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di Anna Tita Gallo 
 
Per ADVentertainment il debutto nel mondo del cinema 
risale alla messa on-line del sito Movieplayer.it e adesso 
è ora di presentare ‘Non è un paese solo per supereroi’, 
un film vero e proprio che segna l’entrata della conces-
sionaria sul grande schermo. 
Si tratta di una commedia ‘fanta-neorealista’, nata dal-
l’immediata collaborazione con I Licaoni, gruppo di attori 
e registi emergenti. 
I casting per scegliere i volti che ne faranno parte si sono 
svolti a febbraio a Roma e Milano, e hanno coinvolto pro-
prio i centri media, ambiente sul quale saranno puntati i 
riflettori anche durante lo snodarsi della trama. Termina-
ta la fase casting, è stato confezionato un trailer, primo 
passo verso la realizzazione della pellicola. Ci spiega 
meglio l’evoluzione di quest’idea 
Luca Persichetti, direttore marketing di 
ADVentertainment. 
 
Il film si inserisce in una serie di trovate 
annuali che vi contraddistingue… 
“Sì, ogni anno facciamo un’operazione 
non convenzionale. Lo scopo è chiara-
mente quello di distinguerci: oltre ad 
acquistare spazi pubblicitari tentiamo di 
fare qualcosa di diverso, di originale, 
anche per sorridere e far sorridere. In 
fondo il nostro è un lavoro serissimo, 
ma anche allegro e frizzante. Lo stesso 
trailer, e mi riferisco al filmato che anti-
cipa il film, ha scatenato le risate di chi 
l’ha visto. E’ stato realizzato da persone 
molto in gamba, emergenti, un gruppo 
indipendente che ha colpito nel segno”. 
 
Siete partiti da un fumetto ‘non convenzionale’ 
e adesso vi cimentate con il mondo del cinema. 

“Il fumetto è stato il punto di partenza, un bel risulta-
to realizzato non senza ostacoli, utilizzando fotografie 
inserite e rese effettivamente tavole da uno sceneg-
giatore della Disney. E poi lo scorso anno abbiamo 
inviato le ‘Pillole della Felicità’, recapitando quella 
confezione a circa 350 mila persone. Chiaramente 

abbiamo scritto cosa fosse, ossia che non si trattava 
di un vero medicinale, ma c’è stato anche chi è caduto 
nel tranello! Qualcuno addirittura avrebbe voluto de-
nunciarci per una presunta distribuzione di droga… In 
effetti la confezione è del tutto identica a quella di un 
prodotto vero, con tanto di istruzioni per l’uso. 
E poi, un po’ in sordina, c’è stata la creazione e distri-
buzione di tazze sulla cui confezione si lanciava un 
concorso: un’iniziativa un po’ più convenzionale delle 
altre, ma rivolta ad un target particolare, quello dei 
piccoli distributori e delle piccole produzioni, che ci 
conoscevano poco. Tutto ciò lanciando appunto un 
concorso che anticipava il nostro progetto legato al 
mondo del cinema”. 
 
Perché un film? Si tratta di un progetto ambizioso. 
Qual è la trama? “Abbiamo pensato ad un film per 

fare qual-
cosa di 
non con-
venzionale, 
ancora una 
volta, no-
nostante le 
difficoltà. 
Abbiamo 
scelto la 
sceneggia-
tura, da cui 
poi nascerà 
‘Non è un 
paese solo 
per supe-
reroi’, il cui 
titolo lascia 
già intuire 
la trama: i 

personaggi sono tutti supereroi, tranne uno, Valerio, 
che non ha ancora capito quale sia 
il suo potere, in una sorta di auto-
convincimento che gli permette di 
non sentirsi diverso dagli altri. Gli 
effetti speciali saranno molti, in 
questo siamo in linea con i film a-
mericani più che con quelli italiani”. 

Il 1° aprile unconventional di ADVentertainment 
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I casting si sono conclusi. A che punto siete? “Non 
abbiamo ancora girato, ma abbiamo prodotto un primo 
filmato, un trailer. Ai casting hanno partecipato ragazzi 

provenienti dall’ambito dei centri media e il lavoro di 
selezione ha prodotto del materiale. Scene buffe, originali, 
tipiche comunque del mondo in cui operiamo. Questo 

filmato relativo alla fase casting sarà visibile in coda al 
trailer all’indirizzo movieplayer.it/nonsolosupereroi, nel 
frattempo speriamo di ottenere il budget necessario per 
finire il film entro novembre ed uscire a febbraio, incro-
ciando le dita. 
A questo punto è possibile votare, sempre sul sito: i tre 
personaggi più votati faranno parte del cast, insieme 
agli altri tre attori già scelti (Guglielmo Favilla, Matteo 
Cantù e Alex Lucchesi), che recitano nel trailer, il quale 
in realtà è proprio una parte di sceneggiatura, non una 
sequenza di immagini tratte dal film. 

Ricorderei gli altri nomi che fanno parte del progetto: 
Alessandro Izzo è il regista, Francesca Detti la sceneg-
giatrice, Marzio Mirabella il direttore della fotografia, 
mentre la cover di Heroes è cantata da Marco Biagetti”. 
 
Perché coinvolgere proprio questo settore nei 
casting? “Perché  si tratta delle persone che stanno 
dietro ogni prodotto finito, che appartengono alle fasi di 
lavorazione di uno spot o simili. E’ un modo per 
‘guardare oltre’, per tirare questi personaggi fuori da un 
tunnel…”. 

Il 1° aprile unconventional di ADVentertainment 
 

Luca Persichetti, direttore marketing: ‘Quest’anno debuttiamo al cinema’.  
Protagonisti di ‘Non è un paese solo per supereroi’, i centri media 
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di Maurizio Rompani 
 
Il romanzo I Fratelli Karamazov di 
Fiodor Dostoevskij contiene alcune 
fra le più belle pagine della lettera-
tura, mi riferisco alla Leggenda del 
Grande Inquisitore. In esse lo scrit-
tore immagina che 15 secoli dopo, il 
Cristo ritorni sulla Terra operando 
miracoli proprio nella Spagna delle 
persecuzioni e dei roghi. Il Grande 
Inquisitore imprigionatolo come ere-
tico, si reca da lui nella notte, e lo 
rimprovera duramente sul valore 
della libertà per l’uomo: 
 “Tu vuoi andare nel mondo con la 
promessa di una libertà che gli 
uomini, nella loro semplicità e nel 
loro disordine innato, non possono 
neppure concepire, della quale 
hanno paura e terrore, perché 
nulla è stato mai più intollerabile 
della libertà per l’uomo e per la 
società umana”.  
Con altre parole drammatiche in-
colpa Cristo di aver dato agli uo-
mini qualcosa di superiore alle 
loro forze: “Tu hai scelto tutto 
quello che c’è di più insolito, di 
più problematico, hai scelto tutto 
quello che era superiore alla sorte 
degli uomini e perciò hai agito co-
me se non li amassi. Invece di 
impadronirti della libertà umana, 
l’hai moltiplicata”. 
Da tutto il racconto traspare il 
pensiero di Dostoeveskij: la liber-
tà non può essere identificata con 
il bene, la verità e la perfezione, 
ha una sua natura originale, la 
libertà è libertà e non è un bene. 
Confonderla o identificarla con il 
bene stesso equivale a negarla, a 
riconoscere le vie della violenza e 
della costrizione. Concetto che 
nel mondo di oggi molti hanno 
capovolto. 
Cosa è per noi oggi la libertà, 
quanti di noi la confondono con un 
bene assoluto e definitivo? Forse 
dovremmo riscoprire dentro di noi 
il vero significato del termine: è 
rispetto degli altri, non solo di noi 
stessi; è identificare i nostri e gli 
altrui doveri, non solo i diritti; è 
certamente non subire costrizioni 
morali e materiali, ma è anche 

