
Perchè Sanremo è Sanremo? 
 

di Stefania Salucci 
 

 
Abbiamo osservato la comunica-
zione intorno e dentro al Festival. 
Lo abbiamo fatto dalle strade e 
dalle sale di Sanremo, attraverso 
dati e media e dalla poltrona di 
casa. La considerazione è una so-
la: avevamo ragione, la Parola, più 
che alla musica, è stata data alla 
Pubblicità. Forse più che chiedersi 
perché Sanremo è Sanremo, dovre-
mo chiederci perché il Festival di 
Sanremo è il Festival di Sanremo. 
Per due ragioni principali, anzi, 
due enti principali: la RAI e l’Am-
ministrazione Comunale. 
La RAI spiega perché il Festival è 
“Il Festival”, quello con la “I” 
maiuscola, quello che continua ad 
esistere cercando di migliorarsi 
pur di sopravvivere. Alcuni si chie-
dono perché il Festival è l’unica 
trasmissione di cui non viene mes-
sa in discussione l’esistenza. Ab-
biamo già risposto noi all’esordio 
di quest’avventura: il Festival di 
Sanremo è un asset intoccabile 
della Sipra. 
In questa settimana ne abbiamo 
avuto varie conferme: dalla RAI, 
che dichiara che ogni volta che ven-
gono messi in vendita gli spazi....  
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di Paola Russo 
Come deve essere l’a-
genzia ideale? E’ la do-
manda che si sono po-
sti Emanuele Nenna, 
Stefano Pagani e Ales-
sia Oggiano, i soci fon-
datori di Now Available. 
La risposta è: come 
una mucca che vola. 
Qualcosa che non c’è, 
che nessuno ha mai 
visto, che sembra im-
possibile. Now Available 
è la mucca che vola ma 
anche la capra e i cavo-

li, la quadratura del cer-
chio, la botte piena e la 
moglie ubriaca. Ha tutti i 
plus della grande agenzia 
(grandi professionisti, soli-
dità, velocità), ma non i 
difetti. Interessanti, i difetti 
delle agenzie. Dalla ricerca 
che Emanuele Nenna (a.d. 
dell’agenzia) ha fatto, in-
tervistando clienti e professionisti del nostro settore, è 
emerso un dato ovvio, ma clamoroso: in uno scenario 
composto da nuovi media e nuove esigenze dei clienti, le 
agenzie continuano a proporre i soliti vecchi schemi. Che, 
ovvio ma clamoroso, non funzionano più. Nuovi media 
significa inventare nuovi linguaggi e nuovi modi per inte-
grarli e gestirli. 
“Un’agenzia, oggi, non può non avere un approccio oli-
stico, interdisciplinare - spiega Nenna - ecco perché il 

nostro positioning è la neutralità. Neutralità nel senso di 
“laicità” nelle scelte, a cominciare dal media. Avere un 
reparto media interno capace di pianificare su tutti i 
mezzi (classici, digitali e “alternativi”) ci consente di 
proporre ai nostri clienti idee multidisciplinari super par-
tes, funzionali quindi esclusivamente agli obiettivi della 
comunicazione”. 
Neutralità per Now Available è anche, come abbiamo det-
to, interdisciplinarità. Ci sono 3 direttori creativi (tutti 
rubati alle grandi agenzie): uno (anzi una coppia) per 
l’adv, uno per il web e uno per il direct marketing, e divi-
dono l’ufficio con il resto del board (i 3 soci  e i responsa-
bili delle varie discipline). Il cuore dell’agenzia è infatti 
uno spettacolare salone doppio nel quale il flusso di infor-
mazioni e idee scorre liberamente, consentendo ai com-
ponenti del gruppo di “contaminarsi” a vicenda in un 
brain storming costante. E, infine, neutralità vuol dire 
indipendenza dai grandi network, quindi totale libertà di 
movimento. Now Available, neutral agency, è questo. 
Semplicemente, una nuova risposta alle nuove domande 
dei clienti. Semplicemente, una risposta adattativa 
all’ambiente (e i dinosauri sanno bene che in certi casi 
può essere vitale). (Now Available, piazza S. Agostino 
6, Milano. Tel 02 36559018 www.nowavailable.it). 
(paolarusso_007@fastwebnet.it) 

E’ nata Now Available,  
la prima agenzia di pubblicità davvero nuova, perché davvero neutrale. 

Da oggi le mucche volano.  
E i dinosauri tremano 
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Perchè Sanremo è Sanremo? 

... pubblicitari si scatena una corsa alla pre-
notazione; dai main sponsor, tutti presenti 
da più anni, che si dichiarano convinti del 
loro investimento anche in presenza di au-
dience inferiori alle aspettative e in assenza 
di un re-found che li protegga dagli investi-
menti; dagli sponsor minori, che si associa-
no in probabili e improbabili partnership pur 
di esserci. Il Festival è Il Festival, raccoglie i 
suoi frutti in termini economici e questo 
tranquillizza gli autori, ma quando Pippo Baudo dichiara di 
sentirsi sicuro degli investimenti perchè «San Benedetto 
ha spostato l’intero pacchetto commerciale sulla RAI», gli 
suggeriamo di leggerci: scoprirà che il direttore marketing 
e quello commerciale di San Benedetto ci hanno confessa-
to che stanno valutando dei progetti con Mediaset. Il Festi-
val, però, raccoglie i suoi frutti anche in maniera indiretta, 
ad esempio con l’ospitata di Leona Lewis che, sinceramen-
te, un po’ sospetta lo è. Tutti, anche gli sponsor sanno 
quanto sia nazional-popolare il target del Festival e quanto 
i giovani lo disertino. Giustificare la presenza della Lewis in 
quanto fenomeno internazionale non ci distrae dal fatto 
che Leona Lewis nasce dalla trasmissione londinese XFac-
tor, che verrà importata in Italia proprio dalla RAI. Odore 
di product placement… L’Amministrazione comunale, inve-
ce, spiega perché Sanremo è Sanremo, o meglio perché 
Sanremo è a Sanremo. Pepimorgia, direttore artistico di 
Sanremo Off, ci ha raccontato che il Festival di Sanremo è 
nato da un floricoltore che voleva risollevare il mercato dei 
fiori crollato nel dopoguerra. La sua idea, di marketing, è 
stata quella di abbinare la musica ai fiori e creare una si-
tuazione di interesse attorno a questa città. 
Al di là della storia e della tradizione, il Festival di Sanremo 

è a Sanremo 
per una colla-
borazione tra la 
città e la RAI 
siglata da un 
accordo (in sca-
denza alla fine 
di quest’anno) 
che prevede 5 
giornate di trasmissione e, dicono voci di corridoio, un pac-
chetto di una decina di trasmissioni all’anno che la RAI 
deve registrare e trasmettere dalla città. Un indotto non 
indifferente per l’Amministrazione comunale che, grazie a 
sponsor, soggiorni e comunicazione generata da ogni ma-
nifestazione, può permettersi di investire a breve termine 
10 milioni di euro nell’arredo urbano. E di comunicazione 
attorno al Festival ce n’è: se gli ascolti calano in termini 
assoluti (36,46 % di media ponderata nella prima serata e 
30,28% nella quarta) e relativi (la risalita al 44,90% della 
finale non arriva lontanamente al 54,27% dell’anno scor-
so), l’attenzione da parte dei media non cala affatto.  
Al contrario. Il 58° Festival di Sanremo ha segnato il re-
cord di accrediti stampa (704 accreditati di agenzie, carta 
stampata, web, giornali radio e tv italiani e stranieri e 580 
accreditati di radio, tv e siti internet): tutti ne scrivono, 
tutti ne parlano, tutti ci investono e la città di Sanremo 
accresce la sua notorietà e la sua ricchezza per gli introiti 
economici che ottiene dalla RAI, dal turismo (degli addet-
ti e dei curiosi) e dagli sponsor che, con i loro loghi, 
riempiono la città. Sanremo durante il Festival non è più 
solo la città della musica e dei fiori, ma la città dei loghi e 
della pubblicità e il Festival di Sanremo non è più solo il 
Festival della Canzone Italiana, ma il Festival della Pub-
blicità Italiana.  
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Cosa pensa della musica  
nella pubblicità  

Federico Zampaglione 
(Tiromancino) 

 
«Ci sono dei begli esempi di brani utiliz-
zati nelle pubblicità che poi hanno tirato 
fuori dei grandi artisti. Dipende però an-
che dalla pubblicità: quelle che conten-
gono delle trovate, delle idee, che sono 
girate bene, fatte bene e curate, a volte 
fanno diventare dei pezzi importanti». 

www.risoscotti.it


Gli sponsor di Sanremo. Toyota   
di Stefania Salucci 

 
Toyota Motor Italia è 
sponsor del Festival di 
Sanremo e non è la 
prima volta. Il motivo 
per il quale Toyota 
partecipa al Festival di 
Sanremo è dichiarata 
da Massimo Nordio, 
amministratore dele-
gato di Toyota Motor 
Italia, il quale, com-
mentando i risultati di 
vendita, afferma: «Al 
di là dei risultati nu-
merici, la nostra sod-
disfazione più grande 
è l’aver conquistato 
stabilmente la fiducia 
degli italiani. Anche in 
quest’ottica è per noi è un onore 
essere presenti al Festival di Sanre-
mo, che rappresenta uno dei mo-
menti di intrattenimento più amati 
dalle famiglie italiane».   
Proprio alle famiglie la Toyota si 
rivolge nella sua strategia di comu-
nicazione. Dichiara infatti, con un 
liguaggio quasi sanremese: «a li-
vello mondiale, nel 2007 Toyota ha 
venduto circa 9,4 milioni di veicoli. 
In Italia, Toyota Motor Italia, fon-
data nel 1993, è un’azienda in con-
tinua evoluzione. Dal 1996 ad oggi, 
il volume delle vendite è cresciuto 
in modo esponenziale: passando 
dalle circa 15.000 unità vendute nel 
1996 fino ad arrivare, nel 2007, ad 
oltre 145.200 unità su un mercato 
nazionale di 2.490.570 vetture, con 
una share che dallo 0,8% è arrivata 
al 5,8%, e passando dal 17° al 5° 
posto nella classifica delle case au-
tomobilistiche.  
Uno sviluppo dovuto alla grande 
attenzione della compagnia nei 
confronti delle famiglie italiane». 
Una coerenza di target, quindi, 
confermata dalla scelta dell’oggetto 
della telepromozione: l’autovettura 
a tecnologia ibrida Prius, un pro-
dotto familiare in quanto «auto di 

