistati non si è dimostrato né a 
favore, né contrario.  
E’ comunque abbastanza evidente 

che gli individui sono più preoc-
cupati dalla reputazione ambien-
tale dell’azienda per la quale la-
vorano che non dall’acquistare i 
prodotti di un’impresa priva di 
policy in tal senso.  
Questo atteggiamento suggerisce 
che i dipendenti si sentono partecipi 
delle azioni della propria azienda nei 
confronti dell’ambiente. L’impatto 
sulle attività di reclutamento e riten-
zione del personale e la necessità di 
dimostrare le qualità ‘verdi’ a poten-
ziali dipendenti rappresenta un crite-
rio importante per attrarre i migliori 
talenti. Come incoraggiare le aziende 
ad essere più responsabili verso 
l’ambiente? Gli italiani ritengono che 
le iniziative di maggior successo 
siano i programmi di riciclaggio 
(49%), la produzione di materiali 
ecologici (39%) e la riduzione delle 
emissioni (39%).   

IBS annuncia oggi di aver acquisito il 60% di 
MYmovies.it, sito nato nel 2000 che oggi è il più 
visitato portale di cinema secondo i dati di Nielsen//
NetRatings. Nasce così una realtà on line nel setto-
re ENTERTAINMENT con quasi 4 milioni di utenti 
unici al mese e oltre 35 milioni di pagine viste (dati 
certificati Nielsen SiteCensus). “Internet è un ottimo 
canale di vendita, ma alle spalle ci deve essere una 
struttura adeguata. – ha dichiarato Alberto Ottieri, 
Amministratore Delegato di Messaggerie Libri e Pre-

sidente di IBS – 
In Messaggerie 
abbiamo credu-
to nella rete sin 
dagli albori. La 
nostra strategia 
è sempre quella 
di andare dove 
gli altri ritengo-
no che il merca-

to non sia ancora decollato e lo facciamo, offrendo 
una struttura distributiva che in Italia rappresenta 
oltre 200 editori di cui curiamo in esclusiva la distri-
buzione. Uno dei segreti di un’azienda innovativa è 
saper cogliere  al volo le opportunità offerte dalle 
tecnologie che possono consentire lo sviluppo del 
business.  Lo abbiamo fatto con successo nel com-
mercio elettronico di prodotti, lo faremo in futuro 
anche nella distribuzione di contenuti digitali.” 

In scena IBS e 
MYmovies 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Le Coq Sportif apre il primo monomarca 
Il marchio del galletto francese apre il primo monomarca 
in Italia a Varese, inaugurato lo scorso maggio, in via 
San Martino 5. Il negozio si estende su una superficie di 
70 mq e ospita le collezioni uomo e donna, sneakers e 
abbigliamento in un’atmosfera sportiva e glam al tempo 
stesso. L’arredo riprende l’ambientazione delle palestre 
per evidenziare le origini sportive del mar-
chio, linee e materiali essenziali, panche di 
legno e strutture in metallo. I capi sono 
esposti anche tramite speciali ganci, men-
tre le sneakers occupano una parete con 
fondo a specchio. “French touch” per il 
camerino di prova che diventa una “cabine 
de douche”, una vera e propria cabina 
doccia come si addice ad ogni spogliatoio. 
In occasione dei Mondiali di rugby in corso 
in Francia è stata allestita una vetrina ad 
hoc che si ispira a questo sport e che valo-
rizza i prodotti Le Coq Sportif: dalle polo a 
grosse righe, alle sneakers, fino ad arriva-
re alla calzatura rugby più tecnica, modello 
Puncher 2 Michalak indossata dall’atleta 
francese. Le Coq Sportif è legato al mondo 

del rugby sin dagli anni ’30, quando produceva articoli 
per questo sport in qualità di fornitore ufficiale della fe-
derazione francese di rugby. Tra gli sportivi testimonial il 
rugbista italiano Sergio Parisse, e il francese Frédéric Mi-
chalak. L’apertura del monomarca è un segnale impor-
tante per il mercato italiano. Entro il 2008 sono previste 

ulteriori aperture e una decina di corner, 
segno di una costante ascesa del marchio 
francese sul mercato italiano. L’Italia rap-
presenta il secondo mercato europeo subi-
to dopo la Francia. La previsione di fattura-
to Le Coq Sportif Italia è di 8,5 milioni di 
euro per il 2007, con un incremento del 
40% sul 2006, grazie anche agli ottimi 
risultati di vendita della sneaker Escrime, 
uno dei modelli più apprezzati delle ultime 
stagioni, soprattutto dai teenagers. Ne so-
no state vendute 150.000 paia nel 2007. 
L’obiettivo di Le Coq Sportif è di arrivare a 
consolidare la propria posizione sul merca-
to grazie alla linea di abbigliamento life-
style. L’anno in corso ha fatto registrare un 
incremento in questo settore del 40%. 

Le istituzioni di Roma e del Lazio terranno a 
battesimo "IL SOLE 24 ORE ROMA". In occa-
sione dell'uscita del nuovo supplemento setti-
manale del Sole 24 ORE, oggi si terrà a Ro-
ma, alle ore 11.30 al Tempio di Adriano in 
Piazza di Pietra, il convegno di presentazione 
della nuova iniziativa editoriale del gruppo, a 
cui interverranno il Presidente della Camera 
di Commercio Andrea Mondello, il Presidente 
della Provincia di Roma Enrico Gasbarra e il 
Presidente della Regione Lazio Piero Marraz-
zo, il Sindaco di Roma Walter Veltroni e il 
Presidente Unione degli Industriali e delle Im-
prese di Roma Luigi Abete. Accanto agli inter-
venti dei rappresentanti delle istituzioni locali 
e dei vertici del Sole 24 ORE, il Presidente 
Giancarlo Cerutti e il Direttore del Sole 24 
ORE Ferruccio de Bortoli - avrà luogo la tavo-
la rotonda “Il modello Roma: successo e limi-
ti” di cui discuteranno il Sindaco di Roma 
Walter Veltroni e il Presidente Unione degli 
Industriali e delle Imprese di Roma Luigi Abe-
te moderati dal Direttore del Sole 24 ORE 
Ferruccio de Bortoli. "IL SOLE 24 ORE ROMA", 
in edicola da mercoledì 10 ottobre con il quo-
tidiano, è il nuovo supplemento settimanale 
di informazione economica e di servizio per il 
Lazio, rivolto alle imprese, ai professionisti e 
alla Pubblica Amministrazione locali. 