essere soggetti ad un’autorità 
scelta liberamente.  
Invece la nostra concezione del 
termine, il significato che voglia-
mo attribuirgli è il più delle volte 
la mera soddisfazione del nostro 
orgoglio e della nostra voglia di pro-
tagonismo. Come il Grande Inqui-
sitore siamo convinti che libertà 
per gli uomini sia un dono e non 
esitiamo quindi ad assumere la 
responsabilità di portarla agli al-
tri, la definiamo, la indirizziamo, 
le diamo un significato maturato 
solo nelle nostre esperienze. Mol-
te volte non valutiamo gli altri in 
grado di elaborarla o svilupparla 
autonomamente, la trasformiamo 
in un ideale che non tiene conto 
dei contesti, delle esperienze 
condivise. 
Per molti invece libertà si sposa con 
il possesso del tutto, con la negazio-
ne di uno stato di reciprocità, diven-
tando alla fine maleducazione, so-
praffazione, negazione degli altrui 
diritti. Quante volte vediamo la li-
bertà di espressione confusa col 
mettere in ridicolo le idee degli altri, 
col non ritenerli all’altezza. Troppe 
volte uniamo la parola libertà solo 
alla parola diritti, poche volte alla 
parola doveri, per noi la libertà è 
aver diritto a tutto e se questo si 
scontra con i bisogni degli altri, pa-
zienza.  
Molti confondono questo portare 
la libertà come un atto d’amore. 
E’ un controsenso: l’amore non  
può essere portato, nasce da o-
gnuno di noi e dal contatto con 
gli altri, ciascuno lo vive in mo-
do diverso e personale, molte 
volte è un qualcosa che non 
puoi control lare e che t i  scon-
volge.  E’ esattamente l’opposto 
di una imposizione. 
La vera libertà è qualcosa che 
ognuno deve conquistare prima 
dentro di se, deve crederci, de-
ve condividerla con chi gli sta 
vicino. La libertà è anche e so-
prattutto cultura e rispetto; 
molte volte una libertà imposta 
significa soltanto un cambio di 
padrone. 

Il dono della libertà 
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di Laura Caputo 
 
Sarà per fronteggiare la crisi economica, sarà per 
“rispondere” alle tariffe e pacchetti low cost Alitalia, ma 
la rivoluzione dei prezzi targata Fs arriva a pochi mesi 
dall’inaugurazione dell’Alta Velocità. Da oggi, infatti, 
entra in vigore il pacchetto “anticrisi” delle Ferrovie del-
lo Stato targate Moretti-Cipolletta. Milano-Roma con lo 
sconto del 60% costerà 33 euro in seconda classe sul 
Frecciarossa; due euro in più, 35, da Milano a Napoli. I 
posti a prezzi low cost sull’alta velocità e sull’Eurostar 
Fast saranno 250.000 al mese: 150.000 con la tariffa 
Premium (con lo sconto del 15%), 60.000 con la Special 
(30% sconto), 40.000 con la Super (lo sconto massimo, 
60%). Vanno dunque in soffitta il vecchio tariffario fer-
roviario e il biglietto a prezzo fisso. Saranno cinque 
(Flexi; Standard;Premium; Special; Super) i livelli diffe-
renti di tariffe e le offerte low cost riguarderanno giorni 
e orari meno gettonati, non quelli di punta. Ad annun-
ciare il nuovo piano tariffario è stato l’Ad del gruppo 
Mauro Moretti, sottolineando come queste nuove offerte 
mirano a sostenere il Paese in un momento di congiun-
tura economica sfavorevole. “Un offerta scaccia-crisi 
che vuole accorciare le distanze e far crescere il paese 
rivolta a famiglie, giovani e turisti”, ha detto il top 
manager di Fs. Parlando di Alta Velocità oltre al grande 
successo in termini di passeggeri, Moretti ha reso noto 
che sulla nuova linea Bologna-Milano è stata registrata 

un’ottima risposta del mercato che ha assegnato alle 
ferrovie il 60% dello “share” e anche sulla tratta Roma-
Milano “il treno ha ripreso un ruolo importante”. 
L’offerta di Fs, presentata ieri alla stampa, è articolata. 
Sia per la Flexi sia per la Standard, vale lo sconto del 
5% se si acquista on-line o per call center. Negli altri 
casi gli sconti non possono essere cumulabili. Vale, in-
vece, fino al 13 giugno lo sconto del 35% sull’andata e 
ritorno in giornata su alcuni collegamenti Av ed Eurostar 
Fast. C’è comunque la possibilità di acquistare un abbo-
namento Av mensile al prezzo pari a 10 viaggi. Prezzi 
bassi anche su 10 destinazioni in seconda classe: sotto 
le 3 ore e 59 minuti di distanza dalla Capitale: Venezia, 
Padova, Verona, Genova, Rimini, Lamezia, Reggio Cala-
bria, Bari, Brindisi e Lecce. Per far un esempio, una fa-
miglia di 3 persone spenderà 99 euro per andare da 
Milano a Roma. Una coppia solo 88 euro andata e ritor-
no da Roma a Verona. E  (“per evitare le stragi del sa-
bato sera”, ha sottolineato Moretti), quattro amici che 
devono raggiungere la riviera romagnola da Roma in 
treno spendono 64 euro solo andata. 44 euro Bari-Roma 
(o Lamezia-Roma) andata e ritorno. In tema di turismo 
Ferrovie dello Stato lancia una sfida, mettendo sul piat-
to una proposta rivolta ad Alitalia, “un’offerta integrata 
di treno più aereo” che punti ad ottimizzare i costi con 
un vantaggio per utenti e turisti. E’ proprio con Alitalia 
che Fs si contende il mercato dell’alta velocità Roma-
Milano e relativo contenzioso sui marchi.   

 

Da oggi al via il pacchetto low cost di FS  
L’Ad Moretti: “Un’offerta scaccia-crisi per accorciare le distanze”  

Primavera:  
vendite imperdibili su vente-privee.com! 
La primavera è arrivata, l’estate è proprio dietro l’angolo ed è il momento giusto per rinnovare il guardaroba con le 
proposte delle marche più esclusive su vente-privee.com. Dalle scarpe più in voga, ai costumi, agli shorts e alle 
gonnelline più vivaci, venteprivee.com 
è la meta dello shopping on-line con 
esclusivi sconti che vanno fino al 50-
70% su tutti i prodotti. Piuttosto che 
continuare a setacciare l’intero centro 
città alla disperata ricerca di affari, un 
numero sempre maggiore di saggi 
acquirenti italiani stanno già 
approfittando degli sconti su 
abbigliamento ed accessori uomo, 
donna e bambino, con un semplice 
click, nel comfort della propria casa. 
Grazie anche al lancio in Italia 
durante la scorsa primavera, vente-
privee.com ha conquistato il settore 
delle vendite-evento on-line, 
accogliendo un numero sempre 
maggiore di membri e continuando a 
crescere. 
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di Barbara Robecchi  
 