medie dimensioni per l’uso quoti-
diano, per una larghissima fascia di 
clienti (che apre) la strada all’utiliz-
zo di un’automobile ecologica».  
Per questo «è’ stato scelto questo 
palcoscenico per far conoscere 
sempre di più la tecnologia ibrida 
ed i suoi vantaggi».  
Quello che attira della vetrina San-
remo pare essere non solo la quali-
tà, ma anche la quantità dell’au-
dience, particolarmente allettante 
per far conoscere la tecnologia ibri-
da, di cui Toyota è leader mondiale. 
Una strategia che Toyota dichiara 
essere vincente: «è questa la scelta 
che si è dimostrata di gran lunga 
più efficace per affrontare in modo 
concreto, reale ed immediato il pro-
blema dell’inquinamento e dell’im-
patto ambientale dell’automobile».  
È la tecnologia ibrida il soggetto 
delle telepromozioni sanremesi di 
Toyota, che vedono Pippo Baudo 
protagonista assieme, di volta in 
volta, ad alcuni ospiti, tra i quali 
Fabrizio Frizzi e la coppia Barbara 
Fusar Poli Maurizio Margaglio, che 
danno vita a piccoli scatch in linea 
con il tono e il linguaggio del Festi-
val. Non a caso le telepromozioni 
sono state create in stretta collabo-

razione con gli autori del Festival. 
«Il Festival di Sanremo è uno degli 
spettacoli e dei momenti più impor-
tanti della tradizione italiana e della 
musica contemporanea non solo a 
livello nazionale, rappresenta un’-
autentica festa, tra le più amate in 
Italia ed è anche e soprattutto il 
palcoscenico che ha lanciato tantis-
simi talenti di cui la musica italiana 
va fiera». Festa, popolarità, talen-
to, spettacolo e tradizione sono va-
lori condivisi da Toyota che dichia-
ra: «L’impegno per la cultura musi-
cale è parte di una responsabilità 
globale di Toyota a supporto ed 
integrazione del tessuto sociale e …
dell’ambiente in cui si vive e si ope-
ra». Toyota Prius è la macchia pre-
sentata nelle telepromozioni sanre-
mesi, l’automobile simbolo dell’im-
pegno ambientale di Toyota, «un 
grande successo su scala mondiale, 
con quasi un milione di unità ven-
dute. Il segreto di Prius, che tra i 
numerosi riconoscimenti può elen-
care il “Car of the Year 2005“ (il 
massimo riconoscimento nel settore 
automobilistico) e l’“Engine of the 
Year 2004”, cui se ne sono aggiunti 
decine di altri».   
stefania.salucci@spotandweb.it 
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Una domanda a Fabrizio Del Noce. 
La pubblicità è troppa ma serve.  

Le telepromozioni hanno un linguaggio un po’ stanco  
di Stefania Salucci 

 
Mi rivolgo al direttore Del Noce 
per chiedergli un commento su 
due dichiarazioni: una di Renzo 
Arbore, rilasciata a La Stampa, in 
cui lamenta che la pubblicità nel 
Festival è troppa e troppo lunga 
e una di Alessandro Cecchi Pao-
ne, rilasciata al nostro giornale, 
in cui dice che il linguaggio delle 
telepromozioni in generale è i-
nefficacie e poco moderno.  
Volevo sapere inoltre se, visto 
che avete intenzione di rivedere 
il format del Festival per renderlo 
più moderno, ripenserete anche 
la pubblicità.  
Risponde Fabrizio Del Noce.  
«Che la pubblicità sia troppa, da 
spettatore non posso che conve-
nirne. È chiaro che quando si può 
vedere Benigni senza interruzioni 
pubblicitarie è tutta un’altra mu-
sica per quanto riguarda il godi-
mento dello spettacolo, credo che 
ci arriverebbe anche un bambino 
a capirlo.  
Però è anche altrettanto vero che 
senza la pubblicità questo grande 
circo di Sanremo non si potrebbe 
tenere in piedi. È chiaro che o si 
aumenta il canone a livelli che avre-
mo rivoluzioni in piazza, oppure cre-
do che non avremo i soldi per giu-
stificare tutte queste idee e questi 
oneri. La pubblicità che trasmettia-
mo è quella che oggettivamente ci è 
consentita dalla legge. 
Per quanto riguarda le telepromo-
zioni, il linguaggio non è quello che 
stabiliamo noi, ma quello che stabi-
liscono i clienti, quello che vogliono 
raccontare e far raccontare, quindi 
ci possono essere delle mancanze di 
modernità nel linguaggio. 
Se devo dare una risposta personale, 
ma non sono un tecnico della mate-
ria, credo che mentre nella pubblicità 
il linguaggio che è innovativo di deci-
ne di anni rispetto al linguaggio co-

mune, lo è stato fin da quando è na-
ta la pubblicità televisiva in Italia (mi 
ricordo i primi Caroselli che avevano 
un linguaggio enormemente innova-
tivo) e lo è tuttora, le telepromozio-
ni, effettivamente, hanno un linguag-
gio un po’ stanco». 
Precisa Giampiero Raveggi,  
capostruttura di Raiuno 
«Vorrei precisare una cosa: due tele-
promozioni sono realizzate dagli 

stessi protagonisti degli spot, mi rife-
risco alla telepromozione Infostrada 
e Wind e utilizzano lo stesso linguag-
gio che viene adoperato per la pro-
mozione del prodotto nei break pub-
blicitari. 
Per altre società ci sono dei linguaggi 
più illustrativi, però questo non è 
completamente vero per tutte le te-
lepromozioni». 
stefania.salucci@spotandweb.it 
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Gli sponsor di Sanremo. Wind  
Telepromozione non telepromozione 

di Stefania Salucci 
 
È il primo tra gli sponsor a trasmet-
tere la propria telepromozione, go-
dendo così della fascia  di ascolti data 
solitamente per favorita.  
È l’unico tra gli sponsor ad aver cura-
to interamente le telepromozioni in 
onda durante il Festival utilizzando, 
come sottolineato anche da Giampie-
ro Raveggi, lo stesso linguaggio degli 
spot tradizionali escludendo (ma non 
del tutto) la presenza di Pippo Baudo. 
È Wind. Stesso linguaggio degli spot, 
stesso ritmo, stessi testimonial (Aldo, 
Giovanni e Giacomo) e stesso sogget-
to (di qualche tempo fa) per quello 
che più che una telepromozione è un 
megaspot Wind di 120 secondi duran-
te i quali vengono raccontate le av-
venture del personaggio Aldo Ramo-
nes, già protagonista degli spot Wind. 
Il cantante “scarso”, oggi come un 
anno fa, vuole vincere il Festival di 
Sanremo e per farlo sfida l’influenza 
stagionale, gli imprevedibili incidenti 
domestici che gli accadono e prova a 
calcare le scene della serata finale 
invocando una decennale e presunta 
amicizia con Pippo Baudo (perchè 
Sanremo, almeno quest’anno e alme-
no nell’immaginario degli sponsor, è 
comunque Pippo Baudo). Al centro 
degli sketch ci sono le offerte consu-
mer e business “Noi 2 Big Pack”, 
“Wind 4 Professional”, “Noi Wind 
Sms” e il servizio i-mode™, che mette 
a disposizione un milione di canzoni e 
suonerie gratis per un anno, inclusi i 
successi di Sanremo 2008. Per legarsi 
ancor più a Sanremo, Wind ha lancia-
to in questi giorni il telefonino Sony 
Ericsson W580 i-mode™ della linea 
Walkman e il suo servizio Track ID™, 
grazie al quale chi non ricorda il titolo 
di una canzone può registrare pochi 
secondi di musica ricevendone titolo, 
interprete e album direttamente sul 
cellulare. Per quanto riguarda invece 
le telepromozioni di Infostrada, lo 
storico Mike Bongiorno è affiancato 

dalla new entry Orietta Berti, che ha 
“duettato” con lui al posto di Fiorello 
in un quiz alla Mike: “Rischianiente 
Infostrada”. Le telepromozioni Info-
strada promuovono l ’o f ferta 
“Tuttoincluso” per avere telefonate e 
ADSL senza limiti e senza costi ag-
giuntivi e il numero del call center 

Infostrada. I ritmi e i linguaggi, anche 
in questo caso, assomigliano più a 
quelli degli spot Infostrada che alle 
tipiche telepromozioni. Sarà perché 
gli spot Infostrada sono di per se 
stessi più vicini alla telepromozione 
che agli spot tradizionali. 
stefania.salucci@spotandweb.it 
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Ecomunicare firma la nuova 
campagna stampa del Grup-
po Finservice, leader europe-
o nella consulenza per la fi-
nanza agevolata: “Sponsor 
Ufficiale della vostra cresci-
ta”, un annuncio istituzionale, 
forte e impattante, rivolto alla 
business community per sot-
tolineare la leadership del 
Gruppo nella consulenza. 

La campagna sarà pianifica-
ta sulla stampa economico-
finanziaria nazionale nel cor-
so del primo trimestre e af-
fiancherà altri progetti di 
comunicazione a sostegno 
del valore della conoscenza. 
La pianificazione media, cu-
rata da Mediatine è iniziata 
il 28 febbraio scorso su Ita-
lia Oggi. 

