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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 Laura Caputo 
 
Una donna coperta di fango e con gli occhi rosso fuoco, 
una donna “bella e arrabbiata per i maltrattamenti subi-
ti dagli uomini”. E’ l’immagine scelta da Am Newton21 
per pubblicizzare “Terra”, il primo quotidiano ecologista, 
organo dei Verdi, che oggi sarà in edicola promettendo 
“un’informazione pulita”. Sedici pagine in formato 
tabloid al costo di 1 euro, con tiratura di 80 mila copie, 
affiancato da un portale aperto 
alla discussione e alla collabo-
razione dei lettori. L’editore, 
Luca Bonaccorsi, il direttore 
editoriale Giovanni Nani e il 
direttore responsabile, Pino Di 
Maula, assicurano che sarà un 
giornale di notizie, inchieste e 
approfondimenti caratterizza-
to dall ’entusiasmo di una 
redazione di giovani che sarà 
affiancata dall’esperienza di 
un comitato scientifico 
(coordinato da Massimo Serafini). 
La linea editoriale è presto 
detta: “no protesta fricchetto-
na” ma “proposte alternative” 
fondate sulla “scientificità dei 
contenuti”. L’obiettivo è dare 
forza a quella parte d’Italia 
che r innega “ i l  nuovo 
oscurantismo che sta calando 
sul Paese”, ma evitando di 
fare un foglio di partito, di cui 
– ha sottolineato il Verde 
Paolo Cento nel corso della 
presentazione nella sede della 
stampa estera – “nessuno 
sente il bisogno”. E’ il miglior 
contributo – ha aggiunto Cen-
to – che possiamo dare per 
rimettere l’ecologia al centro 
dell’attenzione del Paese”. 
Dietro l'iniziativa c'è il pas-
saggio a Bonaccorsi della storica testata del Sole che 
ride, Notizie Verdi (che garantisce l’aggancio con il fi-
nanziamento pubblico). 
Ma “Terra” non si occuperà solo di ambiente; sarà un 
vero e proprio quotidiano: vi saranno le pagine di politica, 
economia, cultura, sport, scienze e spettacolo e l’edizio-
ne domenicale con l’inserto affidato ad Aldo Garzia. La 

nuova testata – ha spiegato Aldo Garzia – offrirà una 
serie di approfondimenti anche su tematiche legate ai 
diritti individuali e sociali con un sguardo aperto verso il 
mondo”, per superare “l’eccesso di provincialismo” della 
sinistra italiana. Nel numero di oggi – ha riferito il vice-
direttore Vincenzo Mule’ – sarà pubblicata un’anticipa-
zione del Rapporto sulle ecomafie, per la parte relativa 
alla cementificazione del territorio, ma molto spazio sa-
rà dedicato al terremoto in Abruzzo, con articoli che 

“solleveranno qualche dubbio 
nel lettore”, andando a vedere 
se “dei movimenti strani nella 
pulizia dei detriti è servita a 
pulire eventuali prove di ne-
gligenze passate”. Il Comitato 
scientifico è stato voluto per 
garantire una lettura 
“rigorosa” dei fatti: la prima 
verifica sarà, infatti, la capaci-
tà di tenere gli occhi puntati 
sulla ricostruzione dei territori 
abruzzesi colpiti dal terremo-
to, vigilando affinché non 
prendano il sopravvento spe-
culatori e affaristi. Insomma, 
un quotidiano controcorrente 
che sfida la crisi dell’editoria 
cartacea con un approccio 
inedito, originale ed innovati-
vo nel panorama dell’informa-
zione: 
l’idea che possa esistere an-
che un’ecologia dell’informa-
zione. Il nome “Terra” è stato 
scelto dai lettori tramite son-
daggio proposto sul sito uffi-
ciale http://www.terranews.it 
Terra. Il tuo alleato quotidia-
no, è il claim della campagna 
di lancio che utilizza come 
testimonial una figura femmi-
nile che incarna nelle sue 
sembianze la Terra che rina-

sce con tutta la sua energia e la sua forza. La campagna 
pubblicitaria è stata realizzata da Am Newton21 con la 
direzione creativa di Gabriella Ambrosio e Luca Maoloni 
la campagna sarà pianificata su Tv locali, stampa e af-
fissione nazionale e in una seconda fase in una serie di 
attività multimediali che vedranno come protagonista 
Jane Alexander nel ruolo di Terra. 

Da oggi è in edicola “Terra”,  
il primo quotidiano ambientalista  
che promette “un’informazione pulita” 
 
