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First Dubai International Advertising Festival 
 

Vince l’UEA, vince l’internazionalità 

Print 
La maggior parte dei 
premi assegnati sono 
di Dubai. Molti ori non 
sono stati assegnati, e 
c’è solo un Grand Prix: 
“BACK HOME” per  EA 
GAMES B. prodotto D. 
MEDAL OF HONOR di 
FP7 DOHA QATAR. 
 

TV/Cinema 
E’ forse il media in cui 
l’UEA spartisce più pre-
mi con le altre nazioni 
(Libano e Arabia Sau-
dita). Brillano gli ori 
(FORTUNE PROMOSE-
VEN Cairo) e i Grand 
Prix (LEO BURNETT 
Cairo)  dell’Egitto, che 
ha una grande tradi-
zione cinematografica. 
 

Radio 
Esclusiva proprietà 
degli Emirati la radio, 
in cui compare solo un 
oro: “TALE OF TWO 
CITIES” per BOOK 
WORLD - SECOND 
HAND BOOK Store di 
JWT DUBAI) 
 

Outdoor 
Bechara Mouzannar si 
è lamentato per le 
troppe categorie dell’-
outdoor, tra cui l’am-
bient che vede premia-
re con l’oro solo FP7 
DOHA QATAR e ME-
MAC OGILVY & MA-
THER Dubai. 
Per quanto riguarda 
l’Outdoor Product/Ser, 
NATURAL COLORS 
CHANGE per PROCTER 
& GAMBLE - KOLE-
STON NATURALS di 
LEO BURNETT BEIRUT 
ha vinto il Grand Prix. 

Mouzannar sarà con-
tento. E anche noi. E’ 
la campagna analizzata 
da Pasquale Diaferia 
che appena l’ha vista 
ha commentato: vince-
rà il Gran Prix. Nessun 
altro Grand Prix per 
l’outdoor e pochi ori. 
Tutti i premi sono divisi 
tra UEA e QATAR. 
 

Direct 
Un Grand Prix anche 
per le campagne Di-
rect: “WE KNOW WHO 
YOU ARE” per DUBAI 
FIRST - CREDIT 
CARDS di BATES PAN-
GULF Dubai. Pubblicità 
UEA come tutte le al-
tre campagne eccetto 
cinque. 
 

Interactive 
Nessun Grand Prix all’in-
teractive, un oro al KU-
WAIT e tutti gli altri pre-
mi all’UEA, eccetto uno. 
 

Media 
L’Egitto vince il Grand 
Prix della categoria 
Media con TRUCK STI-
CKERS per VODAFONE 
EGYPT - ROAD SAFETY 
AWARENESS di JWT 
CAIRO EGYPT, ma il 
resto dei premi è pra-
ticamente tutto per 
l’UAE. 
 

Integrated 
È l’unica categoria in 
cui l’UEA non figura, 
se non in ultima po-
sizione con un bron-
zo. È il Libano il pae-
se più “Integrato” 
con “DRAW THE LI-
NE” per INDYACT di 
JWT Beirut. 
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No MENA ma ME e NA 
dal nostro inviato a Dubai 

Stefania Salucci 
 
“Venezia non è l’Italia, New York 
non è l’America, Dubai non è il 
MENA”.  Al posto di Dubai potre-
mo leggere Dubai International 
Advertising Festival. Avevamo 
sollevato il dubbio che le campa-
gne iscritte a questo Festival non 
fossero rappresentative dei loca-
lismi, ma il nostro era solo un 
sentore, l’osservazione di chi la-
vora in pubblicità in occidente. 
Ma se a dirlo è Bechara Mouzan-
nar, Leo Burnett Lebanon, le co-
se cambiano. 
“Se andate a vedere le campa-
gne esposte ve ne renderete su-
bito conto: alcune sono davvero 
basate su delle grandi idee, ma 
potrebbero essere state fatte o-
vunque”. Il MENA è composto da 
22 paesi disomogenei per storia 
e tradizioni che non appaiono 
dalle campagne iscritte al Festi-
val. Le campagne iscritte a que-
sto Festival sembrano essere fat-
te più per compiacere i giurati 
occidentali che per piacere alla 
gente ed essere efficaci”. 
In tutti i seminari di questo Festi-
val si è detto che la prima cosa 
da fare per ottenere una campa-
gna efficace è creare un link con 
il target, utilizzare il suo linguag-
gio, le sue esperienze per fare in 
modo che possa riconoscersi con 
la pubblicità. Eppure le campagne 
iscritte al Dubai International 
Advertising Festival non sono così:  
“Il livello della creatività è notevo-
le, ma è internazionale e non è 
compreso dai consumatori” affer-
ma Walid Kanaan, Executive Crea-
tive Director di Impact BBDO KSA.  
Durante il dibattito che si è tenu-
to nella giornata finale del Festi-
va tra i direttori creativi di alcune 
delle maggiori agenzie locali, Be-
chara Mouzannar, Walid Kanaan 
e Ed Jones regional creative 

director di Saatchi & 
Saartchi UAE,  è sta-
to avanzata un’ipote-
si: le agenzie iscrivo-
no lavori anche non 
rappresentativi del 
target, solo se pos-
sono entusiasmare la 
giuria, che è interna-
zionale e distante 
dalle numerose cul-
ture del MENA.  
In questo modo, pe-
rò, si premia la crea-
tività fine a se stes-
sa, non l’efficacia. La 
distanza tra il target 
e la pubblicità (sia 
intermini di contenuti 
si di linguaggio) è 
evidenziata dal fatto 
che, come fa notare 
Ed Jones, “La pubbli-
cità appesa agli e-
spositori non è la 
stessa di quella che c’è nei gior-
nali che si trovano in edicola”. 
Si mormora che le campagne i-
scritte siano state on-air per po-
co tempo. Si dice addirittura di 
alcune (ma non c’è dato di sape-
re quali) che non siamo mai usci-
te. Noi non volgiamo pensare 
questo, perché esiste un regola-
mento preciso in merito, però 
vogliamo riportare il fatto che a 
questo Festival, che dovrebbe 
celebrare la creatività locale, so-
no state iscritte campagne che 
non utilizzano un linguaggio loca-
le e non si relazionano alla vita di 
tutti i giorni del target, al contra-
rio di quanto questo Festival sta 
insegnando. 
Perchè succede tutto questo? Se-
condo Mouzannar “Il problema è 
che il cliente ha paura di rischia-
re”, per Kanaan “Il target è pron-
to per creatività legata alla regio-
ne, ma il cliente no”. Ed Jones, 
invece, crede che il problema non 
sia nel la pubbl ic ità, ma 

“Nell’economia di questo Paese: 
le case si vendono da sole, senza 
bisogno di pubblicità. Basta met-
tere un cartello di vendita degli 
appartamenti di un palazzo la 
mattina e la sera è già coperto 
dalla scritta “sold out”. Solo 
quando ci sarà concorrenza, la 
pubblicità entrerà nella vita delle 
persone perchè dovrà iniziare ad 
essere efficace”. 
Per adesso questo è lo stato 
dell’arte. La pubblicità del MENA 
ha una storia recente (eccetto 
che quella libanese) e deve cre-
scere interfacciandosi con una 
serie di problemi noti relativi 
alla propria identità, ma non è 
l’unica. I suoi problemi sono più 
comuni di quello che si pensa e 
sinceramente mi ricordano qual-
cosa: localismi, linguaggio non 
coerente con il target, assenza 
di una reale pianificazione me-
dia integrata… 
 
stefania.salucci@spotandweb.it 
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Non abbiamo bisogno di un’altra piccola Cannes 
 

Intervista a Christoph Becker  
Presidente della giuria Tv/Cinema, Print, Outdoor e Radio   

dal nostro inviato a Dubai 
Stefania Salucci 

 
Abbiamo chiesto a Christoph Be-
cker, Chairman e Chief Creative 
Officer di Draftfcb New York, di 
commentare le polemiche che 
hanno accompagnato questo pri-
mo Festival Internazionale di Du-
bai, per avere il punto di vista 
della giuria che rappresenta.  
Abbiamo scoperto un atteggia-
mento più disteso rispetto alle 
discussioni che hanno coinvolto, 
ad esempio, i creativi delle agen-
zie locali. 
Innanzitutto gli abbiamo doman-
dato se il legame con il territorio, 
uno dei punti chiave dei dibattiti, 
fosse stato o meno uno dei criteri 
di scelta per l’assegnazione dei 
premi. “Il criterio di giudizio prin-
cipale è stato la presenza di una 
grande idea. L’esecuzione, che 
pure è importante, è venuta do-
po. I lavori iscritti, comunque, 
sono davvero buoni e la maggior 
parte utilizzano un linguaggio 
molto sofisticato”. 
Il legame o meno con la cultura 
di origine, non è stato un fattore 
discriminante. “I Festival devono 
servire a far emergere la cultura 
locale attraverso l’eccellenza cre-
ativa. Se una campagna contiene 
una grande idea che è legata al 
localismo ancor meglio, ma se 
non succede questo non diventa 
un elemento negativo. Le campa-
gne che si devono rivolgere a 
culture differenti, devono conte-
nere una verità “globale”, com-
prensibile da tutti”. È questo che 
avviene qui, soprattutto per 
quanto riguarda le campagne 
provenienti dall’UAE, che sono il 
70% degli iscritti. Gli emirati, in-
fatti, e Dubai soprattutto, hanno 

una popolazione 
multietnica e mol-
to turismo inter-
nazionale. 
Becker ha notato 
come noi che in 
questo Festival 
emergono poche 
caratterizzazioni 
culturali, che lui 
apprezza: “Se in 
altri Festival, quali 
Eurobest ma an-
che Cannes, i lo-
calismi emergono 
e si possono rico-
noscere le pubbli-
c i tà francesi , 
quelle inglesi, o 
quelle spagnole, 
ed è questo che 
caratterizza quei festival, la 
stessa cosa non è successa qui. 
È un peccato perché non abbia-
mo bisogno di una piccola Can-
nes. Sono le agenzie, però, che 
devono iscrivere lavori che rap-
presentano maggiormente la lo-
ro cultura, se vogliono che que-
sta emerga. Noi abbiamo cercato 
di celebrare l’essenza del territo-
rio con quello che avevamo”.  
Quale presidente della giuria che 
supervisiona  più categorie, Be-
cker ha potuto notare le diffe-
renze tra i diversi media e ce le 
ha raccontate: “Tv, ambient e 
radio sono le pubblicità che più 
delle altre fanno emergere la 
cultura locale. Soprattutto i co-
municati radio”.  
Becker appariva provato, brillan-
te, energico, ma provato. Ha am-
messo il duro lavoro che lo ha 
investito, lavoro inatteso (ha do-
vuto sostituire in corsa il presi-
dente designato, Piyush Pandey, 
Executive Chairman e National 