Finservice sponsor  
ufficiale  

con Ecomunicare 

Calciomercato.com 
agli Europei 2008 
con tante novità 

Calciomercato.com sta sviluppando una importan-
te ’iniziativa in occasione degli europei di Calcio 
2008 dal 7 al 29 giugno. In questo periodo, in cui 
il sito ha un picco di affluenza, in controtendenza 
rispetto alla fruizione generale dei siti web, verrà 
creata una sezione “speciale euro-mercato 2008”. 
Si avrà così un polo di attrazione unico via web 
per gli appassionati di calcio. L’area comprenderà 
una home page con le notizie del giorno e link alle 
pagine riservate alle nazionali partecipanti. Per 
ogni squadra verranno pubblicate notizie riguar-
danti i risultati delle partite e un focus sui giocato-
ri emergenti, con relativa quotazione di Calciomer-
cato.com e anticipazioni sulle possibili destinazioni 
di mercato. A questa area si accederà direttamen-
te dalla home page sia con link fissi che con noti-
zie di richiamo. Le pagine saranno continuamente 
aggiornate e presenteranno dei contenuti inediti. 
All’impegno redazionale si unirà quello delle inizia-
tive speciali con la possibilità per le aziende spon-
sor di usufruire di spazi tabellari, publiredazionali 
e concorsi ad hoc. I platinum sponsor potranno poi 
rivestire completamente la home page dei propri 
colori, logo e immagini dei clienti. Il messaggio po-
trà anche essere ascoltato grazie ad un’altra novità 
che arricchirà l’offerta: Radiocalciomercato.com, le 
cui notizie vengono attualmente ascoltate da 3.000 
utenti al giorno. Si tratta di un notiziario audio della 
durata di 2/3 minuti a cui si accede dal sito tramite 
una finestra di comunicazione situata in home 
page. La sponsorizzazione prevederà un banner 
formato 298 x 50 e un audio spot di 10/15 secondi 
in apertura/chiusura della notizia.  
Adsolutions, concessionaria milanese dal 2002 
attiva nel settore internet attraverso la sua divi-
sione Interactive Communication, cura questa 
iniziativa. Calciomercato.com nasce nel 1996 da 
una idea del procuratore sportivo Carlo Pallavici-
no e un gruppo di giornalisti, come sito professio-
nale interamente dedicato al calcio. E’ il sito indi-
pendente n. 1 di calcio, e uno dei siti sportivi più 
visitati e conosciuti in Italia e in Europa. Come 
risulta da Google analytics di Luglio 2007, Calcio-
mercato.com è stato visitato in quel mese da 1.8 
milioni di utenti unici, con oltre 40 milioni di pa-
gine viste e alti tempi di permanenza per visita. 
Calciomercato.com è Media Partner e membro 
italiano della giuria del Golden Foot, di cui Del 
Piero è stato vincitore nell’ultima edizione. Lo 
scorso mese, inoltre, Calciomercato.com ha ac-
compagnato il River Plate, Campioni giovanili di 
Argentina 2007, al Torneo di Viareggio, quale 
Sponsor Ufficiale e Media Partner. 
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Diesis Group:  
comunicazione 

per Hyphen-Italia 

Di Ogilvy la campagna 
Pebl U9 Motorola 

“Nuovo Pebl U9 Pink o Pur-
ple. Tu di che colore sei?” 
recita il claim della nuova 
campagna Motorola, ideata 
da Ogilvy per comunicare il 
lancio delle inedite e ricer-
cate colorazioni metallizzate 
Pink e Purple di Pebl U9, il 
telefonino con eccellenti 
qualità di riproduzione del 
suono. Questa campagna 
quindi conferma Motorola 
come brand attento sia al-
l’innovazione tecnologica 
che al lato estetico della 
stessa. 
On air per tutto il mese di 
marzo su stampa periodica, 
free press, affissione a Ro-
ma e Milano e online su un 
minisito dedicato e in cam-
pagna banner. La nuova 
campagna Pebl U9 Pink o 
Purple? si articola in tre 
soggetti, due dei quali de-
dicati al target femminile, 
sensibile al fascino dei nuo-
vi colori glamour, ed uno al 
target maschile, sensibile 
ad esaudire i desideri delle 
donne con cui si relaziona. 
Il visual della campagna è 
giocato su un side-by-side 
tra un oggetto rosa e il re-
lativo Pebl U9 Pink, e tra 
un oggetto viola e il relati-
vo Pebl U9 Purple. Il gioco 
degli abbinamenti richiama 
la scelta del colore in base 
alla propria personalità ed 
attitudine psicologica, sot-
tolineata anche dalle hea-
dline: Delicata o Sensuale?, 
Romantica o Maliziosa?, 
Tenera o Audace?.  
La pianificazione media è a 
cura di MindShare Italia. 
 
Credits: 
Direzione creativa:  
Roberto Greco, Roberta Rossi 
Copywriter:  
Stefania Dotti 
Art Director:  
Matteo Ruisi 

Hyphen-Italia, nome importante nel settore 
delle soluzioni informatiche integrate, ha scelto 
Diesis Group per la gestione della comunicazio-
ne. Diesis Group si occuperà di seguire i rap-
porti con i media per comunicare l'attività della 
società. Stefano Righetti, AD di Hyphen-Italia, 
ha dichiarato: "Siamo un'azienda che è cresciu-
ta realizzando prodotti innovativi e conquistan-
do con il passaparola una crescente fetta di 
mercato, fino a raggiungere una posizione di 
primo piano nel nostro settore. In Diesis Group 
abbiamo trovato il partner giusto per fare il 
salto nell'ambito della comunicazione e dare 
rilievo ai successi e alle soluzioni che abbiamo 
saputo costruire. Abbiamo apprezzato l'approc-
cio concreto, interattivo e la capacità di dare 
un contributo alla crescita della cultura della 
comunicazione nella nostra impresa". 
Giorgio Tedeschi (nella foto), direttore esecutivo 
e socio di Diesis Group, ha detto: "Hyphen-Italia è 
una società molto stimolante sotto il profilo della 
comunicazione perché ha una straordinaria creati-
vità nel trovare soluzioni tecniche a problemi at-
tuali. E' un caso esemplare di come l'evoluzione 
della tecnologia influenzi nella quotidianità la no-

stra vita rendendola più semplice e migliorando il 
nostro lavoro. Il nostro impegno sarà quello di 
dare visibilità a queste soluzioni e alla reputazione 
del marchio, mantenendo nel contempo compren-
sibile il linguaggio". 
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Da oggi, a Milano e Roma, IKEA ritorna  in  comunicazione  
con  una  nuova campagna affissione, che riprende il tema 
lanciato nella campagna nazionale in cui provocatoriamen-
te si insinua nel consumatore il dubbio del perché la quali-
tà deve costare cara. La   campagna,   dal   tono   sempli-
ce  e  diretto  ma  sempre  sottilmente provocatorio,  sot-
tolinea  la convenienza dell’offerta IKEA con 3 soggetti:“Un  
letto  di  design  senza  il prezzo del design.” in cui una 
bambina si diverte  a  pasticciare  il  letto dei suoi genitori 
con la forma delle sue manine  intinte di vernice. Un uomo 
con una grossa pila di maglioni in mano sta  facendo  ordi-

ne  nel  suo armadio IKEA con una headline che sottolinea 
“Mette in ordine anche le vostre finanze.” O ancora, 
“L’ordine è su misura. Solo  il prezzo è taglia small.” dove 
due donne molto piacevoli, una alta e filiforme,  e  l’altra  
un  po’ in carne stanno a sottolineare come in IKEA puoi 
trovare la cassettiera giusta secondo le tue esigenze e i 
tuoi gusti. In  tutti  i  soggetti,  la presenza umana, tratta-
ta con ironia e che torna dopo tanti anni nella comunica-
zione IKEA, aiuta a dare maggiore concretezza al  concetto 
di “qualità quotidiana” così come è intesa da IKEA. Infine, 
il claim  firma  ancora  il forte orientamento dell’azienda: 
Qualità al giusto prezzo. 

Ikea on air: qualità a basso prezzo 

Brosway con Francesca Lodo e il Grande Fratello 
Molte novità e dinamismo 
in casa Brosway, l’azien-
da di Montegiorgio leader 
in Italia nel settore del 
gioiello accessibile e da 
poco entrata anche nel 
mondo degli orologi, E’ 
on air da febbraio la nuo-
va creatività per la cam-
pagna stampa 2008 con 
una modella d’eccezione, 
la bellissima Francesca 
Lodo. La nuova immagine 
verrà pianificata sulle 
principali riviste fashion 
femminili con l’obiettivo 
di rafforzare ulteriormen-
te l’immagine e la noto-
rietà del brand non solo 
nel settore della fashion 
jewelery, ma in tutto il 
sistema moda. 
Il fil rouge di tutta la co-
municazione Brosway è il 
concetto del ‘made of 
light’, già inaugurato con 
lo spot andato in onda su 
Rai e Mediaset  per la 
Campagna di Natale e di 
San Valentino dove la 

bellissima Francesca Lodo cammina 
coprendo con le mani un gioiello (o in 
alternanza un orologio) che andrà ad 
emanare luce accecante una volta 
scoperto. Ma Brosway non si ferma 
qui: il brand marchigiano si riaffaccia 
sul grande schermo con la formula 
vincente della telepromozione all’in-
terno del seguitissimo reality “Grande 
Fratello” già sperimentata nella setti-
mana di San Valentino. Una settima-
na di telepromozioni (5 in day time e 
1 in prime time) è già andata in onda 
nella settimana 11-16 febbraio rag-
giungendo uno share medio del 25% 
con picchi di 4.000.000 di telespetta-
tori; una seconda settimana è stata 
programmata con la stessa formula 
per il periodo 17-22 marzo. Si tratta 
di una serie di sketch, quasi una sor-
ta di improvvisazioni che scaturisco-
no dalla vena comica degli attori e 
che rendono la presentazione delle 
nuove collezioni di gioielli e orologi 
molto interessanti e piacevoli da se-
guire. 
Sia la pianificazione dei mezzi che la 
realizzazione delle telepromozioni 
avviene internamente. La creatività 
stampa e tv è di INADV. 
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Si girano in questi giorni i nuo-
vi spot della campagna TV di 
Caffè Kimbo. Protagonista l’im-
mancabile Gigi Proietti in com-
pagnia di attori d’eccezione. 
Insieme alla troupe e agli atto-
ri, ospiti della nave anche i for-
tunati vincitori del concorso 
Caffè Kimbo “Famosi & Abbron-
zati”. Alcuni di questi, durante 
la loro vacanza, saranno scelti 
per far parte del cast dei nuovi 
spot e per dire insieme a Gigi 
Proietti “ A me…me piace” anzi 
…“Quanto ce piace!” 
Diaframma ha firmato questo 
importante lavoro con una 
squadra aff iatata: Chief 
Account: Daniele Abolaffio; di-
rettore creativo: Carlo Dini; 
Copy: Giuliano Doccioli e Fran-
cesca Sprecacenere.  
Gli spot, prodotti da Filmaster 
con la regia di Marcello Cesena 
e con la fotografia di Agostino 
Castiglioni, saranno girati a 
bordo della nave MSC Orche-
stra: 10 giorni di shooting, più 
di 100 comparse, una troupe di 
44 persone. Nel complesso sa-
ranno girati 12 film di una nuo-
va serie che si annuncia, visti i 
protagonisti e gli interpreti, un 
successo garantito.  

Philadelphia YO è in tv con due nuovi 
soggetti: “Cheesecake” e “Tiramisù”. 
L’idea creativa sviluppata da JWT, che 
trae origine dalla campagna “First 
Time” realizzata per Philadelphia, mira 
a sottolineare la maggior leggerezza 
dei dolci preparati con Philadelphia YO 
(preparato con yogurt parzialmente 
scremato).  
Philadelphia YO, dal gusto morbido e 
delicato, è l’ingrediente segreto per otti-
mi dessert, dedicato a chi ama i dolci e la 

cucina. Il team creativo che ha lavorato 
al progetto è composto da Stefano Carli 
Ballola, art director e Cristiano Tonnarelli 
copywriter.  
Pietro Maestri è il direttore creativo ese-
cutivo e Alberto Citterio il direttore crea-
tivo associato responsabile per la marca. 
 La casa di produzione è Fargo Film che 
ha girato a Milano con la regia di Gaeta-
no Vaudo per il food, Luca Robecchi. L’in-
tero progetto è stato coordinato da Gio-
vanna Curti, direttore  clienti. 

