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L’UNICA FREE PRESS  
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(copie scaricate venerdì : 76.258) 

Il successo di Spot and Web: l’entusiasmo 
 

Entusiasmo è l’aria che si respira nella redazione di Spot and Web; chi questa aria non riesce a respirare o peggio 
ancora non ne conosce il significato non trova spazio in questo quotidiano. Non voglio tediare nessuno con la storia 
di Spot and Web, quando è nato o storie del genere. Oggi accendo e punto i riflettori sui miei collaboratori, su 
coloro che in questi mesi hanno permesso al sottoscritto di realizzare un prodotto editoriale che da tempo desiderava. 
Oggi usciamo con il numero 50 di questo giornale, con molta gioia accolgo tra le firme quella di Igor Righetti, che 
quest’aria di entusiasmo ha respirato e apprezzato. In questi due mesi e mezzo, molto è cambiato, la cosa 
piacevole è che siamo riusciti a trasmettere all’esterno questi rinnovamenti e soprattutto a farli apprezzare dai nostri 
numerosi lettori. Non sono un editore ricco di soldi, ma sono ricco di idee e sono pronto a condividerle con chi, con 
umiltà e non supponenza e rispetto per il lavoro altrui, ha desiderio di dividerle con me. Beh.. che devo dire, forse 
sono stato fortunato a trovare le persone giuste. A ritrovarne altre nel momento giusto. A creare una squadra di 
“entusiasti” capitanati da Fabio Muzzio. L’entusiasmo che ci ha permesso di aprire due supplementi a Spot and Web 
su tematiche diverse. Oggi  dedichiamo il giornale a noi stessi, le firme che leggete sul quotidiano si svelano ai 
lettori. Vorrei dire qualche cosa su ognuno di loro, purtroppo sono una persona che preferisce i fatti alle parole. 
Una sola cosa GRAZIE. Grazie per  essere saliti a bordo su questo rompighiaccio e di avermi aiutato a mettere in 
atto delle idee che da tempo rincorrevo.  

Mario Modica, Editore 

I Pensieri comuni...cattivi  
di Igor Righetti  

sono a pagina 10 



IN PRIMO PIANO 

A volte ritornano. Forse questo era 
il titolo più adatto, almeno per 
quanto mi riguarda.  
Sono arrivato in questo giornale il 6 
gennaio del 2008. Nello scendere le 
scale che mi portavano in redazione 
avevo qualche anno di troppo e 
molta meno impertinenza del 1983. 
Ebbene sì, conosco il mio editore da 
tutti questi anni. Mario, allora, 
credeva di trovarsi di fronte il solito 
ragazzino a caccia di adesivi (così 
ricercati e collezionabili in quegli 
anni); ma quello sbarbatello che 
varcava la soglia di Radio Luna, che 
purtroppo non c’è più e che 
continuiamo a rimpiangere nelle 
nostre chiacchierate serali post 
chiusura, era un adolescente che 
aveva preso uno dei pochi virus 
positivi: la radio. 
Le nostre strade professionali si 
sono separate, ma il ricordo di 
quanto buono realizzato assieme 
non è certo svanito. Nella vita mi 
ero messo a fare altro: il quotidiano 
locale durante gli anni universitari, 
uno stage al Sole 24 ore, quello on-
line, una fugace apparizione in un 
sito che trattava di sport e poi il 
grande salto nel mondo del D.V.D., 
quando era ancora un supporto 
semi sconosciuto, a cui seguiva la 
fine del sogno giornalistico: tanti 
progetti e qualche soddisfazione nel 
più grande gruppo italiano. Qualche 

anno e arrivava la chiamata della 
mia amata l’Alma Ticinensis 
Universitas di Pavia, per un corso a 
Scienza della Comunicazione.  
La carriera mi pone davanti una 
virata, che si rivelerà sbagliata. 
Una scelta sfortunata vanifica le 
aspettative: la mia è una vita 
professionale da ricostruire. 
Mario, in quel giorno di festa, al la-
voro per l’uscita del giorno dopo, mi 
ha detto al telefono: “Vieni a trovar-
mi”. Detto fatto, in pochi minuti mi 
accoglieva e mi ridava un’opportuni-
tà. Tornavo alla professione che più 
amavo e alla quale ambivo fin da 
piccolo, lavorando con qualcuno che 
stimavo e mi aveva accolto, dandomi 
fiducia tanto tempo prima. E se 
tutto ciò non fosse già abbastanza 
nella mia adorata città, ma con una 
rilevanza nazionale: che colpaccio! 
Iniziava, così, il mio percorso in 
redazione, nel mondo della comuni-
cazione e della pubblicità, nuovo 
almeno in parte, ma con tanta 
voglia “di fare” e “di mettersi alla 
prova”. In settembre arrivava la 
nomina a caporedattore. Alla fine 
dell’anno il mio editore mi ha guar-
dato in faccia: “Te la sentiresti di 
assumere la direzione?”. Voi cosa 
avreste risposto? Ed eccomi qui a 
dirigere l’unica free press della co-
municazione. Il cambio di guida è 
stato molto soft nell’annuncio, tanto 

che alcuni se ne sono accorti dopo 
qualche giorno. Era un qualcosa che 
avevamo deciso Mario ed io. Oggi 
festeggio i “miei” prima cinquanta 
numeri di giornale. Credo che Spot 
and Web sia cambiato, e non lo dico 
io. E per fortuna in positivo. Inoltre 
ho una certezza: il gruppo che è 
stato costruito e che oggi compone 
la redazione è l’artefice del salto. 
Non vorrei cadere nella retorica, ma 
si possono avere idee più o meno 
buone; eppure se non vengono con-
divise e sollecitate non si fa molta 
strada. Oggi, il giornale che con or-
goglio dirigo, vanta collaborazioni 
prestigiose, firme di solida esperienza 
e penne più che promettenti: cosa 
chiedere di più?  
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Fabio Muzzio, Direttore Responsabile 

www.webanalyticstrategies.com
www.mailup.it


IN PRIMO PIANO Sono già passati sei mesi da quando 
ho incontrato Spot and Web. Era un 
mattino di settembre, i giorni di ma-
re erano appena terminati ed io non 
sapevo che strada imboccare per 
inseguire i miei sogni. 
Mario mi aspettava davanti al porto-
ne. Di me sapeva soltanto quello 
che avevo riportato sul cv, ero la 
scheda tecnica di un prodotto, l’eti-
chetta sulla confezione. Avevo ri-
messo le ballerine dopo due mesi di 
infradito, costrizione mica da poco, 
e arrivare a destinazione era stata 
un’impresa da Guinness.  
Sono giunta a Spot and Web spinta 
dalla curiosità. Non ne avevo mai 
sentito parlare, mea culpa.  
Non ero nemmeno certa di voler 
rimanere a Pavia, ero stanca della 
vita da “immigrata”, rivolevo il mio 
mare e i miei carruggi. Ma al futuro 
chiedevo ancora di poter scrivere, 
raccontare, comunicare, non impor-
ta da quale luogo fisico. 

Così eccomi qui. Sono passati sei 
mesi dalla mia prima chiacchierata 
con Mario e Fabio. Il giornale è 
cambiato e anche i suoi protagoni-
sti. Far parte dei volti che ne co-
struiscono la storia giorno dopo 
giorno, numero dopo numero, set-
timana dopo settimana, mi fa 
sentire semplicemente onorata. 
Avere uno spazio per raccontarsi 
un pochino dimostra la libertà 
concessa da Spot and Web. Una 
redazione di poche persone per-
mette di conoscersi più a fondo, 
di non recitare soltanto la parte 
prevista dal proprio ruolo, di con-
dividere malumori e sorrisi. 
‘L’unione fa la forza’ nel nostro caso 
vale particolarmente. Diventare 
giornalisti è difficile. A 25 anni sono 
soddisfatta dei miei passettini. La 
mia firma è accanto a quella di 
veri professionisti: vale ben più di 
una riga sull’etichetta della mia 
confezione. 
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Anna Tita Gallo, Coordinatrice di redazione 

IN PRIMO PIANO 
L’incontro tra me ed il giornale fu 
puramente casuale, quale ricerca di 
un lavoro che mi permettesse di 
mantenere gli studi all’Università. 
Non fu facile all’inizio entrare in un 
mondo, quello della pubblicità, che 
non mi apparteneva. E soprattutto 
non fu facile entrare in certi mecca-
nismi che solo ora posso compren-
dere almeno in parte. È opportuno 
confessare però che il lavoro mi 
piacque sin da subito, e pian piano 
cominciai a comprendere il nuovo 
mondo che avevo scoperto. Questo 
ovviamente non sarebbe stato pos-
sibile senza l’aiuto dei membri della 
redazione, che con il passare del 
tempo sono diventati più che sem-
plici colleghi. Le opportunità per 
ridere e scherzare durante il lavoro 
infatti non mancano e la serenità 
che si respira, soprattutto da 
gennaio a questa parte, mi ha no-
tevolmente aiutato a svolgere al 
meglio il mio lavoro. E oserei dire 
che ha aiutato tutta la redazione ad 
esprimere al meglio il proprio po-

tenziale. Dimostrazione di ciò i 
numerosi speciali che sono stati 
realizzati e il numero sempre mag-
giore di lettori che ci segue. 
Ovviamente ora, dopo che sono 
passati cinque mesi dal mio ingresso 
in Spot and Web, comincio a sentire 
questo giornale un po’ anche mio, 
forse perché quando vedo la mia 
firma su un articolo o sulle brevi mi 
emoziono tutte le volte, forse per-
ché mi trovo bene, forse perché 
scrivere mi è sempre piaciuto. 
Insomma questo giornale in soli cin-
que mesi di rapporto mi ha dato 
tanto, sia a livello di crescita perso-
nale, sia a livello di crescita profes-
sionale, ma soprattutto, mi ha dato, 
e mi dà tutt’ora la possibilità di e-
sprimermi. È per questo che tutte le 
volte che mi reco al lavoro, o che 
magari rincaso tardi sono comunque 
contento e soddisfatto, perché ho la 
possibilità di esprimermi e perché so 
che il giorno dopo,  
magari qualche lettore apprezzerà il 
mio lavoro. 

Andrea Zulberti, redattore  

www.b-bconsulting.com


IN PRIMO PIANO 
Appena uscito da scuola sono 
subito stato adottato da Spot and 
Web che ha riscontrato in me buo-
ne potenzialità… Grazie alla fiducia 
che l’editore mi ha dato sono cre-
sciuto molto, sia a livello persona-
le che a livello lavorativo. Devo 
ringraziarlo, perché da quando la-
voro qui mi ha sempre lasciato 
molta libertà di esprimere la mia 
vivace creatività… senza pormi 
troppi paletti (e come ben sapete 
per un grafico non c’è cosa migliore). 
Fin da piccolo ricordo di avere avuto 
diverse ambizioni (sognavo anche 
un futuro come astronauta), ma nel 

corso della mia vita queste sono 
cambiate, continuano in un altro 
settore e che pian piano, grazie a 
Spot and Web, riesco a soddisfare. 
Soddisfazioni date non solo dal col-
laborare con nomi importanti, ma 
anche dal riuscire a  soddisfare un 
Direttore senza peli sulla lingua che 
crede in me.  
Penso che la cosa migliore sia lavo-
rare con il sorriso (anche se il lunedì 
mattina può sembrare difficile) cer-
cando di prendere il meglio da ogni 
situazione… e devo dire la verità qui 
non mi riesce difficile. 
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Gabriel Vitali, grafico  

IN PRIMO PIANO 
Spot and Web è per me una realtà 
conosciuta da poco e quasi per caso: 
poteva infatti rimanere una delle 
tante attività di uno dei tanti docen-
ti CIM, e invece quando il professor 
Muzzio ci ha parlato a lezione del 
quotidiano è nato in me un interesse. 
Forse più per curiosità, o forse per 
la voglia di imparare qualcosa a me 
completamente sconosciuto. 
Ed eccomi a svolgere il mio stage 
pre-laurea in questa redazione, così 
modesta che sembra quasi impossi-
bile che da sola possa creare ogni 
giorno un giornale così corposo e 

tanto importante nel settore. 
Spot and Web è ancora in gran par-
te oscuro per me, con dinamiche 
talvolta difficili da capire e in conti-
nua ridefinizione e crescita; ma è 
soprattutto una grande iniziativa, 
che richiede sforzi e impegni, ma 
che per quanto mi riguarda si sta 
rivelando anche gratificante e, per-
ché no, perfino divertente! Perso-
nalmente, il giornale mi sta dando 
l’opportunità di esprimermi impa-
rando molto sul giornalismo e sul 
mondo del lavoro e credo in questo 
momento sia la cosa più importante. 