Esce “Il Sole 24  
ORE ROMA” 

Sulla scia dei successi che da anni Logistics & Supply Chain fo-
rum ottiene nel mercato anglosassone, nasce in Italia il primo 
Logistics forum, che avrà luogo nei giorni 11 e 12 ottobre nella 
esclusiva location del Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio. Sa-
ranno presenti una sessantina di Direttori della Logistica di 
prestigiose aziende italiane, i rappresentanti di 12 aziende 
che forniscono servizi e soluzioni per la logistica e la supply 
chain e una quindicina di esperti che tratteranno i temi più "caldi" 
della logistica: questi i numeri dell’evento assolutamente esclusi-
vo e di alto livello. Un evento culturale di rilevanza nazionale nel 
mondo della Logistica che offre la possibilità di fare business e 
networking tra professionisti del settore e di partecipare a semi-
nari e conferenze che consentono l’approfondimento e il confron-
to su argomenti e problematiche emergenti.  
L'alto profilo dei relatori provenienti da alcune delle principali 
Università italiane e da prestigiose aziende multinazionali, 
garantisce la qualità e l'importanza dei temi che verranno 
trattati. L’esperienza maturata negli anni da Richmond Italia 
nell’organizzazione di forum di rilevanza nazionale e interna-
zionale, con l’utilizzo di tecniche altamente collaudate, sup-
portate da un software sofisticato, assicurano l'efficienza e la 
concretezza degli incontri tra domanda ed offerta, ovvero tra i 
provider di servizi logistici e di sistemi IT legati alla supply 
chain e le aziende che richiedono tali servizi. Richmond ha i-
noltre scelto una location di prestigio come il Park Hotel Ai 
Cappuccini nella splendida città medioevale di Gubbio, nel cuo-
re dell'Umbria, proprio per dare la possibilità ai partecipanti di 
fare cultura e business in modo sereno e rilassato, creando 
così un ambiente veramente "friendly".  

Al via la prima edizione  
italiana di Logistics Forum 
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Peugeot “Risveglia i tuoi sensi” con Geopolis 400 
Peugeot Motocycles Italia, per pro-
muovere lo scooter di grossa cilin-
drata, Geopolis400, ha optato per 
un’ operazione di guerrilla marketing 
messa a punto dall’agenzia Choice 
Milano. Per intercettare il target di 
riferimento, giovani adulti di classe 
medio-alta, residenti in città e alle 
prese con traffico congestionato e 
problemi di parcheggio, è stata in-
scenata la “protesta dell’accappa-
toio”. Lo scenario è stato il centro di 
Milano: i primi giorni dello scorso 
settembre, un gruppo di belle ragaz-
ze, aggirandosi in accappatoio nelle 
vie principali della città, hanno spiaz-
zato gli automobilisti, imbottigliati 
nelle file o fermi ai semafori. La loro 
incursione e il monito “Risvegliate i 
vostri sensi!” tanto brevi quanto si-
billini, hanno fatto scattare non solo 
la curiosità, ma anche la caccia all’-
artefice di questa operazione, che ha 
avuto un’eco incredibile per le strade 
e sul web, dove sono stati pubblicati, 
grazie alla regia di CHOICE MILANO, 
i video della protesta (http://
vids.myspace.com) e le foto “rubate” 

delle ragazze alle prese con gli incre-
duli automobilisti. Una trovata che 
ha calamitato l’attenzione della 
stampa, dei new media e della tv. 
Fino a quando la Peuogeot Moto-
cycles non è uscita allo scoperto, 
facendo tornare all’attacco le avve-
nenti modelle in accappatoio, ma 
questa volta a bordo del nuovo Geo-
polis400. Immancabile la seconda 
ondata di interesse  fra gli automobi-
listi, che, svelato il mistero, hanno 
voluto conoscere meglio il nuovo 
scooter della casa del Leone. In altre 
cinque città, Roma, Firenze, Bologna, 
Napoli e Palermo, durante l’ora di 
pranzo, nelle zone ad alta densità di 
uffici, i team hanno contattato il 
target di riferimento, arrivando a 
bordo degli scooter Geopolis, con 
accappatoi, caschi e pantofole bran-
dizzati Geopolis400. Una volta arri-
vati a destinazione, sono scesi dagli 
scooter spiegando alla gente le ca-
ratteristiche del nuovo prodotto. Con 
grande interesse degli avventori. “Il 
nostro intento”, ha spiegato Fabio 
Wilhelm Invidia, Direttore creativo 

dell’agenzia Choice Milano e ideatore 
della “protesta degli accappatoi”, 
“era quello di portare in strada, nel 
suo luogo naturale, il prodotto che 
volevamo lanciare, lo scooter Geopo-
lis400. Abbiamo voluto comunicare 
una sensazione di libertà e benesse-
re attraverso le ragazze sulle due 
ruote. E per evitare un appiattimento 
della nostra idea, abbiamo puntato 
sulla sorpresa e sull’interazione con i 
consumatori. Il coraggio che abbia-
mo avuto ci ha premiato e la nostra 
case history ha catalizzato l’attenzio-
ne dei media, delle varie internet 
community, ma soprattutto del pub-
blico che abbiamo incontrato nelle 
città coinvolte”. Soddisfatti anche i 
vertici della Peugeot: “Nel comparto 
motocycles occupiamo il 3% della 
quota di mercato, il 5% nel settore 
“ruota alta”, di cui fa parte Geopolis” 
ha spiegato il direttore generale della 
Peugeot Motocycles Italia, Giancarlo 
Oranges, “ma siamo in forte progres-
sione e risultati come questo ci fanno 
ben sperare in un ulteriore incre-
mento nei prossimi mesi”. 

Wacom ha annunciato il suo nuovo concept brand che la gui-
derà nella fase di crescita. La nuova direzione intrapresa dal-
l’azienda definisce l'ambizione di Wacom di continuare a cre-
scere oltre la tecnologia pen-based che l'ha resa famosa, con 
un percorso di innovazioni a favore di ogni utente che inten-
de utilizzare interfacce tecnologiche. Questo annuncio è stato 
accompagnato da una trasformazione della corporate identity 
di Wacom e dall'introduzione di un nuovo marchio consumer. 
Negli ultimi 25 anni la tecnologia avanzata e intuitiva dei di-
spositivi Wacom è stata messa a frutto per creare alcuni dei 
più importanti esempi di arte digitale, cinematografia, effetti 
speciali, moda e design a livello mondiale. Per agevolare la 
sua nuova fase di crescita, Wacom continuerà a fornire ai 
professionisti creativi i migliori tool digitali e le interfacce tec-
nologiche più avanzate, estendendo le proprie attività anche 
al mercato consumer in quanto aziende e privati sono attual-
mente alla ricerca di modi per esprimere la propria personali-
tà attraverso le tecnologie più moderne. Ampliando la propria 
vision oltre il mondo dei professionisti creativi, Wacom ha 
lanciato il marchio consumer “Bamboo” ed ha presentato una 
nuova gamma di pen-tablet per navigare, disegnare, dipinge-
re, scrivere e ritoccare fotografie al computer. La comunica-
zione di Bamboo punta ad incoraggiare a “lasciare il segno”, 
con creazioni impattanti dal punto di vista visivo. 

Wacom presenta la 
nuova vision di crescita 

Il nuovo marchio Patamore si presenta con due linee, 
una tradizionale con otto prodotti e una biologica con 
cinque prodotti, oltre alla linea Spatzle con tre varian-
ti,  degli specialisti veneti di Essedue Alimentare. In-
gredienti naturali (patate, 
farina di frumento, uova, 
sale), antiche ricette, uno 
standard di qualità eleva-
tissimo, certificato ISO9-
001:2000, e la mancanza 
di additivi, conservanti e 
surrogati sono il segreto 
della Pasta di Patate Pa-
tamore. Gnocchi dalla 
forma classica a tronchet-
to, dal sapore tipico della 
patata appena cotta che è 
la componente principale 
di tutti i prodotti, adatti a 
tutti i palati e a tutti i gu-
sti. Alimento completo e poco calorico, con meno del 
2% di grassi, gli gnocchi di patate Patamore sono a-
datti a tutte le occasioni e a tutte le età. La Pasta di 
Patate Patamore non conosce confini in cucina. 

