
 

 

Ecce Homo! 
 
Come sempre, ci sono presen-
tazioni che ti fanno percepire le 
immagini dietro l’angolo, quelle 
che nessuno vede e che solo 
domani si appaleseranno. E se 
è vero che il web ha prodotto le 
più importanti modifiche antro-
pologiche dai tempi della mac-
china a vapore, ieri in terrazza 
Martini abbiamo visto un gran-
de gruppo farci intravedere le 
modifiche editoriali che verran-
no. Quando stampare parole 
sulla carta sarà un’attività sno-
bissima dedicata a pochi, sofi-
sticati lettori. Dopo il successo 
del portale femminile Condè 
Nast, con Menstyle.it parte un 
progetto di maschile contempo-
raneamente orizzontale e verti-
cale, che incrocia trasversal-
mente le specializzazioni di 
giornali storici ed affermati da 
GQ a Traveller.  
La piattaforma web, diretta con 
discrezione e competenza dalla 
giovane Pogliani (nessuna pa-
rentela con Milka, ed è bene 
così) è solo il primo gradino 
verso un futuro convergente in 
cui (si spera) telefonia, tv on 
demand e socialnetworking sa-
ranno perfettamente integrati 
nel raccontare all’uomo passio-
ni, vizi e difetti agli uomini. Og-
gi a quelli di fascia alta, alla 
crema dei consumatori, parla 
solo l’editore che apre la stra-
da. Gli altri, uomini ed editori, 
arriveranno al seguito.  Speria-
mo non troppo tardi. 

(pasquale@spotandweb.it)    
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CondéNet, la divisione online di Condé Nast, in occa-
sione del lancio di MenStyle.it, presenta la campagna 
pubblicitaria che accompagnerà le iniziative di marke-
ting e comunicazione volte a promuovere questa nuova 
testata editoriale online. 
La creatività si sviluppa prendendo spunto dalla con-
statazione che l’uomo 
di oggi è profonda-
mente cambiato, con 
nuove e più articolate 
esigenze, nuovi inte-
ressi, nuove passioni. 
Il volto maschile 
scomposto del visual 
della campagna, rap-
presenta perciò la rot-
tura rispetto al tradi-
zionale stereotipo ma-
schile e allo stesso 
tempo manifesta la 
riscoperta di una mol-
teplicità di dimensioni 
possibili e la profondi-
tà di un’identità più 
ricca per l’uomo con-
temporaneo. È in que-
sto contesto che si 
colloca il claim della 
campagna: “Gli uomi-
ni hanno una sola co-
sa in comune: essere 
diversi gli uni dagli 
altri”. La creatività 
della campagna, è 
stata ideata dall’agen-
zia WLF - Olà! del 
network Brand Portal. 
Il piano di comunica-
zione si articola in 
una fase teaser ini-
ziata a metà gennaio 
e una fase di lancio 
che durerà fino a giu-
gno 2008. Gli obietti-
vi della campagna sono la generazione di brand awa-
reness, il posizionamento del sito, lo sviluppo del 
traffico e l’engagement con i navigatori, che saranno 
raggiunti attraverso la pubblicità tabellare, keyword 
advertising e concorsi promozionali, con una pianifi-
cazione stampa e online. La campagna sfrutterà sem-
pre un unico concept di comunicazione e avrà una 
declinazione sia sul target consumer sia su quello tra-
de. La fase di lancio sarà caratterizzata da una molte-
plicità di attività di comunicazione. Innanzitutto una 

campagna stampa sulle riviste di Condé Nast quali 
L’Uomo Vogue, GQ, AD, Vanity Fair e Traveller, svi-
luppata in  considerazione della straordinaria affinità 
delle testate con l’area Elite di Eurisko e il target au-
dience di MenStyle e che avrà come obiettivi il posi-
zionamento e la brand awareness. Questo flight di 

campagna stampa 
partirà a marzo e du-
rerà fino a giugno 20-
08. Si concentrerà in-
vece nel mese di mar-
zo la campagna tabel-
lare online che prevede 
una pianificazione su 
diversi siti per garanti-
re sia risultati di coper-
t u r a  s i a  d i 
“targetizzazione”. Con-
temporaneamente par-
tirà anche una campa-
gna  d i  keyword 
advertising focalizzata 
all’acquisizione di traf-
fico e nuovi utenti. In 
questa pianificazione si 
inserisce,  inoltre, un 
concorso di lancio ri-
volto ai  consumatori, 
che permetterà al vin-
citore di scegliere il 
proprio premio  tra una 
selezione di proposte.  
Sempre in ambito con-
sumer verranno realiz-
zate altre originali ini-
ziative di comunicazio-
ne come l’Asta benefi-
ca su eBay organizzata 
in collaborazione con 
GQ, che metterà all’a-
sta le magliette di Ka-
kà e Jovanotti con fon-
di ovviamente devoluti 
in beneficienza. Inol-

tre, tutti coloro che si registreranno a MenStyle.it po-
tranno avere in omaggio 50 stampe digitali grazie ad 
una collaborazione realizzata con Snapfish, uno dei 
maggiori fornitori di servizi per la fotografia digitale. 
Infine, la declinazione per il target trade con una piani-
ficazione tabellare sulle principali testate online e offli-
ne che durerà da fine febbraio a fine marzo. La campa-
gna trade prevede anche un concorso dedicato ai clien-
ti che metterà in palio una vacanza Club Med per due 
persone in Marocco, a Marrakech.  

MenStyle.it uno, nessuno, centomila 
Un’articolata campagna CondéNet  

per il lancio di MenStyle.it 
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di Benedetta Magistrali 
 
Certo quello che promette è molto: emozioni, esclusività, 
passioni, tutto condito in un mix di interessi capace di far 
scordare in un un batter d'occhio ogni genere di banalità. 
Tutto in un'unica corsa che sa trasformare una semplice 
ispirazione, come uno sguardo d'intesa, in un'esperien-
za  reale. Un po' di élite, forse, ma che incuriosisce ed 
aumenta il senso ormai quasi perduto della meraviglia. 
Certo, tutto magnifico. Ma non è un'inserzione matrimo-
niale e nemmeno l'identikit dell'uomo perfetto, quello 
agognato da ogni donna, ma il profilo del nuovo sito 
dedicato all'universo maschile di CondéNet: MenStyle.it. 
Ora tutto sembra più reale. La pre-
sentazione del sito è avvenuta alla 
presenza di: Stefano Maruzzi, Presi-
dente CondéNet International, Mas-
simo Crotti, direttore generale Con-
déNet Italia, Simone Zucca, diretto-
re marketing CondéNet Italia e il 
direttore responsabile MenStyle.it, 
Magherita Pogliani (nella foto). 
Unica presenza femminile immersa 
in un universo declinato tutto al 
maschile. E col pragmatismo che 
caratterizza un po' ogni donna, 
chiarisce subito che: “Questo nuovo 
sito vuole veicolare l'ispirazione al-
l'esperienza vera, reale. Ciascun 
utente infatti”, prosegue, “è accom-
pagnato in un percorso che va dal-
l'aspirazione all'esperienza, passan-
do per la dimensione dell'informa-
zione, dell'approfondimento, fino 
alla condivisione con gli altri navi-
gatori”. Al suo interno, si possono trovare quattro aree 
tematiche: fashion, benessere, lifestyle e intrattenimen-

to, nelle quali si nota lo stile editoriale diretto e ricco di 
opinioni e punti di vista autorevoli. Ognuna delle aree 
tematiche è concepita secondo una struttura orizzonta-
le, ricca di contenuti, ma anche secondo una forte verti-
calità di posizionamento con caratteristiche uniche in 
termini di stile, qualità ed eleganza. Come afferma Ste-
fano Maruzzi: “È la qualità a trasformare in positivo i 
numeri. Per questo siamo sicuri che il ritorno degli inve-
stimenti avverrà a breve termine”. Il sito è simile ad un 
armadio magico pieno di informazioni e curiosità sele-
zionate con la massima competenza, catalogando solo i 
contenuti di alto profilo finendo per non risultare mai 
banale. E come ogni cosa magica, il risultato è quello di 

far risplendere un uomo ancora un 
po' difficile da trovare nella realtà, 
ricco di interessi e non solo, motiva-
to e che sappia vivere con stile la 
sua vita. Un uomo sempre un passo 
più in là. Forse un uomo con un 
piede ancora nel futuro, un po' lon-
tano, quantomeno, dall'immagine 
più tangibile di chi si aggira sicuro 
e determinato nella vita piena e 
ricca di ogni giorno, ma che sotto 
ad un vestito impeccabile e di ten-
denza, nasconde, con una certa 
fierezza, un calzino bucato.  
Non a caso MenStyle vuole essere 
una guida per questo universo al 
maschile: “Il nostro compito”, affer-
ma Massimo Crotti, “è proprio quello 
di creare stile, interpretando sul web 
l'esperienza editoriale di brand presti-
giosi come GQ, L'Uomo Vogue, AD, 
Vanity Fair e Traveller”.  

Un sito davvero bello e ricco di sfumature, tante quante 
sono quelle che rendono diverso ogni uomo. 

MenStyle.it uno, nessuno, centomila 
MenStyle.it plasma l'uomo del futuro 
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di Stefania Salucci 
La radio, il media del suono e della parola, 
difficilmente trova spazio per far parlare di 
sé sulla carta stampata, soprattutto in un 
periodo di affollamento comunicazionale 
come quello di Sanremo e soprattutto se la 
radio in questione non appartiene ad un 
gruppo che comprende testate giornalistiche 
che possano sostenerlo.  Non si dice, ma si 
sa che i giornali che appartengono ad un 
gruppo editoriale scrivono volentieri delle 
radio del proprio Gruppo. Con l’ingresso dei 
gruppi editoriali nel panorama radiofonico 
si è creata questa empasse di comunicazio-
ne che è superabile non con la comunica-
zione, ma con un’idea forte che diventi es-
sa stessa comunicazione e generi viral 
marketing. Radio Kiss Kiss, che non appar-
tiene a un gruppo editoriale ma è di proprietà della fami-
glia Nespolo (eccetto che per un 25% che appartiene all’a-
zionista di minoranza Radio e Reti, concessionaria della 
radio), ha avuto l’intuizione giusta per comunicarsi a San-
remo: partecipare alla creazione di uno spazio pensato per 
aggregare i protagonisti del Festival, che sono i cantanti, i 
vari personaggi dell’organizzazione e i giornalisti.  
L’intuizione è nata da Fausto Borella, presidente di Mae-
strodivino, Mauro Marino, storico speaker di Radio Kiss 
Kiss, Fausto Borella e Vincenzo Russolillo del Consorzio 
Gruppo Eventi, i rappresentanti di tre realtà che vivono da 
anni le manifestazioni italiane più importanti e che hanno 
visto in prima persona quanto manchi una gestione degli 
spazi e dei tempi “morti”, che generano uno spostamento 
di massa disorganizzato: giornalisti migrano da un’inau-
gurazione a un cocktail, artisti e giurati in cerca di riferi-
mento e spazi che li accolgano offrendo loro un punto d’-
appoggio, che abbia la doppia potenzialità di essere un 
luogo di riposo e una struttura logistica di lavoro. In quest’-
ottica nasce “Casa Sanremo Radio Kiss Kiss”, partorita in 
seno a Sanremoff di Pepi Morgia e realizzata con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale di Sanremo. L’intuizione, 
però, è di quelle che vanno oltre alla risposta ad un bando 
per offrire dei servizi alla manifestazione. È un intuizione che 
in realtà è una convergenza di azioni e strategie di marketing 
virale che mirano a creare brand a-
warness utilizzando un network sociale 
preesistente, sfruttando un minimo di 
comunicazione e molto passaparola. 
“Casa Sanremo Radio Kiss Kiss”, 
allestita presso il Palafiori, è una 
struttura che include 10 videowall 
per seguire le esibizioni, una rete 
wireless messa a disposizione gratui-
tamente (mentre nella sala stampa 
adiacente il wireless è a pagamen-
to), la degustazione di vini tramite 
l’innovativo sistema Enomatic, la 
distribuzione gratuita anch’essa di 