Jwt e i dolci leggeri  
di Philadelphia YO 

Diaframma 
per Caffè 

Kimbo 
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L’8 marzo il trading on-line si tinge di rosa  
In occasione della festa della donna, 
FinecoBank dedica una giornata di 
formazione a tutte le donne che ope-
rano in Borsa. In particolare, il gior-
no dell’incontro dedicato al trading 
on-line, una Trading Specialist di 
FinecoBank terrà il corso Trading 
base e spiegherà con una demo l’u-
tilizzo della piattaforma evoluta di 
trading online, PowerDesk2. Nel 
pomeriggio è prevista una sessione 
di live trading con l'intervento di 
una trader professionista. 
Da un’analisi sull’utilizzo dei servizi 
finanziari in rete, elaborata da Fine-
coBank nel mese di gennaio 2008, 
emerge un  crescente aumento della 
percentuale di donne che utilizzano 
Fineco per operare in Borsa. Negli 
ultimi 6 mesi sono state oltre 21 mila 
le donne che hanno effettuato almeno 
u n  e s e g u i t o  d i  B o r s a . 
Inoltre, dalla ricerca emerge che la 
percentuale di donne che fanno 
trading è concentrata in Lombardia, 

seguita da Lazio, Emilia 
Romagna, Campania, To-
scana e Veneto. 
Le donne Fineco sono in 
genere più giovani rispet-
to ai maschi e attive più 
sui mercati azionari che 
su  s t rumen t i  p i ù 
“complessi”, come ad e-
sempio, derivati e covered 
warrants. A conferma di questo, no-
tiamo che sono in aumento le donne 
che attivano il conto Fineco, anche 
per gestire la liquidità, e che sotto-
scrivono SuperSave, il servizio di 
pronti contro termine on-line di Fine-
co. La ricerca evidenzia, infine, come 
siano le donne a occuparsi in prima 
persona dei risparmi della famiglia e a 
gestire gli investimenti. I risultati del-
la ricerca trovano conferma nell’anali-
si DigitalFinance 2007, elaborati da 
CommStrategy, sui dati Nielsen On-
line di monitoraggio del traffico 
Internet in Italia.  

Nel 2007, sono aumentati significa-
tivamente i consumi del Web da 
parte del pubblico femminile, anche 
in ambito finance. Sono 10,4 milioni 
le donne che mensilmente utilizzano 
Internet e 3 milioni che visitano i 
siti di banking.  1,850 milioni sono 
clienti attive, cioè titolari di conti 
correnti con abilitazione all'on-line 
che effettivamente fruiscono dei 
servizi web nei 30 giorni, delle quali 
837 mila fanno operatività banking 
e 125 mila consultano il proprio por-
tafoglio titoli (su un totale di poco 
più di 500 mila). 

L’indirizzo www.mybookhome.com porta diretta-
mente al sito che Western Digital ha creato per la 
promozione di My Book Home Edition, l’hard disk es-
terno destinato a un utilizzo domestico. Il sito è dis-
ponibile in 7 lingue: inglese, tedesco, francese, spa-
gnolo, italiano, olandese e russo.  
Nel sito un ampio spazio è dedicato al concorso che 
Western Digital ha pensato per tutta la famiglia. Re-
gistrandosi al gioco e segnalando nuovi nominativi, si 
ottengono punti (biglietti) che accumulati danno l’op-
portunità di partecipare alle estrazione dei premi 

mensili: 3 hard 
disk My Book 
Home Edition e 
100 T-shirt da 
bambino perso-
nalizzate WD. 

My Book Home è un disco bello da vedere e semplice 
da utilizzare, che garantisce la massima sicurezza a 
dati e documenti e non richiede conoscenze informa-
tiche particolari. Con questo disco, tutti in famiglia 
possono salvare e conservare i propri dati più impor-
tanti, come foto, filmati e file musicali. My Book 
Home Edition è disponibile in tagli da 320GB, 500GB, 
750 GB e 1TB. 

E’ nato  
Mybookhome.com  
di Western Digital  

Sono aperte le iscrizioni a Bar University, il nuovo centro 
formazione  promosso a Milano da Bargiornale e Fuoricasa-
Easybar, testate edite da Il Sole 24 ORE Business Media e 
punto di riferimento informativo e 
formativo del settore HO.RE.CA. Bar 
University, unico nel suo genere in 
Italia, ha come obiettivo primario la 
formazione di manager di bar di 
successo, un centro al servizio di chi 
già opera nel mercato o di chi voglia 
intraprendere un’attività imprendi-
toriale nel settore food. Al via dal 
mese di giugno 2008 il primo 
Master completo in Bar 
Management e i Corsi di aggiornamento e specializzazione: 
Bar marketing, Tecniche di vendita e standard di servizio, 
Bar Relation e Snack bar. 
I vari corsi di aggiornamento e specializzazione  si rivolgono 
a coloro che possiedono una preparazione di base nel setto-
re d’interesse e desiderano approfondire tematiche specifi-
che. Il programmi dei corsi, i docenti e i moduli d’iscrizione 
sono già disponibili all’indirizzo www.bargiornale.it/
baruniversity Bar University si avvale della collaborazione di 
docenti di grande rilievo: docenti che da anni collaborano 
alle attività formative del Sole 24 Ore, esperti di tecniche di 
gestione, food&beverage, bar management, imprenditori di 
fama internazionale, nonchè della collaborazione degli archi-
tetti del Poli.DESIGN del Politecnico di Milano e degli esperti 
del Centro Studi Assaggiatori di Brescia. 

Al via Bar University 
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GameJacket ha annunciato il rilascio 
del primo sistema in grado di offrire 
sostanziali benefici per le pubblicità 
dinamiche all’interno di giochi in Flash, 
sia agli sviluppatori che agli inserzioni-
sti. Fino a ora, infatti, i pubblicitari 
hanno dovuto approcciare singolar-
mente ciascun sito dedicato per poter 
inserire i propri messaggi pubblicitari. 
Questa tecnologia realizzata ad hoc 
che permette di ridurre i tempi nel rag-
giungimento del target di mercato du-
rante le pianificazioni di campagne 
pubblicitarie. Barry White, fondatore e 
Direttore di GameJacket, ha commen-
tato: “Questa innovativa tecnologia 
fornisce agli sviluppatori di giochi in 

linguaggio Flash una ricca serie di stru-
menti, permettendo loro di gestire e 
proteggere le loro proprietà intellettuali 
e di distribuire i giochi gratuitamente in 
Internet e contemporaneamente di 
generare un flusso costante di rendite 
dagli inserzionisti”. White ha inoltre 
affermato che: “GameJacket permette 
agli sviluppatori di aggiornare i propri 
giochi in Flash in qualsiasi momento, 
ovunque questi giochi vengano utilizzati 
in Internet. Questa tecnologia di con-
trollo rivoluzionerà il modo di gestione 
dei giochi Flash on-line. In più, GameJa-
cket è in grado di condividere una ricco 
volume di statistiche mettendo a dispo-
sizione degli sviluppatori tools di analisi 
e misure per monitorare i successi dei 
loro prodotti”. Il Direttore Generale di 
GameJacket, Simon Jones, ha affer-
mato: “Il numero di utenti che utiliz-
zano giochi on-line in Flash durante il 
mese è semplicemente sbalorditivo. 
Fino ad ora, gli sviluppatori non hanno 
mai avuto il controllo dell’IP dei propri 
giocatori e hanno sempre basato i loro 
progetti sulla regola “pubblichiamo e 
speriamo che vada bene”. GameJacket 
fornisce loro questo controllo e garanti-
sce un monitoraggio capillare necessa-
rio a tutti gli inserzionisti in modo da 
rendere le Campagne Pubblicitarie sem-
pre più efficaci”. 

ALD Automotive, la divisione di Société Générale specializzata nel noleggio 
a lungo termine e nella gestione di flotte auto aziendali, in collaborazione 
con Peugeot, sostiene il progetto del comune di Roma a favore delle politi-
che sociali. Centro nevralgico dell’U.O. Emergenza Sociale ed Accoglienza è 
la Sala Operativa Sociale, un servizio attivo 24 ore su 24, che fa fronte a 

tutte le emergenze che si 
verificano sul territorio co-
munale; in questo contesto 
si inserisce la partnership 
con ALD Automotive che, a 
sostegno dell’iniziativa, ha 

fornito due veicoli firmati Peugeot. Una collaborazione, quella tra ALD Au-
tomotive, Peugeot e Comune di Roma, che contribuisce al sostegno sociale 
di una parte sempre più ampia di popolazione che vive una realtà disagiata 
e che potrebbe migliorare le proprie condizioni di vita anche grazie a questi 
piccoli preziosi contributi. 

GameJacket: 
novità on-line  

dpixel è una società di “venture 
capital” che si occupa di investimenti 
nel campo dei media digitali e dell’-
high tech, specializzata in start-up 
nelle loro prime fasi di sviluppo 
(cosìddetti investimenti “seed” ed 
“early stage”). In Italia fornisce con-
sulenza sia finanziaria  sia strategica 
alle società che vogliono investire in 
innovazione e new media. L’obiettivo 
è quello di cercare, valutare e pro-
porre opportunità di investimento e 
disinvestimento a investitori 
professionali che, beneficiando 
della significativa esperienza in 
questi settori del team dpixel,  
mirano ad un elevato tasso di 
rendimento degli investimenti. 
Il criterio di selezione degli investi-
menti di seed capital premia le start-
up che hanno bisogno di capitale per 
iniziare le loro attività o per svilup-
pare, espandere e rinnovare il loro 
business attuale; questa attività non 
comporta semplicemente un “cash” 
ma anche una concreta e massiccia 
dose di supporto operativo e strate-
gico. “Fare investimenti seed oggi 
richiede una forte competenza indu-
striale e operativa oltre all’investi-
mento meramente finanziario in 
grado di supportare l’imprenditore 
nella fase più delicata d’avvio della 

propria attività - ha dichiarato Gian-
luca Dettori, fondatore di dpixel - 
dseed, il fondo evergreen di cui sia-
mo advisor, raccoglie capitali inter-
nazionali da investire nell’innovazio-
ne. Gli investimenti, che sono nell’-
ordine delle centinaia di migliaia di 
euro sono sostenuti da una forte 
attività di supporto da parte del 
nostro management team”. Massi-
mo Martini, partner dpixel, ha an-
che affermato: “Intendiamo cogliere 

le opportunità di business offerte 
dalla digitalizzazione di massa dei 
contenuti e dei processi e, al con-
tempo, stimolare il potenziale d’in-
novazione italiano. Noi cerchiamo 
innovazione che sappia sfruttare il 
grande valore dei media digitali in 
tre aree chiave: contenuti, piatta-
forme tecnologiche e distribuzione. 
Cerchiamo altresì imprenditori con 
idee vincenti e competenze mana-
geriali nei settori che conosciamo 
meglio: musica, digital media, ap-
plicazioni web e piattaforme tecno-
logiche software”. 

