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La solidarietà è alla base  
della campagna virale di Terre des hommes 

È aperto a ogni genere musicale il 
nuovo concorso di video musicali lan-
ciato oggi da Terre des hommes 
(TDH) Italia, una delle ong più attive 
per la difesa dei diritti dei bambini, 
che mette in palio una leggendaria 
chitarra Les Paul Studio di Epiphone, 
marchio della famiglia Gibson. Al con-
corso possono partecipare gruppi o 
singoli musicisti,che vogliano lanciare 
attraverso la propria creazione un 
messaggio di solidarietà ospitando nel 
proprio video un personaggio molto 
vicino ai bambini dei paesi in via di 
sviluppo: TDH SuperHero, il paper toy 
in 3D di Terre des hommes Italia 
ideato dall'agenzia BigChief Design.  
Protagonista di una campagna virale 
sul web per sensibilizzare sul proble-
ma della povertà nel mondo, il super 
eroe di TDH questa volta si veste da 
rocker e diventa la mascotte portafor-
tuna del concorso, aggiungendo note 
di solidarietà alle creazioni musicali di 
musicisti professionisti o dilettanti 
accomunati dall'impegno nella difesa 
dei diritti dell'infanzia. Il requisito fon-
damentale è che saranno ammessi al 
TDH Video Music Contest solo brani 
originali e non violare i diritti d’auto-
re. Per partecipare occorre realizzare 
un video su una canzone o brano mu-
sicale originale; nel video deve essere 
presente il SuperHeroTdh, scaricabile 
alla pagina www.tdhcontest.org; oc-
corre inserire nel video, in forma 
scritta o orale, la frase “La musica dà 

voce ai bambini, amplifica la loro voce 
con la tua musica!”; inoltre è richiesto 
l'upload del video realizzato sul pro-
prio spazio YouTube entro il 30 mag-
gio 2008, inserendo le tag: Video 
music contest, Terre des hommes 
Italia, Gibson, Epiphone; infine se-
gnalare il link dell’upload all’indirizzo 
g.didonato@tdhitaly.org specificando 
anche nome, cognome, indirizzo e 
telefono. Selezioni, votazione e pre-
mio I video segnalati verranno em-

beddati nel blog www.tdhcontest.org 
dove i visitatori potranno votare il 
loro video preferito fino alla mezza-
notte del 30 giugno. Il video che avrà 
raccolto più voti sarà proclamato vin-
citore e riceverà in premio una chitar-
ra Epiphone Les Paul Studio, gentile-
mente offerta dalla Gibson Founda-
tion . Anche i visitatori potranno fare 
la loro parte per sostenere i progetti 
di TDH Italia facendo una donazione 
on line nell'apposita sezione del sito.  
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Dopo il successo della campagna stampa e tv, realizzata per 
il marchio fiorentino da Arnold Worldwide Italy, è in arrivo in 
tutti i punti vendita Segue... d'Italia, il nuovissimo catalogo 
Estate 2008. Il nuovo catalogo riprende in maniera ancora 
più accentuata il tema del “capriccio”.  Se le ragazze Segue... 
della campagna pubblicitaria sono bambine capricciose, pron-
te a tutto per ottenere il proprio “gioco”... quale luogo miglio-
re per ambientare il nuovo catalogo se non il luogo dei giochi 
per eccellenza? Il lunapark, con le sue attrazioni colorate e 
festose. Così le proposte Segue... per l'Estate 2008 si sono 
trasferite in uno dei lunapark più famosi d’italia in cui gli au-
toscontri, la ruota panoramica, i barattoli del tiro a segno, la 
macchinetta dei pop corn e golose leccornie si sono trasfor-
mate per l’occasione in un set d’eccezione. Il catalogo Se-
gue... Estate 2008 è vivace e sognatore e rappresenta un 
vero punto di svolta rispetto ai precedenti, a partire dall'am-
bientazione, fino alle innovative tecniche di saturazione utiliz-
zate per mettere in risalto le immagini, per incuriosire e ac-
cendere la voglia di correre subito in negozio. L’idea creativa 
nasce anche in questo caso da un’analisi approfondita del 
brand e dei valori ad esso connessi: Segue… è un marchio 
giovane, estroverso, divertente che consente alle donne di 
tutte le età di creare e rinnovare il proprio stile, esprimendo 
liberamente la parte più vera, fantasiosa e creativa di se 
stesse. Il nuovo catalogo sarà in tutti i negozi a partire dalla 
fine di questo mese. 

Estate 2008: il nuovo 
catalogo è firmato  

Arnold Worldwide Italy 

Notizie da...  

Umano  
troppo umano  
Torna il 30 aprile Foto-
grafia Europea a Reg-
gio Emilia, quest'anno 
incentrata sul tema del 
corpo umano. Consta-
tiamo con piacere che 
la rassegna è ulterior-
mente maturata ri-
spetto alla, seppure 
valida, scorsa edizio-
ne. A riprova di quanto 
entusiasmo e capacità 
sappiano attecchire 
nelle nuove, in un cer-
to senso "periferiche", 

realtà culturali del nostro Paese. Dal 30 aprile al 4 
maggio, le mostre proseguono fino all'8 giugno. 
www.fotografiaeuropea.it 
 
Dimore bestiali 
La rassegna di Reggio Emilia "sconfina" inoltre in 
una serie di comuni della Provincia. Fra le mostre in 
cartellone, quella di Giuliano Ravazzini a Carpineti: 
riflettendo sul confine sempre più labile tra umano 
e non umano, l'autore presenta un'indagine sugli 
habitat  ritagliati  dall'uomo per gli animali, specie 
domestici, e da essi "modificati" secondo la loro 
stessa corporeità. Fino all'11 maggio. 
www.fotografiaeuropea.it 
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Quando l’ultima speranza di un fan è la radio 
Di Stefania Salucci 

Capita a tutti di non fare in tempo a 
prendere un biglietto per un concer-
to, soprattutto quando l’artisti in 
questione è uno di quei personaggi 
che con la loro sola presenza creano 
eventi. Vasco Rossi è uno di questi 
artisti. Il tour della scorsa estate ne 
è la testimonianza e le vendite dei 
biglietti del suo “Vasco ’08 Live In 
Concert” una conferma. Il tour, che 
partirà il prossimo 29 maggio e se-
gue il lancio dell’ultimo album “Il 
mondo che vorrei”, è già sold out a 
Roma (Stadio Olimpico, 29 e 30 
maggio), a Milano (S. Siro, 6 e 7 
giugno), Ancona (Stadio del Conero, 
14 giugno) e Salerno (Stadio Arechi, 
27 giugno). Chi punta a partecipare 
ad uno degli altri appuntamenti in 
programma (Ancona 15 giugno,  
Venezia 21 giugno, Salerno 28 giu-
gno e Messina 4 luglio) può ancora 
comperare il biglietto, gli altri pos-
sono solo ascoltare RDS, partner 
ufficiale, che da ieri all’11 maggio 
mette in palio gli ultimi biglietti. È 
l’ultima delle iniziative di Tournée 
RDS, che in questo periodo accoglie 
anche il contest per vincere i bigliet-
ti per gli One Republic, basata sul 
sistema di invio di un sms con la 
parola “Vasco” seguita dal nome 
della località per cui si vuole giocare 
al numero 340.43.10.888 ogni qual 
volta va in onda un brano di Vasco. 
Il concorso radio è diviso in periodi, 
ciascuno relativo ad una delle città 
in cui farà tappa il tour, al termine 

dei quali verranno estratti i vincitori 
ed è completato dalla possibilità di 
partecipare tramite il sito, iscriven-
dosi alla Community RDS. A suppor-
to dell’operazione è stata pianificata 
da RDS una massiccia struttura di 
comunicazione (con la creatività 
del la f idata agenzia Ronca-
glia&Wijkander) su stampa: dal 29 
aprile all’11 maggio su Repubblica, 
Messaggero, Corriere della Sera, Cor-
riere dello Sport, Il Mattino, Il gior-
nale di Sicilia, La Gazzetta del Mez-
zogiorno, La Gazzetta del Sud; su 

TV: dal 2 al 10 maggio con una 
campagna sulle reti Mediaset con 
spot da 10” e 20”; e affissioni: con 
una campagna nazionale su Sicilia, 
Campania e Calabria. Il coinvolgimen-
to della radio nel tour di Vasco non si 
limita alla visibilità sui materiali di 
comunicazione e al poter metter a 
disposizione dei propri ascoltatori 
alcuni biglietti per creare fidelizza-
zione all’ascolto o registrazione al 
sito attraverso i contest: RDS aprirà 
i concerti di Vasco con un pre-show 
dei conduttori della radio. 
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La tournée primaverile della Juventus, organizzata da 
MP&Silva, sarà firmata da Costa Crociere, la compagnia 
crocieristica leader in Italia e in Europa e la prima ad of-
frire crociere in Asia, che sarà tra i top sponsor dei bian-
coneri nella prossima stagione. 
Costa Crociere, Juventus e MP&Silva hanno presentato 
“Costa Cruises Juventus Asia-Pacific Tour 2008”, la tour-
née in Cina e in Australia che impegnerà la squadra di 
Claudio Ranieri nella seconda metà di maggio.  
Il programma prevede tre tappe 
con altrettante partite amichevoli a 
Hong Kong, Shanghai e Melbour-
ne: se Hong Kong ha già ospitato i 
bianconeri nel corso del Japan Tour 
2005, per l’Australia bisogna risali-
re al 1984, quando la Juventus 
allenata da Giovanni Trapattoni vi 
disputò una serie di amichevoli; 
per Shanghai si tratta invece di un 
debutto assoluto.  La tournée sarà 
firmata da Costa Crociere e il lega-
me con il sodalizio bianconero pro-
seguirà nella stagione 2008/09, 
poiché la compagnia, scegliendo di 
aderire all’innovativa strategia 
commerciale della Juventus “Less 
is More”, entrerà infatti a far parte 
dei “top sponsor” come “Official 
Supplier”, consolidando così  la 
collaborazione avviata nella stagio-
ne attualmente in corso. 
“Siamo molto lieti di poter raffor-
zare la nostra partnership con la 
Juventus, – ha sostenuto  Pier Lui-
gi Foschi Presidente ed Ammini-
stratore Delegato di Costa Crociere 
- un marchio vincente che si abbi-
na perfettamente al nostro perché condivide con noi tra-
dizione, prestigio, popolarità e vocazione all’esportazione 
del “made in Italy” nel mondo”.  “Costa Crociere – ha 
aggiunto Gianni Onorato, Direttore Generale di Costa 
Crociere - e' stata la prima società crocieristica interna-
zionale a effettuare viaggi in Cina e in Asia già nel luglio 
2006. Visto il successo ottenuto da questa novità esclusi-
va dal 2009 raddoppieremo la nostra presenza posizio-
nando ben 2 navi. La tournée con la Juventus rappresen-
ta una grande opportunità per sostenere adeguatamente 
l’importante piano di crescita che abbiamo previsto in 
quest’area”.  “E’ motivo di orgoglio per noi che un par-
tner prestigioso come Costa Crociere abbia voluto rinno-
vare la propria partnership e aderire al nostro progetto di 
marketing – ha commentato Jean-Claude Blanc, Ammini-
stratore Delegato e Direttore Generale di Juventus – e 
Costa Crociere, per suggellare questo accordo, ha scelto 
di accompagnarci in una tournée che per la Juventus ha 