Patamore con due  
linee di prodotti 

Anno 3 - numero 169 
martedì 9 ottobre 2007- pag. 11 

http://www.compa.it


CondéNet realizza per LG una campagna online  
CondéNet International, società onli-
ne del Gruppo Condé Nast Publica-
tions, ha annunciato un'importante 
operazione commerciale pan-

europea che coinvolge Vogue.com e 
GQ.com in Italia, nel Regno Unito, in 
Francia, in Germania e in Spagna. In 
Italia la campagna sarà declinata sul 
sito Style.it e GQ.com.  In occasione 
delle Settimane della Moda di Londra 

e Parigi LG ha, infatti, sponsorizzato  
Vogue.TV. Tutta l'attività promozio-
nale ha l’obiettivo di ricondurre  gli 
utenti al microsito LG sul quale è 

ospitato un editoriale di Vo-
gue.com oltre a interviste 
esclusive con designer inter-
nazionali emergenti. Lo spa-
zio di GQ.com è invece foca-
lizzato sulle “cose più raffi-
nate ed eleganti della vita”, 
tra cui guide di esperti che 
presentano i nuovi “must” 
autunno/inverno: le collezioni 
moda, gli immancabili acces-
sori, le destinazioni di viag-
gio più in voga, gli ultimissi-

mi gadget, le auto più belle. Condé-
Net sta inoltre preparando un video 
ad hoc sponsorizzato da LG che sarà 
disponibile su tutti i siti Vogue.com 
e su Style.it per il mercato italiano: 
una selezione delle migliori passerel-

le delle collezioni Primavera/Estate 
2008 dalle sfilate di Londra, Parigi 
e Milano presentate da Louise Roe 
di Vogue.TV, oltre ad una serie di 
consigli e anticipazione per la moda 
della prossima stagione.  Questa 
iniziativa online fa parte della cam-
pagna marketing europea di LG vol-
ta a presentare e promuovere la 
nuova serie Design Art TV (su Vo-
gue.com) e gli apparecchi TV Pause 
n’Play Freeview Playback (su 
GQ.com).   Kelly Lees, Senior Account 
Manager di CondéNet International, ha 
così commentato: “Siamo entusiasti 
di collaborare con LG a un progetto 
di tale portata. È incredibile lavorare 
a un'iniziativa visibile su nove siti in 
tutta Europa, ed è altrettanto soddi-
sfacente avere un cliente innovativo 
come LG che ci permette di condurre 
la sua campagna secondo una moda-
lità così creativa”.  

Lulu.com, il sito Internet leader nel self-
publishing, sarà a Smau 2007 all’interno dell’area 
Percorsi Innovazione; la presenza di Lulu.com a 
Smau sarà arricchita da un intervento di Bob 
Young, fondatore e CEO della società. L'interven-
to di Bob Young si terrà giovedì 18 ottobre a par-
tire dalle ore 12, all’interno della sala conferenze 
pad. 22 E.  Lulu, proprio come Internet, ha re-
centemente visto un grande rinnovamento. Inve-
ce di focalizzarsi nel vendere libri, Lulu.com ora 
parla delle soluzioni offerte, quali ad esempio i 
manuali tecnici, le brochure o i manuali per i 
training. Lulu ha visto una incredibile crescita 
nella percentuale di autori che hanno creato con 
successo il proprio progetto su Lulu. Ciò rispec-
chia il fenomeno degli User-Generated content e 
di Internet stesso, dove in meno di due anni, 
nuovi siti come Myspace, Friendster, Facebook, 
SecondLife e Lulu attraggono una intera nuova 
generazione su Internet, pronta a pubblicare e 
condividere le proprie creazione e supportare il 
proprio business.  A seguito della nuova release 
del sito, con funzionalità implementate, nuovi 
formati disponibili e compatibilità iPhone per tutti 
i libri pubblicati, Lulu 2.0 ha aperto un nuovo ca-
pitolo per tutti i creatori di contenuti, permetten-
do loro di pubblicare i propri lavori in maniera 
ancora più semplice e veloce, sempre con il com-
pleto controllo editoriale e dei diritti.  

Lulu.com a Smau 
2007 con Bob Young 

.NETGEAR®, Inc., (Nasdaq: NTGR) annuncia Digital Entertainer 
HD (EVA8000). Il Digital Entertainer HD è il ricevitore multime-
diale più ricco di funzionalità presente oggi sul mercato: con-
sente agli utenti di effettuare lo streaming di contenuti digitali 
in modo fluido, trasferendoli dalle reti domestiche ai sistemi di 
intrattenimento ad alta definizione. Sfruttando la tecnologia di 
interfaccia multimediale ad alta definizione (HDMI), questo di-
spositivo supporta standard aperti per lo streaming di contenuti 
digitali da computer Windows® e Mac®, dispositivi di storage di 
rete, dispositivi multimediali USB e da siti Internet molto noti 
fra i quali YouTube e Flickr™. N Il Digital Entertainer HD trova 
automaticamente film ad alta definizione, programmi televisivi, 
file musicali e foto personali presenti nei vari computer collegati 
alla rete domestica, e li organizza in una singola libreria multi-
mediale, mostrandone i contenuti su un apparecchio televisivo 
senza richiedere l’utilizzo di software server multimediale. Gli 
utenti dell’innovativo dispositivo Digital Entertainer HD possono 
visionare film scaricati ad alta risoluzione, come ad esempio 
quelli che si trovano nel nuovo spazio di vendita online di Bit-
Torrent™ oppure effettuare lo streaming di film HD e video di 
Internet, come quelli del sito Web YouTube, trasferendoli sul 
proprio televisore. Digital Entertainer HD accede inoltre alle foto 
direttamente da Flickr™ senza la necessità di un computer. 
Consente agli amanti della musica di godere di un suono audio 
migliore quando ascoltano con il sistema di home theater i brani 
delle librerie iTunes e gli iPod®. Inoltre il ricevitore è in grado di 
riprodurre direttamente i programmi radiofonici su Internet e 
può accedere a feed RSS, a previsioni del tempo e a mappe 
dell’agenzia federale statunitense NOAA. 