Chiara Bulatich, redattrice 

IN PRIMO PIANO 
Conosco Spot and Web dalla sua 
nascita avvenuta a fine 2005 - penso 
di essere uno dei primi utenti regi-
strati! – perché la passione per il 
mondo della comunicazione mi ha 
sempre spinto a cercare nuovi stru-
menti, a guardarmi intorno, a curio-
sare ovunque per ottenere aggiorna-
menti e quante più informazioni pos-
sibili sul settore… Con Spot and Web 
è stato amore a prima a vista, un a-
more “coronato” all’inizio di quest’an-
no quando Mario Modica, editore ma 
anche ideatore del progetto, mi offrì 
alcune collaborazioni.  Parlo al plurale 
in quanto non solo collaboro con il 
quotidiano per cui ho scritto finora 
alcuni pezzi perlopiù focalizzati su 
indagini ed eventi, ma sono la perso-
na che – insieme all’editore – crea i 

contenuti dello Speciale Turismo di 
Spot and Web, un settimanale digitale 
dal taglio prettamente “consumer” 
distribuito ai nostri utenti da circa un 
mese… E apprezzato, visto che i 
numeri che stiamo registrando sono 
molto buoni e motivo di orgoglio per 
tutti noi. Infine – ma non ultimo per 
importanza – visto che la 
“comunicazione” per me è anche un 
lavoro (faccio parte di quell’elite che 
ha la fortuna di svolgere una profes-
sione che la appassiona!), mi è stata 
affidata la gestione delle attività di 
ufficio stampa del giornale - al fine di 
presentare alla stampa tutte le novità 
in cantiere, le new entry ecc.. - attivi-
tà che svolgo attraverso il mio Studio 
di comunicazione di Vigevano. 

Barbara Robecchi, redattrice 

www.mailup.it


IN PRIMO PIANO 
La scelta di collaborare per Spot and 
Web parte sostanzialmente da una 
premessa: la libertà. E’ forse la prima 
testata in cui mi è stato possibile, 
dopo quasi dieci anni di esperienza 
nella comunicazione e nel giornalismo 
in particolare, informare sentendomi 
libera di farlo nelle modalità che di 
volta in volta sentivo più consone all’-
argomento che trattavo. E questo, 
ovviamente, grazie all’editore e al 
direttore responsabile che, con fiducia 
e serietà, mi hanno lasciato libertà di 
espressione e pensiero. Ritengo op-
portuno fare questa precisazione 
per spiegare il mio rapporto con 
Spot and Web. 
 L’entusiasmo e la disponibilità riscon-
trata anche negli altri colleghi della 
squadra hanno fatto il resto. Dopo 

quasi sei mesi di lavoro e di sforzi 
per conciliare le altre collaborazioni, 
posso dire che non si è allentata la 
voglia di fare ancora di più e di farlo 
sempre meglio. Di mio, oltre l’entu-
siasmo, ho messo a disposizione 
l’esperienza, non solo tecnica, della 
ricerca e stesura della notizia, ma 
anche dei contatti costruiti in questi 
anni di lavoro.  
Sono stata pubblicista dal 2002 al 
2006, diventando professionista nel 
2007. Ma ho cominciato a lavorare 
nel campo della comunicazione nel 
1999 con il sito web dell’Adnkronos. 
Nel 2000 sono approdata alla reda-
zione romana del quotidiano La Sicilia, 
con il quale tuttora collaboro occu-
pandomi di cronaca politica, intervi-
ste ed approfondimenti. 
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Laura Caputo, corrispondente da Roma 

IN PRIMO PIANO 

Spot and Web nasce a Pavia, la mia 
terra d’origine. Vive e cresce grazie 
alla tenacia e alla passione di un 
editore che in questo mestiere ci 
crede e sa valorizzare e rispettare le 
persone con cui sceglie di lavorare. 
Da un nostro incontro ‘casuale’ è 
cominciata la mia esperienza con 
Spot and Web e la conoscenza di 
una squadra di lavoro che riflette 
questo spirito. La sfida che insie-
me condividiamo è quella di fare 
informazione in modo serio e libe-
ro, dimostrando come davvero il 
web, se ben interpretato, possa 
essere un veicolo di progresso e 
di pluralismo. Credo in questo 
progetto, nelle intuizioni di Mario 
Modica, nella serietà del direttore 

Fabio Muzzio e nell’entusiasmo di 
tutta la redazione. Per questo ho 
voluto  portare il mio contributo di 
professionalità con altrettanta pas-
sione e determinazione. Quanto a 
me: sono giornalista professionista 
dal 2006, al termine di una lunga e 
istruttiva gavetta tra Firenze e Ro-
ma con esperienze su carta stampa-
ta, radio e televisione. Ho collabora-
to con il Tirreno, il Corriere di 
Firenze, e l’Opinione, occupandomi 
di cronaca politica, nera e giudizia-
ria. Con la Rai ho collaborato a pro-
grammi radiofonici e televisivi di 
approfondimento politico.  

Silvano Spanarello, corrispondente da Roma 

www.omnicomexpo.com
www.omnicomexpo.com


IN PRIMO PIANO 
Ormai da diverso tempo mi considero 
di casa a Spot and Web. Ricevo il lu-
nedì verso ora di pranzo molte mail di 
professionisti, amici/amiche e colle-
ghi/e che hanno letto il mio commen-
to settimanale e sono riuscite persino 
a farsi due risate. 
Questo giornale telematico ci dà la 
possibilità di vivere l'interattività vera. 
La fase straordinaria della bidireziona-
lità. Scrivere qualcosa con il piacere 
di sapere che in tempo quasi reale 
qualcuno ti legge e qualcun altro può 
contestarti, obiettare. 
Per scrivere quello che sento è d'ob-
bligo fare una citazione: “I mass me-
dia come sistema assolvono la funzio-
ne di comunicare messaggi e simboli 
alla popolazione. Il loro compito è di 
divertire, intrattenere e informare, 
ma nel contempo di inculcare negli 
individui valori, credenze e codici di 
comportamento atti a integrarli nelle 
strutture istituzionali della società di 
cui fanno parte. In un mondo caratte-
rizzato dalla concentrazione della ric-
chezza e da forti conflitti di classe, 
per conseguire questo obiettivo oc-
corre una propaganda sistemica”. Nel 
libro che firmano insieme Noam 
Chomsky e Edward S. Herman “La 
fabbrica del consenso” così scrivono 

questi due eminenti professori. Del 
resto come diceva Dante Alighieri 
nel primo Canto del Purgatorio 
“libertà va cercando, ch'è si cara, 
come sa chi per lei vita rifiuta”. Co-
me sanno bene i tanti giornalisti che 
per raccontare la verità ci hanno 
rimesso la pelle. Basterebbe ripen-
sare a loro, che rimangono dei fari 
per la professione del giornalista, 
per avere gli opportuni antivirus e 
scoprire così se attribuire al caso 
una raffica di dichiarazioni uguali o 
se invece capire che è vera strategia 
di controinformazione o manipola-
zione. “E non sarà un caso...”, come 
diceva quella donna che rimaneva 
sempre incinta…, se il rapporto di 
Freedom House sulla libertà di 
stampa, vede l'Italia collocarsi sem-
pre dopo il 70ｰ posto. Furio Colombo 
nella prefazione del libro del grande 
Andrea Barbato “Come si manipola 
l'informazione” scrivendo proprio 
dello stile del compianto direttore 
Rai scrive che è “un giornalista che 
non finge di non avere passioni, di 
essere un notaio indifferente. Per-
mette a questa sua passione di e-
sprimersi”. E' difficile farlo quando 
la politica ti riserva controinforma-
zioni preconfezionate. E questo ci fa 

sentire lontanissimi i tempi in cui 
Humphrey Bogart alla fine del film 
“Il Gigante e l'argilla” fa sentire al 
telefono il rumore assordante delle 
rotative e urla “Questa è la stampa 
bellezza!”. 
Ecco io scrivendo liberamente quel-
lo che penso... posso urlarlo ad alta 
voce... Grazie Spot and Web. 
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Francesco Pira, opinionista 

IN PRIMO PIANO 
.Perché scrivo su Spot and Web? 
Domanda difficile. Ma quello che mi 
spaventa non sono le domande, so-
no le risposte perché, anche le più 
semplici, rivelano chi e come sono. 
Voglio essere sincero: perché mi 
piace. Capisco non è quello che ci si 
aspettava. Quando scrivo prima lo 
faccio su un quaderno, poi lo riporto 
sul pc ed infine lo invio alla redazio-
ne. Non è una perdita di tempo, è 
unire il mio passato al mio presente, 
è vivere il tempo: ecco perché mi 
piace, cosa c’è di più bello? 
Mi renderebbe attuale e di moda 
dire che  ho una grande esperienza 
da trasmettere agli altri e che le mie 
parole sono importanti per il futuro 
del mondo. Invece scrivo perché mi 
fa piacere che qualcuno le apprezzi, 
che un editore le voglia pubblicare 

su un giornale di comunicazione ma 
che parla anche di altro. E’ giunto il 
momento di esprimersi con sempli-
cità e franchezza a tutti con un lin-
guaggio comprensibile, il che signifi-
ca rispettare chi legge. Basta con 
chi scrive e urla per se stesso, con 
chi ritiene, chiunque non lo capisca, 
deficiente. Per me scrivere su Spot 
and Web significa proporre spunti di 
riflessione, non riflettere per gli al-
tri, lasciare tanti spazi bianchi vir-
tuali per permettere al lettore di 
aggiungere i propri pensieri. 
Mi piace aver bisogno degli altri per 
esprimere un’opinione, il disaccordo 
mi fa sentire condiviso perché mi 
obbliga ad approfondire, ma l’ap-
prezzamento, oltre che farmi sentire 
partecipe di qualcosa, mi fa andare 
in sollucchero. 

