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Le 60 mete imperdibili  
di Limited-Edition Design 

www.merlinwizard.com


In occasione del Salone del Mobile di Milano 2008, è stato 
presentato il volume “Destination: Limited-Edition Design. 
60 mete imperdibili”. L’autrice, Ambra Medda, è cresciuta 
tra Italia, Grecia e Inghilterra, e ha realizzato un’opera che 
racconta e descrive le 60 tappe fondamentali del design 
contemporaneo. L’evento è sponsorizzato dal brand Alfa 

Romeo, confermando così il 
proprio supporto a opere ed 
eventi culturali che rappre-
sentano l’innovazione, l’ec-
cellenza e l’estro creativo 
nelle sue forme più elevate. 
Ambra Medda, co-fondatrice 
e direttrice di Design Miami/
Basel, ha concepito per Electa 
questa guida che permetterà 
al lettore di immergersi nel 
mondo dei capolavori del 
design e poterne apprezzare 
le icone storiche e compren-
derne i potenziali per il futu-
ro. Le destinazioni descritte 
nel volume costituiscono una 

selezione delle più esclusive gallerie d’arte contemporane-
a, degli spazi espositivi e dei concept store, da New York a 
Tokyo, da Londra a Colonia. 
Queste mete imperdibili rappresentano esempi notevoli di 
limited-edition design, ovvero mobili, illuminazioni, scultu-
re e progetti architettonici, tutti prodotti in piccole quanti-
tà, se non addirittura pezzi unici. 
La particolarità del limited-edition design contemporaneo 
si ritrova nel fatto che la sperimentazione e l’espressione 
della creatività sono importanti tanto quanto il valore fun-
zionale dell’oggetto. E’ questo il motivo per cui è rinato un 
interesse nel dibattito sui sottili confini tra arte, design e 
architettura. 
Così come l’arte, il limited-edition design contemporaneo può 
vantare il pregio di enfatizzare il senso concettuale e di tra-
smettere significato culturale. L’elemento che descrive meglio 
l’approccio contemporaneo è il fatto che aggiunge una forte 
componente estetica alle consuete funzioni del design.  
Immergersi inoltre nel mondo dei capolavori del design in 
edizione limitata permette un contatto con le icone stori-
che del design, ma porta anche e soprattutto a compren-
derne i potenziali per il futuro. 
Per il suo essere rarità, il limited-edition design ha un 
mercato molto ristretto, che ha trovato un terreno fertile 
proprio nel mondo delle gallerie. Oltre ad esse, nel libro 
c’è anche una lista di musei di design internazionali, la cui 
presenza permette di comprendere a fondo la storia e il 
significato del design, grazie al crescente interesse che c’è 
oggi per il design, molti musei stanno ingrandendo i loro 
spazi espositivi per poter ospitare il grande universo del 

design in tutte le sue sfaccettature. 
Il comun denominatore di tutti spazi espositivi scelti è la 
qualità eccellente dei lavori che essi rappresentano, spes-
so unita a una solida e ben definita visione curatoriale. 
E proprio in un mondo in continua accelerazione, architetti, 
designer, artisti, stilisti e industriali si impegnano a esplo-
rare nuovi metodi di progettazione attraverso i quali tec-
nologie e forme rispondano a nuove esigenze di velocità, 
mobilità e comunicazione. 
Per questo Alfa Romeo, espressione di design in movimen-
to, ha scelto di essere partner del progetto di realizzazione di 
questo volume, il quale guida appunto il lettore alla scoper-
ta dell’unicità del design nelle sue forme più elevate. 
Con la partnership della guida Alfa Romeo prosegue il pro-
prio percorso nel mondo della comunicazione culturale. 
Infatti, dopo aver scelto di sostenere la mostra “Scoprire il 
Design. La collezione von Vegesack”, evento di punta di 
“Torino World Design Capital 2008”, esposta presso la 
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di Torino fino al 6 
luglio 2008, il Brand sarà impegnato presso la Fiera In-
ternazionale del Libro di Torino, dall’8 al 12 maggio, 
all’interno del “Book Design Space”. Infine, Alfa Romeo 
sosterrà, in qualità di Main Sponsor, il Congresso Mon-
diale degli Architetti UIA 2008, in programma al Lingotto 
dal 29 giugno al 3 luglio 2008. 

Le 60 mete imperdibili  
di Limited-Edition Design 

Alfa Romeo prosegue il suo percorso nella comunicazione culturale  
grazie alla partnership con la guida realizzata da Ambra Medda e pubblicata da Electa 
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di Stefania Salucci  
Come ci piace fare comunicazione e non solo parlarne. 
Sir Richard Branson (nella foto), fondatore del gruppo 
Virgin, ha inviato a Virgin Radio Italia del Gruppo Finelco 
un video di congratulazioni per i risultati evidenziati dalle 
rilevazioni Audiradio nel I bimestre 2008. «Sono appena 

tornato dal Medio 
Oriente e tutti par-
lano di Virgin Ra-
dio Dubai, è stato 
un incredibile suc-
cesso. E oggi ho 
saputo che voi ra-
gazzi in Italia ave-
te realizzato qual-
cosa di altrettanto 
incredibile con 
quasi un milione e 
ottocentomila per-

sone che ascoltano Virgin Radio Italia. Volevo quindi farvi 
i miei complimenti e sono impaziente di venire in Italia 
per festeggiare con voi questo risultato. È molto bello che 
così tanta gente ascolti la radio. Ben fatto!». Queste le 
parole del baronetto inglese che, poco più che ventenne, 
ha fondato l’etichetta discografica Virgin pubblicando nel 
1973 il primo disco "Tubular Bells" di Mike Oldfield, che 
riuscì a vendere più di 5 milioni di copie. Un innato fiuto 
per il successo che lo ha portato a produrre, tra gli altri, 
Belinda Carlisle, i Genesis, Phil Collins, Janet Jackson e i 
Rolling Stones e ad essere oggi la 236° persona più ricca 
del mondo, secondo la classifica 2008 stilata da Forbes: il 
suo patrimonio è stimato intorno ai $7.9 miliardi di dolla-
ri. Il team della radio italiana, ovviamente orgogliosi dell’-
accaduto, hanno voluto condividere con tutti i loro ascol-
tatori il messaggio pubblicandolo sul loro sito. Non stupi-
sce quindi che, appena ricevuto il messaggio da questa 

leggenda vivente, il team 
italiano di Virgin Radio lo 
abbia voluto condividere 
con il suo pubblico, facen-
done un comunicato stam-
pa e pubblicandolo sul sito.  
Noi abbiamo voluto dare 
uno spazio pubblico per 
una risposta a François Le 
Genissel (nella foto), Di-
rettore Generale del Grup-
po Finelco, con una piccola 
intervista. E alla fine ci 
siamo camuffati, per una 
volta, in uno dei più vecchi 
mezzi di comunicazione: la lettera. 
Quale è il segreto del vostro successo? 
«Non c'è un vero e proprio segreto, ma tanto lavoro, tan-
tissime ricerche svolte in modo scientifico, la scoperta 
della voglia che gli italiani hanno di musica rock. Virgin 
Radio, lo abbiamo detto più volte, è un prodotto studiato 
a tavolino».  
Quanto siete liberi di fare quello che volete e quanto 
invece seguite le indicazioni di “Mamma Virgin Radio”? 
«Non le seguiamo in niente. Il nostro prodotto è molto 
diverso dalle altre Virgin Radio presenti nel mondo perché 
quello che ci lega al Gruppo Virgin è solo un accordo di 
licenza. Collaboriamo con le aziende del Gruppo Virgin, 
ma non abbiamo obblighi contrattuali». 
Utilizzi il nostro giornale per dare una risposta al 
volo a Branson.  
«Lo aspettiamo in Italia per festeggiare insieme. Sarà 
ricevuto con tutti gli onori dal nostro presidente Alberto 
Hazan». 
Fateci sapere quando verrà. 
stefania.salucci@spotandweb.it 

Bravi. Grazie! 
 

Botta e risposta tra Richard Branson e Virgin Radio Italy  
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Il Gruppo Gabeca ha scelto Soluzione Group come partner 
per le relazioni con la stampa a sostegno delle due importanti 
aziende del gruppo at-
tive nel settore agroali-
mentare: Acqua Para-
diso e Vini Grandi e 
Gabana, attraverso 
un'attività strategica di 
ufficio stampa mirata a 
tutte le testate specializzate di settore rivolte non solo al ca-
nale Ho.re.ca e alla Grande Distribuzione, ma 
anche al consumer. 
Obiettivo dell'attività di media relation è il 
posizionamento dei due brand come sinonimi 
di alta qualità. Il primo step dell'attività di 
ufficio stampa ha visto Soluzione Group a 
fianco delle due aziende in occasione della 
partecipazione all’importante manifestazione 
fieristica Vinitaly dal 3 al 7 Aprile a Verona e 
sarà nuovamente presente al Cibus dal 5 all'8 
Maggio a Parma. 

Soluzione Group curerà 
le P.R. di Acqua Paradiso 

e Vini Grandi&Gabana 

Notizie da...  

L'anima nascosta di Mestre 

Sarà inaugurata venerdì 18 aprile, alle ore 17.30 
alla Cassa di Risparmio di Venezia di Mestre, e alle 
ore 18.30 presso il Centro Cultuale Candiani, la mo-
stra "Mestre, l’anima nascosta. Sergio Del Pero e 
Ferdinando Poles, fotografie, 1950/1970". Una Me-
stre che si fa metafora della non indolore trasfor-
mazione urbanistica che attraversò l'Italia in quegli 
anni attraverso lo sguardo dei due autori che, pur 
con accentuazioni tematiche diverse, approdano a 
un terreno comune per stile e contenuto. Fino all'8 
giugno. candiani.comune.venezia.it 
 

Storia  
della fotografia 
americana 
L'Associazione Eos orga-
nizza, presso la libreria 
Bibli di Trastevere, una 
conferenza dedicata alla 
storia della fotografia a-
mericana. Un ampio e ar-
ticolato excursus che, par-
tendo dai primi dagherro-
tipi, andrà a toccare stili e 
temi di tutti i maggiori 
autori: da Stieglitz a Stei-
chen, a Strand, a Walker 
Evans, Margaret Bourke-

White, Robert Mapplethorpe e ancora ai contempo-
ranei come Cindy Sherman e Bill Owens. Il semina-
rio, a cui si accede solo su prenotazione, è a paga-
mento. www.eoscultura.it 

 

Mondadori ha affidato a RobilantAssociati il progetto di ridefi-
nizione dell’identità visiva del settimanale Donna Moderna. 
Per la prima volta le competenze di una società di brand con-
sultino sono state applicate al settore dell’editoria con l’obiet-
tivo di valorizzare il settimanale individuandone i punti di for-
za e traducendoli in uno nuovo stile, non solo grafico. 
Per fare questo è stata realizzata una fotografia mirata a far 
emergere tutti quei valori unicizzanti che nel tempo avevano 
determinato la preferenza e la fedeltà delle lettrici.  
Il profilo che ne è 
derivato è quello 
di una testata che 
si distingue per la 
modernità, l’o-
rientamento al servizio, un punto di vista femminile su tutta 
la realtà, un patrimonio relazionale formato da una rete di 
lettrici tenuta insieme dal fil rouge della rivista. 
Relativamente al design si traduce in una serie di scelte stili-
stiche a partire dalla copertina, dove viene evidenziata una 
gerarchia dei contenuti resi ancora più fruibili. Lo storico lo-
gotipo lascia il posto a un segno più moderno, in cui la D di 
Donna Moderna mantiene grandezza e riconoscibilità, ma ri-
sulta più dinamica grazie alla posizione leggermente inclinata. 
Un taglio trasversale nella D, la lascia volutamente aperta per 
sottolineare l’importanza della relazione con il suo pubblico. 