A partire dal 1º maggio 2009 il costo della protezione di 
un marchio comunitario sarà ridotto del 40% e passerà da 
quasi 1600 a 900 euro per le domande inoltrate via 
Internet. La riduzione è stata annunciata ieri a Bruxelles, 
nell’ambito di una conferenza stampa organizzata dall’UAMI, 
l’ufficio competente per la registrazione dei marchi dei dise-
gni e modelli comunitari, e dal Commissario europeo per il 
Mercato interno Charlie McCreevy. Questa modifica è inte-
sa a incentivare le imprese, in particolare le PMI, ad acce-

dere a una tutela dei propri 
brand a prezzi contenuti. Si 
tratta della seconda riduzione 
operata nell’arco di cinque anni 
ed è stata resa possibile dall’ac-
cresciuta efficienza raggiunta 
dall’UAMI. 
La procedura per ottenere un 
marchio comunitario è stata 
semplificata grazie alla forte 
incentivazione dell’uso degli 
strumenti on-line. Negli ultimi 
cinque anni i tempi medi ne-
cessari per la registrazione di 
un marchio comunitario sono 
scesi del 50%, riducendosi a 
circa otto mesi. Il Presidente 

dell’UAMI Wubbo de Boer (nella foto), intervenuto alla 
conferenza stampa, ha affermato di essere lieto del fat-
to che si sia potuto rendere il marchio comunitario più 
accessibile e conveniente. "In tempi di recessione a li-
vello mondiale, la riduzione dei costi della protezione 
dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe rappresen-
tare un aiuto significativo. Per una piccola impresa la 
protezione del proprio marchio a livello comunitario si-
gnifica la tutela del suo futuro diritto di accedere libera-

mente al mercato unico europeo con i suoi beni e servizi. 
Per le imprese più grandi si tratta di uno strumento essen-
ziale per ampliare le proprie attività a livello internazionale ", 
ha rilevato il sig. de Boer. 

Il marchio comunitario è stato istituito nel 1996. Esso 
permette, ad esempio, a un brand o a un logo d’impresa 
di godere di protezione giuridica in tutti i paesi dell’UE 
mediante un’unica domanda. Il marchio comunitario 
coesiste con i marchi nazionali, che consentono ai titola-
ri di ottenere una tutela limitata a un singolo paese. 

UAMI annuncia la riduzione del 40% delle 
tasse per il marchio comunitario 

Sensazionale.  
Da un ospedale fuggono 5 sanitari.  
Un wc, un lavandino e un bidet sono stati arrestati dopo tre ore. 

TABELLE DI APPROFONDIMENTO: 
 

Flessione delle domande di marchio comunitario 
nell'ultimo trimestre del 2008 (rispetto all'ultimo 
trimestre del 2007) 
Germania -2% 
Stati Uniti -21% 
Regno Unito -17% 
Italia -4% 
Spagna -14% 
Francia -8% 

 Domande di marchio comunitario: Top 10 dei paesi di 
provenienza 
  2007 % 2008 % 
Germania 15 300 17% 15500 18% 
Stati Uniti 14 000 16% 12900 15% 
Regno Unito 9 300 10% 8500 10% 
Italia 7 100 8% 7200 8% 
Spagna 7 300 8% 6900 8% 
Francia 6 000 7% 6000 7% 
Paesi Bassi 3 200 4% 3200 4% 
Svizzera 2 600 3% 2800 3% 
Giappone 1 800 2% 2100 2% 
Austria 2 000 2% 2000 2% 
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Siete alla ricerca di uno spazio origi-
nale in cui abitare o volete che la 
vostra attività commerciale cominci 
sotto i migliori auspici? Avete mai 
pensato a… comprare una chiesa? 
Secondo i dati diffusi oggi da Immo-
biliare.it, sono diverse decine gli ex 
luoghi di culto, chiaramente sconsa-
crati, ora disponibili per l’acquisto 
sulle pagine del portale. 

Il fenomeno 
sembra interes-
sare tutta la 

penisola e se ad Asti si può diventa-
re proprietari di una chiesa sette-
centesca in stile barocco in pieno 
centro storico con trattativa riserva-
ta, a Firenze bastano 780.000€ per 
comprare una chiesetta di 170 mq 
in zona Careggi, già dotata di angolo 

cottura, e per la quale viene offerta 
anche la possibilità di trasformazione 
in civile abitazione. 
Se invece cerchiamo qualcosa che 
abbia addosso il fascino della storia, 
ma che richiede importanti interven-
ti di recupero, la proposta ci arriva 
da Olevano Sul Tusciano (Salerno). 
La chiesetta in vendita risale al 1300, 

grazie al terreno circostante esiste la 
possibilità di edificare una villa su due 
piani. Il prezzo è  90.000 euro. 
Qualcuno obbietterà che si tratti di 
un altro segnale di decadenza. Se-
condo Carlo Giordano, Amministra-
tore delegato di Immobiliare.it 
“Probabilmente è, invece, più la di-
mostrazione di come gli spazi occu-
pati dalle Chiese private ormai in 
disuso vengono reinventati e rivis-
suti. Una nuova destinazione d’uso e 
un nuovo proprietario possono per-
mettere a questi immobili, sicura-
mente particolari, di non finire vitti-
me del logorio del tempo e di essere 
ancora protagonisti del presente ”. 
Continuando il nostro viaggio fra gli 
ex luoghi di culto in via di riconver-
sione, si può far tappa sulle colline 
bolognesi dove, a Vergato, è in ven-
dita una piccola chiesa appartenete 
a una proprietà privata ma, ci av-
verte l’autore dell’annuncio, è priva 
di riscaldamento. A Lucca c’è chi ha 
già sviluppato un progetto per tra-
sformare navate e sacrestia in villa 
a 2 piani con mansarda e possibilità 
di piscina. 
Per chiudere questa carrellata a ca-
vallo fra il sacro e il profano, non può 
essere trascurata la più antica delle 
chiese sconsacrate ora in vendita su 
Immobiliare.it. Si trova a Volterra 
(PI), risale all’anno 850, è all’interno 
di un complesso completamente ri-
strutturato con un prezzo decisamen-
te importante: 1.650.000€. In questo 
caso è stata presentata la richiesta 
anche per edificare il garage! 

La chiesa vista mare  
si compra su Immobiliare.it 

Festival di Cannes:  
Scotto di Carlo e Sabini giurati  
 
Saranno Luca Scotto di Carlo per la categoria film e Alessandro 
Sabini per la categoria radio, i giurati italiani alla prossima 
edizione dell’International Advertising Festival di Cannes che 
sarà in programma dal 21 al 27 giugno prossimi. 
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Fonzies: nuovo pack  
con Artefice 
In collaborazione con Saiwa, Artefi-
ce ha lavorato all'ideazione e alla 
realizzazione del nuovo pack capo-
serie di Fonzies, il celebre snack 
salato. Con l'obiettivo di cambiare 

nella tradizione, la transizione verso 
una interpretazione moderna dei 
valori storici del marchio è stata 
concepita attraverso una nuova or-
ganizzazione degli elementi grafici 
del pack. La tradizionale fiamma 

rossa centrale, che caratterizza con 
immediatezza Fonzies, viene mante-
nuta e rafforzata nella sua percezio-
ne attraverso una scala di cromie e 
un gioco di ombre che ne arricchi-
scono il senso di tridimensionalità. 
Al centro prende posizione la scritta 
'Gli Originali' che rafforza il ruolo di 
marca di riferimento  di questo pro-
dotto nel settore degli snack salati. 
Posizione privilegiata all'interno del 
pack assume anche il claim “Se non 
ti lecchi le dita godi solo a metà” 
che qualifica Fonzies ancora di più 
come un prodotto giovane.  
La nuova sintesi grafica e la nuova 
visione del pack a 360 gradi consen-
te di dialogare con il consumatore 
anche sul retropack veicolando il 
corretto riconoscimento dei valori di 
brand all'interno di un messaggio 
comunicativo fondato sull'ironia e 
sulla trasgressione.   