Per le imprese dpixel 
il fondo di seed capital  

ALD Automotive  
e Peugeot per Roma 
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Sulla scia di Rossi  
con gli pneumatici  
high-performance 

Attraverso il sito di Delticom AG 
www.moto-pneumatici.it è possibile 
acqu istare coperture h igh-
performance per moto dedicate agli 
amanti delle corse, accanto a tutta 
la gamma di pneumatici classici; il 
segreto di queste gomme ad alta 
aderenza risiede della tecnologia a 
doppia mescola, adottata da 

cos t ru t to r i  come M i che l i n , 
Bridgestone e Dunlop, che garantis-
ce prestazioni di alto livello per chi 
corre in pista. L’acquirente può de-
cidere di far spedire le coperture 
presso una delle moltissime officine 
convenzionate, che provvederanno 
al montaggio al prezzo comunicato 
durante il processo d’ordine on-line. 

Urmet, azienda leader in Italia nel settore della sicurezza, annuncia di aver 
rinnovato la propria presenza come sponsor a ExhibAir. 
Grazie alla collaborazione di Palazzo Reale e del Museo del Novecento di 
Milano,infatto, sino al 28 Maggio, lo spazio di Malpensa ospiterà “Electronic 
Lounge. La Donazione Halevim al Museo del Novecento”, quattro video e 
un’installazione sonora.  Andrea Hering, Direttore Marketing del Gruppo 
Urmet Domus, ha dichiarato: “E’ con piacere che Urmet si avvicina nuova-
mente all’arte. Abbiamo fornito sistemi di sicurezza intelligente per garanti-
re il più alto livello protezione delle installazioni dello spazio di Malpensa, 
siglando un importante accordo di partnership con gli organizzatori dell’e-
vento. Un contesto inusuale per una mostra, ma indubbiamente affine all’-
animo internazionale del Gruppo Urmet Domus. Urmet da sempre si occu-
pa di immagini e di suoni, ed è stata in Italia l’azienda pioniera nella pro-
gettazione e produzione di apparecchi e sistemi telefonici. Abbiamo creduto 
in Exhibair sin dalla sua prima edi-
zione perché riteniamo che  portare 
arte di elevato livello in un luogo 
come un aeroporto sia  un’innova-
zione importante, come quella che 
cerchiamo ogni giorno di portare 
con i nostri prodotti. Questo spazio 
dimostra ancora una volta la sua capacità di rinnovarsi mostrando delle 
forme artistiche simbolo dei nostri tempi: per questo motivo abbiamo deci-
so di rafforzare il nostro supporto a questa iniziativa, oltre a mettere sem-
pre a disposizione la tecnologia e l’esperienza che da 70 anni caratterizza-
no il Gruppo Urmet”. 

Urmet per il progetto  
espositivo di Malpensa 

Il 2007 è stato l’anno della svolta per 
Kirio Comunicazione, agenzia bolognese 
specializzata nel brand&digital design e 
in progetti di comunicazione integrata. 
Nata come business unit di una softwa-
re house, è diventata un’azienda auto-
noma che ha acquisito la fiducia di 
clienti e marchi importanti come Ac-
chiappacolore, Angelica, Bionsen,  Colo-
reria, Ferrari Auto, Mandarina Duck, 
Starwood Hotel&Resorts, Transvital, 
Vape, Victorinox, Vim. 
Oggi l’organizzazione di Kirio Comunica-
zione vede un’area creativa, specializza-
ta nella realizzazione di corporate iden-
tity, print&packaging e digital develo-
pment, affiancata da un’area strategica 
orientata allo sviluppo di progetti di co-
municazione integrata. 
Kirio Comunicazione è cresciuta, dun-
que, e una nuova immagine e una nuo-
va sede ne riflettono l’evoluzione. Il lo-
go è stato completamente rivisitato con 
la scelta di un corsivo di colore verde 
per esprimere dinamicità e creatività e 
richiamare contemporaneamente un 
modo di lavorare che non dimentica le 
tradizioni. In proposito, Matteo Menari-
ni, Amministratore Delegato di Kirio 
Comunicazione s.r.l.ha affermato: “La 
grande disponibilità di mezzi tecnologi-
ci rischiano di far dimenticare che l’ide-
a, il gusto, il tratto, la sensibilità e la 
capacità di capire le persone e le ten-
denze sono ancora gli aspetti impre-
scindibili del nostro mestiere. La nostra 
nuova immagine è quella che ci rap-
presenta oggi. Non sta a noi raccontare 
i nostri pregi ed i nostri difetti ma di-
vertirci e migliorarci è quello che dob-
biamo fare, quello che ci ha permesso 
finora di crescere e quello che ci chiedo-
no i nostri clienti. Credo fortemente che 
insieme alle competenze, alla ricerca 
della qualità ed alla fiducia dei clienti, 
queste siano le fondamenta su cui ap-
poggiarsi per proseguire sul lungo per-
corso appena iniziato”.  

Nasce una 
nuova Kirio  
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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  
per MINI Design Award  

Torna anche quest’anno, giunto 
alla quarta edizione, MINI De-
sign Award, il  concorso che si 
rivolge alle nuove leve del de-
sign italiano alla ricerca di nuo-
vi talenti della creatività. Per 
l’occasione l’agenzia pubblicita-
ria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO ha realizzato una nuova 
creatività che sarà veicolata su 
stampa e sul web. 
Il concorso, promosso da MINI 
in collaborazione con l’Istituto 
Europeo di Design e con la par-
t e c i p a z i o n e  d e l l ’ A D I 
(Associazione per il Disegno 
Industriale), quest’anno, per la 
prima volta, si apre al grande 
pubblico: in quest’edizione, in-
fatti, oltre ai progetti presentati 
dai concorrenti invitati dalla 
giuria, saranno in gara studenti 
e designer in erba che avranno 
inviato i lavori attraverso il sito 
internet dedicato www.minidesignaward.it.  
La creatività ideata dall’agenzia BBDO 
offre una rappresentazione metaforica 
e iperbolica del valore dell’acqua, visto 
che il tema di questa quarta edizione è 
“il futuro della citta: l’ambiente. dare 
valore all’acqua”. Il visual della cam-
pagna, rappresenta una strada cittadi-
na europea; lungo il marciapiede, in 
primo piano, il getto d’acqua che fuo-
riesce da un idrante prende vita as-
sumendo la forma di un albero rigo-

glioso e trasformandosi, dunque, in 
un elemento di decoro nella periferia 
cittadina. A rafforzare questo concet-
to l’headline della campagna che re-
cita: “L’acqua ridisegna la città”.  
La campagna, pianificata dal centro 
Media Carat sarà veicolata su stam-
pa periodica e sul web a partire da 
Marzo. Le proposte pubblicate reste-
ranno on-line per tutta la durata del 
concorso e i visitatori del sito avran-
no tempo fino al 10/07/2008 per 

esprimere la loro preferenza. Al ter-
mine di questo periodo i progetti più 
“cliccati” on-line e quelli dei concor-
renti invitati verranno premiati ed 
esposti all’interno di una mostra che 
si terrà nel prossimo autunno. 
Direttori Creativi Luca Scotto di Carlo e 
Giuseppe Mastromatteo, Art director 
Luca Menozzi, Copywriter Chiara Feri-
ni, Direttore Cliente Matteo Consonni, 
Account Supervisor Marta Di Girolamo, 
Illustratore 3D Corrado Lo Gatto. 
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FutureBrand e Maitland firmano la nuova identità di Techint Technologies 
dopo un intenso progetto di ridefinizione del posizionamento strategico: la 
creazione di un nuovo nome e di una nuova immagine istituzionale. Tenova 
è la società del Gruppo Techint che realizza macchinari, impianti e servizi 
per le industrie mineraria, metallurgica, siderurgica e della movimentazione 
di minerali e carbone. L’obiettivo del progetto era fare di Techint Tecnolo-
gies un forte corporate brand, FutureBrand e Maitland hanno così dato il 
via a una fase di analisi in cui è stato coinvolto il management dell’Azienda 
ed è stata effettuata un’approfondita analisi della concorrenza e della stes-
sa Techint Technologies per individuarne i punti di forza su cui costruire il 
nuovo posizionamento strategico. Dalla fase di analisi nasce il nome Teno-
va in cui la radice Te contiene la dimensione tecnologica, mentre l’aggetti-
vo Nova lo qualifica come nuovo e migliorato; dunque un’azienda tecnolo-
gicaa ad alto contenuto di innovazione e, in virtù di questo, dinamica, in 
movimento, all’avanguardia. 

OBI Italia, ha presentato il nuovo cata-
logo dedicato alla Primavera 2008 che 
affianca, nella comunicazione alla 
clientela, i tradizionali volantini promo-
zionali in cui è possibile trovare tutte le 
novità e le proposte del periodo per il 
bricolage e il  giardinaggio all’interno 
dei punti vendita OBI e veicolato con il 
periodico Mondadori Focus. 
Il catalogo sarà presente dalla metà 
del mese di marzo fino al 30 giugno e 
offre la garanzia di avere prezzi blocca-
ti sui prodotti per l’intero periodo con 
la possibilità di usufruire di finanzia-
menti a tasso 0% per prodotti con 
prezzo di vendita superiore ai 200 Eu-
ro. Suddiviso per categorie di prodotto 
e rinnovato nel design e nel layout gra-
fico rispetto al catalogo primaverile del 
2007, la nuova guida offre maggiori 
opportunità di offerte e soluzioni so-
prattutto per il garden decorativo. 