l’importanza strategica di contribuire a consolidare la 
propria leadership in campo internazionale e far crescere 
il bacino di simpatizzanti in tutto il mondo”.   
L’organizzazione complessiva del tour è stata affidata a 
MP&Silva, che in questi mesi si è adoperata per indivi-
duare le squadre e le città più adatte per organizzare il 
Costa Cruises Juventus Asia-Pacific Tour 2008. 
“Siamo orgogliosi di contribuire da anni alla promozione 
del calcio italiano nel mondo – ha commentato Riccardo 

Silva, Presidente di MP&Silva - ed è un onore lavorare al 
fianco della Juventus nell’organizzazione di questa tour-
née che rappresenta per l'intero calcio italiano un’im-
portante vetrina internazionale. Questo tour porterà la 
Juventus in mercati in espansione, dove la popolarità 
del calcio cresce continuamente e ci aspettiamo grande 
entusiasmo nelle tre splendide città selezionate. Le tre 
partite saranno trasmesse in oltre 60 paesi nel mondo e 
saranno una vetrina importante per la squadra ed i no-
stri partner commerciali”. Il programma di viaggio della 
squadra prevede dunque le seguenti tre amichevoli: il 
22 maggio all’Hong Kong Stadium la squadra di Ranieri 
affronterà il South China FC; due giorni dopo, al Shan-
ghai Olympic Stadium vi sarà il “Fiat Cup” contro il 
Shenhua FC, società che milita nella serie A cinese, 
mentre il 30 maggio al Telstra Dome Stadium di Mel-
bourne l’avversario sarà il  Melbourne Victory FC, club 
della prima divisione australiana. 

Presentato il Costa Cruises Juventus  
Asia-Pacific Tour 2008  
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Di Ogilvy&Mather il nuovo spot  
di Barbie Pass 

In questi giorni prende il via la secon-
da fase di Barbie Pass 2008, il proget-
to di successo dedicato alle bambine 
promosso da Mattel Italy e Promo-
tions Italia, che regalerà alle vincitrici 
tutte le emozioni della serata finale 
del Festivalbar. Luci, colori, artisti e 
tanta musica saranno i protagonisti 
del 2° maxi evento di Barbie Pass 
2008: dopo il grande successo dello 
scorso anno, si conferma, infatti, la 
partnership con il Festivalbar. La se-
conda fase di Barbie Pass 2008, darà 
la possibilità alle bambine vincitrici di 
assistere, con due amiche e la mam-
ma, come vere VIP, all’attesissima 
finale del Festivalbar 2008. Il 2° maxi 
evento Barbie Pass sarà supportato 
da un’impattante campagna pubblici-

taria televisiva. A partire da ieri è on 
air su Italia Uno il nuovo spot di  O-
gilvy&Mather. Ideato da Laura Ver-
nocchi (art director) e Gabriele Brag-
gion (copywriter) con la direzione 
creativa di Roberto Greco e la regia di 
Laura Chiassone, lo spot è il secondo 

episodio di un’unica storia che rappre-
senta la modernizzazione del brand. 
L'idea intorno a cui ruota è quella di 
una Barbie immaginata come un’ami-
ca più grande, che conduce per mano 
le bambine a scoprire un mondo più 
adulto e aspirazionale.  
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Secondamano.it supera la soglia di 60 milioni 
di pageview al mese nel primo trimestre 2008 
Lanciata ormai un anno fa la nuova 
piattaforma del sito di Secondama-
no.it compie un anno, registrando 
ottime performance e accessi da re-
cord: nei primi tre mesi dell’anno, 
infatti, la media totalizzata è stata di 
60 milioni di pageview per mese. 
L’incremento mostra anche un pro-
gressivo aumento dei clienti attivi, 
che da aprile 2007 ad oggi ha regi-
strato una crescita media mensile 
pari al 28.5%. Il lancio della nuova 
piattaforma, potenziata nelle modali-
tà di ricerca con l’utilizzo dell’innova-
tiva tecnologia Fast, aveva già la-
sciato intravedere grandi possibilità 
sin dall’inizio: nei primi mesi dal lan-
cio la crescita del traffico, in termini 
di visitatori unici e di pagine viste, 

era stata subito positiva, e nei suc-
cessivi tempi è aumentata in manie-
ra esponenziale. La piattaforma uti-
lizzata da Secondamano.it è già uno 
strumento consolidato a livello cor-
porate, dove è stata testata e imple-
mentata originariamente sul sito 
Finn.no, appartenente al Gruppo 
Schibsted. Emile B. Blomme, Ammi-
nistratore Delegato di Schibsted 
Classified Media ha comentato: “I 
primi mesi del 2008 sono stati parti-
colarmente performanti e i risultati 
mostrano un’interessante crescita 
dell’azienda. Tale obiettivo raggiun-
to è il risultato della strategia ope-
rata nello scorso anno, che ha visto 
una rifocalizzazione del business e 
un potenziamento dell’area on-line. 

Con il miglioramento delle funziona-
lità del sito siamo stati in grado di 
allargare il nostro bacino di utenza 

puntando sulla qualità del mezzo 
ma, grazie alle scelte operate, sia-
mo anche riusciti a tornare in utile 
nell’area dedicata ai prodotti carta-
cei. Infine, per rispondere alle esi-
genze di un mercato in crescita, ab-
biamo aperto un presidio anche nel 
sud Italia, a Napoli, area che pre-
senta interessanti opportunità di 
business e nella quale fino ad oggi 
non eravamo presenti”. 
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Dallo scorso 22 aprile è visibile sul sito www.fiatfiorino.it 
100% Professional Fan, il concorso realizzato da Fiat 
Professional (responsabile della comunicazione Marco 
Monacelli, responsabile web Daniela Benedetto) con la 
partnership della FIGC e la collaborazione di Arc Leo 
Burnett, che permette di inviare messaggi per incitare 
la Nazionale Italiana di Calcio e Gigi Buffon, testimonial 
Fiat Professional, in vista degli imminenti Europei. 
Ambientato interamente all'interno di uno stadio, il gio-
co propone ai partecipanti di scegliere una delle quattro 
personalizzazioni di Fiat Fiorino disegnate dal Centro 
Stile Fiat e votarla. Dopo questa scelta i partecipanti 
potranno dimostrare il loro spirito da veri tifosi scriven-
do, su uno striscione virtuale contestualizzato all'interno 

della grafica, un messaggio di incitamento per gli Azzur-
ri. Una giuria valuterà i contributi inviati e la frase scelta 
verrà stampata sul Fiorino personalizzato, poi esposto 
presso Casa Azzurri durante gli Europei di Calcio 2008.  
Il vincitore sarà premiato personalmente da Gigi Buffon 
con 2 biglietti per la partita Italia-Belgio e una maglietta 
della Nazionale Italiana autografata dal portiere azzur-
ro. In palio anche altre magliette autografate sempre da 
Buffon e palloni da calcio Fiat Professional. 
La direzione creativa è di Matteo Righi e Roberto 
Agugliate, l’Art director e web designer di Diego 
Tufano, il content manager di Cristina Gilli, il pro-
ject manager di Cristina Pagano e Claire Gentils e 
l’account di Davide Danna. 

Fiat Professional e ARC Leo Burnett  
tifano per gli azzurri 
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In gara a South Beach la campagna  
di The Name per Il Manifesto 

In occasione della 49° edi-
zione dei Clio Awards, una 
delle più riconosciute compe-
tizioni mondiali legate al 
mondo dell’advertising che si 
terrà a South Beach dal 14 al 
17 maggio, soltanto due 
campagne italiane sono en-
trate nella shortlist per la 
categoria “stampa”. La prima 
è quella realizzata da Leo 
Burnett per Nintendo. L’altra 
è la campagna realizzata lo 
scorso novembre da The Na-
me, la sigla di adv di Brand 
Portal SPQR guidata da Fran-
cesco Taddeucci e Luca Alba-
nese, per Il Manifesto, per 
promuovere la campagna 
abbonamenti 2008.  
Il soggetto istituzionale della 
campagna, cosiddetta “Left 
Hands”, aveva come visual le 
mani di un uomo che digita-
no i tasti della tastiera di un 
computer. La caratteristica è 
che si trattava di due mani sinistre. 
L’headline spiegava la sfumatura 
politica: “Abbonatevi all’unico gior-

nale davvero di parte”. 
Credits 
Emanuele Pulvirenti (art) e Filippo 

Testa (copy).  
Direzione creativa:  
Francesco Taddeucci e Luca Albanese. 