caffé, un’area ristorante in cui ogni giorno 
vengono serviti piatti tipici portati dagli 
sponsor e perfino un’area massaggi su pre-
notazione offerta da Veribel Skin Care. Tut-
to gratuito per chi è accreditato. L’ambiente 
è moderno e confortevole, allestito con i 
materiali degli sponsor tecnici, tra cui puff 
con i bottoni di strass di Marinelli. Una per-
fetta convergenza di strategie di marke-
ting travestita da oasi nel caos sanremese: 
l’offerta di servizi rappresenta un’azione di 
fidelizzazione che mira direttamente ai 
giornalisti saltando gli editori, una comuni-
cazione one to one, ma anche un punto di 
aggregazione che si autoalimenta con il 
passaparola, perché i giornalisti si incon-
trano e si conoscono, hanno modi di parla-
re con gli agenti e gli artisti in un clima 

disteso. Si creano così numerose occasioni d’incontro, 
mentre gli sponsor emergono silenziosamente creando 
però relazioni dirette. Le relazioni più importanti. La Casa 
di Sanremo Kiss Kiss è anche espressione del narrow 
casting, una vetrina per gli sponsor che, con i loro investi-
menti (economici e di servizi o solo di servizi), hanno ri-
pagato tutto il costo della struttura, che ammonta a 130 
mila euro esclusi i costi di comunicazione che ammontano 
a qualche decina di migliaia di euro. Un’occasione ghiotta 
per delle realtà che altrimenti non potrebbero affacciarsi 
a Sanremo e che, comparendo dentro casa Kiss Kiss, 
possono farsi conoscere da un target selezionato di 
opinion leader grazie anche agli spazi dedicati ai loro 
uffici stampa. Sponsor di Casa Sanremo Kiss Kiss sono 
Veribel Skin Care, Volkswagen, Unimpresa, Aurea Ho-
tels, Oltrepò Pavese, Regione Basilicata, APT Lucca e 
Regione Campania, a cui si aggiungono 23 sponsor tec-
nici. Una sinergia di marketing che si basa sulla comple-
mentarietà delle diverse competenze in gioco: la logisti-
ca e la burocrazia sono affidate a Gruppo Eventi, la par-
te enogastronomica a Maestrodivino, che ha portato per 
l’occasione 3000 bottiglie di vino da tutta Italia e un 
servizio di graziose e competenti sommelier apparte-
nenti all’Associazione Italiana di Sommelier. La comuni-
cazione (promo radio, comunicazione speaker e spazi 

web), l’immagine e la faccia (il logo 
di Casa Sanremo Radio Kiss Kiss, di 
creatività interna, comprende quello 
dell’emittente radiofonica), sono 
quelle di Radio Kiss Kiss, che «in un 
contesto musicale ha il suo habitat 
naturale e possiede un efficientissi-
mo ufficio stampa capace di attirare 
gli artisti, che portano i giornalisti, 
che portano curiosità, che viene sfa-
mata con cibo e vino», come afferma 
Fausto Borella intuendo il principio 
del viral marketing. 
stefania.salucci@spotandweb.it 
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Post.It da Sanremo 

Intervista a… Ariel 
A differenza dei miei coetanei  

non utilizzo Internet.  
Mi piace tenere i cd in mano  

Un’intervista incerta, fatta a una ragazza a cui le immagini 
accreditano un certo aspetto sul sexy/aggressivo e che invece 
è dolcissima. Un’artista che ancora non conosce lo star 
system, non sa come muoversi, cosa va detto e cosa non va 
detto. Ha scelto il suo nome d’arte pensando al personaggio 
disneyiano, perché gli somiglia fisicamente e perché è ribelle 
come lei. Ariel, 19 anni e un mondo che la travolge. 
Cosa ne pensi della pubblicità? 
È una cosa utile, mi piace. 
Cosa ne pensi della musica prestata alla pubblicità? Ce-
deresti i tuoi diritti alla pubblicità? 
Mi piacerebbe perché è un metodo per farsi conoscere.  
Credo di sì, ma non saprei, non mi occupo io della promozione…  
A quali prodotti ti piacerebbe prestare la tua musica? 
Non lo so...  
C’è qualche prodotto a cui invece non vorresti prestare 
la tua musica? 
No. 
Cosa ne pensi di YouTube? E dei brani scaricabili  
da Internet? 
Ho un video su YouTube, quello registrato a Domenica In men-
tre cantavo “Nessun dolore”. Ma non l’ho messo io. A differen-
za dei miei coetanei non conosco molto Internet. Io non faccio 
il download della musica, preferisco andare a comprare i cd, 
tenerli in mano. 
Hai uno spazio su Myspace? 
Sì: www.myspace.com/arielmusic89 
Quale è il tuo sponsor? 
Monella Vagabonda. 
Indosserai i loro vestiti domani sera? 
No, le vestizioni erano già previste da mesi e lo sponsor è entrato 
all’ultimo. Quindi applicheremo il loro marchio sui miei vestiti, che 
sono stati creati su di me. Poi inizierò a utilizzare i loro. 
Beata innocenza. 
S.S. 

di Federico Crespi 
 
Vi dicevo ieri dei bouquet ... dopo il successo di 
quello con ranuncoli, anemoni e margherite 
nella prima serata, questa sera tocca a quello 
con i garofani. Un fiore storico, il garofano, che 
ha fatto la fortuna della floricoltura ligure, ma 
che negli ultimi decenni è stato via via sostitui-
to nelle coltivazioni e oggi è quasi una rarità. 
La riduzione mondiale della domanda, il cam-
bio delle tendenze e delle mode, la discesa dei 
prezzi ma soprattutto gli alti costi della mano-
dopera (il garofano richiede attenzioni che altri 
fiori non richiedono): ciononostante il garofano 
rimande uno dei 10 fiori più coltivati al mondo 
(indovinate dove?) e Sanremo ne rimane la pa-
tria grazie alla professionalità degli ibridatori, 
che da decenni - in alcuni casi da oltre un seco-
lo - si tramandano di padre in figlio i segreti 
per la riiuscita delle nuove specie. 
Il bouquet di garofani che Alessandro Maglio 
ha preparato per questa sera è veramente par-
ticolare e catturerà senz'altro l'attenzione degli 
appassionati e dei fioristi. Ah ecco, i fioristi, il 
vero target cui i floricoltori sanremesi si rivol-
gono: ecco perché c'è tutto questo interesse 
nei confronti dei bouquet. Sono infatti i fioristi 
a determinare il consumo, sono loro che scel-
gono la materia prima, sono loro che orientano 
il consumatore finale. Quindi a Sanremo da al-
cuni anni ci si dà da fare per coccolarli e per far 
capire loro che con i fiori della Riviera i 
bouquet vengono meglio. Sono addirittura arri-
vati ad inventarsi un concorso, il Bouquet San-
remo, per scegliere il fiorista che prepara i 
bouquet per il Festival. Incredibile per chi non 
è del settore, ma per partecipare a questo con-
corso vengono da tutta Italia. L'anno prossimo 
addirittura, verrà esteso a tutta Europa e si 
chiamerà Bouquet Sanremo International. 
Quest'anno, appunto, l'ha vinto Alessandro Ma-
glio (domani ve ne parlo). 
Garofani quindi ... Già alla fine dell’800, imbal-
lati in ceste di vimini, viaggiavano in treno du-
rante l’inverno verso le capitali del Nord Euro-
pa. Ricordo ancora le ceste in vimini nel ma-
gazzino della stazione. Adesso i cesti in vimini 
non ci sono più, non c'è neanche la stazione e 
neppure la ferrovia (l'hanno spostata a monte, 
finalmente). Anche il treno non c'è più, i 
(pochi) garofani vanno sempre verso nord, in 
camion. Per promuoverli e rilanciarli, speriamo 
nel Festival. 

Un bouquet  
di garofani 

NON SPARATE SUL FIORISTA 
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Post.It da Sanremo 

Intervista a…  
Francesco Rapetti 
Non presterei la mia musica  

per la pubblicità della carta igienica. 
YouTube è il futuro. 

Un’intervista al volo, iniziata con risposte datemi in 
maniera distratta, leggendo sms al telefonino, e con-
clusa con una risata.  
Francesco Rapetti, cantante dei giovani, figlio di Mogol. 
Cosa ne pensi della pubblicità? 
È l’anima del commercio. La musica in questo periodo è in 
difficoltà perché le case discografiche sono in difficoltà. 
Non hanno più soldi per investire in artisti emergenti, che 
hanno bisogno di tempi più lunghi per farsi conoscere e di 
investimenti notevoli per crescere. 
Un brano per diventare noto deve passare molte volte sul-
le radio. Ovviamente deve essere un pezzo forte, altri-
menti la radio diventa una cassa di risonanza per la sua 
debolezza. 
Cosa ne pensi della musica prestata alla pubblicità? 
Cederesti i tuoi diritti alla pubblicità? 
Magari, la pubblicità dà una grandissima visibilità alla musica. 
A quali prodotti ti piacerebbe prestare la tua musica? 
Mi piacerebbero le automobili, sia per i soldi, sia perché 
puntano sulle emozioni. Basta vedere quello che hanno 
fatto Gianna Nannini e la Fiat: una pubblicità bellissima. 
Subito dopo farei la telefonia. 
C’è qualche prodotto a cui invece non vorresti pre-
stare la tua musica? 
La carta igienica. 
Cosa ne pensi di YouTube? 
È fantastico. Molti dei miei video e filmati sono su YouTu-
be. È il futuro. Appena sarà possibile vedere video ad alta 
risoluzione diventerà tutto. 
Hai uno spazio su Myspace? 
Sì: www.myspace.com/francescorapetti 
S.S. 
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Post.It da Sanremo 