Netgear lancia sul mercato 
il ricevitore multimediale 
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Come sempre, al centro della propria attività, una componente protagonista 
sarà sviluppata dalle attività dell'International Dynafit Team, costituito da 
un'elite di atleti provenienti da diverse nazioni europee. Una squadra 
affiatata che si mette costantemente alla prova sulle più alte vette 
innevate e nelle condizioni atmo-
sferiche più estreme, non solo 
per firmare imprese alpinistiche, 
ma per mettere a punto attrezzatura sempre più sofisticata e sem-
pre più "fruibile" per un mercato in forte crescita. Ovviamente il 
nuovo sito DYNAFIT offre un'ampia panoramica dei prodotti: dalle 
nuove collezioni di sci agli ultimi nati, gli scarponi Zzero, passando 
per l'abbigliamento tecnico e un'infinità di accessori utili, se non indi-
spensabili, nelle escursioni in alta quota. Ultimo, ma non certo per 
importanza, il nuovo sito web offre una panoramica e continui ag-
giornamenti sulle attività DYNAFIT legate allo Snow Leopard Trust 
(www.snowleopard.org) il fondo creato per prevenire l'estinzione del 
leopardo delle nevi, uno straordinario felino che vive a quote intorno ai 
3.000 metri, proprio le stesse quote dove è facile incontrare i fa-
mosi "attacchini" DYNAFIT. 

Dynafit presenta il  
nuovo sito web 

Opinion Leader spegne le sue prime 20 candele, 
raggiungendo così un traguardo importante di un’-
avventura iniziata il 9 ottobre 1987. Un compleanno 
che Opinion Leader ha deciso di festeggiare, lan-
ciando  la testata OPINION LEADER – THE 4 SEA-
SONS MAGAZINE,  la prima  rivista dedicata al lus-
so intelligente inteso come qualità della vita per un 
target di persone che “svolgendo la loro vita” fanno 
“qualcosa” degno di nota per tutti. Un regalo deci-
samente originale e fuori dagli schemi, come è 
Opinion leader, per raccontare il lato umano degli 
opinion leader, dove storie di successo imprendito-
riale si mescolano armoniosamente a storie di vita 
vissuta e grandi intuizioni. Il lancio di OPINION 
LEADER – THE 4 SEASONS MAGAZINE è previsto 
per il mese di novembre, mentre tutto il team dell’-
agenzia si prepara a festeggiare questo importan-
te compleanno con un party esclusivo e ricco di 
star previsto per gli inizi del 2008. 

Opinion Leader  
festeggia 20anni 

Saatchi & Saatchi e Sony presentano Resident Evil  
E’ in arrivo il terzo epico 
episodio di una serie fortu-
nata di film tratti da un vi-
deo gioco, Resident Evil ap-
punto. In questo film, in 
uscita nelle sale il 12 otto-
bre, Milla Jovovich combatte 
senza esclusione di colpi per 
sconfiggere un virus che ha 
trasformato quasi tutti gli 
esseri umani in zombi. Da 
qui l’idea di Saatchi & Saa-
tchi Moving Pictures di due 
maxi affissioni, una a Milano 
e una a Roma, che valorizzi-

no il manifesto del film. Nel 
manifesto, infatti, c’è Milla 
Jovovich con due mitra in 
mano, l’idea è stata quella 
di fare uscire dalla canna 
dei mitra del fumo vero, 
come se Milla Jovovich a-
vesse appena finito di com-
battere. Alla campagna 
hanno lavorato: Lorenzo 
Terragna e Elena Cicala, 
copy e Stanislao Migliori-
no art director. La super-
visione creativa è di Ales-
sandra Torri.  
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Estomago sbaraglia il Festival di Rio,  
la pellicola prodotta da Gabriele Muccino  

vince quattro dei cinque premi a disposizine 
di Paolo Cagnotto 
 
Estomago, storia gastronomica di 
Marcos Jorge, prodotto da Gabrie-
le Muccino, Fabrizio Donvito e 
Marco Cohen con la Indiana 
Production, stravince il Festival 
Internazionale di Rio aggiudican-
dosi quattro premi su cinque 
(miglior regista, miglior attore, 
premio del pubblico, e premio spe-
ciale della giuria per il ruolo di Ba-
bu Santana). La pellicola, che fon-
de arte culinaria, humour, crimine 
e passione, racconta in un mix di 

sapori latini, la storia di Raimundo 
(Jo o Miguel), povero immigrato 
dall'entroterra brasiliano, che a 
Curitiba, dove lavora in un bar, 
scopre per caso la sua passione (e 
talento) per la cucina. Giovanni 
(Carlo Briani), proprietario di un 
noto ristorante italiano, decide di 
dargli una chance e assumerlo co-
me cuoco. Il percorso di scoperta 
di sapori e ricette che intraprende, 
porta Raimundo a cambiare vita e 
a innamorarsi, non ricambiato, di 
Iria (Fabiula Nascimento), prosti-
tuta di buon appetito che gli offre 

sesso in cambio di cibo. Si tratta 
di una storia gastronomica di Mar-
cos Jorge, prodotto da Gabriele 
Muccino, Fabrizio Donvito e Marco 
Cohen con la Indiana Production, 
stravince il Festival Internazionale 
di Rio aggiudicandosi quattro pre-
mi su cinque (miglior regista, mi-
glior attore, premio del pubblico, e 
premio speciale della giuria per il 
ruolo di Babu Santana. Estomago 
è il primo film di nazionalità italo-
brasiliana, realizzato con l'accordo 
bilaterale di co-produzione Brasi-
le-Italia siglato nel 1974. 

E’ on air fino al 13 ottobre la nuova campagna TV multi-
soggetto 30” e 15” Media World, ideata da Cayenne. In 
occasione del suo anniversario Media World festeggia rin-
novando tutta la  comunicazione. I Personaggi/Numero 
che per anni hanno accompagnato la comunicazione Me-
dia World in un contesto imma-
ginario diventano un oggetto 
del desiderio nella vita reale. 
Tutti li vogliono e tutti li cercano 
nei posti sbagliati: la sede natu-
rale di prezzi così “speciali” è 
ovviamente Media World. ““Per 
rafforzare il nuovo concetto “E’ 
inutile cercarli altrove”, ha com-
mentato Giandomenico Puglisi 
Direttore creativo di Cayenne, 
“abbiamo pensato ad un nuovo 
format che rendesse avvincente questa ricerca spasmodi-
ca dei prezzi introvabili facendo riferimento ai film gialli 
inspirati ai fumetti . La scelta del bianco e nero con qual-
che traccia di rosso c’è sembrata la più interessante per 
poi collegarci alla offerta finale nella casa dei Numerini in 
seno a Media World. Il film rappresenta un tipico blitz 
delle forze speciali che irrompono dopo una segnalazione 
in un palazzo un po’ dark. Seguiranno altri inseguimenti 
sempre un po’ noir e fumettosi.” “Se parliamo di strategia 
di comunicazione televisiva” ha dichiarato Lydia Dovera 
Direttore Strategico, “dobbiamo ricordare che Media 
World ha da sempre un obiettivo preciso e univoco: pre-
sentare offerte commerciali molto forti sia dal punto di 
vista del prezzo sia del prodotto. In altre parole, il mezzo 
TV come amplificatore e “call to action” che chiude il cer-
chio della comunicazione stampa, door-to-door, radio  e 
web. Questa trasparenza d’obiettivi e “onestà intellettua-

le” della strategia commerciale Media World ci ha consen-
tito di allontanarci da fittizie rappresentazioni di punti 
vendita, commessi/venditori intraprendenti, clienti con il 
sorriso stampato sulle labbra. I prezzi sono i protagonisti, 
sono ciò che la “gente” vuole vedere. Così sono nati i 