Si terranno al Palasharp di Milano alle 
ore 15.00, ingresso libero aperto a tut-
ti, le finali delle Olimpiadi Umanitarie 
Europee. Organizzate dalla Direzione 

generale della Commissione europea 
per gli aiuti umanitari (Echo) vi par-
teciperanno otto classi delle scuole 
superiori si altrettante province e 
che hanno ottenuto i migliori risulta-
ti nei quiz proposti nelle diverse 
scuole che hanno aderito. 
Echo intende informare e sensibilizzare 
le scuole sul ruolo svolto dalla Com-

missione e ha visto interessate so-
prattutto le classi quarte superiori di 
8 città italiane: Torino, Novara, Mi-
lano, Bergamo, Venezia, Verona, 
Bologna e Parma. 
Sabato, quindi, le classi selezionate 
si confronteranno in diversi giochi di 
animazione che hanno un tema in 
comune l’aiuto umanitario (l'aiuto 
congiunto e coordinato, l'acqua, il 
cibo, la costruzione di un rifugio, il 
trasporto e la cura medica).  
Alla manifestazione saranno presenti 
sia i rappresentanti di Echo da Bru-
xelles e i suoi partner italiani: AVSI, 
Cispi, Coopi, Croce Rossa, Terres 
des Hommes e Unicef. 
Sarà presente un villaggio della soli-
darietà, dove si potrà trovare il ma-
teriale e informarsi sia sui progetti 
realizzati che quelli in corso. 
Al termine dei giochi verranno e-
stratti, all’interno della classe vinci-
trice, due studenti che potranno 
visitare gli uffici della Commissione 
europea a Bruxelles. 

Olimpiadi Umanitarie Europee:  
sabato a Milano le finali 
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Il Corriere della Sera porta in edicola Guide Weekend, 
una raccolta 
inedita di 30 
guide mono-
grafiche realiz-
zate dalla casa 
editrice Skira e 
dedicate alle 
città italiane 
da visitare in 
un week-end. 
L’opera propo-
ne percorsi e 
itinerari nei 
centri e nei 
dintorni delle 

città con suggerimenti su alberghi e ristoranti.  
Ogni volume, dal formato 14 X 17 cm, è di circa 128 

pagine interamente illustrate e propone un breve profilo 
storico della città a cui è dedicato, un percorso tra i mo-
numenti e le opere più importanti e un itinerario alla 
scoperta dei dintorni della città. Infine una sezione de-
dicata ai Suggerimenti Smart propone gli eventi orga-
nizzati annualmente in città, la cucina e i prodotti tipici 
(con le ricette), ristoranti e alberghi. Una mappa estrai-
bile della città completa la guida. 
A Mantova è dedicata la prima monografia della collana, 
in edicola a partire dal 4 aprile in abbinamento al Cor-
riere della Sera al prezzo di 1 euro più quello del quoti-
diano e Io Donna. Le uscite successive, in edicola con 
cadenza settimanale, sono sempre in abbinamento al 
Corriere della Sera al prezzo di 5,99 euro più il prezzo 
del quotidiano. 
A supporto dell’iniziativa è prevista una campagna pub-
blicitaria declinata a mezzo stampa, radio e web e rea-
lizzata dall’agenzia Mc Cann Erickson. 

Guide Weekend in edicola  
con il Corriere della Sera e Mc Cann Erickson  
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Banzai ha inauguratola propria divi-
sione di Direct Email Marketing  per 
rispondere ad una esigenza di qualità 
nel settore che il mercato esprime in 
maniera sempre più sentita.  Il nuo-
vo servizio è stato costruito partendo 
dalle liste del Gruppo Banzai,  tra le 
quali Studenti.it che conta 1.300.000 
iscritti e rappresenta una delle più 
grandi “community” di giovani in Ita-
lia, Cookaround, sito dedicato al 
mondo dell’enogastronomia, e Alter-
vista che raccoglie  un database di 
utenti fortemente orientati verso il 
mondo internet, l’ informatica e  la 

tecnologia in generale. Le liste del 
Gruppo Banzai sono state integrate 
con database di editori esterni, tra 
cui Phonetribe.com il più grande 
“social network” italiano  dedicato 
alla telefonia mobile e Guida Mona-
ci  leader nei servizi informativi alle 
aziende. Il progetto è stato seguito 
nel suo sviluppo e verrà gestito da 
Lorenzo Brambilla. 
“I nostri obiettivi  sono principalmen-
te due: offrire agli  inserzioni-
sti  campagne  in grado di raggiun-
gere il proprio target di riferimento 
in  modo efficace e  semplice,  ga-
rantendo sempre la massima sicu-
rezza  e la totale trasparenza sui 
mezzi utilizzati, in  secondo luogo sia-

mo impegnati a generare valore per gli 
editori partner del nostro progetto – 
ha commentato Lorenzo Brambilla, 
responsabile di Banzai Direct - In un 
mercato che non ha mai brillato per 
trasparenza ed è disturbato dal ruolo 
di “broker” o “rivenditore” che alcuni 
operatori hanno assunto, vogliamo 
offrire, grazie alla  gestione diretta di 
tutti i database, un prodotto di alta 
qualità,. Siamo in grado di controlla-
re  tutte  le  fasi  di una campagna, la 
selezione dei profili target, la gestione 
degli invi e la  reportistica fino all’ ana-
lisi del comportamento degli utenti. La 
gestione end-to-end del processo ci 
consente, ad esempio, di controllare la 
frequenza degli invii che è essenziale 
per poter mantenere un database di 
qualità: i nostri utenti, infatti, ricevono 
al massimo un e-mail  commerciale 
alla settimana. Tale cautela  consente 
sia di avere un rapporto positivo con 
gli utenti iscritti nei nostri 
database,  sia di poter fornire grandi 
vantaggi ai clienti in termini di efficacia 
delle campagne” 
Giorgio Galantis, direttore commer-
ciale advertising del Gruppo Banzai 
ha dichiarato: “ Con Banzai Direct 
aggiungiamo un tassello importante 
alla nostra offerta commerciale,  po-
tendo cosi rispondere a tutte le esi-
genze del mercato pubblicitario con 
le soluzione più adatte in funzione 
degli obiettivi di comunicazione.  La 
nostra offerta di Direct E mail mar-
keting andrà  ad integrarsi e comple-
tare il portafoglio prodotti  a disposi-
zione delle nostre concessionarie, 
Pixel Advertising e Comprabanner.” 

