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di Francesco Pira 
 

Come faremo a sopravvivere nei 
prossimi due mesi? E' quello che 
tutti gli italiani si chiedono visto 
l'assedio che La Casta porterà a-
vanti per conquistare consensi e 
per giurare che il vecchio è nuovo, 
che gli anziani sono giovani, che i 
programmi sono cose serie, e che i 
privilegi non contano.   
Uniti, capaci di fare ammucchiate 
senza far capire che lo sono dav-
vero, pronti a diventare patinati e 
pettinati in tv, si presenteranno a 
tutte le ore sullo schermo, inva-
deranno le radio, i giornali, cer-
cheranno di conquistare consenso 
dopo consenso per arrivare a co-
mandare, perchè governare è u-
n'altra cosa.  
Ho parlato con tante persone di 
tutte le età, mi hanno scritto mail 
colleghi ed amici e amiche per con-
fidarmi che sono già esausti e so-
pratutto per sentire una mia opi-
nione su che campagna elettorale 
ci sarà a destra, a sinistra e al 
centro (lì si gioca la partita ve-
ra!!!) Bontà loro! Mi permetto 
quindi di fare anche a voi che non 
me le avete chieste alcune consi-
derazioni.  
Dal punto di vista mediatico quali 
saranno i limiti e la potenzialità di 
questa campagna. Saranno usati 
tutti i mezzi a 360 gradi come in 
America? Le famiglie al seguito 
avranno un ruolo fondamentale in 
questa corsa contro il tempo? Co-
me faremo a conoscere i deputati 
ed i senatori che ci proporranno i 
cui noi usciranno dalle segreterie 
senza essere mai passati da un 
percorso popolare? Davvero conte-

rà fare buona comunicazione o ci 
sarà una nuova parità, dopo un 
alternarsi inquietante di sondaggi? 
Quello che maggiormente temono i 
politici di entrambi gli schieramenti 
è il cosiddetto effetto bandwagon 
che si otterrebbe attraverso la 
pubblicizzazione di sondaggi, ovve-
ro la tendenza di alcuni elettori a 
“salire sul carro” del partito dato 
per vincitore.  
Chi fa comunicazione politica di 
professione e per noi che la studia-
mo, nel nostro piccolo, l'effeto 
bandwagon è di entità variabile e 
dipende da una serie di circostanze 
tra loro non sempre omogenee.  In 
questo momento in cui i capi cari-
smatici dei partiti sono assediati 
perchè devono mettere a punto le 
liste gli esperti di comunicazione 
sono alle prese anche con un altro 
effetto dovuto alla pubblicizzazione 
dei sondaggi elettorali, chiamato 
underdog che consisterebbe nella 
tendenza di alcuni elettori di 
“andare in soccorso” del candidato 
o del partito dato per secondo in 
una sorta di effetto-simpatia per il 
perdente.  Provate a fare voi un 
gioco ed a sistemare nelle caselle 
delle varie elezioni chi può guarda-
re con speranza al primo o al se-
condo effetto. Ma nella comunica-
zione politica che verrà nei prossi-
mi giorni si dovrà anche tenere 
conto della fine di tre componenti 
delle precedenti campagne eletto-
rali: il machismo, il manicheismo e 
l'autoritarismo. Ripercorrere il 
cammino teorico che ha fatto il 
pubblicitario Jacques Séguela già 
nel 2001 ci aiuta poi a capire che 
le sue profezie si avvereranno An-
diamo con ordine: il machismo. 

Prima decidevano tutto gli uomini. 
Oggi invece sono le donne e i gio-
vani che decidono le elezioni. E 
quindi La Casta per vincere dovrà 
distinguere tra queste tre “razze”.  
Gli uomini, le donne e giovani. Fi-
nito il manicheismo: c'era prima 
destra o sinistra, bianchi o neri. 
Camminiamo verso il modernismo 
ma siamo legati al passato, Voglia-
mo essere riformatori ma siamo 
conservatori.  Ed in ultimo ma non 
meno importante la fine dell' auto-
ritarismo: prima c'erano società 
d'ordine regolate da religioni, dai 
militari, dal potere in genere. Ora 
c'è disordine e quindi il serio ri-
schio è che il rumore vincerà sulla 
comunicazione.  
Questo naturalmente mentre tutti 
garantiscono che sarà una campa-
gna dai toni bassi.  
Ma può essere possibile con le pat-
tuglie di candidati per tutte le pol-
trone? La Casta dovrà urlare più di 
Beppe Grillo per far passare un mes-
saggio ai frastornati cittadini/
elettori.  Qualcuno dice che non ci 
rimane che internet se la televisione 
continuerà a dirci bugie. Ma chi può 
garantire che La Casta sul web non 
dirà bugie? Nessuno.   
Proprio nessuno. E come faremo a 
capire tra un rumore, un urlo ed un 
comizio la differenza tra il bene ed 
il male? Un compito difficile. Anco-
ra più complesso se il marketing 
elettorale lavorare per far veder 
bello e utile quello che non lo è. E' 
bene ricordare Grazia Deledda: 
“tutti siamo impastati di bene e di 
male, ma questo ultimo bisogna 
vincerlo”. Ci riusciremo a scorgerlo 
il male ed a vincerlo tra un effetto 
e l'altro mediatico? 

E' iniziato il bombardamento elettorale 
Che mesi ci aspettano... 

La Casta alle prese con il marketing elettorale 

Anno 4 - numero 27 
martedì 12 febbraio 2008 - pag.2 

http://it.buyvip.com/register/it/PromotionalRegister.html?CO=1&PromoID=IM_SW_IT_001
http://clk.tradedoubler.com/click?p=19473&a=1213273&g=12179486" target="_BLANK


Nove candeline su una “torta” di oltre 3 milioni di card 
elettroniche emesse e circa 100 milioni di documenti 
informatici sinora sottoscritti in modo digitale, con pieno 
valore legale, senza spostamenti di persone, atti da 
spedire, archiviare e gestire, senza occupare spazio con 
cartelle e voluminosi faldoni.  
Compie 9 anni la firma digitale istituita formalmente l’8 
febbraio 1999 con un Dpcm, facendo dell’Italia il primo 
paese europeo ad addottorare tale innovativo strumento. 
E sono ormai i 18 certificatori accreditati dal CNIPA che 
emettono le card. Scenario rafforzato anche dal Codice 
dell'Amministrazione Digitale, strumento normativo di cui 
non dispongono gli altri paesi, non solo europei. 
In questi 108 mesi l’Italia di strada ne ha fatta molta, 
favorendo così il graduale abbandono del più tradiziona-
le documento cartaceo, con tutti i problemi e costi con-
nessi alla sua gestione e archiviazione, non solo nei rap-
porti tra cittadini e Pubblica amministrazione, ma anche 
nelle relazioni tra imprese.  
attraverso la continua attività progettuale, normativa e di 
controllo esercitata dal CNIPA, il nostro Paese ha adottato 
meccanismi di interoperabilità unici pressoché a livello 
mondiale, per il riconoscimento e la verifica di autenticità 
del documento informatico sottoscritto, ossia la garanzia 
dell’autenticità, dell’integrità e della non ripudiabilità da 
parte del firmatario. Proprio per queste caratteristiche la 
Commissione UE ha riconosciuto la firma digitale “made in 
Italy”  e i suoi protocolli di interoperabilità come modello 
base a livello europeo, tanto che qualunque firma digitale 
emessa da uno dei 18 certificatori accreditati dal CNIPA 
consente la sottoscrizione con standard tecnologici che 
permettono la completa circolarità dei documenti. Non è 
così, invece, in Europa: per esempio, un documento sotto-
scritto in modo digitale in Francia non è facilmente verifi-
cabile in altri Stati membri dell’UE.  
Proprio per questo a Bruxelles sta correndo ai ripari con 
una serie di progetti per consentire un efficace recepi-
mento della Direttiva dei servizi, la quale imporrà ai Pa-
esi aderenti all’UE l’attivazione di servizi del mercato 
interno con strumenti elettronici che permettano una 
totale circolarità delle identità digitali, compresa quella 
garantita dalla firma digitale.  
Intanto sul fronte italiano, un dato per tutti testimonia in 
modo eloquente quanto la firma digitale sia apprezzata e 
utile anche in termini economici. Secondo una valutazione 
dell’Unioncamere, infatti, le aziende italiane solo per i rap-
porti che periodicamente debbono intrattenere con il Regi-
stro delle Imprese con la firma digitale risparmiano ogni 
anno 260 milioni di € per quelle procedure cartacee, spo-
stamenti e code che prima dovevano sostenere; inoltre un 
documento firmato in modo digitale permette di validare 
legalmente a distanza un contratto, di mettere una fattura 
commerciale o un ordine di acquisto.  

Ict: la firma digitale  
italiana compie 9 anni 

con un primato europeo 

Notizie da...  

Stampanti HP 
Alla fine dell'anno HP ha dichiarato di voler cessare 
la produzione e la commercializzazione delle proprie 
fotocamere preferendo delegarle a terzi, sempre 
sotto brand HP. L'azienda intende invece consolida-

re la posizione nel settore della stampa fotografica, 
tanto è vero che nelle scorse settimane ha presen-
tato, al Macworld Expo di San Francisco, la nuova 
stampante fotografica Photosmart Pro B8850, dedi-
cata ai fotoamatori esperti. www.hp.com 
 
I Khmers di Cambogia 
Lunga ed internazionale la carriera fotografica di 
Lorenzo Merlo. La sua ultima fatica è Khmers di 

Cambogia, un diario di viaggio fotografico che do-
cumenta il suo passaggio in Cambogia e l'incontro 
con il popolo dei Khmer. L'autore presenta il volu-
me, edito da Riva, presso Micamera. Milano, ore 
19:00, 12 febbraio. Ingresso gratuito, consigliata la 
prenotazione. www.micamera.com 
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Piscine Laghetto 
rinnova la sua 

presenza in rete 

Il lancio di ImpresaTV  
affidato a Press Way 

Centodieci Srl, società specializza-
ta nella realizzazione di progetti 
editoriali, ha affidato a Press Way 
le attività di Pubbliche Relazioni 
che accompagneranno il lancio di 
ImpresaTV (www.impresatv.net), 
la prima Web TV interamente de-
dicata alle aziende. In base all’ac-
cordo raggiunto tra le due società, 
a partire da questo mese, inizia 
un rapporto di stretta collabora-
zione che vede impegnata Press 
Way nella gestione di tutte le atti-
vità di ufficio stampa volte a dif-
fondere la conoscenza del nuovo 
canale tematico presente sulla 
Rete. Notizie e informazioni relati-
ve all’attività di ImpresaTV, sa-
ranno diffuse puntualmente da 
Press Way seguendo 
le linee guida della 
strategia di comuni-
cazione e lavorando 
in collaborazione con 
l’ufficio marketing 
della Web TV. Press 
Way si occuperà del-
la diffusione di co-
municati stampa, 
dell’organizzazione di 
interviste ed eventi e 
del contatto quotidia-
no con le redazioni e 
i giornalisti, per i 
quali diventerà l’in-
terfaccia principale 
cui rivolgersi per la 

richiesta di informazioni e mate-
riale. ImpresaTV è una vera e 
propria televisione che utilizza il 
web per raggiungere migliaia di 
imprese e di operatori in Italia e 
nel mondo e, oltre a costituire 
una community btob, offrendo 
alle imprese la possibilità di au-
mentare le opportunità di sviluppo 
del proprio business, garantirà ai 
lettori un’interessante serie di 
servizi informativi: video e notizie 
relative a fiere, bandi, normative, 
concorsi, formazione, ma anche 
un TG, aggiornato periodicamen-
te, e una serie di Video Rubriche e 
Speciali appositamente pensate 
per un pubblico di imprenditori e 
manager italiani.  