Intervista a…  
Elisabetta Gregoraci 

È sempre una bella soddisfazione 
vedersi su un 6x3 

Un’intervista al fulmicotone, perché l’agente l’aspettava. 
Parliamo di pubblicità con Elisabetta Gregoraci. 
Cosa ne pensi della pubblicità? 
È l’anima del commercio. Non è una frase fatta, è vero. 
Hai fatto delle telepromozioni? 
Con Buona Domenica ho fatto varie telepromozioni lega-
te alla trasmissione. Si mettono d’accordo con gli autori, 
mi dicono di farle e le facciamo. 
C’è qualche prodotto a cui non faresti da testimonial? 
Sono testimonial di numerosi prodotti: intimo, abbiglia-
mento… No, non rifiuterei nulla, perché è sempre una 
bella soddisfazione vedersi sui 6x3 o sulle pagine dei 
giornali. 
S.S. 

www.risoscotti.it


Seat Pagine Gialle S.p.A. ("Seat") ha scelto Me-
diaCom come nuovo centro media per la gestione 
del proprio budget pubblicitario che, per i prossi-
mi tre anni, sarà pari a circa 100 milioni di Euro, 
alla luce del piano industriale 2008-2010, che 
prevede un incremento degli investimenti pubbli-
citari e dunque un maggiore focus sull’ 
advertising. Seat ha provveduto ha indire una 
gara, che è stata gestita dal team Seat Pagine 
Gialle coordinato da Francesco Riccadonna, Re-
sponsabile Advertising di Seat si è avvalso della 
consulenza degli auditor di AudiStar London. La 

consultazio-
ne è stata 
articolata in 
due fasi che 
hanno por-
tato, dopo 

le valutazion,i alla scelta di MediaCom. Francesco 
Riccadonna, Responsabile Advertising di Seat Pagi-
ne Gialle ha dichiarato: “Si è trattato di una con-
sultazione molto articolata, in cui tutti i centri me-
dia partecipanti hanno dimostrato grande impe-
gno e prodotto lavori di elevata caratura tecnica, 
rendendo la nostra decisione più impegnativa. 
Abbiamo scelto MediaCom, per la sua capacità di 
leggere e interpretare i temi strategici proposti 
dal brief, argomentando con chiarezza e convin-
zione un punto di vista diverso e sfidante su come 
raggiungere i nostri obiettivi di business. Rinno-
viamo i ringraziamenti ai partecipanti alla consul-
tazione e in particolare a Carat per la proficua 
collaborazione negli ultimi 4 anni”. 

Sangalli M&C srl, agenzia di comunicazione a servizio completo, 
riconferma la sua collaborazione storica con il marchio Gardena: 
oltre alle attività di ufficio stampa sono previste anche alcune cam-
pagne di marketing per questo primo semestre 2008. La prima 
campagna promuove l’innovativo sistema di irrigazione Aquacon-
tour ed avrà luogo  da marzo a giugno presso tutti i punti vendita  
della Grande Distribuzione Specializzata. A tutti gli acquirenti finali 
del sistema Aquacountour verrà data in omaggio una lancia a doc-
cia multifunzione Gardena, previa compilazione ed invio di cartolina 
e prova d’acquisto; Sangalli M&C srl, grazie al lavoro della Senior 
Account Daniela Siracusa e dell’Art Silvano D’angelo, ha progettato 
la campagna ed i materiali teaser al punto vendita. “Siamo molto 
soddisfatti del progetto Aquacontour di Gardena e speriamo di poter 
continuare a confermare la fiducia che i clienti ripongono nel nostro 
lavoro - ha commentato Michela Sangalli, titolare dell’agenzia - il 
2007 ha visto crescere notevolmente le nostre prestazioni in attività 
di marketing, che oggi rappresentano circa il 30% dell’intero giro 
d’affari dell’agenzia. La vera soddisfazione è data dai clienti già in 
portfolio che hanno deciso di affidare a noi molti nuovi progetti au-
mentando gli investimenti, a dispetto di una situazione economica 
di generale contrazione. Questo trend conferma il valore aggiunto della 
nostra consulenza e come questo ci sia riconosciuto dal mercato”.  

Sangalli M&C per Gardena  Mediacom è il nuovo  
centro media  

di Seat  
Pagine Gialle  
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Al via La città dei cittadini 2.0 
Dare l’opportunità a tutti coloro che 
nel nostro Paese si impegnano per 
diffondere la consapevolezza del bene 
pubblico, di raccontare le proprie ini-
ziative, di condividerle e di vederle 
anche premiate se scelte dalla giuria. 
Questo l’ambizioso obiettivo che si è 
dato il laboratorio La città dei cittadini 
(www.lacittadeicittadini.org). Quest’-
anno il laboratorio, che in tre anni ha 
saputo affermarsi come centro di spe-
rimentazione all’avanguardia in Italia 
per promuovere il sapere civico, in-
tende offrire, utilizzando gli strumenti 
del web partecipativo, nuove innova-
tive occasioni di condivisione di espe-
rienze. “La città dei cittadini” invita 
tutti coloro che in Italia si occupano di 
promozione della cultura della cittadi-
nanza a entrare a far parte della Cim-
munity de “LA CITTA’ DEI CITTADINI” 
e a partecipare al premio nazionale 
“LA CITTA’ DEI CITTADINI”. 
Il Premio 
Fino al 30 maggio è attiva una pubbli-
ca raccolta di buone prassi che abbia-
no contribuito a diffondere nel nostro 
Paese il sapere civico e la consapevo-
lezza del bene pubblico nei seguenti 
campi: accademico, pubblica ammini-
strazione, associazionismo, media. 
Una giuria composta da docenti uni-
versitari e professionisti di fama na-
zionale valuterà le buone prassi invia-
te e premierà i più significativi pro-
getti di cittadinanza attiva promossi 
nel nostro Paese da associazioni e da 
pubbliche amministrazioni, le migliori 
tesi di laurea discusse nelle università 
italiane ed esempi eccellenti di infor-
mazione “dalla parte del cittadino” su 
media tradizionali o digitali. Della giu-
ria fa parte Francesco Pira (nella fo-
to), il sociologo e giornalista, docente 
di comunicazione sociale e pubblica e 
relazioni pubbliche all'Università di 
Udine. "Ringrazio tantissimo l'organiz-
zazione del Premio - ha dichiarato 
Francesco Pira - per avermi chiesto di 
far parte di questa prestigiosa Giuria 
nazionale. E' un momento in cui i cit-
tadini devono rivendicare il loro diritto 
di cittadinanza e farlo attraverso le 
buone pratiche è una ottima intuizio-
ne". La premiazione avverrà all’inter-
no di un evento in autunno, periodo 
in cui cade la “Settimana europea 

della democrazia locale” promossa dal 
Consiglio d’Europa per celebrare la 
firma della Carta europea dell’autono-
mia locale, avvenuta il 15 ottobre 
1985. E’ possibile sia auto candidarsi 
che segnalare buone prassi altrui. Le 
segnalazioni si inviano online attra-
verso l’apposito modulo dal sito 
www.lacittadeicittadini.org  

La Community 
Il sito de “la città dei cittadini” si tra-
sforma in un blog collettivo tematico 
sulla cittadinanza democratica, una 
sorta di block notes condiviso. Alla 
community hanno già aderito acca-
demici di numerose università italia-
ne, giornalisti delle principali testate 
nazionali e cittadini attivi delle mag-

giori città italiane. Per inviare i propri 
post è necessario iscriversi alla 
community a cui si accede dal sito 
www.lacittadeicittadini.org.   
La Città dei Cittadini 
Attivato in via sperimentale nel 200-
5, La città dei cittadini ha saputo 
affermarsi come centro di sperimen-
tazione all’avanguardia in Italia per 
diffondere il sapere civico e la consa-
pevolezza del bene pubblico. In que-
sti tre anni il laboratorio ha dato vita 
numerose iniziative (sul sito del la-
boratorio www.lacittadeicittadini.org 
è stato archiviato tutto il materiale 
prodotto nelle varie iniziative ed è 
anche possibile vedere le registrazio-
ni video dei seminari e dei dibattiti 
svoltisi nel 2007. Promotori del labo-
ratorio sono l’Istituzione dei Servizi 
Culturali Casalecchio delle Culture 
(che comprende la Casa della Cono-
scenza (Biblioteca “C. Pavese”, Piaz-
za delle Culture, La Virgola Spazio 
espositivo, Il Punto spazio espositivo, 
il Teatro comunale “A. Testoni” e il 
Centro Giovanile “Ex Tirò”) e Micro-
macchina-comunicare la società 
(un’associazione di promozione so-
ciale nata a Bologna nell’ottobre 20-
04 per volontà di un gruppo di pro-
fessionisti, ricercatori e studenti di 
Scienze della Comunicazione che 
hanno come ambito di interesse il 
rapporto tra comunicazione e parte-
cipazione civica attiva, con l’obiettivo 
di studiare e ideare soluzioni comuni-
cative per promuovere i concetti di 
cittadinanza attiva e di partecipazio-
ne democratica). 
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McCann Erickson per Sanremo 2008 
McCann Erickson firma la creatività 
del “corredo” di comunicazione per 
Sanremo 2008, 58° Festival della 
Canzone Italiana, diretto da Pippo 
Baudo e Piero Chiambretti, in onda 
da oggi, lunedì 25 febbraio, su Raiu-
no in prima serata. Il team di lavoro 
è composto da Francesco Trapani 
Copy e Barbara Capponi e Gianluca 
Masciangelo Art, con la direzione 
creativa di Marco Carnevale. L’affis-
sione - che interessa la città di San-
remo – annuncia sullo stesso territo-
rio che ospiterà l’evento, il più atteso 
appuntamento televisivo italiano con 
la musica leggera. L’annuncio raffi-
gura una bellissima e giovane donna, 
mentre emette un appassionato vo-
calizzo, proprio nel climax di un bra-
no melodico. I suoi capell i 
“fioriscono” magicamente facendola 
apparire una divinità musicale, e la 
sua espressione intensa esterna il 
claim “La parola alla musica”. Gli 
scatti fotografici sono di Fulvio Bona-
via. La creatività del logo Sanremo 
2008 verrà utilizzato per tutte le atti-
vità di comunicazione del Festival e 
si presenterà anche in una nuova 
versione animata 3D – a cura di An-
drea Corridori – per indicare l’inizio e 
la fine dei break pubblicitari. 
Credits 
Copywriter : Francesco Trapani 
Art Director : Barbara Capponi/
Gianluca Masciangelo 
Direzione Creativa: Marco Carnevale 
Fotografo: Fulvio Bonavia 
Animazione 3d: Andrea Corridori 
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L'agenzia pubblicitaria Studio3tv ha ideato e realizzato  la 
nuova campagna stampa di “Casucci, world of jeans”,  e la 
nuova collezione Primavera/Estate 2008 viene pubblicizzata 
su magazine, e strumenti P.O.P. attraverso un'immagine mol-
to particolare: a interpretare la collezione sono stati infatti 
scelti alcuni ballerini del famoso gruppo di danza Momix, pro-
tagonisti di questa importante campagna caratterizzata da 
un'impronta decisamente artistica e creativa. Lo stesso slo-
gan, ”Art of Denim”, vuole sottolineare l'aspetto artistico, non 
solo della pubblicità ma anche degli stessi prodotti, concepiti 
come espressione di stile, libertà e  movimento. 
Nelle immagini pubblicitarie, i due ballerini sono rappresentati 
in pose particolari, molto dinamiche, avvinghiati e intrecciati 
l'uno all'altra quasi a formare un'unica statua umana, sotto la 
direzione creativa dello staff di Studio3tv. I due protagonisti 
indossano jeans e magliette che si prestano anche alle posi-
zioni più estreme, proprio per sottolinearne il comfort, la per-
fetta vestibilità e il look sensuale degli articoli pubblicizzati. 

