
 
 

Milano da Bere  
(e non dimenticare) 

Molti ricorderanno Marco Mignani per le sue 
campagne. Magari per quella che divenne 
espressione popolare di riferimento del periodo 
luccicante e tangentaro in cui la capitale mo-
rale perse la sua etica, ma guadagnò in dena-
ri, nani e ballerine. Chi vuole approfondire, 
può andare su www.adci.it (di cui Marco è 
stato anche ottimo presidente) e cercare il 
suo lavoro sugli annual degli ultimi 20 anni. 
Io l’ultima volta che l’ho visto, a marzo 2007, 
era proprio alle giurie del Club. Avevo finito 
presto il mio lavoro da presidente, e lui mi 
chiese di dare una mano nel gruppo che stava 
coordinando. In realtà voleva che mediassi 
tra lui ed i giovani scalmanati ed assetati di 
premi con cui stava animatamente discuten-
do. Non c’era bisogno, perché domò da solo 
la rivolta. Io però passai tre ore assolutamen-
te indimenticabili, ascoltando le sue parole, 
sempre intelligenti, rilevanti, acute. La sera 
della premiazione mi si venne a sedere a 
fianco, commentò con ironia ogni momento 
della cerimonia, poi a metà si alzo e mi disse, 
con grande naturalezza: “Domattina mi devo 
svegliare presto per la chemio”. Era un retore 
tosto, un vero copywriter, capace di influen-
zare e stimolare quelli che gli stavano attor-
no, prima delle grandi masse televisive. Era 
uno positivo, capace di aprire una nuova a-
genzia mentre stava combattendo il male che 
se lo sarebbe portato via. Adesso una nuova 
onda di trentenni dovrebbe rilanciare la pub-
blicità italiana riportandola, chissà, a quegli 
scintillanti successi del periodo d’oro di Mar-
co. Speriamo che non si dimentichino del suo 
esempio. Che sappiano essere tosti e positivi, 
come lo è stato questo grande professionista. 

(pasquale@spotandweb.it) 
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Un ricordo di Marco Mignani 
di Fabio Muzzio 

 
Qualche settimana or sono il nostro quotidiano ha inda-
gato nel mondo creativo per capire come e quanto ser-
vano ancora gli spot indirizzati alla vendita di automobi-
li. Avevo raggiunto Marco Mignani: poche parole e ci 
siamo dati appuntamento al giorno dopo, perché aveva 
un appuntamento e non mi poteva rispondere subito. 
Puntuale è arrivato il suo pensiero in merito. Il mio Di-
rettore mi disse: “Mignani? Hai fatto un bel colpo, è un 
grande”.  
L’avevo capito non solo scoprendo e scorrendo il suo 
lavoro visto moltissime volte da potenziale cliente di un 
prodotto, ma dalla disponibilità e gentilezza che mi ave-
va dimostrato. E per ricordarlo ci è sembrato giusto ri-
proporre la sua opinione in merito: “Sì, è vero che l’au-
to ha avuto meno innovazione di altri beni semidurevoli. 
Le aziende hanno curato molto la forma e meno la so-
stanza. D’altra parte le auto sono carrozze e tutti quelli 
che hanno provato progetti innovativi hanno fallito. Il 
problema vero sono i propulsori, i carburanti e le batte-
rie: immutati da 100 anni e super inquinanti. Anche il 
tergicristallo è rimasto tale e quale, ma almeno lui non 
inquina...” “Nessuna marca ha più un’anima. Un tempo 
la Volvo era la sicurezza, la Volkswagen l’affidabilità, la 
Lancia il lusso.... e così via. Oggi L’adv per le auto è 
tutto uguale: un’auto che si muove e una voice over che 
dà la promozione”. “Penso che l’Ecopass di Milano sia 
davvero farraginoso. Ma prelude e prepara, con una 
pennellata moralistico-ecologica, l’inevitabile e giusta 
chiusura di tutti i centri storici al traffico privato”. 
 
I creativi 
Mi spiace per la morte di Marco Mignani, di cui ho avuto 
modo di apprezzare il rigore e la passione per la pubblici-
tà in alcune giurie dell'ADCI. Non ho però mai lavorato 
con lui e non posso quindi scrivere un ricordo diretto né 
un commento significativo su di lui. 
Enrico Chiarugi 
 
Il suo linguaggio semplice ma che colpisce dritto al ber-
saglio, il suo conoscere le antiche radici della vera comu-
nicazione pubblicitaria italiana (il carosello) lo ha portato 
ad essere un icona in questo vasto mondo di messaggi e 
gingle. È sempre stato una persona formidabile e uno dei 
più autorevoli pubblicitari italiani, con le sue idee ha con-
tribuito a fare la storia della comunicazione. 
Dario Capizzi 
 
Quando la situazione era complessa e non si intravedeva 
via d’uscita Marco si trasformava in un tornado facendo 
piazza pulita di tutto. Poi ricominciava a ragionare e tutto 
diventava piu’ semplice. Ancor oggi per trovare la soluzio-
ne  a problemi complessi mi domando sempre: A questo 
punto cosa direbbe Marco? Incredibile ma la risposta arri-
va sempre. E per sempre vivra’ in molti creativi italiani. 
Maurizio Matarazzo 

Ti ricordo con la lucidita’ di chi vuole sapere e la grinta di 
chi non si arrende. 
Buon viaggio, Marco 
Alessandro Petrini 
 
Sono state rare le occasioni di lavoro, ma quelle poche 
sono state molto significative. Marco è stata una persona 
di spiccata intelligenza, e definirlo il "Maestro della sinte-
si" è a dir poco il minimo che si può dare al suo lavoro 
professionale. Facendo un paragone con i grandi del ci-
nema italiano, lo definirei  un "Gasmann" della 
"copywriting". Istrione, burbero sottile e intelligente. I 
suoi titoli hanno lasciato il segno nei nostri occhi e nella 
nostra mente. E oggi, il giorno della sua scomparsa non 
ci resta che dire: grazie, per il grande valore che hai dato 
alla nostra professione, oggi così bistrattata. 
Santhi (“Pace”) 
Francesco Rizzi 
 
Ho conosciuto Marco proprio agli inizi del mio lavoro in 
pubblicità con Moretti, Sanna, Lupetti, Pirella. 
Sono stati tutti un po’i miei maestri e con loro ho fatto 
tante cose per l'art directors club che era agli albori,è 
proprio nato in quel periodo,quello considerato d oro per 
la pubblicità,lui è stato un grande creativo,un uomo sim-
patico e allegro,una persona piena di forza e vitalità con 
la quale l'amicizia è durata negli anni anche se poi non ci 
si vedeva più spesso come un tempo… 
L’avevo giusto rivisto qualche tempo fa dopo il periodo 
brutto e lungo della malattia,un po’ deluso da come era-
no andate le cose con i suoi ex soci, ma in una nuova fase 
di vita sia professionale che privata e sempre pieno di otti-
mismo ed energia… evidentemente non abbastanza. 
Ciao caro Marco...resterai nel cuore di molti 
Renata Prevost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b&b Italia1990 
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Incontrare Marco è stato per me incontrare la Pubblici-
tà, quella con la P maiuscola. 
Era il 1999 e stavo muovendo i primissimi passi nell’a-
narchico mondo della comunicazione, quando lui mi 
concesse “un quarto d’ora d’aria” (che poi fu più di un’-
ora – ndr)  per un colloquio conoscitivo all’ombra del 
Castello Sforzesco. All’epoca i miei lavori erano acerbi e 
così il mio approccio al brief, ma lui fu prodigo di consi-
gli e di incoraggiamenti: “Sei all’inizio del tuo percorso, 
ma hai delle buone idee.” -mi disse- “Taglia e cuci. Ta-
glia e cuci. Taglia e cuci... Il miglioramento non è mai 
indolore perché la creatività è una continua ricerca, un 
continuo mettersi in discussione; e l’umiltà ti sarà più 
utile dell’orgoglio, anche quando avrai qualcosa di cui 
essere orgoglioso.” Sapevo che mi stava parlando col 
cuore, forse più sinceramente di quanto non si dovrebbe 
fare con una persona appena incontrata; non sapevo 
che quelle parole mi avrebbero accompagnato su ogni 
brief da lì in avanti... Forse anche per questa ragione, la 
notizia della sua scomparsa mi ha rubato una lacrima. 
Grazie, Marco: che la Creatività sia sempre con te. 
Alberto Tufano 
 
Di Marco Magnani, conservo un divertente ricordo di 
molti anni fa. Ero un’aspirante copywriter  e tentavo 
disperatamente di contattare tutti i più importanti diret-
tori creativi per ottenere un colloquio. Ovviamente, 
quando telefonavo, erano sempre tutti in riunione. Alla 
mia ennesima telefonata in RSCG, ebbi l’idea di presen-
tarmi solo con il nome di battesimo e di chiedere di 
Marco. La segretaria cascò nella trappola e me lo passò. 
Quando gli dissi chi ero e cosa volevo, fu molto gentile: 
mi ricevette pochi giorni dopo, mi diede una serie di 
preziosi consigli e, siccome nel frattempo si erano fatte 
le nove, si preoccupò di accompagnarmi fino in stazio-
ne. Chiamai ancora in seguito per avere un suo parere 
e, ogni volta, lui si fece passare subito la telefonata e si 
dimostrò premuroso e attento. Non è una cosa che capi-
ta spesso, in questo mondo. 
Rosanna Orlando 

Ho lavorato con lui 5 anni. 
Un carattere tosto e un'intelligenza mai paga. 
A volte difficile, sempre stimolante. 
Un maestro. 
Che viaggi leggero. 
Fabrizio Ballabeni 
 
Ho incontrato Marco Mignani molti anni fa, quando in oc-
casione di un convegno di un nostro committente impe-
gnato nel non-profit venne a raccontare la sua esperien-
za con Telefono Azzurro.  
poi l'ho incrociato a qualche incontro in ADCI. 
Come iscritto a una mailing list creata da Enzo Baldoni, 
alla quale anche io contribuisco, ci siamo letti e incrociati. 
E' una delle persone che avrei voluto conoscere meglio, e 
un'altra occasione che ho persa forse per pigrizia o per 
forse infondati timori. 
Giovanni Pizzigati 
 
Mi ricordo come era pieno di entusiasmo nel raccontare 
della Domenica  passato a tagliare le rose ascoltando 
contemporaneamente la musica sul Sony Walkman, che 
allora  era appena uscito. 
Rosemary Collinibosso 
 
“Non dimenticare mai che quando fai pubblicità la perso-
na a cui parli va, prima di tutto, rispettata.” Questo è il 
senso di una bella chiacchierata che ho fatto con Marco 
Mignani nel novembre del 1996 e “Rispetto” è la prima 
parola che mi viene in mente oggi quando penso a un 
uomo come lui. 
Andrea Stillacci  
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Ho visto Marco meno di un anno fa e mi ha stupito per il 
suo coraggio da leone. Parlava della sua malattia con 
grande disinvoltura. Non vorrei apparire retorico, ma mi 
ha dato una bella lezione di coraggio. Da oggi avrò meno 
paura di campare. 
Pasquale Barbella 
 
L'ultima volta che ho visto Marco è stato un anno fa alle 
giurie dell'ADCI. Lui era presidente della giuria e mi aveva 
chiamato a partecipare per selezionare le migliori affissioni 
e altri pezzi di creatività dell'anno. Il ricordo che ho è quel-
lo di un uomo appassionato, molto lucido nel giudicare 
nelle campagne. E' stato molto cordiale con me e con Luca 
Scotto di Carlo per il progetto Triennale Bovisa che abbia-
mo realizzato per l'apertura del museo. Rimane il lavoro, il 
suo, nei libri di storia della comunicazione. 
Giuseppe Mastromatteo  
 
1981. Prima borsa di studio Assap. Una ventina di aspi-
ranti creativi (tra cui il sottoscritto) sono in un’aula del 
Palazzo delle Stelline a Milano. In cattedra c’è un signore 
che sprizza energia da tutti i pori. E’ Marco Mignani. Ha 
occhi nei quali vedi l’entusiasmo che ti trasmette, parla 
senza risparmiarsi, si capisce che è un carattere difficile, 
esigente, ma generoso. Altri, passati da quella cattedra si 
mostravano come specie di divinità, guru, stregoni. Fac-
cio fatica a ricordare un claim prodotto da loro, mentre 
quelli di Mignani vengono in mente spontanei, a raffica. 
Lui si raccontava con semplicità e partecipazione. Ti rac-
contava di come faceva il “mestiere”, del suo modo di 
avere idee, che cercava ovunque, girando per Milano in 
bicicletta, a caccia di novità nelle vetrine, nei discorsi 
della gente, negli sguardi, con un’ossessione dell’impor-
tanza di essere curiosi, tenaci, insoddisfatti ma sempre 
gioiosi. Se ho imparato ad amare questo mestiere met-
tendoci il sangue è sicuramente anche grazie a lui. Negli 
ultimi tempi, un amico e suo vicino di casa mi informava 
della sua salute. Un uomo di roccia. Fino a venti giorni fa 
girava per Milano in moto. Credo che questo descriva 
bene di che pasta era fatto! 
Renato Sarli 