RobilantAssociati: una 
nuova visual identity 
per Donna Moderna  
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Flexform, che negli ultimi trent’anni 
ha dato origine ad un’ampia offerta 
di prodotti che si sono conquistati un 
posto nella storia del design italiano 
per la qualità, l’eleganza e il comfort, 
è sempre attenta nello sviluppo di 
creazioni all’insegna della contempo-
raneità e della ricercatezza del de-
sign e per questo sarà presente fino 
al 21 aprile alla 47° edizione del Sa-
lone Internazionale del Mobile. 
La campagna stampa, pianificata da 
Strategy & Media Group è partita 
nello scorso febbraio e per tutto il 
2008 coinvolgerà 23 testate periodi-
che e quotidiane nazionali con 138 
avvisi declinati su pagina singola, 
doppia e piccoli formati per i quoti-
diani. La creatività, sviluppata da 
Studio Corbetta, rimane coerente 
con l’immagine dell’azienda, sposan-
do ancora la scelta dello scatto in 
bianco e nero che fa emergere il logo 
scarlatto Flexform.  

Strategy & Media Group  
cura la comunicazione di  Flexform 

CRM Award: le novità della quarta edizione 
Sono aperte le iscrizioni per la quarta 
edizione del CRM Award, la cui pre-
miazione si terrà il 24 ottobre prossi-
mo, presso l’Università di Parma. Il 
premio, istituito da Seri Group in 
collaborazione con l’Università di 
Parma, premia la realtà aziendale 
che meglio ha saputo investire nel 
rewarding sviluppando azioni di 
marketing mirato/CRM di successo. 
Due le novità importanti per l’edi-
zione 2008, che verrà come di con-
sueto ospitata all’interno del conve-
gno “Il futuro del micromarketing”, 
organizzato dalla Facoltà di Econo-
mia dell’Università di Parma: un ri-
visitato comitato scientifico e un 
nuovo regolamento, pensato per 
dare maggiore risalto alle aziende 
che hanno scelto di investire in atti-
vità di fidelizzazione del cliente.  
Il comitato scientifico, presieduto da 
Giorgio Santambrogio di ECR Euro-
pe, è costituito da esponenti del 
mondo accademico, manager ed 
esperti nel settore delle fidelizzazio-
ni a cui spetta il compito di selezio-
nare i 3 finalisti tra le domande di 

partecipazione pervenute. I membri 
che compongono il nuovo comitato 
scientifico sono: Prof. Umberto Col-
lesei, Ordinario di Marketing all’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia; il 
Prof. Gianpiero Lugli, Ordinario di 
Marketing Distributivo all’Università 
di Parma; Alessandro Bucich di Win-
cor-Nixdorf; Andrea Demodena di 
Promotion Magazine; Pietro De Nar-
dis di Buongiorno s.p.a; Claudia Fi-
lippini di Oracle. Francesco Bruti di 
Les Gitanes  e Filippo Genzini di Di-
namiche-Gruppo SWG. Altra novità 
è una maggiore centralità delle a-
ziende: possono partecipare al pre-
mio realtà di qualsiasi settore, an-
che pubbliche, che abbiano svilup-
pato un’azione di micromarketing da 
sole o in collaborazione con uno o 
più partner (sono invece escluse 
dalla partecipazione diretta le agen-
zie pubblicitarie, promozionali e di 
comunicazione, che possono però 
stimolare i propri clienti a partecipa-
re direttamente). L’iscrizione per 
concorrere al premio è libera e gra-
tuita e va effettuata entro e non 

oltre il 10 settembre 2008, compi-
lando il form on-line che si trova 
all’indirizzo www.crmaward.it. Il 
comitato scientifico valuterà in base 
ad una serie di item (originalità, 
segmentazione, target, meccanismo 
promozionale, etc), i casi per deter-
minare i tre finalisti; questi dovran-
no presentare la loro case history al 
pubblico il 24 ottobre, nelle sessione 
pomeridiana dell’VIII edizione del 
convegno sul futuro del micromar-
keting e saranno votati direttamen-
te dal pubblico in sala. 
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Nielsen: a gennaio e febbraio +5,8%  
per gli investimenti pubblicitari  

Risultato positivo anche a febbraio della spesa pubblicita-
ria: si registra, infatti, una variazione del +6,5% nel con-
fronto febbraio 2008 su febbraio 2007 e del +5,8% consi-
derando il dato cumulato dei primi due mesi dell’anno. I 
primi cinque Top spender del periodo sul totale advertising 
sono: Ferrero, Wind, Volkswagen, Vodafone e Proc-
ter&Gamble che investono complessivamente 124,5 milio-
ni di euro. Nel dettaglio, l’analisi dei mezzi evidenzia un 
aumento della Televisione nel bimestre del +4,8%. Tra i 
settori si segnala il +6,9% dell’Auto, il +26,9% delle Tele-
comunicazioni e il +10,2% dei Farmaceutici. La Stampa, 
nel suo complesso, ha una crescita del +3,6% trainata dai 
Periodici che mettono a segno il +6,9%. Su settimanali e 
mensili sostengono sempre il trend i forti investimenti del-
l’Abbigliamento (+19,6%) e dell’Abitazione (+20,7%). I 
Quotidiani a pagamento, dopo la flessione di gennaio, cre-
scono sul cumulato del +1,8%. La Commerciale Nazionale 
è in ripresa dopo la frenata di gennaio (-10,5%), ma il 
valore sul bimestre è ancora negativo del -1,7%. La 
Locale, invece, cresce del +6,0% e la Rubricata/Di Ser-

vizio del +5,0%. A livello di settori si segnala la riduzio-
ne degli investimenti dell’Auto (-25,0%) e l’aumento 
dell’Abbigliamento (+25,5%) e della Finanza/
Assicurazione (+14,6%). Ottimo risultato per la Radio 
che sale del +13,7% (+14,5% su febbraio) e per l’Ou-
tdoor che mette a segno un +20,5%. Il Cinema cala del 
-10,5% (a schermi non omogenei). Continua la corsa di 
Internet che, a fronte di un +42,7% sull’anno, fa regi-
strare sul progressivo a febbraio il +34,5%. Da gennaio 
2008, con i dati storici relativi a tutto il 2007, Nielsen 
Media Research rileva un nuovo mezzo, le Cards. La 
raccolta sulle cartoline pubblicitarie a gennaio e febbraio 
è stata di 830.000 euro con un incremento del +82,4% 
sui mesi corrispondenti del 2007. Si aggiungono al mer-
cato fin qui analizzato gli investimenti pubblicitari sulla 
Free/Pay Press quotidiana e sulle Tv satellitari. Per City, 
Leggo, Metro, 24 Minuti e EPolis la raccolta complessiva 
è di 18,8 milioni di euro. Per i canali Sky Sport 1, Sky 
Cinema 1, Sky Cinema 3, Sky Tg 24, Fox, Fox Life, Fox 
Crime e National Geographic è di 15,6 milioni di euro.  

L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research.   

*    QUOTIDIANi e PERIODICI: Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP  
* *  CINEMA: Il numero di schermi del 2008 non è confrontabile con il numero di schermi del 2007 
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E3 e i dieci anni di AutoScout24 

E’ on-line la nuova campagna ideata e realizzata da E3 per 
AutoScout24, multinazionale europea del Gruppo Scout2-
4 / Deutsche Telekom per i dieci anni dell’azienda che ha 
un target consumer prevalentemente maschile di età 

compresa fra i 18 e i 49 anni. 
Tommaso Menegazzo  on-line marketing manager di Auto-
Scout24 Italia: “E’ una data molto importante per la socie-
tà, da un punto di vista simbolico, ma anche per ciò che 
implica in termini di business: da dieci anni siamo il punto 
di riferimento in un settore, quello dell’automotive classi-
fieds, più che mai solido e dinamico”. 
L’incarico a E3 è arrivato al termine di una gara vinta dall’-
agenzia con una creatività fortemente incentrata su un 
video di un parcheggio velocizzato dove si vedono auto e 
persone che entrano ed escono dal parcheggio, a simbo-
leggiare i 10 milioni di veicoli che in 10 anni sono passati 
attraverso il sito www.autoscout24.it.  
Maurizio Mazzanti, direttore creativo di E3 ha commenta-
to: “L’utilizzo di una creatività con un video come questo 
realizzato con la tecnica del time laps è una valida scelta 
per non passare inosservati. Tecnicamente parlando, que-
sta campagna è possibile anche grazie al fatto che il clien-
te utilizza una piattaforma di adserving esterna che per-
mette di smarcare i vincoli di peso imposti dalle concessio-
narie”. Con la direzione creativa di Maurizio Mazzanti han-
no lavorato gli art director Fabio Mennuni e Giuseppe Cic-
chitto. La campagna online, pianificata da Mediacom, è 
on-air sui principali portali italiani, tra cui MSN, Libero, 
Yahoo!, Virgilio, Tiscali e Leonardo; su Kijiji, Fastweb e 
Repubblica.it e su una selezione di verticali di argomento 
motoristico come ViaMichelin, Infomotori, Omniauto, Auto-
age, Carplanning, Moto.it ed Autoblog. 

Microsoft ha annunciato oggi che Xbox 360 ha più che 
raddoppiato le vendite in Europa grazie al recente ta-
glio del prezzo stimato al pubblico, consolidando la 
sua posizione tra le console di nuova generazione.  
Maurizio Zazzaro, Country Manager della divisione 

Entertainment & Devices di 
Microsoft Italia, ha dichiara-
to: “ Xbox 360 è la console 
di nuova generazione più 
amata dai consumatori, e i 
numeri odierni ne danno ul-
teriore conferma una vasta 
gamma di giochi per tutti i 
gusti e tutte le età, contenuti 

di qualità che soddisfano ogni esigenza di intratteni-
mento, e un prezzo oggi più competitivo che mai, so-
no gli ingredienti vincenti che fanno di Xbox 360 la 
miglior scelta per l’entertainment ad alta definizione 
delle famiglie di tutta Europa”.  
Xbox 360 ha una quota di mercato pari al 42% in 
termini di fatturato dall’inizio della sua commercia-
lizzazione, e continua ad avere, dopo 27 mesi di 
vita sul mercato, il maggior numero di videogiochi 
venduti per singola console.  

Xbox 360: successo 
di vendite in Europa 

Grazia ha scelto la musica di Radio R101 per regalare alle 
sue lettrici Easy Pop Col-
lection, una collezione di 
brani musicali inedita, 
con il meglio delle grandi 
star della scena pop in-
ternazionale. Easy Pop 
Collection sarà in edicola 
a partire da questa setti-
mana con il primo volu-
me al prezzo complessivo 
di euro 7,40 inclusa la 
rivista. Tra gli artisti vi 
sono Kings of Convenien-
ces, Brian Ferry, Fun Lo-
vin’ Criminals, Tashmin 
Archer. Il secondo e terzo 
cd usciranno rispettiva-
mente il 23 e il 30 aprile. 
A sostegno dell’iniziativa 
è prevista una campagna di pubblicità sui periodici Mondadori, 
oltre ad affissioni e spot radio da 20” su Radio R101. 