Studio3tv firma la nuova 
campagna di Casucci 

Notizie da...  

Gei mianzi 
Gei mianzi, letteralmente dare faccia, in cinese signifi-
ca “trattare con dignità, mostrare rispetto”. Il proget-
to DARE FACCIA nasce da un’idea dell’Associazione 
culturale MiCamera che ha proposto a un’artista/
fotografa, Ilaria Turba, di lavorare insieme al sinologo 
e ricercatore Daniele Cologna. Testi e foto documen-
tano così la vita dei cittadini di origine cinese che vi-
vono a Milano e che svolgono professioni anomale 
rispetto all'immaginario diffuso: medico, commerciali-
sta, parrucchiera... Martedì 26 febbraio alle ore 2-
1.00, presso Spazio Contemporaneo a Sesto San Gio-
vanni, video proiezione e dibattito. www.sestosg.net 

 
Gli anni di marzo 
Duecento immagini per rappresentare uno spaccato 
delle tensioni e degli avvenimenti vissuti da Bolo-
gna e dall’intero Paese a partire dal 1973 con la 
censura-processo al film "Ultimo tango a Parigi" e il 
golpe cileno, passando attraverso le lotte e le mani-
festazioni di piazza del 1977 arrivando infine al 19-
78 con l’omicidio Moro. La Galleria d’Accursio di 
Bologna allestisce un racconto fotografico aperto al 
pubblico, tutti i giorni 10-13 e 14-19,  fino al 13 
marzo. www.minervaedizioni.com 
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Una nuova sezione per trattare con mag-
giore attenzione tutte le tematiche che ri-
guardano la vita quotidiana di Venezia, è 
l’obiettivo di Cronache Veneziane, l’inserto 
che, i lettori del Gazzettino Illustrato, men-
sile edito da Giuseppe Calliandro e diretto 
da Daniele Pajar, troveranno nel nuovo nu-
mero del periodico nelle edicole di Venezia 
e provincia questa settimana. “Senza tradi-
re la nostra tradizione di testata di attualità 
e cultura di ampio respiro, portavoce di una 
visione internazionale di Venezia - ha sotto-
lineato l’editore Calliandro - questa nuova 
sezione ci consentirà di essere maggior-
mente vicini alla cittadinanza, ai suoi pro-
blemi, trattando temi che ritraggono la città 
più bella del mondo nella sua quotidianità”. 
“In queste prime pagine – ha spiegato in-
vece Pajar - ci piacerebbe offrire uno spec-
chio di quella che è la realtà di una cittadi-
na magica com'è Venezia ma che, una volta 
riposta la bacchetta, dimostra acciacchi e 
brutture come un po’ tutte le realtà. In-
somma, diciamolo, nessuno è perfetto”.  
Nel numero di marzo del Gazzettino Illu-
strato, un’inchiesta sulle guide turistiche 
abusive a Venezia, interviste allo scrittore 
Riccardo Calimani e alla cantante Irene 
Grandi, e due pagine speciali sui 60 anni 
della Collezione Guggenheim. 

Il Gazzettino  
Illustrato:  

nasce Cronache 
Veneziane  
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ll Consorzio del Formaggio Parmigia-
no Reggiano, insieme all’agenzia 
GI&VI Comunicazione di Reggio Emi-
lia, ha dato il via al lancio di un nuo-
vo packaging di prodotto rivolto al 
target dell’infanzia, denominato Mita 
Mucca Rock. Si tratta di una confe-
zione da 60g di Parmigiano tagliato 
in cubetti, il cui soggetto protagoni-
sta è Mita, una mucca da latte un po’ 
originale e ribelle… Il prodotto è pro-
mosso attraverso l’iniziativa di edu-
cazione alimentare  “Mangiamo sen-
za bugie” che il Consorzio realizza da 
3 anni nelle scuole elementari di di-
versi comuni del nord Italia. Giunta 
quest’anno alla sua terza edizione, 
coinvolgerà 60 scuole per un totale 
di  4.000 studenti/famiglie e sarà 
patrocinata dai comuni di Cologno 
Monzese e Sesto S.Giovanni, scelti 
come area test per il lancio del nuo-
vo prodotto. L’iniziativa prevede una 
serie di incontri mirati nelle classi a 
cura della compagnia teatrale mila-
nese Gioco-Fiaba che realizzerà brevi 
spettacoli di intrattenimento a scopo 
educativo-alimentare e omaggerà, a 
fine incontro, ogni alunno di una 
confezione di cubetti Mita Mucca 
Rock. Gli incontri sono iniziati oggi, 
mentre il prodotto sarà distribuito 
inizialmente in una ventina di punti 
vendita dei comuni su citati a partire 
da giovedì. Per incentivarne l’acqui-
sto al pubblico, oltre alla fornitura 
della confezione gratuita data ai 
bambini alla fine degli incontri in 
classe, viene abbinata alle confezioni 
in vendita una raccolta di carte-

figurine con le avventure di Mita, il 
personaggio della confezione: creativa 
e ribelle, la mucca Mita decide un gior-
no di rubare lo skate a Scheggia, il 
figlio del suo fattore, e di scappare dal 
suo caseificio per andare a formare un 
complesso rock giù in città. Spetterà ai 
bambini coinvolti continuare la storia 
di Mita scegliendo tra diversi finali 
combinando insieme le diverse carte 
figurine successive a quelle ricevute in 
classe, che saranno abbinate alle con-
fezioni in vendita. L’intera campagna 

di comunicazione, lo studio e il posizio-
namento del nuovo prodotto, la crea-
zione del personaggio, del packaging, 
dei diversi strumenti di promozione e 
la strutturazione di tutto il progetto 
educativo collegato alle scuole, sono a 
cura dell’agenzia GI&VI Comunicazio-
ne, con sede a  Reggio Emilia, nelle 
figure di Remo Valli (dir. creativo),  
Sara Razzoli (art e copy), Teresa 
Gentili (segreteria e PR) Fabio Zac-
caria (account e project), Angela 
Cavatorta (account/RP e project). 

Ancora pochi giorni alla chiusura 
delle iscrizioni al primo RFID Italia 
Award 2008, il premio per i migliori 
progetti RFId italiani nato per ini-
ziativa del Lab#ID dell’Università 
Carlo Cattaneo – LIUC e di RFID 
Itala il portale delle tecnologie a 
radiofrequenza del Cedites, con 
l’obiettivo di incrementare la diffu-
sione e la conoscenza delle appli-
cazioni RFId, evidenziando il loro 

contributo nella creazione di valore 
per le aziende. Ogni azienda italia-
na privata o pubblica, associazione 
o ente che ha realizzato un pro-
getto applicativo utilizzando si-
stemi RfId all’interno della sua 
organizzazione e sul territorio ita-
liano, può candidare il progetto in 
una delle seguenti categorie: pro-
getti aziendali interni, progetti di 
filiera, di rilevanza sociale e am-

bientale e idee.  
Il Comitato Scientifico, composto 
dai rappresentanti dei maggiori 
laboratori RFId italiani selezionerà i 
finalisti delle diverse categorie e i 
vincitori saranno proclamati il 10 
aprile 2008 nel corso di un conve-
gno organizzato presso l’Università 
Carlo Cattaneo, dall’unione degli 
industriali della provincia di Varese 
e dal Lab#ID.  

Scadono le iscrizioni per RFID Italia Award  

Mita Mucca Rock: nasce il Parmigiano  
per bambini con GI&VI Comunicazione 
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Un fiocco di neve per Babybel 
Allegro, unico, rosso… ma 
soprattutto sciatore! Ba-
bybel, il pratico miniformag-
gio tondo ricoperto di cera 
ha raggiunto alcune delle più 
belle località sciistiche italia-
ne, per rallegrare e insapori-
re i week-end degli sportivi 
sulla neve. L’iniziativa, parti-
ta il 9 febbraio, ha toccato in 
due settimane 6 delle più 
famose mete turistiche in-
vernali: Madesimo, Aprica, 
Bormio, Pila, Champoluc e 
Cervinia.  
Degustazioni e Babybel sugli 
sci hanno reso allegro e di-
vertente l’evento: presenti 
infatti due animatori in co-
stume Babybel (uno sullo 
snowboard, uno sugli sci), 
che hanno conquistato il pubblico 
sciando sui diversi comprensori. L’-
attività svolta è stata di sampling 
presso uno stand posizionato, di 
volta in volta, alla partenza dei prin-

cipali impianti di risalita, per offri-
re agli amanti delle piste il gusto 
naturale e inconfondibile del clas-
sico Babybel rosso e della sua 
nuovissima variante alle olive. 

Si è svolto giovedì 21 febbraio, presso il Centro Con-
gressi della Fiera Nuova di Bergamo, il convegno or-
ganizzato da 8com srl “La tecnologia al servizio del 
marketing – Guida pratica all’uso”; un successo di 
pubblico di circa 200 presenze, con aziende prove-
nienti da tutto il nord Italia e operanti in diversi set-
tori merceologici. Attraverso la testimonianza di im-
portanti esperti e protagonisti del settore si è illu-
strato, l'impatto di internet e delle tecnologie digitali 
sui modelli di business tradizionali e si è dimostrato 
come si stanno trasformando alcuni processi fonda-
mentali quali il marketing e la comunicazione grazie 
a questi nuovi strumenti; ma non solo, le successive 
cinque sessioni sono state l’occasione per approfon-
dimenti. Altrettanto frequentate le sessioni del mobi-
le advertising e marketing e del search engine mar-
keting: tecnologie che stanno suscitando sempre più 
curiosità da parte delle aziende.  

Numerosi i partecipanti 
al convegno  
La tecnologia  

al servizio  
del marketing 
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Per il sesto anno, il Gruppo Beghelli è 
sponsor al Festival di Sanremo. Nel 
corso di cinque telepromozioni, con-
dotte dallo stesso Pippo Baudo, sarà 
presentata SalvaPianeta Beghelli, la 
linea di progetti che più evidenziano la 
strategia dell’azienda, mirata al ri-
sparmio energetico e alla riduzione 
dell’impatto ambientale: Pianeta Sole, 
Un Mondo di Luce a Costo Zero e Im-
mediately. “La diffusione di una preci-
sa cultura sulla necessità di gestire 
con intelligenza l’energia, alla luce 
anche dei gravissimi effetti sull’am-
biente che gli sprechi delle fonti pos-
sono comportare, è il primo obiettivo 
del Gruppo Beghelli - ha commenta-
to Gian Pietro Beghelli, Presidente 
dell’omonimo Gruppo - la consape-
volezza del ruolo sociale dell’impre-
sa, nonché la rilevanza e l’attualità 
delle tematiche affrontate, sono i 
motivi che hanno spinto il Gruppo ad 
utilizzare ancora una volta la presti-
giosa vetrina del Festival”. In con-
temporanea con la programmazione 
del Festival di Sanremo andrà in onda, 
sulle reti RAI, una campagna pubblici-
taria realizzata da Max Information e 
dedicata a Immediately: gli spot sa-
ranno collocati negli spazi di informa-
zione, posizionati a ridosso dei TG na-
zionali e regionali, mentre nel mese di 
marzo verrà inserita anche nelle prin-
cipali sale cinematografiche. 