Creative Director di Ogilvy & Ma-
ther Mumbai) e intenso. 
La giuria, ci ha raccontato, pro-
prio per la distanza che la cultu-
ra del MENA ha da quella occi-
dentale, ha analizzato ogni sin-
gola body e head line avvalen-
dosi, ove necessario, della con-
sulenza di alcuni esperti della 
storia e delle culture dei paesi 
rappresentati. Gli abbiamo chie-
sto cosa gli ha lasciato questa 
esperienza e se avesse impara-
to qualcosa: “Nulla in termini di 
pubblicità, ma molto su questa 
regione: ho scoperto i valori, la 
sensibilità e soprattutto l’incre-
dibile ottimismo e senso dello 
humor. Questi sono paesi che 
attraversano momenti spesso 
molto difficili eppure continuano 
a credere che le idee possano 
ancora cambiare qualcosa. Ho 
riscoperto l’entusiasmo e la vo-
glia di fare questo mestiere”. 
 

stefania.salucci@spotandweb.it 
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TAG Advertising: l’interlocutore privilegiato 
 
Giusy Cappiello, Direttore Vendite di TAG Advertising, illustra gli obiettivi,  
i progetti e le opportunità che può offrire la prima concessionaria italiana  

di pubblicità on-line focalizzata su contenuti di tecnologia e business 
di Fabio Muzzio 

 
TAG Advertising dallo scorso mese 
è diventata una realtà autonoma, 
sganciandosi dal gruppo HTML.it. 
Specializzata nella gestione di spazi 
pubblicitari per le testate editoriali 
della rete l’azienda è un interlocu-
tore privilegiato per investimenti 
ADV nell’ambito dell’informatica e 
delle TLC.  
Cappiello, ci può illustrare le fasi 
che hanno portato alla nascita di 
TAG Advertising? “Ereditate le 
competenze, le professionalità e il 
placement di HTML.it., il passaggio è 
stato assolutamente naturale. La 
forza commerciale era pronta per 
gestire campagne più complesse an-
che per altri editori. E' una sfida già 
ben avviata, e possiamo rispondere 
con la passione e la determinazione 
che ci contraddistingue”. 
Quali sono gli obiettivi che vi sie-
te posti nel breve e medio perio-
do? “I nuovi progetti devono nascere 
con l'ambizione del Leader. Contiamo 
di esserlo nel nostro mercato di rife-
rimento, ma soprattutto vogliamo 
diventare l'interlocutore privilegiato 
per gli investimenti nell'ambito dei 
target hi-tech e business”.  
Per quanto concerne il fatturato 
quale obiettivo avete previsto? 

Per la raccolta su siti interni al Grup-
po HTML.it prevediamo, confortati 
dai risultati dei primi 3 mesi, una 
crescita di circa il 70% rispetto al 
2007. La raccolta su altri siti dovreb-
be permetterci di superare i 3 milioni 
di euro di fatturato complessivi. 
Quali sono i motivi che vi hanno 
indotto a focalizzarvi sullo speci-
fico target di tecnologia & Busi-
ness? “La scelta è avvenuta in modo 
naturale. Abbiamo gestito per conto 

di HTML.it il network di un editore 
focalizzato su questi due target. So-
no i target che conosciamo e che 
sappiamo meglio soddisfare, e che 
hanno ancora moltissimo da dare. La 
scelta degli editori da affiliare sarà 
perciò anch'essa focalizzata. Ciò non 
implica che non allargheremo su altri 
target in futuro” 

Continua nella pagina seguente 
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TAG Advertising: l’interlocutore privilegiato 
 
Giusy Cappiello, Direttore Vendite di TAG Advertising, illustra gli obiettivi,  
i progetti e le opportunità che può offrire la prima concessionaria italiana  

di pubblicità on-line focalizzata su contenuti di tecnologia e business 

Qual è l'attuale network? 
“Contiamo su un network di oltre tre 
milioni di utenti unici mensili e 34 
milioni di pagine viste, composto da 
HTML.it, il primo e più autorevole 
portale per chi realizza siti e appli-
cazioni Internet; Webnews il giorna-
le on line che racconta quotidiana-
mente l’attualità tecnologica; PMI.it, 
il sito di informazione tecnologica 
dedicato alle Piccole e Medie impre-
se Italiane; Pubblicaamministrazio-
ne.net, il portale di informazione e 
approfondimento tecnologico rivolto 
a funzionari, amministratori, diri-

genti e responsabili IT delle ammini-
strazioni pubbliche, centrali e locali; 
ICTv, la prima WebTv interamente 
dedicata alla tecnologia e all’infor-
matica; oneBlog, il primo network 
italiano di blog professionali sulla 
tecnologia”. 
Sul versante clienti, quali contate 
di portare all’interno del vostro 
portafoglio editoriale? 
“Per allargare il parco clienti e affer-
marci come leader indiscusso nel 
settore Technology e Business, ab-
biamo intenzione di intensificare la 
raccolta pubblicitaria nell’automotive, 
nella finanza e nell’entertainment, 
anche grazie ai nuovi siti che presto 
entreranno a far parte della conces-

sionaria”. 
Avete alcuni progetti speciali? 
 “I progetti speciali rappresentano il 
momento in cui TAG Advertising 
mette a disposizione tutte le sue 
competenze tecniche e creative per 
trovare la soluzione adatta alla spe-
cifica esigenza del  cliente. Attraver-
so HTML Lab, la web agency del 
Gruppo, siamo in grado di sviluppa-
re soluzioni ad hoc nel rispetto dei 
tempi e delle indicazioni contenute 
nel briefing concordato con il clien-
te. Il tutto mettendo in campo figu-
re professionali come  grafici, web 
designer e programmatori che, co-
ordinate da un project manager, 
riescono a creare la giusta sinergia 
per massimizzare il risultato. Attual-
mente, ad esempio, sono on-line il 
concorso a premi “Vola a Orlando 
con Visual Studio”  realizzato per 

Microsoft con l’obiettivo di coinvol-
gere attivamente il target dei web-
developer  chiamati a realizzare un’-
applicazione con il nuovo software e 
il minisito Tele2 sviluppato per pro-
muovere le offerte Voce+Adsl dell’o-
peratore telefonico”.  
Il know how è fondamentale in 
tutti i settori: nello specifico qua-
le esperienza può vantare TAG 
Advertising nel campo del digital 
Adv e del Video Adv? 
L'esperienza del fare, ma anche 
l'essere sempre attenti alle ultime 
tendenze del settore, ci rende sem-
pre propositivi e innovativi sia per 
quanto riguarda i nuovi formati, sia 
per le soluzioni ad hoc che studiamo 

per i nostri Clienti. Ad esempio, per 
i rich media, con l’overlayer a L ro-
vesciata, e per il video advertising, 
siamo tra i pionieri in Italia: non 
solo i  pre-roll, ma anche l’innovati-
vo video overlayer e le personaliz-
zazione del player. 
Quale approccio utilizzate nel 
seguire i diversi progetti dalla 
pianificazione al report finale? 
“Un po' come a scuola, se ci si impe-
gnava nel seguire le lezioni, il più era 
fatto; così poniamo molta attenzione 
nell'ascolto delle esigenze per massi-
mizzare il risultato finale. Poi secon-
do noi è fondamentale la massima 
flessibilità durante l'esecuzione della 
campagna. La velocità nel rispondere 
alle esigenze del cliente, un forte 
orientamento ai risultati e cura della 
campagna. E creatività: questa ap-
plicata ai progetti speciali, chiavi in 

mano, naturalmente”. 
Ci può anticipate i progetti che 
avete in programma nell’imme-
diato?  
“E’ in previsione per i prossimi giorni 
l’iniziativa realizzata per Microsoft 
con l’obiettivo di veicolare i video 
sullo speciale “Be IT”e incrementarne 
la viralità, sfruttando le potenzialità 
redazionali di ICTv che coprirà l’e-
vento in esclusiva. I video, messi in 
particolare evidenza attraverso la 
personalizzazione grafica realizzata 
ad hoc, verranno veicolati anche nel-
l’intero Network HTML.it al fine di 
coinvolgere l’intera community di 
sviluppatori”.  
fabio.muzzio@spotandweb.it 

Segue dalla pagina precedente 
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La vita  
non è un optional 

Wimax: una finestra  
sugli scenari futuri 

L’edizione 2007 di Wlan Busi-
ness Forum è stata testimone 
privilegiata di un vivace dibatti-
to in vista della Gara WiMax che 
si è da poco conclusa. L’appun-
tamento con la nona edizione è 
il prossimo 22 aprile 2008, a 
urne già chiuse, presso il Cro-
wne Plaza Hotel di Milano; un 
incontro di voci che promette di 
essere altrettanto stimolante e 
aperto alla discussione. Ora che 
la corsa all’oro delle frequenze 
3.4-3.6 GHz, tra entusiasmi e 
scetticismi, ha decretato i suoi 
vincitori, molto resta ancora da 
capire. Gli oltre 136 milioni di 
euro spesi, gli illustri abbandoni 
da un lato e l’affacciarsi di nuovi 
operatori dall’altro, aprono sce-
nari ancora tutti da comprende-
re e condividere. Chi ha vinto? 
A parte Telecom Italia, i favoriti 
nella teoria, non hanno parteci-
pato o si sono ritirati. Grandi 
rilanci, invece, hanno visto pro-
tagonisti piccoli operatori e nuo-
vi soggetti, scesi in campo per 
garantirsi una presenza nell’o-
rizzonte del WiMax italiano. So-
no aziende che si chiamano E-Via 
(gruppo Retelit), AFT (Linkem) e 
AriaDSL, piccolo provider umbro 
divenuto un big nella gara. Hanno 
vinto anche: MGM Productions 
Profit Group, i consorzi come As-
somax, Tourist Ferry Boat-Temix-

Medianet Comunicazioni e Ribes 
Informatica-Hal Service-Lan Ser-
vice-Informatica System-Tex97-
B.B.Bell; non mancano i provider 
locali come City Carrier nelle Mar-
che o Brennercom. Guardando ai 
protagonisti del WiMax italiano 
appare evidente come, a parte 
Telecom Italia, i vincitori si tro-
veranno a competere con un’of-
ferta broadband in mobilità 
sempre più aggressiva da parte 
dei tradizionali carrier. Mentre 
gli operatori mobili accelerano il 
passaggio alla prossima genera-
zione 3G, integrando tecnologie 
sempre più avanzate negli stru-
menti e nell’offerta al mercato, 
il WiMax, infatti, rischia di per-
dere smalto.  
La gara insomma più che con-
clusa è appena iniziata, e occor-
re fare i conti con un mercato 
difficile da conquistare. Tra gli 
Sponsor ed Exhibitor che hanno 
già confermato la loro parteci-
pazione si ricordano: Aikom Te-
chnology, Alvarion, Asit, AVM, 
Beta Cavi, BPG Radiocomunica-
zioni, Calearo TLC, Coel Distri-
bution, Colubris Networks, Cu-
bit, Edslan, Eksaip, Elmat, Fly 
Communications, I-Tec, Pacific 
Wireless, Proxim Wireless, Ra-
ytalk Industries, Sice Telecomu-
nicazioni, Sidin, Telcomms, To-
wnet, Vector, Witech.  