AM Newton21 firma il lancio pubblicitario della nuova testata dei Verdi 
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Caro cittadino di Onna e di ogni altro paese dell’Abruzzo 
colpito dal terremoto, conosco quello che stai passando, 
l’ho vissuto in una altra regione, quel Friuli tanto uguale 
alla tua terra in dignità e compostezza, che ha reagito 
alla tragedia nello stesso modo che ci stai insegnando: 
tirandosi su le maniche. 
Quello che ti ha colpito è stato terribile, nei tuoi occhi ho 
rivissuto la paura umana di fronte alla natura, la consapevolezza 
di non poter governare forze più grandi di noi. 
Esistono invece  uomini piccoli e  utili solo a se stessi 
che ritengono di gestire, più per il loro apparire che per  
le necessità dell’umanità, chiamando ineluttabile, quanto 
loro non sanno dominare.  
Mi ricorderò sempre una immagine che mi apparve 
davanti agli occhi in un’alba che sorgeva indifferente alla 
tragedia di noi uomini. Una fotografia stampata nella mia 
mente che non dimenticherò mai: due binari ferroviari 
che formavano un tragico e grottesco metallico fiocco.  
Anche per questo dramma ho sentito il solito “j’accuse” 
che in Italia si accompagna sempre alle tragedie  e al 
dolore, parte soprattutto da case calde e sicure, a 
distanza di sicurezza e fa sorgere il fondato dubbio della 
sua sincerità. Certo se si esamina la situazione che sta 
emergendo sempre di più, è impossibile  non accorgersi  
di quanto sia stato eluso l’aspetto normativo a livello 
profondo, ma anche e soprattutto di quanto sia stata 
trascurata l’influenza delle considerazioni di natura etica 
nei comportamenti di chi doveva fare o controllare: siamo 
alle solite: se i controlli non ci sono ci sentiamo autorizzati 
a fare qualunque cosa, non ci facciamo domande sulle 
conseguenze del nostro operato al di fuori del nostro 
vantaggio. Ma non è di questo che voglio dirti. 
Quello che voglio dirti è grazie. 
Parto come spunto da una frase che Chiara, una 
studentessa, ha voluto inviarmi: “In mezzo alle macerie; 
quando la vita che conoscevamo non esiste più, fra la polvere 
si intravede l’alba di un sole che non conosce tramonto”.  
E’ vero: un dato emerge. Alle parole di circostanza si è 
presto accompagnata una solidarietà diffusa, fatta di 
parole e fatti piccoli e grandi, sicuramente aiutata dalla 
tua grande dignità e forza. Grazie a te è tornato 
prepotentemente alla luce un lato positivo del nostro Paese che 

ci  rende unici: amare la nostra terra e la gente che la abita. 
Parlo di quella lacrima che spunta nei nostri occhi quando 
assistiamo a tragedie come la tua, quella lacrima che ci 
asciughiamo subito per non apparire deboli, non è 
debolezza, è quella che ci fa grandi in un mondo che fa 
della freddezza un pregio, è un qualcosa che ci unisce al 
di fuori dell’età, dei credi  religiosi e politici. 
Sappiamo commuoverci e sappiamo trasferire la nostra 
commozione in tanti piccoli atti.  
Per la prima volta, da tanto tempo, ho visto avversari 
politici pensare al bene degli altri piuttosto che alle loro 
divisioni; si è vero qualcuno che gracchia fuori dal coro 
c’è sempre, ma ho detto che siamo grandi non perfetti. 
Certamente  con il tuo comportamento, hai contribuito 
nella disgrazia, nel  momento del dolore a farmi sentire 
migliore, a farmi capire che questi Italiani , che tutti vedono 
come un popolo folcloristico,  sono un popolo di cui essere  
fieri e voglio ringraziarti  proprio  per questo. 
C’è un’altra cosa che mi ha commosso: ho visto 
l’emozione tua e degli altri cittadini di Onna quando i 
Vigili del Fuoco hanno estratto dalle macerie  la campa-
na della Chiesa e l’hanno fatta suonare, diffondendo per 
il paese quei rintocchi che hanno chiamato a raccolta i 
vivi e i morti, cittadini senza tempo di una comunità di 
cui tutti continuano a far parte. Quel  gesto che tanti di 
noi,  da bambini, hanno fatto nei campanili delle chiese  
e che invece molti hanno ritenuto sorpassato e  vecchio. 
Invece nei tuoi occhi, nelle tue lacrime ha riportato 
l’orgoglio per le tue  radici, per la tua storia, per i tuoi 
morti che hanno contribuito a costruire un orgoglio che 
noi, molte volte,  nella nostra esterofilia, rinneghiamo. 
Senza il passato non ci può essere presente e soprattutto 
non ci può essere futuro, il rintocco di una campana ha 
zittito tanti inutili professionisti della parola e ci ha 
ricordato che la storia è di tutti e non solo dei grandi. 
Quello che mi auguro è che questa solidarietà, questo 
amore, non abbia ogni volta bisogno di una tragedia per 
emergere. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro passato 
e di quello che siamo, dobbiamo essere anche orgogliosi 
dei nostri difetti, che ci rendono migliori  a scapito di chi  
si ritiene in dovere di criticarci e darci dei consigli.  
Starti vicino non è un obbligo, è un onore. 

Dal cuore 
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di Anna Tita Gallo 
 
"A cataloging error". Un errore di catalogazione. Così 
i responsabili di Amazon hanno spiegato l’inconveniente 
ai danni di una serie di libri improvvisamente scom-

parsi dalla classifica dei più letti. ‘Capita’, direte voi. 
Già, può capitare. Peccato che qualcosa in comune 
quei libri l’avessero: il tema. Stiamo infatti parlando 
di oltre 57 mila titoli di quella che, comunemente, 
viene indicata come ‘letteratura gay’.  

