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ATCASA.IT: un successo sorprendente 
 

Il portale di RCS dedicato alla casa nei primi due mesi ottiene un grande 
riscontro di ingressi. Ne abbiamo parlato con Francesco Carione,  

direttore divisione new media periodici del gruppo editoriale milanese 
di Mario Modica  

A due mesi dalla nascita del portale ATCASA.IT, France-
sco Carione (nella foto), direttore divisione new media 
RCS periodici, trae i primi bilanci. I dati dei due primi 
mesi di vita sono decisamente sorprendenti: 850.000 
utenti unici con 3.800.000 pagine viste nel mese di mar-
zo, 1.300.000 visitatori con 6.000.000 di pagine viste nel 
mese di aprile. L’ultimo “neonato” in casa RCS si posizio-
na bene come audience nei confronti  dei classici periodici 
di settore cartacei, scavalcando qualche “cugino” della car-
ta stampata. “Con i dati censuari non si scappa- ci dice 
Francesco Carione è sicuramente un dato più affidabile 
rispetto alle rilevazioni per la stampa”. “La concomitanza 
del Salone del Mobile ha sicuramente contribuito al suc-
cesso di ATCASA.it e la squadra dei collaboratori del porta-
le ha fatto rivivere in diretta il salone stesso, portando an-
che una buona percentuale di accessi dall’estero”. 
“Auspico una stabilizzazione di 700.000 visitatori al mese 
mantenendo a 6.000.00 il numero di pagine viste. A tal 
proposito stiamo lavorando per fidelizzare maggiormente i 
visitatori, sviluppando la parte della community e del fai 
date”. E non poteva mancare una battuta sulla raccolta 
pubblicitaria. “Sicuramente superiore rispetto alle stime- 
conclude Carione con un successo da parte i operatori 
del settore che non utilizzano abitualmente il mezzo 
cartaceo, a tal proposito stiamo spingendo progetti che 
vedono coinvolti i marchi stessi con progetti speciali e 
video”. Indubbiamente il web riesce a fornire dei riscon-
tri immediati rispetto ai mezzi tradizionali. 
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Tiscali sceglie Jack  
per il nuovo canale di tecnologia 

News, blog, forum e il primo 
database completo dell’hi-tech ita-
liano: dai cellulari ai gps, dai 
notebook agli home theater. Jack, il 
mensile leader di hi-tech e lifestyle, 
e Tiscali aprono insieme il sito 
www.jacktech.it. Sarà Il punto di 
passaggio “obbligato” per gli ap-
passionati e i curiosi di tecnologia 
di consumo in Italia ma anche la 
piazza virtuale dove scegliere che 
cosa comprare e discutere sulle 
ultime novità.  
Il nuovo sito diventa il canale tecno-
logia di Tiscali e con il suo layout 
inaugura il restyling di tutti gli altri 
canali del portale. 
“La partnership con Jack per Tiscali 
è la riprova di una proficua collabo-

razione iniziata tempo fa con una 
cooperazione di grande successo - 
ha affermato Klaus Ludemann, Di-
rettore Tiscali Media e - in particola-
re, l’integrazione di Jack nel nostro 
portale ci consente di proporre an-
cora una volta ai nostri utenti un’of-
ferta di contenuti di qualità, un ca-
nale con un grande potenziale di 
crescita in termini di visitatori unici 
e di esposizione pubblicitaria on-line 
per un settore, quello della tecnolo-
gia, complesso ed esigente”.  
Il cuore del sito è un esclusivo 
database che raccoglie informazioni 
su tutti i prodotti hi-tech venduti in 
Italia. “Chi entra nel sito trova, per 
ogni prodotto, la nostra recensione 
e le sue caratteristiche tecniche. 

Insomma, un mega archivio ricerca-
bile con ogni indicazione utile per un 
acquisto o semplicemente per un 
rapido aggiornamento sull’offerta 
del mercato – ha affermato il diret-
tore di Jack Jacopo Loredan -. Forte 
di informazioni sempre aggiornate, 
foto, video, commenti e giudizi, il 
sito è un crocevia fondamentale per 
chiunque cerchi le dritte giuste. Il 
navigatore ha anche a disposizione 
le tecnonews di Jack, per tenersi 
sempre aggiornato, un forum in cui 
discutere di tecnologia ma non solo 
e un blog dove incontrare i redattori 
della rivista e lasciare i propri com-
menti” . 
Il lancio del sito è previsto per il 12 
maggio. 

http://www.stepstone.it/home.cfm?cid=sew01


Non chiamatelo Festival, è una Visione che 
non viene vista molto dalla pubblicità 

Si conclude oggi a Milano Visioni Digitali. Non dice molto e va bene così  
di Stefania Salucci 

 
"Non possiamo definirlo un festival 
(anche se qualche volta gli è scappa-
to, ndr), non è un convegno, né un 
forum. Potremo chiamarlo un appun-
tamento o, meglio, una piattaforma 
che, chi ha delle idee, può utilizzare 
per scambiarle con altri". 
E così è Visioni Digitali, proprio come 
l’ha definito Maria Grazia Mattei, am-
ministratore unico di MGM Digital 
Communication: nessun dibattito, 
nessuna teoria. Poche analisi, nessu-
na tesi né antitesi. Poche parole. So-
lo immagini digitali e suoni: il lavoro 
e l’esperienza di tanti artisti. 
È così che si presenta e si indaga la 
creatività digitale multimediale, che 
si rinnova ogni giorno e non potreb-
be sopportare (e supportare) alcuna 
tesi, destinata a diventare obsoleta 
nel momento stesso dell’enunciazio-
ne. Le uniche tesi ammesse sono 
state quelle di fine corso che alcuni 
neolaureati hanno presentato alla 
platea di 500 auditori in occasione 
del MatchMaking, una gara di giovani 
creativi del digitale provenienti dalle 
scuole che collaborano con il Visioni 
Digitali (Accademia di Brera, Accade-
mia di Comunicazione, Domus Aca-
demy, IED, NABA, Politecnico di Mi-
lano, Scuola Nazionale di Cinema-
Centro Sperimentale di Cinematogra-
fia, Scuola del Cinema, della Televi-
sione, dei Nuovi Media)  I 13 parteci-
panti (dovevano essere 14, ma forse 
c’era qualche superstizioso tra gli 
organizzatori e uno non ha parteci-
pato o era fittizio e un altro non ha 
presenziato ed ha pure vinto) aveva-
no a disposizione 5 minuti ciascuno 
per presentare il proprio lavoro e 
partecipare così all’assegnazione di 
tre premi: il Premio AVID, uno stage 
Mediaset e il Premio della platea. 
Il Premio AVID, consistente nel sof-
tware “Media Composer”, un softwa-
re di video editing non lineare molto 
conosciuto e apprezzato in ambito 
professionale del broadcast e cine-
matografico, è stato assegnato a 
Giacomo Agnetti, animatore della 

Magic Mind Corporation, specializza-
to nella tecnica della stop motion e 
proveniente dalla Scuola del Cinema, 
della Televisione, dei Nuovi Media 

«per la raffinatezza tecnica unita a 
uno stile unico e inconfondibile», 
come ha dichiarato Laura Mariani, 
responsabile marketing di Avid.  

Continua nella pagina seguente 
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L'idole aux mille reproches  

Bolides  

www.businessfinder.it


Non chiamatelo Festival, è una Visione che 
non viene vista molto dalla pubblicità 

Si conclude oggi a Milano Visioni Digitali. Non dice molto e va bene così  

Il suo Showreel è visibile all’indirizzo 
http://www.magicmindcorporation.com/
home.html# 
Lo stage Mediaset, finalizzato alla re-
alizzazione di un video di animazione 
per una campagna sociale ancora non 
rivelata, è stato assegnato da Mirko 
Pajé, direttore creativo Mediaset con 
un ex equo che ha voluto premiare 
l’idea creativa e la tecnica realizzati-
va, scegliendo tra coloro che apparte-
nevano a una categoria adeguata all’-
obiettivo dello stage (erano esclusi a 
priori gli interactor designer trattan-
dosi di una campagna tv).  
Nicolangelo Gelormini, regista con un 
notevole portfolio, proveniente dalla 
Scuola del Cinema, della Televisione, 
dei Nuovi Media già autore nel 2002 
del video di Giorgia “Vivi davvero” che 
gli è valso una nomination agli Italian 
Grammy Award , è stato premiato per 
la miglior idea creativa.  
 La sua presentazione, unico luogo in 
cui l’autore assenteista (forse perché 
ieri era il suo compleanno?) è visibile 
in alcuni spezzoni nello showreel all’in-
d i r i z z o  h t t p : / /
www.nicolangelogelormini.com/
showreel.html  
Davide Rosio, autore e direttore cre-
ativo che fa parte di Movimenti 
Production e proviene dallo IED, è 
stato premiato per la tecnica di rea-
lizzazione. Curioso che uno dei pro-
getti presentati, “Pennarelli”, Serie 
Tv 3D e 2D, con soggetto originale 
per l'infanzia realizzato con una tec-
nica def ini ta da lui  stesso 
“animazione tradizionale paperless”, 
abbia vinto l’anno scorso il 1°Premio 
al Concorso RAI/Pitch-Me (2007)… 
Il premio del Pubblico offerto in col-
laborazione con Vivimilano, consiste 
in un’intervista on-line sul sito della 
testata ed è stato assegnato al mi-
lanese Stefano Gradaschi, animation 
designer proveniente da Milano in 
Digitale, concorso dedicato ai giova-
ni artisti di new media art organiz-
zato dalla Fondazione D’Ars Oscar 
Signorini onlus. 