Non l'ho mai conosciuto personalmente, ma ho un ricor-
do piacevolissimo delle scorribande condotte insieme sul 
sito del forum dell'ADCI. 
Era amichevole, corretto, spontaneo e neanche a dirlo arguto. 
Ciao Marco, brevissimo compagno di Internet. 
Massimo Rinaldo 
 
Marco Mignani è stato uno dei più autorevoli pubblicitari 
italiani. 
E' stato per noi un maestro, di precisione e di moralità. 
Con il suo stile asciutto, preciso e senza mai una sbava-
tura, Marco ha creato campagne che sono entrate nella 
storia della pubblicità italiana. 
Una per tutte, Ramazzotti con Milano da bere. 
Ha insegnato a noi pubblicitari che questo mestiere anda-
va affrontato con serietà, quella che lui ben conosceva e 
a cui non si è mai arreso. 
Fino alla fine. 
Paolo Tonelli 
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La pubblicità ha perso un importante pezzo di storia. 
Marco Mignani iniziò la sua carriera nel 1967 in Publinter, 
poi Leo Burnett, Doyle Dane Bernbach, Tbwa e D'Arcy 
MacManus & Masius. Fondò la Rscg MCM per poi aprire la 
Mignani Pintér Galbiati. Fu Presidente dell'Adci nel 1988 e 
Hall of Fame Adci nel 1994. E ancora, instancabile, pro-
fessore di Teorie e Tecniche della comunicazione pubbli-
citaria alla Sapienza di Roma. 
Così ce lo descrive con  sintesi e modestia  il suo cv dell' 
Art Directors Club. Eppure, proprio sul sito dell'ADCI, è la 
sua piccola foto in alto a destra a raccontare molto più di 
lui, nonostante le parole che per tutta la vita ha amato 
così tanto. Provate a riguardarla adesso. E così, con un'e-
spressione buffa come sarebbe piaciuta a lui, a salutare 
per l'ultima volta Marco. 
Luisa Scarlata 
 
Marco aveva la forza potente del saggio, prezioso fu l’-
aiuto che diede ad Elio e a me, nella sfida di catturare 
con il progetto visivo i cattivi cattolici e i buoni laici per 
Famiglia Cristiana, il suo entusiasmo, la sua forza burbe-
ra, ci confortò nel compito, la sua creatività fece da car-
burante all’ intera impresa.  
L’ultima volta che vidi Marco era notte; insonne trafficavo 
con il telecomando. Una sua bella lezione sulla comunica-
zione era trasmessa in tv. Sentii arrivare l’alba pensando 
al suo pensiero illuminante, chiaro, schietto onesto e ge-
niale come era lui.   
Alessandro Ubertis 
 
Non l'ho conosciuto personalmente, ma attraverso Stefa-
no Bruni, il mio primo direttore creativo, che era stato un 
suo allievo in RSCG. 
L'eco dei suoi insegnamenti ha continuato a rimbomba-
re anche nei corridoi della nostra agenzia di allora, e, un 
poco, continua a farlo qui, con me, oggi.  Se la grandez-
za delle persone è quello che lasciano agli altri, allora 
Marco Mignani è e continuerà a essere un gigante. 
Sergio Müller 
 

Abbiamo perso un grande professionista, con un codice 
etico straordinario. E io ho perso anche un grande amico. 
Come professionista ha dato forma al meglio della comu-
nicazione pubblicitaria. Ha dimostrato dignità nella sua 
malattia, continuando a dare apporto e qualità alla sua 
agenzia. Lo ricorderemo con grande serenità, perché ha 
sofferto molto, senza darlo a vedere. 
Franco Moretti 
 
Un uomo di carattere non ha mai un bel carattere 
La prima cosa che ricordo di Marco Mignani è una voce 
dietro un vetro. Era un uomo che, molto presto, mi a-
vrebbe insegnato i l  peso del le parole.  
E quelle parole, di cui mi aveva appena sfiorato l’e-
co, non avevano l’aria di volare via facilmente. Da-
vanti a lui, da apprendista copywriter, avrei impara-
to che era meglio sapere cosa stavo dicendo, se de-
cidevo di dirgli qualcosa. 
 Era meglio stare zitti e pensare un altro po’ che iniziare 
a parlare sperando di scoprire strada facendo cosa vole-
vi dire. Era meglio farlo infuriare che annoiarlo. E farlo 
infuriare non era difficile. Ma fargli aprire il cassetto alla 
ricerca del pettine per i baffi o dell’Opinel con cui tagliare 
il toscano e la noia, era ancor più disastrosamente facile. 
Marco non era avaro di parole. Ma le sceglieva tutte con 
molta cura. Grazie alla sua attenzione non pochi 
copywriter hanno deciso di diventare psichiatri, osti, 
editori. Sospetto che i sopravvissuti siano stati una mi-
noranza. Ma quelli che ce l’hanno fatta hanno imparato 
a volare. Hanno imparato che fare pubblicità non è solo 
attirare attenzione, ma suscitare desideri. Come aveva 
scritto nell’ultimo annuncio della nostra agenzia. 
Grazie Marco, per tutto quello che ci hai dato. 
Antonio Pintér 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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 di Pasquale Diaferia 
 

Super seminar d’apertura di David Droga (nella foto) 
qui al Dubai Lynx. Sala piena per uno dei nomi di riferi-
mento della creatività mondiale. David, un passato da 
creative director di Saatchi & Saatchi e Publicis, incanta 
una platea giovane ed in attesa del nuovo verbo. “Sono 
in crisi d’identità. Non perché sono nato ed ho cominciato 
a lavorare in Australia, ho sviluppato il mio talento a Sin-
gapore, l’ho portato al livello più alto a Londra ed adesso 
vivo a New York. Semplicemente perché ho cominciato 
quando la pubblicità era prevalentemente persuasiva ed 
emotiva, poi ho vissuto gli anni della Disruption e del 
cinismo, ed oggi mi rendo conto che non si possono più 
applicare questi modelli: appartengono ad un’altra Era. “ 
Illustra questi passaggi mostrando film che hanno vinto 
Grand Prix nei massimi concorsi internazionali, dalla 
campagna per l’esercito inglese a quella contro gli abusi 
sui minori. Lavoro conosciuto ma che quasi oggi rinnega. 
“Fanno parte di un periodo in cui  la pubblicità viveva su 
principi scandalosi. Per cui un’idea geniale costava quan-
to una normale, perché la differenza la faceva l’entità del 
budget a disposizione del cliente, la frequenza con cui 
veniva ripetuta e diffusa. Oggi i media sono cambiati, il 
pubblico ha frantumato il suo consumo di canali e non 

basta più mettere un messaggio  in tv o su un giornale 
per avere la certezza che generi risultato. E’ un momento 
straordinario, in cui le Idee riacquistano valore, diventan-
do assolute. Rappresentano Moneta Sonante, Valuta Pre-
giata, che permette alle marche di sopravvivere a qua-
lunque taglio di media budget” Sulla superiorità delle I-
dee come Motore dell’Industria della Comunicazione, Da-
vid sfonda una porta aperta.  

Le idee dei creativi sono valuta per le marche 
David Droga e la sua nuova vita da indipendente: in una nuova era  

di comunicazione cambiano anche i modelli di riferimento del mestiere  
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In un intervista successiva ci confessa che “oggi per 
fortuna non esiste una formula per il successo, ed ogni 
cliente ed ogni progetto meritano un’Idea: una Grande 
Idea che consenta di raccontare la storia che ogni pro-
dotto, ogni marca deve essere in grado di poter espri-
mere.” A conferma di questa tendenza al Brand Momen-
tum, che a costo quasi zero deve permettere  alle Im-
prese di costruire la propria marca assieme ai propri 
consumatori, David mostra il caso conosciutissimo di 
Stillfree.com, video virale che in pochissimi giorni è fini-
to su tutti i giornali ed i telegiornali statunitensi. Si trat-
ta della finta ricostruzione di un azione di guerriglia di 
un paio di writers che vanno a mettere i loro graffiti sul-
l’Air Force One, l’aereo del Presidente Bush, il mezzo più 
controllato al mondo. Nonostante 3 smentite del Penta-
gono, il video viene visto su You Tube da milioni di per-
sone, commentato nelle maggiori trasmissioni televisi-
ve, rimbalzato via e-mail e blog in tutto il mondo. Fino a 
scoprire che in realtà rilanciava “solo” una marca di ab-
bigliamento per giovani, Echo. Una marca, commenta 
Droga” che non aveva bisogno come le griffe di moda di 
rassicurazone di qualità grazie ai soliti annunci sulle te-
state di moda. Doveva cercare di darsi una Street Cre-
dibility, l’unica riconosciuta dai suoi giovani e cinici con-
sumatori”. Solo l’idea di taggare l’Air Frce One poteva 
mettere la marca in una posizione di leadership. Ma, 
udite udite, il piccolo insignificante particolare che tutte 
le agenzie vorrebbero non sentire è che i risultati me-
diatici dell’intera azione, valutabili in qualche centinaio 
di milioni di dollari, sono stati prodotti con un budget 
tendente a Zero. Disastro per le multinazionali dei finan-
zieri e trionfo per Droga e la sua nuova agenzia indipen-
dente, Droga 5 (in realtà partecipata da Publicis. Ma non si 
può pretendere la perfezione, soprattutto da un creativo). 
Proprio la sua etichetta indipendente ha firmato altre azio-
ni di Brand Momentum, come HoneySheld.com e Million. Il 
primo è una start up di comunità  di home shopping legate 
ad Mtv, il secondo un affascinate progetto di Public Educa-
tion a New York: un telefonino Motorola, totalmente free, 
l’unico che può essere tenuto acceso a scuola perché aiuta 
gli studenti come assistente allo studio, integrato in un 
programma di incentivazione  con classifiche e premi per 
far ritrovare a milioni di studenti qualche motivazione allo 
studio. Sembrerebbe una favoletta su un mondo ideale, 
dove tecnologie, comunicazione, commercio ed idee convi-
vono serenamente, senza marchette né veline. Eppure 
David è già riuscito a concretizzare i suoi principi in una 
fantastica operazione per Unicef, il TAP Project. Che senza 
far spendere un soldo alla potente organizzazione gover-
nativa, ha generato milioni di dollari in donazioni, a favore 
della valorizzazione di una risorsa importante come l’acqua 
nei paesi più poveri, con una semplice idea. Quella che in 

una data precisa, il 22 marzo, tutti i clienti dei più impor-
tanti ristoranti di New York hanno pagato un dollaro quell’-
acqua naturale che normalmente viene offerta gratis dal 
ristoratore. “ Creare il logo e lo sticker sono stati il vero 
lavoro dell’agenzia, il resto l’hanno fatto milioni di consu-
matori che hanno aderito al progetto. Un esempio magnifi-
co di come anche grandi 
marche possano produrre un 
Brand Momentum che non 
costi quasi nulla e generi e-
normi risultati, in termini e-
conomici ma anche sociali.” 
Marche, aggiungiamo noi 
nell’incontro successivo al 
seminar, che si ritrovano un 
carico di affetto e fedeltà ine-

stimabile, che non si compra col semplice denaro. David 
sorride e alla domanda sul perché il Tag Project non sia 
ancora arrivato in Italia, mi sfida: “Perché non lo porti tu, 
che sei un creativo e dirigi un giornale?” Bel Challenge, 
che non si può rifiutare. L’appuntamento è a Milano, con i 
responsabili di Unicef, per provare a portare anche da noi 
un bel Brand Momentum. Nel frattempo, impariamo la 
lezione di un grande pubblicitario di nuova generazione. 
Abituiamoci a considerare le nostre idee come una risorsa 
straordinaria, e davvero economica. 
(pasquale@spotandweb.it) 