personaggi/numeri. Quest’ultimi 
sono penetrati nell’immaginario 
collettivo ed oggi, abbiamo sentito 
l’esigenza di rappresentare la 
“tensione” del consumatore di 
elettronica, sempre a caccia del 
prezzo migliore. Questa strategia 
ribadisce il rapporto diretto tra la 
domanda del consumatore e la 
risposta di Media World.” La nuo-
va strategia trova riscontro anche 
nell’utilizzo sinergico della pianifi-

cazione. Ha dichiarato Pinuccia Algeri Dir. Comunicazione 
Media World, “Il cliente al centro per quanto concerne la 
comunicazione. Oggi, il messaggio di Media World deve 
arrivare all’utente finale indipendentemente dal mezzo 
che utilizza, e dal tempo che dedica all’informazione. Il 
cliente deve avere la possibilità di entrare in contatto con 
il brand in qualunque momento. L’integrazione del mes-
saggio e dei canali in cui questo viene diffuso rappresenta 
la vera innovazione. Trovare sinergie di approccio signifi-
ca ottenere efficacia e profondità di contenuti, risparmio 
immediato di costi, ed efficienza su tutte le linee produtti-
ve dei differenti canali di comunicazione”. La campagna è 
stata ideata da Giovanna Cerizza e Marco Florio (art) , 
Milena Rivolta  (copy) con la direzione creativa di Giando-
menico Puglisi e strategica di Lydia Dovera. La pianifica-
zione è effettuata dal reparto comunicazione Media World 
guidato da Pinuccia Algeri. 

Nuova campagna Media World di Cayenne  
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Takeda comunica la 
salute con l’arte 

Amadeus Italia  
a TTG incontri 2007 

Amadeus Italia sarà prota-
gonista a TTG con una stra-
tegia per il mondo agenziale 
unica nel suo genere. “Il 
punto vendita non si tocca, 
l’approccio tradizionale nella 
vendita dei viaggi emerge 
vincente da tutte le ultime 
analisi di mercato” ha affer-
mato Fabio Maria Lazzerini, 
amministratore delegato e 
direttore generale di Ama-
d e u s  I t a l i a . 
“Tuttavia, il po-
tenziale offerto 
dalla vetrina onli-
ne è oggi una 
condizione deter-
minante per non 
rischiare di perde-
re importanti op-
portunità. Il mon-
do dei viaggi è 
cambiato, la rivo-
luzione determinata da 
Internet è una realtà che da 
sempre Amadeus ha caval-
cato come opportunità e 
oggi più che mai vogliamo 
agevolare le agenzie di 
viaggio rafforzando il loro 
approccio al web, dove an-
cora latitano per timori o 
mancanza di competenze 
specifiche”. Due le soluzioni 
presentate a TTG Incontri 
2007 per quanto riguarda il 

business online: Amadeus 
Agency Internet Engine e 
Amadeus e-Retail Engine. 
Entrambe permettono la 
rapida apertura del proprio 
sito internet, affidata alla 
tecnologia e all’expertise di 
Amadeus. Le differenze ri-
siedono in caratteristiche di 
performance e interfaccia, a 
seconda delle necessità e 
delle finalità di ciascuna 

agenzia. Tutti gli 
agenti che sce-
glieranno di am-
pliare giro d’affari 
e visibilità attra-
verso Amadeus 
entreranno a far 
parte di Amadeus 
Technology Club, 
un circolo ideale 
che permetterà di 
godere di agevo-

lazioni, informazioni in an-
teprima, tariffe scontate e 
promozioni. Non solo, con 
l’acquisto di un prodotto 
dedicato al business online, 
l’agente ha diritto a ricevere 
in omaggio il Technology 
Voucher spendibile per l’ac-
quisto di un servizio a valo-
re aggiunto targato Ama-
deus. Prosegue a TTG la 
strategia di viral marketing 
Passaparola&PassAmadeus. 

Il 6 ottobre, nel Palazzo delle Esposizioni, è stata inau-
gurata la Mostra monografica intitolata all’artista Mark 
Rothko. Takeda Italia Farmaceutici, main sponsor del-
la mostra, comunica ai cittadini temi legati alla salute, 
percorrendo una strada innovativa e divenendo la pri-
ma azienda nel nostro paese ad aver scelto di comuni-
care la salute attraverso l’arte. Ad accompagnare il 
count down verso l’inaugurazione della mostra, è stata 
la campagna affissioni di sensibilizzazione sulla sindro-
me metabolica, “Lessons on the wall” che, negli ultimi 
sei mesi a Roma e Milano, ha veicolato messaggi di 
prevenzione per patologie come l’ipertensione, il dia-
bete e l’obesità. Sei tra le più belle tavole dell’artista 
hanno accompagnato altrettanti messaggi, massime e 
consigli di scienziati, filosofi e scrittori per invitare i 
cittadini ad adottare e mantenere corretti stili di vita. 
La campagna è stata realizzata anche sotto forma di 
maxi affissioni, allestite sulla Fontana del Mosè in Lar-
go Santa Sussana, a Roma. La campagna sarà visibile 
nella capitale fino al sei Novembre. La scelta delle ci-
tazioni per l’accostamento alle tavole dell’artista è sta-
ta accurata: da Ippocrate, “Camminare è la migliore 
medicina per l’uomo”, a La Rochefoucauld, “Mangiare 
è una necessità, mangiare intelligentemente un’arte”. 
E ancora da Oscar  Wilde con “E’ facile smettere di 
fumare: io smetto dieci volte al giorno” a James Joyce 
con “ Dio fece il cibo, il diavolo il cuoco”. Ogni claim, 
sotto forma di consiglio, ha richiamato l’attenzione dei 
cittadini sull’importanza di mantenere quelle abitudini 
corrette che sono alla base di una vita sana: un’ ali-
mentazione equilibrata, una costante attività fisica, la 
rinuncia al fumo. “Siamo convinti”, ha dichiarato 
Maurizio Castorina, Amministratore delegato di Take-
da Italia, “che esistano numerosi elementi di raccor-
do tra l’arte e la medicina: entrambe traggono la loro 
forza e ragione dalla ricerca, dall’innovazione e dal 
superamento dei limiti”. 
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ID, 2 direttori a confronto 

 
Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di design?  
Deve essere bello, funzionale, pieno di novità tecnolo-
giche. Una cucina Boffi, insomma!  
 
Com’è cucinare in una cucina Boffi? 
È un’esperienza mistica! La cucina Boffi ti permetta di 
avere a disposizione tutto quello che serve per cucina-
re e ti diverte perché la tua creatività si esprime in un 
posto bello.  
 
 
Possiamo definire la cucina la stanza più impor-
tante della casa. Perché arredarla con Boffi? 
Perché i nostri sono prodotti di design. Perché la no-
stra azienda garantisce un’esperienza lunga 74 anni 
portando avanti valori quali la sicurezza, la ricerca, l’ 
assistenza. Nessuno dei nostri pezzi è messo sul mer-
cato a cuor leggero. E garantiamo progetti unici per 
ogni cliente.  

 
Bice Marceca — Boffi 

 
Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di design?  
Appeal estetico e funzionalità. Esattamente come una 
cucina Meson’s. 
 