Grazia e Radio R101 
presentano  

Easy Pop Collection 
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Al via Creatives are bad 2008 
 

La mostra sulla comunicazione rifiutata è giunta alla sua terza edizione  
di Alex Badalic  

 
Il bando per l'edizione 2008 è ap-
pena stato pubblicato, ma già si 
pensa di estendere i settori consi-
derati anche al Web e ai nuovi me-
dia. Ora tocca ai creativi farsi a-
vanti per esorcizzare i tabù e scari-
care le frustrazioni di lavori che i 
clienti non hanno voluto utilizzare, 
oppure che la censura ha fatto riti-
rare, trovandoli troppo "audaci" 
per essere mostrati al pubblico. 
Molti lettori lo ricorderanno, già 
l'anno scorso, in occasione delle 
diverse tappe della mostra, Spo-
tandweb ha speso molte parole per 
dare all'evento la rilevanza che 
meritavano le 55 agenzie e studi di 
comunicazione che hanno avuto il 
coraggio di mostrare, una volta 
tanto, i loro fallimenti immeritati, 
invece dei successi che il pubblico 
conosceva già. Perché di questo si 
tratta, della terza edizione di un'e-
sposizione di pubblicità  e di lavori 
di progettazione grafica rifiutati dal 
cliente o censurati una volta pub-
blicati. Lavori, in sintesi, che l'u-
tente finale non ha mai potuto ve-
dere o sentire.  
Lavori rimasti chiusi nei cassetti 
dei creativi, incapaci di interpretare 
le reali aspettative del cliente, 
troppo sognatori, troppo fantasiosi, 
troppo... “cattivi”. 
Creatives are bad, dunque, è u-
n'occasione unica per conoscere e 
far conoscere pubblicità o lavori di 
progettazione grafica altrimenti 
sconosciuti, ma anche per discute-
re delle problematiche legate al 
mondo della comunicazione. Perché 
determinati lavori vengono rifiu-
tati? Scarso livello qualitativo, 
agenzie sorde alle esigenze del cli-
ente, committenza con scarsa cul-
tura della comunicazione, o clienti 
t roppo in t rus iv i  ne l  lavoro 
dell'agenzia? Creatives are bad è 
dialogo. Conversazione tra agen-
zie, committenza e utente finale. 

 
Continua nella pagina seguente 
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Al via Creatives are bad 2008 
 

La mostra sulla comunicazione rifiutata è giunta alla sua terza edizione  

La partecipazione alla mostra è aper-
ta a tutti gli studi di progettazione 
della comunicazione visiva ed alle 
agenzie di comunicazione d’Italia, 
che potranno proporre esclusivamen-
te opere mai apparse in pubblico 
perché presentate ai clienti e rifiuta-
te dagli stessi, o opere realizzate, 
proposte in pubblico, censurate, 
quindi ritirate. Per quanto riguarda i 
concorsi, saranno accettati solo ela-
borati che hanno partecipato a gare 
il cui esito ha ingenerato polemiche 
per vizi di forma o la cui gestione è 
stata poco chiara. I candidati, accan-
to alla spiegazione del proprio lavo-
ro, dovranno illustrare le complica-
zioni emerse nell'iter del concorso. 
Come si partecipa? Ogni studio o 
agenzia dovrà compilare la richiesta 
di partecipazione che troverà sul sito 
Creatives are bad entro e non oltre 
le ore 12:00 di venerdì 06 giugno 
2008 e inviare la richiesta compilata 
in ogni sua parte allegando un fi-
le .JPG o .PDF dell’opera da esporre 
con una breve descrizione della stes-
sa ad info@creativesarebad.com. 
Ciascun partecipante potrà presenta-
re al massimo sei lavori, due per cia-
scuna delle tre categorie della mo-
stra, che riguardano le discipline del 
mondo della comunicazione ed i me-
dia usati: progettazione grafica per 
la comunicazione visiva (concorsi, 
progettazione di identità visiva, info-
design, manifesti, ecc.), advertising 
(stampa e/o esterna), spot TV ma, 
anche se la cosa non è ancora uffi-
ciale, gli organizzatori stanno pen-
sando di modificare il bando per am-
mettere anche i siti Internet e i nuovi 
media. Le opere saranno sottoposte 
all’insindacabile giudizio di una giuria 
di esperti, membri dei direttivi delle 
maggiori associazioni di comunicazi-
one e di pubblicità. La giuria selezi-
onerà le 120 opere che riterrà più 
rappresentative e che saranno 
esposte nell'edizione 2008 di Crea-
tives are bad e chee potranno essere 
utilizzate a discrezione degli organiz-
zatori, su tutto il materiale promozi-

onale realizzato per pubblicizzare la 
manifestazione e sulla pubblicazione 
che verrà edita a fine mostra. Se i 
lavori saranno selezionati, l’autore, 
l'agenzia o lo studio grafico dovranno 
sottoscrivere una liberatoria, in man-
canza della quale la partecipazione a 
Creatives are bad 2008 non sarà 
possibile. Le opere inviate non sa-
ranno restituite.  
La selezione delle opere presentate 
sarà comunicata ai diretti interessati 
tramite e-mail, e la lista completa 
sarà pubblicata sul sito Creatives are 
bad entro il 16 giugno 2008.  Una 
volta ammesse, le opere dovranno 
essere inviate in formato digitale 
utile per la stampa, .TIFF a 300 dpi 
per le immagini, formato .DOC (max. 
1.500 battute) per i testi esplicativi 
dell’opera. Le opere complete do-
vranno essere inviate entro e non 
oltre le ore 12:00 di lunedì 30 giugno 
2008. Le opere potranno essere con-

segnate in due modi:   
• Via FTP sulla directory predisposta 
• Con l'invio di un CD/DVD a MTN 
Company s.r.l. c.so Mazzini 22,84013 
CAVA DE' TIRRENI SA  
Con le opere e i testi, gli studi o 
agenzie dovranno inviare anche  il 
proprio marchio in formato .JPG a 
300 dpi ed in formato vettoriale 
(.PDF sprotetto) e una descrizione 
dello studio o agenzia in for-
mato .DOC che non superi le 1.500 
battute spazi inclusi, più 1-2 foto 
rappresentative dello stesso. 
Per informazioni ci si può rivolgere 
alla Segreteria organizzativa presso 
MTN Company, tel. 089 3122124, 
i n f o @ c r e a t i v e s a r e b a d . c o m , 
info@mtncompany.it. La segreteria 
risponde dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 
alle 18:00. 
Creat iv i  catt iv i ,  a l l 'at tacco, v i  
aspett iamo!  

Segue dalla pagina precedente 
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Il bello delle donne: 24 ore No Stop 
Non è il promo della nuova serie tv, 
ma un’ idea per dare un taglio netto 
al solito aperitivo. L’iniziativa, benefi-
ca, ma davvero trendy, è del centra-
lissimo parrucchiere “Il bello delle 
donne”, in Piazza Gerusalemme, a 
pochi passi dal milanese Corso Sem-
pione. Un vero e proprio evento no 
stop che dalle quotidiane ore di aper-
tura del negozio, continuerà tra forbi-
ci e shampoo a intrattenere clienti e 
curiosi tutta la notte, fino alle prime 
ore del mattino sabato 19 aprile 2008 
Protagonista, oltre a un programma 
da vera movida milanese, la solidarie-
tà e un incasso interamente devoluto 
all’Associazione disabili Onlus “Oltre i 
limiti”, integrato con donazioni libere 
e contributi raccolti da una simpatica 
lotteria. L’evento nato dalla proprieta-
ria, Eva Scafetta, è in realtà alla sua 

seconda edizione e promette di tene-
re svegli per un taglio e colore nottur-
no, con sorprese e iniziative davvero 
“in”. Gustosissimo il buffet offerto per 
l’occasione dal fashion restaurant 3-
Jolie che proporrà anche una selezio-
ne di ottimi vini come premio per la 
lotteria, accanto ad un buono taglio e 

piega e ad una foto poster del foto-
grafo Massimo Allegro che, dal 12 
marzo è in esposizione con la mostra 
“Passione India” proprio nel negozio 
“Il bello delle donne”. Idea originalis-
sima e creativa che accosta hair style 
e fotografia nella location e che alter-

na durante tutto l’anno continue e 
interessanti esposizioni di giovani pit-
tori e scultori. L’evento aprirà i bat-
tenti già dalle prime ore del pomerig-
gio con le focacce e la pasticceria del 
panificio di via Monviso, mentre i bal-
lerini di flamenco della scuola di Mara 
Terzi di via Fauchè animeranno i vicini 
giardini di Piazza Gerusalemme e l’a-
rea accanto al negozio. L’incasso 
completamente dedicato alla Onlus 
“Oltre i limiti” condirà di piacevole e 
utile solidarietà un’iniziativa davvero 
unica e originale dove tutti potranno 
improvvisarsi stylist per una notte, 
come ricorda Eva “lo scorso anno 
molti sono intervenuti divertendosi e 
partecipando con il giusto spirito all’-
evento, clienti e visitatori si sono 
cimentati anche in shampoo e tagli ai 
propri amici”. 
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Orchidea Viaggi ha scelto Mitel® per la 
realizzazione del proprio contact center, 
infatti, dopo l’acquisizione del più impor-
tante attore mondiale delle vendite on-
line di prodotti turistici Expedia.it e, con 
l’aumento della richiesta di servizi di se-
gretaria organizzativa eventi per un nu-
mero sempre maggiore di clienti, il tour 
operator italiano si è trovato di fronte 
all’esigenza di realizzare una struttura di 
contact center flessibile e professionale, 
che permettesse di offrire un nuovo 
servizio alla clientela gestito da tre di-
verse sedi, Milano, Padova e Firenze. 
Per la risoluzione di questo problema 
Orchidea Viaggi ha deciso di implemen-
tare le soluzioni Mitel 3300 ICP e Mitel 
Contact Center, attraverso le quali ora 
è in grado di gestire un organico di cir-
ca 60 operatori, di cui 10 remotizzati 
nella sede di Padova e 20 in quella di 
Firenze. La realizzazione di questo pro-
getto ha aiutato Orchidea Viaggi a risol-
vere le problematiche legate ai picchi di 
lavoro e a garantire una maggior flessi-
bilità nella gestione delle risorse che ri-
spondono quotidianamente a circa 2.000 
chiamate di assistenza clienti, prenota-
zioni e segreteria organizzativa. “La pos-
sibilità di remotizzare degli operatori 
sulla sede di Padova e Firenze ci ha per-
messo di ottimizzare lo spazio di quella 
di Segrate - ha commentato Stefano 
Ravelli, IT Manager di Orchidea Viaggi - 
questo ci consente di sfruttare un inve-
stimento già esistente e di ridurre i costi 
di un’espansione futura”. 