 

Maurizio Rompani, opinionista 

www.sottosopra.info


IN PRIMO PIANO 
Beh, che dire... Spot and Web ed io 
ci siamo incrociati da poco.  
Mi sono laureata a dicembre con 
una tesi sull’audiolibro che mi ha 
lasciato, dopo mesi in cui si sono 
alternati alti e bassi, deliri di onni-
scienza e attacchi d’ansia, un bel 
bagaglio di soddisfazioni e di voglia 
di continuare ad occuparmi dell’argo-
mento. 
Non che prima della laurea il mio 
interessamento non fosse autentico, 
ma solo dopo aver smaltito i postu-
mi del tanto agognato traguardo mi 
sono resa conto, in maniera più net-
ta e vivida, che con la fine del mio 
progetto di tesi non sarebbe finito 
anche l’interesse nei confronti dei 
libri da ascoltare.  
E Spot and Web mi ha offerto la 
possibilità di fare in modo che la 

mia tesi divenisse un punto non d’-
arrivo, ma di partenza per continua-
re ad osservare, e stavolta da un 
nuovo punto di vista, il piccolo, ma 
più che mai vivo, mondo degli au-
diolibri. È la prima volta che scrivo 
per un giornale, e l’emozione è 
grande; spero che la mia rubrica 
possa servire, nel suo piccolo, a in-
curiosire qualche lettore, avvicinan-
dolo all’ascolto: forse, chi adesso 
“sfoglia” con piacere un quotidiano 
attraverso lo schermo del proprio 
computer, sarà più propenso a ve-
dere nell’audiolibro semplicemente 
un modo diverso e, posso  assicura-
re, appassionante e coinvolgente, di 
leggere un buon libro. 
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Mara Pizzochero, collaboratrice  

IN PRIMO PIANO 
"Veramente volevo proporle di scrivere per il mio gior-
nale". Con queste (inaspettate!) parole è iniziata la mia 
avventura a Spot and Web. Forse è vero che tutti noi 
abbiamo un destino già scritto... avevo dieci anni e alla 
maestra che domandava cosa volessi fare da grande 
con aria spavalda rispondevo "la giornalista". 12 anni 
dopo... si avvicina il momento della laurea in comunica-
zione e così inizio a guardarmi intorno alla ricerca di 
una strada da seguire. D'improvviso, il lampo di genio: 
perché non trasformare la mia più grande passione, i 
blog, in una tesi? Detto, fatto... entro nell'ufficio del 
prof. Muzzio col mio bagaglio di proposte e vi esco con 
una mia rubrica su Spot and Web, "viaggio nella blogo-
sfera". L’opportunità è senza dubbio allettante, soprat-
tutto considerando che la mia facoltà ha un indirizzo 
prettamente multimediale. Cercherò dunque di sfruttare 
questa vetrina nel miglior modo possibile, in modo da 
portare avanti la mia missione, “comunico ergo sum”.  

Serena Baronchelli, collaboratrice  

www.omnicomexpo.com
www.omnicomexpo.com


IN PRIMO PIANO 
Ho conosciuto Spot and Web come 
utente/lettore nel 2005 ed ho ap-
prezzato da subito l’idea di dare 
al pubblico un’informazione libera 
e gratuita sul mondo della comu-
nicazione. Una finestra aperta a 
tutti, ed un ottimo strumento che 
permettesse di guardare la realtà 
della pubblicità, delle sue iniziati-
ve e strategie. 
Nell’aprile del 2006, con il mio arri-
vo in Brown Editore SpA, ho voluto 
conoscere Mario Modica per capire 
eventuali partnership nel campo 
editoriale.  
Mario si  è dimostrato subito affabile 
ed aperto ad iniziative che potevano 
far nascere progetti di sviluppo tra 
le nostre due aziende. Da quel 
momento, e da ormai quasi tre an-
ni, continua la collaborazione tra 

Spot and Web e la redazione 
dei nostri  s i t i  Finanza.com e 
Finanzaonline. Sicuramente il 
trait-d’union di questa iniziativa 
è stato quello di dare un’informa-
zione gratuita e ad alto valore 
agli utenti internet, che è alla 
base anche dei nostri servizi. 
Oggi Spot and Web rappresenta 
l’unica free press italiana nel 
mondo della comunicazione, e 
poter vantare una collaborazione 
continua e duratura con questa 
testata è sicuramente un biglietto 
da visita importante ed è un 
grande vantaggio poter parlare al 
suo pubblico.  
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Antonio Pugliese, Brown Editore 

IN PRIMO PIANO 
Sono giornalista e fotoreporter e per 
Spot and Web seguirà, con un'inter-
vista settimanale, le strategie e le 
tecniche di comunicazione dei capi-
tani d'industria italiani. Sarà uno 
spazio per parlare della comunica-
zione manageriale con un linguaggio 
semplice e accessibile a tutti non 
soltanto agli addetti ai lavori.  
Nel frattempo collaboro 
con magazine dei gruppi editoria-
li Rizzoli ed Hachette e mi occupo di 
critica cinematografica per il setti-
manale Di Tutto per il quale curo 
una rubrica settimanale. Ho tenuto 
rubriche sui settimanali Novella 200-
0, Visto, Eva Tremila e Vero. Alcune 

mie fotografie sono state pubblicate 
su quotidiani e periodici italiani tra i 
quali Italia Oggi, Donna Moderna, Il 
Tirreno, QN-Quotidiano nazionale, 
La Repubblica, DipùTv, XL-
Repubblica, Chi, Tv Sorrisi e Canzo-
ni, Il Tempo, Star+Tv, A - Anna e 
Panorama. Per quattro anni sono 
stato redattore de "Il ComuniCatti-
vo", primo programma sui linguaggi 
della comunicazione in onda su Ra-
dio 1 Rai dove mi sono occupato, 
tra l'altro, delle interviste esterne 
vox populi. Ho anche curato le me-
dia relations per alcune società di 
comunicazione.  

Massimo Curti, collaboratore  

www.webanalyticstrategies.com
www.webanalyticstrategies.com


IN PRIMO PIANO 
di Silvano Spanarello  
 
‘La prima sorsata di birra. E altri piccoli piaceri della vita’ 
è il titolo di uno straordinario libro di Philippe Delerm, 
che sa descrivere come pochi altri l’assoluto piacere che 
accompagna istanti preziosi e semplici, da assaporare 
con tranquillità. Come il primo sorso di una birra, ap-
punto. A volte sono riuscito a 
tradurre in pratica questo 
suggerimento, ricavandone 
profondo benessere e ricrean-
do atmosfere prossime allo 
zen. Non l’altro ieri sera, 
quando mi è capitato di se-
dermi al banco di un bar-
libreria del centro di Roma. 
Alla mia richiesta di una bion-
da - una birra si intende -, 
l’elegante barman con un solo 
baffo - personaggio che già 
valeva il prezzo del biglietto – 
mi propone un’etichetta che 
cortesemente rifiuto perché 
non di mio gradimento. Senza 
scomporsi, mi offre un’alter-
nativa: “Ho un prodotto tede-
sco che fa per lei. E’ una birra 
strepitosa”. Ed estrae dal ci-
lindro una gemma in forma di 
bottiglia da 50 ml. La osservo 
per qualche secondo, con un 
misto di incredulità, stupore 
ed esaltazione. Allucinazione 
a sfondo mistico o realtà? 
Propendo per la seconda ipo-
tesi, escludendo che si possa 
essere colti dai sintomi dell’-
ebbrezza ancor prima del classico primo sorso di birra. 
E la realtà aveva le sembianze di Papa Benedetto XVI, 
stampato sull’etichetta della bottiglia insieme a un ri-
tratto della sua casa natale in Baviera. Scopro così che 
si tratta della ‘Papst-Bier’, la birra del Papa. Una geniale 
trovata del noto marchio tedesco Weideneder Bräu, che 
ha prodotto a tempi di record questa edizione speciale 
di una sua bionda subito dopo l’elezione al soglio ponti-
ficio del concittadino Joseph Ratzinger.  
Per evitare di tediare chi legge, chiudo qui il racconto 
della mia serata, ovviamente proseguita in maniera sur-
reale. Per dovere di cronaca, però, invito caldamente a 
dare un’occhiata al sito web della casa produttrice. Ma-
gari nella versione italiana (http://weideneder-
braeu.de/content/0/41/), dove troneggia uno slogan 
piuttosto eloquente: “Luppolo e malto - il Signore le 
tiene in alto”. Per agevolare il lettore, mi permetto di 

citare qualche stralcio. Sul sito si legge che “da secoli la 
chiesa cattolica e la birra sono un’alleanza, tanto reli-
giosa quanto allegra, perciò molto apprezzata dalla po-
polazione tedesca e durante ogni festività, la chiesa o la 
birra – forse anche tutte e due, – hanno un ruolo impor-
tante”. Quindi la spiegazione entra nel dettaglio. “La 
birra, che un tempo veniva preparata quasi esclusiva-

mente dai monaci, oggi esiste in 
tante versioni, una in particolare 
preparata appositamente per la 
quaresima (più forte): l’origine si ha 
particolarmente nei monasteri di 
Andechs,  Tegernsee e Kreuzberg, 
veri luoghi di pellegrinaggio per i 
credenti e gli amanti della birra di 
tutto il mondo. E così non ci si deve 
sorprendere se un monumento di 
cultura mondiale come il ‘Duomo di 
Colonia’ sia il duomo del patrono dei 
birrai di Colonia”. Poi una professio-
ne di fede: “In Baviera – si legge 
sul sito -la Chiesa faceva e fa anco-
ra parte della filosofia della vita. Si 
tratta di una visione che unisce in 
modo naturale tante sfere della no-
stra vita con armonia. ‘Vivere e far 
vivere’ – questo principio si abbina 
bene con l’arte di vivere secondo il 
motto «mangiare e bere uniscono 
corpo ed anima». Questo è uno dei 
motivi per cui il mondo apprezza la 
Baviera”. In conclusione, la 
‘confessione’ sulla genesi dell’inizia-
tiva commerciale: “Con un collega-
mento così intenso tra la chiesa e 
l’arte del mastro birraio è normale 
ed anche ‘obbligatorio’ che una fab-
brica di birra locale come la nostra 

debba onorare in modo bavarese l’elezione del Papa 
bavarese. Come una tipica birreria della campagna ba-
varese – che già dal 1889 sotto il nome ‘Bräu’ ha in-
fluenzato la vita sociale di Marktl e dintorni – la birreria 
Weideneder ha preso l’iniziativa. E’ più che sicuro  - 
conclude il sito - che in passato i genitori di Joseph Ra-
tzinger abbiano già bevuto la birra del nostro Weidene-
der Bräu. Anche questo è stato uno dei motivi per cui la 
birreria Weideneder in Tann ha creato la nuova birra 
speciale con il caratteristico nome Papst-Bier”. Leggen-
do la composizione del prodotto – “una birra bionda a 
bassa fermentazione con un aroma di luppolo raffinato e 
fino, con un grado plato del 13% e con il 5,4% di alcool, 
prodotta rigorosamente secondo la legge di purezza del-
l’anno 1516 (acqua, luppolo, lievito e malto d’orzo – e 
niente altro!)” – vale la pena fermarsi. Quindi, prosit. 
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Quando il Papa  
fa marketing con la birra 
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IN PRIMO PIANO 

Il successo di Facebook? La parola “amico” 
 

ComuniCattive e ComuniCattivi di “Spot and Web” comincio 
oggi la mia collaborazione a questa testata online edita da 
Mario Modica e diretta da Fabio Muzzio, sempre attenta e 
puntuale su tutto quello che riguarda il nostro amato, 
spesso bistrattato e in qualche caso odiato mondo della 
comunicazione. Ogni martedì analizzerò i tanti settori 
dell’informazione e della comunicazione radiotelevisiva 
quali il marketing, la pubblicità, i nuovi media, il giornalismo, 
la musica, il cinema. In questo mio primo scritto voglio 
soffermarmi su uno dei protagonisti del web 2.0: i social 
network. Da quando hanno fatto la loro comparsa ho subito 
creduto nella loro efficacia e potenza comunicativa. In modo 
particolare Facebook, un boom generato dal passaparola 
che in poco tempo ha conquistato milioni di italiani. La 
genialità di Facebook, sta nell’aver adottato la parola 
“amici”. Chi vive nelle metropoli è sempre più solo e chi 
abita in piccoli paesi ha bisogno di nuove conoscenze. 
Insomma, l’essere umano è nato per vivere in branco. Chi 
di noi rifiuterebbe un amico, seppur virtuale? Spesso, 
quando mi trovo negli aeroporti o in giro per le città mi 
ferma qualcuno e mi dice: “Ciao Igor, siamo amici su 
Facebook”. Conosco persone che mi hanno detto di essere 
amiche di Simona Ventura e Tiziano Ferro. Sì, amiche su 
Facebook. E’ come dire sono amico di Silvio Berlusconi 
perché entra sempre in casa mia tramite la tv… Ma Facebook, 
a differenza della tv, è un mezzo interattivo. Il personaggio 
noto (o chi per lui che gestisce la sua pagina) risponde (a 
volte) e comunica con i suoi “amici” a differenza della tv 
dove lo spettatore è passivo e cloroformizzato. Il bisogno 
di comunicare con altri e far sapere anche le cose futili che 
si stanno facendo muove anche Twitter e MySpace 
(quest’ultimo dopo la nascita di Facebook è considerato anti-
quariato degno di Fred e Wilma Flinstones “passami la cla-
va”), Flickr e YouTube eccetera. Il successo di Facebook è 
anche dovuto alla sua semplicità di utilizzo (sembrano passati 
secoli da quando chi voleva pubblicare una notizia in Rete 
doveva conoscere il linguaggio di programmazione html). 
 