Non si è fatta attendere la protesta di scrittori e 
gay-friendly, un coro che ha acceso in poche ore la 
quiete apparente dei social network e dei blog. E 
Amazon? Ha provato a difendersi. I vari dipendenti 
chiamati in causa hanno tentato di ‘metterci una pezza’, 

ma si sono susseguite le scuse più strane. 
Una su tutte la leggiamo su alcuni blog: la 
libreria on-line avrebbe deciso di eliminare 
dalle ricerche e dalla lista di vendita il ma-
teriale per adulti. Accettabile come spiega-
zione? Se lo fosse, resterebbe comunque 
una domanda: come mai i libri sono spariti 
e i vibratori sono rimasti al loro posto? 
Infine, la posizione ufficiale: un errore 
imbarazzante, dovuto ad una sorta di 
‘falla del sistema’ che avrebbe eliminato 
tutti quei titoli, dei quali però non faceva 
parte soltanto letteratura gay. 
E la teoria dell’errore umano potrebbe an-
che reggere, se non fosse spuntata un’al-
tra versione, l’ennesima.  Il coup de théa-
tre è firmato Weev. Si tratterebbe di un 
criminale informatico, un hacker, che dice 
di aver confezionato un sistema capace di 
individuare quali libri esibissero conte-
nuto omosessuale. A quel punto, quei 
libri sarebbero stati espulsi da Amazon.com, 
i cui responsabili, una volta scoperto il 
disastro avrebbero tentato di rimettere 

tutto in ordine, rimettendo al loro posto i titoli sugli scaf-
fali virtuali del sito. Problema risolto? Forse. Manca co-
munque un tassello: una replica a Mr. Weev, che ancora 
non si vede all’orizzonte… 

 

Amazon.com e il giallo dei libri spariti 
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Questa schizofrenia che ha infettato tante persone nel nostro Bel 
Paese sarà dovuta anche a quello che mangiamo? Non è che a forza di 
bere il latte con gli antibiotici, la carne con gli ormoni, il mais transgenico, 
le verdure ai pesticidi, il pane fatto con la polvere di marmo mischiata 
alla farina, le mozzarelle dopate come i calciatori e i ciclisti il nostro 
organismo comincia a ribellarsi prima di avviare la mutazione genetica?   
Con tutte le schifezze che ci fanno mangiare tra poco risulteremo 
tutti positivi al doping! 



Testimonianze spon-
tanee, storie dolci e 
vere delle mamme del 
21esimo secolo alle 
prese con i momenti 
più importanti della 
cre-

scita dei loro bimbi. Dopo la prima edi-
zione, torna sugli schermi “Mamme 
nella rete”, ogni domenica (la prima 
puntata è stata il 12 aprile) alle ore 
12.00 su Discovery Real Time (Sky, 
canale 118) - in replica lo stesso 
giorno alle ore 24 e il sabato suc-
cessivo alle ore 9.  
“Mamme nella rete” (10 episodi da 
un’ora) è il primo programma TV user 
generated dedicato alla maternità nel-
l'era del web 2.0. Protagoniste delle 

varie storie sono le stesse mamme, quattro per ogni 
episodio, che raccontano la vita familiare attraverso i 
loro video amatoriali. In questa seconda stagione la 
maternità nel senso più intimo e magico lascia ora 
spazio alla crescita e alla scoperta del mondo: vedre-
mo quindi le mamme alle prese con i bimbi che muovono i 

primi passi e iniziano a dire 
le prime parole.  
La voce narrante è quella 
delle mamme, ma anche 
papà e nonni sono chiama-
ti a commentare i filmati 
inseriti nella puntata. 
 Il sito www.mammenellarete.it, 
realizzata da TheBlogTV, la 
Media Company che produ-
ce anche il programma TV, 
fornisce ulteriori approfon-
dimenti.  

Discovery Real Time:  
ogni domenica Mamme nella rete 
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MotoGP 2009:  
al via la campagna Cinzano 
Firmata Ideocomunicazione, con la direzione creativa di Simone Ferrari e 
Arturo Dodaro, la nuova campagna Cinzano é stata pianificata sui principali 
quotidiani nazionali, in concomitanza con l’inizio della competizione motoci-
clistica. Da sempre il mondo dei motori è circondato di belle donne, da qui la 
scelta di una donna come protagonista della campagna. La headline, ironica e 
irriverente, gioca sul concetto di "curve" per attirare l'attenzione di tutti gli 
appassionati di questo sport. I due i soggetti della campagna, realizzati dalla 
fotografa americana Nancy Fina, raccontano l'esuberanza di una donna che sa 
non prendersi troppo sul serio. 
Il risultato finale è quello di due ritratti dai colori accesi, colti da un obiettivo 
raffinato e creativo, sdrammatizzati da un trattamento divertente.  
Per tutto il periodo del Motomondiale sarà on air una campagna di 
comunicazione web a supporto, che prevede un concorso, il "Cinzano TotoGp" 
che mette in palio 1 Honda CBR 1000RR Fireblade, giubbotti e caschi Honda.  
Durante le prove e le gare del Moto GP del Quatar, sarà on air anche lo 
spot Cinzano Moto GP. 
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Credit  
Cliente: Campari Italia  
Brand: Cinzano  
Agenzia: Ideocomunicazione  
Direzione creativa esecutiva: Simone Ferrari - Arturo Dodaro  
Art Director: Alessandra Monaco  
Copywriter: Benedetta Beneventano  
Pianificazione: Mindshare  
Mezzi: Tv - Stampa (Quotidiani sportivi: Gazzetta dello sport/Tuttosport/
Corriere dello sport) - Internet  



Mediakeys ha creato una 
campagna outdoor di ambient 
marketing per i viaggiatori 
metropolitani di Parigi: sei 
grandi cubi (di due metri di 
lato) animano il cuore della 
stazione di Auber, veicolando 
i soggetti della campagna na-
zionale H&M attualmente on 
air sui principali media.  
Mediakeys, partendo dalla 
specifica esigenza del cliente 
di creare una situazione di 
“engagement metropolitano” 
nel cuore di Parigi,  ha curato 

la scelta della location, la pia-
nificazione e l’acquisto media, 
la progettazione e l’allestimento 
di questa area. 
I l  r isul tato è un’az ione che 
coniuga es igenze di  branding 
e spinta commerciale. 
Il gruppo Mediakeys si conferma 
partner globale per pianifica-
zioni Out Of Home, grazie alla 
crescita costante delle sue sedi 
locali, all ’approccio innovativo 
ai media tradizionali e allo 
sviluppo di competenze su 
quelli nuovi. 