Nasce Banzai Direct 
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Monclick.it dà voce ai clienti  
Monclick.it, il negozio on-line di riferi-
mento per chi vuole acquistare tecno-
logia, dà voce ai propri clienti lancian-
do un innovativo progetto web 2.0. 
Per la prima volta viene dato spazio 
al l ’ interno del lo stesso si to di 
e-commerce alle opinioni e ai com-
menti dei clienti in merito all’esperien-
za d’acquisto. Il progetto si pone il 
duplice obiettivo di migliorare il servi-
zio offerto ai clienti rileggendo l’orga-
nizzazione e le procedure aziendali alla 

luce delle opinioni raccolte e creare un 
più forte rapporto di fiducia fondato 
sulla capacità di Monclick.it di ascolta-
re i propri clienti. Tutti i clienti che 
hanno effettuato un ordine possono 
esprimere un giudizio sintetico oppure 
una valutazione più dettagliata, attri-
buendo un voto distinto (da 1 a 5) ai 
diversi momenti dell’esperienza d’ac-
quisto: ricerca del prodotto, descrizio-
ne del prodotto, processo d’acquisto, 
assistenza ai clienti, servizi di installa-

zione, tempi di consegna. E’ inoltre 
possibile inserire un commento libero. 
A dare unicità all’iniziativa vi è inoltre 
il fatto che tutte le opinioni, purché 
rispettose della “netiquette”, vengono 
pubblicate e rese visibili all’interno 
dell’area “Opinioni dei clienti” sul sito 
web moncl ick.it al la pagina mon-
click.it/opinioni/listing_opinioni.asp.  
“Con questo progetto vogliamo dare 
voce ai nostri clienti che ringraziamo 
per il grande numero di opinioni e-
spresse – ha commentato Federica 
Ronchi, Direttore Commerciale di 
Monclick.it - Riteniamo infatti che 
l’opportunità di esprimere un giudizio 
sulla nostra azienda concorra a crea-
re un reale rapporto di fiducia con il 
cliente. In questo modo Monclick.it 
intende raccogliere una delle sfide 
più stimolanti del web 2.0, ovvero la 
progressiva trasformazione dell’uten-
te da passivo fruitore di contenuti e 
servizi in attivo e partecipe creatore 
degli stessi”.  
A seguito del lancio del progetto è 
stato inoltre operato un restyling 
dell’header del sito, al fine di dare 
piena visibilità alle opinioni dei 
clienti nell’ottica della massima 
trasparenza. 

Confindustria Monza e Brianza 
partner di  
B&G-Business&Gentlemen 
Confindustria Monza e Brianza diventa partner della rivista B&G – 
Business&Gentlemen. Un accordo editoriale e di distribuzione, quello 
raggiunto tra l’Associazione e il magazine, nato per valorizzare il tessuto 
imprenditoriale brianzolo. B&G ha una distribuzione B2B ed è dedicata al 
mondo dell'imprenditoria lombarda, in particolare quella legata alle realtà di 
Bergamo, Brescia e Milano e ora anche Monza e Brianza. La rivista seguirà 

le iniziative di maggior spicco che 
coinvolgono Confindustria Monza e 
Brianza e il suo network di associati per 
offrire un palcoscenico di visibilità verso 
il territorio regionale e per sottolineare 
il carattere d'innovazione, di qualità, 
d'eccellenza delle attività imprenditoriali 
che arricchiscono il panorama 
economico brianzolo. Inoltre, grazie a 
questa partnership tutti gli associati 
riceveranno gratuitamente 
l'abbonamento annuale alla 
pubblicazione.  
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I 15 soggetti per il primo flight della campagna 
pubblicitaria e i 13 del secondo, tutti realizzati 
internamente da Geox, sia per la collezione femminile e 
che maschile P/E 2009, si dividono per la creatività tra 
l’uscita su poster e quella su impianti 
speciali, con una precisa distinzione tra 
scarpe e abbigliamento. La creatività in 
outdoor vede i prodotti spiccare, incorniciati 
e ritratti in composizioni still life (le scarpe) 
o indossate da modelli (l'abbigliamento e i 
total look) per sottolinearne la vestibilità. Un 
concept innovativo, che sottolinea il design e 
la cura dei dettagli dei prodotti senza tradire 
il DNA del marchio. La pianificazione della 
campagna outdoor, dal 2002 a curata da 
Adventure Media sarà declinata su scala 
nazionale nei capoluoghi di regione, di 
provincia e dei principali comuni minori, a 
copertura della capillare rete di punti 
vendita Geox e alla ricerca del contatto 
diretto con focus target di riferimento: 
uomini/donne 15 – 45 anni, sino ad un 
target allargato 15 – 54, entrambi attivi e in 
movimento nei loro percorsi quotidiani. La 
campagna, sviluppata su formati diversi alla 

ricerca di una maggiore capillarità del messaggio, vede 
l’uso di poster 6x3 e 4x3 (opachi,luminosi e illuminati), 
medi, impianti speciali e il formato Mupi per le 
metropolitane. 

Nuova campagna Geox 

Una ventata di novità ha investito molte aree dell’agen-
zia Backstage: dalla definizione dell’immagine istituzio-
nale ad una nuova campagna di comunicazione, dall’a-
pertura di un ufficio a Milano ad un modificato assetto 
organizzativo, pensato per offrire un più alto livello di 
servizio ai Licenzianti e ai Licenziatari. 
A realizzare la nuova campagna di comunicazione e 
l’immagine coordinata è stata chiamata l'agenzia pubbli-
citaria Forchets di Milano. Per la campagna stampa si è 
puntato l'accento sulla forza visiva di un format ricono-
scibile e sull’importanza delle properties (Marvel, Toei 
Animation, Lucasfilm, ecc.) presenti nel portfolio di 
Backstage.  
L'immagine coordinata nasce da un nuovo logo ed un 
nuovo ‘pay-off’, “committed to licensing”, quale sintesi 
per comunicare la missione dell’agenzia. “La scelta del 
cerchio come nuovo logo di Backstage – ha dichiarato 
Gianpietro Peia, CEO di Backstage - significa che il no-
stro obiettivo è quello di offrire un servizio a 360° ai 
nostri partner commerciali, mentre il ‘pay-off’ vuole ri-
marcare l’impegno per raggiungere questo obiettivo. 
Stiamo lavorando, al nostro interno, per offrire ai Licen-
ziatari e anche ai Licensors un livello di servizio di sem-
pre più alta qualità e ci auguriamo di trovare un ade-
guato apprezzamento da parte del mercato”. 
Anche il sito internet, da oggi on-line all’indirizzo ba-
ckstagelicensing.com, ha subito un restyling sempre per 
opera di Forchets, per fornire ai partner commerciali 
uno strumento di informazione. I principi sono stati l’u-

sabilità e l’accessibilità, rispondendo a coloro che desi-
derano una navigazione efficiente e veloce per reperire 
tutte le informazioni e le novità relative al portfolio e 
all’attività di Backstage. Sul fronte organizzativo 
Backstage si è presentata a Bologna con un nuovo 
gruppo di lavoro in cui figura l’ingresso di Stefania Per-
letto, nuovo Licensing Director, che avrà il compito di 
dare impulso al reparto commerciale e di sviluppare 
progetti speciali in favore dei licenziatari. 
Vi sono novità anche per quanto riguarda il portfolio che 
si arricchisce di nuovi brand:  Sex and the City,  Gho-
stbusters, Tutti Cuti, Maranello Made in Red. 