Piscine Laghetto si rinnova e da ieri è 
visibile on-line la versione 2008 del 
sito dell'azienda con sedi in Italia, ne-
gli Stati Uniti e in Romania e una rete 
di filiali, distributori esclusivi e centri 
di assistenza in tutto il mondo.  
Tra le principali novità due sezioni 
completamente dedicate a quelli che 
sono considerati i prodotti di punta 
dell'azienda per il 2008: Dolcevita, 
l'ultima nata in casa Laghetto e Blue-
spring, la linea di piscine interrate pro-
fessionali a sfioro, con gallery, caratteristi-
che, accessori e servizi on-line. Ampio spa-
zio viene riservato ai progetti speciali rea-
lizzati in tutto il mondo da Piscine Laghetto 
per ogni tipo di manifestazione ed evento, 
ed è stata inoltre rinnovata la grafica di 
Laghetto Shop, il sito e-commerce svilup-
pato con l'utilizzo della nuova piattaforma 
di commercio elettronico ProductCart 
(www.productcart.it) messa a disposizione 
da NWeb (www.nweb.it), per rendere an-
cora più user-friendly il catalogo dei pro-
dotti in vendita.  
"Da sempre posizionati in prima pagina 
sulle top key, in particolare per la chiave 
"piscine" - afferma Andrea Spedini,  Re-
sponsabile commerciale di Piscine Laghetto 
- quest'anno cerchiamo di migliorare la 
qualità dei contatti, operando con campa-
gne PPC mirate in partenza dall'11 feb-
braio, data di lancio prevista per 
www.piscinelaghetto 2008" Nel 2007 il sito 
ha ricevuto più di 350.000 visitatori. 
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A McCann il rilancio  
del brand UPIM  

Upim, storica azienda italiana, ha 
deciso di affidare l’incarico per lo 
sviluppo di tutta la comunicazione 
del brand, a McCann Erickson Ita-
lia; guidata da Giuseppe Cogliolo, 
l’azienda avrà infatti il compito di 
rilanciare la storica insegna italia-
na, che, nata nel 1928, si è evolu-
ta ed ha accompagnato le varie 
fasi di modernizzazione del paese, 
fino a diventare punto di riferimen-
to per i consumatori nella scelta 
dei prodotti in grado di adattarsi a 
spazi e contesti in continua evolu-
zione.  Giuseppe Cogliolo ha  di-
chiarato:  “Sono particolarmente 
orgoglioso di questo incarico. Una 
partnership che ci lega ad un 
brand dalla storia e dal prestigio 
unici. Sentiamo l’impegno e la re-
sponsabilità di un rilancio che nei 
prossimi mesi e anni porterà Upim 

ai livelli che si merita…” Luca Ros-
setto, amministratore delegato di 
UPIM ha dichiarato: “Upim sta 
completando un percorso di cam-
biamento radicale: il prodotto, il 
servizio, il concetto di negozio . I 
Clienti ci hanno riconosciuto i pro-
gressi fatti, permettendoci nel 20-
07 di presentare il primo bilancio 
in utile dopo oltre 15 anni. Oggi 
siamo pronti a rilanciare il brand 
UPIM con la certezza di portare a 
tutte le famiglie italiane, anche a 
quelle che si sono allontanate o 
non ci conoscono ancora,  una pro-
posta retail nuova, utile e rilevan-
te. Crediamo che McCann, per il 
talento dei suoi professionisti e per 
il suo respiro internazionale, sia la 
scelta migliore che potessimo fare 
per comunicare con efficacia i nuo-
vi contenuti e i valori di UPIM”. 

Opodo.it, sito con la più ampia gamma di 
metodi di pagamento per la prenotazione di 
un viaggio, dopo gli ottimi risultati ottenuti 
dall’introduzione del bonifico bancario come 
forma di pagamento, ha introdotto recente-
mente il pagamento on-line con le carte 
ricaricabili. Ma anche con le carte di credi-
to tradizionali è possibile continuare a pre-
notare in totale sicurezza le vacanze: in-
fatti, i dati inseriti su Opodo.it sono auto-
maticamente criptati e la transazione è 
resa del tutto sicura dal sistema di transa-
zione elettronica VeriSign e dalla funzione 
Secure Socket Layer (SSL), studiata per 
consentire l'uso della carta di credito al-
l’interno di un circuito protetto. Inoltre il 
team, si impegna al massimo affichè i do-
cumenti di viaggio siano sempre conse-
gnati ai propri clienti nei tempi previsti e 
per comunicare con il dovuto anticipo, al 
telefono o via email, qualsiasi cambiamen-
to nei dettagli della prenotazione. 

Carta ricaricabile 
su Opodo.it  

MasterCard ha annunciato il lancio di 
MasterCard Optimiser, un software 
interattivo consultabile online rivolto 
ad imprese private ed organizzazioni 
pubbliche e creato per gestire con 
efficienza ed efficacia gli acquisti e le 
spese di viaggio e intrattenimento 
(T&E) in Europa. MasterCard Optimi-
ser permette alle aziende di ogni 
dimensione, alle multinazionali e 
alle organizzazioni pubbliche, di mi-
gliorare i loro programmi, identifi-
cando le opportunità di risparmio, 
confrontandole e analizzandole gra-
zie al servizio best-in-class. L’atteso 
lancio europeo segue quello del Ma-
sterCard Optimiser in Nord America 
e nell’area APMEA (Asia, Pacifico, 
Middle East e Africa), dove lo stru-
mento ha aiutato con successo le 
aziende ad implementare i loro pro-
grammi T&E e di Acquisto. Dopo le 
retribuzioni e l’elaborazione di dati, 
la spesa di T&E e Purchasing rap-
presenta una parte significativa del-
le spese aziendali monitorabili. Un’-
esaustiva ricerca condotta dal Grup-
po Aberdeen, prevede che le spese 
di T&E per azienda aumenteranno 

del 24% nel 2008 e che la spesa 
relativa alle Purchasing cards (carte 
di acquisto) crescerà del 27%. La 
ricerca, inoltre, mostra come la ri-
duzione e il controllo della spesa 
siano di massima priorità per le a-

ziende di tutti i settori. Con il sof-
tware MasterCard Optimiser, le a-
ziende potranno finalmente aumen-
tare l’efficacia dei loro programmi di 
T&E e di Acquisto migliorando la 
loro performance. 

MasterCard lancia Optimiser 
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L’ADCI di Trieste premia gli elaborati migliori 
L’Art Directors Club Italiano ha selezionato i 3 elaborati 
migliori del Contest creativo “20 di idee”, organizzato 
nell’ambito delle manifestazioni per il ventennale dell’as-
sociazione “Goffredo De Banfield” che si occupa degli an-
ziani in difficoltà, dei malati di Alzheimer e delle loro fa-
miglie. Nell’occasione, è stata anche allestita una doppia 
mostra, con gli elaborati presentati dagli studenti e gli 
“Adci Awards 2007” che presentano la migliore comuni-
cazione commerciale italiana del 2006 selezionata dalle 
giurie del Club. Alla gara creativa hanno partecipato gli 
studenti dell’Università di Trieste, della Facoltà di Scienze 
della Formazione, che hanno lavorato su un Brief ad am-
pio spettro, che chiedeva di presentare progetti di comu-
nicazione per mettere in evidenza i vari aspetti delle atti-
vità dell’associazione “Goffredo de Banfield”. 
Alla premiazione saranno presenti Pasquale Barbella 
(past president ADCI), Franco Moretti (past president 
ADCI e attuale presidente ADC of Europe) e Gianguido 
Saveri (segretario ADCI). L’organizzazione del Contest e 
le mostre sono state curate da Mitti Cavallar, associata 
ADCI. La premiazione avverrà martedi 12 febbraio alle 
ore 11:00 all’Università di Trieste. Nel pomeriggio, al Te-
atro Miela,  i 3 rappresentati dell’ADCI incontreranno gli 
studenti prima dell’inaugurazione della doppia mostra 
che si terrà alle ore 18:00, sempre al Teatro Miela. 

Si inaugura domani con una serata di festa, tra le 
diciannove e mezzanotte, EnergoLab, un nuovo 
bellissimo spazio per eventi situato in via Plinio 38, 
a Milano. Due saloni, una cucina industriale, una 
sala d’incisione, il camino: la nuova struttura può 
ospitare seminari, feste, conferenze stampa, pre-
sentazioni. L’apertura di EnergoLab coincide con il 
debutto di m2m, neonata società di servizi e orga-
nizzazione eventi creata da professionisti della co-
municazione e del no profit. Ispirate ai principi della 
responsabilità sociale, le linee guida di m2m sono 
racchiuse in un Decalogo che il gruppo di lavoro ha 
elaborato e si impegna a seguire.  
In contemporanea alla festa si apre la mostra Luce 
Cuore Mente Materia di Ludovico Colella che espo-
ne le sue sculture in legno d’ulivo.  
Allestita al secondo piano, la mostra resterà aperta 
ogni sera da giovedì 14 a martedì 19 dalle ore 19 
alle ore 22:  l’occasione di visitare la location - e 
bere un buon cocktail - anche per tutti coloro i quali 
non riusciranno a intervenire alla festa di mercole-
dì. Dopo Luce Cuore Mente Materia, EnergoLab o-
spiterà una nuova mostra al mese nel corso di tutto 
il 2008, accogliendo soprattutto giovani artisti per 
favorirne l’accesso al mercato. Molte altre le ini-
ziative in programma. 

EnergoLab, domani 
l’inaugurazione 

Al via a milano la campagna pubblicitaria di idealista.it (www.idealista.it), 
il portale immobiliare con più annunci di privati, attivo da oltre un anno in 
italia. dal prossimo 15 febbraio e per tutto il mese di marzo la campagna 
si articolerà su media online 
– yahoo.it, tiscali.it, ilgior-
nale.it - e offline con affis-
sioni, pubblicità dinamica 
sui mezzi di trasporto pub-
blico cittadino (bus, tram e 
metro), free press e riviste 
di annunci immobiliari l’o-
perazione di advertising 
che ha l’obiettivo di dare 
visibilità e notorietà al brand idealista.it, è stata sviluppata dalla divi-
sione comunicazione e marketing di idealista che ha curato tutte le 
fasi del progetto: ideazione, pianificazione e creatività ispirata alla 
rivoluzione dei fiori degli anni sessanta, l’operazione di advertising di 
idealista.it vuole lanciare un messaggio semplice e preciso: grazie 
ad internet il modo di cercare casa è cambiato. l’esperienza online, 
rende la ricerca semplice, intuitiva e gratificante da questa idea na-
sce il claim che è un invito all’azione e una certezza per chi cerca/
offre casa: “partecipa alla rivoluzione! trova la tua casa qui”. un con-
cetto rappresentato attraverso un soggetto (texture) floreale, ispira-
to ai valori di pace e amore diffusi nel ’68 – proprio quando ricorre il 
40° anniversario - ma soprattutto un simbolo che ben si associa a 
un’idea di freschezza, vitalità, ottimismo. 