Per molti ha anche sostituito le costose sedute dall’analista 
 

Facebook può essere usato per qualunque motivo, è un 
fenomenale strumento di marketing, per fare proselitismo 
politico fino al “cazzeggio” più sfrenato. Ci dà la possibilità 
di farci ritrovare tutti, ma proprio tutti, i nostri compagni 
di scuola e i nostri ex colleghi di lavoro che non vedevamo 
e non sentivamo da anni. Ma se per anni non li abbiamo 
cercati e se non ci siamo rivolti a “Chi l’ha visto?” un moti-
vo ci sarà! E così ci fanno sentire felici come mosche in un 
Paese di stitici (prendendo in prestito il titolo del mio nuovo 
libro). Comunque aggiornare la propria pagina Facebook 
(sono tra coloro che preferiscono la vecchia versione grafica) 
è un vero e proprio lavoro anche soltanto per “ignorare” 
tutte le richieste provenienti dai gruppi più improbabili e 
creativi come quello “Se questo gruppo raggiunge i 10 
mila iscritti mi spoglio per protesta!”, “Quelli che aspettano 
l’estate 2009” o “Quelli che i vestiti li buttano sulla sedia 
invece che nell’armadio”, i suggerimenti di amicizia 
automatici con persone dalle facce antipatiche con le quali 

non prenderemmo neppure un caffè, rispondere alle centinaia 
di auguri che arrivano il giorno del nostro compleanno, 
rispondere a tutti coloro che ti augurano il buongiorno o la 
buonanotte. Facebook per molti ha anche sostituito le 
costose sedute dall’analista (Raffaele Morelli e Alessandro 
Meluzzi sono avvisati). Leggo messaggi di cuori infranti, 
persone angosciate o malinconiche che scrivono il loro stato 
d’animo in quel momento sperando di ricevere conforto 
dai tanti ”amici”, conforto che, come viene pubblicato il 
messaggio, arriva immediato. Perché gli “amici” di Facebook 
ci sono sempre, a qualunque ora. Gli “amici” di Facebook 
non ti tradiscono e non dormono mai, pronti ad aiutare 
altri “amici” in difficoltà”. Per chi ha voglia di parlare, o 
meglio, di scrivere, e quindi interagire con altri, basta 
lasciare la propria riflessione su Facebook che subito gli 
altri “amici” si mobilitano per esporre la loro visione sul 
tema che è stato lanciato. Con Facebook possiamo sapere 
che Maria si è tagliata i capelli ma stava meglio prima, 
Franco ha la diarrea e non sa darsi una spiegazione, Carlo 
fa i peti quando dorme, Augusto prende il caffè, Francesca 
non è più single, Piero non fa l’amore da un mese e ne ha 
tanta voglia, Giuseppe è passato a una relazione complicata, 
Marco domani non andrà in ufficio perché è stanco, Claudia 
ha un brufolo sul naso che la fa sembrare la strega di 
Biancaneve. Vi sembra poco? Facebook è onnivoro e si 
alimenta degli altri mezzi di comunicazione come articoli 
provenienti dai giornali e video catturati dalla tv. E che 
cosa dire dell’emozione che si prova nell’essere “taggati” 
in una foto in pizzeria, a una festa di compleanno o in 
piena notte in stato confusionale davanti a un pub? 
Se la malinconia vi strugge potete sempre inviare una 
richiesta per abbracci. Il vostro destinatario riceverà 
questo messaggio: “Ecco un abbraccio! Perché non mi 
abbracci anche tu?”. Le possibilità suggerite da Facebook 
sono: “Guarda i tuoi altri abbracci o rispondi a un abbrac-
cio” oppure “Ignora”. Non ce l’ho fatta a “ignorare” un abbrac-
cio dell’”amica” Paola e le ho risposto con un altro abbraccio. E’ 
vero che sono “ComuniCatttivo” ma con quale cuore avrei po-
tuto “ignorare” un candido e virtuale abbraccio?  
 

Un “abbraccio” dal vostro ComuniCattivo di fiducia. 
L’appuntamento con la mia sana comunicattiveria 
è per martedì prossimo. 
 

*Giornalista professionista, autore e conduttore radiotele-
visivo, docente di Teoria e tecnica del Linguaggio radiote-
levisivo all’Università di Roma Tor Vergata. Sito Internet 
www.igorrighetti.it. Igor Righetti è anche su Facebook. 
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SPOT 
E’ già on-air in Germania la campagna 
istituzionale ideata da AdmCom per 
GBS – Goethe Business School, centro 
di alta formazione manageriale della 
Frankfurt University con sede a 
Francoforte che, in partnership con 
la statunitense Duke, propone 
Master sia a studenti che a professionisti 
già affermati. 
L’agenzia italiana si è aggiudicata il 
budget l’anno scorso a seguito di 
una gara internazionale e ha sviluppato 
un progetto partito dal restyling del 
logo e dallo sviluppo della nuova 
immagine coordinata, fino ad arrivare 
all’individuazione del concept e alla 
relativa comunicazione pubblicitaria. 
“It builds” è il pay-off che firma tutti 
i soggetti della campagna mentre il 
visual propone “matrioske umane” 
in chiave fotografica per raccontare 
l’insight per il quale ognuno di noi è 
la somma delle esperienze che ha 
vissuto e condiviso con gli altri. 
Migliori sono le esperienze, migliore 
è il risultato. Così, accompagnati 
dalla headline “Get it together”, i 
veri volti di affermati manager formati 

da GBS testimoniano i passaggi 
chiave, le storie che per ognuno di 
essi hanno contribuito al raggiungimento 
dei rispettivi obiettivi di carriera. 
La direzione del team creativo è di 
Maurizio Cinti, Massimiliano Pancaldi 
è il copywriter e Stefano Baronti 
l ’art. Daniela Romani e Sara 
Garagnani, client director e account 
executive. 

AdmCom internazionale:  
al via la campagna di GBS 
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SPOT 
Parte la nuova campagna di comuni-
cazione locale di Intralot Italia con 
una imponente attività di guerrilla 
marketing, ambient media e 
advertising locale. Intralot Italia 
intende supportare i suoi punti vendita 
attraverso una migliore conoscenza 
del proprio marchio nelle città, nei 
comuni e nei quartieri in cui sono 
presenti, con attività di contatto e 
promozione mirate a coinvolgere un 
più amplio target di pubblico.  
Riprendendo il concetto del gioco 
come passione, già sviluppato dagli 
spot televisivi di Intralot, il claim di 
questa campagna è “Ovunque c’è 
sport”, inteso come la possibilità di 
cogliere, in ogni momento della quoti-
dianità, lo stimolo per giocare una 
scommessa sportiva. La campagna di 
affissioni locali è affiancata da spot 
televisivi, contenenti gli indirizzi dei 

punti vendita Intralot, e mandati in 
onda su emittenti locali all’interno di 
trasmissioni a carattere sportivo, oltre 
che da spot radiofonici e diffusione di 
flyer contenenti una bonus card per 
una giocata multipla gratuita da 
5 euro su 5 eventi nell’agenzia indicata. 

Intralot Italia lancia   
la campagna pubblicitaria locale 

www.palazzoaffari.it
www.palazzoaffari.it


SPOT 

La danza di piacere  
di Müller e Katamix 
È di nuovo in onda il nuovo spot Kata-
mix, dedicato al rilancio della Crema 
di Yogurt con anelli di cioccolato. “…
un mix di piaceri che si fonde con te”: 
la nuova campagna Müller Mix svilup-
pata da Phoenix Adv è questo. 
L’esperienza di fusione con il piacere 
vede protagonisti la specialità Müller 
più ludica e informale, una giovanissi-
ma e brava danzatrice inglese e due 
statuari ballerini, per rivivere il sogno di 
una danza di corpi trasparenti e colorati 
che danno vita ad una coreografica 
rappresentazione di come la crema di 
yogurt si mixa con gli anellini di ciocco-
lato, e del piacere che ne scaturisce.  
Con il rilancio di Mix, Müller prosegue 
il rinnovamento della propria comuni-
cazione sempre più incentrata sui valo-
ri di emozione e unicità espressi dal 
claim “Fate l’amore con il sapore”. 

Lo spot è stato diretto da Luca Maroni 
per Filmmaster, fotografia di Manfredo 
Archinto, coreografia di Bryn Walters, 
mentre regia e fotografia della parte 
food sono di Roberto Calvi per Table 
Spot, post produzione Edi, musica Scre-
enplay. La creatività è dell’art director 
Elena Spada con il copy Alessandro 
Paloschi, direzione creativa di Ugo Mauthe. 

SPOT 

"Il Prosciutto di Parma”  
di nuovo in TV con Cayenne 
Torna in tv con due nuovi soggetti da 10”, la serie del “Prosciutto di Parma” a 
firma dall’agenzia Cayenne. Il concept creativo interpreta con un linguaggio 
inconsueto e ironico la decisa volontà di differenziare il prodotto da tutti i suoi 
simili, non un crudo qualsiasi ma “Il Prosciutto di Parma” leader assoluto di 
mercato, riconosciuto per qualità ed eccellenza, come ribadito nel claim: “Non 
è crudo. E’ di Parma”. Prende il via il secondo atto della storia della cliente - 
nella precedente campagna ignorata dal salumiere - ora intenzionata a muo-

versi in un'altra direzione. La cliente che in-
contriamo ora è una donna piena di grinta, 
decisa a prendersi il suo pacchetto di Pro-
sciutto di Parma, con le buone o con le catti-
ve. La storia si svolge all’interno del super-
mercato dove la signora, in compagnia di un 
allenatore ex pugile, affronta sessioni di ad-
dominali e di salto della corda. Tutti allena-
menti in vista dell’ “incontro decisivo” con il 
salumiere. Al suono del gong la donna affer-

ra il suo numerino, si sgranchisce le spalle e riesce finalmente a pronunciare la 
parola magica “Prosciutto di Parma”, tra un tripudio di festeggiamenti, alla pre-
senza di un cliente-arbitro che le solleva il braccio in segno di vittoria. La cam-
pagna pubblicitaria – declinata in soggetti da 30” e 10”, di cui 2 nuovi - sarà 
fino al 28 marzo con una pianificazione sulle emittenti televisive del Gruppo 
Mediaset, Sipra, La7, Sky , Tv satellitari e locali. La creatività della campagna è 
firmata da Federico Bonriposi (copy) e Matteo Airoldi (art) sotto la direzione 
creativa di Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti. La casa di produzione è 
(h)Films con regia di Bill Barluet Musica originale di Ferdinando Arnò/Quiet, 
Please! Pianificazione a cura di Cayenne Media, la divisione di strategia e piani-
ficazione media interna all’Agenzia Cayenne. 
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SPOT 