Continua nella pagina seguente 
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The asylum  
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www.marketingforum.it


Non chiamatelo Festival, è una Visione che 
non viene vista molto dalla pubblicità 

Si conclude oggi a Milano Visioni Digitali. Non dice molto e va bene così  

Gradaschi ha presentato un progetto 
per la rivalutazione del territorio, in 
particolare di Bovisa, alle porte di 
Milano, dal titolo “Cosa vuoi fare da 
grande?”. 
A seguire, hanno occupato il palco 
anche due grandi personaggi del set-
tore: Alfio Bastiancich (direttore del 
Festival RAI TRADE), che ha mostra-
to un’interessante selezione di lavori 
di animazione per la TV in 3D prove-
nienti dall’ultima edizione di Cartoons 
on the Bay e il maestro dell’animazio-
ne Guido Manuli, autore ad esempio 
delle animazioni del film con Nichetti 
“Ho fatto splash”, che ha mostrato ai 
giovani presenti in sala uno splendi-
do esempio di un suo lavoro intitola-
to “Trailer”. 
Dalle idee e progetti dei giovani all’e-
sperienza dei grandi, le parole che 
Bastiancich e Manuli hanno pronun-
ciato, più che altro commenti critici 
sulla situazione italiana, sono state il 
corollario alle proiezioni che hanno 
offerto al pubblico: la dimostrazione 
di dove siamo oggi. 
Chi si fosse perso la serata di lunedì 
può ancora per oggi, dalle 10.00 fino 
alle 18.00, passare a Milano in Via 
Procaccini 4 e vedere le fantasiose e 
fantastiche proiezioni dei corti di ani-
mazione provenienti da tutta Europa 
e portati in Italia grazie a Marie Anne 
Fontenier, Direttore Artistico del Fe-
stival Les e.magiciens, e i corti vinci-
tori dei Pulcinella Awards 2008 pro-
venienti dal Festival Internazionale 
dell’Animazione Televisiva Cartoons 
on the Bay. Sedersi in una sala buia 
e guardare, invece che ascoltare di-
battiti, teorie e contro teorie, a volte 
fa bene. Apre l’immaginazione, nutre 
il pensiero laterale, risveglia ricordi e 
pensieri ormai lontani e spesso soffo-
cati dalla razionalità e dalla sintesi.  
Maria Grazia Mattei si è quasi scusa-
ta per i piccoli inconvenienti tecnici o 
il freddo della sala del Teatro, dicen-
do «Siamo in fondo anche noi un 
laboratorio in continua crescita. 
Quello che ci premeva non era crea-

re un appuntamento spot, ma un 
evento continuo, una specie di work 
in progress». 
Ci piace. Ci piace chi ammette le 
proprie imperfezioni intravedendo 
una crescita futura. Ci piace lunedì 
sera la sala fosse piena di studenti e 

insegnanti, ben venga per loro e per 
il nostro futuro: ma il mondo della 
pubblicità, le agenzie e soprattutto i 
clienti, dove erano? Peccato perché, 
nascosti tra i corti, c’era anche qual-
che ottima possibile pubblicità… 

stefania.salucci@spotandweb.it 
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Moving Still  

Tagtrauma image  

http://it.salusbank.com/spotandweb.asp


Problemi, così tanti problemi che ci vorrebbe una boccata d’aria 
o semplicemente una risata per sdrammatizzare. Soprattutto da 
quando le promozioni Renault  lasciano fuori i pensieri, offrendo 
a Saatchi & Saatchi la possibilità di ideare una campagna efficace 
e divertente, e ai registi Miniero & Genovese di caratterizzarla 
nel più esilarante stile della commedia all'italiana. Quattro spot 
che offrono una rappresentazione ironica ma realistica delle 
preoccupazioni legate al carobenzina, ai finanziamenti, alla possibilità 
di acquistare un’auto, ben risolte dai numerosi vantaggi delle 
promozioni Renault. Dei personaggi logorroici e stressati che 
elencano in maniera divertente le proprie ansie e ci coinvolgono 
alla ricerca di soluzioni surreali. Persone che appartengono alla 
vita quotidiana e che vivono problemi veri, dai quali c’è una sola 
via d’uscita, proposta dal claim: "Riprendi fiato." Da domenica 
sono in onda i primi due soggetti con la promozione dell’impianto 
GPL offerto gratuitamente su tutta la gamma: vedremo una 
simpatica mamma alle prese con i problemi del carovita e una 
curiosa ragazza che vorrebbe andare in centro risparmiando 
sulla benzina. Gli spot, prodotti da Fred Films, sono stati girati 
in varie location di Roma: Eur, Monteverde vecchio e Aventino. 
L’idea creativa è di Laura Sordi (copy) e Manuel Musilli (art) con 
il supporto di Williams Tattoli e Laura Palombi e la direzione creativa 
di Guido Cornara e Agostino Toscana. Per Renault, l’Advertising 
Manager è Angelo Bencivenga, Elisabeth Leriche la Senior 
Advertising Executive che ha seguito la realizzazione dello spot. 
La pianificazione sulle tv nazionali Sipra, Publitalia e La7, è 
curata da Carat Italia. 

Riprendi fiato con  
Renault e Saatchi&Saatchi  

Notizie da...  

Novella nera 
ReartunoStudio artecon-
temporanea presenta una 
carrellata di immagini di 
Giuliano Grottini realizzate 
con tecnica mista su carta e 
su tela. Molti i personaggi 
della musica, della cultura e 
dell'arte ritratti dall'autore. 
Fra questi, protagonista 
indiscussa Alda Merini, 
viscerale e intensa anche 
nel farsi fotografare. A Brescia 
fino al 7 giugno. 
www.reartunostudio.it 

 
 
 
 
Workshop di fotografia sociale 
Dopo il successo del primo workshop di fotografia 
sociale realizzato in Brasile dall’Arci nel 2007 presso 
il campo di lavoro di Maranhao, per il 2008 ne sono 
previsti due. Il primo si terrà a Salvador de Bahia, 
dal 10 al 25 luglio; il secondo, nuovamente a 
Maranhao, dal 27 luglio al 10 agosto. A tenere le 
lezioni sarà Giulio Di Meo, da anni impegnato in 
reportage sociali.  
Info campidilavoro@arci.it e giuliodimeo@yahoo.it 
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L’Idea di Parking Stripe:  
tingere di rosa i parcheggi per le mamme 

Parking Stripe la pubblicità sulle 
strisce di parcheggio è stata scelta 
per dar vita a una delle iniziative 
più rosa dell'anno.  
È stato presentato un progetto, 
fortemente voluto da Quimamme, 
per cui inconfondibili strisce di colore 
rosa delimiteranno parcheggi speciali 
a favore di tutte le mamme.  
I parcheggi rosa, riservati gratuitamente 
alle donne in dolce attesa o alle 
mamme con bambini piccoli al 
seguito, fanno parte di un'iniziativa 
promossa dal sito quimamme.it e 
supportata da Fiat Idea. L'iniziativa 
rappresenta un aiuto concreto alle 
neomamme e alle donne in stato 
interessante, che ogni giorno 
cercano parcheggio nelle nostre 
città e che hanno necessità di trovare 
rapidamente un posto macchina 
comodo e sicuro. Un'operazione che 
vuol'essere anche un segno di civiltà 

e che si pone di lanciare un messaggio 
chiaro e positivo per sensibilizzare 

sulle esigenze delle mamme e dei 
loro bambini. 

Arriva in Italia la prima WEB TV  
per mamme (e papà...) 