Parte la campagna  
di idealista.it  
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Il Corriere della Sera, in collaborazione con la 
casa editrice Contrasto, propone FotoBox, la 
nuova iniziativa editoriale che consente di colle-
zionare 300 stampe fotografiche dei più grandi 
autori, conservando in un unico box-
raccoglitore la storia degli sguardi d'autore sul 
nostro tempo. I 300 scatti scelti per FotoBox 
disegnano un percorso a immagini attraverso la 
storia della fotografia, dalle foto dei primordi a 
quelle dei maestri come Capa e Cartier-
Bresson, fino ai nomi famosi della fotografia 
contemporanea come LaChapelle e ai grandi 
fotoreporter come Nachtwey. Le 300 fotografie, 
in bianco e nero e a colori, sono stampate su 
cartoncino nel pratico formato di 17 per 24 cen-
timetri e raccolte in una scatola argentata. Al 
suo interno, dodici separatori consentono di 
classificare le immagini per aree tematiche: 
Viaggio, Reportage, Natura, Ritratto, Moda, Nu-
do, Donna, Sport, Still Life, Guerra, Città e Arte. 
Ogni cartoncino separatore descrive l'area te-
matica a cui fa riferimento attraverso l'aforisma 
di un celebre fotografo. Sul retro di ogni foto-
grafia, oltre al titolo e all'anno di realizzazione, 
sono stampate una breve biografia dell'autore e 
una recensione dell'immagine. L'opera FotoBox 
è a cura di Roberto Koch, direttore della casa 
editrice Contrasto. La prima uscita, in edicola il 
14 febbraio, comprende il contenitore argentato 
in omaggio e 15 scatti di Eve Arnold, Yann Ar-
thus-Bertrand, Richard Avedon, Jonas Bendi-
ksen, Peter Bialobrzeski, Luca Campigotto, Ro-
bert Capa, Henri Cartier-Bresson, Frank Horvat, 
David LaChapelle, Steve McCurry, Nino Migliori, 
James Nachtwey, Massimo Siragusa e Andrew 
Zuckerman. La campagna pubblicitaria per Fo-
toBox, realizzata dall'agenzia Armando Testa, 
prevede uscite sulle testate del Gruppo RCS e 
fustellati per i primi 3 numeri. 

FotoBox, dal 14 febbraio con il Corriere  
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Renault Kangoo in tv con i Simpson e Publicis 
Al via in questi giorni la cam-
pagna tv e stampa per Re-
nault Kangoo, sviluppata per 
l’Italia dalla sede di Roma di 
Publicis con la collaborazione 
di Angelo Bencivenga, 
Advertising Manager e Elisa-
beth Leriche, Advertising 
Executive di Renault. Lo  
spot, preceduto nei giorni 
scorsi da una comunicazione 
teaser, ruota attorno al tema 
della famiglia, consolidando 
con forza il posizionamento di 
Renault Kangoo come auto 
familiare, pratica e spaziosa.  
Mai  come  questa  volta  te-
stimonial  fu  più in linea con il 
prodotto, l’animata  famiglia  
Simpson  dimostra  di  avere  
una  vera  e  propria predile-
zione  per  la  5 posti più 
“miiiiitica” della sua categoria. 
New Kangoo  è  l’unica  testa-
ta  e  approvata da tutta la 
famiglia, anche da quella più 
strampalata d’America. Diret-
tore  Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  
Macgregor-Hastie.  Direttore Creativo   
sede   di  Roma:  Patrizio  Marini.  Art  

Director:  Emiliano Soranidis.  
Copywriter:  Massimo  Muto.  Client Ser-
vice Team: Alessandro Cedrone,  Fran-

cesca  Giorio, Valentina Ortone. Senior 
Strategic Planner:  Pietro Cirsone. 
Centro Media: Carat. 

RobilantAssociati, azienda leader 
nel settore del Brand Advisory e 
Strategic Design, ha studiato un 
nuovo packaging system per le “illy 
Espresso Machine”. Dall’esigenza di 
dotare l’intera gamma delle mac-
chine da espresso illy di un chiaro 
sistema di identificazione per mez-
zo di una dettagliata ed efficace 
descrizione di funzioni e caratteri-
stiche di ciascuna, RobilantAssocia-
ti, ha ideato un  nuovo packagin-
gsystem pensato per essere esteso 
in seguito anche alle macchine già 
esistenti e ai modelli futuri.  
Coerentemente con le esigenze di 
chiarezza legate all’alto contenuto 
tecnologico del prodotto, il packa-
ging prevede un ampio spazio dedi-
cato alle informazioni utili a favori-
re la più semplice e immediata 
comprensione della macchina e del-

la sua corretta modalità d’uso; il 
risultato è una confezione che in-
terpreta al meglio tutta la tecnolo-
gia e il design degli elettrodomesti-
ci. Il progetto risponde inoltre alla 
necessità di comunicare l’entrata 
del marchio illy nel mercato dei 
prodotti hi-end, precedentemente 
presidiato dall’azienda triestina con 
il marchio Francis Francis.  
Sempre con l’obiettivo di offrire al 
consumatore la massima semplicità 
d’uso, RobilantAssociati ha ideato 
infine uno “Starting Kit”, un kit per 
il primo utilizzo della macchina; 
con la sua struttura modulare, 
questo può all’interno contenere 
diverse quantità e tipologie di 
prodotto, e all’esterno abbinarsi 
perfettamente alla struttura prin-
cipale del pack, assicurando la 
massima facilità di trasporto. 

Nuovo Packaging system di RobilantAssociati 
per illy Espresso Machine 
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Pan Advertising on air  
con il mondo fantastico di TÜV Italia 

In questi giorni è on air la 
nuova campagna TÜV Italia, 
l'ente di certificazione in-
ternazionale che negli ulti-
mi anni ha conquistato 
sempre maggiori quote di 
mercato nel nostro paese; 
anche questa nuova campa-
gna è firmata da Pan 
Advertising ed è la naturale 
evoluzione di quella ispirata 
al Piccolo Principe di Antoine 
De Saint Exupery che ha 
promosso con successo l'im-
magine dell'azienda e dei 
suoi prodotti nei tre anni 
precedenti.  
Il nuovo messaggio comunica 
la visione e l'impegno dell'ente 
per migliorare la qualità della 
vita di tutti, aziende produttri-
ci e consumatori. Con l'head 
“La realtà può essere un mon-
do fantastico” sono stati rea-
lizzati quattro soggetti per 
stampa ed affissioni che, oltre 
a quello istituzionale, sono 
dedicati ai temi dell'ambiente, 
dell'alimentazione e della si-
curezza. La campagna, che 
parte con l'affissione indoor e 
outdoor all'aeroporto di Fiu-
micino, prevede anche molto 
materiale below e una serie 
di comunicati radio che sa-
ranno programmati su Radio 
24. Le situazioni fantastiche, 
particolarmente curate nelle 
ambientazioni, sono state 
ideate dal copy Federica 
Sconocchia e dagli art Fabio 
Milito e Arturo Vittorioso con 
la direzione creativa di Gior-
gio Bonifazi Razzanti.  
Le realizzazioni fotografiche 
sono di Matteo Linguiti per 
la produzione della Blob 
Creative Group. 
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Durante la prossima edizione prima-
verile di NoFrills, torna il Grande 
Concorso riservato agli agenti di 
viaggio dettaglianti presenti in fiera, 
in cui tutti coloro che hanno i requi-
siti di partecipazione hanno la pos-
sibilità di vincere ben 2 volte: nel 
primo caso basta recarsi in fiera ed 
essersi pre-registrati on-line e al-
l’ingresso del padiglione sarà conse-
gnato un gadget.  
Ma oltre a ciò, tornelli verrà distri-
buita agli agenti una cartolina che 
deve essere compilata in ogni suo 
spazio e su cui devono essere applica-
ti sei bollini reperibili presso gli stand 
(verrà consegnato un bollino per ogni 
visita), per essere poi consegnata 
presso i Punti Concorso NoFrills, stand 
E38, E40, A38, A40; i partecipanti 
riceveranno in cambio un “Gratta e 
Parti”, che quindi dà loro la possibilità 
di sapere subito se hanno vinto. 

Il nuovo spot, la cui pianificazione è 
affidata a Media Italia, segna il ri-
torno dell’Istituto Erborisitco l’Ange-
lica in TV per il lancio del primo 
dentifricio 100%naturale: su La7 
fino al 16 febbraio, il nuovo film in 
versione “Corto”, realizzato dall’a-
genzia Armando Testa, mette in 
primo piano il visual dei pack del 
nuovo dentifricio, che nasce dalla 
più avanzata ricerca tecnologica 
unita alla decennale tradizione er-
boristica, sottolineandone la straor-
dinarietà della formula a base di 
ingredienti totalmente naturali che 
derivano da agricoltura biologica 
certificata. L’obiettivo è non solo 
quello di dare visibilità al nuovo 

prodotto, ma di richiamare contem-
poraneamente l’attenzione su tutta 
la gamma dei prodotti della linea 
healthfood firmati l’Angelica, che 
nel settembre 2007 ha rinnovato 
l’immagine grafica con un total re-
styling. Frutto di un innovativo pro-
cesso eco-compatibile, i nuovi den-
tifrici L’Angelica sono ottenuti da 
agricoltura biologica certificata, 
senza l’impiego di Ogm, di sostanze 
ionizzanti o altre sostanze vietate e 
senza sperimentazione su animali. 
Una formula esclusiva, assoluta-
mente priva di fluoro, saccarina e 
conservanti sintetici per un’igiene 
orale quotidiana sicura, efficace e 
veramente naturale.  

L’Angelica torna in TV  
con il primo dentifricio  

100% naturale  

Grande  
Concorso  
NoFrills  

Primavera 08  
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Motomondiale: Metis in sella a quattro Gilera 
Metis, agenzia per il Lavoro specializ-
zata nella ricerca, selezione e gestio-
ne delle risorse umane, per il sesto 
anno consecutivo rinnova il suo im-
pegno con Motomondiale 2008 a 
fianco del Gruppo Piaggio e del brand 
Gilera; Metis sarà infatti presente su 
quattro moto Gilera che concorreran-
no per il titolo della categoria 250cc: 
le due del Metis Gilera Team, guidate 
dai piloti Roberto Locatelli e Marco 
Simoncelli e le due del Campetella 
Racing Team, guidate da Manuel 
Poggiali e Fabrizio Lai. “Il valore del-
l’italianità – ha spiegato Piermario 
Donadoni, Amministratore Delegato 
di Metis – è un elemento che acco-
muna fin dall’inizio il progetto di Me-
tis e Gilera nel Motomondiale. Metis 
S.p.A. è infatti un’azienda tutta 
che si è fatta strada in un mercato 

dominato dalle multinazionali e 
oggi sta progettando un ambizioso 
programma di espansione in Euro-
pa”. Metis e Gilera portano infatti nel 
Motomondiale, il valore dell’italianità 
moto, piloti, meccanici e sponsor 
sono tutti italiani sottolineata anche 
dall’inserto del tricolore nella moto, 
sulle tute e in tutto l’abbigliamento 
del team. “Il motomondiale – ha 
continuato Donadoni - è uno sport in 
grande crescita per ascolti e appas-
sionati e soprattutto vicino ai giovani 
che rappresentano la maggioranza 
dei lavoratori che si rivolgono a Metis 
per entrare nel mondo del lavoro. 
Metis crede nei valori positivi dello 
sport: il dinamismo, la determinazio-
ne, la lealtà sportiva, il continuo sti-
molo a migliorare il proprio rendi-
mento. Sono gli stessi valori che si 

impegna a trasmettere quotidiana-
mente alle proprie risorse umane per 
rafforzare la loro motivazione e pro-
fessionalità”. 
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Per il quinto anno consecutivo Direct Line, 
compagnia di assicurazioni auto telefonica 
e internet del gruppo Royal Bank of Scot-
land, conferma l’incarico per la consulen-
za nelle relazioni pubbliche a Ecomunica-
re, agenzia milanese di comunicazione e 
pubblicità guidata da Marco Ferrari e Lu-
cio Chiappa. Il team, che segue la comu-
nicazione dell’azienda fin dal primo incari-
co, è composto da Sergio Imbonati, Fe-
derica Vitali e Oriana Agrippa; insieme 
saranno impegnati nella gestione di attivi-
tà nell’area della comunicazione istituzio-
nale, delle relazioni con i media nazionali 
e locali e nella realizzazione di progetti di 
relazioni pubbliche che spaziano da cam-
pagne di sensibilizzazione sul rinnova-
mento della normativa dell’assicurazione 
auto, ad azioni per il sostegno delle at-
tività di business con aziende partner di 
altri settori merceologici.  