Le idee dei creativi sono valuta per le marche 
David Droga e la sua nuova vita da indipendente: in una nuova era  

di comunicazione cambiano anche i modelli di riferimento del mestiere  

Segue dalla pagina precedente 
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Il Festival degli accostamenti  
improbabili e auspicabili 

dal nostro inviato a Dubai  
Stefania Salucci  

 
I seminari raccolgono audience affollate, 
multiformi e multicolore; le campagne e-
sposte vengono osservate da occhi curiosi 
di giovani ventenni e sguardi attenti di cri-
tici sessantenni; gli stand degli sponsor 
sono approcciati da ragazze con foulard 
lilla attorno ai  capelli e donne con tacco 
10 e minigonna. 
È il festival dei contrasti e degli accosta-
menti improbabili, ma auspicabili. 
Cannes ha preso sotto la sua ala il Dubai 
International Advertising Festival, applican-
do un modello organizzativo occidentale ad 
una cultura differente dalla propria. Questo 
ha generato una serie di apparenti accosta-
menti improbabili, che in realtà sono forte-
mente desiderati e proprio da chi è parte di 
questi contrasti, che non sono solo visivi. 
L’interesse che accomuna i partecipanti al 
Festival, è in realtà fil rouge che lega persone e popoli 
che sono consapevoli delle loro differenze.  
Una ragazza di 23 anni dell’Arabia Saudita, avvolta nel 
suo burka nero, si illumina parlando della sua passione 
per la pubblicità e dei suoi progetti di studio e di lavo-
ro: vuole venire in Italia a studiare (si è innamorata di 
via Montenapoleone) e costituire un network di agen-
zie locali capaci di gestire i grossi clienti sauditi che, 
per comunicare, oggi si rivolgono alle holding. È con-
sapevole che i libanesi che compongono i team di lavo-
ro di queste agenzie in Arabia Saudita, se pur bravi, 
non possono rappresentare la cultura del loro popolo. 
Il simpatico e giovanissimo manager tunisino del Pro-
sdelacom.com, che parla un perfetto italia-
no, si lamenta dell’internazionalità delle 
campagne iscritte al Festival: è consapevo-
le che la comunicazione è una necessità 
globale, ma ritiene che l’applicazione di 
questo bisogno debba essere risolta con 
linguaggi locali. Mostra con orgoglio un 
libro che raccoglie i lavori delle agenzie che 
operano in Tunisia soffermandosi su quelle 
agenzie che non appartengono ad un 
network: sono nettamente diverse dalle 
altre e utilizzano non solo protagonisti, 
location e colori tipici del luogo, ma anche 
un linguaggio dialettale. 
Campagne così regionali non hanno trovato 
spazio in un Festival internazionale come 
questo. Per questo il suo giornale ha orga-
nizzato il primo festival di pubblicità tunisi-
no, che si terrà a fine ottobre, perché «c’è 
bisogno di avere un festival nazionale per 
dare più valore al lavoro creativo locale».  

Khaled Aouij, questo il 
suo nome, lavora da 
anni nella comunicazio-
ne occupandosi non solo 
di quella tunisina, ma 
anche di quella dell’Al-
geria e, tramite un par-
tner, del Marocco.  
È convinto che il lin-
guaggio dei paesi del 
Nord Africa sia total-
mente differente da 
quello dei paesi del 
Medio Oriente e che 
l’internazionalità di 
certi paesi, o team di 
lavoro, sia da attribui-
re alla mancanza di 
tradizioni storiche forti 
o alla voglia travali-
cante di avvicinarsi 
all’occidente. 

Una volontà raffigurata in maniera plateale e perfetta 
dalla città di Dubai, metropoli che si sviluppa per una 
striscia orizzontale di grattacieli di altissimo design e 
poverissimi suk, città in cui convivono donne in burka e 
ragazze in top e short.  
Luogo di cantieri, di progetti e pochissimi musei, icona 
del futuro che si basa su alcune immancabili lacune, 
tutti le hanno, che qui si attualizzano con la mancanza 
di una connessione wi-fi in dotazione ad un International 
Convention and Exhibition Centre o il fatto che, per at-
traversare una strada, a volte è più facile prendere un 
taxi che cercare un sottopassaggio. 
Un luogo affascinante che con i suoi accostamenti im-

probabili diventa l’i-
cona non dell’inte-
grazione massifican-
te, ma di un’auspica-
bile convivenza, la 
stessa che si respira 
qui al Festival, dove 
razze, religioni e tra-
dizioni si mescolano 
unite dalla passione 
per la comunicazione 
e la pubblicità. Resta 
solo un dubbio irri-
solto a chi visita il 
Festival: l’organizza-
zione occidentale e 
l’azzeramento dei 
“dialetti”, è davvero 
il modo migliore di 
celebrare la creativi-
tà regionale?  
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New Co Srl., società Italiana e new player del mercato del 
turismo, che ha acquisito il 1 marzo scorso la proprietà e tutti 
i diritti connessi al marchio Gentes International, ha comple-
tato la nuova squadra che guiderà la trasformazione di Gen-
tes International al nuovo Tour Operator on-line, specializza-
to nelle escursioni per crocieristi. 
A capo di Gentes International siederà quindi Francesco Mini-
schetti, CEO della società, affiancato da Alessandro Ferri che 
in qualità di General Manager guiderà una squadra di 20 per-
sone. A lui riporteranno Giorgio Rocchi, Sales Manager, che si 
occuperà della gestione della rete di vendita a livello globale, 
con il supporto di Angeles Portillo Gomes, Europe Sales 
Manager, e Francesco Mazzei Developement Manager, con 
responsabilità dello sviluppo delle attività e opportunità di 
business, oltre a seguire le attività di responsabilità sociale in 
cui Gentes International è attiva (Anlaids e Telethon). A com-
pletare il team ci saranno Giuseppe Candela, Contract 
Manager, Silvio Marenna, capo booking di Gentes e William 
Ranieri Web Administrator del sito Gentes International da 
cui sarà possibile prenotare i tour. 

Al completo il team  
di Gentes International 

Notizie da...  

Collezione di sabbia 
Marco Campanili è un giovane fotografo impegnato 
in un'indagine critica sulla natura metamorfica pro-

pria dell’immagine e della fotografia contemporane-
e. Fotografia Italiana Arte Contemporanea ne pre-
senta a Milano la prima personale, dal 2 aprile al 9 
maggio. Vernissage, su invito, martedì 1 aprile alle 
18:30. www.fotografiaitaliana.com 
 
Imagines  
Non tutti sanno che Franco Angeli, casa editrice 
nota per i saggi e i testi scolastici, possiede anche 
una collana dedicata a studi e materiali di etnogra-
fia visiva e di antropologia culturale diretta da Fran-
cesco Faeta: Imagines. Tre volumi sono stati già 
editi e due sono attualmente in corso di stampa. 
www.francoangeli.it 

 

Kimberly-Clark inaugura nuove iniziative promozionali lega-
te alla carta igienica Scottex®. 
Fino  al 31 dicembre 2008 raccogliendo i punti che si tro-
vano sulle confezioni da 4, 8 e 12 rotoli di Scottex® Ma-
xirotolo, i consumatori potranno avere in omaggio il pelu-
che, alto 30 cm, di Scotty, il celebre cucciolo di Labrador, 
testimonial del brand. Saranno sufficienti sei punti, inviati 
con la cartolina stampata sui pacchi, perché i consumatori 
possano ricevere a casa il morbido peluche che farà la 
gioia dei bambini, e non solo.  
Il piccolo labrador Scotty è divenuto l’icona del brand in tut-
to il mondo grazie al legame unico che ha creato con i con-
sumatori: per questo Scottex® rende omaggio al simpatico 
cucciolo che continua ad essere il simbolo del mix vincente 
di qualità, morbidezza, consistenza e valori emotivi alta-
mente riconoscibili che hanno decretato il successo del mar-
chio La Collection 2008 sarà supportata da un piano di co-
municazione a 360 gradi che vedrà coinvolti  punto vendita, 
stampa e tv, con spot in formato “diario” da cinque e dieci 
secondi in onda tra aprile e maggio sulle reti Mediaset in 
testa ai break pubblicitari. I consumatori affezionati a Scotty 
potranno avere il tenero cucciolo anche attraverso un’altra 
iniziativa: Scottex®, un peluche per ogni stagione, che vede 
il peluche in formato più piccolo in regalo direttamente alle 
casse con l’acquisto di due confezioni di carta igienica. Un 
gadget da collezionare: il primo morbido cucciolo porta un 
mazzo di fiori in tema primaverile, seguiranno differenti ver-
sioni a seconda del periodo e delle festività dell’anno. 

Nuove iniziative  
promozionali  

Kimberly-Clark 
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La nuova divisione web di Cayenne 
per il nuovo sito Media World 

E’ online il nuovo sito di Media 
World, il progetto è stato realizza-
to dalla neonata divisione web in-
t e r n a  d i  C a y e n n e : 
“Cayenne     Digital”. 
 Il sito istituzionale di Media 
World, nella sua nuova veste, è 
stato concepito per la proposizione 
di contenuti facilmente fruibili da 
parte del navigatore, sempre più 
attento a soluzioni tecnologiche 
user friendly e particolare cura è 
stata dedicata all'ottimizzazione 
per i motori di ricerca. E' stato 
studiato un design sobrio e accat-
tivante, per un sito rinnovato nello 
stile e nei contenuti che ruotano 
intorno al mondo Media World e 
alle novità tecnologiche. Per il lan-
cio di www.mediaworld.it la web 
agency milanese ha studiato un 
progetto multimediale a cui è lega-
to anche il concorso online “Crea il 
contatto” dedicato agli utenti del 
sito. “Cayenne Digital è la nuova 
divisione interna nata in seguito 
alla dismissione della nostra quota 
di maggioranza in Wasabi Digital & 
Visual. – dichiara Peter Michael 
Grosser, amministratore delegato 
di Cayenne - Questa scelta è stata 
motivata dall’esigenza di una mag-
giore sinergia tra la attività di co-
municazione classica e BTL di Ca-
yenne ed i progetti online, sempre 
più strettamente legati alle prime. 
Sulla base dell’esperienza matura-
ta negli ultimi 2 anni, ci siamo in-
fatti resi conto che l’unico modo 
per ottenere una reale e forte si-
nergia tra la varie attività di comu-
nicazione è quello di gestire tutto 
internamente. In tal modo la me-
desima strategia, sviluppata dai 
nostri planner, ed il conseguente 
concept creativo vengono esplosi 
da ciascun reparto (ATL, BTL, Onli-

ne, PR, Eventi) nel modo più fun-
zionale alle esigenze di ciascun 
settore. Nel caso specifico il sito 
istituzionale di Media World è stato 
realizzato dal team di Cayenne Di-
gital con la supervisione di Corrado 
Rosi, che ringrazio per aver porta-
to a termine il progetto pur avendo 
scelto di rimanere in Wasabi”. At-
tualmente Cayenne Digital ha uno 
staff di 10 professionisti - tra web 
designer, editor e programmatori - 
coadiuvato da alcuni account e 
copywriter trasversali.  
La divisione è guidata da Paola 
Naldi ed ha come obiettivo per il 
2008 un fatturato di 600.000 euro. 
Proprio questa iniziativa speciale 
ideata per Media World, ha come 
fulcro l’integrazione multimediale 
della comunicazione coinvolgendo 
oltre al sito internet dedicato, an-
che la campagna web, un filmato 
virale, la news letter Media World, 
annunci stampa e una divertente 
attività di Guerrilla Marketing e 
“street communication” nelle dieci 
principali città italiane. 
Dall’1 aprile, infatti, i promoter 
Media World distribuiranno buste 
contenenti frecce adesive con frasi 
preimpostate come ‘Cliccami’, ‘Che 
bel sito che hai’ e ancora ‘Ho un 
www tutto nuovo’, oppure in bian-
co per lasciare libero sfogo alla 
creatività del consumatore Media 
World che verrà invitato così a 
partecipare al concorso. Il sito Me-
dia World, oltre a mostrare il nuo-
vo look e le sue nuove funzionali-
tà, rappresenta la piattaforma 
stessa di partecipazione e di frui-
zione del concorso “Crea il contat-
to”. Fino al 10 aprile gli utenti po-
tranno iscriversi e caricare le pro-
prie foto creative, le migliori 50 
selezionate da una giuria verranno 

pubblicate nella gallery del minisi-
to del concorso e verranno nuova-
mente giudicate dagli internauti 
che eleggeranno il vincitore, il 
quale si aggiudicherà 5.000 euro 
in buoni Media World. Vince chi 
vince, chi partecipa e chi vota. In-
fatti, partecipando al concorso an-
che il 2° e il 3° classificato si ag-
giudicheranno dei premi, la giuria 
inoltre assegnerà un premio spe-
ciale a tutte le 50 foto della 
short list.  
Ma non solo! Il concorso “Crea il 
contatto” premia anche chi vota, 
al termine delle assegnazioni 
verranno estratti 3 nominativi 
tra i partecipanti della giuria 
‘popolare’ composta dai naviga-
tori. “Media World si conferma 
un Cliente attento ai nuovi trend 
della Rete, ponendo in essere 
una strategia di web marketing 
all'avanguardia, che non dimentica 
però gli obiettivi di marketing e di 
vendita.  – commenta Paola Naldi, 
web designer supervisor di Cayen-
ne Digital - In questo senso Ca-
yenne Digital ha supportato e va-
lorizzato la scelta del Cliente, af-
fiancandolo in ogni fase di svilup-
po del progetto ed offrendo un 
supporto consulenziale, oltre che 
operativo”.  
La distribuzione dei kit del concor-
so “Crea il contatto”, oltre ad av-
venire nella catena dei punti ven-
dita Media World, verrà veicolata 
nelle città di Roma e Milano in ab-
binamento ad oltre 100.000 copie 
del free press City. La campagna 
banner con un approccio teaser e i 
filmati virali verranno pianificati 
sui principali portali del web. La 
pianificazione media è curata dal 
reparto comunicazione di Media 
World guidato da Pinuccia Algeri. 