Outdoor: H&M a Parigi con Mediakeys  

3d’esign communication è 
risultata la vincitrice della con-
sultazione per il conferimento 
dell’incarico per l’evento 
“Champions Festival” di Sony 
Italia, sponsor ufficiale della UE-

FA Champions League. L’evento, anticipato dal concorso 
on-line “Salutiamo i campioni”. 
L’agenzia, oltre ad aver ideato e progettato l’evento, 
supportata da Treeweb area interactive di 3d’esign 

communication, gestirà tutti gli strumenti di comunica-
zione previsti per dar risonanza all’evento, oltre alle atti-
vità che vedranno coinvolti i cittadini, i turisti della capi-
tale e gli appassionati di calcio, sia grandi che bambini. 
La grafica e il concept sono stati studiati per trasmettere 
tutte le emozioni e la magia che solo il calcio e la tecno-
logia Sony possono regalare. 
Nelle giornate di sabato 23, domenica 24 e martedì 26 
Maggio, Roma sarà teatro di un’azione di Guerrilla 
Marketing. 

3d’esign communication  
si aggiudica Champions Festival 
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È da qualche giorno a disposizione il nuovo Annual dell’-
Art directors Club Italiano edizione 2008, già presentato 
ufficialmente nel corso dell’assemblea dei soci in Trien-
nale Bovisa a Milano sabato 28 marzo, edito da 
“Logo Fausto Lupetti Editore” di Bologna 
(faustolupettieditore.it/).  
Un progetto creativo che fin dalla copertina svela 
apertamente la sua idea: mettere letteralmente 
insieme i migliori pezzi di pubblicità dell’anno. 
Dunque un ammasso di oggetti che troviamo in-
clusi in prevalenza nei “metalli” (i premi Oro, Ar-
gento e Bronzo degli ADCI Awards, ndr), come sca-
ricati dalla ribalta di un camion. Una montagna di 
contenuti visivi che escono dalla pancia degli an-
nunci, per tornare oggetti e – in definitiva – merce.  
L’ideazione creativa dell’annual 2008 è di Paolo 
Cesano e Flavio Mainoli, fiancheggiati nella fase 

grafica e typography da Rickard Kust. Fotografo dell’inte-
ra operazione è Giovanni Pirajno, mentre la scenografia 
è stata curata da Greta Cuneo. Redazione a cura di 

Paolo Cesano, Gabriele 
Biffi e Till Neuburg che 
è anche curatore della 
sezione “Hall of Fame” 
dell’Annual. L’impagi-
nazione è stata realiz-
zata da Silvia Driol. Il 
volume è distribuito 
nelle librerie (e può 
anche essere acquista-
to on-line sul sito web 
dell’editore alla pagina 
faustolupettieditore.it/
catalogo.asp?id=38).  

E’ arrivato l’Annual ADCI 2008 



A Proposte la comunicazione di Self 
Proposte si è aggiudica-
ta l’incarico per tutte le 
attività ATL e BTL di 
Self, la catena specializza-
ta nella distribuzione di 
prodotti per il “fai da te”. 
Proposte gestirà tutti i 
processi di comunicazio-
ne dall’ideazione all’im-
plementazione e coor-
dinamento del le 
campagne, elaborando 

la creatività sia a livello nazionale sia locale. L’agenzia 
avrà il compito di realizzare anche affissioni 6x3, manife-
sti, campagne stampa e materiale POP. Inol tre curerà 
l’assistenza alla pianificazione media, che riguarderà 
le principali testate di settore, stampa quotidiana e pe-
riodica, tv e radio.  

Per l’apertura di due nuove filiali, a Pinerolo e a Imperia, 
saranno ideate azioni mirate. 
 
 
 

 
 
 

 
 
CREDIT 
 
Cliente: Self 
Azione: ATL, BTL 
Agenzia: Proposte 
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone 
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro 
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vanGoGh cerca WEB Executive Account. 
 
vanGoGh è un nome d’arte.  
Il nostro vero nome è: agenzia di comunicazione non convenzionale che si occupa di web e molto altro. 
Cerchiamo un account executive in grado di dialogare, affiancarsi e gestire il team work della nostra 
area web interactive. 
Il nostro account ideale deve essere positivo, creativo, sorprendente, innovativo, flessibile, diverso, 
speciale, anticipatore, strategico, efficace. 
Una persona che sappia dialogare di cms, actionscript, avanguardie, fwa, 2.0, papervision, .... 
che sappia farlo in inglese poiché il nostro team è internazionale,ma soprattutto che sappia agire 
con cuore e mente. 
Se ti senti in grado di accettare la sfida 
scrivi a recruitment@vangogh-creative.it 
Un esempio di alcuni nostri progetti: 
www.vangogh-creative.it/interactive 

Chrysalis diventa agenzia viaggi 
 
 
 
 
Chrysalis ha annunciato un nuovo traguardo: è diventata anche agenzia 
viaggi, per offrire scelte di logistica a costi contenuti.  
Il cliente può accedere ad una consulenza a 360 gradi, poliedrica e 
integrata, con soluzioni mirate e personalizzate.  
Chrysalis infatti si propone di realizzare il progetto del cliente affiancan-
dolo, offrendogli un unico interlocutore, con il vantaggio di una visione 
globale di sviluppo e un’ottimizzazione del budget.  