Roberto Ghiretti, Presidente dell’omonimo Studio, interverrà alla tavola 
rotonda organizzata da “La Civiltà Cattolica”, dal titolo “Il calcio italiano tra 
crisi e speranze”, al fianco di Giancarlo Abete, Presidente della FIGC e P. 
Francesco Occhetta S.I., scrittore de “La Civiltà Cattolica”. 
L’incontro, in programma sabato 16 febbraio alle ore 18.00 presso la sede 
de “La Civiltà Cattolica”, in via di Porta Pinciana, 1 a Roma, intende fornire 
un contributo al dibattito sul futuro del calcio in Italia, costretto oggi a 
combattere problemi fondamentali come la violenza di tifosi e tesserati e la 
mancanza di sicurezza negli stadi. 

Direct Line si 
affida  

a Ecomunicare 
Il 2008 si apre all’insegna dello 
sport per Kimberly-Clark che, con 
il suo celebre brand Kleenex® 
sarà sponsor dell’evento di patti-
naggio artistico su ghiaccio San 
Valentino Galà Lancia Ice, che 
vedrà esibirsi grandi stelle del 
pattinaggio artistico europeo co-
me Evgeni Plushenko, Stéphan 
Lambiel, e Anna Cappellini, do-
mani al Palavela di Torino; 
special guest star della suggesti-
va serata dedicata agli innamo-
rati, Carolina Kostner, all’indo-
mani dei brillanti risultati che 
l’hanno confermata per la secon-
da volta campionessa d’Europa. 
“Vivere la vita con passione e vi-
talità e non temere le sfide: que-

sto è lo spirito che lega Kleenex® 
al mondo dello sport – spiega Ro-
berta Campio, Marketing Director 
Family Care di Kimberly-Clark Ita-
lia – In questo spirito abbiamo 
deciso per il 2008 di legare sem-
pre più strettamente Kimberly-
Clark e il brand Kleenex® al mon-
do dello sport e quindi di essere 
sponsor di questo evento”.  
Kleenex® vestirà l’ovale del Pala-
vela, con due banner e omaggerà 
il pubblico con campioni gratuiti di 
Kleenex® Balsam, gli eleganti 
portafazzoletti e una card augura-
le di San Valentino. L’evento sarà 
condotto da Daniele Bossari e Vira 
Carbone e sarà trasmesso su RAI 2 
la sera stessa alle 23.15. 

Kimberly-Clark e Kleenex® 
sponsor del San Valentino 

Galà Lancia Ice 

Studio Ghiretti a  
La Civiltà Cattolica  

Per l’anno 2008, EC Harris Italia 
leader nel settore della consulenza 
immobiliare a livello internazionale, a 
fronte di un significativo ampliamen-
to della propria attività, ha deciso di 
investire in un rilancio del brand as-
segnando a Unbranded, agenzia gui-

data da Lorenzo Cascino, il budget 
legato allo sviluppo di una creatività 
per una nuova campagna istituziona-
le e alla definizione di tutte le attività 
di below the line.  La nuova creatività 
sarà diffusa attraverso la stampa di 
settore specializzata. 

EC Harris Italia  
si affida a Undbranded 
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NAVTEQ annuncia l’espansione delle atti-
vità di NAVTEQ Traffic al continente Euro-
peo. Nel 2008, l’azienda intende introdur-
re in Europa sia NAVTEQ Traffic, che for-
nisce informazioni sul traffico in tempo 
reale, sia NAVTEQ Traffic Patterns, che 
comprende anche dati storici sul traffico e 
consente di ottimizzare ulteriormente il 
calcolo degli itinerari per la navigazione 
e i servizi cartografici online. I dati NA-
VTEQ Traffic Patterns saranno dapprima 
disponibili in Germania e nel Regno Uni-
to, per poi essere estesi anche agli altri 
paesi europei. Presso lo stand NAVTEQ, i 
visitatori potranno constatare di persona 
come NAVTEQ Traffic Patterns sia in gra-
do di ottimizzare i tempi di percorrenza e 
offrire soluzioni innovative, tra cui la 
nuova applicazione “Fastest Route 
Now” per il calcolo dell’itinerario più 
veloce in base all’orario. Le informa-
zioni sul traffico in tempo reale NA-
VTEQ Traffic verranno diffuse nei di-
versi paesi una volta individuata una 
fonte affidabile per i dati sul traffico. 

NAVTEQ  
Traffic arriva 

in Europa 

www.finanza.com


Il settimanale Oggi, diretto da Pino Belleri, è 
in edicola da domani e per 2 mesi con un nu-
mero speciale di 130 pagine a 4,90 euro, in-
teramente dedicate al grande mistero di 
Lourdes, in occasione dei 150 anni dall'inizio 
delle apparizioni. Nello speciale si raccontano 
le storie emozionanti che hanno portato alla 
guarigione di fedeli, le testimonianze dei vo-
lontari e i concerti di solidarietà realizzati da 
molti big della musica italiana, fra i quali 
Gianni Morandi e Laura Pausini. Nel volume ci 
sono scritti e testimonianze del vescovo di 
Lourdes, monsignor Jacques Perrier, del ma-
riologo René Laurentin e del direttore di Ra-
dio Maria, padre Livio Fanzaga. La guida, i-
noltre, comprende i luoghi della fede e della 
sofferenza, i volontari, le informazioni prati-
che per i pellegrini, la città da visitare. 

Sinergia adv punta su 
strategie di comunicazione 

non convenzionali  

Con Oggi  
lo speciale  

Lourdes  
Un sabato mattina, tanti 
fiocchi e il testo che reci-
tava: “C’è un lieto even-
to: i locali di Pescara 
Porta Nuova presso il 
Centro Commerciale “Il 
Molino” – Venite a sco-
prire un’altra dimensio-
ne”; così Sinergia 
Advertising, agenzia di 
pubblicità pescarese, ha 
pensato di comunicare 
l’inaugurazione dei nuo-
vi locali di Pescara della 
Banca di Credito Coope-
rativo Abruzzese. Af-
fiancata da una campa-
gna pianificata, che 
coinvolgeva anche mez-
zi tradizionali, quella 
ideata da Sinergia adv, 
ha come principali ca-
ratteristiche la sorpre-
sa, l’economicità e la 
visibilità, per penetrare 
nel cuore delle città e 
incontrare la gente in 
modo diretto, provoca-
torio e spiazzante. Un 
approccio innovativo 
con cui Sinergia ha rafforzato i valori della BCCA:  il legame con il 
territorio e il dialogo con la comunità locale e in risposta, una rapi-
da crescita di contatti in filiale da parte di clienti acquisiti e potenziali, 
incuriositi e desiderosi di approfondire le opportunità offerte dalla 
Banca Di Credito Cooperativo Abruzzese. 
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SOTTOSOPRA CERCA ACCOUNT JUNIOR OVER 65  
Cerchiamo account con 2 anni di esperienza ma con la testa di un pensionato per svolgere attività di executive e 
contact clienti. Sì, perché a noi piacciono i pensionati sanno lavorare, sanno faticare e non si lamentano, hanno anco-
ra voglia di mettersi in gioco e di imparare sono seri e hanno energia da vendere, hanno rispetto per il lavoro perché 
ne riconoscono il valore. 
Se ti senti junior ma con la testa di un pensionato, manda il curriculum francesca@sottosopra.info  
 
CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ NAZIONALE CON SEDE A BERGAMO 
ricerca: Direttore Vendite con provata esperienza e venditori/venditrici di spazi pubblicitari 
Il candidato ideale è un professionista dinamico, 30-40 anni, con capacità organizzative, gestione e allargamento rete 
vendita, e raggiungimento obiettivi. 
Inviare CV a: omacini@pragmaadv.it 
 
SOCIETA’ DI WEB-MARKETING 

offre lavoro stabile a Campione d'Italia. 
Ricerchiamo un profilo di web-designer, grafico pubblicitario, manutentore siti web, SEO. 
Per contatti telefonare al  347 3242939   
      
AMIDANI & ZANETTI 
Muovo srl, ricerca per Amidani&Zanetti -propria agenzia di comunicazione - con sede a Brescia, 2 junior Account per 
ampliamento rete di vendita. Si richiede massima serietà, forte autodeterminazione, orientamento al lavoro per obiet-
tivi, autonomia, esperienza/formazione nel settore della comunicazione, bella presenza e ottime capacità relazionali.  
Offre: inserimento immediato, fisso più provvigioni sul fatturato ai vertici di mercato, premi ed incentivi sulla produ-
zione e rapida crescita professionale.  
Inviare CV a info@muovo.net, oggetto: cv agente. http://www.muovo.net 
 
AGENZIA DI COMUNICAZIONE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA RICERCA  UN ACCOUNT.  
Il candidato si occuperà di sviluppare i contatti commerciali con la clientela, gestendo in autonomia il rapporto propo-
nendo i vari servizi offerti dall’agenzia.  
In relazione all’esperienza maturata ed alle competenze acquisite gestirà una o più tra le seguenti province: 
BS,CR,VR,PR,PC  
E’ richiesta esperienza nel settore della comunicazione e del marketing serietà ed affidabilità. Buone doti di relazione 
e buono standing.  
L’azienda offre inquadramento e retribuzione commisurata all’esperienza, anche agenti liberi professionisti.  
Sede di lavoro: Provincia di Brescia e limitrofe. Gli interessati possono inviare un dettagliato Cv a Fax 0302950336. 
 
2000EUNO PUBBLICITA'  
Agenzia di Marketing e Comunicazione, ricerca agenti ambosessi per la vendita di spazi pubblicitari in Emilia Roma-
gna, principalmente Bologna, Modena, Imola, Faenza, Ravenna.  
Si richiede pregressa esperienza di vendita, buoni doti comunicative e disponibilità di auto propria.  
2000EUNO PUBBLICITA' offre un trattamento provvigionale adeguato, appuntamenti fissati da personale interno di 
telemarketing e formazione ed affiancamento con agenti esperti.  
Inviare Curriculum Vitae dettagliato consultando la sezione "job" sul sito www.2000euno.com, indicando nell'oggetto 
Rif. AGENTE. 
 
DIRETTORE MARKETING 
Azienda leader nel settore marketing e pubblicità offre opportunità di lavoro da gestire in modo autonomo.  
Step di 10 corsi di formazione gratuiti on line, strumenti gestionali e di marketing a disposizione.  
Per informazioni scrivere a:  
dadoxs81@hotmail.it 
 
NEONATA SOCIETA’ DI CAPITALI 
ricerca zona di Treviso un agente di provata esperienza come responsabile per la raccolta di spazi pubblicitari. 
Si richiede forte propensione alla vendita, intraprendenza e capacità organizzative. 
Ottimo trattamento economico.  Telefonare al 335 6893506 
 
L'ARCIPELAGO EDITORE SRL  
l'arcipelago editore srl per nuova rivista cerca grafico impaginatore.gradita esperienza nel settore.inviare curriculum 
a: :info@larcipelagoeditore.it 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Da  metà febbraio saranno in onda i cinque 
comunicati radiofonici ideati da Saatchi  &  
Saatchi per promuovere l’emittente televi-
siva La7 attraverso la voce dei suoi condut-
tori. Nella  finzione creativa ciascuno dei 
conduttori affronta un provino in cui viene  
sottoposto  ad  una  serie  di  domande  e  
poi liquidato in maniera sbrigativa.   
Il messaggio per lo spettatore è che La7 è 
la tv da scegliere, diversa per qualità e 
contenuti dalle televisioni di massa. Si  rin-
graziano  per la collaborazione i personaggi 
di La7 che interpretano loro  stessi  negli  
spot:  Daria  Bignardi,  Gad Lerner, Anto-
nello Piroso, Maurizio Crozza, Giuliano Fer-
rara e Ritanna Armeni.  
La creatività è del copywriter Pierpaolo 
Bianchi, con la supervisione di Paola Mora-
bito e la direzione creativa di Guido Corna-
ra e Agostino Toscana. 