Saatchi & Saatchi ha realizzato un 
annuncio dedicato al Salone Interna-
zionale del Francobollo, Milanofil che 
si svolgerà a Milano dal 12 al 14 Mar-
zo 2008. L’annuncio, realizzato per 
Poste Italiane, visualizza un “elimina 
code” di quelli che si trovano in molti 
uffici dove è elevata la presenza di 
pubblico. Dall’elimina code vediamo 

uscire una serie di francobolli al posto 
dei biglietti numerati.La campagna 
sarà pianificata su stampa quotidia-
na, periodica e free press locale a 
partire da Marzo. Alla creatività han-
no lavorato Laura Taddeo (art 
director) e Alessandro Michetti 
(copywriter) con la direzione creativa 
di Guido Cornara e AgostinoToscana. 

Saatchi & Saatchi firma  
la campagna Milanofil  

di Poste Italiane 

Beghelli 
al Festival  
di Sanremo  
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Europeo s.p.a., azienda leader nella produzione di mobili per la zona gior-
no e notte, conferma la collaborazione con l’agenzia Door & Associati per 
la realizzazione della campagna 2008, che ribadisce i concetti espressi da 
sempre dall’azienda: “Facciamo mobili per te, che ti somigliano, qualun-
que stile di vita tu abbia”.  “Obiettivo della campagna 2008 – ha com-
mentato il titolare di Europeo spa dott Nicola Petrivich – è quello di dare 
sempre maggiore visibilità al marchio, posizionando il prodotto verso una 
percezione di eleganza sempre più alta. Lo slogan che abbiamo scelto, Lo 
stile che hai dentro. Stile Europeo, si riferisce allo stile dell’anima, creati-
vo e di buon gusto, concetti visibili nello stile dei mobili firmati Europeo”. 

Door & Associati   
per la campagna  

Mobilificio Europeo 2008 

Taxi 2  
per ATP lancia 
la campagna 

Feel It  
ATP, l’associazione che gestisce il cir-
cuito di tennis internazionale maschi-
le, presenta la nuova campagna pub-
blicitaria Feel It che vede tra i prota-
gonisti alcuni tra i più noti campioni di 
tennis come Roger Federer, Rafael 
Nadal, Novak Djokovic, Andy Roddick, 
Andy Murray e James Blake. La cam-
pagna ha come obiettivo comunicare i 
valori positivi che stanno alla base di 
questa disciplina sportiva e trasmette-
re l’emozione e l’intensità di una vera 
e propria battaglia tra gladiatori, ricca 
di passione e fortissima emotività; 
creata in seguito ad un’accurata ricer-
ca di mercato dall’agenzia canadese 
Taxi 2, Feel It è stata presentata in 
anteprima in occasione del prestigioso 
torneo BNP Paribas Masters, tenutosi 
a Parigi lo scorso ottobre e sarà lan-
ciata a livello mondiale nel corso del 
2008. Feel It è stata ideata come 
campagna centralizzata ma flessibile e 
adattabile per poter promuovere tutti i 
63 tornei che compongono il circuito 
ATP, attraverso l’immagine dei 48 mi-
gliori giocatori di tennis maschile dell’-
ATP. La campagna prevede l’utilizzo di 
un’ampia gamma di strumenti below e 
above the line, inclusi spot televisivi, 
cartelloni pubblicitari, banner on-line, 
operazioni di comunicazione viral, ri-
sorse per il merchandising, omaggi 
per i fan e azioni di PR. Roger Federer 
ha affermato: “Credo che la realizza-
zione della campagna Feel It sia dav-
vero un’ottima idea e apprezzo in par-
ticolar modo l’effetto leggenda, otte-
nuto attraverso l’associazione dei volti 
di alcuni tra i più straordinari campio-
ni del passato alla mia immagine. Ciò 
che mi rende davvero fiero è poter 
giocare non solo contro i migliori atleti 
del presente, ma anche contro la sto-
ria del tennis”. 
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Carmi&Ubertis per la nuova 
campagna Dainese  

VMware, Inc., azienda leader sulle 
soluzioni di virtualizzazione dal 
desktop al datacenter, apre domani 
le porte del primo VMworld Europe, il 
più grande evento europeo dedicato 
alla virtualizzazione, in programma 
fino al 28 febbraio presso il Palazzo 
dei Festival e dei Congressi di Can-
nes, in Francia.  
Oltre 4500 partecipanti da tutta Eu-
ropa e quasi 100 sponsor si sono 
registrati all’evento, che vedrà una 
serie di presentazioni da parte di 
esperti di mercato e di clienti finali:  
tematiche business con una forte 
componente tecnica e confronti sui 
temi più avanzati del mercato. 
“Siamo entusiasti di portare in Euro-
pa Vmworld - ha detto Mark Stra-
dling, Vice Preisdent EMEA di Vmwa-
re - la virtualizzazione sta trasfor-
mando il modo di usare i compu-
ter , sia a livello di data center che 
di desktop e VMware continua a 
confermarsi leader assoluto di que-
sto mercato.  
Questa conferenza rappresenta una 
grande opportunità per raccogliere 
clienti e partner, per quella che sarà 
sicuramente un’esperienza completa, 
interessante ed educativa”. 

VMworld  
Europe 

Dainese e Valentino Rossi ancora 
insieme per la nuova campagna 
istituzionale del diavoletto rosso 
firmata da Toni Thorimbert.  
Grande novità è la presenza as-
sieme a Valentino di Alessia Pio-
van, giovane volto del cinema 
italiano, voluta da Andrea Molaio-
li per il suo primo lungometrag-
gio, “La ragazza del lago”.   
La scelta di affiancare un volto 
femminile al campione di Tavullia 
fa parte della nuova strategia  di 
comunicazione di Dainese. Il 
marchio, universalmente ricono-
sciuto nel mondo racing e da-
gli sportivi più appassionati, 
oggi vuole comunicare i suoi 
valori a un pubblico sempre 
più ampio, primo fra tutti quel-
lo femminile.  “Dainese. Stile di 
vita” è il titolo del nuovo con-
cept: gli scatti ritraggono Valenti-
no e Alessia in quattro momenti 
di vita quotidiana in cui però in-
dossano con estrema disinvoltura 
tute racing, giacche di pelle dall’-
alto contenuto tecnologico e pro-
tezioni.  Il fotografo, Toni Tho-
rimbert, ha giocato sui contrasti, 
ricreando un’ambientazione calda 
e accogliente come il più intimo 
focolare domestico a contrap-
punto dell’abbigliamento tecni-
co dei due protagonisti e Va-
lentino Rossi ha saputo inter-
pretare il suo “stile di vita” con 
l’ironia e il carattere che lo 
hanno reso un’icona a livello 
internazionale.  La location 
scelta per gli scatti è il Mulino-
503 a Vicenza, un antico muli-
no del ‘600 completamente ri-
strutturato che in questi anni è 
stato scelto come suggestiva 
location di mostre di arte con-
temporanea di artisti internazio-
nali, tra cui l’israeliano Ron Arad. 
La nuova campagna ADV 2008 
sarà pianificata sulle principali 
testate lifestyle, femminili e del 
settore moto sia nazionali sia 
internazionali.  
La creatività è firmata dall’agen-
zia di Milano Carmi&Ubertis.  
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Container:Comunica, il nuovo proget-
to di agenzia fondato da Alessandro 
Facchini e Arianna Nieri e specializzato 
in progetti di comunicazione nei campi 
cultura e design spagnoli, acquisisce 
la comunicazione di Dd, marchio del 
gruppo spagnolo Resol, per il lancio 
italiano durante il prossimo Salone del 
Mobile di Milano. Il Gruppo Resol è 
leader mondiale nella produzione di 
arredamento per interni ed esterni, 
con prodotti rivolti agli amanti del de-
sign e delle linee classiche, destinati a 
un uso domestico, al contract e ai luo-
ghi di aggregazione. 

Container: 
Comunica  

acquisisce Dd 

www.mcseditrice.it


K&K, l’ultima avanguardia torinese 
nel campo della pubblicità  

              di Serena Bellotti 
 
Siamo contenti di dare il benvenuto 
ad una nuova agenzia di pubblicità. 
In quel di Torino, con l’anno nuovo, 
foriero di buoni propositi, K&K si è 
affacciata nel mondo della pubblici-
tà, con l’intenzione di portare una 
linfa creatività e un nuovo spirito nel 
panorama sempre più vasto della 
comunicazione. L’agenzia  guidata 
da un team giovane e dinamico ma 
con una solida esperienza alle spal-
le, è pronta a fare breccia e a con-

vincere sia i clienti sia il pubblico con 
messaggi concreti, riservando parti-
colare attenzione alle nuove forme 
di comunicazione, rispondendo a 
tutte le esigenze del mercato. Abbia-
mo chiesto a Valentina Mannone 
Copywriter dell’agenzia, di raccon-
tarci i sogni e le speranze di questi 
professionisti, che alla ricerca  co-
stante di nuovi stimoli, hanno dato 
vita all’ultima avanguardia torinese 
nel campo della pubblicità. 
Come nasce  K&K ? 
K&K nasce da 4 soci fondatori e dal 
desiderio comune di cambiare vita 
lavorativa. K&K è un progetto che 
porta con sé anni d’esperienza e 
una manciata di “aria fresca”, un’al-
ternativa alle grandi agenzie, altret-
tanto professionale, che sposa la 
filosofia del rapporto diretto con 
clienti e fornitori, per garantire un 

servizio personalizzato e per abbat-
tere i costi superflui. 
Chi lavora in K&K ? 
Comincerei presentandovi i soci fon-
datori. Luca Cloralio, amministratore 
delegato e responsabile clienti, Ric-
cardo Pessana e Marta Chiolino, di-
rettori creativi, e Simone Sampò re-
sponsabile eventi. Tra gli altri perso-
naggi, troviamo Claudia Guerra illu-
stratrice, Chicca Furino per l’ufficio 
stampa e me, Valentina Mannone 
copywriter. 
Quali sono le vostre precedenti 

esperienze? 
Riccardo Pessana è stato 
socio e direttore creativo 
di Top Time, agenzia di 
Ricky Tognazzi e Simona 
Izzo, dello stesso board 
fanno parte Claudia Guer-
ra e la sottoscritta. Marta 
Chiolino è stata art 
director in Break in quel di 
Milano, Simone Sampò si 
occupava di eventi in Me-
dia By Design, divisione In 
Adv, mentre Chicca Furi-
no, beh, è una giornalista 
così affermata che non so 
quale lato del suo C.V. 
citare.  
Quali sono secondo Lei, 