I casi di cronaca nazionale confermano i dati 
sugli incidenti stradali, la prima causa di morte 
per giovani tra i 15 e i 25 anni, con 5.000 vitti-
me, 20.000 disabili e 300.000 feriti. Per questo 
motivo, Music Box, e il Ministero per le Politi-
che Giovanili e Attività Sportive (Pogas) hanno 
realizzato un documentario di sensibilizzazione. 
Con ritmo veloce, musicale, quasi un videoclip, 
l’obiettivo del documentario, che andrà in onda 
oggi alle 19.00, sabato 5 alle 20.00 e martedì 
8 aprile alle 16.00 su  Music Box (Sky 717), è 
quello di trasmettere ai giovani ragazzi il valo-
re della campagna del POGAS,  “la vita non è 
un optional”, sulla promozione della sicurezza 
stradale. Lo speciale televisivo ci porterà a co-
noscere i 9 vincitori del concorso indetto dal 
Ministero per le Politiche Giovanili e Attività 
Sportive, che ha premiato alcuni giovani fer-
mati per controlli sulle strade di tutta Italia e 
risultati negativi al test dell’etilometro, con la 
partecipazione al corso del Centro Guida Sicura 
diretto da Andrea De Adamich. Lezioni e prove 
pratiche ci porteranno ad un maggiore livello di 
consapevolezza stradale, alla scoperta di quan-
to un semplice gesto, un condizionamento i-
stintivo, una sicurezza indotta possano influire 
sul nostro modo di guidare, rispetto all’am-
biente esterno e agli altri. Ai protagonisti, ra-
gazzi ed istruttori, il compito di condurci, in 
un’alternanza di emozione ed informazione, nel 
mondo della guida sicura. Tra gli intervistati, il 
cantante Povia, il quale riporta la sua persona-
le esperienza su gli incidenti del sabato sera. 
In particolare il cantante racconta del tragico 
incidente nel quale ha perso la vita un suo caro 
amico, un ricordo che rivive anche nel singolo 
Maledetto Sabato. 
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di Stefania Salucci 
 
“Insieme con l’editore ci siamo lanciati e abbiamo rac-
colto una sfida: dare al vino italiano una voce autorevo-
le e internazionale”. Commenta così la nascita di Wine 
Passion Carlo Cambi, direttore del neonato mensile de-
dicato interamente al mondo del vino. 
Wine Passion è il nuovo prodotto editoriale di Edizioni 
del Gusto, che dedica tutto il suo lavoro e una piattafor-
ma integrata di media alla cultura del gusto e dello stile 
italiano a 360 gradi. 
La promozione del Made in Italy è alla base della mis-
sion di questo editore che gestisce Vie del Gusto, un 
sistema editoriale che comprende media classici (il men-
sile Vie del Gusto e i prodotti editoriali quali le guide e 
gli speciali), new media (web site, newsletter, servizio 
telefonico Vie del Gusto, 
corner espositivi) ed e-
venti (Fiere e esposizioni). 
Per questo tutti i suoi pro-
dotti editoriali hanno un 
abstract in inglese. È in 
questo contesto che nasce 
Wine Passion, La volontà è 
quella di riscattare il posi-
zionamento dell’Italia nel 
mercato culturale dell’eno-
logia mondiale. 
“Non è più tempo che il 
principale paese produt-
tore per quantità e quali-
tà media si faccia detta-
re, come si dice in politi-
ca, l’agenda da paesi che 
non hanno cultura del 
vino e che ci hanno im-
posto i loro modelli di 
produzione e di consumo. 
Purtroppo la cosiddetta 
stampa specializzata na-
zionale si è accodata a 
quei modelli invece di 
rivendicare il giusto pro-
tagonismo del vino italia-
no”, afferma Cambi.  
La dichiarazione di intenti 
sul nuovo magazine è im-
portante e ambiziosa: 
“Applicare i criteri del 
giornalismo d’informazio-
ne ad un  settore strategico per l’economia nazionale. 
Autorevolezza, indipendenza, linguaggio chiaro e inno-
vativo, informazione puntuale e precisa sono le caratte-
ristiche peculiari di Wine Passion che si avvale di una 
direzione autorevole, di una redazione efficiente e di 

collaboratori di primissimo piano quali Tinto e Quaranta 
(autori di Decanter RADIO RAI2), Giacomo Tachis, Paolo 
Crepet, Paolo Teverini e Marcello Meregalli. La prima 
ambizione Wine Passion è di rompere gli schemi attuali 
della comunicazione del vino, di creare un ambiente fa-
vorevole allo sviluppo delle aziende vitivinicole, di gene-
rare un link positivo tra domanda ed offerta”. 
Se manterrà le premesse e le promesse, Wine Passion è 
destinato a diventare non solo un prodotto per gli ap-
passionati o i professionisti del vino, ma una nuovo me-
dia di comunicazione  integrato in un sistema di comuni-
cazione già rodato.  
Abbiamo visto in anteprima il giornale: stampato in for-
mato tabloid, utilizza in maniera equilibrata immagini e 
testo scritto. Il linguaggio è moderno e sintetico, le opi-
nioni sono separate dai fatti. La filiazione minima previ-

sta à di 124 pagine al 
netto della pubblicità, la 
tiratura prevista di 10-
0.000 copie.  
Questo mensile verrà di-
stribuito su tutto il terri-
torio nazionale nelle edi-
cole e in Europa e nel 
Mondo attraverso una 
diffusione controllata con 
distribuzione negli Usa 
nei ristoranti del GRI - 
Gruppo Ristoratori Italia-
ni, in Europa sugli aerei 
delle compagnie aeree 
Volareweb e Air Europe 
alle quali quali si aggiun-
gerà a settembre la com-
pagni Ural Air Lines. 
Il giornale verrà presen-
tato con una conferenza 
stampa che si terrà do-
mani al Vinitaly, dove 
Edizioni del Gusto sarà 
presente con due stand, 
uno dedicato a Vie del 
Gusto (Fiera del Sol, A-
grifood Club, Pad. C, 
stand n. 24) e uno a 
Wine Passion (Pad. 5, 
Centro Servizi delle Er-
be, stand n. 3). 
Per la campagna di comu-
nicazione (a creatività 

interna), oltre che i media dell’editore verranno utilizza-
te le radio del gruppo Finelco. La concessionaria di pub-
blicità di Wine Passion, invece, è Elaia. 
 
stefania.salucci@spotandweb.it 

Edizioni del Gusto presenta Wine Passion,  
il nuovo mensile dedicato al vino 
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Kleenex®, i l 
marchio di Kim-
berly-Clark sino-
nimo di fazzolet-
to in tutto il 
mondo, vara un’-
operazione di co-
marketing con 
Henkel. Centro 
dell’operazione è 
la linea delle raf-
finate Kleenex® 
Collection, box a 
forma di cubo 
decorate con 
grafiche originali 
ed eleganti ispi-

rate al romanticismo, al fantasioso mondo delle fate, al 
vivace rosso delle stelle marine e ai delicati fiori di ma-
gnolia, che saranno legate per circa tre mesi alla linea di 
prodotti Neutromed, il marchio Henkel che offre una linea 
completa di prodotti per la cura del corpo. Nei punti ven-
dita della grande distribuzione, in aree dedicate, le ho-
stess offriranno in omaggio una box Kleenex® Collection 
a coloro che effettueranno un duplice acquisto di prodotti 
Neutromed, per un totale di 100.000 confezioni omaggia-
te. Questa iniziativa di co-marketing, che lega due grandi 
aziende presenti con i loro prodotti in tutto il mondo, è 
guidata dall’attenzione che Kleenex® da sempre pone ai 
suoi consumatori e alla loro ricerca di contenuti estetici e 
personalizzati, che le grafiche creative di Kleenex® Col-
lection ben soddisfano, ed è perfettamente in linea con la 
mission di Kimberly-Clark di prendersi cura dell’igiene e 
del benessere delle persone ogni giorno.  

Kleenex : 
co-marketing  
con Henkel 

Notizie da...  

Carosello Italiano 
Carosello Italiano è un allestimento itinerante di arte 

contempora-
nea organizza-
ta della Galle-
ria Scoglio di 
Quarto. Ampia 
anche la sezio-
ne fotografica 
- all'interno 
della quale 
spicca Erminio 
Annunzi - cu-
rata da Rober-
to Mutti. In 
occasione di 
"Aspet tando 
MiArt",  la ras-
segna fa tap-
pa, dal 31 
marzo al 6 
aprile, alla 
Casa dell’Ener-
gia (AEM) di 
M i l a n o . 
Vernissage il 4 

aprile alle 17:00.  
www.galleriascogliodiquarto.com 
 
 
 
 
 
L-FoTo 
Laboratorio Fotografico Torino è una nuova realtà 
operativa interamente dedicata alla realizzazione di 
eventi formativi in campo fotografico. Il primo ap-

puntamento è il workshop tenuto da Enrico Cinalli il 
19 aprile: una giornata dedicata alla gestione digi-
tale del colore, dalla ripresa alla stampa, all'interno 
dei locali della Foresteria del Lingotto.  
Per info e prenotazioni www.lfoto.it. 

 

Scopri e Racconta è il nuovo punto di incontro dell’era web 
2.0.: il salotto del mondo dove i protagonisti sono i viag-
giatori che narrano il mondo attraverso i propri occhi.  Un 
luogo apparentemente virtuale pronto a materializzarsi 
attraverso lo speciale forum. Scopri & Racconta dispone 
anche di una biblioteca virtuale dove poter attingere tutte 
le informazioni necessarie prima di intraprendere un nuovo 
viaggio. Infatti, nella sezione “Focus On” ogni mese si ac-
cendono i riflettori su un paese del mondo per farne tra-
sparire la storia, la geografia, l’ambiente, la cultura, il fol-
klore e i percorsi, classici e inediti.  Inoltre, un’accoglienza 
speciale è riservata a tutti quei viaggiatori che entro il 
prossimo 30 giugno imprimeranno sulle pareti virtuali di 
questo salotto, ricordi, impressioni ed esperienze di viaggi.  

Scopri & Racconta 
firmato BCD Travel  
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Ikea è on air in questi giorni con 
una campagna nazionale dedicata 
alla qualità e alla convenienza del-
le  sue  cucine.  “La  qualità  delle 
cucine Ikea costa ancora meno”. 
Questo il concetto strategico della 
nuova campagna, un concetto 
supportato da elementi  concreti  
quali  l’azione  di abbassamento 
prezzo su tre finiture della  cucina  
Nexus e sugli elettrodomestici che 
sono inclusi  nel  prezzo  della 

composizione. La   campagna,   
articolata   sui  mezzi  affissione,  
stampa  periodica  e quotidiana,  
è  veicolata attraverso tre headli-
ne dal tono ironico, proprio della  
comunicazione  Ikea. Il primo: 
“Da oggi a 978 euro, con elettro-
domestici. No, non  è  la  prima  
rata.”  è  la proposta per la cucina 
Nexus ambra.  
L’offerta della cucina Nexus betul-
la è invece supportata dalla hea-

dline che recita: “Da oggi a 1.029 
euro, con elettrodomestici.  No,  
non  è  di  seconda  mano”.  In  
fine,  la cucina Nexus marrone-
nero, dedicata al target giovane 
coppia  è  supportata dal claim: 
“Da oggi a 1.368 euro, con elettro-
domestici. Si, è proprio il totale.” 
La  campagna radio prevede inve-
ce un soggetto 30” in cui un ideale 
commesso svedese  descrive  la  
cucina  Nexus  ad una ipotetica 

cliente e, dopo aver definito  la  
composizione della cucina con tut-
ti i suoi elementi, comincia con-
cretamente  a  tagliare  e  smi-
nuzzare  il prezzo che quindi di-
venta più conveniente.  Mostra  
quindi  alla  cliente  la  ricetta Ike-
a: materiali di qualità  più  un  bel  
taglio  di prezzo su elettrodome-
stici e finiture. Il tutto condito con 
un tono ironico, tipico della comu-
nicazione del brand. 

