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Gli operatori di telefonia mobile Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia, d'intesa con il 
Dipartimento della Protezione civile, hanno attivato la numerazione solidale 48580 
per raccogliere fondi a favore della popolazione dell'Abruzzo gravemente colpita dal terremoto.  
Ogni Sms inviato contribuirà con un euro, che sarà interamente devoluto al Dipartimento della 
Protezione civile per il soccorso e l'assistenza.  
Sarà possibile donare 2 euro attraverso chiamata da rete fissa di Telecom Italia, utilizzando lo stesso 
numero: 48580. 
La Protezione Civile fornirà tutte le indicazioni sull'utilizzo dei fondi raccolti. 

www.b-bconsulting.com


di Anna Tita Gallo  
 
‘Tre target in un’unica rete’: con questo slogan Canale 
Italia si presenta in forma al pubblico. Non ad un 
pubblico di nicchia, ma al grande pubblico. Prepariamoci 
dunque all’ascesa di un’emittente generalista con tutte 
le carte in regola, vestita con l’abito delle grandi 
occasioni, con un palinsesto rinnovato e studiato per 
raggiungere tutti, i tre target appunto. Moltissimi i volti 
noti che prenderanno parte alle danze, all’interno di una 
programmazione volta a soddisfare i gusti di tutti, 
preannunciandosi come piatto ghiotto anche dal punto 
di vista della raccolta pubblicitaria. La visibilità 
garantita, secondo le previsioni, dovrebbe permettere di 
ottenere un importante ritorno economico nelle tasche 
degli investitori, ma soprattutto il raggiungimento di un 
pubblico eterogeneo attraverso un investimento unico. 
Carlo Vittorio Giovannelli è il Direttore Generale di 
Italia Pubblicità, la concessionaria che si occupa 
della raccolta pubblicitaria di Canale Italia.  
A Spot and Web racconta i nuovi progetti dell’emittente 
e rivela le prime previsioni.  
 

‘Tre target in un’unica rete’: cosa racchiude 
questo slogan? “I tre target sono Donne, Famiglie e 
Giovani. Di solito raggiungerli implica l’esistenza di più 
emittenti, basti pensare a Mediaset che punta alla 
Famiglia con Rete4, ai Giovani con Italia1 e alle Fami-
glie con Canale5. Questo implica chiaramente diversi 

tipi di pianificazione. Canale Italia, in questo senso, 
permette anche un certo ‘risparmio’, unendo i tre 
target nel palinsesto della stessa rete”. 
 
A proposito di palinsesto, come sarà organizzato 
per raggiungere tutti? “Ci sarà una suddivisione in 
fasce orarie, in modo da offrire ai tre target una 
programmazione adatta all’ora adatta. Ad esempio, la 

tv dei bambini sarà col-
locata in orario post-
asilo, mentre alle fami-
glie sarà dedicato il pri-
me time”. 
 
Sarà una tv colta e di 
nicchia o ci sarà 
spazio anche per 
reality e simili? “A dire 

il vero non escludiamo nulla, nemmeno i reality. Stiamo 
costruendo una tv generalista, ma in futuro può 
accadere di tutto”. 
 

Molti dei volti di Canale Italia sono già noti al 
grande pubblico. Ne ricordiamo qualcuno? “Certo, 
si tratta innanzitutto di personaggi che hanno già fir-
mato un contratto e che possiamo effettivamente con-
siderare parte del team. Per citarne alcuni, Susanna 
Messaggio, Rosita Celentano, Marco Bellavia, Mario 
Furlan che avrà uno spazio dedicato al volontariato e 
al sociale, Paolo Brosio, Alvin, Max Novaresi, Charlie 
Gnocchi, Marta Flavi, Pino Campagna, Memo Remigi, il 
riconfermato Ciccio Graziani, il Colonnello Bonelli che 
conosciamo come metereologo del Tg2, Mauro della 
Porta Raffo e anche Vittorio Sgarbi. E poi ricorderei 
Barbara Bertarelli, responsabile degli autori. Sarà un 
laboratorio, sperimenteremo molto; ci saranno volti 
noti che si rimettono in gioco, ma anche personaggi 
come Bellavia, che quelli della mia generazione magari 
ricordano ai tempi di Bim Bum Bam e che adesso avrà 
una nuova occasione con programmi diversi da quelli 
in cui lo ricordiamo”. 
 
Quali obiettivi perseguite, sia dal punto di vista 
dello share che da quello strettamente economico? 
“Puntiamo ad un 2,5-3% di share, con un investimento 
importante. E’ stata rivolta una grande attenzione alla 
raccolta pubblicitaria, il palinsesto nasce per offrire 

agli inserzionisti un prodotto televisivo che sia effettiva-
mente visto dal pubblico. L’obiettivo non è comunque il 
semplice profitto aziendale, parliamo di una raccolta 
che ha prodotto meno entrate rispetto alle spese; tut-
tavia vogliamo garantire una visibilità massiccia a fronte 
di una spesa più bassa rispetto a Mediaset”. 
 

Canale Italia punta al pubblico generalista 
 
Carlo Vittorio Giovannelli, DG di Italia Pubblicità:  
‘Siamo partner dei nostri clienti’  
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di Andrea Zulberti  
 
Recentemente ai è tenuta a 
Dubai una convetion di RTL, 
durante la quale si sono 
delineati progetti futuri e 
confermate recenti innova-
zioni, tra le qual i  la Radio-
Visione. A tal proposito abbiamo 
intervistato Virgilio Suraci, 
Amministratore Unico di 
Openspace. 
 
Qual è la r icetta per 
sopravvivere alla crisi? 
“Possiamo innanzitutto dire 
che parliamo di crisi per il 
sistema e più nello specifico 
per tutti i mezzi d’informazio-
ne. A gennaio abbiamo fat-
to due previsioni, visto anche 
l’andamento del 2008, e l’idea 
di base è stata quella di 
rimanere saldi su tutti i fronti. 
A dimostrazione del fatto che s iamo ott imist i ,  e 

che crediamo nella salu-
te del mezzo radio abbia-
mo portato i nostri clienti 
ad una convention a Du-
bai, per far conoscere 
quali sono i nostri pro-
getti. 
Si è discusso principal-
mente di tre punti. Il 
primo riguarda la conside-
razione della RadioVisione. 
Ovvero la pianificazione 

a livello nazionale ed internazionale 
della stessa. 
RTL ha recentemente ufficializzato la 
RadioVisione all’interno dei propri 
programmi, in quanto consente di 
integrare web, tv e radio. Il palinse-
sto radio quindi può essere 
‘ascoltato’ sia in televisione, che 
sul web. 
Il tutto in diretta, quindi se avessimo 
una tv, una radio e un pc potremmo 
seguire la stessa cosa contemporanea-
mente. 
Il secondo punto invece verte sull’im-
plementazione di Audiradio. Ciò ci con-
sentirà infatti di potenziare ulterior-
mente la radio e ampliare i servizi già 
offerti. 
Il terzo punto consiste nell’annuncio 
che a partire dal prossimo 21 aprile Rtl 
fornirà la certificazione da Ad Control. 
Il tutto avverrà in tempo reale, per 
consentire ai nostri clienti operanti sul 
mercato di sfruttarli al meglio”. 

 
Perché avete scelto proprio Dubai come meta? 
“La città per noi rappresenta l’innovazione, e crediamo 
che solo con l’innovazione si possa combattere la crisi. 
E la radio è da sempre un mezzo di comunicazione 
che punta sull’innovazione. Riteniamo inoltre che lo 
stato di salute della radio sia in generale molto buo-
no. Un dato concreto a supporto di questa tesi è il 
fatto che abbiamo portato i nostri clienti a Dubai. Il 
messaggio che vogliamo che passi da questa 
convention è quello che siamo ottimisti e fiduciosi”.  