Ita presenta  
la nuova campagna di Nippen 
Nippen è un brand di ITA 
(International Tabacco 
Agency). Sei linee di 
penne, pennarelli, matite 
ed evidenziatori per 
esprimersi al meglio, per 
scrivere qualsiasi cosa, in 
qualsiasi modo, su 
qualsiasi superficie… Nato 
due anni fa e sottoposto ad 
un restyling grafico nel 
2008 oggi si presenta sul 
mercato come un brand 
giovane e colorato, ideale 
per la scuola, l’ufficio e il 
tempo libero. Lo spot tv, 
realizzato in computer 
grafica dall’agenzia OOT di 
Treviso, è giocato su questi 
asset, senza dimenticare 
l’ispirazione Japan che 
caratterizza il brand. La 
leggenda vuole infatti che 
le penne Nippen siano 
state un dono dello Spirito 
della Montagna al vecchio 
e saggio Shodo Akira che 

le diede ai suoi sei figli, dai 
quali prendono il nome le 
sei linee, per esprimere la 
loro creatività. Fedele alla 
leggenda, tutta la 
comunicazione Nippen è 
ispirata al Giappone, non 
solo lo spot tv ma anche il 
sito www.nippen.it 
L’operazione di lancio del 
brand è articolata in vari 
step. Un’attività teaser 
presso il punto vendita 
in tutta Italia ha 
preceduto in questi 
giorni il lancio dello spot 
tv, cha andrà in onda in 
prime time sulle reti 
Mediaset da ieri fino al 30 
Marzo. L’investimento è 
anche on-line, con la 
creazione del sito 
www.nippen.it e 
l’ideazione del concorso 
on-line Nippen 
Competition. 
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Ernesto Preatoni Real Estate 
si affida a Gfb Consulting 
Ernesto Preatoni Real Estate Inter-
national propone uno stile di investi-
mento innovativo per l'Italia. L’idea 
è quella di sfruttare le opportunità 
offerte dai Paesi in espansione, dove 
il mercato immobiliare riserva anco-
ra grandi prospettive. 
In un momento delicato e domina-
to dalla cautela come quello che 
l’economia globale sta attraver-
sando, la proposta è quella di of-
frire la sicurezza di un investimen-
to prudente e la redditività di un 
impiego aggressivo. 
Gfb Consulting è l’agenzia che ha 
curato la strategia di comunicazione 
integrata improntando la filosofia di 
posizionamento sul concept 
“Ernesto Preatoni Real Estate Inter-
national non propone qualcosa in cui 
investire, ma qualcosa in cui crede-
re”. Dal brand design alla comunica-
zione corporate, Gfb ha tradotto 
questa idea in un format grafico che 

punta principalmente ad evidenziare 
i contenuti dell’offerta: trasparenza, 
garanzie e prospettive di redditività. 
Il sito web, pensato per un target 
accorto e lungimirante fornisce in-
formazioni sugli immobili proposti e 
offre un quadro socio-economico dei 
Paesi in cui la Società opera. 

clk.tradedoubler.com/click?p=73706&a=1213273&g=17800594


SPOT 
Alta come  
una mela Val Venosta 
VI.P, l’Associazione delle Cooperati-
ve Ortofrutticole della Val Venosta si 
presenterà ai consumatori sotto una 
luce diversa: i suoi tradizionali valo-
ri di riferimento, la provenienza, 
l’equilibrio tra tradizione e innova-
zione e il rispetto per l’ambiente, 
ormai consolidati, lasceranno spazio 
ad un nuovo concept, più moderno 
e creativo. La parola d’ordine è 
“Altezza”, declinata nelle diverse 
accezioni che questa parola può as-
sumere: alta quota alla quale ven-
gono coltivate le mele venostane, 
rispetto di elevatissimi standard 

qualitativi, eccellenza di bontà e 
sapore. Il gioco di parole parte dallo 
slogan “una qualità alta 1.100 me-
tri” in cui l’altezza è intesa come 
l’altitudine a cui si coltivano le mele 
venostane, per arrivare all’idea di 
eccellenza, superiorità, successo, di 
un prodotto qualitativamente im-
peccabile: “Mela Val Venosta. Sopra 
tutte”. 
 “L’impostazione della campagna è 
nata dal desiderio di dare una sfer-
zata di novità alla comunicazione 
delle mele della Val Venosta – ha 
spiegato Michael Grasser, direttore 
marketing VI.P - Visti gli ottimi ri-
sultati conseguiti in termini di quali-
tà abbiamo ritenuto opportuno co-
municare, tramite quest’azione pub-
blicitaria, il grande valore del nostro 
prodotto. Il concetto di altezza co-
me caratteristica del successo e del 

valore del nostro prodotto, viene 
sviluppata attraverso una campagna 
multicanale, che interessa televisio-
ne, radio, internet e stampa”.  
Lo spot andrà in onda sulle reti Rai 
e Mediaset dalla penultima settima-
na di marzo alla prima di aprile. Cu-
rato da AdverPerformance e dispo-
nibile nei tagli da 10, 15 e 20 se-
condi, si presenta come un montag-
gio di brevi sequenze evocative do-
ve, in diverse prospettive, l’altezza 
diventa un valore: l’altezza e il fa-
scino dei tacchi a spillo, l’altezza di 
un grattacielo che domina la città, 

l’altezza del volume a cui 
piange un neonato, per 
arrivare all’altezza dei 
meleti venostani, dove 
l’altezza diventa sinonimo 
di qualità. Alla campagna 
tv si affianca la campagna 
radio, in partenza ad apri-
le e una campagna web, 
già attiva su diversi siti di 
settore. Un occhio di ri-
guardo anche per la stam-
pa con una presenza sulle 
testate del settore, ed 
investimenti sulle testate 
consumer. 
Parallelamente il consorzio 
Val Venosta, che da pochi 

mesi ha rinnovato anche il suo sito 
internet, porta avanti anche attività 
promozionali e sponsorizzazioni: dal 
concorso che mette in palio settima-
ne vacanza in lussuosi hotel della 
Val Venosta alla sponsorizzazione 
della Scuola di Cucina Congusto, 
dalle distribuzioni di mele nelle pa-
lestre alla sponsorizzazione di vari 
eventi e convegni come “Prima di 
tutto Donna” di Somedia e il con-
gresso nazionale dell’Andid. 
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Vape in onda  
con Armando Testa 
Una bella ragazza si sta guardando 
allo specchio prima di uscire di casa 
orgogliosa del suo elegante maglio-
ne di cachemire. Gira soddisfatta su 
se stessa e sorpresa: Bucato??!! 
Purtroppo le tarme hanno lavorato 
indisturbate lasciando una vistosa 
traccia. Nasce così la campagna di 
comunicazione di lancio del nuovo 
antitarme della Guaber: Vape 1 
anno senza tarme. 
La novità è sostenuta dal le 
argomentazioni rassicuranti del 
ricercatore, forte dell’esperienza 
costruita da Vape Foundation e di 
una verifica comparativa con altri 
proteggi-lana.  
Il risultato evidenzia come Vape 1 
anno senza tarme non tema confronti.  
Così la nostra protagonista può 
uscire di casa sicura: il suo prezioso 
maglione è rimasto intatto grazie a 
Vape Tarme l’antibuco. E la protezione 
amica di Vape continua la sua opera. 
I telecomunicati da 30” e 15” sono 
in onda dal 15 marzo su reti nazionali. 

 

Credit: 
Casa di produzione:  
Rosanna e Associati, regia:  
Gian Abrile. 
Agenzia: Armando Testa  
Azienda / Marca: Guaber / Vape  
Prodotto: Vape Tarme 
Titolo Campagna:  
Sogg “Donna Demo” 15”  
Data Di Uscita: 15/03/2009 
Direttore Creativo: Piero Reinerio 
Art Director Monica Barbalonga 
Copy Chiara De Michelis 
Attori Attrice: Brigita Zibert 
Attore: Gianlorenzo Brambilla 
Speaker Voice Over: Massimiliano Rossi  
Voce Attore: Gianlorenzo Brambilla 
Montaggio: UVC S.R.L. 

In arrivo la OBI Card 
Dopo aver lanciato ad inizio anno la 
campagna “Stop all’inflazione-costa 
meno del 2008!”, OBI presenta un’-
altra iniziativa dedicata alla propria 
clientela.  
La nuova operazione: “Casa nuova? 
Ti regaliamo la OBI Card” è rivolta a 
tutti coloro che hanno da poco ac-
quistato o affittato casa o lo faranno 
a breve. Già gravati dall’investimen-
to effettuato, i clienti in target do-
vranno comunque acquistare mate-
riale per ristrutturare o abbellire la 
propria abitazione. In questo conte-
sto nasce l’idea dell’Azienda di rila-

sciare ai neoproprietari-affittuari la 
OBI Card, che dà diritto ad uno 
sconto del 10% sugli oltre 40.000 
articoli in vendita nei Negozi OBI, ad 
eccezione di quelli presenti a volan-
tino. Bisogna presentare presso il 
Box informazioni di qualsiasi Centro 
OBI in Italia copia del rogito o del 
contratto d’affitto appena stipulato e 
verrà rilasciata la OBI Card, utilizza-
bile da subito e valida per un anno 
dalla data di rilascio. La clientela 
potrà usufruire di un ulteriore 10% 
di sconto sui prodotti OBI per l’inte-
ro 2009. 
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SPOT 

E’ in onda la band di Ceres 
Ceres riporta in tv la sua birra: lo 
spot che ha come protagonista la 
band musicale The True Heads è visi-
bile, con taglio a 30”, sulle principali 
emittenti televisive. Il commercial, a 
firma pbcom, presenta la performan-
ce live del gruppo The True Heads, la 
band virtuale che Ceres, come un 
vero e proprio talent scout, ha sco-
perto e lanciato lo scorso anno. I mu-
sicisti presentano un corpo “reale” 
con una testa “virtuale”, sorta per 
ciascuno di loro dalla matita di Enrico 
Macchiavello, character designer di 
Ceres. Il filmato inizia con il pubblico 
che esulta ai piedi del palco. Si accen-
dono poi i riflettori sul grottesco per-
cussionista, la cui performance è se-
guita dalle singole esibizioni fuori da-
gli schemi degli altri musicisti della 
band. Al termine della performance, 
ecco apparire una new entry. Unitasi 
da poco alla gamma di prodotti Ceres, 
fa la comparsa la birra Kiss. In chiu-
sura del filmato, il pay off “Be alive, 
don’t drink and drive” torna a confer-
mare la posizione che Ceres tiene 
nella lotta all’abuso di alcol e alla gui-
da in stato di ebbrezza.  
“L’obiettivo principale di comunicazio-
ne che ci siamo prefissati con il rilan-
cio della campagna The True Heads è 
di ottenere, attraverso una program-
mazione media capillare, un grande 
impatto sul nostro target di riferimen-
to – ha spiegato Mario Vinciguerra, 
Direttore Marketing e Trade Marke-
ting di Ceres S.p.a. – Siamo orgoglio-
si di portare avanti con coraggio e 
forza innovativa un tipo di comunica-
zione sempre più interattiva e di mo-

strare a tutti i fans e appassionati 
della birra Ceres il suo mondo, ovvero 
l’universo dei giovani, del divertimen-
to e della musica”. 
La musica dello spot è sprigionata 
sulle reti Rai, Mediaset, La 7, SKY e 
All Music. Inoltre, nei mesi di marzo, 
aprile, maggio, luglio e agosto sono 
previsti passaggi in 340 sale cinema-
tografiche di tutta Italia. 
CREDIT: 
Titolo: Band 
Prodotto: Ceres Beer 
Agency: PBCOM 
Direttore Creativo: Duri Bardola 
Strategic Planner: Bruno Buzzo 
Media Buyer: Marina Casalegno 
Copy Writer: Raffaella Banchero 
Account: Emanuela Raggio 
Agency Producer: Diana Buzzo 
Illustrator: Enrico Macchiavello 
Casa di Produzione: Magnet Films 
Regia: Ignas Jonynas 
Manager: Indre Milaseviciute 
Executive Producer: Linas Martinke-
nas 
Producer: Laura Tamosiunaite 
Post Facility: Rushes 
Rushes Producer: Emma Watterson 
Telecine: Simone Grattarola 
VFX: Adam Watson (pack shot, 
Flame) 
Shake: Alex Llewellyn 
3D Supervisor: Mark Williams 
Animation & Tracking: Craig Travis, 
Charles Beglan, George Barbour 
Lighting & Texture: Alex Jenyon, An-
gel Noble, Lee Tibbetts, Jamshed 
Soori 
Rotoscoping: Joe Dymond, Anthony 
Laranjo, Noel Harmes, Dan Alterman 
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FNAC presenta i nuovi televisori HD 
Continua la collaborazione tra FNAC e 
l’agenzia Forchets, che promuove i 
reparti della catena come brand. Que-
sta volta la comunicazione ha come 
oggetto i televisori ad alta definizione, 
con stampa pianificata sulla free 
press City e tutto il materiale punto 
vendita dei sette negozi Fnac in Italia. 
Per suggerire ai clienti che un televi-
sore ad alta definizione offre una vi-

sione più nitida e reale, ci si è affidati 
ad un pannello per l’esame della vi-
sta. L’idea è all’insegna della massima 
visibilità. 
CREDIT: 
Azienda: FNAC 
Prodotto: 
Agenzia: Forchets srl 
Direttore Creativo Esecutivo : Fabrizio 
Ferrero 