Il 19 Aprile 2008 per il golf italiano 
sarà una data unica, da vivere, da 
ricordare. Inizia infatti il primo cam-
pionato Open-Golf dilettanti, l’Italia 
Open-Golf Amateur Championship. 
Un’ iniziativa unica per avvicinare i 
golfisti dilettanti, per creare relazio-
ni, per diffondere e condividere la 
passione per il golf e sfidarsi in un 
clima amichevole e cordiale. La ma-
nifestazione, ideata da Raffaele Scip-
pa, Presidente di Open-Golf, è riser-
vata a giocatori con hcp inferiore o 

uguale a 22 e si svolgerà nell’arco di 
4 mesi sui più bei campi d’Italia. 
Splendide le due location scelte per 
la Lombardia, il Golf Club Villa Para-
diso di Cornate d’Adda, vicino Mila-
no, situato in una suggestiva cornice 
tra il fiume Adda e un colle boschivo 
e il Golf Club dei Laghi, il cui percor-
so si snoda in un bosco secolare a 

Travedona Monate, in provincia di 
Varese. Open-Golf, già conosciuta 
per aver avviato il progetto “Golf 
Scuole”, si configura nel mercato 
italiano come prima ed unica realtà 
che promuove e organizza eventi 
per uno sport in crescita esponenzia-
le quale è il golf, con l’obiettivo di 
diffonderne la passione e creare oc-
casioni di business tra i partecipanti 
e i Partners. Le gare di qualificazione 
regionale si svolgeranno in contem-
poranea il 19 aprile su sedici campi 
selezionati con una formula 18 bu-
che medal, mentre i 608 semifinalisti 
si affronteranno il 17 e 18 maggio su 
4 diversi campi con la formula 36 
buche medal. Il magnifico golf club 
di CastelVolturno sarà invece teatro 
della sfida tra i 152 finalisti, che si 
giocheranno il titolo in un’avvincente 
gara di 4 giorni dal 2 al 5 luglio. 
Main Partner dell’evento sarà Radio 
Monte Carlo, che, oltre ad illustrare 
con una campagna radiofonica le 
caratteristiche del campionato, se-
guirà in diretta le varie fasi del tor-
neo. “Siamo stati i primi in Italia a 
ideare un Open Golf per dilettanti, 
molti giocatori in passato sono dovu-
ti volare negli States o in Inghilterra 
per giocare” – ha spiegato Raffaele 
Scippa -  una realtà in crescita come 
quella del golf meritava un’attenzio-
ne particolare, ecco perché ho deciso 
di lanciare l’ Italia Open-Golf 
Amateur Championship”. 

Al via il primo campionato  
Open-Golf riservato ai dilettanti 

Orchidea Viaggi 
sceglie Mitel  
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Studio Hangloose: un nuova campagna  
per Ecpat Italia 

Anche quest’anno Ecpat Italia Onlus, 
organizzazione  internazionale pre-
sente in più di 70 paesi che lotta 
contro ogni forma di sfruttamento 
sessuale sui minori a fini commercia-
li, è on air, in questi giorni, con la 
campagna “Diventa un Supereroe”, 
che nasce da un format di comunica-
zione sociale completamente innova-
tivo per il settore. 
A tal proposito il progetto mira ad 
affiancare le azioni di sensibilizzazio-
ne e di denuncia che vengono porta-
te avanti dall’organizzazione. 
In che modo. Attraverso un cartoon 
che ha come protagonista “Ecpat”, 
un simpatico Supereroe proveniente 
dallo spazio. 
La campagna viene veicolata sulle 
reti Mediaset e Sky con lo SPOT TV 
“Diventa un Supereroe”, oltre che su 
stampa. E’ su web, invece, la novità 
assoluta del 2008 con il sito eroeper-
caso.it, un portale capeggiato dal 
nostro Supereroe, nel quale poter 
navigare per trovare 
informazioni utili,  leggere le news, 
parlare all’interno di un blog, e non 
solo. E’ possibile vedere i contenuti 
multimediali quali cartoon  “Tutti i 
Giorni del Mondo” ed altre produzio-
ni, oltre a contribuire alla causa di 
Ecpat con l’acquisto di prodotti 
(gadgets, pubblicazioni) tramite e-
commerce. 
Obiettivo : diffondere tra bambini e 

famiglie le tematiche trattate attra-
verso la creazione di una “web 
community”. 
Chi si iscrive al portale oltre a riceve-

re gadgets digitali, potrà interagire 
con gli iscritti su tematiche quali ad 
esempio la navigazione e i contenuti 
sicuri in rete. 
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Orange lancia Evve 
Sarà un cocktail evento, al prestigioso 
show room di Evve nel centro storico 
della città ambrosiana,  con appunta-
mento fuori salone di Milano Design 
Week, a tagliare il nastro della colla-
borazione che la giovane azienda di 
arredamento notte inizia con Orange. 
I letti ed i complementi firmati Evve 

affidano allo staff pr-press office del 
gruppo Rem la gestione della comuni-
cazione istituzionale, di prodotto e 
delle attività di pubbliche relazioni. 
Nata dall’esperienza imprenditoriale e 
dalla passione per il design di Andrea 
Tirelli e Uberto Selvatico Estense, con 
le sue creazioni Evve interpreta in 

forme nuove la tradizione più pura 
dell’eleganza e del lusso. In occasione 
del fuori salone milanese, si è realiz-
zato così un connubio tra i talenti di 
Evve e le invenzioni dell’art Designer 
Alex Turco, per offrire agli ospiti dell’-
evento uno scenario davvero insolito, 
un perfetto mix fra design e arte. 

In occasione del 60° anniversario dalle prime elezioni 
politiche dell’Italia libera, QN Quotidiano Nazionale, il Re-
sto del Carlino, La Nazione e Il Giorno propongono ai pro-
pri lettori una collana di 13 D.V.D. dal titolo “Storia della 
Prima Repubblica Italia-
na”. Per la prima uscita, 
in edicola a partire da 
oggi, è previsto il prezzo 
di lancio di 1 euro, men-
tre i successivi D.V.D. 
saranno messi in vendi-
ta al costo di 9,95 euro. 
La collana, realizzata in 
collaborazione con Rai 
Trade e Rai Educational, 
porta la firma di Giovan-
ni Minoli  che presenta 
l’opera con queste paro-
le: “Un viaggio in più 
tappe, attraverso mo-
menti-chiave e perso-
naggi-simbolo di questo 
primo mezzo secolo dell’Italia repubblicana. Si parte con 
il racconto dell’avventura della nascita della democrazia 

italiana, attraverso i documenti originali e le testimonian-
ze dei protagonisti; poi il Paese che vuole ricominciare a 
vivere, il ritorno delle elezioni libere e la stesura della 
Costituzione, con immagini scovate nelle cineteche che 

ancora provocano emozioni. E ancora, gli 
anni della ricostruzione, il boom economi-
co, gli italiani che guardano i programmi 
della televisione pubblica e cominciano a 
viaggiare in automobile sull’Autostrada 
del Sole: le istantanee di un Paese so-
speso tra passato e modernità, tra po-
vertà e benessere.  
Ma il nostro racconto non si ferma alla 
storia ufficiale: esso intende narrare i so-
gni e le speranze di intere generazioni, 
ma anche le utopie trasformate in violen-
ta follia politica. La storia ufficiale e quella 
sotterranea, i governi democraticamente 
eletti e gli intrighi dei nemici della demo-
crazia. E per finire, l’Italia nel mondo che 
si globalizza e la fine di una lunga stagio-
ne politica“. A sostegno dell’iniziativa sono 

previsti cartonati nei punti vendita e pagine pubblicitarie 
sui quotidiani e periodici del gruppo. 

 In edicola Storia della Prima Repubblica Italiana 
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Il Forum della Comunicazione 
si terrà a Roma 

Il 28 e 29 maggio 2008 Roma di-
venterà anche capitale della comu-
nicazione: ospiterà, infatti, la pri-
ma edizione del Forum della Comu-
nicazione, appuntamento dedicato 
ai principali player della comunica-
zione italiana: aziende, istituzioni, 
pubbliche amministrazioni, asso-
ciazioni non profit e media. 
Due giorni di incontri, dibattiti, 
conferenze e seminari sulle profes-
sioni del comunicatore, sul ruolo 
della formazione, le sfide dell'evo-
luzione dei media digitali, ma an-
che l'opportunità di convocare gli 
stati generali della comunicazione 
e coinvolgere tutti i partecipanti 
nella definizione degli obiettivi del-
le prossime edizioni del Forum.     
In questa edizione, al centro della 
riflessione le opportunità offerte 
dal passaggio da un modello di 

comunicazione di massa ad un mo-
dello di comunicazione relazionale, 
affrontato da diverse prospettive 
che daranno vita a quattro sessioni 
principali.  
Il comitato scientifico che sta lavo-
rando alla definizione del program-
ma è composto da Gabriella Ale-
manno, Maria Elena Caporaletti, 
Daniela Carosio, Sandro Castaldo, 
Gianluca Comin, Furio Garbagnati, 
Mario Morcellini, Raffaele Pastore, 
Layla Pavone, Alessandro Rovinetti 
e Tito Schiaffino. 
Il Forum della Comunicazione, ide-
ato da Comunicazione Italiana, è 
patrocinato dal Comune di Roma e 
dalle principali associazioni di cate-
goria e si avvale della collaborazio-
ne scientifica della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione del-
la Sapienza e della SDA Bocconi.  

Kelkoo  ha presentato il nuovo canale “servizi immobiliari” realizzato in 
collaborazione con Casa.it, il più importante portale immobiliare d’Italia. 
L’obiettivo della partnership tra le due aziende è il rafforzamento del pro-
prio business e l’incremento della soddisfazione degli utenti grazie ad un’-
offerta completa ed esclusiva.  
Kelkoo, grazie a questo accordo, amplierà la propria offerta anche al mer-
cato immobiliare, garantendo agli utenti la possibilità di trovare fra le 26-
0.000 offerte immobiliari di Casa.it, la casa su misura per le loro esigenze 
in modo semplice e veloce. Attraverso 
la ricerca rapida all’interno della cate-
goria è possibile individuare in pochi 
click gli immobili di proprio interesse e 
consultare schede dettagliate con de-
scrizioni, prezzi, foto, planimetrie e 
mappe. Effettuando la ricerca gli utenti 
di Kelkoo possono inoltre avere le in-
formazioni relative all’agenzia immobiliare da contattare nel caso in cui 
fossero interessati agli annunci. “La partnership appena lanciata con Ca-
sa.it, portale immobiliare numero uno in Italia, ci permette di rafforzare 
maggiormente il nostro servizio grazie all’ampliamento dell’offerta, garan-
tendo quindi ai nostri utenti davvero una copertura di prodotti a 360°” ha 
dichiarato Pierpaolo Zollo, Country Manager di Kelkoo per Italia e Spagna. 
“L’accordo con Kelkoo si colloca perfettamente nel quadro delle attività 
che Casa.it sta portando avanti e che la posiziona come il sito di riferi-
mento in Italia per le ricerche immobiliari - ha dichiarato Emanuele 
Tonini, Amministratore Delegato di Casa.it - Ci aspettiamo di ottene-
re grandi risultati da questa partnership che ci permetterà di rag-
giungere un maggior numero di utenti e generare richieste qualificate 
alle agenzie immobiliari nostre partner”.   