Com’è cucinare in una cucina Meson’s? 
È come dice il pay off: It’s Meson’s, insomma una ga-
ranzia! Significa utilizzare tecnologia, piani di lavoro 
antigraffio che garantiscono un’igiene totale. Significa 
piacevolezza nello stare in cucina e riuscire ad arreda-
re anche gli spazi più angusti con proposte di qualità.  
 
Possiamo definire la cucina la stanza più impor-
tante della casa. Perché arredarla con Meson’s? 
Perché il sistema Meson’s permette un’ampiezza di 
gamma tale da poter soddisfare una innumerevole 
combinazione di finiture e materiali applicati al fine di 
risolvere tutte le esigenze del cliente. 

 
Michele Celotto — Meson’s 

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE 
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ID, 2 direttori a confronto 

 
 
Che differenza c’è tra una cucina Boffi e una Me-
son’s o Binova, giusto per citare qualche nome 
della concorrenza? 
Non ci muoviamo proprio sullo stesso livello. 
Noi siamo anticipatori di tendenze perché abbiamo i 
prodotti giusti e il coraggio per esserlo. 
 
 
 
Per chi è stata pensata la cucina K2 proposta 
nella pagina di advertising?  
Per single o coppie giovani amanti della tecnologia e 
del design a cui piace avere qualche amico a cena, ma 
non hanno uno spazio dedicato esclusivamente alla 
cucina. Penso ai giovani manager, agli artisti, agli ar-
chitetti, ai designer…  
 
 
Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblici-
taria? Qual è il messaggio che avete voluto co-
municare? 
La nostra comunicazione è più istituzionale e meno di 
prodotto. In quest’ottica  abbiamo usato uno sfondo 
nero (insieme al bianco nostro colore istituzionale) e 
non abbiamo riportato il nome dell’oggetto. Volevamo 
valorizzare un pezzo che suscitasse l’interesse, dram-
matizzandolo attraverso uno scatto che ne evidenzias-
se tutti i valori.  
 
Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su una 
rivista la pubblicità di una cucina Boffi? 
L’immagine dovrebbe incuriosirlo e spingerlo a venire 
in showroom. 
 
 
Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresen-
ta al 100% il valore del vostro prodotto? Pro-
dotto e pagina pubblicitaria nel suo caso com-
baciano? 
Direi che la pagina pubblicitaria veicola il valore 
della nostra azienda. Poi la sfida è riuscire a tra-
sferire anche gli aspetti non tangibili presenti nelle 
proposte. 
 
Cosa avrebbe voluto fare nella vita Bice Marce-
ca se non fosse diventata responsabile Marke-
ting di Boffi? 
Non saprei…credo lo stesso mestiere, ma nel turismo. 

 
Bice Marceca — Boffi 

 
 
Che differenza c’è tra una cucina Meson’s e una 
Binova o una Boffi, giusto per citare qualche no-
me della concorrenza? 
La nostra filosofia è di ricercare la perfezione del det-
taglio da un punto di vista estetico e strutturale, at-
traverso materiali innovativi e nello stesso tempo 
funzionali. 
 
 
Per chi è stata pensata la cucina K goccia propo-
sta nella pagina di advertising?  
Per un target medio alto, per liberi professionisti o 
comunque per chi ha un approccio meditato all’acqui-
sto della cucina. Benché K goccia sia una rivisitazione 
di un modello degli anni ’80, non è per nostalgici, ma 
per chi ama la modernità e le linee pulite. 
 
 
Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblici-
taria? Qual è il messaggio che avete voluto co-
municare? 
Volevamo veicolare proprio una sensazione di moder-
nità attraverso la sottolineatura delle linee orizzontali 
e dell’anta pulita, tema imperante negli ultimi tempi.  
 
 
 
 
 
Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su una 
rivista la pubblicità di una cucina Meson’s? 
La semplicità e la naturalezza dei nostri ambienti, 
nonché la purezza delle linee e l’ omogeneità delle 
forme.  
 
Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresen-
ta al 100% il valore del vostro prodotto? Pro-
dotto e pagina pubblicitaria nel suo caso com-
baciano? 
Direi di sì, siamo soddisfatti dell’esito della campa-
gna. Rappresenta bene nei valori estetici e grafici 
il prodotto. 
 
 
Cosa avrebbe voluto fare nella vita Michele Ce-
lotto se non fosse diventato responsabile marke-
ting di Meson’s? 
Un mestiere che avesse attinenza con il volo. 
 

 
Michele Celotto — Meson’s 

Anno 3 - numero 164 
martedì 2 ottobre 2007- pag. 17 

http://www.sottosopra.info


Costa Crociere potenzia la propria of-
ferta dedicata alle agenzie di viaggio 
lanciando la nuova versione di Costa 
Click  e sessioni di training su Second 
Life per fornire formazione ai profes-
sionisti del turismo. La Fiera TTG In-
contri sarà per tutti i visitatori l’occa-
sione per conoscere e provare le novi-
tà di Costa Crociere. La nuova versio-
ne di Costa Click, potenziata e rinno-
vata grazie all’introduzione di numero-
se funzionalità, consentirà agli agenti 
di viaggio di tutto il mondo di agevo-
lare il processo di prenotazione online, 
rendendolo più semplice e rapido. Da 
oggi, infatti, le agenzie hanno la pos-
sibilità di intervenire in autonomia sui 
dettagli delle prenotazioni, personaliz-
zandole in relazione alle esigenze dei 
propri clienti. Inserire all’interno della 
stessa prenotazione due crociere con-
secutive con la medesima cabina o più 
cabine per la stessa crociera, modifi-
care una pratica opzionata o già con-
fermata, cambiandone categoria, cabi-
na, servizi aggiuntivi (voli, trasferi-
menti, hotel) per ciascun ospite. Que-
sti alcuni tra i numerosi vantaggi del 
nuovo Costa Click. 

E’ partita il 1° di Ottobre, e si con-
cluderà il 14 dello stesso mese,  la 
campagna instore che la multinazio-
nale Kellogg’s ha deciso di pianifica-
re con Adsolutions GDO all’interno 
dei PDV presenti sul territorio na-

zionale e appartenenti alle maggiori 
insegne del panorama grocery. L’-
occasione è il lancio della nuova 
linea Optivita nelle varianti: Kellog-
g’s Optivita Cereali croccanti, per 
chi ama i sapori semplici e naturali 

e Kellogg’s Optivita Cereali croccan-
ti con Frutti di bosco, con fragole, 
mirtilli e ribes neri. I suoi fiocchi 
contengono un componente dell’a-
vena integrale, il Betaglucano, che 
aiuta a ridurre il colesterolo in mo-

do naturale. L’utilizzo 
del media GDO permet-
te di contattare i re-
sponsabili d’acquisto nel 
momento più congenia-
le e dove questi sono 
maggiormente recettivi 
alla comunicazione, 
pronti ad essere infor-
mati per compiere l’atto 
d’acquisto. I tempi di 
esposizione al messag-
gio per singolo soggetto 
sono molto elevati, si 
parla infatti  di circa 
un’ora per chi frequenta 
gli ipermercati e di 
mezzora per coloro che 
si recano nei supermer-
cati, questo perché l’af-
fissione dinamica coin-
volge tutti i luoghi del 
punto di vendita e delle 
gallerie prospicienti l’i-
permercato, qualora 
questo sia inserito al-
l’interno di un centro 

commerciale. La campagna sarà 
in store per due settimane e pun-
terà su una comunicazione che 
sfrutta la bifaccialità dell’affissio-
ne dinamica per presentare le due 
varianti di prodotto. 