RTL 102.5: la crisi si sfida con l’innovazione 
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Virgilio Suraci, amministratore unico di Openspace: “Siamo ottimisti e fiduciosi” 

Una volta eravamo persone, ora siamo tutti utenti e risorse umane. 
Esiste anche un servizio di fornitura risorse umane.  
Insomma, ci trattano come fossimo pezzi di ricambio. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=138614245220&ref=share


di Corrado Del Bò 
Ricercatore di Filosofia del diritto, Università di Milano 
 
Il giorno in cui si votò sui referendum abrogativi di parti 
importanti della legge 40/2004 “Norme in materia di 
procreazione medicalmente assistita”, il 12 giugno 2005, 
il Corriere della Sera collocò in terza pagina un’intervista 
a un noto politico nazionale, all’epoca senatore, che 
dichiarava: “Mi astengo (…) Seguo il consiglio di Santa 
Romana Chiesa. In questo bailamme, in questo scontro 
politico all' ultimo sangue, mi sembra sempre la via più 
saggia. Non so se è giusto o sbagliato, ma la mia guida, 
in questa speciale circostanza, è Santa Romana Chiesa. 
Punto”. 
Questo piccolo aneddoto, più di tanti discorsi sofisticati, 
ci dice qualcosa di interessante sulla cultura politica italiana 
e sugli effetti che essa produce sulla legislazione: in un 
Paese in cui un terzo (scarso) dei suoi abitanti va a 
messa tutte le domeniche, le scelte pubbliche si ade-
guano, per loro stessa ammissione, alle disposizione 
delle gerarchie cattoliche, quando devono decidere nor-
me vincolanti per tutti, credenti, non credenti, diversa-
mente credenti. Invero, a volte sono gli stessi giudici a 
contribuire a questa sineddoche politica, per cui una 
parte (quella cattolica) finisce per rappresentare il tutto 
(l’insieme dei cittadini italiani): non, beninteso, i giudici 
della Corte costituzionale, che nella celebre sentenza 
203 del 1989, sancirono la laicità come “principio supre-
mo dell’ordinamento”, ma, per esempio, i giudici del 
TAR del Veneto, i quali, chiamati a decidere sul ricorso 
di una cittadina finlandese sull’esposizione del crocifisso 
nella scuola pubblica dei figli, arrivarono nel 2005 a 
sentenziare che  il crocifisso senz’altro simboleggiava 
anche la laicità dello Stato e dunque andava mantenuto 
nelle aule scolastiche.  
Il tortuoso percorso della sentenza, peraltro confermata 
l’anno seguente dal Consiglio di Stato, è da un lato un 
ottimo esempio di quel che chiosava Thomas Hobbes, 
quando sosteneva che auctoritas, non veritas, facit legem, 
dall’altro una conferma del fatto che viviamo tempi in 
cui manca chiarezza concettuale, così come ci manca la 
capacità di operare definizioni corrette e lealmente 
spendibili nel mercato delle idee e di chiamare in 
definitiva le cose col loro nome. 
La laicità, da Ugo Grozio (cioè dal XVII secolo) in avanti, 
è una cosa semplice: agire etsi Deus non daretur, come 
se Dio non esistesse. Poi, certo, gli usi linguistici atte-

stano l’accezione di laico come metodo di pensiero, co-
me approccio critico ai problemi, come “non-
dogmatismo” per farla breve.  Altri usi linguistici asse-
verano l’impiego di laico nel senso di “non ideologico”, 
come, per esempio, quando si afferma di voler affronta-
re in modo “laico” la questione dell’immigrazione o della 
riforma della giustizia. Ma appunto la chiarezza concet-
tuale esigerebbe che si riconoscesse, senza sotterfugi, 
che la laicità ha indissolubilmente a che fare con la non 
confessionalità dello Stato e richiede dunque l’irrilevanza 
dell’esistenza di Dio nel disegno delle istituzioni pubbliche 
o nell’approvazione delle leggi. Come si trova scritto nel 
più criticato che letto Rapporto conclusivo della 
Commissione Stasi sulla laicità, “la laïcité implique la 
neutralité de l’Etat : il ne doit privilégier aucune option 
spirituelle ou religieuse”.  
Questa idea di neutralità dello Stato rispetto alle 
credenze religiose è cruciale: essa sta a significare che 
lo Stato (laico) non deve favorire alcuna confessione 
rispetto alle altre, ma deve limitarsi a garantire ai cittadini 
il rispetto e l’esercizio dei loro diritti, evitando di preoc-
cuparsi di assicurare ad alcuni il potere di decidere per 
tutti quali opzioni morali siano permesse e quali vieta-
te. Il dibattito pubblico italiano degli ultimi anni è colmo 
di esempi di violazioni della neutralità e della laicità; la 
lista della spesa è lunga e nota, ed è dunque noioso ri-
cordarne i dettagli. È casomai utile dedicare qualche 
riga ai due argomenti che, più di tutti, ritornano contro 
la neutralità dello Stato e la laicità delle istituzioni: 
il rischio di derive relativiste e il diritto delle maggioran-
ze morali di imporre il proprio punto di vista.  
Riguardo al primo, siamo di fronte a una manovra 
essenzialmente retorica: si spaccia il relativismo 
(non sono esistono valori assoluti) per nichilismo (non 
esistono valori) con lo scopo di mettere in scacco il 
pluralismo (esistono più valori, inconciliabili e 
incommensurabili); quel pluralismo – dei valori ma an-
che delle concezioni del bene – che, come segnalava il 
noto filosofo politico John Rawls, è un “fatto” ineliminabile 
delle società liberali e democratiche e, in certo senso, 
le qualifica come tali. Il secondo argomento è invece 
filosofico, ma palesemente illiberale, poiché essere 
liberali implica che, in assenza di danni a terzi, le libertà 
individuali siano sottratte ai convincimenti delle 
(fluttuanti) maggioranze morali.  
Ma forse è proprio il liberalismo il punto del contendere. 
Ed è questo che crea una certa inquietudine. 

La laicità assediata 
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Un social network chiude per lutto? No, 
mai. Anzi.  
Inutile dire che il riferimento è al ter-
remoto che ha colpito l’Abruzzo. Già 
nei minuti appena dopo la tragedia, 
Facebook ha iniziato a pulsare. Il terre-
moto ha percorso tutti i rami del  

Web 
2.0,  
tra-
volgendo tutt i  g l i  
utent i .  Immediatamen-
te, ognuno di noi ha 
messo da parte la pro-
pria vita e ha preferito 
riportare nel proprio 
‘stato’ qualche frammen-
to della vita degli abruz-
zesi travolti dal destino. 
Commozione, increduli-
tà, sgomento. E poi la 
solidarietà. A documen-

tare tutto questo è stato il flusso della co-
municazione, ininterrotto, continuo, cre-
scente. In migliaia hanno deciso di unir-
si, seppur virtualmente, intorno alle fa-
miglie dei terremotati, anche solo se-
gnalando i numeri che le compagnie telefo-

niche hanno messo a disposizione per effettuare le donazio-
ni o gli indirizzi dei dipartimenti locali della Protezione Civile, 
o cercando di rintracciare chi avesse disponibilità di posti 
letto in zona, o ancora riportando le modalità con cui si sta 
svolgendo la raccolta di sangue.   
Poi è stata la volta dei gruppi, che si sono riprodotti a 
ritmo incessante. La maggior parte vuole solo raccogliere 
chi vuole lanciare un abbraccio all’Abruzzo. Altri invece 
innescano, con un altro spirito, la polemica del popolo di 
Facebook. Contro Bertolaso, contro il governo, contro i tg 
che sottolineano gli ascolti da urlo. Il terremoto era stato 

previsto? E ora chi ridarà una casa a quella povera 
gente? Molte le domande che circolano sulle bacheche. 
Tra un post e l’altro ci sono anche proposte concrete. Il 
denaro che permetterebbe una ricostruzione dignitosa, 
secondo alcuni, dovrebbe essere quello accumulatosi nel 
montepremi del Superenalotto; secondo altri, un’azione 
sensata dei nostri parlamentari, oltre agli interventi sui 
quotidiani e in tv, sarebbe quella di devolvere il loro 
stipendio di aprile alla stessa causa; altri ancora 
suggeriscono di chiudere i battenti dei reality show, 
rispedire i concorrenti a casa e dare un’altra utilità al su-
perpremio finale. 