Saatchi & Saatchi 
in radio per La7 

eDreams e 20th Century Fox insieme,  
a febbraio sono “Duri a Morire”  

eDreams e 20th Century Fox si sono 
lanciati in una nuova avventura insie-
me. In occasione dell’uscita, il 21 feb-
braio, del DVD e del Blu ray “Die 
Hard-Vivere o Morire”, eDreams ha 
confezionato e propone agli appassio-
nati del genere, ma non solo, fanta-
stici viaggi “Made in USA”, che per-
mettono di ripercorrere con la memo-
ria le mirabolanti avventure del mitico 
John Mc Clane protagonista della saga 
Die Hard e impersonato da Bruce Wil-
lis. La collaborazione è articolata su 
più fronti. L’11 febbraio 20th Century 
Fox Home Entertainment ha inviato 
una newsletter personalizzata a tutti i 
suoi iscritti, invitandoli a visitare le 
offerte “Made in USA” di eDreams. La 
prima prevede un affascinante viaggio 
fra Stati Uniti e Polinesia. 13 giorni per 
assaporare i meravigliosi scenari della 
grande mela, della città degli angeli e 
naturalmente la Polinesia più esclusi-
va. Ai partecipanti alla promozione 
uno sconto riservato. E poi voli aerei 
alle tariffe più vantaggiose, per sce-
gliere di visitare Los Angeles e tutte 
le altre grandi città americane. Le 
offerte eDreams sono riproposte da 

2 0 t h  C e n t u r y  F o x  H o m e 
Entertainment all’interno della sezio-
ne DVD e BLU RAY del sito 
www.20thfox.it, dove un banner co-
branded rimanda direttamente alla 
pagina eDreams dedicata al viaggio 
a tema. eDreams comparirà anche 
con due pagine del booklet inserito 
all’interno del DVD “Die Hard Vivere 
o Morire” e su tutto il materiale in 
store promotion distribuito nelle vi-
deoteche e nei punti vendita. L’ope-
razione è in lancio anche su 
www.eDreams.it, con un primo ban-
ner all’interno del sito, un secondo 

nella newsletter che arriva a tutti gli 
iscritti al portale di viaggi ed un terzo 
che appare durante il caricamento dei 
risultati della ricerca voli e ricorda la 
data di uscita dell’home video. Un mito 
degli anni 90 torna a far parlare di sé. 
Bruce Willis, che riveste i panni dello 
spericolato personaggio John Mc Clane 
nel DVD “Die Hard Vivere o Morire”, 
riporta in scena la collaudata ricetta 
azione-trama-divertimento, il mix che 
ha fatto divertire milioni di spettatori 
che con eDreams.it e i pacchetti 
“Made in USA” potranno continuare a 
fare gli eroi anche in vacanza. 

A partire da ieri e per tutto il 200-
8, i più prestigiosi Centri Commer-
ciali d’Italia ospitano i nuovissimi 
Nivea Beauty Center, le “isole blu” 
dove scoprire tutto il mondo Ni-
vea, i suoi prodotti e le offerte 
imperdibili. Adverteam e Piano 
B, assieme agli architetti Andrea 
Rusconi e Carmen Aiello, sono le 
agenzie incaricate della realizza-
zione del progetto che prevede: 
la progettazione e la realizzazio-
ne degli allestimenti all’interno 
dei punti vendita e l’organizza-
zione di iniziative promozionali e 
attività di consulenza per pren-
dersi cura della propria bellezza 
con Nivea.  
I NIVEA Beauty Center, veri e 
propri “pit stop” all’interno del 

punto vendita, si contraddistin-
guono per il design ricercato i-
spiraro agli anni ’50; un’idea ori-
ginale e innovativa, che per la 
prima volta, vede un’azienda 
italiana proporsi alla clientela, 
con uno spazio espositivo artico-
lato e di così grandi dimensioni, 
all'interno della barriera casse 
dei punti vendita. Oltre all’espo-
sizione dei prodotti si svolgono 
attività di consulenza beauty, con 
professionisti a disposizione dei 
clienti e ancora, una coinvolgente 
attività promozionale: non solo 
prodotti in offerta, ma anche 
gadget “instant win” ed estrazione 
di un prestigioso oggetto di design 
per ogni centro commerciale che 
ospiterà l’isola blu Nivea.  

Istituiti Beauty Center 
per scoprire i prodotti Nivea  

Anno 4 - numero 27 
martedì 12 febbraio 2008 - pag.16 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=190209


Skin per gli utenti della community di Dada 
In anteprima ai suoi 
utenti mobile, Dada 
rende disponibile l’ul-
timo successo di Skin, 
Tear down these hou-
ses (il brano apposita-
mente scritto ed inter-
pretato da Skin sul 
tema musicale com-
posto da Andrea 
Guerra per la colonna 
sonora di ‘Parlami d’a-
more’, il film che vede 
l’esordio alla regia di 
Silvio Muccino, in u-
scita il 14 febbraio. Il 
video del singolo, di-
retto da Marco Salom, 
è in alta rotazione su 
tutte le emittenti mu-
sicali e vede la parte-
cipazione di Skin, Sil-
vio Muccino e Carolina 
Crescentini).  
Gli utenti della community di Dada 

(mobi.Dada.net) fino a San Valenti-
no, saranno gli unici a poter avere 

la musica di Skin a por-
tata di mano sul proprio 
telefonino, grazie all’ac-
cordo di esclusiva sigla-
to con Sony BMG. Il 
lancio del brano sarà 
supportato da una pia-
nificazione mobile e web 
curata da Dada. La 
campagna è stata piani-
ficata sui portali wap 
degli operatori Vodafo-
ne, Tim e H3g con spe-
ciali, banner e posizioni 
fisse, nonché sul circui-
to Nokia.mobi e su Goo-
gle Mobile. Su web la 
campagna è promossa 
grazie a campagne ban-
ner e di direct marke-
ting, oltre ad una piani-
ficazione editoriale ca-
pillare su tutti i maggio-

ri portali italiani e alla presenza fis-
sa sul messenger di Msn.  

Riconfermato per il 2008 all'Agenzia RdP Strategia e 
Comunicazione (società di comunicazione specializza-
ta in Relazioni Media, ufficio stampa, attività di con-
sulenza in comunicazione, formata da un gruppo di 
una decina tra professionisti e giornalisti, guidati da 
Raffaella de Pasquale Aldrovandi) l'incarico per la 
gestione delle Relazioni Media in Italia per Club Med. 
Il progetto di comunicazione affidato a RdP per il 20-
08, che riguarda l'ufficio stampa istituzionale, di pro-
dotto e la consulenza in comunicazione, già partito 
con un progetto lo scorso anno, ha come obiettivo la 

comunicazione ver-
so i Media del pro-
cesso di riposizio-
namento del brand 
Club Med.  
Sulla base della 
sfida lanciata a li-
vello mondiale nel 
2004, Club Med 
(che oggi conta 75 
Club situati in 40 

Paesi nei 5 Continenti) si è fissato l’obiettivo di di-
ventare lo ‘specialista’ mondiale delle vacanze tutto 
compreso, di alta gamma, conviviali e multiculturali. 

Riconfermato a RdP 
l’ufficio stampa  
per Club Med Zed (multinazionale leader nel mercato dei contenuti per la 

telefonia mobile) e la compagnia di servizi web a livello glo-
bale AOL, hanno annunciato una partnership che consentirà 
alle due aziende di lavorare insieme per promuovere i pro-
pri prodotti nei rispettivi mercati. Grazie all’accordo infatti, 
AOL promuoverà i prodotti di Zed negli Stati Uniti attraver-
so il proprio portale WAP, mentre Zed sosterrà i prodotti 
mobili di AOL nel mercato europeo, attraverso i suoi canali 
di marketing. “Siamo molto contenti di lavorare al fianco di 
Zed per ampliare il raggio di distribuzione dei nostri prodot-
ti in Europa. La nostra nuova partnership è un valido esem-
pio di quanto le Properties mobile di AOL siano la piattafor-
ma ideale per tutti i servizi internet – ha affermato Kevin 
Conroy, Executive Vice President di AOL – AOL è alla co-
stante ricerca di nuove opportunità per ampliare la propria 
collaborazione con Zed, per accrescere insieme l’awareness 
nei nostri rispettivi prodotti”. Santiago Cirredoira, Business 
Development Corporate Director di Zed, ha commentato 
così l’accordo: “Questa partnership tra 2 pionieri della mo-
bile e internet industry rappresenta un importante passo 
verso il futuro. La collaborazione andrà ad aumentare signi-
ficativamente il valore e il prestigio dei due brand sia in 
Europa che negli Stati Uniti, creando delle condizioni asso-
lutamente vincenti per tutte e due le parti coinvolte. Stia-
mo lavorando duramente affinchè questo sia il punto di 
partenza per una partnership più ampia con uno dei leader 
mondiali nel settore dei servizi online”. 

Zed e AOL  
promozione insieme 
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E' on line il sito delle Officine Creative Ford a cura di 
Wunderman Italia, agenzia specializzata nel marketing 
relazionale. Il nuovo brand "Officine Creative by Ford" 
presenta tre esclusive collezioni di abbigliamento e 
accessori: la linea Kinetic, la linea Outdoor, la linea 

Vintage, un vero e proprio laboratorio di emozioni 
"cult" firmate Ford.Il sito è sonorizzato da Preludio con 
brani originali che, per ogni sezione, esprimono inno-
vazione, energia e successo.  

On line il sito 
Officine Creative Ford 

Dopo l’incontro con le Imprese liguri prosegue il road 
show di Unicom; Venerdì 15 Febbraio alle ore 17.00 a 
Forlì presso l’Hotel San Giorgio in Via Ravegnana 538/D, 
il Presidente Lorenzo Strona, il Vice Presidente Donatella 
Consolandi, il Consigliere Francesco Ferro ed il Direttore 
Claudio Breno incontreranno gli associati UNICOM della 
Romagna ed i titolari di altre Agenzie della zona interes-
sate ad ottenere informazioni su servizi, vantaggi e im-
portanza di aderire a UNICOM - Unione Nazionale Impre-
se di Comunicazione.  
Unicom è l’Associazione che raggruppa il maggior nume-
ro di Imprese di Comunicazione italiane che ha recente-
mente festeggiato il 30° anniversario della sua fondazio-
ne. Durante l’incontro di Forlì sarà anche illustrata la 
campagna Unicom, che ha come testimonial d’eccezione 
Maurizio Costanzo, voluta per stimolare gli investimenti 
in comunicazione della PMI e della PA. 