Kellogg’s con Adsolutions GDO  Costa Crociere 
nuovo costa click 
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Panini: in edicola la collezione di Ratatouille 
220 figurine per raccontare la stra-
ordinaria storia di Remy, il simpati-
co topolino protagonista dell’attesis-
s i m o  f i l m  d i  a n i m a z i o n e 
“Ratatouille” della Disney-Pixar, che 
uscirà nei cinema italiani il 19 otto-
bre. E’ appena arrivata infatti nelle 
edicole la nuova collezione Panini, 
che contiene anche alcune figurine 
davvero speciali: ve ne sono infatti 
20 in plastica “pvc”, 10 in 
“pannetto” che simulano il pelo dei 
piccoli roditori protagonisti ed altre 
10 “profumate” che, se strofinate ed 
annusate, emanano odori di vari 
alimenti (aglio, formaggio, fragole, 
ecc.). Insomma, una vera pacchia 
per i piccoli collezionisti! La collezio-
ne “Ratatouille” racconta, in ante-
prima rispetto alle prossime proie-
zioni cinematografiche, la divertente 

storia del topolino Remy che sogna 
di diventare chef in un famoso risto-
rante di Parigi. Questo film rappre-
senta la nuova fatica dei creatori di 
“Alla ricerca di Nemo” e di “Cars”, 
sotto la regia del premio oscar per 
“Gli Incredibili”, Brad Bird. Oltre che 
in Italia, la collezione Panini sarà 
anche distribuita in Europa, Nord 
America, America Latina e Asia. 
“Con questa nuova collezione, pro-
segue la prestigiosa collaborazione 
della Panini con la Disney-Pixar, che 
tante soddisfazioni ci ha già dato in 
passato”, ha dichiarato Umberto 
Leone, direttore commerciale della 
Panini. “Siamo certi che anche i 
bambini italiani si appassioneranno 
alle divertenti avventure di Remy, 
che potranno rivivere con la nostra 
collezione di figurine”.  
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Luca Catzola: Senior Marketing 
director  Mattel South east euro-
pe, middle east e africa 
 

Luca Catzola, Direttore Marketing e Direttore della Divi-
sione Editoriale di Mattel Italia, a 3 anni dal suo arrivo 
riceve un nuovo prestigioso incarico all’interno della Mul-
tinazionale leader mondiale del giocattolo: la Direzione 

Marketing del cluster di 
paesi denominato MAT-
TEL SEEMEA (South East 
Europe, Middle East e 
Africa). Tale cluster che 
copre un area di 32 
Paesi, comprende, oltre 
all’Italia, tutto l’Est Eu-
ropeo, incluso il territorio 
dell’ex blocco sovietico, il 
Medio Oriente ed alcuni 
Paesi dell’Africa. 39 anni, 
laureato in Economia con 
Master in Francia, Luca 
Catzola dopo una lunga 
esperienza in Italia ed 
all’estero, nel marketing 
e nelle vendite, in Multina-
zionali quali Sara Lee, Fer-
rero International, Star e 

Coca-Cola Italia è approdato nel 2005 in Mattel. In questa 
nuova posizione, la sua principale sfida sarà quella di ridiseg-
nare l’organizzazione ed i processi, ed armonizzare le strate-
gie commerciali all’interno di un’area estremamente varie-
gata che comprende mercati maturi, come Italia e Grecia, e 
mercati in piena espansione, come Russia, Polonia e Turchia. 
 

Roberto H. Tentori nuovo presi-
dente di Deloitte & Touche S.p.A 
 

L’assemblea dei Soci di Deloitte & Touche S.p.A. ha nomi-
nato Roberto H. Tentori Presidente della Società di Revisio-
ne. Roberto H. Tentori è nato a Buenos Aires nel 1951 da 
una famiglia di industriali italiani con attività nel paese su-
damericano. Laureato in Economia e Commercio, è dottore 
commercialista e revisore contabile e vanta una solida e-
sperienza in campo internazionale. Dopo una breve ma in-
tensa attività professionale nei settori industriale e finanzia-
rio, ha iniziato ad operare in Deloitte nel 1977, divenendo-
ne Socio nel 1989. All’interno della società di revisione ha 
maturato una significativa esperienza a vari livelli, operando 
con primarie società dei settori industriale, finanziario e dei 
servizi e diventando dapprima responsabile per il settore 
Financial Services e poi responsabile operativo per l’Area 
Centro Sud. Dal giugno 2007 è il rappresentante per l’Italia 
in seno al Board of Directors di Deloitte Touche Tohmatsu. 
Autore di diverse pubblicazioni specialistiche, è Presidente 
della Commissione Servizi Finanziari di Assirevi. 

 

Esprinet rafforza la nuova struttu-
ra organizzativa del Grupp  
 

Il Gruppo Esprinet, come preannunciato nel piano strategi-
co 2007 - 2009, potenzia la sua Organizzazione volta a 
sostenere la crescita futura e a rafforzare la propria 
leadership ma soprattutto per incrementare la capacità di 
lavorare al meglio con clienti e fornitori. Le principali novi-
tà sono lo sviluppo del Team Corporate e la nuova e mag-
giore autonomia gestionale delle Legal Entities del Gruppo 
ovvero Esprinet Italia, Esprinet Iberica e la controllata 
Comprel attiva nella distribuzione di componenti elettroni-
ci. Esprinet Italia, al fine di soddisfare gli obiettivi di cre-
scita previsti dal piano industriale,  ha valorizzato il proprio 
capitale umano e la propria vocazione all’innovazione cre-
ando una nuova organizzazione, speculare per struttura in 
Italia e Spagna. Esprinet Italia, guidata da Matteo Restelli 
in qualità di Country Manager Italy, presenta un team 
composto sia da nomi storici e ben noti sul mercato, sia da 
nuove nomine. 
 