Vice Direttori Creativi: Copywriter: Fran-
cesco Montella / Art: Alberto Berton 

Enel e Saatchi & Saatchi  
per l’offerta “Energia tutto compreso” 
Parte la campagna Enel “Energia 
tutto compreso”, offerta che rappre-
senta un segnale di chiarezza e 
semplicità  rivolto  ai  consumatori 
che oggi hanno sempre più bisogno 
di conoscere quanto la bolletta della 
luce influisca sul bilancio familiare. 
Da oggi è possibile sottoscrivere 
l’offerta, secondo le proprie esigen-
ze, in tre diversi "taglie" di consu-
mo: Small, Medium, Large. 
L’idea  creativa per lo spot prende 
spunto dai più popolari quiz: una  
famiglia si trova in uno studio tele-
visivo e deve rispondere a una do-
manda che sembra impossibile, vol-

ta a scoprire la spesa mensile dell’e-
lettricità senza aprire la busta con-
tenente la bolletta. Il padre, dopo 
un piccolo consiglio con la moglie e i 
figli, dà la risposta esatta, sotto gli 
occhi stupiti del conduttore: questo 
perchè la semplicità e la chiarezza 
del prezzo dell'offerta Enel consen-
tono di conoscere in anticipo il costo 
dei propri consumi. 
Lo spot radiofonico riprende l'idea 
creativa dello spot TV, trasformando 
il quiz in un gioco telefonico, inter-
pretato da diversi interlocutori. 
Il progetto è stato seguito da Fabio 
Delizzos (copy) e Guido Scamporri-

no (art). Direzione creativa Agostino 
Toscana e Alessandro Orlandi. Casa 
di produzione Film Master, sceno-
grafia Giuseppe Mangano. La regia è 
di Matteo Pellegrini e direttore della 
fotografia John Lynch. 
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E’ partita il 15 marzo  
la campagna Scavolini 
Scavolini ha lanciato la seconda campagna quotidiani: fino 
al 31 marzo, le proposte dell’Azienda saranno presenti con 
un inserto centrale di quattro pagine a colori su 41 quoti-
diani nazionali e locali con sei uscite cadauno. Un’edizione 
speciale di Kitchens.it - il magazine-catalogo con cui Sca-
volini comunica al grande pubblico - dedicato all’esplora-
zione dei valori del brand. Il format presenta in copertina 
un’immagine a tutto campo delle ultime proposte.  
“La scelta fatta a fine 2008 di pianificare, per la prima vol-
ta nella nostra storia, i quotidiani ci ha premiato. L’impor-
tanza dell’investimento effettuato e l’ottima copertura del 
target adulti hanno dato i loro frutti: il successo della pri-
ma edizione è stato tale sia in termini di rafforzamento del 
brand, sia in termini di incremento delle vendite e fideliz-
zazione dei clienti da portarci a ripetere, a soli tre mesi di 
distanza, questa iniziativa senza precedenti nel mondo 
della stampa quotidiana che testimonia ancora una volta il 
carattere pionieristico di tutta la comunicazione Scavolini. 
La seconda edizione vede un maggiore coinvolgimento 
degli oltre mille punti vendita diffusi su tutto il territorio 

nazionale che amplifiche-
ranno il valore dell’opera-
zione. Proprio per rafforza-
re questa importante ini-
ziativa pubblicitaria, ai ri-
venditori è stata infatti of-
ferta anche la possibilità di 
campionare la composizio-
ne tipo. Abbiamo infatti 
voluto offrire ai consuma-
tori la possibilità di vedere 
concretamente e toccare 
con mano la qualità dell’of-
ferta promossa sui quoti-
diani all’interno dei nostri 
punti vendita, in contem-
poranea alla campagna: 
sono oltre 400, infatti, i punti vendita in cui è possibile 
vedere la composizione tipo di Sax, Flirt o di entrambe” ha 
affermato Vittorio Renzi, direttore generale Scavolini. 

www.webanalyticstrategies.com


CB'a Design Solutions ha ideato il 
design del nuovo colluttorio Aqua-
fresh Denti & Lingua, il primo collut-
torio firmato Aquafresh che assicura 
la pulizia profonda di tutta la bocca. 
CB’a Design Solutions ha ideato e 
realizzato una texture completa-
mente trasparente che pone in risal-
to l’assenza di coloranti, per un pro-
dotto adatto a tutti. L’innovazione 
tecnologica, altra componente essen-
ziale nella linea di prodotti Aquafresh, 
è testimoniata dall’uso di una grafica 
moderna e “spaziale”, dove spicca un 
azzurro brillante, “spruzzato” di bian-
co, che si sposa perfettamente con il 
design ergonomico e la forma ovaliz-
zata: aspetti che conferiscono a Aqua-

fresh Denti & Lingua un’immagine hi 
tech. Nel design studiato non poteva 
mancare il tratto distintivo di Aqua-
fresh: le tre strisce, rossa, bianca e 
azzurra.  

CB’a Design Solutions  
per Aquafresh   
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Gli appuntamenti con Vasco Rossi e soprattutto con il concerto “Il mondo che 
vorrei live”, primo concerto rock registrato in Alta Definizione, si moltiplicano 
conquistando nuovi palcoscenici. Parallelamente all’uscita del D.V.D., si potrà 
seguire l’esclusivo spettacolo su Sky e sul canale Videomusica del portale TIM, 
grazie all’accordo per lo sfruttamento in esclusiva dei diritti digitali siglato tra 
Digital Bees – Company del Gruppo Digital Magics specializzata nell’ideazione e 
realizzazione di contenuti digitali e di nuovi canali per il mondo della musica e 
dell’intrattenimento – e la major internazionale EMI Music. A partire dal 15 
marzo “Il mondo che vorrei live” sarà disponibile per Digital Bees sui telefonini 
TIM grazie al servizio LivePass, mentre dall’8 aprile l’evento sarà trasmesso, in 
collaborazione con Giglio, su Sky - Canale 702. “Da ormai tre anni Digital Bees 
ha focalizzato la sua proposta musicale sul Live” – ha commentato Claudio 
Somazzi, CEO di Digital Bees – perché i numeri internazionali ci confermano la 
forza della musica “da vedere”, ma il nostro obiettivo va oltre, ed è quello di 
offrire agli utenti la possibilità di vedere un concerto senza vincoli di spazio e di 
tempo diventando protagonisti di anteprime internazionali e live esclusivi. 
Niente può sostituire l’emozione di partecipare in prima persona ad un concerto 
del proprio artista preferito, ma così come avvenuto per il calcio e lo sport in 
generale, dove l’appuntamento televisivo o digitale con le partite è diventato 
una felice abitudine per il pubblico, la nostra proposta allarga gli orizzonti e le 
prospettive del mondo del live musicale”. 

Inedito Vasco Rossi,  
in alta definizione con Digital Bees 

www.palazzoaffari.it
clk.tradedoubler.com/click?p=81265&a=1213273&g=17719206


RADIO E TV Oggi è San Patrizio e i festeggiamenti 
in onore del Santo protettore d’Irlan-
da hanno guadagnato una popolarità 
che va oltre i confini dell’Isola Verde. 
In questo giorno, la Guinness Store-
house si trasforma in un luogo di 
grande festa per celebrare sia la 
Guinness che la festa nazionale irlan-
dese. Con oltre 250 artisti di ogni tipo 
provenienti da tutto il mondo, la Sto-
rehouse diventa per l’occasione un 
punto di ritrovo per gli amanti del 
rock, del soul, del roots, dello swing, 
del jazz… e naturalmente anche della 
tradizionale musica irlandese. La festa 
è animata anche da attori di strada 
provenienti da vari Paesi e da bande 
musicali. 
Per il terzo anno consecutivo, Radio 
Deejay si reca a Dublino per unirsi ai 

festeggiamenti e trasmettere diretta-
mente dal cuore pulsante della festa: 
la Guinness Storehouse. Nel 2007 La 
Pina e Diego sono stati i protagonisti 
di questa esperienza, lo scorso anno è 
stata la volta di ViC con un’intera 
puntata dedicata alle curiosità di que-
sta celebrazione, nonché alla birra 
irlandese più famosa al mondo. E 
quest’anno La Pina ritorna a Dublino 
trasmettendo per ben due giorni di 
seguito dal tempio della birra scura. 
In collegamento da Milano Diego 
dagli studi di Via Massena.  

Radio Deejay festeggia  
San Patrizio e la Guinness 
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RADIO E TV Piano B porta avanti il suo impegno a 
favore di una concreta didattica dell’-
evento grazie alla recente partnership 
con Radio Bocconi, la webradio degli 
studenti dell’ateneo. L’occasione del 
confronto tra studenti e agenzia è 
stata offerta dal professor Diego Ri-
nallo che ha invitato Piano B a tenere 
un ciclo di testimonianze nell’ambito 
del suo corso in Communication and 
Event Management. I ragazzi del cor-
so dovranno poi elaborare dei progetti 
di marketing e comunicazione per la 
festa di compleanno di Radio Bocconi: 
Piano B, il professor Rinallo e Radio 
Bocconi sceglieranno tra questi il pro-
getto che verrà realizzato per la pro-
mozione del party. 
“Nel mondo degli eventi, il learning by 
doing è ancora più importante che in 
altri ambiti del marketing. Per questo, 
quando mi è stato chiesto di proget-
tare il corso di punta dell'Università 
Bocconi su questo strumento di co-
municazione, ho sentito il bisogno di 
collaborare con un'agenzia leader per 
creatività e competenze – ha com-

mentato Rinallo - Piano B ha raccolto 
con entusiasmo e generosità la sfida, 
investendo il tempo delle sue migliori 
risorse umane. Ne è risultato un corso 
dove la pratica prende il sopravvento 
sulla teoria, e dove il gap tra università e 
mondo del lavoro è ridotto al minimo”. 
“Per Piano B fare cultura sugli eventi 
significa anche credere nella forma-
zione e nella trasmissione del pro-
prio know-how e per questo siamo 
molto contenti della nostra collabo-
razione con Diego Rinallo, un docen-
te sempre attento ad offrire ai suoi 
studenti contenuti innovativi. Bocco-
ni grazie a questi progetti conferma 
il suo legame con il mercato – ha 
dichiarato Alessandra Lanza, diret-
tore marketing e comunicazione del-
l’agenzia - I nostri interventi sono 
stati seguiti da una classe attenta e 
partecipe e siamo curiosi di vedere 
come i ragazzi applicheranno quanto 
appreso nella realizzazione del vero e 
proprio evento per il compleanno di 
Radio Bocconi, per cui stiamo offrendo 
il nostro tutoraggio”. 