Unicom:  Strona 
incontra le agenzie 

della Romagna 

Mamme icone di stile  
nella campagna Lelli Kelly 
Al via la nuova campagna stampa firmata Lelli Kelly® 
che, oltre a confermare il successo della linea MAMY, 
presenta i nuovi modelli della collezione Primavera/
Estate 2008. On air sulle principali testate femminili e 
periodici familiari, con avvisi sviluppati in singola e 
doppia pagina, la pianificazione media testimonia l’at-
tenzione dell’Azienda verso un pubblico adulto come le 

mamme. Lel l i 
Kelly®, infatti, 
strizza l’occhio ad 
un target più adul-
to e dedica ad una 
donna dinamica, 
informale e allo 

stesso tempo sofisticata, calzature che interpretano l’uni-
verso femminile come espressione di un nuovo modo di 
vivere, in un connubio perfetto tra eleganza e casual. La 
linea MAMY propone per la stagione estiva sneakers, in-
terpretate in chiave femminile, e ballerine impreziosite da 
ricami e applicazioni che richiamano il mood inconfondibi-
le della griffe toscana.  La creatività della campagna 
stampa, ideata e curata da Attilio Attilieni (Presidente 
Lelli Kelly), conferma il concept dello scorso anno e sce-
glie per la linea Lelli Kelly MAMY donne famose, profes-
sioniste e di successo ma soprattutto mamme. Nathalie 
Caldonazzo ed Ellen Hidding, già protagoniste della cam-
pagna stampa, saranno affiancate da Matilde Brandi e 
Roberta Lanfranchi. Il claim “Hai visto chi indossa le Lelli 
Kelly?” permette una lettura immediata degli scatti e 
sottolinea la scelta di Lelli Kelly® verso madrine d’ecce-
zione, mamme icone di stile, eleganza e originalità.  

ePRICE (www.eprice.it), 
storico sito italiano di 
vendite online con oltre 
140.000 articoli che spa-
ziano dall'elettronica di 
consumo alle biciclette e 
annoverato tra i primi 10 
top in Europa, annuncia 
l'apertura del Pick & Pay 
di Bergamo, situato in via 
Fantoni 34, a due passi 
dalla stazione FS. I Pick & Pay sono punti dove è possi-
bile ritirare di persona gli acquisti effettuati sul portale 
ePRICE. In Italia ce ne sono già 10: Milano (2 sedi, 
compresa la recente apertura in via Rembrandt), Berga-
mo, Gallarate, Bologna, Brescia, Padova, Torino e Roma 
(2 sedi). E per coloro che abitano in luoghi non ancora 
dotati di P&P, c'è sempre la possibilità di ritirare i pro-
dotti acquistati anche presso le migliaia di TNT point 
sparsi capillarmente in tutta Italia. Dopo aver ordinato 
gli articoli sul sito www.ePRICE.it, è sufficiente scegliere 
come tipo di spedizione l'opzione "ePRICE Pick & Pay", 
poi selezionare la città più vicina, indicare se si vuole 
pagare al momento del ritiro e specificare la modalità 
(contanti, bancomat o assegno bancario). A questo pun-
to ePRICE verificherà la disponibilità degli articoli e con-
segnerà nel giro di pochi giorni la merce al Pick&Pay 
selezionato, avvertendo il cliente che è possibile effet-
tuare il ritiro. La possibilità di ritiro al Pick & Pay si af-
fianca al tradizionale invio della merce acquistata diret-
tamente presso il domicilio del cliente.  

ePrice apre a Bergamo 
un nuovo Pick&Pay 
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Mediawatch organizza il Corso di alta  
formazione in comunicazione giornalistica 

Mediawatch Osservato-
rio Giornalistico ha pre-
sentato ieri presso la 
Provincia di Varese il 
Corso di alta formazione 
in comunicazione gior-
nalistica che sarà attiva-
to a Varese a partire dal 
27 marzo prossimo. Il 
Corso si rivolge a stu-
denti iscritti ai corsi di 
laurea in tutte le discipline e, in particolare, a quello di 
Scienze della Comunicazione, ai laureati interessati alla 
conoscenza delle tecniche di comunicazione giornalistica, 
ai ai diplomati che intendono intraprendere studi univer-
sitari in Scienze della Comunicazione e agli operatori di 
aziende private e pubbliche che vogliono affinare le tecniche 
della comunicazione. Le iscrizioni si aprono oggi  martedì 12 
febbraio 2008 e dovranno pervenire entro e non oltre il 20 
marzo 2008 alla segreteria organizzativa di Mediawatch, 
unitamente alla certificazione del versamento della quota 
d’iscrizione. Il Corso si concluderà con la discussione di una 
tesina di approfondimento riguardante uno o più argomenti 
trattati in aula. La scelta dell’argomento sarà esclusiva 
competenza dello studente. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO: 
• Fornire e affinare le conoscenze e le competenze 

necessarie per chi svolge o intende svolgere la fun-
zione di comunicatore aziendale o addetto stampa 
negli uffici e nelle agenzie nell’ambito pubblico e 
privato. 

• Sviluppare le capacità e le tecniche di comunicazio-
ne con i mass media (carta stampata, televisione, 
radio e web). 

• Approfondire le tematiche del giornalismo di reda-
zione e d’ufficio stampa attraverso lo studio delle 
teorie del giornalismo e la pratica della stesura del 
comunicato stampa e dell’articolo di giornale. 

• Acquisire le tecniche di scrittura attraverso lo stu-
dio del linguaggio e la conoscenza delle categorie 
testuali. 

• Acquisire tecniche di preparazione di prodotti co-
municativi radiofonici, televisivi e dell’online. 

• Migliorare le forme della comunicazione aziendale o 
di ente sia sotto il profilo della comunicazione inter-
na sia sotto il profilo della comunicazione esterna. 

• Affinare le conoscenze storiche di alcune fasi del 
‘900 riferite alle dinamiche di rilevanza giornalistica. 

• Approfondire gli aspetti fondamentali della giuri-
sprudenza dell’informazione riguardanti la comuni-
cazione e il giornalismo. 

• Acquisire la conoscenza della comunicazione nei 
settori del marketing, della pubblicità  e dell’edito-
ria e le loro differenze. 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 

Coordinatore Didattico:  
Dott. Franz Foti – Giornalista, docente 
dell’Università Statale dell’Insubria di 

Varese 
 

Sede di svolgimento:  
Varese – Sala Convegni di Villa Recalcati 

– Provincia Varese 
 

Periodo di svolgimento:  
27 Marzo 2008 – 26 giugno 2008 

 

Orario delle lezioni:  
18:00 – 21:00 

 

Durata:  
il corso consta di 80 ore di lezioni frontali 

e 40 ore di esercitazioni domiciliari 
 

Esercitazioni:  
15 esercitazioni in aula e 15 domiciliari, 

con approfondimenti individuali  
e di gruppo. 

 

Pratica:  
durante il corso sarà offerta l’opportunità 

di scrivere su testate online. 
 

Frequenza:  
obbligatoria con assenze motivate e non 
superiori al 20% del monte ore didattico. 

 

Posti disponibili:  
50 

 

Modalità di selezione:  
i posti disponibili saranno assegnati se-

condo l’ordine cronologico  
di presentazione delle domande. 

 

Borse di studio:  
la Provincia di Varese  

mette a disposizione 10 borse di studio. 
 

Costo:    
500 € 
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Audiweb: report censuario gennaio 2008 
        Sistema                       

di  misurazione 
          

Concessionaria/
Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte 
di sito/dominio  
caratterizzato 

da uno specifi-
co contenuto         
tematico es. 

sport, news... 

Server 
**** 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per 
pagina 
(min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

  
105 Network 105.net     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

491.834 10.475.729 1.218.160 00:27 03:51 

  
Kataweb allmusic.tv     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

125.380 887.235 171.646 00:34 02:57 

  
Altalex altalex.com     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

765.745 4.904.303 1.546.643 1:29 4:42 

Tiscali 
Advertising 

Ansa ansa.it     Google 
Analytics 4.461.029 70.061.362 18.054.370   07:18 

  
Blogo.it blogo.it     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

5.465.568 36.101.981 10.005.400 0:45 2:42 

  Ergon Srl clandestino-
web.com 

    Google 
Analytics 71.112 197.062 90.645 1:01 1:41 

  
RCS Digital corriere.it     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

11.166.030 364.210.776 45.901.097 0:22 2:54 

  
RCS Digital corriere.it Corriere  

Homepage 

  Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

5.675.979 125.565.497 35.963.853 3:02 10:32 

  
RCS Digital corriere.it Vivimilano   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

888.945 7.240.759 1.706.402 0:16 1:16 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Casa   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

436.800 4.130.876 553.985 0:24 2:56 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Viaggi   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

553.337 4.897.605 919.507 0:20 1:44 

  
RCS Digital corriere.it Corriere TV   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

1.641.341 5.336.226 3.417.201 1:16 1:58 

  Dada dada.net     Google 
Analytics 10.574.569 90.098.039 16.417.878     

  
Kataweb deejay.it     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

921.805 15.032.396 2.184.955 00:36 04:06 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali excite.it     Google 
Analytics 2.855.167 54.265.701 6.192.515     

  
Expopage 

SpA 
expopage.net     Web 

Trends 
SDC 

Server 

103.886 1.408.946 131.666 1:03 11:13 
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Audiweb: report censuario gennaio 2008 
        Sistema                       

di  misurazione 
          

Concessionaria/
Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte 
di sito/dominio  
caratterizzato 

da uno specifi-
co contenuto         
tematico es. 

sport, news... 

Server 
**** 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per 
pagina 
(min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

  
RCS Digital gazzetta.it     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

5.510.774 190.203.974 28.240.316 0:45 5:08 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta  

Homepage 

  Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

3.907.586 55.302.131 23.626.451 0:51 2:00 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta TV   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

901.700 2.566.457 1.391.505 1:04 1:57 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta 

Community 
  Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

383.454 2.604.568 730.032 0:56 3:18 

Tiscali 
Advertising 

Il Meteo Srl ilmeteo.it     Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

3.048.695 80.402.812 9.186.669 00:14 01:59 

WebSystem 
Il Sole 24 

Ore 
ilsole24ore.com     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

3.076.809 37.891.224 8.243.154 01:02 04:43 

  
WKI - IPSOA ipsoa.it     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

205.640 2.186.312 467.340 01:05 05:01 

  
Kataweb kataweb.it     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

3.965.494 77.659.047 9.531.287 00:25 03:25 

WebSystem 
Editrice La 

Stampa 
lastampa.it     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

2.257.656 33.975.438 5.969.919 01:42 09:48 

  
Wind libero.it     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

27.368.014 ########## 14-
9.200.938 00:42 08:24 

  
Wind libero.it Home Page   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

15.380.656 226.741.900 11-
9.289.636 00:34 01:05 

  
Wind libero.it Community   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

8.895.566 293.925.484 19.276.231 00:21 05:25 

  
Wind libero.it Ricerca   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

4.836.239 82.623.213 16.090.818 01:04 05:28 

  
Wind libero.it Mail   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

15.037.375 863.319.053 84.938.823 00:58 09:54 
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Audiweb: report censuario gennaio 2008 
        Sistema                       

di  misurazione 
          

Concessionaria/
Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte 
di sito/dominio  
caratterizzato 

da uno specifi-
co contenuto         
tematico es. 

sport, news... 