Anno 4 - numero 61 
martedì 1 aprile 2008 - pag.11 

www.risoscotti.it
http://clk.tradedoubler.com/click?p=16925&a=1213273&g=202558" target="_BLANK


Adobe: nuova versione di Photoshop Express 
Adobe Systems Incorporated ha annunciato la versione 
beta pubblica del software Adobe Photoshop Express, 
un’applicazione per Rich Internet Application (RIA), a 
disposizione di chiunque desideri memorizzare, ordinare 
e mostrare le proprio foto digitali e arricchirle di effetti 
speciali. Durante la fase beta, Adobe inviterà gli utenti 
di Photoshop Express a inviare segnalazioni in merito 
alle caratteristiche e 
alle funzionalità del 
prodotto che evolve-
ranno costantemente 
n e l  t e m p o . 
“Photoshop è una tec-
nologia ormai affer-
mata che ha cambiato 
il modo di visualizzare 
la realtà. Ora, con 
Photoshop Express, 
chiunque scatti una 
foto digitale è in gra-
do di ottenere gli otti-
mi risultati che hanno 
reso famoso il mar-
chio Adobe - ha di-
chiarato Doug Mack, 
Vice President of Con-
sumer and Hosted 
Solutions di Adobe - 
Unica nel suo genere, 
Photoshop Express è 
la destinazione più pratica dove memorizzare, modifica-
re e condividere le foto da casa, a scuola o in viaggio”. 
Ad Adobe Photoshop CS3 e Photoshop CS3 Extended, 
cuore della linea Photoshop, si affiancano soluzioni per 
utenti con vari livelli di abilità e bisogni che desiderano 
ottenere il meglio dalle loro immagini digitali. Photoshop 
Lightroom soddisfa le esigenze di workflow dei profes-
sionisti e dei fotografi amatoriali più abili e Photoshop 
Elements offre ai fotografi per hobby interessanti stru-

menti e opzioni per la condivisione. Photoshop Express 
è, quindi, l’ultima iniziativa di Adobe finalizzata a valo-
rizzare la tecnologia avanzata, caratteristica dei suoi 
rinomati prodotti per la creatività, e ad estenderla alle 
comunità online.  Adobe Photoshop Express beta è già 
disponibile gratuitamente e accessibile tramite qualsiasi 
browser Web 

all’indirizzo http://www.photoshop.com/express. Duran-
te questa prima fase, Photoshop Express sarà disponibi-
le nella versione in lingua Inglese esclusivamente agli 
utenti residenti negli Stati Uniti. Coloro che accedessero 
dall’estero potrebbero riscontrare rallentamenti nelle 
performance. In futuro è prevista la disponibilità del 
prodotto in altre lingue e Paesi. Photoshop Express è 
stato realizzato con Flex, il framework open source gra-
tuito di Adobe per la creazione di applicazioni RIA.   
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 Promozione Candy: Calimero torna in tv 
Tutti i bambini italiani degli anni Ses-
santa e Settanta, cresciuti a meren-
dine e televisione, lo ricordano.  Um-
berto Eco ne ha scritto: “E’ nel mito, 
è immortale perché è diventato un 
nome comune: si è un calimero co-
me si è un dongiovanni, un casano-
va, un donchisciotte, una cenerento-
la, un giuda”.  Gli psicologi hanno 
diagnosticato la “sindrome di Calime-
ro”. Calimero, il mitico pulcino nero 
della pubblicità tv di 40 anni fa (290 
episodi dal 1963 al 1976, realizzati 
da Nino e Toni Pagot), è il testimo-
nial della nuova promozione che 
Candy ha lanciato con Ava, la stessa 
marca di detersivi che ripuliva Cali-
mero al suo bianco d’origine (allora, 
la tv era in bianco/nero) e gli faceva 
chiudere l’avventura in “Carosello” 
con la frase liberatoria: “Ava, come 
lava!”, diventata un cult, così come il 
“Grazie Candy”. In aprile e maggio, 
acquistando un fustino di detersivo 
Ava Lavatrice in versione speciale 

decorata con Calimero e la sagoma 
della lavabiancheria Candy GrandÓ, 
si può vincere immediatamente, gra-
zie alla meccanica “Apri e Vinci”, una 
delle 100 GrandÓ in palio. Questa 
lavabiancheria è al top della gamma 
Candy: i consumi di elettricità, acqua 
e detersivo estremamente ridotti la 
collocano nella Classe A di efficienza 
energetica, efficacia di lavaggio e di 
centrifuga, il massimo oggi disponibi-
le. In parallelo al concorso collegato 
al fustino di Ava, chi acquista nel 
mese di maggio una lavabiancheria 
Candy GrandÓ presso i punti vendita 
Mediaworld riceve in omaggio una 
confezione di detersivo Ava 100 Mi-
surini, sufficiente per sei mesi di bu-
cato. La promozione Mediaworld pre-
vede volantini, locandine e decora-
zioni per il punto vendita. Un’altra 
promozione andrà in scena tra aprile 
e maggio in 30 punti vendita selezio-
nati Ipercoop, Gigante, Iperstanda/
Standa in Liguria, Lombardia, Pie-

monte, Sardegna: hostess  effettue-
ranno animazioni per dimostrare le 
qualità di Candy GrandÓ e dei nuovi 
detersivi. 

Venerdì 28 marzo 2008, in occasione del convegno “La 
sicurezza non più solo fattore di costo, ma occasione 
di sviluppo e immagine: Esperienze e soluzioni a con-
fronto” organizzato a Roma dall ’ANSSAIF 
(Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Azien-
de di Intermediazione Finanziaria), è stato presentato 
il protocollo d’intesa tra l’associazione dei consumatori 
Adiconsum e “Cittadini di Internet ONLUS”, associazio-
ne che ha come finalità la promozione culturale, la so-
lidarietà sociale e la tutela dei diritti costituzionali nei 
settori delle comunicazioni sociali e commerciali, di 
Internet e delle attività informatiche.  
Pur incoraggiando l’uso del Web, le due Associazioni 
hanno deciso di unire le loro forze per evidenziare i 
pericoli della Rete e insegnare ad utilizzarla senza cor-
rere rischi. Per questo motivo, hanno pianificato assie-
me una serie di iniziative mirate a informare e difen-
dere i milioni di utenti che ogni giorno utilizzano 
Internet. «La nostra prima azione - ha affermato Mas-
simo Penco, Vice Presidente di “Cittadini di Internet” - 
sarà quella di creare un marchio di controllo dei siti 
web, allo scopo di garantire sicurezza a chi vi accede. 
Lo staff e i volontari di “Cittadini di Internet” visiter-
anno, infatti, tutti i siti web che offrono servizi on-line 
(cominciando da quelli di E-commerce) allo scopo di 
verificarne il grado di sicurezza, privacy e affidabilità. 
Una volta terminata la fase di analisi, poi, con-
cederemo il nostro marchio solo a quei siti web che 
avranno superato tutti i test. Tutto questo - ha con-

tinuato Penco - è oggi possibile con semplicità e a 
costi contenuti, se non nulli. Per agevolare la diffu-
sione di una cultura della sicurezza informativa, 
“Cittadini di Internet” ed Adiconsum lavoreranno as-
sieme per stipulare accordi con Software House che 
possano offrire gratuitamente i loro prodotti a tutti gli 
utenti di Internet. Crediamo, infatti, che non bisogna 
demonizzare questo mezzo di comunicazione, perché 
Internet ha tutti i requisiti necessari a offrire migliori 
servizi ai cittadini e minori sprechi per la burocrazia al 
Paese. Basti pensare che paesi del Nord Europa come 
la Finlandia e la Svezia hanno ridotto la spesa pubblica 
di oltre il 5% del PIL (Prodotto Interno Lordo) utiliz-
zando la rete in modo intenso».  
Non bisogna dimenticare, infatti, che l’impatto del 
digitale influisce anche sull’inquinamento e sulla defor-
estazione.  
«Si utilizza - ha concluso Penco - carta che produce 
spazzatura (50 miliardi di fogli di carta, pari a due 
milioni di alberi, sono prodotti ogni anno solo in 
Italia) senza provvedere a un adeguato riciclaggio.  
Inoltre, riducendo il costoso consumo di carta, la 
de-materializzazione e il digitale eviteranno anche 
altre spese legate sia alla conservazione della stessa 
in luoghi appositi che inquinano e sprecano energia sia 
al trasporto per la distribuzione e lo smaltimento. In-
fine, riducendo l’utilizzo della carta, si produrranno 
anche meno sostanze inquinanti contenute nei toner 
delle stampanti, delle fotocopiatrici ecc». 

Adiconsum per la sicurezza informatica 
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Nasce mypage.it il primo sito web 2.0  
italiano dedicato ai bambini 

È stato presentato in anteprima 
assoluta alla Fiera del Libro per 
R a g a z z i  d i  B o l o g n a 
www.mypage.it, il primo sito web 
2.0 italiano pensato e sviluppato 
per i bambini e le bambine dai 5 
anni in su. Grazie agli strumenti 
offerti da mypage.it i piccoli utenti 
potranno costruire direttamente 
online la loro pagina web in modo 
originale, intuitivo e divertente. Lo 
spazio degli utenti potrà essere 
aggiornato e modificato costante-
mente, dando così vita a un gioco 
che si rinnova continuamente. 
Le pagine degli utenti possono 
essere completamente personaliz-
zate ed arricchite usando i kidget, i 
giocattoli digitali che compongono 
le pagine di mypage.it. Grazie ad 
una nutrita libreria di kidget i bam-
bini possono creare e rendere per-
sonali le proprie pagine web su 
mypage.it, inserendo contenuti 
pronti o prodotti autonomamente. 
La libreria dei kidget è in costante 
crescita ed offre una vasta gamma 
di attività tra cui: disegnare, col-
orare, inventare storie e fumetti, 
giocare, guardare video, scoprire 
curiosità su miti, animali, arte, 
scienza e tutto quello che affascina 
e incuriosisce l’attenzione dei bam-
bini. Attraverso la creazione delle 
pagine e la scelta dei kidget, i pic-
coli possono così raccontare le loro 

passioni o i loro interessi: dallo 
sport alla natura, dalla moda alla 
musica. Viene quindi stimolato un 
approccio attivo e creativo nei con-
fronti delle nuove tecnologie ed 
allo stesso tempo si forniscono ai 
bambini le basi per diventare 
utenti di internet attenti e critici. 
L’interfaccia di mypage.it ed i con-
tenuti offerti sono stati pensati ap-
positamente per i bambini, che 
possono così cominciare a scoprire 
le opportunità offerte da internet 
nel modo più semplice, immediato 
e sicuro.  mypage.it offre ai geni-
tori un sito innovativo e con con-
tenuti di qualità nel quale i propri 
figli possono muovere i primi passi 
nel web. mypage.it garantisce la 
sicurezza dei piccoli utenti at-
traverso una serie di sofisticati 
strumenti di controllo e monitorag-
gio. Grazie ad un apposito pannello 
di gestione ad accesso riservato è 
possibile, per ciascun genitore, tra 
le altre cose: rendere completa-
mente “invisibile” la partecipazione 
dei propri figli ad altri utenti my-
page, monitorare le attività dei pic-
coli utenti sul sito, abilitare o dis-
abilitare privilegi o funzionalità, 
limitare la permanenza sul sito a 
certi orari. Inoltre, per una 
maggior tutela dei suoi piccoli 
utenti, mypage.it non offre alcuno 
strumento di contatto diretto tra gli 