Novità in casa Backstage  
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D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO firma la campagna  
per Emmentaler DOP 
L’Emmentaler DOP, il formaggio 
svizzero “coi buchi” è sui banchi dei 
supermercati e nei negozi di tutta 
Italia con una campagna informati-
va promossa da Switzerland Cheese 
Marketing Italia in collaborazione 
con il Consorzio dell’Emmentaler.  
La campagna ha per protagonista il 
bollino di origine protetta ed è on 
air con spot multisoggetto da 15’’, 
programmati sulle reti Mediaset e 
La7, annunci stampa su testate tra-
de e consumer tra aprile e novem-
bre, banner e leaferboard Internet 
previsti in 4 flight.  
La creatività sia stampa che televisi-
va è affidata a D'Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO con la direzione cre-
ativa di Federico Pepe e Stefania 
Siani che hanno affidato la realizza-
zione dei quattro soggetti degli spot 
alla casa di Produzione Post Office 
Reloaded e i visual della campagna 
stampa al fotografo Carlo Facchini 
(agenzia Hocus Focus).  
Le attività di trade marketing si so-
no avvalse dell’agenzia The Others.  
La campagna sarà oggetto anche di 

attività di media relation a cura del-
l’agenzia milanese Lead Comunica-
tion diretta da Anita Lissona che da 
gennaio segue le PR e l’Ufficio stam-
pa di Switzerland Cheese Marketing 
Italia.  
“Si tratta di una campagna impor-
tante – ha affermato Giovanna Fro-
va, amministratore delegato di SCM 
Italia che promuove l’identità e l’im-
magine dei Formaggi dalla Svizzera 
presenti sul territorio nazionale – 
come testimoniato anche dall’inve-

stimento che sfiora i 3 milioni di 
euro. Puntiamo a raggiungere oltre 
23 milioni di responsabili d’acquisto 
che ci auguriamo saranno così in 
grado di riconoscere ‘a colpo d’oc-
chio’ il vero Emmentaler DOP, il for-
maggio svizzero per antonomasia, 
per la cui produzione servono oltre 
mille litri di latte fresco per ogni for-
ma da 80 chili”. 
Negli spot TV protagonista indiscus-
so è il bollino di origine protetta che 
interrompe il mastro formaggiaio 
mentre parla dell’autenticità di Em-
mentaler e ne illustra le caratteristi-
che che gli hanno permesso di rice-
vere il riconoscimento. Tutto ciò 
perché, come recita il claim, “Un 
bollino vale più di mille parole”. Ri-
sulteranno quindi inutili tutti gli 
stratagemmi che il protagonista uti-
lizzerà nelle altre puntate per cerca-
re di svincolarsi dalla marcatura del 
bollino: non servirà usare un mega-
fono, un pupazzo come quello dei 
ventriloqui o scrivere su una lava-
gnetta.  
Nella creatività stampa vediamo una 

bandiera con il bollino di origine 
protetta svettare su una forma di 
Emmentaler che per i suoi buchi 
ricorda un paesaggio lunare. La 
bandiera con il bollino diventa così 
simbolo di conquista, come spiega 
la head line: “Solo l’autentico Em-
mentaler svizzero poteva conquista-
re il bollino di origine protetta”. 
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Nielsen Media ha annunciato che a 
partire dai dati relativi a gennaio 
2009, con lo storico del 2008, ha 
inserito nella Banca Dati AdEx tutte 
le informazioni sugli investimenti 
pubblicitari dell’Out of Home Tv, le 
televisioni degli aeroporti e della 
metropolitana di Telesia. Nella Ban-
ca Dati AdEx l’Out of Home Tv è sta-
ta classificata nel mezzo Outdoor.  
Questo accordo permetterà al mer-
cato e agli inserzionisti di avere 
dati certi e affidabili su un mezzo 
che riveste un’importanza crescen-
te in Italia e nei Paesi più avanzati 
del mondo. 
“Da oggi possiamo dare alcune im-
portanti anticipazioni per capire le 
dinamiche e il posizionamento dell’-
Out of Home Tv che va ad affiancar-
si agli altri mezzi che già monitoria-
mo giornalmente – ha affermato 
Alberto Dal Sasso, Sales and Marke-
ting Director di Nielsen Media - L’-
Out of Home Tv ha sviluppato nel 
2008 un fatturato complessivo di 9,3 
milioni di euro di cui il 32% negli 
aeroporti e il 68% nelle metropolita-
ne. Le aziende che hanno comunica-
to nell’anno con questa modalità 
sono state 160 con un investimento 
medio di circa 58mila euro. Abbia-
mo, inoltre, rilevato che l’Out of 
Home Tv entra nel media mix di a-
ziende appartenenti a molteplici 
comparti merceologici. L’utilizzo 
maggiore rispetto agli altri mezzi è 
nel Media/Editoria dove ha una quo-
ta del 23,7% contro una media del 
6,4%. Scendendo più nel dettaglio, 
gli altri settori top spender sono l’-
Auto (13,5%), il Turismo/Viaggi 

(8,9%), il Tempo libero (8,4%), ma 
anche Enti/Istituzioni (6,0%) e Fi-
nanza/Assicurazioni (5,8%) - conti-
nua Alberto Dal Sasso - quindi tra i 
più importanti e a più alto livello di 
investimento. Queste sono solo al-
cune delle tante informazioni sull’-
Out of Home Tv che da oggi mettia-
mo a disposizione del mondo media 
- conclude Dal Sasso - per poter co-
noscere meglio questo interessante 
mezzo. Un ulteriore passo per Niel-
sen nella direzione di un continuo 
ampliamento e aggiornamento del 
monitoraggio di nuovi mercati per 
dare agli utenti un servizio sempre 
più utile ed aggiornato”.  
“La rilevazione Nielsen degli investi-
menti nell’Out of Home Tv – ha ag-
giunto Gianalberto Zapponini, Am-
ministratore Delegato di Telesia - 
rappresenta un traguardo importan-
te per i nostri mezzi. Si tratta del 
completamento di un processo di 
crescita professionale apprezzato dal 
mercato, che negli ultimi tempi ha 
riconosciuto nell’Out of Home Tv un 
ruolo importante all’interno del me-
dia mix. Da sempre abbiamo credu-
to nella forza di questo nuovo media 
e abbiamo investito risorse ed ener-
gie per trasmettere questa fiducia al 
pubblico degli inserzionisti, utilizzan-
do strumenti, analisi, ricerche e mo-
delli di valutazione, che hanno dimo-
strato l’efficacia dei network. E’ un 
momento di grande soddisfazione 
per noi anche se di grande difficoltà 
per il mercato. Telesia persegue o-
biettivi di servizio per i clienti e la 
rilevazione di Nielsen va esattamen-
te in questa direzione”. 

Nielsen:  
con Telesia rileva l’out of home tv 
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Feltrinelli ha affidato a Tita la comunicazione dell’arrivo 
in libreria di due romanzi firmati da Simonetta Agnello 
Hornby e Amos Oz. Per “Una pace perfetta” di Amos 
Oz, l’agenzia ha realizzato dei rivestimenti tram di 
grande impatto, cercando di raggiungere un nuovo 
pubblico di lettori. Sul tram, interamente colorato di 
nero, leggiamo “Verso una pace perfetta”. Il testo, 
scritto da led luminosi, riproduce il linguaggio visivo 
dei mezzi di trasporto e sembra descrivere una nuo-
va direzione di marcia che è urgente intraprendere. 
Una veloce baseline precisa la forza del messaggio: 
“Il grande romanzo di un’epoca in cerca di speranze”. 
Per “Vento scomposto”, il romanzo di Simonetta 
Agnello Hornby, Tita ha realizzato un annuncio stam-
pa pianificato su free press.  
Il tema del romanzo – un presunto incesto al centro di 
un caso giudiziario - è affrontato con delicatezza, utiliz-
zando il linguaggio dei disegni infantili. La head, di for-
te impronta teaser, recita “Cosa sta succedendo in 

quella famiglia?”. La creatività è di Giuseppe Mazza e di 
Emanuele Basso. 