Server 
**** 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per 
pagina 
(min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

  

Wind libero.it News   Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

6.386.294 220.405.920 20.073.402 00:16 02:57 

  

Wind libero.it Video   Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

2.959.861 70.686.514 5.657.018 00:25 05:14 

  

Kataweb m2o.it     Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

167.361 2.506.428 381.707 00:34 03:44 

  

Mediaset mediaset.it     Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

8.632.950 263.693.097 36.355.165 0:38 4:38 

  

Mediaset mediaset.it tgcom.mediaset.
it 

  Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

4.926.027 145.707.552 24.241.578 0:43 4:23 

  

Mediaset mediaset.it video.mediaset.it   Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

1.464.447 13.232.538 2.493.860 0:00 0:00 

  Moto.it moto.it     Google 
Analytics 485.783 32.417.242 1.401.870 0:22 8:24 

  

Kataweb nationalgeogra-
phic.it 

    Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

33.918 148.302 38.539 00:22 01:22 

  

Seat Pagine 
Gialle 

paginebian-
che.it 

    Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

6.014.671 93.113.035 15.633.358 0:46 4:38 

  

Seat Pagine 
Gialle 

paginegialle.it     Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

3.752.228 52.235.483 6.418.780 1:03 8:36 

  

Kataweb quotidianie-
spresso.it 

    Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

1.007.470 9.409.179 1.768.070 00:25 02:19 

  

Monrif Net quotidiano.net     Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

1.413.231 14.786.765 3.095.729 00:42 03:21 

  

105 Network radiomontecar-
lo.net 

    Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

186.436 1.825.488 513.802 00:33 01:57 

  
Rai rai.it     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

4.868.133 69.828.773 10.521.989 00:34 03:43 
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Audiweb: report censuario gennaio 2008 
        Sistema                       

di  misurazione 
          

Concessionaria/
Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte 
di sito/dominio  
caratterizzato 

da uno specifi-
co contenuto         
tematico es. 

sport, news... 

Server 
**** 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per 
pagina 
(min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

  

Rai rai.tv     Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

796.983 4.264.407 1.345.464     

  

Rai raiclicktv.it     Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

407.755 8.149.269 1.109.492 00:15 01:52 

  

Kataweb repubblica.it     Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

11.975.671 529.661.708 56.186.896 00:21 03:18 

  Dada splinder.com     Google 
Analytics 10.946.342 59.887.555 19.772.518     

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it     Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

10.351.764 361.733.145 39.574.404 00:32 04:49 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it home page 
portale 

  Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

4.915.156 68.969.785 26.784.676 01:43 04:23 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali 
community 

  Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

2.147.901 24.727.124 3.313.644 00:35 04:21 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali mail   Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

3.762.275 161.292.929 17.147.033 00:37 05:50 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali automoti-
ve 

  Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

189.285 2.971.583 257.719 00:19 03:43 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali 
entertainment 

  Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

2.145.571 32.762.965 4.409.124 00:23 02:53 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali job   Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

222.285 4.431.252 451.997 00:28 04:38 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali money 
and finance 

  Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

118.974 1.428.338 220.271 00:25 02:42 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali news   Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

1.661.190 20.599.595 3.600.441 00:28 02:45 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali high tech   Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

642.260 4.834.038 898.674 00:32 02:49 
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Audiweb: report censuario gennaio 2008 
        Sistema                       

di  misurazione 
          

Concessionaria/
Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte 
di sito/dominio  
caratterizzato 

da uno specifi-
co contenuto         
tematico es. 

sport, news... 

Server 
**** 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per 
pagina 
(min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali travel   Nielsen//
NetRa-
tings Site-
Census 

428.823 4.491.800 737.242 00:24 02:28 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali women 
and lifestyle 

  Nielsen//
NetRa-
tings Site-
Census 

728.696 10.204.587 1.352.319 00:20 02:32 

  
Seat Pagine 
Gialle 

tuttocitta.it     Nielsen//
NetRa-
tings Site-
Census 

1.274.557 19.488.298 2.204.127 0:49 7:13 

  Tuttogratis 
Italia 

tuttogratis.it     Google 
Analytics 4.803.991 28.547.952 7.543.407   02:43 

  
Telecom 
Italia 

virgilio.it     Nielsen//
NetRa-
tings Site-
Census 

25.887.734 ########## 12-
8.789.768 01:02 10:56 

  
Varese Web www3.varesen

ews.it 
    Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

311.160 6.564.432 903.443 00:21 02:38 

Grazie ad un visual partico-
lare e a un messaggio forte 
ed immediato, Nescafé Mo-
caccino, lancia la campagna 
stampa pianificata sui princi-
pali quotidiani e sulle testate 
settimanali, da ieri fino al 28 
febbraio e in marzo sui men-
sili italiani. Tema della cam-
pagna: “1 caffè davvero go-
loso”e “1 piccola grande 
pausa”, mentre, su un incon-
fondibile sfondo rosso, cam-
peggia al centro un fumante 
e cremoso Nescafé Mocacci-
no che, nella sua esclusiva 
tazzina serigrafata, assume 
le sembianze di un irresisti-
bile pasticcino.  
La campagna stampa viene 
inoltre declinata  in video, 
da uno spot da 5’’ e 7’’, on 
air dal 3 al 23 febbraio su 
Rai3, Italia1, La7, Sky, MTV 
e All Music. Il filmato è sta-
to ideato e realizzato dalla 
casa di produzione Chocolat 

Product ions in collaborazio-
ne con Proxima Milano. Lo 
spot mostra il bicchierino 
colmo di Nescafé Mocaccino, 
la cui preparazione viene 
completata e ingolosita dalla 
spolverata di cacao che cade 
dall’alto mentre il fumo che 
sale sprigionando l’aroma, 
svela il nome del prodotto.  

 

*** 
Credits 
Agenzia creativa 
McCann Erickson 
Direzione creativa 
Chiara Castiglioni 
Art director 
Edoardo Aliata 
Copywriter 
Ilaria Agnoli 
Fotografia 
Luisa Valieri 
Casa di produzione 
Chocolat Productions 
Executive producer 
Monica Rossi. 

Nescafè Mocaccino in campagna stampa  
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La prima operazione totalmente targata 
Ideificio – la nuova factory creativa di 
Mauro Mercatanti e Paolo Migone - è la 
campagna per PB Finestre (by PB 
Group) che si articola in radiocomunica-
to; pagina stampa teaser; filmato virale 
(da febbraio su youtube). "Le finestre di 
PB Group non fanno entrare il rumore, il 
freddo e l'umidità". Il modo ideato da 
Ideificio per mostrarlo veste d’ironia 
una romantica, ma inefficace, serenata 
sotto la finestra dell’amata. Già da que-

sta campagna è evidente la particolare 
cifra stilistica della nuova factory, che 
abbina inventiva a vecchi e nuovi mezzi 
per soluzioni creative originali.  

“Comincia bene l’anno – ha affer-
mato Guerino Delfino (nella foto), 
CEO Gruppo Ogilvy - Euronics è una 
grande acquisizione che ci riempie 

di entusiasmo perché premia il no-
stro lavoro improntato all’innovazio-
ne e alla qualità del prodotto creati-
vo”.  
Ogilvy, infatti, è nuovo partner cre-
ativo di Euronics, una delle più im-

portanti catene di Consumer Elec-
tronics in Italia ed Europa ed è già 
al lavoro con il Direttore Creativo 
Esecutivo Roberto Greco e la coppia 

creativa Giordano Cur-
reri e Marco Geranza-
ni,per la realizzazione 
della nuova campagna 
di comunicazione. Ro-
berto Cuccaroni, Di-
rettore Generale di 
Euronics Italia SpA, ha 
inoltre commentato: 
“Abbiamo deciso que-
st’anno di affinare la 
strategia di comunica-
zione della Catena, con 
l’obiettivo di trovare un 
posizionamento distin-
tivo nel mercato;  era 
importante quindi po-
tersi avvalere della 
supervisione di una 
Agenzia di Comunica-
zione di livello. Siamo 
lieti di aver preso a 
bordo Ogilvy, scelta tra 
altre 4 importanti e 
valide agenzie. Siamo 
certi che la squadra 
che Ogilvy ci metterà 
a disposizione sarà in 
grado di costruire con 

noi un valido percorso, intervenen-
do non solo sull’adv classico ma 
anche sui nuovi media, internet in 
particolare, dove riponiamo molte 
delle nostre aspettative future in 
termini di relazione con il cliente”.  

Euronics ha scelto Ogilvy Ideificio per  
PB Finestre 
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Di TBWA\Italia la nuova campagna Eni 
Eni ha lanciato la campagna pubbli-
citaria dedicata alla nuova offerta 
dual-energy di gas ed elettricità, 
proponendosi come l’ideale partner 
energetico della famiglia per un uti-
lizzo consapevole e sostenibile dell’-
energia. TBWA\Italia ha firmato la 
nuova campagna, che evidenzia l’at-
tenzione posta dalla più importante 
società energetica italiana verso il 
risparmio energetico e i consumi 
sostenibili. 
La campagna è stata realizzata da 
Cristina Baccelli, project creative 
head e art e da Sara Ermoli, pro-
ject creative head e copy, con la 
direzione creativa esecutiva di Fa-
brizio Russo. 
Il film è un racconto di momenti 
intimi e personali che illustra le tre 
differenti tipologie di energia: gas, 
elettricità e carburanti.  
Comincia con l’apertura di un libro 
a pop up con logo Eni. Nella pagina 
aperta vediamo un uomo in barca 
che, spento il motore, veleggia in 
mezzo al mare godendo solo delle 
onde e del vento. Si volta pagina e 
un automobilista che, arrivato a 
casa dopo un lungo percorso, spe-
gne la macchina contento. Girando 
pagina si arriva in una cucina dove 
una signora ha finito di preparare 
la cena per un gruppo di amici e, 
guardando soddisfatta ciò che ha 
cucinato, addenta un gambo di se-
dano. Sfogliamo ancora e ci trovia-
mo, di sera, in una piccola centrale 
elettrica. Un ingegnere spegne la 
luce del suo ufficio per poter ammi-
rare un meravigliosa stellata estiva. 
“Da Eni, tutte le energie di cui hai 
bisogno perché tu possa decidere 
sempre come usarle” è il messag-
gio che Eni e TBWA\Italia comuni-
cano con questa campagna, girata 
e prodotta a Los Angeles.  
Il trattamento utilizzato in produ-
zione è un mix inedito di real life e 
3D che consente di rendere al me-
glio l’idea narrativa. La musica 
scelta per il film è la canzone 
“Águas de março” (La pioggia di 
marzo, di Jobim) appositamente 
riadattata per lo spot.  
La campagna è pianificata da OMD 
su televisione, stampa, affissione 
e radio. 
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Forchets per Kinder Maxi King di Ferrero 
Ferrero sceglie Forchets per la comunicazione 2008 di Kin-
der  Maxi King, un prodotto pensato per una merenda diver-
sa dal solito. Il pubblico che il marketing Ferrero e Forchets 
cercano di coinvolgere con Maxi King è quello di chi vuole 
uscire dagli schemi in modo sano e positivo: nello sport, 
nella musica, nelle passioni. Per questo hanno deciso di co-
municare attraverso il mondo dello snowboard a 360° su tv, 
stampa e internet. Nello spot, realizzato con la più avanzata 
tecnica in 3d dagli Axis di Glasgow, lo spettatore può vivere 
una discesa in snowboard, quando all’improvviso durante un 
salto la tavola si trasforma in un Kinder Maxi King grazie ad 
una demo davvero fuori dagli schemi. È dedicata principal-
mente allo snowboard anche la prima release del sito 

www.escidaglischemi.it creato da Mirko Bompignano di 
Forchets digital, la divisione di Forchets guidata da Ric-
cardo Beretta. Un concorso online, in collaborazione 
con Rossignol, permette inoltre agli utenti iscritti di 
disegnare a colpi di mouse la propria tavola e al più 
fortunato di vincerla davvero. La piattaforma multime-
diale con video, musica e risorse interattive è stata 
realizzata in partnership con NeoNetwork. La campa-
gna stampa, che vede come art director Andrea Vitali e 
Luca Bartoli nel ruolo di copywriter, invita a partecipare 
al concorso online di MAXI KING. La direzione creativa 
del progetto ideato da Forchets è di Fabrizio Ferrero, 
Niccolò Brioschi e Pierfrancesco Jelmoni. La pianifica-
zione è sulle principali emittenti nazionali.  