utilizzatori del sito e non viene 
richiesta nessuna informazione 
sensibile né in fase di registrazione 
né in un secondo momento. my-
page.it include kidsearch una com-
pleta directory di oltre 2000 siti 
web per bambini visitati ed ap-
provati dal team di mypage.it. my-
page.it verrà rilasciato in tre lingue 
(italiano, inglese e francese) ed è 
un prodotto “made in Italy”, 
sviluppato da un gruppo di lavoro 
che da oltre 10 anni si occupa dello 
sviluppo di prodotti multimediali e 
software per l’infanzia: “Dopo molti 
mesi di lavoro siamo lieti di annun-
ciare www.mypage.it, un prodotto 
nato con l’idea precisa di dare ai 
bambini una soluzione web che 
permetta loro di utilizzare internet 
in modo innovativo, interattivo e 
divertente”, ha dichiarato Giuseppe 
D’Arpino, Amministratore Delegato 
di mypage.it srl. mypage.it è com-
pletamente gratuito e sarà online 
entro fine maggio 2008. Per chi 
volesse saperne di più sarà attivato 
nelle prossime settimane un pro-
gramma di “private beta”, accessi-
bile su invito.  
Per iscriversi alla versione beta o 
ricevere maggiori informazioni in 
anteprima su mypage.it è suffi-
ciente visitare la pagina a questo 
indirizzo: http://www.mypage.it/
infosignup. 
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 Troppo Bello! Show: il ricavato all’Avis 
Verranno proclamati il prossimo 15 
aprile 2008 durante il “Troppo Bello! 
Show” al Teatro Agorà di Cernusco 
sul Naviglio (MI), i vincitori del 
“Troppo Bello! G@me”,  il concorso 
di creatività on-line promosso dalle 
Avis del milanese (Milano, Cernu-
sco, Carugate, Cologno) con il pa-
trocinio dell’Avis provinciale ed il 
sostegno di Avis nazionale, l’Asso-
ciazione dei donatori italiani di san-
gue con più di un milione di volonta-
ri iscritti a livello nazionale. Testi-
monial d’eccezione della serata, il 
cui ricavato verrà devoluto ad Avis 
(sezione giovani) e a Kayros, Asso-
ciazione per l’assistenza ai minori in 
difficoltà, i comici Ale & Franz, De-
bora Villa ed infine, il Duo Torri, che 
si alterneranno sul palco 
per regalare al pubblico 
momenti di irresistibile 
comicità e per proclamare i 
vincitori.  “A più di un anno 
dal lancio del concorso ab-
biamo constatato con sod-
disfazione che il nostro 
progetto ha dato libertà di 
espressione e slancio a 
quanti hanno saputo dar 
vita a opere orginalissime,  
sia fra i nostri Avisini, sia 
fra quanti si sono accostati 
a noi per la prima volta 
grazie a “Troppo Bello! 
G@me”. Desidero, inoltre, ringrazia-
re gli artisti per averci dato la loro 
disponibilità per la serata del 15 
aprile: questo show rappresenta per 
noi il naturale coronamento dei no-
stri sforzi e ci auguriamo che questa 
serata di allegria possa avvicinare 
ad Avis soprattutto il pubblico dei 
più giovani, invogliandoli a diventa-
re donatori“, ha affermato Carlo As-
si, Presidente di Avis Cernusco e 
Coordinatore del progetto “Troppo 
Bello! G@me”. “Da tempo siamo in 
contatto con Avis per promuovere la 
cultura del volontariato in occasioni 
comuni - ha dichiarato Don Claudio 
Burzo di Kayros, associazione impe-
gnata nel supporto ai minori in diffi-
coltà - e questa serata rappresenta 
un inizio gioioso e positivamente 
insolito per iniziare una collabora-
zione che si preannuncia interessan-
te e ricca di frutti”. “Il successo di 

'Troppo Bello! G@me' è una testi-
monianza forte della sensibilità dei 
giovani ai valori della solidarietà e 
dell’impegno sociale”,  ha commen-
tato Andrea Tieghi, Presidente AVIS 
Nazionale. “Desidero ringraziare le 
quattro Avis del milanese che hanno 
ideato e promosso Troppo Bello 
G@me, mettendolo a disposizione di 
tutti noi, ma soprattutto quanti han-
no creduto alle potenzialità e al va-
lore di questa iniziativa, investendo 
in modo concreto tempo ed energie 
preziose per sviluppare questo pro-
getto con vivacità ed entusiasmo” .  
Altrettanto entusiasti i commenti 
degli artisti che animeranno con gag 
e improvvisazioni comiche la serata 
del “Troppo Bello! Show”: “Il sangue 
lo dono, l’ho sempre donato e lo 
donerò, certo, è importante. Ce lo 
doniamo anche reciprocamente - ha 
commentato Franz - Anch’io lo dono. 

Una volta sono caduto di faccia  e 
così, purtroppo l’ho donato anche alla 
strada” ha affermato Ale. “Non pote-
vamo non aderire ad un’iniziativa che 
si chiama Troppo Bello, e soprattutto, 
non potevamo mancare al Troppo 
Bello! Show. Vi aspettiamo alla serata 
conclusiva, non mancate!”,  hanno 
concluso i due comici di “Buona la 
prima”. Ridere fa buon sangue.. E 
buon sangue non mente. Lo  sapeva-
te che si può ridere donando buon 
sangue per fare del bene per davve-
ro?”, ha commentato Cristiano Zam-
pighi, del Duo Torri. “Sono davvero 
contenta di poter dare il mio contribu-
to ad Avis per una serata così impor-
tante, che avvicina i giovani al mondo 
del volontariato con allegria e creati-
vità”, ha commentato Debora Villa. 
Realizzato con un linguaggio “cool”, 
accattivante e vicino allo stile dei gio-
vani, il sito di “Troppo Bello! G@me” 
ha potuto contare sull’innovativa piat-
taforma tecnologica del portale realiz-
zata per Avis dalla Web Agency mila-
nese Zeroduemedia. “La formula del 
concorso on-line mi è sembrata da 
subito la scelta giusta per sensibiliz-
zare i giovani all’importanza della do-
nazione del sangue e, più in generale, 
della solidarietà - ha dichiarato An-
drea Pollastri, titolare di Zerodueme-
dia - Ora non mi resta che augurare 
buona fortuna alle migliori proposte 
creative che saliranno sul podio du-
rante lo Show!”. 
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Continua per il secondo anno consecutivo la collaborazione tra The Ad 
Store e Oltremare, il parco tematico di Riccione che insieme ad Acquafan 
rappresenta la grande attrazione per la famiglia della riviera romagnola. 
L’intera comunicazione per la stagione 2008 è stata affidata all’agenzia 
guidata da Natalia Borri, a partire dalla nuova creatività. Anche quest’an-
no a guidare i più piccoli alla scoperta di mondi fantastici ed avventurosi 
c’è la “chimera”, il mostro un po’ delfino, coccodrillo, aquila e cavalluccio 
marino, che si è fatto conoscere nella stagione passata. « Volevamo u-
n’immagine di grande forza evocativa – spiega Natalia Borri  – che, nello 
stile iper-realistico a cui anche i più piccoli sono ormai abituati, sapesse 
comunicare a tutta la famiglia i forti contenuti di scoperta e avventura di 
Oltremare. Il mostro fantastico guiderà alla scoperta della nuova attra-
zione del parco “Adventure Island”, una vera e propria isola del diverti-
mento» La campagna di comunicazione per il 2008 è pianificata su quoti-
diani e periodici nazionali e su affissioni; sarà completata da uno spot 
radiofonico in programmazione nelle maggiori emittenti italiane a partire 
da maggio. The Ad Store oltre alla comunicazione above e below the line, 
segue anche la pianificazione media e l’ufficio stampa che sta già operan-
do in piena sinergia con le altre divisioni per supportare in modo efficace 
l’intera comunicazione istituzionale e di prodotto di Oltremare.  

The Ad Store e Oltremare: 
un’avventura che continua! 

Brosway  
in partnership  

con Revlon 
Brosway ha firmato un accordo di coomar-
keting con Revlon, azienda all’avanguardia 
della tecnologia cosmetica, per una promo-
zione che coinvolgerà 400 tra le più presti-
giose profumerie italiane. Con questa opera-
zione di grande impatto Brosway ha raffor-
zato la visibilità del suo brand, rivolgendosi 
ad un target giovane, dinamico e seleziona-
to, attento alle nuove tendenze e ai nuovi 
stili, così come al glamour e all’innovazione 
in campo cosmetico. Pur rimanendo la 
gioielleria l’unico canale di vendita delle cre-
azioni Brosway, l’azienda marchigiana entra, 
in modo inconsueto, nel mondo parallelo 

della profumeria, sicuramente molto simile 
per tipo di target e di consumatrice. La sud-
detta iniziativa di comarketing  rappresenta 
soltanto una delle innumerevoli iniziative di 
comunicazione dell’azienda, che coinvolgono 
a 360 gradi tutti i mezzi di comunicazione 
sia quelli tradizionali che quelli below the 
line. La meccanica del concorso è molto 
semplice: fino al 30 giugno 2008, acquistan-
do almeno 3 prodotti astucciati di tratta-
mento Ultima II, con un prezzo superiore a 
15 euro e compilando la relativa cartolina, le 
clienti Revlon riceveranno a scelta, gli orec-
chini, il bracciale o il pendente Brosway. 
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Iceberg entra nella Luxury Box 
di McCann  

Luxury Box, la unit di McCann Eri-
ckson dedicata ai beni di lusso, 
acquisisce un nuovo cliente: ICE-
BERG, nome storico dello scenario 
moda “made in Italy” e attore di 
rilievo del fashion system. 
Da protagonista indiscusso degli 
anni ’80, in cui l’allora talento e-
mergente J.C. de Castelbajac fir-
mava collezioni dall’inconfondibile 
tratto stilistico e di straordinario 
successo, il marchio prodotto dal 
Gruppo Gilmar si è evoluto nel 
tempo ed è oggi alla seconda ge-
nerazione, sotto la direzione arti-
stica di Paolo Gerani.La comunica-
zione è stata da sempre una risor-

sa strategica per Iceberg, che van-
ta collaborazioni eccellenti con i 
nomi più importanti della fotografia 
a livello mondiale. Dalla prima 
campagna realizzata da Oliviero 
Toscani, che firmava una serie di 
ritratti di protagonisti della scena 
creativa dell’epoca, alle provoca-
zioni di La Chapelle, sino alle colla-
borazioni con Steven Meisel e Mert 
& Marcus.  
Con l’obiettivo di rendere sempre 
più incisiva la propria azione, Ice-
berg affida a Luxury Box un pro-
getto di consulenza strategica, fi-
nalizzato ad un’implementazione 
delle strategie di comunicazione. 

Compass, la società finan-
ziaria del Gruppo Bancario 
Mediobanca specializzata nel 
credito al consumo, ha asse-
gnato alla società E3 l’incari-
co relativo al media 
planning, buying e l’attività 
di gestione di campagne on 
line su internet per il 2008.  
La prima attività che ha vi-
sto impegnata l’agenzia è la 
campagna pubblicitaria per 
promuovere via internet Pre-
stito Cifra Tonda, un finan-
ziamento semplice con rata 
costante tutto compreso. La 
creatività è caratterizzata dalla sfera nella quale si trova la soluzione – e-
sempio del finanziamento “100€ al mese per 5.000€” che spazza via le sfe-
re rappresentative del  TAN, 
TAEG, spese, polizza, rata e 
durata. La direzione creativa è 
di Maurizio Mazzanti e dell’art 
director Daniela Dragonetti. 
In un’ottica di marketing mix 
ottimale sono stati pianificati 
circuiti a performance, attività 
tabellari “classiche” e search 
engine, in modo da coinvolge-
re i principali players della 
rete e massimizzare il ritorno sull’investimento dell’azienda. La pianificazio-
ne terminerà il 30 maggio.  La campagna punterà a una landing page rea-
lizzata ad hoc da E3 e il monitoraggio è gestito attraverso le piattaforme 
Atlas e TradeDoubler. 