le caratteristiche vincenti del vo-
stro gruppo? 
Non so se possiamo definirci vincen-
ti, per il momento preferiamo dire 
che insieme “funzioniamo” bene, nel 
lavoro e nei rapporti interpersonali. 
Affrontiamo le sfide con spirito e in-
ventiva senza farci scoraggiare dalle 
avversità, perché pensiamo che non 
esistono cose che non si sanno fare, 
ma solo cose ancora da conoscere. 
Quali sono i vostri progetti e i 
vostri sogni? 
Crediamo che i sogni risiedano in un 
luogo senza interruzioni pubblicitarie. 
Un posto in cui qualcuno di noi, in 
questo momento,  sta immaginando 
di suonare con i Rolling Stones, dove 
altri fanno progetti di vita insieme e 
altri ancora  aspettano un’ecografia 
che annunci l’arrivo di un bambino. 
Io, personalmente, spero di conosce-

re Frédéric Beigbder e diventare la 
sua seconda moglie. 
Tra un anno, cosa vorreste si di-
cesse di voi? 
Vorremmo si dicesse che siamo riu-
sciti a realizzare i nostri sogni, alme-
no quelli fattibili. Scherzi a parte, ci 
piacerebbe che i clienti, i collaborato-
ri e i fornitori parlassero ancora di 
noi con lo stesso fare amichevole e 
leale.  
Che tipo di cliente si rivolge a 
voi, e quale è stata la campa-
gna più importante che avete 
realizzato?  
La campagna più importante è stata 
la ristrutturazione dell’ufficio, attivo 
da Novembre. È il nostro biglietto 
da visita più importante, rappresen-
ta le nostre personalità e i nostri 
sforzi.  Qui, seguiamo clienti come 
Ferrero, Averna e Jack Emerson e 
anche aziende meno conosciute che 
richiedono lo stesso impegno e 
spesso un’energia ancora più inten-
sa. Noi non riserviamo trattamenti 
speciali, per noi i clienti sono tutti 
importanti.  
Vi definite l’ultima avanguardia 
nel campo della pubblicità. Si-
gnifica che in questo mondo c’è 
bisogno di un atteggiamento 
estremista e provocatorio per 
dar vita idee vincenti? Cosa ne 
pensate?  
Assolutamente no, l’estremismo è 
sinonimo di chiusura mentale e i 
provocatori spesso sono degli insi-
curi. L’avanguardia è un movimento 
che parte da chi propone delle novi-
tà. La nostra innovazione sta nella 
metodologia, nell’applicazione e 
nell’utilizzo dei mezzi nel migliore 
dei modi. 
Come immaginate il futuro della 
pubblicità? 
Non sappiamo se ci sarà un’evolu-
zione o un’involuzione della pubblici-
tà e della creatività, per quel che ci 
ha insegnato il nostro mestiere, 
sappiamo solo che il termine 
“futuro” applicato alla pubblicità è 
sinonimo di scadenze. Quindi, si 
andrà avanti con la politica del tut-
to, subito e nel migliore dei modi.  
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E’ on-line il nuovo Money24, la sezione del portale www.ilsole24ore.com 
dedicata al mondo degli investimenti e della finanza, che propone agli u-
tenti una grafica completamente rinnovata, un importante arricchimento 
della parte informativa e di dati  e  un rinnovamento dei contenuti editoria-
li. Money24, si propone inoltre non solo come un ricchissimo portale infor-
mativo sul mondo dell'economia e della finanza, ma sopratutto come uno 
strumento per comprendere a fondo i meccanismi di mercato e gestire i 
propri investimenti con maggiore competenza e consapevolezza. 

Il Gruppo Eurosport, piattaforma spor-
tiva multimediale leader in Europa, e 
RCS & RDS, uno dei principali provider 
di servizi di telecomunicazioni in Euro-
pa centrale ed orientale, hanno annun-
ciato un accordo pluriennale per l'e-
stensione della distribuzione di Euro-
sport 2 in quest’area. “Siamo entusiasti 
di poter annunciare questo accordo con 
RCS & RDS, che posiziona Eurosport 
sulle piattaforme in maggiore espan-
sione nell’Europa centrale e orientale – 
ha affermato Jean-Thierry Augustin, 
Deputy Managing Director Distribution 
and Development – Eurosport 2 si è 
assicurata un forte supporto da parte 
di un pubblico fidelizzato in questi mer-
cati. Nonostante l'agguerrita concor-
renza locale, Eurosport 2 ha dimostrato 
di essere un canale “must have” nel-
l'ambito della offerta di intrattenimento 
per un ampio numero di nuclei familiari 
in questi mercati”. La crescita eccezio-
nale della distribuzione di Eurosport 2 
è stata raggiunta dopo soli 6 mesi dal 
lancio della “finestra locale” in Unghe-
ria e Romania, con la copertura in e-
sclusiva della Barclays Premier League, 
lancio che è stato seguito immediata-
mente da altri sviluppi, quali la versio-
ne in lingua serba di Eurosport 2 e i 
nuovi feed satellitari per le versioni 
russe di Eurosport e Eurosport 2. 

TradeDoubler Italia, azienda paneu-
ropea di marketing digitale, annun-
cia di essere stata scelta da Ameri-
can Express per la campagna di 
marketing volta a incrementare il 
canale di acquisizione di nuovi clienti 
on-line e a migliorare la sua visibili-
tà. In linea con la strategia di Ameri-
can Express, TradeDoubler ha messo 
a disposizione i siti dei propri affiliati, 
all’interno dei quali si trovano ban-
ner, text link, box, ecc; inoltre, l’a-
zienda, svolge attività di recluta-
mento dei siti in linea con il target di 
comunicazione di American Express 
e ne ottimizza tutte le attività on-
line legate alla promozione dei pro-
dotti carta. 
“Quello sviluppato con TradeDoubler 
per American Express è un program-
ma incentivante e offre buone possi-

bilità agli affiliati di ritorni interes-
santi pur lavorando in un’ottica di-
versa dalla retribuzione per click”, 
ha affermato Vittorio Lorenzoni, Ma-
naging Director di TradeDoubler Ita-
lia. “La piattaforma creata per noi da 
TradeDoubler è stata utile per la 
nostra attività online, permettendoci 
di ottimizzare la nostra visibilità su 
diversi siti web e di indirizzare in 
maniera efficiente parte del nostro 
target di riferimento sul sito azien-
dale per l’attivazione di nuove carte 
di credito - ha dichiarato Raffaele 
Anastasia, Direttore Loyalty e Comu-
nicazione di American Express Italia 
- i risultati sono stati positivi: dal 
2004 al 2005 American Express ha 
incrementato del 30% il traffico, 
mentre dal 2005 al 2006 tale traffico 
è addirittura raddoppiato”. 

TradeDoubler  
scelta per la campagna  
di  American Express 

Eurosport  
in accordo  

di distribuzione 
con RCS & RDS 

IlSole24ORE.com presenta  
il nuovo Money24 
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Con Il Resto del Carlino,  
il grande dizionario enciclopedico delle Alpi 

Da domani, Il Resto del Carlino propone ai propri 
lettori Il grande dizionario enciclopedico delle Alpi: 
un’opera composta da 7 volumi di grande formato 
interamente a colori.  
I volumi, in edicola ogni mercoledì al prezzo di 
12,90 euro oltre al costo del quotidiano“L’opera 
nasce sulla scia dall’edizione pubblicata in Francia 
da Glénat – ha spiegato Camanni – ma noi abbia-
mo svolto un’opera capillare di revisione, aggior-
namento e integrazione, che ha significato esclu-
dere centinaia di voci esclusivamente riservate ai 
lettori francesi: per loro le Alpi cominciano nelle 
Marittime e si concludono irrimediabilmente sulle 
pendici del Monte Bianco. Così ne abbiamo scritte 
altrettante per il pubblico italiano, abbiamo allar-
gato il fronte, rendendola un’opera titanica, inter-
nazionale”. L’opera che raccoglie 3.400 voci alfa-
betiche e oltre 2.000 illustrazioni, è stata realizza-
ta da Priuli & Verlucca in collaborazione con il Club 
Alpino Italiano. Curatore dell’opera è Enrico Ca-
manni, storico e divulgatore di tematiche alpine. A 
supporto dell’iniziativa avvisi sui periodici e quoti-
diani del Gruppo. 

L’Angelica va a Sanremo. L’innovativo dentifri-
cio de L’Angelica sarà protagonista con spot di 
7 secondi su RaiUno, all’interno della più im-
portante manifestazione televisiva italiana. Il 
nuovo film in versione “Corto”, realizzato dall’-
agenzia Armando Testa, mette in evidenza il 
visual dei pack, sottolineando l’esclusività del-
la formula del prodotto a base di ingredienti 
totalmente naturali derivati da agricoltura bio-
logica certificata. Un totale di 5 “mini-film” con 
l’ obiettivo di dare massima visibilità al primo 
dentifricio 100% naturale sul mercato proprio 
nel corso del Festival di Sanremo, la trasmis-
sione italiana che registra sempre ottimi 
share. Lo spot, la cui pianificazione è affidata 
a Media Italia, mira inoltre a richiamare l’at-
tenzione su tutta la gamma dei prodotti della 
linea healthfood firmati L’Angelica, che nel 
settembre 2007 ha rinnovato l’immagine gra-
fica con un total restyling. Frutto di un innova-
tivo processo eco-compatibile, i nuovi dentifri-
ci L’Angelica sono ottenuti da agricoltura bio-
logica certificata, senza l’impiego di Ogm, di sostanze io-
nizzanti o altre sostanze vietate e senza sperimentazione 
su animali. Una formula esclusiva, assolutamente priva di 
fluoro, saccarina e conservanti sintetici per un’igiene orale 
quotidiana sicura, efficace e veramente naturale. Non a 
caso Protezione Totale e Purificante Alito Fresco, i dentifrici 
della nuova linea, hanno ottenuto un importante riconosci-

mento a livello internazionale: la certificazione ICEA 
(Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale creato da 
AIAB), uno dei più importanti organismi del settore in Italia 
e in Europa con oltre 10 mila aziende controllate. I nuovi 
dentifrici L’Angelica sono inoltre garantiti AIAB 
(Associazione Italiana Agricoltura Biologica), ente nella pro-
mozione, ricerca e divulgazione dell’agricoltura biologica. 