Una cosa è certa: Facebook c’è. E su questo mondo 
parallelo ci sono anche gli sciacalli virtuali. La notizia più 
eclatante è quella di un utente che si spacciava per 
Marco Pellegatti, nipote del giornalista Carlo Pellegatti, e 
affermava di raccogliere fondi a nome di Mediaset e del 
Milan. Lo stesso giornalista si è affrettato a smenti-
re l’esistenza di quel nipote e l’esistenza di quella 
raccolta fondi. 
Infine, la considerazione peggiore. Quanti utenti hanno 
perso la vita sotto le macerie? Forse un censimento 
sarebbe tanto cinico quanto inutile. Ma cosa accadrà al 
loro profilo? Probabilmente nulla, visto che solo loro sono 
in possesso della password per accedervi. I loro volti 
resteranno lì, senza che la loro data di nascita sia seguita 
da una data di morte. La loro vita virtuale continua. 
E magari un amico troverà il coraggio di lasciare un ulti-
mo saluto in bacheca… 

Il terremoto invade la Rete:  
abbracci virtuali, commozione e solidarietà. 
Nient’altro 
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Virgin Active e CTS hanno annunciato un accordo di 
partnership che permetterà di veicolare la vendita di 
viaggi e vacanze riservate ai soci Virgin.  

L’accordo prevede la 
presenza di un vero e 
proprio motore di ricerca 
vacanze direttamente 
dalla homepage del sito 
web Virgin Active creato 
in collaborazione con 
CTS per permettere ai 
visitatori del sito non 
solo di conoscere i 
servizi dei Villaggi 
Fitness, ma soprattutto 
di cogliere al volo 

fantastiche occasioni di viaggio grazie alla grande 
esperienza di CTS. 
Elisabetta Gravellino, Direttore Commerciale Virgin Active 
Italia commenta: “Siamo orgogliosi di poter annunciare 

dopo una lunga selezione questa partnership con CTS, 
fiduciosi nel successo dell’iniziativa e sicuri della qualità 
del servizio che proporremo. Un partner d’eccezione che 
ci permette di essere ancora più protagonisti del tempo 
libero dei nostri soci”. 
Domenico Iannello, Segretario Generale del CTS dichiara: 
“La collaborazione con Virgin Active è per noi motivo di 
grande soddisfazione, un rapporto suggellato dalla 
volontà comune di guidare i giovani nella scelta dei loro 
viaggi e nell’organizzazione del loro tempo libero. Crediamo 
fortemente che lo sport unito al viaggio sia la giusta 
alchimia per ridare benessere allo spirito dei nostri soci”. 

I soci Virgin Active sognano con CTS 
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Parigi è la città che Meetic Affinity ha scelto come meta 
del concorso riservato agli iscritti, cominciato ieri e che 
terminerà il 29 aprile. Chi desidera partecipare deve 
registrarsi e tentare la fortuna entrando nel mini-sito 
dedicato al concorso: affinitiesparis.meeticaffinity.fr. 
Meetic Affinity incontrerà i single di tutta Europa venerdì 
15 e sabato 16 maggio: due giorni in cui i single di 
diversi paesi potranno provare l’interazione tra le 
differenti culture e personalità. L’iniziativa si sviluppa 
attorno a diversi workshop sensoriali: per rompere il 
ghiaccio il primo appuntamento è con il gourmet;  Sylvie 
Taloire stimolerà la percezione di diverse fragranze; 
l’enologa Catherine Agelasto articolerà l’aperitivo 
intorno a vini speciali; dopo una cena conviviale tipica-
mente parigina, il crescendo della serata sarà musicale.  
 

Un nuovo ufficio operativo a Milano e il potenziamento 
della rete di vendita con l’ingresso in tutti i punti vendi-

ta Fnac italiani: que-
ste le novità per 
Smartbox Italia per i 
primi mesi del 2009.  
Con la presenza di-
retta nel Nord Italia, 
l’azienda punta a un 

ulteriore impulso allo sviluppo della rete commerciale e 
alla penetrazione del prodotto destinato sia alla clientela 
leisure che business. 

FNAC si aggiunge invece agli oltre 800 punti vendita fra 
agenzie di viaggio, librerie, grande distribuzione e de-
partment store dove è già presente la collana 
Smartbox.  
“La base milanese – ha affermato Paola Pianciola, 
country manager per l’Italia - rafforza la presenza di 
Smartbox sul territorio italiano, forte degli ottimi risul-
tati del 2008 (nel primo anno le vendite sono cresciute 
esponenzialmente). Siamo sicuri che l’ingresso nei cen-
tralissimi FNAC darà ulteriore impulso alle vendite e co-
stituirà una leva importante per raggiungere gli obiettivi 
del 2009”.  

Smartbox sbarca a Milano ed entra in FNAC 

Affinities@Paris, 15 e 16 Maggio 2009 

www.mailup.it


Jetix Consumer Products ha concesso in licenza l’utilizzo dei brand Pucca e 
Sonic X per le uova di Pasqua prodotte e commercializzate rispettivamente 
da Dolfin e Wal-cor. 
I personaggi delle serie animate in onda su JETIX sono infatti protagonisti 
nel packaging e nelle sorprese contenute all’interno delle uova. 

L’uovo di Pucca è disponi-
bile nei punti vendita di 
tutta Italia. Rosso e 
glamour come lo spirito 
passionale della paladina 
dell’amore ad ogni costo, è 
pensato per interpretare i 
gusti delle consumatrici 
più anticonformiste ed irri-
verenti. Disponibile nelle 
versioni al latte e fonden-
te, contiene al suo interno 
una gamma di prodotti in 
“total-red”: dalla spazzola 
da viaggio alla lampada da 

libro, dal porta cd portatile al portachiavi e bor-
sellino. L’uovo brandizzato con le grafiche di Sonic X è commercializzato nei 
punti vendita Esselunga del nord Italia. Al suo interno una serie di sorprese 
“sportive” dedicate ai ragazzi: pallone gonfiabile, le palline con le finiture in 
velcro e il bersaglio da colpire o ancora guantone e palla da baseball in tessuto. 

La Pasqua di Jetix  
con Pucca e Sonic X 
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Nuovo look per daikin.it 
E' on-line il sito web di Daikin con una grafica nuova, sviluppata intorno 
al tema che caratterizza la filosofia dell'azienda: l'attenzione all'ambien-
te. La natura è resa protagonista attraverso le immagini e l'utilizzo dei 

colori, il verde e l'azzurro. 
La navigazione è più semplice per l'intro-
duzione di due menu principali nella 
h o m e 
p a g e , 
v i s i b i l i 

anche in tutte le pagine interne. Presente 
anche una sezione riguardante gli ecoin-
centivi destinati ai sistemi di climatizzazio-
ne in pompa di calore con informazioni per 
usufruire delle agevolazioni fiscali del 55% 
(previste dalla Finanziaria 2008). Poi, indi-
cazioni e suggerimenti utili per la scelta di 
un climatizzatore per la casa nella sezione 
consigli all'acquisto intelligente: un deca-
logo per evitare sgradevoli sorprese. 
Dalla home page si accede alla sezione 
dedicata alla guida interattiva, dove è 
possibile effettuare una simulazione per 
scegliere il prodotto più adatto alla propria abitazione rispondendo a dieci 
domande. Altre aree del sito sono dedicate alla gamma residenziale e a 
quella commerciale e industriale con le soluzioni per negozi, uffici, 
aziEnde e siti produttivi. 

www.mcseditrice.it
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=458844


CYBER LIONS JURY 
 

USA, Lars Bastholm, Chief Digital Creative Officer, Ogilvy North America - Jury President 
 

Argentina, Pedro Panigazzi, Executive Creative Director, Publiquest  
 

Australia, Mark Ashley-Wilson, Head of Interactive, Three Drunk Monkeys  
 

Austria, Andreas Putz, Chief Executive Officer/Creative Director, Jung von Matt/Donau Vienna 
 