TBWA\Italia ha ideato e realizzato l’attività di guerrilla 
per Nissan Qashqai Challenge 2008, la seconda edizione 
dell’Urban Bike Freeriding, il torneo di Nissan che sostie-
ne l’urban free riding in mountain bike. La sede romana 
di TBWA\Italia ha ideato e realizzato la campagna di 

guerrilla legata all’evento che ha coperto tutte le zone 
della città di Milano così da coinvolgere il maggior nu-
mero possibile di giovani al Nissan Qashqai Challenge di 
Nissan. La bicicletta è l’elemento intorno al quale è stata 
costruita l’attività di guerrilla che ha incluso anche un 
concorso legato alla distribuzione di 20.000 tessere ma-
gnetiche, distribuite nei luoghi di maggiore aggregazio-
ne per il target e presso i concessionari Nissan, dando la 
possibilità ai partecipanti di vincere una delle 3 Kona 
Bike in palio.   
La visibilità all’evento è stata data attraverso iniziative 
speciali e coinvolgenti che hanno compreso  videoproie-
zioni della sagoma di biker sui muri, lungo i cornicioni e 
i balconi delle case di Milano così come gadget sonori 
appositamente realizzati e attaccati alle biciclette par-
cheggiate in giro per la città. Performance di acrobati in 
mountain bike hanno avuto luogo in alcune piazze e so-
no state filmate e lanciate su Youtube e Googlevideo. 
Hanno lavorato al progetto Matteo Alagna, art director, 
con Alessio Riggi, Direttore Creativo della sede romana 
di TBWA\Italia.  

Tbwa\Italia fa guerrilla  
per Nissan Qashqai Challenge 2008 
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Credem è Main 
Runner di Avon 

Running Tour 2008  

Nomi e cognomi:   
con Lycos.it non saranno 

più un segreto 
Lycos.it ha presentato il nuo-
vo canale Nomi e Cognomi, la 
sezione del portale curata in 
c o l l a b o r a z i o n e  c o n 
w w w . n o m i x . i t  e 
www.cognomix.it, che per-
metterà a chiunque di svelare 
finalmente in modo semplice 
e immediato l’origine e il si-
gnificato del proprio nome o 
cognome.  
Non occorreranno più obsoleti 
dizionari o pesanti libri per i-
dentificare immediatamente i 
significati storici, etimologici ed 
allegorici legati a nomi e co-
gnomi italiani. Basterà, infatti, 
collegarsi all’indirizzo http://

nomiecognomi.lycos.it (o sele-
zionare il canale direttamente 
dalla home page) per avere a 
portata di clic il significato del 
proprio nome o cognome. Lui-
sella Giani, Product Manager di 
Lycos Europe ha dichiarato: 
“Gli italiani sono da sempre un 
popolo legato alle tradizioni, 
quindi abbiamo pensato di cre-
are questo canale proprio per 
soddisfare la curiosità dei no-
stri utenti.  
Vogliamo che i visitatori possa-
no trovare su Lycos.it tutto 
quello di cui hanno bisogno, 
permettendo anche lo svago e 
l’intrattenimento a 360 gradi”.  

Credem, che quest’anno corre con Avon Run-
ning Tour, la corsa delle donne per le donne, 
ha creato un’offerta speciale pensata proprio 
per loro: a tutte coloro che apriranno un con-
to corrente nello stand presente all’interno del 
villaggio presente nelle quattro tappe di Bari, 
Roma, Napoli e 
Milano, riceve-
ranno in omag-
gio l’esclusiva 
linea ‘A New Ul-
timate’ di Avon, 
composta dai 
prodotti Age Repair Cream Day, Age Repair 
Night, Contournig Eye System e Age Repair 
Elisir, per un valore commerciale di 150 €. Per 
le under 28 che sceglieranno “Conto Friends”, 
il conto giovane di Credem, in omaggio un 
iPod shuffle da 1 GB. Inoltre grazie al Concor-
so “Credem regala iPod”, tra tutti coloro che 
compileranno la scheda di partecipazione, 
verrà estratto un vincitore per ogni tappa che 
si aggiudicherà un iPod da 4 GB.  
Non dimenticando lo spirito solidale di Avon 
Running Tour, Credem devolverà 5 euro per 
ogni conto aperto all’associazione benefica 
partner della tappa. 
Avon Running Tour, la corsa delle donne, è 
l'unico evento itinerante di solidarietà, sport e 
benessere dedicato esclusivamente al mondo 
femminile. Sono quattro le tappe in program-
ma nell’edizione 2008: Bari, Roma, Napoli e 
Milano. Tra le novità di quest’anno, un 
“villaggio” itinerante ed eventi per coinvolgere 
il pubblico anche il giorno precedente la corsa.  

Anno 4 - numero 80 
martedì 29 aprile 2008 - pag. 10 

www.suonificio.it
www.suonificio.it


Esce in questi giorni la campagna stampa 
“Torta” dell’Agenzia Touché, sotto la direzio-
ne creativa di Luca d’Alesio, per la Fondazio-
ne Aiutare i bambini: Onlus che opera in Ita-
lia e nel mondo, a partire dal 2000, con pro-
getti di accoglienza, assistenza sanitaria, 
istruzione e adozione a distanza, con lo sco-
po di dare ai bambini bisognosi un aiuto con-
creto. Lo scopo della campagna è quello di 
comunicare l’iniziativa delle bomboniere soli-
dali: un gesto per qualsiasi ricorrenza che 
servirà a finanziare i numerosi interventi di 
Aiutare i bambini, come tutti i prodotti della 
linea di beneficenza Helpstyle. Infatti, rivol-
gendosi alla Fondazione per avere le proprie 
bomboniere, non saranno solo i diretti inte-
ressati a festeggiare, ma anche i trecento 
bambini africani che riceveranno un dormito-
rio e un’istruzione a Kitanga in Uganda. L’ori-
ginale visual scelto è quello di una torta nu-
ziale dove compaiono, oltre ai classici sposi, 
le statuine dei bambini africani beneficiari 
dell’iniziativa. L’operazione si contraddistin-
gue per lo stile provocatorio e immediato, 
che attraverso un chiaro simbolo concettuale 
chiede adesioni sottolineando il problema ma 
in maniera positiva. La comunicazione è visi-
bile su quotidiani nazionali (Il Giornale, Il 
Sole 24 Ore), sulle più importanti edizioni 
finanziarie (il quotidiano Finanza&Mercati, il 
settimanale Borsa&Finanza, il trimestrale 
Tuttofondi), e sui più diffusi settimanali 
(Vero, Mediaforum). 

La Torta di Touché 
per aiutare  
i bambini 
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Fiera Milano ha affidato a bigmouthmedia la gestione della pianificazione del-
le campagne SEO del proprio portale www.fieramilano.it, sia nella versione 
italiana sia in quella inglese. Bigmouthmedia studierà per il portale di Fiera 
Milano la strategia SEO, pianificando campagne mirate a potenziarne, in bre-
ve tempo, la visibilità sui principali motori di ricerca, in rapporto alle ke-
yword relative all'attività fieristica in generale e alle specifiche fiere di setto-
re. Bigmouthmedia gestirà l’ottimizzazione del sito di Fiera Milano in collabo-
razione con Fiera Milano Expopage, la società del Gruppo Fiera Milano, spe-

cializzata in servizi 
internet per gli opera-
tori fieristici, che si 
occupa di sviluppare 
l'e-business per le a-
ziende controllate o 
partecipate di Fie-

ra Milano Spa e per gli organizzatori fieristici. Fiera Milano Expopage è inoltre 
la piattaforma tecnica, commerciale e grafica di uno dei maggiori portali fieri-
stici mondiali in ambiente Internet. Expopage.net è considerato la più com-
pleta banca dati del settore fieristico in Europa ed è diventato il portale fieri-
stico b2b più utilizzato in Italia, con una media di oltre 1,5 milioni di page 
viste al mese. Il numero di aziende presenti nel sito è di più di cinquantuno-
mila unità, mentre le manifestazioni catalogate sono circa un centinaio. 
“Siamo felici che un brand come Fiera Milano ci abbia scelti come partner - 
ha dichiarato Chiara Zanetta, Managing Director di bigmouthmedia Italia – e 
collaboreremo fianco a fianco per costruire insieme una strategia SEO vincen-
te, tenendoci sempre in contatto per poter essere costantemente informati su 
quanto possa avere un impatto sul progetto, al fine di lavorare al meglio per 
raggiungere il risultato”.  

Per  M,C&A Mediavest, l’agenzia di 
comunicazione che gestisce il budget 
media di Heineken Italia si annuncia 
un 2008 di nuove iniziative: due lanci 
di nuovi prodotti, Golden Fire e un 
prodotto ancora riservato, a cui si 
aggiungono tutte le attività previste 
per gli altri brand dell’azienda. 
 In occasione del lancio primaverile 
della nuova birra strong lager Golden 
Fire è stata prevista una campagna 
media che integra Web (per la pro-
mozione di un video “viral” realizzato 
ad hoc e del sito istituzionale), con 
attività di guerrilla sul territorio. 
Continuano poi le attività sugli altri 
brand Heineken. Tra le novità parti-
colari, la scelta di veicolare il nuovo 
film istituzionale Heineken su alcuni 
portali internet, a integrazione della 
campagna sui media classici; opera-
zione che verrà ripetuta anche per il 
Draught Keg in maggio e per la cam-
pagna di Heineken Jammin’ Festival 
in giugno. 
 Per Birra Moretti è partita l’operazio-
ne Fair Play. In collaborazione 
con  Gazzetta dello Sport, nella ver-
sione cartacea e digitale, vengono 
selezionate le azioni di gioco del 
campionato di calcio di Serie A, che 
si distinguono per correttezza e spor-
tività. Anche gli utenti hanno poi la 
possibilità di esprimere la loro opi-
nione sul sito. Sostegno multimediale 
anche per i due nuovi eventi di I-
chnusa, birra tradizionale della Sar-
degna, tra giugno e luglio, legati ai 
temi della tradizione culturale locale, 
dell’arte e dello spettacolo. Su Bu-
dweiser si stanno inoltre studiando 
nuovi progetti di veicolazione, ade-
renti al nuovo posizionamento. 
Infine per Dreher, ai fini di rinforzare 
la presenza nel Sud, sua area di 
forza, e per contrastare l’azione 
dei competitor, è stato previsto un 
supporto media locale off-line e 
on-line, che prevede anche azioni 
teaser con attività di guerrilla, tra 
aprile e fine maggio. 