L’Agenzia Giornalistica Italia, una 
delle voci più autorevoli nel mondo 
dell’informazione primaria, ha affida-
to a MN, gruppo mediante, la comu-
nicazione dei nuovi prodotti AGIchi-
na24, AGIenergy e AGI mondo Ong 
che si integrano nella gamma dei 
servizi informativi e commerciali di-
retti al mondo economico e imprendito-
riale. Per quanto riguarda AGIchina24 
(www.agichina24.it) si tratta di 
un ponte virtuale realizzato in 
collaborazione con Il Sole 24 
Ore che collega l'Italia alla Cina 
attraverso il quale passa ogni 
informazione utile allo svilup-
po dell'impresa italiana in un 
mercato in grande trasfor-
m a z i o n e .  A g i e n e r g y 

(www.agienergy.it) invece, è il nuo-
vo sito attento ai problemi ecologici 
e funziona come una potente anten-
na che informa i cittadini sulle nuove 
frontiere dell'energia e di sviluppo 
sostenibile dell'economia attenta ai 
problemi dell'inquinamento; mentre 
AGI mondo Ong, è il portale delle 
Organizzazioni Non Governative ita-
liane (www.ong.agimondo.it).  

AGI comunica con MN Il nuovo  
catalogo di Obi 

FutureBrand e Maitland  
per Tenova 
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Wilkinson presenta il nuovo rasoio  
Ancora una volta, Wilkinson, il 
grande esperto di rasatura, sor-
prende i consumatori con un rasoio 
di nuovissima concezione che co-
niuga la progettualità, l’eccellenza 
tecnologica, la potenza delle 4 lame 
rivestite al titanio con la praticità, il 
comfort e la funzionalità dei pro-
dotti usa e getta.  
Il nuovo “Quattro Titanium Usa & 
Getta” è distribuito in confezioni da 
3 pezzi + 1 in omaggio, consenten-
do a chiunque di averne sempre 
uno a portata di mano. L’esigenza 
di eccellenza e praticità, ovviamen-
te, non è una prerogativa solo ma-
schile; per questo, Wilkinson ha 
messo a punto anche una versione 
al femminile: “Quattro For Women 
Usa & Getta”, 4 lame ultrasottili, 
sempre in confezione da  3 rasoi + 
1 in omaggio.  
Inoltre, cliccando su www.ffk-
wilkinson.com, Wilkinson offre una 
guida inconsueta e alternativa alle 
nuove frontiere della seduzione, 
per scoprire le astuzie, i segreti e le 
tecniche della conquista. 

Amway Corporation ha annunciato di 
aver firmato un contratto di sponso-
rizzazione pluriennale con Ronaldinho 
per la marca Nutrilite™, leader nel 
settore degli integratori alimentari, 
delle vitamine e dei minerali. L’accor-
do, con il calciatore vincitore di due 
palloni d’oro, rappresenta l’impegno 
principale in termini di comunicazione 
realizzato nel corso dei 74 anni di 
storia della Nutrilite si aggiunge ad 
altri atleti di fama mondiale che già 
sostengono il brand: Asafa Powell, 
detentore del record mondiale sui 
100 metri, Liu Xiang, che vanta il 
record mondiale dei 110 metri a o-
stacoli e Sanya Richards, detentrice 
del record statunitense sui 400 metri. 
Ronaldinho sarà il testimonial di una 

campagna internazionale di market-
ing che verrà implementata in 58 
paesi di 6 continenti. Amway ha 
nominato il calciatore portavoce uffi-
ciale di One by One, campagna che 
l’azienda ha sviluppato e porta avanti 
ormai da molti anni in favore dei 
bambini più bisognosi. “Ronaldinho 
rappresenta non solo i valori della 
marca NUTRILITE ma anche quelli 
dell’azienda Amway - ha detto Can-
dace Matthews, Chief Marketing Offi-
cer di Amway - così come le persone 
che lavorano in questa azienda, 
Ronaldinho si impegna per il raggi-
ungimento di uno stato di salute otti-
male e incoraggia gli altri a fare al-
trettanto. È l’elemento perfetto 
all’interno di una squadra: svolge il 

proprio compito facendo sentire me-
glio gli altri attorno a sé e si diverte 
nel farlo”. Gli spot televisivi, curati da 
Kantor + Wassink, sono stati girati 
dal direttore della fotografia, premio 
Oscar 2007 per Il Labirinto del 
Fauno, Guillermo Navarro e diretti da 
Scott Harris. Sia gli spot cine-

matografici sia la pubblicità su carta 
stampata sono disponibili all’indirizzo 
web www.nutrilite.com assieme al 
webcast della conferenza stampa di 
oggi a Barcellona. 

Ronaldinho entra nel team Nutrilite 
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Fujitsu e EB Elektrobit 

Fujitsu Microelectronics Europe ed EB 
Elektrobit hanno annunciato l'amplia-
mento delle loro soluzioni software 
AUTOSAR, un'iniziativa globale finaliz-
zata alla definizione di uno standard 
aperto per architetture software dedi-
cate al settore automotive, per la se-
rie di microcontroller automotive Fuji-
tsu MB91460, con il rilascio del nuovo 
pacchetto AUTOSAR V2.1.  
Ne consegue che: i microcontroller 
Fujitsu (a partire dalla serie MB91460) 
supporteranno la piattaforma AUTO-
SAR, incluso il MCAL (Microcontroller 

Abstraction Layer) e, il software ap-
plicativo, sviluppato in conformità 
con lo standard AUTOSAR, potrà es-
sere portato facilmente sui micro-
controller Fujitsu. 
L'iniziativa AUTOSAR è stata varata 
quindi, per offrire una soluzione con-
veniente per ridurre la crescente com-
plessità dei sistemi elettrici/elettronici 
a bordo auto e parallelamente accre-
scerne flessibilità, scalabilità, qualità e 
affidabilità, facilitando l'identificazione 
di eventuali errori nelle fasi iniziali 
della progettazione.  

T.E.S., Top Entretien Service, a-
genzia bolognese di organizzazio-
ne di eventi, rinnova il proprio 
spazio nella rete e, con un sito 
semplice, diretto ed esaustivo, 
presenta alle imprese la propria 
p i a t t a f o r m a  d i  s e r v i z i : 
www.teseventi.it.  
“Era importante per noi raggiun-
gere le imprese anche attraverso 
la rete e,  in modo efficace, pre-
sentarci ad esse brevemente per 
poi lasciare che alcuni casi di suc-
cesso potessero fornire, a chi visi-
ta il sito, alcune idee di manife-
stazione idonee a rispondere alle 
esigenze comunicative della pro-
pria azienda”, ha commentato Da-
niela Liccardo, Direttore Operativo 
nonché fondatrice di T.E.S. 

Nuovo sito  
Top Entretien 

Service 

E’ passato un anno dall’inizio delle trasmissioni 
di Telesia nella metropolitana romana e, dall’-
attivazione delle prime stazioni a marzo 2007, 
il network è a pieno regime da diversi mesi, 
affermandosi ormai come una realtà consolida-
ta presso i passeggeri della metropolitana. 
In 365 giorni di attività Telesia con 102 moni-
tor, 5.840 ore di trasmissione, 7.665 edizioni 
di tg, 1.275 ore di intrattenimento, 1.621 ore 
di informazioni di pubblica utilità, 48 campa-
gne sociali, 280.320 spot, 134 clienti, ha ot-
tenuto 65.827.832 contatti. Forte dell’espe-
rienza milanese, dove la Tv di Telesia è pre-
sente già dal 2004, la Tv della metropolitana 
di Roma non ha faticato molto per riscuotere 
il consenso del pubblico, consenso dimostrato 
dalle recenti ricerche di mercato, che rivelano 
come 8 utenti su 10 apprezzano il progetto e i 
suoi contenuti. Caratteristica vincente è in-
dubbiamente la programmazione e la funzione di servi-
zio della Tv. In palinsesto, si alternano informazione, 
intrattenimento e pubblicità. I contenuti di intratteni-
mento e d’informazione aggiornati in tempo reale sono 
realizzati dalle redazioni televisive della capogruppo 
Class Editori, mentre le informazioni a carattere locale, 
notizie sul territorio e sul trasporto pubblico, sono assi-
curate direttamente da Atac e da Roma Radio, The Tube 

Station, che cura i frequenti notiziari sulla mobilità pub-
blica e privata e sui principali eventi della città. Grande 
soddisfazione per Telesia che raggiunge un ulteriore 
obiettivo di consolidamento e grande soddisfazione per i 
suoi inserzionisti che hanno l’opportunità di comunicare 
in modo innovativo ad un pubblico favorevole, recettivo 
e dinamico, che normalmente “sfugge” al mezzo televi-
sivo tradizionale. 

Telesia: la tv della metropolitana  
di Roma ha compiuto un anno 
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Spazio Etoile con Fondazione Memmo 
Spazio Etoile, situato nel centro di Roma 
a Piazza San Lorenzo in Lucina, ha ospi-
tato negli ultimi anni oltre 300 eventi tra 
congressi, cene di gala, mostre, team 
building e lanci di prodotto. Le sue sale, 
eleganti ampie e versatili, si adattano 
ad ogni tipo di soluzione, grazie alle 
location di cui è composta: la Galleria 
Caetani, suggestiva sala dal soffitto a 
volte interamente affrescato, si affac-
cia con ingresso indipendente, sull'e-
legante Piazza San Lorenzo in Lucina 
e al suo interno comunica diretta-

mente con lo Spazio Etoile, mentre le 
Scuderie di Palazzo Ruspoli, sono am-
bienti accoglienti ed eleganti, adatti 
ad ospitare eventi intimi e raffinati. 
Le sale, tutte con ingresso indipen-
dente ma collegate tra loro, possono 
essere utilizzate singolarmente: questo 
le rende estremamente funzionali e 
adattabili a qualsiasi tipo di evento. 
Inoltre è possibile abbinare gli e-
venti a delle visite in esclusiva, alle 
importanti mostre ospitate dalla 
Fondazione Memmo di Palazzo Ru-

spoli, cui i nostri spazi sono diretta-
mente collegati.  
Il calendario 2008 delle mostre in 
Fondazione è il seguente: dal 28 feb-
braio al 15 giugno: "Capolavori che 
ritornano", Dipinti della collezione 
Gruppo Banca Popolare di Vicenza; 
dal 23 giugno al 30 settembre saran-
no esposte in Fondazione le opere, 
del Ministero degli Interni, dei grandi 
artisti stranieri presenti nelle chiese italia-
ne; da ottobre 2008 a gennaio 2009 si 
terrà la mostra di Jean Michel Basquiat. 