Parte anche in Italia la prima 
community multimediale a target 
g e n i t o r e .  U n  s i t o  w e b 
www.easybaby.it e una tv on demand 
ricchi di contenuti continuamente 
aggiornati, la condivisione delle 
emozioni, la gioia di sentirsi supportati 
e di far parte di un gruppo con cui 
compiere il viaggio più bello della 
vita. Un’offerta informativa e televisiva 
che accompagna il genitore in ogni passo, 
una mission che consiste nel supportare 
i genitori nelle piccole e grandi scelte 
con l’esperienza e l’umiltà di chi 
conosce il lavoro più stimolante e 
appagante del mondo. Un’offerta 
lavorativa e di prodotti che nasce per 
rispondere a un mondo di salari 
contenuti e inflazione in aumento e 
che consentirà alle mamme di stare 
sempre con i propri bambini e 
comprare a condizioni agevolate i 
prodotti del catalogo Easybaby. 
Un’offerta di servizi nati per permettere 
alle aziende di avvicinarsi alle mamme 
che si è gradualmente trasformata 

nella realtà che le mamme italiane 
aspettavano, a livello informativo 
(con un sito www.easybaby.it e 
un’offerta editoriale di testi, immagini 
e video pronta per sbarcare su nuove 
piattaforme) e, soprattutto, a livello 
di community di mamme e opportunità 
di guadagno.  
In altre parole, è nata quella che 
punta a diventare la più importante 
rete di mamme sul territorio, unite 
dalla condivisione di valori importanti, 
dalla volontà e necessità di confrontarsi, 
da una nuovissima opportunità di 

lavoro che consentirà a ognuna di 
sperimentare in prima persona i 
prodotti  di  puericultura che 
Easybaby man mano offrirà e di 
venderli alle amiche in tutti quei 
momenti che caratterizzano la vita 
aggregativa di una mamma: i corsi e 
post parto, l’atrio della scuola, i 
giardinetti, le festine dei bambini. 
L’iniziativa è di Lorenza Minola, ex 
consulente McKinsey già imprenditore 
nel mondo dell’infanzia e Digital Magics 
presieduta da Enrico Gasperini, 
fondatore di Inferentia/Full Six. 
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XGolf Marketing forum Challenge  
Golf senza etichette, convenzioni e 
regole... Urban Golf giocato per stra-
da, tra i palazzi, tra una linea metro-
politana e un attico: "X Golf Marke-
ting forum Challenge", gara in pro-
grammazione dalle ore 18.00 del 28 
maggio presso il Super Studio Più di 
Milano, sposa in pieno la filosofia della 
discontinuità, tema portante della 
tredicesima edizione di Marketing fo-
rum. E saranno proprio i partecipanti 
al grande evento dell'universo del 
marketing, in svolgimento a Milano il 
28 e il 29 maggio, a sfidarsi nella ri-
voluzionaria competizione. "X Golf 
Marketing forum Challenge" conferi-
sce una dimensione nuova, molto 
"pop", a una disciplina che tradizio-
nalmente viene praticata da una ri-
stretta élite: per la prima volta in Ita-
lia il golf si gioca in strada, sull'asfal-
to, senza limiti, regole e imposizioni. 
Sulla scia di quanto avviene nei paesi 
nordici e anglosassoni dove l'Urban 
Golf è molto popolare. Supportato 
dall'utilizzo di palline speciali, che ga-
rantiscono una totale sicurezza nel 
rispetto dell'integrità fisica di persone, 
animali e cose, il golf trova così nuovi 

spazi e format, percorsi alternativi e 
"azzardi", nonché modi creativi di 
reinventarsi... Il medesimo obiettivo 
degli operatori del marketing! Il con-
cept creativo e l'organizzazione del 
primo "X Golf Marketing forum Chal-

lenge" sono il primo colpo della neo-
nata The Big Bamboo srl, nuovo team 
di esperti che operano nel mondo del-
la comunicazione. Si ringrazia la 
community XGolf.it, promotore in 
Italia di questa nuova disciplina.  

Il prossimo 13 maggio Fieramilano-
city ospiterà la terza edizione dell’-
E-mail Power, l’evento dedicato al 
mondo della comunicazione attra-
verso la posta elettronica e focaliz-
zato sulle campagne di e-mail marketing, newsletter, 
database marketing. Nel settore specifico dell'e-mail marke-
ting si registra un trend positivo, superando la titubanza ini-
ziale da parte delle aziende verso questo strumento e si è 
verificata un'accelerazione importante, con una crescita sen-
sibile delle aziende che vogliono fare attività di dem. Il suc-
cesso dell'e-mail marketing è dovuto sia ad un'evoluzione 
tecnologica, sia grazie agli strumenti sempre più specifici per 
migliorare la qualità delle liste e del database, sia alle effetti-
ve potenzialità di ROI insite nel mezzo. Un aspetto fonda-
mentale nel determinare la performance di una campagna di 
e-mail marketing è la qualità delle liste di indirizzi che devo-
no essere profilate, aggiornate e ripulite da errori. Busines-
sFinder dispone di un database business di circa 4 milioni di 
indirizzi e-mail in Italia e nel mondo. Affinché una campa-
gna dem abbia successo è essenziale selezionare il target in 
modo profilato e dettagliato come anche personalizzare la 
creatività in base alla tipologia di destinatari, prospects o 

clienti fidelizzati. Dal 1999, anno 
in cui è nato il servizio di  direct e-
mail marketing B2B, BusinessFin-
der ha assistito numerose aziende 
clienti in diversi ambiti commer-

ciali e con varie tipologie di prodotto/servizio, dalle piccole e 
medie imprese ad Aziende leader di settore. A tal riguardo, 
nel pomeriggio del giorno 13 maggio, nell’ambito  della pre-
sentazione di alcune case history, interverrà l’area Marketing 
di FMI - Fiera Milano International - con cui BusinessFinder 
collabora ormai da diversi anni nella realizzazione di campa-
gne di mirate a promuovere Macef, il Salone Internazionale 
della Casa, su un target di potenziali utenti interessati, pla-
yers di mercato, espositori e visitatori, in Italia e all’estero. 
E’ possibile partecipare agli eventi e ai workshop, accreditan-
dosi gratuitamente sul sito di EBA Forum. Ecco il program-
ma: 13 maggio h 11.40: “BUSINESSFINDER - email: spam 
o opportunità?”; Moreno Petazzi - Paolo Abbiati, Direzione 
Commerciale, Businessfinder.it; 13 maggio h. 14.45 CASE 
HISTORY; Marina Moni, Area Marketing Fiera Milano Interna-
tional; 14 maggio h. 15.05: “Businessfinder – e-mail: oppor-
tunità per trovare nuovi clienti”; Paolo Abbiati, Direzione 
Commerciale, Businessfinder.it. 

BusinessFinder speech sponsor  
a E-mail Power e EBA Forum  
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Matitegiovanotte: una campagna  
per il gruppo Orsini 

“Ti ha detto niente mamma?” È on-air dal mese scorso la 
campagna stampa, affissioni e maxiaffissioni realizzata 
per la catena di negozi dell’Emilia-Romagna più vicina a 
mamme e bambini. Un’intera campagna di solo testo che 
è stata concepita per comunicare l’impegno che da diversi 
decenni vede il gruppo “Orsini - Sogno del bambino” 
dalla parte delle mamme e del mondo di aspettative e 
bisogni che accompagna la gravidanza, la nascita e i primi 
anni di vita. L’attività del gruppo negli anni ha integrato 
alla vendita dei prodotti un servizio di consulenza a 360°. 
Il gruppo infatti negli ultimi 3 anni si è imposto nel territorio 
anche come soggetto attivo e solidale alla genitorialità 
organizzando corsi e incontri con contenuti educativi cui 
hanno partecipato oltre 5.000 persone. I valori del 
gruppo sono stati tradotti dall’agenzia in messaggi che 
parlano alle mamme, alle coppie e ai nonni con complicità, 
competenza e professionalità. Anche grazie alla campagna, 
il gruppo si posiziona come un punto di rete colto e 
organizzato, autorevole e disponibile che si offre di 
accompagnare le madri e le loro famiglie perché in grado 
di riconoscerne i bisogni. La campagna, che appare anche 
sulle pagine locali de “La Repubblica”, è stata sviluppata 
in due fasi. La prima, quella teaser, attira l’attenzione e 
crea aspettativa con la domanda: “Ti ha detto niente 
mamma?”. Si rompe il ghiaccio con ironia e si entra subito 
in confidenza con il target di riferimento facendo una 
domanda classica, ricontestualizzata dal logo di riferimento, 
dai colori istituzionali del gruppo e da un carattere volutamente 
riconoscibile come infantile. Il messaggio è chiaro: il 
momento della genitorialità è un momento importante, 
in cui è importante avere i giusti consigli da parte di 
qualcuno esperto e competente, ma è anche opportuno 
sdrammatizzare per non appesantire i cambiamenti che 
lo accompagnano. Il resto della campagna sviluppa le 
risposte alla domanda: una serie di statement che portano 
fuori dai luoghi comuni per restare più vicini a ogni vera 