La qualità delle cucine Ikea LemonQuest  
in Italia sceglie 

MobileIdea  
LemonQuest e MobileIdea hanno an-
nunciato di aver siglato un accordo per 
la localizzazione dei videogiochi per 
cellulari prodotti dalla società spagno-
la. LemonQuest ha infatti scelto Mobi-
leIdea per la traduzione in lingua italia-
na di tutti i maggiori titoli, tra cui Gra-
vity 360 3D e ProPinball Big race USA 
in arrivo in Italia nelle prossime setti-
mane, distribuiti tramite gli operatori di 
telefonia mobile nazionali. “Lavorare 
per un grande nome del settore come 
LemonQuest rappresenta per noi una 
sfida importante e consentirà alla no-
stra già consolidata esperienza di fare 
un ulteriore passo in avanti - ha dichia-
rato Fabio Viola, CEO di MobileIdea - 
LemonQuest propone un catalogo di 
giochi completo e con il nostro lavoro 
vogliamo contribuire al successo di 
quelli che consideriamo tra i giochi per 
cellulari più divertenti ed innovativi sul 
mercato”. “La conoscenza approfondita 
del mercato e dei suoi player, la flessi-
bilità e il know how sono le credenziali 
che ci hanno portato a scegliere Mobi-
leIdea come partner italiano per la lo-
calizzazione dei nostri giochi -  ha 
commentato Ignacio Cavero, CEO di 
LemonQuest - Una traduzione precisa 
e avvincente è di fondamentale impor-
tanza per garantire il successo dei no-
stri titoli. Il nostro obiettivo, insieme a 
MobileIdea, è quello di creare contenuti 
per cellulari che facciano la differenza”. 
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Adverteam per Olivia&Marino 
Fino al 10 maggio, gli “Olivia&Marino 
sfilati rustici cotti al forno” arriveranno 
a bordo della loro Ape Car Piaggio negli 
ipermercati della catena Panorama.  
L’agenzia Adverteam è stata riconfer-
mata da Barilla con l’incarico di organiz-
zare l’attività promozionale. L’iniziativa 
si ispira al concept del nuovo brand ide-
ato da Pavesi. Da qui l’idea di proporre 
una bottega itinerante nelle aree pro-
mozionali all’interno dei 12 ipermercati 
Panorama utilizzando un’Ape Car perso-
nalizzata “Olivia&Marino”.  Tre coppie di 
fornai opereranno in contemporanea 
nelle diverse location per promuovere il 
gusto degli sfilati rustici cotti al forno e 
delle classiche sfoglie croccanti. Tutti i 
visitatori dell’area riceveranno in omag-
gio uno shopper in tela brandizzato 
“Olivia&Marino” per fare incetta di pro-
dotti Pavesi. Durante l’attività promo-
zionale saranno proposte anche le clas-
siche sfoglie croccanti: cracker sottili e 
sfogliati con tutto il gusto del sale mari-
no e delle olive.  

Yahoo! Italia an-
nuncia il coinvol-
gimento di altre 
tre importanti 
associazioni be-
nefiche in Yahoo! 
For Good, il sito 
di dedicato alle 
cause sociali, che 
ha l’obiettivo di 
favorire l’incontro 
tra gli utenti Ya-
hoo! e le associa-
zioni non profit 

italiane che operano nel nostro paese e nel mondo 
(http://www.yahoo.it/forgood).  
Le tre nuove organizzazioni coinvolte sono: Emer-
gency, Terre des hommes Italia e WWF. Con l’adesio-
ne di queste associazioni benefiche, Yahoo! for Good 
si arricchisce di nuove realtà di primissimo piano e di 
nuovi contenuti di rilievo, garantendo in modo conti-
nuo un’ampia visibilità e un contatto diretto con gli 
utenti su temi importanti che riguardano tutti. Inoltre 
il 22 aprile in occasione dell’Earth Day Yahoo! For 
Good prevede iniziative speciali, consigli e azioni prati-
che da mettere in atto per celebrare la 38ma edizione 
della giornata mondiale della Terra. 

Iniziative benefiche 
Yahoo! For good  E’ nato Superpetshop il negozio virtuale interamente dedi-

cato agli animali da compagnia. Oltre 3.500 referenze di 
oggetti utili e curiosi per la salute, la cura e il piacere di 
tutti gli animali.  
Nato dall'esperienza decennale in ambito veterinario/
animalista dei suoi collaboratori, tutti impegnati nel mondo 
del pet come produttori o distributori commerciali, veteri-
nari o semplicemente amanti degli animali, Superpetshop 
ha l’ambizione di diventare il punto di riferimento per gli 

acquisti virtuali dedi-
cati agli animali. In 
Italia il mercato del 
pet, che conta oltre 60 
milioni di animali da 
compagnia e circa 8 
milioni di famiglie, è in 
grande espansione e 
registra un fatturato 
medio annuo superio-
re ai 2 miliardi di eu-
ro.  Superpetshop è 
un marchio di Nexter, 
realtà imprenditoriale 
amministrata da Luca 
Forlin, che crea e ge-
stisce negozi virtuali 
tematici come cellula-
re.net, benesserebel-
li.it e superpetshop.it. 

Superpetshop di Nexter 

Anno 4 - numero 63 
giovedì 3 aprile 2008 - pag. 11 

www.infojobs.it


Per comperare il sale di Cervia basta un click  
Wafer ha realizzato la nuova piatta-
forma di commercio elettronico del 
s i t o  S a l i n a  d i  C e r v i a 
(www.salinadicervia.it), in cui si pos-
sono acquistare in modo semplice ed 
intuitivo i prodotti della salina e del 
territorio cervese. 
Il sale ha sempre accompagnato la 
storia di Cervia e proprio dall’oro 
bianco nascono i prodotti tipici di 
questo territorio: il sale dolce, i sali 
alle erbe, la cioccolata al sale dolce, 
il miele di pineta, i vini di sabbia, il 
prugnolino e la marmellata di pru-
gnolo della salina. 
Oltre al sale per uso alimentare, co-
nosciuto come sale dolce per la par-
ticolare delicatezza al palato, dalle 
acque sovrasalate della Salina di 

Cervia si ottengono da sempre fan-
ghi, sali e acque madri che hanno 
dato vita alla Linea benessere che, 
arricchita anche da erbe officinali e 
oli essenziali, è ideale per la cura e la 

bellezza del corpo. 
Le Saline di Cervia posso essere visi-
tate con escursioni guidate seguendo 
diversi itinerari: quello naturalistico, 
quello produttivo e quello storico. 

Per il terzo anno consecutivo Cogetech, una delle realtà 
del mercato dei giochi e delle scommesse in Italia, ha 
confermato la collaborazione con Draftfcb. L’agenzia ha 
curato la comunicazione del marchio e dei prodotti distri-
buiti dall’azienda (Paymat, Newslot, Bet Solutions e Mi-

stertoto) sviluppando progetti di comunicazione sia per il 
punto vendita che per campagne stampa e web. Nello 
specifico per il marchio MisterToto™, carta prepagata de-
dicata a tutti gli amanti delle scommesse ippiche e sporti-
ve, è on air una campagna stampa pianificata sia su 

stampa specializzata 
che su stampa gene-
ralista. Obiettivo?  
Comunicare, in modo 
ironico e giocoso, la 
totale sicurezza, tra-
sparenza e legalità 
della carta gioco. 
Prossimamente la 
comunicazione sul 
marchio mister Toto 
vedrà lo studio di 
materiale di allesti-
mento e comunica-
zione dei punti ven-
dita e corner dell’in-
segna oltre che di 
uno specifico sogget-
to stampa legato all’-
evento degli europei 
di calcio. Alla campa-
gna istituzionale 
hanno lavorato Ste-
fano Sala (copy) e 
Vanessa Panella (art 
director), sotto la 
direzione creativa di 
Riccardo Bartola.  

Cogetech e Draftfcb:  
una scommessa vincente 
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Qual è lo stato dell'arte e il futuro 
del mercato delle sponsorizzazioni 
nel suo complesso e per singolo 
comparto (sport, cultura e spettaco-
lo e utilità sociale)? Quali sono i 
suoi scenari evolutivi e quali le stra-
tegie degli sponsor e degli sponsee 
in ragione dei mutamenti di merca-
to? A queste ed altre domande ri-
sponde il nuovo volume Indagine 
Predittiva 2008 "Il Futuro della 
Sponsorizzazione" di StageUp e Ip-
sos.  La ricerca che annualmente si 
propone come strumento indispen-
sabile per orientarsi nel mercato 
della sponsorizzazione è arricchita, 
nella sua sesta edizione, da un am-
pio approfondimento sugli investi-
menti in sponsorizzazioni di cultura 
e spettacolo e da un ricco dossier 
sull’impatto che avrà sul mercato il 
decreto legislativo che attua la rifor-
ma Melandri-Gentiloni sulla vendita 
collettiva dei diritti audiovisivi.  In 
oltre 180 pagine la ricerca analizza: 
1) la grandezza del mercato italiano 
della sponsorizzazione e il trend e-
volutivo; 2) le tendenze di sviluppo 
dei diversi comparti del mercato 

(sport, cultura e 
spettacolo, utilità 
sociale e solida-
rietà) con ampi 
approfondimenti 
sullo sport e, da 
questa edizione, 
anche su cultura e 
spettacolo; 3) i 
settori merceolo-
gici degli investi-
tori; 4) le motiva-
zioni di acquisto 
delle sponsorizza-
zioni; 5) i communication & marke-
ting mix a supporto; 6) le modalità 
di gestione del piano di sponsorizza-
zione; 7) i fattori critici e quelli di 
successo; 8) le strategie degli spon-
sor e degli sponsee in ragione dei 
mutamenti di mercato; 9) le aspet-
tative degli sponsor e le allocazioni 
del budget; 10) dossier sul decreto 
legislativo che attua la riforma Me-

landri-Gentiloni. In 
sei anni la redazio-
ne dell’Indagine 
Predittiva Il futuro 
della sponsorizza-
zione ha visto la 
partecipazione di 
ol tre 80 fra 
manager di azien-
de, concessionarie, 
agenzie, centri 
media, organizza-
zioni sportive e 
culturali fra cui: 