Feltrinelli sceglie Tita per due grandi autori 
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Mastercard: Gianluca Iannelli  
direttore marketing per Italia e Grecia 
 

MasterCard annuncia che Gianluca Iannelli è il nuovo 
Direttore Marketing per i mercati Italia e Grecia. 
Iannelli proviene dal gruppo Procter & Gamble, dove ha 
maturato un’esperienza decennale, assumendo, con 
risultati significativi, posizioni di rilievo nel settore mar-
keting, occupandosi con successo del riposizionamento 
e del rilancio di marchi importanti, fino a ricoprire, dal 
gennaio 2004 la carica di Category Marketing Manager. 
Nato a Napoli nel 1969, dove si è laureato in Economia 
e Commercio, Ianelli ha così commentato la sua nomi-
na: Sono entusiasta di unirmi al team di MasterCard 
Italia e di poter lavorare sulla solida base dei loro gran-
di successi. “Il mercato delle soluzioni di pagamento 
elettroniche, sempre più convenienti, efficienti e sicure, 
è in costante crescita. In pochi anni, si prevede che il 
denaro di plastica diventi il sistema di pagamento prin-
cipale”. 
 
F-Secure : Michele Caldara Sales 
Manager Channel Business  
F-Secure Italia ha nominato Michele Caldara Sales 

Manager Channel Business. 
In questo ruolo avrà la re-
sponsabilità di tutte le atti-
vità del team dedicato al 
canale e si occuperà di raf-
forzare i rapporti con i par-
tner e creare nuove oppor-
tunità di business sul mer-
cato italiano in un’ottica di 
potenziamento del canale 
commerciale. Caldara ha 
iniziato la sua carriera pro-
fessionale nel 1998 presso 
Finson, azienda produttrice 
di software e prodotti edi-
toriali, dove ha ricoperto 
per due anni il ruolo di Pro-

duct Manager e, successivamente quello di International 
Business Director, gestendo tutte le attività del gruppo 
a livello globale.  Nel 2005 è entrato in F-Secure come 
Channel Sales Manager, gestendo direttamente i rap-
porti con rivenditori,  distributori e system integrator e, 
nel 2009 viene nominato Sales Manager Channel Busi-
ness, una nuova figura di coordinamento dell’intero 
team che conferma ulteriormente l’impegno di F-Secure 
nei confronti del canale. “Crediamo nell’importanza del 
canale per lo sviluppo del business e per questo abbia-
mo creato un’ulteriore figura all’interno del nostro team 
dedicato - ha dichiarato Miska Repo, Country Manager 
di F-Secure Italia -. Sono orgoglioso di annunciare la 

nomina di Michele Caldara a un nuovo ruolo di maggiore 
responsabilità. Grazie alla sua esperienza professionale 
e ai risultati fino ad oggi ottenuti in F-Secure, Michele è 
la persona più adatta a ricoprire questo incarico”. 
 
Henderson: David Turner gestore 
di Herald  
 

Henderson Global Inve-
stors ha nominato David 
Turner gestore del fondo 
Herald, fondo immobiliare 
paneuropeo specializzato 
nel settore retail.  
Turner entra così in Hen-
derson dopo aver ricoperto 
la carica di Head of 
Investment per l’Europa 
presso Protego Real Estate 
Investors, dove è stato 
responsabile in particolare 
del Nordic Retail Fund, 

fondo chiuso da 1 miliardo di euro specializzato nel set-
tore retail e shopping centre. 
In precedenza, Turner ha lavorato in Goodman, dove è 
stato fund manager di due fondi britannici, Alecta e Bar-
clays Life, con portafogli del valore di 500 e 150 milioni 
di sterline rispettivamente. 
 
Neos: Massimo Pettiti CIO 
 
Massimo Pettiti entra in Neos come Chief Innovation 
Officer dopo una carriera iniziata con lo startup di Om-
nitel e lo sviluppo dei principali progetti di innovazione 
in H3G - 3 Italia, di cui resta Independent Innovation 
Advisor, oltre a svolgere attività accademiche come Vi-
siting Professor presso l'Università Cattolica e la NABA a 
Milano e l'Università di Salisburgo. Il suo apporto si arti-
colerà anche nell'individuazione e sviluppo di progetti di 
innovazione su scala globale in collaborazione con la 
società da lui fondata GloBrain Innovation Management. 
"In un mondo di servizi in così rapida evoluzione, in cui 
le reti sono sempre più aperte e interoperabili, la foca-
lizzazione sulle applicazioni e sugli utenti, anche in chia-
ve collaborativa, sarà il principale fattore vincente. In 
questo senso il mio ingresso in Neos è una logica conse-
guenza dell'evoluzione delle dinamiche del mercato mo-
bile." ha detto Massimo Pettiti."Sono felice di questa 
opportunità di collaborazione e certo che la vision di 
Massimo contribuirà in modo determinante a sviluppare 
la nostra azienda, portando il valore italico del design 
e  tecnologia della nostra suite mobc3 
(www.mobc3.com) in nuovi settori e mercati." ha di-
chiara Dario Melpignano, amministratore delegato di 
Neos. 
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Skype arriva anche sull’iPhone 
 

Skype ha reso noto che l’applicazione Skype for iPhone 
sarà disponibile sull'Apple App Store. E così qualsiasi iPod 
Touch di seconda generazione completo di cuffie e micro-
fono compatibili potrà sfruttare tutte le funzioni di chiama-
ta e instant messaging offerte da Skype.  
Per effettuare le chiamate gratuite Skype-to-Skype o le 
chiamate Skype a basso costo verso cellulari e rete fissa, 
Skype for iPhone richiede una connessione Wi-Fi. Skype 
non addebiterà costo alcuno agli utenti che effettuano o 
ricevono chiamate Skype-to-Skype utilizzando un iPhone o 
un iPod. In caso di chiamate verso cellulari o linee fisse, 
Skype applicherà le normali tariffe a costi contenuti. 

 
Burger King presenta 
“Il pollo della tua vita” 
 

Burger King propone ai consumatori italiani il nuovo 
Barbeque Tendercrisp, un prodotto che va ad ampliare 

l’offerta dei panini. Fino al 17 
maggio, in tutti i ristoranti della 
catena, i consumatori potranno 
gustare Barbeque Tendercrisp, 
approfittando della promozione: 
solo panino a 4,60 €, e menù con 
patatine e una bibita media a 7,10 
€. All’interno dei ristoranti il nuovo 
menù sarà promosso con delle 
locandine che ritraggono una 
coppia di sposi posizionati sul 
panino su cui si scambiano la 
fatidica promessa “Sì, lo voglio!”. 
A partire da aprile, la promozione 

del nuovo menù sarà supportata da una campagna on 
air che coinvolgerà le principali radio nazionali: Radio1-
05, Rtl 102.5, Radio KissKiss, Radio Deejay, RDS, Radio 
101 e Virgin Radio. È prevista sul web, inoltre, una Cam-
pagna Banner sui principali siti e portali. 