Belgium, Samuel De Volder, Creative Director, These Days  
 

Brazil, Eco Moliterno, Creative Vice President, Wunderman  
 

Canada, Stéphane Charier, Executive Creative Director, TAXI Montréal  
 

Denmark, Jonas Linell, Creative Director, LBi Copenhagen  
 

Finland, Erkki Izarra, Creative Director & Founding Partner, 358  
 

France, Iona Macgregor, Concept Director, Nurun  
 

Germany, Michael Kutschinski, Executive Creative Director, OgilvyInteractive Worldwide  
 

India, Meera Sharath Chandra, President & National Creative Director, RMG Connect  
 

Italy, Laura Sordi, Copywriter, Saatchi & Saatchi  
 

Japan, Koichiro Tanaka, Creative Director, Projector  
 

Korea, Yoo Shin Lee, Creative Director, Cheil Worldwide  
 

New Zealand, Greg Wood, Creative Director, Publicis Digital  
 

Norway, Mathias Friis, Founder & Creative Director, MediaFront  
 

Poland, Bartek Golebiowski, Creative Director, Click5  
 

Singapore, Benjy Choo, Creative Director, Kilo Studio  
 

Spain, Hugo Olivera, Digital Executive Creative Director, McCann Erickson 
 

Sweden, Fredrik Jansson, Creative Director & Senior Partner, Forsman & Bodenfors 
 

The Netherlands, Bram de Rooij, Creative Director, Euro RSCG 4D  
 

United Kingdom, Iain Tait, Creative Director, Poke  
 

USA, Susan Bonds, President & Chief Executive Officer, 42 Entertainment  
 

USA, Stephen Nesle, Executive Creative Director, Tribal DDB Worlwide 
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Cannes Lions 2009: le giurie 
Sono state annunciate le 
giurie per il Festival di Can-
nes 2009, che si terrà 
dal 14 al 21 giugno 
prossimi, riguardanti le 
categorie Promo , Radio e 
Cyber.  
Il Festival Internazionale 
della Pubblicità – Cannes 
Lions – é il più grande evento 
dedicato al mondo dei pro-
fessionisti del marketing e 
della pubblicità e costituisce 

il premio dell’advertising.  
Ogni anno, oltre 10.000 professionisti della pubblicità e 

delle aziende provenienti da 94 paesi del mondo assistono 
a questo evento per celebrare il meglio della creatività 
applicata ai differenti mezzi di comunicazione e discutere 
dei temi più importanti legati a questo settore.  
Al Festival sono state presentate e valutate più di 2-
8.000 campagne pubblicitarie provenienti da tutto il 
mondo. Le società vincitrici ricevono l’ambito trofeo a 
forma di Leone, che viene assegnato per le seguenti 
categorie: TV/Cinema, Outdoor, Stampa, Interactive, 
Radio, Sales Promotions, Comunicazione Integrata, 
Media e Direct Marketing.  
Per il 2008 è prevista l’introduzione della categoria 
Design. Al Festival sarà inoltre presentato un ricco programma 
di seminari, workshop e interventi organizzati dai più 
grandi protagonisti del settore.  

Continua nella pagina successiva 
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Cannes Lions 2009: le giurie 
 
 

PROMO LIONS JURY 

USA, William Rosen, President & Chief Creative Officer - North America, Arc Worldwide - Jury President 

Argentina, Tito Loizeau Compte, Chief Executive Officer, Promored Group 
 

Australia, Shane Bradnick, Art Director, BMF 
 

Belgium, Adriaan Van Looy, Creative Director, CRM Factory 
 

Brazil, Marcelo Heidrich, President, Ponto de Criação Publicidade 
 

Canada, Janice Diner, Vice President Strategy & Creative, Syncapse Corp 
 

France, Michel Duval, Creative Director, Publicis Dialog 
 

Germany, Johannes Milla, CEO and Chief Creative Director, Milla und Partner 
 

India, Atul Nath, Managing Director, Candid Marketing 
 

Japan, Yoshiki Seki, Communications Director, Asatsu-DK  
 

New Zealand, Guy Roberts, Creative Director, TBWA/ Whybin Tequila 
 

Russia, Vitaly Rasnitsyn, President, Business League Communication Group 
 

South Africa, Christopher Gotz, Executive Creative Director, Ogilvy Cape Town 
 

Spain, Pablo Muñoz, General Manager, Draftfcb 
 

Sweden, Hanna Björk, Senior Copywriter, Åkestam Holst 
 

Switzerland, Pius Walker, Creative Director, Walker 
 

The Netherlands, Poppe van Pelt, Creative Partner, Selmore  
 

United Kingdom, Daniel Hennessy, Executive Creative Director & Partner, Constant, Change & Partners 
 

USA, Joyce King Thomas, EVP & Chief Creative Officer, McCann Erickson New York 

Continua dalla pagina precedente 

Continua nella pagina successiva 

http://www.facebook.com/group.php?gid=138614245220&ref=share


 

 
 
RADIO LIONS JURY 

South Africa, Matthew Bull, Chief Creative Officer, Lowe Worldwide - Jury President 
 

Argentina, Gustavo Reyes, General Creative Director & Vice President, Euro RSCG Buenos Aires 
 

Australia, Paul Reardon, Senior Copywriter, Clemenger BBDO 
 

Belgium, François Daubresse, Creative Director, TBWA\Brussels 
 

Brazil, André Faria, Copywriter, F/Nazca Saatchi & Saatchi 
 

Canada, Jenny Smith, Creative Group Head, Target Marketing & Communications 
 

Colombia, Margarita Olivar, Creative Director, Lowe/SSP3 
 

Germany, Torsten Hennings, Radio Producer, Director & Studio Manager, Studio Funk Hamburg 
 

India, Ashish Khazanchi, National Creative Director, Publicis Ambience  
 

Italy, Alessandro Sabini, Creative Director, Arnold Worldwide Italy 
 

New Zealand, James Mok, Executive Creative Director, DraftFCB New Zealand 
 

Norway, Hans Martin Rønneseth, Partner/Art Director, SMFB 
 

Spain, Rafa Antón, Executive Creative Director, Vitruvio Leo Burnett 
 

The Philippines, Dave Ferrer, Executive Creative Director, JWT Manila 
 

United Kingdom, Ewan Paterson, Executive Creative Director & Managing Partner, CHI&Partners 
 

USA, Ian Reichenthal, Chief Creative Officer, Y&R New York 
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Cannes Lions 2009: le giurie 
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Discovery Real Time  
e Discovery Travel & Living per Volkswagen 

Volkswagen ha scelto Discovery Real Time e Discovery 
Travel & Living per la nuova iniziativa legata al lancio 
della nuova Golf Plus, l’auto innovativa per libertà di 
movimento, comfort e versatilità. Volkswagen e 
Discovery hanno scelto di comunicare la sensazione di 
spazio della nuova Golf Plus attraverso una campagna 
pensata per un pubblico femminile.  
Dal 29 marzo sono infatti in onda su Discovery Real 
Time (Sky - canale 118) e Discovery Travel & Living 

(Sky - canale 426) tre vignette da 60 secondi dedicate al concetto di benessere visto dalle donne con il claim 
“Nuova Golf Plus. Relax non stop”.  
Il team di Discovery Italia e LabNext hanno ideato una soluzione creativa che sottolinea efficacemente le 
caratteristiche di comfort alla guida, versatilità, ampi spazi interni e sicurezza totale della nuova Golf Plus.  
Le vignette hanno come protagoniste due amiche che decidono di ritagliare uno spazio di relax nella propria gior-
nata concedendosi qualche ora in un centro benessere, l’occasione ideale per rilassarsi e fare quattro chiacchiere.  
Le due amiche si muovono su una Golf Plus per raggiungere il centro benessere, scoprendo nel corso dei tre epi-
sodi tutte le qualità dell’auto.  
Nella prima vignetta una delle due amiche apprezza la confortevole posizione di guida mentre attende l’altra, che 
è in ritardo. Nella seconda, le amiche troveranno nella Golf Plus un’auto spaziosa, con un bagagliaio abbastanza 
ampio da contenere le tantissime sporte di una delle due.  
Infine, nella terza vignetta arriveranno addirittura a contendersi il posto di guida, scoprendo un’auto non solo si-
cura, ma anche piacevole da guidare. 