Banca Marche, Barilla, Coni Servizi, 
Federculture, Lega Nazionale Pro-
fessionisti Calcio, Lega Pallavolo 
Serie A Femminile, Lega Pallavolo 
Serie A Maschile, Meeting di Rimini, 
Mazda Motor Italia, Nokia Italia, 
Obiettivo Lavoro, Rcs Pubblicità, 
S.S. Lazio, Telecom Italia, Unicredit 
Banca. Il volume è acquistabile su 
www.stageup.com 

StageUp e Ipsos: in uscita il volume  
Il futuro della sponsorizzazione 2008 

Stuzzicante, divertente, leggera. Tre 
aggettivi che descrivono la patatina 
One, la prima patatina da forno con 
solo 1% di grassi, lanciata dall’azienda 
italiana Pizzoli. Tre aggettivi che richia-
mano anche le caratteristiche della 
nuova piattaforma di comunicazione 
ONEbyONE, elaborata dall’azienda bo-
lognese in collaborazione con Joydis, 
agenzia specializzata in progetti di 
marketing e comunicazione integrata. 
Grazie ad un complesso e ben studiato 
progetto di proximity marketing, l’ob-
biettivo della nuova operazione è di 
raggiungere i consumatori uno a uno, 
sviluppando il contatto attraverso due 
centri di attenzione: la musica d’autore 
e la qualità del prodotto . Trait d’union, 
infatti, è Biagio Antonacci. Il progetto 
si svolge nell’ambito del tour del can-
tante, nelle varie tappe di aprile e pre-
vede il posizionamento di dispositivi 
wireless collocati strategicamente al-
l’interno dei palasport, ed anche in do-

tazione di hostess che accolgono il 
pubblico all’ingresso regalando un 
passbadge. Il passbadge, con l’imma-
gine ufficiale del tour, avvisa il pubbli-
co che è in corso un gioco al quale 
potranno partecipare attivando il loro 
bluetooth.  A tutti coloro che accetta-
no il contatto, verranno inviati diversi 
contenuti esclusivi dell’Artista e dell’-
Azienda.  I contenuti e un palinsesto 
vero e proprio con diversi invii, saran-
no disponibili dalle 17,00 alle 20,00. 
L’idea implementata da Pizzoli con il 
Know how di Joydis e la Swan Film 
Europe, casa di produzione cinemato-
grafica specializzata nei new media e 
loro broadcasting, ha potenzialità vi-
rali davvero infinite in quanto è in 
grado di estendersi non solo alle per-
sone in loco durante il concerto ma 
anche a tutti coloro che non sono se-
duti tra il pubblico, come ad esempio 
amici che desiderano ricevere foto e 
video dell’artista. 

Biagio Antonacci e Pizzoli per patatine ONE 
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di Paola Russo 
 
“Ok, a domani, ci vediamo da me”. E’ stupendo andare 
a trovare Franco Bolelli, c’è da leccarsi i baffi. E non 
solo perché il suo ufficio è Cucchi, la storica pasticceria 
milanese piena di stucchi e profumo di brioche. Più che 
altro è l’IDEA di chiacchierare con Franco ad attivare il 
riflesso pavloviano che fa venire l’acquolina in bocca. 
Ogni conversazione con Bolelli è un pranzo di Babette, 
un cenone di capodanno. Alla sua tavola c’è tutto sem-
pre, tutto sempre nutriente. 
Internet, mondo connesso e globale, sport . E figli, vita, 
rock, antropologia, cultura pop.  Tutto insieme, tutto 
collegato, tutto la stessa cosa. Tutto energia vitale. 
“L’evoluzione o la subisci o la cavalchi” dice Franco 
“quello che mi appassiona è il mutamento che il mondo 
connesso e globale ha prodotto, visto dalla parte delle 
possibilità, e il modificarsi dei modelli umani in relazio-
ne alla mutazione. Il merito delle tecnologie è di ricor-
darci quello che abbiamo dentro da sempre: il nostro 
sistema nervoso che cos’è se non una rete? In quest’-
ottica il momento che 
stiamo vivendo è qual-
cosa di assolutamente 
eccitante”.  
Bolelli scrive saggi sull’-
adesso da una vita, ma 
sono i suoi ultimi due 
libri, nei quali osserva 
ed elabora i processi 
evolutivi in atto con 
straordinaria lucidità, ad 
essere dei veri capola-
vori. “Cartesio non balla 
(definitiva superiorità 
della cultura pop quella 
più avanzata)” e, ancora 
di più “Con il cuore e 
con le palle (nuovi mo-
delli maschili)”, editi da 
Garzanti, sono il vero 
punto di svolta. 
E gli eventi? “Gli eventi 
che realizzo per le a-
ziende” continua Franco 
“non sono altro che la 
materializzazione dei 
concetti contenuti nei 
libri. Sono un mix di 
persone, personaggi, 

artisti, tendenze che esprimono le cose più evolutive, 
appassionanti, energetiche, sperimentali. Sono una 
sintesi tra dimensione cult e dimensione pop. L’evento 
Frontiere che ho curato per Levi’s, dal ’98 al 2001, è 
l’esempio più clamoroso: scrittori come Tom Robbins 
convivevano allegramente (e con grande naturalezza) 
con Jovanotti e Kevin Kelly di Wired”. 
Un altro esempio è  Living Simplicity per Philips, del 
2006, in cui Bolelli ha coinvolto personaggi della cultu-
ra, del design, dello spettacolo e della moda italiani in 
un talk show durato 2 giorni sul tema (non semplice!) 
della semplicità. 
“In questo momento sto organizzando per Assolombar-
da un eventone sulla comunicazione a Milano. Poi, cosa 
stranissima, mi capita sempre più spesso di essere chia-
mato per conferenze sul marketing”.  Non è strano, ca-
ro Franco, neanche un po’. Anzi, mi sembra addirittura 
ovvio che  chi si rende conto di essere in un oggi davve-
ro nuovo, si confronti con chi è davvero avanti. 
 
(paolarusso_007@fastwebnet.it) 

Eventi avanti 
 

Incontro con lo scrittore Franco Bolelli,  
creatore di eventi davvero speciali 

FLESH ART 
(ovvero l’arte si capisce con la pancia) 

Anno 4 - numero 63 
giovedì 3 aprile 2008 - pag. 14 

www.mcseditrice.it


Egolab per MSC Crociere 
MSC Crociere, per lanciare la spon-
sorizzazione di alcuni dei più presti-
giosi circuiti di Formula 1 del Gran-
de Circus 2008, affida all’agenzia 
creativa Egolab la progettazione e 
lo sviluppo della campagna rich me-
dia online. 
Tale campagna si basa su una crea-
tività teaser - un overlayer a forma 
di auto da corsa che sfreccia sul sito 
MSC - e un video banner, realizzato 
in post produzione, dalla grafica 
spettacolare, ricca di effetti visivi e 
richiami al mondo dei videogames. 
“La creatività richiedeva il meglio 
che si potesse ottenere in termini 

qualitativi - ha detto Antonio Motta, 
Web Marketing MSC Crociere - L’i-
dea di proiettare il contesto sportivo 
nel mondo virtuale di MSC Crociere 
permette agli utenti di cogliere im-
mediatamente il nesso esistente tra 
evento e sponsor e, inoltre, valoriz-
za al massimo il nostro brand. Altri 
progetti importanti avanzano verso 
questa direzione e vedranno Msc 
Crociere sempre più protagonista 
sul Web: sono “in cantiere”, infatti, 
ulteriori iniziative speciali (quella 
per MSC Fantasia per esempio) per 
il lancio e la promozione di nuove 
navi MSC Crociere, sino al 2010”.  

Dal 7 Aprile Cartoon Network trasmetterá Flor, inedita serie tv in live 
action pensata per le ragazze dagli 8 ai 14 anni, i cui ingredienti sono 
musica, amore, amicizia, paure, emozioni e intrecci. Prodotta in Argen-
tina da Telefé, Flor (il titolo originale è Floricienta e la prima  stagione è 
composta da 175 episodi da 1 ora ciascuno) ha ottenuto subito un gran-
dissimo successo internazionale. La serie viene trasmessa in ben 70 
paesi con un grande seguito di giovani fan. www.specialecomete.it é lo 

spazio web dedicato e-
sclusivamente a Flor e 
alle sue fan italiane, do-
ve si potranno trovare 
oltre al blog, le news, i 
video, le informazioni su 
tempo libero e moda, i 
test, i quiz, i downloa-
dbles, i voti e le classifi-
che sui personaggi della 
serie. Il mondo di Flor 
esce quindi dallo schermo 
per interagire direttamen-
te con le ragazze. 
A supporto del lancio on-
air sono programmate 
attività di comunicazione 
ATL, BTL, affissione dina-
mica, oltre a iniziative 
web e viral. 
Infine, durante il primo 
fine settimana di Maggio 
(sabato 3 e domenica 4 
Maggio), Cartoon Net-
work riproporrà per tutti 
gli appassionati i primi 6 
episodi di FLOR, in una 
Maratona dalle 16.00 alle 
18.50. 

Cartoon Network:  
dall’Argentina arriva Flor 

Eduardo Montefusco, presidente di RDS 
Radio Dimensione Suono e presidente 
uscente di RNA Radio Nazionali Associa-
te, è stato rieletto con pieno mandato, 
al vertice dell’associazione che raggrup-
pa le principali emittenti radiofoniche 
del Paese. Si sono espressi all’unanimità 
in favore di Montefusco gli altri artefici 
della radiofonia italiana: Carlo Mandelli 
per R101 (Gruppo Mondadori), France-
sco Dini per Radio Deejay, M2O e Radio 
Capital (Gruppo l’Espresso), Roberta Lai 
per Radio 24 (Gruppo Il Sole 24 ore), 
Emanuele Ferrario per Radio Maria e 
Paolo Chiarelli per Radio Radicale. I 
convenuti esprimono la volontà di pro-
seguire fermamente nell’azione di so-
stegno allo sviluppo della radiofonia 
privata a diffusione nazionale; procede-
re per una sua più incisiva presenza sul 
mercato, come lo stesso richiede, e a-
vanzare speditamente verso la transi-
zione alla radiofonia digitale. Il partico-
lare momento richiede, per questi obiet-
tivi, la più piena convergenza di vedute, 
la massima lucidità nell’azione e il per-
fetto equilibrio delle energie in campo. 
La competenza di Montefusco e l’espe-
rienza da editore radiofonico indipen-
dente sono le garanzie su cui si è realiz-
zata la corrispondenza degli associati. 