L’Angelica on air a Sanremo  
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Patasnella ritorna in tv con Expansion 
Pizzoli, azienda di alimentari bolo-
gnese, dopo il lancio di One, l’inno-
vativa patatina dalla leggerezza 
unica, ritorna ad investire sul suo 
prodotto di punta: Patasnella, 
leader di mercato nel settore delle 
patatine surgelate da forno. Il pe-
riodo scelto è quello della grande 
kermesse del 58° Festival di San-
remo, con una programmazione 
distribuita su Rai e Mediaset, arti-
colata su formati 20”, 18”, 10” e 
5”. Nonostante i consumi di patati-
ne in Italia siano ben al di sotto 
della media europea, l’arrivo di Pa-
tasnella ha contribuito a creare e 
sviluppare un nuovo mercato che 
ha influenzato le modalità di con-
sumo del pubblico italiano; lo di-
mostrano le ben 10 referenze di cui 
è composta la linea Patasnella e 
che a breve vedrà l’inserimento in 
GDO dell’ultima nata in casa Pizzo-
li: Patasnella a Fette. Il film ideato 
da Maurizio Badiani, direttore crea-
tivo esecutivo dell’agenzia Expan-
sion è stato realizzato dalla casa di 
produzione Central Groucho con la 
regia di Riccardo Paoletti. La piani-
ficazione è a cura di Expansion. 
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TripAdvisor arriva in Italia  
e si affida a Competence  

TripAdvisor, la community on-line 
dedicata ai viaggi e alle vacanze più 
grande del mondo, è arrivata anche in 
Italia all’indirizzo www.tripadvisor.it; 
con oltre 25 milioni di visitatori al me-
se, più di 5 milioni di iscritti e oltre 
10 milioni di recensioni su 30.000 
città, 212.000 hotel e più di 74.000 
attrazioni turistiche, TripAdvisor ha 
letteralmente rivoluzionato la conce-
zione delle vacanze e la comunica-
zione dell’offerta di servizi turistici 
grazie all’onestà e alla trasparenza 
dei commenti condivisi dai viaggia-

tori della sua community. La versio-
ne italiana del sito TripAdvisor offre 
ai suoi utenti preziosi servizi e stru-
menti di ricerca di informazioni di 
viaggio, quali: mappe, foto “candid”, 
strumento avanzato di selezione 
hotel  e indice di popolarità dell'ho-
tel. La community di TripAdvisor 
funziona, infine, come un vero e 
proprio motore di ri-
cerca per viaggi e ho-
tel e consente, anche 
agli utenti non regi-
strati,  di usufruire dei 

servizi di prenotazione di voli e di 
alberghi messi a disposizione da 
alcuni fra i maggiori siti di booking 
on-line. TripAdvisor, società appar-
tenente al Gruppo Expedia, ha affi-
dato alla società di consulenza Com-
petence le attività di media relations 
e PR per il lancio ufficiale della 
community in Italia. 
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Pago: restyling del logo e dell’etichetta  
e nuova campagna 

Pago ha rinnovato la sua 
immagine presentando il 
restyling del logo e dell’eti-
chetta e illustrando la cam-
pagna di comunicazione per 
il 2008. Dal confronto tra la 
nuova veste grafica e quella 
“classica” è emerso che il restyling ha mantenuto inalte-
rate la distintività e la riconoscibilità del brand Pago, 
rafforzando nel contempo le percezioni di freschezza, 
qualità eccellente, naturalità e appetibilità del prodotto. 
Pago è intervenuta sugli elementi più riconoscibili dei suoi 
prodotti quali il logotipo e la grafica dell’etichetta con un re-
styling mirato a conferire maggiore enfasi, calore e contem-
poraneità ai valori distintivi della marca. 
Il logotipo Pago, rivisto nel lettering per 
essere ancora più leggibile, è stato tra-
sformato per comunicare al consumato-
re la solidità della tradizione. La perce-
zione della centralità del nuovo logo “a 
effetto 3D” esce rafforzata dal significa-
tivo inserimento delle scritte All Natural 
(tutto naturale) e Best Taste (il miglior 
sapore), punti di forza del brand. 
La frutta, da sempre in primo piano nel-
le etichette Pago, acquista nella nuova 
“veste” un look ancora più naturale e 
attraente, impreziosito dal riflesso che 
genera sull’etichetta. 
Lo sfondo, naturale, luminoso e fresco, 
esprime solarità ed è coerente con i co-
dici colore Pago. 
Il nome del gusto, infine, è stato armo-
nizzato nel contesto dell'etichetta ed è 
ora affiancato dai benefit che vanno a 
sottolineare caratteristiche e plus delle 
singole referenze. 
A supporto della nuova etichetta, Pago 
ha realizzato una ricerca su un campione 
rappresentativo di consumatori, grazie 
alla quale sono emersi dati significativi. 
L'88% degli intervistati infatti ha giudica-
to l'eleganza, la chiarezza e l'impatto 
emotivo della nuova etichetta funzionali e 
coerenti al messaggio chiave della nuova 
campagna “Pago. Paradise Yourself.”: 
una qualità talmente alta da tradurre la 
degustazione del succo di frutta in un 
momento di pura beatitudine. L’indice di 
gradimento spontaneo per la nuova veste è 
stato pari al 96% del panel, confermando il 
forte appeal del nuovo packaging che, au-
menta notevolmente la propensione all’ac-
quisto, leva essenziale soprattutto negli 
acquisti d’impulso.  

La campagna evoca una 
condizione ideale di benes-
sere personale accessibile 
in qualsiasi momento della 
giornata. Immagine che 
avvicina Pago ad autentici 
“beni-esperienza”, prodotti 

che incorporano benefici non solamente razionali, ma 
anche di profonda gratificazione emotiva. Il visual, sem-
plice e coinvolgente, ritrae una giovane donna comoda-
mente adagiata su un'amaca - icona scelta appositamen-
te per rappresentare un momento di beatitudine - con 
una bottiglietta di Pago in mano, ad evocare un paradiso 
personale possibile, uno stato ideale di relax e di equili-
brio fisico e mentale che è la “promessa” del brand Pago. 
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Nielsen acquisisce 
la tecnologia  

Audience Analytics 

Bonduelle con Lumen  
si aggiudica il premio  

Prodotto dell’anno 
Dopo la vittoria al Brand I-
dentity Grand Prix, Bonduel-
le si aggiudica anche il pre-
mio PRODOTTO DELL’ANNO 
2008 e festeggia con LU-
MEN, che si è occupata della 
veste grafica delle conserve 
di verdure in brik.  
Pensato per premiare l'inno-
vazione di prodotto, il Gran 
Premio Marketing e Innova-
zione, elegge ogni anno il 
Prodotto dell'Anno per ognu-
na delle più importanti cate-
gorie di prodotti di consumo.  
La partecipazione è estesa  ai 
prodotti che sono stati introdotti 
di recente sul mercato. La giuria 
è composta da un campione 
rappresentativo di 8000 consu-
matori chiamati direttamente a 
scegliere i vincitori.  
Per la categoria alimenti con-
servati, quest’anno il premio è 
stato assegnato a Bonduelle 
grazie anche al suo packaging 
innovativo e divertente, creato 
dall’agenzia di branding LUMEN 
per enfatizzare tutti gli aspetti 

positivi del prodotto, spingendo 
al massimo il concetto di vitali-
tà e utilizzando uno stile comu-
nicativo giovane e moderno, in 
linea con i nuovi stili di vita e 
consumo. Un’identità che au-
menta la distintività verso i 
concorrenti e la qualità del pro-
dotto contenuto, comunicando 
la forza di una gamma innova-
tiva in linea con l’evoluzione 
della struttura di confeziona-
mento, un nuovo linguaggio di 
comunicazione rivoluzionario 
nella categoria. 

The Nielsen Company ha annunciato di aver 
acquisito Audience Analitycs e il suo software 
Audience Watch, che permetteranno di raffor-
zare la capacità di elaborazione, integrazione, 
analisi e fornitura dei dati sulla misurazione 
dell’audience.  
Il software Audience Watch diventerà il princi-
pale strumento di utilizzo della linea di prodotti 
Nielsen DigitalPlus, che fornirà un supporto 
analitico sulla fruizione della televisione inte-
rattiva basata sui dati raccolti attraverso i set 
top-box oltre a servire a misurare le transazio-
ni su video on demand 
Nielsen svilupperà un’unica piattaforma per 
integrare sistemi complessi e diversi di dati. 
Questi includono i dati forniti dalla società per 
televisione, internet, telefonia mobile e consu-
mer (già integrati per i prodotti NielsenCon-
nect) ed il panel sulla convergenza TV/Internet 
che garantirà una valutazione, basata su un’u-
nica fonte, dell’interazione tra l’audience tele-
visiva e l’utilizzo domestico di internet. 
Audience Analytics produce analisi dettagliate 
su programmazione, ascolto e frequenza basate 
sui dati del campione nazionale di Nielsen Media 
Research e su informazioni provenienti da altre 
fonti del settore. La tecnologia di Audience Ana-
litycs completerà il sistema attuale di fornitura 
dati di Nielsen, che potrà dunque offrire ai pro-
pri clienti - inserzionisti, agenzie, network e sta-
zioni televisive, operatori satellitari e telefonici, 
provider wireless - maggior flessibilità e analisi 
più dettagliate.  
Mark Cannon, fondatore di Audience Analitycs e 
nominato Senior Vice President, Analytics Techno-
logy di The Nielsen Company, ha dichiarato: “La 
combinazione di Audience Watch con gli altri stru-
menti di analisi Nielsen permetterà all’azienda di 
fornire con precisione una grande quantità di dati 
che faciliteranno il settore dei media nell’attuazio-
ne di scelte strategiche più precise”. 
“Nell’attuale scenario tecnologico in continua 
evoluzione, un’azienda può mantenere il pro-
prio vantaggio competitivo sul mercato solo 
attraverso continui investimenti, alleanze stra-
tegiche e stimolando lo sviluppo del capitale 
umano - ha dichiarato Mitchell Habib, 
Executive Vice President di Nielsen Global Bu-
siness Services - e quest’acquisizione è un ul-
teriore esempio di come la “nuova Nielsen” 
mantenga il focus sul cliente, cercando di for-
nire dati sempre più precisi grazie a tecnologie 
all’avanguardia”. 

Opodo.it, agenzia viaggi on-line leader in Europa, allarga la propria 
partnership con il Gruppo Caltagirone Editore, sviluppando una col-
laborazione con il sito Leggo.it, versione on-line del quotidiano gra-
tuito distribuito nelle principali città italiane. Opodo sarà partner 
esclusivo per la sezione viaggi del sito Leggo, per proporrà opportu-
nità di viaggio, con la garanzia della qualità dell’offerta di Opodo.  
“La partnership ci consente di allargare il target di lettori – ha detto 
Roberto Riccio, Country Director di Opodo Italia - Questa 
partnership è per noi un’importante occasione per presentare le 
nostre proposte, qualitative ed affidabili, incrementare la nostra 
notorietà e allargare il nostro business. Inoltre Leggo.it ci permet-
terà di entrare in contatto con una fascia di utenti più giovane”. “La 
strategia di sviluppo del sito e l’implementazione delle sue sezioni – 
ha spiegato Paola Venegoni, Direttore Generale di Piemme la con-
cessionaria che si occupa della raccolta pubblicitaria dei giornali e 
dei siti del Gruppo Caltagirone Editore - ha l’obiettivo di portare 
Leggo. It a raggiungere anche sull’online la posizione di leader già 
consolidata col quotidiano cartaceo. L’innovazione si concretizzerà  
nel servizio viaggi”.  