Eleganza, glamour, 
raffinatezza… sono gli 
aggettivi che 
rappresentano la nuova 
campagna 

pubblicitaria del brand 
spagnolo Silestone, che 
designa ancora una volta 
Andrés Velencoso come 
protagonista.  
Azienda che opera nella 
produzione di superfici in quarzo 
con proprietà antibatteriche 
attive, con uno sfondo suggestivo 
e accattivante, la campagna, il 
cui titolo è “Original Mind”, 
mostra la versatilità, l'eleganza e 
l’unicità delle superfici 
Silestone®. Obiettivo della nuova 
pubblicità è confermare i concetti 
di innovazione e originalità 
associati al brand, che ormai 
sempre più spesso ha un ruolo 
primario nel mondo dell’interior 

design. Sotto i riflettori, insieme ad 
Andrés Velencoso, diventa 
protagonista il piano cucina nella 
variante Carbono, parte della 

collezione Silestone Platinum 
Collection by Fernando Alonso. 
Ancora una volta, la campagna è 
stata firmata dal team creativo 
Ruiz + Company. Autore degli scatti 
il fotografo Sergi Pons.  

Silestone®: il testimonial  
è sempre Andrés Velencoso 
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La caffettiera “giannina” dopo 40 
anni si rifà il look con una linea de-
dicata, “giannina family”, e un re-
styling affidato al designer Khodi 
Feiz. Per l’occasione viene lanciato il 
concorso Giannini che coinvolge i 
punti vendita in tutta Italia e mette 

in palio un pre-
mio istant win 
ogni settimana 
più estrazione 
finale dei super 
premi. “Il brief 
era impegnativo 
– ha precisato 
Annamaria Ragni 
responsabile 
marketing e co-

municazione - soprattutto in un mo-
mento così delicato della nostra e-
conomia e imprenditori di successo 
come i fratelli Giannini lo sanno be-
nissimo. C’è chi tira i remi inbarca, 
noi invece abbiamo voluto investire 
puntando sui nostri prodotti top e la 
nuova linea giannina family affidan-
do l’incarico alla 4MMG, agenzia gui-

data da Carlo Magnoli, Alessandro 
Angilella e Andrea Vitrotti”. “La pro-
mozione è stata costruita per durare 
41 settimane, mantenendo sempre 
alta l’aspettativa con l’estrazione 
instant win settimanale e coinvol-
gendo tutti con la super estrazione 
finale. Siamo inoltre riusciti – ha 
sottolineato Andrea Vitrotti - a tro-
vare il favore anche dei rivenditori 
grazie alla particolarità legata ai 
fortunati vincitori che una volta e-
stratti faranno vincere lo stesso pre-
mio al titolare punto vendita presso 
cui hanno effettuato l’acquisto, una 
leva apprezzata dai punti vendita 
che ha permesso al canale commer-
ciale di avere ottimi risultati in ter-
mini di adesioni”. 
La direzione creativa è di Carlo Ma-
gnoli, il coordinamento progettuale 
di Andrea Vitrotti, l’art è Tommaso 
Colombo e il copy Duccio Gorno. 

4MMG presenta  
la nuova giannina 

www.humanperformance.it
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=465630


lastminute.com: a Pasqua  
vacanze più brevi, ma di qualità 
lastminute.com ha realizzato un sondaggio fra i propri 
navigatori sulle imminenti vacanze di Pasqua.  
Il campione mostra di prediligere mete piuttosto 
classiche: il 45% sceglie infatti le capitali europee o le 
città d’arte italiane. Buona però anche la preferenza 
dei centri benessere (18%) e degli agriturismo (13%), 
probabilmente, perché sia la cura del corpo sia il contatto 
con la natura sono considerati un buon espediente per 
‘staccare la spina’.  
Per i navigatori del sito lastminute.com le vacanze di 
Pasqua non sono ‘Le Vacanze’ per antonomasia, soprat-
tutto per quanto riguarda la loro durata: per più del 90% 
del campione non si protrarranno infatti per più di una 
settimana. Vista la scarsa durata anche le previsioni di 
spesa sono piuttosto contenute e per l’85% degli intervi-
stati non supereranno i 1.000 euro a persona. Ma questo 
dato è condizionato dai tempi di crisi che stiamo vivendo? 
Difficile dare una risposta certa. Infatti è vero che il 63,5% 
del campione alla domanda diretta dichiara che spenderà 
meno dell’anno scorso. Tuttavia il 37,5% dice che ridurrà i 
giorni e sceglierà mete più vicine senza però mai rinuncia-
re alla massima qualità, il 24,3% sarà pronto a fare rinun-
ce su altri fronti pur di non sacrificare le vacanze e il 
20,2% degli intervistati continuerà a viaggiare anche 
se sceglierà solo le offerte più vantaggiose. Solo il 
18% dichiara che nelle sue spese ridurrà all’osso la voce 
viaggi. 
Il campione dimostra che anche per Pasqua gli italiani si con-
fermano ‘late bookers’: il 54% dichiara di scegliere e acquista-
re la vacanza solo all’ultimo minuto, il 37,5% 2/3 settimane 
prima della partenza e solo l’8,5% sostiene di avere pianificato 
e acquistato il viaggio da tempo. Nel comportamento d’acqui-
sto i navigatori del sito lastminute.com preferiscono il 
Web rispetto alle agenzie di viaggio tradizionali: in-
fatti l’81% sceglie e acquista solo sul Web mentre il 
19% fa comunque anche un giro nelle agenzie off-line. 
La preferenza accordata al Web è legata soprattutto alle 
dimensioni di servizio che tale mezzo offre: risparmia-
re denaro (38,4%), costruirsi pacchetti su misura per 
le proprie esigenze (27%) e risparmiare tempo 
(26,5%). 

Nell’immaginario del campione di lastminute.com la 
vacanza ideale in tempi di crisi, indipendentemente 
dalle prossime vacanze di Pasqua, è il ‘dolce far 
niente’ su una spiaggia tropicale, che ha avuto il 3-
4,3% delle preferenze, in quanto probabilmente in-
carna al meglio l’idea di fuga dalle incombenze quotidiane.  
A seguire le vacanze all’insegna dell’adrenalina, che con il 2-
1,1% superano, un po’ inaspettatamente, le classiche vacanze 
romantiche (15,9%). Inoltre in tempi di crisi la solidarietà e 
l’impegno sociale evidentemente non pagano: solo il 6% dedi-
cherebbe le proprie vacanze a un’esperienza di volon-
tariato nel Sud del Mondo. Buona invece la perfor-
mance della comodità e della fatica: il villaggio all 
inclusive con tutta la famiglia ottiene l’11,8% dei con-
sensi, mentre il lavoro dei campi in un agriturismo il 
10,9%. 
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La classifica – con incrementi rispetto al 2008 –  
delle mete più gettonate per le prossime vacanze 
di Pasqua 
 
1.  Londra +40%    
2. Parigi +30%   
3. Roma +18%   
4. NY +23%    
5. Venezia +7%   
6. Barcellona +14%   
7. Madrid +19%   
8. Firenze +13%   
9. Istanbul +37%   
10. Mar Rosso +12% 
11. Amsterdam +16% 
12. Lisbona +4% 
13. Canarie +22% 
14. Praga +6% 
15. Baleari +14% 
16. Dubai +15% 
17. Tokyo +27% 
18. Zanzibar +7% 
19. Budapest -11% 
20. Vienna +14 



Alto Adige/Südtirol presenta 
la nuova campagna tv 

La sinergia tra il paesaggio e i prodotti 
agricoli di qualità di Alto Adige/Südtirol 
per la prima volta presentati in due spot. 
I due film raccontano l’Alto Adige a 360 
gradi: uno offre una panoramica su attività 
in vacanza e paesaggi, l’altro focalizza l’at-
tenzione sui prodotti tipici locali. 
“Per consolidare il buon nome di una desti-
nazione, la televisione costituisce il mezzo 
ideale per il suo forte potere emozionale – 
ha affermato Christoph Engl, direttore di 