Liquigas Sport e Ivan Basso hanno 
sottoscritto un contratto biennale: 
il trentenne campione varesino tor-
nerà alle gare con la maglia verde-
blu della squadra diretta dal team 
manager Roberto Amadio nel 2009. 
Il presidente di Liquigas Sport 
S.p.A., Paolo Dal Lago, ha sottoli-
neato: "Si è trattato di una scelta 
impegnativa ma consapevole. Ivan 
Basso sta scontando con estrema 
dignità la squalifica inflittagli il 15 
giugno 2007 dalla Commissione 
Disciplinare della Federciclismo. La 
magistratura sportiva nei suoi con-
fronti si è dimostrata intransigente 
come in  poch i  a l t r i  cas i 
e, nonostante non gli sia stato ri-
sparmiato nulla, Ivan ha mantenu-
to un atteggiamento responsabile, 
sereno, improntato ad una sana 
autocritica e connotato dalla serie-

tà che ha conquistato tanto il pub-
blico quanto gli addetti ai lavori. 
Basso -  ha proseguito Dal Lago - è 
il più grande talento del ciclismo 
italiano e contribuiremo al suo pie-
no recupero, convinti di poterlo 
riportare ai livelli di eccellenza che 
gli appartengono. Amiamo le sfide, 
e sappiamo che questo spirito ci 
accomuna ad Ivan: siamo lieti di 
accoglierlo nel nostro gruppo". 
Roberto Amadio ha affermato: 
"L'arrivo di Ivan Basso non com-
porterà modifiche strutturali alla 
squadra. La Liquigas possiede or-
mai un profilo tecnico ben defini-
to, pienamente compatibile con 
l'innesto deciso in queste ore. Con 
il contributo di Basso, nel 2009 e 
nel 2010 punteremo alla leadership 
assoluta tra i team del circuito pro-
fessionistico di vertice". 

Accordo tra Liquigas e  
Ivan Basso per due anni di sfide 

Un 2008  
di novità per 

C&A, MediaVest  
e Heineken  

SEO per Fiera Milano  
con bigmouthmedia 
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CondéNet International sta svilup-
pando una strategia globale tesa ad 
avvalersi dei migliori talenti dispo-
nibili presso l’headquarter di Con-
déNet International; persone che 
vantano competenze di tipo sia 
commerciale sia di natura editoriale 
e tecnica.  CondéNet International è 
diretta da Stefano Maruzzi, Presi-
dente di CondéNet International, il 
quale ha trascorso oltre sette anni 
in Microsoft come figura executive 
della divisione on-line. Alcuni mesi 
fa Maruzzi ha iniziato una ricerca di 
manager in diversi paesi, con l'o-
biettivo di individuare, strutturare e 
organizzare la leadership interna a 
CondéNet International.  
“Sono abituato ad avviare nuove 
realtà di business, ma in questo 
caso la sfida era costituita dalla ca-
pacità di attrarre talenti di rilievo 
del settore Internet, pur essendo 
consapevoli del fatto che i siti di 
CondéNet International erano visti 
più come realtà di nicchia che non 
come portali rivolti al grande pub-
blico. Il segreto per riuscire nell'im-
presa risiedeva nell'enfatizzare la 
sfida e il potenziale in gioco fonden-
do la produzione di contenuti origi-
nali con la tecnologia - ha commen-
tato Stefano Maruzzi - Il mio obiet-
tivo primario era l'identificazione di 
manager che fossero molto motiva-
ti, competenti, mossi dalla passione 
ed eclettici, e che avessero già ma-
turato un'esperienza sul campo in 
un contesto multinazionale. E ad 
oggi mi sento molto soddisfatto per 
il livello professionale delle persone 
che abbiamo confermato”. 
Sul piano locale CondéNet ha inve-
stito sui migliori talenti editoriali e 
commerciali disponibili sul mercato 
degli ultimi anni, spostando di re-
cente l'attenzione verso investi-
menti tesi ad attrarre esperti 
Internet da tutto il settore. La fu-
sione fra la cultura editoriale esi-
stente di CondéNet e l'arrivo di per-
sonale di valore fortemente orienta-
to verso le attività Internet permet-
terà al gruppo di raggiungere ed 
esprimere appieno il suo potenziale, 

dando a CondéNet l’opportunità di 
capitalizzare sulla grande diversità 
di forze dalle quali attingere. A di-
mostrazione della bontà di questa 
strategia ricordiamo i recenti risul-
tati conseguiti da CondéNet Italia 
negli ultimi mesi. La divisone online 
di Condé Nast ha infatti ottenuto 
con Style.it un incoraggiante suc-
cesso, sia in termini di investimenti 
pubblicitari da parte di top brand 
della moda, del lusso, ma anche 
della tecnologia e del settore auto-
motive, sia in termini di utenti unici 
registrando un tasso di crescita del-
l’audience dell’87% rispetto al lan-
cio ufficiale.  
Questo entusiasmante risultato ha 
stimolato la definizione di un nuovo 
progetto editoriale: MenStyle.it che 
ha preso il posto, rinnovandolo nel-
la grafica, nei contenuti e nelle po-
tenzialità interattive, di GQ.com 
riportando una crescita dell’audien-
ce del 44% nel giro di soli due mesi 
dalla nascita avvenuta lo scorso 27 
febbraio.  
Localmente, la struttura sarà costi-
tuita dalla presenza di un Country 
Manager a capo di ciascuna  busi-
ness unit, che riporterà diretta-
mente al Presidente di CondéNet 
International, Stefano Maruzzi. 
Tutte le funzioni locali, lo sviluppo 
dei contenuti, lo sviluppo dei pro-
dotti, le attività marketing e di 
vendita riporteranno al Country 
Manager. Questa nuova organizza-
zione rappresenta un importante 
punto di svolta rispetto alla tipica 
presenza di Condé Nast sui merca-
ti, ed è stata volutamente adottata 
con l'intenzione di accelerare la 
crescita della divisione Internet e 

rafforzare la cultura Web all'inter-
no del gruppo.  
Inoltre, presso la sede centrale 
londinese di CondéNet vengono 
svolte una serie di funzioni inter-
nazionali che riporteranno alla Pre-
sidenza di CondéNet International, 
come le attività delle divisioni Mar-
keting, Audience Development, 
Technology e Finance. L'unione fra 
questi gruppi e tutti i Country 
Manager costituisce il team Condé-
Net International Leadership, la 
realtà preposta alla gestione del-
l'intera business unit Internet di 
Condé Nast International.   
La ristrutturazione condotta inter-
namente garantirà una sinergia 
totale con i brand editoriali del 
gruppo e permetterà di sviluppare 
soluzioni in grado di rispondere alle 
crescenti richieste di proposte pub-
blicitarie multimediali grazie al team 
commerciale on-line che lavorerà a 
stretto contatto  con la struttura 
commerciale dei magazine cartacei 
al fine di soddisfare le esigenze degli 
inserzionisti. 
Gli investimenti in risorse umane 
qualificate sono stati realizzati a 
tutti livelli dell’organizzazione, con  
il management di secondo livello, 
anch’esso in buona parte reclutato 
tra gli esperti del settore Internet, 
già operativo.  
Questa strategia sottolinea le am-
bizioni di Condé Nast di espansione 
e di investimento in un processo di 
gestione di cambiamento interno, 
che prevede una serie di iniziative 
formative focalizzate al raggiungi-
mento di obiettivi chiari fissati per 
le funzioni editoriale, vendite, de-
sign e programmazione.  

CondéNet International:  
il nuovo staff ha creato un nuovo team 
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Kärcher Italia ha affidato a People and Partners la 
gestione delle relazioni con la stampa e riguarderà la 
comunicazione istituzionale e di prodotto. 
La filiale italiana dell’azienda tedesca che produce 
macchine per la pulizia e idropulitrici si avvarrà quin-
di dell’agenzia associata Assorel e Assocomunicazio-
ne e prima Italia ad aver ottenuto la certificazione 
del Sistema Qualità.  People and Partners  consolida 
in questo modo la sua expertise nell’area di business 

consumer-corporate 
che vanta, negli anni, 
clienti quali Panasonic, 
Albatros, Pozzi Ginori, 
Sangemini, General 
Mills. Tra i clienti per i 
quali People and Par-
tners ha realizzato 

progetti di comunicazione, curato iniziative ad hoc 
(eventi, relazioni media, sponsorizzazioni, 
convention...) e fornito consulenza in comunicazione, 
marchi e aziende appartenenti sia all’area corporate-
finance (Aureo Gestioni Sgr, Deutsche Bank, Finan-
za&Futuro, Zurich, Alstom Ferroviaria, Tirel-
li&Partners, Asset Management,) sia alle aree IT, be-
nessere, moda: Telecom Italia, HP, Lutsine, Nizoral, 
Guess, Fossil. 