Grazie al restyling grafico e al 
passaggio ad una nuova piattaforma 
tecnologica, archinfo.it, portale e 
magazine di architettura, design e 
cultura del progetto de Il Sole 24 
ORE Business Media, si evolve per 
rispondere con maggiore flessibilità 
alle esigenze informative dei suoi 
utenti e delle aziende che hanno 
necessità di comunicare con il mondo 
degli architetti, dei designer, dei 
progettisti e con gli operatori del 
settore building.  
Il portale potenzia la sua offerta in-
formativa con nuovi contenuti come 
la sezione “The Italian way” intera-
mente dedicata all’architettura italia-
na, o quella rivolta all’efficienza e-
nergetica con dossier e approfondi-
menti scaricabili gratuitamente, nuo-
vi servizi tecnologici come “Index”, la 
sezione dedicata a prodotti e mate-
riali, e quella realizzata in collabora-
zione con edilio.it, dedicata alle infor-
mazioni e ai servizi e lo streaming 
per seguire in diretta eventi e mani-
festazioni.  
L’obiettivo è rafforzare la posizione di 
portale di riferimento web per infor-

mazioni, servizi, contenuti speciali e 
per l'aggiornamento professionale del 
settore. 
A questo si aggiunge il restyling della 
newsletter quindicinale “Archinfo in-
forma” che offre agli utenti registrati 
al servizio uno strumento di aggior-
namento e di informazione: notizie, 
approfondimenti, interviste e idee sui 
grandi temi e sulle opportunità del 
mondo dell’architettura, dell’edilizia e 
del building in generale. La 
newsletter di Archinfo rappresenta 
inoltre uno strumento per le aziende 
che desiderano comunicare in modo 
privilegiato con gli operatori del mon-
do building.  
Il rafforzamento di Archinfo nel set-
tore dell’informazione online si ag-
giunge alla recente partnership so-
cietaria siglata tra Bolognafiereweb e 
Il Sole 24 ORE Business Media per la 
gestione e lo sviluppo di edilio.it. 

Archinfo.it si rinnova 
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Motivi ha puntato sugli elementi ca-
ratterizzanti il modello di business 
quali prodotto, prezzo e distribuzione. 
A partire dal 2009 la comunicazione 
diventa strategica. L’obiettivo è quello 
di comunicare uno dei valori centrali 

di Motivi, 
ovvero il 
vantaggio 
di essere 
sempre 
aggiorna-
ta ed alla 
moda, 
grazie 
alla pos-

sibilità di trovare in negozio, tutte le 
settimane, nuove collezioni. 
Il pay off di campagna è “Everyday 
Trendy”. La campagna punta a rap-
presentare il beneficio emotivo della 
marca (brand purpose) ovvero la vo-
glia di piacere della donna Motivi che 

vuole essere ammirata, riconosciuta e 
desiderata ogni giorno. L'idea creativa 
ruota intorno ad una ragazza (non 
una testimonial) che una volta uscita 
da un negozio Motivi, diventa oggetto 
di una folla sempre più crescente di 
fotografi e curiosi che l'accompagnano 
fino sotto casa. Una situazione che si 
ripete tutte le volte che si reca in un 
negozio Motivi. 
La comunicazione sarà on air nei mesi 
di aprile e maggio, in TV (reti 
Mediaset e Rai) con spot da 30" e 1-
5", nei cinema con spot da 45", su 
stampa (testate moda) con doppie 
pagine e in radio. L’agenzia che ha 
curato la campagna è Leo Burnett 
Italia: Ad Guido Chiovato - art 
director Paolo De Matteis. Casa di 
produzione Parco Film, regista Paolo 
Monico, modelli Hanna Davis e Luca 
Loy. Musica: In Style and Rhythm di 
Tom Jones. 

Leo Burnett  
per le donne di Motivi 



La società specializzata in produzioni digitali del 
network Brand Portal ha curato la realizzazione di 
Formula Sky. Si tratta del fantasy game on-line di 
Sky.it dedicato alla Formula 1 e basato sulle reali pre-
stazioni di piloti e costruttori del Campionato del Mondo. 
L’iniziativa è promossa attraverso una campagna di co-
municazione ideata dall’agenzia di marketing digitale 
del network Brand Portal. 
Lo scopo di Formula Sky è ottenere il punteggio più alto 
allestendo la propria “fantascuderia”. I giocatori possono 
scegliere per ogni gara tre piloti e un costruttore e gua-
dagnare punti in proporzione ai risultati ottenuti in pista 
dal proprio team e ai voti espressi dalla redazione di 
Sky. Il punteggio potrà poi essere incrementato rispon-
dendo ai pronostici e ai test sulla Formula 1. 
Il gioco mette in palio prodotti high tech, premi legati al 
mondo delle corse e soggiorni per assistere alle gare. 
La campagna, realizzata sotto la direzione creativa di 
Stefano Rho, punta a promuovere i plus di Formula 

Sky: accesso per tutti, gratuità di utilizzo e possibilità di 
vivere la F1 da protagonisti. 
La comunicazione prevede due soggetti. Il primo è dedi-
cato ai veri amanti della Formula 1 e mette al centro 
della creatività proprio la passione incontenibile per 
questo sport. Nel visual compare la tastiera di un pc 
sulla quale compare solo il tasto F1. Il secondo soggetto 
si concentra sulla pos-
sibilità di vivere in pri-
ma persona la Formula 
1. La creatività consi-
ste nella simulazione 
in soggettiva della gui-
da in pista e si focaliz-
za sulla voglia di sfida 
e sulla possibilità per 
chiunque di entrare da 
protagonista nel mon-
do dei motori. 
La campagna è decli-
nata in due formati: 
box 300x250 e leaderboard 729x90. 