Alto Adige Marketing (SMG) - Sin d’ora e per tutto l’arco dell’anno saremo 
presenti con gli spot televisivi su tutte le maggiori reti nazionali, digitali e 

satellitari”. 
Ch r i s toph  Reden ,  d i r e t to r e  
dell’Agenzia Adver-Performance ha 
dichiarato: “Non era facile trovare 
un concept di campagna che potes-
se coniugare la necessità di presen-
tare l’ampia offerta dell’Alto Adige 
sia in chiave turistica che a livello di 
prodotti tipici con grande impatto ed 
in modo totalmente sinergico. Credo 
che la strada scelta rappresenti una 
soluzione innovativa e differenzian-
te, con un approccio da leader, che 

posiziona l’Alto Adige come destinazione di assoluto prestigio, sia per il 
prodotto turistico, sia per i prodotti tipici”.  
Regista degli spot è il sudafricano Ian Gabriel. 
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Huffington: “La carta stampata 
non è ancora morta” 
Arianna Huffington, direttrice e fondatrice di huffingtonpost.com, una delle 
100 persone più influenti d’America secondo il Time, intervistata da Vittorio 
Zincone per il Corriere della Sera Magazine, in edicola oggi, parla della crisi 
del mondo dei media tradizionali.  
“I necrologi per la carta stampata sono prematuri - ha affermato Arianna 
Huffington, commentando il necrologio fatto dal Financial Times sull’indu-
stria giornalistica. Secondo la giornalista “fino a quando la generazione che 
è cresciuta prima dell’era di internet non si sarà estinta, ci sarà un mercato 
per i quotidiani stampati. È qualcosa nel nostro Dna collettivo”. 
La Huffington ha fatto un pronostico sul futuro dei media: “il futuro è ibrido: 
i vecchi editori e lettori abbracceranno i newmedia (la trasparenza, 
l’interattività e l’immediatezza) e i newmedia adotteranno le pratiche mi-
gliori dei vecchi media: onestà e accuratezza”. 
Alla domanda di Zincone sui finanziamenti dei governi ai quotidiani in 
difficoltà la Huffington ha risposto che in America non c’è questa prospettiva 
ma “chiunque riconosca l’importanza fondamentale del giornalismo nella 
nostra democrazia cerca di preservare questo ruolo”. 
Col suo Huffingtonpost la giornalista sta attaccando il segretario del tesoro 
Timothy Geithner perché “porta avanti una politica troppo Wall Street – 
centrica. Ripone ancora la fiducia in quei finanzieri che ci hanno infilato nei casini”. 

clk.tradedoubler.com/click?p=77006&a=1213273&g=17495052


“Sulla qualità non si discute, si esagera”. 
È questo il monito che arriva dalla nuova 
campagna stampa di Aranciata Sanpelle-
grino contro le cosiddette ‘bevande di 
fantasia’ e il rischio che sul mercato 
arrivino bibite con colore e aroma di 
arancia ma prive di succo. Per rispon-
dere alla legge appena approvata dal 
Senato, la Sanpellegrino punta sulla 
qualità, affermando che “abbiamo ag-
giunto il 30% di succo in più alla nostra 
aranciata”: una sfida in controtendenza 
con la direttiva di cui si attende l’ap-
provazione finale e che consentirebbe 
di produrre bibite con colore e aroma di 
arancia ma con un contento di succo 
concentrato inferiore al 12%. La pubbli-
cità è pianificata sui principali quotidiani 

nazionali ed esibisce l’immagine del 
prodotto accanto a un’arancia siciliana. 
“I consumatori meritano il massimo 
rispetto dalle aziende – ha affermato 
Paolo Caporossi, marketing manager 
business unit out of home Sanpellegrino 
– Noi abbiamo deciso di puntare sulla 
qualità arricchendo le nostre aranciate 
del 30% di succo in più di arance di 
Sicilia. Un modo per assicurare ai consu-
matori il massimo della qualità come da 
sempre la nostra azienda fa. Le aziende 
infatti possono crescere e affermarsi in 
quanto protagoniste di prodotti di qualità. 
E’ questa la nostra convinzione ed è 
per questo che abbiamo voluto esage-
rare dando più succo naturale ai no-
stri prodotti”.  

Sanpellegrino dice no  
alle bevande senza succo 
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www.mailup.it
www.omnicomexpo.com


MasterCard®, sponsor ufficiale di 
Uefa Champions League, regala ai 
suoi titolari l’occasione di vincere 
tanti premi e di sedere sul le 
poltroncine dello Stadio Olimpico di 
Roma la notte di mercoledì 27 
maggio, la più importante per il 
calcio europeo. 
Dallo scorso 6 aprile, utilizzando 
MasterCard® per tutti gli acquisti e 
conservando la ricevuta, si può 
partecipare al concorso.  

Collegandosi al sito usamastercard.it  
si  potrà scoprire immediatamente se 
ci si è aggiudicati i biglietti per la 
partita in programma in settimana, 
il pallone o la maglia della manifestazi-
one. Oltre, naturalmente, all’estra-
zione del superpremio finale: due 
posti riservati per assistere alla 
finale, insieme all’opportunità di 
vivere una giornata nella Capitale.  
Inoltre MasterCard Worldwide ha 
annunciato che continuerà a essere 
partner ufficiale della UEFA 
Champions League fino alla stagione 
2012, e per la UEFA Super Cup per il 
2009, 2010 e 2011. L'accordo 
triennale sarà valido fino alla fine 
della stagione calcistica 2011-12, in 
cui MasterCard manterrà il ruolo di 

sponsor esclusivo nelle categoria 
sistemi di pagamento. 
Javier Perez, Presidente di 
MasterCard Europa, ha affermato: 
“Per MasterCard la sponsorizzazione 
rappresenta una componente cru-
ciale nell’approccio globale di mar-
keting, e siamo lieti di rinnovare il 
nostro impegno con la UEFA Champi-
ons League. Continueremo ad usare 
questa piattaforma per fornire un 
maggior valore agli azionisti creando 
esclusive opportunità di business per 
i nostri clienti, le istituzioni finan-
ziarie e i merchant, mentre con-
tinueremo a sviluppare la brand 
affinity di MasterCard regalando 
esperienze Priceless® ai possessori 
delle nostre carte”. 
 Commentando l’annuncio, David 
Taylor, segretario Generale della 
UEFA, ha dichiarato: “Siamo vera-
mente felici di rinnovare il nostro 
rapporto con MasterCard, uno dei più 

famosi brand 
al mondo. 
MasterCard è 
sempre stato 
un nostro ap-
prezzato part-
ner e siamo 
lieti che abbia 
scelto di con-

tinuare a supportare la UEFA e la 
UEFA Champions League.  
La UEFA Champions League con-
tinuerà ad essere una solida piatta-
forma in grado di aiutare Master-
Card a creare esperienze Price-
less® per milioni di possessori di 
carte nel mondo”. 

Mastercard®  
e la Uefa Champions League  
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www.b-bconsulting.com
clk.tradedoubler.com/click?p=57718&a=1213273&g=17156274


http://www.bancoalimentare.org/comeaiutarci/terremoto.php


La Gazzetta dello Sport presenta in 
edicola I record degli animali, una 
produzione BBC 
che porta alla sco-
perta del mondo 
degli animali. L’o-
pera è pensata per 
i più piccoli e svela 
tutte le conoscen-
ze, le curiosità e le 
meraviglie del 
mondo animale 
attraverso alcuni 
video. Attraverso 
un mix di compu-
ter grafica e im-
magini reali, per la 
prima volta la Bbc 
riesce a mettere a 
confronto tra di 
loro i campioni del 
regno animale si-
mulando competi-
zioni olimpiche e 
giochi sportivi. Oltre ai primi 2 
D.V.D. dedicati agli sport olimpionici 
(estivi e invernali), nei successivi 
molti altri animali battono ogni sorta 
di record per affrontare le difficoltà 

che la natura propone loro. Ogni u-
scita contiene anche un libretto da 

leggere e colorare. 
La prima uscita 
dedicata ai giochi 
olimpici estivi è in 
edicola a partire da 
oggi in abbinamen-
to a La Gazzetta 
dello Sport a 9,99 
euro più il prezzo 
del quotidiano. Le 
uscite successive 
saranno in edicola 
con cadenza setti-
manale allo stesso 
prezzo e sempre in 
abbinamento al 
quotidiano sportivo 
Rcs. A supporto 
dell’iniziativa è 
prevista una cam-
pagna pubblicitaria 
a mezzo stampa e 

tv realizzata dall’agenzia McCann 
Erickson. Il sito dedicato all’iniziati-
va www.gazzetta.it/iniziative/
recordanimali è stato realizzato dall’-
agenzia Zampediverse. 