 

eFinancialCareers.it  
sponsor principale di Big Bank e JOIF 

Il 15 aprile scorso è iniziato Big 
Bank, il primo business game inte-
grato on-line riservato ai giovani ta-
lenti del mondo del finance europeo. 
Lo sponsor principale di questa ini-
ziativa è eFinancialCareers.it, il jobsi-
te a livello mondiale attivo nel mon-
do della finanza, della banca e dell’-
amministrazione, che offre annunci 
di lavoro, banche dati di curricula, 
notizie e consigli utili sul lavoro fi-
nanziario, sondaggi e interviste con i 
migliori esperti del settore.  
Il financial business game è nato da 
un’idea di Synesis Career Service, 
con la collaborazione tecnica di Cap-
tha, centro di competenza nel Ban-
king e nel Finance, per lo sviluppo 
del web game. Il gioco, interamente 
gratuito, offre un’occasione di auto-
valutazione delle conoscenze matu-
rate durante gli studi. E’ strutturato 
in quattro partite che culmineranno 
nella finalissima che si terrà a no-

vembre in occasione della manifesta-
zione JOIF (Job Opportunities in Fi-
nance). Il JOIF è un evento estrema-
mente importante per il mondo della 
finanza perchè rappresenta il primo 
progetto nazionale integrato dedicato 
ai percorsi e alle opportunità di car-
riera nel Banking e nel Finance e an-
che in questa occasione eFinancial-
Careers.it indosserà la veste di main 
sponsor. La manifestazione si terrà 
a Milano il prossimo 27 novembre 
presso il centro congressi del Sole2-
4Ore di via Monte Rosa 91. I parte-
cipanti, appartenenti al settore fi-
nanziario, avranno l’opportunità di 
incontrare di persona i responsabili 
delle maggiori banche, proponendo 
quindi la propria candidatura in ma-
niera diretta e più efficace.  

La registrazione a Big Bank è gratui-
ta e ogni partita è disputabile sul 
sito web www.joif.it, individualmen-
te o in un team di composto al mas-
simo da tre persone.  
Il gioco prevede che i partecipanti 
debbano rispondere a domande a 
risposta multipla in un tempo pre-
stabilito e le classifiche on-line sono 
aggiornate in tempo reale per poter 
controllare la propria posizione. In 
palio vi sono soggiorni-studio all’e-
stero, master in Banking e Finance 
presso Captha e stage presso i 
maggiori operatori europei del set-
tore con lo scopo di rendere mag-
giormente competitivo il proprio 
percorso formativo e aprirsi una via 
preferenziale verso l’inserimento nel 
mondo del lavoro. 

Kärcher ha scelto 
People and Partners  

Rimarrà on air fino al 4 maggio sulle principali emittenti ra-
diofoniche nazionali la nuova campagna della linea Shiseido 
Benefiance per il lancio di NutriPerfect, il nuovo sistema rin-
forzante anti-età testato su pelli particolarmente indebolite e 
segnate che prolunga la vita delle cellule e rallenta i segni 
del tempo. La campagna realizzata da Cayenne, sotto la di-
rezione creativa di Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti, 
enfatizza l’effetto del tempo che scorre più lento sul viso del-
la protagonista. Questo risultato è ottenuto dilatando sia la 
voce della speaker che il ticchettio di un metronomo che fa 
da base al radiocomunicato. Lo spot 30”, ideato da Milena 
Rivolta (copy), accenna anche al concorso “Puoi vincere due 
volte”. Fino al 31 ottobre, acquistando almeno un prodotto 
della Linea Benefiance si parteciperà all’estrazione di TV LCD 
Bravia Full HD 46” Sony e viaggi Hotelplan, Turisanda e 
TClub. Inoltre, chi acquista NutriPerfect potrà vincere una 
Nissan Micra in una lussuosissima versione. Il regolamento 
del concorso è consultabile su www.shiseido-italy.com 
Credits Spot radio 
Agenzia: Cayenne 
Copy: Milena Rivolta 
Direzione Creativa: Giandomenico Puglisi  e Stefano Tumiatti 
Casa di produzione: Push Pull 
Pianificazione a cura di: Cayenne 

On air la campagna  
di Cayenne  

per Shiseido Benefiance  
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Audi e Iron Man uniti  
da Upgrade Multimediale 

Volkswagen Group Italia Divisione 
Audi si avvale della creatività di U-
pgrade Multimediale per la realizza-
zione della campagna pubblicitaria 
on-line inerente al progetto che ve-
de la casa automobilistica tedesca 
sponsor ufficiale del film Iron Man. 
Tratta dal fumetto della Marvel e 
distribuita dalla Universal Pictures, 
l’opera cinematografica sarà nelle 
sale dal prossimo 1 maggio e ospi-
terà la supersportiva Audi R8 in for-
za al protagonista Tony Stark 
(Robert Downey Jr.), oltre alla ele-
gante S5 guidata da Virginia 
“Pepper” Potts (Gwyneth Paltrow). 
Upgrade Multimediale ha saputo 
cogliere questo aspetto esprimendo-
lo nella creatività banner. Il pay off 
“Dentro ogni macchina c’è un uomo” 
sottolinea come due macchine, Audi 
e Iron Man, evolute e all’avanguar-
dia tecnologica, siano entrambe le-
gate da una grande anima che le 
rende “progettate dall’uomo”. Que-
sti punti in comune hanno motivato 
i vertici Audi a unire questa immagi-
ne cinematografica al marchio dei 
quattro anelli. La pianificazione della 
campagna pubblicitaria è stata rea-
lizzata da Mediacom. Il banner, on-

line fino al 4 maggio, è visibile sui 
siti Internet di diverse testate di 
settore, come Multiplayer, Mymo-
vies, 35mm, Cinemode, Yahoo!, 
ecc.. Upgrade Multimediale, i cui 

progetti realizzati sono visibili all’in-
dirizzo www.upgrade4.it, rafforza 
così la sua presenza nel settore au-
tomobilistico ed entra nel mondo 
cinematografico. 

Estel, che ha scelto la cornice del Salone 
del Mobile 2008 per presentare l’acquisi-
zione di Simon, marchio di oggetti di alto 
design si avvarrà ancora delle agenzie 
pubblicitarie Sottosopra e Numero 20 che 
rinnovano la partnership, collaborando 
sinergicamente al progetto di comunica-
zione. Due le campagne teaser, pubblicate 
nell’edizione milanese del Corriere della 
Sera durante la settimana di apertura del-
la fiera. Al centro della comunicazione due 
icone del design italiano firmate Simon: il 
tavolino “Traccia”, celebre per le gambe a 
forma di zampa, e il paravento “Balla” 
ideato dallo stesso artista nelle storiche 
collaborazioni con il marchio Simon. In 
entrambe le soluzioni la campagna svela 
solo un dettaglio e usa i nomi dei prodotti 
per riaffermare l'evoluzione Estel. Estel 
lascia Traccia ed Estel Balla, due azioni 
sospese nel mezzo tra arte e design. 

Sottosopra e Numero 20 ancora insieme a Estel 
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Massimo Crotti (nella foto), profondo 
conoscitore del mercato pubblicitario 
italiano, è entrato in Condé Nast nell’ot-
tobre 2006 con il ruolo di Country 
Manager di CondéNet. "Internet rappre-
senta un business maturo nel panorama 
dei media italiani dopo la flessione se-
guita allo scoppio della bolla e il conse-
guente lento recupero di questi ultimi 
anni. Ho avuto l'opportunità di seguirne 
direttamente l'intero processo evolutivo 
e oggi Internet si trova in una condizio-
ne completamente differente caratteriz-
zata da una forte accelerazione avvenu-
ta nell'ultimo biennio, momento in cui i 

contenuti e i 
brand hanno 
cominciato a 
giocare un 
ruolo più rile-
vante. Condé 
Nast combina 
entrambi que-
sti elementi, 
ed è stata 
questa la prin-
cipale ragione 
a convincermi 
che sarebbe 
stata una 
grande sfida e 

una stimolante esperienza. Lavorare 
con brand come Vanity Fair, Vogue, GQ, 
Traveler e AD è un grande vantaggio e 
nel contempo una grande responsabilità 
- ha dichiarato Crotti - La crescita co-
stante e ormai consolidata degli inve-
stimenti pubblicitari online rappresen-
ta una grande opportunità che non 
possiamo ignorare, considerando l'in-
clinazione di numerosi inserzionisti a 
preferire soluzioni creative nelle quali 
gli utenti possano interagire con i con-
tenuti e i brand, una caratteristica 
tipica del Web. CondéNet Internatio-
nal è al lavoro per supportare queste 
crescenti esigenze facendo leva sulla 
capacità di Condé Nast di creare solu-
zioni cross-media che abbraccino tanto 
le riviste quanto il Web". 
Massimo Crotti attualmente ricopre 
anche la carica di Presidente di FCP 
Assointernet (la federazione delle con-
cessionarie di pubblicità). 

Francorosso, con la nuova campa-
gna pubblicitaria estate 2008, lan-
ciata nei giorni scorsi su stampa e 
tv satellitare, si fa notare ancora 
una volta grazie alla sua eleganza. 
Infatti, Francorosso presenta la nuo-
va campagna di comunicazione e la 
collezione di cataloghi attraverso le 
ormai celebri copertine firmate sotto 
la direzione creativa di Hole in One, 
l’agenzia milanese che collabora con 
Alpitour World dal 1998, proponendo 
ogni anno immagini innovative e mol-
to distintive. Hole in One ha creato la 
“linea Noir”: in questo modo Franco-
rosso ha trasmesso ai suoi clienti il 
suo carattere elegante e ricercato. 

Stagione dopo stagione il corpo del-
la modella è diventato lo scenario 
attraverso il quale la destinazione 
viene rappresentata.  
Per l’estate 2008 “la destinazione” è 
“in testa alle modelle”: oggetti ri-
cercati e particolari della località di 
vacanza si fondono con l’acconcia-
tura creando così uno stile unico e 
distintivo. La campagna pubblicita-
ria stamparealizzata da Hole in One 
vede Francorosso protagonista sui 
principali settimanali e mensili, sia 
femminili che maschili, e sulle più 

importanti testate di turismo. La 
creatività della campagna è svilup-
pata su quattro/cinque pagine sotto 
forma d’inserti speciali patinati in 
cui sono protagoniste le copertine 
dei cataloghi, presentate attraverso 
il backstage fotografico della loro 
creazione e accompagnate dal claim 
“Collezione Estate 2008. Quest’an-
no va di moda un viaggio Franco-
rosso”. Oltre agli inserti speciali, 
Francorosso è presente anche su 
principali canali di Sky Tv con spot 
da 15”: sempre sotto l’art direction 
di Hole in One: tre tipologie di spot 
realizzati con scene riprese durante 
il backstage dello shooting Franco-

rosso, unendo quindi immagini del 
risultato finale, le copertine, ad im-
magini del processo di creazione 
delle stesse, lo shooting fotografico, 
e integrando il tutto con immagini 
di vacanza. 
Come in un film il cui tema dominan-
te è la moda – dallo sviluppo negli 
atelier alla presentazione della col-
lezione – Francorosso sposa questo 
mondo, ne entra a far parte e si 
presenta come se il brand stesso 
fosse portatore della sua maniera 
di “fare moda”.  