Brand Portal in pista per Formula Sky 
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Amita è la l inea di succhi  di  
Coca-Cola HBC Italia e da ieri è par-
tita la prima campagna di comunica-
zione sul territorio italiano, che pre-
vede sia l’utilizzo della stampa che 
delle affissioni, coprendo il periodo di 
massima stagionalità.  
Il piano vede coinvolta la stampa 
nazionale (free press, settimanali e 
mensili) con l’obiettivo stimato di 
raggiungere oltre 12 milioni di lettori 
da aprile a giugno. 
Il piano di affissione coprirà 14 città 
italiane con i mezzi più innovativi 
disponibili nell’ambito della comuni-
cazione outdoor. Amita sarà presen-
te nelle metropolitane, sulle pensili-
ne delle fermate bus e tram, nella 
comunicazione “dinamica” esterna 
degli autobus e non mancheranno i 
classici grandi formati. Una campa-
gna naziona-
le, il cui 
claim “Cogli 
il succo” 
vuole evi-
denziare l’al-
tissima qua-
lità del pro-
dotto e il 
piacere na-

turale che Amita propone in tantissi-
mi gusti.  
La campagna nei 3 soggetti - Pera, 
Arancia e Ananas – è stata realizzata 
da Young & Rubicam, la pianificazio-
ne è a cura di Mediaedge.  
Le novità per Amita passano anche 
attraverso l’innovazione di prodotto 
con il lancio di due nuovi gusti. Per 
tutti coloro che non possono assolu-
tamente rinunciare alla frutta di sta-
gione, Amita propone Kiwi e Lime e 
Mango con Passion Fruit.  
 
Credit campagna ADV Amita  
 
Agenzia: Young & Rubicam  
Direzione creativa: Nicola Barracchia  
Art director: Sara Cappelli  
Pianificazione a cura di Mediaedge  
Stampa e Outdoor: dal 14 aprile 

Un’estate di novità con Amita  

E’ partita la partnership tra Faire Dodo, brand di abbigliamento premaman, 
e Radiomamma.it, portale della Milano Family Friendly, che si propone di 
rendere la città più vivibile per mamme e bambini. La collaborazione tra i 
due marchi è caratterizzata da una serie di iniziative volte a promuovere 
l’autostima e l’empowerment delle future/neo mamme di Milano. Per due 
mesi Faire Dodo ha uno spazio all’interno della sezione “microfono” del sito 
di Radio Mamma, ovvero un blog curato periodicamente dalla stylist Simona 
Scaloni attraverso il quale si daranno suggerimenti riguardanti lo stile e 
consigli per sentirsi sempre in forma e a proprio agio durante la gravidanza. 
Parallelamente a questa iniziativa verrà realizzata una serie di t-shirt limited 
edition che verranno messe in palio tra le iscritte alla community di Radio 
Mamma, mentre a partire da Maggio i due punti vendita di Milano ospiteranno 
degli incontri con alcuni specialisti del settore maternity. “E’ importante pren-

dersi cura di sé, sentirsi belle anche e soprattutto nel 
momento delicato in cui il proprio corpo cambia – ha 
spiegato Simona Scaloni stylist e visual di Faire Dodo – 
valorizzarsi, reinventarsi esteticamente e non solo; sono 
certa che queste iniziative saranno accolte positivamente 
da tutte le mamme che le sosterranno concretamente 
nel consolidare la fiducia in se stesse”. 

Faire Dodo e Radio Mamma  
insieme le donne in dolce attesa 
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Laboratorio Comunicazione, agenzia 
di pr specializzata nel settore del 
videogioco, dell'home Entertainment 
e dell'IT, ha annunciato di aver si-
glato un accordo con Blockbuster, 
che le conferisce la gestione delle 
relazioni pubbliche e dell’ufficio 
stampa verso i media nazionali e la 
gestione degli eventi e delle azioni 
speciali verso la stampa. 
"Lavorare a supporto di un mar-
chio come quello rappresentato da 
Blockbuster è senza dubbio 
motivo di grande soddisfa-
zione – ha affermato Marco 
Giannatiempo Ammini-
stratore Delegato di Labo-
ratorio Comunicazione – 

pensiamo che la nostra struttura possa 
assolvere al meglio le esigenze del 
nostro nuovo cliente”. “Abbiamo da-
to fiducia a Laboratorio Comunicazio-
ne – ha dichiarato Giovanni Morgera 
Head of Marketing di Blockbuster 
Italia – perché convinti della 
validità dell’agenzia e della loro 
naturale predisposizione per il 
raggiungimento degli obiettivi di comu-
nicazione che vogliamo raggiungere 
nel prossimo futuro”. 