Piano B e Radio Bocconi: 
Communication and  
Event Management 

www.sottosopra.info
ad.zanox.com/ppc/?11566370C518738054T


IAB Italia patrocinerà  
l’OmniCom Expo di Roma 
IAB Italia e OmniCom Expo annun-
ciano la loro collaborazione in occa-
sione della prossima edizione dell’e-
vento dedicato ai servizi globali per 
la comunicazione, che si terrà tra il 
13 e il 15 di maggio presso la Nuova 
Fiera di Roma. IAB Italia sarà pre-
sente all’OmniCom Expo in veste di 
patrocinante, confermando l’impe-
gno, di cui è chiaro esempio il dupli-
ce appuntamento di IAB Forum Mi-
lano e IAB Forum Roma, per pro-
muovere un proficuo incontro tra 
investitori, operatori, aziende e isti-
tuzioni. 
“Siamo lieti di patrocinare la prossi-
ma edizione di Omnicom Expo e ab-
biamo colto volentieri questa possi-
bilità perché IAB Italia è impegnata 
da tempo a dialogare e confrontarsi 
non solo con gli operatori dei media 
interattivi e gli investitori pubblicita-

ri, ma anche con le aziende e il 
mondo istituzionale e amministrati-
vo romano - ha dichiarato Mauro 
Lupi, Vice Presidente IAB Italia - 
Questo importante appuntamento ci 
vedrà, inoltre, protagonisti in un 
convegno IAB Italia sulle opportuni-
tà della comunicazione in Rete e la 
sua relazione col marketing mix. 
Grazie a questa partecipazione, sia-
mo certi di poter proseguire il dialo-
go già intrapreso con la platea ro-
mana in questo contesto reso anco-
ra più interessante dallo svolgimen-
to della prossima edizione del Fo-
rum PA negli spazi attigui a Omni-
com Expo”. 
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WEB 

Blue Assistance  
main sponsor di Bacigalupo 
La storica società calcistica 
giovanile A.S.D. Valerio Baci-
galupo di Torino, fondata nel 
1950 e costretta a sciogliersi 
nel 1999, rinasce grazie al 
sostegno finanziario di Blue 
Assistance, società del Gruppo 
Reale Mutua.  
Il logo con i delfini, simbolo 
del nuovo main sponsor del 
gruppo sportivo, campeggia 
sulle maglie bianco/blu indos-
sate dai ragazzi che compon-
gono le 12 squadre del Bacigalupo. 
Ogni calciatore in erba sarà inoltre 
dotato da Blue Assistance della Baci-
galupo Card, una carta servizi di as-
sistenza alla persona. 
Tullio Aymar, Presidente dell’A.S.D. 
Bacigalupo ha affermato: “Voglio 
ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato alla rinascita di una So-
cietà con un nome che per tanti anni 
ha contribuito a fare la storia del cal-
cio dilettantistico piemontese. Siamo 
riusciti a non disperdere un notevole 
patrimonio di ragazzi del nostro ter-
ritorio, creando un vivaio che già 
all’inizio fornisce ottimi risultati ago-
nistici. Comunque il nostro obiettivo 
principale sarà instillare nei giovani 
lo spirito sportivo e la lealtà cercan-
do di affiancarci alla scuola e ai ge-
nitori nel difficile compito dell’edu-
cazione: non a caso abbiamo creato 
delle regole comportamentali che 
abbiamo distribuito a tutti, ragazzi, 
genitori, allenatori e dirigenti, che 
dovranno essere sempre perseguite. 

Un grazie particolare al nostro spon-
sor ufficiale, Blue Assistance, che ha 
creduto nel nostro progetto di rina-
scita e di rilancio, appoggiandoci fin 
dall’inizio, sebbene non mancassero 
certo le difficoltà e le incertezze”.   
Ugo Ruffino, Direttore operativo di 
Blue Assistance, ha invece dichiara-
to: “Blue Assistance condivide con il 
Bacigalupo molti valori comuni, che 
sono poi quelli legati al mondo dello 
sport: lo spirito di squadra, il senso 
della lealtà e della correttezza, la 
spinta a dare sempre il meglio. 
La decisione di sostenere in un 
momento di forte difficoltà que-
sto storico gruppo sportivo, che 
ha da sempre rappresentato un 
vero e proprio mito per i ragazzi 
di Torino, trova una sua ragione 
nell’indiscutibile ruolo educativo 
e sociale svolto in generale dalle as-
sociazioni sportive giovanili e dal Ba-
cigalupo in particolare, tra le poche 
ad essere dotata di un proprio Codice 
Etico”. 

Enterlab: un nuovo sito  
per Carta Eureka 
Enterlab ha realizzato per Fiditalia la 
nuova versione del sito dedicato alla 
carta di credito Eureka. La nuova 
veste grafica viene declinata con un 
spazio web volto ad offrire ai titolari 
la gamma di servizi e vantaggi della 
carta. Il nuovo sito, sviluppato a 
stretto contatto con la società com-
mittente, sancisce la continuità del 
rapporto tra Fiditalia e Y2K Commu-
nication, che aveva già curato la 
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Tommee Tippee: un concorso 
dedicato alle mamme 
Damblé in collaborazione con Tommee Tippee ha organizzato un concorso 
per neomamme che dal 30 maggio al 30 settembre 2009 regalerà ogni me-
se a due vincitrici un premio firmato Tommee Tippee. Ogni mese in palio 
per il primo estratto un Kit primi mesi allattamento Closer to Nature di 
Tommee Tippee distribuita da Damblé, completo di biberon 150 ml, biberon 
260 ml, portabiberon termico, tiralatte manuale, ciucciotto 0-3 mesi, scovo-
lino, scaldabiberon e sterilizzatore elettrico. Per il secondo estratto in pre-
mio il Kit svezzamento Tommee Tippee composto da tazza educativa Ea-
syflow, tovaglietta Magic Mat “impara a mangiare”, ciotole con cucchiaio e 
coperchio, cucchiai per lo svezzamento e bavaglino avvolgibile da viaggio. 
In più l’estrazione finale del 30 novembre 2009 regalerà a dei fortunati neo 
genitori il pacchetto benessere “Rigenerati con Tommee Tippee”: un sog-
giorno per due persone in hotel categoria “Small Luxury Hotels of the 
World”. Per partecipare le mamme dovranno compilare e spedire il modulo 
che troveranno nel cofanetto Primi Incontri veicolato da marzo a settembre 
dal Gruppo Publibaby nei reparti maternità degli ospedali, studi ginecologici, 
consultori, ecc. su un campione di circa 250.000 mamme.  
“Obiettivo dell’iniziativa è divulgare la conoscenza e la qualità superiore dei 
prodotti Tommee Tippee -  ha dichiarato Guido Merenda, socio fondatore e 
co-amministratore di Damblé - per questo abbiamo scelto di avvalorare il 
concorso attraverso la maternità e i famosi cofanetti Pubblibaby”. 
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Telesia presenta  
i Corti Metropolitani 
Una nuova rubrica da questa setti-
mana nel palinsesto della Tv della 
metropolitana di Telesia, società 
controllata da Class Editori: “Corti 
Metropolitani”. Una serie di corto-
metraggi di animazione, dai conte-
nuti più vari, in cui si fondono la 
parodia, la gag, la provocazione o la 
rappresentazione di temi che sfocia-
no nell’assurdo. La rubrica ospiterà 
corti animati d’autore che diventano 
un appuntamento quotidiano per il 
pubblico dei Fast Moving Consumer 
della metropolitana. 
Le prime settimane di programma-
zione della rubrica saranno dedicate 

ai migliori corti delle diverse 
edizioni di Cortoons, il Festival In-
ternazionale del cortometraggio d’a-
nimazione, in occasione 
dell’appuntamento romano della 
sesta edizione del Festival che si 
svolgerà dal 25 al 29 marzo. Corti 
Metropolitani darà visibilità alle ope-
re di artisti e professionisti del cine-
ma di animazione e a tutti gli 
appassionati del settore. 
Il primo partner dell’iniziativa è 
Campus Orienta che promuove, gra-
zie alla nuova rubrica, il Salone 
dello Studente che si svolgerà a Mi-
lano dal 18 al 20 marzo.  

www.mailup.it
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a cura di Chiara Bulatich  
 
Enterlab: un nuovo sito  
per carta Eureka 
 
Enterlab ha realizzato per Fiditalia la nuova versione del 
sito dedicato alla carta di credito Eureka. La nuova ve-
ste grafica viene declinata anche con un nuovo sito web 
in grado di offrire ai titolari tutta la gamma di servizi e 
vantaggi garantiti dalla carta.  
Il nuovo sito, sviluppato a stretto contatto con la società 
committente, sancisce la continuità del rapporto tra Fi-
ditalia e Y2K Communication. Y2K aveva già curato la 
campagna Quinto c’è (prodotto dedicato alla Cessione 
del Quinto dello stipendio) che prevedeva due spot, uno 
da 15’’ e uno da 30’’ pianificati su La7 e le reti locali del 
circuito PRS e la campagna tv nazionale sulle tre reti 
Mediaset e su La7 che prevedeva uno spot di 30” e 15”. 
 
 
Breathing srl: Piano BTL  
per Club Med 
 
Breathing srl, agenzia specializzata in attività below the 
line, si è aggiudicata la gara per la gestione del piano 
BTL per Club Med: l’agenzia dunque implementerà una 
serie di attività ed eventi con lo scopo di creare un rap-
porto diretto con nuovi potenziali consumatori. Il pro-
getto conferma la volontà del Gruppo di consolidare la 
propria brand awareness e far conoscere le caratteristi-
che che contraddistinguono il marchio nel settore del 
turismo. 
 
 
Incontro tra politica e creatività: 
Lorenzo Marini & Associati con l’UDC 
 
L’agenzia Lorenzo Marini & Associati affianca l’UDC di 
Pier Ferdinando Casini verso le elezioni europee ed am-
ministrative del prossimo giugno: l’agenzia che si è ag-
giudicata questo prestigioso incarico si occuperà dell’in-
tera strategia di comunicazione. La campagna avrà un 
approccio creativo innovativo per il settore, ma in per-
fetta sintonia con la logica e lo stile dell’unione di centro. 
 
Su CartoonNetwork.it minisito  
e concorso per Ponyo sulla scogliera 
 
Dal 13 marzo, in esclusiva su www.CartoonNetwork.it, il 
minisito e il concorso dell’ultimo film di Miyazaki: Ponyo 
sulla scogliera, distribuito da Lucky Red e in uscita nelle 
sale cinematografiche il 20 marzo. 
Il minisito darà la possibilità ai visitatori di scaricare 
gadget digitali per il pc, di vedere il trailer e ascoltare la 
musica del film, ma anche di partecipare al concorso 
Ponyo sulla scogliera. Fino al 29 Marzo, infatti, si potrà 

concorrere all’estrazione di un pacchetto Vacanza Cartoon 
Network per tutta la famiglia e venti marionette Ponyo. 
La casa di distribuzione del film comunicherà l’iniziativa 
speciale su CartoonNetwork.it con una produzione tv, 
curata direttamente da Lucky Red, in onda su Boome-
rang fino al 22 Marzo. Infine, attraverso i banner piani-
ficati su CartoonNetwork.it si potrà accedere al minisito 
realizzato ad hoc da Cartoon Network per Ponyo sulla 
scogliera. 
 