Organizzato da SDA  Bocconi School of Management, 
“Young Fashion Manager”, è il corso che si rivolge a 
giovani con un’età tra i 23 e i 29 anni desiderosi di in-
serirsi con un ruolo manageriale junior in un’azienda 
del settore moda e che intendano acquisire rapidamen-
te una formazione specifica, integrata da una significa-
tiva esperienza di stage. “Young Fashion Manager” ha 
una durata di 25 giorni, la prima sessione va dal 1 al 19 
settembre 2008, integrati da un periodo di stage in a-
zienda di 23 settimane, delle quali 11 all’interno del 
corso e 12 dopo la sua conclusione. “Partecipare a 
Young Fashion Manager - ha affermato Salvo, Testa 
coordinatore del corso, ideatore e responsabile della 
Piattaforma Moda, Lusso & Lifestyle - assicura un ele-
vato valore aggiunto: permette ai giovani manager di 
acquisire le conoscenze di base e di cominciare a co-
gliere dall’interno tutti gli aspetti di questo mestiere. La 
formula innovativa prevede una perfetta integrazione 
tra formazione in aula e lavoro sul campo: ben undici, 
delle sedici settimane complessive del corso, sono in-
fatti dedicate a un’esperienza di stage all’interno di al-
cune tra le più importanti aziende del settore come Ar-
mani, Diesel, Dolce &Gabbana, Gucci, Miss Sixty, Tod’s, 
Valentino, sono solo alcune tra quelle che hanno parte-
cipato alle precedenti edizioni - con concrete prospetti-
ve di inserimento”. Le selezioni del corso, che prevedo-
no il coinvolgimento delle aziende partner, inizieranno 
nel maggio 2008, sulla base delle domande pervenute 
entro 30 aprile 2008. 

Young Fashion 
Manager 

E’ stato prorogato al 18 marzo 2008 il termine per le iscri-
zioni alla XVI edizione di Radiofestival, il premio Sipra dedi-
cato alla pubblicità radiofonica, da quest’anno  interamente 
ondine. I lavori possono essere iscritti al concorso mediante 
il sito www.radiofestival.it, a condizione che i radiocomuni-
cati siano stati trasmessi nel corso del 2007. Sul sito è inol-
tre possibile ascoltare i radio finalisti, seguire tutte le fasi 
del concorso e, a maggio, assistere alla cerimonia di pre-
miazione virtuale. Il concorso è aperto a copy, agenzie, 
aziende e case di produzione che potranno trovare su 
www.radiofestival.it i moduli di iscrizione, il regolamento 
del concorso, le informazioni sulle scadenze, la composizio-
ne della Giuria, ecc... I tre copy vincitori verranno premiati 
con un lingotto d’oro (primo premio), un viaggio in Africa 
(secondo premio) e un corso per ottenere il brevetto di volo 
(terzo premio). La giuria assegnerà inoltre le antenne d’o-
ro, d’argento e di bronzo ai primi tre classificati per ciascu-
na categoria prevista (bevande, veicoli, editoria, alimentari, 
ecc…), che verranno direttamente recapitate in agenzia 

Radiofestival  
prorogato il termine 

per le iscrizioni 

Anno 4 - numero 41 
lunedì 3 marzo 2008 - pag. 19 



The Beef per Automobili.com  
Automobili.com, il sito verticale di 
proprietà di RCS Digital e Gruppo Fas-
sina dedicato all’offerta classified 
automotive, è online con una nuova 
veste grafica, un nuovo logo, conte-
nuti riorganizzati e un motore di ri-
cerca annunci notevolmente migliora-
to. Tra le primarie aree di intervento 
spiccano una nuova interfaccia utente 
sviluppata con l’obiettivo di ottimizza-
re la navigazione e migliorare l’usabi-
lità, la funzione di comparazione an-
nunci e le nuove schede tecniche per 
ogni veicolo ricercato. Oltre 24.000 
proposte di auto usate/Km0/nuove 
offerte da più di 650 concessionari e 
venditori privati distribuiti su tutto il 
territorio nazionale, questi i numeri 
che pongono Automobili.com tra i 
principali attori del mercato. Molto 
positivi già in febbraio i dati di traffi-

co; gli utenti unici si atte-
stano infatti a 330.000. 
Con il nuovo Automobi-
li.com, RCS Digital si raf-
forza nel segmento dell’-
Online Classified (è già 
presente con i marchi 
leader TrovoLavoro.it e Tro-
voCasa.it) area sempre più 
importante nell’offerta di 
servizio di Corriere della 
Sera.it. Il nuovo lancio sarà 
sostenuto da una campa-
gna pubblicitaria a mezzo 
stampa realizzata dall’agen-
zia The Beef mentre alla 
campagna banner ha con-
tribuito l’agenzia Al Village. 
Entrambe verranno pianifi-
cate sui mezzi della pro-
perty RCS. 
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La nuova immagine scelta per rinnovare 
la comunicazione delle Filiali Openjob di 
tutta Italia attraverso una nuova serie di 
poster, ha trovato un forte gradimento di 
pubblico. “Con Openjob il lavoro ti sorri-
de!” è già una storia di successo per l’a-
genzia per il lavoro tutta made in Italy. 
La creatività è frutto del lavoro del Team 
Comunicazione interno all’azienda. Un 
team tutto al femminile composto da Da-
niela Pomarolli, Elisa Origi, Barbara Rossi 
e Silvia Dellabianca. 
Dopo la campagna “Caro Diario”, l’intento 
è stato quello di rivolgersi anche all’uten-
za femminile, dato che il fronte rosa delle 
lavoratrici Openjob rappresenta dal 40 al 

60% del totale dei lavoratori mandati in 
missione nelle aziende del Bel Paese. La 
grafica ricurva che campeggia sulla por-
zione inferiore della campagna è stata 
studiata per riprendere l’idea dello 
“smile”, dato che la mission di Openjob è 
quella di rappresentare, per i lavoratori, 
lo strumento per accedere con efficacia e 
realizzazione al mondo del lavoro. Il gio-
vane imbianchino, protagonista della 
pubblicità sorride, dunque. Come sembra 
sorridere il suo stesso operato, ed un 
altro smile si crea nella “O” di Openjob 
del suo lavoro sulla parete, altro accorgi-
mento di visual communication non ca-
suale. I nuovi poster firmati Openjob so-
no destinati al rinnovo della brandizzazio-
ne delle 80 filiali italiane. 
 

Openjob rinnova 
la sua immagine  
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Microsoft abbassa i prezzi 
per salvare Vista 
Il sistema operativo Windows Vista ha da sempre una 
vita difficile. Il prodotto della Microsoft non è mai riusci-
to ad inserirsi bene nella realtà del mercato, tanto che 
alla fine dello scorso anno aveva raggiunto il primo po-
sto nella classifica dei prodotti hi-tech più scadenti del 
2007. Così l’ultima mossa della Microsoft per rilanciare 
le sorti di Vista è stata quella di annunciare che il siste-
ma operativo sarà venduto a prezzo ridotto in circa 70 
paesi del mondo. Lo sconto operato accompagnerà il 
lancio del primo grande aggiornamento di Vista, il Ser-
vice Pack 1. Il tutto per incrementare le vendite e facili-
tare l’abbandono del sistema operativo Xp. Infatti gli 
utenti sono sempre stati restii al passaggio a Vista, tan-
to che i produttori di computer avevano deciso di rico-
minciare a vendere prodotti con Xp preinstallato. Infatti 
le confezioni di Windows Vista vendute nei negozi e via 
internet rappresentano meno del 10% di tutte le licenze 
del sistema operativo Windows, che muove il 90% dei 
pc del mondo. Quindi parlando di numeri, negli Stati 
Uniti Vista  Ultimate sarà venduto a 319 dollari invece di 
399, mentre l’aggiornamento scenderà dai 239 ai 219 
dollari, per i clienti che hanno già in dotazione Windows 
Xp o un’altra versione di Vista. Molto più basso sarà il 
prezzo della versione aggiornata di Vista Home 
Premium, il prodotto più popolare, che passerà dai 239 
ai 129 dollari. In merito all’inefficienza di questo siste-
ma operativo, il Wall Street Journal, ha reso note delle 
e-mail, risalenti ad un anno fa, provenienti da alcuni 
dirigenti della società di Redmond, in cui si sostiene che 
i requisiti hardware necessari per l’adozione di Vista 
siano errati perchè troppo bassi. In queste lettere viene 
mossa anche un’accusa ad Intel, infatti si sostiene che i 
chip per la grafica non sarebbero stati compatibili con 
alcune caratteristiche o funzionalità di Vista. In partico-
lare in una e-mail del febbraio 2007, il manager di 
Microsoft, John Kalkman, sempre secondo il Wall Street 
Journal, avrebbe scritto che era un errore abbassare i 
requisiti minimi grafici di Vista per aiutare Intel nelle 
vendite. Microsoft risponde a queste illazioni dicendo che 
in questa corrispondenza, ci sarebbero solo dei semplici 
scambi di opinione indirizzati al miglioramento del pro-
dotto e dimostrerebbero solo la buona volontà del gruppo 
Microsoft per risolvere i problemi dei clienti. 
 
Francia: i sindacati approvano  
la fusione Sfr e Neuf Cegetel 
Jean Bernard Levy, amministratore delegato di Vivendi, 
azionista di controllo di Sfr, ha dichiarato che i sindacati 
di Sfr, numero due della telefonia in Francia, e di Neuf 
Cegetel, il primo operatore telefonico francese, hanno 
approvato il piano di fusione tra le due società, ma il Ceo 
ha precisato che l’operazione dovrà ancora ricevere l’ap-
provazione del Ministero francese delle Finanze. Questa 

fusione secondo Levy dovrebbe portare Sfr e Universal 
Group ad una lieve crescita del fatturato nel 2008, mentre i 
ricavi della divisione Canal Plus dovrebbero salire del 3-4% 
nello stesso periodo. Vivendi invece ha archiviato il quarto 
trimestre con utili. Il netto è passato dai 505 milioni di euro 
dell’anno precedente ai 585 milioni di euro nello stesso pe-
riodo nel 2007. I profitti delle attività di telefonia mobile e 
della casa discografica Universal Music Group, invece sono 
risultati inferiori alle stime degli analisti. 
 
Le Olimpiadi di Pechino 
anche su internet 
Ventata di democrazia in Cina. Infatti la China Central 
Television (CCTV) ha deciso di concedere il permesso a due 
siti internet cinesi di trasmettere le immagini e i contenuti 
relativi alle Olimpiadi di Pechino 2008. I due portali, che po-
tranno beneficiare di questa esclusiva, sono Tudou.com, sito 
di video online famoso nel paese della muraglia come YouTu-
be e che vanta ben 6 milioni di utenti, e il più conosciuto 
MySpace China. Le autorità televisive cinesi non hanno reso 
noti i termini dell’accordo, né è stato specificato quale tipo di 
contenuti potranno essere diffusi. Si sa solo che i due portali, 
che si affiancheranno al sito ufficiale della manifestazione   
Sohu.com, potranno trasmettere i contenuti soltanto su ter-
ritorio cinese. 
 