mamma. Grazie alla grammatica/tecnica dello straniamento 
si può di volta in volta scegliere un topo con cui giocare 
citando anche le categorie merceologiche. Alcuni esempi: 
“Chi dorme piglia pesci. E orsacchiotti, conigli...”, 
“Quattro ruote e nessun problema di parcheggio.”, 
“La cicogna arriva fino a un certo punto.”, “Il pannolino 
bianco è anche il più pulito?” Gli statement trasmettono 
con colta ironia il messaggio in linea con la filosofia del 
gruppo che è: non esiste una soluzione preordinata ma la 
soluzione giusta adatta a te e per te sola. 
Team creativo:  
Barbara Longiardi (direttore creativo), Elisa Abbadessa 
(art director), Patricia De Croce e Martino Chieffo 
(copywriter), Giovanni Pizzigati (creative buzzz) 
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McCann e Magnun le tentazioni di Eva Longoria 
McCann Erickson ha sviluppato la 
strategia e la campagna di comunicazione 
per le novità Magnum Algida, sia per 
il mercato italiano che per l’estero. Il 
concept creativo è riconoscibile e trova 
una diversa declinazione per i 3 nuovi 
prodotti Magnum. La campagna ruota 
attorno al concetto di tentazione, 
perfettamente impersonato dalla 
testimonial Eva Longoria che, fedele 
al personaggio di Gabrielle di Disperate 
Housewives, cattura e seduce il 
consumatore con il suo sguardo 
malizioso e intrigante.  
McCann Erickson ha realizzato tre spot, 
uno per Magnum M a y an  M y s t i c a ,  
uno per Magnum Temptation Chocolate 
e uno per Magnum Mini, le tre nuove 
piattaforme di prodotto Magnum.  
I film sono stati girati a Los Angeles 
nel mese di gennaio 2008 e sono on 
air in tutta Europa a partire da aprile 
e in Italia, da qualche giorno.  
Le campagne saranno declinate su tutti 
i mezzi: TV, stampa, affissione e web. 
Nel sito internet interattivo, 
www.MagnumManor.com, Eva Longoria 
all’interno della sua lussuosa villa 
introduce alle sue curiose visitatrici 
tre tipologie di uomini corrispondenti 
ai 3 diversi prodotti Magnum.  
Il progetto ha visto la collaborazione di 
un team creativo internazionale, con la 
supervisione di Roxanna Bianco e la 
direzione creativa di Milka Pogliani. 
Casa di Produzione: Radical Media 
Regia: Derin Seale 
Fotografia: Alexi Lubomirski 
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CampariSoda: l’ultimo che arriva paga da bere  
E’ partita il 5 maggio la nuova 
campagna tv di CampariSoda.  
Energia, vitalità, ironia i temi del 
concept creativo della nuova campagna 
televisiva che racconta tutto il piacere 
e l’allegria dell’aperitivo al bar con gli 
amici. 
"CampariSoda, icona dell’aperitivo 
italiano, torna in comunicazione con 
una film di grande impatto – ha 
afferma Jean Jacques Dubau, Direttore 
Marketing Campari Italia – che mette 
in luce gli aspetti più dinamici e 
irriverenti dell’ora dell’aperitivo. Per 
il ritorno in comunicazione dell’aperitivo 
italiano per eccellenza un investimento 
importante e la scelta della messa on 
air di un formato 60’’ che dà maggior 
forza al messaggio.  
E chissà che il claim “L’ultimo che 
arriva paga da bere” non diventi il 
tormentone dell’estate". 
La scelta creativa, firmata dal Gruppo 
DDB, fa di una corsa verso l’aperitivo 
preferito l’originale filo conduttore che 
riporta alla dimensione allegra e 
conviviale tipica di CampariSoda, 
disegnandone perfettamente lo spirito 
giovane, spontaneo e frizzante.   
Vicky Gitto, Group Executive Creative 
Director DDB ha commentato: “La 
magia di Campari Soda è contagiosa. 
Te ne accorgi per il segno che lascia 
nel mondo del design, la percepisci 
nei racconti di tutti coloro che con lui 
condividono momenti indimenticabili, 
la respiri sulle scrivanie quando lavori 
sulla sua campagna. E’ straordinario 
come una piccola bottiglia rossa, 
possa contenere un valore così grande 
da comunicare”. 
La colonna sonora del film, “L’ora del 
Campari”, è un brano originale degli 
anni ’20: è l’ora dell’aperitivo, è l’ora 
di CampariSoda. 
La pianificazione, curata da Mindshare, 
coinvolgerà tutti i principali canali 
nazionali e la piattaforma SKYY, 
anche con lo speciale formato 60’’.  

Credit Campagna 
Cliente: Gruppo Campari 
Direttore Marketing: Jean Jacques Dubau 
Marketing Manager: Barbara Forlino 
Product Manager: Francesco Airenti 
Prodotto:  Camparisoda 
Direzione Creativa: Vicky Gitto 

Art Director: Francesco Guerrera 
Copywriter: Nicola Lampugnani 
Executive Producer: Giuseppe Brandolini 
Casa di Produzione: Mercurio 
Regia: Giuseppe Capotondi 
Musica: “L’ora Del Campari” Di 
Crivel E Coro 

Pianificazione Media: Mindshare 
Formati: 60’’, 30”, 15” 
Mezzi: Rai, Mediaset, La7, Mtv, All 
Music, Canali Sky (Fox-Fox Life-Fox 
Crime), - Discovery,  Cnbc – Leonar-
do – Eurosport – Sportitalia – Raisat  
Investimento Lordo: 16.000.000 € 
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IPAT, l'Istituto del Turismo di Pana-
má e la compagnia aerea KLM hanno 
avviato un progetto di comunicazio-
ne, realizzato dall’agenzia E3, per 
promuovere verso il mercato consu-
mer e verso il mercato trade  i viaggi 
dall'Europa verso Panamá, effettuati 
dalla compagnia aerea di bandiera 
olandese via Amsterdam a partire 
dallo scorso 31 marzo: il volo diretto 
da Amsterdam a Panamá City e le 
conseguenti connessioni europee 
saranno pubblicizzate nei principali 
paesi europei. Il budget complessivo 
e congiunto di KLM e dell'Istituto del 
Turismo di Panamá è pari a 1,2 mi-
lioni di dollari.  
“La pressione maggiore della campa-
gna è nei Paesi Bassi, Italia, Spagna, 
Germania, Francia e Regno Unito – 
ha dichiarato Kathy Guardia, diretto-
re marketing e comunicazione del-
l'ente del Turismo di Panamá - ma le 
attività di comunicazione includono 
anche i paese nordici (Finlandia, Da-
nimarca, Svezia e Norvegia) e la 
Svizzera”. La campagna, è incomin-
ciata ad aprile, e si prolungherà per 
9 mesi. Le creatività avranno 
il doppio marchio KLM e Pa-
namá - Rimane in te e il me-
dia mix prevede radio, stam-
pa, esterna, internet con 
azioni mirate verso gli iscritti 
alle newsletter KLM e al pro-
gramma frequent flyers 
Flying Blue. Il web ha un 
ruolo strategico all'interno 
del piano di comunicazione 
complessivo. L'agenzia E3, 
che già si è occupata di pro-
getti internazionali di Air 
France-KLM, è stata incarica-
ta dello sviluppo del  proget-
to digitale per tutte le nazio-
ni oggetto della campagna. 
Al progetto è abbinato un 
edugame e il concorso 
"Tesori di Panamá",  che 
permette ai navigatori di tut-
te le nazioni di scoprire le  
bellezze tramite un quiz con 
domande chiuse. Per ogni 
domanda indovinata si ottie-
ne una chiave, che potrebbe 
permettere di aprire il forzie-
re e vincere una vacanza a 

Panamá per due persone. 
Il sito raggiungibile dalle home page 
di KLM nelle diverse nazioni o diret-
tamente al l ' indi r izzo http://
visitpanama.klm.com è supportato in 
ogni nazione dalle campagne stam-
pa, radio e internet. 
E3 si è anche occupata della realiz-
zazione dei formati grafici e delle 
creatività di direct e-mail marketing 
utilizzate a livello locale da ogni na-
zione per comunicare con la propria 
base di 2.000.000 di utenti KLM e 
con i Soci Flying Blue. 
Per il mercato italiano E3 si è occu-
pata anche dell'attività di pianifica-
zione e acquisto media, che prevede 
grande visibilità sul sito italiano della 
Lonely Planet,  la famosa guida turi-
stica, DEM e sponsorizzazione di 
newsletter tramite Buongiorno!, pu-
bliredazionali sul sito di Turisti Per 
Caso, banner e DEM attraverso il 
quotidiano economico finanziario 
Trend Online e i tre formati tabellari 
standard più diffusi sul network di 
Yahoo! Behavioural Targeting. 
Federico Ceccarelli, Direttore Clienti 

di E3, ha dichiarato "Lavorare con i 
diversi team internazionali di KLM, su 
un progetto nuovo per tutti, è stato 
molto stimolante per tutta l'agenzia 
e sono molto contento che internet 
abbia assunto un ruolo centrale al-
l'interno di questo progetto globale. 
Il target "elevato" della destinazione 
è sicuramente ritrovabile all'interno 
dell'utenza web, che tende a utilizza-
re il web come fonte primaria per 
organizzare le proprie vacanze. Dal 
18 aprile il progetto di comunicazio-
ne on-line è attivo su Italia, Spagna 
e Germania e a breve lo sarà anche 
su altre nazioni. La cosa che da più 
soddisfazione è vedere giornalmente 
che la campagna funziona e che sui 
siti di KLM nelle diverse nazioni, il 
numero di prenotazioni dei voli per 
Panamá City è in aumento giornal-
mente". La direzione creativa del sito 
e della campagna pubblicitaria è di 
Maurizio Mazzanti, che ha lavorato 
con l’art director Fabrizio Milioni per 
il sito e l’art director Giuseppe Cic-
chitto per la campagna pubblicitaria 
e il web developer Marco Buzzotta. 