Compass lancia  
in rete Prestito Cifra Tonda 

Lastminute.com, ha scelto ancora una 
volta di dare un taglio alternativo alla 
propria attività di comunicazione e lo 
fa attraverso la campagna “Daily la-
stminute.com”realizzata in esclusiva 
per PubliSACK e che sarà promossa su 
shopper pubblicitari fino al 13 aprile. 
L’iniziativa coinvolgerà, infatti, 100 
edicole SNAG-Milano, del circuito Mila-
no Gold che, con la loro partecipazione 

attiva offriranno un servizio utile ai 
propri clienti. Gli edicolanti inseriranno 
il quotidiano o la rivista acquistati al-
l’interno dello shopper PubliSACK bran-
dizzato lastminute.com. Un modo di-

vertente per far circolare il marchio e, 
allo stesso tempo, un utile servizio che 
rende più comodo muoversi in città con 
il proprio giornale. 
La creatività, realizzata internamente 
da lastminute.com, si adatta perfetta-
mente al tipo di mezzo scelto ed al 
contesto in cui è inserita: su un lato 
dello shopper è stampata infatti la pri-
ma pagina di un quotidiano, il “Daily 
lastminute.com” appunto, mentre l’al-
tro lato mostra esclusivamente il logo 
lastminute.com. 

Lastminute.com 
su PubliSACK  
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E’ on-line da oggi Tns-global.it 
E’ online il nuovo sito completamen-
te rinnovato di TNS Infratest. E’ suf-
ficiente collegarsi a www.tns-
global.it per visionare una quantità 
di contenuti aggiornatissimi relativi 
alle nostre ricerche di mercato, son-
daggi e inchieste nazionali ed inter-
nazionali. TNS Infratest è in Italia 
parte di uno dei più importanti 
gruppi mondiali di marketing infor-
mation, il gruppo leader nel mondo 
per le ricerche ad-hoc fornisce le 
sue Business Solution in più di 80 
Paesi, lavorando in tutti i settori 
economici. Il sito sarà fruibile velo-
cemente e consultabile con pratici-
tà. Nell’area News ed Eventi in ho-
mepage si tratterà delle ultime ri-
cerche di particolare interesse e del-

la nostra partecipazione ad Eventi, 
Convegni o Seminari quali consulen-
ti del settore, come nella recente 
partecipazione al Galà di premiazio-
ne Prodotto dell’Anno 2008 che ci 
ha visto partner per la terza edizio-
ne come Istituto di ricerche di mer-
cato. Potrete collegarvi ad Euroba-
rometer l’Osservatorio realizzato da 
TNS per conto della Commissione 
Europea nei 27 Stati membri, nei 
Paesi candidati (Croazia e Turchia) e 
nell’area non governativa di Cipro 
per consultare i risultati rilevati su 
argomenti di attualità ed interesse 
sociale. L’osservatorio sviluppa le 
sue indagini basandosi su circa 3-
0.000 interviste face-to-face per 
monitorare argomenti di pubblica 

opinione. E poi, per essere informati 
sul trend dei Personaggi famosi la 
r i cerca NO.I.  Personaggi  – 
NO.torietà e I.mmagine: la più im-
portante indagine multiclient sulle 
celebrities che Tns Infratest produce 
dal 1986, al servizio del mondo del-
la comunicazione, dell'entertain-
ment e dello sport, e che da oltre 20 
anni permette di rilevare le caratte-
ristiche indispensabili dei personaggi 
dello spettacolo come strumento di 
marketing per reti televisive, azien-
de, pubblicitari e per i personaggi 
stessi. Inoltre consultate  la 
Newsletter TNS Infratest su cui tro-
verete i commenti dei nostri Ricer-
catori e Champion in merito agli 
scenari di mercato di tutto il mondo. 

Restyling per CE International, lo storico trimestrale di 
Faenza Editrice, oggi edito da Il Sole 24 ORE Business 
Media in 21.000 copie (34% distribuito all’estero) e spe-
cializzato nel settore delle superfici per l’edilizia. Pubbli-
cato in Italiano ed Inglese, il nuovo CE International pre-
senta una veste grafica e contenutistica completamente 
rinnovata, dal layout alla riorganizzazione dei contenuti, 
per offrire ai professionisti del settore informazioni co-
stantemente aggiornate su prodotti, tendenze e applica-
zioni. Il moderno layout predilige una comunicazione tipi-
camente visiva con immagini fortemente evocative e de-
scritte da minuziose didascalie, il tutto per offrire un’in-
formazione più fruibile, diretta ed immediata. L’architet-
tura, i prodotti, le realizzazioni per le superfici e l’indu-
strial design sono i temi dominanti della rivista, curati da 
un qualificato team di esperti per offrire uno spaccato 
sulle nuove tendenze nell’utilizzo dei materiali. Il settore 
delle superfici viene descritto a 360 gradi, proponendo la 
chiave di lettura dell’In&Out un concetto che sta ad indi-
care la marca di confine fra dentro e fuori, interno ed e-
sterno, ma anche alla moda o superato, di buono o catti-
vo gusto,  progettualmente corretto o scorretto. Nuove 
Sezioni e nuove Rubriche completano e arricchiscono la 
rivista, come ad esempio: “Estensioni in viaggio”, dove 
l’occhio del progettista interpreta le superfici che si incon-
trano nella visita di un edificio in chiave documentaristi-
ca; “Accade” sezione dedicata alle segnalazioni sull’inte-
rior, sul design, e sulle realizzazioni, sempre con la lente 
di ingrandimento puntata sulle superfici; “Vetrina”, illu-
strazione di sistemi e metodi espositivi di aziende e riven-
ditori incentrata sul progetto dell’ambientazione d’interni; 
“Interior e Architecture” presentazione di progetti scelti 
per l’uso interessante delle superfici; “Snapshot” racconto 
fotografico tematico dove superfici e oggetti vengono ac-

costati per raccontare l’attualità della produzione e dell’e-
sposizione. La scelta della redazione di utilizzare la ricer-
ca fotografica affiancata a brevi testi rende il reperimento 
di informazioni molto più efficace ed immediato, indiriz-
zando, al contempo, lo sguardo anche verso le nuove 
tendenze che emergono dalle fiere di settore. L’importan-
te impatto grafico e l’elevato appeal estetico fanno di CE 
International la vetrina per eccellenza di prodotti, sistemi 
e soluzioni di interesse per rivenditori, show room, 
designer e progettisti. 

Restyling per CE International 
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TradeDoubler: pubblicità contestuale  
con td AdMatch 

TradeDoubler, società pan-europea 
di marketing digitale, ha annunciato 
il lancio di td AdMatch: la sua avan-
zata soluzione per la pubblicità con-
testuale. td AdMatch analizza il con-
tenuto delle pagine web e conte-
stualmente abbina gli annunci pub-
blicitari ai contenuti del sito più rile-
vanti. Con il miglioramento della 
pertinenza delle pubblicità sui siti 
web degli editori, aumentano le pro-
babilità che gli utenti internet siano 
interessati:  ciò aiuta a veicolare 
click-through di più elevata qualità e 
a migliorare i risultati sia per gli in-
serzionisti che per gli editori.   
In qualità di sostenitori della pubbli-
cità contestuale, Chris King, Head of 
Affiliates di BT, ha affermato: 
“Siamo entusiasti delle possibilità di 
utilizzo che offre td AdMatch. I 
clienti online sono sempre più atten-
ti e consapevoli ed é sempre più 
crescente l’esigenza di soluzioni più 

efficaci e coinvolgenti attraverso 
una pubblicità più mirata e perti-
nente. td AdMatch consentirà a BT 
di ottenere prestazioni ancora più 
elevate dai nostri annunci attraver-
so la contestualizzazione della pub-
blicità”. 
Joshua James, Head of Client Servi-
ces di eConversions, è rimasto e-
stremamente soddisfatto dai test 
iniziali di td AdMatch e ha commen-
tato: “eConversions è stata scelta 
per aiutare a testare la soluzione td 
AdMatch di TradeDoubler, e siamo 
tutti rimasti impressionati dai risul-
tati iniziali che ci fanno attendere 
con ansia la versione finale. Grazie 
alla capacità di visualizzare messag-
gi pubblicitari contestuali di prodot-
to, immagini e testo, o anche tutti e 
tre insieme, td AdMatch offre un 
reale valore aggiunto a un sito web. 
Comunque, ciò che differenzia real-
mente td AdMatch dai suoi concor-

renti è la sua capacità di abbinare 
messaggi pubblicitari estremamente 
pertinenti ai contenuti di un sito 
web, altri avevano promesso tale 
funzionalità, ma per ora non sono 
stati in grado di fornirla”. 
Inoltre, commentando il lancio del 
nuovo prodotto, Ben Manning, Pro-
duct Director di TradeDoubler, ha 
affermato: “td AdMatch consente a 
TradeDoubler di sfruttare la propria 
gamma, ampia e diversificata, di 
inserzionisti e abbinare contestual-
mente i loro messaggi pubblicitari ai 
contenuti offerti dal nostro ricco 
network di affiliati, offrendo control-
lo e trasparenza sia agli editori che 
agli inserzionisti.  
Quest’ampiezza di servizio è impor-
tante perché aumenta la rilevanza e 
permette di selezionare e raggiun-
gere in modo più preciso il pubblico 
di un inserzionista per ottenere 
maggiori risultati”. 

Coesis Research, istituto di ricerca specializ-
zato sia in ricerche di tipo qualitativo che 
quantitativo, entra in Assirm, l’associazione 
degli Istituti di Ricerche di Mercato, Sociali, 
di Opinione che conta oggi, a diciassette an-
ni dalla sua nascita, 47 Associati fra i mag-
giori istituti privati e indipendenti.  
Coesis Research, diretto da Alessandro 
Amadori, nasce dal desiderio di realizzare 
una migliore integrazione possibile tra 
marketing, statistica, psicologia e informa-
tion technology grazie alla partnership 
molto stretta con aziende specializzate 
nella progettazione e realizzazione di piat-
taforme tecnologiche.  
“Siamo lieti di accogliere in Assirm una 
struttura che si sta affermando sul mercato 
grazie alla consolidata esperienza e compe-
tenza dei professionisti che la gestiscono – 
ha affermato Nando Pagnoncelli, presidente 
di Assirm – Una crescita costante del nume-
ro degli Associati nel corso degli ultimi anni 
che conferma la volontà della Associazione 
di essere il punto di riferimento nel mondo 
della ricerca in Italia”.  

Coesis Research 
entra in Assirm 
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Saatchi & Saatchi brinda con i vini Pasqua 
I vini Pasqua si affacciano nel mondo della 
comunicazione con Saatchi & Saatchi. Ne-
gli ultimi mesi, infatti, Pasqua e Saatchi & 
Saatchi hanno lavorato a stretto contatto 
per definire il posizionamento dell’azienda. 
Il processo ha previsto un’approfondita 
ricerca qualitativa condotta sia all’estero 
che in Italia e una serie di colloqui con le 
persone chiave dell’azienda. Obiettivo era 
comunicare il concetto di famiglia in modo 
inedito, più sofisticato ed emotivo di quan-
to fosse stato fatto fino ad oggi in un set-
tore austero come quello del vino. Il risul-
tato è una campagna multisoggetto dove 
la vocazione di azienda familiare viene co-
municata mettendo l’accento sul valore 
aggiunto che qesto comporta nella produ-
zione vinicola. La campagna è pianificata 
in talia e nei principali mercati esteri, su 
periodici e quotidiani. Gli scatti sono del 
fotografo Davide Bodini; creatività di Ric-
cardo Gianangeli art director e Paola Mora-
bito copywriter, con la direzione creativa di 
Guido Cornara e Agostino Toscana. 

Saiwa è on air con la campagna pubblicitaria, veicolata 
sulle reti Mediaset per investimento di Mindshare, dedicata 
a Ritz. La creatività, ideata da JWT Italia, prevede due film 
di animazione della durata di 15” declinati sui soggetti 
“Party” e “Picnic”, entrambi di forte impatto nell’enfatizza-
re l’atmosfera di festa e i momenti conviviali di cui Ritz è il 
protagonista ideale. Il posizionamento di Ritz che la cam-
pagna sottolinea è quello di un prodotto estremamente 
“sociale”, evidenziato anche dal voice over. Un altro ele-
mento distintivo di Ritz viene messo in luce dal sonoro 
degli spot: la consistenza del biscotto, che si scioglie in 
bocca senza rinunciare alla croccantezza. “Ritz ha una 
brand awareness senza pari nel suo settore, e si accompa-
gna a valori centrali per Saiwa quali l’emozione, il diverti-
mento e lo stare insieme - ha dichiarato Piergiorgio Burei, 
Direttore Marketing & Proximity Sales di Saiwa - Per que-
sto siamo felici di poter varare una campagna pubblicitaria 
dedicata a questo prodotto, convinti che rafforzerà ulte-
riormente la forza del suo marchio e la sua popolarità”. 