Laboratorio Comunicazione 
firma l’accordo con Blockbuster 

La Quinta Edizione della Fiera del 
Bambino di Napoli (18-19 aprile) ve-
drà la presenza di Huggies, il brand 
di Kimberly-Clark dedicato all’igiene e 

al benessere 
dei bambini, 
in veste di 
sponsor. 
Il marchio 
sarà presen-
te con uno 

spazio brandizzato per accogliere 
bambini e mamme. Lo stand avrà 
anche uno spazio espositivo con tutti 
i prodotti della gamma dedicati a o-
gni fase della crescita del bambino, 
dalla culla ai primi passi. Protagonista 
assoluto sarà Huggies Unistar, il pan-
nolino tradizionale della linea Hug-
gies che di recente è stato oggetto di 
un rinnovamento totale nelle forme e 
nella veste grafica, ad esempio con 
disegnini di Pippo l’Ippopotamo di-

versi in base alla 
taglia e un nuovo 
packaging deco-
rato con le foto 
dei nuovi testi-
monial, i bambini 
di Napoli selezio-
nati la scorsa e-

state durante un baby photo shoo-
ting. Il nuovo Unistar è inoltre asso-
ciato a un concorso che permette di 
vincere 3 Pippo Shopping Cards da 
1000 euro c iascuna attraverso un 
acquisto multiplo.  

 
 
 
 
 
 

Presso lo stand, oltre ad un’attività di 
sampling e di distribuzione di 
simpatici gift per i bambini, i genitori 
potranno provare e acquistare i pro-
dotti Huggies, come gli Huggies Little 
Swimmers, costumini assorbenti per 
mare e piscina. 

Kimberly-Clark con Huggies 
alla Fiera del Bambino di Napoli 
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movi&co.: ultimi giorni  
per il concorso 
 
Sono gli ultimi giorni utili per gli appassionati di video-
making tra i 18 e i 35 anni per iscriversi a movi&co.: il 
bando scade il 20 aprile. Il concorso è dedicato ai 
ragazzi che vogliono 
cimentarsi a ideare e gi-
rare spot e video aziendali.  
Attraverso movi&co., i 
giovani videomaker ven-
gono messi in contatto 
con le esigenze del 
mondo della comunicazione aziendale. I concorrenti 
ricevono dalle aziende partner un brief per realizzare 
uno spot, un video virale o un video aziendale: i migliori 
saranno premiati a novembre 2009 con premi in denaro, 
da una giuria di esperti. 
Il filo conduttore del concorso è “La creatività non 
conosce crisi!”. 
movi&co., promosso e organizzato dall’Associazione 
Amici del Future Film Festival, è giunto alla sua sesta 
edizione. 
 
WS: on-line la salute per la pelle 
 
E’ disponibile on-line (www.dermon.it) il nuovo sito 

dedicato al mondo Dermon, la 
linea di prodotti per la salute 
della pelle del marchio Avanta-
garde. 
Il sito è progettato e realizzato da 
WS (www.webscience.it).  
 

 

Dada presenta Simply.com 
  
Dada S.p.A. (http://dada.dada.net) presenta Simply 
(www.simply.com), la piattaforma di pubblicità on-line. 
Simply è uno strumento di promozione per tutti coloro 
che desiderano far conoscere i propri prodotti o servizi a 
migliaia di potenziali clienti attraverso campagne in rete. 
“La nostra esperienza nel mondo dei domini ed il 
contatto quotidiano con centinaia di migliaia di piccoli 
clienti o aziende che vogliono essere in rete, ci ha 

portato a capire che oggi 
essere su Internet non ba-
sta per essere visti: tra gli 
obiettivi a breve termine 
pensiamo di convertire par-

te dei 450 mila clienti che già gestiamo in tutta Euro-
pa” – ha dichiarato Paolo Barberis, Presidente e 
Fondatore di Dada, - “A questa base utenti abbiamo 
unito le nostre competenze in ambito advertising matu-
rate nel corso degli anni. Come conferma anche una ri-
cerca commissionata recentemente a Nielsen, le no-
stre property raggiungono mensilmente circa 62 milioni 
di visitatori unici e rappresentano uno dei maggiori 
network mondiali”. 

Al via il tour  
di Pago Lemon Lime Limited Edition 
 
Inizia da Milano, con l'evento “Una tentazione 
non solo da bere” in programma domani dalle 
ore 18.00 al Movida Kitchen Bar di Via Rosales 
9, il tour per presentare Pago Lemon Lime 
Limited Edition da gustare con l'esclusiva e 
aromatica cannuccia di liquirizia: il “drink 
different” firmato Pago. 
Il tour Pago prevede tappe anche a Roma e 
Firenze. 
 
 
AD Mirabilia cura le PR  
e la comunicazione di Transistions 
 
AD MIRABILIA, agenzia 
di Relazioni Pubbliche e 
Comunicazione dallo 
scorso mese di marzo 
gestisce l'Ufficio Stampa 
e R.P. di Transitions.   
 
 
E’ nata LifeCommunication 
 

E’ nata LifeCommunication, agenzia 
di marketing e comunicazione che si 
propone di pensare al domani attra-
verso la promozione di un processo di 
responsabilizzazione verso l’impatto 
ambientale e sociale generato da ogni 
attività di business. L’agenzia desidera 
valorizzare quelle aziende che hanno 
trasformato o intendano farlo la so-
stenibilità come il business. La nuova 
agenzia si occupa di green marketing, 
marketing etico, web marketing & 
web 2.0. Inoltre di comunicazione 

strategica, pubbliche relazioni & ufficio stampa, 
ideazione e real izzazione s i t i  web, below the line 
e above the line LifeCommunication, oltre a sostenere 
ActionAid e COOPI, darà vita al progetto “Scriviamo il 
nostro futuro”. 
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T.O.S.T.: Andrea Grancini  A.D. 
 