La nuova campagna  
di Francorosso 

Massimo Crotti, 
country manager 
di CondéNet Italia 
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Il numero di Ciak in edicola oggi si presenta con una 
copertina tridimensionale in occasione dell’uscita di 
Speed Racer, il film dei fratelli Andy e Larry Wacho-
wski, in uscita il 9 maggio sugli schermi USA e pro-
dotto da Warner Bros Pictures. Il numero uscirà con 
una copertina “lenticolare” che dona uno straordina-
rio effetto ottico tridimensionale visibile a occhio 
nudo; realizzato con  tecnologie digitali, proprio co-
me il film ipertecnologico, tratto da un cartoon tv 
degli anni sessanta (Go Go Match 5), che ha l’onore 
della copertina. Il mensile diretto da Piera Detassis è 
il primo periodico in Italia a utilizzare questo tipo di 
realizzazione grafica tridimensionale per la coperti-
na. Per ottenere l’effetto speciale le immagini (il 
fondo, la macchina, il marchio e il protagonista) so-
no state lavorate su piani diversi e poste idealmente a distanze diverse ri-
spetto all’osservatore. In questo modo gli oggetti raffigurati sembrano uscire 
dalla pagina acquistando volume. La copertina è stata realizzata in collabora-
zione con Warner Bros Italia. 

E’ appena uscito nelle edicole “Pop’s 
Star”, il mensile per teenager pubblicato 
dalle Edizioni Cioè Kids e diretto da 
Marco Iafrate. La rivista è rivolta ad un 
pubblico femminile tra i 10 ed i 14 anni 
ed è la terza brand extension del quin-
dicinale Pop’s, dopo i mensili Pop’s Test 
e Pop’s Girl. Il primo numero di Pop’s 
Star ha avuto una tiratura di lancio di 
100mila copie, al prezzo di copertina di 
2 euro. La copertina del primo numero 
è molto articolata e dedicata ad una ven-
tina di personaggi, con in primo piano Zac 
Efron, protagonista della saga di High 
School Musical. All’interno della rivista, in 
regalo 20 poster e 4 maxi-poster. 

Il nome Visconti è da vent’anni si-
nonimo di strumenti per la scrittura 
ricercata e tecnologica e le stilogra-
fiche, penne roller e a sfera sono 
diventate oggetto per i collezionisti 
del settore. 
In seguito a una gara che ha visto 
impegnate varie strutture a livello 
internazionale, Visconti ha scelto 
l’agenzia guidata da Marco Di Giu-
sto per l’ADV e l’ufficio stampa Ita-
lia, in cordata con il partner SDB, 

agenzia svizzera guidata da Paolo 
Spalluto, per la comunicazione in-
ternazionale. 
Tend assume ruolo di coordinamen-
to strategico per tutte le attività di 
comunicazione che Visconti intra-
prenderà nel prossimo biennio, defi-
nendo le guideline anche per la co-
municazione che verrà declinata nel 
resto del mondo. 
Tend ha ideato e curato l’evento 
Uffix/Visconti al SaloneUfficio. 

Tend si occuperà dell’ADV  
e delle PR di Visconti Firenze 

Gruppo Piscopo: 
in edicola  
Pop’s star 

Con Ciak la prima copertina 
tridimensionale in Italia 
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Il problema principale per chi porta la famiglia in va-
canza è la mancanza di soldi, come sostiene il 51% de-
gli oltre 2400 viaggiatori di ogni parte del mondo in-
tervistati nell’ultimo sondaggio di TripAdvisor, la com-
munity di viaggi della rete. Per un terzo dei turisti coin-
volti nell’indagine la sfida del viaggiare con figli e par-
enti consiste nel non sforare il budget prestabilito. Il 
40% dichiara che talvolta porta i nonni in vacanza con 
sé a questo scopo, tanto che per il 10% questo è l’unico 
modo per far fronte in parte o per intero alle spese di 
viaggio. Il 63% di coloro che hanno figli a volte lasciano 
i bambini a casa quando si tratta di viaggi di piacere, e 
il 40% è disposto a optare per strutture specializzate 

per poterli affidare a un baby club. La Spagna è regina 
incontrastata tra le mete family-friendly alla portata di 
tutti, con un en plein nella Top 5 europea e una tariffa 
media per notte di 82€. “Non è facile risparmiare e ri-
lassarsi quando si viaggia con tutta la famiglia - ha 
commentato  Lorenzo Brufani, portavoce di TripAdvisor 
in Italia - quindi siamo felici di poter dare dei consigli 
utili e imparziali per scegliere la destinazione e l’hotel 
giusti, anche quando non si trovano purtroppo in Italia. 
Tenere a mente alcuni dei consigli di TripAdvisor sicura-
mente può aiutare a trasformare le trasferte con bam-
bini in vere occasioni per godersi i figli e allo stesso 
tempo la meritata vacanza”.  

TripAdvisor: in vacanza con i bambini?  
La Spagna è al top 

www.compa.it


Radio R101: a maggio  
una nuova campagna nazionale 

Gerry Scotti, Marco Balestri, Fede-
rica Panicucci e Massimo Lopez so-
no i protagonisti della nuova cam-
pagna pubblicitaria di Radio R1-
01, che parte il prossimo mese 
con affissioni sull’intero territo-
rio nazionale. 
Il claim della campagna, differente 
per ciascuno dei conduttori, gioca 
sul l ’ambivalenza del termine 
“frequenza”, riferito sia alla 
“posizione” radiofonica che alla 
quantità di volte in cui si svolge 
una determinata azione. La creati-
vità studiata da Saatchi & Saatchi si 
rivolge direttamente all’ascoltatore: 
ciascun protagonista, con tanto di 
antenna drizzata che spunta dall’o-
recchio, pone una domanda in tema 
con la trasmissione che conduce. 
Marco Balestri, voce di Molto Perso-
nale, programma che racconta la 
sfera privata, le passioni e le emo-
zioni degli italiani, chiede: “E tu, 
con che frequenza fai l’amore?”, 
mentre Federica Panicucci, on air 
con la Superclassifica, domanda: 

“Con che frequenza canti le canzoni 
che ami?”. La comicità di Massimo 
Lopez e della Carica di 101 si espri-
me nel claim “Con che frequenza te 
la ridi da matti?”, e infine il diverti-
mento e la spensieratezza di Smile 
e del suo conduttore Gerry Scotti si 
traducono nel quesito: “Con che 

frequenza inizi la giornata con un 
sorriso?”. 
La campagna dell’emittente Monda-
dori abbraccia il territorio nazionale, 
mantenendo l’attenzione sulla realtà 
locale grazie all’indicazione della 
frequenza di R101 relativa alla città 
in cui è situata l’affissione. 

Uno sguardo da simpatica canaglia e 
una giovane mamma che guarda stu-
pita, divertita e orgogliosa il proprio 
figlio… ecco l’inizio del nuovo spot 
dedicato alla linea Coco Pops di Kel-
logg’s, creato da Leo Burnett con un 
taglio decisamente cinematografico e 
connotato da una forte valenza emo-
zionale. Coco Pops interpreta, così, 
l’importanza che riveste il diverti-
mento nell’educazione e nella cresci-
ta di ogni bambino.  
Hanno realizzato lo spot per Kellogg 
Italia il Direttore Generale Antonio 
Posa, Marketing Director Feliziano 
Crisafulli, Marketing Manager Marco 
Mazzini, Senior Brand Manager Ro-
berta Patrizio, Brand manager Gloria 
Bacchetta. L’investimento è di quasi 
tre milioni. On air su reti del gruppo 
Sipra, Publitalia, Cairo, Sky L’idea 
creativa è del team di Leo Burnett:  
Group Creative Director è Sergio 
Rodriguez, Senior Art Director Ales-

sia Casini, Senior Copy Writer Paolo 
Guglielmoni; Tv Producer Ascanio 
Capparoni. Direttore della fotografia 
è Federico Masiero.  

Regia di Andrea Cecchi.  
Casa di produzione Bedeschifilm.  
Pianificazione a cura di Mindshare.  
L’attore bambino è Gianluca Grecchi. 