JWT Italia per Saiwa 
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CCV lancia i cartoon che fanno bene alla vista 
Consorzio Comunicazione Vista ha affidato a GWC World, 
agenzia creativa full service di Milano, la ricerca e lo svi-
luppo di una nuova strategia su web per comunicare ad 
un target di over-40 i benefici diretti derivanti dall'utilizzo 
delle lenti progressive. Da tre anni, infatti, CCV è impe-
gnato nella sensibilizzazione degli italiani verso questa 
tipologia di lenti e quest'anno ha voluto aumentare la 
pressione anche su internet attraverso un restyling com-
pleto del proprio portale di informazione inserendovi an-
che contenuti dinamici in grado di informare, intrattenen-
do, un pubblico generalmente poco propenso all'utilizzo 
di internet come canale primario di informazione.  
GWC World, con la sua unità di Cool Hunting (Charlie 
Unit) ha studiato quindi sei cartoni animati originali ed 
esclusivi che in pochi secondi mettono in evidenza alcuni 
vantaggi quotidiani vissuti da chi indossa le nuove lenti 
progressive. Un sistema di informazione nuovo ed inte-
ressante che sta suscitando un grande interesse nel 
target di riferimento e che conferma la bontà dell'iniziati-
va promossa dall'agenzia milanese e dal Consorzio Co-
municazione Vista. 
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McCann per Microsoft Xbox 360 
La campagna creata da 
McCann e pianificata da 
Universal per Microsoft 
Xbox ha un messaggio 
principale: 199 sono i mo-
tivi per avere una Xbox 
360, tanti quanti gli euro 
necessari ad acquistare la 
versione Arcade della con-
sole.  La decisione strate-
gica di ridurre il prezzo 
della console a oltre due 
anni dal lancio, è finalizza-
ta a rendere Xbox 360 un 
sistema di gioco e di in-
trattenimento per tutta la 
famiglia. La campagna 
stampa ha avuto inizio il 
14 marzo ed è presente 
sui principali quotidiani, 
free press e settimanali 
per un periodo di 3 setti-
mane, fino al 5 aprile. Lo 
spot radio è iniziato invece il 15 
marzo e continuerà per tre settima-
ne, intervallate da sette giorni di 
pausa, concludendosi il 19 aprile.  I 
tre diversi spot radiofonici si avval-
gono della collaborazione del cele-
bre “Sunshine Gospel Choir”, un 
coro composto da 40 elementi nato 
a Torino nel 1998 e diretto da Alex 
Negro. Il coro vanta collaborazioni 
con artisti nazionali ed internaziona-
le ed ha vinto numerosi premi.  
“Il messaggio che vogliamo trasferi-
re con questa campagna è molto 
chiaro: oggi bastano meno di 200 
euro per portarsi a casa un mondo 

di intrattenimento a 360 gradi per 
tutta la famiglia - ha dichiarato Evi-
ta Barra, Marketing Manager di 
Microsoft Entertainment & Devices 
Italia - Xbox 360 non è solo una 
console per videogiochi, ma è un 
centro multimediale grazie al quale 
trascorrere serate divertenti con gli 
amici o con la famiglia, sfidandosi 
magari a Scene it?, scaricando con-
tenuti multimediali o entrando in 
contatto con amici connessi da ogni 
parte del mondo su Xbox Live, op-
pure semplicemente guardando un 
film. Il tutto nella massima protezio-
ne offerta da una macchina che pro-

pone strumenti di controllo familiari 
in grado di rendere l’intrattenimento 
domestico piacevole e sicuro anche 
per i più piccini”. 
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Piano B agenzia di comunicazione 
non-convenzionale ha ideato e rea-
lizzato l’evento di lancio di Power-
skin R-Evolution, il nuovo prodotto 
best in class di Arena, dedicato ai 
nuotatori professionisti. Un evento 
suggestivo e avveniristico che ha 
restituito tutto il potenziale tecnolo-
gico incorporato nel nuovo costume 
Arena. Nella suggestiva location 
dell’Evoluon World Class Centre, 
centro congressi e futuristico museo 
della scienza di Eindhoven, in Olan-
da, alla presenza della stampa in-
ternazionale, il nuovo costume è 
stato svelato attraverso un sofisti-
cato gioco di luci e suoni: un muro 
di led di oltre 10 metri ha dato vita 
alle evoluzioni di una grossa spirale 
culminata in un countdown finale. 
Proiezioni e filmati hanno illustrato 

il lungo percorso di ricerca tecnolo-
gica ed ingegneristica che ha porta-
to alla realizzazione di quello che è 
stato ribattezzato “il costume più 
veloce del mondo”.  
Sul palco, per la presentazione del 
prodotto, Piano B ha voluto il team 
sportivo Arena al completo, tra cui 
Filippo Magnini (Medaglia d’oro a 
Melbourne 2007), Yury Prolukov 
(Medaglia d’oro a Melbourne 2007) 
e la pluripremiata Laure Manadou 
(Medaglia d’oro ad Atene 2004, 
Medaglia d’oro a Monreal 2005).Gli 
Atleti sono apparsi sul palco indos-
sando il nuovo Powerskin R-
Evolution, lo stesso con cui parteci-
peranno ai prossimi Giochi Olimpici 
di Bejing 2008, per battere nuovi 
record e per conquistare nuove 
medaglie. 

Piano B per il lancio   
Powerskin R-Evolution Arena 

Malcom Tyler  
per Henri Chenot 
Malcom Tyler l’agenzia di comunicazio-
ne diretta da Grazia Usai e Davide Leo, 
è  stata scelta da Henri Chenot, uno 
dei maggiori esperti mondiali di salute 
e benessere,  per un rapporto di con-
sulenza di marketing e creatività a 
supporto dei suoi progetti di comunica-

zione. L’accordo coprirà tutte le attività 
a marchio Henri Chenot sotto il con-
trollo diretto dalla famiglia Chenot, a 
partire dalla comunicazione dei centri 
benessere a cinque stelle. In particola-
re  per l’Espace Henri Chenot-Palace 
Merano, da decenni uno dei centri cura 
con la più alta reputazione a livello 
mondiale, Malcom Tyler ha cominciato 
a realizzare il restyling del marchio e i 
nuovi materiali di immagine, curati 
dall’art director Elena Franza. “La no-
stra agenzia si è dimostrata abbastan-
za “in forma” per le aspettative di Hen-
ri Chenot  – ha dichiarato Davide Leo – 
a cominciare da alcuni comunicati radio 
creati  per lui mesi fa per una nuova 
linea di prodotti. Da lì, è nata una col-
laborazione più intensa che si sta svi-
luppando su più fronti. E’ piacevole 
lavorare con un personaggio così cari-
smatico e lontano dalle logiche comuni 
del mercato pubblicitario”. Sempre a 
cura di Malcom Tyler  sarà la realizza-
zione del nuovo sito internet dedicato a 
Henri Chenot ed alla sua filosofia, cura-
to insieme al gruppo Roomor. 

Point passa a un proprio ambiente 
internet, conservando con Spit E-
vents & Fashion un semplice collega-
mento ipertestuale. Ivan Marrulli, 
amministratore di Spit Events & 
Fashion e ideatore di Point, ha detto: 
“Per migliorare il prodotto abbiamo 
affidato la direzione al giornalista Ro-
berto Bonin. Point ora è un canale 
mediatico di orientamento agli eventi 
per tutti coloro che dalla virtualità 
della rete vogliono passare alla con-
cretezza del mondo reale, e che in 
futuro si proietta anche come fonte di 
informazione in materia di comunica-
zione e marketing”.  

Point in rete 
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Unbranded, l’agenzia  guidata da Loren-
zo Cascino, ha presentato il marchio Na-
nàn attraverso una campagna multi-
soggetto on air da questa settimana su 
riviste femminili e testate di settore. O-
biettivo della campagna è creare brand 
awareness, sottolineando il positioning 
unico e distintivo in linea che punta su 
tutto ciò che riguarda il mondo dell’in-
fanzia. L’agenzia, attraverso Unbranded 
Design, si è occupata di studiare, oltre al 
marchio, tutti i materiali di comunicazio-
ne (cataloghi, brochure e materiali pop). 
Gianluca Ghezzi (direttore creativo); Ro-
berta Lisca (copywriter). Fotografo Paolo 
Zauli. La pianificazione è curata da B 
Side Media.  

Paolo Nutini sarà il protagonista del-
la nuova campagna pubblicitaria 
primavera/estate di PUMA Runway. 
Lo spot vede l’artista inglese esibirsi 
in “New Shoes”, la canzone conte-
nuta nell’album “These Streets”. La 
campagna televisiva sarà presente 
internazionalmente ed on-line, verrà 
infatti lanciata dapprima negli Stati 
Uniti e in Giappone, per poi passare 
in Europa e Asia in giugno. Verrà tra 
l’altro prodotto un “making of” dello 
spot, che vede protagonista sempre 
Paolo Nutini e le sue esibizioni e 
performances live, compresa quella 
che terrà in occasione dei giochi o-
limpici di agosto in esclusiva per 
Puma. “Puma ama creare delle 
campagne pubblicitarie che riesca-
no ad esprimere il senso del movi-
mento, dell’energia e l’innovazione 
– ha affermato Antonio Bertone, 
chief marketing officer PUMA - e la 
scelta di Paolo rispecchia questa 
idea, aggiungendo un tocco perso-
nale dell’artista”. 
Da parte sua Paolo non ci ha pensa-
to due volte nell’accettare la propo-
sta di collaborazione di PUMA: “Ho 
sempre guardato con ammirazione 
gli spot precedenti di PUMA e mi 
sono molto divertito nel girare la 
campagna a Glasgow con alcuni dei 
migliori ballerini americani e registi 
di fama internazionale. Il 2008 sarà 
un anno decisivo, l’uscita del mio 
secondo album e la partecipazione ai 
giochi olimpici con PUMA, insomma, 
un’accoppiata vincente”.  

Paolo Nutini per PUMA Runway Unbranded  
presenta Nanàn 
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Un network di blogger per il marketing 2.0 
In principio era un blog, CRAZY MAR-
KETING BLOG, creato da Leonardo 
de Nardis, che decise di coinvolgere 
professionisti, studenti, esperti e più 
in generale blogger appassionati di 
tematiche della Comunicazione e del 
Marketing Non Convenzionale per 
popolare di contenuti il suo originale 
blog. A Settembre 2007 Alex Badalic, 
Claudio Vaccaro, Leonardo De Nardis 
e Camillo Di Tullio decidono di fare 
un passo oltre: creare un vero e pro-
prio network di blogger che trattano 
temi quali guerrilla marketing, social 
media marketing, buzz e viral make-
ting, word-of-mouth e tutto quello 
che rende il Marketing più Crazy e 
innovativo. Inizia una campagna di 
acquisizioni che ha permesso di sco-
vare talenti affermati e meno noti 
della blogosfera, passando dai 10 
blog originari ai 50 attuali. Ma per 
essere un network che si rispetti 
mancava una casa comune, che ora 
è stata costruita: è online dal 31 

Marzo il sito Crazy-Marketing.it, 
(creato da Socialware), che miscela i 
contributi dei suoi Autori con conte-
nuti multimediali dal web, con l'o-
biettivo di diventare il punto di riferi-
mento italiano per il Marketing 2.0. 
Per il lancio del sito è stata costruita 
una campagna di buzz-marketing 
basata su una serie di video virali 
spoof della famosa serie “Mac Vs. Pc” 
di Apple. Gli spot sono costruiti come 

delle “pillole” che trattano con ironia 
le differenze tra Marketing Tradizio-
nale e Marketing non convenzionale: 
al primo video, appena pubblicato, 
seguiranno con cadenza quindicinale 
tutti gli altri. 
Nei progetti del Network ci sono ora 
la diffusione e il consolidamento del 
sito-webzine e l’organizzazione del 
primo camp italiano sul Marketing 
Non Convenzionale. 

www.babybel.it., è il nuovo minisito dedicato a Ba-
bybel alle olive, on-line da pochi giorni e curato nella 
progettazione dall’agenzia multimediale Mediattiva 
che, pur mantenendo le linee guida del sito ufficiale, lo 
ha rivolto ad un target più adulto. La presentazione 
del nuovo prodotto non è affidata infatti ai “classici” 
personaggi Tommy, Danny e Sunny, che guidano la 

navigazione del 
sito di Babybel 
rosso, ma pone al 
centro dell’atten-
zione i due attori 
principali, for-
maggio e olive, 
perseguendo co-
munque gli stessi 
obiettivi del resto 
del sito: ironia, 
gioiosità e diverti-

mento. Il minisito è accessibile direttamente dall’ho-
me page di Babybel rosso e, all’interno delle pagine è 
possibile scoprire tutte le informazioni sul prodotto e 
i consigli per gustarlo al meglio, i valori nutrizionali e 
la gallery con il nuovo spot e la pagina stampa. In 
più la possibilità di iscriversi alla newsletter, per non 
perdere e conoscere in anteprima tutte le novità del 
mondo Babybel.  