E’ stata presentata ieri, a Barcellona,  la F50 TUNiT, l’e-
sclusiva scarpa da gioco, che dal 19 febbraio verrà in-
dossata dai migliori giocatori al mondo sul campo. Con 
la F50 TUNiT ciascun giocatore ha la possibilità di sce-
gliere e adattare la scarpa al suo stile personale e a se-
conda delle condizioni meteorologiche: può decidere il 
colore della tomaia, il tipo di tacchetti il grado traspira-
zione variando la soletta e il materiale di rivestimento 
più adatto; per personalizzare ulteriormente la propria 
scarpa, ogni giocatore può inoltre scegliere tra due di-
versi chassis, ovvero il fulcro della scarpa al quale an-
dranno collegati i tacchetti. Assieme alla tecnologia mo-
dulare, adidas ha inoltre sviluppato il componente tra-
sparente "AllesKlar", in grado di coniugare funzionalità e 
estetica ai massimi livelli. Il TPU trasparente consente 
infatti di ridurre ulteriormente il peso della scarpa e gra-
zie ai diversi gradi di durezza di migliorare sensibilmen-
te le caratteristiche di stabilità e flessibilità.  

Lionel Messi  
presenta la nuova  

adidas F50  
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Yahoo! dice no a Microsoft 
E’ ufficiale, il Cda di Yahoo! ha respinto l’offerta d’acqui-
sto di 44,6 miliardi di dollari da parte di Microsoft. Il 
board del motore di ricerca californiano ha spiegato in 
un comunicato che: “ l’offerta di Microsoft sottovaluta in 
modo sostanziale Yahoo!, il suo brand e le future pro-
spettive di crescita. Noi continueremo a valutare tutte le 
opzioni strategiche in un contesto come questo in rapi-
da evoluzione”. Quindi i 31 dollari ad azione offerti da 
Bill Gates e soci rappresentavano al momento dell’offer-
ta un premio del 62% rispetto al valore del titolo, e Ya-
hoo! ritiene di valere almeno 40 dollari ad azione, il che 
implicherebbe un aumento dell’offerta di partenza di 
almeno 12 miliardi di dollari. La società di Sunnyvale 
mira ad alzare sensibilmente la posta in gioco seguendo 
la strategia del rialzo, tipica delle prime fasi delle offerte 
pubbliche d’acquisto. La scelta di Yahoo! è premiata dai 
mercati azionari, che a pochi minuti dalla notizia di rifiu-
to, hanno fatto registrare un notevole aumento nelle 
prime travagliate fasi delle contrattazioni a Wall Street. 
 
Finito lo sciopero di Hollywood 
Dopo tre mesi di serrata e almeno di due settimane dal-
la notte degli Oscar lo sciopero degli sceneggiatori Usa. 
In una conferenza stampa, tenutasi ieri, il sindacato 
WGA, Writers Guilt of America, ha fatto sapere che da 
mercoledì tutti gli sceneggiatori potranno tornare al la-
voro. Patrice Verrone, presidente del sindacato, ha det-
to: “si tratta del miglior accordo degli ultimi 30 anni. 
Non è tutto quello che speravamo e nemmeno quello 
che meritavamo, ma è un modo di pensare alle genera-
zioni future”. La protesta era nata quando il sindacato 
degli sceneggiatori, aveva chiesto, al momento di rinno-
vare il contratto, un percentuale più alta dei guadagni 
delle case di produzione per l’uso su internet dei pro-
grammi televisivi e delle produzioni cinematografiche. Il 
danno economico causato da questi 90 giorni di sciope-
ro è ancora da quantificare, ma basta sapere che la sola 
cancellazione dei Golden Globes dello scorso gennaio ha 
fatto perdere all’azienda cinematografica americana cir-
ca 80 milioni di dollari. 
 
Il cellulare diventa  
carta di credito 
Al Mobile World Congress di Barcellona Telecom ha an-
nunciato una nuovo servizio che permetterà a tutti i 
clienti Tim di effettuare pagamenti dal proprio telefoni-
no, con modalità semplici ed intuitive. Tutto questo gra-
zie ad una collaborazione con partners finanziari e ban-
cari. Il mobile payment utilizzerà le capacità della sim 
card del telefonino e basterà andare dalla propria ban-
ca, memorizzare sul chip la versione digitale delle pro-
prie carte di credito o prepagate, e così inviando un sms 
protetto potremo autorizzare pagamenti e acquisti, per 
gestire a distanza il proprio conto corrente. Inoltre sarà 

possibile attraverso il servizio mobile di Tim, collegarsi 
ad un’area web, dove si potrà gestire un portafoglio vir-
tuale chiamato “Mobile-Wallet”, che conterrà l’intera 
gamma delle proprie carte di credito e delle operazioni 
effettuate. Telecom inoltre sta sperimentando l’applica-
zione NFC-Near Field Communication, che permetterà di 
usare i dispositivi mobile per pagare pedaggi o i tra-
sporti semplicemente avvicinando il telefonino al Pos. La 
società ha precisato che questo servizio sarà disponibile 
nel 2009, mentre i pagamenti attraverso la sim card 
saranno disponibili in Italia entro il 2008. 
 
Libri gratis sul sito web  
di HarperCollins 
La casa editrice HarperCollins ha deciso di mettere sul 
proprio sito alcuni libri elettronici in versione integrale 
per essere letti dagli utenti. I testi potranno esser con-
sultati solo online, cioè non potranno essere né stampa-
ti né salvati e rimarranno disponibili solo per trenta 
giorni. La casa editrice, controllata dalla News’Corp. di 
Rupert Murdoch, ha detto che si tratta di un esperimen-
to che verrà monitorato con attenzione, per verificarne 
gli eventuali effetti positivi e negativi sulle vendite. Pro-
babilmente l’obiettivo è quello di sfruttare il traino pro-
mozionale di internet, diffondendo i libri e aumentando 
il numero di copie vendute. HarperCollins pubblicherà 
inoltre sul suo sito anteprime dei titoli in uscita, con due 
settimane d’anticipo, sarà così possibile leggere circa il 
20% del testo integrale. 
 
Paramount Pictures  
punta al wi-fi 
La Paramount Pictures, la casa di produzione di pro-
prietà della Viacom ha annunciato che creerà al suo 
interno una divisione preposta allo sviluppo e la diffu-
sione di programmi di intrattenimento per i dispositivi 
wireless. L’intento di Viacom, società che si occupa di 
media, è quello di diffondere maggiormente la loro 
comunicazione per attirare gli investitori pubblicitari 
interessati a raggiungere i consumatori su ogni mezzo 
a disposizione. 
 
Facebook forse sui cellulari Nokia 
Nokia corteggia Facebook. Il produttore di dispositivi mo-
bili infatti, sta trattando con il social network per aggiudi-
carsi l’accesso diretto dai suoi cellulari al portale internet. 
”Stiamo negoziando. Facebook è l’applicazione a cui tutti 
vorrebbero accedere dal proprio cellulare” ha detto Niklas 
Savander, direttore della sezione servizi internet di No-
kia, dal Mobile World Congress di Barcellona. Facebook 
infatti è un sito di socializzazione che conta 64 milioni di 
utenti in tutto il mondo. Forse in Italia è meno conosciuto 
per la mancanza di un’interfaccia in italiano, ma il sodali-
zio con Nokia potrebbe aiutarne la crescita. 
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Nuovo Marketing Director  
per lastminute.com Italia 
 
Da gennaio 2008, Daniela Viero ha assunto la carica di 
Marketing Director di lastminute.com Italia, occupando-
si sia del B2C che del B2B. 
 “Il percorso lavorativo di Daniela – sottolinea Vittorio 
Maffei, Managing Director di lastminute.com Italia – l’ha 
portata a misurarsi con tutte le discipline del marketing, 

anche i settori molto diversi tra loro. Proprio questa sua 
pluriennale e variegata esperienza nel settore fa di Da-
niela la persona giusta per consolidare le performance 
dell’Azienda nel mercato italiano”. 
Daniela Viero ha commentato così il suo nuovo incarico: 
“Sono veramente entusiasta di questa importante op-
portunità offertami da lastminute.com Italia. Abbiamo 
obiettivi ambiziosi per la crescita del brand,  lavorare in 
questo mercato così stimolante e competitivo rappre-
senta per me una sfida importante, da affrontare con 
entusiasmo insieme al mio team”. 

 
Si rafforza la sede torinese  
dell’Armando Testa 
Nella sede di Torino sono arrivati  i copy senior Michele 
Pieri e Vincenzo Pastore e l'Art Director Barbara Ghiotti 
provenienti da Leo Burnett, l' Art Director Natalia Cortes 
proveniente da 515 e l'Art Director Daniel Cambò e Tia-
go Oliveira dallo IED.  

I nuovi creativi vanno a  rinforzare il team diretto dal 
Direttore Creativo Michele Mariani e ad implementare il 
progetto multidisciplinare del Palazzo  della      Comuni-
cazione, cioè competenze diverse e differenti specializ-
zazioni a contatto tra loro, per offrire  risposte integrate 
su tutti gli aspetti della comunicazione. 

Francesco Poloni  
nuovo presidente UNIGEC-Confapi 
 

Francesco Poloni, è stato eletto all’unanimità  nuovo presi-
dente nazionale di UNIGEC-
Confapi, l’unione delle picco-
le e medie industrie del set-
tore grafico, cartotecnico e 
della comunicazione, che 
comprende 1200 aziende 
con circa 25000 addetti. Fra 
le priorità da attuare nel cor-
so del suo mandato, Poloni 
individua anzitutto la diffe-
renziazione, nei rapporti 
contrattuali, delle aziende 
piccole e medie rispetto alle 
grandi, la massima flessibili-
tà ed una nuova definizione 
delle figure professionali; inoltre, ha affermato: “Maggior 
partecipazione degli imprenditori alle decisioni associative, in 
un campo come il nostro, in cui è in corso una profonda tra-
sformazione tecnologica e le aziende sono sottoposte a fortis-
sime pressioni competitive”. Ecco dunque le parole d’ordine 
per i prossimi quattro anni: “Partecipazione e innovazione”. 
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audience 2219 731 726 2704 2473 4369 5429 2797 

share 19.6 19.0 9.4 16.1 16.2 22.2 21.4 31.9 

 

audience 1103 351 852 1951 1115 2355 2021 822 

share 9.7 9.1 11.0 11.6 7.3 12.0 7.9 9.4 

 

audience 922 235 813 1587 970 1374 2188 610 

share 8.1 6.1 10.5 9.4 6.4 7.0 8.6 7.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4244 1317 2391 6242 4558 8098 9638 4229 

share 37.5 34.2 30.8 37.1 29.8 41.2 37.9 48.2 

 

audience 2412 900 1800 4389 2587 4881 5235 1237 

share 21.3 23.4 23.2 26.1 16.9 24.8 20.6 14.1 

 

audience 1197 736 1186 2426 1845 1054 2311 673 

share 10.6 19.1 15.3 14.4 12.1 5.4 9.1 7.7 

 

audience 1113 201 747 1130 1564 1822 3488 828 

share 9.8 5.2 9.6 6.7 10.2 9.3 13.7 9.4 

Totale Rai 
audience 4722 1837 3733 7945 5996 7757 11034 2738 

share 41.7 47.7 48.1 47.3 39.3 39.5 43.4 31.2 

 

audience 325 157 180 339 757 445 579 313 

share 2.9 4.1 2.3 2.0 5.0 2.3 2.3 3.6 

 
audience 752 204 449 885 1469 1329 1525 539 

share 6.6 5.3 5.8 5.3 9.6 6.8 6.0 6.1 

 
audience 1161 314 977 1318 2235 1897 2356 777 

share 10.3 8.2 12.6 7.8 14.6 9.7 9.3 8.9 
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