E3: a Panamá insieme a KLM e a IPAT 
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A distanza di un anno dal suo lancio 
idealista.it propone agli utenti una na-
vigazione ancora più intuitiva e veloce, 
frutto di un lavoro mirato a integrare in 
una sola pagina nuove numerose fun-
zionalità. Non un semplice restyling 
grafico, dunque, ma un design più spi-
goloso, il layout più razionale senza 
però stravolgere il riconoscibile tratto 
minimal del sito. Il risultato è una na-
vigazione più intuitiva e piacevole che 
velocizza il reperimento delle informa-
zioni desiderate e dove la ricerca del-
l’immobile, grazie a un’ampia gamma 
di criteri, può essere ristretta o amplia-
ta a seconda delle esigenze del naviga-
tore tutto ciò di cui si ha bisogno per 
trovare casa in una sola pagina è l’i-
dea alla base della nuova versione di 
idealista.it. tra le principali novità 
spicca la navigazione a tab. 
“Il restyling realizzato dal nostro team 
di esperti – ha spiegato Paolo Zanetti, 
amministratore delegato di idealista.it 
- ha voluto mantenere intatta la filo-
sofia del sito. abbiamo pertanto rite-
nuto di preservare le caratteristiche di 
accessibilità e di generale usabilità di 
idealista.it intervenendo per migliora-
re navigabilità e funzionalità del por-
tale. crediamo di avere centrato l’o-
biettivo che ci eravamo posti e ritenia-
mo che d’ora in poi trovare casa con 
idealista sarà un’esperienza ancora 
più appagante” . 

Dada si è nuovamente aggiudicata 
la gara indetta da Vodafone Italia 
per la vendita della pubblicità sui siti 
mobile e all’interno dei prodotti SMS 
e MMS Freetime di Vodafone. 
La nuova proposta di prodotti Voda-
fone di advertising mobile venduti da 
Dada Ad vede come punta di dia-
mante i servizi Freetime SMS e Free-
time MMS, con un nuovo palinsesto 
di contenuti gratuiti, e il portale Vo-
dafone live!, punto di riferimento di 
ogni utente Vodafone.  
Afferma Alessandro Sordi (nella foto), 

SVP Business Development Dada-
Pro: “Il numero di aziende e brand 
che testa ogni mese il nuovo media 
pubblicitario è in crescita costante: 
per questo motivo e, forti della no-
stra professionalità, siamo certi di 
essere il partner ideale per Vodafo-
ne; in Dada Ad abbiamo preparato 
prodotti in grado di accompagnare e 
supportare i centri media, le agenzie 
e le aziende che abbiano interesse a 
provare il mezzo mobile, certi di un 
sicuro ed efficace ritorno dell’investi-
mento effettuato”. 

Dada riconfermata  
da Vodafone Italia 

idealista.it:  
on-line  

il nuovo sito 
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Giunti scommette sui ragazzi:  
a ogni libro acquistato uno in omaggio 

Leggono poco, i bambini italiani, sicuramente meno dei 
loro coetanei spagnoli o francesi: secondo i dati Istat rie-
laborati dall’Ufficio studi di AIE, nel 2007 solo il 46.8% 
dei bambini tra i 6 e i 10 anni ha letto almeno un libro 
non scolastico; e se tra gli 11 e i 14 anni si segnala un 
aumento al 59,5%, con il crescere dell’età la media scen-
de a un preoccupante 43,1%. Per non rialzarsi più. Giunti 
Editore, una vocazione per l’infanzia che risale al 1800 
(due titoli tra tutti: Pinocchio e Gian Burrasca) e che si 
colloca ai vertici del segmento di mercato 0-14 anni per 
fatturato e per numero di titoli, ha deciso di realizzare 
una campagna che vede coinvolti i librai. Dal 15 maggio 
al 30 giugno chi comprerà un libro del catalogo Giunti 
Junior ne avrà un altro in regalo, da scegliere liberamen-
te tra 130 titoli di narrativa Giunti dedicata ai ragazzi 
nelle collane Leggo Io, Gru, Capolavori Contemporanei, 
SuperGru e Graffi. “Abbiamo seguito la necessità di of-
frire un’ampia scelta divisa per età, in modo che le fa-

sce fossero rappresentate dai 6 ai 16 anni - afferma il 
Presidente Sergio Giunti – e i generi sono tanti e tutti 
importanti e, non avendo voluto sacrificare niente, la 
gamma è ampia. Avremmo potuto inserire solo fondi di 
magazzino e titoli civetta. Non lo abbiamo fatto, e anzi 
abbiamo messo libri con diversi prezzi: dalla strenna e 
dal libro di pregio, ben rilegato, alle storie tascabili. Ci 
sono libri che possono essere regali graditi ai bambini e 
libri che anche loro si possono comprare. Non abbiamo 
voluto fare distinzioni. E questo secondo una tradizione 
che la casa editrice ha sempre avuto fin dalle origini, 
quando non si chiamava Giunti ma… Bemporad!”. Prota-
goniste dell’operazione, accanto alle grandi catene e 
alle librerie indipendenti, le 140 librerie Giunti, punto di 
riferimento per le famiglie di tutta Italia grazie anche 
alle molteplici attività dedicate a bambini e ragazzi. 
Giunti ha deciso di lanciare la campagna durante la Fie-
ra del Libro di Torino. 

Ideocomunicazione ha realizzato la nuova campagna tele-
visiva, stampa e radio di Dialogo, il cui spot è on air da 
domenica 4 maggio. In un contesto di mercato in cui la 
concorrenza sulla variabile prezzo, per le polizze Rc Au-
to, assume una sempre maggiore valenza, Dialogo, la 
Compagnia di assicurazione diretta del gruppo Fondia-
riaSai, può certamente dire di costituire l’offer-
ta migliore. Su queste basi ruota l’idea creativa 
di rappresentare l’assicurato come un’“opera 
d’arte”, al centro di una competizione tra assi-
curazioni. Da questo presupposto nasce il 
claim: “ Dialogo. L’assicurazione dove tu vali di 
più”. La produzione dello spot è stata curata 
dalla casa di produzione Filmmaster, sotto la 
regia di Matteo Pellegrini, mentre la direzione 

della fotografia è di Agostino Castiglioni. Il commercial è 
stato girato a Cernobbio nello splendido scenario di Villa 
Erba e lo scenario del set è stato utilizzato anche per la 
campagna stampa. Gli scatti sono stati affidati a Carlo 
Furgeri Gilbert. La direzione creativa esecutiva è di Si-
mone Ferrari (anche copy) e Arturo Dodaro (anche art), 

in collaborazione con Sara 
Lometti e Silvia Savoia. 
Credit: 
Direzione creativa esecutiva: 
Simone Ferrari - Arturo Dodaro 
Art Director: Arturo Dodaro 
Copywriter:  Simone Ferrari -  
Sara Lometti - Silvia Savoia 
Fotografo: Carlo Fuggeri Gilbert 

Ideocomunicazione si aggiudica Dialogo 
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Y&R Italia: una campagna  
istituzionale  

per Effetto Gi Group 
Sullo sfondo di un cielo azzurro si 
staglia con slancio il palazzo Gi 
Group cui si sta avvicinando con cu-
riosità e speranza una folla di perso-
ne di varia estrazione.  Per quale 
ragione Gi Group attira così tante 
persone?  L’headline spiega il visual 
con Effetto Gi Group il punto di rife-
rimento per l’Italia che lavora, candi-
dati e aziende insieme. “Volevamo 
occhi puntati sul marchio, ancora 
nuovo per il mercato, ma solido per i 
valori che rappresenta e che abbia-
mo coltivato per dieci anni tanto da 
divenire la più grande agenzia ita-
liana per il lavoro – ha precisato 
Alessandro Nodari, Responsabile 
Marketing e Comunicazione di Gi 
Group – la scelta è caduta su una 
campagna teaser in cui visual ed 
headline inducessero a scoprire che 
dietro a un nome nuovo c’è una 
realtà consolidata e affidabile”. Per 
lanciare l’agenzia italiana per il la-
voro che da poco ha rinnovato il 
marchio, Gi Group e Y&R Italia han-
no puntato su una campagna di tipo 
“attenzionale” che, stuzzicando la 
curiosità, puntasse al nuovo brand 
Gi Group, nato a inizio 2008 dalla 