Kellogg’s coco pops on air con Leo Burnett 
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Nasce DadaPro  
dall’unione delle due business unit di Dada 

Dada ha annunciato l’unione delle due divisioni dedicate 
ai servizi business per aziende e clienti professionali, 
Dada.Pro e Dada.Adv, in un’unica business unit che 
manterrà il nome DadaPro. L’analisi dei trend di merca-
to ha messo in evidenza la necessità di focalizzarsi sui 
progetti e sulle attività in cui Dada è leader al fine di 
essere più veloci nelle risposte e trasversali nelle solu-
zioni da proporre ai clienti finali. 
A partire da fine aprile, quindi, 
Dada si riorganizza attorno a due 
aree:  Dada.net (servizi di 
community & entertainment foca-
lizzati sulla musica) e DadaPro, al 
cui interno confluiscono le attività 
di Dada.Adv (raccolta e vendita di 
advertising su web e mobile) e 
della preesistente Dada.Pro 
(servizi professionali per la pre-
senza in Rete). La nuova business 
unit DadaPro sarà in grado di 
mettere a disposizione degli oltre 
250.000 clienti business attual-
mente gestiti in Europa un 
bouquet di servizi completo ed 
integrato che va dalla registrazio-
ne del dominio e protezione dello 
stesso su web, sino alla pianifica-
zione della pubblicità in rete o sul 
cellulare in self-provisioning. 
Con un giro d’affari a livello 
mondiale superiore ai 21 miliardi 
di dollari solamente nel 2007 ed 
un tasso di crescita, rispetto al 
2006, del 25%, l’advertising online si presenta come il 
mercato del futuro. Per i prossimi anni, le previsioni di 
crescita per i soli Stati Uniti sono più che ottimistiche 
con una spesa stimata intorno ai 42 miliardi di dollari 
nel 2011 (2). In Italia le stime del mercato dell’adv 
online prevedono una crescita superiore alla media 
mondiale che nel 2008 rappresenterà il 30% dell’intero 
spending adv a scapito dei media tradizionali, stampa 
e televisione.  
La  nuova DadaPro è quindi la risposta a questa sfida 
globale e rappresenta un modo diverso di concepire la 
presenza in Rete delle piccole e medie imprese e dei 
Professionisti, proponendosi come l’Advertising Agency 
del futuro. Attraverso l’uso della propria piattaforma 
tecnologica, Dada ha creato, con DadaPro, uno spazio 
dove il cliente business potrà gestire tutte le fasi della 
presenza in Rete, dal dominio al click. L’obiettivo finale 
è quello di offrire agli utilizzatori finali visibilità a 360° 
sulla rete e via cellulare. 
Dada.Pro opera in Italia, Regno Unito e Spagna ri-
spettivamente attraverso i marchi storici Register.it, 
Namesco e Nominalia, società conosciute e consolida-

te leader nei mercati di riferimento. Con oltre 90-
0.000 domini in gestione e 250.000 clienti business 
attivi, Dada.Pro rappresenta una delle realtà di mag-
gior successo e crescita in Europa nel settore dei Do-
mini e Hosting professionale, contando oltre 7.000 
nuovi clienti e 22.000 nuovi domini al mese. 
Il mondo di Dada.Adv è quello, invece, del web e mo-

bile advertising: opera come concessionaria pubblici-
taria esclusiva degli operatori mobile 3, Vodafone e 
Oi (in Brasile), e di un importante network internazio-
nale di siti web. Il 40% dell’advertising venduto da 
Dada.Adv si colloca in Italia, il 34% in Inghilterra e 
negli USA, il 15% in Spagna e America Latina e l’11% 
nel resto del mondo. Il network di Dada.Adv ha ac-
cesso ad oltre 80 milioni di utenti unici in più di 30 
paesi: tali utenti generano una media di 20 miliardi di 
page impression mensilmente. Nella vendita a perfo-
mance ogni mese il network di Dada.Adv origina 30-
0.000 conversioni utili ai propri clienti. 
Paolo Barberis, Presidente e Fondatore di Dada, all’ori-
gine di questa unione, ha dichiarato: “Con la nascita di 
DadaPro si apre una nuova era nella gestione della 
presenza e nella promozione in Rete di persone ed a-
ziende. Dada ha sempre creato strumenti semplici e 
intuitivi per vivere la Rete in modo innovativo, efficace 
e originale: grazie a DadaPro, introduciamo il concetto 
del one click shop cioè di fare business,  accrescere la 
propria visibilità  e trovare un pubblico globale via web 
e cellulare grazie ad un semplice click”. 
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Turboden ha affidato la comunicazione 
della propria immagine a Now!PR, a-
genzia di Milano appartenente al Grup-
po Business Press. Obiettivo di questa 
collaborazione è quello di migliorare la 
visibilità sui media locali, nazionali e 
stampa estera, valorizzare e posiziona-
re il brand e creare nuove opportunità 
di business. Per Turboden la produzio-
ne di energia (elettricità e calore) da 
fonti rinnovabili è un’autentica vocazio-
ne, fin dai primi anni della sua fonda-
zione, risalente al 1980 a Milano, essa 
costituisce l’elemento fondante della 
propria mission. Un’attitudine che ha 
reso Turboden azienda leader a livello 
europeo, e seconda al mondo, nelle 
applicazioni per produrre energia attra-
verso l’utilizzo del Ciclo Rankine Orga-
nico con un fatturato nel 2007 che ha 
sfiorato i 27 milioni di euro. L’azienda, 
che ha sede a Brescia, impiega 74 ad-
detti la cui età media è di 30 anni. 
Le attività di comunicazione per Turbo-
den vede affermarsi la partnership tra 
Wave Communication, agenzia di co-
municazione bresciana facente parte di 
Wave Group, e Now!PR. Con Turboden, 
Now!PR avvia una collaborazione pre-
stigiosa, che consentirà all’agenzia di 
arricchire in maniera importante il suo 
presidio nel settore delle energie rinno-
vabili, un ambito in continua evoluzio-
ne e sempre più al centro degli interes-
si mediatici. 

Il portale del Sole 24 ORE aggiun-
ge un nuovo elemento all’informa-
zione del canale cultura e tempo 
libero, inaugurando la nuova se-
zione cinema. La sezione, raggiun-
gibile direttamente all’indirizzo 
www.i lsole24ore.com/cinema, 
presenta tutto l’approfondimento 
dedicato al grande schermo: arti-
coli, speciali, news su film al cine-
ma e in D.V.D., recensioni, antici-
pazioni, box office e tutti i trailer 
dei film in uscita. La nuova sezio-
ne, sviluppata in collaborazione 
con Fondazione Ente dello Spetta-
colo, raccoglie inoltre tutte le ru-
briche, le interviste e gli speciali 
dedicati ai principali festival, eventi 
e rassegne curati dalla redazione 
del Sole24ORE.com.   
Due i servizi della nuova sezione 
che affiancano la parte editoriale 
delle informazioni e dei contenuti: 
il motore di ricerca Trova Cinema, 
che permette ai navigatori di con-
sultare la programmazione comple-
ta delle sale cinematografiche ita-
liane, con le mappe per localizzar-
le, e, per gli utenti più appassiona-
ti, il database storico di tutti i film 
e degli artisti, e tutti gli strumenti 
di condivisione: rating, commenti, 
classifiche degli utenti e tag cloud. 
www.ilsole24ore.com/cinema sarà 
sostenuto da una campagna piani-
ficata su stampa e internet e cura-
ta da VanGogh.  

IlSole24ORE.com lancia  
la nuova sezione cinema 

Turboden  
sceglie  
Now!PR  
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Saatchi & Saatchi presenta  
due nuovi prodotti Pampers  

E’ di Saatchi & Saatchi la creatività 
di due novità della linea Pampers 
Progressi per il mercato italiano. La 
nuova linea comprende, infatti, 
prodotti nati per soddisfare le esi-
genze dei bimbi nelle loro diverse 
fasi di crescita, dai primi mesi alle 
prime corse. Dal domenica sono 
pianificati il film dedicato ai bimbi 
di primi mesi e quello dedicato a 
quelli, poco più grandi, che iniziano 
a gattonare. 
 Ancora una volta come per il film di 
lancio, l’idea è la linea, una linea 
grafica, che giocando col bimbo 
lo  accompagna di scena in scena 
nel suo percorso di crescita. 
Il primo film è incentrato sui primi 
mesi di vita, con l’allattamento le 
prime interazioni con il mondo che 
lo circonda, il secondo è dedicato ai 
primi momenti di esplorazione, al 
gattonamento e alle prime parole. 
Alla fine degli spot la linea scompare 

scrivendo il suo pay off, ovvero: 
“Pampers Progressi. Nasce. Cresce. 
Corre.” Il media è curato da Mediai-
talia. La campagna è stata ideata da 
Francesca Risolo, art director, Laura 

Palombi, copywriter, con la direzio-
ne creativa di Guido Cornara e Ago-
stino Toscana. Casa di produzione: 
Made, regia di Marieli Froehlich e 
animazioni: Moogfilm.  

ModoSteady è un sistema di supporto multifunzionale per 
videocamere che non solo offre grande versatilità, ma funzi-
ona perfettamente in tutte le sue configurazioni”. È questa 
la motivazione ufficiale con la quale la giuria del TIPA - 
Technical Image Press Association, ha conferito il premio 
“Best Innovative Design in Europe 2008” a ModoSteady 

prodotto dall’azienda italiana Manfrotto, leader mondiale 
nell’ideazione, produzione e distribuzione di supporti profes-
sionali per il mercato della fotografia, del video e dell’intrat-
tenimento. “Siamo particolarmente orgogliosi di aver rice-
vuto questo prestigioso riconoscimento internazionale - ha 
affermato Leonardo Giusto Brand Manager di Manfrotto - 
avevamo stabilito, infatti, che il “design” fosse uno dei no-
stri focus e questa attestazione ci dimostra di aver centrato 
il bersaglio. Ci confermiamo come un’azienda che raggiunge 
gli obiettivi che si propone, in particolare in riferimento a 
questo nostro core value”. Per sottolineare la fortissima 
connessione fra le risorse della creatività e il focus sul de-
sign Made in Italy, Manfrotto ha lanciato in occasione del 
Salone del Mobile di Milano il “Wow Creativity Contest”, con-
corso di idee aperto a tutti i giovani creativi, designer, ar-
chitetti o semplicemente sognatori appassionati di foto-
grafia. L’obiettivo del contest è presentare un progetto di 
supporto foto/video originale e innovativo. Il progetto vinci-
tore del contest sará premiato con la realizzazione del pro-
totipo da parte di Manfrotto. Tutte le informazioni in merito 
al contest sono reperibili sul sito www.manfrotto.com. 