I record degli animali  
con La Gazzetta dello Sport 

Opinion Leader, agenzia di comunica-
zione integrata, in collaborazione con 
Fluid Design, web agency milane-
se, ha ideato e realizzato il re-
styling del sito Grex, brand del 
Gruppo Nolan e produttore di ca-
schi da moto. 
Opinion Leader, all’interno di un 
più vasto progetto di ringiovani-
mento generale del marchio, ha 
ripensato il sito con un design gio-
vanile e divertente, che rende dina-
mica la navigazione.  Su grex.it è 
possibile vedere tutta la collezione e 
ottenere informazioni; un pupazzet-
to accompagna gli utenti in ogni 
sezione. 
Nella home page, inoltre, si trova-
no i link agli altri siti del Gruppo 
Nolan, rimarcando l’appartenenza 

del marchio ad una casa madre.  
Hanno lavorato per Opinion Leader 
gli account Leonardo Brambilla e 
Marzia Guerritore. 

Anno 5 - numero 67 
giovedì 9  aprile  2009 - pag. 17 

Opinion Leader  
firma il restyling del sito Grex 

www.b-bconsulting.com
ad.zanox.com/ppc/?11922522C1084955489T


innovazione per
la sostenibilità
delle imprese

per informazioni
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I colloqui di lavoro  
si fanno su Facebook  

Colloqui classici con orari rigidi, abito 
e la consueta tensione che precede la 
conversazione? Macchè. Niente di 
tutto questo. Wake Up, alla ricerca 
di personale da inserire nel proprio 
organico, è la prima agenzia in Italia 
che effettuerà i colloqui su Facebo-
ok. L’agenzia di comunicazione di 
Barletta così, oltre a rompere gli 
schemi con le sue campagne pubbli-
citarie, esce fuori dall’ordinario 
anche per selezionare nuovo 
personale. L’invito è esteso a tutte 
le f i gu re  p ro fe ss i ona l i  d i  cu i  

un’agenzia pubblicitaria ha bisogno: 
dalla segretaria all’account, dal cre-
ativo all’esperto di grafica. Tutti gli 
interessati possono postare il tipo di 
materiale che ritengono più consono 
per proporre e sponsorizzare le pro-
prie capacità e il proprio talento 
(semplice curriculum, fotografie, 
spot, video, manifesti e via dicendo) 
sulla bacheca della pagina di Wake 
Up su Facebook, dopo ovviamente 
averne richiesto l’amicizia.  
In alternativa è possibile inviare i 
fi le tramite mail all ’indirizzo 
wakeup@wakeup.it.  
Il termine massimo la consegna del 
materiale è giovedì 16 aprile alle 
ore 19, mentre i colloqui si svolge-
ranno, sempre su Facebook, lunedì 
20 aprile, dalle 17 alle 19. 
 

Armando Testa  
per Birra Moretti 

  

Aprendo il sito di msn si è 
invasi da una cascata di 
memo gialli, che scendono 
fluttuando da un palazzo e 
poi si sparpagliano sullo 
schermo.  
È questo il modo in cui Ar-
mando Testa e Testa Web 
hanno deciso di presentare 
la nuova campagna Birra 
Moretti, che quest’anno 
celebra i 150 anni della 
marca.  
L’on air in televisione e al 
cinema è previsto dal 12 
aprile. 

ad.zanox.com/ppc/?11742323C1265436283T


Il brand milanese con questa cam-
pagna vuole delineare con maggiore 
chiarezza i propri valori aziendali e 
proporre un immagine di sé definiti-
va. In un momento in cui il mercato 
si rifà il trucco per prepararsi al fu-
turo, bstripe ha deciso di proporsi 
come dresscode maker puntando sui 
valori di identità e  unicità.  
La nuova immagine pubblicitaria 
ruota intorno al pay-off .Yourself. 
per valorizzare al meglio le caratte-
ristiche distintive del brand. Ma non 
solo. Yourself. vuole essere anche 
un chiaro invito rivolto al pubblico. 
bstripe ha l’ambizione di creare un 
nuovo mercato di riferimento nel 
mondo dell’abbigliamento sportivo e 
del tempo libero  introducendo im-
portanti novità: l’utilizzo di materiali 
esclusivi, la personalizzazione di o-
gni capo e la produzione di edizioni 
limitate nei numeri e nel tempo.  

bstripe presenta la nuova 
campagna istituzionale  
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E’ in distribuzione la rivista Solare 
Business, dedicata al 
tema dell’energia rin-
novabile e rivolta ad 
alcune categorie po-
tenzialmente interes-
sate ad installare un 
impianto solare: im-
prenditori, amministra-
zioni pubbliche, grande 
distribuzione, commer-
cialisti, architetti, in-
stallatori e operatori di 
settore che si occupa-
no di fotovoltaico e 
solare termico. La rivi-
sta ha una cadenza 
mensile e viene distribuita in abbo-
namento postale gratuito a circa 

20mila lettori, concentrati inizial-
mente in Lombardia e 
Veneto.  
I principali obiettivi sono 
tre: veicolare informa-
zioni su fotovoltaico e 
solare termico a un'u-
tenza di "non addetti 
ai lavori"; illustrare ai 
potenziali utenti le 
opportunità di rispar-
mio e di guadagno del 
solare; supportare pro-
duttori e installatori nel 
dialogo con il loro 
target 
La rivista è diretta da 

Davide Bartesaghi ed è pubblicata 
dall’azienda Edizioni Turbo, di Meda.  

Nasce Solare Business, rivista  
sul tema energia rinnovabile 

clk.tradedoubler.com/click?p=112597&loc=16386&g=17871974


3d’esign communication, insieme a Treeweb, ha ideato 
e realizzato il nuovo concorso on-line “Salutiamo i cam-
pioni” per Sony Italia, sponsor ufficiale della UEFA 
Champions League.  
Il concept è diretto e coinvolgente, la grafica è legata al 
mondo del calcio, semplice e intuitiva, i contenuti sono 
inediti e inerenti alla città di Roma. In palio i biglietti 
della Finale UEFA Champions League e altri premi, tra 
cui un TV Bravia e la maglietta del pallone d’oro Kakà; 
per partecipare è necessario rispondere a tre domande 
sulla tecnologia Motionflow 200Hz di Sony. Inoltre, in-
viando la foto o il video del proprio bambino mentre 
gioca a calcio, si potrà regalargli l’occasione di scendere 
in campo durante la Finale del 27 Maggio a Roma come 
referee escort ufficiale. Il concorso on-line anticipa l’e-
vento “Champions Festival” di Roma progettato per 
Sony da 3d’esign communication. 

Art Director: Matteo Mascetti e Giovanni Trabucco;  
Web Director: Riccardo Bonini;  
Web Designer: Andrea Sironi;  
Account: Amanda Frascolla. 

Il concorso “Salutiamo i campioni” 
di Sony Italia e 3d’esign communication 
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www.humanperformance.it
www.humanperformance.it


Hallmark: Brooke Shields  
nei panni di Susan 

 
Giornalista, single, affascinante, 
sempre a caccia di  scoop e 
avventure. È l’identikit di Susan 
Keane, il personaggio che ha fatto 
conoscere al grande pubblico le doti 
comiche di Brooke Shields nella 

sitcom Susan che Hallmark (Sky – 
Canale 127) presenta a partire da og-
gi, dal lunedì al venerdì alle 19:00 con 
un doppio episodio. 93 episodi divisi in 4 
stagioni per divertirsi, commuoversi, e-
mozionarsi in compagnia di Susan e dei 
suoi stravaganti amici. 