fusione tra le due agenzie Générale 
Industrielle e Worknet. “La campa-
gna – ha continuato Alessandro No-
dari- si inserisce nell’ambito del pia-
no di comunicazione integrato per il 
lancio di Gi Group, realizzato insie-
me a Competence per le attività di 
media relations e Young&Rubicam 
per l’advertising. Tra le attività pre-
viste, di particolare successo è stato 
il grande evento sul mondo del lavo-
ro organizzato con Il Sole 24 Ore, in 
occasione del quale sono state pre-
sentate due ricerche a sostegno 
del ruolo attivo degli intermediari 
del lavoro, come Gi Group, nel 
favorire la stabilizzazione dei con-
tratti dei lavoratori con un dibatti-
to di spessore tra Pietro Ichino e 
Michele Tiraboschi”.  
Programmazione: è prevista sia su 
carta stampata che su internet a 
partire dal 7 maggio 2008 per 3 set-
timane. Media: Corriere della Sera, 
La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il 
Giornale, Il Messaggero, Il Mattino, 
Corriere Adriatico, Gazzetta del 
Mezzogiorno, Panorama, Il Mondo, 
Economy Web: corriere.it, repubbli-
ca.it, monster.it  

everis Italia partner strategico di 
molte organizzazioni nell’incremento 
delle performance di business e nella 
valorizzazione dei processi ha an-
nunciato di essere entrata a far par-
te di Assinform, l'Associazione ade-
rente a Confindustria che raggruppa 
le principali organizzazioni di Infor-
mation Technology operanti in Italia.  
Una scelta che sottolinea  il valore 
sempre più cruciale della consulenza 
in ambito IT e organizzativo e che 
conferma everis tra i principali pla-
yer specializzati nell’affiancare le 
imprese nei progetti di revisione ar-
chitetturale e di processo e nell’im-
plementazione di soluzioni e sistemi 
informativi indirizzati ad incremen-
tarne la capacità competitiva. 
Lucio Sassone Corsi, Direttore svi-
luppo mercato di everis Italia, ha 
fatto il proprio ingresso nella Giunta 
di Assinform, l’organo sociale che 
pianifica e coordina le linee d’azione 
dell’Associazione. 
Bruno Di Carlo, Amministratore De-
legato everis Italia ha dichiarato: “La 
scelta di aderire Assinform conferma 
il ruolo centrale assunto oggi dalla 
consulenza IT  ed è espressione del-
la filosofia che guida everis e che si 
riassume nella capacità di concepire 
e trasformare la tecnologia dell’in-
formazione in un formidabile stru-
mento per generare miglioramenti e 
incrementi di efficienza per tutte le 
aree d’impresa”.  

 everis Italia 
entra  

in Assinform  
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Da oggi con QN Quotidiano Nazionale, il 
Resto del Carlino, La Nazione e Il Gior-
no arrivano in edicola le “Monografie del 
Benessere”: 8 volumi per ritrovare e 
mantenere la forma fisica attraverso 
consigli preziosi e ricette mirate. La sa-
lute prima di tutto, ma non solo. Questa 
l’idea alla base dell’opera. L’opera è sta-
ta realizzata dalla casa editrice Food che 
si è avvalsa della collaborazione degli 
esperti del settore e ha fatto sperimen-
tare le singole ricette nella cucina pro-
fessionale della sua redazione. Una col-
lana che si rivelerà un valido alleato per 
ritrovare la forma fisica in vista dell’e-
state, e sarà in edicola ogni mercoledì 
fino  al 25 giugno, a soli € 6,90. A sup-
porto dell’iniziativa è stata realizzata 
una campagna pubblicitaria con avvisi 
sui quotidiani e periodici del Gruppo. La 
creatività è interna. 
Il piano dell’opera 
1   07/05/08 Perdere peso Consigli e 
ricette per mantenere la forma  
2   14/05/08 Stop alla cellulite Consigli e 
ricette per combatterla e avere un ventre piatto  
3   21/05/08 In forma per l’estate 
Consigli e ricette per la prova costume  
4   28/05/08 EnergIa al 100%  Consigli 
e ricette per ricaricare il corpo e la mente  
5   04/06/08 Dieta dello sportivo  
Consigli e ricette per chi fa sport  
6   11/06/08 Dieta disintossicante Consigli 
e ricette per combattere le intolleranze  
7   18/06/08 Dieta del cuore  Consigli 
e ricette per ridurre il colesterolo  
8   25/06/08 Dieta antietà  Consigli e 
ricette per restare giovani 

Gli organizzatori di Eurobest Advertising Festival hanno annunciato che nel 
2008 la prima edizione della manifestazione si terrà a Stoccolma dal 1 al 3 
dicembre presso l’Hotel Berns Salonger. Situato nel cuore della città e co-
struito nel 1863, l’hotel simbolo della capitale svedese ospiterà nelle sue sale 
le giurie incaricate di valutare le campagne iscritte, mentre al Chinese Thea-
tre si svolgeranno i seminari, a cui parteciperanno i maggiori esponenti euro-
pei del settore, e la cerimonia di premiazione. All’interno dell’hotel si terrà 
anche la European Young Creatives Competition, verranno organizzate le 
proiezioni delle campagne ed allestite mostre collaterali all’evento. Philip 
Thomas, CEO del Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes – ente 
organizzatore del Festival Eurobest, commenta così: “Siamo molto contenti 
di poter organizzare la prima edizione del Festival Eurobest presso l’Hotel 
The Berns. Il Festival porterà all’attenzione del mercato pubblicitario europeo 
le migliori campagne prodotte nel Vecchio Continente: non potevamo sce-
gliere una location migliore del Hotel Berns Salonger”. Eurobest Advertising 
Festival seguirà la tradizione di Eurobest Awards di premiare la migliore cre-
atività pubblicitaria europea in diverse categorie e offrirà la possibilità di ap-
profondire i temi più rilevanti per il settore dell’advertising a livello europeo, 
nonché la possibilità di conoscere e incontrare esponenti di rilievo dell’indu-
stria pubblicitaria.  Pia Grahn Brikell, CEO dell’Associazione Pubblicità Svede-
se, che collabora all’organizzazione commenta così l’annuncio: “Siamo molto 
onorati che la prima edizione di Eurobest si svolga proprio a Stoccolma. In-
sieme a Baluba, la nostra agenzia di eventi, trasformeremo il Berns in una 
perfetta location per un festival pubblicitario europeo”. 

In edicola  
le monografie 
del benessere Kelkoo ha presentato lo Speciale festa della mamma 2008, sezione dedica-

ta che propone le offerte migliori per la ricerca di idee regalo per questa 
importante ricorrenza di domenica 11 maggio. Dai Fiori e dalla profumeria 
ai prodotti per la cura del corpo, dall’abbigliamento donna alla gioielleria e 
bigiotteria, dai piccoli elettrodomestici ai dvd e ai libri, in occasione della 
festa della mamma Kelkoo propone tantissimi spunti, suggerimenti e idee 
per un regalo davvero originale e speciale. Con un solo click sui prodotti o 
sulle ricerche testuali preimpostate è possibile trovare la migliore offerta 
per le 65 diverse idee regalo a seconda del budget che si ha a disposizione. 
“Anche quest’anno lo speciale festa della mamma ha ottenuto un grande 
successo. On-line da meno di una settimana molte categorie hanno già re-
gistrato un incremento rilevante in termini di ricerche e traffico - ha dichia-
rato Pierpaolo Zollo, Country Manager di Kelkoo per Italia e Spagna -. I 
fiori sono il regalo preferito dagli italiani per questa occasione con un 
+94%, in seconda posizione i gioielli e la bigiotteria con un aumento del 
42%, seguono i piccoli elettrodomestici con un incremento del 6% e la pro-
fumeria che ha registrato un aumento del traffico e delle ricerche del 2%”. 

Kelkoo: idee regalo  
per la festa della mamma  

Eurobest Advertising Festival: 
a Stoccolma la prima edizione 
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Hardware Upgrade sceglie TAG Advertising 
per la raccolta pubblicitaria 

Hardware Upgrade (www.hwupgrade.it), 
il sito di Personal Computer e tecnolo-
gia in Italia, ha scelto TAG 
Advertising come concessionaria a 
cui affidare la gestione della propria 
raccolta pubblicitaria.  
HWUpgrade conta oltre 3,3 milioni di 
utenti unici mensili e più di 30 milioni 
di pagine viste (Fonte: Google Anal-
ytics), un vero e proprio punto di 
riferimento per tutti coloro che ricer-
cano informazioni tecniche e aggior-
namenti sulle novità del mercato, sia 
che si tratti di appassionati esigenti 
che di operatori del settore. 
Nato nell'autunno del 1997 è diven-
tato la più letta testata giornalistica 
sui Personal Computer nel panorama 
del web italiano con news, recensio-
ni, articoli quotidiani una sezione 
download e al forum.   
Dopo aver lavorato in modo diretto 
con i media planner nel corso degli 
ultimi anni – ha dichiarato Paolo Cor-
sini, fondatore e amministratore di 
Hardware Upgrade - la nostra scelta 
è caduta su TAG Advertising. Una 
forte connotazione nel mercato del-
l'ITC, nel quale storicamente opera 
Hardware Upgrade come editore, è 

per noi un valore aggiunto nello svi-
luppo dei differenti progetti editoriali 
che la nostra evoluzione sta portan-
do alla luce”. Siamo orgogliosi di 
questa new-entry d'eccellenza – ha 
commentato Giusy Cappiello, diretto-
re vendite di TAG Advertising. - Nu-
meri come quelli di Hardware Upgra-
de rappresentano una risorsa straor-

dinaria: la nostra offerta commercia-
le raggiunge 90 milioni di pagine vi-
ste al mese e conferma l'indiscussa 
leadership nel target tecnologia. Sia-
mo entusiasti all'idea di poter pro-
porre in esclusiva a inserzionisti e 
centri media un panel sempre più 
completo e in grado di ospitare cam-
pagne importanti, anche extra-ITC”. 