Kelkoo sceglie Casa.It  

Guidogratis.it, il nuovo portale che offre 
la comparazione semplice e gratuita delle 
tariffe delle più importanti compagnie 
assicurative, ha affidato a bigmouthmedia 
la gestione della pianificazione delle cam-
pagne SEO.  
Obiettivo del nuovo incarico per l’agenzia 
di comunicazione, sarà posizionare al me-
glio e in breve tempo, sui principali moto-
ri di ricerca, il portale Guidogratis.it, la 
community italiana nata per capire in mo-
do veloce e intuitivo il mondo dell'assicu-
razione auto. Bigmouthmedia curerà per 
Guidogratis.it la gestione delle campagne 
SEO elaborata su misura, integrata nella 
strategia marketing globale dell’azienda e 
frutto della collaborazione di account 
manager, tecnici, copywriter, media opti-
miser ed esperti di usability, attraverso 
una sinergia di competenze tecnologiche, 
conoscenza del mercato e creatività edi-
toriale. Emanuele Anzaghi, CEO di Guido-
gratis.it, ha dichiarato: “Questo accordo 
consentirà a Guidogratis.it di ben posi-
zionarsi da subito nel panorama Internet 
italiano. All’avvio di un nuovo servizio su 
Internet è infatti facile che l’attenzione 
del management sia rivolta su aspetti di 
funzionamento di breve periodo, mentre 
la presenza di un partner come bigmou-
thmedia da un lato consente l’accesso ad 
un significativo know-how specifico, dal-
l’altro funge da stimolo a valorizzare una 
componente del business strategica nel 
medio periodo”.  
“Credo che la SEO sia fondamentale per 
qualsiasi azienda voglia ottimizzare la 
propria visibilità online, ancor di più se ci 
si trova ad agire all’interno di un settore 
altamente competitivo come quello delle 
assicurazioni -  ha dichiarato inoltre 
Chiara Zanetta, Managing Director di 
bigmouthmedia Italia - Solo dopo aver 
effettuato un’attenta analisi della strut-
tura del sito in ottica motori di ricerca, è 
possibile procedere con la contestuale 
implementazione di strategie di marke-
ting online ad hoc e regolare il tiro stra-
da facendo. Il nostro approccio è prima 
di tutto consulenziale: i nostri consigli si 
basano su un eccellente know-how tec-
nologico e su un’esperienza pluriennale 
nell'online marketing”. 

Guidogratis.it  
sceglie  

bigmouthmedia 
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Netech di Longarone  
per il restyling di www.cavit.it  

www.cavit.it, sito già pluripremiato 
dalla critica per la completezza del-
l’informazione, l’originalità delle se-
zioni e l’approfondimento tecnico, 
oggi si rinnova completamente at-
traverso una nuova grafica. Il sito, 
suddiviso in 9 principali aree, dispo-
nibile in 4 lingue, si rivolge al con-
sumatore generico, al cliente 
abituale di Cavit e alla stessa forza 
vendita a cui si offre come utile 
strumento di lavoro. 
Con il restyling viene rinnovata, ap-
punto, la grafica nel suo insieme: è 
stato deciso di utilizzare una griglia 
dinamica, con box di dimensioni di-
verse e di inserire immagini tipo 
silhouette che rendono più efficace e 
piacevole la comunicazione e ravviva-
no la home page, grazie ad animazio-
ni, senza disturbare il percorso del 
visitatore. La scelta è stata quella di 
semplificare l’impostazione a favore di 
un’impaginazione più fresca e moder-
na, caratterizzata da tratti decisi. I 
colori utilizzati rispettano quelli istitu-
zionali, blu e oro, e anche se con nuo-
vi tocchi allegri e ironici nei box, è 
stato mantenuto un tono elegante 
che contraddistingue da sempre lo 
stile di Cavit. Sempre dal punto di 
vista grafico, la testata ha acquistato 
dimensioni leggermente più grandi 
per dare visibilità alle nuove foto che 
si succedono a intervalli regolari e 
sono state selezionate con l’obiettivo 
di comunicare il forte legame di Ca-

vit con il territorio, come recita l’he-
adline: “Il gusto per il territorio”. 
Per quanto riguarda le novità relati-
ve ai contenuti, da oggi compaiono 
originali sezioni fatte di consigli, 
anche ironici, su come avere suc-
cesso nella scelta degli abbinamenti 
di vino in ogni occasione. Attraverso 
questa pagina inoltre è possibile 
oggi accedere al calendario delle 
degustazioni tenute nell’Enoteca di 
Trento a cui ci si può iscrivere com-

pilando un semplice modulo di par-
tecipazione. Il restyling, curato dalla 
società Netech di Longarone 
(Belluno), che da anni segue e cura 
il sito di Cavit, ha avuto un duplice 
obiettivo: da un parte facilitare la 
navigazione e dall’altra offrire un 
aspetto nuovo a tutto il sito. Non 
più di 15 giorni fa, Cavitl, inoltre, ha 
presentato un’innovativa azione di 
comunicazione su Corriere della Se-
ra.it e radio CNR attualmente on air. 

Con giurie formate da esperti che 
rappresentano i migliori talenti in 
campo comunicazionale, il New York 
Festival è l’unica manifestazione che 
ha istituito il premio per le Nazioni 
Unite, mirato a selezionare le miglio-
ri pubblicità create per scopi ed ide-
ali di interesse sociale.  
Ed è così che Daniele Maestrami e il 
Direttore creativo Maurizio Cinti, di 
AdmCom, in occasione del 50esimo 
compleanno del New York Festival, 

saranno nella “Grande Mela” a ritira-
re l’oro e l’argento per la campagna 
“Keep Playing”, avviata nel 2007 e 
commissionata all’agenzia Bolognese 
dal Casinò di Venezia. 
Una strategia di comunicazione vin-
cente, che continua a raccogliere 
riconoscimenti proprio per l’estrema 
creatività, la campagna AdmCom, è 
stata realizzata attraverso un’instal-
lazione che nel febbraio 2007 ha 
trasformato in roulette due nastri 

per il trasporto dei bagagli dell’Aero-
porto Marco Polo di Venezia.  
“Ciò che mi fa particolarmente pia-
cere è vincere l’oro e l’argento in un 
paese come gli Stati Uniti, dove 
la comunicazione non convenzio-
nale è all’avanguardia - ha affer-
mato Daniele Maestrami - E’ una 
grande soddisfazione e anche 
una conferma che puntare alla 
comunicazione innovativa sia la 
strada giusta”. 

AdmCom premiata a New York  
con oro e argento  
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Una nuova iniziativa per Studio Ghiretti che, proprio nell’anno olimpico ha 
introdotto nel mondo della maratona, Weruska & Joel, azienda torinese del 
settore dei profumi e della cosmesi, per promuovere Hydro di Pino Silvestre. 

Studio Ghiretti, lo studio di con-
sulenza in marketing, comuni-
cazione e organizzazione per lo 
sport, ha quindi favorito così la 

presenza del nuovo marchio lungo il percorso di sei tra le maratone italiane 
più importanti: la mezza maratona Roma-Ostia, tenutasi il 24 febbraio 2008, 
la Treviso Marathon, la Turin Marathon di Torino dello scorso 13 aprile, la 
Maratona “Enzo Ferrari” di Carpi, che si terrà il 12 ottobre, la Venicemara-
thon di Venezia del 26 ottobre e  la Maratona di Firenze, che avverrà il 30 
novembre. Oltre alla visibilità lungo il percorso, il prodotto sarà reclamizzato 
durante gli eventi con la distribuzione di bustine campione del doccia schiu-
ma agli atleti nel pacco gara e nei punti doccia delle sei maratone. 

Si rafforza ulteriormente il rapporto tra 
Play Media Company ed Emotional 
Advertising. La casa editrice di Ales-
sandro Ferri, infatti, dopo l’intero com-
parto videogame e le riviste maschili 
appartenenti alla divisione Lifestyle, 
Golf Punk e Outside Magazine, ha affi-
dato alla concessionaria di pubblicità di 
Fabrizio Verdolin, anche Notebook e 
Yoga Magazine. 
Così ha commentato l’editore: “Una 
volta raggiunta la determinazione di 
puntare su Emotional Advertising per il 
lancio di Outside, che andrà a rafforza-
re il segmento maschili della casa edi-
trice già presidiato con successo da 
Golf Punk, la decisione di permette-
re loro di completare il bouquet d’-
offerta sul mercato anche con i no-
stri due femminili è stata immedia-
tamente conseguente”. 
Notebook è il femminile di Play Media 
Company, oramai prossimo a festeg-
giare il suo primo anno di vita in edico-
la; anniversario che coinciderà anche 
con il restyling del magazine a livello 
grafico e contenutistico, rinnova-
mento che sarà sostenuto anche da 
una importante campagna di comu-
nicazione in concomitanza con l’usci-
ta del 30 maggio.  
Annunciando questo nuovo rapporto di 
collaborazione e partnership con la E-
motional Advertising, Alessandro Ferri 
ha voluto precisare: “Pur avendo defi-
nito questa nuova strategia pubblicita-
ria, non voglio dimenticare l’ottimo 
lavoro svolto in questi due anni dalla 
Media Company, concessionaria con la 
quale abbiamo avuto un rapporto si-
nergico e costruttivo e alla quale vanno 
i miei ringraziamenti per l’impegno 
profuso e i risultati raccolti”. 
Anche il femminile MIA, Magazine in 
Action, della Holding 3 Editori, passa in 
concessione dalla Media Company 
alla Emotional Advertising rientrando 
nella medesima strategia di rafforza-
mento e diversificazione dei target 
dell’area femminile della società di 
Fabrizio Verdolin. 

Piquadro S.p.A., società attiva nel-
l’ideazione, produzione e distribu-
zione di articoli di pelletteria dal 
design innovativo e ad alto conte-
nuto tecnologico, ha  presentato 14 
progetti di borse realizzati dall’Uni-
versità di Firenze, Corso di Laurea 
in Disegno Industriale.  I prototipi 
sono esposti all’interno del circuito 
di eventi del Fuorisalone di Milano 
2008, presso lo 
showroom di Her-
man Miller e alla 
presenza dell’archi-
tetto Alessandra Ri-
naldi, docente re-
sponsabile del pro-
getto e di Massimo 
Ruffilli, Presidente 
del CdL in Disegno 
industriale. Il Presi-
dente ed AD di Pi-
quadro, Marco Pal-
mieri si ritiene sod-
disfatto di aver dato la possibilità a 
giovani creativi nel campo del de-
sign di esprimere tutto il loro poten-
ziale e ha quindi affermato: “Le 
borse degli aspiranti designer sono 
colorate, dinamiche e giovani come 
chi le ha create. Sono molto orgo-
glioso di aver scoperto questi talenti 

in erba. Gli studenti di design nel 
nostro Paese portano alta la bandie-
ra del design italiano ed giusto dare 
loro anche un’occasione di visibilità. 
Grazie alle intuizioni ed alla com-
plessità dei loro progetti, non hanno 
nulla da invidiare ai loro coetanei e 
colleghi nel resto del Mondo”. Di 
notevole interesse anche l’apertura 
di uno store monomarca Piquadro 

ad Abu Dhabi, capi-
tale degli Emirati 
Arabi, che si appre-
sta ad essere nuovo 
punto di riferimento 
per le attività com-
merciali grazie ad 
investimenti consi-
stenti ed ospitalità di 
eventi di respiro in-
ternazionale. Il nuovo 
negozio, di più di 50 
mq, all’interno del 
prestigioso shopping 

centre Khalidiyah Mall è un altro 
trionfo nell’espansione del marchio 
Piquadro verso i mercati esteri, a 
dimostrazione della volontà dell’a-
zienda di crescere in ambito interna-
zionale ed in Paesi da tenere d’oc-
chio per la loro costante crescita ed 
innovazione tecnologica e culturale.  