Eduardo  
Montefusco  

di nuovo  
presidente Rna  
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Convergenza Università e impresa sui sistemi rfid  
Il mondo della ricerca e le imprese si danno appunta-
mento per il convegno “La convergenza Università – Im-
presa sui sistemi RFId, dalla ricerca alle applicazioni” il 
prossimo 10 aprile 2008 dalle ore 9:15 alle 17:30 all’Uni-
versità Carlo Cattaneo – LIUC  a Castellanza (VA).                                                       
Organizzato dal Lab#ID dell’Università Carlo Cattaneo - 
LIUC, Camera di Commercio di Varese Unione degli Indu-
striali della Provincia di Varese, in collaborazione con Re-
gione Lombardia e con il sostegno di Cariparma, il conve-
gno fa il punto sullo stato dell’arte dell’RFId in Italia por-
tando alla luce la vivace attività di ricerca svolta dalle 
Università italiane e le esperienze progettuali realizzate 
dalle aziende.  Per la prima volta i maggiori laboratori 
RFId italiani attivi presso l’Università Carlo Cattaneo – 
LIUC, il Politecnico di Milano, l’Università di Parma, l’Uni-
versità di Roma “La Sapienza”, l’Università di Messina e 
presso il Joint Research Centre di Ispra sono riuniti per 
condividere le tematiche sulle quali stanno sviluppando la 
loro ricerca e le loro esperienze progettuali.   A parlare di 
presente e futuro dell’RFId, dal suo osservatorio 
“europeo”,  interviene il Prof. Euro Beinat, docente nelle 
Università di Amsterdam e Salisburgo.  Nel corso del 
convegno avverrà la presentazione e premiazione delle 
esperienze applicative vincitrici dell’RFId ITALIA AWARD 
2008,  il premio per i migliori progetti RFId italiani nato 

dalla collaborazione tra il Lab#ID dell’Università Carlo 
Cattaneo – LIUC e Cedites per promuovere la diffusione e 
la conoscenza delle applicazioni RFId, evidenziando il loro 
contributo nella creazione di valore per le aziende.   Un 
modo originale ed efficace per fare emergere gli aspetti 
concreti delle applicazioni RFId in ambito aziendale e per 
aggiornare le imprese sulle eccellenze progettuali realiz-
zate nel nostro Paese in diversi contesti di riferimento.  
Lab#ID, il laboratorio RFId dell’Università Carlo Cattaneo 
- LIUC (http://labid.liuc.it), nasce come frutto dell’espe-
rienza maturata nell’ambito delle tecnologie di auto-
identificazione con la partecipazione al progetto europeo 
REGINS-RFId. Il laboratorio, realizzato con il contributo 
della Camera di Commercio di Varese e della Regione 
Lombardia, e la collaborazione dell’Unione degli Indu-
striali della Provincia di Varese, è uno strumento finaliz-
zato a supportare il trasferimento tecnologico verso le 
organizzazioni interessate ai sistemi RFId. Le attività del 
laboratorio sono orientate a sviluppare competenze tec-
nologiche e organizzative necessarie a offrire un supporto 
scientificamente corretto e aggiornato alle imprese, ana-
lizzare le alternative tecnologiche disponibili e sviluppabi-
li, realizzare un contesto super partes in cui far incontra-
re domanda e offerta e monitorare l’evoluzione della tec-
nologia e delle sue applicazioni.  

Landor Associates ha presentato la sua nuova immagine 
coordinata, che sintetizza un posizionamento più consu-
lenziale per aiutare i propri clienti a superare i concorrenti 
attraverso un uso strategico della 
marca. Il cambio di rotta appare 
evidente dal pay-off, che cambia 
da “Branding Consultant and Desi-
gners Worldwide” a “Creating 
Brands that Transform Business”, 
che in Italia verrà tradotto in: 
“Creiamo Marche per Trasformare 
il Business”. “La nuova immagine 
Landor esprime al meglio l’evolu-
zione del servizio che forniamo al 
cliente - ha commentato Antonio 
Marazza Amministratore Delegato 
di Landor in Italia - Da qualche anno, stiamo sviluppando 
il nostro approccio lavorando sulla fusione di rigore e crea-
tività attraverso strumenti proprietari di consulenza sulla 
marca sempre più efficaci e spingendo sulla crescita pro-
fessionale dei nostri migliori talenti creativi nel campo del 
naming, della corporate identity, del packaging, dell’indu-
strial design, del design di ambienti, del mondo digitale e 
di tutto quanto occorre per creare, riposizionare o fare 
crescere un brand vincente”. La nuova immagine è giocata 
sul ferry boat Klamath, simbolo storico e sede della socie-
tà nella baia di San Francisco, luogo d’incontro di artisti 
come Andy Warhol e i Grateful Dead e fucina di talenti 
creativi. L’idea stessa di collocare la sede della società su 

un ferry boat esprime la capacità di Landor di trovare so-
luzioni vincenti fuori dal consueto.  Oggi, sebbene la sede 
di Landor non sia più sul ferry boat Klamath, la filosofia 

che esso simboleggia continua a 
pervadere l’approccio della socie-
tà. Per questo motivo sono state 
sviluppate per ora 8 interpretazio-
ni grafiche della storica icona del 
ferry boat che intendono comuni-
care flessibilità e capacità di inter-
pretare le esigenze del cliente. 
Anche i colori della identità di Lan-
dor sono cambiati, sostituendo al 
rosso del logo precedente un nero 
più rigoroso, abbinato tuttavia a 
un giallo decisamente differen-

ziante ed energetico e una combinazione di grigi che sot-
tolineano rigore e controllo. A questi colori ‘primari’ si ab-
binano altri 6 colori secondari, che aggiungono ulteriore 
dinamismo e modernità. Il sistema è completato dall’uso 
di un font proprietario (Landor Corporate), dalla definizio-
ne delle gabbie di impaginazione e da chiare indicazioni 
relativamente allo stile fotografico e delle illustrazioni. Il 
nuovo sistema è naturalmente applicato con rigore su tut-
te le manifestazioni della ‘marca Landor’, dalla cartoleria 
alla presentazione Powerpoint, dalle brochure agli ambien-
ti, al sito web. Proprio il sito web è stato completamente 
ridisegnato e ne sono state sviluppate sezioni specifiche 
in lingua locale per i principali Paesi. 

Landor vira verso la consulenza  
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Weber Shandwick e Vodu per Aspettamaggio.it  
Aspettamaggio.it è un invito agli automobilisti 
alla ricerca di una nuova auto ammiraglia a non 
accontentarsi di una scelta qualsiasi, ma a valu-
tare con attenzione quello che la Nuova C5 può 
offrire in più.  
Il video ufficiale della NUOVA C5 anima questo 
web special e che adotta una grafica particolar-
mente dinamica e innovativa. Il video fa infatti da 
sfondo animato del web special e di tutte le sue 
sezioni. Entrando nella home page vengono infat-
ti presentate, in modo leggero e veloce, le carat-
teristiche distintive ed esclusive di questa auto 
disponibile in versione Berlina e Station Wagon.  
Oltre alla presentazione dell’auto, il web special 
presenta anche un motivo in più per aspettare, il 
concorso: “Chi ASPETTAMAGGIO sarà premiato”. 
Per la partecipazione gli utenti dovranno sempli-
cemente prenotare il Test Drive della NUOVA C5 
entro il 30 aprile 08, compilando l’apposito form. 
Saranno poi ricontattati dal Call Center di Citroën 
che fisserà un test drive in anteprima rispetto al 
lancio nazionale previsto per il 27 maggio 2008. L’effet-
tuazione del test drive sarà la condizione  per accedere 
all’estrazione dei premi: in palio 5 week-end di puro be-
nessere per 2 persone nell’esclusivo Relais & Chateau di 
Borgo San Felice in Toscana. 
Aspettamaggio.it permetterà infine agli utenti di dimo-

strare ancora una volta ad amici e conoscenti la propria 
saggezza e il proprio affetto. Attraverso l’opzione “Ferma 
un amico”, ogni utente potrà “salvare” i propri amici da 
una scelta sbagliata.  
La campagna di entertainment online è ideata e curata 
da Weber Shandwick e Vodu.  

Apreamare, cantiere partenopeo inven-
tore di un nuovo modo di navigare che 
unisce tecnologia e tradizione, si affida 
ad Aqqua Zone per la gestione strategi-
ca della propria comunicazione verso i 

mass media.  
Le attività di Aqqua Zone, agenzia mila-
nese che da anni opera nel settore della 
comunicazione aziendale e delle media 
relations, avranno l’obiettivo di consoli-
dare l’immagine del cliente conferendo 
alle sue attività il massimo valore ag-
giunto e grande visibilità presso i mass 
media e tutto il pubblico di riferimento. 

Apreamare con 
Aqqua Zone  
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Corbis: hanno vinto le ragazze  
Gli esperti del dipartimento Creative Inteli-
gence di Corbis, studiosi dei trend visuali e 
culturali in America, Europa, Medio Oriente, 
Africa ed Asia Pacifico, hanno rilevato in una 
loro recente indagine come nel settore dello 
sport, tradizionalmente dominato dagli uo-
mini, ne escano vincitrici le ragazze.  Sem-
pre più donne, infatti, scelgono lo sport co-
me fonte di benessere, per stile o per puro 
divertimento, e a trainare questa tendenza 
sembra che siano proprio le figure sportive 
femminili a livello professionistico diventate 
“di moda”. Maria Sharapova, Michelle Wie, 
Gabrielle Reece, Sue Bird e Mia Hamm sono 
tra le atlete celebri che le ragazze cercano di 
emulare. Si amplia di conseguenza in tutto il 
mondo la varietà di sport praticati dalle don-
ne e tra queste cresce l’interesse per gli 
sport estremi. Soltanto negli Stati Uniti, le 
donne costituiscono il 50% degli appassiona-
ti dei pattini in linea, il 34% degli amanti 
della mountain-bike e oltre un quarto prati-
cano skateboard e snowboard.   
Questa tendenza suscita cambiamenti nello 
scenario della comunicazione, delle vendite e 
del mercato: i responsabili marketing e le 
aziende produttrici di articoli sportivi tendo-
no a sponsorizzare strutture sportive per 
ragazze e a mostrare sempre più gli sport 
femminili nelle campagne pubblicitarie. Si 
registra un incremento delle spese legate 
all’abbigliamento sportivo e al fitness “in ro-
sa”. Inoltre, i negozi specializzati in abbiglia-
mento sportivo femminile stanno proliferan-
do in tutto il mondo per poter rispondere alla 
crescente domanda e ciascuno di essi aspira 
ad una fetta dei 15 miliardi di dollari che le 
donne spendono ogni anno per i prodotti di 
questo settore. 
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Azienda e cliente: una partnership innovativa 
Si è tenuta ieri, presso la Società del 
Giardino, la Conversazione dal titolo: 
“L’innovazione attraverso la cogene-
razione azienda-cliente”, organizzata 
dall’ Italy Chapter dell’IAA, Interna-
tional Advertising Association, l’asso-
ciazione internazionale dedita alla 
promozione della comunicazione nel-
le sue diverse forme. 
Roberto Madona, responsabile mar-
keting Private & Business Clients 
Deutsche Bank Italia e Riccardo Vi-
gliani, direttore area ricerche qualita-
tive People, The Research Partner, 
hanno partecipato all’incontro, intro-
dotto e moderato dal Presidente del-
l’Italy Chapter dell’IAA, prof. Edoardo 
Teodoro Brioschi. Oggetto dell’incon-
tro è stata la case history Db Lab, un 
progetto che ha visto l’azienda, Deu-
tsche Bank Italia, coinvolgere per la 
prima volta i propri clienti come par-
tner esclusivi nella creazione di pro-
dotti innovativi.   
E.T. Brioschi, Presidente dell’Italy 
Chapter dell’IAA, presentando il te-
ma della Conversazione, ha com-
mentato: “Se è vero che ormai da 
qualche tempo si sente sempre più 

parlare di un rapporto strettissimo 
azienda-cliente, è altrettanto vero 
che poi i casi di partnership concre-
tamente realizzatesi assumono anco-
ra un carattere eccezionale. Di qui 
l’interesse a conoscere uno di questi 
casi dai diretti protagonisti”. 
Raccontando della nascita e dello 
sviluppo del progetto DB Lab, un 
laboratorio permanente che prevede 
incontri periodici tra banca e cliente-
la con l’obiettivo di creare prodotti e 
servizi in linea con le reali esigenze 
del cliente, Roberto Madona, respon-
sabile marketing Private & Business 
Clients Deutsche Bank Italia, ha inol-
tre spiegato: “Grazie all'esperienza di 
Db Lab l'innovazione di prodotto e di 
servizio diventano un lavoro comune 
tra azienda e cliente con l'obiettivo di 
un reciproco interesse. La co-
generazione trasforma quindi il clien-
te da target a fattore competitivo di 
successo, a soggetto co-protagonista 
dell'innovazione aziendale”. 
La partnership vincente azienda-
cliente nell’innovazione di prodotti e 
servizi è stata oggetto anche dell’in-
tervento di Riccardo Vigliani, diretto-
re area ricerche qualitative People, 