 
Bonsai: al via Lemon Party 
 
Dal oggi su Bonsai il giovedì è dedicato a Lemon Party, 
la versione rivisitata del gioco della 
bottiglia condotto dalla Iena Paul 
Baccaglini. Sarà possibile seguire il 
nuovo programma tutti i giovedì alle 
21 sul canale 10 di Alice home TV e 
sulla web TV YALP! di Telecom Italia 
(www.yalp.it). 
Il meccanismo del party game ha 
un'unica regola: dire tutta la verità. 
Intanto il Lemon Party sta mobilitando i militanti sul sito 
dedicato www.lemonparty.it e su Facebook. Il presidente 
Paul Baccaglini al grido di "Più limoni per tutti” promette 
baci in cambio di voti ed ha come testimonial femminile 
l’attrice Michelle Ferrari. 
 
CB’a Design Solutions ridefinisce 
l’identità di Lorien Consulting  
 

CB’a Design Solutions 
curato il riposizionamen-
to di Lorien Consulting, 

sviluppando la ricerca concettuale e di design che si è 
concretizzata nella creazione della nuova identità azien-
dale. Il flusso di conoscenza è stato l’elemento guida di 
tutta l’esplorazione che ha condotto alla formulazio-
ne della nuova tagline 
“Knowledge streams” e 
al ripensamento nelle 
relazioni delle equity 
visive per Lorien Con-
sulting in modo che 
fossero coerenti con 
l'evoluzione nel posizio-
namento della società, 
attiva dal 2001 nel settore delle soluzioni integrate per 
le ricerche e il marketing. 
 
 

Al Gore sedotto da 30 Rock  
 

La seconda stagione di 30 Rock sarà su 
Lei (Sky canale 125) ogni giovedì in pri-
ma serata dalle 21.00 con 4 episo-
di. Nella puntata in onda oggi, Mia moglie 
per amante,  oltre all’attore David Schwim-
mer (“Friends”) e alla giornalista Meredith 
Vieira, troviamo un cameo di Al Gore.  

 
 
Perrier-Jouët incontra  
l’arte contemporanea 
 
La Maison Perrier-Jouët, in occasione 
del MIART, ha creato la “Vip Lounge 
Perrier-Jouët”, dove è possibile degu-
stare lo champagne e dove rivive l’art 
nouveau, rendendo la Vip Lounge un 
racconto sensoriale dell’ideale di arte 
della Maison. Sarà possibile degustare una flûte di 
champagne Perrier-Jouët rilassati su divani, poltrone e 
chaise longue firmate Zanotta: un’unione volto ad offri-
re una fruizione sofisticata. 
 
IED Milano: concorso  
“Yes, you can” 

 
L’Istituto Europeo di Design, nella sua sede di Milano, pro-
muove il concorso di merito “Yes, you can” mettendo a di-

sposizione 20 borse di studio per i corsi 
triennali post-diploma per l’anno accade-
mico 2009/2010. I partecipanti dovranno 
sviluppare dei progetti concreti, partendo 
da brief differenziati per corso di interes-
se, dove siano messi in evidenza il gusto 
personale e originale, la capacità di sa-

per riconoscere gli aspetti critici e di proporre alternative 
creative e innovative. I progetti dovranno essere inviati 
entro il 17 maggio 2009. I migliori passeranno alla fase di 
selezione finale e saranno valutati da una giuria compe-
tente, formata da docenti di IED e professionisti del setto-
re.  
 
“Creatives Are Bad”,  
il fascino del rifiuto 
Quattro giorni di incontri e di confronto: il bilancio di 
“Creatives Are Bad” è positivo. La seconda tappa della III 
edizione della mostra sulla comunicazione rifiutata, ideata 
dall’agenzia di comunicazione MTN Company in collabora-
zione con Comunitàzione.it, si è svolta dal 2 al 5 aprile 
presso il Complesso Monumentale di Santa Maria del Rifu-
gio, a Cava de’Tirreni (Sa), dopodiché è tornata ad essere 
itinerante. I visitatori hanno assistito alla mostra e anche 
agli incontri con professionisti del settore: i temi principali 
sono stati la problematica del rifiuto nella comunicazione e 
il settore della pubblicità e della comunicazione. 
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Milano AD dà voce  
alla onlus 10 Aprile 
 
Nel 1991 sulla Moby Prince, al largo di Livorno, moriro-
no 140 persone; sono passati 18 anni e non sono anco-
ra chiare le cause della trage-
dia.    Quest’anno l’associazio-
ne dei familiari delle vittime fa 
sentire la propria voce nel la-
voro di Milano AD e grazie alla 
disponibilità di prestigiosi me-
dia: La Stampa, Il Giornale, Il 
Sole 24 Ore, L’Unità, il Corriere 
della Sera, Il Tirreno e Libera-
zione hanno infatti donato spa-
zi, fino alla pagina doppia. I-
noltre Libero.it e Tiscali.it han-
no dato ingresso gratuito ai ban-
ner. La comunicazione, inevitabil-
mente drammatica, chiede in modo provocatorio: “Tu com’e-
ri 18 anni fa?” invitando a visitare il sito mobyprince.it.  
 
 
“La Musica per l’Abruzzo” 
 

“La Musica per l’Abruzzo” è l’iniziativa 
benefica supportata da Rockol e dalle 
principali case discografiche (tra le 
quali Emi, Carosello, Warner Music, 
Sony, Universal e Sugar) e di musica 
dal vivo (Live Nation, Barley Arts, 
TicketOne). Obiettivo del progetto è 
raccogliere, nei prossimi 30 giorni, 
una somma pari a 250.000 euro da 

devolvere all'associazione che sembrerà, agli occhi dei 
promotori, più meritevole, pratica, concreta e rapida nel 
portare soccorso alla popolazione abruzzese colpita dal 
terremoto. 
 

GIOCA e Mare Club  
insieme per lo sport dilettantistico 
 
Il Gruppo GIOCA (www.circuitogioca.it) il network dedi-
cato alla promozione dello sport dilettantistico che offre 
alle associazioni sportive un sito internet favorendo il 
loro incontro con aziende desiderose di investire nel 
settore, ha concluso un accordo con Mare Club 
(www.mareclub.it), tour operator specializzato nelle 
vacanze mare in grado di offrire un’ampia scelta di loca-
lità e sistemazioni. Il legame tra lo sport e Mare Club, 
non riguarda dunque solo la Serie A. L’obiettivo del Cir-
cuito GIOCA è quello di realizzare un inedito luogo d’in-
contro virtuale tra associazioni sportive di base e azien-
de desiderose di sostenerle. 
 
 
Vans: Off the Wall 
 
Vans “Off the Wall” illustra, attraverso immagini vivide e 
storie avvincenti, come 
semplici scarpe in tela e lo 
spirito do-it-yourself han-
no cambiato la cultura 
popolare di questi ultimi 
40 anni. Ripercorrendo le 
storie dei più influenti 
skater, surfer, street artist 
e designer come Tony Al-
va, Joel Tudor, Oliver 
Peck, Marc Jacobs e altri, 
viene narrata la storia 
multi-generazionale dell’a-
zienda Sud-Californiana. 
Mentre attraverso gli scat-
ti dei migliori fotografi di action-sport del mondo, come 
Bryce Kanights, Grant Brittain, Jeff Divinem e Trevor 
Graves, viene presentato un progetto che rievoca l’esteti-
ca punk e lo stile Californiano.  
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Jean Philippe Courtois, Vice Presidente di Microsoft, ha affermato che 
l’economia deve essere resettata come in genere si fa con un PC. 
Mi chiedo il perché di questa conclusione... 
 
P.S. Se proprio non ci riuscite, però, staccate la spina.  
E lì nessuno può impedirvelo. 
 

Per la notizia completa clicca qui  
 

http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/internet/news/2009-04-07_107347893.html
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