Piquadro promuove  
i giovani designer  

Play Media 
Company con 

Emotional  
Advertising  

Studio Ghiretti introduce 
Weruska & Joel  

alle maratone italiane 
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Vodafone: i dipendenti protagonisti  
insieme a Rino Gattuso 

Vodafone è tornata sugli schermi 
televisivi con una nuova campagna 
pubblicitaria per il lancio di MioBusi-
ness, l’innovativa offerta in abbona-
mento dedicata a professionisti e 
imprese. 
On-air dallo scorso mercoledì, la 
campagna si articola in tre soggetti 
da 30”. Per la prima volta protagoni-
sti insieme a Rino Gattuso anche due 
dipendenti Vodafone.  I due “attori 
d’eccezione”, che nei diversi soggetti 
interpretano il ruolo di Assistenti Per-
sonali, svolgono abitualmente la pro-
pria attività nei customer care di I-
vrea e di Catania. Gli spot mostrano 
Rino pronto ad ascoltare i bisogni e 
le esigenze di diverse persone appar-
tenenti alle più diverse categorie 
professionali a cui si rivolge la nuova 
offerta MioBusiness. 
L’agenzia e’ McCann Erickson Italia, 
direzione creativa di Davide Rossi, 
direzione creativa esecutiva Milka 
Pogliani. Art e Copy Emanuele Basso 
e Mattia Canovaro. La casa di Produ-
zione è la H Films.  La regia e’ stata 
curata da Brendan Gibbons. La piani-
ficazione è a cura di OMD ed è visibi-
le su tutte le emittenti nazionali. 

 

 

   

RCS Periodici ha scelto For-
chets per la comunicazione de 
“I Jolly de La Prova del Cuo-
co”. E’ on air, infatti, la nuova 
campagna TV con due spot di 
5” e 15” su Publitalia e Rai.  
“I Jolly de La prova del cuoco” 
è una collana di 15 volumi di 
ricette tratte dalla famosa tra-
smissione televisiva e saranno 
in edicola con la rivista Visto a 
€4,90 in più. 
Forchets si è occupata anche 
della creatività della campagna 
stampa che andrà su vari pe-
riodici, del design delle coper-
tine dei volumi e dei materiali 
punto vendita. Copy, Federica 
Guidolin; Art, Gaia Reggiani; 
Regista, Riccardo Struchil; 
Casa di Produzione, Casta Di-
va Pictures. 

Forchets si mette ai fornelli per RCS  
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Garmin sponsor  
di Una Honda Per Amico Clubs 
Garmin, azienda nel campo della 
navigazione satellitare, sarà spon-
sor dei tour HPAC, “Honda Per Ami-
co Clubs”.  L’appuntamento è previ-
sto per sabato 19 e domenica 
20 aprile a Monza, mentre 
sabato 10 e domenica 11 
maggio a Misano si terrà il 
quinto Raduno Nazionale 
HPAC: entrambi gli eventi 
sono in concomitanza con le 
tradizionali tappe degli 
“Honda Festival”, i grandi 
raduni organizzati da Honda 
Italia Industriale sulle migliori 
piste italiane per raccogliere 
gli appassionati della storica 
marca giapponese.  
Protagonisti delle premiazio-
ni, che saranno effettuate nel 
corso dei raduni saranno Zū-
mo 400 e Zūmo 500D, saran-
no i navigatori progettati ap-
positamente per tutti i tipi di 
moto, possono essere facil-
mente impostati con i guanti, 
grazie al display touch-screen 

antiriflesso con icone giganti e tasti 
posizionati sul lato sinistro per non 
staccare mai la mano destra dal 
manubrio.  

Gourmet, il brand di Purina, ha regalato 
ai suoi consumatori e ai loro gatti il fa-
scino e la magia delle stelle con l’esclu-
siva promozione “Vanity Collection”: 
fino al 30 settembre 2008 Gourmet 
Gold, Perle, Diamant, infatti, offrono 
momenti di piacere tra le stelle con i 
preziosi premi pensati appositamente 
da Gourmet per tutti i mici raffinati e 
sognatori. Con soli 220 punti, in re-
galo “Sognando tra le stelle”, un nido 
di morbidezza dove il gatto può tro-
vare tepore e senso di protezione in 
ogni momento della giornata, men-
tre, con soli 120 punti, è in regalo 
“Cielo stellato”, un design esclusivo 
per una coperta color blu notte resa 
più preziosa da decorazioni.  

Gourmet: una 
promozione 

sotto le stelle  

www.centrorisorse.org, sito firma-
to nel suo restyling grafico dalla 
Neikos, è il principale strumento 
d’informazione del Centro risorse 
nazionale per l’orientamento, or-
gano istituzionale che opera su 
incarico del ministero del Lavoro, 
della previdenza sociale e della 
Commissione europea. Il Centro fa 
parte della rete europea Eurogui-
dance e coordina in Italia la rete 
nazionale di diffusione che racco-
glie strutture ed esperti di orienta-
mento allo scopo di divulgare, in 
modo capillare, l'informazione sul-
la mobilità europea. Il restyling ha messo in campo un 
complesso sistema di content management, reso sempli-
ce ed intuitivo tanto da poter essere gestito direttamente 
dagli stessi operatori del Centro. L’intero sito assume così 
la forma di uno spazio in cui sono presenti appunti e 
post-it virtuali: un vademecum fondamentale per chi 
vuole addentrarsi nella ricerca di possibilità di studio e 
lavoro all’estero. Novità del restyling è, inoltre, lo Spazio 
Stage: un’area in cui gli aspiranti stagisti e le aziende, 
previa registrazione, hanno la possibilità di interrogare il 

sistema in maniera facile ed intuitiva, utilizzando un me-
todo di ricerca libera oppure avanzata. Attualmente, le 
aziende possono scegliere fra i profili di più di 1000 can-
didati registrati e gli aspiranti fra oltre 100 aziende e al-
l’incirca 70 offerte di stage. Oltre che avere la comodità 
di richiedere notifiche via e-mail, nel caso in cui vengano 
pubblicate domande o offerte che rispondano ai requisiti 
suggeriti come interessanti dagli stessi utenti. Per tutti 
poi, una newsletter informativa con cadenza mensile e 
puntate televisive in streaming sul web. 

Il Centrorisorse cambia veste con Neikos 
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Da oggi, gli iscritti di Facebook, hanno la possibilità di tro-
vare l’anima gemella grazie a Meetic, il quale fornirà l’ac-
cesso alla più vasta comunità europea di persone single. 
Maurizio Zorzetto, Country Manager di Meetic, ha com-
mentato: “I social network sono comunità di persone acco-
munate da interessi e attività che, attraverso chat, mes-
saggi, e-mail, video, condivisione di files,  hanno rivoluzio-
nato il modo in cui si comunica e in cui si condividono in-
formazioni nella società odierna. Un gran numero di siti di 
social networking vengono utilizzati da milioni di persone 
per interessi professionali (come Linkedin), per amicizia 
(come Facebook) e per l’amore (come Meetic). Da oggi 
Meetic offre l’opportunità agli utenti di Facebook di cercare 
l’anima gemella in un ambiente popolato da persone che 
condividono lo stesso desiderio”. 

Merck, gruppo del settore chimico-
farmaceutico, ha sottoscritto un’e-
stensione di cinque anni del contrat-
to per servizi IP VPN già in essere 
con Orange Business Services. Oltre 
alle 115 sedi di Merck, contemplate 
negli accordi precedenti, Orange ha 
integrato nella rete globale IP VPN 
MPLS esistente 35 filiali di Serono.  
“Alla base della nostra decisione vi 
sono non solo l’organizzazione globa-
le di Orange e la copertura di rete 
che l’azienda fornisce, ma anche il 
prezzo e la notevole flessibilità in 
merito ai termini contrattuali e agli 
SLA - ha spiegato Nigel Rixon, Senior 
Manager dell’area Networking and 
Telecommunication Services di Merck 
- Un altro aspetto per noi molto im-
portante è stato il basso rischio lega-
to alla migrazione, poiché la maggior 

parte delle nostre sedi era già colle-
gata alla rete”. I centri di calcolo di 
Darmstadt (Germania), Ginevra e 
Rockland (Maine, USA), sono stati 
collegati via Ethernet con larghezze 
di banda fino a 300 Mbps e la loro 
immediata integrazione nella rete di 
Orange Business Services si è rivela-
ta essenziale per il successo dell’in-
tera operazione. Il contratto prevede 
anche la fornitura di Small Office 
Solution, un collegamento basato su 
xDSL per le sedi di dimensioni me-
dio-piccole che garantisce un’elevata 
flessibilità in termini di larghezza di 
banda, classe di servizio (servizi bulk 
traffic, dati, in tempo reale) e prez-
zo, determinati in base alle necessità 
di ciascun sito.  
Frank Sommerfeld, Vice President di 
Orange Business Services Germany, 

ha dichiarato:  “Abbiamo costituito 
un gruppo di esperti in Germania e 
Svizzera, i cui componenti provengo-
no dalle aree che si occupano di assi-
stenza clienti, servizi professionali, 
gestione progetti e questioni legali e 
commerciali per realizzare la soluzio-
ne più adatta a Merck e siamo orgo-
gliosi di avere convinto l’azienda del-
le nostre capacità”.  

Merck: Orange Business  
Services per i servizi IP VPN 

Meetic in relazione con Facebook 

Dopo il successo dei precedenti Bu-
siness Game, Captha, società spe-
cializzata nel Banking e nel Finan-
ce, ha presentato "Big Bank", un 
nuovo Business Game interamente 
basato sul web che integra, per la 
prima volta, la partecipazione on-
line gratuita con la presenza ad un 
Job Finance Event. Big Bank offre 
l’opportunità di mettere alla prova le 
proprie conoscenze sul mondo della 
banca e della finanza, in modo sem-

plice e divertente: in palio c’è un 
soggiorno a New York per tre perso-
ne e  po i  master  in  bank 
management, stage in banca, 
notebook Sony Vaio e iPod touch. 
Il game è articolato in 4 partite, 
giocate online, più una finale, che 
si giocherà al JOIF – Job Opportu-
nities in Finance.  
Big Bank è, infatti, il Business Ga-
me ufficiale di Joif, il primo progetto 
nazionale integrato dedicato ai per-

corsi ed alle opportunità di carrie-
ra nel Banking e nel Finance, che 
si terrà a Milano il 27 novembre 
2008, presso il centro congressi 
de Il Sole 24 Ore.  
Le partite si giocheranno in precise 
finestre temporali. La prima partita 
si può giocare fino al 30 maggio e le 
classifiche sono aggiornate in tempo 
reale, consentendo ai giocatori di 
controllare la propria posizione in 
classifica e di sfidare i propri amici. 