Alessandro Baricco ha deciso di cimentarsi nel fumetto, riscrivendo in esclusi-
va, per il settimanale Topolino in edicola oggi, uno dei suoi più famosi testi: il 
monologo Novecento. Dopo il film La leggenda del pianista sull’oceano di 
Giuseppe Tornatore, il racconto dell’autore torinese diventa una storia a fu-
metti dal titolo La vera storia di Novecento, che ha per protagonisti Pippo, nei 
panni del pianista Novecento, e Topolino. La storia, sceneggiata da Tito Faraci 
e disegnata dal maestro Giorgio Cavazzano, sarà pubblicata sul settimanale 
“Metti insieme un autore di fumetti che ha Topolino nel sangue, il maestro 
dei maestri del fumetto italiano e uno dei più grandi scrittori del mondo: il 
risultato è una storia davvero speciale – ha detto Valentina De Poli, Diret-
tore di Topolino –. La vera Storia di Novecento fa divertire ma anche emo-
zionare, grazie alla splendida recitazione dei personaggi Disney che, in 
questo caso, grazie alla magistrale regia degli autori, si meriterebbero al-
meno una candidatura agli Oscar!”. Anche Alessandro Baricco, che si è 
davvero divertito scrivendo questa storia per Topolino, dichiara, a proposi-
to degli interpreti della storia: “Tutti bravissimi! Pippo perfetto, Topolino 
fantastico, grande Minni, e cosa dire di Basettoni comandante del Virgi-
nian?! Mi è solo mancato un po’ Dinamite Bla, ma lo so, è del mondo dei 
paperi e lì non poteva entrare.  
La prossima volta, magari con Paperoga!”. Le tavole di La vera storia di 
Novecento saranno esposte in una Mostra presso l’area Bookstock della 
Fiera del Libro di Torino, da domani a lunedì 12 maggio. 

Novecento di Alessandro Baricco per Topolino 
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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  
una campagna per OptiporkTM 

E’ on-air la nuova campagna stampa 
che l’agenzia pubblicitaria D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha realiz-
zato per il lancio del nuovo program-
ma OptiporkTM, un sistema di tecno-
logie a marchio Sildamin®, prodotto 
nei centri di ricerca di CargillTM Divi-
sione Animal Nutrition per ottimizza-
re le risorse nutrizionali delle aziende 
che allevano suini.   
L’annuncio stampa è stato ideato 
dall’Art Director Luca Menozzi e dal 
copywriter Stefano Consiglio che 
hanno lavorato sotto la direzione 
creativa di Giampietro Vigorelli, Giu-
seppe Mastromatteo e Luca Scotto di 
Carlo e si incentra sull’esigenza di 
sintetizzare in un’immagine l’aspetto 
più innovativo del prodotto. La crea-
tività della campagna basa la sua 
forza comunicativa sull’idea di appli-
care ad un mouse la coda di un sui-
no: una sintesi iconografica di alto 
impatto che comunica l’inizio dell’era 
in cui la tecnologia viene applicata 
con profitto all’allevamento dei suini. 
Il visual, inoltre, viene supportato 
dalla headline: “Optipork Sildamin: il 
miglior programma per alimentare i 

tuoi profitti”, un messaggio chiaro 
che, oltre ad esplicitare l’immagine, 
delinea anche l’efficienza e la resa 
economica del programma. Un con-
nubio realizzato grazie ai continui 
sforzi di CargillTM che, con il suo 
marchio Sildamin®, oltre ai nutri-

menti è riuscita a realizzare anche 
un software per la loro corretta ge-
stione. La campagna stampa trade 
sarà visibile sulle principali testate 
specializzate e verrà proposta anche 
in occasione delle più importanti fiere 
di settore. 

E’ on-air sulle principali emittenti tv 
la campagna di Garnier Body Tonic 
Roll-on Anti-Cellulite Ribelle.  
L’idea creativa si sviluppa partendo 
dal problema che più affligge le 
donne: la cellulite ribelle, quella più 
difficile da combattere. La protago-
nista infatti è sensibilmente imba-
razzata dai fastidiosi cuscinetti. Ma 
grazie al Roll-on Anti-Cellulite Ribel-
le con la semplicità d’uso del suo 
pratico rullo massaggiatore la pelle 
a buccia d’arancia si riduce su cosce 
e glutei e la pancia è rimodellata. 
Nel packshot finale appaiono i due 
prodotti star della linea, oltre al 
Roll-on Anti-Cellulite Ribelle, anche 
Body Tonic Roll-on Pancia&Fianchi, 
eletto prodotto dell’anno 2007 dalle 
consumatrici.  

On air la campagna Garnier  
Body Tonic Roll-on  
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Göttsche per Manuli Stretch  

L’agenzia Göttsche è stata scelta da 
Manuli Stretch per i nuovi progetti di 
comunicazione. L’azienda, che opera 
nel settore degli imballaggi industria-
li ha attuato un processo di espan-
sione e diversificazione con l’amplia-
mento anche a livello internazionale 
delle attività produttive, commerciali 
e delle tipologie di prodotto. 
Partendo dallo studio del riposiziona-
mento di Manuli Stretch,  l’agenzia 
ha creato la nuova immagine, che ha 

la prima applicazione nei cataloghi 
commerciali e nell’allestimento dello 
stand  per il più importante appunta-
mento internazionale del settore: la 
fiera Interpack di Dusseldorf. 
Il payoff  “A natural passion for pro-
tection” sottolinea la missione Manuli 
Stretch per la protezione, grazie alla 
qualità dei prodotti e alla costante 
ricerca di materiali tecnologicamente 
avanzati, riciclabili al 100%. 
Le immagini  mostrano degli atleti 

che “mettono alla prova” la forza 
della protezione dei prodotti Manuli 
Stretch con un trattamento di forte 
impatto visivo, assolutamente esclu-
sivo per la categoria. 
Con la direzione creativa di Mi-
chele Göttsche e quella strategi-
ca di Barbara Arioli. 
Il  gruppo di lavoro è composto da: 
Giuseppe Pavone, copy, Cristiano 
Guerra, art, Sara Orsenigo, account 
executive. 
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E’ on air il nuovo spot per Nau! Ottica, la catena mono-
marca in franchising di occhiali da sole e da vista. Il film 
è firmato dall’agenzia di pubblicità Zero che ha curato 
oltre alla creatività anche la pianificazione sui Sky fino al 
10 maggio. Della durata di 15 secondi, lo spot è stato 
realizzato in tecnica di animazione 3D dal forte impatto 
grafico. Il film racconta di un tradimento consumato da 
una custodia nei confronti dei suoi vecchi occhiali. Messa 
alle strette dalle domande dell’occhiale geloso, la custo-
dia si apre di botto, facendo fuoriuscire i suoi amanti: i 
modelli della collezione Nau!,  una linea irresistibile e in-
credibilmente conveniente. Lo spot si chiude con il claim 
che recita: “Fatteli tutti”. 
Art director: Giulio Giacconi 
Copywriter: Matteo Leotta 
Direzione Creativa: Massimo Bietti 
Casa di produzione: Centounopercento, Roma 

Con Zero le montature vanno in Tv 

Partirà domani la campagna internazionale della 
Regione Campania, ideata dall’agenzia AM Newto-
n21, diretta da Gabriella Ambrosio e Luca Maoloni, 
e pianificata in maxi affissione nei principali aero-
porti di Inghilterra, Francia, Spagna, Giappone e 
New York. La campagna ha l’obiettivo di sostenere 
la città di Napoli e di ricollocarla al centro dei flussi 
del turismo internazionale, a seguito del caso 
“emergenza rifiuti” che l’ha vista protagonista di 
un boom mediatico di risonanza internazionale. Sulla 
scia della campagna nazionale che provocatoriamen-
te affianca le immagini più belle dei paesaggi e dei 
monumenti della città partenopea alla domanda iro-
nica “Monnezza a chi?”, la campagna maxi affissione 
internazionale, realizzata da Giulia Maoloni (art) e 
Daniele Botti (copy), continua e mantiene sia il mood 
che il tono ironico e dissacrante. 
Immagini dallo stesso sapore, evocative della bel-
lezza paesaggistica e culturale napoletana, questa 
volta affiancate da veri titoli di giornale, estrapolazioni 
del linciaggio mediatico, titoli però che si concludono 
questa volta diversamente. 
Le parole mondezza, spazzatura, cumuli di rifiuti general-
mente associate negli ultimi tempi alla città di Napoli, 
sono sostituite da arte bellezza, storia. 
E così: 
Napoli contaminata... da secoli di storia. 
Le vie di Napoli sono piene di… arte 
Napoli è invasa... dalla bellezza. 
Napoli contaminata... dall'arte. 
Napoli sotto montagne di...arte. 
Per una volta i pregiudizi sul capoluogo parteno-
peo sono messi da parte a favore del suo valore 
storico, culturale e paesaggistico. 
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TAM Airlines diventa sponsor principale di: “Musica brasiliana 
nella Sala Palestrina”. Organizzatore della manifestazione è la 
sezione culturale dell’Ambasciata del Brasile a Roma, che al fine 
di far conoscere in Italia dotti musicisti brasiliani ha dato vita a 
una ricca ed importante rassegna di concerti.  La serie “Musica 
brasiliana nella Stanza Palestrina”, oltre a divulgare in Europa la 
cultura della musica brasiliana ha come obiettivo la valorizzazio-
ne di uno degli spazi musicali più nobili di Roma: la Sala Palestri-
na. TAM da sempre impegnata nella divulgazione della cultura e 
della musica brasiliana in Italia, sarà main sponsor dell’evento.  
I concerti sono previsti per le date seguenti: 
-8 maggio 2008 
-4 giugno 2008 
-prima settimana di settembre 2008 
-5 novembre 2008 