Mediattiva  
per Babybel 

Oggi, in occasione del 1° aprile, fedele alla tradizione che 
caratterizza tale giornata, migliaia di pesci rosa 
"attaccheranno" le spalle delle milanesi in modo scherzoso 
e simpatico. La non convenzionale operazione comunicati-
va, denominata appunto “Pesce Rosa”, realizzata dell'a-
genzia Comunicattore, è promossa dal Forum italiano di 
Europa Donna, il movimento d’opinione europeo per la 
lotta al tumore del seno fondato da Umberto Veronesi. Due 
team presidieranno le aree di forte passaggio e, in modo 
discreto e simpatico, "attaccheranno" così sulla schiena 
delle diverse passanti un pesce rosa con impresso il claim: 
“Non scherzare con la prevenzione!”.  
L’operazione troverà respiro anche sul web: un cameraman 
infatti accompagnerà gli staff impegnati nell’iniziativa, ri-
prendendo i momenti più significativi e divertenti che ver-
ranno montati e inseriti su You Tube. 

Comunicattore  
per Europa Donna 
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Sony BMG accusata  
di usare software illegali 
Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sony BMG 
che si è sempre messa in prima fila nelle battaglie inter-
nazionali contro la pirateria questa volta, invece di pun-
tare il dito è diventata imputata. Infatti una società 
francese ha accusato il colosso discografico di aver usa-
to alcuni suoi software con una licenza contraffatta. La 
società vittima dell’abuso è una piccola compagnia fran-
cese, PointDev, specializzata nella realizzazione di sof-
tware amministrativi, che dopo l’ispezionee di alcuni 
ufficiali giudiziari in una delle server farm di Sony BMG, 
avrebbe scoperto che sui dispositivi usati dalla major 
erano presenti software che funzionavano illegalmente. 
I sospetti di PointDev erano nati lo scorso anno, quando 
i suoi tecnici, chiamati per un problema  in Sony, si era-
no accorti che il programma Ideal Migration , un share-
ware attivabile solo dopo l’acquisto di una chiave che 
sblocca la versione trial, veniva utilizzato in versione full 
grazie all’utilizzo di una chiave pirata. Una contraffazio-
ne che risalirebbe addirittura al 2004, quando BMG fu 
assorbita da Sony per dar vita a Sony BMG. Gli applica-
tivi prodotti da PointDev, e installati senza regolare li-
cenza, sarebbero dunque stati utilizzati per effettuare la 
migrazione di account e dati per armonizzare i database 
delle due società da poco riunite sotto lo stesso mar-
chio. Secondo l’amministratore delegato di PointDev, 
Paul-Henry Agustoni, il danno causato dall’illecito di 
Sony BMG si aggirerebbe intorno ai 300.000 euro. 
“Credo che la pirateria sia in qualche modo legata alle 
politiche aziendali. Se il dipendente dispone del budget 
che serve per acquistare il software allora lo farà, ma se 
non è così troverà dei sistemi alternativi, perchè in un 
modo o nell’altro il lavoro va finito” così ha commentato 
l’accaduto Agustoni. Sony BMG non ha ancora replicato 
a queste accuse evitando di lasciare dichiarazioni.  
 
Le rivoluzioni di Raul Castro 
In neo presidente cubano Raul Castro, ha autorizzato 
l’uso dei telefoni cellulari sull’isola di Cuba, che per il 
momento erano consentiti solo ai funzionari governativi 
e ai turisti. In un comunicato ufficiale pubblicato sul 
quotidiano Granma la compagnia telefonica cubano-
italiana Etecsa (partecipata al 27% da Telecom Italia) 
ha confermato “di essere in condizione di offrire alla 
popolazione il servizio di telefonia cellulare, che sarà 
formalizzato attraverso contratti personali nella modali-
tà del prepagato”. Inoltre il fratello più giovane di Fidel, 
ha deciso di abolire un altro divieto che i suoi concitta-
dini ritenevano alquanto odioso. Infatti ora i cubani po-
tranno decidere di alloggiare in tutti gli alberghi presen-
ti sull’isola, mentre prima era loro negato l’accesso a 
molti hotel riservati esclusivamente ai turisti stranieri. 
Queste “aperture” di Raul, come l’autorizzazione al pos-
sesso dei computer e dei televisori, sono secondo gli 

analisti cubani solo le prime concessioni di una lunga 
serie di “rivoluzioni” che saranno introdotte prossima-
mente e riguarderanno settori che necessitano di una 
spinta verso il progresso, dopo lo stop che hanno rice-
vuto a causa del dissolvimento dell’Unione Sovietica e 
dell’uscita di scena  dei sogni rivoluzionari di Fidel Castro. 
 
Apple è il brand più amato 
Un sondaggio realizzato dalla rivista online Brandchan-
nel.com ha dimostrato che il marchio Apple è quello 
che ha il più forte impatto sui consumatori nel mondo. 
La rivista ha chiesto ai lettori di identificare quali mar-
chi hanno un maggior significato per le loro vite e di 
spiegare in che modo influenzano il comportamento e 
l’opinione sul mondo. Circa 2.000 persone provenienti 
da 107 paesi diversi hanno incoronato la società di Cu-
pertino vincitrice con una larga maggioranza, superan-
do tutti in ben sei categorie, tra cui quella del marchio 
che ispira più fiducia e quella di prodotto indispensabi-
le. Altrettanto bene non è andata per Microsoft e per il 
brand istituzionale degli Stati Uniti, che secondo il son-
daggio avrebbero bisogno di essere messi in discussio-
ne e di subire un restyling. Jim Thompson, redattore 
del sito brandchannel ha commentato così la notizia: 
“Apple ha chiaramente catturato i cuori e le menti, 
guidando la classifica in diverse categorie. altri come 
gli USA, che sono tra quelli che più necessitano di un 
ripensamento, secondo i nostri lettori hanno bisogno di 
aiuto”. Seguono Apple nella classifica dei più apprezza-
ti Nike, Coca-Cola, Google e Starbucks. Naturalmente 
la votazione non ha tenuto conto dei valori economici 
dei marchi, perchè considerando questi fattori in inda-
gini di mercato simili, di solito la vincitrice assoluta 
risulta essere la Coca-Cola. 
 
Yahoo con Shine 
strizza l’occhio alle donne 
La internet company di Sunnyvale ha annunciato la na-
scita di un nuovo sito, Shine, dedicato alle donne. Yahoo 
prosegue così nella scelta di realizzare siti monotematici 
e dopo aver accontentato gli amanti dei  gadgets e i go-
losi con Yahoo Tech e Yahoo Food, dedica un sito alla 
quotidianità e ai problemi delle donne, che stanno diven-
tando un’utenza sempre più forte della rete. Shine infatti 
punta di conquistare circa 40 milioni di donne americane 
con un’età compresa tra i 25 e i 54 anni, una fascia di 
consumatrici molto appetitoso per gli inserzionisti pubbli-
citari. Sul nuovo sito, oltre i temi classici come bellezza e 
salute, saranno presenti articoli e materiali provenienti 
dai più importanti editori specializzati nel settore life-
style, tra cui Hearst e Conde Nast. la scelta di realizzare 
siti tematici sta premiando Yahoo, infatti secondo la so-
cietà di ricerca Hitwise, Yahoo Tech è tra i primi cinque 
siti Usa di tecnologia, Yahoo Food tra i primi dieci dedica-
ti all’alimentazione. 
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Andrea Rizzi è il nuovo Country 
Manager di 3com Italia 

3Com, fornitore di soluzioni sicure e convergenti per reti 
voce e dati, ha annunciato in questi giorni la nomina di 
Andrea Rizzi in qualità di nuovo Country Manager di 3-
Com Italia. Andrea avrà il compito di gestire la filiale ita-
liana, le vendite e la definizione delle strategie per il 
mercato italiano.  
 

SIA-SSB: Renzo Vanetti nominato 
nel comitato di programma del CeTIF 
Renzo Vanetti, Amministratore Delegato di SIA-SSB, è 
stato nominato nel Comitato di Programma del CeTIF, il 
Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi 
Finanziari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano, che promuove e sviluppa studi e progetti sull'inno-
vazione tecnologica e organizzativa nel settore finanzia-
rio.  Con l’ingresso nel Comitato di Programma per il 
quadriennio 2008-2012, Vanetti affiancherà docenti uni-
versitari ed esperti del mondo bancario nell’indirizzare e 
valutare le iniziative ed i progetti promossi dal CeTIF che 
hanno l’obiettivo di esplorare le potenzialità delle tecno-
logie applicate al mondo della finanza, delle dinamiche 
evolutive del mercato e dell'impatto che nuovi strumenti 
informativi hanno sui processi decisionali e operativi.  Tra 
gli altri membri del Comitato figurano anche rappresen-
tanti di ABI, Gruppo Borsa Italiana, Poste Italiane, Con-
sorzio Operativo MPS, Gruppo Zurich Italia, Unicredit etc.  
Diretto da Federico Rajola, il CeTIF è socio fondatore della 
European Association of Research Centers on Finance IT, 
l'associazione europea dei centri di ricerca sulla finanza e 
l'Information Technology, e collabora regolarmente con le 
associazioni industriali, oltre che con le principali società di 
analisi e ricerche di mercato italiane ed internazionali. 

Robbi Pasquale, nuovo Direttore  
Operativo di Akus Hotels Management 

Akus Hotels Management ha annunciato la nomina di Robbi 
Pasquale quale nuovo Direttore Operativo. Robbi Pasqua-
le, che ha assunto il nuovo incarico all’inizio del 2008, è 
responsabile della gestione operativa di tutti gli hotel in 
gestione Akus Hotels Management ed è alla guida del 
team di General Manager degli hotel di Akus. “Siamo 
molto felici dell’ingresso di Robbi nella nostra società – 
ha affermato Massimo Pirazzini, Amministratore Delegato 
di Akus Hotels Management - Robbi è un riconosciuto 
professionista che ha saputo dare impulso ed efficienza 
ai team che ha guidato nelle sue passate esperienze pro-
fessionali e sono convinto che abbia la determinazione e 
la professionalità di cui abbiamo bisogno per affrontare 
con successo l’imponente piano di crescita che abbiamo 
in cantiere per i prossimi anni”. 
 
Cabo Verde Time sceglie Mistral 
Cabo Verde Time, tour operator bresciano, ha affidato, 
per il 2008, all’agenzia di Comunicazione e Relazioni Pub-
bliche Mistral la gestione delle attività di Ufficio Stampa e 
Relazioni Pubbliche, con l’obiettivo di riqualificare la desti-
nazione mettendone in luce gli aspetti più caratteristici e 
valorizzandone i plus.  L’agenzia supporterà il t.o. per tut-
to ciò che riguarda la consulenza strategica in termini di 
comunicazione, oltre che la normale attività di Relazioni 
Pubbliche, ponendo in maggior risalto le strutture di pro-
prietà del gruppo, i servizi offerti e le peculiarità proprie 
delle isole dell’arcipelago. Mistral, forte di un’esperienza 
consolidata negli anni, riconferma così il proprio ruolo di 
realtà a 360° in grado di adattarsi anche alle esigenze più 
specifiche di settori molto diversi l’uno dall’altro. Oltre ai 
viaggi, infatti, nel portfolio di agenzia ci sono anche molte 
aziende appartenenti alle categorie più svariate tra cui 
gioielli e accessori moda, food e casalingo. L’agenzia è 
altamente specializzata anche nel settore Advertising ed è 
quindi in grado di offrire un servizio completo che include 
media relations, progettazione e pianificazione pubblicita-
ria, organizzazione di eventi, ma anche attività below-
the-line e consulenza strategica. 
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