The Research Partner, che ha dichia-
rato: “In un mercato in cui la capaci-
tà di ascoltare e la qualità della rela-
zione proposta sono sempre più 
spesso i fattori chiave di successo di 
un’azienda, il compito dell’Istituto di 
Ricerca si deve trasformare: non può 
più riportare semplicemente ad un 
committente quanto desiderino i co-
siddetti “consumatori”, ma deve farsi 
mediatore del contatto conoscitivo 
diretto tra Azienda e persone, in mo-
do da facilitare una conoscenza di-
retta e profonda, all’interno di una 
situazione costruita ad hoc perché 
entrambi i soggetti si pongano in una 
condizione di scambio che vada oltre 
il semplice gioco delle parti”. 
A conclusione dell’incontro il prof. 
Brioschi ha ricordato che dal 7 al 9 
aprile, si terrà a Washington il “41st 
IAA World Congress” dal tema: 
“What’s coming next?”. 
Il Congresso Mondiale dell’Interna-
tional Advertising Association preve-
de un’intensa programmazione di 
incontri e workshop che verteranno 
sul futuro dell’advertsing, del marke-
ting e della comunicazione in tutte le 
loro sfaccettature. 
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Birmania: fascini d’oriente  
di Viviana Marino 

 
Un Paese e una storia straordina-
riamente affascinante e unica, in 
mostra fino a domenica presso lo 
spazio Urban Center di Monza, per 
attraversare con estrema passione 
e tocchi nostalgici il popolo e i luo-
ghi della Birmania da un punto di 
vista differente. Qualcosa in più di 
un reportage fotografico, quello 
realizzato da Stefano Farina, pro-
fessionista riconosciuto a livello 
nazionale, che ci accompagna con 
un obiettivo incredibilmente since-
ro, alla scoperta di un mondo, fatto 
di sguardi, luci e colori d’altri tem-
pi, senza quell’attualizzazione vio-
lenta e buia che caratterizza la con-
dizione politica e sociale birmana. 
Una cinquantina di immagini 
“rubate” alla quotidianità, che dise-
gnano una realtà semplice e dolce, 
costruita su messaggi mediatici 
molto suggestivi, visti attraverso e 
negli sguardi di donne, bambini, 
uomini e monaci di ogni età, che 
popolano tra visi intensi ma spudo-
ratamente sinceri le immagini e i 
l u o g h i  d i  u n a  r e a l t à 
“accidentalmente” spiata con curio-
sità e spesso distrazione. Un’esposi-
zione in difesa di un popolo, a fianco 
di una comunicazione estremamente 
positiva per questo paese che vive, 
accanto alla sofferenza e alla violen-
za di regime, sapori a attimi quotidia-
ni, che sanno di mercati, preghiera e 
misticismo. Una scelta di temi e ri-
tratti che ci spiega, con questa inter-
vista, lo stesso Stefano Farina. 
La Birmania: da dove nasce questa 
passione intensa e appassionata 
che trapela dalle tue immagini?  
“Nasce da  una costante ricerca di posti 
e persone ancora originali,al di fuori di 
una pressante globalizzazione”. 
Le donne che fumano, una madre 
che lava il suo bambino, un picco-
lo che esce dall’acqua …ritratti 
molto intimi e raccolti. Come sono 
state catturate queste immagini?  
“Andando nei mercati alla  mattina 
presto,stando in mezzo alla gente…
molte volte loro stessi mi davano 
l’ispirazione”. 
Ogni fotografia ha sicuramente 
una storia, carica di magia e di 
dolore per questo popolo. Alcune 

mi incuriosiscono e mi affascina-
no molto: tre ragazzi in tunica 
rossa, accanto a un muro rivesti-
to di piastrelle rosse, dove ti tro-
vavi e cosa ti ha colpito?  
“Ero nella pagoda di Yangoon, in vi-
sita. Mi è piaciuto il contrasto del 
freddo lucido del materiale ed il loro 
misticismo”. 
I blocchi di ghiaccio trasportati 
sulla bicicletta...perché quell’im-
magine?   
“La semplicità ,il fatto che certo le 
nostre comodità  non regalano ne 
equilibrio ne serenità. I bimbi sono 
felici con poco”. 
Sui volti dei bambini, delle donne 
quali messaggi hai letto e quale 
luce sei riuscito a catturare? 
“Ho letto quasi sempre sereni-
tà ,anche se certo la situazione non 
e’ facile. Ma questa mancanza di  
democrazia e’ più avvertita nella ca-
pitale; mi sono spesso sentito io dal-
l’altre parte della macchina fotografi-
ca invaso dalla loro curiosità”. 
La mostra segue un percorso 
specifico attraverso le immagini 
che hai scelto? 
“Si apre con le immagini della popo-
lazione, della gente, per finire in un 
ambiente più  raccolto che è la parte 
in fondo della sala dove l’aspetto 
religioso si manifesta”. 
L’immagine del bambino scelta 
per la locandina è una delle più 
intense e suggestive? In quale si-

tuazione e come è stata scattata? 
“Ero di transito verso Pindaya quan-
do ho visto questi bimbi che nuota-
vano,divertendosi. Colpiti dal mio 
passaggio  sono venuti,ad osservar-
mi. E’ stato emozionante. E poi Amo 
molto quella dei bambini monaci”. 
Un reportage incredibilmente 
sincero, quali emozioni e senti-
menti hai vissuto nel realizzarlo 
e quali pensi di comunicare a chi 
osserva? 
“Emozioni che nascono dalla ricerca 
della differenza in posti ancora vergi-
ni e lontani dalla globalizzazione. 
Vorrei che si avvertisse la semplicità 
e serenità di un popolo che nono-
stante attraversi un periodo buio rie-
sce a stupirti con poco”. 
Hai escluso immagini di sofferen-
za e violenza: è una scelta voluta 
e precisa? 
“Sì, ho voluto mostrare la vita reale . 
E’ da lì  che si parte per capire un 
popolo”. 
Pensi di lavorare ancora sull’oriente? 
“Sicuramente tornerò in Birmania a 
breve e la seguirò  anche nei prossi-
mi anni. E’ un Paese che un giorno, 
perché  no, potrebbe diventare la 
mia dimora”. 

Stefano Farina  
Mostra Fotografica 

Birmania – Fascini d’oriente  
27 Marzo – 06 Aprile 
Urban Center Monza 
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I contenuti dell’ultima campa-
gna elettorale diventano il 
mezzo di una campagna pub-
blicitaria per la promozione 
del marchio di alcune case 
automobilistiche. Il volto del 
titolare della concessionaria 
“Aquilano Automobili” compa-
re, infatti, su grossi manifesti 
colorati, affissi qua e là nella 
città di Foggia, dove c’è fer-
mento anche per la competi-
zione elettorale per la guida 
dell’Ente Provincia. Accanto 
alla gigantografia di Matteo 
Aquilano, alcuni messaggi dal-
la forte connotazione politica: 
“Più sicurezza per tutti”, 
“Maggiore attenzione per le 
donne”, “Più vantaggi per i 
giovani”, “Più spazio alla fami-
glia”, “Più efficienza sul lavo-
ro”, “Più valore alle tradizio-
ni”. Sotto il testo, un simbolo 
grafico, che ricalca quello dei 
partiti e delle coalizioni di rife-

rimento, in cui in realtà c’è il logo della concessionaria. Infine lo slogan, 
unico per tutti i messaggi: “Mettiamo in moto la Capitanata”.   
Per ogni messaggio, insomma, c’è una macchina di riferimento, così come 
in politica ogni slogan è indirizzato ad un determinato target di elettori. 
Ideata dall’agenzia HGV, azienda consorziata Oltrelinea, la campagna 
pubblicitaria, dal tema: “Spot&Rispot, il caso Aquilano”, si appropria spu-
doratamente dei principali argomenti dell’ultima tornata elettorale, astra-

endo e ricontestualizzandone i 
messaggi, in una sorta di stra-
volgimento del significato ad 
uso e consumo del mercato.  
“Con questa iniziativa - ha 
spiegato Nicolangelo De Bel-
lis, titolare dell’Agenzia Hgv – 
oltre a soddisfare le esigenze 
del cliente, che ci chiedeva un 
tipo di messaggio aggressivo 
ed ironico allo stesso tempo, 
abbiamo voluto dimostrare 
come i contenuti di quest’ulti-
ma campagna elettorale, un 
po’ generici ed un po’ simili 
tra loro a causa della confusa 
situazione politica generale, 
potessero essere facilmente 
adattabili alla promozione di 
un prodotto di largo consumo 
come l’automobile che, a dif-
ferenza del prodotto elettora-
le, ha forse una possibilità in 
più di mantenere una pro-
messa”. 

Dopo Cargill Texturizing Solutions un’-
altra Business Unit di Cargill ha affida-
to, all’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigo-
relli, BBDO il proprio budget di comuni-
cazione. Quella di Cargill, è una cam-
pagna internazionale multisoggetto 
pianificata sulle principali testate di 
settore specializzate mondiali e veico-
l a ta  anche  su l  s i t o  Carg i l l , 

www.cargill.it.  
L’idea creativa parte dal presupposto 
che i prodotti forniti da Cargill Sweet-
ness dolcificando gli alimenti con in-
gredienti sicuri e salutari. L’idea cre-
ativa è ribadita dalla headline: “Life 
is sweeter with Cargill Sweetness” 
che accompagna i diversi soggetti, 
pensata per veicolare insieme ai vi-
sual i due concetti base della campa-
gna: il testo sottolinea il primato di 
Cargill Sweetness nel segmento dei 
dolcificanti ed esprime l’attenzione 
dell’azienda per la salute dei consu-
matori. La campagna sarà veicolata 
su stampa per tutto il prossimo anno 
e la pianificazione è stata gestita in-
ternamente dall’azienda.  