Nasce Big Bank: il primo business game integrato 
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Jack cura su 
Donna Moderna  

la rubrica  
“Hi-tech facile” 

Obi Italia: nuova campagna 
OBI Italia è ritornata a comuni-
care alla stampa nazionale con 
una  c ampagna  p r omo-
istituzionale che coinvolgerà le 
principali riviste femminili e fa-
miliari e i tre quotidiani sportivi 
italiani, coprendo interamente il 
target della clientela OBI. La 
campagna, suddivisa in due di-
stinti flight per poter coprire i 
periodi di maggior interesse 
commerciale per l’azienda, si 
sviluppa in sette soggetti, uno 
per ogni promozione a cui è de-
dicata e con sette diverse headli-
ne che identificano con immedia-
tezza la tematica della promo-
zione. Le immagini di ogni an-
nuncio, infatti, costruiscono un 
filone di ironia che viene reso 
molto concreto dalla forza pro-
mozionale dei prodotti e delle 
offerte.  La nuova campagna 
stampa, che segue la comunica-
zione e gli obiettivi già impostati 
dalla precedente, vuole creare 
verso OBI simpatia ed è per 
questo molto attenzionale in o-
gni operazione, senza al contem-
po perdere il focus di grande 
importanza sul concetto di rap-

porto qualità/prezzo relativo ai 
prodotti offerti al cliente. L’obiet-
tivo primario della nuova campa-
gna, caratterizzata quindi da un 
visual semplice ma di grande 
impatto e da un’idea creativa dal 
tono ironico e divertente, è di 
stressare maggiormente il forte 
orientamento dell’azienda alla 
“customer satisfaction”.  Ogni 
annuncio proposto fotografa si-
tuazioni divertenti che richiama-
no la promozione in corso, come 
ad esempio nel primo annuncio 
dedicato alla sistemazione del 
giardino in cui due anziani si 
sporgono dalla siepe per 
“curiosare” il giardino del vicino 
e la headline ne enfatizza mag-
giormente la scenetta con la fra-
se “Vicini invidiosi? Per forza, C’è 
OBI!”. Ad ogni domanda presen-
te nei sette annunci vi è un’unica 
risposta “C’è OBI”, che vuole 
sottolineare come un’azienda 
leader nel settore quale è OBI, 
con un ampio assortimento e 
una forte competitività dei prez-
zi, possa dare alla propria clien-
tela le risposte più soddisfacenti 
nel settore del bricolage e del 

giardinaggio. Gli 
ultimi annunci 
sono previsti nel 
mese di dicem-
bre con il Natale, 
gli addobbi nata-
lizi e con una 
promozione inte-
ramente dedica-
ta agli utensili 
specializzati e 
potenti.  
La campagna 
stampa, realizza-
ta dall’agenzia di 
pubblicità e mar-
keting OFG Adv 
di Milano, che 
segue la comuni-
cazione italiana 
del gruppo da 
oltre 10 anni e 
che ne cura an-
che la pianifica-
zione media, 
terminerà a fine 
dicembre 2008. 

Cellulari e iPod, gps e robot da cucina: da que-
sta settimana Jack e Donna Moderna collabora-
no all’insegna dell’hi-tech facile. Jack, il mensi-
le leader di hi-tech e lifestyle edito da Gru-
ner+Jahr/Mondadori e diretto da Jacopo Lore-

dan, inaugura infatti sul più diffuso settimanale 
femminile italiano una rubrica di tecnologia in 
chiave “rosa”. Per il suo rinnovo e ventesimo 
compleanno, Donna Moderna ha chiesto a Jack 
di guidare le proprie lettrici tra le novità e i 
gadget che ormai fanno tendenza ben al di là 
del solo pubblico maschile. Ma le donne di og-
gi, sempre più impegnate, desiderano, se pos-
sibile, evitarsi il tempo e la fatica di consultare 
manuali di istruzione spesso illeggibili. E qui 
entrano in gioco Jack e la sua nuova rubrica, 
che segnala i nuovi prodotti di trend, ma so-
prattutto fornisce indicazioni semplici e chiare 
per risolvere i problemi hi-tech e facilitare così 
la vita quotidiana alle lettrici del settimanale 
Mondadori. 

Bayer CropScience 
rinnova il sito 

Bayer CropScience ha rinnovato il suo sito Web 
(crop.bayercropscience.it) italiano nella struttu-
ra e nei contenuti e nella funzione: non più solo 
finestra sull’azienda e i suoi prodotti, ma anche 
ricca offerta di servizi informativi per il mondo 
agricolo. Innovazione, formazione e comunica-
zione sono i nuovi contenuti. “Il nuovo sito ri-
flette la grande attenzione della nostra azienda 
per le problematiche dell’intera filiera agroali-
mentare italiana, alla quale siamo oggi ancora 
più vicini anche con iniziative concrete di forma-
zione e comunicazione che aiutino tutti a fare 
squadra - ha dichiarato Frank Terhorst, ammini-
stratore delegato di Bayer CropScience in Italia 
- Perché quello che va bene per l’agricoltura 
italiana, va bene per Bayer CropScience”.  
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A un anno dalla prima campagna di 
lancio, UBI Banca torna on air con 
una campagna dedicata al target 
Imprese. Il lancio dei nuovi prodotti 
Utilio è affiancato da una importan-
te campagna pubblicitaria, che sarà 
on air a partire dal 18 aprile sino al 
mese di giugno. E’ in fase di studio, 
un’ulteriore iniziativa ad hoc che 
avrà grande risalto per il giorno 22 
Maggio. La campagna è stata svi-
luppata declinando l’idea creativa 
sui due prodotti UTILIO SPECIALE 
PMI e SPECIALE AFFARI. La creati-
vità proposta è diretta, immediata, 
fresca e utilizza, anche in questa 
campagna, la Mascotte UBI Banca 
quale device grafico per interpreta-
re il target di riferimento di questa 
iniziativa di comunicazione, piccole 
e medie imprese, artigiani, com-
mercianti e liberi professionisti ap-
punto. La Mascotte UBI Banca è 
stata opportunamente vestita per 
interpretare 21 categorie di impren-
ditori e manager, utilizzando ele-
menti grafici che ben rappresentano 
altrettanti settori industriali e mer-
ceologici. La Mascotte divenuta sim-
bolo riconosciuto e portatore dei 
valori di UBI Banca, lancia un pro-
clama a tutti gli imprenditori italia-
ni: “Imprenditori, di tutta Italia U-
BItevi”.  Il messaggio è forte e ben 

preciso: le Banche del Gruppo UBI 
Banca sono i partner  ideali per il 
mondo Aziende. UTILIO non è, 
quindi, solo un conto corrente dedi-
cato alle imprese, ma soprattutto 
uno strumento che accompagna e 
semplifica la gestione economica di 
un’attività. La campagna si fa, quin-
di, nuovamente interprete dei valori 
e delle attitudini che già contraddi-
stinguono UBI Banca e il rapporto 
con il suo cliente: pragmatismo, 
spirito di iniziativa e d’innovazione. 

Ubi Banca: campagna  
dedicata alle imprese 

Clear Channel 
presenta  
Tvision  

Clear Channel presenta Tvision: un’in-
novativo supporto multimediale itine-
rante. Il progetto è di Paolo Casti che 
ha interpretato il disegno di questo 
super schermo. Con un design minima-
lista ed un pacchetto tecnologico d’a-
vanguardia Clear Channel  entra nel 
mondo della videocomunicazione pro-
ponendo un prodotto elegantissimo 
destinato a sostenere la migliore repu-
tazione del design italiano. Per il lancio 
del Tvision Clear Channel ha scelto il 
momento mediatico più importante 
dell’anno per il design internazionale: 
quello della “settimana del design e 
dell’arredamento” a Milano. Tvision è 
stato scelto da “Interni”, la rivista di 
arredamento edita da Mondadori, come 
“portavoce”  della mostra “Green E-
nergy Design” l’evento più importante 
del “Fuorisalone”. Dalla vetrina della 
“Rinascente” e da numerose postazioni 
collocate all’interno dell’ Università 
Statale degli Studi di Milano, sede della 
Mostra, Tvision propone i racconti dei 
più grandi architetti internazionali invi-
tati a  produrre una serie di installazio-
ni dall'alto contenuto sperimentale de-
stinate a sollevare una una nuova vi-
sione “Ecosensibile” del progetto. 
“Tvision rappresenta una nuova moda-
lità di entrare in contatto con la video-
comunicazione “out of home” - ha di-
chiarato Paolo Casti - Tvision è un nuo-
vo strumento per comunicare, in tutti i 
formati e configurazioni Plug and Play. 
Clear Channel con TVision presenta un 
nuovo supporto per la video informa-
zione, dedicato al mondo del Digital 
Signage e del Digital Advertising, alle-
stito con pannelli a tecnologia LCD da 
70”, integrati con speciali pc industria-
li, sensori di prossimità, connettività 
wireless o rete. TVision associa tutte 
le funzionalità del mondo della vide-
oinformazione e del Digital Signage in 
un unico straordinario prodotto inte-
grato All-In-One. In un unico prodot-
to si associano un display LCD di 
grande formato Full Hd per la visua-
lizzazione di immagini, un audio di 
qualità e varie funzioni di operatività 
del display con l’utente”. 
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“Dream Office Contest”, il concorso che 
permette di creare e realizzare il proprio 
ufficio ideale su Second Life, ideato da 
Maggioli Editore e da LineKit, ha vinto il 
concorso Ufficio Fabbrica Creativa, al 
SaloneUfficio 2008. Il concorso Ufficio 
Fabbrica Creativa indetto dal Cosmit, è il 
principale appuntamento di SaloneUfficio 
aperto a tutte le aziende espositrici. Li-
neKit, con altre 30 aziende espositrici del 
SaloneUfficio, ha aderito all’iniziativa, 
presentandosi con il proprio concorso 
Dream Office Contest.  LineKit e Maggio-
li, l’editore di 2L Italia e FreeLife 
Magazine, le due testate di riferimento 
per il mondo degli avatar, hanno dato la 
possibilità di ideare e progettare su Se-
cond Life un vero e proprio ufficio del 
futuro, che fosse in grado di costituire un 
ambiente lavorativo “su misura” e che 
avesse un impatto positivo sulla produt-
tività del lavoro e quindi sull’azienda 
stessa. Dream Office Contest rappre-
senta un esperimento per coinvolgere i 
lavoratori, sia del mondo reale che del 
mondo virtuale, nell’organizzazione e 
nella progettazione del proprio habitat 
lavorativo ideale. L’intero progetto costi-
tuisce una sperimentazione della cosid-
detta Second Life Democracy, la demo-
crazia digitale generata dall’uso libero, 
collettivo e globale di Second Life. Dream 
Office Contest si è aggiudicato il premio 
nella categoria “Un’installazione sull’am-
biente del lavoro”. 

Lunedì 21 apri-
le “English 24” 
il magazine 
inglese del So-
le 24 ORE usci-
rà in edicola, 
eccezionalmen-
te in omaggio 
su tutta la tira-
tura, con una 
nuova veste 
grafica e con-
tenuti rinnovati 
per proporre 
ai lettori un 
n e w s 
magazine an-
cora più co-
smopolita, più 
ricco e più at-
tuale. 
Accanto ai tra-
dizionali temi 
e c o n o m i c o -
politici, il magazine apre infatti ai 
temi di costume, cultura e scienza. 
Arricchita anche la selezione degli 
articoli provenienti dalle più impor-
tanti testate anglofone, ampliata 
ora con l’inserimento delle testate 
più accreditate dei paesi emergenti. 
Il nuovo magazine vede inoltre l’in-
gresso di nuove rubriche. In apertu-
ra del magazine due pagine dedica-
te a “come viene visto il nostro pae-
se all’estero” con flash tratti dalle 
testate straniere che descrivono gli 
avvenimenti più importanti del me-
se in Italia e le aziende o i prodotti 

italiani più inte-
ressanti. A se-
guire “Il Ritrat-
to” di un perso-
naggio italiano 
di spicco che si 
racconta attra-
verso il suo 
rapporto con 
l’estero. Infine 
una nuova ru-
brica a cura del 
Wall Street In-
stitute con e-
sercizi mirati a 
migliorare il 
proprio livello di 
Business En-
glish. 
Sul fronte grafi-
co, il restyling 
darà alla rivista 
una connotazio-
ne più glamour, 

grazie ad una impaginazione più 
ricca di colore e di immagini e a una 
nuova movimentazione del testo in 
pagina. 
 Il nuovo numero di “English24” con 
allegato il Cd audio sarà in edicola 
lunedì 21 aprile eccezionalmente in 
omaggio con Il Sole 24 ORE. Il 
magazine sarà come sempre in edi-
cola ogni mese a 5,90 Euro oltre al 
prezzo del quotidiano. L'iniziativa è 
sostenuta da una campagna stampa 
realizzata da Red Cell e pianificata 
sui mezzi del Gruppo Il Sole 24 ORE 
e da una campagna tv e radio. 