 
 
Ad Hangar Design Group  
le media relations di Macrolux 
 
Macrolux, giovane realtà imprenditoriale veneta che o-
pera nel campo dell’illuminazione, ha affidato ad Hangar 
Design Group le attività di relazioni pubbliche, ufficio 
stampa e media relations: l’agenzia pubblicitaria dovrà 
curare le media relations, ideare ed organizzare attività 
di comunicazione per il lancio delle nuove linee di pro-
dotti, al fine di accrescere la visibilità e la brand aware-
ness della Macrolux in Italia. In particolare è previsto un 
evento di lancio in occasione della prossima edizione di 
Euroluce. 
Le attività di relazioni pubbliche per Macrolux saranno 
gestite da Hangar Press, dipartimento stampa di Hangar 
Design Group, coordinato da Micaela Portinari. 
 
 
Nasce www.sundaygrill.com 
 
Sunday sceglie un look innovativo, eclettico, fresco e 
che dimostri una passione per il web: questo perché 
l’azienda vuole stringere un forte contatto con il consu-
matore, anche on-line, mostrando innanzitutto la sua 
innovativa gamma di barbecue.  
Grande attenzione ai contenuti e al linguaggio visivo, 
che si mostra con una grafica dinamica e un’interfaccia 
intuitiva e coinvolgente, una struttura lineare sviluppata 
per aree tematiche. 
Le immagini scattate dei prodotti Sunday sono inserite in 
un contesto surreale, dove i contorni sono volutamente 
finti e quasi animati. Nella galleria immagini i prodotti so-
no sempre accompagnati dalle caratteristiche tecniche e 
descrittive, mettendo in evidenzia dimensioni, materiali e 
potenzialità dei vari prodotti: in questo modo il sito diven-
ta una nuova vetrina multimediale, che meglio comunica il 

valore dell’azienda po-
nendo particolare enfasi 
sul messaggio che ac-
compagna il logo: the 
new way of grilling, ovve-
ro una griglia giusta per 
ognuno di noi, per tutti i 
“non professionisti” del 
barbecue.  
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Burger King dalla parte  
del consumatore  
 
Burger King, catena di fast food, a partire dal 9 marzo e 
fino a inizio giugno, mette a disposizione in tutti i risto-

ranti di Roma e in quello 
del Centro Commerciale 
“Le Porte di Napoli” di 
Afragola (NA) la nuova 
“Offerta King”: i consu-
matori troveranno il me-
nù Cheeseburger e il 
Chicken Nuggets San-
dwich menù con patatine 
e una bibita small a soli 

€ 2,99. La promozione ha lo scopo di rendere accessibi-
le a tutti il vero hamburger cotto alla griglia, caratteri-
stica distintiva di Burger King. 
Nella città di Roma, l’Offerta King si appoggerà ad una 
campagna radio, su Radio Dimensione Suono, RDS2 e 
Globo. Inoltre, sarà accompagnata da una campagna ou-
tdoor “Hei Silvio! Cosa ne pensi di questi incentivi al gu-
sto?” presente nelle stazioni della metropolitana di Roma. 
 
 
Royal Hotel Sanremo sponsor  
della Dragon Cup 
 

Il Royal Hotel Sanremo, apparte-
nente a The Leading Hotels of the 
World,  sarà il principale sponsor 
dell’International Italian Dragon 
Cup di Sanremo, organizzata dallo 
Yacht Club Sanremo e programmata 
dal 27 al 29 marzo. 

 

 

“Le mie raccolte”  
su Storiaindustria.it 
 

La nuova risorsa del sito Storiaindustria.it, il Centro on-
line di Storia e Cultura dell’Industria realizzato dal CSI-
Piemonte per diffondere e promuovere la conoscenza 
del patrimonio industriale di Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta, si chiama “Le mie raccolte”. La nuova funziona-
lità permette agli utenti di creare e pubblicare i propri 
percorsi di studio sulla storia dell’industria e del lavoro 
del Nord-Ovest italiano, condividendoli con altri e di re-
alizzare album personali tematici con raccolte di foto-
grafie, manifesti, filmati, atti, libri e saggi. Anche il Cen-
tro propone le sue raccolte e sono due i percorsi già 
disponibili, dedicati al movimento operaio e alla cartel-
lonistica d'autore nella prima metà del XX secolo.  
“Le mie raccolte – ha commentato Luciano Gallino, Di-
rettore scientifico del Centro – rappresentano un prezio-

so strumento didattico per il nostro portale. Grazie alla 
collaborazione di storici, enti, archivi e aziende, infatti, 
Storiaindustria.it raccoglie oggi oltre 2.000 pagine web 
dedicate a corsi multimediali, un Archivio digitale con 
oltre 1500 documenti originali e una Biblioteca conte-
nente 2500 schede bibliografiche su monografie, saggi, 
articoli e tesi”.  
 
 
 
Fox Channels Italy:  
meno spot più valore 
 
La quinta stagione di Lost sta ormai per andare in onda 
in arrivo su Fox (canale 110 di SKY): la prima puntata 
sarà il 6 aprile e l’intera serie avrà break interni della 
durata di un minuto. 
La concessionaria Sky pubblicità ha infatti preparato 
uno speciale pacchetto advertising che prevede la possi-
bilità di effettuare una campagna di quattro settimane 
con uno spot in ogni puntata fresh e un frame spot nelle 
repliche dell’episodio. 
 
 
Internet: record di siti falsi 
Il fenomeno del “cybersquatting”, ovvero la registrazio-
ne di siti internet falsi che sfruttano il nome di celebrità 
e aziende famose, nel corso del 2008 ha registrato cifre 
record, prendendo di mira per esempio la Fifa, Scarlett 
Johansson, la BBC, l’università di Yale, eBay, Google e il 
BlackBerry. Ma obiettivo dei “cybersquatter” è anche 
quello di accaparrarsi nomi di dominio web che corri-
spondono a marchi o personaggi per rivenderli ai diretti 
interessati, e cioé alle persone e alle società cui i nomi 
appartengono. I funzionari che si occupano della raccol-
ta dati spiegano che la situazione è destinata a peggio-
rare. 

 

San Carlo e le gare sciistiche 
 
Da ieri fino a venerdì 20 marzo Corno alle Scale, località 
sciistica in provincia di Bologna, ospita le finalissime del 
Trofeo San Carlo Junior: 5 giorni dedicati ai campionati 
italiani delle categorie “allievi” e “ragazzi” sponsorizzati 
dall’azienda alimentare San Carlo e che vedranno in 
gara circa 600 atleti. In palio otto titoli nazionali per 
ognuna delle due categorie. 
All’inaugurazione ufficiale, in programma oggi alle ore 
18.30 presso il palazzo dello sport Enzo Biagi, presen-
zierà Alberto Tomba e parteciperà Nicole Gius, campio-
nessa italiana di sci alpino e atleta del Team San Carlo. 
A organizzare l’intera operazione, ideare, gestire e se-
guire le diverse fasi di realizzazione è stata Infront I-
taly, la società leader nel marketing sportivo, partner di 
riferimento di San Carlo per le sue iniziative legate al 
circo bianco. 
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NEW ENTRY 

Coca-Cola HBC Italia: Ulrik Nehammer 
Amministratore Delegato  
A partire dallo scorso 2 marzo 2009 Ulrik Nehammer, 
41 anni e di nazionalità danese, è il nuovo Amministra-
tore Delegato di Coca-Cola HBC Italia, sostituendo il 
General Manager uscente, Dario Rinero.  
Nehammer ha già un’importante storia professionale in 
Coca-Cola Hellenic: entrato a far parte della multinazio-
nale greca nel 1992, vanta nel suo curriculum una lunga 

serie di posizioni in 
oltre 15 mercati diver-
si. Le recenti sfide 
professionali lo hanno 
visto ricoprire con 
successo, dal 2003 al 
2005, la carica di Ge-
neral Manager della 
Polonia e, dal 2006 al 
2008, il medesimo 
incarico per Austria e 
Slovenia.  
Uno dei primi obiettivi 
di Ulrik Nehammer 
sarà quello di facilitare 
il processo di integra-
zione di Socib, il fran-
chisee di imbottiglia-
mento acquisito da 
Coca-Cola HBC Italia 
nello scorso dicembre, 
oltrechè occuparsi del-
la gestione dell’immi-
nente lancio del pro-
getto SAP Wave 2. Nel 

medio termine, invece, Nehammer si occuperà di svilup-
pare ulteriormente le principali categorie merceologiche 
di Coca-Cola HBC Italia, con il compito di definire le po-
litiche e le strategie di business e consolidarne la cresci-
ta.  
Ulrik Nehammer, sposato e con un figlio, si è laureato in 
Economia e Commercio, ha frequentato l’Advanced 
Management Program presso la Harvard Business Scho-
ol e ha conseguito con successo l’Excel Leadership 
Program alla Global Business School IMD di Losanna.  
 
A+: Enrico Morandi  
Amministratore delegato 
Enrico Morandi raggiunge A+ Ad Audit, dove ricoprirà 
l'incarico di Amministratore delegato di A+ Advertising e 
avrà la missione di allargare la presenza della Società mi-
lanese oltre la sua attuale posizione come leader del mer-
cato italiano nel settore dell'analisi pubblicitaria. 
Morandi apporterà la sua expertise in modo particolare nel 
guidare la Società nello sviluppo di nuovi mercati nelle 
comunicazioni off e on-line, fuori dalla tradizionale rocca-
forte dei media tradizionali. 
Bergamasco, arriva da una lunga esperienza accumulata 

soprattutto all'interno del Gruppo multinazionale WPP/Y&R 
Brands, dove non solo ha ristrutturato e riportato in auge 
Wunderman ma, più di recente, ha ricoperto il ruolo di 
Chief Operating Officer EMEA e Consigliere d'Amministrazio-
ne di TEAMALFA - la consociata WPP che gestisce nel mon-
do il marchio Alfa Romeo – oltre ad aver fondato e gestito 
Y&R Brands Digital, specializzata nella creazione e gestione 
di progetti di comunicazione digitale per il Gruppo Y&R. 
Dell'esperienza ha detto: "Il Gruppo Y&R è stato una stra-
ordinaria palestra e sono molto grato ai molti amici che 
lascio lì. Ora però è il momento di fare un ulteriore passo 
avanti e valorizzare le competenze accumulate in anni di 
vita in agenzia e al servizio dei maggiori clienti italiani  ed 
internazionali (in particolare del mondo finanziario). Per 
questo, sono attratto non solo dall’attività di auditor ma 
dalla eccellente possibilità offertami da A+, punta di dia-

mante nel suo set-
tore, in Italia e in 
Europa".  
Paola Furlanetto, 
Presidente di A+, a 
proposito della no-
mina ha affermato: 
"Contiamo sull'ener-
gia e l'esperienza di 
Enrico per darci 
quella spinta che ci 
vuole per stare an-
cora sull'onda della 
crescita con servizi 
e proposte sempre 
più avanzati per i 
nostri clienti. Il suo 
arrivo, non solo ag-
giunge competenze 
specifiche di gestio-
ne (le cariche rico-
perte in strutture 
multinazionali aiuta-
no la società ad es-
sere sempre più 
competitiva non 
solo sul mercato 

italiano ma su quelli internazionali cui A+ oramai si rivol-
ge ) ma, grazie alla sua competenza professionale nel 
marketing diretto, completa  l'offerta dei servizi di auditing 
dando valore aggiunto alla sempre più richiesta area del 
below the line e della comunicazione one to one”. 
 
Ivan Ranza nuovo presidente  
di FCP-AssoTv 
Ivan Ranza, amministratore delegato di Mtv Pubblicità, 
è stato eletto presidente della Federazione concessiona-
rie di pubblicità - AssoTv per il biennio 2009-2011. Ran-
za subentra nell’incarico a Giorgio Ferrari, che lascia il 
ruolo perché diventa amministratore delegato di Publi-
kompass.  
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