Spada, miglior colore per CliCiak 
 

Mario Spada si aggiudica la medaglia d’oro per la 
miglior serie a colori della dodicesima edizione di 
CliCiak, concorso nazionale per fotografi di scena 
promosso dal Centro cinema città di Cesena e dall’-
assessorato alla Cultura del Comune di Cesena. Il ri-
conoscimento è stato ottenuto con le foto di 
«Gomorra», pellicola di Matteo Garrone, per il merito 
di «essere riuscito a entrare nel racconto cinemato-

grafico con uno spirito 
nello stesso tempo 
documentario e visio-
nario, apportando un 
notevole contributo 
alla memoria visiva 
del film».  
Alcuni degli scatti rea-
lizzati, insieme ad altri 
lavori del fotografo, 

sono visibili all'indirizzo http://www.mariospada.it, rea-
lizzato dalla web agency Neikos.  
Ma questo premio ha incoronato un po’ la Campania 
intera. Infatti, oltre a Mario Spada, l'altro riconosci-
mento per il colore è andato a Gianni Fiorito, per 
una foto de «Il divo» di Paolo Sorrentino. 
 
Gatto Group mette in luce  
la collezione Bulgari eyewear 
 

Il materiale di comunicazione dedicato al punto vendita 
sta diventando uno strumento sempre più strategico sia 

a livello marketing, 
per agevolare l’espo-
sizione dei modelli e 
valorizzarli agli occhi 
del consumatore, sia 
a livello di comunica-
zione per visualizzare 
e sostenere il brand. 
Nel caso della linea di 
occhiali Bulgari, pro-
dotta in licenza da 

Luxottica, gli espositori realizzati da Sarno Display.  
La campagna è stata pensata e progettata da Think 
D-Sign, il centro stile e creatività di Gatto Group, in 
stretta collaborazione con Bulgari e Luxottica. 

 
Respira Bene alla Stramilano 
 

I campioni dell’atletica Internazionale si danno appunta-
mento alla Stramilano Agonistica per una sfida all’ultimo 

respiro!  
La Stramilano è tra le mezze 
maratone più veloci al mondo 
giunta alla sua 38ª Edizione 

ed accoglie numerosi corridori. Per chi vuole cimentarsi 
nella gara o anche solo godersi lo spettacolo l’appunta-
mento è per il 5 aprile in Piazza Castello.  
I campioni sanno bene che la corsa non è solo una 
questione di preparazione atletica e resistenza fisica, 
ma che conta anche una corretta respirazione.   
RespiraBene aspetta tutti i partecipanti al suo stand 
al Village della Stramilano. 
 
 
Direct Line premia  
gli automobilisti italiani 
 

Direct Line ancora una volta premia gli automobilisti 
italiani. Fino al 21 aprile tutti i nuovi clienti che ac-
quistano una polizza auto sul sito directline.it posso-
no usufruire della promozione “Due mesi Gratis” se 
acquistano con carta di credito almeno dieci giorni 
prima della scadenza della polizza. Si tratta di un’of-
ferta che va ad affiancarsi alle polizze già altamente 
competitive che Direct Line propone tutto l’anno.  
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Stefano Barboni  
si aggiudica Design&Co  
 
La grafica Ecograph, opera del designer romano Stefano 

Barboni, è stata scelta dalla giu-
ria, composta da membri di Su-
perstudio e di Feeldude, come 
miglior grafica del game a tema 
Design&Co.  
Il game, organizzato da Feeldu-
de, sito web di creativi indipen-
denti, in occasione del Tempo-
rary Museum for New Design, il 
nuovo progetto di Superstudio 

Group per il Fuori Salone 2009, ha visto la partecipazio-
ne di 66  progetti grafici. Echograph è stampata su T-
shirt a impatto zero; prodotta in serie limitata, sarà 
venduta sul sito Feeldude e all’interno del bookshop 
Skira allestito negli spazi di Superstudio Più durante il 
periodo del Fuorisalone (dal 22 al 27 aprile ‘09). 
 
Agos e Miss Sorriso Lei Card  
protagoniste di Avon Running Tour 
 
Un nuovo Main Runner affianca Avon Running Tour: si 
tratta di Agos che ha sede centrale a Milano ed una pre-
senza capillare su tutto il territorio nazionale. Agos ha 
scelto di correre la Corsa delle donne per sottolineare la 
sua vicinanza al mondo femminile, supportando così la 
manifestazione che si propone di sostenere Enti che si 
occupano da vicino di tematiche come il tumore del se-
no e la violenza domestica. Con l’occasione, Agos pre-
senta Lei Card, la carta di credito dedicata alle donne, 
che si adatta alle loro esigenze con flessibilità, dando la 
possibilità di scegliere se rimborsare gli acquisti in un’u-
nica soluzione o in rate mensili. Una delle madrine del 
Tour è Margherita Diffido, Miss Sorriso Lei Card 2008 
che, dopo aver dato il via alle gare durante il primo ap-
puntamento di Bari, parteciperà a tutte le successive 
tappe dell’edizione 2009 di Avon Running Tour.   

Depeche Mode:  
in esclusiva mondiale su Yahoo! 
 

I loro nomi - Dave (Gahan), Martin 
(Gore) e Andrew (Fletcher) - sono fra 
i più comuni in Inghilterra ma, insie-
me, hanno formato qualcosa di uni-
co: i Depeche Mode. Il loro 12° al-

bum in studio, Sounds Of The Universe, sarà disponibile 
a livello internazionale solo dal prossimo 17 aprile, ma il 
lancio del singolo “Wrong” ne ha anticipato il successo e 
in rete fan e addetti ai lavori non fanno altro che parlare 
del futuro Tour Of The Universe. Yahoo! ha fatto un re-
galo ai propri utenti. Da oggi sono on-line su Yahoo! 
Musica due backstage delle registrazioni di Sounds Of 
The Universe ai Chung King Studios di New York, conte-
nuti speciali e in esclusiva. I due video “dietro le quinte” 
sono unici perché registrati dal vivo e in un raro settag-
gio strumentale semiacustico arrangiato per le due can-
zoni “Corrupt” e “Wrong”.  
 
Italia 5:  
da domani la certificazione Nielsen 
 

Da domani sarà 
operativa la certifi-
cazione Nielsen per 
Italia 5, il prodotto 
commerciale di 
Radio e Reti, che 
comprende nove 
emittenti area-

li e RadioItalia solomusicaitaliana.  Come già accade 
per  quest’ultima, anche i dati relativi alle emittenti are-
ali di Italia 5 saranno quotidianamente messi on-line e 
resi accessibili ai clienti in area riservata. Inoltre per 
ogni singola emittente di Italia 5 sarà disponibile men-
silmente il report di qualità sulla base dei requisiti pre-
visti dall’accordo UPA: numero di comunicati nel break e 
presenza dei concorrenti. 

Leggo che Pamela Anderson si è rifatta la faccia. 
Mario Chiesa ha sempre la stessa. 
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audience 2677 1081 1280 3679 2265 3721 7340 3818 

share 26.3 22.5 26.8 25.6 23.3 22.9 25.8 36.7 
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Altre  
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audience 895 361 534 1056 1157 1518 2181 867 
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