Il 2008 sarà l’anno  
della Playstation3 
In Giappone la Nintendo Wii ha sbaragliato tutti i suoi 
avversari, ma gli analisti della iSuppli sono pronti a giu-
rare che il 2008 sarà l’anno che decreterà l’assoluto 
successo della PlayStation3. La Ps3 riuscirà ad invertire 
le sorti, grazie all’uscita di nuovi giochi e puntando all’-
abbassamento del prezzo, che riuscirà a realizzare gra-
zie a miglioramenti nella produzione. Infine la definitiva 
fine del formato Hd Dvd a favore del Blu-Ray, di serie 
sulla console Sony, dovrebbe far crescere la domanda 
della Playstation. “Il 2008 sarà l’anno della svolta per la 
Playstation3, sono in arrivo titoli che hanno gran richia-
mo tra il pubblico, come Gran Turismo 5, che faranno 
sicuramente lievitare le vendite. Inoltre prevediamo che 
la Sony opererà un ennesimo taglio dei prezzi entro la 
fine dell’anno” ha detto Pamela Tefegdzic, analista di 
iSuppli.  
 
Warner Bros assorbe  
New Line Cinema 
La New Line Cinema è stata assorbita dalla Warner 
Bros. La casa di produzione indipendente da circa 40 anni, 
continuerà ad occuparsi di sviluppo, produzione e marke-
ting di film, ma in maniera minore. Jeff Bewkes, ammini-
stratore delegato del gruppo Time Warner ha detto che la 
New line non è morta, semplicemente non è più indipen-
dente e per dimostrare ciò non sono stati rinnovati i con-
tratti dei due CEO, Bob Shaye e Michael Lynne. 
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You&Agip 2008: viaggiare coccolati. 
La campagna di comunicazione integrata firmata TBWA\Italia  
You&Agip, il programma loyalty Agip mirato a fidelizzare e 
costruire un rapporto diretto con il consumatore, si rinnova 
con nuove iniziative e viene presentato con una campagna 
di comunicazione integrata firmata TBWA\Italia. Con 
You&Agip 2008 Eni vuole celebrare i primi 12 mesi di 
successi e premiare tutti gli iscritti con una nuova 
iniziativa. Solo per i Soci il programma loyalty di Agip si 
arricchisce infatti di un concorso (dal 3 marzo al 4 maggio) 
per invitare i clienti ad entrare nel suo fantastico mondo. 
Con l’invio di un sms ad ogni rifornimento in un punto 
vendita Agip, i Soci del programma potranno partecipare 
ogni settimana all’estrazione di un weekend per il Gran 
Premio di Formula 1 o il Moto GP del Mugello, una spider 
Alfa Romeo, tre Scarabeo Aprilia e 50 bonus da 10.000 
punti You&Agip. A sostegno del progetto è la campagna di 
comunicazione integrata che si declina su televisione, 
radio, affissione, materiali per le 4.200 stazioni di servizio 
Agip e Internet. La creatività è firmata da Geo Ceccarelli, 
direttore creativo TBWA\Italia sede di Milano, Raffaella 
Iollo, copy e Esmeralda Spada, art. Quest’anno per You & 
Agip è l’era dello YOU. Il cliente è sempre più il fulcro di un 
mondo che può modellare attraverso le sue azioni, 
ricevendone in cambio “coccole” e attenzioni. La campagna 
multisoggetto mette proprio in evidenza come You & Agip 
coccoli più volte i suoi clienti con tanti plus e vantaggi 
esclusivi. La campagna parla il linguaggio dinamico e 
innovativo del futurismo, periodo cui si rifà anche la 
musica, nell’ottica di creare un legame sempre più forte 
tra la storia di Agip e il suo futuro. I due elementi, visivo e 
musicale, si fondono e completano a vicenda, offrendo a 
chi guarda un prodotto armonico. L’illustrazione prende 
vita al ritmo della big band, muovendosi, strutturandosi ad 
ogni scena, come in una continua costruzione di senso. I 
messaggi sono rivolti non solo agli automobilisti uomini ma 
anche alle donne e ai motociclisti. “Viaggiate coccolati” è il 
claim che esprime perfettamente la filosofia di Eni, sempre 
vicina alle esigenze dei propri clienti 
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In occasione 
del venticin-
quesimo anni-
versario del-
l’uscita del 
primo numero 
nel marzo del 
1983, venerdì 
7 marzo, sarà 
in edicola un’-
edizione spe-
ciale, denomi-
nata Gold, del 

mensile TuttoRally+ edito dalla Barbero 
Editori Group. Più ricco nella fogliazione, 
294 pagine, e con carta di prestigio, 
TuttoRally+ Gold propone una parte 
dedicata ai protagonisti di ieri, oggi e 
domani dei rally, il più affascinante 
sport automobilistico; i piloti, le vettire  
divenute mito, le sfide indimenticabili, 
gli sponsor più prestigiosi attraverso 
interviste, aneddoti e curiosità, arricchi-
te e documentate da fotografie molte 
delle quali inedite. Presenti in qualità di 
inserzionisti in TuttoRally+ Gold, le 
maggiori Case automobilistiche, rappre-
sentate, nei contenuti giornalistici, dai 
loro personaggi di vertice e addetti 
stampa, le grandi Scuderie del passato 
e del presente e le aziende che hanno 
sponsorizzato il mondo dei rally.   Inol-
tre, questa edizione speciale anticiperà 
il restyling del mensile sia per quanto 
riguarda i contenuti con nuove rubriche 
e maggiori approfondimenti e sia per la 
parte grafica a cominciare dalla testata. 
Una veste moderna e più vicina alle 
nuove esigenze di un lettorato in evolu-
zione, anche se TuttoRally+ è tra le po-
che riviste che può contare sulla fedeltà 
di un numero di affezionati lettori: uno 
“zoccolo duro” che fa di TuttoRally+ la 
rivista di gran lunga leader e la più au-
torevole nel proprio settore di compe-
tenza. TuttoRally+ Gold costituisce, 
dunque, non solo un appuntamento 
“storico” con i propri lettori, ma anche 
una proiezione verso il futuro della for-
mula editoriale della rivista che ha dato 
avvio alla Barbero Editori Group, l’uni-
ca Casa editrice nazionale specializzata 
in tutti i settori dell’automobilismo, 
dallo sport alla produzione, dall’offroad 
alle auto d’epoca.   

TuttoRally+  
25 anni d’oro Indiani che im-

p r o v v i s a n o 
strane danze 
per far piovere 
patatine, can-
tanti che urla-
no strampalate 
serenate alle 
finestre, angio-
letti che si fan-
no corrompere 
dal diavolo in 
cambio di una 
manciata di 
Cipster, mariti 
che ne inventa-
no sempre una 
pur di non sen-
tire la solita 
lamentela della 
moglie: tutti questi personaggi e 
molti altri ancora danno vita ad un 
vero e proprio circo di “malati di 
menti”! È proprio questo il titolo 
del film tv della nuova campagna 
Cipster ideata da Euro RSCG Mila-
no sotto la direzione creativa ese-
cutiva di Giovanni Porro e Dario 
Villa, client supervisor, i cui inter-
preti non sono  attori professionisti 
né personaggi di fantasia, e nean-
che soubrette o ballerine, ma sem-
plicemente “menti”. Un’insolita ide-
a creativa nata semplicemente 
guardando le cose a testa in giù 
dalla quale è sorto un mondo di 
piccoli mostriciattoli tutti diversi, 
ognuno con la propria personalità, 
ma soprattutto 
ognuno con una 
bocca smisurata. 
Non a caso più è 
grande la bocca 
più forte è il 
“crock” di Cipster, 
come recita il 
claim: “Cipster. 
Crock da shock”. 
Alla campagna, 
hanno lavorato 
Luca Ghilino e 
Diego Campana 
come art alla loro 
prima regia e Ma-
riangela Lacedra 
e Matteo Natale 
copy e improvvi-

sati attori.  
La casa di produzione è Mercurio 
Cinematografica.  
Inoltre, sarà on line da mercoledì 5 
marzo il nuovo sito web di Cipster  
www.cipster.it,  realizzato dall’a-
genzia Euro RSCG 4D a completa-
mento della nuova strategia di co-
municazione integrata di Cipster. Il 
sito promuoverà tutte le novità e 
gli eventi legati al suo mondo at-
traverso un look “circense” ironico 
e vivace. Chiunque potrà rendere 
protagonista il proprio mento, ba-
sterà scegliere il travesti-mento, 
mettere una Cipster in bocca, rea-
lizzare il video e partecipare al 
“The Incredibile Cipster Show”.  

Euro RSCG Milano per Cipster 
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audience 1996 916 504 3363 3338 3869 3514 1539 

share 19.0 18.9 10.0 22.0 29.7 22.4 14.3 12.6 

 

audience 917 482 778 1523 1318 1577 1755 461 

share 8.7 10.0 15.5 10.0 11.7 9.1 7.1 3.8 

 

audience 659 309 248 742 574 1043 1909 809 

share 6.3 6.4 4.9 4.9 5.1 6.0 7.8 6.6 

Totale  
Mediaset 

audience 3572 1707 1530 5628 5230 6489 7178 2809 

share 34.1 35.3 30.4 36.9 46.5 37.5 29.2 23.0 

 

audience 3010 1204 963 3420 1469 4427 8446 6222 

share 28.7 24.9 19.1 22.4 13.1 25.6 34.4 51.0 

 

audience 993 780 791 1948 856 992 2445 806 
share 9.5 16.1 15.7 12.8 7.6 5.7 10.0 6.6 

 

audience 893 258 423 1728 765 1884 2165 625 

share 8.5 5.3 8.4 11.3 6.8 10.9 8.8 5.1 

Totale Rai 
audience 4896 2242 2177 7096 3090 7303 13056 7653 

share 46.7 46.3 43.3 46.5 27.5 42.2 53.2 62.7 

 

audience 296 199 205 396 571 433 538 216 

share 2.8 4.1 4.1 2.6 5.1 2.5 2.2 1.8 

 
audience 599 292 257 804 785 1204 1254 534 

share 5.7 6.0 5.1 5.3 7.0 7.0 5.1 4.4 

 
audience 1022 367 841 1265 1528 1735 2147 805 

share 9.7 7.6 16.7 8.3 13.6 10.0 8.7 6.6 