Moreno Ciboldi Amministratore 
Delegato di Nortel Networks  
 

Nortel* [NYSE/TSX: NT], azienda leader a livello globale 
nell’offerta di sistemi e soluzioni di comunicazione, an-
nuncia oggi la nomina di Moreno Ciboldi ad Amministra-
tore Delegato della sua sede italiana. In aggiunta al 
nuovo incarico, Ciboldi mantiene il precedente ruolo di 
Vice President Enterprise Sales per l’area Pan EMEA.  Mo-

reno Ciboldi, 47 anni, prima di 
entrare in Nortel ha maturato 
una solida esperienza a livello 
nazionale ed internazionale la-
vorando per alcune delle 
maggiori aziende del settore IT 
a livello mondiale. Dopo le 
prime esperienze in Olivetti 
Group, Pirelli Cable, Xylan Inc., 
nel 1999 entra in Alcatel con-
quistando rapidamente la carica 
di Vice President Enterprise 
Sales EMEA. Successivamente 
lavora in Avaya ricoprendo il 
ruolo di Vice President EMEA 
Indirect Channel e si occupa 
della creazione di una nuova 

divisione EMEA dedicata al mercato SMB, fortemente 
strategico per l’azienda, riportando direttamente 
all’headquarter negli Stati Uniti. Nel luglio 2006 Ciboldi 
arriva in Nortel come Vice President Enterprise Sales per 
l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. In questa posizione si 
occupa delle vendite e delle attività commerciali nei set-
tori Global Account, Advanced Services, Application, SMB 
e delle partnership con System Integrator e distributori 
di tutta l’area Pan EMEA. 
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MasterCard® e Auchan han-
no lanciato insieme per tutto 
il mese di ottobre una promo-
zione spiritosa, coinvolgente 
e ricca di premi, firmata 
McCann Worldgroup. A tutti 
coloro che effettuano acquisti 
nel periodo promozionale, 
pagando con carte Master-
Card®, viene consegnato 
direttamente alle casse Au-
chan un pacchetto regalo, 
contenente 10 numeri/
candeline in cera e una carto-
lina per l’estrazione finale, da 
compilare e imbucare nelle 
urne presenti all’interno dei 
Punti accoglienza all’interno 
dei negozi Auchan. In palio 
diversi super premi: un buo-
no spesa del valore di 250€ e 

3 viaggi del valore di € 1.500,00, 
per viaggiare verso la propria 
meta preferita.  
Una sorpresa in più è riservata a 
tutti i titolari che pagano con Ma-
sterCard® nei punti vendita Au-
chan nello stesso giorno in cui 
compiono gli anni; riceveranno, 
infatti, in regalo una bottiglia di 
spumante per brindare. Infine 
per tutti i titolari di carta MA-
STERCARD® Accord, la possibili-
tà aggiuntiva di vincere, grazie a 
un gratta&vinci, tanti buoni spesa 
del valore di € 5. Sul sito 
www.cartamastercard.com/it/, 
nella finestra "TuttIgiorni", è sta-
ta creata una specifica sezione 
dedicata a tutte le promozioni 
MasterCard®, e alle modalità di 
partecipazione. 

Nuova promozione MasterCard e Auchan 

TDK Trailer al Roma Film Fest 
Dopo l'inaspettato successo di visita-
tori, TDK Trailer lascia  il Festival del 
Cinema di Venezia e prosegue il suo 
Tour verso Roma. Il prossimo appun-
tamento sarà infatti dal 18 al 27 ot-
tobre al Roma Film Fest, presso 
l'Auditorium Parco della Musica. La 
presenza di TDK alla Festa del Cin-
ema di Roma sarà ancora più ricca: 
TDK è sponsor di New Cinema Net-
work, iniziativa volta a sostenere lo 
sviluppo finanziario dei progetti cine-
matografici di registi emergenti 
di tutto il mondo. TDK dedica ai 
produttori e giovani registi un 
incontro dedicato all'Alta De-
finizione e alle nuove possibilità 
offerte dal Blu-ray, il supporto 
di ultima generazione espres-
samente studiato per l'HD. TDK 
Trailer è costituito da due con-
tainer mobili, componibili e affi-
ancabili in un percorso suddi-
viso in 3 aree: l’ingresso che 
accoglie il visitatore, l’area 
dedicata alla rappresentazione 
di piccoli scenari: grazie alla 
collaborazione delle aziende Zanotta 
e Flos, il visitatore potrà ammirare le 
microambientazioni che attraverso 
alcuni prodotti significativi rappre-

sentano gli ultimi decenni del design. 
La terza parte del percorso, la sala 
definita „Blu-ray room“, coinvolge il 
visitatore in un’esperienza di ascolto 
e visiva mai provate prima ed è all-
estita con schermi ad alta definizione 
e schermi con immagini in bassa de-
finizione che sottolineano la differ-
enza tra la visione attuale in DVD e 
la nuova dimensione del Blu-ray. Il 
progetto è stato messo a punto da 
Smashing Production, agenzia crea-

tiva e casa di produzione con base 
nel cuore della capitale inglese e 
dallo studio italiano di architettura e 
industrial design Bertero Panto Mar-

zoli, che hanno reinventato con 
originalità la funzione espositiva 
museale nei “truck”, consentendo di 
conciliare il carattere itinerante con il 
forte carattere innovativo dell’evento 
che toccherà i grandi festival, cine-
matografici e culturali europei.  “Lo 
spazio espositivo del trailer TDK, col-
locato a due passi dal Red Carpet, 
che ripercorre la storia dei supporti 
digitali dagli anni ’70, gli ‘80, i ’90, 
fino ad arrivare all’era Blu-ray, 

mostrando le potenzialità 
dell’alta definizione – ha com-
mentato Andrew Burrows, mar-
keting communications manager 
di TDK Europe – ha visto oltre 
5000 visite guidate di circa 2 
minuti l’una con una punta mas-
sima di 512 visitatori nella gior-
nata di sabato 1 settembre. Ab-
biamo raggiunto ottimi risultati 
in termini di branding su un tar-
get di appassionati di alta de-
finizione che hanno lasciato un 
segno tangibile del loro apprez-
zamento firmando oltre 2000 

commenti positivi nel libro degli os-
piti”. Trailer TDK si sposterà per altre 
ulteriori tappe europee a Londra, 
Parigi e Berlino. 
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audience 1804 563 657 2594 2054 3556 4961 1334 

share 17.2 9.9 8.0 17.1 15.8 21.7 20.1 17.4 

 

audience 983 405 844 1755 897 2063 1717 768 

share 9.4 7.1 10.3 11.6 6.9 12.6 7.0 10.0 

 

audience 903 246 786 1372 1085 1267 1908 1041 

share 8.6 4.3 9.6 9.1 8.3 7.7 7.7 13.6 

Totale Me-
diaset 

audience 3690 1214 2287 5721 4036 6886 8586 3143 

share 35.3 21.4 28.0 37.8 31.0 41.9 34.8 41.0 

 

audience 2644 2797 2795 3476 2336 3958 6497 1688 

share 25.3 49.3 34.2 22.9 17.9 24.1 26.3 22.0 

 

audience 1246 712 1018 2128 2026 1073 2833 869 

share 11.9 12.5 12.5 14.0 15.5 6.5 11.5 11.3 

 

audience 765 145 584 1116 457 1547 2371 535 

share 7.3 2.6 7.1 7.4 3.5 9.4 9.6 7.0 

Totale Rai 
audience 4655 3654 4397 6720 4819 6578 11701 3092 

share 44.5 64.4 53.8 44.4 37.0 40.1 47.5 40.3 

 

audience 262 98 159 560 438 419 356 191 

share 2.5 1.7 1.9 3.7 3.4 2.6 1.4 2.5 

 
audience 675 277 405 785 1258 1033 1536 455 

share 6.5 4.9 5.0 5.2 9.6 6.3 6.2 5.9 

 
audience 1048 405 849 1238 2175 1413 2147 659 

share 10.0 7.1 10.4 8.2 16.7 8.6 8.7 8.6 
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