TAM fa volare anche  
la musica brasiliana 

Upgrade Multimediale firma la campagna di comunicazio-
ne on-line della nuova Audi A4 Avant. Volkswagen Group 
Divisione Audi conferma così la Web Agency di Verona 
che aveva precedentemente progettato la creatività per 
le campagne banner di altri prestigiosi modelli della casa 
automobilistica dei quattro anelli, come Audi A3, A3 Ca-
briolet, A4 berlina, A6, TT, tutti visibili al sito Internet 
www.upgrade4.it. Emozione e passione 
sono le parole d’ordine: la nuova Audi A4 
Avant trasmette forti sensazioni, il suo 
stile riaccende i sensi di chi la guida. La 
creatività aveva come obiettivo quello di 
far percepire all’utente le emozioni che 
quest’auto è in grado di trasmettere. Il 
concetto di “visione termografica” è stato 
quindi ritenuto da Upgrade Multimediale 
la giusta strategia per evidenziare la pas-
sione che travolge i proprietari di una 
Audi A4 Avant e, non da meno, i loro 
compagni di viaggio. Il banner si apre 
presentando in primo piano due persone 
che appaiono “più calde”, e quindi di co-
lore rosso, rispetto alle altre posizionate 
sullo sfondo che appaiono “più fredde” e 
di colore blu. L’interattività rimane una 
costante fondamentale: all’utente è infat-
ti affidato il compito di scoprire come mai 
queste persone siano emotivamente più 
cariche rispetto alle altre. Mediante lo 
spostamento di una scrollbar verrà svela-
to il mistero: i due soggetti emotivamen-
te più coinvolti sono i proprietari della 
nuova vettura della casa automobilistica 
tedesca. Il claim finale – “Nuova A4 A-

vant riaccende i vostri sensi” – sottolinea ulteriormente le 
forti emozioni che questa vettura trasmette. 
La pianificazione pubblicitaria è stata seguita da Media-
com e prevede uscite fino al 31 Maggio, in diversi siti 
Internet di note testate giornalistiche come: Borsaitalia-
na, Milanofinanza, Italiaoggi, La Stampa, Il corriere della 
Sera e Il Sole 24 Ore. 
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Diesis Group è stata scelta per la comunicazione 
ai media di Wiva Group ha incaricato. La società 
produce e distribuisce sorgenti luminose e inter-
posizioni elettriche 
per il settore pro-
fessionale, residen-
ziale, commerciale 
e industriale è stata 
fondata nel giugno 
2007 e ha sede a Scandicci in provincia di Firen-
ze. La filosofia produttiva è incentrata sullo svi-
luppo di soluzioni finalizzate al risparmio ener-
getico e alla sicurezza, con i marchi Viva e Dlu. 
Wiva Group ha il suo punto di forza nella ricer-
ca e sviluppo.  

Diesis curerà  
Wiva Group 

www.compa.it


International golf holding:  
appuntamento all’Open d’Italia 2008 
Mancano pochi giorni e ormai tutto è pronto per la 65° 
edizione dell’Open d’Italia di golf, uno degli appuntamenti 
agonistici più prestigiosi a livello europeo. Organizzato 
dalla Federazione Italiana Golf in associazione con l’Euro-

pean Tour, l’Open 2008 si terrà al Castello di Tolcinasco 
Golf & Country Club, a pochi chilometri da Milano, dall’8 
all’11 maggio: il campo, nato dal genio creativo del cam-
pione statunitense Arnold Palmer, si presta a regalare le 
emozioni di una sfida ad alto livello grazie alla difficoltà 
del percorso, ricco di ostacoli e insidie. Tra i 156 giocatori 
provenienti da tutto il mondo saranno premiati i campioni 
in grado di conciliare abilità fisica, intuito e strategia: il 
montepremi raggiunge quest’anno la cifra record di 
1.700.000,00 €. 
Un appuntamento da non perdere per curiosi e appassio-
nati, ma anche –soprattutto- per i professionisti del set-
tore: per questo International Golf Holding 
(www.internationalgolf.it) sarà presente con un proprio 
stand, il nr.19, all’interno del Villaggio Commerciale adia-
cente al campo, dove presenterà i suoi prodotti e servizi 
a golfisti e aziende. Green Pass Tour, Green Pass Card e 
Guida Green Pass con il loro nuovo look fresco e accatti-
vante, il portale di riferimento del golfista 
www.greenpassgolf.net, quest’anno completamente rin-
novato, sono solo alcuni esempi delle proposte di Inter-
national Golf Holding, che oltre a ciò, farà conoscere al 
pubblico i Circoli gestiti direttamente: Golf Club Jesolo 
(www.golfclubjesolo.it), Garden Golf Milano 3 
(www.gardengolfmilano3.it), Golf Club Dolomiti 
(www.dolomitigolf.it) e CTL3 (www.golfctl3.it).  
Non sarà difficile trovare lo stand, ubicato in posizione 
centrale, all’altezza dell’area Ospitalità. Sono previsti pac-
chetti vacanze all’insegna del Golf a Jesolo, gratuità pres-
so Garden Golf Milano 3 e altro.  

Marketing & Golf 
 
 

 
in collaborazione con 

Anno 4 - numero 84 
mercoledì 7 maggio 2008 - pag. 24 

www.marketingforum.it


Anno 4 - numero 84 
mercoledì 7 maggio 2008 - pag. 25 

Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 6 maggio 2008 
è stato scaricato  
in 61.584  copie 

 
 

Per inviare i comunicati stampa: 
redazione@spotandweb.it 

Servizio arretrati: www.spotandweb.it 

Direttore responsabile:  
Pasquale Diaferia   mail: pasquale@spotandweb.it 
 
Redazione:  
Serena Bellotti, Fabio Muzzio, Benedetta Magistrali, 
Stefania Salucci, Gabriel Vitali 
 
Pubblicità: 
Kicca Crisonà,  mail: crisona@spotandweb.it 
 
Editore:  
Mario Modica Editore, mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione  Pavia 
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-060490 
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it 
 
Redazione Milano 
Via Fantoli 7 Milano  
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it  
 

Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 del 
13.02.1979 diffusione via Web 

Lunedì 05/05/2008 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1870 883 937 3395 1461 3069 4844 1427 

share 21.0 19.6 25.4 25.8 17.5 21.5 18.9 17.7 

 

audience 942 416 301 1625 917 1069 2522 1335 

share 10.6 9.2 8.2 12.4 11.0 7.5 9.8 16.5 

 

audience 844 202 332 1038 823 1507 2626 789 

share 9.5 4.5 9.0 7.9 9.9 10.5 10.2 9.8 

Totale 
Mediaset 

audience 3656 1501 1570 6058 3201 5645 9992 3551 

share 41.0 33.3 42.6 46.1 38.4 39.5 38.9 43.9 

 

audience 2033 1345 878 2576 1729 3755 6253 1569 

share 22.8 29.9 23.8 19.6 20.7 26.2 24.4 19.4 

 

audience 888 413 321 1784 1232 1009 2253 655 

share 9.9 9.2 8.7 13.6 14.8 7.1 8.8 8.1 

 

audience 797 233 296 1072 449 1469 2913 653 

share 8.9 5.2 8.0 8.2 5.4 10.3 11.3 8.1 

Totale Rai 
audience 3718 1991 1495 5432 3410 6233 11419 2877 

share 41.7 44.2 40.5 41.3 40.9 43.6 44.5 35.6 

 

audience 237 255 84 345 334 402 492 183 

share 2.7 5.7 2.3 2.6 4.0 2.8 1.9 2.3 

 
audience 510 316 152 562 461 792 1537 582 

share 5.7 7.0 4.1 4.3 5.5 5.5 6.0 7.2 

 
audience 729 371 367 713 881 1149 1967 767 
share 8.2 8.2 9.9 5.4 10.6 8.0 7.7 9.5 

www.risoscotti.biz/eshop