D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO  

per  
Cargill Sweetness 

HGV per Aquilano Automobili 

Anno 4 - numero 63 
giovedì 3 aprile 2008 - pag. 21 

www.compa.it


di Benedetta Magistrali 
 
Tra i molti flaconi e flaconcini posti sul bancone delle far-
macie pronti a rigenerare anima e corpo dalle fatiche 
quotidiane, ecco apparirne uno tutto nuovo. Il prodotto in 
questione si chiama Helvesana, un integratore alimentare 
di nuova generazione a base di Q10 idrosolubilizzato. É il 
risultato di un'importante ricerca scientifica di Seda-
pharm AG, punta di diamante di un gruppo farmaceutico 
tedesco con sede in Svizzera e viene distribuito, in esclu-
siva per il mercato italiano, da Lotus S.r.l., giovane so-
cietà milanese.“È un prodotto unico al mondo”, ha dichia-
rato Alex Poli, Presidente di Lotus, “infatti ciò che lo diffe-
renzia dagli altri prodotti presenti sul mercato, è la pre-
senza del coenzima Q10 già solubilizzato. Questo fa in 
modo che sia immediatamente biodisponibile e quasi in-
teramente assorbito dall'organismo”. I flaconcini dell'in-
tegratore sono disponibili a partire da questo mese, at-
traverso i canali farmacia e parafarmacia, ma anche nelle 
spa e nelle migliori erboristerie. Al momento, la distribu-
zione è in atto nel nord Italia, “ma contiamo di coprire 
tutto il Paese entro la fine del 2008”, afferma Stefania 
Galli, Direttore Marketing e Comunicazione Worldwide di 
Lotus S.r.l. Il packaging di Helvesana è stato scelto con 
colori, quali il giallo e il verde, che richiamassero proprio 
i concetti di salute e benessere. Per i vari punti vendita 
verranno sfruttati l'esposizione da terra, l'esposizione in 
vetrina, poi ancora volantini e vetrofanie. “Il nostro pay 
off è 'Enjoy your energy', continua Stefania Galli “proprio 
perché sintetizza molto bene il concetto che volevamo 
comunicare, cioè quello di far esplodere la tua energia”. 
Già prima di quest'ultimo Natale c'è stata una pianifica-
zione radio per la durata di quattro settimane; ora sono 
previsti, oltre la radio, “anche l'utilizzo di carta stampata, 
con iniziative speciali e inserti, proprio per  spiegare le 
peculiarità di questo prodotto ed un nuovo sito internet 
che attualmente è in fase di realizzazione. In particolare, 
il sito sarà molto completo, offrirà informazioni, servizi e 
un'area ludica dalla quale gli utenti potranno scaricare i 
nostri spot e suonerie composte apposta per il nostro 
marchio”. In ultimo, verrà pensato qualcosa anche per la 
tv. Probabilmente anche grazie ai  rapporti maturati negli 
anni passati come Division Manager per il settore Motore-
Sport-Eventi nell'agenzia annabistudio comunicazione, 
Stefania Galli fa sapere che potrebbero esser scelti dei 
testimonial per Helvesana provenienti proprio dal mondo 
sportivo; giovinezza, salute e benessere: le olimpiadi di 
Pechino potrebbero già nascondere il testimonial ad hoc. 
 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 

Helvesana, l'antiaging di nuova generazione 
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Open XML di Microsoft 
conquista lo standard ISO 
Il programma di Microsoft, Office Open XML (OOXML), 
creato per l’archiviazione di documenti, ha ricevuto la 
certificazione ISO. L’International Organization for 
Standardization ha approvato come standard interna-
zionale questo nuovo formato documentale. Nel di-
cembre del 2006 l’Ente di standardizzazione Ecma 
International aveva autorizzato Microsoft a presenta-
re OOXLM al vaglio dell’ISO, ma l’anno scorso la ri-
chiesta del colosso dell’informatica era stata respinta. 
Quest’anno, raggiunti i requisiti necessari per diven-
tare una valida alternativa all’attuale Open Document 
Format, già accettato dall’ISO e ampiamente utilizza-
to, la proposta è stata riesaminata: degli 87 paesi 
partecipanti alla decisione, 61 hanno approvato la 
richiesta, mentre 10 hanno votato contro e 16 si sono 
astenuti. “OOXML è letteralmente passato per la cru-
na di un ago. Questo è il peggior risultato per uno 
standard in tutta la storia dell’ISO” ha dichiarato Mi-
chiel Leenaars, membro olandese del comitato di 
standardizzazione che ha anticipato ai media i risulta-
ti delle votazioni. Forte di questo risultato, ora 
Microsoft avrà un argomento in più per aggiudicarsi 
contratti con i governi di tutto il mondo. ”La ratifica 
di OOXML rende più agevole per i governi la scelta di 
questo formato. Questa decisione manda il segnale 
che la comunità globale ha abbracciato lo standard. 
Ora OOXML si unisce a PDF, HTML e ODF nel gruppo 
dei formati per documenti” ha dichiarato Tom Rober-
tson, capo degli standard di casa Microsoft. In molti 
hanno criticato questo traguardo raggiunto dalla com-
pagnia di Redmond, sostenendo che in questo modo, 
Microsoft rafforzerà ulteriormente il suo dominio sul 
mondo dei computer. James Love, direttore di Knowle-
dge Economy International, ha dichiarato con grande 
disappunto che “il controllo di Microsoft sui formati dei 
documenti ha distrutto la competizione  nel mondo dei 
desktop, la battaglia su OOXML è una lotta per il futu-
ro della competizione e dell’innovazione”. 
 
Governo Usa preoccupato  
per la sicurezza su Second Life 
La sicurezza su Second Life preoccupa il governo ameri-
cano. Infatti il padre del mondo virtuale più popolato 
Philip Rosedale, è stato ascoltato in un’udienza alla Ca-
mera dei Rappresentati del Parlamento statunitense, 
alla quale erano presenti anche alcuni avatar di Second 
Life visualizzati su uno schermo. I politici sono preoccu-
pati della difficoltà di gestire la sicurezza in un ambiente 
così diverso e dispersivo e si sono domandati, cosa 
stanno facendo gli operatori dei mondi virtuali per im-
pedire che queste nuove frontiere, siano usate per or-
ganizzare crimini reali, come terrorismo, riciclaggio e 
pedofilia. Rosedale, amministratore delegato  di Linden 

Lab, società che gestisce Second Life ha rassicurato i 
deputati dicendo che “Sicuramente le attività del mondo 
virtuale sono in qualche modo più governabili rispetto a 
quelle del mondo reale, e le leggi possono essere fatte 
rispettare più facilmente. Su Second life sono presenti 
molti provvedimenti per scoraggiare e prevenire l’illega-
lità, per esempio il gioco d’azzardo è proibito, le transa-
zioni finanziarie sono monitorate e gli adolescenti di-
spongono di una versione creata apposta per loro”.  Il 
Governo ha precisato che la seduta alla Camera dei De-
putati è stata organizzata solo a scopo informativo e 
non è previsto nessun intervento legislativo nei confron-
ti di Second Life.   
 
Film anti-islamico 
mette nei guai Youtube 
Il governo Indonesiano ha deciso di bloccare nuova-
mente l’accesso a YouTube, incolpato questa volta di 
ospitare il film anti-islamico Fitna, realizzato dal deputa-
to di estrema destra olandese Geert Wilders. Cahyana 
Ahmadjayadi direttore del dipartimento di Information 
Technology del Ministero dell’Informazione di Giacarta, 
ha detto “Abbiamo chiesto direttamente a YouTube di 
rimuovere il film, ma abbiamo anche avanzato la richie-
sta ai fornitori dei servizi internet di bloccare l’accesso 
al sito”. Wilders aveva diffuso il suo lungometraggio su 
internet suscitando subito le polemiche in tutto il mon-
do. Fitna, termine arabo che può venir tradotto come 
“lotta”, sovrappone immagini dell’11 settembre, atten-
tati islamici e frasi prese dal Corano. Le nazioni musul-
mane naturalmente all’unanimità hanno condannato il 
film, e anche i Ministri degli esteri dell’Ue hanno critica-
to l’iniziativa “perchè l’equazione tra Islam e violenza è 
inaccettabile”.  Non è la prima volta che YouTube si tro-
va al centro di una disputa religiosa, già a febbraio il 
Pakistan aveva bloccato l’accesso al sito per contenuti 
ritenuti blasfemi nei confronti del profeta Maometto. 
 
Nuova generazione  
di micro-processori Intel 
Intel ha presentato all’Intel Developer Forum 2008 di Bei-
jing, i nuovi microprocessori Atom e una piattaforma tec-
nologica completa, entrambi pronti per nuovi dispositivi 
portatili con accesso ad internet. I piccolissimi chip sono a 
basso consumo e saranno disponibili con una frequenza di 
funzionamento fino a 1,86 GHz e grazie alla loro velocità e 
ad altre caratteristiche, saranno i microprocessori più velo-
ci disponibili sul mercato, pur consumando meno di 3 watt 
di potenza. Affiancato al processore Atom è stato presen-
tato Intel system Controller Hub, un secondo piccolo chip 
separato dal processore e che integra tutte le principali 
funzioni di un pc. Le caratteristiche tecniche e fisiche degli 
Atom e del System Controller Hub permetteranno di creare 
nuovi dispositivi mobili che rappresentano una via di 
mezzo tra il palmare e il portatile. 
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audience 2010 936 904 3447 1833 3499 5189 1488 

share 22.0 21.6 24.8 26.2 21.5 23.6 19.4 17.4 

 

audience 932 476 281 1491 976 1167 2642 1076 

share 10.2 11.0 7.7 11.3 11.4 7.9 9.9 12.6 

 

audience 909 206 344 978 880 1445 2927 1129 

share 9.9 4.8 9.4 7.4 10.3 9.7 10.9 13.2 

Totale 
Mediaset 

audience 3851 1618 1529 5916 3689 6111 10758 3693 

share 42.1 37.4 42.0 45.0 43.3 41.2 40.2 43.2 

 

audience 2039 1285 849 2836 1704 4039 5742 1686 

share 22.3 29.7 23.3 21.6 20.0 27.2 21.4 19.7 

 

audience 938 345 282 1709 1073 910 2971 872 

share 10.3 8.0 7.7 13.0 12.6 6.1 11.1 10.2 

 

audience 654 194 278 980 395 1402 2059 451 

share 7.2 4.5 7.6 7.5 4.6 9.4 7.7 5.3 

Totale Rai 
audience 3631 1824 1409 5525 3172 6351 10772 3009 

share 39.7 42.2 38.7 42.0 37.2 42.8 40.2 35.2 

 

audience 286 182 129 381 390 436 711 282 

share 3.1 4.2 3.5 2.9 4.6 2.9 2.7 3.3 

 
audience 546 333 218 638 467 801 1664 640 

share 6.0 7.7 6.0 4.9 5.5 5.4 6.2 7.5 

 
audience 736 305 331 660 771 1054 2507 775 

share 8.1 7.1 9.1 5.0 9.0 7.1 9.4 9.1 
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