Il nuovo English 24 Maggioli Editore  
trionfa al  

Salone Ufficio 

Il quindicinale di Enri-
co Deaglio si cimenta 
con la letteratura: 
non per niente il pa-
yoff è “L’alfabetismo 
di ritorno”. Nella 
nuova campagna 
firmata dall’agenzia 
Le Balene colpiscono 
ancora, ogni numero 
di Diario è annuncia-
to dal titolo di un 
libro famoso e una 
trama che fa il verso 
all’originale, antici-

pando i contenuti del-
la rivista.  
Se la vita è un ro-
manzo, ogni due set-
timane i lettori di 
Diario ne conosceran-
no il genere: tragedia 
o commedia, giallo o 
fantascienza, a se-
conda di ciò che la 
cronaca e la politica 
decideranno di propinarci. Dà fuoco alle polveri “Il parti-
giano Johnny”, on air su Repubblica dal 18 Aprile. La 
copy è Marina Mucaria, con la direzione creativa di San-
dro Baldoni e Agostino Reggio. 

Le Balene e Diario riscrivono la letteratura 
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Yahoo adotta gli annunci 
pubblicitari di Google 
Yahoo è sempre più vicina ad un accordo di outsourcing 
pubblicitario con Google dopo il successo dei primi test. A 
dichiaralo è il Wall Street Journal citando fonti vicine all’-
operazione. Il motore di ricerca di Santa Clara prevede di 
affidare l’insieme della sua pubblicità legata alla ricerca 
su internet a Google, dopo il successo ottenuto da que-
st’ultimo nell’inviare pubblicità insieme ai risultati delle 
ricerche sul web. Anche se i due interessati non hanno né 
smentito né confermato le informazioni fornite dal giornale 
statunitense, l’ipotesi dell’accordo tra i due sembra essere 
molto attendibile. Secondo i più maliziosi l’intera operazio-
ne si inquadrerebbe in una visione più ampia, tesa a ri-
strutturare Yahoo e a contrastare l’offerta di Microsoft. 
Grazie all’accordo infatti la società di Santa Clara sarebbe 
molto più compatibile per una fusione con AOL, la divisione 
internet di Time Warner, che conquisterebbe così una consi-
stente partecipazione in Yahoo. Secondo il quotidiano finan-
ziario  tuttavia questa potrebbe essere solo una mossa tatti-
ca per spingere il colosso di Redmond ad alzare la sua offer-
ta, infatti secondo fonti certe, alcuni azionisti di Yahoo sa-
rebbero propensi ad accogliere l’accordo con Microsoft a pat-
to che la cifra venga alzata. Quindi in attesa dei possibili svi-
luppi, Yahoo starebbe valutando la migliore strategia industriale 
per non perdere terreno. L’accordo pubblicitario potrebbe con-
sentirgli di abbandonare l’advertising derivante dalle ricerche 
online per concentrare le proprie attività sull’ormai diffuso e 
proficuo, comparto delle pubblicità per il settore business.  
 
Giappone: passi avanti  
per la carta elettronica 
Il Giappone pensa al futuro. Durante il convegno Display 
2008 in corso a Tokio è stata presentata da E-Ink, Prime 
View International  e Seiko Epson la carta elettronica. Si 
tratta di un nuovo tipo di display touchscrean che per-
mette di disegnare, fare modifiche ai documenti e cancel-
lare parti della pagina con la stessa facilità di carta e 
penna tradizionali. Il sistema combina uno schermo tra-
dizionale per la carta elettronica, un pannello touch e un 
nuovo chip di controllo, che aggiorna il display con una 
velocità di 50 volte al secondo, eliminando il ritardo che 
si può normalmente percepire tra il movimento della 
penna e il suo effetto sullo schermo. Inoltre il nuovo chip 
realizzato da Seiko può controllare uno schermo con fino 
a quattro volte la risoluzione degli attuali dispositivi e-
paper  scrivibili. Ryosuke Kuwada vice presidente di E-
Ink della regione Asia e Pacifico, ha detto che in futuro i 
costi della carta e del carburante diverranno talmente alti 
che alla fine i consumatori opteranno per questo tipo di 
tecnologia sostenibile: “Paesi come India, Cina e Russia, 
le cui economie si stanno espandendo, consumano tal-
mente tanta carta che il costo di un foglio A4 è aumenta-
to del 20-30%”. Per adesso la carta elettronica viene uti-
lizzata per prodotti di nicchia come lettori di e-book, cel-

lulari e cartellonistica pubblicitaria elettronica. 
 
Tv francese fa causa a Youtube 
Nuovi guai giudiziari per YouTube. Questa volta i proble-
mi arrivano dalla Francia, dove Tf1, la più grande televi-
sione commerciale del Paese, ha querelato Youtube chie-
dendo un risarcimento danni da 100 milioni di euro. La 
notizia è stata diffusa dal sito internet del quotidiano Les 
Echos che, citando le dichiarazioni di un portavoce del sito 
di condivisione video, ha precisato che la causa è stata 
depositata qualche giorno fa in un tribunale Californiano, 
ma che sarà discussa a Parigi. YouTube, di proprietà di 
Google dal 2006, ha già alle spalle una accusa per violazio-
ne del diritto d’autore intentatagli dal colosso Viacom, che 
lo accusa di aver speculato su alcuni suoi filmati di spetta-
coli messi online illegalmente e che per questo chiede un 
risarcimento da 1 miliardo di dollari.  

 
Nokia non produrrà pc portatili 
Nokia non produrrà più computer portatili. E’ questa la 
smentita ufficiale fatta dal responsabile del marketing 
Nokia, Anssi Vanjoki, sulle indiscrezioni, venute fuori in 
questi giorni, che ipotizzavano un ritorno alla commercia-
lizzazione di pc dotati di connettività  3G/HSPA integrata. 
”Sono al corrente di queste voci, ma posso smentire cate-
goricamente che Nokia voglia entrare nel mercato dei 
laptop. Per noi la vendita di computer portatili sarebbe un 
affare poco redditizio, per capirlo basta guardare Apple 
che è vero che vende notebook, ma la maggior parte del 
suo fatturato arriva dagli iPod e dagli iPhone”. Nokia inol-
tre ritiene i suoi modelli Nseries dei computer multimedia-
li con i quali fornisce ai propri clienti servizi simili a quelli 
fruibili da un pc, riuniti però in dispositivi tascabili. Co-
munque non bisogna dimenticare che nei primi anni ‘80 
l’azienda finlandese possedeva una divisione computer, 
poi fusasi con Ericsson Information Systems. In seguito 
alla fusione il gruppo prese il nome di Nokia Data e fu 
venduto all’inglese ICL nel 1991, per diventare infine par-
te del colosso Fujitsu. 

 
Gli scritti di Darwin  
disponibili per tutti online 
Per la prima volta i documenti privati di Charles Darwin 
saranno diffusi sul web. La collezione disponibile sul sito 
darwinonline.org.uk è la più grande della storia, secondo 
la Cambridge University Library che detiene gli scritti di 
Darwin, e include migliaia di note e bozze dei suoi scritti 
scientifici, nonchè l’inizio della formulazione della teoria 
sull’evoluzione. ”La diffusione rende questi documenti 
privati disponibili per tutti gratuitamente. Infatti le sue 
pubblicazioni sono state sempre disponibili nella sfera 
pubblica, ma questi documenti fino ad ora erano accessi-
bili solo agli studiosi” ha detto John van Wyhe, direttore 
del progetto. 
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Alessandro Paciucci: Category 
Marketing Manager di Home Care 
Classe 1969, romano, laurea in Ingegneria Chimica all’U-
niversità La Sapienza di Roma e specializzato 
con un MBA alla SDA Bocconi di Milano, Alessandro Pa-
ciucci, è stato promosso come nuovo Category Marketing 
Manager sezione Home Care di Colgate-Palmolive Com-
merciale S.r.l., società distributrice dei prodotti del Grup-
po omonimo in Italia. 
Paciucci è arrivato nella nuova posizione da una signifi-
cativa esperienza di circa due anni nel Category Innova-
tion Center Home Care di Parigi dove ha curato la stra-
tegia e l’innovazione del Marchio Ajax per la Divisione 
Europea. E’ entrato in Colgate nel 1996 passando attra-
verso l’intera catena del valore dell’Azienda: 
Manufacturing, Logistica Commerciale, Customer Mar-
keting e Consumer Marketing. 

Actel nomina nuovo direttore  
vendite per l’Europa 
Actel Corporation ha annunciato la nomina di Eric van der 
Heijden a nuovo direttore senior vendite per l’Europa. 
Con circa 20 anni d’esperienza presso aziende OEM e 
distributori multinazionali, van der Heijden guiderà le 
iniziative di crescita Actel in Europa per quanto concerne 
le sue soluzioni FPGA (Field Programmable Gate Array) a 
basso consumo e PSC (Programmable System Chip) 
leader del mercato, accelerando lo sviluppo di questi pro-
dotti nei mercati esistenti e in quelli emergenti ad alto 
volume. “Rappresentando un terzo delle nostre entrate a 
livello mondiale, l’Europa è un’area chiave per Actel – ha 
affermato Jay Legenhausen, vice presidente senior delle 
vendite mondiali presso Actel - Grazie alla sua profonda 
esperienza di gestione vendite OEM e di distribuzione, 
l’inserimento di Eric nel nostro team permetterà ad Actel 
di continuare ulteriormente la sua rapida espansione di 
mercato nell’area europea, dove riscontriamo una forte 
richiesta per le nostre innovative soluzioni a basso con-
sumo e per la gestione dell’alimentazione, quali i disposi-
tivi FPGA IGLOO e i Programmable System Chip Fusion”. 
Van der Heijden è laureato in elettronica e marketing 
presso HTS Electrotechniek di Eindoven, Olanda, ed ha 
conseguito la specializzazione in gestione e business 
presso Bureau Management and Organization di Tilburg, 
Olanda e presso il Management Centre Europe di Bruxel-
les, Belgio.  
 
Cayenne nomina  
Annalisa La Camera 
copywriter 
 “Un’ulteriore dimostrazione 
della volontà di Cayenne di ec-
cellere nella qualità creativa”. 
Con queste parole Peter Micha-
el Grosser, Amministratore De-
legato di Cayenne Italia, ha 
commentato l’ingresso ufficiale 
nel reparto creativo dell’agenzia 
di Annalisa La Camera, 
copywriter. 
Dopo gli studi classici e la Lau-
rea presso l’Università di Socio-
logia di Trento, Annalisa La Ca-
mera, 30 anni,  in passato ha 
ricoperto il ruolo di copy in Lo-
renzo Marini & Associati, For-
chets, Young&Rubicam e infine 
in IN ADV, per clienti quali Fuji-
film, Barilla, Ferretti Yacht e TV 
Sorrisi e Canzoni, in Cayenne 
affiancherà Giovanna Cerizza 
(art) nella gestione dei clienti 
Saturn e Skoda. 
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