Manfrotto vince il premio TIPA  
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La web agency milanese Engitel è 
stata scelta per la realizzazione dei 
propri siti web dei principali Fondi di 
Private Equity italiani e di alcune so-
cietà di consulenza strategica del 
settore. Nel corso degli ultimi anni 
Engitel ha realizzato i siti: 

www. invest i to r i assoc ia t i . com 
(restyling grafico inizio 2008), 
www.wisequity.com (restyling marzo 
2 0 0 8 ) ,  w w w . i d e a s g r . i t , 
www.idealternativeinvestments.com, 
www.360cap i ta l par tners . com 
(restyling aprile 2008) e quello di 
www.partnerscpa.it. In ambito finan-
ziario Engitel, oltre che nel settore 
del Private Equity, ha realizzato an-
che i siti di: Sopaf Group, investment 
company_ con in portafoglio società 
immobiliari, di servizi finanziari e 
assicurativi e imprese industriali, 
Partners società di consulenza nei 
settori, professional e family busi-
ness e quello della società di venture 
capital 360° Capital partners. 
Engitel lavora a stretto contatto 
con il cliente, a partire dal concept 
iniziale, successivamente mette a 
punto una dettagliata analisi dei 
competitors e, infine, sceglie le op-
zioni migliori per la realizzazione 
del progetto. La web agengy è inol-
tre responsabile sia della direzione 
creativa che dell’implementazione 
della soluzione scelta fino alla pub-

blicazione e all’ottimizzazione del 
sito web. 
“Lavoriamo con queste società da 
diversi anni, e l’aver strutturat i loro 
siti sulla nostra piattaforma 
Spin&Go ci ha permetto di effettua-
re dei completi restyling grafici, an-

che a volte piuttosto importanti, in 
pochissimo tempo e con costi deci-
samente contenuti”, ha dichiarato 
Elena Schiaffino, partner di Engitel. 
Spin&Go permette, infatti, di avere 
sempre a portata di “click” un siste-
ma costantemente aggiornabile e 
personalizzabile che non richiede 
particolari competenze tecnologi-
che. La gestione della piattaforma e 
l’interfaccia utente si caratterizzano 
per una elevata facilità d’uso. 
Spin&Go è composto da moduli in-
dipendenti e liberamente integrabili 
fra loro, come ad esempio, il Modu-
lo Full che comprende tutte le fun-
zioni che non possono mancare in 
un sito di ultima generazione, il Mo-
dulo Light per piccoli siti, il Modulo 
E-Commerce, che permette a tutte 
le aziende di vendere i propri pro-
dotti via web, il Modulo Community, 
per gestire in maniera semplice ed 
efficace forum, blog, sondaggi o 
newsletter sul proprio sito e il Mo-
dulo E-Learning che consente l’im-
plementazione di soluzioni per l’ap-
prendimento a distanza. 

Il Private Equity  
ha scelto Engitel 

Il piano  
di comunicazione  

di Lagostina  
per il lancio del 

Temporary Shop 
Dal 5 al 24 di maggio Lagostina apre a 
Milano il suo primo Temporary Shop, 
presso lo spazio Sidecar di Corso Gari-
baldi. All’interno dello Shop sarà possi-
bile lasciarsi sorprendere dagli oggetti 
per la cottura che rispecchiano la nuo-
va essenza Lagostina. Inoltre, nel cor-
so delle tre settimane di apertura, La-
gostina offrirà presso il Temporary 

Shop una serie di “pillole di cucina”, 
intriganti lezioni incentrate sul corretto 
utilizzo degli strumenti di cottura e de-
gli ingredienti fondamentali della cuci-
na italiana, che saranno tenute dal gio-
vane ed eclettico Chef napoletano Al-
fonso Montefusco.   
A supporto di questa importante inizia-
tiva Lagostina ha previsto un piano di 
comunicazione che coinvolge oltre a 
due fra le testate free-press più diffu-
se, City ed. Milano e E-Polis Milano, 
anche Vivimilano il prestigioso allegato 
del Corriere della Sera. Inoltre, a parti-
re dai primi di maggio, un Tram intera-
mente firmato Lagostina viaggerà at-
traverso tutta la città invitando i pas-
santi distratti e frettolosi a raggiungere 
lo Shop per una pausa rigenerante al-
l’interno del raffinato mondo Lagostina. 
La campagna di comunicazione, curata 
da Dharma e pianificata da MindShare, 
avrà un investimento complessivo net-
to di 30.000 €. 

Anno 4 - numero 80 
martedì 29 aprile 2008 - pag. 23 

www.risoscotti.biz/eshop


E-MOTION: Federica Bucci  
alla direzione marketing 

Federica Bucci, 36 anni 
torinese, è il nuovo 
direttore marketing di 
E-MOTION, distributore 
specializzato nel setto-
re degli smartphone, 
palmari, navigatori sa-
tellitari, prodotti e ac-
cessori di elettronica di 
consumo legati alla 
mobilità. Laureata in 
Scienze Politiche con 
indirizzo internazionale 
alla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università 
di Torino, Federica 
Bucci lavora dal 2003 
nel settore della comu-
nicazione, ha iniziato la 
carriera come Respon-
sabile Comunicazione & 
PR in Brondi Telefonia 
S.p.A. (azienda leader 
nella telefonia domesti-
ca in Italia).  

Da aprile guida la divisione Marketing di E-MOTION per 
definire i criteri e la preparazione dei piani marketing, 
dopo aver ricoperto all’interno dell’azienda già da un an-
no il ruolo di Trade Marketing Manager, dove continua a 
gestire un nutrito team articolato su tutto il territorio ita-
liano dedicato al supporto di oltre 2000 punti vendita per 
tutte le attività di formazione sui prodotti, l’acquisizione 
di spazi dedicati, la scelta e il posizionamento di materiali 
specifici ed il controllo delle rotazioni. Con il nuovo incari-
co, inoltre, gestirà le campagne pubblicitarie e si occupe-
rà del coordinamento dell’ufficio stampa, sarà responsa-
bile dell’organizzazione degli eventi e delle sponsorizza-
zioni di E-MOTION. 
 

Antonio Maria Cartolari Presidente 
di ISDI 

Antonio Maria Cartolari è 
stato nominato Presiden-
te della Federazione In-
ternazionale delle Indu-
strie dei Prodotti Dietetici 
(ISDI), alla quale aderi-
scono  Associazioni di 
categoria a livello mon-
diale. 
ISDI è un organismo non 
governativo che dialoga 
con l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità la FAO e l’UNICEF per rappresentare 
le istanze dell’industria dei prodotti dietetici e per la prima 
infanzia. Antonio Maria Cartolari, entrato nel gruppo 
Heinz nel 2003, dopo aver maturato una lunga espe-
rienza che include Glaxo (ora GSK) e Quaker, ricopre 
attualmente la carica di Direttore degli Affari Generali 
e Legali della Heinz Italia e Presidente Plasmon; è at-
tualmente anche Presidente della Sezione Infanzia di 
AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimen-
tari), aderente a Confindustria. 
 
Giovanni Pellegrini nominato 
Sales Director Southern Europe  
di Pitney 
Giovanni Pellegrini è stato nominato Sales Director 
Southern Europe (Italia e Iberia) da Pitney Bowes Group 
1 Software e Pitney Bowes MapInfo. Pellegrini sarà re-
sponsabile della guida dei team italiano e spagnolo della 
nuova software unit combinata. Group 1 Software e Map-
Info, entrambe aziende del gruppo Pitney Bowes, si sono 
infatti fuse lo scorso anno dando vita ad un’unica azienda 
di software.  
Entrato in Group 1 
Software nel 1999 
in qualità di Coun-
try Manager per 
l’Italia aveva la-
vorato come Busi-
ness Development 
Manager per Xerox. 
Pellegrini, in pro-
posito, ha commen-
tato: “Sono entusia-
sta di guidare il 
nuovo business del 
software in Europa 
meridionale. Le 
aziende cercano di 
migliorare la fedeltà 
e la redditività dei 
singoli clienti: le 
informazioni sui cli-
enti e le tecnologie 
di comunicazione si 
dimostreranno vitali 
in questo senso. Il 
nostro obiettivo è 
di aiutare le imprese a risolvere queste sfide di business 
per mezzo di un’efficace comunicazione con i clienti. Sia 
che utilizzino la tecnologia di mapping per indicare ai cli-
enti il bancomat più vicino o l’inserimento di messaggi 
transpromozionali all’interno di prenotazioni o fatture, il 
nostro portafoglio di soluzioni software integrate è in 
grado di affrontare  tutte queste problematiche fa-
vorendo una gestione migliore dei clienti”. 
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audience 1923 733 678 2478 2617 3368 4711 2100 

share 19.4 18.8 10.8 15.9 19.4 22.8 19.9 26.3 

 

audience 955 348 799 1416 804 1983 2172 765 

share 9.6 8.9 12.7 9.1 6.0 13.4 9.2 9.6 

 

audience 867 228 836 1253 956 1252 2078 791 

share 8.7 5.9 13.3 8.1 7.1 8.5 8.8 9.9 

Totale 
Mediaset 

audience 3745 1309 2313 5147 4377 6603 8961 3656 
share 37.7 33.7 36.8 33.1 32.5 44.7 37.9 45.8 

 

audience 2358 931 1148 5483 3064 3269 5203 1189 

share 23.7 23.9 18.3 35.2 22.7 22.1 22.0 14.9 

 

audience 1023 674 926 1944 1322 893 2345 733 

share 10.3 17.3 14.7 12.5 9.8 6.0 9.9 9.2 

 

audience 897 242 463 730 876 1371 3475 853 

share 9.0 6.2 7.4 4.7 6.5 9.3 14.7 10.7 

Totale Rai 
audience 4278 1847 2537 8157 5262 5533 11023 2775 
share 43.1 47.5 40.4 52.4 39.0 37.4 46.6 34.7 

 

audience 257 152 155 414 230 393 651 259 

share 2.6 3.9 2.5 2.7 1.7 2.7 2.8 3.2 

 
 

audience 626 225 410 686 1377 834 1244 476 

share 6.3 5.8 6.5 4.4 10.2 5.6 5.3 6.0 

 
 

audience 937 327 848 1098 2041 1334 1519 663 
share 9.4 8.4 13.5 7.1 15.1 9.0 6.4 8.3 
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