T.O.S.T. - TicketOne Sistemi Teatrali, 
joint venture tra TicketOne (60%) e 
Officine Smeraldo (40%) ha nominato 
Andrea Grancini come nuovo 
Amministratore Delegato. 
Grancini, 35 anni milanese, è entrato in 
TicketOne nel 1998. Per 7 anni ha gestito 
gli aspetti tecnico-operativi della rete di 
vendita e dei sistemi di biglietteria come 
Responsabile dell’assistenza clienti.  
Dal 2006 ha ricoperto il ruolo di 
responsabile nuovi prodotti e progetti 
complessi occupandosi dello studio, 

della pianificazione e del lancio dei nuovi servizi e dei prodotti a 
valore aggiunto come Stampa@Casa e Last Minute e le 
operation di biglietteria delle Olimpiadi Invernali di Torino. 
Nel 2008 è stato Direttore Commerciale della Divisione Teatri.   
In qualità di Amministratore Delegato Andrea Grancini 
ha l’incarico di gestire e sviluppare le attività di T.O.S.T. 
realtà che unisce l’esperienza di TicketOne alla profonda 
conoscenza delle  attività teatrali da parte di Officine 
Smeraldo del gruppo Longoni.  
 

Hangar Design Group:  
Micaela Portinari  
external relation 
manager 
       
Micaela Portinari, già responsabile 
del dipartimento di Ufficio stampa 
e Media del Gruppo, è stata nomi-
nata External Relation Manager di 
Hangar Design Group worldwide 
con il compito di seguire la gestione 
della strategia di comunicazione e 
dei rapporti con i clienti e il com-

pito di seguire le fasi di apertura  della nuova sede di 
Hangar Design Group in Spagna. 

Presente dal 1998 nel ruolo di responsabile delle Rela-
zioni Esterne Italia si è occupata delle fasi di s tar t  up  
de l l e  sed i  internazionali dell'agenzia. Dopo Milano, 
New York e Shanghai, Portinari si dedica attualmente 
all'apertura di Barcellona. "Nonostante la difficile con-
giuntura economica, Hangar Design Group intende con-
solidare la propria presenza all'estero, sfruttando le po-
tenzialità e l'energia creativa del mercato spagnolo, da 
ann i  protagon is ta  indiscusso nel settore del design e 
dell'arredamento” – ha affermato Portinari. 

 
KeyVision: Massimo Cristini  
responsabile vendite 
 
KeyVision ha annunciato la nomina di Massimo Cristini a 
worldwide sales Director.  
Cristini riporterà direttamente al CEO Paolo Rizzardini 
con la responsabilità sulle vendite a livello mondiale e la 
ricerca di nuove opportunità di business.  
Cristini nel 2001, dopo un periodo in Compuware e Lucent 
Technologies, entra in Infovista. Nel 2003 passa in Ingenium 
Tecnology come International Sales Channel.  
Nel 2005 viene nominato 
Country Manager Italia di Info-
vista, dove per 4 anni guida la 
filiale italiana, con il compito di 
incrementare il business e le 
relazioni con i principali carrier 
telco, oltre ad occuparsi dello svi-
luppo degli emerging market nel-
l'Europa dell'Est e in Nord Africa. 
“Dopo la mia esperienza in In-
fovista desideravo impegnarmi 
in una realtà nuova e all'avan-
guardia. Sono molto entusiasta di questa nuova sfida 
professionale: la tecnologia e le soluzioni proposte da 
KeyVision sono assolutamente innovative e l'interesse 
degli operatori di telefonia è molto alto, sia in Italia che 
all'estero”, ha commentato Cristini.  
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Nasce il Pdl e per i fedelissimi subito pronto il 'kit del delegato'.  
All'interno: bandana, cd di Apicella e cappello da muratore.  
Per i primi dieci fortunati, in omaggio anche un'edizione speciale 
del progetto di ricostruzione dell’Abruzzo autografato dal Presidente. 
 
Per la notizia completa clicca qui  
 

http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/politica/kit-pdl/1.htmlhttp://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/politica/kit-pdl/1.html
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audience 2097 1015 965 2202 1346 2725 6060 3923 

share 22.5 22.1 14.2 19.5 15.5 18.3 24.6 38.6 

 

audience 1150 394 832 1395 987 2527 3012 921 

share 12.3 8.6 12.2 12.4 11.4 17.0 12.2 9.1 

 

audience 767 329 458 806 869 1276 2218 659 

share 8.2 7.2 6.7 7.1 10.0 8.6 9.0 6.5 

Totale  
Mediaset 

audience 4014 1738 2255 4403 3202 6528 11290 5503 
share 43.0 37.8 33.1 39.0 37.0 43.9 45.7 54.2 

 

audience 1771 1295 1559 2202 1824 3184 4456 1123 

share 19.0 28.2 22.9 19.5 21.1 21.4 18.1 11.1 

 

audience 830 293 632 1324 831 992 2536 638 

share 8.9 6.4 9.3 11.7 9.6 6.7 10.3 6.3 

 

audience 880 385 652 1214 574 1515 2419 990 

share 9.4 8.4 9.6 10.8 6.6 10.2 9.8 9.8 

Totale Rai 
audience 3481 1973 2843 4740 3229 5691 9411 2751 
share 37.3 42.9 41.7 42.0 37.3 38.3 38.1 27.1 

 

audience 230 83 155 387 348 346 437 187 

share 2.5 1.8 2.3 3.4 4.0 2.3 1.8 1.8 

 
audience 579 305 489 587 504 817 1429 728 

share 6.2 6.6 7.2 5.2 5.8 5.5 5.8 7.2 

 
audience 974 448 1065 1134 1354 1420 1964 856 
share 10.4 9.7 15.6 10.0 15.6 9.5 8.0 8.4 