Partnership  
Opodo.it e Leggo.it 
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La cena si ordina con l’e-menù 
La tecnologia arriva al ristorante. In alcuni locali euro-
pei, degli Stati Uniti e del Giappone, si sta sperimen-
tando un nuovo metodo per ordinare: attraverso uno 
schermo touch-screen, presente su ogni tavolo, il 
cliente può scegliere il menu del suo pasto, attraverso 
le foto delle pietanze. Secondo le compagnie produt-
trici l’e-menù può abbatte i costi di gestione dei risto-
ranti. Tra queste compagnie figura Conceptic, che ha 
già fornito la sua tecnologia ai sushi-bar, ai pub e a 
piccoli ristoranti in Sud Africa, Francia e Belgio. Frame 
ristorante sushi alla moda di Tel Aviv, che già ha mes-
so in pratica l’e-menù, ha dichiarato di aver avuto un 
incremento delle vendite dell’1%. Sistemi simili sono 
stati prodotti in Giappone dalla Aska T3 e negli Usa da 
Microsoft con il suo Surface, che trasforma l’intero 
tavolo in un’enorme schermo touch-screen, e che si 
potrà trovare in molti alberghi e ristoranti statunitensi 
a partire dalla prossima primavera. Chitayat della so-
cietà Conceptic ha detto: “Viviamo nell’era della tec-
nologia, la gente non ha paura degli schermi; noi stia-
mo preparando anche una versione web che permette 
di ordinare direttamente dal proprio pc o dal cellulare 
nei ristoranti dotati di una rete wi-fi. Il nuovo sistema 
di interazione hi-tech rappresenta il futuro”. 

 
Il Pakistan causa il black out  
di YouTube per due ore 
YouTube ha subito un attacco diretto. Il sito di Google è 
stato inaccessibile per molti utenti sparsi in tutto il mon-
do, per circa due ore, a causa di una decisione della 
commissione interministeriale pakistana, che ha ordina-
to ai provider locali dei servizi internet di bloccare l’ac-
cesso al sito web, accusato di diffondere video dal con-
tenuto blasfemo che danneggiano l’immagine dell’Islam. 
Google ha confermato che la causa dei disagi che You-
Tube ha subito, sono stati causati dalle manomissioni 
dei provider pakistani.  
Il governo di Islamabad non è il primo a bloccare l’ac-
cesso al popolare portale di files sharing. A gennaio  
infatti, la Turchia lo ha oscurato per alcuni video che 
offendevano il padre della patria Ataturk, mentre l’esta-
te scorsa la Thailandia censurò il sito per quattro mesi a 
causa di contenuti offensivi nei confronti del re. Questa 
volta, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, sembra 
sia stato il filmato del politico olandese anti-islamico 
Geert Wilders. Secondo alcune fonti, la Pakistan Tele-
communication Authority, aveva ordinato di bloccare solo 
l’URL riguardante questo filmato ospitata su YouTube, gli 
ISP, invece arbitrariamente, avrebbero deciso di andare 
oltre, cancellando dalla rete pakistana l’intero portale, 
causando così un disservizio che ha coinvolto mezzo 
mondo. YouTube dichiara di non credere ad un’azione 
portata avanti con dolo, ma che il black-out di due ore 
sia stato causato solo ad un errore tecnico. 

Nuovo programma Microsoft  
per misurare il web marketing 
Arriverà il primo marzo un nuovo programma firmato 
Microsoft da utilizzare per misurare l’efficacia della pub-
blicità su internet. Engagement Mapping, questo il suo 
nome, parte da uno standard industriale che lega vendite 
e traffico all’ultima pubblicità che un utente ha ciccato 
online, ma tiene conto di tutte le interazioni su internet 
che portano un cliente ad acquistare un prodotto. Molti 
clienti Microsoft, tra cui Citi Cards e Iniziative Media, 
hanno già firmato per il programma. Microsoft è molto 
attenta al potenziale del web marketing conoscendone le 
sue alte potenzialità. Infatti l’anno scorso per investire in 
questo settore e competere con il leader Google, ha com-
prato la società di marketing online aQuantive per 6 mi-
liardi di dollari. 
 
Unità: gli Angelucci abbandonano il campo 
La famiglia Angelucci non ha rispettato l’accordo con l’U-
nità. Ieri infatti, nell’ultimo giorno utile per rilevare il 
quotidiano fondato da Antonio Gramsci, nessuno si è pre-
sentato per portare a termine l’acquisizione. I soci della 
società Ad srl, attuali proprietari della testata, hanno det-
to che procederanno alla tutela delle loro ragioni e alla 
richiesta di risarcimento danni nelle sedi legali. Infatti il 
30 gennaio scorso la Nie, società editrice del quotidiano, 
che opera per la Ad srl, aveva chiesto che venisse data 
esecuzione al contratto di cessione dell’intero capitale 
alla società lussemburghese New Papers Holdig S.A., in-
dicata dal gruppo Tosinvest spa della famiglia Angelucci, 
come acquirente del giornale.   
 
Electronic Arts vuole Take Two  
Electronics Arts, colosso dei videogiochi, ha avanzato 
una proposta di acquisto da 1,9 miliardi di dollari, per 
acquisire il produttore di Grand Theft Auto, Take Two 
Interactive Software. 
Quest’ultima ha rifiutato la proposta, accusando EA di aver 
fatto un’offerta inadeguata, poco prima dell’uscita il 29 
aprile di Grand Theft IV, che sicuramente sarà il gioco 
campione d’incassi nel 2008. Comunque EA ha deciso di 
mantenere l’offerta sul tavolo. John Riccitiello, amministra-
tore delegato della società statunitense, ha affermato: “La 
nostra proposta è un’opportunità unica per gli azionisti di 
Take Two, che potrebbero realizzare un valore immediato 
con un premio sostanziale, creando al tempo stesso un 
valore a lungo termine per gli azionisti di EA. Gli sviluppa-
tori di Take Two, potrebbero inoltre beneficiare delle risor-
se finanziarie della stabilità e della forte capacità di pubbli-
cazione dei titoli EA”. 
 L’offerta da 26 dollari per azione avanzata da EA è la ri-
sposta all’acquisizione da parte di Activision del gigante 
francese Vivendi. La fusione annunciata lo scorso novem-
bre, è destinata a sfidare la supremazia di Electronic Arts 
nell’industria dei videogames. 

www.mcseditrice.it


Lorenzo Montagna nominato  
commercial director di Yahoo! Italia 
Yahoo! Italia annuncia la nomina di Lorenzo Montagna a 
Commercial Director dell’azienda. Laureato in giurispru-
denza con una tesi in Diritto Commerciale sulla pub-
blicità, Lorenzo Montagna, 43 anni, opera in questo set-
tore da oltre 18 anni. In Yahoo! dal 2004 con la carica di 
Direttore Commerciale Media, Lorenzo Montagna, che 
ricoprirà anche il ruolo di Sales Strategies & Trade Mar-
keting Director, avrà il compito di guidare il team commer-
ciale definendo strategie di vendita e attuando un approc-
cio di vendita completamente customer-centric. In prece-
denza Montagna è stato responsabile dei “Progetti Spe-
ciali” in Publitalia 80, la concessionaria pubblicitaria del 
Gruppo Mediaset, e Direttore Commerciale di Lycos 
(Gruppo Bertelsmann) , Altavista, ViaMichelin (Digital 
Company del Gruppo Michelin). “La profonda conoscenza 
del mercato dell’advertising, maturata in Yahoo! e nelle 
precedenti esperienze lavorative, consentiranno a Lorenzo 
Montagna di cogliere tutte le potenzialità della comunicazi-
one online” ha dichiarato Nacho Azcoitia, Managing Direc-
tor di Yahoo! Italia. “Gli facciamo i migliori auguri per i 
suoi nuovi impegni”. “Sono sinceramente orgoglioso di 
rappresentare sul mercato italiano l’azienda che per 

prima di qualunque altra ha creduto ed investito nelle 
nuove tecnologie online. Sono felice di guidare un team 
di professionisti esperti con una forte competenza distin-
tiva in questo particolare momento di crescita e consa-
pevolezza del mercato” ha dichiarato Lorenzo Montagna. 
 
Bruno Bertelli nominato vice  
direttore creativo di Jwt Milano  
Pietro Maestri ha incaricato Bruno Bertelli della vice dire-
zione creativa di JWT Milano. Nato a Verona, Bruno Ber-
telli, dopo aver conseguito una laurea in Semiotica, lavo-
ra per alcuni anni a New York. Tornato in Italia collabora 
con la RAI come autore per diversi programmi televisivi 
di successo. Nel 1998 inizia a lavorare in JWT come se-
nior copywriter. In seguito come Direttore Creativo Asso-
ciato si occupa di diversi clienti, quali: Unilever, Piaggio, 
Montepaschi di Siena, Azimut Yacht, Nestlé e Heineken. 
Per Heineken in particolare negli ultimi dieci anni ha con-
tribuito a costruire una delle immagini di marca di mag-
gior successo in Italia, realizzando campagne premiate a 
livello nazionale e internazionale. Affiancherà Pietro Mae-
stri, Direttore Creativo Esecutivo, in qualità di Vice Diret-
tore Creativo, continuando a seguire i propri clienti, tra i 
quali  Cocacola, Fanta e Sprite recentemente acquisiti.  
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audience 2297 733 647 2838 2481 4303 5774 3105 
share 20.9 17.0 8.8 18.4 18.0 22.3 22.5 34.2 

 

audience 1045 424 886 1689 1006 2497 1810 799 

share 9.5 9.8 12.0 11.0 7.3 12.9 7.0 8.8 

 

audience 854 116 785 1379 688 1381 2170 722 

share 7.8 2.7 10.6 9.0 5.0 7.1 8.4 7.9 

Totale 
Mediaset 

audience 4196 1273 2318 5906 4175 8181 9754 4626 
share 38.2 29.4 31.4 38.4 30.3 42.3 38.0 50.9 

 

audience 2267 1115 1561 3658 2217 4470 5429 1380 
share 20.6 25.8 21.1 23.8 16.1 23.1 21.1 15.2 

 

audience 1143 771 1142 2057 1425 1324 2311 831 
share 10.4 17.8 15.5 13.4 10.3 6.9 9.0 9.1 

 

audience 1061 307 616 1017 1578 1855 3403 637 
share 9.7 7.1 8.3 6.6 11.5 9.6 13.2 7.0 

Totale Rai 
audience 4471 2193 3319 6732 5220 7649 11143 2848 
share 40.7 50.7 45.0 43.7 37.9 39.6 43.4 31.4 

 

audience 286 181 215 399 572 455 440 195 
share 2.6 4.2 2.9 2.6 4.2 2.4 1.7 2.1 

 
audience 723 281 409 829 1319 1109 1674 530 
share 6.6 6.5 5.5 5.4 9.6 5.7 6.5 5.8 

 
audience 1191 358 1099 1453 2272 1818 2328 714 
share 10.8 8.3 14.9 9.4 16.5 9.4 9.1 7.9 
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